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PRINCIPI 
ISPIRATORI NELLA 
RELAZIONE CON I 
FORNITORI

Poniamo attenzione primaria all’ambiente, alle
persone e all’etica del lavoro coinvolgendo in 

modo attivo i fornitori nel rispetto e nella 
pratica dei principi di Italgas

Utilizziamo 
processi fully

digital, 
semplificati e 

ottimizzati

Costruiamo 
relazioni di fiducia 
che permettono al 
fornitore di sentirsi 

al centro 
attraverso 

una comunicazione 
chiara, immediata 

ed efficace

Lavoriamo in 
team, creiamo e 
consolidiamo nel 

tempo 
la partnership 

con i fornitori in 
un’ottica di 

arricchimento 
reciproco 

Poniamo attenzione 
primaria 

all’ambiente, alle 
persone e all’etica 

del lavoro 
coinvolgendo in 

modo attivo i 
fornitori nella pratica 
dei principi di Italgas

ETICA E 
SOSTENIBILITÀ

TRASPARENZA E 
FIDUCIA

BUSINESS 
INSIEME

DIGITALIZZAZIONE

Lavoriamo con i 
fornitori in un 

contesto di 
sperimentazione di 
nuove tecnologie, 

processi ed approcci 
e siamo alla continua 
ricerca di soluzioni 

avanzate per 
assicurare la massima 

qualità

QUALITÀ E 
INNOVAZIONE
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PROCESSO DI 
QUALIFICA

New
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FEEDBACK 360 VS 
VENDOR 
MANAGEMENT 
INTEGRATO

Valutazione delle prestazioni 
operative del fornitore in seguito 

all’audit tecnico on site

à Report di monitoraggio ogni 4 
mesi

RATING OPERATIVO
Feedback (I.R.)

Verifica reputazionale

à Report di monitoraggio costante 
e Green List sempre aggiornata

RATING LEGALE, 
GOVERNANCE, COMPLIANCE

Valutazione delle prestazioni 
economico-finanziarie e 
monitoraggio periodico

à Piattaforma on line con Provider 
esterno (BvD)

Monitoraggio periodico dell'indice di 
dipendenza economica

RATING
ECONOMICO-FINANZIARIO

Verifiche con AUDIT tecnici 
e ESG on site

à Report di monitoraggio e azioni 
correttive in verifica ai Teams ITG 

(Qualifica & HSE)

RATING SALUTE, 
SICUREZZA, AMBIENTE, 
QUALITÀ

Vantaggi:

MONITORAGGIO 
COSTANTE 
E INTEGRATO

FACILITÀ NEL REPERIRE 
LE INFORMAZIONI

PIANI D’AZIONE MIRATI E 
PUNTUALI

Valutazione delle prestazioni di 
sostenibilità e monitoraggio 

periodico

à Piattaforma on line con 
Provider esterno (Cribis)

RATING SOSTENIBILITÀ



6

DASHBOARD -
VENDOR
MANAGEMENT
INTEGRATO



7

VERIFICA 
REPUTAZIONALE
(Due diligence)

In caso di mancata compliance ai requisiti reputazionali, il 
Team di Valutazione predisporrà opportuni interventi, a 
seconda della gravità della mancanza riscontrata da 

parte del Fornitore

Per i fornitori presenti nella Vendor List Italgas sono previste verifiche di 

compliance e di reputazione. Il Team di Valutazione in Italgas garantisce tutti gli 

approfondimenti necessari al fine di individuare la mancata rispondenza ai 

requisiti imposti da Italgas e allineamento rispetto al Codice Etico del Gruppo.
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Italgas non 
ammette le società 
ad con Blended
score Eco-Fin di
Classe D

Ricezione dei dati di bilancio e di indicatore sintetico 
stabilità finanziaria

PROVIDER ESTERNO: Bureau van Dijk (Moody’s)

Blended score: B

Il blended score utilizza il mode finance
quando disponibile e se non più vecchio
di due anni, in alternativa utilizza il
qualitative score

Blended 
score

100%

INDICE ECO-FIN

AGGIORNAMENTO DATI: in qualsiasi momento da parte di ITG e in automatico in 
momenti schedulati (fine novembre di ogni anno). 

In caso di passaggio sotto la soglia minima stabilita da Italgas viene inviata una email 
di warning per avvisare il fornitore del peggioramento del proprio score e invitarlo a 
recuperare il gap entro la successiva scadenza.
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Italgas non 
ammette le società 
con score di 
Sostenibilità di
Classe E

PROVIDER ESTERNO: Cribis (CRIF ESG)

Aggiunta al portafoglio Italgas e ricezione score di 
sostenibilità

AGGIORNAMENTO DATI: in qualsiasi momento da parte di ITG e in automatico in 
momenti schedulati (fine mese). 

In caso di passaggio sotto la soglia minima stabilita da Italgas viene inviata una email 
di warning per avvisare il fornitore del peggioramento del proprio score e invitarlo a 
recuperare il gap entro la successiva scadenza.

INDICE DI 
SOSTENIBILITA’

Alla fine del questionario la società potrà̀ scaricare l’attestato 
di compilazione CRIF ESG. Allo scadere dei 12 mesi, 
l’attestato potrà̀ essere rinnovato compilando nuovamente il 
questionario ( al costo di 190€/rinnovo a carico fornitore)
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INDICE 
OPERATIVO

Un Vendor Rating inferiore a 50 determina provvedimenti nei confronti 
del fornitore che possono variare in funzione della gravità.

Oltre alla valutazione tramite feedback, la struttura di Italgas Technical Audit monitora costantemente l’attività in loco, attraverso Audit presso i 
cantieri, relativi ad aspetti di qualità, ambiente, salute e sicurezza, oltre che sulla regolare esecuzione delle opere.

E’ il sistema di valutazione dei fornitori sulla base di tre questionari, divisi per 

tipologie merceologiche (Beni, Lavori, Servizi) che analizza aspetti di Qualità, 

Team, Rispetto dei Tempi, Propensione alla digitalizzazione e Partnership, ed 

attribuisce di conseguenza un punteggio complessivo (0-100) ad ogni fornitore. 
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CONTRIBUTO 
FORNITORI FEE

E’ previsto il pagamento di un contributo di qualificazione che varia in base  al tipo di 
processo di qualifica e al fatturato aziendale del Fornitore.

Nel caso di Processi di Qualifica STRONG il pagamento del contributo è previsto per tutti i
fornitori e non considera il fatturato aziendale.

Per i Processi di Qualifica MEDIUM e SMART viene richiesto il contributo solo alle Grandi e 
Medie Imprese con fatturato superiore ai 10M€.

Processo di 
Qualifica

Importo Fee
Qualifica

Importo Fee
Rinnovo

STRONG 1.500 € 1.500 €
MEDIUM 1.000 € 500 €
SMART 500 € 250 €


