
Guida al Benchmark 2017  

 
La CHRB’s Pilot Methodology è il risultato di un’esauriente consultazione multilaterale in 

tutto il mondo durata oltre due anni, che include rappresentanti da più di 400 società, 

governi, organizzazioni civili, investitori ed esperti legali ed accademici. La Pilot 

Methodology and Addendum è ben più dettagliata, motivo per il quale non verranno ripetute 

qui le informazioni, alle quali è possibile accedere attraverso il sito 

www.corporatebenchmark.org. Ad ogni modo, nel testo sottostante vi sono dei punti chiave 

necessari al lettore per capire i risultati del 2017. 

 
 

Informazioni di dominio pubblico 

 

Al fine di una maggiore trasparenza, il CHRB si basa esclusivamente su informazioni 

pubbliche disponibili dai siti web di società, dai documenti e da ulteriori compagnie 

introdotte nella CHRB Disclosure Platform. In questo modo alcune società potrebbero avere 

informazioni private che non saranno prese in debita considerazione nei risultati del 2017. 

 

Per esempio, il punteggio 0, su un indicatore individuale, non vuol dire che vi siano 

necessariamente delle cattive pratiche o che non vi sia una risposta da parte della società sul 

problema in questione. Piuttosto, significherebbe che la CHRB non è stata in grado di 

identificare, attraverso una documentazione di società pubblica, tutti gli elementi richesti 

per un risultato positivo. 

 
Imprese 

 

Le tre aree aziendali principali - Agricultural Products, Apparel, and Extractives  

- sono state selezionate a seguito della consultazione multilaterale, che ha tenuto in 

considerazione i loro high human rights risk, l'estensione dei lavori precedenti, sempre 

inerenti all’argomento trattato, e la loro rilevanza economica e globale. Il CHRB segue uno 

specifico approccio in relazione al fine contemplato di ogni azienda, l’ambito della società 

all'interno di una catena di valore, così come la possibilità di un ponderato rapporto d’affari. 

Per maggiori informazioni consultare il CHRB Pilot Methodology ed Addendum.  

 

Compagnie  

Le 98 compagnie selezionate, sono state scelte sulla base di 3 fattori: capitalizzazione di 

mercato, introiti e anche l’equilibrio geografico ed industriale. Per consultare la lista 

completa delle compagnie, si rinvia l’attenzione all’Allegato 1, in cui sono incluse le 

valutazioni sulla possibilità di un rapporto d’affari.  

 

Internazionale ed azienda, standard specifici  



 

Il Benchmark è basato sulla United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGPs), così come gli standard supplementari e la guida, che si concentrarono su 

specifiche aziende e su specifici problemi. Questo si riflette anche nelle priorità dei CHRB 

Measurement Themes, che analizza le polizze di società, l’amministrazione, i processi, le 

pratiche e la trasparenza, così come loro rispondono alle gravi accuse. 

 

Measurement Themes  

 

La CHRB Pilot Methodology è composta da diversi indicatori distribuiti in sei misurazioni tematiche con 

differente attribuzione di peso (vedi tabella 1).  

 

Questi livelli sono stati attentamente sviluppati come risultato di numerose consultazioni da parte dei diversi 

portatori di interessi al fine di ritrovare un equilibrio tra la misurazione dell’impatto dei diritti umani e 

nell’efficacia delle politiche e delle procedure attuate dalle grandi e complesse società per indirizzare 

sistematicamente i loro high human rights risk e la loro efficacia. 

 

Punteggio  

 

Gli indicatori seguono una struttura fissa, attribuendo un punteggio che varia da 0 a 2 punti. Il punteggio 

viene definito in base ai requisiti richiesti, attraverso una revisione delle informazioni pubblicamente 

disponibili. 

 

Il risultato di una società su un Tema di Misurazione è calcolato aggiungendo il numero di 

punti dato nel rispettivo Tema e dividendolo per il numero massimo di punti disponibili. I 

risultati su tutti i Measurement Therme vengono ponderati per poi produrre il punteggio 

totale CHRB di una società. 
 

Compagnie tra due aziende 

 

Le società possono essere valutate rispetto a più di un settore CHRB, dove il loro ricavato è 

di circa il 20% del loro fatturato della pertinente compagnia CHRB. Otto compagnie 

caddero su Agricultural Products and Apparel industries. In questo caso le società sono state 

valutate in base alla modalità in cui gestiscono i prodotti agricoli e i macchinari industriali. 

Pertanto queste aziende sono state presentate in entrambi i risulti del settore, laddove 

necessario. 

 

 

 
 
 
 


