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Obiettivi
Obiettivo ultimo del progetto è di ridurre il rischio della supply

chain di Guess rispetto alle tematiche CSR attraverso: revisione

degli strumenti di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori,

sviluppo di strumenti strutturati di analisi dei dati raccolti e

proposta di soluzioni per migliorare le situazioni critiche.

I punti presi in considerazione sono:

- revisione dell’approccio di audit: le soluzioni in essere sono già

flessibili ma si potrebbero considerare altre informazioni per

intercettare possibili situazioni di rischio;

- rafforzamento delle attività di misurazione: adozione di appositi

indicatori chiave per misurare in maniera univoca il profilo di

rischio della supply chain;

- armonizzazione dei punteggi di rischio attribuiti ai fornitori

soggetti a protocolli di audit differenti: avendo 500 audit da

valutare, il grado di rischio assegnato e il numero di problemi per

ogni standard di audit devono essere allineati e consistenti;

- individuazione e ponderazione di misure di miglioramento.

Conclusione
L’azienda da questo lavoro può trarre principalmente tre

vantaggi:

- Software capace di elaborare i dati ed estrarre i risultati delle

analisi sistematicamente e automaticamente. Le analisi

effettuate possono essere ripetute nei prossimi anni cambiando i

dati in input al codice Python. In questo modo si potranno

estrarre i risultati futuri per confrontarli con quelli attuali e

aggiornare l’azienda sull’evoluzione della compliance della

propria supply chain;

- Analisi effettuate in modo quantitativo. Fino a oggi l’ufficio CSR

di Guess si basava sull’esperienza e sulle informazioni generali

condivise all’interno dell’industria tessile e moda, senza focus

personalizzato sulla propria supply chain. Con questo lavoro è

stata data evidenza statistica ai dati reali delle performance

social della supply chain di Guess. Alcuni dei risultati ottenuti con

prove matematiche hanno suffragato le prassi in essere in

azienda, altre hanno fornito spunto per una loro rivisitazione;

- Proposte di miglioramento e introduzione di nuovi elementi per

l’ufficio CSR e per il management aziendale.

Abstract
Operando in contesti competitivi mondiali sempre più esigenti, i

brand della moda devono prestare sempre più attenzione alle

proprie prestazioni negli ambiti sostenibilità e Corporate Social

Responsibility. Poiché una parte delle attività produttive dei

grandi marchi sono affidate a soggetti terzi, le prestazioni

ottenute dai fornitori sulle tematiche sopracitate influenzano

significativativamente quanto il brand possa comunicare al

mercato e ai propri clienti. Per questi motivi è sempre più

urgente dotarsi di strumenti e metodologie in grado di

supervisionare e guidare al miglioramento i soggetti della supply

chain.

L’azienda Guess Europe Sagl intende migliorare le proprie

prestazioni di CSR.

Per raggiungere quest’obiettivo generale, il presente progetto si

divide in tre macro-fasi:

1) Sviluppo di strumenti per raccogliere e analizzare in modo

strutturato e ripetibile i dati;

2) Analisi dei dati che potranno essere studiati con sistematicità

e ripetibilità anche nei prossimi anni;

3) Elaborazione di proposte di miglioramento per l’azienda.


