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RIGHT HUB è un’iniziativa 

progettata per favorire la 

sostenibilità ambientale, 

sociale, etica ed economica 

nei processi delle imprese e 

per sostenere l’Economia 

Sociale (cooperative e imprese 

sociali).

RIGHT HUB Right Business, 

Right World non è 

semplicemente un claim. 

Per noi significa favorire un 

reale approccio win-win, 

sia tra soggetti non profit e 

for profit, sia tra la comunità 

e l’impresa, promuovendo 

un modo di fare business 

responsabile e sostenibile.

Chi siamo
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RIGHT HUB è stata fondata nel 2015 da 

Luca Guzzabocca e costituita da un 

team di persone con una forte esperienza 
in diversi settori economici, a livello 

nazionale e internazionale, nella gestione 

di acquisti e logistica, nel marketing e 
vendite, nella salute e sicurezza, 

nell’inclusione di lavoratori disabili e nella 

sostenibilità d’impresa. 

Tutti accomunati da una visione coesiva 

del business d’impresa quale 
condizione irrinunciabile per garantire un 

approccio sistemico capace di rispondere 

ai bisogni della collettività.

Chi siamo
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Il Fondatore

Luca ha maturato 27 anni di esperienza 

nella gestione degli acquisti e delle 

catene di fornitura in diverse imprese 

nazionali e multinazionali con 

responsabilità crescenti (Esa

Elettronica, Gewiss, Vemer, 

Black&Decker Power Tools, Riello 

Group, GlaxoSmithKline, Gruppo 

Montepaschi) in diversi settori di 

mercato, sia per materiali diretti di 

produzione, sia per beni e servizi 

indiretti. Dal 1990 al 2006 è stato socio 

ADACI – Associazione Italiana di 

Acquisti e Supply Management

occupando cariche importanti nel 

Consiglio della Sezione Lombardia e 

nel Consiglio Nazionale. Luca, sempre 

coinvolto nel miglioramento continuo del 

processo di acquisto, è stato sin dal 

2000 tra i pochi pionieri nell’utilizzo 

delle tecnologie informatiche per la 

gestione degli acquisti partecipando a 

progetti beta e implementando le prime 

soluzioni di e-procurement in Italia.

Inoltre Luca ha sviluppato da oltre 15

anni una specifica esperienza e 

know-how relativamente ai temi di 

sostenibilità ambientale, sociale ed 

etica delle catene di fornitura. Ha 

partecipato nel corso della sua carriera 

di manager a più di 200 eventi, 

conferenze, corsi di formazione e 

workshop a livello nazionale ed 

internazionale in qualità di formatore 

testimonial, speaker e moderatore. Ha 

scritto numerosi articoli per diversi 

magazine a livello nazionale ed 

internazionale.

Luca è stato Co-Fondatore e 

Chairman nel 2007 di Acquisti & 

Sostenibilità, prima ed unica 

organizzazione non profit Italiana e 

seconda nel suo genere in Europa, ad 

occuparsi di sostenibilità 

ambientale, sociale ed etica delle 

catene di fornitura, poi confluita nel 

2018 nell’associazione non profit PLEF 

– Planet Life Economy Foundation.

Dal 2012 si interessa e si occupa anche 

di gestione sostenibile degli eventi, è 

un professionista accreditato 

dall’organizzazione internazionale SEA 

– Sustainable Event Alliance.

Dal 2015 ha deciso di diventare 

imprenditore e con passione, tenacia 

ed entusiasmo ha fondato Right Hub.
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Sustainable 
Procurement 
e Supply Chain

Social 
Procurement 
e Supplier 
Diversity

Gestione 
Sostenibile 
e Responsabile 
degli eventi

Inclusione 
Lavoratori Disabili 
Legge 68/99 e 
Convenzione Art.14

Right Hub offre una serie di servizi professionali di consulenza, 
affiancamento e formazione con competenze specialistiche nelle 
seguenti quattro aree:
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RIGHT HUB progetta, implementa e sviluppa i 

programmi e le iniziative di sostenibilità 

ambientale, sociale, etica ed economica 

negli acquisti e nella catena di fornitura di 

beni e servizi sia per le imprese profit (qualsiasi 

dimensione e settore di mercato) sia per 

organizzazioni non profit (per completa 

coerenza con la propria missione e per creare 

maggiore "valore" alle attività di fundraising).

RIGHT HUB è in grado di valutare la maturità e 

i punti di miglioramento della sostenibilità 

nella gestione degli acquisti e nella catena 

di fornitura anche in riferimento alla linea 

guida internazionale ISO 20400 – Sustainable 

Procurement Guideline. 

Sustainable Procurement 

e Supply Chain
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Migliora la gestione degli acquisti 

e la sostenibilità economica

RIGHT HUB fornisce l’assistenza tattica 

e strategica per la migliore gestione degli 

acquisti di materiali e servizi, per il governo 

e la tracciabilità del processo di acquisto, per 

la valutazione, qualificazione e selezione di 

prodotti, servizi e fornitori, per la 

digitalizzazione dei processi, al fine di 

ottimizzare l’uso delle risorse economiche.

RIGHT HUB eroga programmi di 

formazione 

“in-house” dedicati sia alle risorse junior che 

alle risorse senior della funzione acquisti, 

come anche disponibile per attività di 

Coaching e Mentoring. RIGHT HUB analizza 

la spesa e il parco fornitori proponendo 

soluzioni e scelte di acquisto mirate per 

classe merceologica.

L'intervento di esperti con specifica competenza 

“per categoria di acquisto” agevola 

l’individuazione e l’indirizzamento di ogni 

opportunità di risparmio. Inoltre supporta tutte le 

imprese profit e le organizzazioni non profit 

offrendo a costo zero la consulenza per una 

attenta ed efficiente gestione degli acquisti di 

beni e servizi (es. energia elettrica, arredamenti, 

cancelleria, manutenzioni, spesa alimentare, 

informatica, igiene, etc.), individuando le migliori 

opportunità di risparmio in modo rapido e 

trasparente. Solo a risultato ottenuto verrà 

riconosciuto a RIGHT HUB un corrispettivo pari 

ad una concordata % sul risparmio conseguito 

(il modello cosiddetto a “success fee”).

Vai su  www.righthub.it  per scoprire i progetti realizzati
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RIGHT HUB affianca le imprese e le 

organizzazioni non profit per costruire un 

modo responsabile di acquistare beni e servizi 

da cooperative e imprese sociali, il cosiddetto

“Social Procurement”, al fine di traguardare 

un impatto sociale positivo.

Le imprese e le organizzazioni non profit 

possono constatare attraverso RIGHT HUB il 

livello di maturità organizzativa e affidabilità 

ormai raggiunto dai fornitori di beni e servizi 

appartenenti al mondo dell’Economia Sociale.

Social Procurement 

e Supplier Diversity
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Social Procurement 

e Supplier Diversity

Inoltre RIGHT HUB, ispirata dall’esperienza 

del “Supplier Diversity Programme” negli 

USA, ha per prima in Italia introdotto e 

diffuso attraverso l’acquisto da cooperative e 

imprese sociali, appunto soggetti “diversi” 

per loro natura rispetto alle classiche 

imprese fornitrici sul mercato, il modello di 

“Supplier Diversity”.

Le imprese che hanno introdotto il concetto 

di “diversità” nella propria organizzazione 

oppure imprese americane presenti in Italia 

e già impegnate con la regolamentazione 

della loro casa madre, possono essere 

interessate a costruire un “albo fornitori 

diversi”, appunto costituito da cooperative e 

imprese sociali selezionate da RIGHT HUB.

Per assicurare la loro affidabilità, 

professionalità e serietà, RIGHT HUB 

assegna l'attributo "Seller Verificato" alle 

cooperative e imprese sociali dopo aver 

effettuato una rigorosa valutazione di 

merito.
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Pertanto affidandovi a RIGHT HUB per il 

"Social Procurement" e “Supplier Diversity”

avrete un supporto specialistico e 

personalizzato per analizzare e scegliere tra 

un’ampia varietà di beni e servizi da acquistare 

dalle cooperative sociali e soprattutto la 

sicurezza di acquistare 

da cooperative sociali valutate attraverso il 

nostro protocollo denominato "Seller 

Verificato” Procedura per la valutazione e 

qualificazione delle cooperative sociali di 

tipo “B” e “A+B”).

Il processo "Seller Verificato" è 

sottoposto alla valutazione 

annuale dell'organismo di 

certificazione TÜV NORD Italia. 

Social Procurement 

e Supplier Diversity
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RIGHT HUB ha maturato una 

forte esperienza e know-how 

nella progettazione, 

implementazione, sviluppo, 

miglioramento e 

rendicontazione delle iniziative 

di impatto ambientale e sociale 

per la gestione sostenibile e 

responsabile degli eventi a 

livello nazionale e 

internazionale. 

Gestione Sostenibile e 

Responsabile degli Eventi
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RIGHT HUB è in grado sia di costruire 

"framework" ad-hoc per la gestione 

sostenibile degli eventi, sia di 

accompagnare e supportare le 

organizzazioni nell’ottenimento della 

certificazione secondo lo standard 

internazionale ISO 20121 – Sustainable 

Event Management, lo standard che 

definisce la gestione e l'organizzazione 

sostenibile degli eventi di qualsiasi natura. 

Nata come evoluzione del precedente 

standard BS8901, la ISO 20121 si applica 

ad ogni tipo di organizzazione che intenda: 

stabilire, implementare o migliorare un 

sistema di gestione sostenibile per tutti i 

tipi di eventi e soggetti coinvolti nel 

processo, 

e/o assicurare la conformità ad una politica 

di sviluppo sostenibile.

Qualsiasi tipologia di evento, dalla 

manifestazione sportiva al concerto 

musicale, dal congresso scientifico al 

festival cinematografico, compresi eventi di 

tipologia commerciale e quelli di natura 

politica, influiscono direttamente su 

ambiente ed economia a diversi livelli, 

basti pensare all’impiego e al dispendio di 

risorse che questi comportano: consumo di 

acqua, di energia elettrica, produzione di 

scarti, effetti sulla biodiversità, 

organizzazione e gestione logistica, 

impatto sul territorio, ma anche attenta 

selezione e impiego di personale e 

fornitori.

Gestione Sostenibile e 

Responsabile degli Eventi
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Gestione Sostenibile e 

Responsabile degli Eventi

Applicato per la prima volta in occasione 

delle Olimpiadi di Londra 2012, lo standard 

ISO 20121 stabilisce i requisiti per 

l’organizzazione di eventi sostenibili, che 

abbiano un impatto minimo sull’ambiente e 

sulla comunità, e contribuiscano a 

rafforzare le relazioni con gli stakeholder, 

dalle Autorità locali ai fornitori e clienti, dai 

lavoratori ai partecipanti e fruitori delle 

manifestazioni.
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Per rafforzare le sue competenza ed il suo 

know-how, come anche per condividere le 

proprie esperienze a livello internazionale, 

RIGHT HUB è associata all’organizzazione 

SEA – Sustainable Event Alliance e 

all’organizzazione SANDSI - Sport & 

Sustainability in qualità di Founding Member, 

entrambe nate per favorire la diffusione di 

buone pratiche di sostenibilità ambientale, 

sociale ed etica nel settore degli eventi.

Vai su  www.righthub.it  per scoprire i progetti realizzati
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La Legge 68/99 «Norme per il 

diritto al lavoro dei disabili» 

disciplina l’inserimento 

lavorativo di persone con 

disabilità nelle aziende 

pubbliche e private, tuttavia sono 

molte le imprese che per diversi 

motivi non adempiono agli obblighi 

di tale legge e che si trovano nella 

condizione di essere sanzionate e 

di non aver creato un impatto 

sociale positivo per la comunità.

RIGHT HUB e 

la Legge 68/99
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RIGHT HUB offre alle aziende:

• Servizio di consulenza 
specialistica per la verifica della 

situazione aziendale rispetto agli 

obblighi di Legge 68/99 e analisi 
degli strumenti per ottemperare;

• Servizio di consulenza 
specialistica per l’adozione della 

Convenzione art.14 del D.lgs. 

276/2003 (Legge Biagi);

• Servizio di ricerca e selezione* 

di lavoratori con disabilità e 
appartenenti alle categorie protette;

• Formazione* per la gestione della 
disabilità in azienda, l’emersione 

della disabilità «nascosta» e il 

disability management.

*In collaborazione con partner

Abbiamo realizzato progetti in Convenzione art.14 

per aziende di diverse dimensioni, settori di mercato 

e aree geografiche. Scopri quali su  www.righthub.it
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RIGHT HUB S.r.l. Unipersonale

Via Cernaia 11, 20121 Milano (MI) - Italia

Sede operativa

Via E. Torricelli 44, 20831 Seregno (MB) - Italia

Tel. +39 0362 238835

info@righthub.it   www.righthub.it


