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Il gruppo DNV GL
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Una storia lunga, 
Presenza globale

≈100,000
Clienti

1864
Fondazione

350
Uffici nel mondo

100+
Paesi

GLOBAL SHARED SERVICES

MARITIME
HEADQUARTERS: 

HAMBURG,
GERMANY

OIL & GAS
HEADQUARTERS: 

OSLO, NORWAY

ENERGY
HEADQUARTERS: 

ARNHEM,
NETHERLANDS

BUSINESS 
ASSURANCE

HEADQUARTERS: 
LONDON, UK

DIGITAL 
SOLUTIONS

HEADQUARTERS: 
OSLO, NORWAY

STRATEGY
RESEARCH

GROUP
CENTRE

DNV GL
HEADQUARTERS: 

OSLO, NORWAY

MISSION
La salvaguardia della vita 
della proprietà e 
dell’ambiente

VISION
Impatto globale per uno 
sviluppo sicuro e 
sostenibile

VALORI
Lavoriamo per costruire fiducia e affidabilità
Non scendiamo a compromessi sulla qualità o 
sull’integrità
Siamo impegnati nel lavoro di squadra e 
nell’innovazione
Abbiamo cura dei nostri clienti e dei nostri colleghi
Abbracciamo il cambiamento e forniamo risultati
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DNV GL – Business Assurance - Regione Sud Europa & Africa 

*Nota: 10 in Italia, 6 in Spagna, 1 in Francia, 1 in Croazia, 5 in Africa (Egitto, Marocco, Sud Africa, Kenya e Ghana)

Sede Centrale:
Energy Park,

Vimercate (MB)

circa 

250
Persone

8 Uffici

Torino, Milano, Venezia, 
Bologna, Roma, Cagliari, 
Bari, Catania 

20.960
Certificati di cui

3.660 
F&B

11.500
Clienti

4.700
Certificati nel settore 

Food & Beverage

23
uffici

26.100
Certificati

330
Persone
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Fiducia e 
trasparenza

Molteplici
aspettative da 

parte degli
stakeholder

Gestione di supply 
chain complesse

Gestione di 
problematiche

legate a brand e 
reputazione

Le sfide di oggi nel settore agroalimentare



DNV GL ©

Viewpoint: Supply chain
 La ricerca è stata condotta tra settembre e ottobre 2017 e ha coinvolto 1.408 specialisti in

aziende dei settori primario, secondario e terziario in diversi comparti in Europa, Nord America,
Centro e Sud America e Asia.

 Il questionario è stato somministrato utilizzando la metodologia CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing).
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Quali caratteristiche per una supply chain sostenibile?
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La pressione per una supply chain più sostenibile: i consumatori…
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I consumatori si aspettano 
sempre di più che le 
aziende dimostrino il loro 
impegno nel migliorare 
continuamente la 
sostenibilità di prodotti e 
servizi, fornendo risultati 
tangibili. Per avere 
successo, le aziende 
devono essere in grado di 
comprendere e gestire le 
performance ambientali, 
sociali ed economiche dei 
propri prodotti e delle 
relative filiere.
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 Nell’immediato futuro, il 10% del totale dei capitali
sul mercato sarà destinato ad “investimenti
sostenibili”.

 Più del 70% delle più importanti banche mondiali ha
sviluppato “investimenti sostenibili”, la maggior
parte dei quali negli ultimi due anni.

 Il mercato finanziario è pronto a premiare le aziende
che si distinguono nella gestione sostenibile del
proprio core business.

 I rendimenti finanziari di breve periodo (3/6 mesi)
dimostrano che le performance delle stock price
delle Compagnie orientate alla sostenibilità (quotate
dal DJSI) sono migliori di quelle dei loro competitor.

The Dow Jones Sustainability
Group Index outperformers the 
Dow Jones Industrial World Index
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…e il punto di vista del mercato
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Le azioni di sostenibilità intraprese e le previsioni per il futuro

81% ha intrapreso
almeno un’azione
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Il raggio d’azione lungo la catena di fornitura è ancora limitato

 Solo il 7% ha raggiunto tutti i livelli della supply chain
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I principali vantaggi generati dalle azioni
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1 impresa su 2 ha migliorato la capacità
di soddisfare le richieste e i bisogni dei
propri clienti
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Il rapporto costo-benefici delle azioni intraprese
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Le aziende LEADER nella gestione della supply chain
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Trend topics nel settore agroalimentare
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• Carbon, Water Footprint
• EPD
• Social Footprint   

• Logistica e  distribuzione
• Supply Chain Security

• Packaging sostenibile
• Ecodesign

• Energie e materiali rinnovabili 
• Rimuovere sprechi nella produzione e 

nella supply chain
• Digestione anaerobica

• Tracciabilità
• Qualità & Food Safety
• Audit di 2° parte

• Audit di 2° parte
• Protocolli proprietari 
• Catena di Custodia

• Tracciabilità
• Qualità & Food Safety
• Catena di Custodia

Il ruolo 
della 
GDO 

Packaging

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiY36um7efKAhWDFSwKHSSwC_YQjRwIBw&url=https://localfood.ces.ncsu.edu/food-system-supply-chain/&psig=AFQjCNEMStv_oGYBkIzXOdvnWPI2U4_Kzw&ust=1455010134422962
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Certificazione & verifica
Il risultato è il rilascio di un
Certificato o una dichiarazione di
conformità.
 Certificazione sistemi di

gestione

 Certificazione di prodotto

 Certificazione del personale

 Reporting di Sostenibilità &
assessment

 Gestione & verifica della
supply chain

 Sustainability practices

 Servizi specifici per il settore

Assessment
A supporto di un processo
decisionale affidabile.
Per molti marchi globali,
eseguiamo audit e valutazioni
che non si concludono con il
rilascio di un certificato, ma
forniscono un feedback di
riferimento e una guida critica su
metriche importanti come la
responsabilità aziendale,
l'impatto ambientale, la sicurezza
e la qualità.

 Risk assessment

 Gap analysis,

 Bespoke Protocol

Training
Una visione globale per imparare
come migliorarsi.
Performance sostenibile significa
avere le competenze e le
conoscenze interne per
migliorare continuamente. I
nostri programmi di formazione
in tutto il mondo consentono ai
clienti di migliorare se stessi e di
adattarsi costantemente alle
mutevoli condizioni di mercato e
alle esigenze dei clienti.

 Corsi di Formazione accreditati
(IRCA), corsi pubblici e in-
house .

Settori focus
Automotive & aerospace

 Qualità, sicurezza e functional
safety

Sanità

 Sicurezza dei pazienti,
Gestione dei rischi di infezione,
Specifici per malattia.

Food & beverage

 Sicurezza alimentare e 
standard di riferimento 
GFSI, tracciabilità, supply 
chain, approvvigionamento 
responsabile, sostenibilità 
dei prodotti, acquacoltura e 
frutti di mare sicuri e 
sostenibili.

La value proposition DNV GL
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 BRC è uno standard globale specifico per la sicurezza dei prodotti agroalimentari, 
volto a fare in modo che i fornitori e i rivenditori della GDO  siano in grado di 
assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari proposti ai consumatori. 

 International Food Standard (IFS) è uno standard internazionale basato su un metodo 
di valutazione condiviso per qualificare e selezionare i fornitori di prodotti alimentari, 
consentendo alla GDO di assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari che 
vende e di controllare il livello qualitativo dei prodotti col proprio marchio.

 ISO 22000:2018 è lo standard fondamentale per i sistemi di gestione della sicurezza 
nel settore agroalimentare, consentendo a tutte le aziende coinvolte nella filiera, in 
modo diretto o indiretto, di identificare con precisione i rischi a cui sono esposte e di 
gestirli in maniera efficace (prevenzione di incidenti lungo tutta la filiera e verifica 
dell'adeguatezza del rispetto alle norme).

 La norma FSSC 22000 si rivolge in modo specifico ai produttori agroalimentari, 
aiutando  nel raggiungimento degli standard di sicurezza agroalimentare nei processi 
produttivi lungo la catena di fornitura (integrazione ISO 22000 + relative Specifiche 
Tecniche ISO TS e/o eventuali PAS).
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Le principali certificazioni nel settore alimentare (1/2)
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Le principali certificazioni nel settore alimentare (2/2)

 La certificazione di rintracciabilità della filiera agroalimentare secondo la ISO 22005 
rende i processi aziendali maggiormente trasparenti e affidabili e consente di 
infondere fiducia nei consumatori, consentendo di sviluppare un quadro di riferimento 
per la costruzione di un sistema di rintracciabilità flessibile ed efficace, in grado di 
supportare gli obiettivi di qualità e sicurezza del settore agroalimentare e di 
comunicare informazioni a stakeholder e consumatori.

 La certificazione di prodotto, facendo riferimento a standard internazionali o a 
Specifiche Tecniche di Prodotto (STP) proprietarie di DNV GL, mette in luce tutte le 
caratteristiche specifiche di un prodotto e i suoi elementi differenzianti, 
comunicandone il valore unico ed esclusivo (es. STP per prodotti alimentari vegani) .

 Protocolli di certificazione taylor-made consentono  di rafforzare il binomio tra 
eccellenza nella produzione e sostenibilità nella sua accezione economica, sociale e 
ambientale (es. certificazione “Responsible Supply Chain Process” che attesta la 
sostenibilità lungo tutta la filiera produttiva e, in particolare, nei rapporti con i 
fornitori: i coltivatori di caffè).

http://production.presstogo.com/fileroot6/gallery/dnvgl/files/original/00290038904d4b44bbeb96d85208b066/632af84b0b0d45faa3d9bd1b0068b7f1.jpg
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Bespoke protocol
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Protocolli customizzati per gestire e valorizzare, anche in termini di
comunicazione, gli impegni e i risultati raggiunti dall’organizzazione negli
ambiti di interesse (sostenibilità, aspetti ambientali specifici, ecc.).

Obiettivi:
 Comprendere i temi e le aree rilevanti che, ai fini di una gestione responsabile

e sostenibile, dovrebbero essere opportunamente considerati nelle strategie
aziendali.

 Accrescere l’efficienza di quanto già realizzato, investendo su azioni prioritarie.

 Identificare gli aspetti rilevanti da considerare per un’attività di
comunicazione esterna coerente (che culminerà nel Protocollo).

 Migliorare il presidio della gestione del rischio reputazionale.

 Creare cultura e consapevolezza interna all’azienda circa quanto già
realizzato ed in merito agli impegni futuri in ambito sostenibilità.

 Avvalersi di un ente terzo al fine di una valutazione oggettiva ed
indipendente.
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Supply Chain Management
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Esperienza consolidata e 
track record di successo

Guida strategica e 
implementazione globale

IT tools per supply chain
globali

Abilità nello sviluppare 
protocolli personalizzati 
o capaci di adattarsi a 

quelli esistenti
Supply chain auditing, focalizzati 

su aspetti specifici

Servizi ad ampio spettro-
Quality, HSE, Product & 

Sustainability

Servizi finalizzati a supportare le organizzazioni nel conoscere i rischi collegati alle proprie
supply chain per sviluppare appropriati metodi di controllo
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Dichiarazioni di Sostenibilità di Prodotto
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Carbon Footprint

• Verifica di 
Dichiarazioni relative 
a prestazioni che 
riguardano le 
emissioni GHG 
associate al ciclo di 
vita del prodotto
(Carbon Footprint).

• Possibili specifiche 
di riferimento: 
ISO/TS 14067; BSI 
PAS 2050; WBCSD 
CFP Protocol.

Water Footprint

• Verifica di 
Dichiarazioni relative 
a prestazioni che 
riguardano il 
consumo e 
inquinamento 
idrico associato al 
ciclo di vita del 
prodotto (Water 
Footprint).

• Possibili specifiche 
di riferimento: ISO 
14046; The Water 
Footprint Manual.

Dichiarazione
Ambientale di Prodotto

• Verifica che riguarda
più prestazioni di 
impatto 
ambientale, che 
include prestazioni di 
Impronta di Carbonio 
ed Idrica.

• Possibili specifiche 
di riferimento: 
EPD; ISO 14044.
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MY STORY

www.chiarlocerubio.com

MY STORY™ stabilisce un'esperienza connessa tra prodotto, marchio e consumatori in base a FATTI
VERIFICATI. La prima soluzione di garanzia digitale di DNV GL per il marketing.
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Quale storia da raccontare?
Le dimensioni per la differenziazione di prodotti agroalimentari possono essere utilizzate per esplorare la
traiettoria di My Story.
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Traceability / Origin
Supply Chain Labelling

ISO22005
Supply chain project

Suppliers audits
Bespoke protocols

Environmental / 
Social / Ethical

Carbon Footprint
Water Footprint

EPD
ISO14044

Social Footprint
Good farming practices

Bespoke protocols

Nutritional/ 
Attributes

GM
Preservatives

Antibiotics
Proteins
Omega 3
Vitamins

Antioxidants
Vegan

Vegetarian
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com

The trademarks DNV GL®, DNV®, the Horizon Graphic and Det Norske Veritas®

are the properties of companies in the Det Norske Veritas group. All rights reserved.

Grazie dell’attenzione
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Fabrizio Foglia – Sustainability Senior Consultant DNV GL Business Assurance Italia
Fabrizio.Foglia@dnvgl.com
3463567911
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