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Qual è il rischio
maggiore oggi per

un’impresa?

Quale è il rischio maggiore oggi per una impresa?
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Il più grande rischio per un’ azienda

Danno 
Reputazionale

Al primo posto per 1400 dirigenti d’azienda nel mondo 

I Settori più colpiti dagli scandali sono: il settore tessile e il 
settore alimentare.

I maggiori rischi provengono dalle catene di fornitura 
spesso complesse e difficili da controllare.

Il danno creato si protrae per lunghi periodi, estesi ancora 
di più dall’avvento dei social network.

Le aree più vulnerabili nella supply chain sono: origine del 
prodotto, diritti umani e garanzia di qualità.

Global Risk Management Survey –
AON
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Le crisi hanno messo le imprese di fronte alle proprie responsabilità
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I recenti disastri finanziari e
ambientali, l’accresciuta
sensibilità della collettività e
la pressione delle
organizzazioni non
governative, spingono le
aziende a una maggiore
gestione dei rischi
ambientali e sociali.

Cresce l’attenzione dei
consumatori per sicurezza,
qualità e provenienza dei
prodotti.

Le scelte di consumo sono
sempre più legate a fattori
intangibili e la reputazione
diventa sempre più un fattore
critico di successo.

Lavoro 
minorile

Scandali 
finanziari

Disastri 
ambientali

Questo spinge le aziende
orientate al B2C a richiedere
anche ai suoi fornitori nuovi
requisiti di sostenibilità

Falso Olio 
extra 

vergine
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Scenario
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Aumentano le sfide per il business

Mancanza di 
fiducia e 

aspettative di 
trasparenza

Diverse 
aspettative 

degli 
stakeholder

Supply Chain
complesse

Problemi di 
gestione del 
brand e della 
reputazione
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Lo scenario alimentare 

� Rafforzare la consapevolezza globale riguardo ai problemi di sicurezza alimentare 

� I fattori di rischio che interessano una vasta gamma di prodotti alimentari

� I problemi di sicurezza alimentare che coinvolgono una ampio numero di 

tematiche
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Sfide alimentari

� Limitazioni e scarsità delle risorse

� Genetica delle colture 

� Siccità e esaurimento delle fonti di acqua pulita

� Scarti e rifiuti

� Approvvigionamento etico 

� Internet & Social Media

� Malattie di origine alimentare        
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Gestione del 
rischio della 
supply chain 

Rintracciabilità 
della filiera 

agroalimentare 

Queste le due ricette studiate per gestire e ridurre al 
minimo i rischi lungo la supply chain.

C’è una soluzione?
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In cosa consistono?

La rintracciabilità lungo tutta la filiera agroalimentare, è una 
garanzia per tutti gli attori della filiera agroalimentare, che 

vogliono dimostrare sempre più, il loro impegno per la qualità, la 
sicurezza e la sostenibilità dei propri prodotti e dei loro fornitori. 

Consiste nel documentare l’origine e la storia di un prodotto, 
creando fiducia e credibilità presso i consumatori.

La gestione del rischio della supply chian, è ormai sempre più 
un obbligo per le aziende vista la crescente consapevolezza dei 

consumatori verso l’impatto ambientale e sociale di un prodotto, 
nelle varie fasi del suo ciclo di vita.

Consiste in una gestione e soprattutto una selezione dei propri 
fornitori sempre più accurata.
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� Migliore comprensione dei rischi;

� Fornire trasparenza nella distribuzione, migliorare l'efficienza della 
catena di approvvigionamento e la collaborazione tra partner 
commerciali

� Documentare la provenienza del prodotto;

� Maggiore controllo e collaborazione tra fornitori;

� Facilitare il ritiro/richiamo dei prodotti dal mercato;

� Maggiore efficienza;

� Maggiore credibilità e reputazione del brand.

Alcuni obiettivi del sistema di rintracciabilità
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Reazione dei Media 
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Normativa cogente e volontaria in 
materia di rintracciabilità 
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Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro
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CONDIZIONI ETICO-SOCIALI  

RISPETTO DELL’AMBIENTE

TRACCIABILITÀ 

SICUREZZA ALIMENTARE 

PRODOTTO ITALIANO
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Coltivazione LavorazioneRaccolta Spedizione Consumatore

Flusso di prodotto

Trasferimento di informazione

Flusso di prodotto

Flusso di informazione

I principi della rintracciabilità
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Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro - Regolamento 178 

� Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di 

un mangime o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un 

alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della

trasformazioni e della distribuzione

� Art.18:  art 2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono essere in 

grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale

[omissis] destinato alla produzione alimentare. A tal fine gli operatori devono

disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle

autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo

Slide 16
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Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro - Regolamento 178 

� Art. 3. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di 

sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri

prodotti . Le informazioni al riguardo sono a disposizione delle autorità

competenti, che le richiedano.

� Art 4. Gli alimenti o i mangimi che sono immessi sul mercato della Comunità o 

che probabilmente lo saranno devono essere adeguatamente etichettati o 

identificati per agevolare la rintracciabilità, mediante documentazione o 

informazioni pertinenti secondo i requisiti previsti in materia da disposizioni più

specifiche

Slide 17
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Slide 18

Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro Rintracciabilità - ISO 22005

� L’organizzazione deve stabilire ed applicare un sistema di tracciabilità che

consenta l’identificazione dei lotti di prodotto e la loro relazione con i lotti di 

materie prime, registrazioni di processo e spedizione

� Il sistema di rintracciabilità deve essere in grado di identificare il materiale in 

ingresso dai diretti fornitori e il percorso di distribuzione iniziale del prodotto

finito.

� Le registrazioni di rintracciabilità deve essere mantenute per un periodo definito

per la valutazione di un sistema per consentire la gestione dei prodotti

potenzialmente non sicuri e in caso di ritiro del prodotto. Le registrazioni devono

essere in conformità con i requisiti legislativi e regolamentari e con i requisiti del 

cliente e possono, per esempio, basarsi sull’identificazione del lotto del prodotto

finito



DNV GL © 2017

Controllato e certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro– Gli attori della Filiera
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Agricoltori Soci

Cooperative

Associazioni di Produttori

Vivai

Azienda di lavorazione

Consumatore
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Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro - Le novità

� GLOBALGAP CROPS FOR PROCESSING, nuovo standard sulle colture industriali. 

� I prodotti oggetto di certificazione sono quelli destinati alla trasformazione 

industriale. 

� I controlli sono strutturati in ragione della mitigazione del rischio derivante dalla 

successiva trasformazione della materia prima.

�

20



DNV GL © 2017

Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro - FREE FROM : Trend Globale
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� Il report "Food allergy 

and intollerance 

products - a global 

strategic business 

report", realizzato da 

Global Industry 

Analysts, Inc. (GIA), 

prevede che: "entro il 

2020 il mercato globale 

dei prodotti legati a 

specifiche allergie 

alimentari o intolleranze 

raggiungerà i 24.8 

miliardi di dollari."

� Questa crescita sarà 

principalmente dovuta a 

cambiamenti nella dieta 

e alla sensibilità agli 

additivi contenuti negli 

alimenti.
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Controllato e Certificato dalla nascita: la filiera del 
Pomodoro - FREE FROM : Trend Globale

� La STP 77 - Technical Specification for Products – è stata realizzata da DNVGL per 

tutte quelle aziende di produzione primaria e di trasformazione del settore 

vegetale che desiderano andare oltre il rispetto dei limiti di legge per l’eventuale 

presenza di pesticidi e intendono offrire sul mercato prodotti PESTICIDE FREE.
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BUSINESS PERFORMANCE SOSTENIBILI

Il Gruppo DNV GL

SALUTE & SICUREZZA

ENERGIA
IMPRONTA
INFORMAZIONI & IT
APPROVVIGIONAMENTO

GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN

QUALITA’
AMBIENTE

� Spinta dall’obiettivo di salvaguardare la vita, la 

proprietà e l’ambiente, DNV GL permette alle 

organizzazioni di migliorare la sicurezza e la 

sostenibilità della loro attività. 

� Forniamo servizi di classificazione e garanzia tecnica, 

oltre che software e consulenza di esperti indipendenti, 

per i settori Maritime, Oil & Gas, e Energia. Forniamo 

inoltre servizi di certificazione a un ampio raggio di 

settori.

� Combinando competenze tecniche e operative di primo 

livello, metodologie di valutazione  del rischio e 

un'approfondita conoscenza del settore, rafforziamo le 

decisioni e le azioni dei nostri clienti fornendo trust & 

confidence

� Le nostre origini risalgono al 1864, e il nostro orizzonte 

è oggi globale. Operiamo in più di 100 paesi e i nostri 

15,000 professionisti sono impegnati ad aiutare i 

clienti a rendere il mondo più sicuro, più intelligente 
e più verde.
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Un partner di business assurance globale
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10.400
Aziende del settore Food e 
Beverage collaborano con noi 
per garantire sicurezza e 
sostenibilità

Posizionamento
Uno degli organismi di 
certificazione leader a livello 
mondiale

Persone
2,000 dipendenti altamente 
qualificati

2.400
Le organizzazioni sanitarie si 
fidano di noi per aiutarle a 
migliorare la qualità e la 
sicurezza per il paziente

Partnership
Con più di 70,000 clienti in 
oltre 18 paesi

80.000
Certificazioni dei Sistemi di 
Gestione (ISO 9001, 14001, 
18001, etc.) emesse secondo 
più di 80 accreditamenti
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SAFER, SMARTER, GREENER

www.dnvgl.com

Seguici su

25

Francesco Di Sarno

@DNVGLBA_IT

DNV GL – Business Assurance Italia


