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DNV GL

� Con l’obiettivo di salvaguardare la vita, la proprietà e l’ambiente, DNV GL

consente alle organizzazioni di incrementare la sicurezza e la sostenibilità delle

proprie attività.

� DNV GL fornisce servizi di certificazione in tutti i settori merceologici, di 

classificazione o verifica per i settori maritime, oil & gas e energy.

� Opera in oltre 100 Paesi con 15.000 professionisti impegnati ad aiutare i propri

clienti a rendere il mondo più sicuro, più intelligente e più verde.
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Il nostro Thought-leadership

Attivare la transizione verso un futuro sicuro e sostenibile è la chiave per il
nostro business.

Investiamo il 5% dei nostri ricavi annuali in ricerca ed innovazione in settori

connessi alla transizione verso un'economia sostenibile a livello mondiale.

Tomorrow’s Value Rating

Il Tomorrow’s Value Rating (TVR) 2014 ha

analizzato i programmi di sostenibilità di 

oltre 600 aziende nel corso degli ultimi 10

anni.

Safe and Sustainable Future

DNV GL ha intrapreso uno studio di sei temi
per il futuro.

UN Global Compact

DNV GL ha condotto una valutazione sulle 
iniziative di sostenibilità intraprese dalle 
imprese e sul ruolo del Global Compact 
nel rendere possibile questo 
cambiamento.
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Il nostro Thought Leadership – Global Opportunity Network
Report

� Il Global Opportunity Report è una pubblicazione annuale che 

dimostra come in ogni rischio ci sia un'opportunità. Ha lo 

scopo di stimolare iniziative e collaborazioni per affrontare le 

grandi sfide di sostenibilità che la società si trova ad 

affrontare oggi.

� Il rapporto presenta cinque Rischi, quindici Opportunità e più

di un centinaio di soluzioni, dimostrando come le opportunità

sostenibili possano essere trovate in tutti i rischi.

� Nel 2016, nel settore F&B, il report identifica alcuni rischi:

– Perdita della biodiversità negli oceani

– La crisi alimentare globale

presentando relative opportunità:

– Nuove diete

– Smart Farming (allevamente intelligente)

– Riduzione rifiuti alimentare

.

UN ESEMPIO
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ViewPoint, la Community dei clienti DNV GL

� Cos’è ViewPoint?

– ViewPoint è la community dei clienti DNV GL -

Business Assurance che si confrontano sui temi 

legati alla performance di business sostenibile.

� Cosa significa per i clienti?

– La partecipazione alla community è libera e 

gratuita. Ai membri vengono sottoposti dei 

questionari via web una volta ogni 3 mesi. I 

membri hanno la possibilità di accedere ai 

risultati e report completi delle indagini, di fare 

networking e molto altro.

� Attualmente alla community partecipano più di 8 

500 membri:

– Largamente distribuiti nel mondo

– Appartenenti a diversi settori merceologici

– Che ricoprono ruoli diversi (es. AD, Presidenti, 

Direttori Tecnici, etc.)
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Alcuni mega trend per inquadrare il problema …

Fonte: Ellen MacArthur Foundation, World Economic Forum, Gennaio 2014; McKinsey Institute, Novembre 2011

Ogni anno consumiamo 1,5 volte più risorse di quello che il pianeta è in grado di
rigenerare e se non invertiamo il trend, nel 2050 arriveremo a 2,3. Le stime sono
destinate a crescere in tutti i settori.
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… e riflettere sull’impatto nel settore Food and Beverage

Fonte: FAO, Global Food Losses and food waste – Extent, Causes and Prevention, 2013; MGI, Overcoming obesity: an 

initial economic analysis, 2014; EEA, Towards efficient use of water resources in Europe, 2012; Holly Gibbs and Meghan 

Salmon, Mapping the world’s degradated lands, 2015. 
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Lo spreco alimentare: un rischio globale?
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Fonte: Global Opportunity Report, 2016. 
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Dove si concentrano gli sprechi nella catena agroalimentare 
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I numeri dello spreco alimentare in Italia e la proposta di 
legge
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EAT TARGET EXTEND

Come rendere sostenibile il sistema  agroalimentare?

Promuovere nuovi stili
alimentari in tutto il mondo,
una transizione culturale
globale che incentivi l’utilizzo
di prodotti locali e una ricca
fonte di proteine nei nostri
piatti

Diffondere e promuovere,
soprattutto tra i piccoli
agricoltori, l’utilizzo di
tecniche agricole e
strumenti tecnologici
avanzati al fine di rendere
più efficienti i sistemi
produttivi

Lavorare per ridurre gli
sprechi alimentari:
dall’agricoltura alla GDO fino
alla tavola del consumatore.

Modificando il modo in cui produciamo, distribuiamo e utilizziamo il cibo.

L’innovazione lungo la supply chain (a valle e a monte) un driver trasversale in tal

senso.

Fonte: Global Opportunity Report, 2016 
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Economia Circolare: una possibile soluzione?
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A circular economy is one that is restorative and regenerative by design, and which aims to 

keep products, components and materials at their highest utility and value at all times, 

distinguishing between technical and biological cycles

(Fonte: Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and Environment, Growth within: a Circular Economy 

for a competitive Europe, June 2015)

A circular economy aims to maintain the value of the materials and energy used in 

products in the value chain for the optimal duration, thus minimizing waste and resource 

use. By preventing losses of value from materials flow, it creates economic opportunities 

and competitive advantages on a sustainable basis. 

(Fonte: Commissione Europea, Road Map per la Circular Economy, Agosto 2015 )
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Il ‘nuovo’ paradigma introdotto dall’economia circolare

Fonte: Ellen MacArthur Foundation & McKinsey Center for Business and Environmental, June 2015 

Preservare e 

valorizzare 

il capitale 

naturale

Ottimizzare 

le rese delle 

risorse

Promuovere 

l’efficacia 

del sistema

2/12/2015: 

LANCIO 

DELLE LINEE 

GUIDA
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Come innovare la supply chain per ridurre gli sprechi 
alimentari: focus su iniziative di settore

Fonte: Global Opportunity Report, 2016 
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L’approccio di Bunge alla partneship lungo la filiera, a valle 
e a monte
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Fonte: www.bunge.com
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Coldhubs: la tecnologia al ‘servizio’ dell’innalzamento della 
shelf-life degli alimenti deperibili
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RIDUZIONE 
DELL’80% DELLO 

SPRECO 
ALIMENTARE

CRESCITA DEL 
25% DEL 

REDDITO DEGLI 
AGRICOLTORI 

LOCALI

INCREMENTO 
DELL’OCCUPAZIO-

NE FEMMINILE 

RIDUZIONE DELLA 
MALNUTRIZIONE

BUSINESS MODEL 
ECONOMICAMENT

E SOSTENIBILE

Fonte: www.coldhubs.com
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CoffeeFlour™: innovazione di prodotto per la riduzione degli 
sprechi alimentari
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Fonte: www.coffeeflour.com
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L’esempio della GDO francese: Intermarché

Fonte: www.intermarche.com



DNV GL © 201420

L’esempio della GDO francese: Intermarché

Fonte: www.intermarche.com
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Coinvolgere il consumatore: il caso Tesco 

21
Fonte: www.tesco.com
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Favini: il progetto Carta Crush
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Crush è carta ecologica realizzata con
sottoprodotti di lavorazioni agro-
industriali che sostituiscono fino al 15%
della cellulosa proveniente da albero.

I residui di agrumi, uva, ciliegie,
lavanda, mais, olive, caffè, kiwi,
nocciole e mandorle sono le materie
prime naturali che, salvate dalla discarica,
vengono utilizzati per la produzione di
queste esclusive carte dall’aspetto tattile
inusuale.

Realizzato con 100%
energia verde 

autoprodotta

Gli scarti 
sostituiscono
il 15% di 
cellulosa 
vergine

Contiene il 30% di
riciclato post

consumo

100%

15%

30%

Fonte: www.favini.com/gs/carte-grafiche/crush
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Riflessioni conclusive
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� E’ necessario fornire una definizione precisa di
materia prima seconda per allontanarla dal
concetto di rifiuto.

� E’ necessario pensare a strumenti che facilitino e
favoriscano l’incontro tra domanda ed offerta delle
risorse materiali

� Occorre diversificare e innovare sulle forme di
incentivo per la raccolta della risorse materiali
partendo dalle imprese e dal consumatore

� Occorre fare leva sulla logica ‘distrettuale’,
incentivando partnership lungo tutta la filiera

SHARING 
ECONOMY

COINVOLGIMENTO E 
RESPONSABILITA’ 

DEL CONSUMATORE

INNOVAZIONE LUNGO 
LA FILIERA

SI STIMA CHE IL POTENZIALE DI RISPARMIO GLOBALE PER L’INDUSTRIA EUROPEA

VALGA 630 M€ ALL’ANNO, AUMENTI IL PIL DELL’UE FINO AL 3,9% E RIDUCA I FLUSSI

NETTI DI MATERIALE DEL 17-24% ENTRO IL 2030
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www.dnvgl.com

Seguici su

16 May 2016
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valeria.fazio@dnvgl.com

+39 335 7175376

@DNVGLBA_IT

DNV GL – Business Assurance Italia


