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ISC
25 staff

Marine 
Cybernetics
66 staff

Noomas
13 staff

Noble Denton
950 staffGEC

85 staff

QLabs
172 staff

CCT
125 staff

Technica
120 staff

ILCI
100 staff

Synergi
27 staff

MCS
160 staff

IRS
78 staff

Hélimax
56 staff

PVEL
15 staff

DS Certificering
40 staffGarrad Hassan

360 staff

Advantica
660 staff

KEMA
1.800 staff

Una crescita continua, anche attraverso fusioni e acquisizioni
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Organic Growth

1864

DNV
GL
DNV GL

Source: DNV GL
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Presenza globale – competenze locali
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400
uffici

100
paesi

16,000
dipendenti

151
anni
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DNV GL Group
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DNV Foundation
Mayfair

Sede ad Amburgo, 
Germania

Sede a
Høvik, Norvegia

Sede ad 
Arnhem, Olanda

Sede a 
Milano, Italia

Maritime Oil & Gas Energy Business 
Assurance

Ricerca & Innovazione

DNV GL Group

Sede: Oslo, Norvegia

SoftwareMarine
Cybernetics

Global Shared Services
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Business Assurance
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Business Assurance: un partner globale
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2.400
Organizzazioni sanitarie che ci 
hanno scelto per migliorare 
qualità e sicurezza per i propri 
pazienti.

Leader
Tra i principali enti di 
certificazione al mondo.

Persone
2.200 professionisti.

Partnership
Più di 70.000 clienti in più di 
180 paesi.

80.000
Certificati per i sistemi di 
gestione (ISO 9001, 14001, 
18001, etc.) con più di 80 
accreditamenti.

10.400
Clienti nel settore
Agroalimentare.
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Investiamo nel futuro
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 Investiamo il 5% dei nostri ricavi 
annuali in ricerca ed innovazione. 

 Collaboriamo con partner industriali, 
centri di ricerca, università.

 Condividiamo conoscenze attraverso 
standard e best practices.  

 Elaboriamo scenari per favorire lo 
sviluppo di nuove competenze e 
l’innovazione.
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 Il Global Opportunity Network è una piattaforma per l’innovazione aperta ai 
protagonisti del cambiamento globale in cerca di nuove opportunità, creata dal 
“Think Tank” scandinavo Monday Morning Global Institute, dal gruppo norvegese 
di certificazione DNV GL e da UN Global Compact.

Il Global Opportunity Report è una 
pubblicazione annuale pensata con l’obiettivo 
di creare rapporti di collaborazione per far 
scaturire delle iniziative in risposta alle sfide 
che oggi la sostenibilità ci presenta. 

Un esempio concreto. Il Global Opportunity
Network 
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Guardare ai Rischi come sorgenti di Opportunità
 Il report ha identificato 15 opportunità scaturite da 5 

rischi globali, quali: 

– la scarsità di acqua dolce, 

– l’urbanizzazione non sostenibile, 

– la dipendenza dai combustibili fossili, 

– le malattie non trasmissibili,

– gli eventi metereologici estremi. 

 Le opportunità: sono vantaggi che i portatori di 
interesse del business, della politica, della finanza, o 
della società civile, possono cogliere quando 
affrontano i rischi globali.

dic. ’15
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 L’opportunità così come intesa nel report è definita da tre fattori principali:
− Le opportunità sono sempre ispirate da un rischio o da una sfida di rilevanza globale da 

affrontare.

−Sono opportunità per la società in generale, non solo per i singoli o solo per il business.

− Le opportunità devono essere sostenibili. 
La sostenibilità è intesa come da definizione nel Brundtland report “lo sviluppo sostenibile è quello che 

viene in contro alle esigenze del presente senza compromettere le esigenze delle generazioni future.”
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NEXT  - IMPACT
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Promuoviamo collaborazione e networking

 Cos’è ViewPoint? 

– ViewPoint è la community dei clienti DNV GL - Business Assurance che si 
confrontano sui temi legati alla performance di business sostenibile (es. 
efficienza energetica, water footprint, information security, supply chain nel 
settore agroalimentare).

 Cosa significa per i clienti? 

– La partecipazione alla community è libera e gratuita. I partecipanti ricevono 
ogni 3 mesi dei questionari online ed 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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Viewpoint Reports
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Opportunità e key topics del nuovo modello di 
Economia Circolare 

13



DNV GL © 201314

Ambiente
Cambiamento climatico, 

rifiuti, biodiversità, 
scarsità di acqua, ecc. 

Urbanizzazione
Incremento vertiginoso 

della popolazione 
mondiale, in particolare 

nelle aree urbane 

Regolamentazione
CO2, restrizione 

sostanze, trasparenza, 
ecc.

COMPLESSITÀ – RISCHIO – FIDUCIA

Economics
Scarsità delle risorse, 
aumento dei prezzi, 
focus su efficienza 

Mercati finanziari
Gli indici di rating 

puntano sulla 
sostenibilità quale base 

del merito creditizio 

Valore per i clienti
Incremento della 

pressione B2B e B2C con 
un focus sulla 

sostenibilità delle filiere 

Perché oggi si parla tanto di sviluppo sostenibile?
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Perché e come la sostenibilità della filiera sta catturando 
sempre più l’attenzione delle aziende worldwide
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TOTAL
N= 2.061 N=

Q.2 To what extent does your company consider the 
sustainability aspects listed before, when making 
buying decisions?

Leaders
68

83,8

16,2

-

La ricerca è stata condotta a luglio
2014 su un campione di 2.061
professionisti provenienti da aziende
industriali del settore primario,
secondario e terziario in Europa,
Nord e Sud America ed Asia.

i

La comunicazione esterna è essenziale per i LEADER. Soltanto il 2% non vi ha fatto ricorso.
La sostenibilità della filiera si traduce in un rafforzamento della performance
commerciale se associata a iniziative di comunicazione. Per trarre il massimo dei
benefici, le aziende devono essere riconosciute come operatori sostenibili da terze parti.

 Nello scegliere un fornitore o nelle decisioni d’acquisto, il 96% delle
imprese tiene in considerazione aspetti di sostenibilità

Fonte: Is your Supply Chain fit for the future? 
GfK Eurisko and DNV GL Survey, July 2014 
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E il punto di vista dei consumatori? 

16
Fonte: The Product Mindset, 2013
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Alcuni mega trend per inquadrare meglio il problema

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 …

Fonte: Eurostat; Global Footprint Network; International Footprint Consortium
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Alcuni mega trend per inquadrare meglio il problema

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

… e le stime sono destinate a crescere in tutti i settori 
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E nel settore Food and Beverage?

Fonte: FAO, Global Food Losses and food waste – Extent, Causes and Prevention, 2011; 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 degradaded lands, 2015. 
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Perdita e spreco nella filiera alimentare: cause ed impatti 

20
Fonte: BCFN, giugno 2012
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Economia Circolare: una definizione
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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
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Luglio 
2014

•La CE pubblica un pacchetto di proposte, inclusa la Comunicazione ‘Towards a
circular economy: a zero waste programme for Europe’ essenzialmente
focalizzata su misure e proposte in materia di rifiuti, ma anche su sustainable
buildings, green employment, SMEs

Febbraio 
2015

•Il pacchetto sul Waste Review viene ritirato con l’idea di lanciare una nuova e
più ambiziosa proposta in materia di Economia Circolare capace di affrontare altri
aspetti chiave del nuovo paradigma quali le catene di fornitura, le politiche di prodotto
(ivi comprese le etichettature), la distribuzione ed il consumo, lo sviluppo di un
mercato per le materie prime seconde Roadmap

Giugno-
Dicembre 

2015

•Conferenza ‘dedicata’ (25 Giugno) e lancio di una consultazione pubblica (deadline 20 
agosto)

• Impact Assessment e lancio proposta legislativa + Action Plan

25

L’economia circolare nelle istituzioni europee

2 DICEMBRE 
LANCIO DELLE 
NUOVE LINEE 

GUIDA
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Focus su iniziative di settore
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Il progetto Monfort Boys Town Integrated Biosystem
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Focus su iniziative di settore

Fonte: Yale University 
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Focus su iniziative di settore

29

Il modello di 
simbiosi 
industriale di 
Kalundborg La partnership con 

Herambiente per la 
gestione comune di un 
impianto di 
combustione a 
biomasse

Il progetto ‘Cartacrusca’ e la
partnership con la Favini per il
recupero, riutilizzo e riciclo di
prodotti di scarto della crusca

La massimizzazione del valore
della plastica utilizzata nella
produzione delle sue bottiglie
attraverso interventi mirati sul
packaging

Fonte: siti web aziende, Sustainability Reports 
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Focus su iniziative di settore
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Piattaforma di collaborazione dove
l’azienda lavora con i suoi fornitori allo
scopo di eliminare il concetto di spreco,
utilizzando un framework per il design
basato sull’approccio cradle-to-cradle
per lo sviluppo e la commercializzazione
dei nuovi prodotti

Fonte: siti web aziende, Sustainability Reports 

Sviluppo linee guida per alcune
categorie chiave di fornitori per EXPO
Milano 2015, dall’impatto ambientale
significativo: servizi di F&B, catering,
arredamento, merchandising, packaging
e organizzazione eventi
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Riflessioni conclusive alla luce della nuova Direttiva
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 L’iniziativa della Commissione di attuare un modello di
economia circolare in Europa fa appello alla necessità di un
maggior ruolo di cittadini e delle imprese.

 Si chiede al Governo Europeo cui spetta la definizione delle
regole comuni, di entrare in una fase di smart regulation
ovvero capace di adattare le scelte in maniera dinamica alle
circostanze.

 Un fattore chiave nella governance dell’economia circolare è
l’approccio multistakeholder essenziale per abbattere le
barriere, tecnologiche, legali, economiche, sociali.

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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Riflessioni conclusive alla luce della nuova Direttiva
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Food & Beverage
DNV GL – Business Assurance
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Migliorare utilizzo 
dei terreni

Ridurre impronta 
ecologica

Aumentare la 
resilienza agli 

effetti dei 
cambiamenti 

climatici

Favorire lo sviluppo 
dell’agricoltura su 

piccola scala

Garantire la 
produzione per una 

popolazione 
globale di 9 

miliardi di persone

La nostra visione del settore Agroalimentare nel 2050

 Un settore Agroalimentare sicuro e sostenibile in grado di produrre più cibo, 
limitando lo sfruttamento delle risorse naturali e l’impatto sull’ambiente.

34

Ocean Space



DNV GL © 2013

Il contesto di riferimento

Safety and sustainable global food supply chain

 La crescita demografica (9B nel 2050) impone un aumento del 70% della produzione odierna di cibo, 
mettendo in discussione la capacità di produrre, in maniera sicuro, abbastanza cibo da soddisfare le 
crescenti esigenze.

 Il cambiamento climatico produce impatti sempre più evidenti sulla nostra società. Gli effetti
dell’innalzamento delle temperature influenzeranno in misura sempre maggiore le catene di fornitura.

 Le catene di fornitura si globalizzano e crescono di complessità, rendendo sempre più difficile gestire le 
crescenti esigenze di trasparenza dei consumatori in un quadro normativo sempre più stringente.

 Cresce il bisogno di innovazione nelle catene di fornitura e di gestione dei rischi.

35
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Il consumatore consapevole
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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.

 Recenti indagini dimostrano che le aziende di tutto il mondo 
ricevono pressione dai propri stakeholder e clienti 
perché dimostrino la sostenibilità delle loro catene di 
approvvigionamento e dei prodotti, in particolarmente nel 
settore Food & Beverage.

 Allo stesso tempo, questa tendenza è divenuta, a livello 
economico e industriale, una concreta opportunità per 
ottenere un vantaggio competitivo in un contesto 
globale.

 Nei mercati americani ed europei, le multinazionali 
hanno iniziato a lavorare su iniziative volte a coinvolgere i 
consumatori e renderli consapevoli del loro impegno 
alla trasparenza e alla sostenibilità.
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 Nell’immediato futuro il 10% del totale dei 
capitali sul mercato sarà destinato ad 
“investimenti sostenibili”, facilitando la 
capitalizzazione per le società con idonei 
requisiti

 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

… e il punto di vista del Mercato

37
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Il trend è confermato dall’ultima ricerca fatta
sulla sostenibilità di prodotto… I risultati di 
un’indagine condotta a livello internazionale da 
DNV GL e Gfk-Eurisko

38
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Sostenibilità di prodotto: quale approccio?
L’indagine condotta da DNV GL e Gfk-Eurisko

39

L’indagine, condotta nel giugno 2013, ha coinvolto un campione di circa 2300 professionisti che 
operano in importanti aziende dei settori primario, secondario e terziario appartenenti a comparti 

diversi in Europa, Nord America, Centro e Sud America e Asia.
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Il campione

40
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Una visione d’insieme dei risultati

41
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Gli elementi che definiscono la sostenibilità di
prodotto 

42
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Le spinte all’investimento in sostenibilità provengono da … 

43
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Le iniziative più frequenti in sostenibilità 

44
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47% afferma che 
aumenterà il livello 
degli investimenti.

45

In futuro, le aziende continueranno a 
investire in sostenibilità? 

Senza dubbio, sì
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Una risposta nel settore agroalimentare

46

Processing Industry

• Reputational Risk and Crisis Management
• Development of Sustainability Report
• CSR Assessment (ISO 26000)
• Development of private standard/guidelines
• Energy efficiency  & GHG Inventory
• LCA/ Carbon & Water Footprint
• Due Diligence
• Training

Packaging & Logistic

• Development of Sustainability Report
• CSR Assessment (ISO 26000)
• Development of private standard/guidelines
• Energy efficiency  & GHG Inventory
• LCA/ Carbon & Water Footprint
• Training

Primary Industry

• Quality & Food Safety (GFSI Food Safety)
• MSC (Health, Safety & Environment) 
• Social Accountability
• Energy & Green House Gas Emissions
• Responsible Supply Chain Certification 
• Sustainability Report Assurance
• Cause Related Marketing
• Product Stewardship/EPD/Product Carbon & Water 

Footprint
• Product Certification

• Stakeholder Engagement 
• Reputational Risk and Crisis 

Management
• Development of Sustainability Report
• CSR Assessment (ISO 26000)
• Development of private 

standard/guidelines
• Energy efficiency & GHG Inventory
• LCA/ Carbon & Water Footprint
• Due Diligence
• Supply chain risk assessment 
• Training

Retail & Food Service

• Stakeholder Engagement 
• Reputational Risk and Crisis Management
• Development of Sustainability Report
• CSR Assessment (ISO 26000)
• Development of private 

standard/guidelines
• Energy efficiency audit 
• Organizational GHG Inventory
• LCA/Carbon & Water Footprint
• Green Procurement
• Training

• Quality & Food Safety (GFSI Food Safety)
• MSC (Health, Safety & Environment) 
• Social Accountability
• Energy & Green House Gas Emissions
• Sustainability Report Assurance
• Product Stewardship/EPD/Product Carbon & Water 

Footprint
• Product Certification

• Quality & Food Safety (GFSI Food Safety)
• MSC (Health, Safety & Environment) 
• Energy & Green House Gas Emissions
• Social Accountability
• Supplier audit (SEDEX / Ethical / Food Safety)
• Sustainability Report Assurance
• Cause Related Marketing
• Product Stewardship/EPD/Product Carbon & Water 

Footprint
• Mystery Audit

• Quality & Food Safety (GFSI, Global GAP, GMP, MSC)
• MSC (Health, Safety & Environment) 
• Social Accountability
• Energy & Green House Gas Emissions
• Sustainability Report Assurance
• Product Stewardship/EPD/Product Carbon & Water 

Footprint
• Product Certification
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Le storie dei nostri clienti

47
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Settore vitivinicolo: certificazione VIVA Sustainable Wine

 Il progetto, avviato dal Ministero dell’Ambiente con un pool di Università e Centri di Ricerca 
ed un selezionato numero di aziende pilota, ha visto lo sviluppo di una serie di indicatori di 
sostenibilità specifici per il settore vitivinicolo:

1. Carbon Footprint di Prodotto & 
GHG Inventory

2. Water Footprint
3. Gestione agronomica del 

Vigneto
4. Indicatore Socio-Economico e 

di Qualità del Paesaggio

DNV GL ha condotto la:

– Valutazione tecnica delle metodologie e 
degli indicatori di sostenibilità,

– Elaborazione dei disciplinari tecnici e di 
verifica,

– Convalida degli indicatori presso le 
aziende vitivinicole.

48

Aziende che DNV GL ha verificato secondo lo standard VIVA:

Antinori, Michele Chiarlo, Gancia, Castello Montevibiano, Masi
agricola, Planeta, Tasca Conti d’Almerita, Venica&Venica
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Settore vitivinicolo: certificazione MAGIS

 Frutto del lavoro congiunto di un Comitato 
tecnico-scientifico, composto da importanti 
università, centri di ricerca, associazioni e 
aziende private, fornisce una vera e propria 
guida pratica per la gestione sostenibile del 
vigneto, in linea con i disciplinari di produzione 
integrata regionali e delle normative europee e 
nazionali.

 Un protocollo tra i più avanzati al mondo per 
una gestione agronomica del vigneto secondo 
innovative tecniche di agricoltura di precisione. 

 DNV GL è incaricato del processi di verifica e 
audit delle aziende che intendono aderire al 
protocollo.

49
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Settore Oleario: protocollo di sostenibilità

 Farchioni Olii ha deciso di formalizzare il suo
impegno nei confronti della sostenibilità con il
progetto denominato “Qualità Ambiente
Sicurezza”.

 L’iniziativa è stata comunicata anche
attraverso un marchio, ideato dall’azienda e
apposto in ogni sua confezione di olio extra
vergine di oliva.

 Il cliente, per apporre il sigillo, ha elaborato un
rigoroso protocollo che è stato oggetto di
verifica, da parte di DNV GL, circa il rispetto
dei requisiti indicati.

 Alla base del documento, vi sono una serie di
azioni e impegni distintivi in ambito: qualità
dei processi e qualità di prodotto, sicurezza e
benessere dei lavoratori e sicurezza
alimentare, tutela dell’ambiente ed efficienza
energetica.

50
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Ridurre l’impatto ambientale lungo la filiera: accounting

51

Heinz

Plasmon

Bonduelle

Agita e Gusta

Donna Fugata

Flo Hybrid Arborea
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Ridurre l’impatto ambientale lungo la filiera: verifica

52

Bonollo Grandi Salumifici Italiani

Illy Pepsico Mukki

Cantine Riunite&Civ Monte Vibiano FruttHera

Eridania
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Certificazione Supply Chain Sostenibile

 illycaffè è la prima azienda al mondo ad
avere ottenuto da DNV GL la certificazione
“Responsible Supply Chain Process” che
ne attesta la sostenibilità lungo tutta la
filiera produttiva e, in particolare, nei
rapporti che intrattiene con i propri
fornitori: i coltivatori di caffè.

 Qualità e sostenibilità sono un binomio
inscindibile: un prodotto eccellente per
essere tale non può che essere sostenibile.
Sostenibilità intesa nella sua triplice
accezione: economica, sociale e
ambientale.

53
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Ci rivediamo in Heineken!

54
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SAFER, SMARTER, GREENER

Seguici su

11 December 2015
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@DNVGLBA_IT

DNV GL – Business Assurance Italia

La nostra vision

UN IMPATTO GLOBALE PER UN 
FUTURO SICURO E 
SOSTENIBILE


