LETTERA di ATTESTAZIONE
Verifica indipendente dell’attività di monitoraggio della catena di fornitura
SGS Italia S.p.A. ha ricevuto l’incarico di eseguire la verifica dell’attività di monitoraggio della catena
di fornitura messa in atto da La Doria.
La responsabilità di SGS Italia S.p.A. è di valutare l’affidabilità e l’accuratezza dei dati che vengono
resi disponibili agli stakeholder sulla tematica, ispirati a quanto prescritto da ISO 26000 e dai KPI
sulla catena di fornitura di GRI G4.

Scopo dell’attestazione
Lo scopo della verifica ha riguardato le azioni messe in atto per valutare la catena di fornitura della
filiera italiana del pomodoro di La Doria.

Metodologia
La verifica è stata condotta attraverso un’attività di ricerca preliminare, riesame di registrazioni e
documenti, interviste al management.
Sono state verificate le policy, i documenti di valutazione e tutte le evidenze oggettive a supporto
con l’obiettivo di valutare il consolidamento del modello e degli strumenti di monitoraggio della
catena di fornitura e validare il processo di supply chain management sostenibile La Doria.
Il team di verifica è stato scelto sulla base della competenza tecnica, dell’esperienza e della qualifica
di ciascun membro.
L’attività di verifica è stata completata a Dicembre 2017 presso la sede di Angri (Italia).

Conclusioni
Si conferma che il modello di sostenibilità adottato da La Doria per il monitoraggio della catena di
fornitura si ispira i requisiti della Guida alla Responsabilità Sociale UNI ISO 26000 e alle richieste in
tema di controllo della supply chain della linea Guida per la rendicontazione di Global Reporting
Initiative (GRI) G4; si conferma altresì l’affidabilità delle informazioni raccolte durante il presente
processo di attestazione.
L’Organizzazione si è basata su un modello di risk analysis adeguato ed affidabile, basato sulle
criticità delle aree in cui operano i fornitori, sull’effettiva influenza in relazione al rapporto contrattuale
nonché alla rappresentatività in termini di quantità conferite.
Le attività di monitoraggio in campo sinora effettuate dall’Organizzazione risultano adeguate ed
accurate
Il gruppo di verifica segnala il lavoro accurato, effettuato dall’Organizzazione, per quanto riguarda il
coinvolgimento delle diverse parti interessate nella catena del valore attraverso una costante
sensibilizzazione ai temi della sostenibilità agli attori della filiera, e tramite le attività di governo e la
promozione di iniziative di miglioramento realizzate dal Comitato di Sostenibilità La Doria,
nell’ambito del processo di monitoraggio della Supply Chain.

L’organizzazione si fa catalizzatore nella catena del valore allo scopo di accrescere la conoscenza e
la consapevolezza sulle tematiche relative a legalità, trasparenza, diritti dei lavoratori e ambiente.
Quale esempio concreto delle azioni realizzate in applicazione dei principi espressi nel Codice Etico,
nella Politica e nelle Linee Guida, risultano apprezzabili le iniziative di coinvolgimento diretto dei
propri fornitori tramite incontri formativi anche one to one e la campagna d’informazione realizzata
sul sistema delle segnalazioni attuato nel corso del 2017.
Il Gruppo di Audit sottolinea il committment della Direzione, che ha permeato tutte le attività svolte
da SGS e dal gruppo di lavoro interno.
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