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SGS Italia è stata incaricata dal management del Gruppo Sofidel di condurre un’attività di Gap 
Analysis al fine di confermare il grado di allineamento dell’Organizzazione rispetto ai requisiti di ISO 
20400:2017 “Sustainable procurement — Guidance”. L’analisi effettuata ha preso in considerazione 
le aree tematiche trattate dallo standard e il livello di aderenza delle prassi adottate da Sofidel, policy, 
meccanismi e iniziative, per rispondere in modo soddisfacente ai requisiti della linea guida.  

La nostra responsabilità nello svolgimento del lavoro commissionatoci, in accordo con le condizioni 
concordate con l’Organizzazione, è unicamente rivolta al management di Sofidel S.p.A. 

Questa Dichiarazione di Assurance Indipendente è destinata esclusivamente agli stakeholder di 
Sofidel S.p.A. e non è destinata ad essere e non deve essere utilizzata da persone diverse da questi. 

INDIPENDENZA DEL VERIFICATORE E CONTROLLO DELLA QUALITA’ 

SGS Italia S.p.A. dichiara la propria indipendenza da Sofidel S.p.A. e ritiene che non sussista alcun 
conflitto di interesse con l'Organizzazione, le sue controllate e le Parti Interessate. 

SGS Italia S.p.A. mantiene un sistema di controllo della qualità che include direttive e procedure 
documentate sulla conformità ai principi etici ed ai principi professionali. 

RESPONSABILITÀ DEL VERIFICATORE 

La responsabilità di SGS Italia S.p.A. è di esprimere un giudizio sul grado di allineamento delle prassi 
adottate dall’Organizzazione in materia di approvvigionamento responsabile con i requisiti della guida 
ISO 20400:2017. 

METODOLOGIA DI VERIFICA 

La valutazione, basata sull’utilizzo dello strumento sviluppato da SGS “ISO 20400:2017 GAP 
ANALYSIS TOOL”, è strutturata in due fasi distinte ma correlate tra loro: 

- un primo step di self-analysis, eseguito da Sofidel, concernente la consapevolezza aziendale 
degli aspetti di sustainable procurement più rilevanti 

- la verifica in campo da parte di SGS dell’applicazione delle prassi e procedure citate da Sofidel 
nel questionario di self-analysis.  

Al fine di poter valutare i singoli aspetti in maniera oggettiva e imparziale, il team di verifica SGS ha 
quindi raccolto on-site le necessarie informazioni, dati e risultanze attraverso interviste con i 
responsabili aziendali e la verifica di documenti e registrazioni. 

Il team di verifica è stato scelto sulla base della competenza tecnica, dell’esperienza e della qualifica 
di ciascun membro, in relazione alle diverse dimensioni valutate. 

Le attività di verifica hanno avuto luogo nel mese di luglio 2019, presso la sede di Via Della Madonnina 
37, Capannori (LU). 
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LIMITAZIONI 

I contenuti della presente Dichiarazione di Assurance sono riferiti alle procedure, prassi, processi 
implementati dal Gruppo Sofidel ed alle relative evidenze raccolte da SGS al momento della verifica. 

 

CONCLUSIONI 

Sulla base della metodologia descritta, SGS conferma che le prassi adottate dall’Organizzazione in 
materia di approvvigionamento responsabile sono allineate con i requisiti  della guida “ISO 
20400:2017 Sustainable Procurement Guidance”. 
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