
 

 

  

 

 

 
 

Dichiarazione di assurance indirizzata agli stakeholder di  

Fruttagel S.C.p.A. 

 
 

1. INTRODUZIONE  
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. (in seguito “Bureau Veritas”) ha ricevuto da Fruttagel 
S.C.p.A. l’incarico di condurre una verifica indipendente (assurance) del proprio 
Bilancio di Sostenibilità 2021, con l’obiettivo di fornire conclusioni in merito a:  
 
• Accuratezza e qualità delle informazioni rese pubbliche sulle proprie 

performance di sostenibilità 
• Grado di adesione ai principi di rendicontazione dichiarati dall’organizzazione 

nella nota metodologica, in particolare la Global Reporting Initiative versione 
Core (GRI) Sustainability Reporting Standards ( GRI Standards) 

• Identificazione del proprio contributo rispetto agli SDGs. 
 
 

2. RESPONSABILITA’, METODOLOGIA E LIMITAZIONI  
 
La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare e presentare le informazioni 
e i dati del Bilancio è stata esclusivamente di Fruttagel S.C.p.A. La responsabilità di 
Bureau Veritas è stata di condurre una verifica indipendente rispetto agli obiettivi 
individuati e di formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.  
 
La verifica è stata condotta come una Limited Assurance ai sensi dello standard 
ISAE 3000, attraverso l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:  
• Verifica di politiche, mission, valori, impegni; 
• Riesame di documenti, dati, procedure e metodi di raccolta delle informazioni; 
• Interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura del Report; 
• Interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e servizi, oltre che di 

membri dell’Alta Direzione; 
• Verifica complessiva delle informazioni e in generale riesame dei contenuti del 

Bilancio di Sostenibilità 2021. 
 

Le attività di verifica sono state condotte in modalità remota con la sede dell’azienda 
sita in via Nullo Baldini n° 26. 48011 Alfonsine (RA) Italy, riteniamo di aver ottenuto 
sufficienti e adeguate evidenze per sostenere le nostre conclusioni.  



 

 

  

 

 

 
La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Bilancio di Sostenibilità 2021, con le seguenti 
precisazioni: per le informazioni di natura economico-finanziaria, Bureau Veritas si è 
limitata a verificarne la coerenza con i Bilanci d’esercizio; per le attività condotte al di 
fuori del periodo di riferimento (1 Gennaio 2021 – 31 Dicembre 2021) e per le 
affermazioni di politica, intento ed obiettivo, ci si è limitati a verificarne la coerenza 
con i presupposti metodologici di riferimento.  
 
 

3. CONCLUSIONI  
 
A seguito delle attività di verifica condotte e descritte sopra, non sono emerse 
indicazioni negative in merito ad affidabilità, accuratezza e correttezza di 
informazioni e dati riportati nel Bilancio di Sostenibilità 2021. A nostro parere, il 
Bilancio fornisce una rappresentazione attendibile delle attività condotte da Fruttagel 
S.C.p.A. durante il 2021 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni sono 
riportate in maniera generalmente chiara, comprensibile ed equilibrata; tutti i dati ed 
indicatori sono risultati raccolti ed analizzati con assoluta precisione, ciò è stato 
riportato in maniera trasparente. Nell’illustrazione di attività e risultati, in particolare, 
Fruttagel S.C.p.A. ha prestato attenzione ad adottare un linguaggio neutro, evitando 
per quanto possibile l’auto-referenzialità.  
 
Per quanto riguarda i principi di rendicontazione dichiarati dall’organizzazione nella 
nota metodologica, a nostro parere sono stati osservati i principi di garanzia della 
qualità delle Linee Guida GRI Standard (Equilibrio, Chiarezza, Accuratezza, 
Tempestività, Comparabilità, Affidabilità). Si conferma inoltre che il Bilancio soddisfa 
i requisiti GRI per un Application Level di tipo Core e che le nostre attività di verifica 
soddisfano a loro volta i requisiti dello standard in materia di assurance.  
 
Fruttagel S.C.p.A. ha riportato nel proprio Bilancio una matrice di Materialità che 
esplicita con chiarezza le tematiche individuate e considerate rilevanti. 
Particolarmente apprezzabile appare l’allineamento tra questo strumento e il 
progetto di comunicazione di Vision, Misson e Valori aziendali unitamente 
all’allineamento con il nuovo piano analitico di Sostenibilita’ 2022 - 2024. Per il 
futuro, si raccomanda a Fruttagel S.C.p.A. di condividere fattivamente con un 
processo di stakeholder engagement, con tutti gli stakeholder interni ed esterni 
all’azienda, i temi rilevanti analizzati e ritenuti per l’organizzazione tali. 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

 

4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E COMPETENZA  
 
Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata in attività indipendenti di verifica, 
ispezione e certificazione, con oltre 190 anni di storia, 79.000 dipendenti e un 
fatturato globale annuo di 4,9 miliardi di Euro (ricavi 2021).  
 
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non 
sussista alcun conflitto di interesse tra i membri del gruppo di verifica e Fruttagel 
S.C.p.A.   
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. 
Milano, 20 Maggio 2022  
 
Giorgio Lanzafame 
Local Technical Manager 
 
 


