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Sustainable value report 2017

La nostra verifica è stata condotta nel mese di luglio 2018 presso la sede
centrale di Trieste.
Le informazioni e i dati economici sono stati acquisiti dal Bilancio d’esercizio
2017 certificato di illycaffè S.p.A. e non sono compresi nello scopo della
nostra verifica.

Metodologia di verifica
Introduzione
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. (‘DNV GL’) è stata incaricata dal
Management di illycaffè S.p.a. (‘illycaffè’) di condurre una verifica sul suo
Sustainable value report 2017 (‘il Report’) rispetto ai Sustainability Reporting
Standards della Global Reporting Initiative (‘GRI’).
La nostra verifica ha riguardato il Report 2017, nella versione resa disponibile
da illycaffè agli stakeholder nel proprio sito web.
Per i dettagli sulla composizione di illycaffè e sul perimetro di rendiconto, si
rimanda a quanto dichiarato nell'apposito paragrafo del Report.
illycaffè è responsabile della raccolta, analisi, aggregazione e presentazione
delle informazioni contenute nel Report. La verifica è fondata sull’assunzione
che i dati e le informazioni forniteci in buona fede dall’Organizzazione siano
complete, sufficienti e autentiche.
La nostra responsabilità nello svolgimento del lavoro commissionatoci, in
accordo con le condizioni concordate con l’Organizzazione, è unicamente
verso il management di illycaffè.
Questa Dichiarazione di Assurance Indipendente è destinata esclusivamente
agli stakeholder di illycaffè e non è destinata ad essere e non deve essere
utilizzata da persone diverse da questi.

Scopo dell’Assurance
Lo scopo del lavoro concordato con illycaffè ha incluso i seguenti aspetti:
• Analisi, secondo un Moderate level di Assurance, delle attività e dei dati
legati alla sostenibilità, riconducibili al periodo compreso tra gennaio e
dicembre 2017, così come contenuti nel Report 2017.
• Valutazione dei principi di reporting richiamati dai Sustainability Reporting
Standards GRI, secondo l’opzione ‘Core’.

La nostra verifica è stata pianificata e condotta nel rispetto del protocollo di
verifica ‘VeriSustain’ di DNV GL, basato sulla nostra esperienza professionale
e sulle best practice internazionali in materia di assurance (tra le quali
l’International Standard on Assurance Engagements - ISAE 3000).
In accordo con il Protocollo, disponibile su richiesta sul nostro sito internet*,
il Report è stato valutato rispetto ai seguenti criteri:
• aderenza ai principi dei Sustainability Reporting Standards GRI;
• Sustainability Reporting Standards GRI, rispetto ai requisiti richiesti per
l’opzione Core;
• ISAE 3000, per la verifica delle informazioni non finanziarie.
Abbiamo esaminato e sottoposto a review i dati e le altre informazioni resi
disponibili da parte di illycaffè. Abbiamo recepito le informazioni e i dati
tecnici dai sistemi di gestione certificati.
Per le informazioni relative alla supply chain del caffè verde, abbiamo
recepito le risultanze delle attività di audit condotte nel 2017 in riferimento
allo schema “Responsible Supply Chain Process”.
Abbiamo condotto audit a campione su:
• i meccanismi attuati da illycaffè per l’implementazione delle proprie
politiche di sostenibilità descritte nel Report;
• i processi per la determinazione della materialità dei contenuti da includere
nel Report;
• i processi per la generazione, la raccolta e la gestione dei dati quantitativi
e qualitativi inclusi nel Report.
Abbiamo intervistato 17 referenti aziendali coinvolti nella gestione operativa
degli aspetti riportati nel Report 2017.

* https://www.dnvgl.com/assurance/reporting/index.html
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Conclusioni

Accuratezza
Dalla nostra analisi dei dati e dei processi aziendali che li generano, i dati
riportati nel Report sono frutto di attività stabili e ripetibili. Le informazioni
contenute nel Report risultano pertanto accurate e dettagliate.

Secondo l’opinione di DNV GL, il Sustainable value report 2017 di illycaffè è
una rappresentazione accurata e imparziale delle strategie di sostenibilità,
dei sistemi di gestione e delle performance dell’Organizzazione.
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione
elementi che ci facciano ritenere che il Sustainable value report
2017 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in linea con
i requisiti “Core” richiamati dai Sustainability Reporting Standards GRI.
Ulteriori conclusioni e osservazioni sull’adozione dei principi di
rendicontazione e delle informazioni sulle performance specifiche sono
riportate di seguito.
Inclusività
Le attività di coinvolgimento degli stakeholder sono ben strutturate e
condivise all'interno dell'Organizzazione, con apprezzabile aderenza tra i
programmi implementati e la strategia di sostenibilità.
Contesto di sostenibilità
Le informazioni presentate all’interno del Report riflettono la strategia, gli
impegni e le attività svolte da illycaffè in relazione al contesto di sostenibilità
all’interno del quale l’Organizzazione opera.
Materialità
Il Report include i principali aspetti materiali riguardanti le prestazioni
dell’Organizzazione e le istanze degli stakeholder e aderisce al principio. I
contenuti del Report sono il risultato di una mappatura consolidata degli
stakeholder e di un processo strutturato per identificare gli argomenti
rilevanti.
Completezza
Il Report copre gli impatti materiali in modo soddisfacente per consentire
agli stakeholder di valutare le performance di sostenibilità di illycaffè nel 2017.
Le informazioni contenute nel report si riferiscono alla struttura definita nel
perimetro; nel caso di dati attribuiti a un perimetro più limitato, il documento
identifica tale restrizione.
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Bilanciamento
Il Report è una descrizione completa e imparziale dell'impatto della
sostenibilità di illycaffè. Il documento riflette la volontà dell'Organizzazione
di rappresentare le attività ed i risultati per il 2017 in modo equilibrato e
coerente con le strategie aziendali.
Chiarezza
Le informazioni presentate nel Report sono comprensibili, accessibili e
utilizzabili dagli stakeholder di illycaffè.
Comparabilità
Le informazioni riportate consentono agli stakeholder di analizzare
i cambiamenti nelle prestazioni economiche, ambientali e sociali
dell'Organizzazione rispetto alle performance passate.
Affidabilità
illycaffè ha sviluppato una metodologia efficace per la raccolta di informazioni
da utilizzare nel Report. I dati presentati nel Report oggetto della nostra
verifica sono risultati identificabili e rintracciabili; il personale responsabile è
stato in grado di dimostrare in modo attendibile l'origine e l'interpretazione
dei dati.
Durante la nostra attività, abbiamo rilevato un numero limitato di errori non
rilevanti, che sono stati corretti prima della versione finale del Report.
Tempestività
illycaffè rendiconta periodicamente una volta all'anno, rendendo disponibili
le informazioni in modo tempestivo, per consentire alle parti interessate di
prendere decisioni informate.
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Opportunità di miglioramento
Di seguito si riporta una sintesi delle osservazioni e opportunità comunicate
al management di illycaffè che, ad ogni modo, non influiscono sulle nostre
conclusioni sul Report:
• Si ritiene importante proseguire nell’attività di rendiconto delle performance
di sostenibilità dei fornitori che operano per conto di illycaffè.

Competenza e Indipendenza di DNV GL
DNV GL è uno dei principali provider di servizi legati alla sostenibilità, tra cui la
verifica dei bilanci di sostenibilità. I nostri specialisti di assurance ambientale e
sociale lavorano in più di 100 paesi.
DNV GL non è stata coinvolta nella preparazione di alcuna dichiarazione
o dato incluso nel Report, ad eccezione della presente Dichiarazione di
Assurance. DNV GL conserva la completa imparzialità verso gli stakeholder
intervistati durante il processo di verifica.
DNV GL declina ogni responsabilità o corresponsabilità per ogni decisione
che qualsiasi persona o entità possa intraprendere basandosi sulla presente
Dichiarazione di Assurance.
Per DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.
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