DUE DILIGENCEREADY!

Come garantire un approvvigionamento responsabile di minerali e metalli

CHE COS’È IL “DOVERE DI DILIGENZA”?
Il dovere di diligenza consiste nell'agire con ragionevole attenzione, identificando i rischi e
adottando misure correttive adeguate prima di prendere una decisione.
Nel contesto delle catene di approvvigionamento di minerali e metalli, il processo di
esercizio del dovere di diligenza consente alle imprese di controllare che i minerali e i
metalli che entrano nella loro catena di approvvigionamento provengano da fonti gestite
in modo responsabile e, in caso contrario, di prendere provvedimenti in merito.
Il dovere di diligenza è un processo che comporta l’individuazione, la prevenzione,
l’attenuazione e il rimedio dei rischi effettivi e potenziali di contribuire ad attività che
alimentano la violenza, gli abusi dei diritti umani e gli impatti ambientali
negativi.
Si tratta di un processo continuo, proattivo e reattivo che può essere migliorato nel tempo.

PERCHÉ ESERCITARE IL DOVERE DI DILIGENZA NELLA CATENA DI
APPROVVIGIONAMENTO?
Oltre alla necessità di conformarsi al regolamento UE sui "minerali provenienti da zone di
conflitto" (se l’impresa rientra nel suo campo di applicazione), l’esercizio del dovere di
diligenza nella catena di approvvigionamento porta vantaggi alla gestione dei rischi e
all’efficienza commerciale e dell’impresa.
Vi sono anche benefici sociali che derivano dall'adozione di misure per garantire che i
minerali e i metalli nella catena di approvvigionamento siano prodotti responsabilmente e
non abbiano quindi contribuito ad attività pregiudizievoli per le persone o l'ambiente.
L’estrazione e l’approvvigionamento responsabili di risorse naturali, in particolare di
minerali e metalli, possono contribuire in modo significativo allo sviluppo sostenibile
in alcuni dei paesi più poveri del mondo. Voi e la vostra impresa avete un ruolo cruciale
da svolgere nella realizzazione di questo obiettivo.

PROTEZIONE E CREAZIONE DEL PROFITTO, VANTAGGIO
CONCORRENZIALE, REDDITIVITÀ E VALORE
I clienti, i fornitori, gli organismi di regolamentazione, gli investitori, le organizzazioni non
governative (ONG) e i consumatori finali chiedono sempre più spesso alle imprese, incluse
le PMI, di dimostrare che i minerali e i metalli che entrano nelle loro catene di
approvvigionamento non hanno contribuito ad attività pregiudizievoli per le persone o
l'ambiente. Molte imprese richiedono, nei loro accordi con i fornitori, evidenze dell’esercizio
del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento.
Esercitando il dovere di diligenza in modo completo e regolare, dimostrate ai clienti attuali
e futuri il vostro impegno a gestire catene di approvvigionamento responsabile e,
pertanto, siete in una posizione migliore per cogliere opportunità commercialmente
vantaggiose.
L’esercizio del dovere di diligenza nelle catene di approvvigionamento vi consente di
identificare e affrontare rischi potenziali che, se non gestiti, potrebbero avere ripercussioni
negative sulla percezione che il pubblico e i clienti hanno della vostra impresa. Quel che
più conta è che garantirà che la vostra impresa non contribuisce ad attività pregiudizievoli
per le persone e l'ambiente.

RIDUZIONE AL MINIMO DELLE PASSIVITÀ E PROTEZIONE DEI
MARGINI DI PROFITTO
L’esercizio del dovere di diligenza consente di ideare soluzioni adeguate di gestione del
rischio e di approvvigionamento responsabile che possono essere messe in atto
rapidamente. Ciò può significare che interagirete più frequentemente con i vostri fornitori e
con i vostri clienti. Rafforzando questi rapporti e ponendo ai fornitori le domande giuste,
sarà più probabile che riusciate a comprendere meglio i rischi che potrebbero
rappresentare una minaccia per l’impresa e gli impatti potenziali che potrebbero
danneggiare altri. Tali rischi possono avere impatti negativi per la vostra impresa sul piano
legale, finanziario e/o reputazionale.

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI PER LA VOSTRA
IMPRESA E I VOSTRI FORNITORI
Il dovere di diligenza diventa un elemento tipico della vostra attività quotidiana e del
sistema di gestione dei rischi operativi. Avere un controllo completo sulla catena di
approvvigionamento consentirà alla vostra impresa di essere proattiva, non reattiva,
quando sorgono rischi di perturbazioni nella catena di approvvigionamento Sarete
preparati per gli audit, pronti a rispondere alle richieste di informazioni da parte di
fornitori e clienti e potrete aumentare il valore della vostra impresa.
Questo sistema crea sostanzialmente fiducia e garantirà a voi, ai vostri fornitori e ai vostri
clienti una gestione più efficiente ed efficace di catene di approvvigionamento
complesse e globali.

