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6176 – Comprendere e applicare la legge sugli obb-
lighi di approvvigionamento della catena di fornitura 
(LkSG) 

 

 
La nuova legge dell'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo 
delle esportazioni è alle porte ed è dedicata principalmente alla protezione 
dei diritti umani nelle catene di fornitura globali. Ciò pone nuove sfide alla 
gestione della catena di approvvigionamento e al vostro ufficio acquisti. La 
legge entrerà in vigore nel gennaio 2023 e obbliga le aziende a rispettare 
gli obblighi di due diligence. È necessario adottare misure appropriate, ad 
esempio, per identificare e perseguire le violazioni dei diritti umani nella 
propria catena di fornitura. Questo vale non solo per la vostra azienda, se 
avete più di 3.000 dipendenti, ma anche per i vostri fornitori e i loro fornitori 
in tutte le fasi della catena di fornitura. Ciò significa che anche molte 
aziende più piccole sono interessate da questa legge. 

 

Obiettivo  

Conoscerete il contesto e gli obiettivi del Supply Chain Due Diligence 
Act e i conseguenti obblighi di due diligence per la vostra azienda. 
Capirete come effettuare un'adeguata analisi dei rischi nella vostra 
azienda e come impostare una comunicazione orientata ai gruppi tar-
get. Conoscerete le varie figure chiave del vostro processo di due 
diligence e le basi di come è strutturata una gestione efficace dei 
reclami. Imparerete e termini come stakeholder, rappresentante dei 
diritti umani e la dichiarazione di principi richiesta dal BAFA. 
  

Contenuto 

 Contesto e obiettivi del Supply Chain Act 
 
 La dichiarazione di politica richiesta 

 
  Condurre un'analisi dei rischi nell'ambito di: 

• Diritti umani 
• Ambiente 

   
 Comunicazione orientata al gruppo target 

• Identificare i diversi gruppi di stakeholder   
• Sviluppare formati di comunicazione appropriati 

  

  Le cifre chiave del processo di due diligence 
• Ancoraggio in azienda  
• Gestione dei fornitori  
• Cifre chiave specifiche per il tema  

   
 Gestione efficace dei reclami 

• Dialogo 
• Accessibilità  
• Trasparenza   

   
 Audit e controllo dei fornitori 

• Autodenuncia  
• Verifica e audit in loco   

  
  Responsabile dei diritti umani 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Webinar 

Conferenza con dimostrazioni,  
domande e risposte  
 
Partecipanti 
Responsabili della sostenibilità, degli acquisti, 
della gestione della qualità, della gestione ambi-
entale, della costruzione, del laboratorio materiali 
e altri. 
  
Durata 
180 minuti 
 
Max. Numero di partecipanti: 14 
 
Documenti del seminario 

Riceverete una copia personale della presentazi-
one in classe. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.imds-
professional.com  
 
Seminario pubblico 
I prezzi e le date attuali sono disponibili sul nostro 
sito web www.imds-professional.com  
 
Seminario esclusivo  
È anche possibile prenotare questo webinar in 
esclusiva, nel qual caso addebitiamo una tariffa gi-
ornaliera legata al partecipante. 
Il vostro vantaggio: siete voi a stabilire il luogo, la 
data e il numero di partecipanti. Se lo desiderate, 
possiamo occuparci dell'intera organizzazione. 
 
Richiedete la vostra offerta personale: 
Tel +49 6083 91 30 30 
info@imds-professional.com 
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