
                                             

 

 

COMUNICATO 

 

AIAS e ITKAM insieme per sostenere la compliance alla nuova normativa tedesca  

sulla due diligence nelle catene di fornitura 

 

Il giorno 19 novembre 2022, a Ravenna - ore 10 - si terrà un convegno su “SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO - Gli 
operatori italiani a confronto con la nuova legge tedesca sulla due diligence nelle catene di fornitura”. 

AIAS E ITKAM partecipano tra i relatori ribadendo e valorizzando l’importanza del tema e soprattutto per 
avviare un percorso ed offrire ad Enti, Aziende e Professionisti interessati un sistema di formazione e 
certificazione allo scopo di garantire la compliance alla nuova normativa tedesca sulla due diligence nelle 
catene di fornitura. 

In Germania, infatti, dal 1° gennaio 2023 una nuova legge prevede gravi sanzioni per le imprese tedesche 
che non assicurano nelle proprie catene di fornitura il rispetto dei diritti umani, la sicurezza sul lavoro, la 
tutela dell’ambiente, la sostenibilità. Un cambiamento di grande impatto per il principale partner 
economico e industriale dell’Italia e dell’Emilia-Romagna.  

Alle imprese italiane che operano con clienti o committenti tedeschi saranno richiesti adeguamenti 
operativi e nuove procedure. AIAS E ITKAM offriranno l’opportunità di approfondimento e condivisione 
necessari per valutare i percorsi necessari per essere allineati alla normativa.  

AIAS – Associazione Italiana Ambiente Sicurezza. Da oltre 40 anni è impegnata nello sviluppo della cultura 

della sicurezza, della salute, dell’ambiente e negli ultimi anni le competenze condivise e diffuse si sono 

evolute nel tema della Sostenibilità. Aias è in prima linea quotidianamente per ottenere in tutti i luoghi di 

lavoro e di vita e una prevenzione efficace. 

ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania è un’associazione autofinanziata e registrata di 

imprese per le imprese, volta all’incremento delle relazioni economiche e della cooperazione commerciale 

tra Italia e Germania e a sviluppare il business in Germania per imprese e istituzioni italiane. 


