Sostenibilità come leva di qualità e sviluppo
Analisi di benchmarking della sostenibilità
v

nelle Utilities italiane

Edizione 2015/2016
Roma – 19 ottobre 2016

Agenda
Premessa
Il progetto
ü Metodologia
ü Aree oggetto della rilevazione
ü Gli operatori coinvolti

I risultati del benchmarking
ü Gestione della sostenibilità
ü Responsabilità economica
ü Responsabilità sociale
ü Responsabilità ambientale
-2-

29-01- 2016

La genesi del progetto

2005-2008
Ricerca Mediobanca per
Fondazione Civicum
«Le società controllate dai
maggiori Comuni italiani:
costi, qualità ed efficienza»

2009-2013

Dal 2014

Benchmark Bilanci di
Sostenibilità guidato da
Hera

Benchmark Bilanci di
Sostenibilità guidato
dalla Fondazione
Utilitatis
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Metodologia
ü Revisione ed integrazione indicatori 2014
Selezione ü Affinamento della metodologia
indicatori

Rilevazione

Output

Trend
2013-2015

ü Rilevazione tramite questionario di 288 indicatori
ü Validazione dei risultati tramite discussione nel gruppo di lavoro
ü Report Pubblico con dati aggregati del panel
ü Report riservato alle aziende partecipanti con posizionamento
singole aziende
ü Rilevazione di un set ristretto di indicatori (in corso)
ü Analisi del trend 2013-2015 (in corso)
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Le aree oggetto della rilevazione
Dati generali

Fatturato, cittadini serviti, volumi erogati (gas, en.elettrica, acqua), sistemi di gestione
certificati, valore aggiunto distribuito agli stakeholders, caratteristiche dei bandi di gara,
automezzi ecologici, etc.

Produzione di energia

Composizione della produzione di energia elettrica e termica per tipologia di fonte

Gestione del personale

Assunzioni e turnover, impiego a tempo indeterminato, ore di assenza, occupazione
femminile, formazione, infortuni

Clienti

Tempi di attesa a sportelli e call center, clienti serviti per sportello, bollette in formato
elettronico, richieste pervenute, modalità di conclusione delle richieste, etc.

Distribuzione gas

Percentuale rispetto standard specifici, tempi di preventivazione ed esecuzione lavori,
tempi riattivazione fornitura, tempo di arrivo sul luogo di chiamata, chiamate al pronto
intervento,etc.

Distribuzione energia
elettrica

Percentuale rispetto standard specifici, tempi di preventivazione ed esecuzione lavori,
tempi riattivazione fornitura, numero e durata interruzioni senza preavviso,
investimenti in sviluppo e ammodernamento delle reti, investimenti in sistemi per la
misurazione

Servizio Idrico

Volume erogato, volume depurato, km di rete, copertura fognatura e depurazione, perdite
di rete, investimenti operativi, n. controlli potabilità, % controlli nei limiti di legge, % di
rimozione di BOD, COD, Solidi Sospesi, NH4, destinazioni dei fanghi in uscita, etc.

Servizio Igiene Ambientale

Raccolta differenziata, % di incenerimento, % smaltimento in discarica, emissioni dei
termovalorizzatori rispetto ai limiti di legge, investimenti operativi, percentuale di utenze
a tariffazione puntuale, etc.
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Gli operatori coinvolti (1 / 3)
Il gruppo di lavoro comprende 17 operatori monoutility e multiutility, tra cui gruppi quotati e
società pubbliche. Nel 2014 gli operatori del panel hanno generato complessivamente ricavi
per 18,2 miliardi di euro, pari al 49% del fatturato delle Associate Utilitalia.
- Ricavi Panel vs. Utilitalia –

- Addetti Panel vs. Utilitalia –

Migl. €

[Anno 2014]

[Anno 2014]
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Di cui 44.517
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indeterminato
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Gli operatori coinvolti (2 / 3)
GAS: 6 operatori (tra cui 3 dei primi 5 operatori nazionali) che
distribuiscono complessivamente 5,8 miliardi di smc servendo 9
milioni di cittadini e vendono complessivamente 8 miliardi di smc.
Energia Elettrica: 5 operatori (tra cui 4 dei primi 5 operatori nazionali
per energia elettrica distribuita) che distribuiscono complessivamente
30.000 GWh servendo 6,1 milioni di cittadini e vendono
complessivamente 60.000 GWh.
Servizio Idrico: 13 operatori (tra cui 8 dei primi 10 operatori nazionali)
per un totale di 25 milioni di cittadini serviti e circa 3 miliardi di metri
cubi di acqua distribuita.
Servizio Igiene Ambientale: 8 operatori (tra cui 7 dei primi 10
operatori nazionali) con oltre 13 milioni di cittadini serviti e 7,6
milioni di tonnellate di rifiuti raccolte.
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Gli operatori coinvolti (3 / 3)
- Distribuzione ricavi per tipologia di attività –

- Composizione del capitale sociale –

[Anno 2014]

Igiene
urbana
18%

[Anno 2014]

gas
20%

Privato
43%

Pubblico
57%

idrico
20%

energia
42%
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Gestione della sostenibilità (1/2)
-

Prassi aziendali sul Bilancio di sostenibilità [Anno 2014]

Si

No

Non pertinente (BdS non redatto)
76%

Redazione BdS
65%

Approvazione del BdS in C.D.A
53%

Approvazione del BdS in C.D.A con
Bilancio di Esercizio
Approvazione del BdS in Assemblea
dei Soci

Il 40% delle associate Utilitalia
con Fatturato superiore a 50
Milioni di euro redige il Bilancio
di Sostenibilità

29%
59%

Revisione del BdS da parte di società
esterna

Oltre il 75% degli operatori del panel redige e pubblica il Bilancio di
Sostenibilità
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Gestione della sostenibilità (2/2)
100%

Sistemi di gestione certificati [Anno 2014]

100%
82%

Si

80%

No

76%

71%

65%

60%

47%
35%

40%
18%

20%
0%

24%

53%

29%

0%
Qualità (ISO
9001)

Ambiente (ISO Sicurezza sul
14001)
lavoro (OHSAS
18001)

Sociale (SA
8000)

Gestione
dell'Energia
(ISO 50001)

Accr. laboratori
17025

Oltre alle certificazioni dei sistemi di gestione di Qualità, Ambiente e
Sicurezza sul lavoro - largamente diffuse tra gli operatori del panel – alcune
aziende si sono dotate di sistemi di gestione di Social Accountability ed
Energia
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Responsabilità economica – valore aggiunto
distribuito agli stakeholders
-

Distribuzione del valore aggiunto globale(*) [Anno 2014 – valori in migliaia di euro]
(*) Metodologia GBS 2013

trattenuto
dall'impresa
27,9%

distribuito ai
lavoratori
34,4%

Complessivamente, gli
operatori del panel generano
un valore aggiunto pari a
6,6 Miliardi di euro.

distribuito alle
comunità locali
(liberalità e
sponsorizzazioni)
2,3%
distribuito agli
azionisti
8,5%

distribuito alle
aziende
finanziatrici/banche
10,6%
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distribuito alla
pubblica
amministrazione
(imposte)
16,3%
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Responsabilità economica – Investimenti
Investimenti operativi pro-capite in Servizio Idrico, reti elettriche e Igiene Ambientale –
[Anno 2014]
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Responsabilità sociale – fornitori locali
-

Percentuale della spesa verso fornitori locali [Anno 2014]

Spesa verso altri
fornitori
48,2%

Spesa verso i
fornitori locali
51,8%

Mediamente oltre il 50% della spesa interessa i fornitori locali.
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Responsabilità sociale – presenza femminile
-

Presenza femminile tra i dipendenti e all’interno dei c.d.a. –
[Anno 2014]

40%
34%

35%

31%

30%

27,6%
Media nazionale
società quotate
(CONSOB, Giugno
2015)

26%

25%
20%
15%

15%
10%

21,4%
Media
nazionale
società non
quotate

(Dipartimento
Pari Opportunità
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, Febbraio
2016)

6%

5%
0%
operaio

impiegato

quadro
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Responsabilità sociale – retribuzione lorda
per genere
-

Rapporto tra stipendio lordo maschile e stipendio lordo femminile –
[Anno 2014]

1,20

Media UE*: 1,16
1,15
Media panel (quadri, impiegati e operai)
1,10

1,09
Media Italia*
1,073

1,05

1,00

1,13
1,07

1,05

0,95
Quadri

Impiegati

Operai
* Dati Openpolis (Marzo 2015)
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Responsabilità sociale – formazione
personale
-

Percentuale di dipendenti soggetti a formazione –
[Anno 2014]

Mediamente, nelle grandi
imprese italiane,
6 dipendenti su 10 sono
soggetti a formazione

no
30%

(Fonte Istat 2013)

si
70%

Le aziende del panel hanno erogato in media 15 ore di formazione
all’anno per dipendente.
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Responsabilità sociale – tempi di attesa agli
sportelli
-

Tempi di attesa agli sportelli (minuti) –
[Anno 2014]

45
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41,4

20

Tempo medio di attesa minima a sportello ASL*
20 minuti

15
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5

17,3
6,3

0
Min
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* Dati CGIA Mestre ( Giugno 2016)

- 19 -

19-10- 2016

Responsabilità sociale – continuità servizio
distribuzione energia elettrica
-

Numero e durata interruzioni senza preavviso energia elettrica per cliente –
[Anno 2014]
2,5

media

0,68
3,5

zone a bassa concentrazione abitativa

0,71
2,5

zone a media concentrazione abitativa

zone ad alta concentrazione abitativa

0,73
1,4
0,42
Numero
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durata (h)
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Responsabilità sociale – tempi di intervento
servizio distribuzione gas
-

Tempi di arrivo sul luogo di chiamata del servizio distribuzione gas –
[Anno 2014]

Percentuale di chiamate con tempo di
arrivo sul luogo di chiamata entro 60
minuti

99%

Tempo medio di arrivo sul luogo di
chiamata (h)

0,57
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Responsabilità ambientale – mezzi a basso
impatto ambientale
-

Quota di automezzi con alimentazione a basso impatto ambientale –
[Anno 2014]
Quota di
mezzi
ecologici
12%

Oltre 2.000 veicoli delle flotte
aziendali hanno
alimentazione elettrica,
ibrida, a metano o a g.p.l.
In Italia si stima che la media
di mezzi a minor impatto
ambientale sia pari al 7% del
totale dei veicoli circolanti
(Fonte Fondazione Sviluppo
Sostenibile)

Mezzi
normali
88%
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Responsabilità ambientale – energia
rinnovabile
-

Composizione delle fonti di produzione dell’energia elettrica –
[Anno 2014]
Da fonti
tradizionali
24%

Da fonti
rinnovabili
44%

A livello nazionale, nel 2014 il
43% di energia elettrica è stato
prodotto da FER (fonte GSE)

Da CSS e
Cogenerazione
ad alta efficienza
32%

Oltre il 75% dell’energia è stata prodotta da fonti rinnovabili e assimilate
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Responsabilità ambientale – servizio idrico
- Parametri di qualità del servizio idrico integrato –
[Anno 2014]
Percentuale di analisi effettuate sull'acqua
distribuita conformi ai limiti di legge rispettto
al totale delle analisi effettuate

99,8%

Disponibilità on-line dei dati sulla qualità
dell'acqua potabile

Percentuale di copertura del servizio di
depurazione

Percentuale di rimozione di BOD, COD, Solidi
Sospesi, NH4
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100,0%

85,8%

90,9%
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Responsabilità ambientale – servizio igiene
ambientale
-

Percentuale di raccolta differenziata –
[Anno 2014]

60%
50%

48,2%

45,2%

40%
30%
20%
10%
0%
RD panel

RD nazionale
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Responsabilità ambientale – emissioni
termovalorizzatori
-

Emissioni in atmosfera dei termovalorizzatori –
[Anno 2014]
0%

Emissioni in atmosfera rispetto ai limiti di
legge (D.Lgs 133/2005)

20%

13,6%

Pubblicazione on-line valori emissioni

40%

60%

80%

100%

Le emissioni in atmosfera dei
termovalorizzatori si
mantengono al di sotto del
15% dei limiti di legge

100%
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Work in Progress
ü E’ in corso l’analisi del trend 2013-2015 di una selezione di indicatori
ü Nel mese di Novembre partirà la rilevazione degli indicatori 2015 per
l’edizione 2016-2017 (raccolta adesioni delle aziende interessate in corso)
Si ringraziano per aver contribuito al Benchmarking 2015-2016:
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BACK- UP
SLIDES
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Il gruppo di lavoro (2 / 2)
Ricavi GAS
(Migl. €)

Ricavi Energia
(Migl. €)

Ricavi Idrico
(Migl. €)

Ricavi Ambiente
(Migl. €)

828.000

2.837.000

45.000

794.000

AZIENDA/GRUPPO

Sede

A2A

Brescia

ACQUE

Empoli (FI)

ACEA

Roma

59.000

2.101.400

580.400

AIMAG

Mirandola (MO)

122.876

26.369

34.480

AQP

Bari

AMA

Roma

817.580

ASIA

Napoli

174.529

CAP

Assago (MI) e Milano

HERA

Bologna

1.481.000

1.442.000

780.200

910.400

IREN

Reggio Emilia

1.064.040

1.214.827

463.687

237.770

MM

Milano

130.126

Publiacqua

Firenze

225.041

Quadrifoglio

Firenze

Romagna Acque

Forlì (FC)

53.729

SMAT

Torino

287.523

Toscana En.

Firenze

VERITAS

Venezia

TOTALE

127.153

43.361

490.609

238.075

135.925

147.441

17

3.702.357
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7.621.596

122.284

232.518

3.578.306

3.346.082
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Calcolo Valore Aggiunto Globale (GbS2013)
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