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FATTORI DI OPPORTUNITÀ  
PER LA SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI 
GESTIONE (MA)

Infrastrutture 
tecnologiche abilitanti a 
servizi digitali e connessi 
in rete

Integrazione con il 
territorio per la realizzare 
delle smart city

Ricerca e innovazione su temi Smart City, 
in collaborazione con Università e network 
di eccellenza

Coinvolgimento comunità e tessuto 
imprenditoriale in progetti di ricerca

Identificazione opportunità di business 
legate a tecnologie sostenibili

FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SOSTENIBILITÀ

Mancato raggiungimento 
dei target del Piano di 
Sostenibilità

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SMART CITY
Valorizzare le competenze e il know-how del Gruppo attraverso attività di ricerca e sviluppo che, stimolino una continua 
evoluzione dei servizi e delle infrastrutture, contribuendo allo sviluppo e alla creazione della Smart City del futuro, che 
integra tutti i servizi di energia, ambiente, acqua, calore, reti e fibra ottica in un unico centro. 

9.1 A2A per le Smart City
Migliorare la qualità di vita delle persone offrendo servizi smart e digital per la città del futuro, questo l’obiettivo 
del Gruppo A2A. Il Gruppo, attraverso la controllata A2A Smart City, applica alla gestione di servizi dedicati 
al territorio (come sicurezza, risparmio energetico, sostenibilità ambientale, mobilità, ecc.) tecnologie digitali 
innovative IoT (Internet of Things), realizzando infrastrutture tecnologiche con l’obiettivo di realizzare nuovi 
modelli di città e territorio.

Figura 46_I servizi offerti da A2A Smart City
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AZIONI 2019

Partnership con Ellen MacArthur 
foundation (pag. 128)

Smart District a Milano (pag. 125)

Progetti Smart Land (pag. 126)

Progetto Greenvalve (pag. 127)

A2A Horizon (Corporate Venture 
Capital) (pag. 133) SMART SOLUTION

Smart Grid
Smart City

PEOPLE INNOVATION

Innovazione e R&D

Smart District a Milano
Nel corso del 2019, A2A Smart City ha partecipato 
a due importanti progetti di Smart District nella 
città di Milano: Merezzate e Cascina Merlata. In 
entrambi i progetti il focus di A2A Smart City è stato 
la realizzazione di interventi mirati a minimizzare i 
costi energetici e di gestione degli immobili e a rendere 
fruibili ai residenti servizi di Smart Living 
(es. connettività e sorveglianza) abilitati da tecnologie 
digitali. Il progetto di Cascina Merlata, a carattere 
prevalentemente residenziale, è contraddistinto da 
un habitat metropolitano innovativo, progettato 
secondo avanzati principi di sostenibilità ambientale, 
che si estende su una superficie di circa 900 mila mq. 
ed è servito anche da un centro commerciale e da 
un grande parco urbano con una superficie di circa 
250 mila mq. In questo contesto A2A Smart City si 
è occupata della realizzazione dell’infrastruttura di 
comunicazione e dell’installazione di 86 telecamere, 
22 access point wifi e 10 colonnine sos.

Milano Merezzate, posizionato a nord-est di Segrate, 
sarà abitato da circa 2.000 persone e si estenderà 
su un'area di 306 mila mq, dei quali 45 mila saranno 
a verde. In questo contesto A2A Smart City ha 
provveduto alla realizzazione della rete in fibra ottica, 
della rete WiFi e della rete IoT in radio frequenza, con 
la finalità di dare valore all’area oggetto dell’intervento, 
abilitando i residenti a godere di una serie di servizi 
utili ed innovativi, quali la gestione intelligente del 
riscaldamento, il monitoraggio e la gestione dei 
consumi elettrici, l’irrigazione intelligente, i cestini 
smart, il controllo della qualità dell’aria, degli accessi e 
dei livelli di rumore. Oltre all’infrastruttura di rete dati, 
A2A Smart City ha installato 18 telecamere, 3 access 
point WiFi, 10 sensori IoT per misurazioni ambientali e 
dei consumi di acqua, 615 sensori di termoregolazione 
smart, 615 apparati di demand-side management 
(monitoraggio e regolazione dei consumi elettrici), 
120 smart plug (controllo carichi elettrici).

Open Fiber a Brescia
Oltre 16 milioni di investimento complessivo e più di 
70 mila unità immobiliari raggiunte, grazie all’utilizzo 
di 550 km di infrastruttura di A2A (in gran parte già 
esistente in città) e oltre 2.500 km di fibra posata, 
questi i numeri del progetto fibra a Brescia. 

La città di Brescia - grazie ad Open Fiber, A2A 
Smart City e all’Amministrazione comunale - è 
diventata ancora più connessa grazie al progetto 
FTTH (acronimo di “Fiber To The Home”, ovvero 
“fibra fino a casa”), che consente di navigare 
sul web ad una velocità di connessione fino a 1 
Gigabit per secondo, assicurando il massimo delle 
performance. Un progetto che si inserisce nel 
percorso che vede Comune di Brescia e A2A Smart 
City fortemente impegnate nell’innovazione e 
nello sviluppo digitale della città.

Isole digitali di Bergamo
A2A Smart City, in collaborazione con 
l’Amministrazione di Bergamo, ha progettato 
delle oasi smart e digitali nei quartieri della 
città che si accompagnano all’implementazione 
del wi-fi pubblico cittadino.

Le isole digitali realizzate sono state in totale 
7, site in diversi luoghi della città. In particolare 
le panchine intelligenti sono state installate 
soprattutto nei quartieri della cintura sud. Si tratta 
di sedute molto particolari, con presa della corrente 
per ricaricare i device elettronici - dagli smartphone ai 
tablet - e anche con postazione per lo smart working.

Le “Panka Tesla”, questo il nome delle panchine 
smart, sono in grado di rilevare la presenza del 
cittadino e attivare una serie di giochi di luce. Si 
alimentano attraverso una colonna anch’essa 

AZIONI DEL PIANO  
DI SOSTENIBILITÀ
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9.2 Smart Grid
Il concetto di Smart Grid fa riferimento ad un’evoluzione delle tradizionali reti di distribuzione basata 
sull’adozione di tecnologie innovative che prevedono la sensorizzazione della rete, lo sviluppo di algoritmi di 
controllo e regolazione ottimizzati, la comunicazione in tempo reale tra rete e sala controllo con la possibilità di 
eseguire manovre da remoto anche in modalità automatica.

Nei diversi ambiti (elettrico, gas, calore e idrico) queste tecnologie prendono direzioni diverse e specifiche ed 
originano soluzioni ad hoc. 

dotata di 8 porte usb per la ricarica dei dispositivi, due 
delle quali con tecnologia Qualcomm Quick Charge 
3.0 per una ricarica più rapida. Alcune sono dotate 
anche di “Tecatech”, una speciale teca allarmata 
per defibrillatore automatico esterno (Dae). Inoltre, 
A2A Smart City ha completato le oasi digitali con dei 
totem informativi, sui display dei quali sarà possibile 
aggiornarsi sulle novità relative cittadine, e con cestini 
dotati di sensori in grado di trasmettere ad Aprica lo 
stato di riempimento. Un’iniziativa, quest’ultima, utile 
per ridurre le emissioni di CO2 e risparmiare oltre 300 
km di viaggio per la rimozione dei sacchi dai cestini. A 
progetto completato il numero di hotspot di Bergamo 
wi-fi in città è salito da 123 a 222, mentre il numero 
complessivo di cestini smart è di circa 150.

Smart Parking a Mantova
Maggiore trasparenza nell’utilizzo dei parcheggi e 
rotazione per gli spazi dedicati ai disabili, per le vetture 
elettriche e per i veicoli commerciali con attività di 
carico/scarico, tariffe contenute, riduzione del traffico 
e minori emissioni nel centro urbano, sono alcuni dei 
vantaggi del progetto realizzato a Mantova da A2A 
Smart City in collaborazione con il Comune e altri 
partner pubblici e privati.

A2A Smart City ha svolto il ruolo di provider di rete e 
software del sistema, mettendo a disposizione la propria 
rete IoT LoRa per l'installazione e l’acquisizione dei dati 

rilevati dai sensori di parcheggio. La rete di A2A Smart 
City, infatti, garantisce i livelli di copertura idonei affinché 
i sensori lavorino con le migliori performance di consumo, 
con una copertura fino a 10 km. 

I big data provenienti dai sensori sono quindi analizzati, 
elaborati ed inseriti su piattaforma per fornire informazioni 
al pubblico sullo stato dei parcheggi, tenendo in 
considerazione variabili come flusso del traffico, eventi 
cittadini e condizione atmosferica. 

Smart Land: A2A Smart City e 
l'Agricoltura 4.0
Ottimizzare i processi produttivi, ridurre i costi di 
produzione e aumentare la sostenibilità del modello 
agricolo italiano attraverso l’innovazione è l’obiettivo 
del progetto a cui sta prendendo parte il Gruppo A2A, 
attraverso la controllata A2A Smart City.

In particolare, A2A Smart City, portando la propria 
esperienza nel campo della sensoristica prossimale 
e nello sviluppo delle reti IoT, affiancherà aziende del 
settore dell’agricoltura di precisione, supportandole 
nell’adozione e nell’implementazione di soluzioni 
tecnologiche innovative applicate ad esempio alla 
gestione delle irrigazioni e al monitoraggio dei patogeni. 
I dati raccolti tramite i sensori, elaborati e resi disponibili 
tempestivamente alle aziende agricole consentiranno 
infatti di adottare decisioni più efficaci su modalità e 
tempi di esecuzione delle attività.

Progetto Balilla
Nel 2019 si è concluso positivamente lo studio di 
fattibilità del Progetto Balilla volto a recuperare 
calore rinnovabile a bassa temperatura da integrare 
nel sistema di teleriscaldamento di Milano. L’iniziativa 
prevede, infatti, l’impiego di pompe di calore per 
recuperare l’energia termica dai pozzi di regolazione 
della falda acquifera della città. Nell’area di progetto, 
sita nella zona sud di Milano (in via Balilla), sono 
disponibili fino a 5 pozzi utilizzabili con un potenziale 
risparmio energetico pari a 36 tep/anno, equivalenti a 
63 tonnellate di CO2/anno evitate. La messa in servizio 
del progetto è prevista per il 2021.

Noise logger
Per quanto riguarda le Smart Grid in ambito idrico, nel 
2019 è stato avviato il progetto di rilevazione perdite 
tramite noise logger. La tecnologia noise logger consente 
l’identificazione e localizzazione geografica delle perdite 
di rete tramite sensori che registrano il rumore dell’acqua 
che scorre. Il rumore registrato è poi “interpretato” da 
una piattaforma software che è in grado di identificare 
i “noise” anomali riconducibili a perdite nelle rete. Il 
progetto ha previsto l’installazione di 39 sensori su 10 
km della rete di Brescia per 2 mesi. Il test svolto ha per 
ora dato degli ottimi risultati anche in confronto ad altre 
tecnologie innovative per la ricerca perdite già testate: i 
dispositivi installati hanno individuato in totale 12 perdite, 
di cui il 75% è risultato effettivo, con un tempo medio di 
rilevazione di 8,5 giorni.
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funzionamento della valvola, può quindi essere 
utilizzata per alimentare altre utenze con 
energia rinnovabile.

Il progetto, nato nell’ambito delle iniziative della 
funzione Innovazione di A2A, ha l’obiettivo di 
rilevare sul campo le performance di un sistema di 
energy harvesting evoluto in grado di effettuare 
regolazione della pressione, misura di portata 
e accumulo di energia per autoalimentazione. 
Per monitorare e gestire in tempo reale le 
condizioni idrauliche della rete, è stata sviluppata 
una app che permette di monitorare la valvola 
da smartphone, creando i presupposti per una 
gestione intelligente dell’acquedotto. Finita la 
sperimentazione, si sta valutando la possibilità di 
proseguire il test con prototipo 2.0.

Grazie all’accordo tra A2A Ciclo Idrico, Politecnico 
di Milano e Intterapp-Valcom,nel 2019 è stato 
testato sull’acquedotto bresciano il primo 
prototipo industriale di Greenvalve, una valvola 
intelligente che consente di recuperare energia 
dai processi di regolazione della rete.

La Greenvalve, brevettata e sviluppata dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale 
del Politecnico di Milano, si può applicare in 
sostituzione delle comuni valvole di regolazione 
ed è dotata di una piccola turbina che consente 
di trasformare in energia elettrica l’energia 
meccanica dell’acqua che sarebbe altrimenti 
necessario dissipare per preservare l’integrità 
e la sicurezza della rete. L’energia elettrica 
prodotta, superiore a quella necessaria per il 

9.3 Ricerca e Sviluppo per l’Economia Circolare

Greenvalve: recupero di energia e gestione efficiente dell’acquedotto 

Micro-Turbine Impianti Gas
Nel 2019 Unareti e il team di Innovazione 
di A2A hanno concluso con successo anche 
un altro progetto nell’ambito dell’economia 
circolare. Il progetto ha previsto il test di 
una micro-turbina che sfrutta il flusso di gas 
all’interno della rete di distribuzione per la 
produzione di energia elettrica. Il test, condotto 
su una tratta di rete collocata nella zona sud di 
Milano, ha confermato la capacità della 
micro-turbina di alimentare gli impianti di 
un gruppo di riduzione finale senza attingere 
dalla rete elettrica.

La soluzione sviluppata permette dunque 
alle reti gas di autoprodurre una parte 
del loro fabbisogno energetico recuperando 
energia meccanica altrimenti dispersa. Le 
micro-turbine offrono quindi evidenti benefici 
in termini di riduzione dei costi energetici e 
degli impatti ambientali legati all’esercizio 
delle reti gas, e risultano particolarmente 
idonee per i tratti di rete siti in zone remote 
difficilmente raggiungibili dalle infrastrutture 
elettriche.

Predizione Fughe Gas 
Nel 2019 Unareti ha concluso un progetto volto 
a verificare l’efficacia delle tecniche di Machine 
Learning applicate alla previsione delle dispersioni 
sulla rete del gas naturale. Nell’ambito del 
progetto è stato sviluppato un modello statistico 
che elabora le consistenze cartografiche della 
rete di distribuzione, i parametri di esercizio della 
rete e i valori di fattori esogeni, quali condizioni 
meteorologiche, morfologiche e urbanistiche, 
restituendo uno scoring di rischio dispersione in 
una finestra temporale predefinita per indirizzare 
le ispezioni. 

L’obiettivo è stato quello di migliorare 
l’efficacia della ricerca sistematica delle perdite 
incrementando il numero di perdite individuate e 
riducendo i tempi di identificazione e riparazione 
delle perdite. 

I risultati del progetto dimostrano che 
l’incremento di efficacia può arrivare fino al 20%, 
con beneficio per la sicurezza degli utenti, per 
l’efficienza delle operazioni di manutenzione 
e per il contenimento delle emissioni di gas a 
effetto serra.
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La ricerca di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate interessa tutti gli ambiti di attività del Gruppo ed 
è finalizzata a migliorare sia i prodotti / servizi offerti ai clienti finali sia le modalità di lavoro di tutte le risorse in 
forza alle diverse Business Unit.

9.4 Knowledge spillover 

DNA-Design Network Analysis 
Massimizzare gli scambi organici di informazioni, per 
fare business in modo sempre più efficace e sostenibile, 
è l’obiettivo del progetto DESIGN NETWORK 
ANALYSIS. L’Organizational Network Analysis è una 
metodologia di analisi e rappresentazione dei dati 
relazionali, che ha preso in esame i rapporti formali ed 
informali di A2A, generando insight su organizzazione, 
processi e comunicazione, partendo dall'analisi 
dei dati sulle interazioni tra le persone del Gruppo. 
L’analisi ha identificato i nodi per favorire azioni di 
change management e innovazione, ad esempio 
pianificando interventi di ridisegno degli spazi di 
lavoro, ottimizzando le iterazioni tra colleghi.

Gamification in cantiere
Nell’ambito delle attività di innovazione dei processi 
interni negli impianti, A2A Ciclo Idrico ha attuato un 
programma basato su logiche di «gioco», chiamato 
“Gamification in cantiere”. La gamification è 
considerato uno degli abilitatori più efficaci per 
migliorare i processi aziendali, capace di coinvolgere 
e motivare i team a raggiungere determinati obiettivi, 
abituandoli all’utilizzo di tecnologie digitali.

Il programma lanciato da A2A Ciclo Idrico ha avuto 
come obiettivo quello di incentivare la diffusione di 
comportamenti virtuosi tra i dipendenti rendendo 

nel contempo più coinvolgente e piacevole l’attività 
lavorativa. Tutto ciò tramite partecipazione facoltativa 
e senza prevedere attività aggiuntive rispetto alle 
mansioni di competenza e sostanzialmente a parità di 
strumenti di lavoro.

Nello specifico, l’app “gamification in cantiere”, ha 
permesso di monitorare le attività quotidiane svolte dai 
reparti, per l’occasioni organizzati in team, elaborando 
e comunicando periodicamente delle classifiche basate 
su punteggi predefiniti per determinati comportamenti 
virtuosi (es. allegare foto a sistema al completamento 
di un intervento) e assegnando tramite l’app dei 
“badge” ai singoli operatori al raggiungimento di 
determinati target di attività (es. Badge “Reporter” 
assegnato al raggiungimento di un certo numero di 
foto allegate).

I risultati del primo “torneo” svolto hanno evidenziato 
un impatto positivo delle logiche di gamification sui 
comportamenti target: confrontando i “punteggi” 
dei team coinvolti prima e dopo l’introduzione della 
gamification si è rilevato un incremento del 50% circa 
degli Ordini di Lavoro gestiti e una riduzione del gap tra 
primi e ultimi in classifica dal 60% al 14%.

I vincitori del torneo sono stati quindi premiati con un 
buono acquisto. 

Ellen MacArthur e A2A: una partnership per l’economia circolare 
Il Gruppo A2A è entrato a far parte del network 
internazionale “Circular Economy 100” (CE100) 
della Fondazione Ellen MacArthur. La Ellen 
MacArthur Foundation nasce nel 2010 con l’obiettivo 
di accelerare la transizione verso un’economia 
circolare. Rivelandosi leader globale di pensiero sin 
dalla sua creazione, la fondazione è stata in grado di 
inserire il tema dell’economia circolare nell’agenda 
di numerosi decision maker, governi ed imprese. Il 
network CE100 riunisce imprese, istituzioni, governi, 
amministrazioni cittadine, università e innovatori 
emergenti in un circuito dedicato alla condivisione di 
conoscenze ed esperienze nel campo dell’economia 

circolare, oltre a favorire possibili collaborazioni e 
partnership. L’ingresso nel CE 100 rappresenta un 
riconoscimento dell’impegno e dei risultati raggiunti 
e del contributo concreto che il Gruppo è in grado di 
offrire ai territori nei quali opera. A2A mette infatti 
in pratica il principio dell’economia circolare in tutte 
le sue attività e contribuisce allo sviluppo di città 
intelligenti e sostenibili. La partecipazione al CE 100 
rappresenta inoltre per A2A un’ulteriore opportunità 
per innovare sui temi del riciclo del rifiuto, così come 
in ambito di produzione energetica rinnovabile, per la 
gestione sostenibile del ciclo idrico e la smart city del 
futuro. 
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Ottimizzazione dei processi interni nella Bu Reti e Calore
Progetto Schedulazione
Nell’ambito del programma di rinnovamento dei 
processi e dei sistemi informativi intrapreso da 
Unareti per far fronte agli scenari di evoluzione 
del mercato, è stata avviata, nel 2018, l’iniziativa 
di disegno e successiva implementazione del 
nuovo modello di schedulazione. Con il termine 
schedulazione si intende il processo di gestione di 
un insieme di richieste operative (Ordini di Lavoro), 
dall’acquisizione delle richieste, alla definizione di 
un ordinamento temporale per la loro esecuzione, 
fino all’assegnazione al personale operativo. 

Con l’obiettivo di incrementare il livello di 
efficienza operativa del processo, il progetto 
punta a uniformare e a ottimizzare il modello 
di schedulazione delle risorse, che attualmente 
presenta un’elevata frammentazione nelle 
logiche e modalità operative tra le varie unità di 
Unareti. La società, nel corso del 2019, ha avviato 
la seconda fase progettuale, volta a sviluppare 
tutte le iniziative necessarie all’implementazione 
del nuovo modello operativo secondo un 
approccio pilota. 

Il progetto si è posto 3 obiettivi: 
-  semplificare e standardizzare la modalità di 

organizzazione del lavoro definendo il processo 
di schedulazione e distinguendo i diversi ruoli 
operativi;

-  fare leva sulle competenze delle risorse 
nell’assegnare le attività al fine di ottimizzare 
le agende;

-  migliorare l’efficienza complessiva, 
incrementando la capacità di realizzazione degli 
investimenti. 

Nell’arco temporale di tutta l’iniziativa, sono state 
coinvolte circa 600 persone tra tecnici ed operai, 
di cui circa 130 nell’ambito del pilota di Brescia.

Idea Challenge 
Nel corso del 2019 si è svolta la prima Idea 
Challenge dedicata alla BU Reti e Calore, contest 
rivolto agli oltre duemila colleghi della BU, 
chiamati a proporre idee di applicazione delle 
tecnologie di image recognition all’interno delle 
loro attività. 

L’image recognition è uno dei trend più 
interessanti nel campo dell’intelligenza artificiale 
e consente di riconoscere luoghi, oggetti e 
persone anche grazie a semplici app su dispositivi 
come smartphone e tablet.

L’idea challenge ha riscosso un ottimo risultato: 
all’iniziativa hanno aderito oltre 130 persone, 
che hanno creato autonomamente 40 team e 
hanno proposto 61 idee, totalizzando più di 2.600 
visualizzazioni sulla piattaforma dedicata. 

Una giuria composta da responsabili della BU 
Reti e Calore, con il coordinamento della funzione 
Innovazione, ha quindi votato l’idea migliore. 
Un team formato da persone di Unareti e di A2A 
Calore & Servizi si è aggiudicato il primo premio 
per l’idea “Digital Twin delle Cabine Secondarie 
Elettriche” e riceverà un budget per testare l’idea 
proposta in autonomia presso la propria unità. 

Sono state premiate anche altre 5 idee, che 
vanno dal monitoraggio dei cantieri stradali 
all’identificazione dei near-miss presso gli 
impianti di teleriscaldamento, e un premio 
speciale è andato alle due squadre che hanno 
presentato il numero maggiore di idee.
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InnovA2A
Innova2a è un programma, nato nel 2018, che ha l’obiettivo di favorire un processo virtuoso e sistemico di 
generazione e gestione dell'innovazione, in grado di anticipare ma anche rispondere in modo strutturato ed 
efficace alle sfide poste dal mercato. 

Nel 2019 sono stati presentati e selezionati dallo Shark Tank 24 progetti, di cui 10 hanno già superato con 
successo la fase pilota. 

Figura 47_ Il format Innova2a
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Relysense 
Unareti e il team di Innovazione di A2A hanno 
completato con successo lo sviluppo di uno strumento 
di classificazione delle tratte di rete elettrica finalizzato 
a prioritizzare le attività di diagnostica. Lo strumento 
di analisi utilizza un modello Expert-Driven che facilita 
di molto l’analisi delle caratteristiche di un tratto rete, 
quali assetto cartografico e parametri di affidabilità e di 
dipendenza tra i giunti, e consente di ordinare le tratte di 
rete in base alla probabilità di guasto. 

La disponibilità di queste informazioni permetterà 
quindi di ottimizzare le attività di manutenzione 
prevenendo l’insorgenza dei guasti e riducendo il 
numero e i costi delle interruzioni del servizio. 

Neural heating networks
A2A Calore & Servizi e il team di Innovazione di A2A hanno 
avviato la sperimentazione di uno strumento di previsione 
della domanda di calore sulla rete di teleriscaldamento 
basato su tecniche di Artificial Intelligence. Lo 
strumento, in fase di test sulla rete TLR di Brescia, elabora 
congiuntamente dati rilevanti per la domanda termica, 
quali dati meteo e di calendario, e prevede la richiesta di 
calore con dettaglio orario per i 3 giorni successivi. 

La disponibilità di queste informazioni permetterebbe 
quindi di ottimizzare il dispatching degli impianti 
di produzione del calore, attivando la capacità di 
generazione effettivamente necessaria a coprire la 
domanda, con beneficio per la qualità e i costi del servizio.
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Alcuni progetti che hanno superato con successo la fase di sperimentazione:

AI for Sale 
Implementazione di una soluzione di Customer 
Intelligence per l’ottimizzazione delle attività 
di marketing, attraverso l’utilizzo di algoritmi 
di Artificial Intelligence per l’individuazione del 
migliore prodotto in grado di rispondere alle 
esigenze specifiche di singoli micro-cluster 
di clienti. Nello specifico, A2A Energia ha 
ottenuto un modello di scoring di propensione 
all’acquisto di prodotti da parte dei clienti a 
Mercato Libero, che le consentirà di ottimizzare 
l’efficienza e l’efficacia delle campagne di 
marketing.

Advanced Fleet Tracking 
Soluzione per ottimizzare la gestione della 
flotta aziendale su un'unica piattaforma centrale 
a disposizione del fleet manager. L’iniziativa è 
stata testata tramite un progetto pilota che ha 
coinvolto circa 30 auto sulle quali sono state 
installate delle smart box per raccogliere i dati 
principali provenienti dai veicoli e trasmetterli 
alla piattaforma centrale grazie alla quale i dati 
diventano informazioni utili per il fleet manager. A 
seguito dell’esito positivo del progetto, sono state 
avviate le attività di valutazione per estendere la 
soluzione all’intero parco auto.
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Il valore di un’azienda dipende, non solo dalla sua capacità di innovare nella qualità dei servizi offerti, ma anche 
dalla sua capacità di generare e diffondere al proprio interno migliori processi di gestione e organizzazione. 

Digitalizzazione dei processi

Paperless
Nel 2019 il Gruppo A2A ha intrapreso un percorso di 
riduzione dell’uso della carta in azienda. L’iniziativa 
è strutturata su due macro fasi. La prima si è 
focalizzata sulla mappatura degli archivi di Gruppo 
nella città di Milano e sulla costruzione di un modello 
di gestione degli archivi più efficace e sostenibile. 
Il progetto ha permesso di censire oltre 13 km 
lineari di carta con l’ambizione di riciclarne circa 
300 tonnellate nel corso del prossimo biennio e 
con la possibilità di estendere l’approccio alle altre 
sedi. Considerando la mole cartacea archiviata, si è 
evidenziata la necessità di intraprendere un percorso 
per diventare paperless, così da ridurre sensibilmente 
il numero di stampe. La seconda fase ha quindi 
previsto un assessment, iniziato a novembre 2019, 
con l’obiettivo di indagare le motivazioni sottostanti 
la necessità di stampa; percorso che continuerà nei 
primi mesi del 2020, coinvolgendo la maggior parte 
delle Business Unit e delle Direzioni. Terminata la 
fase di analisi la strategia di intervento si baserà su 
due principali leve: digitalizzazione dei processi a 
più elevata produzione cartacea e costruzione di un 
relativo percorso di change sull’intera popolazione 
aziendale che possa rendere sostenibile il percorso 
avviato.

Corporate car sharing
Nasce quest’anno il Corporate car sharing che 
concilia l’attenzione al benessere dei dipendenti 
agli obiettivi di riduzione delle emissioni con 
l’introduzione di 57 nuovi veicoli. 

Oltre che per utilizzo lavorativo, le autovetture del 
Gruppo possono ora essere prenotate ed utilizzate 
dai dipendenti durante il tempo libero (fuori dagli 
orari lavorativi) con tariffe agevolate. In ottica di 
semplificazione aziendale, A2A ha reso “smart” anche 
la procedura per prenotare l’auto tramite apposita app. 

Oltre ai benefici per i lavoratori e per l’azienda il 
progetto ha anche una forte valenza ambientale 
grazie all’introduzioni di motorizzazioni a metano 
(circa 30 autovetture) in sostituzione a veicoli con 
alimentazione a benzina/gasolio. Nel primo mese di 
avvio risultano essere stati abilitati 287 driver, che 
hanno percorso circa 14 mila km con 36 corse di cui 
oltre il 50% effettuate con autovetture a metano.
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Global Service
Il progetto Global Service ha tra i principali 
obiettivi il miglioramento degli standard 
qualitativi dei servizi di Facility (decoro, esercizio 
e manutenzione degli edifici) erogati e la 
semplificazione ed allineamento dei processi, 
con un’attenzione a tutti i possibili risparmi. 
Tra le modalità di comunicazione adottate 
all’interno della famiglia professionale vi è una 
community online (all’interno del portale intranet 
di gruppo) dedicata a tutti i Facility Manager di 
Gruppo, al fine di rendere più veloce ed efficace 
la comunicazione stessa. 

“A2A Horizon” è l’iniziativa di Corporate 
Venture Capital (CVC) di A2A che ha 
l’obiettivo di favorire l'innovazione del 
Gruppo attraverso investimenti in start-up 
ad alto potenziale. Il programma è nato 
con la partecipazione di alcuni partner fra 
cui 360 Capital, fondo di venture capital, 
ma anche il Politecnico di Milano, con il 
fondo Poli360, che conta sulla ricerca 
dell’Università, sul Technology Transfer 
Office e sull’incubatore Polihub. A2A 
Horizon prevede investimenti fino a 70 
milioni di euro per start-up che operino 
in ambiti di business strategici per il 
Gruppo e punta ad individuare tecnologie 
e business model innovativi per rafforzare 
il core business, supportarne l’evoluzione 
e generare valore per il Gruppo e per i 
territori in cui opera. Economia circolare e 
sharing economy, intelligenza artificiale 
applicata al mondo dell’energia, 
blockchain, sistemi di controllo per le 
reti elettriche o per la gestione remota 
degli impianti, applicazioni smart per 
la micromobilità o la domotica sono 
alcuni degli ambiti di investimento del 
programma A2A Horizon.

A2A INVESTE NELLE 
START UP


