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PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SALUTE E SICUREZZA
Consolidare il piano di attività di formazione
e prevenzione per ridurre gli infortuni e
sviluppare nuove iniziative per la salute e
sicurezza dei lavoratori

MbO e PERFORMANCE MANAGEMENT
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle
schede MbO (correlazione tra retribuzione
del Management e KPI Sostenibilità)

Dipendenti con iniziative di promozione
della salute

Dipendenti con obiettivi formalmente
assegnati (% sul totale dipendenti)

WELFARE, DIVERSITY E PARI OPPORTUNITÀ Manager donne
Sviluppare politiche di welfare innovative,
anche in relazione alla promozione della
parità di genere, e valorizzare le competenze
attraverso un ponte generazionale che
Dipendenti disabili coinvolti in progetti
consenta il trasferimento delle conoscenze
ed esperienze tra popolazione junior e senior specifici di supporto/inclusione (%
sul totale dipendenti appartenenti a
categorie protette)
FORMAZIONE
Implementare percorsi formativi volti
alla valorizzazione e riqualificazione delle
competenze e allo sviluppo professionale
(anche su tematiche come sostenibilità,
anticorruzione, diritti umani)

Dipendenti coinvolti in formazione su
sostenibilità e SDGs (% sul totale)

RESPONSIBLE PROCUREMENT
Sviluppare iniziative volte a diffondere la
Incidenza dei criteri di sostenibilità nel
cultura della salutee sicurezza sul lavoro
processo di vendor rating
presso i contractors e altri fornitori.Sviluppare
politiche di Green Procurement
TRASPARENZA E STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
Sviluppare la rendicontazione integrata
e un adeguato sistema informativo per la
programmazione e il controllo. Sviluppare
attività di stakeholder engagement esterno,
rafforzando il rapporto con il territorio

EDUCAZIONE
Consolidare e, ove possibile, migliorare i
piani di attività di educazione ambientale
e promuovere la consapevolezza dei rischi
associati al cambiamento climatico presso
l’opinione pubblica
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Stakeholder coinvolti in iniziative di
educazione ambientale (*)
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(*) Escluse visite scolastiche agli impianti
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