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L’impatto della pandemia sui consumi energetici
e sulla produzione di rifiuti

Capitale Relazionale
10.1 Relazione con i Clienti
I N PU T
Nata l’enertech
NeN

Interventi di efficienza
energetica per clienti
civili e industriali

680 punti

Iniziative straordinarie
delle società di igiene
urbana per la gestione
dell’emergenza Covid-19

di ricarica pubblici per
la mobilità elettrica

La pandemia ha avuto effetti senza precedenti sul
sistema globale in tutti i settori di attività di una
multitutility. Nel 2020, infatti, si è registrata una importantissima riduzione dei fabbisogni di energia, in
conseguenza del crollo del PIL, della produzione industriale e della mobilità. I consumi finali di energia si
sono ridotti del 10% rispetto al 2019. Se circa l’80%
di questo calo è legato alla contrazione dei consumi
di prodotti petroliferi nei trasporti, un calo significativo si riscontra anche nei consumi di elettricità e gas
(oltre 2,5 Mtep in meno rispetto al 2019).
La pandemia Covid-19 ha contribuito ad accelerare
la transizione verso una mobilità più pulita nelle città:
con il calo del traffico automobilistico durante il
lockdown, infatti, si è approfittato per dare maggior
spazio alla mobilità dolce, a biciclette e a pedoni e
maggiore attenzione è prestata al mondo della mobilità elettrica. In base alle stime di Transport & Environment, i veicoli elettrici raggiungeranno il 10%
del mercato europeo nel 2020 (dal 3% del 2019) e
il 15% nel 2021. Per la diffusione dell’auto elettrica è
comunque essenziale un processo di trasformazione
digitale, capace di connettere e integrare tutti i sistemi di trasporto e la distribuzione di energia.
Sul versante commerciale, il mercato dell’energia,
che è sempre stato molto sviluppato sui canali distri-
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https://lab24.ilsole24ore.com/sostenibilita-ambientale-2020
https://www.enea.it/it/Stampa/comunicati/energia-analisi-enea-calo-record-di-consumi-10-ed-emissioni-12-nel-2020
https://tg24.sky.it/economia/2020/10/14/covid-impatto-mercato-energia-elettrica
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/wp-content/uploads/dlm_uploads/Italia-del-riciclo-2020-Rapporto.pdf
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butivi push, ha sofferto il nuovo modello sociale che
il Covid ha imposto. Le aziende di vendita di energia
si sono orientate verso dinamiche multicanale, per
sfruttare tutte le opportunità di contatto ed aumentare le interazioni con i propri clienti. Anche in questo contesto, la digitalizzazione sarà fondamentale.
Le restrizioni della pandemia da Covid-19 hanno
influenzato anche la gestione dei rifiuti. Secondo il
Report “L’Italia del riciclo 2020”, che ha analizzato i
primi nove mesi del 2020, l’andamento delle raccolte
differenziate è stato disomogeneo: se tra marzo e
maggio si sono riscontrate riduzioni significative, superiori al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019,
tra giugno e agosto il calo si riduce al 10-20% rispetto
all’anno precedente. Chiaramente, le riduzioni maggiori si sono registrate nei comuni ad elevata vocazione turistica. Anche l’andamento delle raccolte
delle singole filiere nel 2020 ha mostrato trend diversificati: i dati dei primi quattro mesi del 2020 mostrano un incremento della raccolta differenziata dei
rifiuti d’imballaggi domestici anche per l’aumento del
commercio online. Riduzioni importanti (superiori al
10%) hanno subìto, invece, tutte le filiere collegate ai
conferimenti presso le isole ecologiche (RAEE e imballaggi in legno) e quelle legate alle attività industriali
e commerciali.

161

Relazione con
i Fornitori

Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index

10 Capitale Relazionale

A2A Bilancio Integrato 2020

Lettera agli
stakeholder

Responsabilità e Sicurezza nella fornitura di servizi e prodotti

promuovere sicurezza e affidabilità nell’erogazione dei servizi e sviluppo di piani di gestione delle
emergenze volti a prevenire e/o mitigare potenziali fattori esterni che potrebbero compromettere
la continuità dei servizi.

FATTORI DI RISCHIO
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ
PER LA SOSTENIBILITÀ

Nota
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MODALITÀ DI
GESTIONE (MA)
AZIONI 2020

Possibili interruzioni dei servizi
di pubblica utilità (anche a
seguito dell’emergenza sanitaria
Covid-19)
Inefficacia dei sistemi di
protezione dei dati personali dei
clienti

Gestione efficiente delle
infrastrutture e dei servizi al
fine di garantire affidabilità al
servizio
NON ANCORA
IDENTIFICATI

Implementazione infrastrutture
e sistemi ICT per proteggere i
dati sensibili.
Aggiornamento continuo dei
piani di CRM

Mancata e/o scorretta gestione
delle relazioni con i clienti/utenti

Servizio bollett@mail (pag. 169)
Assegnazione lotti per il servizio
di salvaguardia (pag. 164)
Attivazione di diverse agevolazioni
per i clienti durante l’emergenza
Covid-19 (pag 166)
Rafforzato il numero verde antitruffa
(pag 170)
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promuovere un’elevata qualità dei servizi e della capacità di rispondere alle aspettative dei clienti attraverso corrette prassi di comunicazione e marketing (compresa la protezione dei dati personali) e
tramite nuovi servizi digital.
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truffe a danno dei consumatori
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assicurare pratiche commerciali
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Nuovo servizio di prenotazione online
per lo sportello di A2A Ciclo Idrico
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Figura 38 Numero di contratti di fornitura elettricità per tipologia di mercato

10.1.1 Relazione con i clienti della BU Mercato
A2A concretizza il proprio ruolo di Life Company
impegnandosi a fornire prodotti e servizi di qualità.
Il Gruppo mantiene una relazione trasparente
e affidabile con i propri clienti attraverso la
Business Unit Mercato, di cui fanno parte A2A
Energia S.p.A, A2A Energy Solutions S.r.l., A2A
Illuminazione Pubblica Srl (fino al 1 novemnre
2020) e Yada Energia S.r.l (dal gennaio 2021), con
tutte le relative società controllate e partecipate.
La Business Unit è stata costituita con l’obiettivo di
essere protagonista nell’interpretare le esigenze
energetiche di famiglie, imprese e città, offrendo
soluzioni efficaci, innovative e sostenibili, e
assicurando i più elevati standard di qualità nella
vendita e nell’assistenza ai clienti. La BU Mercato
opera su tutto il territorio nazionale con un
portafoglio di offerte per tutti i segmenti di clienti
che spazia dalle forniture di energia elettrica e
gas naturale a prodotti e soluzioni per l’efficienza
energetica, l’e-mobility e l’illuminazione pubblica.

Servizio vendita elettricità e gas

A2A Energia è la società commerciale della Business Unit Mercato, che si occupa, insieme alle
società controllate e partecipate, della vendita di
energia elettrica e gas naturale, nonchè dei correlati
prodotti e servizi, tra cui impianti per la produzione
di calore, freddo ed illuminazione. La società opera
sul territorio nazionale con l’obiettivo di rafforzare
il proprio ruolo di player di riferimento nei territori
target ampliando il proprio portafoglio di offerta ai
clienti domestici, ai condomini, alle imprese e alla
pubblica amministrazione, proponendo nuovi prodotti e servizi (VAS, value-added services) correlati
alla vendita di gas naturale ed energia elettrica, e
valorizzando la correttezza e la trasparenza della
relazione commerciale e l’eccellenza del servizio.

Inoltre, negli ultimi anni, A2A Energia è stata impegnata in operazioni societarie e strategie di sviluppo
commerciale che hanno permesso di rafforzare il
proprio portafoglio clienti in aree contigue a quelle
storiche del Gruppo.
La società, a fine novembre 2020, si è aggiudicata importanti gare di rilevanza nazionale. In particolare, ad
A2A Energia sono stati assegnati due lotti nella gara
per l’individuazione degli esercenti il servizio di salvaguardia degli anni 2021 e 2022, per un volume complessivo di circa 700 GWh/anno. I lotti riguardano
le regioni Lombardia (lotto 2) e Toscana, Marche,
Sardegna (lotto 4), a fronte di un solo lotto gestito
nel biennio 2019 e 2020 (Toscana, Marche, Umbria).
L’assegnazione ad A2A Energia corrisponde ad un
fatturato associato pari a circa 140 M€ previsto su
base annua.

In continuità con lo scorso anno, si è registrato un
incremento sul segmento Grandi Clienti elettricità,
pari al 65%, che ha determinato un sensibile aumento dell’elettricità complessivamente venduta. Il
numero di clienti totali del servizio di vendita dell’elettricità è aumentato dell’8%, mentre per il settore
gas l’andamento non ha subito rilevanti variazioni.
In linea con quanto previsto dal piano strategico, al
31 dicembre 2020 sono stati raggiunti circa 891 mila
contratti elettricità a mercato libero e 699 mila contratti gas a mercato libero.
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Mercato libero

La Business Unit Mercato, proseguendo nella politica di crescita anche al di fuori dei territori storici, ha
consolidato nel 2020 un aumento importante delle quote di elettricità vendute al di fuori della Lombardia (il 47% rispetto al 35% del 2019).
Di seguito la ripartizione dei volumi a livello di Gruppo.

Figura 39 Ripartizione geografica dei volumi venduti 2020
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Figura 40 Energia verde venduta e suddivisione per segmento di mercato (in % e in GWh)

L’ENERTECH NEN
Sull’onda della progressiva crescita della quota di mercato degli operatori retail digitali, nel 2019
il Gruppo ha lanciato un progetto chiamato “Digital Attacker”, volto allo studio e realizzazione di
un’azienda in grado di intercettare, come operatore di riferimento a livello nazionale, la domanda di
un segmento di clienti abituati a interfacciarsi con servizi digitali efficienti e flessibili. Con questi
presupposti è nata la EnerTech Yada Energia, con il brand commerciale NeN.
NeN è a metà tra una energy company e una tech company, vende luce e gas con un servizio e in modalità diverse dai tradizionali fornitori di energia.
Grazie a NeN, infatti, l’intera esperienza di gestione della fornitura di luce e gas è semplificata;
gli utenti possono fare richiesta di cambio fornitura in 5 minuti direttamente online, possono gestire
tutti gli aspetti della loro fornitura direttamente tramite app o area personale web, ricevendo assistenza via chat, anche in maniera asincrona.
Inoltre, tramite l’app di NeN è possibile monitorare i consumi in qualsiasi momento, capire il
proprio fabbisogno energetico, imparare a migliorare le abitudini e i comportamenti di consumo in
un’ottica di uso responsabile e sostenibile dell’energia.

Campagne di comunicazione

A2A Energia, in risposta al contesto emergenziale iniziato nel 2020, ha lanciato la campagna
di comunicazione con il noto claim “Restiamo a
casa insieme” un messaggio che, sottolineando il
concetto di vicinanza alle persone vuole ribadire
il rapporto di fiducia che lega A2A Energia ai propri clienti, l’attenzione alle loro esigenze sempre
con l’eccellenza e qualità del servizio, nonostante
la situazione critica legata alla pandemia. Nel
messaggio vengono indicati e confermati i canali
di contatto digitali e tradizionali (numero verde)
messi a disposizione dal Gruppo e le agevolazioni
legate alle bollette in ottemperanza ai disposti del
governo e dell’autorità di settore.
Numerosi nel 2020 i comunicati stampa di A2A
Energia legati all’emergenza Covid-19 (il primo
pubblicato il 12/03/2020) con I’introduzione di
agevolazioni per i clienti in situazioni di difficoltà:
• interrotte le attività di sospensione delle forniture per morosità;
• sospese le attività relative all’invio dei solleciti
di pagamento;
• comunicata tempestivamente la disponibilità a
concordare le misure che si renderanno necessarie in termini di agevolazioni e rateizzazioni,
invitando i clienti a chiamare solamente per richieste urgenti;
• prevista la non applicazione degli interessi di
mora per il ritardo dei pagamenti in alcune fasi
del 2020 con avvisi alla clientela sul sito e messaggi registrati nell’IVR del numero verde.
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La società, in linea con le aspettative degli stakeholder, ha attuato un piano di comunicazione multicanale (Web – Facebook - lettere), introducendo
iniziative «solidali» per gestire l’emergenza con
particolari agevolazioni e massimizzando l’utilizzo
dei servizi online:
• attivazione del servizio Bollett@mail a tutti i clienti
a mercato libero con indirizzo e-mail valido;
• attivazione della «Notifica emissione bolletta via
e-mail», servizio aggiuntivo all’invio della bolletta;
• per ogni sottoscrizione luce e gas online, nel
periodo 8/05/2020-8/06/2020 A2A Energia ha
effettuato una donazione al Banco dell’Energia
per aiutare le famiglie in difficoltà per l’emergenza Covid-19.

Energia verde certificata
da fonti rinnovabili

Essere Life Company per il Gruppo significa anche
valorizzare i clienti che si impegnano a ridurre il
proprio impatto sul pianeta scegliendo uno stile di
consumo di energia sempre più sostenibile. L’intero
portafoglio di offerte per il segmento residenziale
è composto, ormai dal 2018, al 100% da energia verde certificata. Nel corso dell’anno le società
del Gruppo hanno venduto 3.858 GWh di energia
verde, con un notevole incremento rispetto al 2019
(+69%). In particolare, le offerte di A2A Energia
che promuovono energia verde sono identificate
dal marchio registrato “Energia A2A Rinnovabile
100%®” che garantisce il rispetto dell’ambiente.
Nel 2020 A2A Energia ha anche siglato un accordo
per la fornitura di energia 100% verde per le società del Gruppo A2A, confermando così l’impegno
dell’intero Gruppo nel generare un impatto positivo
sulla qualità della vita delle persone e sul pianeta.
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Figura 41 Distribuzione energia verde mass market per segmento
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Offerte per un consumo energetico
più responsabile e sostenibile

In linea con il mercato, A2A Energia promuove un
utilizzo responsabile dell’energia attraverso la promozione di prodotti e soluzioni ad alta efficienza
energetica o con servizi assistenziali per migliorare
la vita dei propri clienti.
In effetti, le offerte promosse nel 2020 includono nel
prezzo dell’energia e del gas alcuni nuovi servizi. Ad
esempio, l’offerta Bundle propone l’assistenza per
la casa e il servizio di manutenzione caldaia, mentre il
prodotto Salutea2a offre ai clienti la possibilità di ricevere fino a sei prestazioni all’anno per nucleo familiare, tra consulenza medico telefonica, invio di medicinali, assistenza infermieristica domiciliare, invio di
un professionista a domicilio e servizio di trasporto
sanitario in ambulanza.

È, inoltre, sempre valida una vasta gamma di offerte
che soddisfano al meglio le esigenze dei clienti domestici e clienti Business sensibili alle tematiche ambientali.
Anche per i professionisti e per le piccole imprese,
il Gruppo prevede nuove formule contrattuali: le
offerte Esclusiva2a Business e Smart Business
sono entrambe green e prevedono, rispettivamente, il prezzo indicizzato e il prezzo fisso, per
andare incontro a ogni esigenza.
Prosegue anche l’iniziativa “La Foresta di A2A
Energia”, in collaborazione con Treedom, che permette ai clienti di adottare un albero in Kenya per
sostenere le comunità di piccoli produttori locali,
ridurre le emissioni di CO2 e contribuire alla riforestazione nel mondo. Attualmente, la Foresta di
A2A Energia conta 5.030 alberi con un risparmio
di oltre un milione di chilogrammi di CO2 .
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Da settembre 2020, A2A Energia promuove l’offerta ARIAPURA2A, riservata ai propri clienti e
che permette di ricevere, con pagamento rateale in
bolletta, Natede by Vitesy, un purificatore d’aria per
interni, costituito da un vaso in plastica riciclata 100%
made in Italy funzionante ad alimentazione elettrica.
Una panoramica di tutti i servizi green offerti dalla
Società è disponibile sulla pagina web dedicata di
A2A Energia.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
https://casa.a2aenergia.eu/green

Canali di contatto e comunicazione trasparente con i clienti

Essere una delle più grandi multiutility italiane,
ascoltare gli stakeholder, avere cura dei propri
clienti significa per le società della Business Unit
non limitarsi alla mera fornitura di energia elettrica e gas, ma anche sviluppare tutti gli aspetti
correlati a quel servizio, rendendolo di eccellente
qualità e rispondente alle diverse esigenze ed
aspettative di tutte le parti interessate.
Tra i numerosi servizi che contraddistinguono il
rapporto di qualità con i propri clienti, si annoverano lo sviluppo dei canali di contatto, gli strumenti di navigazione interattiva della bolletta e le
numerose offerte di fornitura di energia con specifiche personalizzazioni.
In conformità col proprio Codice Etico, il Gruppo
assume la fedeltà e la fiducia dei clienti come valore caratterizzante e come patrimonio proprio,
a tutela dei quali istituisce canali di dialogo di facile accessibilità, assicurando informazioni complete, di immediata comprensione e coltivando
relazioni con le istituzioni rappresentative dei
consumatori.
A2A Energia soddisfa le esigenze dei propri clienti
offrendo un servizio di ascolto completo e multicanale, attraverso sportelli fisici, store SpazioA2A,
call center, canali social (pagina facebook), whatsapp
ed il servizio di call-back disponibile sul sito internet.
In un contesto di profonda trasformazione, complice anche l’emergenza sanitaria, al fine di conservare la leadership nella soddisfazione dei propri clienti, il Gruppo si sta evolvendo in logiche
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sempre più digitali. A2A Energia ha infatti attivato dal 2018 un programma di completo ridisegno e sostituzione dei sistemi informativi
aziendali, con l’obiettivo di estendere il canale
digitale rivolto ai clienti finali all’intero catalogo
dei prodotti, integrandolo con app di supporto
alla vendita e facilmente fruibile dal cliente finale.
Il programma di completo ridisegno porta benefici a tutti gli stakeholder: dipendenti di A2A,
clienti o potenziali clienti. Grazie alla ricchezza
di funzionalità dei nuovi sistemi informativi già in
uso, infatti, le risorse addette ai canali di contatto
(come i consulenti di call center e gli agenti territoriali), hanno avuto accesso alle proprie operation da remoto in modalità smart working, assicurando la continuità di tutti i servizi di assistenza
ai clienti sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I
canali digitali consentono ai clienti di accedere ai
servizi sia in modalità self-service sia attraverso
l’assistenza di consulenti raggiungibili tramite telefono, email, chat e facebook. Inoltre, il Gruppo
offre supporto integrando con continuità i diversi
canali. Infatti, la richiesta avviata tramite un canale digital, ad esempio la pagina web, può essere
completata attraverso un altro canale, come lo
sportello o il call center, senza la necessità di fornire più volte gli stessi dati e informazioni.
A partire già dal 2019, si è verificata una forte accelerazione nella sottoscrizione di nuovi contratti
a mercato libero attraverso i canali digitali, grazie alla revisione dei processi di sottoscrizione, al
monitoraggio puntuale dei KPI di vendita e all’ottimizzazione delle strategie di comunicazione digital. Sono inoltre state avviate nuove partnership
con teleseller e comparatori, volte a potenziare la
presenza digitale di A2A Energia e le performance
delle campagne. La riorganizzazione e la revisione
dei processi hanno consentito di raddoppiare, negli ultimi anni, il numero di contratti sottoscritti
in modalità digitale rispetto agli anni precedenti.
Continuano ad essere molto utilizzati i canali tradizionali di A2A Energia. Nel 2020 il Call Center
ha ricevuto complessivamente oltre 2 milioni di
chiamate, di cui 1,2 milioni gestiste da operatori,
e gli sportelli commerciali hanno accolto oltre
134.000 visitatori con un tempo di attesa medio
di 5 minuti e 30 secondi.

Inoltre, è proseguita l’attività di espansione dei
punti fisici di A2A Energia sul territorio, con l’obiettivo di informare i consumatori sui cambiamenti in atto nei mercati energetici e promuovere
la sottoscrizione delle offerte a mercato libero.
Nel corso dell’anno sono stati aperti due nuovi
negozi SpazioA2A, uno a Milano all’interno del
centro commerciale Bonola, l’altro a Pavia che
contribuiscono a costruire un canale di vendita
sempre più capillare.

Strumenti di fatturazione

Prosegue anche per il 2020 il processo di digitalizzazione degli strumenti di fatturazione per i clienti.
Nel 2020 A2A Energia, insieme alle società di vendita partecipate e considerando Yada Energia, ha
emesso 12,7 milioni di bollette. Il servizio Bollett@
mail ha raggiunto circa 940.000 adesioni (ben il
75,3% in più rispetto all’anno precedente). In continuità con gli scorsi anni, il rilevante decremento
del numero di fogli delle fatture, grazie al formato
bolletta 2.0, e l’adesione al servizio di bolletta digitale hanno permesso di risparmiare circa 291 alberi.
A2A Energia continua inoltre a promuovere Bolletta Free, il servizio disponibile in area clienti che
permette di interagire con la bolletta da qualsiasi dispositivo (pc, tablet e smartphone).
Tramite la sezione della pagina web dedicata, il
cliente di A2A Energia può scegliere tra molteplici
modalità per pagare le bollette. Oltre all’addebito
diretto in conto corrente, si può effettuare il pagamento online tramite area clienti del sito di A2A
Energia, bonifico, internet banking, app della propria
banca o Sisalpay. Nel 2020, il metodo più utilizzato, in continuità con gli anni precedenti, rimane
la domiciliazione bancaria SEPA (56% del totale dei
pagamenti); con riferimento agli altri metodi di pagamento, invece, si registra un aumento dell’utilizzo
del bonifico bancario a discapito di quelli con bollettini postali premarcati.

Lettera agli
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PENSO GREEN
Per A2A Energia l’attenzione all’ambiente è
un impegno concreto. Per questo è nato PensoGreen, un quiz online che premia la capacità di agire ogni giorno pensando al bene della
Terra. Il quiz è pensato principalmente per le
famiglie con bambini che frequentano le scuole
primarie e secondarie di primo grado, ma non
ci sono vincoli di partecipazione.
I temi affrontati sono: energia verde, efficienza
energetica e stile di vita sostenibile a 360°. Il
quiz, accompagnato da un manuale disponibile
online, punta a diffondere la cultura della sostenibilità, proponendo, con un linguaggio a
misura di bambino, esempi di piccoli gesti quotidiani da adottare in famiglia per salvaguardare
l’ambiente.
In premio ci sono tre mesi di abbonamento alla
app di edutainment scientifico Smart Tale, con la
partecipazione all’estrazione finale di un kit di
monopattini elettrici.
I clienti A2A Energia, con un processo ormai consolidato, possono incassare un rimborso direttamente
sul proprio conto corrente, senza vincoli di orario e
senza la necessità di recarsi in banca, tramite bonifico oppure Plick, un servizio innovativo e completamente digitale, che trasforma, in pochi semplici
passaggi, una nota di credito in un bonifico diretto
sul proprio conto corrente, senza la necessità di installare alcuna app. Nel corso del 2020 si è consolidata anche la modalità di rimborso tramite buoni
acquisto: si tratta di un ulteriore canale di rimborso
digitale, dedicato ai clienti persone fisiche con contratto di fornitura a mercato libero, che consente di
incassare le proprie note di credito in forma di voucher per l’acquisto online o presso i punti vendita di
oltre cento insegne.
A2A Energia mette a disposizione più canali per comunicare la lettura del contatore ed avere una bolletta più coerente coi propri consumi. È possibile,
infatti, comunicare online la lettura del proprio contatore nell’area clienti, tramite SMS o chiamando il
numero verde con servizio automatico, a disposizione 7 giorni su 7.
In linea con la tendenza che vede ormai la maggior
parte della popolazione italiana votata alla multicanalità, anche i clienti A2A Energia confermano
la loro propensione all’utilizzo del canale web con
oltre 7 milioni di visite nel 2020, con l’aumento
delle iscrizioni all’area clienti e con l’attivazione del
servizio bolletta@mail, che risulta quasi raddoppiato rispetto all’anno precedente.

168

169

Nota
Metodologica
1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A
4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale
10
Capitale
Relazionale
Relazione
con i Clienti
Relazione con
la Comunità
Relazione con
i Fornitori

Relazione
della società di
revisione
GRI Content
Index
TCFD Content
Index

10 Capitale Relazionale

A2A Bilancio Integrato 2020

Figura 42 Numero di contratti elettricità e gas con il servizio Bollett@mail

La soddisfazione dei clienti

2018

2019

2020

367.018

458.659

916.534

66.315

76.122

-

Lumenergia

-

1.362

1.457

ASM Energia

-

-

4.971

A2A Energia
Linea Più*

Yada Energia
Totale

-

-

16.629

433.333

536.143

939.591

* Dal 1° maggio 2019, Linea Più è stata incorporata in A2A Energia. Per effetto di tale operazione dal 2019
i dati di Linea Più sono inclusi nei dati di A2A Energia.

Accessibilità dei servizi

A2A Energia è da sempre vicina ai cittadini meno
agiati, da un lato agendo in conformità a quanto
previsto dalla regolazione del settore energetico, e
dall’altro attraverso iniziative aziendali volte a garantire e diffondere l’accesso paritario all’energia.
Da diversi anni in Italia è prevista un’agevolazione
in bolletta per il settore elettrico e del gas rivolta ai
clienti domestici che versano in condizioni di difficoltà economica. Per il settore elettrico è previsto anche un bonus a supporto dei soggetti affetti
da grave malattia e costretti ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate da energia elettrica.
L’agevolazione è finanziata con risorse statali e consiste in un bonus elargito in bolletta, che varia a
seconda del reddito e del numero di componenti
del nucleo familiare.
Possono accedere al Bonus Sociale dedicato ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica
tutti i clienti domestici intestatari di una fornitura
elettrica nell’abitazione di residenza. Nel 2020 il
Gruppo ha riconosciuto a 25.935 clienti il bonus
gas e a 29.559 clienti il bonus elettricità.
Nel corso dell’anno, il Bonus elettricità dedicato
alle persone con disabilità fisica è stato rilasciato
a 1.543 clienti.
Anche nel 2020 è stato portato avanti con grande
impegno il progetto Banco dell’Energia (vedi pag
191), rivolto non solo ai clienti di A2A Energia, ma
anche ai cittadini, alle aziende e ai dipendenti delle
società del Gruppo A2A, che possono effettuare
donazioni ai cittadini meno agiati attraverso diverse
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modalità di pagamento (bollettino postale, bolletta,
bonifico o carta di credito). Nel corso del 2020, per
ogni attivazione online di un’offerta a scelta tra A2A
Click, ExtraA2A, Prezzo Chiaro, Passione Inter,
A2A Energia ha donato alle famiglie bisognose 50
euro per l’emergenza Covid-19.

Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e in
una logica di miglioramento continuo del proprio
operato, A2A Energia monitora costantemente,
tramite diversi strumenti, la customer satisfaction
dei propri clienti che usufruiscono dei servizi attraverso i molteplici canali di contatto.

Indagine Cerved
La XIIIª edizione del Monitor energia di Cerved,
che confronta in chiaro le performance dei principali competitor del mercato sulle utenze domestiche, vede A2A Energia posizionata al terzo
posto in termini di Customer Satisfaction Index, sia
per l’energia elettrica sia per il gas. Tale risultato
consente ad A2A Energia di collocarsi per il target
domestico tra i top player del settore.

Indagine sui clienti del Mercato Libero
L’annuale indagine di Customer Satisfaction sul
mercato libero Mass Market ha coinvolto un

Indagine call center
A fine 2020 ARERA ha pubblicato i risultati relativi al 2019 sul grado di soddisfazione dei clienti
per il funzionamento del call center. A2A Energia
è risultata eccellente, confermandosi superiore
alla media nazionale di 3,4 punti percentuali. In
particolare, l’indice di soddisfazione è risultato
superiore alla media nazionale del 2,8%, per
quanto riguarda la chiarezza delle risposte, e
superiore del 4,7% per la capacità di risolvere i
problemi nel minor tempo possibile.

Figura 43 Indagine ARERA - qualità del servizio Call Center 2019

Tutela dei consumatori

A2A è particolarmente impegnata nel garantire ai
clienti un servizio improntato alla massima trasparenza e correttezza e ha adottato nel tempo, anche
in collaborazione con le associazioni dei consumatori, diversi strumenti per semplificare le informazioni fornite ai clienti e regolamentare i comportamenti in modo chiaro: servizio di conciliazione
paritetica, costituzione dell’Osservatorio sulle
pratiche commerciali scorrette con l’applicazione del Codice di Condotta Commerciale,
attivazione del numero verde “anti-truffa”, sottoscrizione del Protocollo di autoregolazione.
Tali azioni sono sempre associate ad una costante
attività di formazione del personale di vendita e di
servizio a diretto contatto con i clienti.

campione di 4.887 clienti di A2A Energia, attraverso interviste telefoniche e online, effettuate con il supporto dell’istituto di ricerca CFI
Group. Il punteggio complessivo, pari a 74,3,
colloca ancora una volta A2A Energia ad un
livello di soddisfazione molto positivo (sopra
la soglia di 70 punti), avvalorato dal fatto che
la rilevazione è avvenuta a luglio nel periodo
post-lockdown.

Contributo
(“peso”)
all’indicatore

Call Center
A2A
Energia

18,1%

97,1%

95,7%

2,1%

96,0%

95,1%

La cortesia degli operatori

11,5%

98,0%

96,1%

+1,9%

La chiarezza delle risposte

28,0%

95,5%

92,7%

+2,8%

La capacità di risolvere il problema nel mior tempo possibile

40,3,%

93,3%

88,6%

+4,7%

95,4%

92,0%

+3,4%

La semplicità del sistema di risposte automatiche per poter
parlare con l’operatore
Il tempo d’attesa per parlare con l’operatore

Indicatore ICS – Customer Satisfaction Index

Totale
(media Differenza %
nazionale)
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Nell’ambito della tutela dei consumatori, il numero verde “anti-truffa”, attivo dal 2012, nel
corso del 2020 è stato rafforzato grazie al progetto “Acciuffa la truffa”, realizzato in collaborazione con alcune associazioni dei consumatori. Gli
orari di attività sono stati incrementati di circa 15
ore settimanali, permettendo di ricevere un numero di chiamate superiore agli anni precedenti.
Il servizio ha ricevuto 4.362 chiamate, di cui
940 sono relative a pratiche commerciali scorrette effettuate da operatori noti, mentre 1.272
da aziende sconosciute. Le restanti si riferiscono a
richieste di informazioni di varia natura.
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Indagine after call

Rilevato anche per il 2020 l’indice di soddisfazione dei clienti a fine utilizzo del servizio call center di
A2A Energia. Ottimi i risultati: l’85,7% dei clienti si dichiara molto soddisfatto del servizio usufruito.
Figura 44 Soddisfazione dei clienti al termine di una chiamata (percentuale sulle valutazioni registrate)

100%
84,4

A2A Energy Solutions si offre come ESCo e partner tecnologico delle aziende, progettando e realizzando interventi tramite Energy Performance Contract (EPC), noleggio operativo, implementazione
di strumenti per incentivare l’uso razionale dell’energia e attività di energy management. Grazie a
consulenti specializzati che aiutano nell’analisi delle
diverse situazioni energetiche e nell’identificazione
delle soluzioni da implementare, ogni progetto realizzato è il risultato di un attento processo di analisi
delle esigenze energetiche del cliente al fine di definire soluzioni il più possibile tailor made.

80%
60%
40%
20%
5,1

0

2,2

8,4

5,4

2,2

2018
voto 1
(molto insoddisfatto)

5,3

2019
voto 2
(insoddisfatto)

Soddisfazione e qualità degli sportelli

A causa del periodo di lockdown, l’affluenza agli
sportelli nel corso del 2020 ha subito una importante riduzione. Nonostante la situazione difficile, il
giudizio è risultato positivo: il 99,60% dei clienti
è soddisfatto del servizio reso dagli sportelli di A2A
Energia (+0,9 punti percentuali rispetto al 2019).

Indagine di soddisfazione sulla
customer experience
Confermando la costante attenzione all’ascolto
dei clienti, A2A Energia ha approfondito l’esperienza che vive nella relazione con i principali
canali di contatto (call center, sportello, form e
chat del sito Web) anche nel 2020.
Durante l’anno ha condotto indagini a caldo,
intervistando i clienti entro una settimana dal
contatto più recente con A2A Energia, su tre
temi: la prima attivazione di una fornitura, la
voltura di un contratto e la richiesta di informazioni sulla bolletta.
Dal primo e secondo approfondimento, l’esperienza del cliente è risultata ottima su tutti
i canali di contatto messi a disposizione, tradi-
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8,0

2,3

6,7

2020
voto 3
(soddisfatto)

A2A, tramite la controllata A2A Energy Solutions,
si propone come partner di imprese, condomini e
pubblica amministrazione per realizzare soluzioni
che promuovano il risparmio energetico, la sostenibilità, il comfort e la mobilità elettrica.

Efficienza energetica

85,7

84,4

voto 4
(molto soddisfatto)

Figura 45 Soddisfazione dei clienti sul servizio
reso agli sportelli A2A ENERGIA
2018

2019

2020

Positivi

98,30%

98,70%

99,60%

Negativi

1,70%

1,30%

0,40%

zionali e digitali: ha trovato semplice entrare in
contatto con A2A Energia e si dichiara completamente soddisfatto della gestione della propria
richiesta. È fedele e propenso a consigliare A2A
Energia. Nel terzo approfondimento è emersa
un’esperienza complessivamente positiva da
parte del cliente, che ha trovato semplice entrare in contatto con A2A Energia e, seppure
rispetto alle proprie aspettative l’esperienza tramite il canale digitale è stata ritenuta migliorabile,
si dichiara fedele e propenso a consigliare A2A
Energia. Le osservazioni sul canale digitale sono
state attentamente esaminate e hanno offerto
utili indicazioni su come indirizzare la riprogettazione del modello di assistenza offerta tramite il
sito Web, in corso di finalizzazione.
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Efficienza energetica e mobilità

Per i condomini ed il settore teriziario, sono 15 i
contratti siglati nel corso del 2020 che contribuiranno significativamente alla riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera. Gli interventi di efficienza
energetica hanno riguardato prevalentemente la
città di Milano e per la maggior parte sono mirati
a ridurre i consumi di energia termica grazie alla
sostituzione dell’impianto di riscaldamento, con un
risparmio stimato complessivo di 314 tonnellate di
CO2. Nel 2020 sono stati avviati anche i primi contratti riguardanti l’installazione di pompe di calore e
pannelli fotovoltaici.
Con 4,1 milioni di euro spesi e con un totale di 3,9
MW di potenza installata, sono 12 i progetti di noleggio operativo di impianti fotovoltaici portati
avanti nel 2020. Il noleggio operativo consente di disporre di un impianto fotovoltaico, senza sostenerne
direttamente la spesa di acquisto, ma corrispondendo un canone periodico. Il contratto di noleggio
ha una durata indicativa di 10 anni e, alla scadenza
del contratto, il cliente ha la facoltà di rilevare l’impianto senza costi aggiuntivi. Per le imprese questa
soluzione comporta diversi vantaggi, tra i quali: risparmi in bolletta, sgravio dagli oneri fiscali e dalla responsabilità di gestire spese di copertura assicurativa,
manutenzione e adempimenti amministrativi.
Sono, invece, stati 22 i progetti con installazione
di impianti fotovoltaici incentivati, per un totale
di 13,36 milioni di euro investiti e 11,8 MW di potenza installata. Il 9 agosto 2019 è stato pubblicato
il nuovo Decreto Ministeriale di incentivazione delle
fonti rinnovabili elettriche, che introduce nuovi

meccanismi d'incentivazione per gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione, eolici on-shore, idroelettrici e a gas di depurazione.
La costruzione di impianti in D.M. FER1 viene proposta a clienti in sostituzione di coperture di
edifici e fabbricati rurali su cui possa essere
operata la completa rimozione dell’eternit o
dell’amianto, poiché consente, oltre alla rimozione dei materiali pericolosi, la possibilità
di sfruttare l’energia prodotta per autoconsumo, con un interessante prezzo fisso per 20
anni sul surplus di energia prodotta.
Nel 2020 sono 3 i contratti EPC siglati, con un
investimento di 2,6 milioni di euro con 2,7 MW di
potenza installata.
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Ad Asti, presso l’impianto del Gruppo che provvede
al recupero del rifiuto urbano vetroso proveniente
dalla raccolta differenziata, è stato realizzato un impianto fotovoltaico in modalità Noleggio Operativo
“Full Service” (si veda anche pag 87). Grazie ai 1.269
moduli posati in copertura, viene autoprodotta l’85%
dell’energia necessaria a trasformare il vetro recuperato in un materiale End of Waste (EoW). La riduzione
annua del prelievo in sito è di circa 437.000 kWh.
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Nel corso del 2020 inoltre, sono 15 gli interventi di efficienza energetica realizzati per i
condomini, di cui 12 di sostituzione di centrali
termiche, 2 installazioni di pompe di calore e 1
installazione di un impianto fotovoltaico. Le emissioni evitate per questi interventi sono pari a 340
tonnellate di CO2 equivalenti annue.
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E-moving
Dal 2010, con il progetto E-moving, A2A ha sviluppato una rete di oltre 680 punti di ricarica pubblici
per veicoli elettrici. Tutte le infrastrutture integrate
nel circuito E-moving di A2A sono di nuova generazione, permettono la ricarica in contemporanea di
due veicoli elettrici e sono alimentate con energia verde 100% rinnovabile, certificata dal marchio “Energia A2A Rinnovabile 100%®”.
Nel 2020, a seguito del protocollo d’intesa
sottoscritto tra il Comune di Concesio e A2A
Energy Solutions, sono state installate 4 nuove
infrastrutture di ricarica quick charge (ricarica
contemporanea di due veicoli elettrici su entrambi
i lati in corrente alternata fino a 22 kW) nel territorio bresciano.
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Anche a Crema, nel 2020 è stata inaugurata una
nuova rete cittadina dedicata all’e-mobility con 5
infrastrutture di ricarica, di cui una di tipologia fast
charge e altre quattro di tipo quick charge.
È stato, inoltre, sottoscritto un accordo tra il Comune di Carugate e A2A per la realizzazione di
una rete di ricarica di 7 colonnine e la gestione
del servizio per 8 anni. L’accordo prevede l’installazione e la gestione di 1 colonnina di ricarica fast
charge multistandard (ricarica contemporanea di
due veicoli elettrici, di cui uno sul lato in corrente
continua DC fino a 50 kW e l’altro sul lato in corrente alternata fino a 22 kW) e di 6 colonnine di
ricarica quick charge integrate nel circuito E-moving
di A2A.
Le nuove colonnine di Concesio e Crema si aggiungono, insieme ai punti di ricarica dei quadricicli
e del carsharing elettrico, a quelle installate a Milano, Brescia, Valtellina, e Monfalcone per un
totale di 208 colonnine di cui 26 fast charge.
Nonostante il lockdown, nel corso dell’anno l’energia erogata è aumentata dell’8% rispetto al 2019. Il
servizio nel 2020 ha erogato 120.000 ricariche
per un totale di 1,7 GWh (6,0 TJ), corrispondenti
a 11,1 milioni di km percorsi a zero emissioni,
con un risparmio di oltre 1.000 tonnellate di
CO2 .
Prosegue inoltre, l’attività di coinvolgimento dei
principali player del settore e-mobility con l’obiettivo di costruire alleanze diffuse e garantire la
centralità di A2A nella definizione delle strategie
di sviluppo della mobilità elettrica a Milano e in
Lombardia. La finalità principale è quella di “fare
sistema”, costruendo relazioni solide e durature
con tutti gli operatori di settore (in primis automotive), con l’obiettivo di formulare proposte di policy
da sottoporre al decisore pubblico e promuovere
un modello d’eccellenza in Lombardia. Sono stati
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inoltre realizzati i seguenti progetti in collaborazione con le associazioni dei consumatori:

Progetto CODICI “Polo Positivo:
una mobilità più ecologica è possibile”
Con l'obiettivo di contribuire alla diffusione e conoscenza dell’uso di mezzi elettrici di trasporto
individuale e condiviso, Codici Lombardia, in collaborazione con La Casa del Consumatore, Assoutenti Lombardia e Codacons Lombardia, hanno
realizzato il progetto “Polo Positivo”, articolato
nelle seguenti fasi:
1)	studio e analisi della mobilità sostenibile sotto
molteplici aspetti, con l’individuazione di punti di
forza e criticità;
2)	
test drive sul campo in tre capoluoghi lombardi
per verificare una serie di elementi qualitativi e
quantitativi sulle autovetture (prestazioni, consumi, efficienza, ecc.);
3)	produzione e diffusione sui canali di comunicazione social di un video tutorial che racconta la
realizzazione del progetto;
4)	
convegno finale di presentazione dell’iniziativa
dal titolo “Una mobilità più ecologica è possibile”, svoltosi a settembre a Baggero (CO).

Progetto Codacons
“Be smart – guida elettrico”
Con la volontà di promuovere nuovi stili di vita
sostenibili, è nata una collaborazione con Codacons sul tema delle mobilità elettrica. Il progetto,
avviato nel 2020 e non ancora concluso, prevede
due principali azioni:
1)	una indagine campionaria, finalizzata ad analizzare se e quanto sia diffusa la sensibilità verso
il tema della mobilità elettrica;
2)	una tavola rotonda con esperti e stakeholder,
finalizzata a presentare i dati emersi dall’indagine e a confrontare differenti esperienze e
prospettive future.

Lettera agli
stakeholder

Illuminazione pubblica
A2A Illuminazione Pubblica è la società del Gruppo
che si occupa direttamente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di impianti di illuminazione pubblica garantendo, attraverso l’utilizzo
di tecnologie di ultima generazione, la riduzione dei
consumi energetici, il contenimento dell’inquinamento luminoso ed il rispetto dell’ambiente.

territori tramite percorsi preferenziali mediante
l’impiego di sorgenti di diversa temperatura di
colore (2.200K, 3.000K, 4.000K);
• la sostituzione di 178 lanterne semaforiche attualmente non dotate di sorgenti LED, con
nuove lanterne equipaggiate con moduli LED ad
elevato rendimento energetico.

Tutti i nuovi impianti vengono realizzati installando
apparecchi di illuminazione in grado di offrire
prestazioni rispondenti alla normativa che vieta
l’emissione di luce verso l’alto per eliminare gli
effetti di inquinamento luminoso.

Tali interventi, che termineranno nella prima metà
del 2021, porteranno ad un notevole risparmio
energetico rispetto ai consumi attuali, quantificabile
in oltre il 76%.

Nel 2020 A2A Illuminazione Pubblica è subentrata
nella gestione dell’illuminazione pubblica di Cologno Monzese. Il piano di efficientamento nel
Comune di Cologno prevede:
• la sostituzione di circa 4.500 corpi illuminanti
non conformi alla Legge Regionale per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il
risparmio energetico con prodotti di tipo stradale, d’arredo e decorativo ad elevato rendimento dotati di sorgenti LED;
• la ridistribuzione e ricalibrazione dei flussi luminosi installati, con la gestione colorimetrica dei

Il Gruppo, attraverso la controllata A2A Calore
& Servizi, gestisce il teleriscaldamento nelle
città di Milano, Sesto San Giovanni (Mi), Novate
(Mi), Cassano d’Adda (Mi), Brescia, Bovezzo
(Bs), Concesio (Bs) e Bergamo; dal 31 gennaio
2020, inoltre, A2A Calore & Servizi opera anche nel comune di Cologno Monzese. Tramite
la società Linea Green, gestisce il teleriscaldamento nelle città di Lodi, Cremona, Crema (Cr)
e Rho (Mi).
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Si evidenzia che a partire dal 1 novembre 2020, con
l’attuazione del processo di consolidamento del
Gruppo AEB all’interno del Gruppo A2A, il capitale
sociale della società A2A Illuminazione Pubblica è
divenuto al 100% di proprietà di AEB SpA.
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Figura 46 Distribuzione geografica della volumetria
servita dal teleriscaldamento
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Il servizio è attualmente erogato a oltre 26.200
utenze (singole unità abitative nel caso di riscaldamento autonomo o interi stabili nel caso di riscaldamento centralizzato), per una volumetria
servita di circa 115 milioni di metri cubi.
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Sono cominciati nel 2020 anche i lavori per il rifacimento totale dell'illuminazione di Viale Ungheria
a Milano. Il progetto prevede l’incremento dei pali
della luce, da circa 60 a 120, con diverse altezze, da
4 a 10 metri, per illuminare meglio strada e marciapiedi indipendentemente dallo stato manutentivo
della vegetazione, molto impattante in quest’area.

10.1.2 Relazione con i clienti del servizio di teleriscaldamento
Il Gruppo progetta, realizza e gestisce l’attività
di produzione, distribuzione e fornitura di calore da teleriscaldamento, adottando le tecnologie e le modalità di gestione più innovative,
efficienti e rispettose dell’ambiente. Il teleriscaldamento è un sistema sicuro, pulito, efficace ed
economico che, oltre ad azzerare le emissioni
in prossimità degli ambienti in cui si vive e si
lavora, riduce sensibilmente gli oneri di gestione
rispetto agli impianti termici tradizionali.

Nota
Metodologica
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Nel 2020, per favorire lo sviluppo del teleriscaldamento nella città di Bergamo, A2A Calore
& Servizi ha stipulato un accordo con REA Dalmine, società di proprietà di Greenthesis Group.
Grazie all’intesa, sarà possibile incrementare del
50% il calore disponibile nella rete del teleriscaldamento di Bergamo, recuperandolo dal termovalorizzatore di Dalmine. Per tutti gli edifici dotati di
impianto di riscaldamento centralizzato, allacciabili
nelle aree di sviluppo alla rete di teleriscaldamento,
è stata ideata l’offerta “Bergamo più green”. Ai
nuovi clienti viene proposta la realizzazione gratuita
di tutte le opere di allacciamento, compresa l’installazione della sottocentrale di scambio termico e del
relativo scambiatore di calore e il ricollegamento
all’impianto secondario esistente. Tra i benefici, anche un credito di imposta riconosciuto al cliente direttamente in bolletta: uno sgravio fiscale collegato
al quantitativo di calore “rinnovabile” utilizzato dal
sistema e generato dal recupero energetico della
quota biodegradabile dei rifiuti. È possibile, inoltre,
scegliere la formula “Ambiente sicuro”, affidando
ad A2A Calore & Servizi la bonifica dei locali dove
sono collocati gli impianti, liberando il condominio
da materiali pericolosi per la salute, come l’amianto
e le fav, con una formula “chiavi in mano”. La proposta commerciale “Ambiente Sicuro” è estesa anche
nelle aree di sviluppo della rete di teleriscaldamento
della città di Milano.
Inoltre, nell’ambito delle attività di decarbonizzazione del tessuto urbano, A2A Calore & Servizi ha
realizzato il progetto LombHe@t (vedi pag. 97),
con l’obiettivo di identificare soluzioni di riscaldamento a basso impatto ambientale. In particolare,
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attraverso lo sviluppo di un sistema di recupero
di calore da fonte industriale e una rete di teleriscaldamento intelligente, si consente una gestione
ottimizzata e altamente efficiente.

Qualità dei servizi erogati e attenzione
al cliente

A2A Calore & Servizi opera in conformità agli
standard indicati dall’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella delibera 661/2018 relativa alla regolazione della
qualità commerciale.
Anche nel 2020, la società ha continuato a organizzare gli incontri del “T-lab”, un format di
corsi sul teleriscaldamento con scopo di formare ed informare non solo i clienti, ma anche
i cittadini e gli operatori del settore sul buon
uso del servizio del teleriscaldamento, sulla
manutenzione più efficiente degli impianti e
sulle nuove tecnologie. I corsi sono stati pensati per 4 tipologie di target: manutentori di impianti termici (maintenance), amministratori di
condominio (manager), clienti finali (customer),
architetti e ingegneri (designer).
Nel 2020 sono stati organizzati diversi incontri:
ad esempio, con l’Associazione Nazionale Costruttori (ANCE) di Brescia è stata organizzata
una visita tecnica al padiglione di teleraffrescamento sul sistema di accumulo di calore della
Centrale Nord; con ANCE Bergamo, è invece
stato organizzato un webinar sul potenziale
del teleriscaldamento di Bergamo e anche
una visita istituzionale alla nuova stazione di
pompaggio del teleriscaldamento di via Cilea.

10.1.3 Relazione con i clienti del servizio idrico integrato

Lettera agli
stakeholder

A2A Ciclo Idrico e ASVT gestiscono i servizi connessi al ciclo idrico integrato del Gruppo, curando
l’approvvigionamento, il trattamento, la distribuzione, il trasporto e la vendita dell’acqua nella provincia di Brescia.

Nota
Metodologica

Nel 2020 sono 222.451 gli utenti allacciati al servizio di acquedotto, 667.736 gli abitanti allacciati
alla rete fognaria e 562.631 quelli serviti dalla
depurazione.
Il servizio di distribuzione di acqua potabile, nel
2020, non ha subito interruzioni, eccetto alcuni
tratti messi fuori servizio per consentire la riparazione dei guasti accidentali.

Qualità dei servizi erogati e attenzione
al cliente

La qualità del servizio del ciclo idrico integrato
del Gruppo è regolata dall’ARERA che monitora
alcuni parametri, tra i quali quelli relativi al servizio telefonico di pronto intervento e al tempo
di arrivo sul luogo di chiamata per le segnalazioni
relative alle situazioni di pericolo, fissando degli
standard generali di qualità contrattuale.
Il servizio telefonico di pronto intervento per la
segnalazione di disservizi, irregolarità o interruzioni nella fornitura è gratuito da rete fissa e mobile ed attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.

Il servizio fornisce, qualora necessario, istruzioni
sui comportamenti da adottare immediatamente
per tutelare la propria e l’altrui incolumità, in attesa dell’arrivo della squadra di pronto intervento.
Per comunicare con i cittadini, il Gruppo mette a
disposizione diversi canali, oltre a materiali informativi. Nel 2020 il servizio call center di A2A Ciclo
Idrico ha evaso circa 161 mila chiamate (41 mila in
più rispetto al 2019), mantenendo ottimi livelli di
qualità del servizio, con un tempo medio di attesa
di 177 secondi (152 nel 2019).
Da dicembre 2020, per A2A Ciclo Idrico è attivo
sul sito il nuovo servizio di prenotazione online
per gli sportelli, evitando così code e attese, e
quindi assembramenti. Grazie a questo servizio, sia
i privati sia le aziende e i professionisti, potranno
scegliere data e ora dei loro appuntamenti per richieste di ogni genere: gestione dei contratti, richieste di preventivi, verifica dei consumi, ritiro tessere
rifiuti, ma anche informazioni di carattere generale.
Completato il processo di prenotazione, si riceve
una email di conferma contenente il QRcode da presentare il giorno dell’appuntamento per effettuare
il check-in attraverso i totem dedicati. Si tratta di un
servizio in più che, in questo periodo di diffusione
della pandemia da Covid-19, consente ai clienti e
al personale di A2A di gestire in sicurezza e con
l’adeguato distanziamento gli appuntamenti e tutte
le necessità degli utenti evitando le attese nelle sedi.

2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A
4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità
5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano
9
Capitale
Intellettuale

Figura 47 Indicatori generali del servizio di pronto intervento
2020
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SMART GRID Banco energETICO
Il progetto è nato per sviluppare sistemi sempre più innovativi e intelligenti che recuperano energia
dai siti produttivi con successiva distribuzione a prezzi calmierati alle fasce più deboli della popolazione.
A2A Calore & Servizi in collaborazione con Alfa Acciai S.p.a, Università degli studi di Brescia e DHPLANET s.r.l., si sono dati l’obiettivo di elaborare un sistema innovativo ed efficiente di recupero di energia
dai cascami termici industriali derivanti dal sito produttivo di Alfa Acciai. L’energia recuperata verrà
poi immessa nella limitrofa rete di teleriscaldamento già al servizio della città di Brescia a
prezzi calmierati. Il progetto prevede infatti l’istituzione di un Banco Etico dell’Energia, gestito da
A2A Calore & Servizi, a favore delle fasce più deboli della popolazione.
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10.1.4 Relazione con i clienti nel servizio di igiene urbana
Il Gruppo, tramite le società AMSA, APRICA e
Linea Gestioni, gestisce i servizi di igiene urbana
di 108 Comuni per un totale di oltre 3,5 milioni di cittadini serviti, nelle province di Milano,
Brescia, Bergamo, Como, Lodi, Lecco, Monza e
Brianza, Mantova, Cremona e Genova.

Iniziative per la promozione
della raccolta differenziata

Per ottenere elevati livelli di raccolta differenziata, oltre ad un servizio adeguato, è necessario supportare e incentivare comportamenti
corretti da parte dei cittadini anche attraverso
iniziative e campagne informative che in modo
capillare riescano a raggiungere efficacemente
tutta la popolazione.
Infatti, l’attenzione del Gruppo per le buone
pratiche e per l’economia circolare, si manifesta anche attraverso le attività di informazione
e sensibilizzazione dei cittadini.
Le società del Gruppo che si occupano di igiene
ambientale realizzano ex novo (per i nuovi
territori) o aggiornano periodicamente delle
guide alla raccolta differenziata. Questi documenti contengono consigli e suggerimenti
per ridurre la produzione dei rifiuti in ambito
domestico, indicazioni puntuali per separare e
gettare correttamente tutte le varie frazioni di
rifiuti e informazioni pratiche su tutti i servizi
accessori (centri di raccolta, raccolta dei rifiuti
ingombranti, raccolte particolari come scarti
verdi, rifiuti pericolosi, oli esausti, pile, farmaci)
che completano la gamma di servizi che Amsa
e Aprica mettono a disposizione dei comuni.
Il documento è completato da una sezione specifica, denominata “dove lo butto” che riassume la corretta destinazione per la stragrande
maggioranza dei rifiuti che si possono produrre
in casa (oltre 600 voci).
Nel corso del 2020 sono state realizzate e distribuite in maniera massiva le nuove guide per
i comuni di Milano, Rapallo, Chiavari e di altri 7 comuni. In particolare, la guida di Milano
è stata distribuita in oltre 700.000 copie raggiungendo tutti gli utenti della città. Sono stati
inoltre realizzati calendari annuali di raccolta
per i comuni di Saronno e Buccinasco: in ogni
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Figura 48 Numero totale utenti dei servizi
di igiene urbana (migliaia)
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singola pagina mensile sono stati trattati aspetti
specifici del servizio di igiene urbana, che suggeriscono ai cittadini le modalità da seguire per
effettuare una buona raccolta differenziata.

Infine, nella città di Bergamo è stato avviato da
APRICA un importante progetto sulla distribuzione dei sacchi: è infatti cessata la distribuzione
fisica degli stessi, effettuata annualmente, a favore dell’installazione di 15 distributori automatici di sacchi per la plastica e per i rifiuti
indifferenziati in vari punti della città. Il progetto
ha l’obiettivo di incentivare la riduzione dei rifiuti
indifferenziati attraverso la misurazione dei sacchi prelevati annualmente da ogni utenza.
AMSA ha pensato di attivare nel nuovo quartiere di REDO Milano tutti i servizi disponibili per la gestione dei rifiuti, trasformandola in
un’area “modello”. Ne è seguita una campagna
informativa estesa con strumenti personalizzati
per ogni target: mediatori linguistici e culturali
per gli stranieri, attività specifiche per i giovani,
tutoring e responsabilizzazione degli utenti. Tra le
prime iniziative, sviluppate in modalità compatibile con le restrizioni legate all’emergenza sanitaria, un webinar che ha coinvolto, con il supporto
dei referenti REDO e Poliedra, gli attuali e futuri
residenti sul tema della separazione dei rifiuti domestici, con un primo focus sui rifiuti prodotti
durante la fase di trasloco. Nello specifico è stato
elaborato e veicolato ai residenti in modalità di-

gitale il manuale “Trasloco sostenibile”, per
sensibilizzare sulle opportunità di riuso e riciclo
dei materiali presenti in casa prima del trasloco
e sulle modalità più corrette per smaltire ciò che
non può essere riutilizzato.
Nel 2020, A2A ed Amazon hanno sottoscritto
un accordo per veicolare le informazioni relative al motore di ricerca “Dovelobutto”
attraverso l’assistente vocale Alexa. I cittadini che non sanno come smaltire alcuni tipi di
rifiuti possono interrogare Alexa ed ottenere informazioni utili rispetto alla raccolta differenziata
e al riciclo.
Inoltre sempre nel 2020 è nata la collaborazione tra A2A e Deliveroo. Il progetto in linea
con il piano strategico elaborato con il Comune
di Milano e con il Comune di Brescia, nasce col
fine di aumentare e di migliorare la raccolta
differenziata, partendo dall’informazione ed
educazione ambientale del cittadino e delle
utenze commerciali milanesi e bresciane. Nel
corso dell’anno AMSA e APRICA tra Milano e
Brescia hanno consegnato 20.000 pieghevoli
direttamente ai consumatori e ai 32 ristoranti
coinvolti nel progetto.
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Tutti i progetti portati avanti da Amsa e Aprica
sono supportati da attività di comunicazione e
sensibilizzazione dei cittadini. Tra le campagne
principali del 2020:
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• la campagna di comunicazione per il miglioramento della qualità della plastica raccolta a Milano, con l’obiettivo di rendere note
alcune categorie di rifiuti che normalmente
vengono gettate nei contenitori per la plastica,
ma che vanno invece smaltite diversamente;
• la campagna sul corretto smaltimento
dei cartoni di imballaggio, in costante
aumento negli ultimi anni a causa dell’esplosione dell’e-commerce, e per la promozione
della raccolta dei cartoni nei condomini;
• la campagna informativa, lanciata sui canali social nei territori serviti da APRICA,
sui danni provocati dai mozziconi abbandonati a terra, sollecitando il loro smaltimento
nei cestini stradali.
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GESTIONE COVID
AMSA e APRICA, ai fini della gestione dell’emergenza Covid-19, hanno realizzato alcune iniziative
straordinarie, programmate a seguito di disposizioni governative e di richieste delle Amministrazioni
Comunali. In particolare, i servizi realizzati hanno riguardato i territori di Como, Bergamo, Brescia e
Milano.
Tra marzo a maggio, è stato introdotto un nuovo servizio di lavaggio strade, effettuato mediante
l’impiego di un automezzo che irrorava le strade cittadine con una soluzione di ipoclorito di sodio
diluito con acqua. A Milano il servizio, che è stato eseguito in due cicli, ha coperto un totale di 2.500
km, con una media giornaliera di 150 km, a Bergamo un totale di 320 km, a Brescia 150 km e a Como
tutte le strade della città.
Anche per la gestione delle aree verdi pubbliche, è stata organizzata un’attività di lavaggio straordinario delle aree gioco presenti nei parchi pubblici. In particolare il servizio è stato effettuato in
siti individuati dai Comuni (presso 400 aree di Milano, 50 di Bergamo e 145 di Brescia). Al termine del
servizio veniva applicato un cartello con l’indicazione dell’area igienizzata.
È stato organizzato, con modalità specifiche, il servizio di consegna dei cassonetti e ritiro dei rifiuti presso le case di cura o strutture Covid. Il servizio, attualmente ancora attivo, viene effettuato
da ognuno dei quattro dipartimenti operativi di AMSA, mediante una squadra di raccolta dei rifiuti
indifferenziati composta da personale dedicato, munito di idonei Dispositivi di Protezione Individuale.
Nelle utenze individuate, strutture ospedaliere con reparti Covid specifici e strutture alberghiere/centri
di accoglienza per la quarantena definiti dal Comune di Milano, è stata sospesa la raccolta differenziata,
coerentemente con le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, ed è stata fornita una dotazione di
cassonetti per la raccolta indifferenziata.
AMSA ha offerto un servizio per i senza fissa dimora, impossibilitati ad utilizzare i bagni dei locali chiusi a seguito dell’’emergenza sanitaria, posizionando servizi igienici mobili in 13 località
individuate dall’Amministrazione Comunale.
Con il supporto di ditte specializzate, APRICA ha svolto la sanificazione dei cassonetti stradali mediante atomizzatore che nebulizzava una soluzione di sali quaternari di ammonio e perossido di idrogeno.

Qualità dei servizi erogati e attenzione al cliente

I servizi offerti sono regolati da un’apposita Carta dei Servizi, che descrive modalità, tempi e qualità dei
servizi offerti ai cittadini nei Comuni serviti.
Per quanto riguarda il servizio di call center, nonostante l’elevato numero di chiamate (oltre 400mila in
totale), i livelli di customer satisfaction sono molto alti.

Attraverso il customer center Ambiente, AMSA
e APRICA gestiscono i contatti provenienti dai
canali tradizionali (e-mail, fax) e dai nuovi canali digitali (sito web e app). La maggior parte
di questi contatti nel 2020, prevedono una risposta scritta al cliente; il customer center Ambiente, dopo essersi interfacciato se necessario
con i reparti operativi competenti, ha emesso di
oltre 10 mila risposte prevalentemente inviate
tramite canale web, app. In aggiunta, AMSA e
APRICA svolgono un servizio di chiamate in
outbound (recall) degli utenti che non sono riusciti ad entrare immediatamente in contatto
con gli operatori telefonici. Digitando l’apposito tasto, i clienti possono lasciare il proprio
numero telefonico ed essere ricontattati entro
poche ore. Il servizio utilizzato è molto apprezzato e ha permesso di effettuare più di 22 mila
recall nell'arco di tutto il 2020.

Indagine di customer satisfaction relativa ai servizi AMSA

Anche nel 2020 è stata effettuata un’indagine di
customer satisfaction sui servizi che AMSA offre
ai cittadini, gestita direttamente dal Comune
di Milano, secondo quanto previsto dal vigente
Contratto di Servizio.
L’indagine, somministrata telefonicamente a 4.135
cittadini residenti a Milano, è stata svolta con l’obiettivo di verificare il livello di soddisfazione nei
confronti dei servizi erogati e di identificare i punti
di forza e le eventuali aree di miglioramento. L’operato complessivo di AMSA viene apprezzato dal
92% dei milanesi e conferma il voto medio dello
scorso anno: 7,8 nella classica scala da 1 a 10. La
relazione tra cittadino ed AMSA avviene quasi
esclusivamente a distanza attraverso il numero
verde e il sito Internet. Il numero verde ha lasciato

soddisfatti 9 utilizzatori su 10, con un voto medio
pari a 8,2, e anche il sito è apprezzato con un voto
medio pari a 7,2.
Annualmente viene indagata anche la soddisfazione degli operatori commerciali milanesi. In
questo caso sono state effettuate 200 interviste
ai referenti di diversi settori di attività (servizi
alberghieri, bar, ristoranti, commercio dettaglio/
ingrosso e industrie/attività di produzione). La
soddisfazione globale in merito ai servizi offerti da
AMSA è risultata pari a 7,8 (voto medio).
AMSA ha inoltre indagato il livello di soddisfazione
dei cittadini dei 14 Comuni limitrofi serviti che promuovono con un voto medio di 8,1 (su una scala
da 1 a 10) il lavoro di pulizia e raccolta rifiuti, eguagliando l’ottima valutazione espressa nel 2019 (si
vedano valutazioni a pag 66 del Supplemento).

Indagine customer satisfation
Bergamo

Anche quest’anno è stata svolta la consueta indagine
biennale di customer satisfaction a Bergamo, per sondare la soddisfazione di cittadini e commercianti in
merito ai servizi offerti da APRICA. Oltre alla soddisfazione per il servizio nella sua globalità, è stato misurato il gradimento per singoli aspetti (pari a 7,95 su
una scala da 1 a 10): la raccolta dei rifiuti, la raccolta
differenziata e la pulizia delle strade. La ricerca serve a
monitorare l’evoluzione nel tempo della soddisfazione
della cittadinanza e a stabilire delle priorità di intervento in un’ottica di miglioramento continuo. Sono
state coinvolte le utenze sia domestiche (1.000 interviste) sia commerciali (300 interviste), attraverso interviste CATI (Computer Aided Telephone Interviewing),
somministrate mediante un questionario strutturato
con domande chiuse e aperte, volte ad approfondire
le motivazioni che portano ai diversi giudizi (si vedano i
risultati in dettaglio a pag 66 del Supplemento).

Figura 49 Indicatori di qualità del call center
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APRICA

100%

28
98%

10.1.5 Correttezza e trasparenza nelle relazioni con i clienti

Relazione con
i Fornitori

100%

Nel 2020 il Gruppo non ha ricevuto sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti inerenti i servizi di
fornitura e relative attività di marketing, di sponsorizzazione e comunicazione.

Relazione
della società di
revisione

Tempo medi d'attesa (minuti secondi)

107

GRI Content
Index

Percentuale di chiamate andate a buon fine

88%

I tre procedimenti avviati nei confronti delle società del Gruppo da ARERA e AGCM nel corso del 2019
sono stati chiusi entro la fine del medesimo anno.

Accessibilità delle linee e del servizio
(tempi di linea liberi rispetto ai tempi di
presenza degli operatori)

TCFD Content
Index
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10.2 Relazione con la Comunità
I N PU T
Collaborazioni
tra il Gruppo e il mondo
della ricerca , come
POLIHUB e Cesisp Bicocca
Promozione dell’educazione
alla sostenibilità attraverso
il portale Scuola2a

Avviata la terza edizione del
Bando “Doniamo Energia”

Progetti di ascolto
e coinvolgimento
dei territori e di advocacy
con le Istituzioni

SERVIZI E PROCESSI A2A

Contributo alla nascita del
Centro Sviluppo Sostenibilità
(CSS) di Brescia

6,5

milioni di euro
di contributi alla comunità

Le multiutility al servizio delle città

Lettera agli
stakeholder

Oggi l’Europa si trova ad affrontare grandi sfide, tra
cui i cambiamenti economici, climatici e tecnologici
che stanno avendo un ruolo chiave nel modellare la
società e gli stili di vita. A queste sfide, nel 2020, si è
aggiunta anche la situazione di crisi attuale innescata
dall’emergenza sanitaria Covid-19.
All’interno di questo contesto, le multiutility, per la
natura stessa del loro business, hanno un ruolo strategico nella promozione di modelli di sostenibilità
per le città ed i territori. Nel tempo, le multiutility
si sono trasformate da erogatori e distributori di
servizi standard (elettricità, gas, acqua, ecc.), in fornitori di servizi sempre più diversificati (basti pensare
ai contatori intelligenti, alle reti d’illuminazione delle
strade intelligenti, ai servizi personalizzati di raccolta
dei rifiuti, alla gestione del risparmio energetico nelle
abitazioni, ecc.). Questo comporta una trasformazione profonda del concetto del servizio offerto, il
cui valore non risiede più tanto nel servizio originario, ma nella vicinanza ai bisogni dei cittadini e alle esigenze dei territori e nella capacità di proporre nuovi
servizi a contenuto sempre più innovativo. In tal
senso, la relazione con il territorio di riferimento si è
affermata quale asset fondamentale e leva strategica:
il confronto con gli stakeholder locali viene rafforzato
con un approccio strutturato e inclusivo, in modo
da offrire adeguato ascolto alle istanze dell’utente/
cittadino, le quali sono poste al centro dell’azione
strategica.

Nota
Metodologica

Muovendo dalle grandi sfide economiche, sociali
e ambientali che i territori devono fronteggiare, le
multiutility sono in grado di abilitare e guidare la transizione verso un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile, aiutando gli spazi urbani ad affrontare le sfide
di transizione energetica e di economia circolare e
abilitando innovazione e digitalizzazione nei servizi
offerti, anche alla luce dei nuovi bisogni emergenti
degli utenti/cittadini.
Aziende come le multiutility, ad esempio in questo
periodo di pandemia, possono offrire un contributo concreto importante a settori come quello
della scuola, non solo potenziando le infrastrutture
di connessione necessarie ad una migliore efficacia
della DAD, ma anche proponendo nuovi contenuti
digitali sui temi di interesse che possano supportare
i docenti nel rendere più stimolante questa nuova
modalità di fruizione delle lezioni.
Inoltre, il diffondersi della pandemia ha stimolato
anche il proliferare di iniziative di solidarietà per il
sistema sanitario, le istituzioni e le categorie di popolazione più vulnerabili e colpite dalle conseguenze
dell’emergenza Covid-19; nel grande panorama delle
associazioni e dei cittadini che hanno contribuito a
queste iniziative, sicuramente un ruolo rilevante lo
hanno avuto le grandi aziende, in particolare quelle
più legate al territorio come le multiutility, che hanno
contribuito con donazioni, servizi straordinari alle
città e strumenti di protezione per i dipendenti.

36,3%

36,7%

DELLE IMPRESE DEL SETTORE
MULTIUTILITY HANNO
AVVIATO AZIONI PER
RIDURRE L’IMPATTO
AMBIENTALE
(vs 66,6% di media)

DELLE IMPRESE DEL SETTORE
MULTIUTILITY HANNO
AVVIATO AZIONI PER
SOSTENERE INIZIATIVE DI
INTERESSE COLLETTIVO
(VS 31,3% DI MEDIA)

DELLE IMPRESE DEL SETTORE
MULTIUTILITY HANNO
AVVIATO AZIONI PER
SOSTENERE IL TESSUTO
PRODUTTIVO LOCALE
(vs 29,4% di media)

SDGs IMPATTATI

TEMI MATERIALI

Educazione ambientale

31mila persone coinvolte

in attività di educazione
ambientale

10 mila persone

PIANO STRATEGICO
@2030

10 territori coinvolti in

iniziative di engagement
multi-stakeholder ogni anno

35.000 stakeholder

supportate dal Banco
dell’Energia Onlus

coinvolti in iniziative di
educazione ambientale
(escluse visite scolastiche
agli impianti)

O U TCO M E
FONTI
https://www.ambrosetti.eu/wp-content/uploads/Il-ruolo-chiave-delle-multiutility-per-il-rilancio-sostenibile-dei-territori-italiani.pdf
https://www.istat.it/it/files//2020/06/Sostenibilit%C3%A0-nelle-imprese.pdf
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Lettera agli
stakeholder

Rapporto con gli stakeholder del Gruppo

significa sviluppare le attività di business nel pieno rispetto degli stakeholder, anche grazie ad una comunicazione trasparente e piena collaborazione; partecipare a tavoli di lavoro con Enti e Istituzioni capaci
di influenzare le strategie nazionali e internazionali; promuovere progetti per creare valore condiviso sul
territorio e per le comunità locali (es. attività di rigenerazione urbana); individuare i bisogni e le esigenze
degli stakeholder con attività progettuali capaci di offrire risposte efficaci ai loro biosogni (es. social needs).

FATTORI DI RISCHIO
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ
PER LA SOSTENIBILITÀ

Nota
Metodologica
1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business
AZIONI DEL PIANO
DI SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI
GESTIONE (MA)

2
Governance
3
La strategia
sostenibile di
A2A

AZIONI 2020

Promozione del
brand
Sensibilità ambientale degli
stakeholder avversa a progetti di
sviluppo del Gruppo
Mancata considerazione
aspettative sociali e ambientali
degli stakeholder

Gradimento del
territorio delle
società, che erogano
prodotti e servizi
con elevati standard
di qualità.
Iniziative di
valorizzazione
del patrimonio
architettonico e
paesaggistico.

Informazione capillare e
trasparente su impatti dei
business sui territori
Piani di comunicazione e ascolto
specifici per territorio
Iniziative di Stakeholder
Engagement
Dialogo continuo con Istituzioni
nazionali e sovranazionali
Collaborazione nella definizione
di scenari di sviluppo dei settori
regolati
Realizzazione di impianti di
illuminazione architettonica

forumAscolto e bilanci
territoriali (vedi pag. 62)
Banco dell’Energia Onlus
(vedi pag. 149)
Collaborazioni con università e
centri di ricerca(vedi pag. 145)

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

PEOPLE INNOVATION
- Trasparenza

- Stakeholder Engagement
- Fasce Deboli

Potenziamento canali digital del
Gruppo(vedi pag. 155)

5
Capitale
Finanziario

Partecipazione ai principali think
tank a livello internazionale
(vedi pag. 144)

6
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Manifatturiero
7
Capitale
Naturale
8
Capitale Umano

Educazione ambientale e alla cittadinanza attiva

Significa sensibilizzare la comunità locale sull’uso responsabile delle risorse, dell’energia e sull’importanza di
riutilizzare la materia al fine di minimizzare gli sprechi; promuovere iniziative di educazione ambientale (es.
scuole), di cittadinanza attiva e conoscenza delle attività del Gruppo, anche attraverso l’organizzazione di
visite presso gli impianti
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PER LA SOSTENIBILITÀ
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Relazione con
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I talenti di A2A a disposizione
delle scuole (vedi pag. 153)
Mancata e/o approssimativa
conoscenza, da parte della
comunità, della sostenibilità

Cambiamento
comportamenti
consumatori
nell’acquisto di beni e
servizi

Sensibilizzazione dei cittadini su
temi di sostenibilità
Attività di educazione
ambientale per gli studenti delle
scuole e visite agli impianti

Missione Terra: Global Goal
Protocol (vedi pag. 153)
Agenda 2030 una mappa
per navigare nel presente
(vedi pag. 153)
#Ambientescuola (vedi pag. 154)
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ECONOMIA CIRCOLARE
- Politiche di
riduzione della
produzione di rifiuti
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10.2.1 Relazioni con Enti e Istituzioni
Il ruolo e la natura delle attività di A2A, impongono un dialogo ed un confronto costante con le
Istituzioni nazionali ed europee, con le Regioni
e con gli Enti locali. Le relazioni con Enti e Istituzioni sono gestite in ottemperanza al Codice
Etico di A2A.
Nel 2020, le principali tematiche trattate sono
state:
• il posizionamento del nuovo vertice e dei
relativi nuovi indirizzi di piano verso i decisori
istituzionali e associativi;
• il monitoraggio della normativa europea per
i settori di competenza;
• la rappresentazione dei principali dossier di
interesse per il Gruppo alle nuove rappresentanze istituzionali nazionali e locali;
• il monitoraggio e le proposte sulla normativa
per il rinnovo delle concessioni idroelettriche in Italia (audizione in merito al disegno
di legge presentato dalla Giunta regionale del
Friuli Venezia Giulia, assieme ad altri operatori
del settore ed alle Comunità Montane);
• la normativa sul superamento della maggior tutela nel mercato dell’energia elettrica e del gas;
• le proposte normative relative al ciclo idrico;
• la disciplina dell’end of waste;
• il capacity market;

• la normativa riguardante il settore del teleriscaldamento;
• il Codice degli Appalti, con particolare riferimento alle disposizioni previste dall’art. 177 in
materia di esternalizzazione dei contratti per i
titolari di concessioni dirette;
• l’interlocuzione con le comunità locali e i livelli
istituzionali delle Regioni Sicilia, Puglia e Friuli
Venezia Giulia, per supportare i progetti di
riconversione degli impianti A2A di S. Filippo
del Mela (ME), Brindisi e Monfalcone (GO);
• l’interlocuzione con Regione Lazio, Associazioni Consumatori, Associazioni ambientaliste
e Unindustria per supportare il progetto per
la realizzazione di un nuovo Termovalorizzatore nel Comune di Tarquinia (VT) e la partecipazione con proprie osservazioni al procedimento di formazione del Piano Regionale dei
Rifiuti della Regione Lazio.
A2A ha partecipato attivamente ai più importanti think tank a livello nazionale, tra i quali,
a titolo di esempio: Ambrosetti, ISPI, Aspen Institute, SAFE e I-com, con lo scopo di favorire
lo sviluppo di opportunità e strategie attraverso l’analisi politica, economica, ambientale e sociale dei contesti in cui opera.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
A2A aderisce a più di 100 diverse associazioni di categoria, tra cui:
• AIRU (Associazione Italiana Riscaldamento Urbano), finalizzata a promuovere e divulgare l’applicazione e l’innovazione dell’impiantistica energetica territoriale nel settore del teleriscaldamento
e teleraffrescamento. Lorenzo Spadoni, Amministratore Delegato del gruppo AEB, è presidente
di AIRU;
• CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), l’associazione che riunisce gli operatori degli impianti di Waste-to-Energy (incenerimento con recupero di energia);
• EUROELECTRIC, l’associazione di settore che rappresenta gli interessi comuni dell’industria
dell’energia europea;
• Confindustria ed, in particolare, Elettricità Futura in cui l’Amministratore Delegato di A2A
ricopre il ruolo di Vice Presidente, Assolombarda e Green Economy Network, la “rete” promossa per creare opportunità di scambio di informazioni e di accordi commerciali tra le imprese
che offrono prodotti, tecnologie e servizi per la sostenibilità ambientale ed energetica;

10.2.2 Collaborazioni con Università e Centri di Ricerca

Lettera agli
stakeholder

Le collaborazioni tra il Gruppo e il mondo della
ricerca consentono ad A2A di disporre delle competenze innovative e all’avanguardia del mondo
universitario per i propri spazi di attività e di sperimentazione, e alle Università di disporre di una
esperienza universitaria più orientata al mondo
del lavoro.

Nota
Metodologica

Lo studio dell’Environmental
Defence Fund
A luglio 2020, negli uffici di A2A, sono stati presentati i primi risultati dello studio di Amici della
Terra, in collaborazione con l’Environmental Defense Fund, Associazione Ambientalista Americana, e con la partecipazione di Unareti per A2A,
sulle emissioni di metano della filiera del gas naturale in Italia. Il rapporto, oltre a fornire uno stato
dell’arte della situazione in Italia, si prefigge lo
scopo di proporre degli strumenti di mercato per
la riduzione delle emissioni di metano nella
filiera del gas naturale.

Cesisp Bicocca

Nel 2020 è stata promossa la seconda edizione
del progetto di ricerca “Misurare gli obiettivi di
economia circolare nei centri urbani”, nata grazie
alla collaborazione tra il CESISP – Centro Sudi in
Economia e Regolazione dei Servizi, dell’Industria
e del Settore Pubblico dell’Università di Milano Bicocca – e il Gruppo A2A. Considerata la centralità dei contesti urbani nell’ambito della diffusione
dei modelli dell’economia circolare, il CESISP ha
aggiornato per il secondo anno il progetto di ricerca per la costruzione, la mappatura e la
comparazione del grado di circolarità urbana
delle principali città italiane. Questo progetto
non si è limitato ad un mero esercizio di classificazione, ma vuole essere uno degli strumenti
di valutazione utili per le politiche ambientali dei centri urbani. Ne emerge un “triangolo
circolare” costituito da Lombardia, Triveneto ed
Emilia Romagna, dove i risultati sono incoraggianti
e si registrano valori grandi circa il doppio rispetto
a quelli rilevati nel Sud Italia.

Politecnico di Milano - Polihub

Il progetto, che punta ad individuare nuove tecnologie e business model innovativi, prevede la
collaborazione al progetto di 360 Capital, principale player italiano ed europeo di venture capital, e

del Politecnico di Milano con il fondo Poli360, che fa
leva sul Technology Transfer Office e l’incubatore Polihub. Il Gruppo favorisce l’innovazione investendo
in startup ad alto potenziale attraverso l’iniziativa di
Corporate Venture Capital (Vedi pag 151).

The European House – Ambrosetti

Presentato durante il Forum a Cernobbio il progetto “Il ruolo chiave delle multiutility per il rilancio
sostenibile dei territori italiani”, realizzato da The
European House – Ambrosetti in collaborazione
con A2A. Lo studio fornisce una fotografia del Paese e dei suoi diversi sistemi territoriali in tre ambiti
chiave per la transizione sostenibile, quali energia,
ambiente e ciclo idrico. Sono stati evidenziati i gap
che i territori italiani scontano oggi rispetto
alle best practice europee, ma anche le criticità
sistemiche (come gli iter autorizzativi per i nuovi
impianti utility-scale per la generazione elettrica da
fonti rinnovabili e il gap impiantistico per una più
efficace gestione dei rifiuti) che, se non correttamente indirizzate, rischiano di compromettere il
raggiungimento dei target fissati dal Paese.

A Brescia nasce una cabina di regia per lo
sviluppo sostenibile

A2A ha siglato a novembre 2020 un accordo di
partenariato con l’Università degli Studi di Brescia, Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Brescia, Confindustria Brescia e
UBI-Fondazione CAB, per la costituzione di un
Centro Sviluppo Sostenibilità (CSS), con il patrocinio del Comune e della Provincia di Brescia.
Obiettivo della collaborazione è quello di accelerare l’attuazione concreta e trasversale
del principio di sostenibilità nei processi, nei
servizi e nelle attività della realtà bresciana,
ponendo le basi affinché Brescia possa essere riconosciuta a pieno titolo come modello sostenibile di
sviluppo e innovazione. Il Centro Sviluppo Sostenibilità si occuperà primariamente di predisporre e
monitorare l’attuazione della Strategia Territoriale per lo Sviluppo Sostenibile (STSvS), un
piano organico per lo sviluppo sostenibile su scala
provinciale che individui obiettivi territoriali funzionali al raggiungimento dei target dell’Agenda 2030
dell’ONU e di quelli della Strategia Nazionale e regionale. Un team di ricercatori, tecnici ed esperti si
concentrerà sulla definizione della STSvS e sull’attuazione di specifici progetti di sistema.

• Utilitalia, la federazione che riunisce le aziende operanti nei servizi pubblici dell’acqua, dell’ambiente, dell’energia elettrica e del gas. Il Presidente di A2A ricopre il ruolo di Vice Presidente
dell’Associazione.
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10.2.3 A2A e gli stakeholder della regolazione
Il Gruppo A2A opera in contesti nei quali la regolazione da parte di Autorità amministrative
indipendenti ha un ruolo fondamentale nella promozione della concorrenza e nella tutela di consumatori ed utenti. A tali obiettivi più tradizionali,
si affianca sempre più quello di indirizzare i servizi svolti nei settori della transizione energetica
e dell’ambiente verso target coerenti con il percorso di decarbonizzazione, rendendo la regolazione parte integrante ed abilitante del percorso
di sostenibilità di tali settori.
Il Gruppo adotta una politica di monitoraggio e gestione del rischio regolatorio al fine di adattare
le proprie strategie industriali alle opportunità
e ai vincoli del framework nazionale e comunitario sui servizi pubblici e la concorrenza. Il monitoraggio consiste in un presidio articolato su più livelli, che
prevede in primis il dialogo collaborativo e leale con le
istituzioni tra cui: l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e gli organismi tecnici del settore, nonché la partecipazione
attiva nelle Associazioni di categoria e nei gruppi di
lavoro istituiti presso gli stessi enti. Vengono, altresì,
presidiate le tematiche di derivazione eurounitaria,
tramite la partecipazione alle Associazioni comunitarie di riferimento (tra cui Eurelectric e Cedec), in
modo da conoscere “in anticipo” quello che sarà oggetto di recepimento nella legge italiana.
Negli ultimi tempi, il Gruppo ha partecipato attivamente alla definizione del Piano Nazionale Integrato
Energia Clima (PNIEC), contenente la traiettoria di
decarbonizzazione del Paese ed i target 2030 per le
fonti rinnovabili, l’efficienza energetica e le emissioni
climalteranti, esprimendo in maniera continuativa la
propria posizione, a favore di obiettivi ambiziosi e coerenti con il Clean Energy Package UE, presso le Associazioni nazionali e comunitarie, nonché in occasione
di convegni ed incontri su tali tematiche (in particolare, presso think tank universitari e di settore).
Tale impegno si è ulteriormente rafforzato
nel 2020, in particolar modo a seguito della
presentazione del Green Deal da parte della
neo insediata Commissione Von der Leyen
che ha lanciato numerose iniziative con l’obiettivo della neutralità climatica della UE al 2050: tra
queste, si segnalano l’adozione della Tassonomia
per gli investimenti sostenibili, e delle iniziative
“system integration”, delle “energy community” o
della “renovation wave”. L’enfasi su queste azioni
di policy e l’approccio olistico del Green Deal sono
state pienamente condivise dal Gruppo, che ha
organizzato un apposito momento di confronto
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interno trasversale alle diverse direzioni (Regulatory Breakfast, settembre 2020) e fornito
direttamente e/o tramite le Associazioni rappresentative suggerimenti e proposte per la definizione di un percorso di transizione graduale, ma
irreversibile, ed in grado di generare esternalità
positive per l’economia e l’occupazione.
A2A ha avuto, quindi, un ruolo attivo nel
percorso di transizione al nuovo paradigma
energetico e di economia circolare, promuovendo la valorizzazione degli asset industriali
e dei progetti di innovazione tecnologica.
Nelle molteplici occasioni di dialogo e interazione con le Istituzioni e gli altri stakeholder, tale
attività si è sostanziata nel presidio sul framework
nazionale che dovrà rendere realizzabili gli obiettivi di derivazione comunitaria. In particolare,
tramite proposte sia regolatorie che di indirizzo
strategico, sono stati affrontati i temi di maggior
interesse sulla transizione energetica, tra i quali:
• la revisione del market design elettrico per
una più efficiente integrazione della produzione rinnovabile;
• relativamente alla promozione delle fonti
rinnovabili e delle configurazioni di consumo efficienti, l’evoluzione della normativa e l’applicazione del c.d. D.M. FER 1, supportando le iniziative del Gruppo anche nel
manifestare l’esigenza di maggior certezza e
tempestività per i processi autorizzativi;
• la risoluzione delle difficoltà che interessano il meccanismo dei Certificati Bianchi e che dovranno essere affrontati da un
apposito decreto ministeriale sull’efficienza
energetica, in fase di definizione per il nuovo
periodo regolatorio (2021-2024);
• l’esigenza di un quadro stabile e certo per iniziative che, come nel caso della produzione di
biometano, rappresentano driver essenziali
per la decarbonizzazione e la circolarità;
• i meccanismi regolatori e tariffari a sostegno
degli investimenti per l’upgrading e la digitalizzazione delle reti di distribuzione;
• l’impulso allo sviluppo della mobilità elettrica attraverso un ruolo attivo nell’infrastrutturazione della ricarica pubblica e nell’erogazione dei necessari servizi per gli utenti;
• la partecipazione a progetti innovativi (ad
es. progetti pilota di Terna sui compensatori
sincroni a Brindisi e sulle unità virtuali di produzione/consumo) e ad analisi di progetti che
possono contribuire sia alla decarbonizzazione del parco di generazione sia all’offerta
di servizi utili alla rete elettrica nazionale.

In particolare sulle tematiche “di frontiera”, il
Gruppo è stato coinvolto nei gruppi di lavoro
tecnici e nelle audizioni pubbliche in ambito ministeriale e di ARERA, dove si affrontano tematiche
emergenti quali lo sviluppo della filiera nazionale dell’idrogeno a valle della Strategia nazionale del MiSE.
A2A ha inoltre aderito convintamente agli
obiettivi di circular economy e contribuito
all’individuazione di un quadro di regole virtuose per imprese e cittadini. L’impegno del
Gruppo in questo settore si è sostanziato in particolar modo nei contributi offerti, singolarmente
o in sede associativa, alle tematiche relative alla
risoluzione dello stallo della normativa del c.d. end
of waste, quale chiave per lo sviluppo delle filiere
del recupero e alla nuova regolazione di ARERA
sul ciclo integrato dei rifiuti.
Il medesimo approccio di attenzione agli
aspetti ambientali e alle opportunità di adeguamento infrastrutturale ha permeato
anche le attività di engagement nel servizio
idrico, dove appare particolarmente rilevante l’opera di sensibilizzazione dell’utenza sul ruolo della
regolazione di ARERA e sull’esigenza di una gestione industriale del servizio per raggiungere gli
obiettivi ambientali.

Infine, il Gruppo si è adoperato per contribuire a diffondere la “cultura della regolazione” all’interno e all’esterno, quale volano per l’innovazione e la trasparenza dei
servizi. Internamente sono stati implementati
strumenti di monitoraggio e controllo (come
la Regulatory Review elaborata semestralmente
o la Regulatory Agenda redatta in occasione del
Budget/Piano) costantemente aggiornati, al fine
di considerare i potenziali impatti della regolazione sulle società del Gruppo e di prevedere
un costante dialogo con le Business Unit.
Nel corso del 2020, anno segnato dall’emergenza pandemica, l’adesione alla cultura della regolazione è risultata quanto
mai importante per garantire la continuità dei servizi erogati in condizioni di sicurezza per utenti e consumatori, nonché
per i lavoratori del Gruppo. Il dialogo con le
Istituzioni di riferimento, per individuare con
tempestività le migliori modalità per gestire le
problematiche emerse a seguito della situazione
straordinaria che si è venuta a creare, è risultato
essere il fattore decisivo per assicurare il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi
di servizi che, in particolare nel periodo di lockdown, sono diventati ancora più essenziali per la
cittadinanza.
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10.2.4 A2A e i rapporti con le Associazioni e i Comitati Territoriali
Il rapporto ed il dialogo con il territorio di riferimento sono alla base dell’identità stessa
del Gruppo ed incidono fortemente sul grado
di accettazione delle sue attività di business. Il
dialogo si fonda anche su una costante attività
di ascolto e relazione con le associazioni consumatori e ambientaliste, nazionali e locali, e con i
numerosi comitati territoriali.
In continuità con gli anni precedenti, anche nel
2020, seppur spesso in modalità da remoto data
la situazione pandemica, il dialogo con le associazioni consumatori e ambientaliste è stato
costante e numerosi sono stati gli incontri di
interesse consumeristico, ambientale e sociale,
che hanno permesso all’azienda di consolidare
sempre più la sua presenza nei territori in cui
opera.

Azioni di advocacy sui territori

Per mantenere un dialogo costante con la popolazione nei principali territori di riferimento in cui
A2A è presente con impianti o servizi, vengono
regolarmente organizzati incontri specifici, riservati ai rappresentanti delle associazioni consumatori, ambientaliste e ai comitati, per la presentazione e l’approfondimento di iniziative e progetti
riguardanti tutte le società del Gruppo.
Nell’ambito dei progetti di innovazione legati agli
obiettivi di decarbonizzazione per le Centrali di
San Filippo del Mela e di Monfalcone sono proseguiti gli incontri, anche con modalità online, con
l’obiettivo di approfondire i progetti di riconversione da parte dei tecnici di A2A e per raccogliere dagli stakeholder suggerimenti e iniziative
concrete da intraprendere sul territorio.
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A novembre 2020 è stato firmato il Memorandum
of Understanding tra A2A, Legambiente Sicilia,
Sicindustria e il Comune di San Filippo del Mela,
volto a sensibilizzare il territorio sul problema
dell’amianto e a proporre soluzioni che insieme
sviluppino le energie rinnovabili. Nell’ambito delle
iniziative messe in campo per sensibilizzare la popolazione, si è svolto un incontro organizzato da
Sicindustria e dedicato alle aziende del territorio,
dove A2A Energy Solutions ha presentato proposte per l’efficienza energetica, in particolare l’esperienza della società nella realizzazione di impianti
fotovoltaici di nuova costruzione in sostituzione
di coperture di edifici e fabbricati con rimozione
dell’amianto.
Con le associazioni consumatori territoriali e le
amministrazioni comunali, inoltre, sono in corso
i tavoli per la redazione delle “Carte della qualità dei servizi di igiene ambientale” nei comuni
dove operano AMSA e APRICA.
Nel 2020 è proseguito anche il coordinamento
delle attività collegate al protocollo di risoluzione
stragiudiziale delle controversie (ADR - Alternative
Dispute Resolution) per le conciliazioni paritetiche
e la gestione della segreteria di conciliazione per il
Servizio Conciliazione ARERA, gestito da Acquirente Unico.

ADR – Risoluzione stragiudiziale
delle controversie

Con riferimento alle richieste di conciliazione,
nel 2020 è proseguita l’attività avviata con il protocollo di intesa siglato nel 2016 tra A2A e
le Associazioni Consumatori nazionali per
la promozione della conciliazione paritetica
multiservizi, finalizzata alla risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR) che dovessero insorgere tra i consumatori ed A2A, in
relazione ai rapporti di fornitura e distribuzione
di gas, energia elettrica, servizio idrico e teleriscaldamento.
Secondo quanto introdotto dal Testo Integrato
Conciliazione (TICO), approvato dall’ARERA, a
partire dal gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, devono obbligatoria-
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mente attivare lo strumento della conciliazione
(ADR), per definire le controversie non risolte
a livello di reclamo con gli operatori, prima di ricorrere al giudice ordinario. Il tentativo di conciliazione obbligatorio può essere esercitato
tramite gli organismi previsti dal TICO, tra
cui l’organismo ADR A2A – Associazioni
Consumatori, le Camere di Commercio e gli
altri organismi riconosciuti da ARERA.
Per quanto concerne le conciliazioni paritetiche, nel 2020, le pratiche ricevute hanno registrato un decremento del 40% rispetto all’anno
precedente, probabilmente riconducibile alla
chiusura di molte sedi delle associazioni consumatori causata dalla pandemia e alla conseguente
mancata assistenza ai consumatori che prediligono la gestione vis a vis delle pratiche.
In totale, la segreteria di conciliazione dell’Organismo ADR A2A-Associazioni consumatori ha ricevuto 31 richieste per conto di clienti
gas, elettricità e idrico, di cui 21 riguardanti A2A
Energia, 8 A2A Ciclo Idrico e 2 Unareti, legate
principalmente alla misurazione dei consumi e
alla fatturazione.
Per quanto riguarda il Servizio Conciliazione
ARERA gestito da Acquirente Unico, le richieste hanno avuto un decremento del 2%;
anche qui le probabili cause sono da ricercare
nella pandemia in corso, che ha impattato negativamente seppur in modo inferiore rispetto alle
conciliazioni paritetiche, in quanto questo strumento è gestito totalmente in modalità online.
Le pratiche ricevute sono state 122, di cui: 88
riguardanti A2A Energia, 17 A2A Ciclo Idrico,
1 Azienda Servizi Valtrompia, 1 LDRETI e 15
Unareti.
Unareti ha inoltre ricevuto 127 convocazioni
obbligatorie come ausilio tecnico, indispensabile
ai fini della corretta ed efficace trattazione delle
controversie per conciliazioni avviate dai clienti
delle varie società di vendita.
Infine, analogamente agli scorsi anni, si è provveduto, in coordinamento con altri organismi ADR,
ad organizzare dei corsi di formazione online per
conciliatori dei comparti energia e idrico coordinati da Consumers’ Forum.
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BANCO DELL’ENERGIA ONLUS
Nel corso del 2020 hanno preso avvio i 16 progetti aggiudicatari della seconda edizione del
bando “Doniamo Energia”, promosso in collaborazione con Fondazione Cariplo, con l’obiettivo di supportare famiglie in situazioni di
vulnerabilità economica e sociale su tutto
il territorio lombardo. Le prime due edizioni
del Bando, per le quali sono stati raccolti complessivamente 2 milioni di euro da parte di Banco
dell’energia, raddoppiati da Fondazione Cariplo,
hanno permesso agli enti selezionati di intercettare precocemente le persone fragili e
favorire la loro riattivazione, non solo sostenendole nel pagamento delle spese urgenti (come
ad esempio le bollette di qualunque operatore
energetico), ma cercando di dare risposte più
ampie, che tenessero conto delle problematiche
collegate al lavoro e ai legami sociali. Sono state
supportate complessivamente circa 10.000
persone, che hanno potuto contare su percorsi e iniziative personalizzate per superare la situazione di temporanea difficoltà,
rafforzare relazioni rilevanti all’interno della
propria comunità e, quando possibile, attivarsi in azioni di “restituzione” a beneficio
della collettività.
La maggior parte dei progetti ha coinvolto nuclei familiari a basso reddito, a rischio scivolamento povertà e con un’alta percentuale di minori a carico (43%), che rappresentano il target
primario del bando. Alcuni progetti, in particolare, erano fortemente indirizzati a donne single
con bambini.
Per permettere un’analisi approfondita dei dati, i
bandi hanno previsto anche un attento monitoraggio, da cui è risultato che gli indici economici
riguardanti occupazione e risorse (debiti, reddito
e accesso ad aiuti strutturali) delle famiglie coinvolte, sono tutti migliorati significativamente.
È stata inoltre lanciata la terza edizione del
Bando, riservata alle reti sostenute nell’ambito
delle due precedenti edizioni, e quindi già in

grado di intervenire rapidamente per dare una
risposta alle famiglie che all’improvviso sono
scivolate in povertà a seguito dell’emergenza
Covid-19 nel territorio Lombardo, uno dei più
colpiti in termini di contagio. I progetti selezionati sono 17, con un significativo allargamento
della rete di collaborazione tra gli enti e un risultato di efficacia atteso ancora maggiore, in
forza dell’esperienza già maturata nelle due precedenti edizioni.
La raccolta fondi è sempre attiva e rivolta a
tutti i cittadini, aziende, clienti di A2A Energia
e dipendenti delle società del Gruppo. Questi
ultimi, in particolare, hanno dato una risposta molto positiva alle numerose campagne di
raccolta fondi proposte nel corso dell’anno,
dando un segnale di sensibilità e condivisione
del grande valore sociale dell’iniziativa. Invece,
grazie alla donazione di buoni Amazon da parte
di A2A Energia, Banco ha potuto ringraziare i
dipendenti del Gruppo che avevano fatto una
donazione, con un omaggio che era possibile
scegliere da un apposito catalogo.
Partner tecnico del Bando “Doniamo Energia” è
RSE SpA (Ricerca sul Sistema Energetico), con
cui Banco dell’Energia ha organizzato un ciclo di
incontri di formazione rivolti al tema dell’energia e dedicati a tutti gli enti collegati alle reti
dei progetti aggiudicatari e ai loro operatori.
Banco dell’Energia è stato anche Charity partner
del «Walking Day» svolto a Milano il 18 ottobre 2020: una camminata solidale, organizzata
a Parco Sempione, che ha consentito di raccogliere fondi attraverso una donazione minima,
a favore del Banco, per ogni iscritto e che ha
riscosso successo con l’adesione di molti partecipanti, nonostante il momento di emergenza.
Per maggiori informazioni
www.bancodellenergia.it
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10.2.5 Investimenti responsabili nella Comunità
Il sostegno alle molteplici attività e iniziative a
scopo sociale permettono al Gruppo di collaborare a stretto contatto con le proprie comunità
di riferimento. Investire in modo responsabile
per la collettività è uno dei pilastri del Piano di
Sostenibilità di A2A.
Nel 2020, gli investimenti complessivi del
Gruppo per la comunità sono stati di circa
6,5 milioni di euro, comprensivi di contributi in
sponsorizzazioni, liberalità e supporto alle Fondazioni del Gruppo (Fondazione AEM e Fondazione ASM), e risultano aumentati rispetto a quelli
dell’anno precedente, prevalentemente grazie
alle erogazioni legate all’emergenza sanitaria.
Le sponsorizzazioni in attività sportive, sociali,
ambientali e culturali a favore del territorio ammontano a circa 763 mila euro.

LE FONDAZIONI DEL
GRUPPO A2A
La Fondazione AEM è da sempre impegnata nel sostegno alla ricerca scientifica, alla
formazione e allo sviluppo di conoscenze e
competenze innovative nel campo dell’energia e della sostenibilità ambientale su tutto il
territorio lombardo, in particolar modo nelle
aree di Milano e della Valtellina. La Fondazione ASM è radicata sui territori di Brescia
e Bergamo sostenendo le attività dedicate al
sociale, alla promozione dell’arte e della cultura, oltre che alla formazione e alla tutela in
campo ambientale.
Per maggiori informazioni visita i siti web
https://www.fondazioneaem.it/ e
https://www.fondasm.it/

Figura 50 Sponsorizzazioni per area di attività
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Anche nel 2020, sono state numerose le sponsorizzazioni ad eventi nazionali ed internazionali
dedicati alle tematiche energetiche, con focus su
politiche climatiche e tematiche di sostenibilità,
come la Conferenza Nazionale sull’Efficienza
Energetica 2020, l’Italian Energy Summit, il
Forum Uni Cig “Il sistema Multi-Gas La forza
dell’Energia” e la seconda edizione del Forum
“Sicilia QualEnergia”.
A2A ha sponsorizzato inoltre molti eventi dedicati alla gestione dei rifiuti e alle innovazioni tecnologiche nell’ambito della circular economy, come
il convegno “Ecoforum Rifiuti Lombardia”,
la promozione dell’energia circolare e campagna “Zero sprechi”, l’iniziativa “Puliamo il
Mondo” a Milano di Legambiente Lombardia
Onlus e la campagna “Sicilia Munnizza Free”.
Non sono mancate le sponsorizzazioni ad eventi
dedicati alle discussioni e approfondimenti sulle tematiche legate alle nuove tecnologie che consen-
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L’IMPEGNO DI A2A NEL PERÙ
Nel 2007 inizia la collaborazione tra il Gruppo A2A e il movimento di volontari cattolici di origine
prevalentemente lombarda“operazione Mato Grosso” (OMG), per aiutare le popolazioni più povere del Sud America.
Nel 2012, coniugando la grande vocazione sociale di OMG al know how tecnico delle persone di A2A,
viene progettata e realizzata la Centrale Idroelettrica di Huallin, centrale che serve numerosi
villaggi e centri abitati delle valli del Conchucos, in una zona remota e sottosviluppata delle Ande.
La centrale idroelettrica si trova nelle Ande peruviane, tra i 3.000 e i 4.000 metri di altitudine, ed
è un impianto con una potenza di circa 3.000 kW, ottenuta utilizzando un salto idraulico di circa
130 m sul fiume Potaca.
Nel 2020 nasce la necessità di proseguire con lo sviluppo dell’iniziativa e A2A nei mesi di settembre e
ottobre ha realizzato il primo passo della seconda fase del progetto, migliorando la distribuzione
dell’energia della centrale al territorio da servire. Inoltre, i tecnici e gli ingegneri del Gruppo
hanno in programma di contribuire alla progettazione di un nuovo gruppo di produzione dell’impianto che prevede una seconda derivazione sul fiume Vesuvio, con un salto idraulico di 100
m, anch’esso di potenza circa 3.000 kW.

Borse di Studio

Iniziative sportive

tono di progettare un’illuminazione sempre più efficace, flessibile, dinamica, energeticamente efficiente
e di elevata qualità. Il Gruppo ha sponsorizzato il
“XIX Congresso Nazionale AIDI - La luce tra
cultura e innovazione nell’era digitale” e ha
proseguito la sponsorizzazione tecnica dell’illuminazione del Belvedere di Palazzo Lombardia.
Tra le principali sponsorizzazioni del 2020 in ambito
culturale e sportivo del Gruppo A2A si annoverano
il Magna Graecia Film Festival, il trentaduesimo
Festival di Villa Arconati, la stagione sportiva
Lega Basket Serie A, la cinquantaduesima edizione della Barcolana, e la Energy2Run Giro dei
laghi di Cancano.
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Oltre alle sponsorizzazioni, vi sono altre iniziative
finalizzate a contribuire ad uno sviluppo sostenibile dei territori in cui il Gruppo è presente. Tra
queste, le assegnazioni di borse di studio agli
studenti. Anche quest’anno, A2A, in collaborazione con la Fondazione Intercultura, ha messo a
disposizione 25 borse di studio per programmi
estivi di 4 settimane all’estero, dando ai vincitori
la possibilità di soggiornare e frequentare corsi
di lingua in Europa, America o Asia. Tra le destinazioni dell’anno: Cina, India, Giappone, Argentina e Canada. In aggiunta, A2A e LGH sono
impegnate a supportare i propri dipendenti attraverso l’erogazione di borse di studio per i figli.
Nel 2020 A2A ha premiato i 100 studenti più
meritevoli, figli di colleghi di Bergamo e Brescia,
con borse di studio per i risultati scolastici ottenuti (sono stati premiati 25 studenti della scuola
media inferiore, 50 della scuola media superiore
e 25 per il conseguimento del diploma di maturità). A causa della pandemia tuttora in corso gli
studenti assegnatari delle borse di studio 2020
potranno fruire dei soggiorni di studio all’estero
possibilmente nell’estate 2021.

Protezione civile

Anche quest’anno, l’Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo ha dato il proprio contributo alla comunità. Il 2020 è stato un anno denso
di iniziative volte in particolare a fronteggiare l’emergenza Covid-19, attraverso il rifornimento
di materiale sanitario agli ospedali di Milano e
l’attività di gestione e orientamento dei flussi
di viaggiatori nelle stazione FS e metropolitane di Milano e Brescia, in coordinamento con il
Dipartimento Nazionale e la Protezione Civile della
Regione Lombardia.
Inoltre, l’Associazione, insieme a CCV Milano e
all’Associazione “Pane Quotidiano”, ha provveduto alla gestione logistica e alla distribuzione
di derrate alimentari destinate ai soggetti meno
abbienti.
A febbraio 2020, è stato organizzato il corso di aggiornamento per sindaci ed amministratori pubblici
della Provincia di Sondrio dal titolo “Le Istituzioni
nei valori della Protezione Civile alla luce DLgs
1/2018: nuovo Codice della Protezione Civile”, grazie alla collaborazione tra l’associazione UNCEM
– delegazione della Lombardia - e l’ODV Associazione Volontari di Protezione Civile del Gruppo.
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Il Gruppo non eroga contributi di alcun genere,
direttamente o indirettamente, a partiti politici,
movimenti, comitati e organizzazioni politiche e
sindacali, ne a loro rappresentanti o candidati, sia
in Italia che all’estero, ad esclusione dei contributi
dovuti sulla base di specifiche normative.
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ALCUNE INIZIATIVE DEL GRUPPO A2A PER LA COMUNITÀ
In questo delicato periodo di emergenza dovuta
al Covid-19, il Gruppo ha voluto essere presente
concretamente, supportando sia le associazioni
impegnate nel sostegno alle persone economicamente più fragili, sia alle strutture ospedaliere in
prima linea nella gestione dell’emergenza.
A2A ha deciso di farsi parte attiva nel sostegno dei territori più colpiti attraverso una
donazione di 2 milioni di euro, suddivisa tra:
• Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di
Milano;
• Fondo per le famiglie istituito dal Comune di
Brescia SOStieni Brescia – Aiuta le famiglie in
difficoltà;
• tramite il Cesvi di Bergamo, l’Ospedale Papa
Giovanni XXIII, polo di riferimento per il territorio bergamasco nella lotta contro il Covid-19.
Un ulteriore contributo, è stato destinato all’Ospedale Fiera Milano gestito dalla Fondazione
IRCCS Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico, quale contributo destinato a sostenere le
spese gestionali della struttura.
Oltre alle erogazioni liberali, il Gruppo ha voluto essere vicino al territorio anche in altre
occasioni che hanno dato modo di portare un
messaggio di speranza e di ringraziamento a
tutte quelle realtà e territori fortemente afflitti
dalla pandemia. In memoria di tutte le vittime

del Covid-19, A2A e il Teatro alla Scala di Milano hanno deciso di organizzare un momento
di raccoglimento e condivisione. L’iniziativa si è
tenuta il 4 settembre 2020 nel Duomo di Milano
e ha visto l’esecuzione della Messa da Requiem
di Giuseppe Verdi diretta dal Maestro Riccardo
Chailly con l’Orchestra e il coro del Teatro alla
Scala. All’evento hanno presenziato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e
il Sindaco di Milano e Presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala.
Consapevole del fatto che anche il Natale 2020
non poteva essere come tutti gli altri, A2A ha
voluto portare un suo messaggio di vicinanza ai
cittadini di Milano e di Brescia attraverso due
iniziative.
A Milano, il Gruppo ha partecipato al progetto
del Comune “Il Natale degli alberi”. Grazie al
suo “Albero di luce”, installato in un luogo importante di Milano (Piazza Sempione), A2A ha
voluto esprimere tutta l’energia positiva del capoluogo, condividendo con la città i suoi valori
di vicinanza, solidarietà e sostenibilità.
A Brescia, si è voluto dedicare alla città un nuovo
progetto legato alla luce: Largo Formentone, Palazzo Loggia e la Pinacoteca Tosio Martinengo si
sono “vestiti” di nuova luce, attraverso proiezioni architetturali e musica in sottofondo, per
augurare un buon Natale e un sereno 2021 ai
cittadini bresciani.
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10.2.6 Educazione e Formazione
Da anni A2A sviluppa progetti e iniziative di educazione alla sostenibilità mirate alla sensibilizzazione e
al coinvolgimento delle nuove generazioni sui temi
dell’ambiente e sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile presenti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

certificata la formazione hanno riscontrato notevole successo, portando la partecipazione media a
oltre 70 persone per evento.

Nonostante il contesto, il 2020 ha rappresentato
per Scuola2a l’opportunità di investire ulteriormente sulla formazione e le iniziative rivolte ai
docenti in forma virtuale. Il portale Scuola2a
ha visto un aumento di iscritti del 143%, arrivando ad un totale di circa 1.700 iscrizioni,
anche grazie ad un maggior investimento su strumenti di digital marketing dedicati al mondo scuola,
quali una newsletter mensile di aggiornamento e
informazione sui progetti didattici delle campagne
social mirate. I periodi di lockdown (in particolare il
primo, tra febbraio e luglio) hanno spinto le scuole
in primis a spostare la didattica dalla presenza al
piano digitale, implementando lo strumento della
DAD (didattica a distanza) in tutti i livelli scolastici. Questo spostamento di paradigma ha determinato una modifica delle proposte di Scuola2a,
che, pur dovendo sospendere le visite guidate agli
impianti, non ha ridotto il proprio ventaglio di offerte. Nel corso dell’anno, la piattaforma EduTV
ha visto la pubblicazione di diversi webinar, talk ed
altri contenuti video con utili strumenti per i docenti.

Oltre ai webinar sull’Agenda 2030, Scuola2a ha pubblicato nuovi contributi video, nei quali alcuni dipendenti hanno condiviso il proprio know-how a beneficio di studenti e docenti. La serie di video dedicati
ai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali
e l’Orientamento) ha toccato diversi temi legati
all’orientamento al lavoro e all’acquisizione di competenze professionali. Con il progetto A2ATalks, i
tecnici di A2A hanno reso accessibili concetti complessi legati a tematiche quali la transizione energetica, l’economia circolare, il teleriscaldamento di
ultima generazione e la mobilità sostenibile. Sono
stati inoltre valorizzati la storia dell’azienda e il suo
rapporto con territorio e comunità, attraverso un
ciclo di appuntamenti in collaborazione con Fondazione AEM, passando per il suo patrimonio archeologico industriale e il suo importante archivio
fotografico.

Nel 2020 sono state coinvolte in attività di educazione ambientale e alla sostenibilità oltre 31.000
persone.

Agenda 2030: una mappa per navigare
il presente

Per sensibilizzare i docenti ai fondamentali
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Scuola2a ha organizzato, tra novembre 2020 e gennaio 2021, una
serie di 10 webinar dedicati ad ogni livello scolastico, dall’infanzia alla secondaria di 2° grado. La
collaborazione con la nota conduttrice, scrittrice
e giornalista scientifica Cristina Gabetti nel ruolo
di relatrice e la possibilità per i docenti di vedere

I talenti di A2A a disposizione
delle scuole
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Prova educativa: Missione Terra Global Goal Protocol
Nel 2020 la prova educativa rivolta alle scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado del territorio nazionale è stata dedicata all’obiettivo n°4
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: Istruzione di qualità. Alle classi coinvolte è stato chiesto di approfondire tale obiettivo di Sviluppo Sostenibile e realizzare un elaborato libero sul tema
del diritto allo studio in tutte le sue forme. Sono
state 72 le scuole italiane che hanno partecipato,
producendo 185 lavori con 12 vincitori, divisi nei
tre gradi scolastici e premiati con buoni per l’acquisto di materiali didattici. Sono stati inoltre realizzati 9 laboratori didattici, che hanno coinvolto
oltre 330 studenti di scuole primarie e secondarie
di 1° grado in tutta Italia.
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Figura 51 Altre attività di educazione ambientale
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AMBIENTE SCUOLA
Iniziativa

SCUOLA ZOO
video strategy

Ciak l’ambiente

Progetto “Scuole
in Mostra”

Incontri educazione
ambientale

e_mob 2020

Installazione di
sensori ambientali
nelle scuole

Distribuzione
delle borracce

Descrizione
Per sensibilizzare il target degli studenti
delle scuole secondarie di 2° grado, A2A ha
messo a punto, con il gruppo di Scuolazoo
(il portale web noto e apprezzato da questo
target) una serie di video realizzati con un
tone of voice vicino alla Generazione Z (dai 14
ai 18 anni), sulle tematiche e i problemi legati
alla salvaguarda del nostro Pianeta attraverso
campagne su Instagram, YouTube e pillole
video pubblicate su Edu TV.
Rassegna cinematografica sulla sostenibilità
ambientale rivolta alle classi di scuole
primarie e secondarie di 1° e 2° grado.
Programma formativo dedicato alle scuole
primarie di Acerra, che ha previsto interventi
di educazione ambientale in presenza per
tutte le classi aderenti.
A Bergamo e Como, gli incontri si sono
focalizzati sulla raccolta differenziata e, in
particolare, sul rifiuto plastico monouso,
mentre nelle altre province hanno toccato
prevalentemente i temi energia e ambiente.
Intervento didattico in streaming rivolto alle
scuole secondarie, dal titolo Le azioni di A2A
per la sostenibilità delle città e della mobilità,
nell’ambito di e_mob 2020 (Festival della
Mobilità Elettrica),
Il progetto pilota ha visto l’installazione
in alcune classi delle scuole primarie e
secondarie di 1° grado di Brescia di sensori
ambientali, con l’obiettivo di migliorare la
qualità dell’aria indoor e l’efficienza energetica
delle aule, nonché, fornire uno strumento di
didattica digitale avanzato per l’educazione
ambientale.
A completamento dell’iniziativa avviata dedicata
alle secondarie di 1° grado nel 2019, sono state
distribuite oltre 10.000 borracce plastic-free alle
scuole primarie del Comune di Brescia.

Territorio di
riferimento

Partecipazioni

Instagram
4 post/3 stories

Web

281.543 views
26.454 likes
Youtube

7.450 views
641 likes
Web

125 classi partecipanti

Acerra

16 incontri
500 alunni coinvolti

Bergamo, Como,
Brescia, Mantova,
Crema, Cremona, Lodi

7.356 partecipanti

Web

Brescia

Brescia

50 partecipanti

10 classi
4 scuole

49 scuole

#Ambienteascuola è una campagna di sensibilizzazione di AMSA e A2A, in collaborazione con il
Comune di Milano, rivolta alle scuole milanesi sui temi della raccolta differenziata e, più in generale, sullo sviluppo di una consapevolezza ambientale, per contribuire al raggiungimento di alcuni dei
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) definiti dalle Nazioni Unite.
Il progetto, esteso a tutte le scuole secondarie di 1° grado della città, ha visto l’organizzazione di 60
incontri con più di 1.000 partecipanti, tra docenti e personale ATA, e 1.700 kit distribuiti.
L’iniziativa ha previsto:
• incontri di formazione rivolti al personale docente e non docente;
• distribuzione a tutte le classi coinvolte di un kit composto da contenitori per la raccolta differenziata
(carta/cartone e plastica/metalli), opuscolo “Il nuovo valore delle cose” e poster “Dove lo butto”;
• contest creativo “Un murale per l’ambiente” che ha chiesto ai ragazzi di disegnare bozzetti per la
realizzazione di 3 murales sui temi della raccolta differenziata, del cambiamento climatico e dello
spreco alimentare.
Hanno partecipato al contest 80 classi, presentando in totale 261 lavori. Alle tre classi vincitrici è stato
offerto un seminario di eco-design, al termine del quale è stato realizzato il murale all’interno della
propria scuola.

Il 2020 è stato caratterizzato da diversi interventi
sulle digital property del Gruppo, sia in una logica
evolutiva che reattiva, per fronteggiare le necessità
di comunicazione derivate dall’emergenza sanitaria.
Il sito corporate (www.a2a.eu) è stato oggetto di
un importante intervento per dare ampio spazio
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10.2.7 Comunicazione Esterna
Nel corso del 2020 l’attività di Ufficio Stampa
ha prodotto un totale di 373 comunicazioni ai
media, con una crescita del 5% rispetto all’anno
precedente. Il 90% delle comunicazioni sono state
diffuse come comunicati stampa e note, il restante
10% come lettere. Nel 2020 sono state circa 230
le occasioni di incontro con i giornalisti, fra interviste e colloqui one-to-one, conferenze stampa e
press visit.
Il Gruppo A2A è presente sui seguenti canali social: Facebook, LinkedIn e Twitter. La comunicazione
attraverso i 9 profili social attivi, con una fanbase
di oltre 260.000 utenti, cresciuta del 22% rispetto
al 2019, permette un contatto più diretto con i
cittadini e i clienti, informandoli su temi centrali
per il Gruppo quali, ad esempio, l’economia circolare, la smart city e il risparmio energetico. Inoltre
è possibile avviare flussi di social media caring per
intercettare tempestivamente le necessità e le
segnalazioni da trasmettere ai canali di customer
care: complessivamente sono state risolte circa
5.000 richieste pervenute da parte degli utenti. Infine, l’attività permette di conoscere e raccogliere
i principali temi discussi in rete, cogliendo spunti
per progettare nuovi servizi e prodotti.

Nota
Metodologica

alla scoperta dei Bilanci Territoriali di A2A attraverso la creazione di una sezione dedicata che
permette l’accesso alle pagine di approfondimento
di ogni bilancio in termini di performance di sostenibilità, obiettivi SDGs e progetti territoriali realizzati dal Gruppo.
I siti di AMSA e APRICA, invece, sono stati potenziati nell’ottica dell’accessibilità attraverso interventi dedicati agli ipovedenti. Inoltre, l’app Puliamo è stata caratterizzata dall’inserimento di una
nuova funzionalità che permette la segnalazione
degli oggetti mancanti nell’ambito del “Dove lo
butto?”, la funzionalità che guida i cittadini nel corretto conferimento dei rifiuti in base all’oggetto
da buttare.
Quanto all’attività relativa alla gestione dell’emergenza Covid, sul sito di Gruppo è stata realizzata una nuova sezione dedicata ai canali di
contatto digitali e telefonici per i cittadini ed
è stato attivato l’accesso ad una piattaforma dedicata alla prenotazione online degli appuntamenti
agli sportelli sul territorio.
Anche i siti AMSA e APRICA sono stati oggetto
di numerosi interventi editoriali, ma anche strutturali, per facilitare la fruizione di informazioni e
avvisi specifici per ciascun Comune. Sono state
realizzate, in particolare, news e infografiche per
guidare i cittadini nella corretta raccolta differenziata nel periodo di emergenza sanitaria legata al
Covid-19, e sono stati pubblicati aggiornamenti
quotidiani sulle eventuali variazioni di servizio sul
territorio a causa dell’emergenza.
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10.3 Relazione con i Fornitori
I N PU T
Revisionate le Condizioni
generali d’acquisto e verifica
di requisiti ambientali e di
sicurezza

1,7 mld €

ordinato a fornitori

Processo di procurement
per le startup più snello

2.250 fornitori valutati
su tematiche sociali e
2.139 su tematiche

ambientali

Responsabilità verso la catena di fornitura

Lettera agli
stakeholder

Le relazioni con la catena di fornitura sono ormai
un fattore imprescindibile e una fonte significativa
di creazione di valore e innovazione. Tuttavia, le catene di approvvigionamento possono raggiungere un
grado di complessità molto elevato e determinare un
grado di opacità sull’intero processo. La trasparenza
sulla consapevolezza dell’intera catena di fornitura
è un tema sempre più mainstream, e sempre più
sotto esame nei principali assessment ESG internazionali. Infatti, attraverso i propri fornitori l’azienda si
espone a possibili rischi nascosti e difficilmente controllabili, legati al rispetto delle normative ambientali,
violazioni dei diritti umani e corruzione.

Sempre nel documento si evidenzia come la global
material footprint in pochi anni (2010-2017) sia aumentata di oltre il 18%. In questo quadro, il “green
sourcing” può fornire molti prodotti e soluzioni per
risparmiare energia, acqua e rifiuti, con un effetto
moltiplicatore su tali azioni. Anche i rapidi progressi
tecnologici renderanno sempre più facile e meno costoso monitorare le catene di approvvigionamento,
ad esempio con l’utilizzo della blockchain o della tecnologia della realtà virtuale (per visitare virtualmente
i propri siti e rintracciare fornitori a monte dall’altra
parte del globo).

Nota
Metodologica

Non meno importante sono gli aspetti social and
governance. Nel 2020, le interruzioni delle catene di
fornitura innescate dal Covid-19 hanno anche causato ulteriori crisi sociali nei paesi in via di sviluppo,
aumentando i rischi di eventuali violazioni dei diritti
umani fondamentali.

4
Stakeholder
engagement
e analisi di
materialità

Con riferimento agli impatti sul cambiamento climatico, uno studio di Trucost, evidenzia, nei diversi settori, quanto pesa l’impatto sull’ambiente della catena
di fornitura rispetto alle operazioni dirette: per le utilities il peso è meno del 10%, per il settore finanziario
e alimentare il peso cresce fino al 98%.
Secondo l’SDGs Global Report 2020, dal 2010 ad
oggi, solamente il 20% dei prodotti elettronici è stato
riciclato, ciò dimostra ancora una scarsa attenzione
nell’inclusione dei criteri di “eco-design” ed LCA
(Life-Cycle Assessment) nel processo degli acquisti
(oltre che nelle filiere di produzione e smaltimento).

Le aziende, utilizzando il “potere delle loro decisioni
di acquisto”, possono far coincidere i propri impegni
di sostenibilità lungo tutta la catena di fornitura. In
questi termini, le attività di engagement con i fornitori strategici possono portare a sostanziali miglioramenti degli impatti della propria catena di fornitura
sulla performance ESG complessive.
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SERVIZI E PROCESSI A2A

80

97,6 % ordinato a

% dell’ordinato a
fornitori con almeno una
certificazione

fornitori italiani

88

Ridotto dell’
%
l’acquisto di carbone
per le Centrali del Gruppo

120B$

67%

IN MEDIA LE EMISSIONI
DELLA CATENA
DI FORNITURA
RISPETTO ALLE ATTIVITÀ
DEL BUSINESS

L’AUMENTO DEI
COSTI LEGATI A RISCHI
AMBIENTALI DELLA
CATENA DI FORNITURA
STIMATI NEI PROSSIMI
5 ANNI

DEI CEO CREDE CHE
SI DEBBA RIPENSARE
L’APPROCCIO GLOBALE
VERSO LA CATENA DI
FORNITURA
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SDGs IMPATTATI

TEMI MATERIALI
Gestione
responsabile della
catena di fornitura

70 % dei cantieri

PIANO STRATEGICO
@2030

30%

>
il peso
dei criteri di sostenibilità
nel vendor rating del fornitore
90% dei fornitori
valutati con parametri ESG

ispezionati sul totale
di quelli aperti nel 2020

O U TCO M E

198

11,4x

FONTI
Studio UNPRI - Managing esg risk in the supply chains of private companies and assets
CDP Supply Chain Report 2020
KPMG 2020 – CEO Outlook
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Gestione responsabile della catena di fornitura

Adozione di politiche di selezione dei fornitori, dei collaboratori, dei partner commerciali impiegando
processi equi e trasparenti, che prevedano l’integrazione di criteri di sostenibilità; promozione di pratiche
di responsabilità sociale tra i fornitori, stimolando il miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza
nell’erogazione dei servizi.

FATTORI DI RISCHIO
PER LA SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI OPPORTUNITÀ
PER LA SOSTENIBILITÀ

Possibili impatti di immagine in
presenza di comportamenti non
etici nella catena di fornitura
Non compliance alla normativa
ambientale delle imprese
appaltatrici

Adozione modello per valutare
i rischi legati alla catena di
fornitura
Processo di qualifica e scelta di
fornitori che integra elementi di
sostenibilità

2
Governance

AZIONI DEL PIANO
DI SOSTENIBILITÀ

AZIONI 2020

Obbligo di sottoscrizione per il
fornitore del Patto d’Integrità
NON ANCORA
IDENTIFICATI

1
Il Gruppo A2A
e il suo modello
di business

MODALITÀ DI
GESTIONE (MA)

Sensibilizzazione fornitori su
temi di sostenibilità

Rischi per salute e sicurezza
lavoratori imprese terze

Nota
Metodologica

3
La strategia
sostenibile di
A2A

Nuovi standard contrattuali e
nuove Condizioni Generali di
Gruppo (pag. 206)
Identificazione del “fornitore
critico” (pag. 207)
Vendor rating & consequence
management (pag. 206)
Incremento delle visite
ispettive sui cantieri (pag. 209)
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PEOPLE INNOVATION
- Responsible
procurement

5
Capitale
Finanziario
6
Capitale
Manifatturiero

Nell’anno 2020 sono stati emessi 12.542 ordini
per forniture, servizi o lavori dalle società del
Gruppo, per un importo complessivo di circa

1,7 miliardi di euro, di cui 97,6% destinati a
fornitori italiani1 . Nel 2020 il 69% dell’ordinato
è stato assegnato tramite gara.

Figura 52 Valore dell’ordinato per Business Unit
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%

Generazione e trading

6
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Figura 53 Ripartizione geografica dell’ordinato
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80%

Mercato

14

Corporate

60%

59,6
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Ambiente

46

Reti e calore

36,5

40%

0,9

2018
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7,5
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30,7

28,9

20%
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66,9

62,7

Lombardia

3,4

1,8

0,4

2019
Altre regioni italiane

Relazione
della società di
revisione

0,6

2020
UE

Extra UE

Sono presenti altre tipologie per A2A (Delocalizzati, Diretti, Decentrati, OIA/CIA) di cui sono stati emessi 4.413 documenti per un valore complessivo di 137 milioni di euro.
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10.3.1 Gestione responsabile della catena di fornitura
Il Gruppo opera sul territorio con il supporto
di fornitori che applicano alti standard in materia
di salute e sicurezza del personale, e di tutela
dell’ambiente. A questo scopo, A2A da anni
adotta uno specifico sistema di accertamento
di idoneità dei fornitori, in modo da poter
assicurare la sussistenza delle capacità tecniche,
reputazionali
ed
economico-finanziarie.
Il processo di qualifica, regolato da procedura
interna, risulta pienamente rispondente ai
requisiti previsti dalla legge e del Codice
Etico di Gruppo (nel rispetto del modello
organizzativo ex D. Lgs. 231/2001). Nell’attività di
selezione e qualifica dei fornitori, A2A si rivolge a
tutte le società interessate a partecipare alle gare
indette dal Gruppo, garantendo il mantenimento
di un albo fornitori organizzato per categoria
merceologica. Durante il processo di qualifica
dei fornitori, per le categorie merceologiche
individuate come significative ai fini della
sicurezza e dell’ambiente, si prevede, oltre a
valutazioni di tipo tecnico e finanziario, anche
la verifica di specifici requisiti ambientali e
di sicurezza, della validità delle eventuali
certificazioni/iscrizioni richieste e degli
indici infortunistici del fornitore. Possono,
inoltre, essere svolte attività di verifica sul campo
dei requisiti dichiarati. Gli audit potranno essere
richiesti anche qualora emergano gravi non
conformità durante l’esecuzione dei contratti,
al fine di individuare le cause delle mancate
performance, approfondendo quindi le aree
critiche e l’individuazione delle azioni di
miglioramento.
Per alcuni ambiti merceologici, i fornitori
vengono valutati non solo secondo criteri socioambientali, economico-finanziari e tecnici, ma
anche in relazione ai propri rischi reputazionali,

con l’attribuzione di un Integrity Risk Rating,
la cui valorizzazione positiva determina la
permanenza nell’albo. Le aziende che intendono
accreditarsi sul Portale Fornitori di A2A sono
tenute a sottoscrivere il Patto di Integrità; la
mancata sottoscrizione comporta l’impossibilità
per il fornitore di richiedere l’iscrizione all’albo.

Figura 54 Fornitori qualificati del Gruppo A2A suddivisi per certificazione posseduta

• Vendor Rating Consuntivo, ottenuto della
valutazione della performance nell’esecuzione
del contratto.
Il global score del fornitore ha acquisito, nel tempo,
un peso sempre più rilevante per la definizione
della Vendor List da invitare in gara o durante il
processo di assegnazione della gara stessa.
Nel 2020 si è concluso il progetto per
l’aggiornamento della metodologia del Vendor
Rating. Nel Piano di sostenibilità è previsto
un incremento del peso dei criteri ESG
all’interno del vendor rating, con l’obiettivo di
dare a tali aspetti un peso sempre maggiore sul
totale della valutazione.
La qualifica ottenuta ha una validità di 36 mesi;
tuttavia, qualora il global score attribuito a un
fornitore rilevi delle criticità, A2A si riserva di
mettere in atto provvedimenti quali la sospensione
della qualifica o l’avvio di attività di audit.

Durante il 2020 si è concluso anche il progetto che ha previsto una revisione significativa della documentazione utilizzata nell’ambito dei rapporti contrattuali con i fornitori del Gruppo. Sono state infatti revisionate
e aggiornate con le ultime novità normative le Condizioni Generali d’acquisto, relativamente ad appalti,
servizi vari, forniture, prestazioni professionali e per l’acquisto di beni e servizi, in ambito information technology. Sono stati inoltre introdotti nuovi standard contrattuali che consentono una importante uniformità dei
documenti emessi ai fornitori e una riduzione nei tempi di emissione degli stessi.

2018

2019

2020

2.103

1.721

2.239

ISO14001

633

593

731

OHSAS18001

611

507

640

51

142

192

ISO9001

• Vendor Rating Preventivo, calcolato sulla
base delle informazioni raccolte durante la
qualifica (certificazioni ottenute, rating finanziario, ecc.);
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Nel 2020, 3.018 fornitori sono risultati in possesso di almeno una certificazione qualità, ambiente e
sicurezza e di questi 1.113 sono stati attivati, con almeno un ordine.
Il valore degli ordini emessi dal Gruppo A2A affidato a fornitori in possesso di almeno una
certificazione ammonta a circa l’80% del valore complessivo.
In sede di processo di qualifica per l’iscrizione o rinnovo all’albo, 2.250 fornitori sono stati valutati
su tematiche sociali e 2.139 su tematiche ambientali.

SA8000
Rispondenti al questionario TenP (Global Compact)

166

188

223

Totale fornitori con almeno una certificazione

2.306

2.767

3.018

1.144

1.092

1.113

di cui attivati con ordine

In questo contesto, al fine di mitigare i rischi della
catena di fornitura, A2A ha anche identificato
quelli che possono essere considerati
“fornitori critici”, ossia tutti quei soggetti che
possono causare con alta probabilità un impatto
negativo al Gruppo a causa di una cattiva condotta
sociale, ambientale e/o economica. I criteri rilevanti
che indentificano tali fornitori sono determinati da:
• peggioramento delle condizioni economico/finanziarie evidenziato da info-provider;
• giudizio di non idoneità a seguito delle verifiche reputazionali effettuate (incluse violazioni
e provvedimenti ad impatto sicurezza ed ambiente);
• gravi violazioni accertate contrattuali e/o di
rispetto delle norme.
Si individuano inoltre due livelli di rischio a cui
corrispondono degli specifici provvedimenti:

il primo livello “Watchlist” in cui il fornitore in
osservazione temporanea può partecipare a gare
e stipulare nuovi contratti, ma la scelta deve essere
opportunamente motivata, ed il livello “Blacklist”,
dove al fornitore è inibita la partecipazione a gare
e la presentazione di nuove domande di qualifica.
Nel 2020 sono stati valutati 113 fornitori critici, di
cui 32 tramite l’analisi dei loro Patti d’Integrità e 81
su cui è stata promossa un’attività di reputational
due diligence. Rispetto a queste valutazioni, il 51%
dei fornitori è stato posto in watch list e il 4% in
black list.
Tra i processi strategici dell’azienda, oltre a quelli
già descritti, si punta ad un rafforzamento dei
processi di pianificazione degli acquisti, anche
in ottica di responsible procurement, al fine di
garantire la migliore qualità ed efficacia operativa
in coerenza col piano strategico.
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Nel corso degli anni il Gruppo è entrato in contatto con numerose startup, riuscendo a sviluppare più di
70 progetti concreti. Al fine di favorire le collaborazioni con i nuovi progetti nascenti, nel corso del 2020 il
Gruppo si è impegnato per rendere il processo di procurement dedicato ai progetti di startup più snello possibile, diventando un punto di riferimento in Italia per capacità di ascolto, coinvolgimento, sperimentazione e
orientamento. E’ stato infatti finalizzato lo “startup-kit”, che permette di avere: un processo collaborativo
completamente digitale, la contrattualizzazione del rapporto con A2A in una settimana e termini di pagamento specificamente definiti.
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10 Capitale Relazionale
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10.3.2 Fornitori di combustibili

10.3.3 Gestione dei cantieri

Oltre a quanto speso per forniture, lavori e servizi, circa 1,2 miliardi di euro sono stati spesi per
l’acquisto dei combustibili (di cui 96% per il gas naturale) utilizzati nelle centrali del Gruppo o
veicolati ai clienti finali. Grazie al piano di decarbonizzazione di A2A, nel 2020 gli acquisti di carbone
sono scesi dell’88% e rappresentano, insieme al gasolio, una quota inferiore all’1% dell’ordinato.

L’attenzione alla sicurezza sul posto di lavoro, non
solo nelle proprie attività, ma lungo tutta la catena
di fornitura, rappresenta sempre più per il Gruppo
un tema di fondamentale importanza. Per tale
ragione A2A, e in particolare la BU Reti e Calore,
ha iniziato dal 2016 ad effettuare rigorosi controlli
sull’aderenza a quanto previsto dal capitolato
d’appalto e sulla conformità alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs.
81/2008) e di ambiente (D. Lgs. 152/2006).
Nel 2020 il Gruppo ha effettuato ispezioni a 69
appaltatori e 31 subappaltatori (+15% rispetto al
2019) ed è quasi raddoppiata la percentuale
di cantieri ispezionati, passando dal 23% del
2019 al 70% sul totale di quelli aperti nel 2020.

Figura 55 Valore degli ordini emessi per tipologia di combustibile
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Figura 56 Verifiche ispettive dei cantieri - sintesi
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Le visite di controllo sono state fatte su un
campione di cantieri stradali selezionato, in
modo da garantire un adeguato numero di
controlli sia per i cantieri di valore maggiore
sia per quelli di valore più ridotto. Le
ispezioni sono state condotte con l’ausilio di
apposite check-list, i cui risultati sono condivisi
successivamente con le strutture aziendali
interessate. La check-list prevede tre livelli di
anomalia (ROSSO = Bloccante, ARANCIONE
= Grave e GIALLO = Rilevante). Nel caso di
anomalie rosse, i responsabili del cantiere
vengono immediatamente allertati per adottare,
nel più breve tempo possibile, le opportune
contromisure coinvolgendo gli appaltatori.
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