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Il progetto partecipato scelto dalla 

Fondazione Vodafone Italia per il Bilancio 

2014-2015 è il risultato del laboratorio 

di fotografia realizzato con i ragazzi 

dell’Associazione Socio/Sanitaria 

“Angelo Azzurro” ONLUS di Roma, 

supervisionato e coordinato dal fotografo 

Giovanni Calemma, con la partecipazione 

dell’artista spagnola Cristina Nuñez.

Il risultato di queste intense giornate 

di lavoro, lo si vede nelle pagine del 

bilancio che arricchiscono, nelle 

fotografie che vedono protagonisti 

Lycia, Marco, Mario, Luca e che loro 

stessi hanno eseguito. 

Ai 4 ragazzi coinvolti è stato proposto 

di mettersi in gioco innescando il 

processo creativo partendo dalle 

proprie emozioni, sperimentando 

diversi mezzi tecnici, lavorando sulla 

percezione e sulla scelta delle opere 

fotografiche con l’aiuto di criteri 

artistici specifici, per stimolare una 

maggiore consapevolezza di sé.

Un’esperienza di lavoro retribuito 

che ha aiutato i nostri protagonisti a 

confrontarsi con l’organizzazione di 

un lavoro, le sue regole, i suoi ruoli e 

le sue responsabilità.

Un’opportunità per stimolare una 

nuova apertura alla relazione con 

l’altro e attivare la condivisione e la 

collaborazione in gruppo, processi 

di riflessione necessari alla propria 

evoluzione.

Giovanni Calemma ha guidato

i partecipanti nella realizzazione 

di esercizi fotografici riguardanti 

il tema del futuro, ovvero come 

si vedono proiettati tra qualche 

anno e come immaginano il proprio 

domani, partendo dalle loro passioni 

e dai loro sogni: chi vorrebbe fare 

il make-up artist, chi il dj, chi il 

fotografo, chi l’insegnante di yoga, 

chi la rockstar e chi l’artista.

La metodologia dell’artista spagnola 

Cristina Nuñez, Self Portrait 

Experience®, creata nel 2005, ha 

proposto un viaggio d’esplorazione 

intimo grazie all’uso dell’autoritratto 

e del ritratto.

Per trasformare le emozioni in 

arte, l’artista ha creato, insieme 

ai partecipanti, una serie di opere 

condivise sulla base di tre esercizi: 

le emozioni, il personaggio e le 

relazioni. “Ognuno di noi ha spinto 

l’inconscio verso un profondo livello 

creativo, creando delle immagini 

intense, molteplici e universali grazie 

al linguaggio dell’arte.

Il processo creativo infatti è un grande 

alleato dell’inconscio, perché ci permette 

di attingere da un’esauribile fonte 

di contenuti, che hanno bisogno di 

essere espressi, guardati ed elaborati” 

ha dichiarato Cristina Nuñez. 

Fondamentale è stato anche il 

confronto con la regista Marie Nurra. 

Il suo metodo di ripresa non invasivo 

è stato accolto con tranquillità e 

interesse da tutto il team di lavoro. 

Le riprese hanno documentato 

l’esperienza di quest’anno e sono 

state per tutti un momento di 

riflessione, favorendo un grande 

scambio emotivo. Un modo diverso 

di esprimere le proprie vulnerabilità e 

creare uno scambio con l’altro. 

Questo laboratorio si è rilevato 

un’esperienza umana di fortissima 

collaborazione e di crescita reciproca. 

Un progetto che rappresenta per la 

Fondazione Vodafone Italia una nuova 

tappa di un cammino di avvicinamento, 

di ascolto e di condivisione delle tante 

voci dei giovani e del territorio.

Carlo

Mario

Marco

Il futuro è di chi lo sa sognare 
progetto partecipato per il Bilancio
di sostenibilità e di Fondazione Vodafone Italia

I protagonisti

Il sogno di Marco  
è diventare fotoreporter

Il sogno di Carlo  
è diventare uno skater

Il sogno di Luca è
diventare un artista famoso

Il sogno di Lycia è

diventare una make up artist

Il sogno di Mario
è diventare un maestro di yoga

Luca

Lycia
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Giovanni Calemma

Cristina Nuñez
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Aldo Bisio
Amministratore Delegato

Pietro Guindani
Presidente

‘‘Per noi contribuire allo sviluppo del 

Paese significa investire nella crescita 

digitale dell’intero sistema.

Dalle reti in banda ultralarga 4G e Fibra,

alla trasformazione del nostro modo 

di interagire con i clienti, fino a nuove 

competenze e modalità di lavoro.

È essere al fianco delle imprese, per 

renderle più efficienti e competitive,

e sviluppare sul territorio, insieme

alle pubbliche amministrazioni, 

soluzioni per migliorare la relazione 

con i cittadini.

E vuol dire anche fare leva sul digitale 

come strumento di inclusione sociale 

per tutti, attraverso investimenti

di lungo periodo realizzati con la 

nostra Fondazione.

E sono iniziative sostenibili nel 

tempo e scalabili, che contribuiscono 

a migliorare l’ecosistema dove 

operiamo, i nostri progetti, come 

“Insieme a Scuola di Internet” per 

l’alfabetizzazione digitale, e come 

“Think for Social”, pensato per il 

sostegno a progetti innovativi che 

utilizzino la tecnologia nel sociale’’.

“Come impresa di grandi dimensioni,

impegnata in un settore fondamentale 

per l’economia e la società, crediamo 

fermamente nell’importanza di 

contribuire allo sviluppo ed alla 

crescita del Paese.

La nostra ambizione è essere motore 

di progresso sociale, comportandoci 

in modo etico e responsabile,  al fine 

di esprimere un ruolo attivo e positivo 

verso problematiche sociali rilevanti 

in ogni ambiente in cui operiamo, a 

livello locale e di Gruppo.

Agiamo nella convinzione che 

seguendo un comportamento onesto 

ed integro, in tutte le nostre attività, 

possiamo instaurare un rapporto di 

duratura fiducia con i nostri stakeholders. 

A conferma del nostro impegno, 

anche quest’anno nel Bilancio 

abbiamo deciso di rendicontare, 

in modo puntuale e trasparente, 

gli impatti del nostro operato nei 

confronti non solo di famiglie, 

imprese ed enti che appartengono 

alla filiera produttiva, ma anche nei 

confronti del sistema economico e 

sociale generale”. 

Aldo Bisio

Amministratore Delegato

Pietro Guindani

Presidente
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Highlights 

6,4 mld €
Contribiuto economico
diretto e indiretto al Paese

33 mila
Le persone occupate
direttamente
e indirettamente
da Vodafone Italia

2,1 mld €
Contributo netto al PIL
del Paese

28,5 mln
Clienti
di Vodafone Italia

 

3,6 mld €
Nuovi investimenti
grazie 
al Piano Spring
 

3,8 mld €
Acquisti di beni e servizi

6.835
Dipendenti
di Vodafone Italia
 

5 mln €
Investimento
nella formazione
 

4,5 mln €
Investimento
della Fondazione
Vodafone Italia
in progetti sociali

Circa130 GWh
Risparmio di energia elettrica 
grazie alle iniziative sulla rete 
(estensione Single RAN) 

71 %
Energia elettrica da fonti 
rinnovabili 

79 mila t CO2
Evitate grazie a interventi 
nella rete e negli uffici

6 mld €
Ricavi delle vendite e
delle prestazioni 

1,9 mld €
EBITDA (predisposto
secondo i principi
contabili internazionali)

6,5 mld €
Valore della produzione
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Le telecomunicazioni costituiscono 

un volano di crescita economica 

e sviluppo sociale a cui Vodafone Italia 

desidera contribuire attivamente, 

mettendo a disposizione delle 

famiglie e delle imprese italiane 

tecnologie sempre innovative.

Proprio la volontà di guardare al tessuto 

produttivo italiano come sistema

di imprese, e di contribuire a questo 

sistema in modo efficace e coerente 

con sani obiettivi di sviluppo ed 

innovazione, hanno portato negli anni 

Vodafone Italia a modulare la propria 

azione nel Paese secondo principi di 

condivisione e confronto di strategie, 

modelli di servizio e competenze con 

tutti i propri stakeholder. 

Il capitolo “Il contributo di Vodafone 

Italia al Paese” nasce proprio dalla volontà 

di offrire una riflessione ragionata, 

non strettamente contabile, 

sui contributi economici e sociali 

dell’azienda al Paese Italia, attraverso 

la quale presentare, in modo organico, 

gli impatti che le attività e gli investimenti 

tecnologici dell’azienda hanno 

nei confronti di famiglie, imprese 

ed enti appartenenti alla propria 

filiera produttiva (contributi diretti) 

e alle filiere del settore di appartenenza 

(contributi indiretti), oltre all’impatto 

complessivo sul sistema economico 

(contributi indotti). 

Il digitale rappresenta il nuovo fattore 

di progresso collettivo e funge da 

volano per “l’abilitazione” di nuove 

opportunità e soluzioni che hanno 

impatti sull’economia e la società 

con diverse modalità; queste, infatti,

contribuiscono a offrire a imprese, 

famiglie e Pubblica Amministrazione 

tecnologie e servizi evoluti come ad 

esempio la domotica, la condivisione 

a distanza o lo smart working che 

favoriscono anche una maggiore 

efficienza con impatti sui costi 

e sullo sviluppo di opportunità 

e sull’ambiente.

Le tecnologie digitali e mobili stanno 

cambiando il modo in cui lavoriamo 

e viviamo, un cambiamento che 

riguarda l’intero sistema economico 

e produttivo, oltre che sociale. 

Dall’accesso alle nuove tecnologie 

dipende in gran parte lo sviluppo 

del sistema Paese e accesso 

significa oltre che potenziamento 

infrastrutturale, anche competenze 

digitali per un loro efficace utilizzo.

Sviluppare un’infrastruttura di 

telecomunicazione significa creare 

anche effetti indirettamente legati 

alla sua mera realizzazione (come 

gli investimenti e i posti di lavoro 

necessari per la costruzione degli 

impianti), ma che costituiscono 

il vero valore aggiunto apportato 

alla comunità. Per tutti questi 

motivi, i policy-maker europei 

e nazionali da diversi anni hanno 

individuato strategie volte alla 

digitalizzazione. L’Agenda Digitale 

Europea, in particolare, indica una 

strategia a livello comunitario per 

il superamento delle “barriere” 

digitali e la creazione di opportunità 

per il conseguimento di benefici 

economici, sociali e ambientali.

Come Stato Membro, l’Italia si è

impegnata a elaborare una propria 

strategia di recepimento dell’Agenda 

Digitale. Lo sviluppo di infrastrutture 

in banda larga e ultra-larga e la 

diffusione delle competenze digitali 

tra cittadini e imprese sono due delle 

principali aree di intervento indicate.

Coerentemente con la politica nazionale 

ed europea, Vodafone Italia ha focalizzato 

la propria strategia anche su investimenti 

nella rete broadband e ultra-broadband 

e su iniziative di riduzione delle barriere 

digitali. In particolare, nell’ultimo anno, 

oltre a proseguire con gli investimenti 

del Piano Spring per il potenziamento 

della rete ultrabroadband fissa e mobile, 

l’azienda è intervenuta anche sulla 

promozione dell’emancipazione 

digitale attraverso specifiche iniziative, 

come la seconda edizione del progetto 

“Insieme a Scuola di Internet”, un piano 

per l’alfabetizzazione digitale che ha 

coinvolto già dalla prima edizione del 

2014 oltre 100.000 persone “over 55”, 

per un totale di circa 4.000 corsi erogati 

da più di 160 giovani trainer in 500 

città italiane.
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• Metodi di apprendimento più interattivi e coinvolgenti

• Contenuti educativi più accessibili

E-Learning

• Servizi sanitari più accessibili grazie alla telemedicina

• Controlli più facili e diagnosi più appropriate grazie
 al monitoraggio a distanza

E-Health

• Più facile scambiare idee e organizzarsi
 con altre persone

• Nuove opportunità per conoscere persone
 e mantenere rapporti

Social
Network

• Infrastrutture e reti di distribuzione
 più flessibili con maggiore integrazione
 delle energie rinnovabili

• Ottimizzazione dei consumi

Energia &
Smart Grid

Domotica e sistemi di gestione intelligente
degli edifici per migliorare le prestazioni
ambientali e il comfort abitativo

Smart
Building

• Sistemi logistici più efficienti e gestione intelligente del traffico

• Maggiore sicurezza e capacità di gestione delle emergenze

Mobility &
Smart City

• Agevolazione del business grazie
a transazioni più semplici

• Sviluppo dell’e-commerce
e nuove opportunità di mercato

Sistemi di 
pagamento

• Gestione di sistemi robotizzati

• Maggiore controllo, sicurezza
 e qualità dei processi industriali

Automazione
industriale

Dematerializzazione degli archivi
con vantaggi per la reperibilità
delle informazioni e la riduzione
dei consumi di carta

Cloud
Computing

Potenziamento delle capacità di analisi
dei database a fini previsionali e gestionali

Analisi
Big Data

• Miglioramento del bilanciamento vita-lavoro

• Riduzione degli spostamenti casa-lavoro
 e del business travel con vantaggi per l’ambiente

E-Work

• Aumento della resa agricola

• Più integrazione e semplificazione
 della filiera con conseguente riduzione
 degli sprechi

Produzione
alimentare
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L’innovazione tecnologica di Vodafone 
per lo sviluppo economico e sociale:
il piano Spring
Vodafone Italia crede fermamente 

nell’importanza di avere un ruolo

attivo nel favorire lo sviluppo

delle infrastrutture per la crescita

del Paese. È attenta all’evoluzione 

tecnologica e all’ammodernamento 

della propria rete per offrire un miglior 

servizio e una miglior esperienza

di navigazione ai propri clienti. 

Nel 2014 Vodafone Italia ha iniziato 

ad investire per lo sviluppo di una 

rete a banda ultralarga, facendo leva 

sul piano organico di investimenti 

“Spring” che prevede il raddoppio 

degli investimenti per la realizzazione 

di reti e servizi a banda ultra larga 

fissa e mobile.

Nel primo anno del piano Spring, 

sono stati già investiti oltre 700 

milioni di euro, circa il doppio degli 

investimenti nella banda ultralarga 

mobile e fissa.

Ciò ha consentito di raggiungere l’84% 

della popolazione con la rete 4G,

per un totale di oltre 4.000 comuni, 

di cui 265 con la rete 4G+ a 225 Mbps 

(dati al 31 marzo 2015). 

Questa accelerazione sugli investimenti 

in rete ha l’obiettivo di supportare 

al meglio e con un posizionamento 

basato sulla qualità superiore, 

la grandissima crescita dell’utilizzo 

dei dati e la grande diffusione di 

smartphone e dispositivi connessi. 
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Un investimento per lo sviluppo della 

banda larga e ultra-larga, come quello 

previsto dal piano Spring di Vodafone, 

può avere impatti rilevanti sul 

benessere di un territorio.

In particolare, la correlazione tra l’uso 

di infrastrutture digitali e il tasso di 

crescita del PIL e dell’occupazione 

è stata dimostrata negli ultimi anni 

da diversi studi, che hanno dimostrato 

come la coesistenza di infrastrutture 

disponibili e di un utilizzo diffuso 

delle stesse offra la possibilità di 

sviluppare nuovi servizi, aumentare 

la produttività dei processi di 

realizzazione di beni e servizi 

e agevolare la transizione dei settori 

economici verso modelli 

più efficienti*.

Questi studi sottolineano che 

la realizzazione di una rete di 

telecomunicazione di ultima 

generazione non si limita a generare 

effetti direttamente legati alla sua 

costruzione (network construction 

effect), ma abilita la diffusione di 

nuove tecnologie che, a loro volta, 

creano ulteriori ricadute (spillover 

effect) sul territorio. In primo luogo, 

infatti, l’impatto su PIL e occupazione 

deriva dai capitali investiti e dalla 

creazione di nuovi posti di lavoro 

necessari alla progettazione, 

implementazione e successiva 

gestione della nuova rete.

Gli stessi investimenti, però, creano 

parallelamente nuove opportunità 

economiche per imprese e organizzazioni, 

ottenibili, in particolare, a seguito 

della diffusione delle nuove tecnologie 

e di dispositivi per il loro utilizzo.

Una rete veloce offre agli utenti la 

possibilità di studiare e comunicare 

a distanza, di accedere a nuovi servizi 

pubblici e privati.

Per le imprese significa accedere 

a nuovi mercati, modernizzare 

l’organizzazione, inventare nuovi 

servizi, essere più competitivi grazie 

a soluzioni di smart working, sistemi 

di informatizzazione, sistemi di 

tracciabilità e sicurezza, ecc.

Alla pubblica amministrazione 

la banda larga/ultra larga consente 

di offrire informazioni e servizi in rete 

ai cittadini e impostare modelli di gestione 

intelligente delle città (smart city), 

della sanità, ecc.

Così, queste nuove opportunità si 

traducono in nuove attività produttive 

che generano ricchezza economica

e posti di lavoro aggiuntivi. 

Gli effetti dell’investimento 
nella rete broadband e ultra-broadband
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Impatti della diffusione
delle nuove tecnologie abilitate

della rete fissa e mobile

Impatti della costruzione
della rete fissa e mobile

+ PIL e occupazione
generati dalla spesa

per la costruzione della rete

+ PIL e occupazione
generati dai fornitori di beni e servizi
necessari alla costruzione della rete

+ PIL e occupazione
generati da nuove opportunità di lavoro

+ PIL e occupazione
creati dalle nuove opportunità di business

+ PIL generato grazie a processi
più efficienti e ad una maggiore produttività

Investimenti nella rete fissa
e mobile di Vodafone

più PIL
più Occupazione

per la value chain

più PIL
più Occupazione

per il Paese

più PIL
più Occupazione

per la collettività

Il digitale è ormai universalmente considerato presupposto per una 
nuova crescita.  
La connessione di informazioni continuamente raccolte ed elaborate 
costituisce un arricchimento di uno dei più importanti fattori  
dello sviluppo economico e sociale: la velocità.  
Questa, infatti, accorcia le distanze e, rendendo più facilmente 
accessibili i mezzi necessari all’evoluzione delle idee, diventa anche 
fattore discriminante per la crescita diffusa. 

* Tra questi, si fa specifico riferimento ai seguenti: “L’impatto degli investimenti in NGN sullo sviluppo economico
 del Paese”, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2010); “Wireless Broadband infrastructure:
 a catalyst for GDP and job Growth 2013-2017”, PCIA-The Wireless Broadband Infrastructure* (2013);”The impact
 of Broadband on Jobs and the German Economy”, Dr. Raul L. Katz – Adjunct Professor, Columbia Business School, 
 Director of Business Strategy Research, Columbia institute for Tele-Information (2010). 
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€ 6,4 mld
Contributo economico
diretto e indiretto 

€ 3,8 mld 
alle Imprese 

€ 1,6 mld 
alla Pubblica 
Amministrazione

€ 992 mln 
alle Famiglie

Gli impatti diretti su famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione

€ 5,5 mld Contributo economico diretto

€ 3,8 mld alle Imprese

Investimenti in immobilizzazioni, Acquisti di beni e servizi, 

Interessi e oneri finanziari, Affitto dei siti

Le attività di Vodafone Italia generano 

in primo luogo un impatto sugli 

stakeholder con i quali interagisce 

in modo diretto. Il valore creato in 

Italia viene distribuito alle famiglie 

dei dipendenti, alle imprese fornitrici 

di beni e servizi e alla Pubblica 

Amministrazione con cui l’Azienda 

si confronta continuamente nello 

svolgimento delle proprie attività.

€ 1,4 mld alla Pubblica Amministrazione

Imposte e tasse, Investimenti in frequenze 4G, Costi delle 

frequenze GSM e UMTS, Contributi di settore, Contributi 

previdenziali, Affitto dei siti

€ 317 mln alle Famiglie

Salari e stipendi netti ai dipendenti Vodafone, TFR liquidato

e anticipato, Rimborso spese mediche, Contributi assistenziali

e previdenza complementare, Affitto dei siti, Investimento 

della Fondazione Vodafone Italia nella società

Il contributo economico
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Gli impatti indiretti su famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione

€ 819 mln Contributo economico indiretto

€ 144 mln alla Pubblica Amministrazione

Imposte sul reddito dei dipendenti, Contributi previdenziali 

versati dai dipendenti di Vodafone Italia, Imposte sul reddito 

dei fornitori locali per attività svolte per Vodafone Italia

Oltre agli impatti diretti, il business 

di Vodafone Italia contribuisce 

alla creazione di benefici 

economici generati dai soggetti 

che appartengono alla sua catena 

del valore. Grazie alle attività con 

Vodafone, infatti, dipendenti, fornitori 

e clienti generano, a loro volta, flussi 

finanziari che confluiscono anche in 

questo caso verso famiglie, imprese 

ed enti pubblici. Con specifico 

riferimento agli impatti identificati e 

analizzati ai fini del presente studio, il 

contributo indiretto di Vodafone Italia 

è stimabile in circa 819 milioni di euro.

€ 675 mln alle Famiglie

Salari e stipendi netti ai dipendenti dei fornitori locali per 

attività svolte per Vodafone Italia

Nota: è preso in considerazione solo l’impatto generato sui principali fornitori locali.

Il contributo economico indotto

€ 2,1 mld Contributo netto al PIL dell’Italia

Le attività di Vodafone Italia hanno 

effetti nella propria value chain, ma 

anche sugli altri settori dell’economia 

del Paese. Questo impatto “indotto” 

scaturisce dal fatto che parte della 

ricchezza ricevuta dagli stakeholder 

grazie alle attività di Vodafone Italia

viene impiegata in altri comparti 

economici, che ne vengono così

a beneficiare in modo indotto.

Infatti, il valore aggiunto creato 

e distribuito dall’azienda si traduce

in seguito in consumi e investimenti 

che confluiscono in altri settori 

economici, contribuendo alla loro 

crescita e creando quello che viene 

chiamato “effetto indotto”.

L’effetto totale dell’attività aziendale 

può essere, dunque, stimato in 

termini di generazione di prodotto 

interno lordo globale utilizzando 

alcuni studi macroeconomici specifici 

del contesto europeo e del settore 

delle telecomunicazioni*.

Il contributo complessivo netto alla 

crescita economica italiana da parte 

di Vodafone Italia nel 2014-2015 

può, dunque, essere stimato in circa 

2,1 miliardi di euro, di cui 1,9 miliardi 

rappresentano il valore aggiunto 

creato direttamente e circa 200 

milioni in termini di ricchezza creata 

grazie all’effetto indotto.

* (Cebr), Centre for Economics and Business Research.
 The changing economic impact of the telecommunication sector in the EU, 2008. 

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



2524

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

33 mila persone occupazione totale 

6.835 persone  occupate direttamente 

26 mila persone  occupate indirettamente

CO2 109 mila t evitate 

      evitate con interventi diretti 
CO2 79 mila t sul risparmio energetico
     della rete 

CO2 30 mila t  evitate indirettamente grazie
     alla mobile technology

Il contributo sociale Il contributo ambientale
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Come sempre, anche quest’anno 

le iniziative avviate da Vodafone 

Italia finalizzate al risparmio 

energetico e alla riduzione delle 

emissioni in atmosfera sono state 

diverse. Tra queste, rivestono 

particolare importanza le iniziative di 

ammodernamento della rete.

Riguardo alle prime, oltre alla 

diffusione delle tecnologie “free 

cooling”, i maggiori benefici 

ambientali sono stati ottenuti grazie 

all’estensione del Single RAN sulla 

rete. Tale tecnologia consente di 

allocare all’interno di un singolo 

telaio standard le diverse tecnologie 

di trasmissione, consentendo a 

Vodafone Italia di conseguire notevoli 

risparmi di consumi energetici e di CO2.

Le tecnologie di comunicazione 

mobile costituiscono uno degli 

strumenti più efficaci nella 

mitigazione dei cambiamenti 

climatici, in quanto danno la 

possibilità di razionalizzare e rendere 

efficiente lo svolgimento di attività 

e processi. Vodafone ha più di 20 

anni di esperienza nel campo delle 

tecnologie “machine-to-machine” 

(M2M) ed è in grado di gestire tutti 

gli elementi dell’offerta, sia globale 

che nazionale, con servizi che vanno 

dalla consulenza al supporto finale 

agli utenti. Inoltre, secondo uno 

studio di Vodafone Group, nel 2020 

il contributo delle tecnologie mobili 

alla riduzione delle emissioni in 

Europa può essere quantificato in 110 

mila tonnellate di CO2 equivalente

per milione di connessioni wireless 

attivate (Vodafone Group Plc. Carbon 

Connections: quantifying mobile’s 

role in tackling climate change. 2009). 

Applicando tale equivalenza alle 

connessioni mobili business attivate 

dall’Azienda nel corso dell’anno,

è possibile stimare che il solo business 

di Vodafone Italia potrà contribuire 

al raggiungimento di questo obiettivo 

con la riduzione di circa 30 mila 

tonnellate di CO2, consentendo 

al Sistema Paese di sfruttare la gran 

parte delle opportunità offerte 

dalla diffusione delle comunicazioni 

wireless per la riduzione delle 

emissioni di gas serra, come la 

de-materializzazione e la gestione 

efficiente dei processi.

* A partire da FY 2014-2015 per il calcolo dell’occupazione indiretta è stato applicato un fattore di conversione
 da Full Time Equivalent (FTE) a Headcount (HC) stimato dal rapporto tra gli occupati e l’unità di lavoro
 equivalente a tempo pieno in Italia (ricostruzione sulla base di dati ISTAT).

Vodafone Italia gioca un ruolo importante 

anche sui livelli occupazionali del Paese.

 

L’appartenenza ad una rete di imprese 

consente di valutare la creazione di 

occupazione sia diretta che indiretta, 

attraverso la stima di quei posti di lavoro

che i fornitori possono mantenere grazie 

alle attività svolte per Vodafone Italia. 

In tal senso, le unità di lavoro impiegate 

nell’anno sono calcolabili in circa 33 

mila persone, corrispondenti a 31 mila 

Full Time Equivalent*.

L’impatto diretto di Vodafone Italia 

sull’occupazione è in primo luogo 

misurabile in base al numero dei

suoi dipendenti.

L’azienda impiega in Italia una forza 

lavoro di 6.835 persone assunte con 

contratto di lavoro subordinato,

corrispondenti a 6.262 Full Time 

Equivalent (FTE). 

Tutti i dati relativi ai dipendenti sono 

riportati all’interno del capitolo 

relativo alle Persone. Per valutare 

in modo globale le ricadute sociali 

sul sistema Paese è utile, tuttavia, 

considerare l’occupazione mantenuta 

presso i fornitori che procurano beni 

e servizi vari o supportano alcune 

fasi del processo aziendale, quali la 

distribuzione, la vendita e il servizio 

al cliente.

L’occupazione indiretta, dunque, può 

essere stimata in quella parte della 

forza lavoro della catena di fornitura 

che svolge attività per il business 

di Vodafone: i Full Time Equivalent 

impiegati indirettamente dall’azienda 

sono stimati in circa 24 mila unità.
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Vodafone Italia:
profilo
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OpCos Partner Markets Strategic Partner

Chi siamo e dove operiamo Adattarsi alle dinamiche di mercato

Competenze digitali, propensione 

all’innovazione, attenzione alla 

sicurezza e ascolto del cliente sono

i tratti distintivi di Vodafone Italia.

L’approccio innovativo e l’attenzione 

al cliente, da sempre leve strategiche 

per il successo dell’azienda, si stanno 

affiancando negli ultimi anni, 

allo sviluppo di competenze digitali, 

cruciali per un’azienda come Vodafone 

Italia che mira ad affermarsi come 

attore fondamentale nell’era digitale. 

Oggi, Vodafone Italia è un’azienda 

dinamica in cui si integrano il forte 

radicamento alla realtà italiana e la 

visione internazionale del Gruppo 

Vodafone: una delle principali società 

di telecomunicazioni mobili al mondo 

per ricavi, con circa 434 milioni di 

clienti nei propri mercati controllati

e in quelli controllati congiuntamente.

Attualmente il Gruppo Vodafone 

ha partecipazioni in oltre 30 Paesi 

distribuiti in cinque continenti e più di 

50 reti partner in tutto il mondo. 

Con circa 6.900 dipendenti, 8 

Competence Center e circa 6.000 

punti vendita distribuiti sull’intero 

territorio nazionale, al 31 marzo 2015 

Vodafone Italia ha chiuso l’anno 

fiscale con ricavi delle vendite e delle 

prestazioni pari a oltre 6 miliardi di euro.

Vodafone Italia ha accordi di roaming 

internazionale in 238 Paesi, compresi 

anche Russia e India, per un totale 

di 707 operatori, di questi circa 

90 consentono di raggiungere la 

copertura LTE in 70 Paesi*.

La rete GSM-GPRS copre il 98% 

del territorio, pari al 99,8% della 

popolazione, mentre le reti UMTS-HSDPA 

e LTE coprono rispettivamente il 96,4% 

e 83,7% della Copertura della 

popolazione.

Vodafone Italia è attenta all’evoluzione 

tecnologica e all’ammodernamento 

della rete per offrire un servizio innovativo, 

garantire alta qualità delle comunicazioni 

su tutto il territorio nazionale e assicurare

una miglior esperienza di navigazione 

ai propri clienti. 

L’ambizioso piano di investimento di 

3,6 miliardi, il piano Spring, risponde

a tali impegni e obiettivi dell’azienda.

Si tratta, infatti, di un piano che ha 

consentito a Vodafone Italia di dimostrare 

la propensione all’innovazione dei servizi 

e di accelerare la differenziazione 

sulla banda ultralarga mobile, con 

l’obiettivo di estendere ulteriormente 

la copertura e la capacità delle reti 3G 

e 4G, attraverso nuove generazioni di 

apparati evoluti, servizi e prestazioni 

all’avanguardia. In particolare, con 

il Piano Spring, Vodafone raddoppia 

gli investimenti in Italia nel corso 

dei prossimi 2 anni, aggiungendo 1,8 

miliardi di euro ai 900 milioni che ogni 

anno l’azienda investe in tecnologie, 

reti fisse e mobili, infrastrutture e 

piattaforme evolute.

La copertura 4G raggiunge l’88% della 

popolazione con 4.700 comuni, di cui 

450 in 4G+. Sono 74 le città italiane 

dove è disponibile la fibra ottica Vodafone 

con tecnologia Fibre to the Cabinet 

(FTTC), mentre a Milano e a Bologna, 

Vodafone offre il servizio in fibra con 

tecnologia Fibre to the Home (FttH)

a 300 Mbps, per un totale complessivo 

di 1,6 milioni di famiglie raggiunte.

I servizi in fibra sono oggi disponibili 

in circa 110 città, includendo anche 

l’offerta regolata. Questo progetto 

conferma la fiducia e il contributo di 

Vodafone Italia alla crescita del Paese.

Tra i principali risultati si osservano 

da un lato la capacità di rispondere 

alla domanda di banda larga mobile 

da parte degli italiani dall’altro 

di consentire ai propri clienti 

Consumer ed Aziende di migliorare 

notevolmente la fruizione di alcuni 

servizi in mobilità, quali: streaming 

di film, eventi sportivi e musica in 

alta qualità, video in HD, applicazioni 

multimediali e condivisione di archivi 

in modalità cloud, video conferencing 

in mobilità ed altri ancora.
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… innovando i servizi

…a lanciare i servizi 4G (2012)

e i servizi voce (2013)

Negli ultimi anni ha portato in Italia il 

4G su smartphone a dimostrazione del 

costante impegno nello sviluppo delle 

reti veloci di ultima generazione.

… ad attivare il servizio

roaming 4G all’estero

Il network internazionale di Vodafone 

Italia include 50 paesi tra cui Spagna, 

Francia, Portogallo, Grecia, Regno Unito, 

Germania e Olanda.

…ad effettuare il test sulla

tecnologia LTE-Advanced 

Con la tecnologia Long Term Evolution 

si raggiunge una velocità di connessione 

di 225 Mbps in download e permette 

di aumentare la capacità e la velocità 

di connessione, utilizzando in 

contemporanea le potenzialità 

combinate di due bande di frequenza,

in questo caso 1800MHz e 2600MHz. 

A novembre 2014 Vodafone ha 

commercializzato questa tecnologia, 

nota anche come 4G+, inizialmente 

in 80 città raggiungendo 265 comuni 

italiani a fine marzo.

…a promuovere la creazione

di una rete Wi-Fi condivisa

A seguito dell’accordo con FON, Vodafone 

Italia ha lanciato la Vodafone Station 

Revolution, un modem innovativo, capace 

di operare sia su reti ADSL che sulla Fibra.

Il Wi-Fi potenziato garantisce una velocità 

di navigazione 4 volte superiore ad un 

modem tradizionale, permettendo di 

sfruttare le connessioni ultraveloci 

dell’offerta Vodafone e garantendo il Wi-Fi 

condiviso per tutti i clienti di rete fissa 

collegando i propri dispositivi mobili 

(smartphone, tablet o pc) e la sicurezza 

e privacy. 

Vodafone Italia: il primo operatore...

* Dati al 30 giugno 2015
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Roadmap tecnologica di Vodafone Italia
Nel corso del fiscal year 2014-2015, 

Vodafone Italia ha continuato a 

consolidare la propria strategia di 

differenziazione con l’obiettivo di

fornire la migliore esperienza al cliente

per incontrarne la soddisfazione e la

fedeltà, attraverso un forte incremento 

degli investimenti sulla rete mobile e 

fissa, il rilancio della comunicazione del 

Brand, e la definizione di nuovi modelli 

di vendita e servizio ai clienti. Per fare 

questo, Vodafone Italia ha continuato a:

• stimolare la crescita complessiva

 del mercato, in primis attraverso una

 strategia di differenziazione dell’offerta

 commerciale mobile che punti sulla

 superiorità della rete 4G Vodafone,

 sulla capacità di personalizzazione in

 base alle esigenze dei diversi segmenti 

 di clienti e sulla qualità del servizio; 

 e inoltre attraverso un rilancio 

 dell’offerta commerciale su rete fissa;

 

• migliorare la struttura di costo 

 e la selettività degli investimenti,

 puntando alla ottimizzazione

 dell’efficienza operativa come 

 elemento essenziale di competitività 

 e di crescita;

• accelerare gli investimenti previsti dal 

 piano organico annunciato a novembre 

 2013 per lo sviluppo di reti a banda ultra 

 larga fissa, a supporto della strategia 

 di differenziazione in un contesto di

 crescente diffusione di servizi innovativi 

 e di conseguente crescita esponenziale 

 del traffico dati dei consumatori.

… definendo le priorità di business

Vodafone ha lanciato Vodafone Wallet, applicazione che consente di pagare

con lo smartphone tramite l’utilizzo della SIM Vodafone 4G NFC.

Aprile
2014

Vodafone ha lanciato la Fibra a 300 Mbps in download e 20 Mbps in upload 

nella città di Milano.

Ottobre
2014

Vodafone ha attivato il 4G+, capace di raggiungere una velocità

di 225 Mbps, in 80 città.

Novembre
2014

Vodafone ha sviluppato il servizio VoiceHD che, combinando la rete tradizionale

a quella 3G e 4G, consente di effettuare chiamate in alta definizione e di ridurre

l’impatto del rumore di fondo durante le conversazioni.

Febbraio
2015

Vodafone Italia ha lanciato il Wi-Fi condiviso per tutti i clienti di rete fissa

che potranno accedere senza costi aggiuntivi a oltre 1 milione di hotspot 

condivisi su tutto il territorio italiano. Grazie alla partnership con Fon,

la rete globale di Wi-Fi, il servizio è disponibile anche all’estero in oltre

15 milioni di hotspot presenti nei 15 paesi in cui è attivo il servizio.

Aprile
2015
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Il mercato globale delle telecomunicazioni 

continua ed essere in rapida espansione, 

seguendo la tendenza che lo caratterizza 

ormai da alcuni anni.

Il progresso socio-economico mondiale 

e la propensione alla digitalizzazione 

di molti settori industriali sono i fattori

principali che dal 2008 hanno portato 

ad un incremento delle connessioni 

mobili globali (+9,8%) e della diffusione 

degli smartphone (+56,4%) contribuendo 

ad un incremento dei ricavi (+4,0%).

Inoltre, è in forte espansione la 

tecnologia 4G, disponibile in 118 

paesi, con una copertura del 90% 

della popolazione dei paesi sviluppati 

e con la prospettiva di raggiungere 

il 60% dell’intera popolazione mondiale 

entro il 2020.

Lo scenario italiano, tuttavia, ha visto 

anche nel 2014 una riduzione dei ricavi 

di oltre il 7%, con una diminuzione 

dei ricavi da rete mobile pari al 10% 

e da rete fissa pari al 5%.

Il mercato mobile ormai saturo, con 

una penetrazione del 147%, è stato 

influenzato negativamente dal contesto 

macroeconomico di recessione 

attraversato dall’Italia nel 2014 e 

caratterizzato da un limitato potere di 

spesa dei consumatori (indice consumi 

privati -0,2% nel primo trimestre 2015 

rispetto al 2014).

Un’aggressiva competizione sui prezzi 

nel mercato delle telecomunicazioni 

mobili ha poi contribuito ad una 

diminuzione del ricavo medio per utente, 

posizionandolo fra i più bassi d’Europa.

Da una analisi condotta da una università 

italiana è risultato che i prezzi complessivi 

per la telefonia mobile sono infatti 

diminuiti del 49% in quattro anni con un 

calo ancora maggiore per i servizi Internet.

Il traffico SMS si è ridotto di oltre il 40% 

rispetto all’anno precedente e di quasi 

il 60% rispetto al 2012.

Queste diminuzioni sono state solo 

in parte compensate da un notevole 

incremento del traffico dati su rete 

mobile rispetto all’anno precedente 

del 46 %, legato sia al maggior consumo 

di dati di ciascuna SIM, sia all’aumento 

del numero di SIM con piani dati attivi.

Il mercato della rete fissa ha visto una 

riduzione dei volumi di chiamate vocali 

dell’11,6% rispetto all’anno precedente, 

ma un aumento delle connessioni a banda 

larga, pari a circa 800 mila linee, il doppio 

rispetto all’anno precedente. 

Quasi il 99% delle abitazioni risulta 

coperta con banda larga, tuttavia il 

tasso di penetrazione sulla popolazione 

si attesta al 23.4% contro il 30.9% 

della media europea.

Cresce invece dal 5% al 7% la 

penetrazione di connessioni 

ultraveloci (>30Mbps), restando in 

ritardo rispetto agli altri Paesi.

Il mercato italiano, infine, sta mutando 

sulla scia di quanto già avvenuto in Europa 

e le offerte all-inclusive fisso-mobile- 

broadband stanno iniziando a 

caratterizzare questo mercato*.

Tutto ciò ha determinato una necessaria 

evoluzione della struttura organizzativa 

per rispondere meglio al mutamento 

e alle nuove esigenze e progetti aziendali. 

In primo luogo all’interno della Business 

Unit Consumer sono state riorganizzate 

le business unit Consumer Mobile 

e Residential in un’unica struttura 

Consumer, rispondendo alla necessità 

di preparare il terreno per rispondere 

con maggiore reattività ed efficacia 

alla domanda sempre più integrata 

di servizi fisso e mobile, con un’unica 

accountability per coordinare tutte

le leve commerciali.

La neo Business Unit Consumer si è, 

in particolare, organizzata con una 

struttura di Marketing per Segmento, 

con una accountability end-to-end 

dell’architettura dell’offerta, del 

pricing e del go-to-market, e con 

la centralizzazione nella struttura 

Customer Value Management delle 

attività relative alla gestione della 

customer base.

È stata creata anche la direzione 

Ultrabroadband, Wholesale & Strategy

a diretto riporto del CEO, nella quale 

sono confluite Strategy e Wholesale 

con l’obiettivo di lanciare progetti di 

trasformazione aziendale, promuovere 

l’evoluzione dell’ultrabroadband e 

della Fibra e sviluppare una strategia 

dei contenuti video.

La direzione Technology, che a partire 

da 1 luglio 2014 riporta direttamente 

al CEO, si è riorganizzata con lo scopo 

di aumentare sempre di più il presidio 

della rete fissa e l’efficacia delle attività 

di manutenzione. Per questo motivo, 

è stata creata una unità dedicata alla rete 

fissa Consumer e una unità totalmente 

focalizzata alle attività di operations.

Anche la direzione Finance si è 

riorganizzata in modo da rispecchiare 

la struttura organizzativa delle 

divisioni con il duplice obiettivo di 

potenziare il supporto al business

e velocizzare i processi decisionali

e di comunicazione.

Sono state centralizzate all’interno 

della direzione le attività finance related, 

che prima afferivano alle direzioni 

Technology, Commercial Operations 

e Consumer, garantendo maggiore

controllo e chiarezza delle accountability.

Infine la direzione Commercial Operations 

si è riorganizzata per essere allineata alle 

business unit, per definire delle accountabiliy 

sempre più chiare e per focalizzare 

maggiormente l’attenzione verso la qualità 

del servizio offerto ai clienti. Nello specifico 

sono stati uniti all’interno di un’unica 

struttura il Customer Operations Residential 

e Mobile, ed è stata creata una struttura 

di Provisioning a diretto riporto del Direttore 

delle Commercial Operations.

Inoltre la struttura Customer Products

& Processes si è organizzata con due 

distinte strutture di Offer Management 

& Customer Processes focalizzate sui 

segmenti Consumer ed Enterprise,

e con un dipartimento Total Quality, 

per garantire una maggiore 

focalizzazione sui processi e un 

presidio al miglioramento continuo.

Le attuali tendenze nel mercato delle telecomunicazioni … innovando l’organizzazione dell’Azienda 
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* Fonti: Rapporto sulla filiera delle telecomunicazioni in Italia 2015 - Asstel; Italy Telecoms Market report 2015 
 - Analysys Mason; The mobile economy 2015 - GSMA; Relazione Annuale AgCom., 14th conference May 2015. 
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Organizzazione aziendale

HR Organization 
Elisabetta Caldera

(Dal 1 novembre 2015 Donatella Isaia)

Media Relations &
Corporate Communication 

Silvia De Blasio

Ultrabroadband,
Wholesale & Strategy

Enrico Resmini

Consumer BU 
Gianluca Corti

Enterprise BU 
Manlio Costantini

Commercial
Operations Unit 

Barbara Cominelli

Technology
Fabrizio Rocchio

Finance 
Deegan Colman

Public &
Legal Affairs 

Saverio Tridico

Safety, Security
and Facilities 

Stefano Bargellini

Chief Executive Officer

Aldo Bisio

Sustainability & 
Foundation 

Maria Cristina
Ferradini
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Innovazioni di prodotto/servizio Evoluzione tecnologica

GSM 1994

1995 Lancio dei servizi di telefonia mobile di Omnitel Pronto Italia

1996 Lancio della prima rete aziendale mobile

2,5 mln di clienti

1998 Lancio del primo programma di loyalty Omnitel One

1999 Lancio della Christmas Card

Lancio dei contenuti in formato WAP

2000

2001 Vodafone Connect Card

2002

19,4 mln di clienti

2003

UMTS 2004 Mobile Connect Card UMTS

2005 Vodafone Passport

HSDPA 2006 Vodafone Casa

2007 Acquisizione Tele2 e lancio Vodafone Rete Unica

DSL 2008 Convergenza fisso e mobile, Vodafone Station e Internet Key

2009 Vodafone Ministation

2010 Internet Key 28.8, Vodafone TVConnect prima TV digitale. 32,8 mln di clienti

LTE

Copertura mobile
a 43,2 Mbps 2011 App “My190” per self-care clienti, Lancio progetto “1000 Comuni”

Acquisizione
frequenze 4G

Lancio servizi 4G
2012 Lancio Vodafone IP VPN, Vodafone Smart Pass, Vodafone Station 2

2013 Lancio NFC, Offerte RELAX, Rete Unica Dati, Vodafone Xone

Lancio Roaming 4G 2014 Mobile POS

Copertura Fibra ottica Vodafone Rete Sicura

Lancio Vodafone
Station Revolution 2015 Lancio 4G+, 225 Mbps

Lancio Sky Online Lancio Fibra 300 Mbps

2014

2012
2013

2011
2012

2010
2011

2008

2006

2004

2011

2015

1994

Più di 20 anni 
di innovazione: 
il contributo 
di Vodafone Italia 
al mercato

GSM

UMTS

HSDPA

DSL

LTE

Acquisizione
frequenze 4G

Copertura 
Mobile
43,2 Mbps

Lancio Roaming 4G
Copertura Fibra
ottica

Lancio Vodafone
Station Revolution

Lancio Sky Online

Lancio
servizi 4G
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Sostenibilità, governance
e dialogo con gli stakeholder 
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Operating responsibly is essential 

to our licence to operate and delivers 

commercial advantages to the 

business, helping to turn potential 

risks into opportunities and enhancing 

the contribution of our products 

and services to sustainable living. 

By acting with honesty and integrity 

we can secure the trust of our 

customers which is integral to the 

long-term success of our business.

Mobile technology is improving 

livelihoods and quality of

life globally.

We are exploring commercial 

opportunities where our products 

and services can bring further 

benefits to society and we are 

researching the potential for our 

technology to further contribute 

to sustainable living.

Vodafone Italia da diversi anni ha 

scelto di intraprendere il cammino 

della “Responsabilità d’Impresa” 

che si traduce costantemente nello 

sviluppo di politiche “sostenibili” 

condivise a livello locale e con il Gruppo.

Operare in modo sostenibile per 

Vodafone Italia significa agire nella 

convinzione che il successo di 

un’azienda nel lungo periodo dipende 

anche dalla capacità di soddisfare

o talvolta anticipare i bisogni

culturali, sociali ed economici del 

Paese attraverso il proprio business. 

Vodafone Italia ricerca, costantemente, 

tecnologie innovative per migliorare 

la qualità di vita delle persone 

fornendo servizi di comunicazione 

in grado di contribuire allo sviluppo 

sociale e alla tutela dell’ambiente, 

sostenendo le categorie più deboli 

della società. 

L’obiettivo è creare un progetto di 

impresa sostenibile, consapevole di 

essere parte di un sistema di imprese 

al cui successo vuole contribuire 

attraverso la creazione di valore 

condiviso. 

I Business Principles sono i principi 

con cui Vodafone Italia opera nel 

rispetto delle leggi e degli standard 

internazionali universalmente 

riconosciuti, con l’obiettivo di 

condurre una corretta politica 

imprenditoriale nei confronti di tutti 

gli stakeholder.

 La “Vodafone Way” rappresenta il 

motore culturale di Vodafone che 

ispira l’approccio al lavoro dentro

e fuori l’azienda.

Esprime il modo di operare, di 

rapportarsi con i clienti, la quotidiana 

aspirazione nel voler individuare e 

raggiungere nuovi traguardi ponendo 

al centro di ogni scelta strategica il 

cliente e impegnandosi ad operare 

con efficacia, velocità e secondo 

logiche di reciproca fiducia.

L’approccio di Vodafone Italia alla 

sostenibilità, descritto nel presente 

bilancio in termini di strategia, 

obiettivi e performance, è sviluppato 

in linea con i principi dello Standard 

AA1000 AccountAbility Principles 

Standard 2008, emanato da Account 

Ability (Institute of Social and Ethical 

Accountability):

• Inclusività: Vodafone Italia favorisce

 la partecipazione degli stakeholder

 allo sviluppo e al raggiungimento di

 una risposta responsabile e strategica

 sulla sostenibilità.

• Materialità: Vodafone Italia ha in essere

 un processo articolato per valutare 

 la rilevanza dei temi per l’organizzazione

 e per i propri stakeholder, allineato

 a quello decisionale e di sviluppo

 della strategia.

• Rispondenza: Vodafone Italia risponde

 ai temi sollevati dagli stakeholder

 che hanno a che fare con la propria  

 performance, che si realizza attraverso

 decisioni, azioni, risultati, nonché

 attività di comunicazione con gli

 stakeholder.

La sostenibilità in Vodafone Italia

Vodafone Italia, in linea con la vision del Gruppo persegue un modello di business

sostenibile e pone costante attenzione non solo agli aspetti economici, ma anche

a quelli ambientali e sociali. La cultura della Sostenibilità è parte integrante

della strategia e dell’operatività aziendale nella consapevolezza che l’attenzione 

alle persone, la relazione con il cliente e con i fornitori e la tutela dell’ambiente 

circostante rappresentano i presupposti per una crescita sostenibile.

Group Vision

Delivering
transformational

solutions
Operating responsibly

F ina n c ia l  in c lus ion 
Ag r icu lt ure

Ed ucat ion  &  employ m ent
Enabl ing  a  low ca r bon e conomy

Hea lt h

Tax  and  economic  contr ibut ion
Human r ights

Pr i va c y  a n d s e cur i t y
Res pons ib le  S upply  cha in

Health  and  sa fety
Mobi les ,  masts  and  hea lth

Min imis ing  our  carbon footpr int

Current focus areas
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Le attività svolte da Vodafone Italia 

(e rendicontate nel bilancio) sui temi 

di sostenibilità sono quelle che 

risultano essere di maggiore interesse 

in termini di rilevanza (o “materialità”) 

per l’Azienda e per gli stakeholder. 

Per individuarle, la funzione 

“Sustainability”, guidata da Maria Cristina 

Ferradini, insieme al management 

aziendale, ha elaborato una “matrice 

di materialità” che classifica secondo 

questo parametro i temi di sostenibilità 

di Vodafone Italia.

L’importanza di ciascun tema è stata 

valutata tenendo in considerazione 

da un lato la Missione, le Strategie 

e le Core Capability dell’azienda, 

dall’altro le istanze e le aspettative 

sollevate dagli stakeholder.

Per ciascuna area di riferimento,

sono stati avviati specifici progetti.

Con l’obiettivo di creare relazioni 

mutuamente favorevoli, basate sulla 

trasparenza, la fiducia e il consenso 

nelle decisioni, Vodafone Italia opera 

da diversi anni ponendo particolare 

attenzione all’ascolto, al dialogo

e alla rendicontazione trasparente 

verso tutti i propri stakeholder:

dipendenti, clienti, azionisti, partner 

commerciali e fornitori, governi, 

autorità, media e opinion leader, 

comunità, società, rappresentanti

per la tutela dell’ambiente e del 

territorio. In particolare con cadenza 

annuale sono realizzate alcune 

attività di ascolto e dialogo, tra le 

quali si segnalano:

Per maggiori dettagli sulle attività di dialogo con gli stakeholder si rimanda ai contenuti dei capitoli dedicati alle diverse tematiche.

Quali sono i temi di sostenibilità rilevanti per Vodafone Italia Gli stakeholder di Vodafone Italia: ascolto e coinvolgimento

Come sono coinvolti…

DIPENDENTI Il dialogo tra l’azienda e le risorse umane avviene costantemente durante tutto l’anno. Sono 
numerosi gli strumenti di comunicazione interna utilizzati: la nuova Intranet HUB, Circle per il 
caricamento di immagini, post testuali e commenti, Vodafone Tube. Durante l’anno Vodafone 
Italia ha organizzato una serie di incontri/webcast su cui ciascun dipendente ha la possibilità 
di partecipare collegandosi dalla propria postazione o da remoto. Inoltre è continuato il lancio 
delle due nuove newsletter: “to be an admired leader” per fornire utili anteprime e materiali 
per il cascading all’interno dei propri team, l’altra “need to know” per informare sulle principali 
novità strategiche commerciali, e organizzative.

CLIENTI L’ascolto del cliente avviene mediante l’uso di diversi strumenti utili a rendere un servizio 
sempre migliore e garantire una continua customer experience al cliente. Tra questi, le 
ricerche di mercato, la misurazione della customer satisfaction e il Servizio Clienti rivestono 
un’importanza fondamentale. In particolare, i canali di contatto con il cliente comprendono
i servizi in mobilità, il sito web, i social network, l’SMS e il Customer Care tradizionale.

FORNITORI Oltre ai normali canali di contatto, il coinvolgimento dei fornitori avviene anche per diffondere 
valori etici. Tutti i potenziali fornitori devono accettare il Code of Ethical Purchasing adottato 
da Vodafone Italia e definito a livello di Gruppo. Inoltre, tutti i fornitori sono sottoposti a un 
processo di qualifica e valutati per aumentare il livello di qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

ISTITUZIONI Vodafone mantiene un dialogo costante con le Istituzioni attraverso una specifica funzione 
aziendale, partecipando attivamente a consultazioni pubbliche, tavoli di lavoro e altre iniziative 
utili alla definizione delle politiche pubbliche di telecomunicazione. La collaborazione con le 
Istituzioni avviene anche mettendo a disposizione il proprio Security Operation Center come 
contact center a disposizione degli organi governativi per attività di pubblica sicurezza o di 
gestione delle emergenze.

MERCATO Vodafone Italia utilizza diversi strumenti anche per comunicare con i propri azionisti e 
con il mercato. Tra questi, rientrano i comunicati stampa e le periodiche comunicazioni 
sull’andamento della gestione aziendale.

Medio/Bassa AltaRilevanza per Vodafone in relazione alla Missione, Strategia e Core Capability

Ambiente
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Innovazione sociale

Mobile 4 Good
Alfabetizzazione digitale
Smart Cities & Smart Communities
M-payments
Incubatore Xone

La matrice della sostenibilità

Fundraising con i clienti (Ricarica Insieme)

Correre Insieme
Child Protection
Finanziamento all’Impresa Sociale 
e alle start-up innovative

Sviluppo della rete
Antenne, salute e telefoni
Energia rinnovabile
Efficienza Energetica
Sedi di Milano e Napoli

Risorse umane,
inclusione e lavoro

Smart Working
Diversity e Well Being
Discover Program
Formazione e Sviluppo:
competenze digitali
Salute e Sicurezza

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



4544

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

L’architettura di Corporate Governance 

di Vodafone Italia è coordinata

dal Consiglio di Amministrazione,

al quale competono le principali 

decisioni strategiche, gestionali

e operative, oltre alla costante verifica 

del corretto andamento aziendale.

Ai sensi dello statuto adottato in 

data 25 marzo 2014, il Consiglio di 

Amministrazione, i cui rappresentanti 

sono eletti dall’Assemblea dei Soci, 

è attualmente composto da 5 membri 

di cui 4 scelti tra il management 

aziendale e 1 tra il management del 

Gruppo Vodafone.

La Società, nel riformulare la propria 

governance a seguito dell’uscita del 

Gruppo Verizon dall’Azionariato, si è 

attenuta a quanto disciplinato dalle 

policy interne del Gruppo Vodafone, 

che prevedono, inter alia, che i membri

del Consiglio di Amministrazione

siano scelti tra il top management 

della Società e/o del Gruppo Vodafone.

Sono stati dunque nominati Consiglieri, 

oltre al Presidente e all’Amministratore  

Delegato, il Finance Director e il 

Public & Legal Affairs Director della 

Società, nonché – in rappresentanza 

degli interessi del Gruppo – il Finance 

Director Europe del Gruppo Vodafone.

Tutti gli Amministratori sono legali 

rappresentanti della Società.

Gli altri organi sociali previsti sono 

l’Assemblea dei Soci e il Collegio 

Sindacale; una società di revisione 

indipendente svolge le attività di 

controllo contabile.

A seguito della cessione, avvenuta 

in data 21 febbraio 2014, delle quote 

azionarie di Vodafone Italia detenute 

dal Gruppo Verizon in favore del 

Gruppo Vodafone, (in particolare 

Verizon Business International 

Holdings ha ceduto la propria 

partecipazione nel capitale della 

Società a Vodafone Europe B.V.), 

il capitale sociale della Società risulta 

così detenuto:

Gli organi sociali I comitati

89%
Vodafone Europe B.V.

1% 
Vodafone International Holdings B.V.
(Società interamente controllata da Vodafone Europe B.V.)

10% 
Azioni proprie

• il Comitato per il Controllo Interno

 (“Audit Committee”): in particolare,

 supervisiona il corretto adempimento 

 da parte del management delle proprie 

 responsabilità ai fini dell’efficacia

 del sistema dei controlli interni

 e la compliance di Vodafone Italia

 ai requisiti di legge e alle Global Policy. 

 L’Audit Committee ha una linea

 di reporting verso il Consiglio 

 di Amministrazione della società.

 È composto da due amministratori

 non esecutivi: il Finance Director

 Europe del Gruppo Vodafone,

 Emanuele Tournon (Chairman)

 e il Presidente del Consiglio 

 di Amministrazione, Pietro Guindani.

 Alle riunioni del Comitato partecipa

 anche il responsabile della funzione

 di Internal Auditing della società e

 sono invitati anche il Chief Executive

 Officer e il Financial Director

 della Società.

• il Tax Risk Management Committee:

 istituito in data 26 marzo 2014, 

 ha l’obiettivo di rafforzare la

 condivisione e compartecipazione

 dei vertici aziendali rispetto agli

 impatti sulla variabile fiscale 

 delle principali decisioni aziendali.

 Esso è composto dal Presidente del

 Consiglio di Amministrazione Pietro

 Guindani, dal Presidente del Collegio

 Sindacale Tommaso Di Tanno, dal

 Finace Director Colman Deegan

 e dall’Head of Tax Giuseppe Zingaro.

 Tale comitato esamina e fornisce

 pareri e raccomandazioni al presente 

 Consiglio di Amministrazione su

 questioni di particolare interesse quali, 

 a titolo non esclusivo ed a seconda

 della materialità:

• accordi intra-gruppo; 

• accordi transattivi in materia fiscale; 

• eventuali altre operazioni che

 possano comportare l’esposizione

 a rischio fiscale, considerate dal

 management rilevanti sotto un 

 profilo qualitativo e/o quantitativo.

Il management, inoltre, si avvale del 

supporto di alcuni Comitati esterni

al Consiglio, con un ruolo consultivo 

in specifiche materie di business

e performance economico-finanziaria,

assicurando un efficace dialogo 

e un’immediata interazione tra le 

differenti funzioni aziendali.

Tra i Comitati più importanti, ci sono:

• il Comitato Esecutivo: ha il compito

 di monitorare la performance di

 Vodafone Italia; assicura il confronto 

 sulle maggiori tematiche aziendali

 strategiche e operative e la

 comunicazione tra le varie direzioni

 per il raggiungimento degli obiettivi

 di Vodafone Italia, in coerenza con

 la strategia del Gruppo Vodafone;

• il Comitato Affari Pubblici

 e Istituzionali: discute le maggiori

 questioni in materia regolamentare,

 legale, istituzionale e pubblica

 oltreché in materia di responsabilità

 sociale (Corporate Responsibility).

In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati creati i seguenti comitati: 

La governance di Vodafone Italia 
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Il Consiglio di Amministrazione è 

responsabile del sistema di controllo 

interno, di cui stabilisce le linee di 

indirizzo e verifica l’adeguatezza 

oltre che l’effettivo e corretto 

funzionamento, assicurando la 

corretta identificazione e gestione

dei rischi aziendali.

A tal fine il Consiglio si può avvalere 

anche del supporto del Comitato per 

il controllo interno (Audit Committee) 

e della funzione Internal Audit per 

assicurare un costante monitoraggio 

del sistema di controllo interno. 

In tema di compliance, dal momento 

che la capogruppo Vodafone Group 

Plc è quotata alla borsa di New York 

(NYSE), anche nel corso del fiscal year 

2014-2015 Vodafone Italia ha messo 

in atto le iniziative di valutazione dei 

rischi e dei controlli atti a garantire la 

compliance con quanto previsto dalla 

Sarbanes Oxley Act (SOX); i criteri 

individuati per la determinazione

dei conti contabili e dei processi,

che ricadono nell’ambito di 

applicazione della SOX, sono stati

sia il loro grado di materialità sia

il relativo livello di rischio.

Le attività di revisione si sono 

focalizzate su 9 processi in scope per 

Vodafone Italia.

Il sistema di controllo interno

della Società si completa con il c.d. 

“modello organizzativo 231”, il cui 

ambito applicativo va al di là delle 

disposizioni e delle prescrizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 231/2001,

in quanto si configura quale 

paradigma comportamentale di tutti 

coloro che agiscono in nome e per 

conto della Società.

Di esso è parte integrante il Codice 

Etico della Società, che si affianca 

in modo coerente ai principi 

comportamentali richiamati dal 

Code of Conduct del Gruppo 

Vodafone, che si caratterizza per il 

richiamo alle policy di Gruppo e per 

un esplicito riferimento ai concetti 

Doing What’s Right, oggetto questi 

ultimi di un’importante campagna 

di comunicazione e di un piano 

strutturato di formazione svolti nel 

corso dell’anno.

Sul funzionamento e l’osservanza del 

modello vigila un apposito Organismo 

di Vigilanza composto da quattro membri 

permanenti: (I) il Presidente del Consiglio 

di Amministrazione, (II) il Presidente del 

Collegio Sindacale, (III) il Direttore Affari 

Pubblici e Legali ed infine (IV) il Responsabile 

della funzione Internal Audit. 

Nel corso dell’esercizio fiscale, 

l’Organismo ha suggerito alla

Società di procedere ad un 

aggiornamento generale del Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo 

ai sensi del D.Lgs.231/2001, anche 

in considerazione delle nuove linee 

guida di Confindustria pubblicate

a luglio 2014. Le finalità che hanno 

guidato alla rilettura del Modello

sono state: rivalutare tutte le tipologie 

di reato potenzialmente applicabili 

per la Società e adeguare il Modello

ai cambiamenti organizzativi. 

La Società ha quindi avviato un progetto 

suddiviso in diverse fasi ai fini 

dell’aggiornamento del Modello. 

In quest’ambito è stata condotta 

l’analisi di risk & self assessment 

col management finalizzata 

all’individuazione di processi sensibili 

in cui possono essere commessi 

reati e delle misure di controllo atte 

a prevenire la commissione dei reati 

stessi di cui al D. Lgs. 231/2001 e la 

gap analysis, ovvero l’analisi delle 

aree di miglioramento del sistema

di controllo interno.

Tali attività sono state svolte anche 

per le controllate. L’approvazione del 

Modello aggiornato avverrà nel corso 

del nuovo anno fiscale. 

Nel corso dell’anno, in linea con 

l’approccio “risk based” alla compliance 

adottato dal Group Policy Compliance 

Committee, è stato condotto un 

esercizio di Policy Compliance Review 

e tre deep dives review, focalizzati 

sulla verifica di conformità alle policy 

considerate ad alto rischio (“high risk”).

Queste attività, che hanno confermato 

un buon livello di compliance della 

Società, hanno permesso di effettuare 

test anche su alcuni controlli che sono 

parte integrante del modello organizzativo 

231 della Società, con particolare 

riferimento alle policy Anti-Bribery, 

Health & Safety, Electromagnetic 

Fields, Network e Information Security.

Infine, un’estesa campagna di 

comunicazione “Doing What’s Right” 

è stata condotta nel corso dell’anno 

con l’obiettivo di aumentare la 

consapevolezza e la conoscenza dei 

principi di comportamento richiamati 

dal Code of Conduct e dalle “high risk” 

policy (tra cui l’Anti-Bribery e il Modello 

231, Salute e Sicurezza sul Lavoro, 

Privacy, e Security). 

A questa iniziativa si è affiancato 

anche il programma di formazione 

sempre all’interno della campagna 

Doing What’s Right, attraverso

il quale, con l’utilizzo di un pacchetto di 

corsi e-learning, il 92% della popolazione 

aziendale è stata formata sempre sui 

temi relativi al Code of Conduct e ai

principi di comportamento attesi.

Inoltre durante le attività di risk 

assessment, svolte durante l’anno

per l’aggiornamento del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo 

si è svolta anche un’attività di formazione 

dei senior manager sui contenuti del 

Modello e del Codice Etico.

Infine, è stato condotto un 

programma di formazione specifico 

per le funzioni che svolgono attività 

sensibili a reati corruttivi.

Il sistema di controllo interno
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I Codici di condotta di Vodafone Italia 

Oltre al Codice Etico aziendale 

costantemente aggiornato, altri codici 

e policy a livello locale e di Gruppo 

contribuiscono a rafforzare il sistema 

di Corporate Governance della Società.

I documenti mirano ad assicurare che la 

conduzione del business avvenga sempre 

nel rispetto delle regole, che il management 

abbia sempre le informazioni necessarie

per gestire al meglio il rischio legato 

al business e che tutte le scelte vengano 

prese secondo meccanismi appropriati

di approvazione, delega e notifica.

• Codice di Condotta per il

 Telemarketing: redatto alla luce

 dell’introduzione della normativa

 sul Registro delle opposizioni, tale

 Codice ha l’obiettivo di disciplinare

 le attività di direct marketing,

 la vendita diretta e a distanza.

 Un apposito comitato di garanzia

 vigila sul rispetto delle disposizioni

 da parte degli operatori.

 Inoltre, il Codice prevede una serie

 di impegni, in termini di regole

 di condotta e di vincoli temporali

 per lo svolgimento delle attività

 di telemarketing, che le aziende

 aderenti si impegnano a rispettare

 nel contattare i clienti.

• Codice di Condotta per le Attività

 di Teleselling: contiene i requisiti

 di trasparenza, completezza e

 correttezza nella gestione del

 contatto telefonico con il cliente,

 dalla conclusione di un contratto

 a distanza, alla presentazione

 dell’offerta, fino alla sua attivazione.

• Codice di Condotta per l’offerta

 dei servizi a sovrapprezzo e la

 tutela dei minori: volto ad assicurare,

 nel rispetto del diritto di informazione 

 e della libertà di espressione, la tutela

 del consumatore e dei minori nell’ambito 

 della fornitura dei servizi a sovrapprezzo.

• Codice di Condotta per l’offerta

 dei Servizi premium: il codice ha

 lo scopo di uniformare il livello di

 protezione dei clienti in termini di

 trasparenza dei servizi a sovrapprezzo 

 di tipo SMS/MMS.

 Il codice è stato aggiornato a fine

 2013: in particolare, è stata

 rafforzata la trasparenza informativa

 in fase di attivazione dei servizi

 offerti alla clientela, in particolare

 quelli offerti tramite wap e web.

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



4948

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Il quadro regolamentare del settore 

delle telecomunicazioni è in continua 

evoluzione. Nel corso del fiscal 

year 2014-2015 sono state adottate 

alcune decisioni e proposte alcune 

consultazioni pubbliche dalle Autorità

di regolamentazione volte

ad incidere su numerosi aspetti

tra cui sia la trasparenza tariffaria

e le forme di fatturazione, sia la

tutela del consumatore

e la contestuale promozione 

di alcune iniziative volte alla 

diffusione di alcune tecnologie

quali la fibra e il 4G.

Il contesto regolamentare Con delibera 23/15/CONS l’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica ai fini dell’adozione 

di rinnovate misure di trasparenza della bolletta telefonica, revisione della normativa in tema 

acquisti di servizi premium (c.d. servizi digitali) ed estensione delle disposizioni a tutti i servizi 

di comunicazione elettroniche.

Secondo lo schema di provvedimento, gli obiettivi di digitalizzazione delle modalità di fatturazione 

(Billing 2.0), una maggior trasparenza del sistema di fatturazione stesso e maggiori tutele 

a favore degli utenti, possono trovare compiuta realizzazione attraverso l’imposizione agli 

operatori di specifici obblighi in merito: a) alla forma e al contenuto delle informazioni in fattura, 

b) alle tutele in caso di attivazione di servizi premium su rete internet, c) allo sbarramento 

selettivo di chiamata e di altre funzionalità, nonché a precise disposizioni in tema di reclami 

e diritto di recesso.

Qualità del 
servizio

Trasparenza
della

bolletta

Tutela
della

privacy 

Il procedimento di revisione della delibera sui servizi di assistenza, avviato con delibera 588/12/CONS 

è tuttora in corso. In particolare gli operatori chiedono all’Autorità una semplificazione della 

regolamentazione sui call center tenuto conto dell’evoluzione dei servizi di assistenza che dal canale 

tradizionale telefonico si stanno spostando sempre di più verso canali di assistenza web based, 

totalmente gratuiti. Il servizio di assistenza deve diventare una leva competitiva per il mercato.

Call
Center

Con la delibera n. 645/14/CONS l’AGCOM ha avviato una consultazione pubblica in ordine 

all’approvazione del “Regolamento recante disposizioni a tutela dell’utenza in materia di 

contratti relativi alla fornitura di beni e servizi di comunicazioni elettroniche”.

Con questo schema di provvedimento l’Autorità ha inteso predisporre una serie di tutele 

per i consumatori/utenti in fase di sottoscrizione alle offerte commerciali, con particolare 

riferimento ai contratti a distanza conclusi telefonicamente.

Nello specifico, nello schema di Provvedimento Autorità prospetta: la conclusione del 

contratto a distanza telefonico in fasi diverse, quello della conferma dell’offerta da parte 

del professionista e quello dell’accettazione dell’offerta da parte del consumatore; una 

previsione di durata massima del rapporto contrattuale, stringenti modalità di informativa 

sul diritto di recesso in caso di cambiamento delle condizioni di offerta durante il rapporto 

operatore-utente e una estensione delle tutele contrattuali dei rapporti tra operatori e 

consumatori agli utenti non consumatori.

Il provvedimento finale dovrebbe essere finalizzato nel corso del 2015.

Consumer
rights

directive

Di seguito si illustrano alcune tra le principali:
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L’AGCOM, nel corso del 2012 è stata adottata la delibera 154/12/CONS relativa all’attività

di misurazione della qualità della rete mobile attraverso campagne di drive test condotte

dalla Fondazione Ugo Bordoni. Dopo aver eseguito le prime campagne sulla base dei criteri

stabiliti dalla delibera 154/12 il tavolo tecnico sta ora verificando l’opportunità di evolvere

il progetto e passare dalla misurazione delle chiavette su reti 3G (ormai non più significative), 

4G, a quella degli smartphone e 3G alla misurazione della qualità delle reti LTE.

Qualità dei servizi mobili

Dopo la consultazione pubblica il Garante ha adottato il provvedimento 229/2014 dell’8 maggio 

2014 relativo all’individuazione di modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione

del consenso per l’uso dei cookies - secondo quanto previsto dall’art. 122 comma 1 del Codice 

per la protezione dei dati personali - fornendo le indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto 

dalla legge. Con tale provvedimento rivolto a tutti coloro che gestiscono un sito web, l’Autorità 

ha stabilito che gli utenti debbano avere in un banner tutte le informazioni con la possibilità

di scegliere quali cookies utilizzare. Il provvedimento è diventato obbligatorio da giugno 2015.

Cookies

Dopo la consultazione pubblica, il Garante ha adottato a maggio 2014 il provvedimento generale

in materia di trattamento di dati personali, nell’ambito dei servizi di mobile remote payment.

Il regolamento si rivolge non solo ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche ma anche agli 

hub tecnologici, attraverso i quali i servizi vengono forniti, ed ai fornitori di contenuti digitali, servizi 

editoriali, prodotti multimediali e giochi (il “mercanti”). Gli operatori e i fornitori dei servizi digitali

- nella loro qualità di titolari del trattamento - sono tenuti a fornire agli utenti un’adeguata informativa.

Il regolamento sottolinea anche che il consenso generale non è necessario al fine di fornire il servizio; 

il consenso è richiesto laddove venga svolta un’attività di marketing e di profilazione degli utenti.

L’Autorità inoltre prevede specifiche misure di sicurezza per proteggere i dati personali acquisiti 

attraverso i pagamenti a distanza mobili garantendo altresì una protezione adeguata in caso 

di trattamento di dati sensibili. Tali misure dovranno essere implementate dagli operatori,

dagli hub e dai fornitori di contenuti entro il 2015.

Mobile payments

Il processo europeo di adozione di un Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 

che andrà a modificare la direttiva 95/46/CE è ancora in corso. Tale Regolamento si pone 

l’obiettivo di garantire una migliore e più armonizzata protezione dei dati personali all’interno 

del territorio europeo in un contesto sempre più digitale e sempre più basato su internet.

Il Regolamento dovrebbe essere adottato entro del 2015.

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali 

Delibera 656/14/CONS modificativa della delibera 244/08/CSP sulla qualità di accesso

ad internet da postazione fissa. Le novità più rilevanti rispetto alla precedente versione

della delibera riguardano l’eliminazione della definizione di profilo tecnico e il concetto

di banda nominale. Il soggetto indipendente inoltre renderà disponibile per tutti gli operatori 

un unico sistema di misura volto a certificare le offerte superiori a 30 Mbit/s (offerte in Fibra).

I meccanismi di misurazione dovranno quindi essere aggiornati al fine di consentire ai clienti 

finali di servizi ADSL e fibra la verifica della qualità della loro linea, sia nella versione completa 

che rapida (speed test) e continueranno ed essere gestiti dalla Fondazione Ugo Bordoni. 

Qualità dei servizi di accesso a internet da postazione fissa

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



5150

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Le relazioni con Enti, Istituzioni
e Associazioni 

Vodafone Italia ha instaurato relazioni 

solide con Enti, Istituzioni e Associazioni, 

attraverso la Direzione Affari Pubblici 

e Legali.

Grazie ad un dialogo frequente 

e costruttivo Vodafone intende 

contribuire allo sviluppo di una solida 

infrastruttura di telecomunicazioni 

in Italia con proposte concrete ed

efficienti, costruendo un posizionamento 

il cui impegno spesso va oltre gli interessi 

aziendali e coinvolge l’intero settore.

A livello federale il Gruppo segue da 

vicino, sia individualmente sia con 

l’ausilio di tecnici (ad esempio Asstel

e Confindustria), le iniziative normative 

parlamentari e governative, collaborando 

alla predisposizione e alla richiesta 

di chiarimenti tecnici da parte del 

legislatore italiano; a livello locale 

è in costante contatto con le istituzioni

e le autorità locali su tematiche relative 

alle telecomunicazioni dallo sviluppo 

di infrastrutture alla copertura della rete, 

e in generale alle tematiche di interesse 

delle comunità locali. 

Nel corso dell’anno fiscale 2014 - 2015, Vodafone Italia ha proseguito il suo percorso in linea

con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana. Le tre direttrici principali sulle quali l’Azienda 

si è concentrata sono:

• Digital Divide Geografico – lo sviluppo delle infrastruttura è il nodo essenziale

 per l’implementazione dell’Agenda Digitale Italiana. Al fine di contribuire allo sviluppo

 infrastrutturale del Paese, con il piano Spring Vodafone Italia ha raddoppiato gli investimenti

 in reti fisse e mobili, per 3,6 miliardi di euro. 

• Digital Divide Culturale – al fine di sensibilizzare i cittadini sull’importanza delle nuove

 tecnologie nella vita quotidiana e in particolare nei rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, 

 sono stati organizzati diversi corsi e seminari di formazione al digitale.

• Smart City e Communities – Vodafone Italia lavora quotidianamente per fornire soluzioni

 innovative che consentano di migliorare la vita dei propri clienti e facilitare la fruizione

 di servizi tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini combinando gli asset distintivi delle

 Telecomunicazioni (come ad esempio la connettività fissa e mobile, le piattaforme

 Machine to Machine, le soluzioni di Device Management) con la possibilità di sviluppare

 soluzioni ad-hoc.

Agenda
Digitale
Italiana

Il corso di formazione digitale realizzato, durante il fiscal year 2014-2015, interamente su piattaforma 

e-learning da Vodafone Italia in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani 

(ANCI), è giunto alla terza edizione. L’iniziativa, nata per diffondere la cultura digitale tra gli 

amministratori locali, quest’anno, ha visto incrementare il numero dei partecipanti raggiungendo 

650 persone. Il corso è organizzato attraverso diversi moduli didattici relativi ai temi della cultura 

digitale con particolare attenzione al mondo della Pubblica Amministrazione e delle Istituzioni. 

La terza edizione è stata arricchita con il lancio del Concorso “Failadifferenza: idee digitali 

per la nostra città”, un’iniziativa di partenariato pubblico-privato che permette alle amministrazioni, 

ad Anci e a Vodafone Italia di condividere pensieri innovativi per la digitalizzazione dei territori 

e delle comunità del Paese, attraverso sinergie volte a promuovere progetti di intervento per 

incrementare la trasformazione delle città italiane in Smart City. Il concorso raccoglie progettualità 

legate a diversi temi, quali la cittadinanza digitale, la formazione e la mobilità sostenibile.

Cultura e 
Strumenti

2.0

Vodafone Italia ha, come di consueto, collaborato alla definizione di soluzioni normative 

offrendo la propria consulenza tecnica e collaborando alla predisposizione di osservazioni

e pareri anche tramite le Associazioni di categoria, quali Asstel e Confindustria. Ad esempio, 

ha collaborato alla definizione del decreto-legge “Sblocca Italia” del 12 settembre 2014.

Tale decreto introduce diverse norme di semplificazione con l’obiettivo di agevolare il rapido 

superamento del digital divide italiano, attraverso la diffusione della banda larga mobile

in tutte le zone del paese con evidenti benefici in termini di progressi economico sociali

e di sviluppo del territorio. 

Iniziative 
legislative

So
st

en
ib

ili
tà

, g
ov

er
na

nc
e 

e 
di

al
og

o 
co

n 
gl

i s
ta

ke
ho

ld
er

 

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



5352

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Il contesto legale

Anche quest’anno permane limitato 

il numero dei contenziosi avviati dai 

dipendenti e nei confronti dei fornitori 

mentre si segnala un aumento 

significativo sia dei contenziosi 

che delle conciliazioni con i clienti, 

soprattutto nell’ambito dei servizi

di rete fissa.

Per quanto riguarda i contenziosi con gli 

agenti e distributori il livello quantitativo 

può considerarsi non significativo.

Resta invece elevato, nonostante la 

continua ricerca da parte di Vodafone 

Italia di soluzioni condivise, il livello 

di contenzioso con le amministrazioni 

locali e con i privati nell’ambito delle 

attività di installazione e aggiornamento 

tecnologico degli impianti anche per 

la perdurante attenzione mediatica 

sul tema dei campi elettromagnetici. 

In questo scenario si sta sviluppando 

sempre di più il ricorso a protocolli

d’intesa con gli enti locali che prevedono 

una regolazione convenzionale delle 

localizzazioni degli impianti sul territorio 

comunale e, talvolta, più specificamente, 

ubicazioni su proprietà comunali.

In ogni caso, per quanto concerne 

il contenzioso amministrativo, 

Vodafone Italia è riuscita quasi 

sempre ad ottenere provvedimenti 

favorevoli da parte dei Tribunali 

Amministrativi Regionali (TAR).

Nell’ambito del diritto alla concorrenza, le cause sorte (Eutelia, Okcom, Teleunit, BT, Fastweb 

ed Uno Communications) a valle del procedimento avviato dall’AGCM nel 2005 (A357), 

concluso con l’accettazione degli impegni presentati da Vodafone Italia aventi ad oggetto

un accordo con un operatore virtuale di rete mobile, hanno visto un dispiegarsi favorevole

alle tesi difensive sostenute da Vodafone (in particolar modo le cause contro BT e Fastweb)

con le consulenze tecniche d’ufficio (CTU) che accolgono la maggior parte dei rilievi di natura 

economica sollevati e la riduzione significativa dell’ipotetico danno lamentato dai concorrenti. 

Diritto alla 
concorrenza

Anche nel corso del presente esercizio le attività dell’Autorità di regolazione e dell’Autorità 

Antitrust hanno continuato ad essere incisive sia con riferimento ai temi della tutela dei consumatori 

che dell’attività di impresa. In particolare, l’Agcom, ha avviato alcuni procedimenti volti al 

monitoraggio dell’attività degli operatori che si sono conclusi con interventi sanzionatori 

nell’ambito del rispetto delle delibere regolatorie. A seguito dell’adunanza plenaria del 

Consiglio di Stato, in data 11 maggio 2012, l’attività di intervento dell’Agcm sulle pratiche 

commerciali scorrette ha subito un certo rallentamento.

Tale tendenza in ogni caso è destinata verosimilmente ad invertirsi alla luce della recente 

modifica legislativa (D.Lgs. 21/14) che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva 

“Consumer Right” ed ha attribuito nuovamente la competenza all’Agcm, per le pratiche 

commerciali scorrette nel settore delle telecomunicazioni.

Agcom/
AGCM

Oltre alle diverse delibere di definizione di singole controversie tra Vodafone e i propri clienti, 

si segnalano le seguenti delibere che hanno sanzionato l’azienda per violazione della normativa 

regolamentare di settore: nel settembre 2014: €116.000, per aver modificato alcune offerte 

pubblicizzate con il claim “Per Sempre”; nell’aprile 2014: € 255.000 per aver violato ll’art. 80 

del Codice delle Comunicazioni con dei comportamenti volti ad ostacolare le procedure di portabilità. 

Autorità per le 
garanzie nelle

Comunicazioni

Sul fronte Antitrust con riguardo alle tematiche concorrenziali, si segnala che Vodafone è coinvolta 

nel procedimento promosso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 

contro Telecom Italia I761 – Mercato dei servizi tecnici accessori. Il procedimento era stato 

originariamente avviato contro le società che offrono servizi di manutenzione della rete fissa 

che, secondo l’AGCM, avrebbero allineato i prezzi dei servizi di manutenzione alla rete fissa a danno 

degli OLO (Other Licenced Operators). Successivamente il procedimento è stato esteso anche 

nei riguardi di Telecom Italia, in considerazione del suo ruolo di coordinamento nel consentire 

tale allineamento. Nel giugno 2014 il procedimento è stato ulteriormente esteso nei confronti 

di Telecom Italia per un presunto abuso di posizione dominante, finalizzato ad ostacolare i concorrenti 

nella fornitura dei servizi di telecomunicazione ai clienti finali. A seguito di tale ultima contestazione, 

Telecom Italia ha presentato impegni volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali contestati. 

Tali impegni, tuttavia, alla luce delle osservazioni critiche formulate dai soggetti interessati, 

sono stati formalmente rigettati dall’Autorità con provvedimento del 25 marzo 2015.

Il procedimento è ancora pendente e la sua conclusione è prevista entro fine anno 2015.

Antitrust

In ambito Privacy si segnala che, nel periodo di riferimento, l’Autorità Garante per la protezione 

dei dati personali ha comminato nei confronti di Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel B.V.) 

7 sanzioni per un totale di circa € 180.000 per chiamate pubblicitarie indesiderate su utenze 

riservate o iscritte al registro delle opposizioni e/o erronea registrazione/inserimento consenso 

commerciale non prestato dal segnalante.

Garante
Privacy

Di seguito si riportano i principali procedimenti legali:
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Soluzioni
per il 
cambiamento: 
innovazione
e tecnologia
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Innovazione

We said We have

• Raggiungere il 90% della popolazione con rete mobile 4G 

 e coprire con fibra ottica (FttC) 150 città e un quarto della 

 popolazione italiana, circa 7 milioni di famiglie e imprese

marzo 2016

• A luglio 2015 circa l’88% della popolazione è stata raggiunta 

 con rete mobile 4G per un totale di oltre 4.700 comuni, 

 di cui 450 con rete 4G+. 

• Nel corso dell’anno sono 74 le città italiane dove 

 è disponibile la fibra ottica Vodafone con tecnologia 

 Fibre to the Cabinet (FTTC), mentre a Milano e a Bologna, 

 Vodafone offre il servizio in fibra con tecnologia Fibre to 

 the Home (FttH) a 300 Mbps, per un totale complessivo 

 di 1,6 milioni di famiglie raggiunte.

• Continuare a potenziare il nuovo Servizio Smart, 

 semplificando la customer experience e introducendo

 nuove tecnologie sui canali di assistenza online

marzo 2015

• Il servizio Smart per la gestione delle sim personali, 

 con l’obiettivo di semplificare la customer experience, 

 è ormai disponibile sul sito mobile my190.vodafone.it, 

 su smartphone, nell’area Fai da te del sito Vodafone.it 

 e soprattutto nell’app My vodafone. Quest’ultima nel 

 2015 è stata arricchita con nuove funzionalità che 

 hanno consentito di aumentare del 30% i download.

• Estendere la copertura del Mobile Ticketing,

 il servizio creato in collaborazione con vari enti 

 di trasporto pubblico locale per l’acquisto dei biglietti

 tramite smartphone, in altre città italiane.

marzo 2015

• Vodafone mobile ticketing è ad oggi presente in 25 città 

 italiane tra le quali Firenze, Genova, Padova, Bari, Brescia 

 e da marzo 2015 anche Milano.

• Lanciare l’offerta del servizio di Mobile Parking 

 su piattaforma MobilePay.

marzo 2015

• A febbraio 2015 è avvenuto il lancio del servizio di Mobile 

 Parking nelle città di Siracusa e Catania.

Il contributo di Vodafone Italia 

all’economia del Paese passa anche 

attraverso il costante miglioramento 

dell’infrastruttura tecnologica, con 

l’obiettivo di rendere le comunicazioni 

sempre più veloci e performanti.

Durante il Fiscal Year 2014 – 2015 

Vodafone Italia ha intrapreso 

un processo di aggiornamento 

dell’infrastruttura di rete al fine 

di abilitare le funzionalità VoLTE 

(Voice over LTE), un nuovo standard 

tecnologico che consente di 

effettuare chiamate vocali sfruttando 

le superiori capacità di banda della 

nuova rete mobile 4G. 

L’abilitazione di questo nuovo 

standard di comunicazione consente, 

nel lungo termine, di rivoluzionare

la tecnologia e permettere agli utenti 

Vodafone di effettuare chiamate 

vocali e contemporaneamente di 

fruire di contenuti multimediali alla 

velocità del 4G.

Per l’intero FY 2014-15 è proseguita 

la diffusione dell’innovativa app di 

messaggistica istantanea Vodafone 

Message+, che permette di inviare 

e ricevere SMS e Chat in un’unica 

casella. Message+ consente ai 

clienti Vodafone di esprimersi non 

solo attraverso le parole ma anche 

attraverso la condivisione di foto e 

video, audio clip multimediali e l’uso 

di innovativi sticker. 

Per il segmento “Piccole e medie 

imprese” il lancio di Vodafone 

Soluzione Azienda ha costituito un 

momento importante di innovazione 

e differenziazione sul mercato, 

tramite la possibilità fornita in esclusiva 

da Vodafone Italia di portare l’interno 

del centralino direttamente sul 

telefono mobile e garantire la massima 

reperibilità dentro e fuori l’ufficio.

Vodafone Soluzione Azienda 

rappresenta un passo importante 

verso la virtualizzazione delle 

infrastrutture che normalmente 

richiedono investimenti e costi 

di manutenzione per le aziende, 

infrastruttura che viene totalmente 

sostituita dai servizi di centralino

in “cloud” offerti in esclusiva.

Per quanto riguarda la clientela 

Business Vodafone Italia ha sviluppato 

offerte, basate su tecnologia 4G, 

che mirano ad aumentarne la 

produttività e l’efficienza; servizi 

quali Vodafone Device Manager e 

Office 365 (in collaborazione con 

Microsoft) oltre a rappresentare delle 

app dedicate, risultano dei servizi 

innovativi nell’ambito delle soluzioni 

di “Smart Working” che permettono 

alla clientela Business di usufruire 

di una modalità di lavoro in mobilità 

innovativa ed efficiente.

Sul fronte grandi Aziende e Pubblica 

Amministrazione Vodafone Italia 

ha ampliato la propria offerta di 

Piattaforme Digitali che garantisce 

maggiore efficienza dei processi 

con i propri consumatori/cittadini e 

l’attivazione di processi di innovazione 

continua, rafforzando il proprio 

posizionamento di partner di 

riferimento non solo tecnologico 

ma per tutte le esigenze di business. 

Inoltre Vodafone si conferma anche 

per il fiscal year 2014 – 2015 leader 

nel settore delle soluzioni Internet 

of Things - Machine – to – Machine, 

ricevendo il premio Excellence come 

miglior Connectivity Service Provider 

a livello mondiale.

Infine sul fronte della sicurezza, 

a conferma del grande successo 

del servizio Vodafone Rete Sicura, 

lanciato nel 2013, il numero dei clienti 

attivi a fine marzo 2015 era di oltre

3 milioni e mezzo.

Obiettivi dichiarati e risultati

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



5958

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Alcuni progetti in partnership
con le imprese

La partnership con Vodafone Italia ha portato a realizzare una soluzione Machine-to-Machine 
che sfrutta la connettività abbinata al sistema SNAP di Elica. Il primo Air Quality Balancer 
che aspira l’aria in modo intelligente. Grazie a sensori di ultima generazione, SNAP apprende 
e monitora le condizioni dell’ambiente ed interviene estraendo aria al fine di garantire alta 
qualità dell’aria, per il massimo confort del tuo ambiente, sempre ed in completa autonomia. 
Intuitiva, utile ed elegante l’App dedicata, sviluppata insieme a Vodafone, permetterà di 
personalizzare e ottimizzare le performance, di utilizzare in maniera semplice e veloce le 
tante funzioni e di accedere ad un mondo di servizi. Il tutto in tempo reale, anche in assenza 
di connessione WI-FI, ovunque tu sia e nel totale rispetto dei dati inseriti e della tua privacy. 
Si tratta di un esempio pratico di Internet Delle Cose, applicato in maniera innovativa 
all’ambiente domestico. 

Vodafone Italia
e Elica

Machine-to-machine & mobile app

Grazie alla collaborazione con Vodafone Italia, YOOX ha fornito a tutti i suoi dipendenti 
smartphone di nuova generazione non solo per telefonare e navigare in piena libertà, ma per 
usufruire di tutti i servizi aziendali in mobilità. Con YOOXCITY è possibile, infatti, accedere
al sistema di messaggistica interna, fare videoconferenze ovunque, gestire i propri viaggi 
di lavoro, ma anche essere sempre informati in tempo reale sulle novità aziendali e accedere 
“in movimento” e in autonomia a numerosi servizi aziendali. Il progetto ha impiegato anche 
tecnologia NFC, grazie alla quale i dipendenti YOOX possono utilizzare il proprio smartphone 
YOOXCITY come “passepartout” per numerose attività, ad esempio il controllo degli accessi.

Vodafone Italia
e YOOX Group

Mobile Workplace solution

Alcuni progetti in partnership
con la Pubblica Amministrazione

Vodafone Italia in collaborazione con varie aziende di Trasporto Pubblico Locale ha sviluppato 
un sistema con cui i clienti possono acquistare il biglietto per i mezzi pubblici tramite un SMS 
addebitato sul credito telefonico. Il servizio si sta estendendo su tutto il territorio nazionale 
e ad oggi è disponibile in 25 città tra le quali Firenze, Genova, Padova, Bari e Brescia.
Da marzo 2015 è stata raggiunta anche la città di Milano dove è anche possibile accedere in 
metropolitana attravero un QR Code ricevuto sullo smartphone. Inoltre, grazie all’estensione 
normativa riguardante il settore, a partire da Febbraio 2015 è stato reso disponibile il servizio 
di Mobile Parking nelle città di Catania e Siracusa.

Mobile
Ticketing

Acquisto rapido e sicuro dei biglietti per il trasporto pubblico locale

Vodafone Italia, per rispondere all’esigenza di Umbria TPL e Mobilità S.P.A di ottimizzare la 
gestione dei trasporti pubblici e di migliorare il servizio fornito ai cittadini, ha sviluppato una 
soluzione basata su localizzazione GPS e connettività Machine-to-Machine per monitorare 
in tempo reale i mezzi di trasporto visualizzandone la posizione sulla mappa e ricevere alert 
in casi pre-definiti. Tramite un apposito strumento di Business Intelligence è inoltre possibile 
visualizzare lo storico dei monitoraggi, al fine di ottimizzare e pianificare il servizio e le 
infrastrutture. La soluzione ha reso più efficiente la gestione del traffico e dell’erogazione 
del servizio al cittadino, nonché per il monitoraggio costante della posizione dei mezzi e 
controllo di eventuali blocchi, problemi ed incidenti.

Fleet
Management

e Umbria
Mobilità

Ottimizzazione della gestione dei trasporti pubblici

L’Azienda Ospedaliera di Terni, partner consolidato di Vodafone Italia, ha scelto di innovarsi 
adottando la soluzione Mobile POS, sviluppata in collaborazione con Intesa Sanpaolo 
e Setefi che consente di ricevere pagamenti in modalità contact-less. Inoltre, l’Azienda 
Ospedaliera si è dotata della soluzione del partner Gulliver che consente ai medici di 
interfacciarsi da remoto con il CUP (Centro Unico di Prenotazione), garantendo massima 
flessibilità e precisione nel fornire report dedicati.

Vodafone
Mobile POS

e Azienda
Ospedaliera

di Terni

Innovazione ed efficienza nella sanità
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Alcune importanti innovazioni
sul fronte dei pagamenti 

Con “Vodafone Smart Pass NFC” è possibile eseguire acquisti di beni e servizi dagli smartphone 

dotati di tecnologia NFC, grazie a una carta prepagata integrata all’interno della SIM che consente 

di effettuare pagamenti in modalità contact-less. L’iniziativa è stata estesa anche a importanti 

istituti bancari.

“Vodafone
Smart Pass

NFC”

A seguito delle sperimentazioni effettuate per “Vodafone Smart Pass NFC” è stata creata

l’applicazione “Vodafone Smart Wallet”, ovvero un portafoglio digitale in grado di accogliere e

gestire carte di credito, carte fedeltà e abbonamenti a trasporti pubblici.

“Vodafone
Wallet”

Vodafone XONE: credere nella creatività 
trasformandola nei prodotti del futuro 

Anche nel fiscal year 2014-2015 sono 

proseguite le attività di XONE Italia, 

declinazione nazionale del centro 

Vodafone XONE, fondato a settembre 

2011 nella Silicon Valley in California 

e ad oggi realtà consolidata anche in 

altri Paese europei.

XONE continua ad essere un centro 

di innovazione, avendo come 

interlocutori principali il cliente 

interno e le start-up emergenti nel

panorama italiano.

L’obiettivo è di portare sul mercato 

nuove idee e nuovi progetti mettendo 

a disposizione degli innovatori 

italiani le competenze e le risorse 

dell’azienda.

Il fine di Vodafone XONE è abbattere 

le barriere che separano start-up 

e multinazionali per lavorare 

insieme e imparare dalle diversità 

complementari.

Vodafone Italia, con tale iniziativa, 

fornisce numerose risorse, quali 

l’esperienza nella tecnologia,

le conoscenze radicate di marketing

e analisi di mercato e i numerosi 

canali distributivi di cui si è dotata 

negli anni, al fine di far crescere 

soluzioni innovative e perseguire

la filosofia del “Release early,

release often”.

In Italia Vodafone ha “accelerato” Floome, la startup italiana che ha inventato il primo etilometro 
per Smartphone in Europa. Finanziando la fabbricazione del primo lotto, XONE ha permesso
alla società 2045tech di avviare la produzione e, soprattutto, di usufruire dei canali di comunicazione 
e di vendita di Vodafone. Floome è un etilometro compatibile con i principali sistemi operativi 
(Android, iOS, Windows Phone) e con gli smartphone di ultima generazione. La misurazione 
del tasso alcolemico nel sangue è basata sulla stessa tecnologia dei rilevatori utilizzati 
dalle forze dell’ordine. Grazie a Floome, in caso di tasso alcolemico troppo elevato, è anche 
possibile calcolare il tempo necessario per lo smaltimento, chiamare un taxi o i propri amici
e cercare il punto di ristoro più vicino.

Floome

La startup italiana “accelerata” da XONE

Drivexone è un particolare servizio pensato per rendere l’automobile “intelligente”.
Il servizio, grazie alla SIM presente all’interno di un piccolo dispositivo, permette di monitorare 
da remoto la vettura con lo smartphone. Drivexone consente non soltanto di trovare la posizione 
della propria auto o avere uno storico dei propri viaggi con relative distanze e velocità,
ma anche di ricevere notifiche sullo stato di salute dell’automobile e segnalazione su 
eventuali anomalie. Insieme a Drivexone, è disponibile anche Findxone, un piccolo 
dispositivo GPS che permette, grazie all’app dedicata, la localizzazione degli oggetti a cui 
è agganciato. Grazie a Findxone è quindi possibile avere il controllo di bici, zaini o qualsiasi 
altro oggetto ed essere anche notificati in caso di allontanamento da una determinata area 
“di sicurezza”, definita sull’applicazione.

Drivexone
e Findxone

Vodafone nel M2M consumer e nell’automotive
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Vodafone mobile check-up: quando la Telemedicina diventa
un nuovo strumento per il monitoraggio del battito cardiaco

Dal 2015 i dipendenti Vodafone Italia 

che hanno la necessità di sottoporsi 

ad un esame elettrocardiografico 

a fini di medicina del lavoro,

possono beneficiare del nuovo 

servizio Vodafone Mobile Checkup 2.

Il nuovo kit, fornito a tutte le sale 

mediche aziendali, contiene 

un elettrocardiografo che permette 

di inviare, tramite una trasmissione 

dati su rete mobile Vodafone,

il tracciato cardiaco del dipendente.

In particolare, il cardiologo si collega 

via secure WEB per eseguire le refertazioni 

da remoto e trasmettere, in seguito, i referti 

ai medici aziendali. Vodafone Mobile 

Checkup 2 è un esempio dell’impegno 

del Gruppo verso i propri dipendenti.

Le attività di ricerca e sviluppo - Il progetto Proactive

Durante il corso dell’anno Vodafone 

Italia ha preso parte al progetto 

Proactive, co-finanziato da Regione 

Lombardia nell’ambito del bando 

Smart Cities & Communities.

L’iniziativa Proactive mira a 

progettare, realizzare e verificare

nuove modalità di approccio alla 

sicurezza del territorio coniugando 

le azioni tradizionali dell’Amministrazione 

Pubblica con le tecnologie di ultima 

generazione e l’uso di reti sociali 

come strumenti di monitoraggio

e allerta per la popolazione.

All’interno del progetto Vodafone 

Italia ha fornito gli strumenti 

necessari per l’analisi degli scenari 

e l’elaborazione dei dati provenienti 

dalle reti mobili, che consentono di 

abilitare i servizi volti alla sicurezza 

e sostenibilità delle città.

VoceviaSMS è un nuovo servizio, pensato per i clienti che non riescono a contattare la persona 
cercata perché occupata o non raggiungibile. Grazie a VoceviaSMS è infatti possibile dettare 
un messaggio vocale che sarà tradotto e inviato sotto forma di SMS alla persona cercata. 
VoceviaSMS è già attivo per alcuni clienti di Vodafone Italia e la ricezione del messaggio 
è gratuita. Il servizio funziona indipendentemente dalla tipologia e dal modello di telefono 
posseduto sia che si tratti di uno smartphone di ultima generazione sia di un cellulare più datato.

VoceviaSMS

Happy Hour è la nuova applicazione di Vodafone Xone che consente di acquistare un’ora 
di internet in modalitá start&stop a velocitá 4G. È quindi il cliente a decidere quanto far 
durare i suoi 60 minuti. Tramite questa app, Vodafone Italia intende esplorare nuove soluzioni 
che consentano al cliente una fruizione veloce e user friendly dei contenuti multimediali, 
video in particolare, tramite smartphone. Il servizio è disponibile per tutti i clienti Vodafone 
in possesso di uno Smartphone con sistema Android.

Happy Hour

Internet quando serve

Un nuovo servizio per non perdere le chiamate

Innovazione

We will

• Raggiungimento del 90% della popolazione con rete mobile 4G.

marzo 2016

• Creazione all’interno del Vodafone Experience Center di nuovi percorsi ed experience, per indirizzare

 il mondo dei Big Data Analytics, della Pubblica Amministrazione e del vertical retail.

marzo 2016

• Espandere la proposition di Message+ anche alle chiamate, rendendole più interattive 

 e personali con la possibilità di aggiungere contenuti prima e durante la chiamata.

marzo 2015

• Favorire la diffusione dei sistemi di pagamento contactless ampliando le occasion 

 di utilizzo della tecnologia NFC nelle SIM e negli Smartphone.

marzo 2016
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I clienti 
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Obiettivi dichiarati e risultati

Il Mercato Consumer

We said We have

• Continuare ad evolvere, arricchire e comunicare l’offerta 

 per i clienti nella direzione di una maggiore personalizzazione 

 e differenziazione attraverso la piattaforma di offerta

 “Scegli TU” per i clienti ricaricabili e RELAX per i clienti 

 abbonamento.

marzo 2015

• Durante l’anno è stato lanciato il paradigma “tagliato sulle 

 esigenze del cliente”, offrendo quindi a tutti quei clienti alla

  ricerca di un’offerta Ricaricabile, la possibilità di costruire la 

 propria offerta step by step, scegliendo minuti, SMS 

 e internet sulla base delle proprie necessità. 

 È stata parallelamente accresciuta l’offerta RELAX lanciando 

 la prima offerta convergente abbonamento RELAX CASA 

 Edition per avere in un’unica offerta voce e sms illimitati 

 sul cellulare e il servizio ADSL o FIBRA a casa.

• Continuare ad evolvere e ad arricchire il portfolio offerte 

 nella direzione di una maggiore differenziazione (nuova 

 Vodafone Station, nuove Applicazioni, navigazione “in casa 

 e fuori casa”) e personalizzazione delle proposte commerciali 

 per soddisfare sempre al meglio le esigenze dei suoi clienti. 

marzo 2015

• È stata lanciata durante l’anno Vodafone Station Revolution 

 che permette al cliente di godere al massimo delle 

 funzionalità di tutti i dispositivi connessi in casa. 

 Inoltre, grazie alla App dedicata è possibile gestire e avere 

 sempre sotto controllo la rete domestica, anche fuori casa 

 attraverso smartphone e tablet.

• Continuare a rafforzare il posizionamento nel mercato 

 della rete fissa e la penetrazione della rete broadband 

 sulle famiglie italiane, puntando sulla velocità di connessione 

 della rete Vodafone sia sulla tecnologia ADSL che sulla FIBRA.

marzo 2015

• Vodafone Italia ha lanciato a Milano e Bologna come primo 

 operatore sul mercato la F ibra a 300 Mega, inoltre ha portato 

 la Fibra 100 in 37 nuove città. Gli investimenti in tecnologia 

 sono stati seguiti da un aumento del 6% dei clienti 

 su Banda Larga nel corso dell’esercizio 2014-2015 ed 

 in particolare si è registrato un aumento esponenziale 

 di clienti Fibra, moltiplicatisi di oltre 10 volte.

Il Mercato Enterprise

We said We have

• Posizionare Vodafone Italia come un partner che porta 

 innovazione utile a tutti i segmenti di clientela Enterprise, 

 offrendo soluzioni di comunicazione convergente 

 innovative e sicure, integrate con soluzioni applicative 

 e ICT che abilitano la digitalizzazione dei processi interni, 

 la comunicazione diretta tra le macchine (Internet of 

 everything) facendo leva sulla leadership globale nel 

 mondo del Machine-to- Machine e il rapporto con il 

 cliente finale (es. Mobile Pos).

marzo 2015

• Vodafone Italia è ad oggi percepito nel mercato Enterprise 

 come un partner a 360 gradi in grado di rispondere 

 proattivamente e a livello globale alle sfide del cambiamento 

 digitale, di aiutare la Aziende a rendere più efficienti 

 i processi operativi e di business, di innovare e di 

 migliorare il loro rapporto con il cliente finale.

Privacy & Security

We said We have

• Continuare a mantenere, nel prossimo futuro, elevati 

 standard di qualità e di efficienza rispetto a tutte le 

 misure di sicurezza che Vodafone implementa al fine 

 di tutelare i dati e le informazioni dei suoi clienti.

marzo 2015

• Vodafone Italia, anche quest’anno, ha attuato un efficace 

 modello di Governance volto a presidiare e garantire

 la riservatezza e il corretto trattamento dei dati e delle 

 informazioni dei suoi clienti sia attraverso l’aggiornamento 

 e la revisione dei processi aziendali interni e dei sistemi 

 finalizzati al rispetto della normativa di riferimento 

 sulla Privacy sia alla intensificazione di attività di audit 

 effettuate sulle terze parti commerciali che gestiscono 

 elevati volumi di dati personali dei clienti.

I c
li

en
ti

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



7170

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Le attività di Vodafone Italia sono 

orientate verso due principali mercati: 

Consumer focalizzato sull’offerta 

combinata mobile e fissa dei clienti 

consumer; Enterprise focalizzato 

sull’offerta dedicata ai clienti 

corporate e business che comprende 

aziende di piccole, medie e grandi 

dimensioni e clienti con Partita 

IVA oltre alle offerte dedicate alla 

Pubblica Amministrazione. 
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Il mercato Consumer

Il mercato consumer quest’anno è 

stato caratterizzato da importanti 

dinamiche, alcune in continuità 

con quanto avvenuto nell’esercizio 

precedente ed altre nuove.

Il protrarsi della crisi economica in 

Europa ha influito sulla capacità di 

spesa e sulla tendenza alla riduzione 

dei consumi, unita alla continua ricerca 

di risparmio e all’attenzione al prezzo.

In controtendenza rispetto alla 

maggior parte degli altri prodotti 

e servizi consumer, anche in 

questo esercizio la domanda di 

comunicazione mobile, in particolare 

quella legata all’utilizzo dei dati 

e dei dispositivi connessi, si è 

confermata in crescita. In questo 

complesso contesto competitivo, 

macroeconomico e sociale Vodafone 

Italia ha continuato ad operare 

ricercando un posizionamento 

fondato sulla differenziazione, 

individuando come asset di 

differenziazione una superiore qualità 

della rete legata alla tecnologia 

del 4G, inserendolo in un piano di 

comunicazione strutturato a partire 

da Ottobre 2014.

Nell’anno appena trascorso si è 

inoltre assistito a una ristrutturazione 

dell’offerta al mercato Consumer, 

che ha portato Vodafone Italia 

a integrare il mercato fisso con 

quello mobile, con l’obiettivo di 

assecondare i crescenti bisogni dei 

clienti Residential ed in particolare 

il segmento Famiglie, che vede 

convergere esigenze legate sia al 

mondo mobile che fisso.

Insieme con la crescente necessità 

di avvicinare la propria offerta alle 

diverse necessità dei clienti, il mondo 

Consumer ha continuato a lavorare 

sul concetto di personalizzazione 

dell’offerta già introdotto nel panorama 

delle tariffe ricaricabili nell’esercizio 

precedente con il lancio della piattaforma 

“Scegli TU”.

Tale piattaforma ha subito 

un’evoluzione sia a livello di contenuti 

di offerta che di comunicazione grazie 

all’introduzione del nuovo paradigma 

di “Offerta su misura”.

A Ottobre 2014 all’interno della 

piattaforma “ Scegli TU” è stata 

implementata la possibilità, per tutti 

i clienti alla ricerca di un’offerta 

Ricaricabile, di costruire la propria 

offerta step by step, scegliendo 

minuti, SMS e internet sulla base

delle proprie necessità.

L’offerta, si è successivamente arricchita 

nel corso con nuovi prodotti dati in linea 

con la crescente necessità di dati in 

mobilità, comune a gran parte del mercato.

Nel corso dell’esercizio è stata inoltre 

lanciata l’offerta “Scegli Entertainment”, 

completamente dedicata al mondo 

dei contenuti e in collaborazione 

con alcuni importanti partner quali 

Spotify e Infinity, nell’ottica di 

generare valore dall’utilizzo della 

connettività dati.

Per quanto riguarda il segmento 

Giovani, Vodafone Italia con l’obiettivo

di avere un’offerta sempre più rilevante 

e dedicata al target under 30 ad 

ottobre 2014 ha lanciato “Scegli 

Unlimited”, un’offerta integrata 

di voce e dati costruita sulla base 

dei bisogni del target giovane; 

Scegli Unlimited è personalizzabile 

con un’offerta dati esclusiva di 2GB 

con la potenza e velocità del 4G, 

tecnologia estremamente differenziante 

per il target.

Ad arricchire l’offerta, incluso nella tariffa, 

tutto il mondo di contenuti Vodafone, 

molto apprezzati dal segmento, quali 

la musica di Spotify Premium, i film e 

le serie tv di Infinity e le migliori partite 

del campionato con Vodafone Calcio.

Anche sul segmento dei clienti stranieri, 

la strategia e l’offerta si sono evolute 

durante tutto l’anno. Vodafone Italia 

ha rinnovato l’offerta My Country, che 

permette di chiamare a tariffe vantaggiose 

il proprio Paese d’origine, riducendo il 

costo mensile dell’offerta, inserendo 

un beneficio per chi vuole chiamare tutti 

gli amici in Italia, con la contestuale 

creazione di una promozione speciale 

per la Romania e il Bangladesh.

Anche l’offerta a pacchetto tutto incluso 

si è evoluta con il lancio, a novembre 

2014 del piano Scegli International 

che offre mensilmente minuti inclusi 

per chiamate nazionali ed internazionali, 

aggiungendo 12 nuove destinazioni 

decisamente rilevanti per il segmento 

rispetto alla precedente offerta.

Infine a giugno 2014 è stato deciso 

di soddisfare anche le esigenze di 

un nuovo segmento di consumatori, 

quello dei turisti stranieri, lanciando 

l’offerta Vodafone Holiday, pacchetto 

tutto incluso che offre minuti ed sms 

validi per l’Italia e 44 Paesi nel mondo 

e 2GB di internet incluso.

L’offerta al segmento Mass Market - Ricaricabile

La qualità della rete e dell’offerta sul 

fronte della rete fissa, sono state due 

leve strategiche fondamentali per 

la crescita di Vodafone Italia, che ha 

superato, nel corso del fiscal year 

2014 – 2015, i 2 milioni di clienti.

Con l’obiettivo di affrontare la sfida 

di integrare sempre di più il mondo 

dell’offerta fissa con quella del mondo 

mobile, Vodafone Italia ha concentrato 

tutti i propri sforzi commerciali 

nella telefonia fissa e sulle attività 

commerciali a marchio Vodafone. 

Tra le offerte che testimoniano l’impegno 

dell’azienda, rivestono un ruolo 

significativo l’abbonamento RELAX 

Casa Edition e la Vodafone Station.

La prima soluzione offre all’utente 

un “comodo pacchetto” completo 

per comunicare all’interno e 

all’esterno delle mura domestiche 

in quanto combina tutti i servizi di 

comunicazione della telefonia fissa 

(chiamate a casa verso fissi 

e cellulari nazionali e navigazione 

illimitata da casa tramite ADSL) 

e mobile (abbonamento RELAX 

per smartphone con minuti e SMS 

illimitati e internet per navigare

da tablet e chiavetta).

Infine coerentemente con il proprio 

posizionamento Vodafone Italia ha 

rilanciato il modem Vodafone Station 

nella nuova versione Revolution che 

permette al cliente di sfruttare al 

massimo la velocità della fibra ottica 

e utilizzare al meglio tutti i dispositivi 

connessi in casa.

Inoltre, grazie alla App dedicata è 

possibile gestire e avere sempre 

sotto controllo la rete domestica, 

anche fuori dalla propria abitazione 

attraverso smartphone e tablet.

Sul fronte sicurezza, è risultata 

di grande successo la soluzione 

Vodafone Rete Sicura, lanciata a 

giugno 2013, con 3,5 milioni di clienti 

attivi a marzo 2015.

L’offerta al segmento Family - Abbonamento e Residential

Convenienza e accessibilità a device avanzati

Coerentemente con la strategia 

di accelerazione sul mondo dati, 

Vodafone conferma la leadership

di quota di mercato di vendita di 

telefoni 4G tra gli operatori mobili 

nell’anno appena trascorso, con 

1,3 milioni di smartphone venduti, 

confermandosi anche come l’operatore 

di riferimento per i clienti avanzati. 

In linea con il successo conseguito 

nei precedenti fiscal year, Vodafone 

Italia ha proseguito la propria politica 

di diffusione e “democratizzazione” 

degli smartphone, prestando particolare 

attenzione alla qualità, alla convenienza 

e all’accessibilità dei device avanzati, 

attraverso la vendita di modelli a brand 

Vodafone. Questi garantiscono, infatti, 

ottime performance a prezzi più contenuti 

rispetto ai prodotti offerti dagli Original 

Equipment Manufacturer (OEM).
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Il mercato Enterprise

Nel corso dell’ultimo anno il mercato 

Enterprise ha continuato a risentire 

degli effetti della crisi economica che, 

a causa della riduzione del numero di 

imprese e dell’aumentata attenzione 

alla spesa da parte delle aziende, ha 

ridotto il potenziale mercato in termini 

di numero di clienti e reso più complessa 

la vendita di servizi innovativi.

Vodafone Italia mira da un lato ad 

affrontare la sfida del contesto in cui 

opera, introducendo soluzioni che 

permettano ai clienti di massimizzare 

il valore che le telecomunicazioni 

hanno nel loro business; dall’altro ad 

essere un partner di fondamentale 

importanza per i propri clienti,

offrendo la velocità necessaria per 

poter implementare e innovare 

il proprio modello di business e 

soluzioni dedicate per rispondere

a tutte le esigenze di comunicazione, 

includendo servizi voce, dati, di 

convergenza fisso-mobile e cloud 

grazie alle componenti integrate

della rete Vodafone.

Sempre di più Vodafone Italia si 

posiziona nel mercato dedicato 

alle Aziende e alle Pubbliche 

Amministrazioni come un partner 

capace di rispondere proattivamente 

e a livello globale alle diverse 

esigenze portate dalla rivoluzione 

digitale in grado di integrare nella 

sua proposizione anche soluzioni 

realizzate da partner verticali, 

garantendo un’unica interfaccia 

verso il cliente e ponendosi sempre 

in logica consulenziale per stimolare 

le Aziende ad innovare cogliendo 

appieno le opportunità che le nuove 

tecnologie possono creare.

Vodafone si posiziona quindi 

come l’abilitatore end-to-end per 

le grandi Aziende e la Pubblica 

Amministrazione supportandole

nelle sfide imposte dalla 

trasformazione digitale 

con l’approccio one-stop-shop 

(connettività, consulting, soluzioni, ecc.).

Per rispondere al crescente bisogno 

di “certezza della spesa”, Vodafone 

Italia ha proseguito con la proposition 

ZERO Sorprese, arricchendola con 

specifiche che rispondono alle 

esigenze dei clienti Business.

Con i Piani Zero il cliente business 

può contare su un’offerta semplice e 

trasparente basata su logica ricaricabile 

per garantire sempre la massima 

prevedibilità delle spese di telefonia. 

Per il segmento “Partita IVA”, la 

spinta commerciale di Zero Sorprese 

è stata resa ancora più forte dalla 

vendita combinata con l’offerta 

Soluzione Lavoro, con la quale i clienti 

possono beneficiare di chiamate 

illimitate sul territorio nazionale sia 

da smartphone che da rete fissa. 

L’innovatività della proposition di 

rete fissa di Vodafone Partita IVA, 

è stata rafforzata anche dal lancio 

della nuova offerta “Vodafone Station 

Revolution”, accompagnato dal lancio 

dell’app, che permette di trasformare 

lo smartphone in un cordless sotto 

copertura Wi-Fi. 

Ancora per il segmento “Partita IVA” 

Vodafone si propone come partner 

per il Business grazie a soluzioni 

innovative come il POS Mobile in 

partnership con Setefi: una soluzione 

che permette ad artigiani e negozianti 

di accettare pagamenti elettronici 

tramite smartphone e tablet. La 

soluzione POS Sicuro consente ai 

clienti Vodafone di ridurre i costi 

relativi al terminale necessario per 

accettare le transazioni elettroniche, 

effettuando incassi ovunque anche 

in mobilità, accettando le Carte dei 

principali circuiti.

Per garantire massima protezione, 

controllo e confidenza delle 

comunicazione aziendali delle 

grandi aziende, Vodafone Italia 

ha introdotto Rete Unica 2. Questo 

lancio ha costituito un momento 

importante di innovazione e 

differenziazione sul mercato, tramite 

la possibilità fornita in esclusiva da 

Vodafone Italia di portare l’interno del 

centralino direttamente sul telefono 

mobile e garantire la massima 

reperibilità dentro e fuori l’ufficio. 

Vodafone Rete Unica rappresenta 

un passo importante verso la 

virtualizzazione delle infrastrutture 

che normalmente richiedono 

investimenti e costi di manutenzione 

per le aziende, infrastrutture che 

viene totalmente sostituita dai servizi 

di centralino in “cloud” offerti in 

esclusiva da Vodafone Italia.

Per sfruttare al meglio tutte le 

potenzialità della tecnologia 4G 

Vodafone ha lanciato le proprie 

offerte dedicate alla clientela 

Business arricchendole con servizi 

avanzati in grado di migliorare la 

produttività e l’efficienza lavorativa 

dei propri clienti, come Vodafone 

Device Manager, Office 365 (in 

collaborazione con Microsoft) 

e soluzioni in app dedicate, che 

si inquadrano nell’ambito delle 

soluzioni di “Smart Working” con cui 

Vodafone intende offrire modalità 

efficienti ed innovative di lavoro in 

mobilità ai propri clienti business.

Per il mercato Corporate Vodafone 

ha studiato un piano tariffario no 

tax del tutto innovativo e con una 

struttura particolarmente flessibile: 

Vodafone Corporate FLAT Zero è un 

piano tariffario all-inclusive, senza 

nessuna tariffazione extra, con un 

report ad hoc in cui viene riassunto 

lo usage effettivo e la possibilità di 

adattare il profilo di traffico a seconda 

delle specificità di utilizzo del singolo 

utente (profilo National only, profilo 

Europe, profilo Mondo).

Vodafone Italia ha ampliato la 

propria offerta di Piattaforme Digitali 

per consentire alle Grandi Aziende

e alle Pubbliche Amministrazioni 

di rendere maggiormente efficienti 

e semplici i loro processi, di avvicinarsi 

maggiormente ai propri consumatori/

cittadini e di attivare processi di 

innovazione continua, rafforzando 

il proprio posizionamento di partner 

di riferimento non solo tecnologico 

ma per tutte le esigenze di business. 

Grazie ad un approccio tipicamente 

consulenziale, ogni soluzione 

è studiata e personalizzata per 

soddisfare le singole esigenze 

dell’azienda cliente e del suo business.

L’offerta al mercato Enterprise

I servizi Machine - to - Machine e il premio Excellence

Anche nel 2015 Vodafone Group

ha svolto un ruolo importante 

nello sviluppo di servizi 

Machine-to-Machine.

Tale impegno è stato premiato con 

il riconoscimento Excellence come 

miglior Connectivity Service Provider 

a livello mondiale. 
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Nel 2014 è stato inaugurato a Milano 

il “Vodafone Experience Center”, un 

laboratorio interattivo pensato per 

sviluppare, insieme alle imprese, 

soluzioni e servizi “su misura” capaci 

di accrescerne la produttività.

L’obiettivo del centro è di rendere le 

aziende più efficienti e competitive, 

cogliendo appieno le potenzialità 

della digitalizzazione.

Il Vodafone Experience Center è stato 

pensato come un Customer Journey 

in cui le aziende sono accompagnate 

da un team dedicato in uno spazio

che combina business e tecnologia 

per la collaborazione e la generazione 

di nuove idee. 

Questo approccio consulenziale si 

sviluppa in un percorso che parte 

dall’analisi delle priorità strategiche 

e competitive del mercato, passa 

attraverso la condivisione delle 

singole esigenze e potenzialità, 

e offre la possibilità di toccare con 

mano i vantaggi delle Soluzioni 

Vodafone per il proprio business. 

Il Vodafone Experience Center è 

un’ulteriore iniziativa che supporta 

Vodafone nel processo di diventare un 

partner solido ed affidabile per ogni 

tipologia di impresa, dalle Piccole 

Medie Imprese alle grandi aziende e 

alle multinazionali.

Attraverso un approccio integrato 

fornisce al cliente un servizio 

end-to-end, potendo contare su 

un portafoglio di servizi e soluzioni 

convengenti per le aziende, che 

include mobile fisso dati, sicurezza, 

cloud, soluzioni per il core business, 

digital platform studiate per le 

esigenze delle Aziende e della 

Pubblica Amministrazione.

Nel Fiscal Year 2014-2015 circa 400 

aziende e 1.600 clienti hanno visitato 

il Vodafone Experience Center e toccato 

con mano le soluzioni di Vodafone 

Italia e come queste soluzioni possono 

migliorare e innovare il business.

Vodafone Experience Center: touch the difference

Il Vodafone Experience Center è organizzato nelle seguenti aree funzionali:

WARM UP
ROOM

È l’inizio del “viaggio” all’interno dell’Experience Center, dove l’azienda si confronta con le scelte fatte 
da Vodafone nel tempo per far evolvere il proprio posizionamento nel contesto in continuo cambiamento.

INNOVATION 
ROOM

Il luogo dove conoscere gli abilitatori tecnologici che non sono ancora prodotto e le loro potenzialità. 

DISCOVERY 
ROOM

È il cuore dell’esperienza, dove condividere i trend del mercato e le priorità di business dell’azienda
e generare nuove idee su cosa si può migliorare concretamente nei processi per essere più competitivi.

BUSINESS 
SOLUTIONS 
ARENA

Un grande spazio multimediale dove esplorare le potenzialità dei prodotti e dei servizi disegnando 
insieme la soluzione ad-hoc per le specifiche esigenze e sperimentandone concretamente facilità 
d’uso e potenziale impatto sulla propria attività.
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La relazione con i clienti

Durante il Fiscal Year 2014 – 2015 

Vodafone Italia ha proseguito la 

propria campagna di investimenti 

in ricerche di mercato al fine di 

mantenere alta la focalizzazione 

sull’ascolto del cliente, traducendone 

i bisogni in specifici servizi e offerte.

A fronte di una forte spinta 

commerciale verso la definizione di 

offerte in grado di integrare i servizi 

di telefonia mobile e fissa, Vodafone 

Italia ha sviluppato un nuovo modello 

di misurazione della “Customer 

Advocacy”, non più incentrato 

unicamente sul segmento mobile, ma 

in grado di fornire un’analisi generale 

della soddisfazione dei clienti.

Nell’ottica di migliorare la Brand 

Experience dei clienti nel corso 

dell’anno è stato sviluppato un 

piano di ricerca qualitativo con 

l’obiettivo di individuare i punti di 

forza e debolezza dei touch point 

tradizionali (call center, negozi ecc.) 

per migliorare la qualità del servizio, 

sviluppando al contempo nuovi tool 

di contatto digitale (ad esempio l’app 

My Vodafone).

Infine un focus particolare è stato 

rivolto anche alla personalizzazione 

dell’offerta.

Le indagini qualitative condotte 

hanno consentito di comprendere le 

aspettative dei clienti riguardo alla 

struttura delle offerte tariffarie in 

termini di contenuti e servizi a valore 

aggiunto, come le offerte riguardanti 

Spotify e Netflix.

Queste indagini supportano l’azienda 

nell’ideazione di prodotti sempre 

più personalizzabili in linea con le 

esigenze dei singoli clienti.

Migliorare il servizio
La gestione della Customer Experience 

(Customer Experience Management 

o CEM) si conferma una leva sempre 

più strategica per Vodafone Italia, 

un importante elemento di 

differenziazione e un driver di 

fidelizzazione della base clienti.

Nell’attuale contesto competitivo 

adottare un’eccellente gestione 

della Customer Experience, consente 

ad un’azienda come Vodafone Italia 

di gestire tutte le interazioni con 

l’azienda, in una prospettiva “end 

to end” e “omnichannel”, ovvero 

abbracciando tutti i momenti della 

relazione lungo i diversi canali: 

dall’esplorazione dell’offerta sul web, 

all’acquisto di un prodotto in negozio, 

alla chiamata al call center, al click 

sull’app o al post sui social.

Per questo motivo Vodafone Italia 

ha definito come elemento chiave 

della propria strategia la centralità 

del canale digitale, che comprende 

l’utilizzo di pagine web, social network 

e il canale mobile. Con tale approccio 

Vodafone Italia mira a garantire al 

cliente un’assistenza globale su tutti i 

touchpoint a disposizione. 

Basti pensare che ogni mese vengono 

gestite oltre 70 milioni di interazioni di cui:

• circa 7 milioni di interazioni assistite;

• 11 milioni di comunicazioni proattive 

 da Vodafone ai clienti;

• oltre 50 milioni di interazioni in selfcare 

 sui canali digitali (web, app, m-site, etc.). 

Un esempio di questa strategia è il 

“Servizio Smart” lanciato da oltre 

un anno e attualmente utilizzato da 

oltre 5 milioni di clienti. Tale servizio 

è stato ideato osservando la tendenza 

dei clienti avanzati di utilizzare 

quotidianamente applicazioni di 

messaggistica istantanea e chat.

Sulla scia di successo del Servizio 

SMART, Vodafone Italia ha implementato 

un servizio dedicato ai clienti con offerta 

Mobile e ADSL o Fibra. Il cliente sarà 

riconosciuto e riceverà un’accoglienza 

dedicata, sia relativamente 

all’offerta Mobile che alla Rete Fissa 

e saranno supportati da operatori 

appositamente formati per offrire 

risposte esaustive in un unico contatto.

Infine, i clienti trovano tutte le 

informazioni di cui hanno bisogno 

e necessarie per gestire in modo 

proattivo e autonomo i propri 

prodotti Vodafone attraverso i canali 

digitali, quali L’App MyVodafone, che 

riconosce in automatico il cliente 

e i suoi prodotti offrendo tutte le 

soluzioni necessarie per la gestione 

dell’offerta Mobile e della Rete Fissa. 

Vodafone continua, inoltre, a 

consolidare la propria presenza anche 

al canale dei Social Network, sempre 

più utilizzati dai clienti per richiedere 

informazioni e assistenza Twitter e 

Facebook, utilizzati da molti clienti 

per richiedere assistenza.

Garantire la continua customer experience

Vodafone
Lab Vodafone.it M-Care

1,9 mln
di iscritti

195 mln
di visite

308 mila
followers

190 SMS

15 mln
di contatti

37,5 mln
di visualizzazioni

1,3 mln
di like

9 mln
di active user al mese
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L’assistenza del Customer Care

L’assistenza clienti è garantita da 

un servizio di Customer Care che si 

avvale sia di personale diretto, sia di 

partnership di servizio con aziende 

specializzate alle quali si richiede di 

condividere gli stessi valori, la visione 

e le strategie di Vodafone.

I Competence Center dedicati al 

Servizio Clienti sono strutturati 

secondo una specializzazione che tiene 

conto delle tipologie di clienti, delle 

esigenze e dei bisogni di assistenza 

suddivisi principalmente tra segmento 

Consumer e segmento Enterprise.

Il mondo Consumer comprende 

Mobile e Fisso e più specificatamente 

è distinto in ricaricabile, 

abbonamento, rete fissa, nuovi clienti, 

servizio smart

e customer value management.

Il mondo enterprise, invece, si divide 

in partita IVA, piccole e medie imprese 

e grandi aziende.

Vodafone Italia, inoltre, ha lanciato diverse novità al fine di garantire al cliente un’esperienza digitale già al momento 

dell’acquisto, tra le principali, la revisione del conto telefonico:

Circa 9.000  Gli addetti al Customer Care,
     di cui circa 6.000 impiegati in partnership
     di servizio con aziende specializzate  
     ed i restanti presso gli 8 Competence
     Center gestiti direttamente da
     Vodafone Italia (Ivrea, Milano, Padova,
     Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Catania). 

7 giorni su 7  I Competence Center gestiscono ogni
     giorno circa 110 mila chiamate di richieste 
     commerciali, amministrative e tecniche 
     e sono disponibili 24 ore su 24 per furto 
     e smarrimento e per tutti i clienti RELAX

In linea con la strategia aziendale di migliorare la Customer Experience anche garantendo al 
cliente il pieno controllo della sua spesa, Vodafone ha effettuato una ricerca di mercato sul 
conto telefonico.

I feedback raccolti dai clienti che hanno partecipato alla ricerca ed elementi tratti da best 
practice derivate da altre realtà hanno permesso di identificare i miglioramenti da apportare 
al conto telefonico.

Il nuovo conto, disponibile per tutti i clienti consumer dal mese di giugno 2015, oltre a presentare 
una grafica accattivante con le icone e la stampa a colori, permette ai clienti una lettura più 
semplice, con le voci da loro identificate come rilevanti in evidenza (importi, data scadenza 
pagamento e i contatti di supporto), ed una maggior chiarezza grazie alla nuova struttura di 
presentazione delle voci di offerta ed alla nuova ripartizione costi.

Un deciso passo in avanti verso la semplificazione del servizio al cliente.

Revisione
del Conto

Telefonico

Ascoltare il cliente per migliorare il servizio
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Privacy & Security 

I dati dei clienti rappresentano 

un patrimonio di grande valore 

strategico per Vodafone: la loro tutela 

è quindi una responsabilità distribuita, 

che interessa tutta l’azienda, ciascun 

dipendente o soggetto terzo 

coinvolto nei processi aziendali.

A livello istituzionale, il compito 

di proteggere la riservatezza 

dei dati e delle informazioni è 

affidato a Corporate Security, unità 

organizzativa che comprende la 

funzione Privacy; questa funzione 

definisce le linee guida e di processo 

per tutti coloro che sono coinvolti nel 

trattamento di dati personali, con la 

finalità di prevenire i comportamenti 

in grado di danneggiare questa parte 

di patrimonio aziendale e garantire il 

rispetto degli adempimenti in materia 

di privacy e protezione dei dati.

I dati dei clienti, patrimonio strategico da tutelare 

SCIPAFI è il Sistema pubblico di prevenzione che consente il riscontro dei dati contenuti nei 
principali documenti d’identità, riconoscimento e reddito, con quelli registrati nelle banche 
dati degli enti di riferimento (ad oggi l’Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno, Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, INPS e INAIL).
Tale sistema si rivela, quindi, come un efficace strumento di prevenzione per i “furti 
d’identità”, un fenomeno quest’ultimo a cui Vodafone Italia pone sempre maggior attenzione 
considerata la forte rilevanza sociale.
Da marzo 2015, prima fra le società di Telecomunicazioni, ha reso operativo il controllo delle 
identità nei nuovi contratti individui e si conferma in prima linea nel combattere questo 
fenomeno per cautelare il pubblico ed i propri clienti.

SCIPAFI 

Vodafone Italia per garantire la massima protezione e tutela dei dati dei suoi clienti, oltre 
all’implementazione di adeguate misure tecniche sui sistemi, ha sviluppato da alcuni anni un 
processo di revisione dei diritti di accesso ai sistemi aziendali che contengono dati personali. 
Attraverso tali accorgimenti è possibile assicurare che le sole persone che ne necessitano 
possano accedere a tali dati, in relazione alla tipologia di attività o mansione svolta.
Questo processo viene condotto annualmente dal dipartimento di Corporate Security e 
coinvolge tutti i manager (tra cui l’Amministratore Delegato e i Direttori) i quali sono chiamati 
ad eseguire la revisione dei diritti di accesso sia per i dipendenti Vodafone, di cui sono 
responsabili, che per il personale di terze parti (fornitori, partner, ecc.) di cui sono referenti 
operativi e che accedono ai sistemi aziendali contenenti dati personali dei clienti.

RAL

Revisione dei diritti di accesso ai sistemi aziendali contenenti dati personali 

Vodafone Italia e il Gruppo Vodafone 

hanno realizzato importanti investimenti 

per garantire la sicurezza dei dati. 

Vodafone Italia, anche quest’anno, ha 

lavorato investendo nella formazione, 

informazione e prevenzione per 

innalzare il livello di consapevolezza 

e di cultura della sicurezza, in tema 

di protezione dei dati dei clienti e di 

reputation di Vodafone.

Durante l’anno, è continuata l’attività

di progettazione e realizzazione di 

attività e campagne di Training

& Awareness sui temi della privacy 

e della sicurezza in modo da 

raggiungere l’intera popolazione 

aziendale attraverso l’attività di 

formazione on line denominata 

Doing what’s right.

Gli investimenti per la sicurezza dei dati

Di seguito i principali progetti: 

Il security assessment su fornitori e partner

Nell’ambito delle attività volte a 

preservare la riservatezza e l’integrità 

dei dati dei clienti, Vodafone grazie 

alla funzione Corporate Security, 

“Lead Auditor” certificato ai sensi 

della norma ISO 27001, presso 

fornitori tecnologici e partner di 

call center in outsourcing, anche 

all’estero, ha condotto una serie 

di assessment sulle terze parti, 

con particolare focus sui partner 

commerciali dell’area customer 

operation, ubicati sia in Italia che 

all’estero e sui fornitori dei servizi 

web di Vodafone Italia, finalizzati 

alla customer data protection, per 

verificare l’effettiva implementazione 

di soluzioni di processo e di sistema 

in grado di assicurare un corretto 

trattamento dei dati della clientela 

secondo gli standard previsti da 

Vodafone e più in generale nel rispetto 

della normativa vigente sulla privacy. 

Corporate Security ha, inoltre, 

realizzato un’iniziativa antispamming 

volta a reprimere tempestivamente i 

dati dei clienti da frodi e da eventuali 

utilizzi impropri attraverso la 

segnalazione, da parte del cliente 

che, avendo ricevuto un presunto SMS 

di spamming, ha la possibilità di segnalare 

l’evento al numero gratuito 40214.

Vodafone Rete Sicura

Sul fronte della sicurezza è risultata 

di grande successo la soluzione 

Vodafone Rete Sicura, lanciata a 

marzo 2013. Si tratta di un servizio 

che grazie alla funzione “Navigazione 

Protetta”, consente ai clienti di 

navigare sul web in maniera sicura 

evitando possibili attacchi virus e 

azioni di phishing. Grazie inoltre alla 

“Protezione Bambini” Vodafone Italia 

permette ai minori di navigare in 

totale sicurezza, impedendo l’accesso 

a siti specifici o categorie di siti 

ritenuti inappropriati.

Rete Sicura, inoltre, funziona 

senza la necessità di installare 

alcun programma o applicazione 

sullo Smartphone, Tablet o PC dei 

clienti. I risultati, riferiti a questi 12 

mesi, hanno mostrato l’efficacia di 

Rete Sicura nel proteggere i clienti 

da virus e attacchi informatici. 

La “Navigazione Protetta” ha 

intercettato e bloccato ogni mese 

mediamente 500.000 virus al mese 

mentre sono e addirittura 9 milioni 

gli attacchi informatici sventati di 

minacce alla privacy ed alla sicurezza 

dei dati.
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Per garantire una sicurezza della rete 

adeguata alla rapida evoluzione dei 

sistemi e dei contenuti che su questa 

rete transitano e alle nuove potenziali 

minacce informatiche, a gennaio 

2015, Vodafone Italia ha rinnovato 

l’accordo con il CNAIPIC, (Centro 

Nazionale Anticrimine Informatico 

per la Protezione delle Infrastrutture 

Critiche della Polizia di Stato): 

accordo che ha come finalità 

l’adozione condivisa di procedure di 

intervento e scambio di informazioni 

in tema di prevenzione e contrasto 

degli attacchi informatici di matrice 

terroristica e criminale ai danni delle 

infrastrutture critiche del Paese.

Law Enforcement Disclosure Report

A luglio 2015 il Gruppo Vodafone ha 

pubblicato la versione aggiornata 

del documento “Law Enforcement 

Disclosure Report”, all’interno del 

“Sustainability Report”, con l’obiettivo 

di rendere più trasparente e coerente 

il modo in cui vengono utilizzate a livello 

internazionale le informazioni relative 

ai clienti nel rispetto della privacy. 

Si tratta di un contributo alla 

trasparenza, pienamente coerente 

con il Vodafone Code of Conduct.

In particolare il documento riporta 

i diversi principi legali e le modalità 

attraverso cui le Autorità e le agenzie 

governative di 28 Paesi in cui opera 

il Gruppo Vodafone hanno richiesto 

informazioni sui clienti e sulle 

loro comunicazioni nel corso dello 

scorso anno.

L’edizione 2015 include una nuova 

sezione riguardante la censura dei 

network e le restrizioni alla libertà 

di espressione, nonché una sezione 

specifica per ogni paese con dati 

e statistiche riguardo al numero di 

richieste legali di intercettazione e 

ottenimento di informazioni ricevute 

durante il fiscal year 2014 – 2015. 

Di seguito il link al report per eventuali 

consultazioni e informazioni:

www.vodafone.com/sustainability/

lawenforcement 

Tutti i prodotti Vodafone (telefoni 

e smartphone, internet key, tablet, 

device di rete fissa) rispettano 

gli standard di salute e sicurezza 

previsti dall’Unione Europea, e in 

particolare la Direttiva “R&TTE” 

sulle apparecchiature terminali 

per radio e telecomunicazioni, il 

Regolamento “REACH” (concernente 

la registrazione, la valutazione, 

l’autorizzazione e la restrizione delle 

sostanze chimiche), la Direttiva 

“RoHS” (concernente le sostanze 

pericolose) e la Direttiva “WEEE”

(sul corretto smaltimento del prodotto 

al termine del suo ciclo di vita).

I suddetti standard includono anche 

il rispetto dei limiti fissati dall’ICNIRP 

(Commissione Internazionale per 

la Protezione dalle Radiazioni Non 

Ionizzanti) per l’esposizione ai campi 

elettromagnetici, recepiti dalle norme 

di prodotto dell’Unione Europea. 

Per i telefoni cellulari, tali norme 

prevedono la misura del massimo 

livello di tasso di assorbimento specifico 

(SAR - Specific Absorption Rate) 

quando il telefono viene utilizzato 

vicino all’orecchio, in diverse posizioni 

e sempre nelle condizioni di massima 

potenza trasmessa. 

Dal 2013, la normativa tecnica 

europea prevede anche la verifica del 

rispetto dei limiti quando il telefono 

mobile si trova vicino al corpo,

ad esempio quando viene portato 

in tasca mentre viene utilizzato 

con l’auricolare: anche prima del 

recepimento della normativa

tecnica da parte dell’Unione Europea, 

pur in assenza di un obbligo di legge, 

Vodafone richiedeva già da diversi anni 

questa verifica alle aziende produttrici.

Utilizzare i prodotti Vodafone in sicurezza

Attenzione e trasparenza sugli impatti dei campi elettromagnetici

Vodafone considera fondamentali i 

temi legati alla salute e all’ambiente e 

si impegna a monitorare con attenzione 

i risultati della ricerca scientifica, 

informando i clienti e il pubblico in 

merito a qualsiasi sviluppo significativo.

L’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha ribadito che non ci sono 

evidenze di danni alla salute 

causati da esposizioni ai campi 

elettromagnetici a radio frequenza 

di debole intensità, come quelli 

emessi dei telefoni cellulari o 

dalle loro stazioni radio base. 

Nonostante questo, esiste una diffusa 

preoccupazione legata agli effetti dei 

campi elettromagnetici:

per rispondere a questa preoccupazione 

e alle esigenze di trasparenza espresse 

dagli stakeholder, è stata dedicata

a questo importante argomento una 

specifica sezione del sito internet,

che riporta i risultati delle ultime ricerche 

scientifiche disponibili, il punto di 

vista dei principali enti internazionali, 

nonché alcune informazioni sul 

funzionamento delle reti di telefonia 

mobile, e sulle procedure di Vodafone 

Italia per garantire che i telefoni e 

stazioni radio base rispettino tutte le 

normative nazionali ed internazionali.

http://www.vodafone.it/portal/

Vodafone-Italia/Sostenibilita/

elettromagnetismo

Nei primi mesi del 2013, inoltre, 

Vodafone aveva contribuito assieme 

agli altri operatori mobili italiani allo 

sviluppo di un’iniziativa analoga da 

parte di ASSTEL, l’associazione che 

rappresenta le imprese della filiera 

delle telecomunicazioni.

Nel 2014 l’iniziativa si è concretizzata 

con la predisposizione di una pagina 

dedicata sul sito web di ASSTEL. 

Maggiori informazioni posono essere 

reperite alla pagina:

http://www.asstel.it/ambiente-2/

campi-elettromagnetici/
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I prodotti Vodafone rispettano gli 

standard Europei che prevedono la 

presenza nel manuale di istruzioni 

delle informazioni e dei simboli 

previsti dalle Direttive Europee R&TTE 

e WEEE, relativi alla salute e alla 

sicurezza e al corretto smaltimento 

del prodotto. In particolare, i manuali 

di istruzioni contengono i valori 

massimi di SAR associati ad ogni 

telefono (sempre inferiori al limite 

fissato dall’ICNIRP) e le indicazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità su come le persone possono 

ridurre la propria esposizione alle 

onde elettromagnetiche.

Inoltre, all’interno della direttiva 

Europea R&TTE è stata recentemente 

introdotta la verifica del livello 

massimo di pressione acustica (Audio 

SPL) per tutti i dispositivi dotati di 

riproduzione audio. Vodafone Italia, 

con l’obiettivo di garantire la sicurezza 

dei propri clienti e preservarne l’udito, 

verifica che i propri prodotti non 

eccedano mai il limite di 100dBa 

fissato dalla direttiva e che i dispositivi 

mostrino avvisi specifici sul display 

all’avvicinarsi del volume massimo. 

In particolare all’interno dei manuali 

di istruzione dei dispositivi viene 

riportato un apposito simbolo

di conformità a questa direttiva.

Sempre in tema di sicurezza acustica dei 

dispositivi, Vodafone Italia richiede ai 

costruttori di eseguire specifici test dei 

livelli massimi di audio, secondo la specifica 

“VF Acoustic Safety Requirement”. 

Tale specifica richiede che nei primi 2 

secondi di conversazione l’audio non 

superi mai i 135dBSPL© e in nessun 

caso ecceda i 140dBSPL©.

Tale specifica tecnica, pur essendo 

regolata da una direttiva Europea, non 

comporta un obbligo per i costruttori, 

ma viene espressamente richiesta da 

Vodafone Italia.

Infine, Vodafone Italia garantisce 

che i propri prodotti vengano 

accompagnati da carica batterie 

o alimentatori che rispettino gli 

standard della Direttiva ErP (Energy 

related Products).

Il rispetto di tale conformità 

consente una riduzione dei consumi 

energetici dei prodotti in modalità 

stand-by connessi alla rete elettrica, 

riducendo la richiesta di energia al 

minimo necessario per l’adeguato 

funzionamento del dispositivo.

Il rispetto di tale Direttiva consente 

la marchiatura CE del prodotto 

accompagnata dal simbolo.

Vodafone Italia e il rispetto delle normative per la salute del cliente

La relazione con i clienti

We will

• Mettere a disposizione dei clienti del mercato consumer il servizio di customer care “Easy Access”.

marzo 2016

• Mettere a disposizione dei clienti del mercato Enterprise il nuovo modello di assistenza “Prima Classe Partita IVA”

 parallelamente al nuovo modello di servizio per i clienti Corporate.

marzo 2016

Mercato Consumer

We will

• Venire incontro al crescente bisogno di dati in mobilità sviluppando un’offerta che valorizzi la rete 4G ed amplifichi

 l’utilizzo di servizi a contenuto.

marzo 2016

• Sfruttare lo sviluppo della rete in fibra ottica per offrire alle famiglie italiane servizi sempre più avanzati di comunicazione 

 e intrattenimento.

marzo 2016

Privacy & Security

We will

• Garantire ai genitori una maggior facilità di gestione della navigazione del minore rafforzando ulteriormente la funzionalità 

Protezione bambino di Vodafone Rete Sicura..

marzo 2016

• Vodafone Italia si impegna a continuare a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni dei clienti attraverso 

 il consolidamento dei processi di governance adottati nel tempo e a proseguire l’attività di progettazione e realizzazione 

 delle campagne di training and awareness sui temi di privacy, confidenzialità e sicurezza dei dati e delle informazioni.

marzo 2016

Mercato Enterprise

We will

• Rafforzare il posizionamento di Vodafone Italia come partner che porta l’innovazione a tutti i segmenti di clientela Enterprise.

marzo 2016

• Crescere in modo ancora più significativo nel mondo delle soluzioni per la connettività Fissa facendo leva sugli investimento 

 del piano Spring (Fibra), puntare sulla rete 4G rendendola la rete più grande d’Europa e sulla leadership nel mondo

  IoT /M2M e sul proprio footprint globale per portare soluzioni verticali a supporto della digitalizzazione di settori

 strategici dell’economia italiana tra cui in particolare per l’anno 2015/2016 la Pubblica Amministrazione e il mondo Retail.

marzo 2016

Obiettivi futuri
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Obiettivi dichiarati e risultati La responsabilità sociale
nella gestione dei fornitori

La responsabilità sociale nella gestione dei fornitori

We said We have

• Effettuare un’analisi di dettaglio delle Non Conformità 

 registrate per individuare gli elementi sui quali agire 

 e condividere, durante gli incontri di sensibilizzazione, 

 le attività da implementare con le imprese.

marzo 2015

• Nel corso dell’anno sono stati svolti 2 incontri con i fornitori 

 durante i quali sono stati esaminati i rischi, le conseguenze 

 e le aspettative per Vodafone Italia in ambito salute 

 e sicurezza. Inoltre, sono stati esaminati gli esiti degli audit 

 svolti, per accrescere la consapevolezza dei contractor 

 sui temi di salute e sicurezza. Infine è stato approfondito 

 il tema della completezza e congruenza dei documenti 

 di commessa, ed è stata condivisa la responsabilità 

 del monitoraggio e controllo dei documenti emessi da 

 Vodafone e dai contractor con dei confronti svolti nel team 

 appositamente istituito per la raccolta delle segnalazioni 

 e la definizione delle best practice.

• Effettuare un aggiornamento formativo degli Auditor. 

marzo 2015

• Durante il fiscal year sono stati svolti dei meeting con 

 i buyer durante i quali sono stati affrontati diversi temi, 

 tra cui: gli sviluppi normativi, il trend degli audit condotti, 

 l’allargamento delle verifiche anche a temi ambientali 

 e guida di mezzi in sicurezza. 

• Svolgere degli audit sui processi di gestione afferenti 

 alle attività operative di Technology, Supply Chain 

 Management (SCM) e Facilities.

marzo 2015

• Nel corso dell’anno sono stati svolti diversi audit interni 

 che hanno evidenziato una buona applicazione dei processi 

 previsti dalle Procedure ed Istruzioni Operative di Vodafone 

 Italia da parte dei dipartimenti sottoposti ad Audit. 

 Sono state inoltre individuate alcune aree di sviluppo ed 

 azioni correttive con l’obiettivo di migliorare il controllo 

 e il monitoraggio delle attività.

• Analizzare le modalità di recupero delle sanzioni comminate 

 attraverso un’attività di monitoraggio e di miglioramento 

 continuo dell’iter di applicazione delle sanzioni, definendo 

 punti di verifica e registrazioni al fine di raggiungere una maggior 

 efficienza del processo sanzionatorio complessivo (tempi 

 di processo, certezza dell’applicazione delle sanzioni, 

 esecuzione degli audit e delle attività di formazione, ecc.).

marzo 2015

• È stato istituito un iter di comunicazione mensile 

 dal dipartimento che commina le sanzioni ai diversi 

 enti tecnici preposti allo loro applicazione.

 Una volta completata la documentazione a cura degli 

 enti tecnici con i dati riferiti alle modalità di applicazione, 

 ai siti coinvolti e agli ordini emessi, viene ritrasmessa 

 al dipartimento che ha comminato la sanzione per la 

 chiusura del processo. 

Una grande azienda di telecomunicazioni 

come Vodafone, può avere un ruolo 

importante nel diffondere la cultura 

della sostenibilità nella propria catena 

del valore, a partire dai propri fornitori. 

In linea con quanto previsto a livello 

di Gruppo, è stato definito il Code of 

Ethical Purchasing, che deve essere 

accettato integralmente da tutti i 

potenziali nuovi fornitori.

Il Codice, sviluppato in collaborazione 

con dipendenti, fornitori, investitori e 

ONG, tratta i temi del Lavoro minorile, 

Lavoro forzato, Salute, Sicurezza e 

Benessere, Libertà di associazione, 

Discriminazione, Pratiche disciplinari, 

Orario di lavoro, Retribuzione, 

Condotta Individuale e Ambiente. 

Dunque, con la sottoscrizione del Codice, 

tutti i contratti di fornitura includono 

anche clausole sui diritti umani.

Tutti i fornitori sono sottoposti a un 

processo di qualifica e sono valutati 

con l’obiettivo di garantire la qualità 

dei prodotti e dei servizi offerti 

attraverso un processo di analisi

e di sviluppo di specifiche azioni

di miglioramento.

In particolare:

• anche per l’anno fiscale 2014 – 2015 

 la qualifica del fornitore risulta 

 un requisito fondamentale. 

 Il fornitore per essere riconosciuto

 tale deve essere qualificato con

 il nuovo processo On Boarding,

 effettuato tramite un tool ad hoc.

 Vodafone Italia grazie a tale processo 

 verifica che i fornitori rispettino

 una serie di specifici requisiti su etica, 

 sostenibilità, gestione della qualità,

 gestione ambientale e sicurezza

 del prodotto per entrare a far parte

 della lista di “fornitori qualificati”.

 Oltre a tali attività di verifica,

 Vodafone Italia ha introdotto un

 processo di riqualifica dei fornitori

 presenti nell’albo da più di 20 mesi.

 Ad oggi è stato istituito un processo

 di verifica del possesso dei requisiti

 tecnico professionali, ai sensi e per gli 

 effetti del DLgs 81/08 con scadenza

 triennale e verifica annuale.

• l’attività di valutazione delle

 performance dei fornitori è svolta

 su base semestrale a livello Globale

 prevede il coinvolgimento di tutti

 i dipartimenti aziendali attraverso

 la compilazione di questionari,

 in cui sono state incluse anche

 domande legate alla sostenibilità

 (Climate change management,

 Environmental certification, Labour

 standards and risks, Health & safety

 certification, Ethical supply chain

 management, Anti corruption); infine, 

 a valle delle valutazioni effettuate 

 o nel caso in cui siano emerse criticità, 

 sono identificate le cause e definite

 azioni di miglioramento.

 Da giugno è stato intrapreso un

 percorso simile a livello Local su

 alcuni fornitori rilevanti per il business 

 che segue i medesimi criteri.

 Anche in questo caso a valle delle

 valutazioni effettuate verranno 

 identificati dei piani di miglioramento.
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Il Contractors Control è l’insieme delle 

attività, degli strumenti e dei sistemi 

posti in essere per garantire la diffusione 

verso i fornitori di Vodafone Italia delle 

regole sulla salute e sicurezza sul lavoro, 

della politica di Vodafone di Health 

& Safety, delle procedure aziendali 

(di Gruppo e locali) e di tutti i requisiti 

normativi vigenti in Italia.

Grazie alle attività Contractors Control, 

Vodafone Italia monitora costantemente 

l’applicazione da un lato di regole, 

sistemi e norme, e dall’altro di sanzioni 

ed azioni correttive nei confronti dei 

fornitori inadempienti alle regole 

condivise, così da valutare le performance 

dei fornitori e procedere con le correzioni 

necessarie del sistema stesso. 

Inoltre, altri aspetti importanti 

all’interno del Contractors Control 

sono la formazione e l’aggiornamento 

degli addetti ai lavori e la selezione 

dei fornitori attraverso un sistema di 

qualifica improntato su requisiti di 

legge nazionale, standard internazionali, 

politiche e procedure aziendali.

A tale proposito è stato costituito un 

Gruppo di Lavoro Permanente (detto 

appunto “Contractors Control Team”) 

a cui partecipano, tutti i membri delle 

Direzioni aziendali, o da essi delegati, 

che rivestano il ruolo di Committente 

o di ente tecnico di controllo.

Tale gruppo, coordinato dalla funzione 

Supply Chain Management (SCM) 

in collaborazione con il Servizio 

Prevenzione e Protezione (SPP) si 

riunisce almeno due volte l’anno per 

valutare gli esiti degli oltre 1.000 audit 

condotti nel corso dell’anno fiscale, 

verificare il conseguimento degli 

obbiettivi fissati, definire gli obbiettivi 

per l’anno fiscale successivo, valutare 

le azioni correttive da implementare 

per correggere e migliorare il sistema, 

e infine definire le politiche del 

Contractors Control.

Tra gli strumenti a cui si ricorre

per lo svolgimento delle attività

del Contractors Control vi sono:

• corsi ed aggiornamenti per auditor 

 e verificatori, in accordo agli standard 

 internazionali (UNI EN ISO 19011) 

 ed agli iter aziendali;

• corsi di aggiornamento per manager 

 sui requisiti normativi di salute 

 e sicurezza;

• procedure del Sistema di Gestione di 

 Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) in 

 accordo alla norma “BS OHSAS 18001” 

 ed alle politiche aziendali;

• check list unificata per la conduzione 

 degli audit in campo, aggiornata

 contestualmente al variare di norme 

 e policies di Vodafone;

• Remedy System, sistema sanzionatorio 

 per i fornitori a cui vengono contestate 

 non conformità;

• procedura per la definizione dei

 requisiti e dei processi per la qualifica 

 tecnico professionale dei fornitori e

 per l’autorizzazione a subappalti/noli 

 a caldo.

Uno degli obbiettivi che Vodafone 

Italia si è posta da qualche anno è 

la riduzione delle non conformità 

mediante attività di sensibilizzazione 

dei fornitori e l’implementazione 

di azioni correttive mirate, riferite 

ai sistemi di gestione dei fornitori, 

soprattutto di quelli meno performanti. 

Le attività messe in campo hanno 

avuto un discreto successo riducendo 

le non conformità dell’8% rispetto 

al precedente anno fiscale, a fronte 

anche di un deciso incremento delle 

attività legato al progetto “Spring”.

L’impegno di Vodafone Italia è volto 

a potenziare la formazione per gli auditor 

con la creazione di momenti di confronto 

con i manager delle attività e a ridurre 

sia le non conformità medio/basse 

per aspetti “documentali” sia quelle 

gravi per tutti gli aspetti risultanti. 

Il controllo della catena di fornitura

Remedy System 

Il Remedy System è un metodo 

che contempla sia un sistema 

sanzionatorio che di miglioramento 

permanente, cui sono soggetti i 

fornitori che disattendono i requisiti

di salute e sicurezza.

Tali requisiti sono definiti per legge

e per policy Vodafone Italia e verificati 

nel corso degli oltre 1.000 audit 

eseguiti in ciascun anno fiscale su 

tutto il parco fornitori che eseguono 

attività ad alto rischio. 

In funzione della gravità delle non 

conformità contestate al fornitore, 

sono avviati dei procedimenti 

che prevedono, tra le altre cose, 

l’investimento di parte dei costi 

nell’esecuzione di audit o corsi di 

formazione sullo stesso fornitore 

inadempiente. Tali attività (audit e 

training) sono affidate ad organismi 

indipendenti che verificano le attività 

dei fornitori presso i cantieri per 

valutare se gli stessi applicano le 

necessarie azioni correttive segnalate 

a fronte delle non conformità 

contestate oppure verificano, 

direttamente presso il fornitore ed 

in ambito esteso, se il suo sistema 

di gestione della salute e sicurezza 

sul lavoro è adeguato alle attese, ai 

requisiti ed alle necessità. Le non 

conformità, con il relativo livello di 

gravità, sono stabilite da una specifica 

check list che, allegata al contratto, 

viene inoltrata al fornitore. Tale check 

list riporta, puntualmente, tutti i 

requisiti di salute e sicurezza così 

come riportati nella policy Vodafone 

e nei disposti di Legge.

A valle delle attività di 

sensibilizzazione condotte verso 

le imprese e di tutte le misure 

adottate in tale ambito, dei 1.279 

audit condotti durante l’anno fiscale, 

242 sono risultati non conformi, con 

una riduzione del 8% rispetto allo 

scorso anno. A tal proposito inoltre 

Vodafone Italia ha rivolto il suo 

impegno nell’identificare e mappare 

le tipologie di non conformità più 

ricorrenti per le quali intraprendere 

specifiche azioni correttive nel 

prossimo Fiscal Year.
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La responsabilità sociale nella gestione dei fornitori

We will

• Proseguire e incrementare le attività di audit interno sui processi di gestione riguardo alle attività operative delle funzioni

 Technology e Supply Chain Management.

marzo 2016

• Sviluppare un miglior piano di campionamento per la conduzione degli audit, in funzione del numero di attività in corso,

 della tipologia di lavori in esecuzione e delle non conformità gravi registrate.

marzo 2016

• Reiterare gli incontri con i fornitori a fini di sensibilizzazione e monitoraggio delle performance.

marzo 2016

• Svolgere delle analisi del trend delle non conformità, con particolare riferimento a quelle di gravità elevata, onde definire 

 eventuali errori di sistema ed implementare le necessarie azioni correttive e preventive.

marzo 2016

• Semplificare il processo di qualifica e di autorizzazione al subappalto ed al nolo, senza ridurre i controlli essenziali 

 ma velocizzando gli iter.

marzo 2016

• Valutare l’implementazione di un nuovo sistema di “Vendor Rating” per la misurazione delle performance qualitative

 dei contractors.

marzo 2016

Nel 2014-2015, il valore complessivo 

delle forniture è stato pari a oltre 3,8 

miliardi di euro, di cui l’80% relativo 

a servizi e la restante quota relativa a 

materie prime, sussidiarie, di consumo 

e merci. 

La dimensione della supply chain di Vodafone Italia

La promozione della Salute e sicurezza

Vodafone Italia, durante l’anno fiscale 

2014-2015, ha svolto 4 incontri con 

le imprese fornitrici che eseguono 

lavori a rischio e 2 con i professionisti 

(Direttori Lavori, Coordinatori per la 

sicurezza, Responsabili Lavori, ecc.) 

nelle principali sedi Vodafone in Italia 

(Milano, Padova, Torino, Roma, Pozzuoli 

e Catania).

Ciascun incontro, durato mezza 

giornata, è stato incentrato sui temi

di salute e sicurezza ed ha previsto 

delle sezioni dedicate al dibattito

ed al confronto.

Gli obbiettivi principali degli incontri 

sono stati:

• sensibilizzare le imprese ad una

 maggiore consapevolezza sui temi

 di Salute e Sicurezza (in termini di

 rischi, cause, effetti, costi della

 non sicurezza, i mezzi a disposizione, 

 l’abitudine a pensare in sicurezza, ecc.);

• rafforzare l’impegno nell’informare,

 formare e vigilare;

• promuovere un comportamento

 coerente, e consapevole dalle loro

 maestranze;

• confrontarsi e creare momenti di

 interscambio sul sistema di gestione 

 della salute e sicurezza sul lavoro

 di Vodafone.

Nota: la distribuzione dei fornitori per valore ordinato 
è calcolata sull’insieme di fornitori che costituiscono 
l’80% del valore ordinato da Vodafone Italia nell’anno 
fiscale 2014-2015. 

Obiettivi futuri

Italia 66%

UE 31%

Altre extra UE 3%

Provenienza fornitori
per valore ordinato
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Le persone
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Obiettivi dichiarati e risultati

Sistemi di valutazione e incentivazione

We said We have

• Lanciare il Job Posting durante tutto il prossimo anno fiscale, 

 a seconda delle posizioni disponibili.

marzo 2015

• Il Job Posting è stato rilanciato nel corso dell’anno ed 

 è stato accolto positivamente da tutta la popolazione 

 di Vodafone Italia. Da maggio 2014 sono stati pubblicati 

 più di 79 Job Posting che hanno visto la partecipazione 

 di 432 candidati con 605 application fatte.

• Procedere con il lancio, la comunicazione e l’utilizzo 

 dello Smart Working per oltre 3.100 dipendenti, che 

 potranno scegliere con maggiore autonomia spazi 

 e strumenti di lavoro. 

marzo 2015

• Da Aprile lo smart working è stato utilizzato da circa 

 2.200 utenti al mese negli ultimi mesi. Il numero totale 

 di giornate di lavoro in smart working nell’anno sono 

 state 22.000.

Diversity & Inclusion nelle politiche di assunzione

We said We have

• Continuare ad investire sempre più sui giovani con 

 il Discover e l’Internship Program, tenendo alto il livello 

 di diversity, sia in termini di internazionalità sia di genere.

marzo 2015

• Nel corso del fiscal year 2014-2015, con l’obiettivo 

 di garantire la diversity tra i giovani e creare una pipeline 

 eterogenea per la crescita dell’azienda, sono stati inseriti 

 70 discover mantenendo una costante componente 

 di donne (circa il 60%) e di studenti internazionali (circa 

 il 20%).

• Incrementare il numero di donne nelle posizioni manageriali 

 attraverso attività di sviluppo (coaching, mentorship, 

 perseguimento delle iniziative con Valore D, Everywoman 

 Network di gruppo, ecc.). Inoltre promuovere la gestione 

 del wellbeing attraverso lo Smart Working.

marzo 2015

• Durante l’anno il Gruppo ha continuato a sostenere lo 

 sviluppo femminile in azienda attraverso diverse attività, 

 tra cui quella di mentorship, di coaching, e iniziative, ad 

 esempio con Valore D. Grazie a tale impegno, ad oggi il 

 numero di dirigenti e quadri donne è aumentato del 2%.

• Promuovere la partnership con Young Women Network, 

 un network di giovani donne di talento con l’obiettivo 

 di fare knowledge sharing attraverso eventi e workshop, 

 dove speaker d’eccellenza sono invitate a presentare 

 la propria esperienza e stimolare un dibattito costruttivo.

marzo 2015

• Vodafone Italia ha stretto una partnership con 

 l’associazione Young Women Network. Sono stati 

 organizzati 3 eventi in Vodafone che hanno coinvolto 

 circa 50 ragazze volti a sviluppare le aree di intervento 

 maggiormente richieste ovvero sui temi della 

 self-confidence, public speaking e digital.

La promozione della salute e della sicurezza

We said We have

• Sviluppare iniziative volte alla promozione della salute, 

 il programma Voice Care per gli operatori di call center

 e diverse campagne periodiche (vaccinazione, sostegno 

 alla disabilità, nuove convenzioni).

marzo 2015

• Durante l’anno sono state svolte attività di promozione

 della salute quali ad esempio i laboratori voce, piani di 

 vaccinazione, consulenze col dietista e nuove convenzioni 

 con centri medici. Tra le principali iniziative si segnalano 

  l’adesione alla “well-being Challange” e l’attivazione 

 di webinar dedicati alla prevenzione del tumore al seno, 

 con contestuale visita medica gratuita.

• Mantenere un buon livello di controllo sull’efficacia 

del Sistema di Gestione di Salute e Sicurezza sul Lavoro 

(SGSSL) delle proprie imprese, attraverso 70 verifiche 

sugli Appaltatori da parte del dipartimento di Safety.

marzo 2015

• Durante l’anno si sono svolti 106 controlli riguardo 

 la salute e sicurezza sul lavoro sugli appaltatori di 

 Vodafone Italia.

Formazione e sviluppo

We said We have

• Promuovere lo sviluppo di competenze manageriali

 (leadership) per la gestione di team.

marzo 2015

• È stato realizzato un corso sulla leadership, che ha avuto 

 l’effetto di generare nella popolazione una forte presa 

 di consapevolezza delle proprie aree di miglioramento, 

 offrendo spunti utili per la comunicazione e il dialogo 

 con il team, sulla chiarezza e trasparenza nei feedback 

 e sulla modalità di delega.

• Rafforzare le competenze digitali per le direzioni 

 commerciali e tecnologie necessarie per garantire 

 (unified communication) lo sviluppo di servizi 

 e prodotti fisso e mobile.

marzo 2015

• Nel corso del fiscal year 2014-2015, al fine di rafforzare

 le competenze digitali delle direzioni commerciali sono 

 stati sviluppati corsi ad hoc su Smart App, Vodafone Rete 

 Unica Dati e tecnologia MPLS.
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1.034
Nord-Est

1.286
Sud

Le persone di Vodafone Italia

Per Vodafone Italia valorizzare le 

proprie persone e sviluppare le loro 

professionalità significa conseguire 

il successo dell’azienda nel tempo, 

specie in uno scenario competitivo 

caratterizzato da modelli di business, 

tecnologici e di consumo in continua 

trasformazione.

Adottare uno sguardo di lungo 

periodo, guardare alla sostenibilità 

complessiva dell’impresa, significa 

anche creare le condizioni per un 

ambiente di lavoro collaborativo 

e motivante, capace di cogliere 

le esigenze di ciascun individuo 

e di valorizzare i differenti profili 

professionali.

La quasi totalità dei dipendenti è di 

nazionalità italiana, a conferma del 

forte radicamento territoriale che 

caratterizza da sempre Vodafone Italia. 

Contestualmente l’azienda ha scelto 

di dotarsi di personale eterogeneo 

dal punto di vista delle esperienze 

formative e dei background culturali. 

Dei circa 190 profili inseriti con contratti 

a tempo indeterminato, oltre il 50% 

sono profili con competenze specifiche, 

mentre circa il 35% è rappresentato 

da giovani neolaureati assunti attraverso 

il “Vodafone Discover Program”. 

Inoltre, negli ultimi anni si evidenzia 

una presenza importante di giovani 

con età inferiore ai 30 anni, dovuta 

principalmente alle politiche di 

assunzione, sempre finalizzate alla 

ricerca di giovani talenti.

La parità di trattamento delle persone 

di Vodafone Italia si concretizza 

nel garantire, a partire dalla fase 

di selezione e in tutte le attività 

svolte, la non discriminazione per 

motivi di razza, sesso, nazionalità, 

orientamento sessuale, status

sociale, apparenza fisica, religione

e orientamento politico.

Vodafone Italia ha introdotto regole 

di comportamento e strumenti per 

la comunicazione e la gestione degli 

eventuali episodi di discriminazione.

I dipendenti di Vodafone Italia hanno 

obbligo di segnalare eventuali episodi, 

alternativamente, al proprio manager, 

alla funzione HR, ad un ente terzo 

(che può raccogliere segnalazioni 

anche da fonti esterne) o direttamente 

all’Organismo di Vigilanza.

Le persone o gli enti coinvolti hanno 

il compito di valutare le informazioni 

ricevute e di identificare le appropriate 

modalità di gestione: HR ha la 

responsabilità di garantire che non ci 

siano ripercussioni di alcun tipo nei 

confronti di chi effettua una segnalazione 

in buona fede, a prescindere dal fatto 

che la segnalazione non trovi riscontro 

a valle del processo di investigazione. 

Nel corso dell’anno non sono stati 

riportati episodi di discriminazione.

Le persone, il successo dell’azienda

Garantire la parità

3.038
Nord-Ovest

23
dipendenti
sono distaccati

all’estero

1.490
Centro

Il 99,7% dei dipendenti è assunto con contratto
a tempo indeterminato.
Le assunzioni a tempo determinato sono limitate alle esigenze di gestione dei picchi di lavoro
e di sostituzione maternità, con un trend in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Oltre il 44% dei dipendenti ha meno di 40 anni.
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Vodafone Italia è promotrice di attente 

politiche a favore delle donne che 

da una parte valorizzano il talento 

femminile e dall’altro aiutano a 

conciliare famiglia e lavoro.

È innanzitutto la cultura meritocratica 

che aiuta, nelle scelte manageriali, a 

promuovere l’eccellenza femminile.

Durante il periodo di maternità 

l’azienda integra lo stipendio fino 

al 100% (sostegno alla maternità) 

nei quattro mesi e mezzo di assenza 

facoltativa successivi al periodo 

obbligatorio. Inoltre, è prevista la 

possibilità di richiedere il passaggio 

ad un part-time fino a trenta mesi 

di vita del bambino o di usufruire 

di “turni agevolati”. Sempre in caso 

di necessità di cura dei figli con età 

inferiore a otto anni, Vodafone Italia 

si impegna a valutare le richieste di 

passaggio a part-time delle mamme.

Nel corso dell’anno fiscale 2014-2015 

con l’obiettivo di facilitare il work-

life balance l’azienda ha continuato 

a sperimentare lo strumento del 

part time verticale, concedendo ai 

dipendenti di uno dei competence 

center di poterne usufruire.

Una volta terminata la valutazione dei 

benefici di tale strumento, il Gruppo 

ne verificherà l’efficacia. 

L’azienda valuta le richieste di 

aspettativa, da uno a sei mesi 

consecutivi non frazionabili, per la 

cura dei figli di età inferiore a otto 

anni avanzate da dipendenti con 

anzianità superiore a 4 anni che 

abbiano già fruito dell’intero periodo 

di congedo parentale.

L’attenzione alle risorse umane si 

concretizza anche nell’offerta di 

percorsi formativi mirati a favorire 

il reinserimento in azienda del 

personale che rientra dopo una lunga 

assenza. Il “Come back training” è 

un programma di aggiornamento al 

rientro dalla maternità da svolgere in 

autonomia e in affiancamento a un 

tutor con una durata di 10 giorni.

Vodafone Italia ha, inoltre sviluppato 

programmi dedicati all’assistenza 

sanitaria della persona e dei familiari 

a carico, tra i quali il rimborso per 

l’assistenza medica dei figli, del latte 

artificiale, gli asili nido, la flessibilità 

dei turni, il part-time reversibile, 

il servizio lavanderia e l’ambulatorio 

medico permanente.

Vodafone Italia un’ “Azienda women friendly”

Fondazione Bellisario assegna

ogni anno le Mele d’Oro a donne

di successo che si distinguono

nel loro lavoro a livello nazionale

e internazionale.

L’edizione di quest’anno ha introdotto 

una nuovo premio, “Azienda women 

friendly”, che è stato assegnato a 

Vodafone Italia per il suo impegno

a “far crescere professionalmente 

le dipendenti in un ambiente 

lavorativo che ne riconosce i meriti 

e ne condivide le problematiche”.

Valore D

Vodafone Italia contribuisce ogni 

anno al progetto “Valore D” per 

supportare le aziende nello sviluppo 

di percorsi di crescita per i loro 

talenti femminili, sostenere le donne

nel loro percorso verso il vertice 

aziendale e creare consenso intorno 

a un comune obiettivo, al fine di 

elevare la discussione pubblica sul 

tema e promuovere il cambiamento.

Nel 2014-2015, la partnership con 

Valore D si è intensificata attraverso 

la partecipazione attiva delle persone 

del network agli incontri dedicati alla 

Leadership al femminile.

Le iniziative al femminile e attività di wellbeing

Nel corso dell’anno fiscale 2014-2015 sono state avviate diverse nuove iniziative, tra le principali:

Un portale internazionale indirizzato alle donne per favorire le loro carriere concentrandosi 

sulle capacità di leadership, fiducia in se stesse e altre aree chiave dello sviluppo personale.

Destinato a tutte le dipendenti donne di Vodafone Italia.

Everywoman 
Network

A marzo, Vodafone Italia ha aderito alla seconda Giornata del Lavoro Agile, indetta dal Comune 

di Milano, raccontando come lo Smart Working sta trasformando la cultura organizzativa in un 

contesto sempre più ampio di soluzioni agili per la persona, l’impresa e la città in collaborazione 

con Valore D e il Politecnico di Milano.

Giornata
del Lavoro

Agile

Vodafone Italia ha organizzato due eventi per i propri dipendenti a sostegno della giornata 

internazionale delle Donne che si è svolta il 9 marzo 2015 e per l’International Day Against 

Homophobia & Transphobia che si è tenuto il 15 maggio 2015 a supporto della strategia 

globale di Vodafone di creare un’azienda diversa ed inclusiva.

International
Women’s Day

e IDAHOT Event

Per la seconda volta Vodafone Italia ha deciso di organizzare un evento TEDx per ascoltare 

le idee e le esperienze di donne che in diversi ambiti (impresa, arte, economia, scienza) 

hanno trovato ricette innovative per fare la differenza. In particolare, l’evento si terrà nel 2016.

TEDx
Milano
Women

Vodafone Italia ha partecipato all’evento organizzato dal Corriere della Sera in collaborazione 

con La 27ma Ora e Valore D, in Triennale a Milano incentrato sul ruolo della donna. 

In particolare Vodafone ha raccontato il proprio modello di smart working come esempio 

di cultura del lavoro fondata sugli obiettivi e non sulla presenza che facilita gli equilibri famigliari.

Il Tempo
delle donne
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Management al femminile 

Il 27% dei dirigenti e il 36% dei quadri 
sono donne

Il 2014-2015 si è chiuso con il 30% di donne
a diretto riporto dell’Amministratore Delegato

I primi riporti dell’Amministratore Delegato hanno

il 33% di donne fra le loro prime linee 
(assistenti escluse)

Il 41% 
e di middle management sono state ricoperte 
tramite assunzione o promozione di candidate donne.
Per ottenere questo risultato, Vodafone garantisce la presenza di almeno una donna nelle short list
di candidati sia per ricerche esterne che per crescite interne

 sono state ricoperte  sono state ricoperte  sono state ricoperte  sono state ricoperte  sono state ricoperte  sono state ricoperte e di middle management
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Smart Working: “un circolo virtuoso di cui beneficiano 
l’organizzazione, le persone e anche l’ambiente” 

Dal 2014, Vodafone Italia ha 

lanciato lo Smart Working per i suoi 

dipendenti, che possono quindi 

scegliere con maggiore autonomia 

spazi e strumenti di lavoro. 

Dopo diverse sperimentazioni e 

progetti pilota, Vodafone ha deciso 

di estendere lo smart working a 

tutti i dipendenti che non hanno 

un contatto diretto con il Cliente, 

offrendo maggiore flessibilità a 

vantaggio dei dipendenti grazie 

all’opportunità di lavorare in remoto 

per 2 giorni al mese, compresi tra 

il martedì e il giovedì.

Grazie allo Smart Working, Vodafone 

Italia incoraggia una cultura del lavoro 

più orientata al risultato e meno 

alla presenza fisica, così da aumentare 

la produttività e la focalizzazione 

sui risultati, migliorando anche 

la qualità della vita e la motivazione 

dei dipendenti. 

Per tutti i dipendenti, che scelgono di 

lavorare in modalità “smart”, 

è prevista una formazione specifica 

sulla sicurezza e sugli strumenti 

di lavoro e, per tutti i capi, corsi volti 

a promuovere comportamenti 

e organizzazione del lavoro, in termini 

di obiettivi e risultati, controllo 

del tempo, rispetto degli orari 

dei meeting in grado di favorire 

lo Smart Working. Il numero degli 

utilizzatori è cresciuto rispetto 

allo scorso fiscal year e ammonta 

a circa 2.200 utenti al mese.
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L’inserimento di personale durante l’anno 

è stato guidato dai criteri di Diversity 

e Inclusion: gli ingressi, infatti, sono 

sostanzialmente ripartiti equamente 

tra donne e uomini e la componente 

di candidati internazionali sia UE sia 

extra-UE si è mantenuta costante.

La strategia di assunzione è stata 

caratterizzata dalla ricerca dal mercato 

esterno di competenze specifiche e 

specialistiche che sappiano rispondere 

alle sfide del settore e alle future 

evoluzioni della tecnologia. 

Anche quest’anno il “Discover 

Program” ha confermato la grande 

attenzione di Vodafone nell’attrarre i 

migliori neolaureati per investire sui 

talenti del futuro. L’obiettivo è stato 

raggiunto grazie al consolidamento 

delle partnership con i migliori 

atenei nazionali e internazionali, 

che hanno permesso di selezionare 

70 neolaureati con percorsi di 

studi d’eccellenza ed esperienze 

internazionali. Il Discover Program ha 

una durata complessiva di 24 mesi: 

12 mesi di Job Rotation e 12 mesi 

nel ruolo iniziale in azienda. 

Nei primi 12 mesi sono previsti un 

periodo di Customer Experience 

a stretto contatto con i clienti, nei 

negozi di proprietà e in call center, e 

successivamente due distinti progetti 

in aree aziendali diverse tra di loro. 

Il primo progetto è cross-functional, 

il secondo invece propedeutico al 

primo ruolo in azienda.

All’interno del Discover Program, 

quest’anno è stato creato un

percorso di Job Rotation specifico

per sviluppare competenze relative 

alla Fibra Ottica: il Fiber Discover.

Al termine dell’anno di Job Rotation, i 

ragazzi vanno a ricoprire il loro primo 

ruolo in azienda e vengono monitorati 

per i successivi 12 mesi. A coloro che 

sono in azienda da più di 24 mesi, 

Vodafone offre il Columbus Program. 

Questo programma permette ai 

discover che si sono particolarmente 

distinti di fare un’esperienza 

professionale presso un’altra 

Operating Company di Vodafone.

Il programma dura due anni, e al suo 

termine i ragazzi tornano in Italia 

con la prospettiva di una crescita 

manageriale. Tramite le attività di 

recruiting sono stati assunti anche

60 studenti con progetti di internship, 

con finalità di orientamento 

nell’ambito del loro percorso di studi, 

in prospettiva del loro futuro ingresso 

nel mondo del lavoro.

Nel promuovere Vodafone come

Best Employer of Choice, l’obiettivo

è sempre quello di entrare in contatto 

con studenti e neolaureati con un 

brillante percorso accademico svolto 

nel rispetto delle tempistiche previste 

dal corso di studi con esperienze

di studio o di lavoro all’estero e con 

grande passione per l’innovazione 

tecnologica e nuovi modi di comunicare.

Vodafone Italia si impegna a 

posizionarsi come Best Employer of 

Choice attraverso diverse iniziative.

• Vodafone Youniversity Contest, un 

business case progettato e sviluppato 

da docenti di alcune prestigiose 

università insieme ai manager di 

Vodafone Italia, integrato nei percorsi 

di studio dei ragazzi, con l’obiettivo 

di avvicinare gli studenti a tematiche 

di business e permettere loro di 

confrontarsi con le modalità operative 

dei manager e proporre soluzioni 

innovative; 

• In Company Visit, visite organizzate 

all’interno degli spazi di lavoro di 

Vodafone Italia per mostrare da 

vicino a ragazzi ancora in corso di 

studi com’è fatta l’azienda, quali 

sono le modalità di lavoro, gli spazi, 

i ritmi e le persone che ogni giorno 

contribuiscono al suo successo;

• Skill Seminars, incontri gestiti 

dai manager che si confrontano 

direttamente con i ragazzi, per attività 

formative e testimonianze reali; 

• Attività di orientamento dedicate 

agli studenti delle scuole superiori, 

per far conoscere loro il mondo del 

lavoro e fornirgli validi consigli sulle 

loro future scelte professionali;

• Iniziative al femminile, per 

promuovere la diversity di gender 

sono state implementate alcune 

attività con l’obiettivo di avvicinare 

la popolazione di studentesse alle 

opportunità professionali offerte da 

Vodafone nei diversi dipartimenti;

• Attività nelle scuole superiori, per

fornire un orientamento professionale 

ai giovanissimi alunni delle scuole 

superiori. Lo scopo è stato quello 

di far conoscere Vodafone come 

Employer ancora prima che gli 

studenti entrino all’università per 

mostrare loro non solo le possibilità 

di carriera all’interno dell’azienda, ma 

anche il funzionamento di una grande 

organizzazione.

Ciascuna di queste attività è definita 

e sviluppata in modo tale da far vivere 

ai candidati del Gruppo un’esperienza 

eccellente in linea con il brand 

Vodafone, comunicando la Brand 

Personality in maniera coerente 

in ogni momento e in ogni canale 

utilizzato, in particolare quelli social 

e digitali.

Diversity e Inclusion nelle politiche di assunzione
Nel 2014-2015 sono stati svolti:

Nota: per “giornate” di formazione si intendono 
“Student Days”, calcolati come: (ore di formazione 
erogata/8 ore) x numero di partecipanti alla formazione
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Vodafone Italia è entrata nella TOP 3
delle aziende italiane premiate da:

Potential Park
per la miglior application on line user experience

Universum Award 2015
come Employer Choice nella categoria TLC e Network

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



109108

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

Vodafone Italia mira sempre più 

a ricoprire un ruolo importante 

come player del settore delle 

telecomunicazioni garantendo 

un’offerta tecnologica e commerciale 

all’avanguardia. Per tale motivo

il Gruppo reputa la formazione

e la gestione della conoscenza

delle sue persone una leva strategica. 

Le attività di formazione in Vodafone 

Italia sono definite con l’obiettivo di 

costruire professionalità e leadership 

per garantire le competenze manageriali 

necessarie per conseguire un’evoluzione 

strategica solida nei prossimi anni. 

Anche per il fiscal year 2014-2015, 

Vodafone Italia conferma un 

importante investimento nella 

formazione che ha permesso di 

consolidare progetti realizzati negli 

anni precedenti e parallelamente

di lanciare nuove iniziative.

In particolare, le attività di formazione 

sono state focalizzate sullo sviluppo 

delle competenze per la gestione del 

cliente finale sia verso il personale

dipendente sia verso personale dei 

partner Commerciali.

Nel fiscal year 2014-2015 l’offerta 

formativa è stata consolidata 

attraverso una nuova architettura, 

per rendere più facilmente fruibili i 

contenuti formativi e per assicurarne 

l’allineamento alle sfide strategiche 

di business. L’utilizzo delle nuove 

tecnologie (online e on-mobile) per 

la fruizione dei contenuti formativi è 

stato, infatti, ulteriormente supportato 

con la continua evoluzione delle 

piattaforme e dei contenuti stessi.

Ciò ha consentito ai dipendenti di 

poter organizzare i momenti dedicati 

all’apprendimento in base alle necessità 

individuali e aziendali e alla forza 

commerciale di avere a disposizione 

i dettagli dei prodotti tempestivamente 

e le indicazioni su come venderli.

Questo per garantire uniformità di 

messaggi verso i clienti finali. 

 

Per un numero sempre crescente di 

percorsi professionali è prevista

la certificazione finale delle competenze 

acquisite. Questi percorsi sono disegnati 

spesso insieme a colleghi del Gruppo 

Vodafone, così da integrare le migliori 

esperienze degli altri Paesi e arricchire 

l’esperienza formativa stessa con una 

prospettiva anche internazionale. 

L’impegno della Training Community 

di Vodafone italia si è concretizzato 

nello sviluppo di 61.885 giornate di 

formazione, di cui 24.400 rivolte al 

personale dipendente e 37.485 rivolte 

al personale dei nostri partner (sia 

Commerciali che di Customer Operations). 

La formazione nel corso del 2015 

è stata concentrata sulle figure 

customer facing nell’ambito delle 

Accademy, coinvolgendo in tal modo 

la popolazioni degli impiegati.

Per quanto riguarda la popolazione 

composta da quadri e dirigenti, 

le attività formative sono state 

focalizzate su temi specifici, le cui 

modalità hanno previsto formazione 

più frequente, ma di durata inferiore.

Formazione e sviluppo

Formazione
funzionale

75%

Formazione
comportamentale

6%

Formazione
linguistica

14%

Formazione
manageriale

5%

Aree di formazione
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e Il digital Learning in Vodafone vuol dire:

accedere ad un sistema articolato di formazione on line
dove i dipendenti hanno la possibilità di apprendere 
attraverso e-learning interattivi, questionari, video, 
webinar, “gaming” e giochi di ruolo on line, con sistemi 
di supporto e condivisione in modalità “social”.

un tipo di formazione, aperto a tutti i dipendenti e fruibile 
sia in ufficio che in mobilità.
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Impiegati
89%

Dirigenti
2%

Quadri
9%

Formazione per qualifica

Formazione CRM
Customer Relastionship Management

48%

Formazione
Commerciale

16%

Formazione
Technology

25%

Formazione
Sicurezza sul lavoro

11%Formazione funzionale

L’offerta formativa e i contenuti della formazione di Vodafone Italia

L’offerta formativa è pensata per 

rispondere alle necessità del business 

e per supportare le persone nel percorso 

di cambiamento che l’evoluzione del 

mercato e delle tecnologie richiede, 

con un continuo orientamento alla 

differenziazione nei confronti del cliente. 

Alcune aree di rilievo sono state:

• Competenze Retail: per rafforzare

 le competenze di retail management 

 e di gestione efficace della relazione 

 con il cliente in un contesto di forte 

 cambiamento delle aspettative e 

 esigenze dei clienti.

• Vendita di soluzioni: per sviluppare 

 le competenze di vendita di soluzioni 

 complesse da parte della forza 

 vendite Enterprise.

• Account Management: per gestire 

 efficacemente la relazione con i partner, 

 in ottica di sviluppo del business.

• Qualità: promozione delle 

 metodologie six sigma per garantire 

 la massima qualità dei nostri processi 

 e la massima soddisfazione dei clienti.

Inoltre, Vodafone Italia ha ulteriormente 

strutturato i percorsi formativi su: 

• Leadership: per sviluppare una

 cultura della leadership in linea con 

 i valori e capace di creare il miglior

 clima all’interno dei team, ai fini 

 della massima produttività e ingaggio 

 delle persone.

• Decision making: per favorire

 un percorso in aula e online per

 tutta la popolazione aziendale

 al fine di promuovere un modello

 di supporto alle decisioni in cui

  ruoli e responsabilità riescano a

 semplificare e velocizzare le azioni

 dei manager.

• Change management: per sviluppare,

 da un lato, un percorso di formazione 

 orientato ai manager per la gestione

 dei cambiamenti organizzativi che

 favorisca il veloce adattamento dei

 comportamenti e dell’organizzazione

 ai cambiamenti richiesti alle persone 

 per sviluppare comportamenti 

 proattivi nell’adattarsi al cambiamento 

 organizzativo richiesto.

• Language training: sviluppo di

 percorsi on line per operare in un

 contesto sempre più internazionale.

• Smart Working: per diffondere un 

 nuovo modo di lavorare caratterizzato 

 da maggiore flessibilità e autonomia 

 nella scelta degli spazi e degli

 strumenti di lavoro.

• Coaching & sviluppo: per indirizzare

 i manager nel sostenere ed orientare

 le persone di vari dipartimenti nel

 corso dell’anno. 

• High Performance Leadership:

 per rafforzare l’adozione di

 stili di leadership che incidano

 positivamente sul clima organizzativo.

• Neo Assunti: con particolare

 riferimento al valore del Brand,

 alla centralità del cliente e

 all’innovazione. 

• Neo Manager: per supportare i

 nuovi manager fornendo loro tutti

 gli strumenti necessari per la

 gestione efficace del loro team.

• Il personale dei Call Center:

 percorso sulla leadership dei team

 leader per guidare efficacemente

 il team e farsi portavoce delle

 esigenze del cliente; focalizzazione

 sul personale al fine di gestire

 una relazione multicanale con i

 clienti raforzando l’importanza

 della trasparenza, le competenze

 di vendita e in generale l’importanza

 della customer experience.

L’architettura formativa Technology 

si concentra oggi sull’evoluzione 

tecnologica della rete mobile, con 

percorsi di formazione sulle reti 

di nuova generazione (sono stati 

inseriti anche i primi corsi sul 5G); 

sulle tematiche di sicurezza di reti 

e applicazioni con un particolare 

investimento sulla fibra nella rete 

d’accesso (con investimenti anche 

relativamente alla gestione dei 

fornitori nella posa del cavo e dei 

cantieri in movimento).

Nel corso dell’anno Vodafone 

Italia ha continuato la formazione 

sui temi di Corporate Security & 

Safety. Fra i temi sui quali c’è stata 

maggiore focalizzazione troviamo 

la sicurezza sul luogo di lavoro, 

con particolare riferimento al ruolo 

e alle responsabilità delle figure 

manageriali nel Sistema di Gestione 

della Salute e Sicurezza sul lavoro, 

le tematiche di Business Security e 

l’ottemperanza alle disposizioni di 

legge sulla Privacy.
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Doing What’s right: creare consapevolezza sui temi del Code of Conduct

Nel fiscal year 2014-2015 è continuata

in maniera più estesa la campagna

per la formazione sui principi di 

comportamento attesi per prevenire

il rischio di corruzione in Vodafone Italia.

In particolare è stata condotta una 

campagna di comunicazione “Doing 

What’s right” volta ad aumentare la 

consapevolezza e la conoscenza dei 

principi di comportamento richiamati 

dal Code of Conduct e dalle “high risk” 

policy (tra cui l’Anti-Bribery). 

La proposta formativa è stata 

ulteriormente arricchita: ai moduli 

formativi già disponibili volti ad 

approfondire i principi normativi 

del D.Lgs 231 sulla responsabilità 

amministrativa della società, i reati 

applicabili, i processi aziendali a rischio 

e i principi di controllo richiamati dal 

Modello di Organizzazione, gestione e 

controllo adottato da Vodafone Italia, 

si è affiancato un programma ad hoc 

di formazione “Doing What’s right”.

Tale programma, attraverso l’utilizzo 

di un pacchetto di corsi e-Learning, 

ha consentito di formare il 92% della 

popolazione aziendale sui temi 

relativi al Code of Conduct e ai principi 

di comportamento attesi.

Tra i moduli e-learning uno era 

dedicato all’Anti-Bribery. Il corso, 

attraverso una serie di esempi pratici, 

aveva l’obiettivo di illustrare i principi 

di comportamento attesi in Vodafone

Italia per prevenire il rischio di corruzione. 

Inoltre, nel corso dell’anno, è stata 

svolta un’attività di formazione 

specifica per le funzioni che svolgono 

attività sensibili a reati corruttivi. 

Vodafone Italia mira a diventare 

la leading digital company nel 

mercato delle telecomunicazioni. 

Questo comporta un importante 

investimento per far evolvere le 

competenze delle persone, i processi 

aziendali e il modus operandi con 

l’obiettivo ultimo di produrre soluzioni 

più vicine ai bisogni dei clienti e di 

farlo in modo più veloce ed efficace.

Per questo motivo, durante il corso 

del 2015 sono state identificate 

le competenze digitali chiave per 

il futuro di Vodafone Italia e in un 

secondo momento è stato chiesto 

ai dipendenti di mettersi alla prova 

e di misurare il proprio grado di 

“readiness” digitale.

La partecipazione registrata – su base 

volontaria – è stata molto importante: 

oltre 4.600 colleghi hanno aderito 

all’iniziativa e completato il test sul 

livello di cultura digitale (cultural 

assessement), mentre più di 700 

persone si sono messe alla prova sulle 

competenze tecniche digitali (Vertical 

Assessment).

Nei prossimi mesi sarà avviato un 

piano dedicato di formazione su 

tali competenze, in particolare 

riguarderà l’attività di alfabetizzazione 

aperta a tutti i colleghi e sessioni 

di approfondimento dedicate ai 

dipartimenti che interpretano la 

trasformazione digitale dei clienti di 

Vodafone Italia.

Sviluppare le competenze digitali: la risposta di Vodafone Italia 
per anticipare l’evoluzione dei clienti e assicurarsi che tutti i dipendenti 
abbiano un ruolo da protagonisti

D ig i t a l  Awa ren es s

Des ig n  T h ink ing

Dat a  bas e d  reason ing

D ig i t a l  a t t i t ude

Dig i ta l  p roducts
& ser v ices  management

Dig i ta l  Re lat ionsh ip  management

Date  Sc ience

Technology

I Topic dell’Assessment

707
67% degli invitati 
hanno partecipato 
all’assessment

4614
69% della popolazione
Tutte le persone che hanno 
partecipato all’assessment
narrativo

Culture Assessment Vertical Assessment
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Durante il fiscal year 2014-2015 è stato sviluppato il percorso “Retail People Transformation”, 
dedicato a circa 2.000 persone tra colleghi della Forza di Vendita Consumer di Vodafone 
Italia e addetti vendita dei negozi in franchising di Vodafone Italia.

L’obiettivo del progetto è quello di rendere unica l’esperienza del Cliente nel momento in cui 
entra in contatto con un punto di vendita Vodafone, aumentando quindi il Net Promoter Score.

Dopo una prima fase di assessment che ha coinvolto gli Store Manager (circa 365 responsabili
dei punti vendita tra dipendenti Vodafone Italia e store manager dei negozi in franchising),
si è svolta, ed è ancora in corso, una seconda fase che prevede la formazione e il coinvolgimento
di circa 1.700 Addetti Vendita (tra dipendenti di Vodafone Italia e addetti vendita dei negozi
in franchising). Ciascuno di essi svolgerà due giornate di formazione su temi legati alla customer
experience, al processo di vendita e alla psicologia d’acquisto.

Retail People 
Transformation

Durante il Fiscal Year 2014-2015 è stato lanciato il percorso “Master in Sales Management”, 
dedicato a circa 150 persone del canale Business Sales di Vodafone Italia.

Il progetto è nato con l’obiettivo di accompagnare le persone durante il cambiamento del 
modello organizzativo di gestione delle Agenzie esterne, attraverso un percorso formativo 
mirato a costruire e allenare capacità manageriali e competenze economico-finanziarie.

La prima fase del percorso, ancora in corso, consiste in 7 giornate formative con l’obiettivo di:

• approfondire il cambiamento organizzativo e l’evoluzione del ruolo

• comprendere le strategie e allenare le modalità per guidare efficacemente i piani commerciali
 dei Partner

• comprendere le determinanti e i metodi di gestione della performance commerciale dei Partner

La seconda fase del percorso ha l’obiettivo di facilitare l’utilizzo dei modelli e metodi appresi 
nel lavoro quotidiano attraverso il conseguimento di una Certificazione incentrata sul 
programma formativo svolto.

Per ottenere la Certificazione, ciascun manager deve costruire un business plan per sviluppare 
i propri Partner e presentarlo davanti ad una commissione di valutazione composta da Manager 
Vodafone ed esperti esterni.

I risultati delle certificazioni saranno importanti per definire eventuali interventi formativi volti 
a colmare gap formativi rilevati per migliorare la gestione dei Partner.

Il Piano Master
in Sales

Management

Durante il Fiscal Year 2014-2015 è stato lanciato il percorso CRM Digital and Social Evolution 

destinato al personale del call center e delle Commercial Operations HQ in presenza e attraverso 

la metodologia del Digital Learning.

Il percorso è finalizzato a diffondere cultura, usi e metodi di gestione del cliente in epoca 

Social e Digital e in particolare si pone i seguenti obiettivi:

• promuovere e diffondere la cultura «social» in azienda

• accrescere la consapevolezza delle potenzialità dei social media (non solo canali di caring,

 ma strumenti per accrescere la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti),

• imparare ad ascoltare i clienti sui Social media e fornire in tempi brevissimi l’assistenza richiesta 

 a prescindere dal ruolo assegnato dall’Azienda

• diventare Ambassador e promuovere il brand all’esterno dell’organizzazione.

CRM:
Digital

and Social
Evolution

Durante il Fiscal Year 2014-2015 è stato lanciato il percorso interamente dedicato ai Team Leader 

che gestiscono il personale del call center denominato “Inspiring Leader”.

Il percorso è finalizzato a condividere effetti e impatti del proprio modo di relazionarsi e comunicare 

all’interno del proprio Team e verso l’esterno, per comprendere anche la ricaduta sul proprio 

modello di leadership.

Progetto 
Inspiring

Leader

Durante il fiscal year 2014-2015 è stato lanciato il percorso formativo sulla metodologia Six Sigma 

dedicato al personale delle Commercial Operations della sede.

Il Six Sigma è un approccio utilizzato per migliorare la gestione dei processi.

Ha lo scopo di perseguire l’eccellenza e si basa sulle logiche del miglioramento continuo.

Il percorso permette ai partecipanti di comprendere le cause di processi poco efficaci e possibili 

soluzioni a riguardo oltre alle corrette metodologie per prevenire eventuali criticità.

Six Sigma
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Vodafone ha sviluppato un set di 

trattamenti, integrativi rispetto alle 

disposizioni di legge o contrattuali, 

con lo scopo di tutelare le persone, 

mettere a loro disposizione servizi 

che ne migliorino la qualità della 

vita e attuare una politica retributiva 

che mira a riconoscere, in modo 

equo e concreto, l’impegno e il 

contributo delle persone al successo 

dell’azienda.

L’offerta di Vodafone è rivolta 

alla totalità dei dipendenti 

indipendentemente dalla forma 

contrattuale e comprende coperture 

assicurative, un fondo di rimborso 

delle spese mediche, piani pensioni, 

integrazione della maternità, un asilo 

aziendale e tutte le altre forme più 

comuni di benefit aziendali.

La retribuzione mensile costituisce la 

parte fissa del sistema retributivo ed 

è erogata sulla base delle previsioni 

contrattuali e di riconoscimenti 

meritocratici. Il livello retributivo è 

differenziato in funzione del ruolo 

ricoperto, delle responsabilità 

assegnate, delle competenze 

acquisite, delle performance e degli 

obiettivi individuali raggiunti. 

Il confronto con il mercato esterno, 

analizzato attraverso i dati raccolti 

dalle società specializzate, 

rappresenta infine un riferimento 

molto importante. Ad integrazione 

della retribuzione mensile, sono 

previsti alcuni elementi variabili:

Riconoscere ai dipendenti il contributo
al successo dell’azienda

Il Piano di incentivazione a breve termine è assegnato in funzione del ruolo organizzativo. 

Può essere annuale, se destinato alla popolazione manageriale e incentrato principalmente 

su indicatori economico-finanziari aziendali, o semestrale, destinato alla forza vendita e ai 

coordinatori del Customer Care e focalizzato su obiettivi personali o di team.

Entrambi gli schemi prevedono obiettivi di qualità del servizio. Il livello di riconoscimento 

dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi di business con una correlazione, nel caso 

del piano manageriale, alla valutazione della performance individuale.

Piano di
incentivazione

a breve
termine

Vodafone Way People è un piano di rewarding non monetario, destinato a riconoscere e promuovere 

i comportamenti aziendali ispirati ai principi della velocità, semplicità e fiducia.

I candidati sono individuati attraverso la segnalazione spontanea di colleghi e selezionati da parte 

di un gruppo di senior manager. Nel corso dell’esercizio 2014/2015 sono state premiate 14 persone. 

I vincitori hanno tutti ricevuto un premio non monetario.

Vodafone
Way People

I Piani azionari sono lo strumento dedicato prevalentemente ai ruoli manageriali; ha l’obiettivo 

di trattenere le persone “chiave”, che ricevono un’assegnazione differenziata di azioni gratuite 

in base a criteri legati al potenziale ed alla performance individuale.

Piani 
azionari

Il bonus è erogato nell’ambito della review annuale come riconoscimento di buone performance.
Bonus

una tantum

Il Premio di Risultato consiste in un ammontare variabile legato a obiettivi annuali di performance 

economico-finanziarie e di qualità del servizio.

Questo istituto è regolato in accordo con le Organizzazioni Sindacali.

Premio di 
Risultato

Il Grand Prix è un programma di incentivazione che premia le performance degli operatori 

telefonici del Competence Center in termini di contributo al business ed alla qualità del servizio 

al cliente, sia a livello di team che di performance individuale.
Grand Prix
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Anche quest’anno la valutazione 

e lo sviluppo della popolazione di 

Vodafone Italia sono state gestite 

grazie al sistema del “Performance 

Dialogue”, un processo che basa le 

proprie fondamenta sull’importanza 

della chiarezza e della trasparenza 

consentite dal dialogo costante tra 

capo e collaboratore. Il Performance 

Dialogue è un processo integrato che 

racchiude in sé 3 momenti salienti:

1. la condivisione dei risultati 

dell’anno e definizione dei nuovi 

obiettivi annuali individuali e del 

piano di sviluppo; 

2. il confronto di metà anno con

 il proprio manager;

3. la valutazione finale delle

 performance.

Nel corso del FY 2014/2015 Vodafone 

Italia ha apportato importanti modifiche 

alla fase finale del processo, con l’obiettivo

di sottolineare ulteriormente l’importanza 

e la centralità della performance 

dei dipendenti e di porre un accento 

ancora più marcato sull’accountability 

dei manager nella valutazione dei propri

collaboratori, al fine di assicurare 

valutazioni sempre più accurate

e mirate.

Per questi motivi sono stati eliminati 

i meeting di calibration e il processo 

è stato digitalizzato attraverso 

l’introduzione del un nuovo tool 

“Excentive”.

Inoltre, per assicurare la formazione 

di tutte le persone che ricoprono

una posizione dirigenziale

sull’importanza e la centralità della

 valutazione della performance e 

del potenziale, nei mesi di febbraio 

e marzo è stato erogato il “People 

Development Workshop”, attraverso 

il quale sono stati coinvolti tutti i 

manager di Vodafone Italia (circa 

400 partecipanti) per consolidare un 

linguaggio comune su questi temi.

Il processo di People Dialogue, 

rivolto a tutti i dipendenti a tempo 

indeterminato dell’azienda, ha 

coinvolto oltre 6.300 persone. 

Ognuna di loro ha ricevuto una 

valutazione sulla propria prestazione 

lavorativa annuale e, nei mesi

di maggio e giugno, ha condiviso con 

il proprio responsabile i nuovi obiettivi 

di performance ed i piani di sviluppo 

personalizzato su cui lavorare nel 

corso del prossimo fiscal year. 

Vodafone Italia favorisce la costante 

collaborazione con le organizzazioni 

sindacali per il raggiungimento di 

accordi nell’ambito delle principali 

tematiche inerenti la gestione delle 

risorse umane e le attività di business.

Nella prospettiva di una maggiore 

fidelizzazione della base clienti attraverso 

soluzioni innovative e personalizzate 

e di una spinta sempre più forte verso 

la digitalizzazione, a febbraio 2014 

Vodafone Italia ha sottoscritto con le 

Organizzazioni sindacali un importante 

accordo nazionale riguardante l’utilizzo 

dello strumento delle Chat. Con tale 

accordo Vodafone Italia definisce e 

regolamenta un nuovo approccio di 

interazione con il cliente, in un’ottica 

di maggiore attenzione alle esigenze 

della clientela e di tutela delle 

condizioni di lavoro dei dipendenti. 

Si tratta di un accordo fondamentale, 

non solo per la funzione prettamente 

operativa volta a regolare uno 

strumento moderno ed attuale di 

contatto con i clienti, ma soprattutto 

in quanto rappresenta l’espressione 

di una stretta collaborazione tra 

le parti in merito a temi strategici 

chiave per il futuro della customer 

experience e di Vodafone Italia stessa. 

L’apprezzamento espresso dai clienti 

riguardo all’utilizzo delle chat come 

strumento di interazione con Vodafone 

Italia, dimostra come una costante 

collaborazione tra azienda e sindacato 

può garantire uno sviluppo sano, 

sostenibile e di successo per il business.

In continuità con gli accordi 

sottoscritti durante il Fiscal Year

2013-2014 riguardo la ristrutturazione 

aziendale, si è sancito, in accordo con 

le Organizzazione Sindacali, un nuovo 

modello per lo smaltimento delle

ferie e dei ROL correnti e pregressi, 

il cui termine massimo era stato 

definito per aprile 2015.

Tramite questo accordo è stato 

possibile garantire a tutti i dipendenti 

di usufruire dei ROL residui prima 

della data ultima di utilizzo prevista.

Infine nel dicembre 2014 Vodafone 

Italia ha rinnovato l’accordo sulle 

chiusure collettive per l’anno fiscale 

2015 - 2016.

Performance Dialogue

Relazioni industriali e sindacali
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Vodafone Italia nel corso dell’anno 

si è impegnata a consolidare una 

cultura della sicurezza, sviluppando 

la consapevolezza dei rischi e 

promuovendo comportamenti 

responsabili di tutti i lavoratori con 

un’attenzione particolare alle figure 

manageriali. 

Nel corso dell’anno sono continuate 

le diverse attività di controllo di 

conformità nei luoghi di lavoro, 

in totale sono stati svolti 137 

controlli su sedi amministrative e 

siti rete. I controlli hanno riguardato 

principalmente gli interventi di 

manutenzione, alcuni processi 

significativi (quali quello di gestione 

dei cantieri temporanei o mobili sulle 

Stazioni Base) e alcune imprese terze.

 

Nel rispetto dei principi definiti dal 

Sistema di Gestione della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro e nell’ottica 

del miglioramento continuo, sono 

state identificate e implementate 

le necessarie azioni correttive 

in riferimento alle eventuali non 

conformità rilevate.

Grazie all’utilizzo del portale 

“Safeguard” per l’inserimento e 

la gestione di tutti gli infortuni, 

Vodafone ha la possibilità di 

effettuare precisi monitoraggi

dei report infortunistici. 

Tramite l’analisi dei report 

infortunistici degli scorsi anni 

è stato possibile individuare gli 

interventi necessari per ridurre 

o eliminare i principali fattori di 

rischio, mettendo in atto soluzioni 

organizzative, tecniche e gestionali 

su impianti e luoghi di lavoro. I piani 

di miglioramento e prevenzione di 

questo fiscal year sono stati incentrati 

su azioni di sensibilizzazione ed 

informazione del personale al fine di 

promuovere comportamenti sicuri ed 

il rispetto delle istruzioni operative.

A tali piani si sono affiancate le attività 

di manutenzione degli impianti 

e dei luoghi di lavoro affidandosi 

a ditte specializzate. Tali azioni 

hanno permesso di ridurre gli indici 

infortunistici, di frequenza e gravità 

rispetto al precedente fiscal year. 

La grande attenzione di Vodafone 

Italia sul tema della sicurezza è 

testimoniata anche dai risultati 

positivi della Survey svolta nel 2014, 

che comprendeva anche domande 

sulla sicurezza e benessere sul posto 

di lavoro.

In continuità con gli anni precedenti 

è inoltre proseguito l’impegno 

di promozione alla salute con 

programmi specifici alla prevenzione 

tra cui: laboratori voce, vaccinazioni, 

visite preventive senologiche, 

consulenza con la dietista e nuove 

convenzioni con centri medici, 

promossi attraverso strumenti di 

informazione virtuale (webinar) 

accessibili a tutti i dipendenti. 

La promozione della salute e sicurezza

Indice
di gravità

Indice
di frequenza

25,9

1,1

2,5

61,6
35,7

1,9

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015Indici infortunistici

Migliorano gli indici di salute e 

sicurezza. Si registra un decremento 

degli indici infortunistici (indice di 

frequenza e di gravità) rispetto al 

precedente anno fiscale, i dati si 

confermano in linea con il trend 

positivo di riduzione degli indici sul 

quinquennio, a partire dal fiscal year 

2009-2010.

La maggior parte degli infortuni 

occorsi è dovuta a incidenti stradali 

in orario lavorativo e a cadute in 

piano. Solo tre casi hanno richiesto 

un’azione correttiva.

Nel primo caso a seguito del cedimento 

di un coperchio di una torretta a 

pavimento si è provveduto a sostituire 

tutte le torrette analoghe presenti.

Nel secondo caso l’evento è avvenuto 

all’interno di un call center di un fornitore 

di Vodafone Italia e congiuntamente 

si è condivisa l’azione correttiva che è 

consistita nella sostituzione di tutti 

i supporti degli specchi nei servizi igienici.

Nel terzo caso un dipendente 

scendendo dall’auto è scivolato sulla 

pavimentazione dell’autorimessa 

dove è in programma il trattamento 

della superficie con una vernice che 

aumenti l’attrito.

Migliorano gli indici di salute e sicurezza
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Nel corso dell’anno fiscale 2014 – 

2015 sono state svolte attività di 

formazione, che hanno coinvolto 

circa 4.000 persone. Inoltre, sono 

continuate le attività di formazione 

in ottemperanza di quanto previsto 

dagli obblighi normativi introdotti 

dall’Accordo Stato Regioni, con 

particolare focus sull’ambito di 

salute e sicurezza. I corsi sono stati 

tenuti principalmente dai referenti 

del dipartimento Health & Safety, 

in collaborazione con fornitori 

qualificati esterni. Inoltre, sono stati 

svolti numerosi corsi di formazione 

dedicati alle figure con ruoli specifici 

nell’ambito del Sistema di Gestione 

Salute e Sicurezza sul Lavoro (Addetti 

Emergenza e Primo Soccorso, 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza, internal auditor, Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

e Responsabile Servizio Prevenzione 

Protezione).

La formazione sui temi di salute e sicurezza
La Comunicazione Interna 

svolge un’importante funzione di 

supporto nei processi di sviluppo e 

cambiamento aziendale. Nel corso 

dell’anno fiscale 2014-2015 Vodafone 

Italia ha continuato a perseguire 

l’obiettivo della condivisione, 

attraverso l’utilizzo di strumenti di 

Comunicazione Interna basati su 

logiche social.

In particolare la Intranet HUB, 

accessibile da tutti i dipendenti 

del Gruppo Vodafone che operano 

nelle realtà locali dei diversi 

Paesi, è fruibile sia da web che da 

smartphone e consente di lasciare 

commenti, proporre idee ed essere 

costantemente aggiornati sulle novità 

aziendali. Ad HUB si affiancano altri 

due importanti strumenti, Circle - che 

consente il caricamento di immagini, 

post testuali e commenti - e Vodafone 

Tube – su cui è possibile caricare 

video da condividere con i colleghi.

Nel corso dell’anno 2014-2015 

sono continuati i momenti di 

aggiornamento attraverso le due 

nuove newsletter: una mensile 

destinata ai manager, chiamata

“to be an admired leader” con 

l’obiettivo di fornire utili anteprime e 

materiali per il cascading all’interno 

dei propri team, cosi come spunti di 

approfondimento e di riflessione su 

temi inerenti il mercato, l’azienda o 

più in generale l’attività manageriale; 

l’altra settimanale - chiamata 

“Need to Know” - rivolta all’intera 

popolazione aziendale, con lo scopo 

di informare sulle principali novità 

strategiche, commerciali, e di brand.

Completano il panorama degli 

strumenti di informazione e 

coinvolgimento, gli incontri via 

webcast - a cui ciascun dipendente 

ha la possibilità di partecipare 

collegandosi dalla propria postazione 

o da remoto postando domande 

in tempo reale - gli incontri interni 

dedicati ai diversi target della 

popolazione aziendale (il Roadshow 

dell’Amministratore Delegato 

che coinvolge tutti i dipendenti di 

tutte le sedi, il Management Board 

riservato ai dirigenti, l’Incontro HQ 

e il Middle Management Meeting 

per i middle Managers, le plenarie 

di funzione e le Review di Regione, 

il Digital Day dedicato ai familiari 

dei dipendenti). Nell’ambito delle 

attività e delle iniziative sviluppate 

da Vodafone Italia quest’anno è stata 

dedicata particolare attenzione alla 

comunicazione dei seguenti progetti:

• CEO roadshow “#Failadifferenza”:

 un tour di 9 tappe in cui il nuovo

 Amministratore Delegato ha potuto

 incontrare i dipendenti di tutte le

 sedi dislocate sul territorio nazionale. 

 L’iniziativa è stata fortemente

  apprezzata.

• Digital Day: un pomeriggio dedicato 

 alla scoperta del mondo digitale,

 che ha animato gli uffici delle

 principali sedi con una serie di

 laboratori tematici di robotica e

 programmazione rivolti a bambine

 e bambini tra i 3 e i 14 anni. 

• Friends&Family: l’iniziativa che

 prevede offerte dedicate a parenti e

 amici dei dipendenti è stata rilanciata 

 ad ottobre 2015 con un processo

 più fluido e snello, e prevede un team 

 dedicato che contatta i nominativi 

 segnalati dai colleghi per proporre

 ed illustrare loro la sottoscrizione

 di offerte con vantaggi esclusivi.

• Smart Working: la proposta innovativa 

 di lavoro agile che consente ai

 dipendenti di Vodafone Italia,

 ad eccezione di coloro che svolgono

 attività di frontending per cui è

 richiesto l’utilizzo di strumenti di

 lavoro che richiedono la presenza,

 di svolgere la propria attività

 lavorativa presso una sede dislocata. 

• Il programma Vodafone Welfare che

 offre a tutti i dipendenti la possibilità 

 di valorizzare la propria retribuzione

 variabile scegliendo fra un’offerta

 di beni e servizi che godono di un

 trattamento fiscale e previdenziale

 agevolato. 

• Job Posting: il processo attraverso

 cui i dipendenti hanno la possibilità

 di valutare ed eventualmente

 candidarsi per posizioni vacant

 in azienda. Periodicamente all’interno

 della newsletter Need to Know

 vengono riportate le nuove

 posizione aperte.

• Doing What’s Right: la campagna

 informativa e formativa sui

 principi etici, i valori e le regole

 di comportamento adottati

 dall’azienda affinché agiscano

 in modo responsabile e coerente

 sia al proprio interno, nei rapporti

 tra colleghi, sia nei rapporti con

 i fornitori.

La Comunicazione Interna 

Ascoltare i dipendenti: La People Survey

La misurazione del clima aziendale 

e del livello di “engagement” 

è avvenuta anche quest’anno 

ascoltando le persone attraverso la 

“Vodafone People Survey”, l’indagine 

di clima, composta da 59 domande, 

condotta annualmente su tutto il 

Gruppo Vodafone. Sono stati invitati a 

rispondere tutti i dipendenti assunti a 

tempo indeterminato o con contratto 

d’inserimento presenti in azienda 

a settembre 2014. Quest’anno i 

principali indici della People Survey, 

ad eccezione dell’Engagement 

Index che ha riscontrato un leggero 

calo (-1%), hanno riscontrato un 

aumento rispetto allo scorso anno, 

mantenendosi nettamente superiori 

rispetto alla media dei risultati del 

Gruppo Vodafone (Engagement Index 

+5%, Aggregate Manager Index +2%, 

Employee Net Promoter Score +22%).

Per quanto riguarda i principali indicatori 

della Vodafone Way - Speed, Simplicity 

e Trust - si è registrato un trend 

positivo ad eccezione della Simplicity 

che, pur rimanendo stabile rispetto al 

passato, si attesta su un valore ancora 

troppo basso rispetto alle aspettative.

L’Engagement Index è l’indice che 

valuta la soddisfazione generale nei 

confronti di Vodafone Italia, l’orgoglio 

di lavorare per il gruppo Vodafone e 

per Vodafone Italia, l’intenzione di 

consigliare Vodafone come posto di 

lavoro ai propri amici e conoscenti, 

l’intenzione di continuare a lavorare 

per Vodafone nel futuro e quanto 

Vodafone e il lavoro svolto spingono 

a dare anche di più di quanto richiesto 

(Discretionary Effort).

Il Manager Index valuta l’opinione 

dei dipendenti attraverso l’analisi 

degli aspetti dell’ambiente di lavoro 

che i manager possono influenzare 

direttamente nel modo in cui guidano 

i team e supportano le loro persone.

L’Employee Net Promoter Score 

indaga la propensione dei dipendenti 

a raccomandare Vodafone come 

operatore di telefonia a parenti, 

amici e conoscenti. Si è registrato un 

importante miglioramento rispetto 

allo scorso anno (+16 %). 

L’Operational Excellence Index 

introdotto nel fiscal year 2014 - 2015, 

è un indicatore che misura l’Engagement 

unitamente all’efficacia operativa. 

I risultati della survey hanno portato 

Vodafone Italia a focalizzare il proprio 

intervento lungo due macroaree: 

• Simplicity, attraverso analisi di

 processi e attività in cui sono

 presenti delle “grey area” e la

 proposta di soluzioni concrete

 per chiarire le accountability.

• Customer Experience, attraverso

 il coinvolgimento diretto dei senior

 manager nel vivere la customer

 experience.
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Sistemi di valutazione e incentivazione

We will

• Continuare a promuovere il Job Posting per garantire opportunità di carriera a tutti i dipendenti.

marzo 2016

• Continuare a garantire lo sviluppo dello Smart Working estendendo il numero di giorni fruibili e allargandolo

 anche ad altre famiglie professionali, secondo logiche di responsabilità, autonomia e collaborazione.

marzo 2016

Comunicazione Interna

We will

• Lanciare il programma We CARE in tutti i Paesi del Gruppo Vodafone, attraverso il coinvolgimeto di tutte le funzioni aziendali.

marzo 2016

• Lanciare #provoriprovoeriesco, una campagna di comunicazione interna a supporto della cultura della sfida,

 del coraggio, della collaborazione e della semplicità.

marzo 2016

Formazione e sviluppo

We will

• Continuare ad arricchire e sviluppare il progetto “Retail People Transformation” con nuovi moduli dedicati al personale

 che lavora dentro i Flagship e in una selezione di franchise.

marzo 2016

• Continuare a sviluppare il piano di formazione focalizzato sullo sviluppo delle competenze tecniche digitali.

marzo 2016

Diversity & Inclusion nelle politiche di assunzione

We will

• Continuare ad investire sempre più sui giovani con il Discover e l’Internship Program, tenendo alto il livello di diversity, 

 sia in termini di internazionalità sia di genere e di background.

marzo 2016

• Continuare a incrementare il numero di donne nelle posizioni manageriali attraverso attivitàdi sviluppo (coaching,

 mentorship) e soprattutto attraverso il consolidamento con Valore D, Everywoman Network, Young Woman Network, ecc.

marzo 2016

• Continuare a promuovere la gestione del wellbeing attraverso lo Smart Working. 

marzo 2016

Obiettivi futuri

La promozione della salute e della sicurezza

We will

• Implementare ulteriori iniziative per i dipendenti volte alla promozione della salute.

marzo 2016

• Proseguire e consolidare le attività di audit sui temi di salute e sicurezza presso gli appaltatori di Vodafone Italia.

marzo 2016

• Implementare in Vodafone Italia l’Occupationa Road Risk Management in conformità con lo standard dettato da Vodafone Group.

marzo 2016
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La collettività
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Obiettivi dichiarati e risultati

La collettività 

We said We have

• Incrementare l’impegno per il supporto e la collaborazione 

 alle strutture critiche dello Stato e al Sistema Paese nella

 gestione di eventi a rilevanza nazionale, al fine di garantire 

 la continuità di servizio per la propria clientela. 

marzo 2015

• Nel corso del fiscal year 2014-2015 Vodafone Italia

 si è impegnata a supportare le Autorità Istituzionali 

 per esigenze di giustizia, per il pubblico soccorso e per 

 la gestione delle emergenze. In particolare nel 2015 

 è stato lanciato “SOS web” per garantire un miglior 

 servizio di localizzazione per il Soccorso Pubblico.

• Estendere il progetto Mobile Angel a 2.000 donne sul

 territorio nazionale.

marzo 2016

• Il verificarsi di alcune complessità ha impedito

 l’estensione del servizio e portato ad una contestuale

 sospensione dello stesso.

SOS WEB

Nell’ambito dei servizi di 

localizzazione per il Pubblico 

Soccorso, Vodafone Italia svolge 

un servizio a supporto delle Forze 

di Polizia e altre organizzazioni 

(per esempio il Corpo nazionale 

del soccorso alpino e speleologico 

(Cnsas), la Protezione Civile, il Corpo 

forestale dello Stato, la Guardia 

Costiera) da sempre impegnate anche 

nella ricerca di persone in situazioni di 

pericolo o disperse e non in grado di 

comunicare la propria posizione. 

Nel corso del 2015, la Corporate 

Security ha dedicato diversi 

investimenti per la realizzazione di 

nuove funzionalità dello strumento 

di localizzazione, arricchendolo di 

strumenti, mappe e nuove tecnologie 

4G che permettono di circoscrivere 

in maniera sempre più puntuale il 

territorio di ricerca, consentendo 

così una maggiore tempestività nella 

gestione dei casi di emergenza.

Diverse le iniziative svolte, nel corso 

dell’anno, tra cui le più importante 

sono state quelle per l’evento EXPO 2015 

con la Protezione Civile della Regione 

Lombardia, per l’ostensione della Sindone 

a Torino e l’esercitazione in seno al 

Dipartimento nazionale della Protezione 

Civile per il rafforzamento della 

Funzione MOS - Servizi Essenziali e 

Mobilità. Lo scopo dell’esercitazione 

è stato quello di verificare i flussi di 

comunicazione in caso di emergenza, 

l’interazione funzionale tra gli Enti 

istituzionalmente preposti alla 

gestione di emergenze e i Gestori di 

infrastrutture critiche e dei servizi 

essenziali, al fine di rafforzare e 

testare le procedure disponibili.

Tipologia interventi pubblico soccorso (numero)

Pubblico soccorso 

Minaccia
di suicidio

236

Minori
scomparsi

218
Dispersi
in mare

62

Dispersi
in montagna

28

Minori
in difficoltà

16

Richiesta
di aiuto

20

Persone
in difficoltà

72

Persone scomparse
dichiarate irreperibili

1.428Le attività di pubblico soccorso
e protezione civile

Le tecnologie ed i sistemi di 

comunicazione possono contribuire 

in maniera significativa al miglioramento 

del livello qualitativo della vita 

dei cittadini, offrendo soluzioni 

nell’ambito sanitario, della sicurezza

e dell’istruzione.

Vodafone Italia è impegnata a 

sviluppare collaborazioni in questi 

ambiti mettendo a disposizione tutte 

le proprie conoscenze e competenze 

al fine di contribuire allo sviluppo 

sociale del territorio in cui opera.

Vodafone Italia è costantemente 

impegnata nel garantire il supporto 

alle Autorità Istituzionali per esigenze

di giustizia, per il pubblico soccorso

e per la gestione delle emergenze.

Anche quest’anno sono state 

numerose le attività svolte

e i progetti realizzati.

In particolare, relativamente alla 

gestione dell’emergenze per le 

condizioni metereologiche avverse, 

Vodafone Italia, con il coordinamento 

della Protezione Civile Regionale 

e delle Prefetture, ha provveduto 

a garantire le attività di Disaster 

Recovery nelle aree interessate dalle 

emergenze, potenziando la capacità 

della rete mobile nelle aree colpite, 

ripristinando le comunicazioni 

ove compromesso, assicurando il 

necessario supporto alle Autorità 

coinvolte ed alla cittadinanza.
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Una vita da Social 2

Nel 2014 – 2015 “Una vita da Social 

2.0” ha ricoperto un ruolo importante 

nell’ottica della protezione dei dati 

dei clienti e in modo particolare, 

per garantire una rete moderna ma 

sicura per la navigazione dei minori, 

Vodafone, insieme ad altre grandi 

aziende nazionali e multinazionali, 

ha garantito un fattivo supporto 

alla nuova edizione della campagna 

itinerante di educazione alla legalità 

“Una vita da Social 2”, che vede 

coinvolti la Polizia Postale e delle 

Comunicazioni, in collaborazione 

con il Ministero dell’Istruzione 

dell’Università.

Una campagna itinerante che ha 

raggiunto gli studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, 

gli insegnanti e i loro familiari in 

tutto il Paese. Un progetto che nella 

precedente edizione, ha toccato

oltre 40 città italiane, percorso

9.000 km da Nord al Sud dell’Italia,

coinvolgendo 400.000 studenti

nelle scuole e 100.000 nelle piazze, 

8.000 insegnanti e 15.000 genitori, 

con l’obiettivo di educare i minori 

ad un uso sicuro, consapevole e 

responsabile della rete. 

Vodafone ha utilizzato tutti i canali 

di comunicazione di cui dispone, in 

modo particolare i social media, per 

dare la massima risonanza all’iniziativa 

in modo da diffondere capillarmente 

l’uso responsabile delle tecnologie.

SMS solidali

Nel corso dell’anno, il Super 

Messaggio Solidale ha continuato 

a rappresentare un importante 

strumento di raccolta fondi a 

disposizione del terzo settore, 

tanto da essere considerato uno dei 

principali mezzi di donazione in Italia, 

anche per le raccolte in situazioni 

di emergenza. Anche in questo 

contesto, infatti, l’SMS Solidale ha 

permesso ai clienti di intervenire con 

la propria solidarietà quasi in tempo 

reale a favore delle popolazioni colpite 

da catastrofi ambientali e umane. 

Qualunque Onlus iscritta nei registri 

delle Autorità italiane e con un 

bilancio di almeno un anno può 

fare richiesta per utilizzare una 

numerazione gratuita di SMS Solidale 

per un periodo di tempo. I requisiti 

fondamentali, oltre a quelli citati, 

sono la presentazione di un progetto 

dettagliato oggetto della raccolta 

fondi, della rendicontazione

di eventuali raccolte precedenti,

e di un piano di comunicazione

forte a supporto della campagna. 

Durante il 2014-2015, Vodafone Italia

ha sostenuto 124 raccolte fondi

che hanno portato a donazioni per 

oltre 5 milioni di euro.
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Fondazione Vodafone Italia

Gli investimenti della Fondazione
Fondazione Vodafone Italia opera 

con l’obiettivo di offrire un contributo 

concreto alla soluzione delle criticità 

del contesto sociale attuale e 

contrastare l’insorgere di nuove forme 

di disagio, nella consapevolezza che 

è necessario coinvolgere il maggior 

numero di attori sociali per poter 

raggiungere risultati significativi. 

Da più di dieci anni la Fondazione 

opera nella società civile per favorire 

accessibilità ed inclusione sociale e 

migliorare la qualità della vita delle 

persone. Per meglio raggiungere le 

finalità di utilità e solidarietà sociale, 

la Fondazione focalizza il proprio 

intervento principalmente su tre assi: 

• sviluppare tecnologie che aiutino

 a superare disagi e proteggere le

 persone in difficoltà, come anche

 superare le barriere digitali (fra

 generazioni, nella gestione degli

 enti non profit, ecc.); 

• sostenere le imprese per le attività 

 sociali anche trasferendo competenze

 manageriali a vantaggio delle 

 organizzazioni e progetti finanziati;

• promuovere l’attenzione, il sostegno 

 e la raccolta fondi per progetti 

 di utilità sociale significativi.

L’attività della Fondazione in questi 

anni si è caratterizzata attraverso 

partnership con altre organizzazioni 

non-profit specializzate nei diversi 

settori e da progetti sviluppati dalla 

fondazione stessa volti a sfruttare le 

conoscenze tecnologiche nel settore 

delle comunicazioni e raggiungere 

finalità ritenute significative. 

Sul fronte delle competenze 

digitali ha intrapreso un percorso 

di avvicinamento alle attività 

dell’azienda Vodafone attraverso 

iniziative in cui la tecnologia diventa 

abilitatrice e volano di miglioramento 

della qualità di vita delle persone, 

progresso sociale e di crescita 

economica del Paese.

Per raggiungere i propri obiettivi 

la Fondazione ritiene prioritario 

promuovere il più ampio 

coinvolgimento possibile della 

comunità in cui opera, a partire dai 

dipendenti e clienti della società 

Vodafone che, nel corso degli anni, 

sono stati coinvolti sempre più 

nelle iniziative e nei processi di 

monitoraggio e raccolta fondi.

Le attività svolte durante l’anno
Fondazione ha intrapreso da diversi 

mesi un nuovo e graduale percorso 

volto a favorire la diffusione e l’adozione 

delle nuove tecnologie digitali come 

strumenti efficaci per abbattere le 

barriere, favorire l’inclusione sociale 

e garantire l’accessibilità ai servizi 

a tutti i cittadini, nella convinzione 

che l’innovazione tecnologica possa 

contribuire a migliorare la qualità della 

vita di quanti ancora oggi vivono in una 

situazione di digital divide culturale. 

Il nuovo percorso si inserisce in 

un graduale avvicinamento della 

Fondazione all’azienda che, forte 

del proprio background tecnologico, 

è determinata a contribuire con il 

proprio know how all’utilità sociale 

e all’interesse collettivo e a promuovere 

la crescita e il progresso del Paese. 

La Fondazione mira sempre più a 

trasferire competenze e know-how 

tecnologico alle persone e alle comunità 

per favorirne inclusione e accessibilità 

ai nuovi servizi del mondo digitale.

Oltre 4 milioni di euro
investiti nell’anno fiscale 

Circa 79 milioni di euro
investiti dalla nascita della Fondazione (2002)

Aree geografiche di intervento 
della Fondazione

Nord Ovest 
4%

Nord Est 
6%

Centro 
5%

Sud 
11%

Territorio Nazionale
74%

Impresa Sociale
11%

Cura
9%

Tecnologia
80%

Ambiti di intervento 
della Fondazione
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Usiamo le nostre competenze
L’iniziativa prevede il coinvolgimento di 10 dipendenti nell’arco di un anno che metteranno 

a servizio le loro competenze alla Fondazione in orario di lavoro per un massimo

di 4 giorni lavorativi.

Volontariziamoci
I dipendenti di Vodafone Italia sono messi in contatto con associazioni di volontariato.

Queste condividono con la Fondazione la pianificazione e l’andamento delle attività

che li vedono coinvolti.

Le esperienze saranno condivise in un secondo momento con video su Vodafone Hub.

A gennaio 2015 avevano aderito 67 colleghi.

Comunichiamo la nostra Fondazione 
L’iniziativa consiste nell’organizzazione di incontri con i dipendenti Vodafone Italia durante

i quali viene presentata la Fondazione e le sue attività anche attraverso testimonianze

di organizzazioni non profit.
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100% Insieme a Fondazione Vodafone
Il progetto è finalizzato a coinvolgere 

i dipendenti attraverso una partecipazione 

attiva e fattiva nelle attività degli 

enti che la Fondazione ha finanziato. 

Una delle strategie fondamentali di 

Fondazione Vodafone negli ultimi 

anni è il coinvolgimento non solo 

finanziario, ma anche personale di 

dipendenti e clienti della società.

“100% Insieme” si compone di tre 

iniziative per i dipendenti:

Think For
Social

La tua idea.
Il progresso

di tutti

Fondazione Vodafone con l’obiettivo di premiare idee e progetti innovativi, che diano risposte 
concrete ai bisogni sociali, ha stretto una collaborazione con Polihub, l’incubatore del 
Politecnico di Milano. Il progetto è rivolto a enti non profit, start up a vocazione sociale 
e studenti su quattro macro ambiti di intervento: salute e benessere, agricoltura e ambiente,  
cultura e istruzione.

Il progetto nel corso del fiscal year ha previsto due giornate di confronto e formazione 
con esperti e mentori del settore start-up e innovazione con l’obiettivo di preparare i team 
finalisti per la sessione di presentazione della loro idea davanti alla giuria selezionatrice.

La giuria selezionerà i 10 progetti che avranno diritto di proseguire il percorso accedendo 
al programma di accelerazione di 4 mesi presso Polihub e a un seed grant di 30.000 euro 
ciascuno. Il finanziamento fornirà loro l’opportunità di sviluppare concretamente il loro 
progetto attraverso prototipi o il fine tuning del prodotto già esistente.

I 3 progetti più promettenti verranno premiati durante l’evento finale di Think For Social e 
considerati eleggibili per un ulteriore growth grant e percorso di incubazione per i prossimi 
18 mesi che permetterà di raffinare e monitorare il loro andamento di crescita e sviluppo.

Un percorso di incubazione per sviluppare progetti ad impatto sociale

A genaio 2015 è partita la seconda edizione del progetto “Insieme a Scuola di Internet”, 
un’iniziativa a favore dell’alfabetizzazione digitale del territorio promossa da Fondazione 
Vodafone e nata da un intesa tra il Ministero dell’Istruzione e l’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani. Questa iniziativa si inquadra nell’impegno della Fondazione di promuovere 
l’innovazione tecnologica come leva trainante degli obiettivi dell’Agenda Digitale Italiana.

Il progetto offre corsi dedicati alle persone “over 55” con scarsa familiarità verso il mondo 
digitale, ma curiosi di esplorarlo, muovendo i primi passi in rete alla scoperta dei social 
network, dell’informazione digitale e dei servizi pubblici online. 

Le lezioni sono tenute da studenti universitari “under 30” formati dal partner del progetto, 
Digital Accademia, in modo che possano conciliare l’attività di studio con un esperienza formativa. 

Nella prima edizione, che si è svolta nel corso del 2014, sono stati oltre 105.000 le persone 
che hanno frequentato i corsi erogati da più di 160 giovani trainer. In totale i corsi sono stati 
più di 4.000 e si sono svolti in 500 città italiane.

Insieme
a Scuola

di Internet 

Un impegno costante volto alla digitalizzazione degli over 55
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La Fondazione Vodafone Italia promuove, in collaborazione con Banca Prossima, dei bandi 
finalizzati a facilitare l’accesso al credito delle organizzazioni non profit e a sviluppare progetti 
innovativi di utilità sociale.

Si tratta di una evoluzione del modello di finanziamento dell’impresa sociale, da finanziamento 
diretto a fondo di garanzia. La Fondazione Vodafone Italia trasferisce a Banca Prossima 1 milione 
 di euro a costituzione di un Fondo di Garanzia. 

Banca Prossima, grazie al Fondo, eroga finanziamenti per 4 milioni di euro, con tasso di interesse 
agevolato a favore di organizzazione che difficilmente potrebbero ottenere finanziamenti a 
queste condizioni per le loro attività sociali.

Nel corso delle due edizioni l’iniziativa ha raggiunto i seguenti risultati:

• 188 richieste pervenute per un totale di 36 milioni di euro

• 73 organizzazioni preselezionate per istruttoria creditizia di approfondimento e 10 richieste 
 effettivamente finanziate

Costruire
l’impresa

per il sociale

Continuiamo a sostenere l’imprenditorialità sociale

Un esempio concreto di dialogo con il territorio
“Correre Insieme” rappresenta uno degli esempi più concreti di dialogo con il territorio 

attraverso la collaborazione dei diversi attori: terzo settore, istituzioni, cittadinanza.

Raddoppiare il valore delle iscrizioni nelle diverse tappe, per Fondazione Vodafone,

vuol dire contribuire fattivamente alla realizzazione di iniziative importanti per il territorio. 

Continua il progetto “Correre Insieme”: una serie di brevi corse/maratone finalizzate a 

raccogliere fondi in favore di associazioni non profit. L’iniziativa, in collaborazione con

la Lega Atletica Leggera - UISP, ha l’obiettivo di coinvolgere i cittadini ed i dipendenti 

Vodafone in iniziative di raccolta fondi a favore delle comunità in cui vivono e consolidare 

la relazione con le istituzioni del territorio, condividendo insieme la causa per cui correre.

Per ogni singola iniziativa sono stati individuati alcuni progetti di solidarietà finanziati con 

i fondi raccolti dalle iscrizioni, ai quali si sono aggiunti quelli “raddoppiati” da Fondazione 

Vodafone Italia. L’iniziativa unisce quindi la passione per lo sport con la possibilità di fare 

qualcosa di socialmente utile per la propria città.

Da maggio 2014 a dicembre 2014 sono state organizzate 14 corse in altrettante città 

(Genova, Sassari, Palermo, Torino, Bologna, Barletta, Venezia, Lecce, Firenze, Napoli, Trapani, 

Padova, Chieti, Roma) distribuite su tutto il territorio italiano su percorsi della distanza massima 

 di 10 Km. Sui fondi raccolti per le associazioni locali dai runners partecipanti (circa 10.000), 

Fondazione Vodafone ha effettuato il matching grant per un totale di € 48.552.

Correre
Insieme 

Attività di pubblico soccorso e protezione civile

We will

• Estendere il servizio Vodafone Mobile Checkup a tutti i dipendenti interessati, a scopo di prevenzione, per l’ottenimento 

 di un elettrocardiogramma per scopi diversi.

marzo 2016

• Incrementare l’impegno per il supporto e la collaborazione con le Autorità Istituzionali nella gestione di eventi

 di rilevanza nazionale, al fine di garantire la continuità di servizio per la propria clientela e più in generale a beneficio 

 del Sistema Paese.

marzo 2016

Fondazione Vodafone Italia

We will

• Proseguire il percorso di finanziamento ad idee e progetti che utilizzano la tecnologia ed abbiano un forte impatto sociale.

marzo 2016

• Coinvolgere maggiormente i clienti rilanciando la Ricarica Insieme e il programma World of Difference.

marzo 2016

• Ideare e lanciare un nuovo bando a sostegno della digitalizzazione del terzo settore.

marzo 2016

Obiettivi futuri
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Obiettivi dichiarati e risultati

Efficienza della rete

We said We have

• Completare l’introduzione della tecnologia SingleRAN 

 su tutta la rete.

marzo 2015

• Nel corso dell’anno fiscale 2014-2015 è stato completato 

 lo swap della rete esistente sul 100% dei siti. 

 La copertura radio è ora fornita da apparati 2G, 3G e 4G 

 Single RAN su tutto il territorio nazionale.

• Perseguire l’estensione di copertura dei siti di rete radio 

 con AMR, raggiungendo la copertura di circa il 60% delle 

 infrastrutture di proprietà Vodafone Italia. 

marzo 2015

• La rete di monitoraggio dei consumi elettrici della rete radio, 

 effettuata attraverso i dispositivi AMR (Automatic Meter 

 Reading), è stata consolidata nel corso dell’ultimo anno 

 fiscale a 7.100 siti.

• Attivare in modo massivo in rete le prestazioni software

 di spegnimento controllato di parte delle risorse radio 

 non utilizzate durante le ore di minor traffico, per consentire

 un risparmio energetico sul consumo degli apparati. 

marzo 2015

• Nel corso del FY2014-2015 sono state attivate in rete le 

 prestazioni software di spegnimento controllato, sul 100% 

 dei siti 2G e 3G con un risparmio energetico di circa 2,0 GWh.

• Proseguire l’implementazione del Free Cooling 2.0 su 

 altri 700 siti con un risparmio stimato di circa 1,5 GWh. 

marzo 2015

• È proseguita l’implementazione del Free Cooling su altri

 1.002 siti radio con un risparmio di circa 2.2 GWh.

• Proseguire la realizzazione dei sistemi di Free Cooling

 ed Efficientamento energetico sulle sedi di Rete Core 

 al fine di ridurre ulteriormente il valore medio dell’indicatore 

 di Power Usage Effectiveness (PUE). 

marzo 2015

• La realizzazione di sistemi di Free Cooling e di altre iniziative 

 di Efficientamento energetico hanno portato sulle sedi 

 di Rete Core una positiva riduzione del Power Usage

 Effectiveness (PUE), che è passato da un valore di 1,92 

 dello scorso anno a 1,89 nell’anno fiscale 2014-2015, 

 che equivale ad un risparmio di energia di circa 1,6 GWh.

• Un ulteriore risparmio (circa 1,3 GWh) è stato ottenuto

 grazie all’installazione su circa 850 siti di condizionatori 

 con tecnologia inverter.

Uffici e negozi

We said We have

• Utilizzo per gli impianti di climatizzazione degli uffici 

 di unità di climatizzazione polivalenti le quali consentono 

 di recuperare il calore di scarto della produzione dei fluidi 

 freddi utilizzati nel condizionamento come energia primaria 

 per la produzione dei fluidi caldi per il riscaldamento 

 e l’acqua sanitaria.

marzo 2015

• L’impianto di climatizzazione realizzato a Padova con 

 l’utilizzo di travi fredde supportate da unità polivalenti, 

 permette, insieme all’illuminazione dotata di sensori 

 di luminosità e presenza, un risparmio energetico di oltre 

 il 20% rispetto ad impianti di climatizzazione tradizionale.

• Sostituzione nei vari refitting dei negozi delle unità 

 di condizionamento obsolete e poco preformanti con 

 nuove unità a pompa di calore e a tecnologia inverter.

marzo 2015

• Le macchine di condizionamento installate durante 

 il Fiscal Year 2014 - 2015 sono tutte di classe energetica 

 elevata e dotate di inverter per la gestione ottimale del 

 loro funzionamento. Inoltre dove possibile sono state 

 installate pellicole sulle superfici vetrate in modo da 

 limitare il carico termico da smaltire all’ingresso.

Paperless billing, acquisto e utilizzo di carta

We said We have

• Estendere il progetto “One page Bill” anche alla grandi 

 aziende al fine di ridurre ulteriormente l’utilizzo di carta 

 per la stampa del conto telefonico.

marzo 2015

• Ad ottobre 2014 è stato rilasciato il One page Bill per 

 i clienti Corporate.

• Rilasciare la fatturazione elettronica per la Pubblica 

 Amministrazione in adeguamento alla Legge 244 

 del 24/12/07 (Finanziaria 2008) art.1 co. Da 209 a 216 

 e decreto attuativo aprile 2013, al fine di ridurre ulteriormente 

 l’utilizzo di carta per la stampa del conto telefonico.

marzo 2015

• A giugno 2014 è stato rilasciato il servizio per la fatturazione 

 elettronica dedicato alla Pubblica Amministrazione.
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Filiera dei rifiuti

We said We have

• Effettuare audit presso i Flagship per verificare la corretta 

 gestione dei RAEE da parte degli store manager formati 

 nel fiscal year 2012-2013 su tale tematica.

marzo 2015

• Sono state effettuate le verifiche su tutti i Flagship di 

 Vodafone Italia ed è stata verificata la compliance con 

 quanto previsto dalla normativa relativamente al ritiro del 

 telefono usato a fronte dell’acquisto di un nuovo terminale.

• Effettuare audit presso i due smaltitori con cui Vodafone 

 Italia ha un contratto.

marzo 2015

• Sono stati portati a termine gli audit presso i centri autorizzati 

 allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti  

 da Vodafone. Gli audit hanno permesso di verificare la 

 corretta gestione e il rispetto della normativa ambientale 

 da parte dei fornitori.

• Svolgere Audit ADR, per verificare la corretta movimentazione 

 di merce pericolosa e la necessità di avere all’interno 

 dell’azienda un consulente ADR. 

marzo 2015

• Sono stati effettuati gli audit per verificare la necessità 

 di nominare un consulente ADR per la corretta 

 movimentazione e gestione di merce pericolosa 

 di Vodafone e si è provveduto al conferimento dei 

 relativi compiti.

• Avviare un processo di revisione e implementazione 

 del sistema di gestione ambientale. 

marzo 2015

• Sono state definite le figure di riferimento per quanto attiene 

 le deleghe in materia di ambiente.

• Sono state implementate le procedure necessarie per 

 la prevenzione dei reati ambientali introdotti nel D.Lgs 

 231/2001.

• Organizzare corsi di formazione ad hoc sulle problematiche 

 ambientali Vodafone, ai dipartimenti impattati nella gestione 

 dei rifiuti. 

marzo 2015

• Sono stati organizzati corsi di formazione sulle tematiche 

 ambientali rivolte ai soggetti con ruoli e responsabilità 

 operative.

Sviluppo della rete, territorio e ambiente

Sviluppo e qualità della rete
Lo sviluppo della rete Mobile Broadband 

è continuato nel corso dell’anno, in 

particolare con la fase di sviluppo delle 

tecnologie 4G e 4G+ e l’estensione del 

Mobile Broadband, al fine di garantire 

un servizio dati in mobilità sempre più 

veloce ed esteso e sviluppare la migliore 

rete 4G d’Italia.

La soluzione del Site Sharing, ossia 

di condivisione dei siti fisici con altri 

operatori mobili per l’housing delle 

proprie Stazioni Radio Base (SRB), 

permette un utilizzo più efficace delle 

risorse, migliorando l’impatto visivo e 

ambientale delle Infrastrutture Radio 

realizzate dagli operatori mobili. 

Con il progetto Site Sharing vengono 

rafforzate le sinergie nei processi di 

realizzazione e mantenimento sia dei 

siti esistenti che di quelli di nuova 

realizzazione, con evidenti vantaggi in 

termini di riutilizzo e di riduzione dei 

costi di esercizio delle infrastrutture, 

di utilizzo degli apparati di condizionamento 

e di energia elettrica. Nell’ambito 

degli accordi quadro stipulati tra 

Vodafone Italia e gli altri tre Operatori 

Telefonici (Telecom Italia, Wind e H3G),

al 31 Marzo 2015 sono stati condivisi 

complessivamente macro condivisi 

10.117 Siti totali. 

Qualità del servizio certificata

P3 Communications, punto di riferimento 

nella consulenza nel settore delle 

telecomunicazioni, svolge da anni 

campagne estensive di misura e di 

certificazione della qualità del servizio, 

con attenzione particolare all’esperienza 

del cliente. A marzo 2015 sono stati 

effettuati test in 60 città Italiane e lungo 

le principali tratte stradali e autostradali, 

con una copertura di circa il 20% della 

popolazione italiana. I test sono stati 

condotti in spazi aperti e in mobilità, 

attraverso smartphone dotati di 

connessioni 3G e 4G. Questi test 

hanno portato P3 ad attribuire a 

Vodafone Italia la più alta velocità ed 

il miglior servizio di trasferimento dati 

tra tutte le reti mobili GSM/UMTS.
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La rete di Vodafone Italia

19.039 Siti fisici

16.724 Stazioni Radio Base GSM

18.376 Stazioni Radio Base UMTS

12.956 Stazioni Radio Base LTE

95%  Stazioni Radio Base installate
   su infrastrutture preesistenti

10.117 Siti fisici macro condivisi

55%   Dei siti fisici totali

Per garantire un miglior servizio dati in mobilità e con l’obiettivo di aumentare la copertura 
della rete dati 4G a larga banda, durante l’anno è stata effettuata l’attività di upgrade della 
capacità radio e della connettività delle Stazioni Radio Base in tecnologia LTE. In particolare 
al 31 marzo 2014, oltre 4.000 comuni italiani sono raggiunti da servizio LTE con velocità 
tipiche in downlink fino a 100 Mbps ed in uplink fino a 50 Mbps. Nel corso dello scorso anno 
Vodafone Italia ha inoltre effettuato l’attività di rinnovamento tecnologico della propria rete 
di accesso con l’introduzione di connettività Ethernet.

Long Term
Evolution (LTE)

Vodafone Italia ha completato l’attività di rinnovamento tecnologico delle proprie Stazioni 
Radio Base in tecnologia “Single Ran” che rappresenta l’evoluzione e l’integrazione di tutte 
le tecnologie radio mobile ad oggi disponibili. La tecnologia SRAN è costituita da un unico 
apparato in grado di gestire il traffico dei tre sistemi 2G, 3G, 4G, attraverso l’utilizzo di moduli 
di base comuni e specifiche schede. Il Single RAN rappresenta un ottimo investimento in 
termini di saving energetico e di spazi occupati dagli apparati.

 “Single Ran”

100% degli impianti installati in tecnologia SRAN

Oltre 4.000 comuni raggiunti, 83% della popolazione Italiana coperta

Long Term
Evolution LTE 

Advanced
(LTE-A)

Nel corso dell’anno è stata reso disponibile le coperture dati 4G+, che, grazie alla tecnologia 
LTE-A (Long Term Evolution- Advanced), consente velocità fino a 225 Mbps e di 300Mbps dopo 
le ultime sperimentazioni svolte. Al 31 marzo 2015, il 4G+ era già disponibile in 265 città italiane.

256 città raggiunte. Velocità di connessione a 225 Mbps

Nel corso dell’anno sono state svolte tutte le attività di sperimentazione tecnica e di business 
simulation che hanno consentito a Vodafone Italia di rendere disponibili per tutti clienti i servizi 
basati su tecnologia VoLTE (Voice Over LTE). Questa tecnologia consente di effettuare chiamate 
in alta definizione su rete 4G, con una qualità della voce più nitida, più stabile e isolata dai 
rumori circostanti, e di condividere in contemporanea contenuti digitali in tempo reale.

VoLTE

VoLTE come garanzia di chiamate in alta definizione su rete 4G
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Efficienza energetica e carbon footprint

Vodafone Italia pone attenzione alle 

tematiche connesse al Climate Change 

attuando comportamenti volti a:

• individuare soluzioni operative per 

 prevenire e ridurre l’inquinamento;

• favorire il risparmio energetico a livello 

 di rete, di uffici e negozi;

• prevenire e gestire le emergenze

 ambientali;

• comunicare internamente ed

 esternamente gli sforzi organizzativi,

 tecnici ed economici sostenuti,

 gli obiettivi fissati e i traguardi

 raggiunti;

• verificare e monitorare continuamente

 gli obiettivi e i traguardi ambientali;

• assicurare il pieno rispetto degli

 adempimenti della legislazione

 vigente in materia ambientale;

• perseguire e controllare l’applicazione 

 delle procedure ambientali da parte 

 dei fornitori e degli appaltatori ai quali

 l’azienda si appoggia.

Le iniziative per la rete
Nel fiscal year 2014 - 2015 sono 

continuate le attività per la riduzione 

dei consumi energetici della 

rete Vodafone Italia, che si sono 

concentrate sul monitoraggio dei 

consumi, la climatizzazione dei siti e 

l’estensione degli apparati SingleRAN. 

In particolare per quanto concerne 

SRAN Energy saving feature è stato 

completato il rollout dei software di 

spegnimento sul 100% dei siti 2G e 3G.

Estensione
Single RAN Nel corso del fiscal year 2014-2015 si è completato lo swap della rete esistente sul 100% dei siti. 

La copertura radio è ora fornita da apparati 2G, 3G e 4G Single RAN su tutto il territorio nazionale. 

Risparmio di energia elettrica di circa 130 GWh

SRAN
Energy saving

feature

Al fine di consentire un risparmio energetico sul consumo degli apparati sono state progressivamente 

attivate in rete delle feature di spegnimento controllato delle risorse radio non utilizzate durante 

le ore di minor traffico. Nel corso del FY2014-2015 si è completato il rollout di questi software di 

spegnimento sul 100% dei siti 2G e 3G. L’iniziativa ha portato un risparmio energetico di circa 2,0 GWh.

Risparmio energetico di circa 2,0 GWh

SRAN
Energy saving 
new hardware 
configuration

Sono stati progressivamente installati e configurati in rete nuovi apparati radio che hanno 

consentito un’ottimizzazione dei consumi pari a circa 9 GWh.

Ottimizzazione dei consumi pari a circa 9 GWh

Inziative Single RAN

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



149148

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

A
m

bi
en

te

Il monitoraggio dei consumi elettrici della rete radio, effettuata attraverso i dispositivi AMR 

(Automatic Meter Reading), è stata consolidata nel corso dell’ultimo anno fiscale a 7.100 siti, 

pari ad oltre il 60% delle infrastrutture di proprietà Vodafone Italia. Con i dati rilevati dagli AMR 

raccolti e gestiti centralmente, Vodafone ha non solo la possibilità di verificare gli effettivi consumi 

di energia elettrica rispetto ai dati forniti dai distributori dell’energia, ma anche la possibilità 

di individuare eventuali ottimizzazioni nei parametri di gestione dei siti, per migliorarne le prestazioni 

in termini di efficienza energetica.

Monitoraggio
dei consumi

della rete

Circa il 60% delle infrastrutture di proprietà Vodafone Italia sono 
monitorate con sistema AMR

Condizionamento
della rete

Su altri 1.002 siti radio esistenti è stato implementato il Free Cooling 2.0, che prevede l’utilizzo 

di ventilatori di free-cooling funzionanti in corrente continua e con regolatore di velocità, per 

un miglior adattamento del sistema di ventilazione ai diversi carichi termici da smaltire, oltre 

a un contenimento delle emissioni acustiche. Il risparmio stimato è di circa 2,2 GWh. 

Un ulteriore risparmio (circa 1,3 GWh) è stato ottenuto grazie all’installazione su circa 850 siti 

di condizionatori con tecnologia inverter. 

La realizzazione di sistemi di Free Cooling su alcune sedi core ha portato ad una positiva riduzione 

del valor medio del Power Use Effectiveness (PUE) dell’intera rete Core, che è passato da un valore 

di 1,92 dello scorso anno a 1,89 nell’anno fiscale 2014-2015, che equivale ad un risparmio di 

energia di circa 1,6 GWh.

Risparmio di energia elettrica sulla rete di 5,1 GWh

Altre iniziative

Le iniziative per gli uffici e i negozi
Vodafone Italia anche nel 2014, 

ha continuato a ricercare novità 

e tecnologie volte ad ottenere il 

miglioramento delle performance 

ambientali dei propri uffici e negozi.

Relativamente agli uffici, sono 

continuati gli interventi di riqualificazione 

e ristrutturazione nelle varie sedi,

con l’obiettivo di garantire un’ambiente 

dotato di un migliore confort nell’ambiente 

di lavoro e con un buon livello di 

efficienza di utilizzo nel consumo 

energetico in termini generali. 

Ad esempio, al fine di ridurre i carichi 

termici dei negozi, sono state inserite 

agli ingressi delle “lame d’aria” che 

non consentono l’ingresso di aria 

fredda nel punto vendita, durante 

la stagione invernale, e viceversa 

l’aria calda durante la stagione 

estiva; questa soluzione si affianca 

all’applicazione di particolari pellicole 

alle vetrine che permettono il passaggio 

della luce naturale ma limitano e 

contengono l’effetto di irraggiamento 

termico all’interno del punto vendita 

contenendo così l’energia utilizzata per 

la climatizzazione del punto vendita.

Infine, sono state adottate soluzioni 

domotiche all’interno dei punti 

vendita, come ad esempio la 

possibilità di regolare in maniera 

temporizzata le accensioni 

dell’impianto di condizionamento, 

consentendo una regolazione della 

temperatura più confortevole e con 

importanti impatti sull’efficienza 

dell’impianto.

Durante l’anno fiscale 2014 - 2015 

è stata inaugurata la nuova sede 

degli uffici di Padova, progettata e 

realizzata, in linea con il Vodafone 

Village di Milano, nell’ottica 

dell’eco-sostenibilità e del risparmio 

energetico.

Vodafone Village: non solo a Milano…..anche a Padova
Nella sede del Vodafone Village a 

Milano, al fine di proseguire con 

le implementazioni di soluzioni di 

sostenibilità ambientale iniziate con

la certificazione LEED e per consentirne 

un costante monitoraggio, è in fase 

di valutazione l’adozione della di un 

sistema di valutazione dinamica dei 

consumi e dell’efficienza in generale. 

Si tratta di un sistema di monitoraggio 

dei consumi e delle prestazioni degli 

edifici che avviene tramite l’utilizzo 

del Building Management System, 

che periodicamente aggiorna il 

livello di performance ambientale 

dell’immobile. Attraverso questo 

sistema, Vodafone Italia intende porre 

in evidenza ogni eventuale miglioramento 

di performance relative agli ambiti 

della certificazione LEED. L’obiettivo 

è di fornire uno stimolo a tutti coloro 

che lavorano all’interno del Vodafone 

Village ad adottare comportamenti 

virtuosi in termini di sostenibilità

ed uso razionale delle risorse energetiche. 

A seguito dell’inaugurazione del 

Vodafone Village di Milano,

Vodafone Italia ha realizzato la nuova 

sede uffici di Padova, situata all’interno 

della “Cittadella” e che ospita più di 

500 persone.

In linea con la filosofia della sede 

di Milano, anche la progettazione 

degli impianti e degli spazi di Padova, 

sono stati sviluppati nell’ottica della 

eco-sostenibilità e del risparmio 

energetico dell’edificio, attraverso 

l’utilizzo di particolari accorgimenti 

impiantistici nonché tramite l’utilizzo 

di particolari materiali dell’arredo e 

delle finiture interne degli spazi office.

Vodafone Italia, anche per la sede di 

Padova, mira all’ottenimento della 

certificazione LEED Commercial 

Interior, nella versione specifica 

per gli spazi ad uso ufficio, che 

pone particolare attenzione agli 

aspetti energetici, di benessere e 

qualità degli ambienti interni. Tale 

procedura è attualmente nella fase di 

commissioning, e sarà completata nel 

breve periodo.
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Mobilità sostenibile
Da diversi anni Vodafone Italia ha 

implementato un’attività di Mobility 

Management con lo scopo di 

ottimizzare gli spostamenti casa-

lavoro dei dipendenti attraverso 

contributi alla diffusione della 

cultura della mobilità sostenibile, 

individuando soluzioni che 

consentano l’adozione di modalità 

di viaggio ecocompatibili. Anche 

quest’anno, infatti, le attività del 

Mobility Management sono state 

incentrate sulla valutazione di 

forme alternative di trasporto per 

chi abitualmente utilizza l’auto per 

recarsi sul posto di lavoro.

È stata rinnovata la convenzione 

ATM per le aziende che prevede 

la sottoscrizione di abbonamenti 

annuali a prezzi scontati, con la 

possibilità di svolgere le procedure di 

sottoscrizione di nuovi abbonamenti 

interamente online. Da quest’anno è 

stata inoltre attivata una convenzione 

con Trenord per la sottoscrizione

di abbonamenti ferroviari annuali.

Sono stati organizzati incontri anche 

con aziende leader nella realizzazione 

di veicoli elettrici al fine di valutare 

la possibilità di integrare o sostituire 

le navette aziendali utilizzate tra 

Milano e Ivrea con veicoli totalmente 

elettrici. L’operazione resta ad 

oggi troppo onerosa dal punto di 

vista finanziario e gestionale, ma è 

intenzione della Società vagliare tale 

opzione in futuro.

Durante l’anno fiscale 2014-2015 

è stata riconfermata la Car Policy 

aziendale, pubblicata ad aprile 

2013, che prevede limiti di cilindrata 

per la categoria Dirigenti, e per la 

lista chiusa dei quadri/impiegati 

prevede solo auto con cilindrata 

1600. Tale scelta ha comportato una 

diminuzione complessiva dei consumi 

di carburante e delle emissioni di CO2. 

Rispetto al precedente anno fiscale, 

si è verificato un generale incremento 

dei viaggi aziendali, circa +10%, con 

una forte propensione per i viaggi 

in treno rispetto ai viaggi in aereo 

grazie agli interventi introdotti nella 

nuova Travel Policy pubblicata a fine 

marzo 2013, nella quale è stato reso 

obbligatorio l’utilizzo del treno per 

i viaggi sulla tratta Milano – Roma per 

tutte le trasferte con pernottamento 

fuori sede.

L’incremento del 7% dei Km 

percorsi per i voli aziendali è dovuto 

all’aumento delle trasferte nei paesi 

raggiungibili solamente con voli di 

breve durata.

Per la realizzazione di un ambiente interno salubre, 

sono state adottati vari accorgimenti come ad esempio 

l’installazione di sensori in grado di regolare i ricambi 

d’aria all’interno degli ambienti, la presenza di aree 

filtro agli ingressi per prevenire l’ingresso di agenti 

inquinanti, l’utilizzo di materiali da costruzione 

selezionati in base alla loro emissività COV, e la 

presenza di porte e sistemi di depressione per le 

“sale copy”.

Tenendo in considerazione l’impatto ambientale 

delle attività di costruzione del sito, Vodafone Italia 

ha adoperato principalmente materiali derivanti da 

rifiuti riciclati e di provenienza regionale. Inoltre tutti 

i rifiuti generati dal cantiere sono stati differenziati. 

Questa attività ha permesso di inviare al riciclo circa 

il 75% dei rifiuti prodotti.

Recycled and regional material Qualità ambientale interna

L’edificio dispone di un sistema di misurazione 

e monitoraggio di tutte le utenze principali, che 

consente un controllo accurato sia dei consumi 

elettrici che dei fluidi primari.

Le soluzioni progettuali e la tipologia di lampade 

utilizzate, controllate da sensori, ha consentito di 

ottenere un risparmio del 43% sul baseline LEED. 

In particolar modo i controlli e le logiche di accensione 

hanno avuto un significativo impatto sul raggiungimento 

di tale risultato.

Lighting power Measurement and verification

L’edificio è stato progettato con l’obiettivo di ottenere 

considerevoli risparmi in termini di consumi energetici. 

Le soluzioni adottate per gli impianti di riscaldamento/

raffreddamento e illuminazione (dotata di sensori 

di luminosità, presenza e dimmer), hanno garantito 

una riduzione dei consumi del 23% superiore rispetto 

alla baseline LEED.

Attraverso l’utilizzo di specifici rubinetti a bassa portata, 

dotati di particolari aeratori si sono ottenute prestazioni 

di eccellenza in termini di risparmi di acqua potabile 

ad uso igienico. Si è ottenuto un risparmio di oltre il 

30% rispetto alla baseline definita dal LEED ed oltre 

il 15% comparato ad un sistema ad alta efficienza.

Water Use Reduction Minimum Energy Performance

-13,2% di CO2 emessa dalla flotta auto 

+15% il tasso di adozione di viaggi in treno
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Utilizzo e gestione delle risorse

Consumi energetici e emissioni
Per un’azienda come Vodafone

Italia, il rispetto dell’ambiente

passa anche attraverso la scelta

consapevole dell’energia necessaria

allo svolgimento delle attività

e il monitoraggio continuo dei

consumi energetici.

Per la parte di energia direttamente 

acquistata da Vodafone Italia, le 

politiche di approvvigionamento 

hanno privilegiato l’acquisto di 

energia elettrica da fonti rinnovabili, 

quali l’idroelettrica e altra energia 

certificata RECS, ciò nonostante 

negli ultimi 3 anni i consumi da fonti 

convenzionali hanno registrato un 

aumento che è conseguenza diretta 

di alcune forniture che allo stato 

attuale non risultano provvisti di 

opportune certificazioni.

Fonti convenzionali
29%

Fonti rinnovabili
71%

Utilizzo di energia rinnovabile (MWh)

Consumi totali di energia elettrica e relative emissioni (MWh; t CO2)

Emissioni indirette
di CO2 (t)

Consumi di energia
elettrica acquistata

(MWh annui)

97.882

643.790

2012 - 2013

101.213

649.005

2013 - 2014

108.342

670.666

2014 - 2015

Carbon efficiency (Kg CO2)

763,9

2012 - 2013 

249,2

2014 - 2015

426,2

2013 - 2014 2012 - 2013 2014 - 2015 2013 - 2014

3,7 3,9
4,4

(Kg CO2 per TB di traffico) (Kg CO2 per cliente)

La riduzione dei gas a effetto serra e ozonolesivi
Vodafone Italia si impegna a ridurre 

l’utilizzo di gas a effetto serra e 

ozonolesivi nell’ottica di offrire un 

contributo concreto ai cambiamenti 

climatici. In particolare, sono stati 

introdotti in alcuni siti impianti di 

spegnimento automatico con un 

estinguente di nuova generazione 

e non soggetto alle restrizioni 

della F-Gas Regulation. Alcuni gas 

refrigeranti ed estinguenti (gli HFC 

e le loro miscele) sono soggetti a 

regolamentazione in quanto gas ad 

effetto serra; altri gas (HCFC) sono, 

invece, lesivi per lo strato di ozono. 

In entrambi i casi i gas sono nocivi se 

vengono dispersi in atmosfera e, per 

questo, le perdite dei circuiti e delle 

apparecchiature in cui sono contenuti 

vengono monitorate costantemente. 

Relativamente ai gas a effetto serra, 

la riduzione nel tempo dei reintegri 

nella rete e negli uffici è effetto, 

in particolare, della campagna di 

sostituzione degli impianti iniziata 

nel 2010, che ha comportato minori 

attività di manutenzione e minore 

necessità di reintegro dei gas. 

Relativamente ai gas ozonolesivi, 

invece, la quantità di HCFC detenuta 

continuerà a diminuire fino ad 

esaurirsi completamente, perché tale 

refrigerante è utilizzato in impianti di 

condizionamento che sono prossimi 

al loro fine ciclo di vita e per i quali è 

stato studiato un piano di sostituzione 

progressivo. Per entrambi i gas, i 

reintegri sono dovuti principalmente 

a guasti non preventivabili.
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Filiera dei rifiuti
Nell’ambito delle attività di monitoraggio 

rispetto al costante aggiornamento 

e all’adeguatezza del Modello 231 è 

stata effettuata nel corso del 2014 - 

2015 un’attività di aggiornamento

del “risk & control self assessment” 

sulle attività di Vodafone Italia S.p.A. 

(già Vodafone Omnitel B.V.) e delle 

sue controllate a rischio di commissione 

dei reati ambientali.

In seguito alla pubblicazione del nuovo 

decreto che prevede la partenza del 

SISTRI, al momento in doppio regime, 

sono state formate le persone individuate

dall’Azienda come delegati Sistri. 

Inoltre, in seguito all’opera di 

razionalizzazione e semplificazione 

della filiera di rifiuti al fine di 

pervenire ad una loro riduzione 

e recupero, è stata aggiornata 

l’iscrizione al SISTRI che al momento 

prevede solo l’iscrizione di due unità 

locali, ovvero i due magazzini dove 

sono centralizzati e prodotti i rifiuti.

Come ogni anno, al fine di verificare 

la gestione dei rifiuti presso i due 

magazzini, è stato svolto un audit 

per verificare la corretta gestione 

del deposito temporaneo e della 

documentazione obbligatoria 

richiesta dalla normativa ambientale 

(D.Lgs 152/2006).

Nel corso dell’ultimo anno fiscale 

è stato portato a termine lo studio 

condotto per la verifica dei materiali 

assorbenti da posizionare nelle sale e 

nei luoghi dove sono presenti batterie 

(BSC, MSC, Stazione Radio Base, 

Magazzini di Rete), che segue quanto 

richiesto dalla normativa vigente 

Decreto 24/01/2011 n.20. Grazie a 

questo studio è stato possibile stabilire

le quantità di sostanze assorbenti 

necessarie da integrare, in relazione 

alla tipologia delle sedi e dei siti.

Il piano di replacement delle batterie 

al piombo e dei condizionatori, che 

ha interessato sia la rete mobile 

che quella fissa, ha comportato 

un aumento nella produzione di 

rifiuti pericolosi, mentre grazie al 

processo di rinnovamento della rete, 

attraverso il piano di swap verso 

la tecnologia Single RAN, è stata 

ridotta la produzione di rifiuti non 

pericolosi. L’aumento è dovuto anche 

alle attività di dismissione di vecchi 

tipi di condizionatore d’aria e delle 

apparecchiature esterne dismesse e 

risultate non riutilizzabili in rete una 

volta testate al rientro dal campo.

Rifiuti speciali prodotti dalla gestione della rete (%)

2013 - 2014

45% 55%

2014 - 2015

68% 32%

2012 - 2013

36% 64%

Rifiuti non pericolosi

Rifiuti pericolosi

Recupero dei rifiuti prodotti

Dal fiscal year 2012-13, le funzioni 

Material Management e Supply Chain 

Management hanno introdotto un 

nuovo contratto per la rottamazione 

dei materiali provenienti dallo swap a 

Single RAN della rete. Tale contratto, 

insieme a quello triennale che si 

riferisce agli altri materiali non facenti 

parte di progetti speciali, ha permesso 

di realizzare cifre importanti dalla vendita 

dei rottami elettronici: nel FY 2014-2015 

Vodafone Italia ha ricavato 1.060.000€. 

Il fatto poi che i rottami vengano acquistati 

a titolo oneroso dagli smaltitori fa sì 

che i partner siano ulteriormente 

stimolati a raggiungere le più alte 

percentuali di riciclo possibile, evitando 

quindi del tutto l’uso delle discariche. 
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Utilizzo sostenibile della carta e fatturazione elettronica
Vodafone Italia incentiva la propria 

clientela ad adottare la fatturazione 

elettronica tanto che delle oltre 

18 milioni di fatture prodotte il 52%

è stato rilasciato unicamente in 

formato elettronico.

Tutta la carta utilizzata per le fatture 

non rilasciate in formato elettronico 

è certificata FSC®. Il marchio FSC® 

identifica i prodotti contenenti legno 

proveniente da foreste gestite in 

maniera corretta e responsabile. Il 

suo utilizzo si propone non solo come 

sinonimo di qualità ed innovazione, 

ma anche come punto di riferimento 

nella legalità e sostenibilità della 

filiera legno-carta, in accordo con 

i più attuali standard di gestione 

responsabile della risorsa forestale.

Nel corso dell’anno Vodafone Italia 

ha ampliato la copertura dei punti 

vendita in cui è presente metodo 

di attivazione paperless con firma 

biometrica, lanciato nel 2013, che 

consente di risparmiare ingenti 

quantità di carta e di inchiostro e di 

migliorare la customer experience dei 

clienti, che non dovranno più firmare 

in triplice copia i contratti stampati su 

carta, ma potranno apporre una firma 

tramite pennino digitale e ricevere 

comodamente via email una copia 

elettronica del documento.

Anche i dipendenti dell’Azienda 

sono stati sensibilizzati ad un utilizzo 

sostenibile della carta; in particolare 

il personale è stato invitato a ridurre 

il numero delle stampe e, quando 

necessario, a stampare su entrambi i 

lati del foglio. Le tonnellate di carta 

per dipendente rispetto allo scorso 

fiscal year si sono ridotte del 14%.

Fatturazione elettronica (Consumer e Business)

1.809

2012 - 2013 

1.627

2014 - 2015

1.576

2013 - 2014 2012 - 2013 2014 - 20152013 - 2014

319

243
214

Consumer Business

Penetrazione (%)

Migliaia di clienti

85%
69% 68%

62%
48% 46%

La percentuale di penetrazione è calcolata in rapporto alla Customer Base (CB) “addressable”, da intendersi 
come la CB che ha sottoscritto un metodo di pagamento automatico (domiciliazione bancaria o carta di credito) 
e non ha mai disattivato e-billing in precedenza. La CB addressable è stimata l’80% della CB. 

Efficienza nella rete

We will

• Completamento dell’installazione dell’inserimento della tecnologia SingleRAN su tutta la rete che porterà ad un saving

 annuale di circa 136 GWh, nel prossimo fiscal year. La tecnologia SRAN continuerà ad essere implementata su tutti i nuovi 

 siti come standard di riferimento tecnico anche in ottica di risparmio energetico.

marzo 2016

• Progressiva copertura di siti di rete radio con AMR, installando ulteriori 1.000 dispositivi su infrastrutture di proprietà

 Vodafone Italia raggiungendo una copertura di circa il 65%.

marzo 2016

• Attivazione massiva in rete, su 2G e 3G, delle prestazioni software di spegnimento controllato di parte delle risorse radio 

 non utilizzate durante le ore di minor traffico, per una riduzione dei consumi di energia elettrica degli apparati. 

 Tali sperimentazioni riguardano anche i siti 4G.

marzo 2016

• Prosecuzione dell’implementazione del Free Cooling 2.0 su altri 200 siti (circa 1.440 siti alla fine del prossimo 

 anno fiscale).

marzo 2016

• Progressivo efficientamento energetico sulle sedi di Rete Core al fine di ridurre ulteriormente il valore medio dell’indicatore 

 di Power Usage Effectiveness (PUE).

marzo 2016

• Aumento al 60% della percentuale di siti macro condivisi con altri operatori.

marzo 2016

Uffici e negozi

We will

• Sviluppo di innovativi sistemi di monitoraggio dinamico dei consumi in modo da intervenire in maniera puntuale 

 laddove si riscontrassero consumi critici.

marzo 2016

• Sviluppo di innovativi sistemi di monitoraggio sempre più puntuale dei consumi dei negozi, con l’obiettivo di 

regolare in maniera efficiente il funzionamento delle macchie di climatizzazione dei punti vendita per ottimizzarne il 

funzionamento.

marzo 2016
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Paperless Billing, acquisto e utilizzo di carta

We will

• Estensione del progetto di revisione Conto Telefonico in ottica One Page ai clienti Corporate.

marzo 2016

• Sospensione dell’invio cartaceo del Conto telefonico alle Pubbliche Amministrazioni al fine di ridurre i consumi di carta.

marzo 2016

Filiera dei rifiuti

We will

• Prosecuzione dell’attività di formazione sulle tematiche ambientali in relazione alle novità normative che stanno 

 avvenendo a livello nazionale (nuovi codici CER, nuovo SISTRI).

marzo 2016

• Implementazione del sistema di gestione ambientale con la pubblicazione delle procedure e istruzioni operative

marzo 2016

• Implementazione di un piano di audit presso i due smaltitori contrattualizzati da Vodafone Italia.

marzo 2016

• Implementazione di una lista di controllo per verificare periodicamente e a intervalli brevi le attività di gestione dei beni 

 e rifiuti gestiti all’interno dei magazzini.

marzo 2016
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Al termine dell’anno fiscale 2014-

2015 Vodafone Italia ha registrato 

ricavi da servizi pari a 5.239 milioni 

di euro, con un calo organico del 

9,7% registrando tuttavia un trend 

di continuo miglioramento negli 

ultimi trimestri, grazie alle buone 

performance nel 4G, nel segmento 

business e nella banda larga fissa. 

Vodafone Italia ha registrato un 

EBITDA di 1.958 milioni di euro pari

al 33,1% dei ricavi totali.

La performance finanziaria è 

stata influenzata da un contesto 

macroeconomico ancora fragile 

e da una pressione competitiva 

ancora molto intensa. In questo 

scenario sono cresciuti i ricavi da 

servizi a pacchetto (+6%) e il numero 

di smartphone e tablet che hanno 

raggiunto i 10,9 milioni su rete 

Vodafone (+15,3%).

Ciò ha contribuito a sostenere una 

continua crescita nell’utilizzo dei 

dati da parte dei clienti (+78,2%) 

e nei volumi di traffico voce (+8,1%).

I ricavi relativi alla rete fissa registrano 

un aumento (+6%) e si attestano a 

885 milioni di euro, con 2,3 milioni 

di clienti, di cui 1,8 milioni a banda 

larga (+8% pari a 134.000 nuove

linee nette).

Nel primo anno di attivazione del 

piano “Spring”, con cui Vodafone 

Italia raddoppia gli investimenti nella 

banda ultralarga mobile e fissa, sono 

stati già investiti oltre 1,4 miliardi di 

euro. Ciò ha consentito di raggiungere 

l’88% della popolazione con rete 4G, 

per un totale di oltre 4.700 comuni, di 

cui 450 con rete 4G+ a 225 Mbs.

Inoltre a sei mesi dall’avvio del 

piano per la costruzione della fibra 

Vodafone con tecnologia Fiber to the 

Cabinet (FttC), sono già stati installati 

oltre 5.500 Cabinet in 60 città 

italiane, mentre a Milano e a Bologna, 

Vodafone offre il servizio in fibra con 

tecnologia Fiber to the Home (FttH) a 

300 Mbps, per un totale complessivo 

di un milione di famiglie raggiunte.

I servizi in fibra sono oggi disponibili 

in circa 110 città, includendo anche 

l’offerta regolata all’ingrosso.

Performance economiche e finanziarie 

* calcolato trasformando in euro i valori comunicati dal Gruppo in conformità ai principi contabili internazionali

Creazione e distribuzione del valore aggiunto
Attraverso la determinazione del 

Valore Aggiunto viene rappresentata 

la capacità di Vodafone Italia di creare 

ricchezza e di ripartire la stessa tra i 

propri stakeholder. Il Valore Aggiunto, 

inteso come differenza tra valore 

della produzione e costi intermedi 

della produzione, è stato calcolato 

attraverso una riclassificazione 

del conto economico consolidato 

e risulta in diminuzione rispetto 

allo scorso anno principalmente 

per effetto della contrazione dei 

ricavi e per l’impatto di componenti 

straordinari.

Distrbuzione del valore aggiunto

Collettività
0,2%

Vodafone
Omnitel

9,6%

Finanziatori
1,6%

Stato
ed Istituzioni 

31,4%

Risorse umane
57,2%
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(Valori in milioni di euro)
2015 2014 2013

Risorse umane 495 579 531 

Personale non dipendente 1 3 10 

Personale dipendente    

a) remunerazioni dirette 331 335 360 

b) remunerazioni indirette 163 241 161 

Stato ed Istituzioni 272 259 539 

Imposte dirette 267 251 523

Imposte indirette 8 15 16

- Sovvenzioni in c/esercizio (3) (7) -

Finanziatori 14 20 13

Oneri per capitali a breve termine 14 20 13

Oneri per capitali a lungo termine - - -

Soci - - -

Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà) - - -

Vodafone Italia S.p.A 83 160 320

 +/- Variazioni riserve 83 160 320

Collettività 2 3 3

Liberalità esterne 2 3 3

VALORE AGGIUNTO NETTO 866 1.021 1.406

DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

(Valori in milioni di euro)
2015 2014 2013

A. Valore della produzione 6.484 7.014 8.121

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.049 6.607 7.686

2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati 
 e finiti (e merci) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

76 71 78

4. Altri ricavi e proventi 359 336 357

B. Costi intermedi della produzione (4.317) (4.476) (4.790)

6. Costi di materie prime* (760) (796) (760)

7. Costi per servizi** (3.014) (3.108) (3.370)

8. Costi di godimento di beni di terzi (301) (289) (288)

9. Accantonamenti per rischi (18) (37) (85)

10. Altri accantonamenti (158) (190) (196)

11. Oneri diversi di gestione (66) (56) (91)

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO  (A-B) 2.167 2.538 3.331

C. Componenti accessori e straordinari (90) (347) (782)

12. +/- Saldo gestione accessoria 17 15 3

Ricavi accessori 17 15 3

- Costi accessori 0 0 0

13. +/- Saldo componenti straordinari (107) (362) (785)

Ricavi straordinari 213 42 39

- Costi straordinari (320) (404) (824)

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 2.077 2.191 2.549

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni (1.211) (1.170) (1.143)

VALORE AGGIUNTO NETTO 866 1.021 1.406

* I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “I Fornitori”per le variazioni delle rimanenze.
** I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “I Fornitori” a meno dei costi per interinali e correlati al personale o non dipendenti.
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Dati economici e finanziari consolidati

Nel corso dell’esercizio 2014/15,

il valore della produzione si è 

attestato a 6.486 milioni di euro (-7,7%). 

I ricavi delle vendite e prestazioni, 

pari a 6.049 milioni di euro, sono 

diminuiti di circa il 8,4% e si riferiscono 

per 5.299 milioni di euro a servizi

di telefonia, per 566 milioni di euro 

alla vendita di telefoni ed accessori

e ad altri ricavi per 183 milioni di euro. 

Conto economico

CONTO ECONOMICO

(Valori in milioni di euro)
31/03/2015 31/03/2014 VARIAZIONE

a) Valore della produzione 6.486 7.022 (536)

b) Costi della produzione (6.020) (6.150) 130

Costi operativi (4.199) (4.293) 94

Per il personale (447) (450) 3

Ammortamento e svalutazioni (1.211) (1.170) (41)

Svalutazioni dei crediti (158) (190) 32

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

(5) (47) 42

Differenza tra valori e costi della produzione (a-b) 466 872 (406)

c) Proventi ed (oneri) finanziari 3 (5) 8

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie (124) (197) 73

e) Proventi e (oneri) straordinari 21 (257) 278

Risultato prima delle imposte (a+b+c+d+e) 366 413 (47)

Imposte sul reddito di esercizio (283) (253) (30)

Utile (perdita) di esercizio 83 160 (77)
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Le attività totali ammontano a 8.433 

milioni di euro e registrano, rispetto 

al periodo precedente, un decremento 

di circa il 1,6% attribuibile principalmente 

al decremento del valore dei crediti 

tributari e per imposte anticipate 

per il carico fiscale dell’esercizio, 

alla riduzione dei crediti commerciali, 

parzialmente compensato da

un aumento degli investimenti

per effetto del progetto Spring. 

Stato patrimoniale

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI - ATTIVO

(Valori in milioni di euro)
31/03/2015 31/03/2014 VARIAZIONE

Immobilizzazioni 6.416 6.133 283

Immobilizzazioni immateriali 3.021 3.171 (150)

Immobilizzazioni materiali 2.251 1.694 577

Immobilizzazioni finanziarie 1.144 1.268 (124)

Attivo Circolante 1.923 2.359 (436)

Rimanenze 63 67 (4)

Crediti commerciali 1.315 1.473 (158)

Crediti tributari e per imposte anticipate 386 641 (255)

Crediti verso altri 122 140 (18)

Disponibilità liquide 37 38 (1)

Ratei e riscontri attivi 94 80 14

TOTALE ATTIVO 8.433 8.572 (139)

DATI PATRIMONIALI CONSOLIDATI - PASSIVO

(Valori in milioni di euro)
31/03/2015 31/03/2014 VARIAZIONE

Patrimonio netto 5.513 5.430 83

Capitale e riserve 3.917 4.041 (124)

Utile anni precedenti 1.513 1.229 284

Utile (perdita) d’esercizio 83 160 (77)

Fondi per rischi ed oneri 145 175 (30)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 71 78 (7)

Debiti 2.287 2.448 (162)

Debiti verso le banche 9 6 3

Debiti verso altri finanziatori 34 44 (11)

Debiti Commerciali 1.618 1.471 147

Debiti Tributari 164 244 (80)

Altri debiti 462 683 (221)

Ratei e riscontri 417 441 (24)

TOTALE PASSIVO 8.433 8.572 (139)
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RENDICONTO FINANZIARIO

(Valori in milioni di euro)
31/03/2015 31/03/2014 VARIAZIONE

Utile d’esercizio 83 160 (77)

Imposte sul reddito 283 253 30

Interessi finanziari (5) 5 (10)

Utile d’esercizio prima di imposte, interessi,
plus/minus valenze

361 418 (57)

Accantonamenti 159 262 (103)

Ammortamenti 1.211 1.170 41

Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 1.731 1.850 (119)

(Incremento)/Decremento dei crediti 155 302 (147)

Incremento/(Decremento) dei debiti (4) (147) 143

Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 1.882 2.005 (123)

Utilizzo fondi (90) (125) 35

Altre rettifiche monetarie (29) (456) 428

Flusso finanziario della gestione reddituale 1.764 1.424 340

Acquisti/Dismissioni di immobilizzazioni materiali (1.109) (609) (500)

Acquisti/Dismissioni di immobilizzazioni immateriali (500) (306) (194)

(Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie 10 14 (4)

Flusso finanziario generato dall’attività di investimento (1.599) (901) (698)

Debiti verso Banche e finanziamenti (7) 23 (30)

Debiti finanziari verso Vodafone Investments Luxemburg S.a.r.l. (159) (536) 0

Flusso finanziario generato dall’attività finanziarie (166) (513) 348

Variazione netta del saldo cassa e banche (1) 10 (11)

Saldo iniziale di cassa e banche 38 28 10

SALDO FINALE DI CASSA E BANCHE 37 38 (1)

Nel corso dell’esercizio 2014/2015 

Vodafone Italia ha dimostrato 

l’attenzione alla qualità delle 

proprie infrastrutture tecnologiche 

investendo 1.621 milioni di euro. 

Gli investimenti in beni materiali 

effettuati a partire dal 1 aprile 2014 

ammontano a complessivi 1.121 

milioni di euro.

Gli investimenti compresi nella voce 

Impianti e macchinari riguardano 

prevalentemente la costruzione e 

l’entrata in servizio di 6.799 stazioni 

LTE, 1.907 Node B (stazioni base 

di trasmissione UMTS), 1,252 BTS 

(stazioni base di trasmissione), 4 BSC 

(stazioni base di controllo), 30 RNC 

(stazioni base di controllo per UMTS), 

e 842.064 houdeholds coperti in 

FTTX (FTTH, FTTC, VULA). 

Tra gli investimenti sono compresi, 

inoltre, l’acquisizione di attrezzature 

industriali e commerciali, gli 

investimenti su altri beni (fra i quali 

sono capitalizzati i costi inerenti alle 

Costruzioni edili relative a strutture 

di rete), e le immobilizzazioni in 

corso e acconti che si riferiscono 

principalmente ad attività non ancora 

concluse e connesse all’ampliamento 

della rete GSM e UMTS, nonché 

all’infrastruttura di rete fissa.

Gli Investimenti Prospetto dei Flussi di Cassa consolidati

Il flusso di cassa netto generato dalla 

gestione è positivo per 1.563 milioni 

di euro.

La posizione finanziaria netta 

ammonta a -174 milioni di euro 

e presenta un decremento pari a

157 milioni di euro dovuto principalmente 

al rimborso parziale del finanziamento 

verso Vodafone Luxemburg.

Il Rendiconto finanziario
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SUDDIVISIONE DEI CLIENTI CONSUMER*  (n. SIM) 2015 2014 2013

Family (fisso - mobile) 3.974.711 4.058.248 4.230.412

Mass Market (ricaricabile) 19.035.454 21.789.136 23.320.900

TOTALE 23.010.165 25.847.384 27.551.312

* A seguito della nuova suddivisione dei clienti Customer ed Enterprise sono stati effettuati dei restatement sui fiscal year precendenti. 

ORDINATO CONCENTRATO SU FORNITORI LOCALI  (%) 2015 2014 2013

% volumi di acquisto da realtà industriali italiane
o sussidiarie locali di multinazionali* 66% 66% 62%

* Sono considerati facenti parte dell’ordinato verso fornitori italiani anche gli ordini a realtà industriali italiane o sussidiarie locali di multinazionali che Vodafone Italia 
 effettua tramite Vodafone Procurement Company (Agency e BuyFrom).

La relazione con il cliente I Fornitori

SUDDIVISIONE DEI CLIENTI BUSINESS  (n. imprese) 2015 2014 2013

Piccole imprese 538.148 471.148 486.962

Medie imprese 52.997 56.017 59.069

Grandi imprese 6.454 5.336 4.960

TOTALE 597.599 532.501 550.991

FORNITURE DI SERVIZI  (€) 2015 2014 2013

Servizi di trasporto 5.187.691 2.681.575 2.054.495

Servizi industriali e rete 1.669.162.956 1.701.567.029 1.910.331.880

Servizi commerciali e pubblicitari 785.933.858 854.685.386 904.150.020

Servizi amministrativi e generali 115.875.078 145.606.471 166.218.545

Spese correlate al personale 34.702.386 31.676.436 37.361.300

Servizi resi da società del Gruppo Vodafone 438.394.443 406.320.746 398.198.860

TOTALE 3.049.256.412 3.142.537.643 3.418.315.100

FORNITURE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE,
DI CONSUMO E MERCI  (€)

2015 2014 2013

Telefoni ed accessori 739.216.815 732.775.402 729.433.362

Carte telefoniche 9.854.664 11.330.591 11.842.665

Arredi punti vendita 706.845 797.591 489.838

Altri acquisti materiale di consumo e merci 5.033.736 3.941.557 5.253.810

TOTALE 754.812.060 748.845.141 747.019.675
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Le persone di Vodafone Italia

FORZA LAVORO  (n.) 2015 2014 2013

Dipendenti 6.835* 6.884 7.541
 - di cui donne 3.770 3.780 4.104

Personale con contratto di somministrazione di lavoro 37 23 171
 - di cui donne 16 11 83

TOTALE 6.872 6.907 7.712

* La composizione dei dipendenti al 31 marzo 2015 di Vodafone Italia è rappresentata da un totale F.T.E pari a 6.262.

DIPENDENTI PART-TIME E FULL-TIME  (n.) 2015 2014 2013

Full-time 4.966 4.991 5.660
 - di cui donne 2.108 2.102 2.437

Part-time 1.869 1.893 1.881
 - di cui donne 1.662 1.678 1.667

TOTALE 6.835 6.884 7.541

DIPENDENTI PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE  (n.) 2015 2014 2013

Tempo indeterminato 6.817 6.867 7.509
 - di cui donne 3.760 3.772 4.088

Tempo determinato 18 17 32
 - di cui donne 10 8 16

TOTALE 6.835 6.884 7.541

Contratti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato 12 3 2

DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE E GENERE  (n. e %)

2015 2014 2013
Di cui donne Totale Di cui donne Totale Di cui donne Totale

Dirigenti 26% 174 26% 176 26% 184

Quadri 34% 669 33% 659 34% 758

Impiegati 58% 5.992 58% 6.049 58% 6.599

TOTALE 55% 6.835 55% 6.884 54% 7.541

DIPENDENTI PER APPARTENENZA
A CATEGORIA PROTETTE E GENERE  (n. e %)

2015 2014 2013
Di cui donne Totale Di cui donne Totale Di cui donne Totale

Dirigenti - - - - - -

Quadri 50% 2 50% 2 60% 5

Impiegati 61% 299 60% 305 59% 332

TOTALE 61% 301 60% 307 59% 337

COMPETENCE CENTER  (n.) 2015 2014 2013

Operatori di Vodafone Italia 2.630 2.704 2.750
 - di cui assunti a tempo indeterminato 2.630 2.701 2.747

DIPENDENTI PER LIVELLO DI ISTRUZIONE  (n.) 2015 2014 2013

Laurea 2.609 2.185 2.408

Diploma 4.226 4.699 5.133

TOTALE 6.835 6.884 7.541
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DIPENDENTI PER FUNZIONE DI APPARTENENZA  (n.) 2015 2014 2013

Staff 539 536 709
 - di cui donne 330 61% 64%

Tecnologie 1.425 1.647 1.785
 - di cui donne 298 21% 21%

Commerciale 1.258 1.264 1.436
 - di cui donne 654 51% 51%

Customer Care 3.045 3.120 3.283
 - di cui donne 2.362 77% 76%

Group Resources 568 317 328
 - di cui donne 126 17% 17%

TOTALE 6.835 6.884 7.541

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER FASCE DI ETÀ E GENERE  (n.) 2015 2014 2013

<40 0 0 0

41-45 2 2 1

46-50 0 0 3

>51 3 3 5

TOTALE 5 5 9
 - di cui donne - - 2

DIPENDENTI PER FASCE DI ETÀ  (n.) 2015 2014 2013

<25 104 132 118

26-30 319 278 324

31-35 616 817 1.125

36-40 1.985 2.391 2.889

41-45 2.533 2.263 2.199

46-50 964 758 632

>51 314 245 254

TOTALE 6.835 6.884 7.541

DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE, PER FASCE D’ETÀ
E GENERE  (n.) 

2015

<25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51

Dirigenti 0 0 10 20 67 54 23
 - di cui donne 0 0 3 9 24 7 2

Quadri 0 4 65 106 251 167 76
 - di cui donne 0 3 30 44 91 49 11

Impiegati 104 315 541 1.859 2.215 743 215
 - di cui donne 63 159 303 1.231 1.326 343 72

TOTALE 104 319 616 1.985 2.533 964 314
 - di cui donne 63 162 336 1.284 1.441 399 85

Età media 41

DIPENDENTI PER MACRO-FUNZIONI,
PER FASCE D’ETÀ E GENERE  (n.)

2015

<25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51

Staff 18 37 43 94 193 101 53

Tecnologie 7 29 112 325 502 312 138

Commerciale 43 138 180 326 409 123 39

Customer Care 29 90 235 1.135 1.235 294 27

Group Resources 7 25 46 105 194 134 57

TOTALE 104 319 616 1.985 2.533 964 314

TURNOVER PER GENERE  (n. e %)
2015 2014 2013

uomo donna uomo donna uomo donna

Dipendenti assunti 91 105 109 104 100 81

Dipendenti che hanno lasciato il Gruppo 140 147 443 449 160 134

TOTALE ASSUNTI 196 213 181

TOTALE CESSATI 287 892 294*

TURNOVER (%)* 4,2% 12,9% 3,9%

* Tasso calcolato come totale cessati rispetto alla forza lavoro media nell’anno.
Nota: nel 2013, i dati relativi ad assunzioni e cessazioni non includono i reintegri avvenuti nel corso dell’anno.
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ASSUNZIONI E USCITE
PER FASCE D’ETÀ  (n.)

2015
<25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >51

Dipendenti assunti nell’anno 48 63 41 16 22 4 2

Dipendenti che hanno lasciato il Gruppo 8 29 34 91 76 28 21

FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 2015 2014 2013

Personale dipendente (n. giornate) 24.400 26.623 59.964

Personale esterno (n. giornate) 37.485 30.802 47.561

Totale giornate di formazione 61.885 57.425 107.525

Formazione media del personale dipendente (n. giornate pro-capite) 3,6 3,9 8,0

Investimenti in formazione (migliaia di euro) 5.000 5.000 5.000

Nota: i dati relativi alla formazione del personale interno ed esterno erogata nel FY 2013-14 non sono confrontabili con quelli dei FY 2011-12 e 2012-13 in quanto 
è cambiata la metodologia di calcolo della formazione on line.

ORE DI FORMAZIONE PER QUALIFICA 2015

Dirigenti 4.673 

Quadri 17.582

Impiegati 172.945

TOTALE 195.200

GIORNATE DI FORMAZIONE FUNZIONALE
RIVOLTE AL PERSONALE DIPENDENTE 2015 2014 2013

Formazione CRM (Customer Relationship Management) 8.650 7.567 28.520

Formazione Technology 4.555 5.082 8.730

Formazione Commerciale 2.941 6.452 6.897

Formazione Sicurezza sul lavoro 2.039 3.229 2.783

TOTALE 18.185 22.330 46.930

Nota: per “giornate” di formazione si intendono “Student Days”, calcolati come: (ore di formazione erogata/8 ore) x numero di partecipanti alla formazione.

GIORNATE DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE
DIPENDENTE, PER TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 2015 2014 2013

Formazione funzionale 18.185 22.330 46.930

Formazione manageriale 1.255 1.718 3.044

Formazione comportamentale 1.497 1.525 6.497

Formazione linguistica 3.463 1.050 3.493

TOTALE 24.400 26.623 59.964

ASSUNZIONI E USCITE PER AREA GEOGRAFICA  (n.) 2015 2014 2013

Dipendenti assunti 196 213 181

 - Nord-Ovest 162 172 152

 - Nord-Est 13 14 14

 - Centro 15 21 11

 - Sud 6 6 4

Dipendenti che hanno lasciato il Gruppo 287 892 294

 - Nord-Ovest 158 533 171

 - Nord-Est 48 103 39

 - Centro 61 150 46

 - Sud 20 106 38

Formazione e sviluppo
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La promozione della salute e sicurezza Sistemi di valutazione e incentivazione 

INFORTUNI SUL LAVORO  (n.) 2015 2014 2013

Infortuni sul lavoro 12 16 8
 - di cui a donne 5 11 6

Giorni persi per infortuni sul lavoro 224 388 181
 - di cui a donne 95 295 75

Dipendenti Full-time equivalent (FTE) 6.262 6.303 6.977

Indice di Frequenza 1,9 2,5 1,1

Indice di Gravità 35,8 61,6 25,9

Infortuni in itinere (n.) 73 86 52
 - di cui a donne 57 58 34

Nota: per il calcolo degli indici di frequenza e di gravità è applicato uno standard di Gruppo:
- Indice di frequenza: numero eventi/full time equivalent x 1.000.
- Indice di gravità: numero di giorni di assenza dal lavoro/full time equivalent x 1.000.

I giorni persi includono i giorni di effettiva assenza dal lavoro, inclusi i giorni festivi e dedotto il giorno dell’evento.

RAPPORTO TRA LO STIPENDIO STANDARD DEI NEOASSUNTI
E LO STIPENDIO MINIMO LOCALE  (%) 2015 2014 2013

Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti
e lo stipendio minimo locale (%) 130% 130% 130%

REMUNERAZIONE ANNUA LORDA MEDIA DELLE DONNE
RISPETTO A QUELLA DEGLI UOMINI  (%) 2015 2014 2013

Per inquadramento contrattuale:

Dirigenti 84% 81% 82%

Quadri 95% 94% 95%

Impiegati 82% 81% 81%

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO  (n. giornate) 2015 2014 2013

Ruoli e responsabilità nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro (Addetti Emergenza, RLS, SPP, Internal Auditor, ecc.) 429 313 668

Prevenzione dei rischi correlati alla attività svolta 1.753 5.386 675

Formazione tematiche ambientali (Sistri, ecc.) 42 9 -

TOTALE 2.224 5.708 1.343

Nota: per “giornate” di formazione si intendono “Student Days”, calcolati come: (ore di formazione erogata/8 ore) x numero di partecipanti alla formazione.

* Il trend ha visto un significativo aumento delle giornate di formazione, in particolare sulle tematiche di prevenzione del rischio, in relazione ai nuovi
 obblighi normativi introdotti dall’Accordo Stato Regioni art.37 D-Lgs81/08 introdotto dal FY 2012-2013.

FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(n. persone coinvolte) 2015 2014 2013

Ruoli e responsabilità nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute
e Sicurezza sul Lavoro (Addetti Emergenza, RLS, SPP, Internal Auditor, ecc.) 468 456 1.439

Prevenzione dei rischi correlati alla attività svolta 3.503 7.536 264

Formazione tematiche ambientali (Sistri, ecc.) 21 9 -

TOTALE 3.992 8.001 1.703

REMUNERAZIONE ANNUA TOTALE MEDIA DELLE DONNE
RISPETTO A QUELLA DEGLI UOMINI  (%) 2015 2014 2013

Per inquadramento contrattuale:

Dirigenti 79% 75% 76%

Quadri 94% 93% 93%

Impiegati 80% 80% 81%

TASSO DI ASSENTEISMO (%) 2015 2014 2013

Tasso di assenteismo 2,90 2,91 3,27

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ SINDACALE 2015 2014 2013

Ore di assenza per assemblee e permessi sindacali 56.928 82.738 82.015

Ore di assenza per scioperi 3.005 1.276 21.573

Personale iscritto al sindacato 26,84% 26,84% 23,34%

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



185184

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



187186

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

SITI FISICI 2015 2014 2013

Siti fisici totali 19.039 18.117 17.005
- di cui siti condivisi (shared) 55% 49% 49%

La Fondazione Vodafone Italia

Ambiente

NUMERO DI PROGETTI E INVESTIMENTO TOTALE 2015 2014 2013

Progetti sostenuti (n.) 12 19 21

Investimento totale (€) 4.434.242 6.120.843 7.772.100

Sviluppo della rete e campi elettromagnetici

STAZIONI RADIO BASE- SRB GSM UMTS LTE GSM UMTS LTE GSM UMTS

SRB installate 16.724 18.376 12.956 15.634 15.977 3.412 14.168 15.056
- di cui su infrastrutture

pre-esistenti
95% 93% 100% 90% 86% 100% 86% 82%

Nota: a partire dal Fiscal Year 2013-2014 è stata introdotta la tecnologia Long Term Evolution - (LTE) per le stazioni radio base (SRB).

RISORSE DELLA FONDAZIONE  (€) 2015 2014 2013

 - da Vodafone Group Foundation 2.400.000 2.650.000 3.015.000

 - da Vodafone Italia 2.878.607 3.100.000 3.775.000

Fondi ricevuti 5.278.607 5.750.000 6.790.000

Fondi utilizzati per la gestione operativa 437.000 451.127  506.383

Fondi destinati per le iniziative deliberate dal CdA 4.434.242 6.120.843 8.372.100 CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA (MWh annui) 2015 2014 2013

Rete 630.549  607.314 600.355

Fonti convenzionali 177.538 169.837 165.565

Fonti rinnovabili 453.010 437.477 434.790

Uffici e negozi 40.117 41.690 43.435

Fonti convenzionali 18.378 18.290 20.877

Fonti rinnovabili 21.739 23.400 22.558

TOTALE 670.666 649.005 643.790

Fonti convenzionali 195.916 188.128 186.443

Fonti rinnovabili 474.749 460.877 457.348

CED* 70.438 72.337 78.018

Fonti convenzionali 6.445 5.326 7.295

Fonti rinnovabili 63.993 67.011 70.723

* Il Centro Elaborazione Dati è gestito dalla società controllata Vodafone Servizi e Tecnologie Srl e comprende data center “global” e “regional” del Gruppo Vodafone.

Utilizzo e gestione delle risorse

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



189188

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI Sommario

CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA ACQUISTATA
PER FONTE ENERGETICA PRIMARIA

2015
GJ MWh

Fonti convenzionali 430.906,11 119.696,14

Solidi 110.494,15 30.692,82

Gas naturale 266.720,49 74.089,02

Petroliferi 13.272,82 3.686,89

Altri combustibili 40.418,65 11.227,40

Fonti rinnovabili 274.393,15 76.220,32

Idrica da apporti naturali 129.281,39 35.911,50

Geotermica 13.863,21 3.850,89

Eolica 36.494,13 10.137,26

Fotovoltaica 52.887,95 14.691,10

Bioenergie 41.866,46 11.629,57

TOTALE 705.299,26 195.916,46

Nota: il dato è riferito all’energia elettrica non certificata RECs (da fonti convenzionali) acquistata da Vodafone Italia, ripartita secondo il mix energetico nazionale 
(fonte: Dati generali Terna, 2014).

CONSUMI DI ENERGIA TERMICA  (MWh annui) 2015 2014 2013

Uffici 27.431 28.573 32.595

EMISSIONI INDIRETTE DI CO2  (t) 2015 2014 2013

Rete 97.824 91.373 86.922

Uffici e negozi (esclusa energia termica) 10.126 9.840 10.961

TOTALE 107.950 101.213 97.882

CED 3.551 2.865 3.830

CONSUMO DIRETTI DI ENERGIA  (TEP) 2015 2014 2013

Gasolio da autotrazione 2.747 3.170 3.400

Benzina da autotrazione 35 34 19

Gasolio produzione energia da gruppi elettrogeni rete, uffici e negozi 496 448 543

Benzina produzione energia da gruppi elettrogeni rete, uffici e negozi 0 0 0

Gas naturale per caldaie e il riscaldamento degli uffici 368 371 442

TOTALE 3.647 4.023 4.403

Gasolio produzione energia da gruppi elettrogeni CED 17 18 19

Benzina produzione energia da gruppi elettrogeni CED 0 0 0

ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA  (MWh annui) 2015 2014 2013

Gruppi elettrogeni - rete, uffici e negozi 1.677 1.513 1.834

Impianti di trigenerazione 1.183 496 112

Fonti rinnovabili (solare) - rete, uffici e negozi 51 48 50

TOTALE 2.911 2.057 1.996

Gruppi elettrogeni - CED 57 60 65

EMISSIONI DIRETTE DI CO2  (t) 2015 2014 2013

CO2 da trasporti (flotta aziendale) 8.497 9.788 10.471

CO2 da produzione energia (gruppi elettrogeni) 1.516 1.370 1.664

CO2 da riscaldamento 962 971 1.147

TOTALE 10.976 12.129 13.282

Gruppi elettrogeni - CED 51 54 60

Le emissioni dirette di CO2 per il triennio 2013-2015 sono state ricalcolate con i fattori di conversione del Department for Environment Food & Rural Affairs.
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FATTORI DI EMISSIONE UTILIZZATI
PER IL CALCOLO DELLA CO2

UNITÀ 2015 2014 2013 FONTE

Energia elettrica di rete prodotta
da fonti convenzionali

kg CO2/kWh 0,551 0,538 0,525 (*)

Energia elettrica di rete prodotta
da fonti rinnovabili

kg CO2/kWh 0 0 0 -

Energia elettrica autoprodotta
da fonti rinnovabili

kg CO2/kWh 0 0 0 -

Energia termica (teleriscaldamento
da cogenerazione)

kg CO2/kWh 0 0 0 -

Benzina da autotrazione kg CO2/l 2,655 2,292 2,302 (**)

Gasolio da autotrazione kg CO2/l 2,722 2,726 2,731 (**)

Gasolio per le caldaie e il riscaldamento
degli edifici

kg CO2/l 2,722 2,726 2,731 (**)

Gasolio produzione energia da gruppi elettrogeni kg CO2/l 2,722 2,726 2,731 (**)

Benzina produzione energia da gruppi elettrogeni kg CO2/l 2,655 2,292 2,302 (**)

Gas naturale per riscaldamento uffici kg CO2/Nm3 2,029 2,0301 2,015 (**)

Voli aerei - Short haul

 - Economy class
Kg CO2/

passenger Km
0,1655 0,1575 0,1824 (**)

 - First/business class
Kg CO2/

passenger Km
0,2482 0,2363 0,2737 (**)

Voli aerei - Long haul

 - Economy class
Kg CO2/

passenger Km
0,1498 0,1498 0,1645 (**)

 - Business class
Kg CO2/

passenger Km
0,4002 0,4343 0,4771 (**)

(*) Confronti Internazionali Terna (dati 2013); parco totale
(**) Department for Environment Food & Rural Affairs

ALTRE EMISSIONI INDIRETTE DI CO2 (t) 2015 2014 2013

Economy 2.181 1.955 2.632

Short haul 1.794 1.506 2.591

Long haul 387 449 41

Business 496 460 440

Short haul 22 37 131

Long haul 474 423 309

CO2 da voli aerei 2.677 2.415 3.071

Le altre emissioni indirette di CO2 per il triennio 2013-2015 sono state ricalcolate con i fattori di conversione del Department for Environment Food & Rural Affairs.

CARBON INTENSITY EFFICIENCY 2015 2014 2013

KG CO2 totali 125.205 118.676 118.125

Kg CO2 per TB di traffico 249,2 426,2 763,9

Kg CO2 per cliente 4,4 3,9 3,7
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GAS EFFETTO SERRA  (Kg)
2015 2014

Uso Stato Rete Uffici Rete Uffici

HFC (R407-R134-R417-R410) refrigerante detenuto 40.364 15.663 34.227 11.477

HFC (R407-R134-R417-R410) refrigerante reintregrato 2.561 689 2.969 1.518

HFC23 estinguente detenuto 64.947 25.460 64.997 19.756

HFC23 estinguente reintregrato - - - 115

CO2 estinguente detenuto 23.137 2.104 22.544 2.221

CO2 estinguente reintregrato 37 9 202 -

GAS OZONOLESIVI  (Kg)
2015 2014

Uso Stato Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) refrigerante detenuto 10.495 597 15.773 884

HCFC (R22) refrigerante reintregrato - - 150 -

ALTRE SOSTANZE ESTINGUENTI  (Kg)
2015 2014

Uso Stato Rete Uffici Rete Uffici

Polveri estinguente detenuto 66.563 9.248  66.566 9.643

Polveri estinguente reintregrato 31 -  155 -

NOVEC estinguente detenuto 20.629 1.788 19.144 1.788

NOVEC estinguente reintregrato - - - -

Altro (soyuz) estinguente detenuto 73 - 124 -

Altro (soyuz) estinguente reintregrato - - - -

ACQUISTI DI CARTA DA UFFICIO
2015 2014 2013

% Kg % Kg % %

Comune 0% 0 0% 104 0% 80

Ecologica 100% 48.912 100% 57.788 100% 77.800

TOTALE 100% 48.912 100% 57.892 100% 77.880

Carta acquistata/dipendente 7,16 8,41 10,33

Con carta comune si intende la carta bianca e quella colorata; con carta ecologica la carta riciclata e quella certificata.

RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DALLA GESTIONE DELLA RETE  (t) 2015 2014 2013

Pericolosi 1.516 1.068 856

Non pericolosi 714 1.321 1.534

TOTALE 2.230 2.390 2.390

 - di cui riciclati 100% 100% 100%

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)



195194

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)

Sommario

Guida
alla lettura

6 
Guida alla lettura

7 
Indice dei Contenuti GRI



197196

1 
Visione e approccio
alla sostenibilità

2 
Soluzioni per 
il cambiamento

3 
Operare nel business
responsabilmente

4
Performance economiche 
 

5 
Indicatori di performance 
(KPI)

Sommario

Nota metodologica
per il Bilancio di Sostenibilità

Il Bilancio di Sostenibilità di Vodafone 

Italia, giunto alla sua quattordicesima 

edizione, è pubblicato con cadenza 

annuale e rappresenta il principale 

strumento di comunicazione con gli 

stakeholder in merito alle performance 

di sostenibilità.

Il periodo di riferimento della presente 

edizione va dal 1° aprile 2014 al 31 

marzo 2015.

Anche quest’anno, il Bilancio di 

Sostenibilità è stato predisposto 

secondo le “Linee guida per il 

reporting di sostenibilità definite 

dal Global Reporting Initiative” 

(GRI G-3) nel 2006 e adotta i principi 

di “inclusività”, “materialità” e 

“rispondenza” statuiti dallo standard 

AA1000 AccountAbility Principles 

Standard 2008 (AA1000 APS) 

emanato da AccountAbility. Al fine 

di estendere progressivamente 

l’informativa inserita nel documento, 

Vodafone Italia integra il numero

di indicatori rendicontati con le 

indicazioni contenute nel nuovo 

GRI-G3.1, pubblicate ad inizio 2011.

Per il calcolo del Valore Aggiunto creato 

e distribuito, all’interno della sezione 

“Performance economiche e finanziarie”, 

sono stati utilizzati anche i Principi di 

redazione definiti dal Gruppo di studio 

per il Bilancio Sociale (GBS). Inoltre, 

Vodafone Italia si è ispirata alle linee 

guida di Gruppo e alle best practice 

nazionali e internazionali sulla 

Corporate Responsibility.

Come confermato dal Global 

Reporting Initiative (GRI), il Bilancio

di Sostenibilità di Vodafone Italia 

risponde al livello di applicazione “B” 

delle “Linee Guida per il Reporting 

della Sostenibilità” emanate dal GRI 

nel 2006 (G3), che rappresentano ad

oggi il principale standard riconosciuto 

a livello internazionale in tema di 

rendicontazione della Sostenibilità.

Il processo di definizione dei contenuti 

e di determinazione della materialità 

si è basato sui principi previsti dal 

GRI. Gli indicatori di performance 

contenuti nel documento sono 

raccolti, monitorati e comunicati 

al Gruppo, su base semestrale e 

annuale. Il processo di raccolta 

dei dati è definito attraverso la 

procedura “Raccolta e monitoraggio 

dei Corporate Responsibility KPIs” 

pubblicata a marzo 2007.

La stessa definisce scadenze, ruoli e 

responsabilità specifiche di ciascuna 

delle Direzioni coinvolte nel processo 

di raccolta e misurazione dei “CR KPIs”. 

Al fine di garantire l’attendibilità delle 

informazioni riportate, sono state 

incluse grandezze direttamente 

misurabili, limitando il più possibile 

il ricorso a stime, le quali, quando 

necessarie, sono fondate sulle migliori 

metodologie disponibili e il loro utilizzo 

è segnalato all’interno dei singoli indicatori.

Inoltre, si segnala che, relativamente 

alla sezione del Capitale Umano, per 

“giornate” di formazione si intendono 

“Student Days”, calcolati come: (ore di 

formazione erogata/8 ore) x numero 

di partecipanti alla formazione.

Si da atto che in data 23 novembre 

2015 Vodafone Omnitel B.V. ha 

trasferito la propria sede legale da 

Amsterdam (Olanda), in Via Jervis 

13, Ivrea (TO), Italia, trasformandosi 

da società a responsabilità limitata 

soggetta al diritto Olandese in una 

società per azioni soggetta al diritto 

italiano - con conseguente adozione 

della nazionalità italiana - con il nome 

di Vodafone Italia S.p.A.

Salvo eccezioni opportunamente 

segnalate, i dati e le informazioni si 

riferiscono all’esercizio in chiusura

al 31 marzo 2015 e il perimetro di 

rendicontazione del Bilancio corrisponde 

a quello di Relazioni e Bilancio Consolidato 

al 31 marzo 2015, da cui derivano i dati 

economici e finanziari riportati nel 

Bilancio di Sostenibilità.

Al 31 marzo 2015 le società incluse 

nell’area di consolidamento e 

controllate da Vodafone Italia S.p.A. 

(già Vodafone Omnitel B.V.) sono: 

Vodafone Gestioni S.p.A. e Vodafone 

Servizi e Tecnologie S.r.l. Vodafone 

Italia S.p.A. ha incorporato, tramite 

fusione, la controllata TeleTu S.p.A. 

con effetto contabile e fiscale dal 1 

aprile 2012.

Nel documento con “Vodafone 

Italia” o “Vodafone” si fa riferimento 

a Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone 

Omnitel B.V.) e alle sue controllate, 

mentre con “Gruppo Vodafone” 

e “Gruppo” si intende il gruppo 

mondiale facente capo a Vodafone 

Group Plc.; con “Local Operating 

Company o Operating Company 

(OpCo)” si intendono le società locali 

controllate da Vodafone Group.

Al 31 marzo 2015, è considerata 

società che esercita attività di 

direzione e coordinamento la 

controllante Vodafone Group Plc, 

quale detentrice indiretta del 100% 

del pacchetto azionario di Vodafone 

Italia S.p.A. 

Si evidenzia che nel corso 

dell’esercizio di riferimento non si 

sono verificati eventi significativi o 

cambiamenti rilevanti nei metodi 

di misurazione rispetto all’anno 

precedente. Le tabelle con gli 

indicatori di performance sono state 

riportate in fondo al documento in 

una sezione dedicata.

Per “anno 2015” si intende l’anno fiscale dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2015.
Per “anno 2014” si intende dal 1 aprile 2013 al 31 marzo 2014.
Per “anno 2013” si intende dal 1 aprile 2012 al 31 marzo 2013.
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Nota metodologica al capitolo
“Il contributo di Vodafone Italia
al Sistema Paese” 
Il capitolo “Il contributo di Vodafone 

Italia al Paese” intende presentare 

alcuni degli aspetti più significativi 

del contributo economico, sociale 

e ambientale che Vodafone Italia ha 

creato per il Sistema Paese nell’arco 

temporale corrispondente all’anno 

fiscale 2014-2015. I dati e le informazioni 

contenuti nel capitolo sono stati raccolti 

dal dipartimento Sustainability di 

Vodafone Italia ed elaborati con 

l’assistenza tecnica di KPMG Advisory 

S.p.A. Relativamente al metodo di 

calcolo, in alcuni casi le informazioni 

derivano da database pubblici, in 

altri casi i dati sono stati stimati da 

Vodafone Italia. Nello specifico:

• gli impatti economici diretti 

 sono stati stimati in base ai dati 

 provenienti da Direzioni di Vodafone 

 Italia; in particolare, il contributo 

 alle imprese è stato valutato tenendo 

 in considerazione che il 66% dei 

 volumi ordinati è concentrato su 

 fornitori locali, ossia realtà industriali 

 italiane o subsidiaries locali di realtà

 multinazionali;

• la forza lavoro da occupazione 

 indiretta si riferisce al numero 

 di dipendenti dei fornitori locali 

 che sono stati impiegati su attività 

 per Vodafone Italia. Tali valori sono

 stati determinati prevalentemente

 sulla base di dati direttamente

 provenienti dai fornitori e, in mancanza 

 di questi, di dati pubblicati sui principali 

 database di informazioni societarie;

 in quest’ultimo caso, si tratta di dati 

 riferibili ai bilanci di esercizio più 

 recenti disponibili. I valori così

 determinati sono stati utilizzati

 anche per il calcolo degli impatti

 economici indiretti sulle famiglie;

• gli impatti economici indiretti

 sulle imprese, analizzati solo

 per alcune macrocategorie,

 sono stati stimati sulla base

 di dati pubblici e di dati provenienti

 da Direzioni di Vodafone Italia;

• l’impatto economico indotto è stato 

 stimato sulla base dei dati raccolti

 da Direzioni di Vodafone Italia e di

 studi economici pubblicati a livello

 internazionale. In particolare, sono

 state utilizzate ricerche del World

 Economic Forum, CEBR (Centre for

 Economics and Business Research),

 ISTAT e World Bank;

• l’impatto ambientale indiretto fa

 riferimento al potenziale abbattimento

 dei gas serra da parte delle connessioni

 mobile di Vodafone Italia considerando

 un ipotetico scenario futuro. I dati

 sono stati stimati sulla base delle

 informazioni raccolte da Direzioni

 di Vodafone Italia e di studi pubblicati

 a livello internazionale. In particolare,

 sono state utilizzate ricerche del

 Global e-Sustainability Initiative

 (GeSI) e del Gruppo Vodafone.

Si precisa, inoltre, che i dati presentati 

nel presente capitolo fanno riferimento 

esclusivamente a benefici lordi creati 

dalle principali attività e iniziative

di Vodafone Italia e non considerano, 

ad esempio, eventuali costi generati 

per lo svolgimento delle stesse.
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PROFILO COPERTURA
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

1 Strategia e analisi   

1.1
Dichiarazione del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

Totale 10, 11

1.2 Principali impatti, rischi opportunità Totale 10-11, 29-32, 50-51, 58-62, 128-130 

2 Profilo dell’organizzazione  

2.1 Nome dell’organizzazione Totale Vodafone Italia S.p.A.

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi Totale 28, 70-73, 74-75, 76

2.3 Struttura operativa Totale 33-34

2.4 Sede principale Totale Quarta di copertina

2.5 Paesi di operatività Totale 28, 33-34

2.6 Assetto proprietario e forma legale Totale 196-197

2.7 Mercati serviti Totale 70-73, 74-75, 76

2.8 Dimensione dell’organizzazione Totale 12-13, 28

2.9 Cambiamenti significativi Totale 33-34, 119-120

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti Totale 58, 75, 102

3 Parametri del bilancio  

3.1 Periodo di rendicontazione Totale 196

3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio Totale 196-197

3.3 Periodicità di rendicontazione Totale 196

3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio Totale Direzione Sustainability & Foundation,
Tel. +39 02 4131

3.5 Processo per la definizione dei contenuti Totale 42-43

3.6 Perimetro del bilancio Totale 196-197

3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio Totale 196-197

3.8 Informazioni relative alle altre società collegate Totale 196-197

3.9
Tecniche di misurazione dei dati
e basi di calcolo

Totale 196-197

3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio Totale 196-197

3.11
Cambiamenti significativi rispetto
al precedente bilancio

Totale 196-197

3.12 Tabella di riferimento Totale 203-210

3.13 Attestazione esterna Totale 196-197

Livello di applicazione B
Nella tabella seguente sono inseriti tutti gli indicatori core del GRI

Totale Copertura totale - sono riportate tutte le informazioni richieste dall’indicatore

Parziale Parziale Copertura parziale - sono riportate parzialmente le informazioni richieste dall’indicatore

NA Indicatore non applicabile

NO Indicatore non coperto

C Indicatore core

Add Indicatore additional
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PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

4 Governance, impegni, coinvolgimento   

4.1 Struttura di governo Totale 44-47

4.2 Indicare se il Presidente ricopre
anche un ruolo esecutivo Totale

Il Presidente esercita le funzioni di rappresentanza 
previste dal Codice Civile, non avendo egli ricevuto 
deleghe esecutive da parte del Consiglio.

 4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi Totale

All’Amministratore Delegato sono conferiti dal 
Consiglio di Amministrazione i più ampi poteri per la 
gestione della Società, con eccezione delle materie 
non delegabili ai sensi di disposizioni inderogabili 
di legge ed altre riservate in via esclusiva dallo 
statuto al Consiglio di Amministrazione ed alcune 
materie di particolare rilevanza. Come già indicato, 
il Presidente ricopre un ruolo non esecutivo 
di rappresentanza della Società. I restanti tre 
Consiglieri sono da considerare esecutivi, in quanto 
ricoprono incarichi manageriali nella Società e/o nel 
Gruppo Vodafone, pur non avendo ricevuto deleghe 
esecutive da parte del Consiglio. Tutti i membri del 
Consiglio non sono qualificabili come indipendenti 
essendo esponenti di rilievo della Società stessa 
o, nel caso del Consigliere rappresentativo degli 
interessi del Gruppo Vodafone, della società che 
esercita direzione e coordinamento sulla Società.

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti
per fornire raccomandazioni Totale

Per quanto concerne i meccanismi a disposizione 
degli azionisti per inviare raccomandazioni e 
direttive al più alto organo di governo, sussiste un 
dialogo periodico tra il management e il Gruppo 
Vodafone - che esercita direzione e coordinamento 
su Vodafone Italia, - sulle scelte strategiche e sulla 
performance della Società. Inoltre, la presenza in 
seno al Consiglio di Amministrazione della Società 
di un esponente di rilievo del Gruppo Vodafone, 
assicura il contributo diretto del Gruppo Vodafone 
alla formazione delle decisioni del Consiglio.

4.5 Legame tra compensi di amministratori
e alta direzione e performance Totale 

116-117. Gli Amministratori non ricevono specifici 
compensi in ragione della loro carica, ad eccezione 
del Presidente, la cui remunerazione è determinata 
dall’Assemblea all’atto della nomina.

4.6 Conflitti di interessi Totale

Si evidenzia che la funzione HR, da marzo 2011, 
svolge un controllo sull’eventuale esistenza di 
conflitti d’interesse su tutti i dipendenti tramite 
un’apposita autocertificazione in fase di assunzione. 
In base alla policy, gli interessati sono tenuti a 
comunicare alla funzione HR eventuali variazioni 
rispetto a quanto dichiarato nell’autocertificazione. 
Laddove ce ne fossero, la situazione viene esaminata 
dal responsabile dell’interessato e dal rappresentante 
HR di riferimento e, se del caso, vengono individuate 
le opportune azioni correttive al fine di prevenire 
e/o eliminare le relative conseguenze negative. 
Inoltre, i membri del Consiglio sono tenuti, ai sensi 
di legge, a dichiarare l’eventuale sussistenza di interessi 
propri o di terzi nelle materie poste all’ordine del giorno, 
e ad astenersi dalla votazione delle delibere proposte.

PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

4 Governance, impegni, coinvolgimento   

4.7 Qualifiche degli amministratori Totale 44-47

4.8 Missione, valori, codici di condotta e principi Totale 40-41

4.9
Procedure per identificare e gestire
le performance economiche ambientali
e sociali

Totale

L’Amministratore Delegato, con il supporto del top 
management, riferisce al Consiglio di Amministrazione 
sull’andamento della gestione, sui risultati, sulla 
gestione del rischio e sulla compliance (ad esempio 
su operazioni infragruppo, temi salute e sicurezza, 
temi inerenti al D.lgs. 231, ecc.).
Periodicamente, inoltre, vengono discussi anche 
risultati ambientali (ad esempio, sull’efficienza 
nei consumi della rete) e sociali (ad esempio, sui 
risultati ottenuti con le attività della Fondazione).

4.10 Processo per valutare le performance del CdA Totale

Le performance del Consiglio di Amministrazione 
sono valutate periodicamente dagli azionisti 
di riferimento. In particolare, l’Amministratore 
Delegato riferisce periodicamente all’Amministratore 
Delegato di Gruppo in merito alla performance della 
Società, condividendo la strategia della Società.

4.11 Modalità di applicazione del principio
o approccio prudenziale Totale 85-86

4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito 
economico, sociale e ambientale Totale 47, 149-150

4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria Totale 50-51

4.14 Elenco degli stakeholder coinvolti Totale 43

4.15 Principi per identificare gli stakeholder
da coinvolgere Totale

Per sviluppare i processi di dialogo e confronto con i 
propri stakeholder, Vodafone Italia si ispira a standard 
internazionali come l’AA1000 SES oltre a fare riferimento 
a linee guida condivise a livello di Gruppo che definiscono 
in modo dettagliato le modalità per l’identificazione e 
la mappatura degli stakeholder, i possibili meccanismi 
di coinvolgimento, i possibili benefici per il business, 
le azioni e le attività di comunicazione e di reporting, 
interne ed esterne.

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder Totale 42-43

4.17
Aspetti chiave e criticità emerse
dal coinvolgimento degli stakeholder
e relative azioni

Totale 43, 118
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PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Performance Economica   

DMA EC Informazioni sulle modalità di gestione Totale 22, 28, 162-163

EC1 Core Valore economico direttamente generato 
e distribuito Totale 163-165

EC2 Core Rischi e opportunità dovuti ai 
cambiamenti climatici No

EC3 Core Copertura degli obblighi pensionistici Parziale 116-117

EC4 Core Finanziamenti significativi ricevuti dalla 
Pubblica Amministrazione Totale 163-165

EC5 Add
Rapporto tra lo stipendio standard dei 
neoassunti e lo stipendio minimo locale 
nelle sedi operative più significative

Totale 183

EC6 Core Politiche, pratiche e percentuale di spesa 
concentrata sui fornitori locali Totale

90-94. Vodafone Italia non dispone di una policy 
o prassi correnti per preferire fornitori locali, sia a 
livello di organizzazione sia per le specifiche sedi.

EC7 Core Assunzione di persone residenti dove si 
svolge prevalentemente l'attività Parziale 100-101

EC8 Core Sviluppo di investimenti forniti 
principalmente per "pubblica utilità" Totale 132-136

EC9 Add Principali impatti economici indiretti Totale 22-23

PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Performance Ambientale   

EN6 Add Prodotti e servizi per l’efficienza energetica 
o basati sull’energia rinnovabile Parziale 58-60, 61-62

EN7 Add Iniziative per la riduzione dell'energia 
indiretta e riduzioni ottenute Totale 143-145, 146-148

EN8 Core Consumo di acqua per fonte No

EN11 Core Localizzazione di siti ubicati in aree protette
o in aree ad elevata biodiversità No

EN12 Core Descrizione dei maggiori impatti
sulla biodiversità No

EN14 Add Strategia, azioni e piani futuri per gestire 
gli impatti sulla biodiversità No

EN16 Core Emissioni dirette di gas ad effetto serra Totale 188-189

EN17 Core Altre emissioni indirette di gas
a effetto serra significative per peso Totale 190

EN18 Add Iniziative per ridurre le emissioni
di gas serra e risultati raggiunti Totale 143-145, 146-148, 149-150, 152-153

EN19 Core Emissioni di sostanze mocive per l'ozono Totale 191-192

EN20 Core Altre emissioni in atmosfera No

EN21 Core Scarichi idrici No

EN22 Core Produzione rifiuti e metodi di smaltimento Parziale 192-193

EN23 Core Numero totale e volume di sversamenti 
inquinanti No

EN26 Core Iniziative per mitigare gli impatti di 
prodotti e servizi sull’ambiente Totale 25

EN27 Core Percentuale di prodotti venduti e relativo 
materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato No

EN28 Core Sanzioni per mancato rispetto di leggi 
e regolamenti in materia ambientale Totale

Non si segnalano sanzioni monetarie rilevanti 
per violazione di leggi o regolamenti in materia 
ambientale. Tuttavia si segnalano sanzioni minori 
per aspetti diversi (sanzione amministrativa da 
ARPAL, un caso di superamento acustico e uno di 
errato posizionamento del carello) per un valore 
totale di circa 9.000 euro.
Inoltre, si segnalano 3 casi, nessuno di natura 
monetaria, di superamento dei limiti di esposizione 
ai campi elettromagnetici con conseguenti 
provvedimenti di riduzione a conformità eseguiti 
da Vodafone Italia.

EN29 Add Impatti ambientali significativi del trasporto 
di prodotti e per gli spostamenti del personale No

PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Performance Ambientale   

DMA EN Informazioni sulle modalità di gestione Totale 25, 146-149, 151-152

EN1 Core Materie prime utilizzate Parziale 187-188

EN2 Core Materiali riutilizzati o riciclati Parziale 187-188

EN3Core Consumo diretto di energia per fonte Parziale 188-189

EN4Core Consumo indiretto di energia Totale 190

EN5 Add Risparmio energetico dovuto
ai miglioramenti in termini di efficienza Totale 143-145, 146-149
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PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Diritti umani   

DMA HR Informazioni sulle modalità di gestione Totale 91-92, 106-107, 120-121

HR1 Core Operazioni con valutazione del rispetto
dei diritti umani Totale 91-93

HR2 Core Fornitori e appaltatori sottoposti a verifiche 
in materia di diritti umani Parziale

91-93. A seguito delle procedure messe in atto da 
Vodafone Italia (accettazione integrale del Code 
of Ethical Purchasing, evaluation con specifiche 
domande in merito alla sostenibilità) non sono stati 
identificati particolari fornitori per i quali sia emersa 
la necessità di intraprendere azioni di monitoring/
verifica in materia di violazione dei diritti umani, 
violazione della libertà di associazione e contrattazione 
collettiva, rischio al lavoro minorile, forzato o obbligato.

HR4 Core Episodi di discriminazione e azioni intraprese Totale 100-102. Nel corso dell’anno non sono stati riportati 
episodi di discriminazione

HR5 Core
Attività in cui la libertà di associazione 
e contrattazione collettiva può essere 
esposta a rischi

Totale
Considerando l’area geografica in cui opera Vodafone 
Italia, non sono state identificate attività in cui la libertà 
di associazione e contrattazione collettiva possano 
essere esposte a rischi significativi.

HR6 Core Operazioni ad elevato rischio di ricorso
a lavoro minorile Totale

Considerando l'area geografica in cui opera Vodafone 
Italia, non sono state identificate operazioni con 
elevato rischio di ricorso al lavoro minorile.

HR7 Core Operazioni ad elevato rischio di ricorso
a lavoro forzato Totale

Considerando l'area geografica in cui opera Vodafone 
Italia, non sono state identificate attività con alto 
rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato.

HR8 Add
Personale addetto alla sicurezza formato 
su politiche e procedure riguardanti
i diritti umani

Totale
Considerando l’area geografica in cui opera Vodafone 
Italia non sono state identificate attività a rischio 
di mancato rispetto dei diritti umani da parte del 
personale addetto alla sicurezza.

HR9 Add Violazioni dei diritti della comunità locale 
e azioni intraprese Totale

Considerando l’area geografica in cui opera 
Vodafone Italia non sono identificati rischi di 
violazione dei diritti delle popolazioni indigene.

Impatti nella società   

DMA SO Informazioni sulle modalità di gestione Totale 128, Codice Etico p. 8-9, 14, 23-24

SO1 Core Gestione degli impatti nella comunità Totale 129-130, 132-133

SO2 Core Monitoraggio del rischio di corruzione Parziale 44-47

SO3 Core Personale formato sulla prevenzione dei 
reati di corruzione Parziale 46, 113-114

SO4 Core Azioni intraprese in risposta a casi di 
corruzione Totale Nel corso dell’anno fiscale non si sono verificati 

episodi di corruzione.

SO5 Core Posizioni sulla politica pubblica e lobbying Totale 50-51

SO6 Add Contributi finanziari e benefici a partiti politici Totale
Codice Etico p.9
Nel corso dell’anno Vodafone Italia non ha elargito 
alcun contributo ai partiti politici e istituzioni

SO7 Add Azioni legali per concorrenza sleale, anti-
trust e pratiche monopolistiche Totale 52-53

SO8 Core Sanzioni monetarie e non per non 
conformità a leggi e regolamenti   Totale 52-53

PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Performance sociale   

DMA LA Informazioni sulle modalità di gestione Totale 100-102, 108-109, 120

LA1 Core Ripartizione del personale per tipo, 
contratto e regione Totale 176-179

LA2 Core Turnover per età, sesso e regione Totale 179

LA3 Add
Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno,
ma non per i lavoratori part-time e a termine,
suddivisi per principali siti produttivi

Totale
116-117. I meccanismi di erogazione dei benefit non 
variano in relazione alla tipologia contrattuale, ma 
viarano secondo il ruolo ricoperto e l’inquadramento.

LA4 Core Grado di copertura dei contratti collettivi Totale

Gli accordi collettivi coprono tutto il personale di 
Vodafone Italia. Gli impiegati e quadri di Vodafone 
Italia sono coperti da Accordi collettivi nazionali 
di primo livello (Contratto Collettivo Nazionale 
di Lavoro delle Imprese Esercenti Servizi di 
Telecomunicazione) e secondo livello (Contratto 
Integrativo Aziendale). Per i dirigenti vige il Contratto 
Collettivo Nazionale per Dirigenti di Aziende 
Produttrici di Beni e Servizi.

LA5 Core Periodo minimo di preavviso
per modifiche operative Totale

Vodafone Italia rispetta le indicazioni previste dalla 
normativa vigente e quanto previsto dal contratto 
collettivo delle telecomunicazioni in merito ai 
cambiamenti organizzativi. In particolare la legislazione 
giuslavorista italiana stabilisce che i sindacati 
vengano informati e consultati almeno 20 giorni 
prima per i trasferimenti collettivi e individuali e 25 
per le cessioni di ramo di azienda.

LA7 Core Infortuni sul lavoro e malattie Totale

182. Nel corso dell’anno non sono state riconosciute 
malattie professionali e non si sono verificati 
incidenti mortali. Le modalità per il monitoraggio 
e il reporting delle statistiche e degli indicatori 
degli infortuni sono definite da una procedura 
interna che tiene conto sia dei requisiti della 
legislazione italiana e degli standard del Gruppo 
Vodafone. L’analisi viene garantita per tutte gli 
accadimenti di eventi pericolosi (infortuni, incidenti) 
e potenzialmente pericolosi (near miss).

LA8 Core
Programmi formativi relativi alla prevenzione
ed al controllo dei rischi a supporto del personale 
in relazione a disturbi o a malattie gravi 

Parziale 123

LA9 Add Accordi formali con i sindacati relativi
alla salute e alla sicurezze Totale

Non vi sono accordi formali come intesi dal GRI; 
Vodafone Italia rispetta le indicazioni previste dalla 
normativa vigente per quanto riguarda gli aspetti 
relativi alla salute e sicurezza. In particolare, come 
stabilito dalla normativa vigente, sono stabilite le 
disposizioni relative all’elezione e al coinvolgimento 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

LA10 Core Formazione del personale Totale 181

LA11 Add

Programmi per la gestione delle competenze
e per promuovere una formazione/
aggiornamento progressivo a sostegno 
dell’impiego continuativo dei dipendenti 
e per la gestione della fase finale
delle proprie carriere

Parziale 108-112

LA12 Add Percentuale dipendenti valutati sulle 
performance e sullo sviluppo della carriera Totale 118

LA13 Core Ripartizione del personale per sesso
e altri indicatori di diversità (es.disabilità) Totale 176-179

LA14 Core Rapporto dello stipendio base degli uomini 
rispetto a quello delle donne a parità di categoria Totale 183
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Sommario

PROFILO COPERTURA 
INDICATORE PAGINA/RIFERIMENTO

Responsabilità di prodotto   

DMA PR

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi 
per i quali gli impatti sulla salute e 
sicurezza sono valutati per promuoverne 
il miglioramento e percentuale delle 
principali categorie di prodotti/servizi 
soggetti a tali procedure

Totale 47, 82-84, 85-86, Codice Etico p. 8-9

PR1 Core Fasi del ciclo di vita dei servizi i cui impatti 
sulla salute e sicurezza sono valutati Totale 85-86

PR2 Add

Numero totale (suddiviso per tipologia) 
di casi di non-conformità a regolamenti 
e codici volontari riguardanti gli impatti 
sulla salute e sicurezza dei prodotti/
servizi durante il loro ciclo di vita

Totale

Nel corso del periodo di rendicontazione non 
sono stati rilevati casi di non conformità relativi
a salute e sicurezza di prodotti e servizi. 
Per quanto concerne l’aspetto dei campi magnetici 
si manda all’indicatore EN28

PR3 Core Informazioni richieste dalle procedure
e servizi soggetti a tali requisiti informativi Totale 85-86

PR4 Add
Casi di non conformità a regolamenti
o codici volontari su informazioni
e etichettatura di prodotti o servizi

Totale
Nel corso dell’anno non è stato segnalato alcun 
caso di non conformità a regolamenti o codici 
volontari su informazioni ed etichettatura di 
prodotti o servizi.

PR5 Add
Pratiche relative alla customer 
satisfaction, inclusi i risultati delle 
indagini volte alla sua misurazione

Parziale 78-79

PR6 Core Programmi di conformità a leggi e codici 
volontari relativi alle attività di marketing Totale 46-47

PR7 Add

Casi di Non-Conformità a regolamenti 
o Codici Volontari riferiti all’attività di 
marketing incluse la pubblicità,
la promozione e la sponsorozzazione

Totale

Nel corso del periodo di rendicontazione è stata 
rilevate una pronuncia del Giurì della Pubblicità 
che ha accolto l’istanza di Telecom Italia S.p.A.. 
Quest’ultima ha sottolineato la l’ingannevolezza 
e la non conformità ai criteri di liceità della 
comparativa delle parole “fino a 43.2 Mega”, 
relative alla velocità apicale di download. Il Giurì, 
con la pronuncia n. 36/14 del 6 giugno 2014 ha 
disposto la cessazione della diffusione del claim 
“fino a 43,2 Mega”, ritenendo più corretto
e cautelativo l`uso della velocità di 42,2 Mbps.

PR8 Add Reclami relativi a violazioni della privacy Totale Nel corso del fiscal year Vodafone Italia ha ricevuto 
circa 365 segnalazioni in materia di privacy

PR9 Core Sanzioni per non conformità a leggi
o regolamenti Totale 52-53
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