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PREMESSA METODOLOGICA

Il documento è stato redatto sulla base del modello dell’Istituto Europeo del Bilancio Sociale

(IBS) che integra, approfondendole, le linee guida riconosciute a livello nazionale del Gruppo di

Studio per il Bilancio Sociale (GBS) con le best practice internazionali.

I contenuti del documento sono stati organizzati in tre sezioni:

1 Identità, in cui sono resi espliciti la visione, i valori, gli obiettivi, i programmi, l’assetto isti-

tuzionale e organizzativo dell’Azienda;

2 Rendiconto, che evidenzia, a partire dai dati significativi di gestione, il processo di

formazione del Valore Aggiunto e la sua distribuzione agli stakeholder;

3 Relazione di scambio sociale tra l’Azienda e il contesto in cui opera.

Questa prima edizione rappresenta, per Vodafone Omnitel, il punto di partenza per la futura atti-

vazione della fase di confronto con i diversi portatori di interesse, interni ed esterni, da cui trar-

re le opportune indicazioni per il continuo miglioramento, nell’ottica di un effettivo processo di

gestione responsabile per lo sviluppo sostenibile.

Note
• Nel documento con “Vodafone Omnitel” o “Azienda” ci si riferisce al gruppo operante in Italia,

mentre con “Gruppo Vodafone” si intende il gruppo mondiale facente capo a Vodafone Plc.

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’Azienda al 31 marzo 2002. Per “anno 2002”

si intendono i 12 mesi dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002, analogamente i dati al 31 marzo

2001 si riferiscono ai 12 mesi precedenti (1 aprile 2000-31 marzo 2001).

• La struttura organizzativa riflette la situazione attuale.

• Tutti gli indicatori economici sono espressi in euro.
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Lettera di Carlo Peretti e Vittorio Colao

Vorremmo aprire questa prima edizione del Bilancio Sociale di Vodafone Omnitel presentando-

ne gli scopi e i contenuti attraverso due considerazioni, entrambe condivise dal management

nazionale e internazionale del Gruppo Vodafone.

Vodafone è una organizzazione multinazionale che fornisce un servizio di comunicazione inter-

personale di grande rilevanza e utilità sociale. La nostra responsabilità sociale deve quindi fon-

darsi sui quattro valori che regolano il nostro business e che riassumono le modalità attraverso

le quali gestiamo il nostro lavoro e l’impatto sull’ambiente in cui operiamo.

In quanto società di telecomunicazioni l’impatto del Gruppo Vodafone sull’ambiente é relativa-

mente basso. Noi non danneggiamo grandi superfici di terra, non utilizziamo quantità rilevanti

di sostanze chimiche tossiche, né emettiamo grandi volumi di gas inquinanti; tuttavia, utilizzia-

mo energia, generiamo rifiuti solidi e le nostre stazioni radio base hanno un impatto visivo e uno,

seppure limitatissimo, sul campo elettromagnetico complessivo.

Il governo del nostro impatto sulla società è invece prioritario, considerate le dimensioni del

Gruppo: Vodafone è infatti composta da oltre 100.000 persone, fornisce servizi a più di 100

milioni di clienti, mentre solo Vodafone Omnitel conta in Italia 10.000 persone e più di 19 milio-

ni di clienti.

Questo primo Bilancio Sociale vuole avviare un processo di illustrazione e dialogo su quanto

vogliamo e possiamo fare per le comunità in cui lavoriamo. Obiettivi specifici per l’Italia saran-

no inseriti nel Bilancio Sociale che pubblicheremo il prossimo anno, mentre possiamo già qui

ricordare che il Gruppo Vodafone si è posto l’obiettivo di essere riconosciuto leader della

responsabilità sociale entro il 2006.

La seconda considerazione invece riguarda la governance dell’Azienda. Il Bilancio Sociale non

deve essere solo un prezioso documento di comunicazione istituzionale, ma un passo verso una

gestione responsabile, una formula di management che ispira e muove tutto il nostro lavoro. La

responsabilità sociale dell’impresa non va considerata come leva di marketing ma come un

contributo effettivo dell’Azienda al progresso sostenibile dell’intera società.

Con questa prima edizione siamo riusciti a raggiungere due obiettivi: cominciare ad organizza-

re cifre, attività, referenti interni, fornitori, sistemi, in sostanza tutti quegli elementi che posso-

no favorire una più agevole misurazione dell’impatto sociale e ambientale d’impresa; e soprat-

tutto trasferire queste informazioni verso l’interno e verso l’esterno, attivando una fase di con-

fronto con i nostri stakeholder, i detentori di interessi, a cui invieremo il documento e che chia-

meremo ad esprimere il loro giudizio.

Dipendenti, azionisti, fornitori, clienti, istituzioni saranno i giudici del nostro lavoro e da questo

confronto emergeranno le linee guida non solo per il prossimo documento, ma soprattutto per

la ricerca di una gestione aziendale socialmente sempre più corretta.

Carlo Peretti
PRESIDENTE

Vittorio Colao
AMMINISTRATORE DELEGATO
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Nella sezione relativa all’Identità Vodafone

Omnitel descrive la propria storia, il contesto in

cui opera, le strategie perseguite e, soprattut-

to, il proprio modo di essere caratterizzato non

solo dalla capacità di affrontare le sempre

nuove sfide che il mercato propone, ma anche

da precisi valori che orientano scelte e com-

portamenti di tutti i giorni.

È con questo spirito che Vodafone Omnitel

intende distinguersi e dimostrare che essere

leader del mercato implica precise responsabi-

lità verso il contesto con il quale interagisce.

IDENTITÀ



La storia di questa Azienda nasce da un’idea imprenditoriale di Carlo De Benedetti ed
Elserino Piol che ha portato, con una compagine azionaria molto diversa da quella di oggi,

ad aggiudicarsi nel 1994 la prima gara in Italia per una licenza nel settore delle telecomuni-

cazioni mobili.

L’apertura del mercato delle telecomunicazioni e la consapevolezza della maggiore redditività del

business mobile rispetto al fisso, portarono al lancio commerciale di Omnitel, nel dicembre
del 1995, prima alternativa al monopolio nelle telecomunicazioni in Italia.

Il lancio non fu esente da rischi, ma i primi successi commerciali del 1996 misero le ali alla con-

vinzione di aver intrapreso il giusto percorso, confermata dal raggiungimento dell’utile su base

semestrale nel 1997, anno della svolta. Clienti in crescita vertiginosa, conti rapidamente in atti-

vo e poi grandi margini e crescita a due cifre, ottima brand reputation, grande e continua affer-
mazione nazionale e internazionale con l’arrivo prima di Mannesmann e poi di Vodafone.

A parte le tante innovazioni proposte al mercato, molte furono le novità di gestione sulle quali

si è basata la partenza delle attività. Sin dall’inizio furono, infatti, fissati dei chiari valori di

rispetto della libertà individuale, delle opinioni e delle diversità. Venne creata una realtà impren-

ditoriale probabilmente inusuale nel panorama industriale del tempo, al centro della quale

venne posto il cliente.

È il cliente che paga il nostro stipendio, si ripeteva privatamente e pubblicamente in quegli anni,

forti della convinzione che il rispetto delle esigenze del cliente doveva avere ben altri parametri

di quanto fino a quel momento espresso nel settore.

Il primo claim di Omnitel fu infatti “Vi diamo ascolto”, certi di proporre al mercato un valore

fino a quel momento disatteso.

La crescita sul mercato fu segnata da alcune fondamentali innovazioni che, in due anni, porta-

rono l’Italia al primo posto in Europa per diffusione del servizio, con elevati standard di qualità e

prezzi contenuti.

Di Omnitel fu la proposta del primo abbonamento senza canone (Libero), così come del primo

prodotto segmentato geograficamente e non a tempo (City), della prima Rete Aziendale Mobile

per i costi contenuti e i servizi per l’impresa, la prima Internet Mailbox, il primo portale multiac-

cesso per la gestione dei contenuti in mobilità (Omnitel 2000), il primo sistema per informazio-

ni su arte e monumenti basato sulla localizzazione (OmniArte), i primi giochi via SMS, il primo

sistema di borsellino elettronico sul cellulare (Omnipay).

Dopo tutto questo, il piccolo mondo delle telecomunicazioni era cambiato. Avevamo aperto il

mercato e dimostrato che si poteva essere più efficienti nella gestione del cliente: anche il nostro

claim era infatti cambiato, oramai ci sentivamo “Persone in grado di cambiare il mondo”.

Persone quindi capaci di proporre “Idee in grado di cambiare il mondo”.

Dopo sette anni di presenza sul mercato, Vodafone Omnitel è oggi una delle migliori realtà azien-

dali di questo Paese, con ogni probabilità il migliore successo imprenditoriale dell’ultimo decen-

nio e uno dei più interessanti ambienti di lavoro che l’Italia possa proporre alle migliori profes-

sionalità del Paese.
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Nel mondo
Nel 2001 il mercato globale della telefonia mobile ha proseguito la propria espansione, raggiun-

gendo la dimensione complessiva di oltre un miliardo di clienti, con una crescita del 25% rispetto

all’anno precedente. Questo conferma il settore della telefonia mobile tra quelli a più forte cresci-

ta nell’ambito dell’industria delle telecomunicazioni. Infatti, nel mondo, il totale dei clienti mobili ha

raggiunto quello delle linee telefoniche fisse, rimasto pressoché invariato nel periodo.

La crescita dei clienti mobili è avvenuta in modo differente a seconda delle diverse aree geografi-

che: i Paesi meno industrializzati (e, pertanto, con meno reti fisse installate) sono stati caratteriz-

zati da una forte crescita, mentre in quelli più ricchi (ove tipicamente la costruzione delle reti e la

diffusione della telefonia mobile sono iniziati oltre 10 anni fa) la penetrazione del servizio ha supe-

rato il 60-70% della popolazione registrando un rallentamento fisiologico, legato all’approssimarsi

della saturazione del mercato. In questi ultimi Paesi, la diffusione è comunque proseguita soprat-

tutto grazie all’allargamento della comunicazione mobile a utilizzatori più giovani e alla moltiplica-

zione dei telefoni mobili anche nei nuclei familiari a reddito meno elevato, resa possibile dalla gene-

rale diminuzione dei prezzi del servizio.

In Europa
Alla fine del 2001, in tutti i principali Paesi dell’area ex-occidentale la penetrazione del servizio ha

superato il 70% della popolazione e, in conseguenza della riduzione dei prezzi generata dall’ac-

cresciuta competizione tra gli operatori, la spesa media in servizi di comunicazione mobile per

cliente è diminuita rispetto all’anno precedente. Nonostante ciò, il fatturato complessivo del setto-

re ha dimostrato un trend positivo rispetto al 2000, grazie principalmente alla forte diffusione dei

servizi di messaggistica (SMS) che ha parzialmente compensato la riduzione della spesa per ser-

vizi vocali. Allo stesso modo, vanno ricordati gli altri servizi informativi accessibili da mobile, che

sono stati proposti in diversi Paesi nel corso dell’anno e rappresentano la principale prospettiva di

sviluppo del settore. Infatti nel corso del 2001, tutti i principali operatori hanno effettuato rilevanti

investimenti nello sviluppo di nuove piattaforme tecnologiche a supporto di servizi avanzati nelle

principali aree della comunicazione personale, dell’informazione in mobilità e dell’intrattenimento

(navigazione Internet mobile e giochi). In particolare, in quasi tutti i Paesi sono state assegnate

licenze per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi basati su sistemi di “terza generazione”

UMTS che consentiranno maggiore velocità e capacità di trasmissione, quindi una migliore quali-

tà dei servizi già esistenti e l’introduzione della multimedialità.

La progressiva saturazione dei mercati in termini di numero di clienti e la conseguente necessità

di investire in nuove tecnologie per favorire lo sviluppo ha introdotto una prospettiva di progressi-

vo consolidamento dell’industria, fino ad ora frammentata in un largo numero di operatori a carat-

tere nazionale, verso un numero più limitato di gruppi multinazionali (come France Telecom-Orange

e Deutsche Telekom) affiancati da alcune imprese focalizzate e particolarmente forti in un singolo

mercato europeo (come Telecom Italia). L’appartenenza di Omnitel al gruppo Vodafone costituisce

in tal senso una garanzia di solidità delle prospettive di investimento nel mercato italiano e un’op-

portunità di sviluppo ulteriore nella progressiva apertura del mercato europeo delle telecomunicazioni.

In Italia
Il mercato italiano delle comunicazioni mobili nel corso del 2001 ha confermato una posizione di

particolare rilevanza nel contesto europeo, raggiungendo 44.5 milioni di clienti, con una dimensio-

ne assoluta seconda solo al mercato tedesco. Nello stesso periodo l’Italia si è affermata come il

Paese a maggiore diffusione della telefonia cellulare, con una penetrazione di oltre il 90% sulla

popolazione alla fine dell’anno.

Ma, nonostante il mercato italiano abbia dimostrato un rallentamento dell’espansione della base clien-

ti rispetto al 2000, nel 2001 Vodafone Omnitel ha proseguito il cammino di crescita aggiungendo oltre

4 milioni di utilizzatori alla propria clientela, con una quota di mercato del 35% a fine periodo.



Azionisti

Dall’aprile 2000, Omnitel è entrata a far parte del Gruppo Vodafone, il più grande gruppo di tele-

comunicazioni mobili al mondo, presente in 29 Paesi nei cinque continenti, con più di 100 milio-

ni di clienti e prospettive di sviluppo che lo pongono tra i migliori marchi del pianeta.

Il lavoro di Vodafone Omnitel all’interno del Gruppo mondiale ha contribuito al suo sviluppo, por-

tando le proprie persone a condividere valori e competenze con i colleghi di tutti i Paesi, ini-

ziando un lavoro comune su nuove tecnologie, standard e piattaforme, scelte di mercato e di

gestione, in modo condiviso e consentendo l’ottimizzazione delle energie per la produzione di

offerte applicabili ai mercati di tutto il mondo.

Così facendo, le persone di Vodafone Omnitel hanno potuto rafforzare il ruolo centrale acquisito

lo scorso anno, sia in termini di contributo complessivo al processo, sia per la loro funzione all’in-

terno delle diverse strutture operative del Gruppo. In particolare Vittorio Colao è stato nominato lo

scorso anno CEO di Vodafone Sud Europa, con la responsabilità oltre che dell’Italia (per la quale

mantiene la carica di Amministratore Delegato), di Grecia, Malta, Romania, Portogallo e Spagna.

A fine marzo è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Vodafone Group Plc.

Corporate governance

Il Consiglio di Amministrazione (composto da nove membri in carica per tre anni) è designato

dall’Assemblea dei Soci e ha il compito di definire le linee strategiche dell’Azienda.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di designare le linee operative per l’attuazione delle scelte

strategiche ed è composto da Vittorio Colao e da Antonio Bernardi, Paolo Bertoluzzo, Fabrizio

Bona, Gianluigi Castelli, Margherita Della Valle, Pietro Guindani, Monica Possa, Luca Rossetto.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

Organizzazione aziendale

Il mercato, in continua evoluzione, l’introduzione delle nuove tecnologie GPRS, UMTS e i cambia-

menti nell’ambiente competitivo, che si traducono in una concentrazione sempre più spinta tra gli

operatori, richiedono strutture organizzative snelle e veloci, in grado di rispondere proattivamente

ai mutamenti e di garantire un elevato livello di servizio nei confronti dei propri clienti.

Per gestire e anticipare il cambiamento, Vodafone Omnitel ha ridisegnato e consolidato la pro-

pria struttura organizzativa con l’obiettivo di:

creare delle unità focalizzate sullo sviluppo dei servizi a valore aggiunto e del mondo dei dati,

senza tralasciare l’evoluzione del core business;

garantire un presidio univoco e omogeneo dei propri clienti;

migliorare l’efficacia e l’efficienza operativa anche all’interno dei meccanismi dell’Azienda;

limitare l’articolazione dei livelli organizzativi.

Tutto ciò si è tradotto in un nuovo assetto organizzativo che, grazie anche all’inserimento di un

nuovo Direttore Generale delle Operazioni (febbraio 2002), ha trasformato la struttura aziendale.

All’Amministratore Delegato Vittorio Colao, riportano le seguenti Direzioni:

Direzione Generale delle Operazioni
Luca Rossetto
Questa Direzione segna il passaggio da una struttura organizzativa matriciale a una funzionale.

Si articola in sei Direzioni centrali e in quattro presidi regionali. Coordina le funzioni di ricerca e

sviluppo di nuovi prodotti e servizi, con quelle direttamente incaricate della successiva commer-

cializzazione nei diversi segmenti di mercato e ne garantisce il presidio tecnologico.

Direzione Dati, VAS e Multimedia: ha l’obiettivo di definire e sviluppare Dati e Servizi a

Valore Aggiunto per i mercati Consumer e Corporate; assicura lo sviluppo e l’integrazione

delle tecnologie UMTS.

Direzione Commerciale: definisce e sviluppa prodotti e servizi di fonia mobile e fissa, ser-

vizi internazionali, handset e accessori; cura la comunicazione pubblicitaria, i processi e le

politiche commerciali per i mercati Consumer e Corporate.

Direzione Business Unit Consumer e Direzione Business Unit Corporate: garantisco-

no il raggiungimento degli obiettivi di fatturato, di attivazioni, di margine di contribuzione, di

livello di servizio e di presenza commerciale per tutti i prodotti e servizi, sviluppando e gesten-

do i canali di vendita Consumer e Corporate.

Direzione Customer Operations: ha l’obiettivo di garantire la soddisfazione del cliente e la

qualità del servizio attraverso la definizione delle strategie, dei processi e dei sistemi di gestio-

ne dei clienti, si occupa della gestione dei Customer Care territoriali.

Direzione delle Tecnologie: garantisce la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di tutte

le tecnologie di Rete e dei sistemi informatici di Vodafone Omnitel.

Ciascuno dei quattro presidi regionali è gestito da un Direttore di Regione con la responsabilità

di integrare tutte le funzioni presenti all’interno della Regione, di gestire la comunicazione inter-

na ed esterna e di assicurare la rappresentanza sul territorio verso Istituzioni, Enti, aziende e

media. All’interno di ogni presidio regionale vi sono le strutture territoriali di Rete, Customer

Care, Vendite Consumer e Vendite Corporate.



Direzione Generale Amministrazione Finanza e Controllo 
Pietro Guindani
Assicura il raggiungimento degli obiettivi aziendali e ne verifica la compatibilità con le attività

operative tramite il monitoraggio dei trend finanziari aziendali e l’analisi degli scostamenti rispet-

to alle previsioni, proponendo adeguate azioni di miglioramento. Gestisce la struttura finanziaria

aziendale, garantendo la copertura dei relativi fabbisogni di breve e lungo termine. Definisce le

politiche di approvvigionamento di beni e servizi non commerciali in linea con le strategie azien-

dali e nel rispetto degli obiettivi economici e finanziari.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Monica Possa
Propone e attua politiche di gestione delle risorse umane orientate a motivare e realizzare le

potenzialità di ciascuno. Cura le relazioni con il mondo sindacale e progetta l’assetto organizza-

tivo dell’Azienda in linea con le strategie.

Definisce le strategie, le politiche e i piani di tutela delle persone e del patrimonio dell’Azienda

al fine di prevenire, fronteggiare e superare eventi di carattere doloso e colposo. Assicura, in

qualità di Datore di Lavoro su delega dell’Amministratore Delegato, l’applicazione e il rispetto

della Normativa di Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Direzione Affari Istituzionali e Legali
Antonio Bernardi
Rappresenta Vodafone Omnitel presso Istituzioni, Enti e Amministrazioni, garantendo la realizza-

zione delle politiche aziendali in tema di accordi tra operatori, regolamentazione del mercato e

obblighi di convenzione. Gestisce le problematiche legali dell’Azienda.

Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne
Carlo Fornaro
Definisce la politica di Vodafone Omnitel in materia di comunicazione, a livello nazionale e loca-

le, assicurando l’unitarietà dell’immagine aziendale nei confronti degli stakeholder, interni ed

esterni, attraverso la promozione e la gestione di progetti di comunicazione.
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La nostra VISIONE

Essere leader mondiali nelle comunicazioni mobili per migliorare
la vita dei nostri clienti e aiutare persone, imprese e comunità a

essere sempre più in contatto tra loro in un mondo “mobile”.

Fin dal suo ingresso sul mercato, Vodafone Omnitel ha identificato dei valori che hanno accom-

pagnato la sua crescita e sono diventati il punto di riferimento fondamentale di ogni attività.

Infatti, una gestione orientata al cliente, al futuro e ai risultati si è da sempre fondata sulla leal-

tà dei comportamenti, sulla fiducia e il rispetto tra le persone, il lavoro di gruppo, la libertà; que-

sti gli elementi distintivi che hanno consentito la crescita e lo sviluppo dell’Azienda.

Questo percorso ha consentito a Vodafone Omnitel di condividere il proprio modo di vivere e di

agire con quello di tutto il Gruppo Vodafone. Con l’ingresso nella più grande realtà di telecomu-

nicazioni mobili del mondo, i valori non sono cambiati, sono solo stati riscritti, semplificati e adat-

tati al mutato quadro in cui oggi Vodafone Omnitel opera.

Si tratta di valori che riflettono l’attenzione verso l’“Altro”, quindi verso la Persona, referente

ideale della dichiarazione dei Diritti Umani - a cui Vodafone si ispira apertamente - e, in defini-

tiva, soggetto attore di qualsiasi attività sostenibile, non solo dal punto di vista economico e

ambientale, ma anche da quello propriamente sociale.

La grande innovazione dell’approccio adottato è quella di aver riconosciuto l’importanza di tutti

coloro che, a vario titolo, intrattengono rapporti di scambio (diretto o indiretto) con l’Azienda,

ovvero gli stakeholder: dipendenti, clienti, azionisti, fornitori, ma anche Istituzioni, Autorità,

Governi e Associazioni, Enti o Organizzazioni non profit legate a temi sociali e ambientali. In defi-

nitiva, Vodafone Omnitel ha dimostrato che essere eccellenti significa anche raggiungere i più

alti standard in campo sociale e ambientale, facendo del rispetto e del dialogo con gli stakehol-

der il segno distintivo del proprio modo di essere.

Non è un caso che il Gruppo

Vodafone si sia pubblicamente

impegnato a sviluppare un pro-

gramma di coinvolgimento parteci-

pativo dei propri stakeholder, con

l’obiettivo di essere leader anche

nel promuovere la cultura del

rispetto e della tolleranza, dimo-

strando che la competitività è

strettamente legata al consenso di

tutti gli interlocutori di riferimento.

Vodafone Omnitel ha quindi iden-

tificato la propria Vision -il sogno

da realizzare- e quattro Passion-

le tensioni che ispirano i compor-

tamenti - in cui sono esplicitati gli

impegni e le modalità di attuazio-

ne nei confronti delle principali

categorie di stakeholder e del

contesto nel suo insieme.
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Storia

Il mercato della 

telefonia mobile

Assetto istituzionale

Assetto organizzativo

Visione e Valori

Disegno strategico

e piano programmatico

I nostri VALORI

Passion for customers
I nostri clienti hanno riposto in noi la loro fiducia.

Noi dobbiamo quindi fare del nostro meglio per comprendere e anticipare i loro

bisogni e le loro necessità al fine di soddisfarli pienamente con i nostri servizi.

Passion for our people
Individui eccezionali capaci di lavorare assieme fanno di Vodafone Omnitel

un’Azienda di straordinario successo.

Passion for results
Siamo persone orientate all’azione e spinte dal desiderio di essere migliori.

Passion for the world around us
Ci proponiamo di aiutare tutte le persone nel mondo ad avere una vita migliore

sia attraverso i servizi che forniamo sia attraverso l’impatto che abbiamo sul 

mondo intorno a noi.

Processo “Visione e Valori”

Per far comprendere il significato di Visione e Valori, e l’importanza di “vivere” i valori nell’attivi-

tà di tutti i giorni, il Gruppo Vodafone ha definito un processo di condivisione che ha coinvolto a

cascata tutti i dipendenti.

In Vodafone Omnitel la parte iniziale del processo, chiamata “valori in azione”, ha permesso di

arrivare alla definizione di proposte concrete, direttamente conseguenti all’applicazione dei valo-

ri. La parte iniziale del processo ha coinvolto 150 manager che hanno elaborato prima delle idee

e poi delle proposte quali applicazioni concrete dei valori. In particolare, sono state definite cin-

que Top Action, sulla realizzazione delle quali l’Azienda si è impegnata nei confronti sia del

Gruppo che di tutti i dipendenti.

TOP Action
Controllo qualità
Sistema di monitoraggio della qualità dei servizi offerti con l’obiettivo di misurare la sod-

disfazione del cliente.

Nuovi processi per nuovi prodotti
Definizione e implementazione di un processo più efficace ed efficiente per lo sviluppo

dei nuovi prodotti.

Vivere il contatto con il cliente
Sistema che offre al management un’esperienza di contatto diretto con i clienti, attra-

verso affiancamenti al Customer Care Corporate e Consumer e alla forza vendita.

Valutazione “dal basso”
Processo di valutazione dei collaboratori rispetto ai comportamenti dei loro responsabili

al fine di migliorare l’efficienza manageriale.

Unità di intevento per calamità naturali
Interventi tecnico-organizzativi volti a supportare Enti e Istituzioni che presidiano emer-

genze in occasione di calamità naturali.



Il processo è stato quindi esteso a tutti i livelli, con l’obiettivo non solo di condividere i valori

ma anche di pensare e proporre nuove azioni da implementare, sia a livello aziendale che di

dipartimento.

Sono state proposte quindi sedici New Action aziendali (quattro per ogni Passion), alcune realiz-

zate e altre in fase di sviluppo, oltre a sessantaquattro azioni di dipartimento, sviluppate dalle

singole funzioni aziendali e periodicamente monitorate. Un percorso che ha coinvolto diretta-

mente oltre 5.500 persone, più della metà dei dipendenti di Vodafone Omnitel.

Tutto il processo è stato supportato da un'intensa attività di comunicazione attraverso la quale

Vodafone Omnitel ha cercato non solo di diffondere i propri valori, ma anche di coinvolgere tutte

le persone in modo più diretto.

I valori sono così entrati a far parte della quotidianità. A ogni dipendente è stato consegnato il

libretto "La nostra Visione. I nostri Valori", alcuni oggetti di uso quotidiano sono stati personaliz-

zati e in tutte le sedi sono stati affissi dei poster rappresentativi dei valori.

In Omniweb, l’Intranet aziendale, è stata creata un'ampia sezione dedicata ai valori e alla visio-

ne dell'Azienda, all'interno della quale tutti hanno avuto l'opportunità di esprimere e condivide-

re con i colleghi le proprie idee, opinioni e proposte, in particolare attraverso il Forum

Vision&Values.

Anche in Omninews, la web tv aziendale, è stato dato ampio spazio al processo.

L'Amministratore Delegato Vittorio Colao ha presentato i valori dell'Azienda e alcuni manager

hanno raccontato le varie fasi del processo che ha coinvolto, in modo diretto, più di metà

dell'Azienda.

Infine, Vodafone Omnitel ha assunto come propri i Business Principles del Gruppo

Vodafone. Essi definiscono le linee guida alla base delle relazioni con tutti i nostri stakehol-

der: azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali e fornitori, comunità, governi e legisla-

tori oltre a rappresentare una guida in merito alle decisioni commerciali che hanno un impat-

to sulla società e l’ambiente.

Si tratta di una traduzione delle Passion in veri e propri principi di comportamento, che defini-

scono gli impegni dell’intero Gruppo a condurre una corretta politica imprenditoriale, coerente

con le regole accolte a livello internazionale, prima fra tutte il rispetto dei Diritti Umani.
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Nell’arco di soli cinque anni Vodafone Omnitel è stata capace di raggiungere risultati straordi-

nari, in termini sia economici che di mercato. E, anche grazie alla spinta concorrenziale eserci-

tata da Vodafone Omnitel e al suo successo presso la clientela, il mercato italiano è riuscito a

svilupparsi più velocemente rispetto agli altri mercati europei.

In un mercato sempre più competitivo, caratterizzato da una maggiore potenziale mobilità dei

clienti tra i diversi operatori, la strategia di Vodafone Omnitel si fonda non solo sul raggiungi-

mento di nuovi clienti, ma anche sull’offerta di un servizio sempre migliore per quelli già esi-

stenti, incentivandone la fedeltà alla marca e ampliando il portafoglio dei servizi disponibili.

I perni della strategia competitiva di Vodafone Omnitel sono:

Il Cliente:
è il punto nodale della strategia di Vodafone Omnitel, che intende fornire servizi senza egua-

li in grado di migliorare la vita dei propri clienti. Questo implica:

- una strategia di marketing differenziata, per modulare prodotti, servizi e canali di distribu-

zione sulle esigenze dei vari settori del mercato;

- un servizio di Customer Care eccellente, per servire il cliente e superare le sue aspettative;

- l’attenzione alla qualità della rete, per fornire accesso a un servizio affidabile di elevata qualità.

L’Innovazione:
deve essere “semplice” e “facile da usare”, per garantire sempre soluzioni all’avanguardia

caratterizzate dal più elevato livello di qualità e sicurezza. Questo implica:

- la ricerca costante di soluzioni creative e personalizzabili per i diversi target di riferimento;

- l’impegno a mantenere sempre un ruolo di leadership nelle innovazioni del settore della

telefonia mobile.

Il Marchio:
è sinonimo di qualità e affidabilità. Questo implica:

- l’affiancamento del logo del Gruppo Vodafone al marchio di Omnitel, in modo da facilitare la

riconoscibilità degli operatori Vodafone nel mondo per i clienti dell’Azienda che si recano

all’estero;

- la valorizzazione del marchio attraverso gli opportuni investimenti in campagne di comunicazione.

Le Risorse Umane:
sono le leve strategiche dell’Azienda che vanno premiate, motivate e incoraggiate a lavorare

in team, nella convinzione che il successo non possa che derivare dalla combinazione di sfor-

zi individuali compiuti all’interno di gruppi di lavoro. Questo implica:

- un piano formativo articolato, che consente lo sviluppo continuo delle professionalità;

- una costante attenzione alla mobilità interna, che permette l’allargamento delle competenze;

- un sistema di valutazione, che consente di individuare le potenzialità di ciascuno, in modo

da favorirne la crescita e la realizzazione.

Il Mondo intorno a noi:
è il contesto nell’ambito del quale ci muoviamo, l’insieme dei nostri interlocutori diretti e indi-

retti con i quali diamo vita e continuità alla collettività. Questo implica:

- l’assunzione di valori internamente condivisi, quale parametro di scelta per un incontro di

posizioni dialettiche non contrapposte;

- la strategia del dialogo per contemperare e tentare di soddisfare le aspettative legittime dei

nostri interlocutori.
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Stato Patrimoniale 
consolidato riclassificato

Conto Economico
consolidato riclassificato

Valore Aggiunto
consolidato globale netto

Distribuzione del Valore
Aggiunto consolidato 

globale netto

Il Rendiconto è la sezione del documento che

fornisce i dati relativi al conto economico,

riclassificati in modo da evidenziare il processo

di formazione del Valore Aggiunto e la sua

distribuzione tra tutti coloro che hanno un rap-

porto di “scambio” con Vodafone Omnitel.

Il Valore Aggiunto rappresenta la capacità

dell’Azienda di creare ricchezza e distribuirla

tra i diversi stakeholder identificati nel contesto

sociale di riferimento, nel rispetto dell’econo-

micità della gestione.

RENDICONTO
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Valori in milioni di euro.

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizazioni materiali

Immobilizazioni finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti commerciali
Crediti verso controllanti
Crediti verso altri

Disponibilità liquide

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

Al 31 marzo-02

5.096

3.165

1.930

1

1.271

59

960
63

167

22

39

6.406

5.466

3.193

2.273

0

2.827

41

1.000
1.357

375

54

25

8.318

Al 31 marzo-01 Variazione

370

28

343

(1)

1.556

(18)

40
1.294

208

32

(14)

1.912

PATRIMONIO NETTO PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Capitale e Riserve
Utili anni precedenti
Utile (perdita) d’esercizio

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

DEBITI

Debiti verso banche
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altri debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

5.940

1.819
2.493
1.628

216

48

1.780

14
1.322

139
305

334

8.318

4.345

1.795
964

1.586

111

36

1.595

149
1.070

232
144

319

6.406

Al 31 marzo-02 Al 31 marzo-01 Variazione

1.595

24
1.529

42

105

12

185

(135)
252
(93)
161

15

1.912
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Stato Patrimoniale 
consolidato riclassificato

Conto Economico
consolidato riclassificato

Valore Aggiunto
consolidato globale netto

Distribuzione del Valore
Aggiunto consolidato 

globale netto

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO

Valori in milioni di euro.

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi operativi

Per il personale

Ammortamenti

Svalutazione dei crediti

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

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI
DELLA PRODUZIONE

Marzo-01
15 mesi

Marzo-01
12 mesi

Marzo-02
12 mesi

5.842

(3.732)

(2.520)

(380)

(783)

(31)

(18)

2.110

6.115

(3.994)

(2.805)

(410)

(742)

(48)

11

2.121

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito dell'esercizio

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

29

(32)

109

2.216

(588)

1.628

(6)

0

8

2.123

(537)

1.586

5.010

(3.301)

(2.282)

(335)

(622)

(39)

(23)

1.709

      (8)

0

8

1.709

(376)

1.333

Variazione
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VALORE AGGIUNTO

CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

Valori in milioni di euro.

Marzo-01Marzo-02DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

A) Valore della produzione
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- rettifiche di ricavo
2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di

lavorazione, semilavorati e finiti (e merci) incrementi
di immobiliz. per lavori interni

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Altri ricavi e proventi
Ricavi della produzione tipica

5 Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione
6 Consumi di materie prime

Consumi di materie sussidiarie
Consumi di materie di consumo
Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)

7 Costi per servizi
8 Costi per godimento di beni di terzi
9 Accantonamenti per rischi
10 Altri accantonamenti
11 Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO

C) Componenti accessori e straordinari
12 +/- Saldo gestione accessoria

Ricavi accessori
- Costi accessori

13 +/- Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari
- Costi straordinari

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE LORDO

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

15 mesi12 mesi
Marzo-01
12 mesi

5.838,2
5.797,1

0,0

0,0
41,1

5.838,2

0,0

(2.338,2)
(362,8)

(1.718,3)
(121,1)
(97,8)
(30,8)
(7,5)

3.500,0

113,1
4,2

35,9
(31,7)
108,9
108,9

0,0

3.613,1

(783,1)

2.830,1

6.114,3
6.037,2

32,5

0,0
44,6

6.081,8

0,0

(2.578,7)
(696,1)

(1.679,3)
(120,5)
(26,2)
(47,5)
(9,0)

3.535,6

44,4
36,6
36,6
0,0
7,8
7,8
0,0

3.580,0

(741,6)

2.838,4

5.009,1
4.944,2

25,4

0,0
39,6

4.983,7

0,0

(2.123,2)
(568,6)

(1.392,3)
(99,4)
(17,2)
(38,6)
(7,1)

2.885,9

38,5
30,7
30,7
0,0
7,8
7,8
0,0

2.924,4

(621,6)

2.302,8
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Stato Patrimoniale 
consolidato riclassificato

Conto Economico
consolidato riclassificato

Valore Aggiunto
consolidato globale netto

Distribuzione del Valore
Aggiunto consolidato 

globale netto

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

Valori in milioni di euro.

A - Risorse Umane
Personale non dipendente
Personale dipendente

a) remunerazioni dirette
b) remunerazioni indirette
c) quote di riparto del reddito

B - Stato e Istituzioni
Imposte dirette
Imposte indirette
 - sovvenzioni in c/esercizio

C - Finanziatori
Oneri per capitali a breve termine
Oneri per capitali a lungo termine

D - Soci
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

E - Vodafone Omnitel
+/- Variazioni riserve

F - Collettività

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

Marzo-01Marzo-02DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
CONSOLIDATO GLOBALE NETTO 15 mesi12 mesi

Marzo-01
12 mesi

450,0
25,4

273,6
151,0

0,0

744,8
587,7
161,1

(4,0)

7,2
7,2
0,0

33,5
33,5

1.594,2
1.594,2

0,4

2.830,1

479,0
14,9

297,6
166,6

0,0

730,4
537,0
194,3

(1,0)

43,3
43,3
0,0

0,0
0,0

1.585,5
1.585,5

0,2

2.838,4

390,5
11,9

243,5
135,2

0,0

540,5
376,0
165,3

(0,8)

39,0
39,0
0,0

0,0
0,0

1.332,7
1.332,7

0,2

2.302,8





La Relazione di scambio Sociale è la sezione in

cui si analizzano i diversi aspetti dell’inter-

scambio tra Vodafone Omnitel e il contesto in

cui opera, evidenziando le interazioni che essa

vive quotidianamente con i propri interlocutori,

sia interni che esterni, con riferimento ai valo-

ri indicati nella prima sezione (Identità) e ai

risultati illustrati nel Rendiconto.

In questo modo si fornisce una visione puntua-

le, completa e trasparente della complessità

dei rapporti tra fattori economici e sociali con-

naturati e conseguenti alle scelte d’intervento

dell’Azienda, in coerenza sia con i valori

dichiarati, sia con le aspettative legittime dei

suoi stakeholder.
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Profilo generale

Le nuove strategie nelle politiche del personale

Un’Azienda come Vodafone Omnitel, che si contraddistingue per rapidità di cambiamento, fles-

sibilità di gestione, orientamento alla performance e al risultato, ha sempre individuato nell’at-

tenzione alle risorse umane, nella trasparenza, nelle pari opportunità e nel lavoro di gruppo i

principi che ispirano le politiche di gestione interna.

È per questo che Vodafone Omnitel è costituita da persone capaci di mettersi in gioco per

costruire il business e crescere insieme all’Azienda, persone animate da passione.

Non a caso Passion è la parola chiave del sistema valoriale e del modo di lavorare dell’intero Gruppo:

una Passion che è rivolta alle persone, ai clienti, ai risultati e al mondo che circonda l’Azienda.

Le varie fasi del percorso di gestione delle risorse riflettono l’adesione a questi principi.

Ne sono prova concreta la crescita e lo sviluppo dell’occupazione femminile sempre più qualifi-

cata e coinvolta in posizioni di elevata responsabilità oltre all’apertura innovativa verso il mondo

del lavoro, con la creazione di un sito di recruiting on line che si aggiunge ai tradizionali sistemi

di recruiting creando nuove opportunità di accesso al mondo aziendale.

È Inoltre attivo un processo di valutazione, People Review, che coinvolge tutti i dipendenti a tutti

i livelli, al fine di valorizzare la professionalità di ciascuna risorsa oltre a garantire equità e tra-

sparenza; il risultato finale è raggiunto grazie alla valutazione incrociata del diretto responsabi-

le e di uno o più cross valutatori, anche appartenenti a Direzioni esterne, con le quali il sogget-

to valutato si interfaccia di frequente.

Sempre in tema di sviluppo delle risorse umane è stato realizzato un sistema via web denomi-

nato Job Posting volto a favorire le candidature interne, offrendo le opportunità professionali che

via via si presentano all’interno dell’Azienda. Non ultima la costante attenzione e collaborazione

che l’Azienda dimostra verso il mondo delle Università e delle Business School al fine di realiz-

zare un interessante scambio culturale che accresce e valorizza sia il mondo accademico che il

mondo professionale.

Sempre in un’ottica di “Passion for our people”, l’Azienda sostiene un Fondo di Solidarietà
Interna Vodafone Omnitel (FSIO) a beneficio di tutti i dipendenti e dei familiari a loro carico.

Il Fondo interviene a copertura pressoché integrale della maggior parte delle spese mediche

sostenute in diverse aree, ad esempio: cure odontostomatologiche e ortodontiche, visite specia-

listiche, diagnostica strumentale e di laboratorio, medicinali, ricoveri ospedalieri, trasporto infer-

mi, apparecchi acustici, occhiali e lenti corneali, latte artificiale, ecc.

Un altro istituto aziendale, Assistenza Lavoratrici Omnitel (ALO), consente alle lavoratrici

madri di assentarsi dal lavoro oltre i tempi previsti dalle disposizioni di legge, percependo

comunque l’intera retribuzione.

Vanno anche ricordate le numerose convenzioni stipulate sia a livello nazionale che locale, gra-

zie alle quali il personale può godere di particolari condizioni nell’acquisto di prodotti e servizi in

diversi settori, nonché la fruizione di speciali tariffe di telefonia mobile e l’assegnazione gratui-

ta delle più importanti carte di credito.
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La selezione e la mobilità interna

In modo coerente ai principi descritti, Vodafone Omnitel ha sviluppato degli strumenti gestiona-

li che pongono al centro la crescita dell’individuo. Parlare di crescita significa anche parlare di

opportunità di mobilità interna e interscambiabilità dei ruoli: l’Azienda infatti promuove il siste-

ma di job rotation attraverso la creazione di un processo dedicato, con l’intento da una parte di

favorire la crescita delle competenze (migliorando peraltro il teamwork) e dall’altra di migliorare

la performance attraverso una costante spinta al cambiamento. Il risultato del processo è la valo-

rizzazione delle risorse unita all’opportunità di far crescere l’Azienda al passo con i tempi.

La scelta di adottare uno strumento come il Job Posting consente a Vodafone Omnitel di attin-

gere all’immenso patrimonio rappresentato dai propri dipendenti, in un’ottica di trasparenza. Il

sistema funziona all’interno dell’Intranet aziendale dove vengono sistematicamente indicate le

posizioni aperte, consentendo ai dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, di auto-candidar-

si ed entrare nel processo di selezione interna. In virtù del processo appena descritto, nel corso

del 2001-2002 circa 700 risorse hanno cambiato ruolo all’interno dell’organizzazione.

Solo se attraverso questo sistema non si riesce ad individuare il candidato più idoneo si ricorre

a selezioni esterne.

La scelta di dare priorità alla crescita di chi lavora in Azienda è complementare all’esigenza di

cercare nel mercato del lavoro i migliori talenti, nel modo più efficiente e rapido.

I criteri utilizzati per attrarre, selezionare e inserire le risorse si basano sui principi di valorizza-

zione delle persone ad alto potenziale. Ispirata a tali principi, Vodafone Omnitel ha sviluppato ed

implementato sia una strategia di Employer Branding sia un processo di reclutamento, la prima

focalizzata sull’immagine e sui canali, il secondo sulle politiche e metodologie opportunamente

differenziate per tipologia di selezione.

Ciò ha determinato un posizionamento consistente e coerente sul mercato, attraverso presenta-

zioni in Università e MBAs, partecipazioni a career fair e adesioni a career guide, testimonianze

e presentazioni aziendali. Inoltre si è proceduto alla certificazione e segmentazione delle Società

di Ricerca e Selezione, attraverso una costante attività di scouting, nonché alla creazione di una

sezione del sito Vodafone Omnitel, “Lavora in Omnitel”, dedicata al recruiting on line.

Non si tratta, infatti, solo di una bacheca di annunci ma di un vero e proprio servizio interattivo

in cui è possibile trovare consigli su come presentarsi e scrivere il CV, scoprire libri interessan-

ti, conoscere i valori dell’Azienda e i processi di selezione. Tutti i CV ricevuti sono archiviati in un

database consultabile con diversi criteri di ricerca per consentire la selezione e la valutazione

dei candidati. Il sistema inoltre risponde a tutti gli interessati e consente loro di aggiornare il CV

inviato con le nuove esperienze professionali.

Questo sistema integrato di recruiting ha consentito a Vodafone Omnitel di assumere nel corso

dell’esercizio 2.399 risorse, con un ritmo di circa 200 assunzioni al mese.
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Di seguito le assunzioni della popolazione di Vodafone Omnitel suddivise per area geografica:

Composizione e consistenza del personale

I dipendenti Vodafone Omnitel al 31 marzo 2002 sono 9.578.

Di seguito una serie di tabelle e grafici che mostrano la distribuzione del personale sul territorio

nazionale, il numero e la tipologia di contratti presenti in Azienda, la distribuzione dei dipenden-

ti per inquadramento contrattuale e per area funzionale.
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Nord ovest

Nord est

Centro

Sud

Totale

Assunzioni - suddivisione
per area geografica %

41%

17%

26%

16%

100%

numero

983

412

621

383

2.399

Anno 2002 Anno 2001

%

43%

14%

34%

9%

100%

numero

884

301

706

175

2.066

Headquarter

Nord ovest

Nord est

Centro

Sud

Totale

Composizione del personale
per area geografica Area

1.954

2.058

1.680

1.970

1.916

9.578

%

20%

21%

18%

21%

20%

100%

Anno 2002 Anno 2001

Area

1.823

1.766

1.462

1.735

1.766

8.552

%

21%

21%

17%

20%

21%

100%

Numero e tipologia di contratti Anno 2002 Anno 2001

Formazione Lavoro

A tempo Determinato

A tempo Indeterminato

Totale

di cui Part-Time:

Part-Time senza scadenza predeterminata

Part-Time con scadenza predeterminata

Totale

284

742

8.552

9.578

2.426

520

2.946

558

517

7.477

8.552

1.683

697

2.380



All’interno di una popolazione molto variegata come quella di Vodafone Omnitel spiccano

alcune aree nelle quali l’Azienda ha sviluppato specifiche professionalità come ad esempio

nell’area del Customer Care.

Il Customer Care infatti rappresenta da sempre uno dei punti di forza di Vodafone Omnitel, con-

tribuendo a qualificarla come uno dei leader di riferimento rispetto alle politiche di customer

management.
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163 Dirigenti

491 Quadri

8.924 Impiegati

Suddivisione del personale per inquadramento professionale - Anno 2002

Suddivisione del personale per area funzionale - Anno 2002

57%

11% Commerciale

6% IT

20% Rete

6% Staff

Customer Operations

Suddivisione del personale
per area funzionale

Customers Operations

Commerciale

Rete

IT - Information Technology

Staff

Totale

Uomini

1.231

450

1.627

477

270

4.055

Donne

4.139

601

325

132

326

5.523

Uomini

1.012

427

1.499

458

334

3.730

Donne

3.612

540

296

133

241

4.822

Anno 2002 Anno 2001
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La struttura organizzativa del Customer Care di Vodafone Omnitel si è sviluppata in modo paral-

lelo rispetto all’evoluzione del business e alle esigenze operative.

Gli otto Call Center, ripartiti nelle quattro regioni, sono strutturati attraverso attività specifiche di

front-line, attivazioni e back office, corrispondenti a ciascuna delle tre aree di business presen-

ti in Azienda: individui, aziende e nuovi mercati.

Le persone sono altamente qualificate sia dal punto di vista della scolarità (l’86% dei dipenden-

ti del Customer Care è diplomato, il 14% laureato), che della continua formazione erogata. Al

momento dell’ingresso nel Customer Care i Rep (abbreviazione di Representative del cliente),

ricevono tre settimane di formazione prima di essere inseriti nelle attività operative.

L’aggiornamento professionale e la formazione sono erogati in modo continuativo per consenti-

re l’approfondimento e le conoscenze necessarie nella gestione di prodotti e servizi che sono in

continua evoluzione. Nel 2001 sono state erogate oltre 53.000 giornate di formazione.

Nel Customer Care sono stati creati tre diversi tipi di specialisti multiprodotto, in funzione delle

possibili problematiche del cliente: amministrative, tecniche, informative.

Vodafone Omnitel sta implementando un nuovo modello di percorso professionale (Nuovi

Orizzonti) con l’obiettivo di formare operatori con ampie competenze nella gestione della rela-

zione con il cliente, ampia conoscenza complessiva dei prodotti, dei processi e dei servizi offer-

ti. La struttura ideale del percorso professionale individuale prevede una successione di espe-

rienze lavorative su attività diverse e con gradi di complessità crescente.

L’Azienda ha sviluppato specifiche professioni, fortemente specializzate, anche nell’area delle
Tecnologie, sia di Rete che di IT.

Ai profili tecnici tradizionali sono stati affiancati specialisti delle nuove tecnologie con competen-

ze congiunte di Rete e IT, necessarie per la realizzazione dei nuovi servizi. Information Technology

ha un ruolo attivo nella gestione dei database dei fornitori di contenuto, dalla creazione dell’in-

terfaccia con la piattaforma UMTS, al packaging di diversi contenuti.

Vodafone Omnitel ha attivato inoltre un processo sia di riqualificazione dei ruoli professionali già

esistenti, arricchendoli di nuove competenze, sia di creazione di nuovi profili legati alle poten-

zialità della nuova tecnologia. Ad esempio ha cercato e formato professionalità fortemente orien-

tate al Web, quali: Web Designer, Web Master, Web Technologist, Web Watcher, grafici Web,

Content Manager, programmatori HTML.

Nelle direzioni marketing hanno un ruolo importante gli analisti dei database della clientela,

esperti di software data mining, grazie ai quali vengono compiute segmentazioni precise che

vanno ad alimentare il mercato dell’advertising personalizzato sul cliente.

A questi profili si affiancano specialisti di settore che integrano le conoscenze del business

mobile con le opportunità offerte dal business multimediale.
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Turnover

La tabella evidenzia come a fronte di un turnover inferiore al 9%, l’Azienda abbia incrementato

l’organico del 12 %, con piena sostituzione del turnover.

Le tabelle che seguono mostrano la suddivisione del personale per fasce di età, confermando la

ricchezza di Vodafone Omnitel in termini di giovani potenziali che raggiungono l’Azienda per

lavorare in un clima giovane, informale e con grandi opportunità di sviluppo.

La fascia media si attesta intorno ai 30 anni, con più del 50% della popolazione totale sotto que-

sto dato.

Vodafone Omnitel è un’Azienda con un elevato livello di scolarizzazione; la percentuale dei lau-

reati è pari al 24%, con un’incidenza elevata di giovani laureandi, in particolare nelle aree del

Customer Care. La percentuale dei diplomati equivale invece al 76% del totale dei dipendenti.

Per quanto riguarda giovani e giovanissimi che si affacciano al mercato del lavoro per la

prima volta, Vodafone Omnitel ritiene che lo stage rappresenti un ponte ideale tra mondo uni-

versitario/studentesco e mondo del lavoro, un utile strumento di orientamento per la scelta

professionale.

Nel periodo di riferimento gli stagisti presenti in Azienda sono stati 145, oltre il 30% dei quali

è stato assunto e inserito nelle diverse aree aziendali, con una prevalenza in quelle commer-

ciali e tecnologiche.
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Organico al
31.03.2001 Assunzioni Organico al

31.03.2002Dimissioni Cessione di
ramo d’Azienda

Scadenza di contratti
a termine

8.552 2.399 752 83 538 9.578

Titolo di studio
dei dipendenti

  Laurea

  Diploma

  Totale

Dirigenti

132

31

163

Quadri

325

166

491

Impiegati

1.878

7.046

8.924

Totale

2.335

7.243

9.578

4000
4500

3500
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0
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Suddivisione del personale per fasce d’età
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Politica delle pari opportunità

In controtendenza rispetto al quadro nazionale, Vodafone Omnitel ha adottato una politica occu-

pazionale che, di fatto, ha favorito l’ingresso di personale femminile - ad oggi circa il 58% del

totale - in tutti i settori aziendali e su tutti i livelli di inquadramento.

Le tabelle che seguono illustrano le assunzioni della popolazione Vodafone Omnitel ripartite tra

uomini e donne.

Vodafone Omnitel favorisce inoltre l'occupazione di personale femminile anche in ruoli di parti-

colare rilievo, con una presenza in Azienda del 15% di donne dirigenti e del 28% di donne qua-

dri, in crescita rispetto all'anno precedente.

Vodafone Omnitel ha sempre cercato soluzioni normative volte a favorire l’equilibrio fra vita pro-

fessionale e privata, applicando prassi e definendo per accordo sindacale trattamenti aziendali

migliorativi rispetto alle previsioni legislative e contrattuali vigenti.

In particolare, come già anticipato nel profilo generale sulle politiche di gestione del personale,

per le lavoratrici madri oltre ad integrare al 100% la retribuzione nel periodo di 5 mesi di asten-

sione obbligatoria, l’Azienda, attraverso l’istituto ALO (Assistenza Lavoratrici Omnitel cfr pag.29),

riconosce la possibilità di assentarsi dal lavoro per ulteriori 4 mesi e mezzo percependo comun-

que l’intera retribuzione, con maturazione dei relativi conseguenti ratei.

Vodafone Omnitel ha inoltre assicurato alle lavoratrici assenti per maternità, il diritto all’asse-

gnazione delle GEM (Vodafone Global Employee Share Option), ovvero delle stock option emes-

se dal Gruppo Vodafone, oltre a garantire a tutte le neomamme con ruoli manageriali il rientro

in Azienda nella posizione e nel ruolo precedentemente ricoperti.
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Uomini

Donne

Totale

Assunzioni
suddivisioni per sesso %

40%

60%

100%

numero

967

1.432

2.399

Anno 2002 Anno 2001

%

46%

54%

100%

numero

956

1.110

2.066

Suddivisione del personale per
inquadramento professionale

    Totale

Anno 2002

139

24

354

137

3.561

5.363

9.578

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI



Politiche a favore dei portatori di handicap

Coerentemente con lo spirito della Legge n. 68/1999, che introduce l’idea dell’efficace inserimen-

to del disabile nel contesto lavorativo, Vodafone Omnitel intende assolvere le assunzioni previste

proponendo inserimenti che siano effettive opportunità di realizzazione professionale e personale.

L’Azienda si sta impegnando inoltre ad identificare maggiori opportunità a favore dei disabili,

valutando la compatibilità sia del ruolo da assegnare sia delle sedi presso le quali effettuare gli

inserimenti, in relazione all’eventuale inabilità fisica, sulla base anche della previsione degli inve-

stimenti aziendali finalizzati all’adeguamento architettonico.

Per poter attuare percorsi personalizzati di sviluppo per le persone disabili, Vodafone Omnitel si

avvale dell’esperienza di Istituti di formazione specializzati e aderisce a specifiche iniziative pro-

mosse da Confindustria.

Comunicazione Interna e Comunicazione On Line

La Comunicazione Interna progetta e realizza, in collaborazione con la Direzione Risorse Umane

e Organizzazione, iniziative destinate ai dipendenti su temi legati al posizionamento, ai valori e

alla cultura aziendale, alla soddisfazione di specifiche esigenze di informazione, motivazione, svi-

luppo della cultura e di identificazione aziendale. Supporta anche le varie Direzioni aziendali nella

realizzazione di materiali di comunicazione destinati ai dipendenti, garantendone la coerenza di

immagine complessiva e curandone la loro opportuna distribuzione.

L’obiettivo di Vodafone Omnitel è di sostenere la comunicazione interna ed esterna promuoven-

do la corretta immagine dell’Azienda sui canali on line e off line, attraverso la definizione dei

contenuti di comunicazione, garantendo la congruità dei messaggi diffusi con tutta la comuni-

cazione aziendale e di Gruppo.

Omniweb, l’Intranet azienda-

le, è il canale on line che

assolve principalmente una

funzione di informazione

verso l’interno dell’Azienda

attraverso la diffusione della

missione, dei valori, delle stra-

tegie e di tutte le iniziative di

Vodafone Omnitel, compresa

l’anteprima delle campagne

pubblicitarie.

Omniweb ha anche una funzione di servizio, fornisce infatti ai dipendenti i supporti necessari per

svolgere l’attività lavorativa: si possono trovare i manuali, il download di alcuni programmi, l’e-

lenco telefonico con la dislocazione delle persone e l’appartenenza al dipartimento, l’e-learning,

tutta la modulistica e la reportistica accessibile per target e categoria.

Omniweb è anche interattivo: un “luogo” di incontro e di dialogo con l’Azienda e fra i colleghi,

grazie al quale candidarsi per le posizioni di lavoro libere (Job Posting), partecipare a forum di

discussione (Vision&Values), oppure inserire domande o offerte per il tempo libero (Mercatino,

Car Sharing, Banca del Tempo).

Attraverso Omniweb è inoltre possibile accedere al Global Intranet gestito dal Gruppo Vodafone, attra-

verso il quale tutti i dipendenti vengono informati sui valori e sulle iniziative del Gruppo Vodafone.
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L’Intranet globale offre anche la possibilità di usufruire di alcuni servizi come le team room: luo-

ghi di incontro e condivisione di materiali dedicati a specifici target.

L’altro canale on line, integrato a Omniweb, è Omninews: la web tv aziendale, nata nel giu-

gno 2000 con l’obiettivo di favorire una comunicazione sia bottom-up che top-down, capace di

coinvolgere attivamente tutte le persone.

Attualmente la web tv propone tre servizi alla settimana on demand, occupandosi di informazio-

ni e progetti aziendali, interni ed esterni all’Azienda, fruibili grazie al supporto videografico, audio

e video, attraverso computer.

Vodafone Omnitel utilizza anche strumenti di comunicazione off line per promuovere una

corretta immagine dell'Azienda, ad esempio attraverso il manuale di Corporate Identity, il

libretto dei valori, il porta badge, le affissioni e altri oggetti di uso quotidiano personalizzati con

i simboli dei valori.
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I’m not smoking.
Omnitel Vodafone diventa una no smoking Company.
Da Aprile non si fuma nei locali Omnitel Vodafone.

How are you?



Formazione e valorizzazione

Piano di formazione

Vodafone Omnitel ha costituito l’Università del Servizio, uno dei pochi esempi in Italia di

Corporate University. Si tratta di una sede di elaborazione di contenuti, dove vengono disegnati,

progettati e attuati percorsi e programmi formativi su temi manageriali secondo le metodologie

più avanzate. I programmi dell’Università del Servizio sono trasversali rispetto alle competenze

necessarie alle persone che operano in Vodafone Omnitel e trasferiscono contenuti sia di tipo

manageriale che legati alle competenze e ai comportamenti.

All’interno delle varie Direzioni esistono poi strutture di formazione dedicate specificamente alle

competenze “tecniche” dei singoli ruoli professionali, ritenute uno dei fattori chiave per la quo-

tidiana crescita professionale di ogni collaboratore.

I piani formativi specifici sono disegnati sulla base dell’evoluzione dei bisogni dei clienti, della

tecnologia e del contesto sociale ed economico nel quale operano le persone che lavorano in

Vodafone Omnitel.

In particolare esistono:

un Dipartimento che si occupa della diffusione del know how tecnico per la gestione delle reti

GSM ed UMTS;

tre Dipartimenti, che si interfacciano con i Customer Care di Regione, con l’obiettivo di iden-

tificare le esigenze specifiche di accrescimento delle competenze del personale e di proget-

tare e realizzare le modalità formative appropriate;

due Dipartimenti che definiscono e implementano i piani formativi a supporto della forza ven-

dita, in funzione della tipologia del canale, affinché possa accogliere e soddisfare al meglio i

bisogni dei clienti.

I piani formativi sono articolati su corsi distribuiti lungo l’arco dell’anno e sono erogati attraver-

so varie modalità: corsi tradizionali, workshop, coaching, con un utilizzo crescente di supporti

tecnologici (quali applicazioni di Knowledge Management e e-learning). La presenza di questi

supporti permette di realizzare percorsi formativi articolati in aula e attività di tutorship on-line,
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Formazione: entità dell’impiego
per categoria

FORMAZIONE MANAGERIALE
(DIRIGENTI)

FORMAZIONE COMPORTAMENTALE
(QUADRI e IMPIEGATI)

FORMAZIONE TECNICA
(QUADRI e IMPIEGATI)

Totale

Anno 2002

163

1.527

2.685

9.415

2.222

5.767

9.415

43.383

72.465

9.578

47.132

80.917

Descrizione

Popolazione totale

N° Partecipazioni

N° Giornate erogate

Popolazione totale

N° Partecipazioni

N° Giornate erogate

Popolazione totale

N° Partecipazioni

N° Giornate erogate

Popolazione totale

N° Partecipazioni

N° Giornate erogate

Anno 2001

150

1.345

2.096

8.402

2.333

6.475

8.402

35.541

59.237

8.552

39.219

67.808
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al fine di consentire un costante aggiornamento delle competenze e del know how necessario a

coadiuvare le attività di business.

Un’altra rilevante attività in termini di formazione è rivolta al personale esterno, che opera pres-

so i punti vendita che commercializzano i servizi offerti.

Nel 2001 Vodafone Omnitel ha investito nella formazione e valorizzazione delle risorse umane

18.200.000 euro. Nel corso del 2002 ha aumentato gli investimenti nella formazione, per un

totale di circa 21.700.000 euro.

Una particolare attenzione va dedicata alla progettazione di un nuovo modulo formativo dedica-

to alle persone del Customer Care, con l’obiettivo di accrescere le competenze riferite al patri-

monio aziendale inteso come l’insieme delle risorse umane, materiali e immateriali.

Il progetto ha sviluppato temi quali: la cultura della sicurezza aziendale, trend e statistiche degli

eventi dannosi, adempimenti legislativi in tema di privacy e di trattamento dei dati personali,

gestione delle chiamate di disturbo, individuazione delle minacce esistenti e loro caratteristiche.

Il ciclo formativo ha coinvolto complessivamente 298 dipendenti fra manager, team leader, for-

matori e 844 Rep.

Sistema di remunerazione e incentivazione 

In virtù del Contratto Collettivo Nazionale Industria Metalmeccanica privata e installazione di

impianti stabilito l’8 giugno 1999, i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica arti-

colata su sette categorie professionali e otto livelli retributivi. In Vodafone Omnitel i lavoratori

sono inquadrati a partire dalla 4ª categoria professionale.

Le retribuzioni del personale includono il Premio di Risultato, riconosciuto ai dipendenti in

base ad accordi sindacali e ancorati al raggiungimento degli obiettivi di EBITDA (risultato prima

di capitalizzazioni, ammortamenti, oneri finanziari, oneri e proventi straordinari e imposte) e di

soddisfazione del cliente (misurato attraverso il Customer Satisfaction Index).

Il premio di risultato può essere liquidato per un importo fino al 120% dell’ammontare base, in

funzione del superamento degli obiettivi prefissati. Nella tabella sono indicati gli importi e le date

di liquidazione espresse su base annua:
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Formazione: contenuti formativi
per aree dipartimentali

Formazione Manageriale

Formazione Comportamentale

Formazione di Rete

Formazione CRM

Formazione Vendite

Totale

N. giornate erogate 2002

2.685

5.767

11.718

53.343

7.404

80.917

N. giornate erogate 2001

2.096

6.475

15.985

36.372

6.880

67.808

Q

7

6

5

4

3.284,66

2.974,79

2.664,92

2.355,04

1.983,19

842,86

762,29

681,72

607,35

508,19

Premio di Risultato
suddiviso

per categoria

Maggio 2001
obiettivo 120%

(euro)

Agosto 2001
obiettivo 120%

(euro)

Q

7

6

5

4

3.600,00

3.240,00

2.880,00

2.580,00

2.220,00

Premio di Risultato
suddiviso

per categoria

Maggio 2002
obiettivo 120%

(euro)



La retribuzione annua media lorda corrisposta da Vodafone Omnitel nel 2001 è stata pari a

24.000 euro e a 26.000 euro nel 2002. Il costo del lavoro così distribuito:

Nel corso del 2002 le ore non lavorate ma retribuite dall’Azienda, per permessi, ferie, malattia

e infortunio, sono state 1.609.705, pari al 10% sul totale delle ore teoriche lavorative 

(15.381.653).

Vodafone Omnitel ha inoltre aderito a COMETA, il Fondo Pensione Complementare istituito con

lo scopo di assicurare ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti,

prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

L’adesione al Fondo da parte di ciascun dipendente è volontaria e l’entità della prestazione pen-

sionistica è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse.

Una quota dei contributi versati è a carico del lavoratore, una quota a carico dell’Azienda e una

quota prelevata dal TFR. L’insieme dei contributi relativi a ogni lavoratore associato è versato a

Cometa direttamente dall’Azienda.

Salute e sicurezza sul lavoro

Vodafone Omnitel ha definito nel 2001 una policy aziendale in materia di “Salute e Sicurezza sul

Lavoro”, che costituisce parte integrante del processo quotidiano del business dell’Azienda.

Nel rispetto degli obblighi normativi, Vodafone Omnitel ha implementato un sistema di gestione

sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro che vede protagonisti attivi tutti i dipendenti. Il siste-

ma di gestione, costruito facendo riferimento alle norme BSI 8800 e alle successive OHSAS

18001 e 18002, prevede un Servizio di Prevenzione e Protezione interno coadiuvato da medici

competenti e da personale specializzato nella prevenzione incendi, evacuazione e pronto soc-

corso. Il compito di tale servizio è quello di facilitare il trasferimento di informazioni in tema di

salute e sicurezza, attraverso la distribuzione del manuale di sicurezza interno (mediante e-mail,

avvisi in bacheca, web aziendale e shared folder) e quello di favorire la formazione continua in

relazione alle dimensioni e all’articolazione dell’Azienda.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato un piano di formazione per le diverse cate-

gorie di dipendenti sia sulla responsabilità di gestione della salute e sicurezza sul lavo-
ro sia sui rischi che si corrono sul posto di lavoro.

Il primo corso ha coinvolto 1.150 partecipanti fra dirigenti, addetti all’emergenza e al pronto soc-

corso, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e persone addette al servizio di prevenzione

e protezione, per un totale di 7.436 ore di formazione. Il secondo corso ha coinvolto 1.507 risor-

se fra operatori telefonici addetti ai Customer Care, tecnici di Rete, supervisori delle costruzio-

ni, videoterminalisti, a fronte di 7.556 ore erogate per la formazione.

Nel periodo preso in considerazione sono state effettuate esercitazioni antincendio che

hanno coinvolto 7.000 dipendenti. Alle esercitazioni ha partecipato tutto il personale presente

nella sede o nei siti tecnici.

Gli infortuni denunciati all’INAIL (per gli accertamenti previsti), sono stati 196, l’84% di essi è

costituito da incidenti in itinere (nella quasi totalità dei casi si tratta di incidenti automobilistici)

mentre solo il 16% si è verificato sul luogo di lavoro e per lo più si è trattato di piccoli incidenti

dovuti a disattenzioni.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione elabora annualmente sulla base dei criteri stabiliti dalla

norma UNI 7249, una statistica dell’andamento infortunistico. Come emerge dagli indici di fre-
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Anno 2002
(euro)

Anno 2001
(euro)

Variazione
(euro)

Stipendi e salari

Oneri sociali

TFR accantonato

Totale

       273.637.954

87.014.703

19.313.009

379.965.666

243.500.000

75.600.000

15.600.000

334.700.000

30.137.954

11.414.703

3.713.009

45.265.666

%

+ 12.4%

+ 15.1%

+ 23.8%

+ 13.5%

Suddivisione del costo
del lavoro
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quenza e di gravità, rappresentativi dell’analisi del fenomeno, non si sono riscontrate carenze

nelle misure di prevenzione e protezione o la necessità di azioni correttive.

Valutazione dei principali rischi professionali 

All’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, la valutazione dei

rischi professionali per tutte le attività aziendali è aggiornata periodicamente al fine di attuare e

migliorare le misure di prevenzione e protezione. La valutazione è eseguita con la collaborazio-

ne dei responsabili dei dipartimenti interessati e, dopo essere stata documentata, viene sotto-

posta al vaglio del vertice aziendale. Per identificare i diversi fattori di rischio che possono por-

tare al potenziale verificarsi di eventi sfavorevoli per la salute dei lavoratori, sono stati presi in

esame i luoghi di lavoro, le attrezzature, gli impianti, gli strumenti, i materiali e le sostanze uti-

lizzate dai lavoratori, nonché le mansioni, i metodi e l’organizzazione del lavoro.

Dopo aver valutato i rischi, Vodafone Omnitel ha predisposto un piano di sorveglianza sanitaria dei

lavoratori, regolato da un’apposita procedura che prevede criteri e modalità diverse per l’esecu-

zione degli accertamenti sanitari. Quelli preventivi servono per valutare l’idoneità dei lavoratori alla

mansione specifica o eventuali controindicazioni al lavoro. Gli accertamenti periodici, invece, con-

trollano lo stato di salute dei lavoratori, esprimendo o meno il giudizio di idoneità. Infine vengono

fatti anche accertamenti su richiesta dei lavoratori, per disturbi correlati all’attività svolta.

All’interno di Vodafone Omnitel specifici dipartimenti gestiscono la manutenzione e le verifiche

puntuali sui luoghi di lavoro e sugli impianti, con la finalità di eliminare pericoli o difetti che pos-

sano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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Indice di frequenza infortuni (per milioni di ore lavorate)
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Relazioni industriali

Soggetti e regole

Fin dagli inizi dell’attività, Vodafone Omnitel e le Rappresentanze dei Lavoratori, facenti capo alle

sigle sindacali del settore metalmeccanico FIM/CISL, FIOM/CGIL e UILM/UIL, hanno operato in

un rapporto di trasparenza e di reciproco riconoscimento di ruolo e di rappresentanza, instauran-

do un corretto sistema di relazioni industriali, caratterizzato da un dialogo continuo e costruttivo.

Proprio in quest’ottica, e al fine di rafforzare con strumenti adeguati il dialogo tra le parti, fin dal

1997 in Vodafone Omnitel hanno operato cinque commissioni paritetiche, composte da membri

delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e da membri di nomina aziendale, con la finalità di indi-

viduare obiettivi di intervento e di monitorare il corretto sviluppo delle azioni in funzione del loro

raggiungimento.

Le Commissioni sono:

Commissione Formazione e Sistema Professionale;

Commissione Pari Opportunità;

Commissione Sistema degli orari;

Commissione Ambiente;

Commissione Premio di Risultato.

Nel corso del periodo preso in esame, Vodafone Omnitel ha continuato la propria tradizione di

rapporti sindacali di alto profilo, giungendo ad importanti intese con le Rappresentanze dei

Lavoratori, che hanno consentito, tra l’altro, l’attuazione di specifici aspetti della recente legge

in materia di part-time, nonché una migliore definizione della turnistica nel Customer Care.

Oltre a ciò, è stato rinnovato un accordo aziendale in materia di reperibilità al di fuori dell’orario

di lavoro (che riguarda oltre 700 dipendenti) e, come da accordo sindacale, è stato erogato un

Premio di Risultato, in modo da condividere con i dipendenti i positivi risultati aziendali ottenuti

sia in termini di qualità dei servizi erogati ai clienti, sia di profittabilità, secondo i criteri del

Protocollo Governo - Confindustria - OO.SS. del 23 luglio 1993.

A tutto ciò si è accompagnato l’importante contributo che, anche quest’anno, l’Azienda ha for-

nito attraverso la sua significativa presenza all’interno degli organismi di Confindustria e delle

Associazioni Datoriali (Federmeccanica e Unione Industriali).

Nel 2001 il personale iscritto al sindacato era pari al 9,5% sul totale dei dipendenti, nel 2002

pari al 12,3%.
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Attività sindacale

Le ore di partecipazione alle attività sindacali registrate nel corso del 2002 sono 50.539, corri-

spondono allo 0,3% sul totale delle ore teoriche lavorative, si sono concentrate prevalentemen-

te negli ultimi mesi dell’anno (dic. 2001 - mar. 2002) e sono riconducibili, per la maggior parte,

alle tematiche relative al contenzioso a livello nazionale per i progetti governativi di riforma del

mercato del lavoro e di modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, oltre che all’omicidio del

Prof. Marco Biagi (sciopero generale del 20 marzo 2002 e sciopero nazionale di 8 ore del 23

marzo 2002, proclamato dalla CGIL contro il terrorismo e le modifiche dell’art. 18 L. 300/1970).

Una parte residua delle ore di sciopero è attribuibile alle vertenze aziendali per alcune modifiche

apportate all’organizzazione del lavoro, sulle quali non è stato possibile giungere ad un accordo

con tutti i rappresentanti dei lavoratori.

Contenzioso e litigiosità

Il contenzioso individuale con i dipendenti risulta numericamente e qualitativamente trascurabile.

Dal 1º gennaio 2003 è intervenuto il passaggio dal “CCNL per l’industria metalmeccanica pri-

vata e di installazione d’impianti” al “CCNL delle imprese di telecomunicazioni”, in coerenza con

la disciplina contrattuale prevista per le aziende che operano nel settore delle telecomunicazio-

ni, cui Vodafone Omnitel appartiene.

In concomitanza di tale passaggio vi sono state alcune rimostranze da parte delle

Rappresentanze Sindacali, soprattutto in merito al mantenimento degli accordi aziendali rag-

giunti durante la vigenza del precedente contratto.

Al fine di comporre ogni punto di divergenza Vodafone Omnitel ha avviato un processo di armo-

nizzazione tra il precedente quadro contrattuale e il nuovo CCNL delle imprese di telecomunica-

zioni al quale partecipano le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.

Ore teoriche lavorative

Ore assenza per assemblee e permessi sindacali

Ore assenza per scioperi

15.381.653

35.343

15.196

100%

0.2%

0.1%

Partecipazioni ad attività sindacale Anno 2002 %
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Clienti

Linee guida

Il mercato italiano delle telecomunicazioni è caratterizzato da un forte dinamismo determinato

sia dall’elevato livello competitivo, sia dal mutato approccio del cliente nei confronti del telefono

cellulare, considerato ormai un oggetto di uso comune.

In tale scenario Vodafone Omnitel rafforza la propria posizione attraverso una politica basata sul-

l’orientamento al cliente e sull’innovazione.

Il cliente infatti è la prima delle Passion di Vodafone Omnitel. La focalizzazione sul cliente e sulla

Customer Relationship Management è l’elemento portante della strategia dell’Azienda che si

muove lungo due direttrici:

l’acquisizione e il mantenimento della customer base incentrata sul cliente di valore, attra-

verso l’individuazione di segmenti di mercato profittevoli e la contemporanea segmentazione

della clientela esistente;

l’incremento del valore del cliente, attraverso sia lo sviluppo di servizi multimediali sempli-

ci, innovativi e di elevato valore percepito, che la crescita delle opportunità offerte dall’inte-

grazione con il gruppo Vodafone, in termini di servizi internazionali e disponibilità dei propri

servizi all’estero.

Vodafone Omnitel focalizzerà i propri investimenti di sviluppo nel continuo miglioramento e arric-

chimento della customer experience, con una crescente attenzione alla semplicità di accesso e

fruizione dei servizi, nonché alla qualità percepita.

Ciò sarà necessario per la graduale integrazione dei servizi traffic-based (voce e SMS) con i ser-

vizi content-based.

Caratteristiche e analisi della clientela e dei mercati serviti

Al fine di comprendere e servire al meglio le esigenze dei propri clienti in termini di servizi di

comunicazione, Vodafone Omnitel sviluppa due fondamentali categorie di analisi di mercato:

ricerche di mercato per sondare le richieste dei potenziali utilizzatori sulle caratteristiche dei futuri

servizi e istituire una verifica periodica del grado di soddisfazione dei clienti sui servizi esistenti;

analisi del comportamento d’uso dei servizi da parte dei clienti attuali, intese a comprendere

il gradimento delle offerte commerciali e predisporre nuove proposte di prodotto.

Inoltre per soddisfare le differenti richieste di servizi, Vodafone Omnitel ha creato due Business

Unit: una dedicata al grande mercato delle persone, Consumer, l’altra al mercato delle azien-

de, Corporate.
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Alla fine del 2002 Vodafone Omnitel ha raggiunto oltre 17.700.000 clienti, confermandosi secon-

do operatore nel mercato mobile Italiano con una quota di mercato pari al 34%.

Condizioni negoziali

Attraverso la continua innovazione dei servizi offerti per le diverse tipologie di clienti, Vodafone

Omnitel esprime il proprio desiderio di migliorare la qualità della vita anticipando i bisogni delle

persone per soddisfarli nel migliore dei modi.

In particolare, per il segmento Consumer vengono proposte condizioni tariffarie standard a favo-

re di tutti i clienti. Inoltre, Vodafone Omnitel, attraverso il programma di loyalty Omni One aperto a

tutti i clienti, offre benefici commisurati alla durata e all’intensità di utilizzo del servizio.

Per il segmento Corporate vengono proposte condizioni di offerta basate sulla dimensione del

cliente-azienda, differenziando due linee di prodotto:

i contratti RAM (Rete Aziendale Mobile), proposti ad aziende che richiedono almeno cinque

linee mobili (SIM);

i contratti Company, proposti ad aziende che richiedono almeno due linee mobili.

46

67%

Piccole Imprese31%

Medie Imprese

2%

118.000

54.000

4.000 Grandi Imprese

Suddivisione dei clienti Corporate per dimensione

Numero clienti
Anno 2002

17.711.000

Anno 2001

15.680.000

Suddivisione dei clienti Consumer per fasce d’età

Fonte U&A Eurisco

Età
14-17
anni

18-24
anni

25-34
anni

35-44
anni

45-54
anni

55-64
anni

65-74
anni

oltre
74 anni

Suddivisione dei clienti Consumer

Ricaricabili

Abbonamenti

Totale

Anno 2002

16.039.350

558.583

16.597.933

Anno 2001

14.086.552

646.375

14.732.927
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Condizioni commerciali particolari sono proposte ai clienti che appartengono ad Associazioni di

Categoria con le quali sono stati stipulati accordi di convenzione. In questo caso le condizioni

proposte a tutti i soci sono omogenee.

Condizioni commerciali diverse da quelle evidenziate nel listino standard sono offerte ai clienti di

dimensioni particolarmente rilevanti e in caso il contratto sia assoggettato a un meccanismo di

aggiudicazione basato su asta competitiva con altri operatori di telecomunicazione.

Customer Care

Nel quadro della complessiva attenzione al cliente, che caratterizza Vodafone Omnitel, il sistema

di Customer Operations ha sempre avuto grande importanza. Organizzato in otto Customer Care:

Milano, Ivrea, Padova, Bologna, Roma, Pisa, Napoli e Catania, a loro volta raggruppati in

quattro aree geografiche, mette a disposizione dei clienti oltre 5.000 professionisti interni

all’Azienda, in grado di gestire tutti i processi legati a richieste di informazioni su servizi, pro-

dotti, processi, risoluzioni di eventuali dubbi e problemi.

Dal punto di vista funzionale, i Customer Care sono organizzati in modo coerente con la seg-

mentazione e con l’evoluzione della customer base.

In tutti gli otto centri si svolgono attività di supporto e di informazione alla clientela Consumer,

in grande parte fornite attraverso la risposta al numero gratuito 190.

Quattro dipartimenti seguono la clientela Corporate, gestendo il processo di attivazione delle SIM

e di configurazione dei servizi. Viene fornito supporto per tutti i temi tecnici, amministrativi e di

informazione ed effettuata attività di comunicazione proattiva alla customer base.

In quattro dipartimenti appositamente specializzati e formati è fornito supporto ai clienti utilizza-

tori dei nuovi servizi “dati”, in particolare nei momenti di primo utilizzo e per gli aspetti di gestio-

ne delle problematiche tecniche.

Presso la sede di Bologna sono state concentrate le operazioni di supporto ai servizi forniti da

Vodafone Omnitel via web (190 on line e Spazio Omnitel on line).

Customer Operations assiste inoltre i clienti finali attraverso reparti specializzati, affiancandoli ai

partner nella gestione del cliente, ai punti vendita e ai venditori specializzati nel segmento aziende.

Nel periodo di riferimento, Customer Operations ha concluso un ambizioso progetto di transizio-

ne tecnologica e organizzativa, con l’obiettivo di adeguare le competenze delle persone, le tec-

nologie e i processi all’evoluzione strategica dell’Azienda e allo sviluppo dei nuovi servizi “dati”.

Dal punto di vista tecnologico è stata completamente rivista e rinforzata l’architettura di

gestione dei contatti telefonici; attraverso l’implementazione di un nuovo sistema che consente

agli operatori di tracciare e gestire con maggiore efficienza ed efficacia i contatti dei clienti e i

processi correlati all’esecuzione delle attività.

Il sistema consente di rispondere ai clienti con il mezzo più appropriato, mettendo a disposizio-

ne specifici modelli e-mail, fax e SMS. Grazie a questo sistema i Customer Care sono stati tra-

sformati in veri e propri Contact Center, essi lavorano utilizzando una piattaforma integrata che

consente di garantire la qualità della gestione indipendentemente dai canali di comunicazione

utilizzati.

Il sistema consente un tracciamento estremamente puntuale dei motivi di contatto verso i

Customer Care, e quindi garantisce una migliore capacità di leggere i fenomeni che interessa-

no la customer base, per essere più pronti e flessibili nelle attività di adeguamento delle com-

petenze e dei processi operativi.

Dal punto di vista delle persone è stata implementata una microstruttura organizzativa basa-

ta sul lavoro in team. Momento fondamentale di analisi delle performance, di verifica delle com-
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petenze e quindi di crescita professionale delle persone, garantendo maggiore flessibilità e rapi-

dità di aggiornamento e, di conseguenza, maggior qualità di gestione.

Nel periodo di riferimento sono stati aggiunti altri due importanti strumenti di verifica, oltre al

Customer Satisfaction Index (CSI). Il primo è il cosiddetto “CSI on line di Customer Care”, che

consente di monitorare la qualità della gestione su base giornaliera, per team di operatori e

motivo di contatto. Il secondo è il “Sistema Top Ten” che consente di monitorare i principali

motivi di insoddisfazione e di incomprensione, di definire i piani operativi per risolvere alla radi-

ce le cause di eventuali disservizi, sempre in stretta collaborazione con le direzioni e i diparti-

menti preposti.

Dal punto di vista operativo anche quest’anno il 190 ha ricevuto un numero significativo di

contatti, oltre 40 milioni. Sono aumentati in modo significativo i contatti ricevuti dai gruppi spe-

cializzati nella gestione dei servizi legati alle nuove tecnologie (WAP, GPRS) anche grazie ai nuovi

sistemi informativi messi a disposizione da Vodafone Omnitel per i propri clienti.

Qualità della rete

Per garantire un’elevata qualità del servizio è di fondamentale importanza la qualità della rete,

costantemente monitorata attraverso:

analisi delle statistiche di rete e benchmarking con le prestazioni raggiunte da operatori part-

ner operanti nel Gruppo Vodafone;

verifica comparativa mediante quality test con gli operatori concorrenti, simulando il compor-

tamento del reale cliente, nelle medesime condizioni di utilizzo del sevizio;

raccolta e verifica delle segnalazioni dei clienti attraverso il 190 (servizio clienti Vodafone Omnitel);

raccolta e verifica delle segnalazioni di eventuali disservizi della rete da parte dei dipendenti

di Vodafone Omnitel attraverso un numero dedicato;

ricerca di correlazioni tra qualità soggettiva sperimentata dai clienti, verifica del loro grado di

soddisfazione (Customer Satisfaction Index) e verifica delle azioni tecniche intraprese in ter-

mini di configurazione e ottimizzazione della rete.

Le attività di verifica descritte riguardano non solo il servizio voce, ma sono state estese anche

ai servizi dati, con particolare attenzione a quelli supportati dalla nuova tencnologia GPRS.

A favore del processo di innovazione, sono state già avviate una serie di analisi con i fornitori

per l’individuazione di strumentazione di test al fine di poter verificare la qualità del servizio già

nella fase preliminare del lancio dell’UMTS.

Le attività sopra descritte procedono di pari passo con una verifica costante dei livelli di emis-

sione elettromagnetica prodotti dagli impianti di Vodafone Omnitel che vengono attentamente

monitorati in tutte le fasi di progettazione, esercizio e manutenzione (cfr. sezione Ambiente).

Marketing development

La continua evoluzione delle modalità di utilizzo del telefono cellulare e il crescere delle possi-

bilità offerte dalla tecnologia vengono tradotte da Vodafone Omnitel nello sviluppo di un’ampia

gamma di servizi caratterizzati da:

facilità di utilizzo;

alto valore aggiunto;

crescente fruibilità del servizio anche all’estero, grazie alla rete internazionale di tutti gli ope-

ratori del Gruppo Vodafone.
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Nello sviluppo della gamma di servizi Vodafone Omnitel va sottolineata la costante ricerca e svi-

luppo di offerte dedicate all’intero mercato, in particolare:

per i clienti Consumer ricordiamo il programma Omni One, nato per premiare la fedeltà dei

clienti, l’ampliamento dei servizi di roaming internazionale per i clienti possessori di carte rica-

ricabili, oltre alle numerose e diversificate promozioni legate a particolari periodi dell’anno

(SummerCard, 4you, ecc.);

per i clienti Corporate la definizione di specifiche offerte finalizzate a servire al meglio parti-

colari segmenti di mercato. Vodafone Omnitel amplia infatti la gamma dei servizi offerti a tutte

le Aziende clienti, in particolare con il lancio di una nuova linea dedicata alle piccole-medie

imprese e il lancio di una nuova offerta integrata di telefonia da rete fissa e mobile.

L’innovazione “semplice” anche quest’anno ha caratterizzato la strategia di Vodafone

Omnitel, in un’ottica di differenziazione e di segmentazione del mercato, di gestione della custo-

mer base e di incremento del valore del cliente.

Continua a crescere l’utilizzo degli SMS, sia one to one che content-based, grazie all’elevato

livello di servizio offerto alla clientela, allo sviluppo di nuovi servizi innovativi a contenuto e all’ef-

ficacia di promozioni e azioni sulla customer base.

In termini di utilizzo, nel mese di marzo 2002 il volume medio giornaliero di SMS ha registrato

una crescita di circa il 40% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.

Alcune delle principali azioni che hanno contribuito al successo degli SMS sono state: la cresci-

ta costante dei servizi informativi, il lancio di Simactiva 32K con maggiori capacità di memoria,

l’estensione dell’SMS al concetto di gruppo, l’arricchimento del portfolio dei giochi, le particola-

ri promozioni offerte alla clientela Consumer (es. Christmas Card) oltre all’estensione dell’SMS

nell’ambito dell’offerta per il mercato Corporate (es. Multimessenger).

Crescente è stata inoltre l’attenzione rivolta ai servizi Dati e Internet in mobilità, in 

particolare:

la diffusione progressiva di terminali WAP, la crescita degli utilizzatori grazie all’offerta di pro-

mozioni come Omniplanet Card e azioni sempre più mirate in seguito al continuo arricchi-

mento dei contenuti del portale;

il lancio commerciale dei servizi GPRS a giugno 2001 che, in seguito a una fase di speri-

mentazione, ha portato una crescita sensibile degli utilizzatori dei servizi dati. Vodafone

Omnitel, grazie alle sinergie derivanti dall’appartenenza al Gruppo Vodafone, ha inoltre lan-

ciato in anticipo rispetto al mercato, il servizio di roaming GPRS;

all’interno del segmento aziende ha, inoltre, contribuito alla crescita dei dati, la vendita di

applicativi quali mobile office, sales and work force automation. Tali applicativi, sviluppati

insieme a partner qualificati dell’information technology, hanno permesso di offrire al cliente

soluzioni complete per accedere in mobilità ai dati aziendali.

Nella creazione di una vera integrazione web & wireless sta assumendo un ruolo cruciale il sito

www.190.it. Il primo web care interattivo in Italia ha infatti superato i 3 milioni di euro di fattu-

rato al mese per acquisti di ricariche e telefoni cellulari su Spazio Omnitel on line e i 2 milioni di

clienti registrati (tra aziende e privati) per attività di self-care e di autoconfigurazione dei servizi

Vodafone Omnitel fruibili in mobilità.

Vodafone Omnitel ha inoltre consolidato la propria posizione di leader nei servizi di pagamento

in mobilità grazie a Omnipay, uno dei primi strumenti di moneta elettronica.

Tra questi, la sperimentazione condotta in collaborazione con la società ATAC (Agenzia per i

Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma) per l'acquisto via SMS di biglietti dell'autobus,

la sperimentazione sui parchimetri per l'acquisto del biglietto di sosta e quella relativa all'acqui-

sto via SMS di bibite e snack da vending machines.
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L’Innovazione tecnologica: Information Technology

Le attività e gli studi nell’ambito dell’innovazione tecnologica hanno come principale obiettivo la

realizzazione di strutture di rete in grado di offrire, al passo con i tempi e in anticipo rispetto alla

concorrenza, nuovi servizi ai clienti.

Grande enfasi è stata posta sugli aspetti dell’architettura di rete, assicurandosi in tal modo un’e-

voluzione a lungo termine e la possibilità di introdurre le nuove tecnologie in tempi e modalità

dettate principalmente dalle esigenze del mercato.

Si sono realizzate le prime reti di integrazioni multi-servizio (dati e voce) per applicazioni azien-

dali e sono stati avviati studi e sperimentazioni sulla gestione della qualità del servizio e della

sicurezza in reti UMTS con servizi voce e video tramite tecnologie a pacchetto.

Data la posizione sempre più importante dei cellulari nell’abilitazione dei servizi, Vodafone Omitel

ha deciso di avere, con i fornitori di questi ultimi, un approccio più interattivo, in relazione, ad

esempio, a specifiche caratteristiche di funzionalità richieste o di requisiti dei diversi aspetti che

compongono un cellulare (display, memorie, processing) al fine di poter mettere a disposizione

del cliente i servizi multimediali o “di terza generazione”.

Anche nell’ambito degli standard Vodafone Omnitel ha perseguito una linea di continua presen-

za al fine di assicurarsi i presupposti per lo sviluppo di servizi innovativi e di evoluzione intelli-

gente delle reti, per quelli sia esistenti sia in fase di implementazione.

Tale attività è stata fortemente integrata con programmi di collaborazione tecnologica e di ser-

vizio con i principali fornitori di infrastrutture, al fine di sviluppare prodotti mirati e in linea con

le guide evolutive architetturali. A tale scopo è stato creato un centro di sperimentazioni tecno-

logiche e di simulazione e sviluppo servizi: “Service Creation Center”.

Servizi innovativi: Dati-VAS e Multimedia

Vodafone Omnitel propone innovazioni continue dei servizi, traducendo le possibilità offerte dalla

tecnologia in servizi utili e divertenti per i clienti. Infatti, per Vodafone Omnitel, l’innovazione deve

rispondere a requisiti specifici tali da incrementare il valore per il cliente, rendendolo effettivo

protagonista del mondo mobile.

Pertanto, la semplicità di accesso e di fruizione, l’utilità nel rendere più fluido lo scambio delle

informazioni e il buon rapporto qualità-prezzo rappresentano le caratteristiche essenziali che

ogni servizio di Vodafone Omnitel deve possedere.

Nel tempo sono stati ampliati e migliorati i sistemi esistenti, introducendo importanti novità

all’insegna proprio dell’innovazione continua.

Il servizio che da sempre ha seguito la filosofia dell’innovazione “semplice” è stato quello

degli SMS, che ha visto crescere vertiginosamente il numero dei suoi utilizzatori, anche perché

in grado di garantire un buon rapporto qualità-prezzo. Attraverso gli SMS tra l’altro Vodafone

Omnitel intende avvicinare la clientela ai nuovi utilizzi di Internet e dati in mobilità: la comunica-

zione e la messaggistica evolveranno da SMS e voice-mail verso nuovi prodotti come unified

messaging e multimedia messaging grazie ai quali è possibile arricchire il testo con fotografie,

musica, e video di breve durata.

Anche i servizi Dati e Internet in mobilità si sono progressivamente evoluti. Dopo una fase di

sperimentazione, a giugno 2001 è avvenuto il lancio commerciale dei servizi GPRS, che hanno

portato una crescita sensibile degli utilizzatori dei servizi dati.

Per i terminali WAP si è verificata una progressiva diffusione, grazie anche al continuo arricchi-

mento dei contenuti del portale Vizzavì.
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Per l’UMTS si può parlare di prospettive future, con il lancio di servizi innovativi proposti in modo

graduale attraverso le tecnologie GPRS e UMTS.

I servizi saranno inizialmente lanciati su GPRS e successivamente fatti evolvere verso l’UMTS,

con un conseguente arricchimento di prestazioni e funzionalità: comprendono la messaggistica

multimediale, il download ad alta qualità di contenuti video, la videotelefonia e l’accesso veloce

alle reti aziendali per il settore Corporate.

Comunicazione commerciale

Vodafone Omnitel basa la comunicazione commerciale verso clienti attuali e potenziali utilizzan-

do diversi canali:

pubblicità televisiva e telepromozioni nell’ambito di programmi televisivi;

messaggi radiofonici;

affissione pubblicitaria in luoghi pubblici;

inserzioni in quotidiani e stampa periodica;

messaggi sui siti Internet aziendali aperti al pubblico;

materiale informativo distribuito in luoghi pubblici o nei negozi che commercializzano i servizi

Vodafone Omnitel;

messaggi diretti via SMS, e-mail o lettere ai clienti.

Inoltre Vodafone Omnitel partecipa a un’importante iniziativa annunciata al termine dell’anno

fiscale 2001-2002: la sponsorizzazione della Scuderia Ferrari nel campionato mondiale di

Formula1.

La sponsorizzazione costituisce il primo importante esempio di sinergia nella comunicazione tra

Vodafone Omnitel come società a carattere nazionale e il Gruppo Vodafone come entità multi-

nazionale presente sul mercato globale.

Contenzioso e litigiosità

Non si segnalano contenziosi di rilievo né nell’ambito delle collaborazioni tecnologiche e di ser-

vizio con i principali fornitori di infrastrutture, né nell’ambito degli accordi inerenti la fornitura di

contenuti e le relative sponsorizzazioni.

Anche in relazione ai servizi innovativi, permangono numericamente e qualitativamente trascu-

rabili le contestazioni e le controversie avviate da parte dei clienti.

In controtendenza rispetto alle esigenze di mercato, all’evoluzione tecnologica ed agli elevati

standard di sicurezza adottati nell’ordinamento italiano, continua, invece, ad essere significativo

il contenzioso con le Amministrazioni Locali in merito all’implementazione delle reti radiomobili,

il ché potrebbe comportare considerevoli ritardi o restrizioni rispetto alla fruizione dei servizi di

terza generazione.
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In un mercato in crescente competizione, per Vodafone Omnitel diventa sempre più strategico il

ruolo svolto dalla rete di distribuzione commerciale e la capillarità della presenza territoriale.

L’obiettivo è quello di portare i servizi vicino al cliente, per potergli garantire il miglior livello di

servizio possibile in funzione delle sue esigenze.

Per questo, il modello distributivo di Vodafone Omnitel è stato strutturato per soddisfare le richie-

ste di tipologie differenti di clienti: da una parte la clientela dell’area Consumer e dall’altra quella

dell’area Corporate, ognuna delle quali si avvale sia di un canale diretto, nel quale operano dipen-

denti Vodafone Omnitel, sia di un canale di vendita indiretto, costituito da imprenditori esterni.

Struttura distributiva per il mercato Consumer

Punti di forza di tale struttura sono la multicanalità, in grado di offrire differenti tipologie di pro-

dotti e servizi e la presenza capillare sull’intero territorio nazionale.

La rete è costituita da:

Canale Omni One
Sono i punti vendita Vodafone Omnitel, veri e propri “punti di servizio al cliente”, riconoscibili

dall’insegna e dal marchio Vodafone Omnitel. Appartengono a questo canale Omnitel Gestioni,

negozi di proprietà, con personale dipendente Vodafone Omnitel e Shop in the Shop, di pro-

prietà di imprenditori legati a Vodafone Omnitel con un contratto di franchising.

Canale Dealer
Sono i rivenditori autorizzati di prodotti e servizi di telefonia mobile, inclusi quelli di Vodafone

Omnitel. Si dividono in Standard Dealer, Excellent Dealer e Grandi Clienti (le grandi catene

specializzate nella vendita di prodotti elettronici con sede nazionale e distribuzione capillare

su tutto il territorio).

Canale Master Dealer
Sono i distributori autorizzati che non effettuano vendita diretta al pubblico ma forniscono pro-

dotti Vodafone Omnitel ai punti vendita OmniPoint. Questo tipo di struttura è dotata di un’ot-

tima capillarità distributiva e presenza diffusa sul territorio.

Canale GDO
La Grande Distribuzione Organizzata permette la presenza del marchio Vodafone Omnitel nei

principali centri commerciali italiani, ovvero nelle strutture di grandi superfici.

Nell'ultimo anno la strategia distributiva del mercato Consumer ha seguito principalmente due

progetti cardine: da un lato lo sviluppo del canale Omni One, strategico per la gestione della

customer base e dall'altro quello del canale Master Dealer, capace di garantire una presenza

capillare sul territorio italiano. In seguito allo sviluppo di questi due progetti si è registrata una

riduzione del numero degli Indipendent Dealer, confluiti principalmente nel canale Master Dealer

(OmniPoint) e in parte migrati nel canale Omni One.

Sono aumentati complessivamente i negozi che commercializzano prodotti Vodafone Omnitel.

La struttura distributiva a livello regionale riflette le caratteristiche presenti anche in altri mercati

distributivi, ad esempio quello alimentare, ed è caratterizzata dalla presenza di grandi realtà distri-

butive al nord (GDO e Grandi Clienti) e di ancora una forte struttura retail al Sud (Master Dealer).
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Struttura distributiva per il mercato Corporate

La struttura distributiva dedicata al mercato Corporate è caratterizzata da due tipi di attività:

un canale diretto, costituito da personale dipendente distribuito su tutto il territorio nazio-

nale. L’organizzazione è divisa tra una struttura centrale (focalizzata sui clienti Top e

Multinazionali) e quattro strutture territoriali che, attraverso il supporto di un coordinamento

centrale, coprono il mercato delle medio-grandi aziende. Ai venditori tradizionali si affiancano

poi team di specialisti nella certificazione e vendita di soluzioni wireless, appositamente stu-

diate per ottimizzare i processi aziendali, organizzate per segmenti verticali di mercato.

un canale indiretto, costituito da Agenzie Mercato Aziende con contratto monomandatario e

assegnazione, non in esclusiva, di specifici territori. L’Agenzia Mercato Aziende, strutturata

attorno alla figura del titolare - imprenditore, è composta da personale di staff e personale di

vendita e normalmente ha una sede autonoma situata nei capoluoghi di provincia. Le attività

delle Agenzie sono rivolte sia all’acquisizione di nuovi clienti che alla gestione e sviluppo della

customer base. Il target di mercato è rappresentato da tutto il mondo Corporate, a esclusione di

quanto affidato al canale diretto. Parte integrante del canale sono i punti vendita Omni One, che

permettono di completare la copertura territoriale anche per il mercato delle piccole imprese.

Nel corso del 2001/2002, Vodafone Omnitel sul fronte della distribuzione dedicata al mercato

aziende, ha proseguito l’attività di consolidamento e sviluppo dei canali per garantire una pre-

senza capillare sul territorio.

Il canale diretto, cresciuto nell’ultimo anno di quasi il 30%, ha una maggiore presenza nel Nord

Ovest con il 33% della forza vendita diretta, in linea con la naturale concentrazione delle medio-

grandi aziende italiane.

Il canale indiretto, cresciuto nello stesso periodo del 18%, ha una distribuzione più equilibrata

sulla base della concentrazione territoriale delle piccole-medie aziende italiane.

L’attività di consolidamento si è focalizzata nell’ultimo anno soprattutto nel Centro Sud.

Monitoraggio della qualità dei servizi

Rete Consumer
La forza e la qualità delle strutture di vendita sono garantite dal continuo monitoraggio di

Vodafone Omnitel, che segue con attenzione i punti vendita attraverso analisi periodiche sulla

performance qualitativa e quantitativa degli stessi. Inoltre, per entrare a far parte della rete distri-

butiva indiretta (Dealer e Master Dealer), esistono specifici criteri di selezione, come l’affidabili-

tà e la solidità economica e finanziaria, garantita da certificazioni redatte da provider esterni.

Rete Corporate
Al fine di verificare che il tipo di canale distributivo adottato sia sempre adeguato alle esigenze

del cliente finale, la rete di vendita corporate, sia diretta che indiretta, è costantemente moni-

torata attraverso il controllo della qualità del servizio erogato e la rilevazione delle esigenze

espresse dai clienti.

Una rilevazione trimestrale verifica il CSI (Customer Satisfaction Index) una cui sezione è dedi-

cata in modo specifico al canale di vendita. Le misurazioni riguardano:

capacità di spiegare in modo chiaro le offerte;

capacità di consigliare la soluzione più adatta ai bisogni dell’azienda;

correttezza delle informazioni fornite;

capacità di proporre nel tempo nuovi servizi e piani tariffari;

continuità del rapporto con un funzionario Vodafone Omnitel/Tim.
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Formazione

Rete Consumer
Per il personale dei negozi Omni One è previsto un preciso percorso formativo in aula, per

garantire il massimo sviluppo delle risorse professionali. Viene inoltre erogata formazione in

store al fine di aggiornare il personale sulle nuove promozioni, procedure e servizi. Anche per

gli altri canali di vendita la formazione può essere in store, oppure in aula, in relazione alle

specifiche richieste che vengono fatte dai responsabili di canale. In ogni caso, per tutti i riven-

ditori Vodafone Omnitel, sulla Dealer Station è presente un sito di Formazione On Line, con-

tenente sia informazioni di tipo procedurale sia veri e propri corsi a distanza.

Rete Corporate
Nella strategia complessiva del segmento Corporate sempre più centrale sta diventando il

ruolo della formazione:

Tutti i venditori, del canale sia diretto che indiretto, partecipano al loro ingresso a una sessio-

ne di introduzione, durante la quale vengono illustrati i valori del mondo Vodafone Omnitel, i

rudimenti della vendita di telecomunicazioni mobili, gli elementi essenziali dell’offerta nonché

i concetti tecnici fondamentali;

La crescita professionale del venditore è supportata costantemente nel tempo attraverso

diversi corsi, i cui contenuti spaziano dai corsi di ruolo (es. tecniche di vendita orientate a spe-

cifici settori di clientela), a quelli comportamentali, passando per quelli tecnici orientati a nuovi

servizi e tecnologie.

Complessivamente ogni anno dalla Formazione Vendite sono mediamente erogati circa 4.000

giorni uomo di formazione in aula, accompagnati da materiali di autoistruzione e di supporto.

Comunicazione commerciale

Rete Consumer
I principali mezzi di comunicazione presenti sul punto vendita sono:

Dealer Station: strumento quotidiano di lavoro per i dealer (punti vendita), attraverso il quale

Vodafone Omnitel informa sulle ultime novità, anche tramite messaggi giornalieri e sul quale

si possono reperire informazioni utili e necessarie per lo svolgimento dell’attività;

materiali di visibilità istituzionale (portabrochure, vetrofanie, ...);

materiali di allestimento per eventi stagionali (es. il Natale) o legati ad eventi di natura com-

merciale (es. Ferrari);

materiali below the line in occasione del lancio di nuove offerte o servizi (brochure, poster, cartonati,...).

I materiali sono studiati e realizzati in modo differenziato in base ai canali di vendita utilizzati.

Rete Corporate
I principali strumenti di comunicazione con la forza vendita sono costituiti da:

una struttura dedicata che segue la gestione del canale (responsabili di distretto, coordinato-

ri Head Quarter);

una rete Intranet Web Corporate che, in rapido arricchimento di contenuti, permette di acce-

dere a diversi servizi di interesse per la forza vendita, oltre a prevedere la possibilità di comu-

nicare via e-mail con le funzioni preposte:

- Handbook on line (consultazione on line di tutta l’offerta commerciale);

- OmniSales (principali informazioni commerciali sui clienti gestiti, listini on line, ...).
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Altri strumenti di comunicazione destinati alla pronta segnalazione di ogni opportunità o

criticità sono:

- 42606, un numero telefonico diretto per la segnalazione di disservizi di rete (assenza di

copertura, qualità del segnale, ecc...);

- “voce del mercato”, una casella di posta elettronica per fornire alla funzione marketing un 

riscontro sull’offerta Vodafone Omnitel e su quella dei competitor.

Contenzioso e litigiosità

Il contenzioso con la rete di vendita non risulta particolarmente rilevante.

Le vertenze avviate da alcuni distributori in franchising si sono risolte giudizialmente con il pieno

riconoscimento della correttezza dell’operato dell’Azienda e tutti i ricorsi sono stati conseguen-

temente rigettati o rinunciati, anche a seguito della disponibilità transattiva manifestata da

Vodafone Omnitel dopo la chiusura delle vertenze giudiziarie.

Ad oggi sono stati disdettati cinque dealer per comportamenti non coerenti con le politiche di

Vodafone Omnitel su tematiche aziendali relative al servizio di qualità.
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Linee guida

Vodafone Omnitel adotta una politica incentrata sulla collaborazione con i fornitori per promuo-

vere tutte le sinergie necessarie volte ad assicurare il massimo livello di qualità ai propri clienti.

Per questo Vodafone Omnitel ritiene che il successo nel lungo periodo sarà strettamente legato

a quello dei propri partner. Gli aspetti più innovativi di tale politica sono:

il consolidamento della base fornitori;

l’utilizzo sempre maggiore di contratti quadro;

l’incremento del livello di automatismo dei processi d’acquisto;

l’individuazione e l’implementazione dei servizi da gestire in outsourcing.

I principali interventi adottati a supporto della strategia sono:

l’adozione e la progressiva estensione di una procedura di qualificazione dei fornitori indu-

striali (Qualified Vendor List - QVL);

l’implementazione di progetti di reengineering dei processi di acquisto al fine di migliorare il

ciclo di approvvigionamento attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Una ridefinizione dei ruoli

degli attori coinvolti nella supply chain, eliminando le attività a basso valore aggiunto;

l’introduzione di strumenti di e-sourcing quali modalità di acquisto sistematico per

Approvvigionamenti Industriali e Aree.

Caratteristiche e analisi dei fornitori
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VODAFONE OMNITEL E FORNITORI

73,33% Acquisti industriali e rete GSM

17,15% Servizi commerciali e pubblicitari

7,00% Servizi amministrativi

2,50% Spese correlate al personale

0,01% Servizi per acquisti

0,01% Servizi resi dai partner

Forniture di servizi (1.788.298.230 euro)

95,23%

1,85%

1,14%

0,94%

0,66%

0,15%

0,03%

Forniture di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (334.350.123 euro)

Telefoni, accessori e SIM card

Materiale pubblicitario

Dotazioni

Cancelleria e materiale di consumo

Dealer station

Arredi per i punti vendita

Materiale di manutenzione e
parti di ricambio



I primi 47 fornitori rappresentano l’80% del valore delle forniture.

Modalità di selezione dei fornitori (Qualified Vendor List - QVL)

La Direzione Approvvigionamenti Industriali di Vodafone Omnitel ha introdotto per gli acquisti di

competenza la Qualified Vendor List, strumento utilizzato a supporto della contrattazione privata

con i fornitori.

Con il termine Qualified Vendor List si definisce l’Albo dei Fornitori approvati dalla Direzione

Approvvigionamenti Industriali per forniture di beni e servizi.

La qualificazione dei fornitori avviene a cura delle Commissioni di Valutazione, sentite le propo-

ste di utenti interni e Unità d’Acquisto, utilizzando opportuni parametri di valutazione per ogni

categoria merceologica.

Affidabilità economica e finanziaria: per ogni azienda che vuole stringere accordi com-

merciali con Vodafone Omnitel è richiesta un’indagine finanziaria, prodotta da una società lea-

der nel settore del credit verification.

Presenza sul mercato: la dependency ratio del fornitore è tenuta sotto controllo e confronta-

ta con valori di riferimento variabili, in funzione del settore merceologico di appartenenza.

Consistenza strutturale: sono oggetto di valutazione le capacità del fornitore dal punto di

vista degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

Valutazione soggettiva: le caratteristiche del fornitore sono oggetto di valutazioni che ten-

gono in considerazione la posizione sul mercato, la reputazione, le referenze, l’immagine,

l’importanza strategica per Vodafone Omnitel. La capacità di evoluzione tecnologica e la valu-

tazione tecnica sono oggetto di un giudizio interno formulato dalle Commissioni.

In seguito ad aggiornamenti periodici dell’Albo vengono esclusi quei fornitori che hanno avuto

un basso livello di performance nel corso degli ultimi due anni.
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Fornitori

I primi 20

I primi 47

% Valore

69%

80%

Ordinato (ML/euro)

1.388
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Sono soggetti alla qualificazione tutti i fornitori industriali della Direzione Approvvigionamenti

Industriali e delle Aree, cui s’intendano sottoporre in un anno ordini per un fatturato globale

superiore a 50.000 euro.

Non sono sottoposti a procedura di qualificazione i fornitori che si configurano come leader di

mercato o esclusivi (ossia che operano sul mercato in condizioni di monofornitura), poiché per

entrambe le categorie la qualificazione opera in modo automatico.

In particolare, la Direzione Approvvigionamenti Industriali si è prefissata l’obiettivo di sottoporre

a procedura di qualificazione tutte le aziende di prodotti e servizi industriali con i quali Vodafone

Omnitel realizza il 98% del proprio volume di acquisto.

Alle aziende sottoposte a procedura di qualificazione viene richiesto di indicare, qualora ne fos-

sero in possesso, le certificazioni di qualità serie ISO 9000 che costituiscono un elemento acces-

sorio alla procedura di qualificazione.

Automatismo degli strumenti informatici di acquisto

Vodafone Omnitel ha effettuato un’attività di reingegnerizzazione del ciclo passivo degli acquisti

(il periodo che intercorre dall’inizio della negoziazione al pagamento della fattura) per tutte le for-

niture di tipo standard, con un listino prezzi ben definito.

L’e-procurement: rappresenta un insieme di opportunità introdotte dalla Internet Economy per

ottimizzare i processi di approvvigionamento.

Una gestione efficace dei cataloghi a supporto delle attività strategiche:

- relazioni con i fornitori (comunicazioni rapide e strutturate, informazioni di mercato);

- negoziazioni (informazioni su altri competitor, analisi di mercato, database sui prezzi);

- gestione delle performance (tracciabilità delle attività).

Una gestione completamente automatizzata delle attività operative:

- selezione dei prodotti da catalogo in totale coerenza con i contratti in essere;

- gestione del workflow approvativo sia per le richieste d’acquisto che per le entrate merci;

- integrazione con i fornitori attraverso la comunicazione via EDI/XML (Eletronic Data

Interchange o scambio elettronico di dati e documenti).

L’e-requisitioning: è un progetto intrapreso dalla Direzione Approvvigionamenti Industriali

che, sfruttando le opportunità offerte dall’e-procurement, copre l’approvvigionamento dei

materiali e dei servizi indiretti, di tipo Maintenance, Repair and Operation (MRO). Ne sono un

esempio le forniture dei materiali di consumo, la cancelleria, il materiale per l’automazione

d’ufficio e gli arredi.

Il progetto di e-requisitioning è stato avviato e concluso con l’introduzione di nuovi strumenti e

funzionalità Internet based per l’acquisto dei materiali indiretti. Il progetto si colloca nell’ampio

scenario di iniziative pianificate per l’e-procurement e prevede:

l’introduzione di nuove tecnologie offerte dal web, caratterizzate da particolare semplicità di

utilizzo, approvazioni degli ordini di acquisto attraverso posta elettronica, cataloghi elettronici

con chiarezza di informazioni e possibilità di effettuare ricerche avanzate sui prodotti;

la riorganizzazione dei ruoli con una allocazione delle risorse verso attività a maggior valore

aggiunto.
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Grazie alla semplificazione delle procedure di approvazione delle richieste di acquisto, alla mag-

gior integrazione con i fornitori e alla disponibilità di cataloghi elettronici ricchi di informazioni, il

progetto di e-requisitioning incrementa l’efficienza del ciclo passivo degli acquisti. Il progetto

incrementa la sua efficacia attraverso una maggiore focalizzazione sulle attività strategiche,

attraverso l’azione di consolidamento dei segmenti di acquisto (con la conseguente opportunità

di benefici sui prezzi) e attraverso l’utilizzo in modo più esteso dei contratti quadro, incremen-

tando gli acquisti da fornitori preferenziali.

Aste On Line

L’organizzazione delle Aste On Line tra fornitori conferma come l’innovazione per Vodafone

Omnitel passi anche attraverso l’introduzione di nuovi metodi per la gestione delle forniture di

beni e servizi e rientri nelle iniziative volte a utilizzare il web per migliorare la gestione delle dina-

miche aziendali.

Da un’analisi svolta nelle aree Acquisti IT, Acquisti Consulenze e Servizi e Acquisti Rete sono

state identificate opportunità di estendere il sistema d’asta che, nelle suddette aree, ha procu-

rato un risparmio medio del 13%.

La prima asta on line indetta da Vodafone Omnitel ha riguardato l’aggiudicazione di una

fornitura da 10 ml. di euro per i buoni pasto destinati ai dipendenti.

Alla gara hanno partecipato quattro società, selezionate dopo un'attenta valutazione delle

condizioni d'asta, che includevano precisi criteri di ammissione (es. la diffusione dei punti

convenzionati sul territorio).

Ogni fornitore, direttamente dalla propria azienda, si è collegato al sito Fast-Buyer (società

di e-procurement del Gruppo Fiat) la cui piattaforma tecnologica è stata il luogo virtuale in

cui effettuare le contrattazioni. Vodafone Omnitel ha fissato il prezzo di partenza e ha dato

il via ai rilanci al ribasso. La migliore offerta del momento era sempre visualizzabile on line,

ovviamente in forma anonima. Quindici rilanci sono continuati per la mezza ora stabilita,

alla fine della quale è stato raggiunto il miglior prezzo.

Outsourcing Viaggi

La Direzione Approvvigionamenti Industriali ha realizzato con Jet Viaggi 3000 S.p.A. (il fornitore

di riferimento per la gestione del Business Travel) un sistema e un processo di prenotazione dei

Titoli di Viaggio, che si avvale di un’architettura e di un’interfaccia cliente di tipo web.

La soluzione, oltre ad accrescere in Azienda l’utilizzo di Internet, come strumento di comunica-

zione in tempo reale e di collaborazione fra le funzioni, ha consentito di ridisegnare i processi e

di ottenere una serie di benefici (es. la riduzione e l’automazione delle attività operative e l’in-

troduzione di un sistema di workflow).
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Condizioni Contrattuali

Nei confronti dei fornitori Vodafone Omnitel non applica condizioni negoziali standard che ven-

gono vengono definite di volta in volta per singola categoria merceologica.

Il tempo medio di pagamento dei fornitori si aggira intorno ai 60 giorni.

Contenzioso e litigiosità

Non esistono casi significativi di contenzioso poiché tra Vodafone Omnitel e i propri fornitori vige

un buon rapporto basato sulla trasparenza.
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Linee guida

La passione per i risultati e la creazione di valore si concretizza anche nell’impegno a garantire

agli azionisti un’adeguata remunerazione del proprio investimento. In particolare Vodafone

Omnitel condivide con Vodafone, l’azionista di maggioranza, valori, competenze, nuove tecnolo-

gie e grazie a questa partnership ottimizza la propria offerta di servizi utilizzabili in tutto il mondo.

Il capitale sociale di Vodafone Omnitel (Azionisti cfr pag.12), al 31 marzo 2002, è compo-

sto da 829.995.141 azioni ordinarie, del valore nominale di 0,52 euro ciascuna, per un impor-

to complessivo di 431.597.473 euro.

Operazioni relative al capitale sociale

Nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 marzo 2001 è stato deliberato un aumento di capi-

tale sociale di 124.644.399 euro, dovuto a:

l’emissione di azioni a pagamento riservate ai dipendenti, a fronte dei piani di stock

option aziendali, per un valore di 576.046 euro;

la conversione del capitale sociale in euro (con la determinazione del nuovo valore nomi-

nale di 0,52 euro per azione), per un ammontare di 2.834.667 euro;

il raggiungimento del capitale sociale minimo necessario per partecipare alla gara

di assegnazione delle frequenze di terza generazione UMTS (aumento di

105.721,363 euro);

un ulteriore aumento di 15.512.323 euro, a pagamento, deliberato dall’Assemblea

straordinaria.

Nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 marzo 2002 il capitale sociale è stato ulteriormente

incrementato di 25.898 euro, con l’emissione di azioni a pagamento riservate ai dipen-

denti a fronte dei piani di stock option aziendali.

63

VODAFONE OMNITEL AZIONISTI E FINANZIATORI
Risorse Umane

Clienti e Canali di Vendita 

Fornitori

Azionisti e Finanziatori

Stato e Istituzioni

Collettività

Ambiente

Media



Il Gruppo Vodafone è deciso a raggiungere i più elevati standard di Responsabilità Sociale

d’Impresa. “The world around us” è il Rapporto sulla Corporate Social Responsibility, nel

quale Vodafone dichiara i valori che ne ispirano l’attività e l'importanza che riveste la tutela della

collettività, dell'ambiente e il benessere dei propri collaboratori.

Verizon, il secondo azionista dell’Azienda, nato dall’unione tra Bell Atlantic e GTE, è leader negli

Stati Uniti nel settore della telefonia fissa e mobile. Con più di 248.000 dipendenti è presente in

45 paesi (America, Europa Asia e nel Pacifico) ed è il maggior fornitore al mondo di stampa ed

editoria on line.

I soci partecipano al governo dell’impresa secondo quanto prescritto nel Codice Civile. Non si

applicano azioni specifiche volte a tutelare le minoranze azionarie.
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Risorse finanziarie e rapporti con Istituti di Credito

Vodafone Omnitel ha saputo generare, anche nel presente esercizio, risorse finanziarie superio-

ri ai fabbisogni operativi, rafforzando in tal modo la propria solidità patrimoniale.

La gestione finanziaria avviene principalmente nell’ambito della tesoreria accentrata del Gruppo

Vodafone, attraverso operazioni di impiego o, nel caso di provvista, realizzate a normali condi-

zioni di mercato.

In aggiunta ai rapporti con la controllante, Vodafone Omnitel mantiene relazioni con i principali

gruppi creditizi Italiani, attraverso i quali l’Azienda gestisce i crescenti flussi di incasso e paga-

mento, nonché la molteplicità degli strumenti di pagamento a disposizione della propria clientela.

Contenzioso e litigiosità

Non vi sono casi di contenzioso o di contrasto né con i Soci, né con gli Istituti di Credito median-

te i quali vengono gestiti i flussi di incasso e di pagamento.
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L’attività di Vodafone Omnitel è stata caratterizzata dalla speciale condizione di prima entrante

in un mercato monopolizzato e ciò ha determinato un approccio nei confronti della società e

delle sue Istituzioni necessariamente basato sui contenuti del proprio progetto di sviluppo e sulla

propria attendibilità per gli aspetti economico-sociali.

La vision politica che accompagna ogni azione di posizionamento di Vodafone Omnitel è infatti

basata sull’analisi, l’armonizzazione e la compatibilità con l’assetto normativo-legisla-
tivo esistente, attraverso l’instaurarsi di relazioni concrete, trasparenti e immediate con i

decisori, politici e istituzionali, a tutti i livelli.

La scelta di base è stata quella di incoraggiare uno sviluppo legislativo che potesse tener conto

sia dei bisogni dell’Azienda sia della soddisfazione dei clienti, contribuendo così al benessere

generale del Paese. Le politiche di Vodafone Omnitel sono state infatti pensate e sviluppate in

coerenza con le necessità espresse dal mercato e in assoluta armonia con le tendenze in atto

nel resto d’Europa.

L’esperienza maturata in questi anni di profondo cambiamento legislativo, che va dall’imple-

mentazione nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie, alla nascita dell’Autorità di

Regolamentazione del settore, fa sì che Vodafone Omnitel goda oggi di un solido accreditamen-

to presso le Istituzioni. Ciò consente all’Azienda di partecipare attivamente ai tavoli di studio e

di confronto sulle varie tematiche riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore delle

comunicazioni e le attività normative.

In questo contesto risultano essenziali i rapporti di correttezza instaurati sia a livello nazionale

con il Governo (in particolare con il Ministero delle Comunicazioni), il Parlamento, le Commissioni

e le Autorità (AGCOM, Antitrust, Privacy), sia a livello europeo, con la Commissione Europea e il

Parlamento Europeo.

Assumono inoltre particolare rilievo, specie in una fase di devoluzione dei poteri e di sostanzia-

le modifica costituzionale, le relazioni avviate attraverso un’organizzazione aziendale territoriale,

con le Regioni e gli Enti Locali.

La Comunità Europea, che ha permesso l’avvio e la maturazione dei processi di liberalizzazione

dei mercati, continua ad avere un ruolo cardine e di terzietà nei confronti delle attività normati-

ve dei singoli Paesi e costituisce il riferimento unico per il settore delle telecomunicazioni anche

nella fase di post regolamentazione.

Da qui la costante attenzione di Vodafone Omnitel all’evoluzione normativa europea e l’impegno

di presenza durante l’iter di adozione del nuovo pacchetto regolamentare volto a modificare l’at-

tuale quadro di direttive in materia (c.d. ‘99 review).
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Imposte, tasse e contributi

Vodafone Omnitel, dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002, ha effettuato i seguenti versamenti sulla

base degli obblighi previsti da norme specifiche, da titoli di legittimazione (Licenze GSM, Telefonia

Vocale e UMTS. Autorizzazioni: Dati a commutazione di pacchetto e Internet) e singole richieste1.

In particolare:

a) Norme specifiche:

1. Contributo funzionamento Autorità2: (L.14 Novembre 1995 n.481/ Legge 249/97):

0.035% dei ricavi dell’ultimo esercizio;

2. Copertura oneri Ministero della Difesa: (DL 1.5.97 n.115 / L.1.7.97 n.89/ DM 25.3.98

n. 113/ DM 1.4.98) euro 232.405.604,59 ripartiti tra i quattro operatori mobili3 .

La quota versata da Vodafone Omnitel nell’anno 2001, competenza anno 1999, è

stata di euro 11.973.060,81: di cui euro 983.187,07 versati al consorzio Marte4 e

euro 10.822.139,50 versati alla società Marconi Mobile5 .

b) Adempimenti da titolo di legittimazione:

1. Licenza GSM (delibera n.128/01/CONS del 14.03.01) contributo Art. 21:

1.a) controllo di gestione del servizio

1.b) risorse scarse (numerazioni e ponti radio3 )

2. Licenza Telefonia Vocale (delibera n.77/99 del 16.06.99):

2.a) controllo di gestione del servizio

2.b) contributo per attribuzione codice 1054 e 154

3. Licenza UMTS (delibera n. 4/01/CONS del 10.01.01): versati per aggiudicazione di

licenza 2.45 miliardi di euro

4. Autorizzazione per il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchet-
to: nessun versamento (esenzione ai sensi della delibera n.467/00/CONS)

5. Autorizzazione per la fornitura del servizio Internet: nessun versamento (esenzio-

ne ai sensi della delibera n.467/00/CONS).

c) Contributi per singole richieste: numerazioni

Per ogni numerazione richiesta da Vodafone Omnitel, il relativo contributo, calcolato sulla base

del D.M. 5 febbraio 1998, art.6, viene versato entro 30 gg. dalla data di assegnazione della

stessa. In particolare, le numerazioni assegnate nel periodo di riferimento sono circa dodici,

comprensive dei codici di rete mobile fissa.

1 Per singole richieste si intendono le risorse di numerazione (i cui versamenti si articolano nel corso dell’anno)
2 Per l’anno 2002 il Consiglio dell’Autorità ha deciso di incrementare la percentuale di calcolo del contributo fissandola allo 0.37 per mille.
3 Nel periodo di riferimento: Tim, Vodafone Omnitel, Blu e Wind.
4 Consorzio del Ministero della Difesa, tra le società Marte e Marconi, responsabile della realizzazione delle infrastrutture di rete.
5 Società di comunicazioni militari da campo (Shelter) del Gruppo Marconi.
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IRPEG

IRAP

Imposte e tasse non relative
al reddito d'esercizio

Contributi relativi al settore
telecomunicazioni

58%

15%

1%

26%

Anno 2001 - Imposte, tasse e contributi (15 mesi)

64%

14%

1%

21%

Anno 2002 - Imposte, tasse e contributi (12 mesi)

IRPEG

IRAP

Imposte e tasse non relative
al reddito d'esercizio

Contributi relativi al settore
telecomunicazioni



Norme interne di controllo per garantire la prevenzione
dell’illecito e l’osservanza della legge

Vodafone Omnitel ha implementato e consolidato una struttura organizzativa che presidia la

sicurezza e la tutela del patrimonio aziendale. Più in particolare è stata organizzata la funzione

di presidio della Sicurezza Informatica e sono state rafforzate le strutture di Business Security,

Intelligence e di Sicurezza Organizzativa.

Parallelamente sono cresciute le attività di formazione in tema di tutela del patrimonio e di

rispetto della privacy, ridimensionando le strutture che forniscono all’Autorità Giudiziaria le pre-

stazioni obbligatorie previste dalla legge.

Supporto attività giudiziaria nell’ambito delle investigazioni

Per far fronte alle vigenti normative di legge, Vodafone Omnitel ha sviluppato al suo interno

un sistema di monitoraggio e storicizzazione dei dati sul traffico, oltre a un sistema telefoni-

co intercettativo.

Tali strumenti consentono di fornire molteplici servizi a supporto dell’attività investigativa degli

organi interessati, nonché a supporto delle attività connesse al soccorso pubblico. Allo stesso

modo, al fine di garantire nei tempi necessari servizi e consulenze, Vodafone Omnitel ha assi-

curato, attraverso strutture organizzative opportunamente distribuite sul territorio, un idoneo

processo di comunicazione con gli Enti interessati.

Le strutture preposte (Centri Operativi) sono in grado di fornire attività di supporto sia nelle fasi

di attivazione dei servizi di monitoraggio d’interesse dell’Autorità Giudiziaria sia nella fase di frui-

zione degli stessi servizi.

Gli eventi principali che hanno caratterizzato questa attività nel periodo di riferimento sono stati

essenzialmente interventi di reperibilità e di soccorso pubblico a supporto della Polizia

Giudiziaria e della Magistratura, in caso di propositi di suicidio, di recupero imbarcazioni in ava-

ria, di localizzazione dispersi in montagna e di rintracciamento di disabili e minori.

Riveste particolare rilevanza la formazione erogata dal dipartimento di Sicurezza Aziendale agli

Istituti di Polizia Giudiziaria.

Nello scorso esercizio sono stati erogati i seguenti corsi:

“Tecniche delle investigazioni” presso l’Istituto Superiore di Polizia;

“Relazioni fra gli organismi giudiziari e operatori di rete di accesso per comunicazioni mobili”

presso l’Istituto per Sovrintendenti e di perfezionamento Ispettori della Polizia di Stato;

“Tutela e la protezione delle informazioni” per i reparti tecnici del Raggruppamento Operativo

Carabinieri;

“Intercettazioni legali” per il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Padova.

70



Risorse Umane

Clienti e Canali di Vendita 

Fornitori

Azionisti e Finanziatori

Stato e Istituzioni

Collettività

Ambiente

Media

Soccorso pubblico, disastri e calamità naturali, formazione
esterna

Oltre alle attività di cui sopra, il dipartimento Sicurezza Aziendale coerentemente con il valore

“Passion for the world around us” supporta, con servizi di pubblica utilità, Enti e Istituzioni che

presidiano emergenze riguardanti il territorio e la popolazione.

In questa logica e prescindendo da altre iniziative poste in essere dall’Azienda anche in risposta

ad obblighi di legge, Vodafone Omnitel mette a disposizione degli Enti Istituzionali interessati

(Prefetture, Protezione Civile, Forze dell’Ordine) specifiche risorse fornite gratuitamente in occa-

sione di emergenze per calamità naturali.

Nello specifico si tratta di un lotto di 800 telefoni caratterizzati da un accesso prioritario alla rete

rispetto ai telefoni della clientela.

Ciò consente a Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze di Polizia di disporre in tempi immediati

di strumenti in grado di comunicare sempre, laddove la rete dovesse risultare congestionata a

causa di eventi straordinari.

La dotazione di questi telefoni ad accesso prioritario è allocata presso i Centri Operativi per

essere prontamente distribuiti agli Enti di volta in volta interessati.

Contenzioso e litigiosità

Nell’ambito della rapida evoluzione normativa nazionale e comunitaria che caratterizza il settore

delle comunicazioni, risulta naturale il confronto con gli Organismi Istituzionali preposti alla rego-

lamentazione e al controllo del settore. Tale confronto, pur se in un’ottica costruttiva e stretta-

mente connessa allo sviluppo dei servizi, conduce talvolta all’apertura di contenziosi giudiziali

dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali competenti.

Oltre ai contenziosi connessi all’installazione delle stazioni radio base, per il quale si rinvia al

paragrafo Ambiente, alcuni dei principali contenziosi con Organismi Istituzionali sono, a titolo

esemplificativo, i seguenti:

Decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui prezzi
“Fisso-Mobile”

Con decisione del 28 settembre 1999, n. 7753, l’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato aveva contestato a Vodafone Omnitel di aver posto in essere intese con TIM in viola-

zione della legge antitrust e aveva applicato, rispettivamente, a Omnitel Pronto Italia sanzioni

pecuniarie per 24.205.302 euro (Lire 46.868.000.000) e a TIM sanzioni pecuniarie per

51.868.799 euro (Lire 100.432.000.000).

Dopo articolate vicende processuali, nelle quali Vodafone Omnitel ha avuto modo di comprova-

re la liceità e la trasparenza del proprio comportamento in merito, il Consiglio di Stato, con sen-

tenza n. 1699/2001, ha annullato il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del

Mercato nella parte relativa alla principale delle infrazioni contestate a Vodafone Omnitel (ossia

la presunta fissazione di prezzi identici per la conversazione da fisso a mobile a partire dal

1998), annullando la relativa sanzione pecuniaria pari a 14 milioni di euro (L. 27.918.000.000)

e riducendo conseguentemente di circa il 60% il totale dell’importo dovuto (e già corrisposto) da

Vodafone Omnitel a titolo di sanzione.

Solo nel mese di agosto 2002, a seguito di un giudizio d’ottemperanza esperito dinanzi al

Consiglio di Stato, il Ministero delle Finanze ha restituito a Vodafone Omnitel la somma indebi-

tamente percepita.
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Contributi sulle attività di installazione di reti - ART. 20, legge 23 dicembre 1998, n. 448

L’art. 20, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha istituito un contributo sulle attività di instal-

lazione e fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni pubblici. Con D.M. del 21 marzo 2000

sono state determinate le modalità attuative del versamento di tale contributo per l’anno 1999,

che Vodafone Omnitel, in pendenza della gara UMTS, ha dovuto corrispondere per un ammon-

tare di circa 103 milioni di euro. Tuttavia, Vodafone Omnitel, ha ritenuto tale decreto incompati-

bile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 97/13/CE (in quanto meramente sostituti-

vo del previgente canone di concessione governativo, abolito con la liberalizzazione del merca-

to) e con le norme costituzionali in materia di tributi e prestazioni imposte. Per questi motivi,

Vodafone Omnitel ne ha chiesto l’annullamento al TAR del Lazio, unitamente alla disapplicazio-

ne dell’art. 20, comma 2, della Legge n. 448/98, e alla conseguente restituzione di quanto ver-

sato. In via subordinata Omnitel Pronto Italia ha richiesto, inoltre, la sospensione del giudizio e

la remisione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Attualmente, l’Avvocatura Generale della Corte di Giustizia Europea, chiamata a rendere parere

in un caso analogo, sollevato da altri operatori, ha evidenziato che il contributo in oggetto risul-

ta effettivamente incompatibile con la normativa comunitaria di cui alla direttiva 97/13/CE.

Il contenzioso è ancora in via di definizione.

Servizio Universale

Per Servizio Universale s’intende l’insieme minimo di servizi telefonici fornito agli utenti a pre-

scindere dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile; attualmente l’operatore che

fornisce tale servizio, su designazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è

Telecom Italia S.p.A.

In relazione all’anno 1999, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con Delibera del 

1 agosto 2000, n. 8/00/CIR, ha quantificato in complessivi 62 milioni di euro il costo netto del

Servizio Universale, prevedendo che Vodafone Omnitel fosse tenuta a contribuire al relativo

fondo per Servizio Universale nella misura del 13,8% (ossia per un importo di 8.609.336 euro

pari a Lire 16.670.000.000). Con ricorso al TAR del Lazio, Vodafone Omnitel ha chiesto l’annul-

lamento della delibera n. 8/00/CIR. Il ricorso è stato accolto in relazione agli aspetti procedura-

li con l’annullamento della Delibera e l’Autorità ha dovuto rinnovare il procedimento istruttorio.

In relazione all’anno 2000, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con Delibera del 

19 dicembre 2001, n. 23/01/CIR, ha quantificato il costo netto del Servizio Universale in 58.90

milioni di euro, ponendone a carico di Vodafone Omnitel il 18.9% (per un importo pari a 11.13

milioni di euro).

Vodafone Omnitel ha dapprima chiesto all’Autorità di annullare in autotutela tale Delibera, che

risultava affetta dagli stessi vizi della precedente, e, in mancanza di risposta, ha impugnato al

TAR Lazio anche quest’ultima Delibera, chiedendone l’annullamento, sul presupposto che la par-

tecipazione degli operatori mobili al costo netto del Servizio Universale contrasti altresì con la

normativa comunitaria.

A seguito di articolate vicende processuali connesse ai ricorsi, in ragione delle quali Vodafone

Omnitel non ha corrisposto il contributo sia per l’anno 1999 sia per l’anno 2000, si è in attesa

della discussione di merito dinanzi al Consiglio di Stato relativamente all’anno ‘99, su questioni

che potrebbero incidere anche sulle Delibere degli anni successivi.

Nonostante il contenzioso, il confronto con l’Autorità su questi argomenti resta in ogni caso aperto.
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Mobile Number Portability (MNP)

Con le Delibere n. 12/01/CIR e 19/01/CIR, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha intro-

dotto, disciplinandone i principali aspetti, la portabilità del numero anche per la telefonia mobile.

In relazione a tali delibere, Vodafone Omnitel ha presentato all’AGCOM un’istanza di riesame

nella quale eccepiva l’insussistenza del potere esercitato dalla stessa autorità e, in ogni caso,

l’inadeguatezza dei termini e delle modalità stabilite ai fini dell’attivazione del servizio.

Essendo l’istanza rimasta priva di riscontro, nelle more della scadenza del termine, Vodafone

Omnitel ha proposto ricorso avverso tali Delibere, ricorso che pende attualmente per il merito

avanti al TAR del Lazio.

In data 29 marzo 2002, l’AGCOM ha adottato un’ulteriore Delibera, la n. 7/02/CIR, nella quale

si è riservata, tra le altre, la facoltà di fissare il prezzo massimo interoperatore per il servizio di

MNP (che, secondo l’Autorità, non dovrebbe in ogni caso eccedere il prezzo massimo applicato

nella telefonia fissa, ossia 10 euro) e ha previsto, altresì, che gli operatori mobili concordino

modalità di “trasferimento” del cd. “credito residuo”.

Avverso tale Delibera, Vodafone Omnitel dapprima ha richiesto formalmente all’Autorità dei chia-

rimenti interpretativi, in assenza dei quali ha impugnato la delibera dinanzi al TAR del Lazio.

Nelle more, Omnitel Pronto Italia si è comunque attivata per raggiungere con gli altri operatori

gli accordi necessari per garantire l’avvio del servizio di MNP, pur senza rinunciare alla tutela dei

propri interessi.
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Linee guida

L’ingresso di Omnitel, che in Italia impiega oggi circa 10 mila persone, nel Gruppo Vodafone ha

comportato un ampliamento delle prospettive di crescita e degli orizzonti dell’Azienda, che tiene

conto della dimensione internazionale e delle politiche globali del Gruppo, il piú grande operato-

re di telefonia mobile del mondo, con oltre 100 milioni di clienti in 29 paesi.

Le dimensioni e l’impatto di un Gruppo così esteso sulle persone, spingono l’Azienda a porre

molta attenzione sul proprio ruolo nella società.

Tale attenzione si concretizza in diversi modi, in particolare l’Azienda si impegna a mettere a

disposizione della collettività le proprie tecnologie, studiando e sviluppando nuove soluzioni per

migliorare la vita di tutti.

Questo impegno è, infatti, anche espressione di uno dei quattro valori aziendali “Passion for the

world around us”, in cui Passion (termine di natura non propriamente anglosassone) è di per se

significativo del calore con cui il Gruppo intende perseguire il raggiungimento della propria mis-

sione. “Ci proponiamo di aiutare tutte le persone nel mondo ad avere una vita migliore, sia attra-

verso i servizi che forniamo, sia attraverso l’impatto che abbiamo sul mondo intorno a noi.”

Il principio della solidarietà sociale diventa così parte integrante delle attività di Vodafone

Omnitel, sostenitrice di un rapporto sistematico con il mondo non profit anche a livello interna-

zionale, attraverso il Gruppo di cui fa parte.
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Partnership con le Associazioni non profit

Vodafone Omnitel pone una particolare attenzione nella scelta delle Associazioni partner, per

questo ha stabilito alcuni criteri di orientamento:

la redazione di un Bilancio d’esercizio certificato;

la trasparenza sui risultati raggiunti nei confronti dei soci sostenitori/donatori;

l’appartenenza a Organismi riconosciuti a livello internazionale;

la possibilità di verifica di azioni e interventi riconosciuti a livello internazionale;

lo svolgimento di un’attività certificata da almeno cinque anni;

l’immagine e la credibilità dei testimonial;

la garanzia della neutralità politica delle attività sostenute;

la possibilità di verifica dell’entità dei fondi raccolti e dei risultati raggiunti.

Telethon

Vodafone Omnitel nel 2001, offre il proprio contributo tecnologico e innovativo a Telethon

(Comitato Telethon Fondazione Onlus), uno dei grandi attori dello scenario italiano e internazio-

nale nella ricerca sulle malattie genetiche.

Tutti, inclusa Megan Gale, testimonial della campagna pubblicitaria dedicata all'iniziativa, hanno

rinunciato ai propri diritti a favore del successo dell’iniziativa.

Vodafone Omnitel, all'insegna del claim "Aiutaci a vincere", ha messo a disposizione dei cit-

tadini nuovi canali attraverso i quali poter dare il proprio contributo, effettuando promesse o

effettive donazioni a favore della ricerca sulle malattie genetiche.
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Gli otto Customer Care di Vodafone Omnitel e quello presente nello studio televisivo, erano a

disposizione di tutti gli italiani desiderosi di offrire il proprio contributo. Chiamando il numero gra-

tuito 190 era, infatti, possibile effettuare una promessa di donazione a favore della causa

Telethon.

Per segnalare la propria promessa di donazione, per la prima volta è stato possibile utilizzare

anche un semplice messaggio scritto SMS, specificando l’importo. Il servizio era disponibile e

raggiungibile dai clienti di qualsiasi gestore di telefonia mobile.

Anche via WEB, nel sito www.omnitelvodafone.it è stata aperta una sezione dedicata a Telethon,

all’interno della quale ciascuno ha potuto esprimere la propria promessa o effettuare l’effettiva

donazione. Quest’ultima è stata resa possibile attraverso il sistema di pagamento Omnipay.

Bastava acquistare una ricarica Vodafone Omnitel e seguire la procedura indicata nei siti

www.telethon.it, www.omnitelvodafone.it o www.omnipay.it.

Per tutti coloro che non avevano la possibilità di collegarsi via Internet, era comunque possibile

effettuare la donazione utilizzando la ricarica Vodafone Omnitel, chiamando dal proprio cellulare

un numero dedicato, digitando l’importo desiderato e il codice della ricarica.

Omnipay strumento di raccolta fondi on line

L’innovativo sistema di pagamento elettronico come strumento di donazione (attivato nel

settembre del 2001) è a disposizione nei siti delle associazioni o nel sito www.omnipay.it

all’interno della sezione non profit.

Per effettuare una donazione, all’Associazione che si desidera sostenere, è sufficiente

acquistare una ricarica Vodafone Omnitel, collegarsi al sito, digitare l’importo e inserire

nella maschera il codice indicato sulla ricarica, si riceve un messaggio di conferma del

pagamento e la ricevuta della donazione effettuata.

Il 190 è risultato essere il canale attraverso il quale é pervenuta l'offerta maggiore e il più uti-

lizzato dagli ascoltatori (165 mila telefonate ricevute in 36 ore nei Customer Care di Vodafone

Omnitel), gli SMS sono stati invece i più utilizzati da un pubblico più giovane che, forse per la

prima volta, si è avvicinato con più attenzione a questi temi.

Offrendo maggiori strumenti attraverso i quali poter effettuare le donazioni, Vodafone Omnitel ha

quindi favorito e facilitato l’accesso a un pubblico più vasto, sensibilizzando anche i più giovani,

senza perdere mai di vista il target dei donatori tradizionali.

L’iniziativa e l’impegno di tutti hanno inoltre favorito un dialogo aperto e costruttivo con i dona-

tori e sensibilizzato gli stakeholder sia interni che esterni all’Azienda.

Gli strumenti messi a disposizione da Vodafone Omnitel hanno consentito di raccogliere circa

2.582.000 euro. L’Azienda ha inoltre contribuito alla ricerca per la lotta contro le malattie gene-

tiche con una donazione di 129.000 euro.



Campagna Italiana Contro le Mine

La “Campagna Italiana Contro le
Mine onlus”, membro dell’Interna-
tional Campaign to Ban Land-
mines e vincitrice del Premio Nobel

per la Pace 1997, è impegnata a favo-

re della messa al bando delle mine

antipersona.

Insieme all’Associazione è stato realiz-

zato il sito www.campagnamine.org,

con l’obiettivo di presentare le iniziati-

ve della Campagna e di ricercare i

fondi per sostenere tutte le attività

necessarie a mantenere alta l'atten-

zione sull’importante tema legato alle

mine antipersona.

A sostegno dell’iniziativa, Vodafone

Omnitel ha messo a disposizione le

proprie risorse umane, organizzative e

tecnologiche. All’interno del sito

www.campagnamine.org, nella sezio-

ne dedicata alle offerte, è stata, inol-

tre, sviluppata la piattaforma tecnolo-

gica di Omnipay, rendendo cosi più

semplice e veloce la donazione, possi-

bile anche all’interno del sito

www.omnipay.it

Vodafone Omnitel ha anche contribui-

to all’iniziativa “Butterfly and
Parrots” svoltasi a marzo 2002, presso il Teatro dell’Opera di Roma. In quest’occasione, grazie

all’adesione di numerose personalità del mondo dello spettacolo, tra cui Carla Fracci, è stato

celebrato l’anniversario dell’entrata in vigore del trattato di Ottawa. Il ricavato di questa iniziati-

va è stato devoluto a favore di un progetto di sminamento e di aiuto alle vittime delle mine anti-

persona in Afghanistan.

Medici Senza Frontiere

In occasione del Natale 2001 Vodafone Omnitel ha deciso di devolvere la quota destinata ai

regali aziendali a favore di una campagna umanitaria. Ha, quindi, aderito al progetto “Riduzione
della mortalità materna in alcuni distretti di Haiti”, sostenuto dall’Associazione interna-

zionale Medici Senza Frontiere. Vodafone Omnitel ha così contribuito per un importo pari a

circa 258.000 euro.

Anche in occasione del Natale precedente, Vodafone Omnitel ha sostenuto una campagna

dell’Associazione, “Assistenza ai bambini di strada a Manila”, devolvendo circa 129.000 euro.

AIRC

A sostegno del progetto “L’ultima buona azione della Lira” Vodafone Omnitel ha messo a

disposizione dell’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) le proprie sedi princi-

pali per organizzare i punti di raccolta delle monete non convertite. Anche in questo caso, per le

donazioni dirette, è stato reso disponibile il sistema Omnipay.
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United Devices

Vodafone Omnitel ha aderito all’iniziativa “Dai il tuo PC alla scienza”: grazie all’installa-

zione del programma United Devices sul proprio computer aziendale, si partecipava al pro-

getto di ricerca sul cancro, attraverso l’elaborazione di dati via Internet (distributed compu-

ting via Internet).

Il Dipartimento di Chimica Computazionale dell'Università di Oxford, insieme alla

Fondazione Nazionale Britannica per la Ricerca sul Cancro, ha lanciato un appello agli

utilizzatori di Internet in tutto il mondo, perché mettessero a disposizione la memoria dei loro

computer per un progetto di lotta contro il cancro.

Il sistema, invece di utilizzare un solo supercomputer, si è avvalso dell'aiuto e della potenza di

calcolo di milioni di PC in tutto il mondo, sfruttando i tempi durante i quali i PC non venivano uti-

lizzati. Al termine dell’elaborazione il PC rispediva alla fonte, in modo automatico e via Internet,

il calcolo elaborato, contribuendo così a velocizzare il calcolo complessivo.

Il progetto a cui Vodafone Omnitel ha aderito, doveva esaminare in dettaglio le molecole di 250

milioni di elementi chimici per identificare quelle che potrebbero servire alla lotta contro il can-

cro. Si sono riuniti oltre 1.5 milioni di PC da ogni parte del mondo per aiutare gli scienziati e i

ricercatori dell’Università di Oxford.
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Servizi al Cittadino

Vodafone Omnitel ha ideato e realizzato nel corso dell’anno alcuni servizi di pubblica utilità, in

grado di offrire ai cittadini l’accesso, anche in mobilità, alle numerose informazioni messe a

disposizione dalla Pubblica Amministrazione e dalle Istituzioni.

Si tratta di una grande novità nel panorama delle telecomunicazioni mobili che coniuga tecnolo-

gia avanzata ed estrema facilità d’uso, offrendo l’accesso a servizi e informazioni su temi di inte-

resse collettivo e sociale.

Grazie alla tecnologia WAP, sui

telefoni cellulari, possono esse-

re messe a disposizione dei cit-

tadini le informazioni presenti

sui siti Internet delle Ammini-

strazioni Comunali, in modo dif-

ferenziato in base alle diverse

esigenze delle Amministrazioni.

Il Comune di Ivrea, ad esem-

pio, ha inserito informazioni sui

trasporti pubblici, sugli Uffici

Comunali e sulla disponibilità

dei libri nella biblioteca; il

Comune di Reggio Emilia ha

invece offerto informazioni sulle

farmacie di turno e relativi orari.

Grazie alla tecnologia SMS

PUSH, che consente l’invio

simultaneo di uno stesso mes-

saggio SMS a un numero illimi-

tato di persone, l'Amministrazio-

ne Comunale può anche sce-

gliere quali tipologie di eventi e informazioni offrire ai propri cittadini. Diverse le informazioni

sia di carattere generale (es. la viabilità, gli eventi culturali, le scadenze tributarie o l'interru-

zione dei servizi primari) che di carattere personale (es. la scadenza della propria carta d’iden-

tità, l’esito della propria concessione edilizia, informazioni specifiche sulla scuola frequentata

dai propri figli).

I cittadini che aderiscono al servizio possono scegliere le informazioni di proprio interesse e rice-

verle direttamente sul display del proprio telefonino.

“SMS cerca lavoro” è un esempio realizzato in collaborazione con la Provincia di Asti, a

supporto di chi è alla ricerca di un'occupazione. Il servizio offre la possibilità di essere informa-

ti in tempo reale sulle iniziative organizzate dalla provincia, alcuni esempi: offerte di lavoro pub-

bliche e private, concorsi, incentivi alle aziende per le assunzioni, attività dedicate alla formazio-

ne lavoro, novità legislative, possibilità di stage e tirocini in Europa.

Vodafone Omnitel, in collaborazione con l’Associazione Amici del Policlinico di Milano ha

pensato e realizzato un servizio “SMS Donatori di sangue” che consente di contattare via

SMS i 16.000 donatori volontari, avvisandoli in caso di emergenze o ricordando i loro appunta-

menti per recarsi a donare il sangue.

In tempo reale, l'Associazione può verificare l'avvenuta ricezione del messaggio e avere il

controllo sugli invii effettuati. I donatori sono inoltre abilitati al replay immediato di conferma

dell'adesione.
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Il sistema messo a punto per questo servizio, consente di inviare messaggi a liste predefinite di

operatori sanitari che hanno la necessità di essere avvisati, in tempo reale, in caso di emergen-

ze quali ad es. trasporto urgente di pazienti in arrivo al pronto soccorso, interventi in sala ope-

ratoria, accertamenti medici specialistici dalle corsie. Il sistema è predisposto all’integrazione

con il database ospedaliero delle reperibilità e delle turnazioni del personale.

“Musei Capitolini” è l’esempio più significativo di SMS booking. Il modo più facile e immediato

per prenotare via Web o via SMS biglietti di teatro o di musei, senza doversi recare in bigliette-

ria. Inviando un SMS a un numero predefinito con la data, l’orario e il numero dei posti richiesti

è possibile ricevere, in pochi minuti, la conferma dell’avvenuta prenotazione.

Attraverso questo servizio Vodafone Omnitel, in collaborazione con il Comune di Roma, ha rea-

lizzato tre innovative modalità di accesso al grande patrimonio artistico e culturale dei Musei

Capitolini. Grazie all'enorme diffusione del telefonino, la più antica struttura museale italiana

raggiunge così le tasche e le case di tutti i cittadini.

Una guida vocale racconta ai visitatori dei Musei Capitolini (in italiano e in inglese), in modo faci-

le e veloce, la storia della Piazza, dei Musei e i principali eventi del momento. A tutti i cittadini

che lo desiderano, ovunque si trovino e in tempo reale, arrivano SMS con informazioni su

mostre, visite didattiche, laboratori e eventi culturali.

Sempre tramite SMS visitatori e turisti possono prenotare le visite guidate ai Musei, specifican-

do data, orario richiesto, numero dei componenti del gruppo, se si desidera essere accompa-

gnati da una guida e in quale lingua si desidera ricevere il servizio.

“ACTV in tasca” è un ulteriore esempio pratico di un servizio che Vodafone Omnitel ha creato

in collaborazione con Alata, e ACTV, Azienda dei Trasporti di Venezia, a supporto dei cittadini.

Grazie alla tecnologia SMS PULL, che consente le interrogazioni di dati strutturati e la loro rice-

zione tramite SMS, il servizio permette di essere sempre informati su orari e percorsi dei vapo-

retti di Venezia. Inviando da qualunque punto della città un SMS con il numero della fermata di

partenza e quella di arrivo del vaporetto, entro pochi secondi il cliente riceve un messaggio con

l'informazione richiesta.
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Le Associazioni dei Consumatori

L’ingresso sul mercato di Vodafone Omnitel ha segnato l’apertura alla concorrenza nel settore

delle telecomunicazioni mobili in Italia, rivoluzionando il rapporto tra azienda e cliente.

Pur custodendo il rapporto diretto con quest’ultimo, Vodafone Omnitel ha da sempre riconosciuto

come fondamentale, in un mercato moderno e competitivo, il ruolo delle Associazioni dei

Consumatori e mantiene con esse rapporti diretti e di fattiva collaborazione.

Vodafone Omnitel ha infatti improntato le proprie relazioni con le Associazioni dei Consumatori nel

rispetto delle reciproche competenze, mettendo in pratica il valore originario della trasparenza.

Quest’approccio, che si traduce in tassi di contenzioso tra i più bassi dell’industria e in una gran-

de attenzione ai diritti dei consumatori, è riconosciuto positivamente dalle Associazioni stesse.

Le relazioni consistono principalmente nelle seguenti attività:

attenzione ai temi sensibili per le Associazioni (es. la trasparenza dei prezzi e la corretta infor-

mazione al pubblico) di fondamentale importanza anche ai fini di un’armonizzazione con gli

obiettivi aziendali;

divulgazione e condivisione delle iniziative aziendali che impattano sui clienti (es. in relazione

a importanti cambi di tecnologia o di tariffazione), nella comune ottica della soddisfazione del

cliente e del rispetto dei suoi diritti;

snella e informale gestione delle controversie stragiudiziali, risolte con un alto tasso di

conciliazioni;

monitoraggio e partecipazione alle più importanti iniziative organizzate dalle Associazioni su

tematiche di particolare interesse.

La Carta del Cliente

La Carta del Cliente Omnitel, adottata nel 1998, è stata la prima carta dei diritti dei clienti

nel campo della telefonia emanata in Italia.

In essa il cliente Vodafone Omnitel trova indicazione dei principi sulla base dei quali vengono

offerti i servizi, sulla loro qualità e sulla tutela dei diritti in caso di mancato rispetto degli stan-

dard qualitativi.

I risultati sull’applicazione della Carta del Cliente sono inviati semestralmente all’Autorità

per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Al fine di mantenere intatta la leadership aziendale anche in questo campo è costante-

mente in corso un lavoro periodico di integrazione e adeguamento della Carta del Cliente

rispetto alle nuove realtà del mercato e alle nuove tecnologie.
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La cultura

OmniArte

Nel 1998 Omnitel ha lanciato OmniArte 2727, dando inizio ad un articolato progetto finalizza-

to alla diffusione di contenuti artistico culturali. È la prima realizzazione di un approccio che oggi,

con le numerose occasioni offerte dalle tecnologie emergenti, si è trasformato nella cifra distin-

tiva delle iniziative di Vodafone Omnitel nel campo dell’arte e della cultura. L’applicazione di

OmniArte 2727 è stata in seguito allargata a esposizioni d’arte di primo piano ed utilizzata dai

visitatori come vera e propria guida alle opere in mostra.

L'itinerario culturale di Vodafone Omnitel, giunto alla sua quinta tappa italiana, dopo Giotto a

Firenze, Monet, Kandisky e Magritte a Roma, ha presentato le mostre di Paul Cézanne, Jean Mirò

e dei tre pittori austriaci Klimt, Kokoshka, Schiele, attraverso il portale Omniplanet WAP, e via

voce con il servizio OmniArte. Attraverso il servizio WAP, collegandosi al portale Omniplanet, clic-

cando sulla mostra desiderata è possibile navigare tra le informazioni relative alle opere e al per-

corso artistico dei diversi pittori.

Media Connection e Media Lab

L’impegno positivo di Vodafone Omnitel nel campo dell’arte e della cultura si è poi concretizza-

to nel corso del 2001, con i progetti Media Connection e Omnitel Media Lab: una mostra e un

laboratorio dedicati al rapporto tra tecnologia, società e nuove forme dell’arte e della creatività.

Media Connection e Omnitel Media Lab è stato premiato, nello stesso 2001, nell’ambito del V

Premio Guggenheim Impresa e Cultura, sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei

Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali come il progetto comunicato più effica-

cemente. Ricordiamo infatti che il Premio Guggenheim è il concorso nazionale per le aziende che

scelgono di intervenire con continuità in favore della cultura, creando valore per se stesse e per

la comunità. Il premio è una sorta di certificazione di qualità, data da una strategia culturale

coerente, stabile e creativa.
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Rilevante il rapporto instaurato con le Istituzioni scolastiche. Per la sola tappa milanese Media

Connection e Omnitel Media Lab ha visto la presenza di 30 Istituti, pubblici e privati, con circa

1.000 studenti che si sono impegnati nella creazione di veri e propri progetti multimediali.

In continuità con il recente passato Vodafone Omnitel, per il prossimo anno, intende proporre un

nuovo progetto di comunicazione culturale: Vodafone Media Lab.

Un laboratorio multimediale di sperimentazione creativa gratuito e aperto a tutti, attrezzato con

telefonini di ultima generazione, PC, software audio/video, macchine fotografiche digitali, video-

camere, scanner e tutto ciò che è necessario per esplorare le nuove forme della comunicazione

visiva e sonora digitale.

Umbria Jazz

Per il IV° anno consecutivo Vodafone Omnitel ha sostenuto, il festival internazionale di musica

jazz più famoso d’Italia, mettendo a disposizione la rete e la tecnologia per veicolare a un nume-

ro sempre maggiore di persone le informazioni sul Festival.

Attraverso il numero breve per la musica 2552, via Wap e via Web, è stato possibile conoscere

notizie, interviste, biografie e discografie degli artisti intervenuti al Festival. Vodafone Omnitel ha

messo a disposizione l’innovativo sistema di pagamento Omnipay per l’acquisto, via web, dei

biglietti e dei gadget della manifestazione. Infine, sono stati realizzati due concorsi: uno che ha

permesso ai dipendenti di vincere due biglietti per ogni serata del programma e l’altro che ha

messo in palio un viaggio in Luisiana per tutti coloro che avessero risposto esattamente ad un

quiz, via SMS.
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L’Università

Vodafone Omnitel ha avviato rapporti strutturati con Università e Centri di Ricerca di specializza-

zione post universitari, al fine di promuovere il livello di conoscenza sulle tematiche relative alle

telecomunicazioni.

Nel periodo di riferimento hanno preso il via Master, progetti di ricerca per nuovi servizi, attività di

divulgazione e di formazione.

I Master

“Master in Wireless & Web - M-Services per Reti UMTS”: nel corso dell’anno accademi-

co 2000-2001 Vodafone Omnitel ha promosso la seconda edizione del Master, realizzato in col-

laborazione con il Cefriel, Consorzio per la Formazione e la Ricerca in Ingegneria

dell'Informazione - del Politecnico di Milano.

Il Master aveva l’obiettivo di formare quindici esperti in grado di progettare servizi innovativi per

reti radiomobili di terza generazione e Internet, con competenze relative a tecnologie e sistemi

avanzati in ambito Wireless & Web, in grado di definire modelli di M-Commerce e Mobile Portal

per reti UMTS. Strutturato attraverso un corso di sei mesi con frequenza obbligatoria prevedeva

uno stage in Azienda della durata di due mesi, dando l’opportunità agli studenti di conoscere le

attività legate al lavoro quotidiano.

Vodafone Omnitel ha offerto ai selezionati una borsa di studio di 12.900 euro a copertura totale

del costo del Master, oltre un rimborso spese di 661 euro mensili per l'intera durata del corso.

“Master in E-Business”: promosso da Vodafone Omnitel e organizzato in collaborazione con

l'Istituto Superiore di Catania per la Formazione di Eccellenza allo scopo di formare venti

specialisti in grado di gestire i processi strategici di sviluppo di un'azienda attraverso l'acquisi-

zione di competenze sinergiche in campo gestionale ed informatico. Anche in questo caso, il

corso in aula è stato integrato con tre mesi di stage presso le aziende partecipanti.
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Omnitel Lectures

Vodafone Omnitel ha organizzato e promosso un ciclo di incontri con l’obiettivo di aprire un

dibattito allargato intorno al mondo dell’innovazione, in collaborazione con Cap Gemini Ernst

& Young Center for Business Innovation e con alcune Università italiane.

Nel corso del 2001, sono stati realizzati e approfonditi tre temi di grande interesse:

1. “Nuova economia, nuovi strumenti di pensiero, l’importanza dello Human Capital” - Chris

Meyer, Direttore del Center for Business Innovation della Cap Gemini Ernst & Young di Boston.

2. “Complessità, evoluzione e organizzazioni umane” - Stuart Kauffman, fondatore del Bios

Group, per la Ricerca e Sviluppo nel settore della genetica, della Biologia Teorica, della

Evoluzione, Origine della Vita e Reti Economiche

3. “Sistema digitale, percorso creativo, funzione umana” - Fabrizio Ferri fotografo e fondatore

dell’Università dell’Immagine, scuola di formazione della Fondazione Industria-Onlus di Milano.

N.E.W.- Net Economy Week

Dopo il successo della prima edizione, Vodafone Omnitel , ha realizzato la seconda edizione del

seminario “N.E.W.- Net Economy Week”, una settimana di orientamento e di studio per

comprendere i meccanismi dell'economia digitale e il suo impatto sulle persone e sul lavoro.

Un’importante occasione di formazione per i giovani laureandi selezionati, un momento di appro-

fondimento e di studio sulle tematiche connesse all’economia digitale. Per l'intera settimana di

seminario gli studenti selezionati, sono stati ospitati da Vodafone Omnitel e agli stessi è stata

riconosciuta una borsa di frequenza di 516 euro. Al seminario hanno partecipato ventiquattro

ragazzi provenienti dalle facoltà di Ingegneria Gestionale, Elettronica, Informatica e delle

Telecomunicazioni, Scienze della Comunicazione, Economia e Commercio, Economia Aziendale,

Politica e delle Amministrazioni Pubbliche, Giurisprudenza e Fisica.

Premio Paolo Galli per la migliore tesi di laurea

Per favorire l’approfondimento e lo sviluppo dei temi legati al mondo delle telecomunicazioni,

Vodafone Omnitel ha inoltre istituito il “Premio Paolo Galli per la migliore tesi di laurea” con lo
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scopo di valorizzare lavori innovativi, consistenti in idee e soluzioni progettuali che per rigore

metodologico, qualità, coerenza e capacità innovativa, possano offrire un valido contributo al set-

tore delle telecomunicazioni.

Sono state premiate le tre migliori tesi di laurea, per ciascuna delle seguenti categorie:

Innovazione: le innovazioni tecnologiche nell'ambito della comunicazione: le reti e le nuove

tecnologie dell'informazione. Effetti sul mercato e problematiche giuridiche.

Cultura del servizio: la soddisfazione dei bisogni della clientela quale chiave del successo

di un'azienda. Lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto.

Comunicazione: l'importanza della comunicazione, aspetti commerciali e istituzionali.

Vodafone Omnitel ha assegnato ai primi tre classificati in ciascuna categoria un premio di 2.500

euro. Ulteriori nove tesi meritevoli di segnalazione, tre per ciascuna categoria, sono state pre-

miate con un contributo pari a 500 euro ciascuna.

Paolo Galli International Chair in Economics and Management of
Innovation

Vodafone Omnitel, in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento S. Anna di Pisa, istituisce una cattedra della durata di tre anni con lo scopo

di favorire lo sviluppo delle professionalità nel campo della New Economy.

Il Corso di Dottorato si propone di studiare materie in tema di Management of Innovation,

Entrepreneurship.

Al Corso di Dottorato partecipano annualmente dieci studenti selezionati, attraverso un con-

corso internazionale, da una commissione nominata dal Direttore della Scuola Superiore

S.Anna.

Borsa di Dottorato di Ricerca Paolo Galli in Informatica

Promossa da Vodafone Omnitel in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Aquila a

sostegno della ricerca, per incentivare lo sviluppo di servizi innovativi e per contribuire allo svi-

luppo della conoscenza sui temi legati alle telecomunicazioni mobili. La Borsa di Dottorato ha la

durata di tre anni, incluso un periodo di formazione all’estero.
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Linee guida

Non vi è vero progresso tecnologico se l’equilibrio ambientale viene intaccato. Vodafone Omnitel

ha scelto una rigorosa autoregolamentazione, realizzando la propria rete di telefonia mobile in

armonia con il patrimonio storico, artistico e paesaggistico e nell’assoluto rispetto delle norme

nazionali e locali sia in materia urbanistica che ambientale.

A questo orientamento strettamente operativo si è aggiunto il costante impegno per una corret-

ta e trasparente informazione ai cittadini sul proprio operato. Tale impegno è diventato l’ele-

mento caratterizzante della politica ambientale dell’Azienda nel corso degli ultimi anni. Vodafone

Omnitel ha così sviluppato un approccio trasparente con il territorio attraverso relazioni con gli

Enti municipali e i cittadini.

Un altro fattore determinante nella politica dell’Azienda è rappresentato dalla costante richiesta

nei confronti dei decisori politici di una normativa unica e uniforme sulla protezione della popo-

lazione dai campi elettromagnetici.

L’azione di Vodafone Omnitel non si limita soltanto al rigoroso rispetto delle leggi ma anche al

loro miglioramento attraverso proposte di studi e di azioni con lo scopo di colmare i deficit di

informazioni scientifiche in possesso dell’opinione pubblica.

Gestione della rete

Gestire la rete per Vodafone Omnitel significa conciliare la richiesta di una sempre maggiore

copertura del territorio nazionale, per un numero crescente di clienti, con l’esigenza di minimiz-

zare l’impatto ambientale delle installazioni.

Cos’è una “stazione radio-base”

Nei sistemi radiomobili GSM, la stazione

radio-base (o BTS, Base Transceiver Station)

rappresenta la porta di ingresso e il mezzo

di collegamento verso la rete telefonica fissa

o altro telefono cellulare della rete mobile.

Ciascuna stazione radio-base serve una

porzione limitata di territorio, la cella, attra-

verso un gruppo di antenne trasmittenti e

riceventi, posizionate ad un’altezza che va

da 15 a 30 metri rispetto al suolo. Ogni

antenna trasmittente utilizza un determinato

numero di frequenze portanti, ciascuna delle

quali è in grado di gestire contemporanea-

mente un massimo di otto conversazioni.

Grazie a un’attenta pianificazione è stato possibile aumentare il numero delle stazioni radio-

base, riducendo il livello di emissione di ogni singola antenna. Questo meccanismo di pianifica-

zione ha consentito di minimizzare la potenza irradiata che, comunque, risulta circa un centinaio

di volte inferiore rispetto a quella delle sorgenti radiotelevisive.
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VODAFONE OMNITEL E L’AMBIENTE

Il sito è realizzato in un’ area rurale in prossimità di un par-
cheggio. Nell’ immagine è possibile notare il locale contenen-
te gli apparati e la struttura impiegata per sorreggere il siste-
ma di antenne (6 antenne, 2 per settore GSM/DCS). Sul palo
porta antenne sono state installate lampade per l’illuminazio-
ne del parcheggio sottostante.



Nel rispetto dell’ambiente circostante e della salute delle persone, Vodafone Omnitel da sempre

progetta le proprie installazioni basandosi sul rispetto del limite più stringente tra quelli stabiliti

dalle leggi regionali e dalle normative internazionali, limiti definiti sulla base della bibliografia esi-

stente e della considerazione di numerosi fattori di sicurezza.

La pubblicazione del Decreto n. 381 del 1998 ha confermato la validità delle scelte fatte fin dal-

l’inizio da Vodafone Omnitel, che continua ad adottare soluzioni tecnologiche nel pieno rispetto

dei valori stabiliti dalla legge quadro n. 36 del 2001 e dal Decreto Inteministeriale sopra citato.

La tabella sottostante evidenzia come i valori previsti dalla normativa nazionale
(Decreto 381/98) sono nettamente al di sotto dei limiti di esposizione raccomandati
dall’Unione Europea.

V/m: Volt/metro indica il potenziale della componente elettrica del campo, espresso in funzione

dell’unità di lunghezza.

W: Watt esprime la potenza, cioè l’energia erogata al secondo.

Watt/m2: esprime la densità superficiale di potenza.

Diverse e illustri sono le ricerche di esperti che mostrano l’impossibilità di correlare l’esposizio-

ne alle frequenze della telefonia mobile con eventuali danni alla persona. Tra tutte, va citata la

relazione (del giugno 2000) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, dopo oltre

quarant’anni di ricerche, ha affermato che “non ci sono effetti scientificamente confermati per

l’esposizione a campi elettromagnetici come quelli osservabili nelle vicinanze delle stazioni

radio-base”.

Negli ultimi anni questa posizione è stata confermata da numerose commissioni scientifiche

indipendenti istituite dai governi di Canada, Francia, Olanda, Svezia e Italia.

Vodafone Omnitel, incoraggiando la ricerca indipendente, segue con attenzione e scrupolo tutti

gli studi che hanno per oggetto l’analisi volta ad accertare l’ipotetico impatto delle onde elettro-

magnetiche sulla salute delle persone.

Monitoraggio dei livelli di emissione elettromagnetica

Progetto Cassiopea

Vodafone Omnitel risponde alla necessità di clienti e cittadini di avere un’informativa trasparente e

scientifica, necessaria per prendere decisioni consapevoli. Per questo nel 2000, Vodafone Omnitel

ha attivato nelle città di Catania e Avellino il progetto Cassiopea, il primo servizio al mondo di moni-

toraggio permanente dei campi elettromagnetici. Si tratta quindi di un progetto pilota, che costitui-

sce un valido punto di riferimento per la corretta valutazione delle emissioni elettromagnetiche.

Il sistema consiste nell'installazione di centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici in

prossimità di luoghi ad alto transito e all'interno di edifici pubblici (scuole, ospedali, ecc.) dove

si possono verificare prolungate permanenze. I dati rilevati dai siti di monitoraggio, in funzione
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GSM900

GSM1800

UMTS

Italia - Decreto n. 381 del 1998 Unione Europea
Racc. n. 1999/519/EC

Limiti di esposizione

20 V/m
1 W/m2

20 V/m
1 W/m2

20 V/m
1W/m2

Valori di cautela

6 V/m
0,1 W/m2

6 V/m
0,1 W/m2

6 V/m
0,1 W/m2

Livelli di riferimento

42 V/m
4,65 W/m2

58 V/m
9 W/m2

60 V/m
10 W/m2
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24 ore su 24, sono quindi inviati, attraverso la tecnologia GSM, a un server dei Comuni di

Catania e Avellino che, a loro volta, li pubblicano sui loro siti Internet.

I risultati eccellenti rilevati nelle due città pilota hanno spinto Vodafone Omnitel a estendere il

progetto ad altre città italiane, grazie anche alla collaborazione delle Istituzioni e delle Università

locali. Il monitoraggio elettromagnetico è stato implementato nelle città di Piacenza, Chieti,

Pescara, Caserta e Messina.

Sulla base del progetto sperimentale Cassiopea, il Ministero delle Telecomunicazioni con il sup-

porto delle Agenzie Regionali per l’Ambiente, i Comuni e gli operatori italiani sta implementan-

do una rete di monitoraggio nazionale dei campi elettromagnetici con una parte dei fondi rica-

vati dalle licenze UMTS.

Nel marzo del 2002 è stato approvato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

che prevede l’utilizzo di parte dei proventi ricavati dalla gara per l’assegnazione delle licen-

ze UMTS a sostegno di attività di studio e di ricerca sugli effetti dei campi elettromagneti-

ci per la realizzazione di una rete di monitoraggio nazionale. Queste attività rispondono con

trasparenza e obiettività alla richiesta di informazione da parte dei cittadini.

Campagna di monitoraggio con Legambiente e ARPA

Vodafone Omnitel ha finanziato una campagna di monitoraggio predisposta da Legambiente ed

ARPA, da effettuare nelle città di Napoli e Bologna. Il 3 novembre 2000 Legambiente ha pre-

sentato alla stampa i risultati delle misure effettuate nella città di Napoli, relative a 51 stazioni

radio base, 25 impianti di radiotelecomunicazione e 14 impianti a bassa frequenza.

Nel rapporto si rende noto che, per quanto riguarda le 51 misure di campi elettromagnetici

generati da stazioni radiobase per la telefonia cellulare, in nessun caso sono stati registrati

superamenti dei limiti di legge. Anche gli esiti del monitoraggio effettuato nella città di Bologna

confermano che, in tutte le misurazioni effettuate, i valori di campo elettromagnetico sono risulta-

ti inferiori sia al limite di 20 V/m che al valore di cautela di 6 V/m previsti dalla normativa vigente.

Impatto ambientale visivo

Anche la fase di progettazione

delle stazioni radio base viene

organizzata in modo da minimiz-

zare sia l’impatto visivo che quel-

lo elettromagnetico: l’attento stu-

dio di ogni specifica installazione

e dell’ambiente in cui essa si

inserirà consente di arrivare

alla soluzione migliore.

Grazie all’evoluzione

tecnologica, oggi è

stato possibile ri-

durre notevolmente

la dimensione delle

antenne, miglioran-

do in tal modo an-

che l’impatto visivo

delle installazioni.
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Le antenne GSM installate sugli spigoli del torrino hanno lo stesso colo-

re della facciata diminuendo considerevolmente il proprio impatto visivo.



Indicatori di performance dei flussi a impatto ambientale

In linea con la politica del Gruppo, Vodafone Omnitel ha iniziato a sviluppare un sistema di con-

tabilità ambientale, che prevede la definizione e il monitoraggio di indicatori, in grado di fornire

le informazioni necessarie per ridurre gradualmente l’impatto sull’ambiente. È solo il punto di

partenza di un lungo e difficile cammino che l’Azienda si impegna a percorrere e a sviluppare

nei prossimi anni, nella convinzione che utilizzando efficacemente le risorse disponibili è possi-

bile creare valore, sviluppare nuove opportunità e quindi, dare un contributo positivo al mondo

che ci circonda.

Di seguito alcuni indicatori monitorati durante l’esercizio preso in considerazione con l’obiettivo di

rendere evidenti non solo gli sforzi, ma anche i risultati che Vodafone Omnitel intende raggiunge-

re. Una particolare attenzione è stata rivolta ai consumi di energia elettrica, all’utilizzo di gas estin-

tori e condizionatori e al riciclo e riutilizzo di telefoni, batterie, accessori e di apparati di rete.

Consumo energia elettrica, suddivisa per Rete e Uffici

I principali consumi di energia elettrica derivano dalla Rete, sono quindi soggetti a sensibili varia-

zioni dettate principalmente dal continuo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi servizi.

Continueremo a rivedere gli schemi di consumo associati alle nostre attività al fine di migliora-

re comunque l’efficienza nell’utilizzo dell’energia.
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Consumo di energia elettrica (Anno 2002)

81,0%

Rete

19,0%

Uffici

232.937.000 (kWh)

55.898.000 (kWh)

1,7%

5.037.000 (kWh)
Totale energia ricavata da altre fonti
(generatori diesel, gas naturali, solari o eolici)
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Trasporti

Nell’esercizio di riferimento Vodafone Omnitel ha consumato circa 1.830.000 litri di carburante

attraverso l’utilizzo di Auto in Pool; veicoli assegnati a ciascun dipartimento, utilizzabili per spo-

stamenti e viaggi di lavoro.

Al fine di rendere più agevoli gli spostamenti e per ridurre contemporaneamente l’utilizzo dei

mezzi di trasporto privati, l’Azienda ha messo a disposizione dei propri dipendenti un servizio

navetta in grado di collegare le sedi tra loro e alla metropolitana più vicina.

Il servizio collega anche la sede di Milano con quella di Ivrea.

Condizionatori e estintori

Di seguito la quantità di sostanze emesse da condizionatori e estintori utilizzati da Vodafone

Omnitel nella rete e negli uffici. I refrigeranti e gli estinguenti svolgono un ruolo fondamentale

nel garantire condizioni operative sicure ed efficienti.

Anche in questo caso i principali consumi, derivati dalla rete, sono soggetti a variazioni dettate

soprattutto dallo sviluppo delle nuove tecnologie. Vodafone Omnitel si impegna a monitorare con

attenzione l’utilizzo di queste sostanze e ad utilizzare le migliori soluzioni possibili.
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100.000

50.000

10.000

5.000

(kg) 0

Gas refrigeranti  (Anno 2002)

Freon R22

75.000

6.750

Freon R407C

36.000

1.541

Freon R134A

1.410 1.410

Rete

Uffici

100.000

50.000

10.000

5.000

(kg) 0

Gas estinguenti  (Anno 2002)

50.400

0

15.000

1.388

46.000

9.100

Rete

Uffici

CO2HFC 23 Polvere



Rifiuti

Con l’obiettivo di dare un contributo concreto ed efficace all’ambiente, Vodafone Omnitel sta

implementando un sistema di gestione dei rifiuti con particolare attenzione al reimpiego e al

riciclaggio, evitando l’utilizzo della discarica e quindi la possibile dispersione nell’ambiente di

materiali inquinanti.

RICICLAGGIO: il ritrattamento in un processo di produzione dei materiali di rifiuto per la loro fun-

zione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia.

REIMPIEGO: le operazioni in virtù delle quali i materiali di rifiuto, o loro componenti, sono utiliz-

zati allo stesso scopo per il quale erano stati originariamente concepiti.

Fonte: Direttiva 2002/96/CE

A tal fine l’Azienda applica un processo che consente di riutilizzare o riciclare quasi tutti i cellu-

lari, batterie e accessori resi a Vodafone Omnitel dai clienti e dai cittadini.

Anche il materiale proveniente dalla dismissione o ristrutturazione delle infrastrutture di rete
viene riciclato attraverso società autorizzate.

Nell’esercizio preso in considerazione Vodafone Omnitel ha destinato al riciclo circa 370 tonnel-

late di batterie di back-up per infrastrutture di rete, oltre a 90 tonnellate di materiale di rete.

Per il futuro Vodafone Omnitel intende ampliare e uniformare il processo di raccolta differenzia-

ta attualmente in corso.
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Reimpiego e riciclaggio di cellulari e accessori (Anno 2002)

Telefoni, batterie e accessori resi a Vodafone Omnitel

Riutilizzati

Riciclati

55,27 (ton.)

50,74 (ton.)

4,53   (ton.)

91,8%

8,2%
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Comunicazione e informazione

Da sempre Vodafone Omnitel è orientata al sostegno di progetti rivolti alla salvaguardia del-

l’ambiente mettendo a disposizione le tecnologie innovative di cui dispone. L’attenzione di

Vodafone Omnitel verso l’ambiente si esprime infatti anche attraverso iniziative specifiche, fina-

lizzate alla tutela e al rispetto del territorio e della natura.

Già nel 1996 Omnitel decise di impegnarsi a fianco del WWF nella lotta contro gli incendi
nei boschi, nel 1997 insieme alla Fondazione Marconi e Tim, si occupò dell’organizzazione

del Convegno “Telefonia mobile e esposizione ai campi elettromagnetici”, l’anno suc-

cessivo in collaborazione con Legambiente decise di sostenere “Clean up the World”, con il

coinvolgimento di tutti i dipendenti.

Infine, insieme a Legambiente è stato costituito un Protocollo d’Intesa attraverso il quale

l’Azienda si è impegnata a trattare e sviluppare temi e iniziative ambientali.

Raccolta e riciclo batterie dei cellulari

Dal 1° Dicembre 2000 in 136 Punti Vendita Autorizzati, presenti in 95 città italiane, Vodafone

Omnitel inizia a raccogliere le batterie esaurite dei cellulari in contenitori posizionati all’interno

dei negozi e delle sedi aziendali.

L'iniziativa di Vodafone Omnitel si è svolta con il patrocinio di Legambiente, in collaborazione

con il COBAT (Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi), che provve-

de al ritiro e al corretto smaltimento delle batterie.

Tale iniziativa, prima in Italia nel suo genere, ha permesso di recuperare nel 2001 1.270 Kg. di

batterie esauste, pari a circa 30.000 pezzi, altrimenti destinati a finire in discarica.

In Italia sono in circolazione quasi cinquanta milioni di cellulari e almeno altrettante batterie e

accessori; i prodotti informatici a fine vita rappresentano una realtà di dimensioni sempre più

crescenti.

La maggior parte di questi rifiuti sono conferiti in discarica con conseguenti danni all’ambiente,

motivo per il quale Vodafone Omnitel si impegna, nel prossimo futuro, ad estendere il progetto

anche alla raccolta e al riciclo dei cellulari obsoleti e di tutti gli accessori inutilizzati.
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Goletta Verde

Per il terzo anno consecutivo, Vodafone Omnitel è salpata insieme a Goletta Verde per moni-

torare lo stato di salute delle nostre coste e dei nostri mari. Le due golette di Legambiente,

Pietro Micca e Catholica hanno circumnavigato 8.000 chilometri di costa italiana, effettuando

più di 500 prelievi. Da sedici anni, infatti, Goletta Verde naviga per dare agli italiani un rapporto

sui mari più puliti e su quelli più inquinati.

Nel 2001 Vodafone Omnitel ha messo a disposizione di tutti gli interessati la propria tecnologia

fornendo in tempo reale, via WAP e via SMS, le informazioni raccolte sulla salute del mare e delle

spiagge italiane, le curiosità, gli eventi legati al percorso delle Golette, oltre al quotidiano diario

di bordo. Dal 1 luglio al 30 settembre 2001 sono stati registrati circa 20.000 contatti.

Carta della Terra

Vodafone Omnitel, coerentemente con i propri valori, ha deciso di sostenere la presentazione, in Italia,

della Carta della Terra, documento varato nel marzo 2000 a Parigi presso il Quartier Generale

dell'Unesco e riconosciuto patrimonio mondiale dell'umanità sul tema dello sviluppo sostenibile.

La Carta della Terra ha lo scopo di realizzare un "codice universale di condotta" basato su prin-

cipi che permettano lo sviluppo sostenibile. In particolare, puntualizza l’importanza del rispetto

delle comunità viventi, dell'integrità ambientale, della giustizia sociale ed economica, della

democrazia, della pace nel mondo e considera fondamentale che le attività economiche ed eco-

logicamente compatibili possano svilupparsi per favorire il benessere delle popolazioni.

La Carta della Terra è stata presentata ufficialmente in Italia il 2 luglio 2001 a Urbino, alla pre-

senza dei due Premi Nobel Mikail Gorbaciov e Rita Levi Montalcini. Vodafone Omnitel ha dedi-

cato al tema una sezione del proprio sito istituzionale, www.vodafoneomnitel.it, dove è possibi-

le leggere i contenuti del documento e visualizzare i nomi dei sottoscrittori.
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Contenzioso e litigiosità

La diffusione sul territorio nazionale delle stazioni radio base, necessaria per l’implementazione

delle reti radiomobili, ha spesso causato, presso la popolazione residente in prossimità dell’area

di destinazione dell’impianto, preoccupazione per gli effetti delle emissioni elettromagnetiche.

Questo allarme sociale, frutto spesso di informazioni errate diffuse dai media, si traduce gene-

ralmente in pressioni sulle Autorità Amministrative territoriali affinché neghino le autorizzazioni

alla installazione o revochino le autorizzazioni già concesse. Pertanto, il numero dei procedimenti

legali relativi all’installazione e in taluni casi all’esercizio di stazioni radio base è molto elevato e

non accenna a diminuire.

In questa materia, il contenzioso attiene, prevalentemente, alla competenza dei Tribunali

Amministrativi Regionali, mentre continua a restare assai meno numeroso quello civile e pena-

le. Vodafone Omnitel si vede spesso costretta a ricorrere contro le Amministrazioni Comunali che

ritardano il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per l’installazione delle infrastrutture, o che

adottano provvedimenti che ne interrompano l’esercizio.

L’elevato grado di frammentarietà delle normative ambientali e sanitarie, applicabili a livello loca-

le, contribuisce a rendere il quadro ancora più complesso.

Alcune Amministrazioni Regionali, infatti, hanno emanato a loro volta norme che, regolamentan-

do l’installazione degli impianti, aggravano i procedimenti autorizzativi introducendo ulteriori limi-

tazioni e vincoli di dubbia legittimità, rendendo l’installazione di nuovi impianti particolarmente dif-

ficile e talvolta praticamente impossibile. Altre volte le norme recano vincoli territoriali di fatto

incompatibili con la localizzazione delle stazioni radio base e quindi con la copertura di rete.

Si attende ancora l’emanazione dei decreti attuativi della legge quadro sull’elettromagnetismo

(Legge n. 36 del 22 febbraio 2001), che potrebbe favorire un’uniformazione e semplificazione

della normativa di carattere locale.

La riforma del titolo V della Costituzione, con la devoluzione di una serie di ulteriori competenze

alle Regioni, ha reso ulteriormente complesso il quadro normativo di riferimento.

Ha assunto, inoltre, un’importanza di rilievo l’emanazione del Decreto Legislativo n. 198/02,

recante disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni

strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese. Tale decreto è stato tuttavia impu-

gnato da alcune Regioni dinanzi alla Corte Costituzionale, dove la vertenza pende attualmente

per il merito.
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Linee guida

Vodafone Omnitel intrattiene costanti relazioni con i media, al fine di trasferire un’immagine

dell’Azienda coerente con i valori a cui si ispira, con le attività che svolge e con i risultati che

consegue.

Le attività di relazione con i media rispondono al più generale ambito della comunicazione del-

l’impresa e sono governate da principi di trasparenza, indipendenza e di rispetto delle opinioni

dei diversi attori del sistema.

L’Ufficio Stampa

Centro di questa attività è l’ufficio stampa, attraverso il quale passano tutti i contenuti che

raggiungono i media opportunamente finalizzati ad un uso notiziabile da parte degli speciali-

sti del settore.

La peculiarità dei rapporti di Vodafone Omnitel con i media risiede nel moderno approccio alla

professione, perseguito con costanza e coerenza. Il mestiere di Press Officer è molto cambiato

negli ultimi anni, la peculiarità del moderno approccio alla professione risiede nelle capacità pro-

fessionali peculiari che in passato erano spesso demandate unicamente alla cura del rapporto

personale con il giornalista.

Negli ultimi dieci anni, il ruolo del Press Officer si è infatti trasformato: da generico propositore

di notizie a produttore di contenuti per i media.

Quanto più la funzione di comunicazione con la stampa acquisisce questo nuovo ruolo focaliz-

zato sui contenuti, tanto più l’interlocutore incontra un soggetto affidabile, competente, profes-

sionale e credibile. A questo evidente vantaggio per l’operatore dell’informazione si aggiunge

innegabilmente un vantaggio per l’Azienda che vede meglio rappresentata e veicolata la propria

immagine sui media senza nessun deficit in termini di trasparenza, chiarezza di rapporto e di

reciproci ruoli.

La Trasparenza

Risulta a questo punto evidente che la scelta strategica della trasparenza, da parte di tutto il

management e degli specialisti della comunicazione di Vodafone Omnitel, rappresenta per i

media e per tutti gli stakeholder la garanzia della presenza di un fondamentale riferimento etico

e operativo.

Per assicurare la trasparenza nei rapporti con i media, Vodafone Omnitel ritiene che il processo

di comunicazione debba avere la duplice caratteristica di essere specifico e misurabile.

Utilizzando un acronimo inglese, gli obiettivi devono essere idealmente SMART (brillanti) ovvero:

Specific (specifici), Measurable (misurabili), Agreed upon (concordati), Reasonable (ragionevoli)

e Trackable (valutabili).

Di seguito alcuni dati che consentono di inquadrare la “specificità” e la “misurabilità” del rap-

porto di Vodafone Omnitel con i media. Il costante monitoraggio di questi risultati consente infat-

ti di analizzare la percezione dell’immagine dell’Azienda trasferita all’opinione pubblica attraver-

so i media.
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Nel corso dell’anno, da aprile 2001 a marzo 2002, un terzo degli articoli relativi alla telefonia

mobile (tot. 18.862) è dedicato a Vodafone Omnitel.

Analizzando solo Vodafone Omnitel gli articoli con contenuto positivo, durante il periodo in

esame, sono sensibilmente più numerosi di quelli con taglio negativo. Forte la presenza di arti-

coli di taglio neutrale, per la maggior parte dei quali va comunque evidenziata la presenza atti-

va del lavoro dell’ufficio stampa.

Nel periodo in esame è sensibilmente aumentata la pressione sulla stampa locale, con una lieve

flessione nell’ultima parte dell’anno. É stata inoltre riscontrata una riduzione del gap fra gli arti-

coli con taglio negativo e quelli con taglio positivo. Il grafico mostra la distribuzione totale degli

articoli sulla stampa nazionale, locale e estera.
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Grafici: fonte Vodafone Omnitel su dati forniti da Demoskopea, Media Index e Methodos

Per tutto il periodo analizzato è stata rilevata  una maggiore presenza di Vodafone Omnitel sui

quotidiani. Si sottolinea inoltre una forte presenza sui periodici.

Sul totale degli articoli analizzati, il tema dedicato alla qualità del servizio ha avuto un trend in

continua crescita: dal 14% di un anno fa si è passati al 20% del primo trimestre 2002.

Nell’ultima parte del periodo analizzato è aumentata progressivamente la presenza dell’Azienda

negli articoli dedicati ai temi del terzo settore. Si denota una tendenza molto netta della stampa

a considerare Vodafone Omnitel un qualificato partner per le Organizzazioni non profit.

L’attenzione sul tema dell’elettromagnetismo, inteso come responsabilità diretta degli operatori,

è calata considerevolmente durante il periodo grazie a due principali motivazioni: la forte dimi-

nuzione delle opinioni di nocività non supportate scientificamente, che avevano occupato nel

periodo precedente grande spazio sui giornali e lo spostamento del tema sul piano istituzionale

(discussione della legislazione tra le forze politiche). Ciò ha permesso all’ufficio stampa di poter

suggerire un'analisi del tema maggiormente obiettiva rispetto al passato.
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EQUILIBRIUM

"La felicità è una condizione di equilibrio per-

fetto tra la realizzazione delle nostre aspirazio-

ni e quanto gli altri ci chiedono".

Giuseppe Giusti

Un equilibrio da raggiungere grazie ad una con-

tinua ricerca di accordo tra felicità e metodo,

tra volontà e risultati, tra tecnologia e servizio,

con l’obiettivo di esprimere un modo di essere

e di lavorare che Vodafone Omnitel ha voluto

raccontare nelle pagine di questo documento.
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