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being a responsible business
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“Vediamo il mondo con gli occhi di domani” è il claim che, dallo scorso mese di febbraio, firma le campagne di comunicazione
delle attività legate alla Corporate Social Responsibility di Vodafone Italia.
Abbiamo affidato a questa frase la responsabilità di esprimere in modo sintetico il desiderio di osservare il mondo attorno a noi
e di orientare le attività dell’Azienda tenendo conto delle generazioni che verranno: dal loro sguardo, carico di entusiasmo,
di curiosità e di passione, è possibile trarre ispirazione per guardare al domani senza barriere o pregiudizi.

È proprio per il rispetto di quelle generazioni che abbiamo deciso di coinvolgere attivamente i bambini nei processi di comunicazione
chiedendo a scuole diverse di produrre alcuni disegni sui temi che volevamo comunicare e che sarebbero poi diventati le immagini
della comunicazione. Dalla campagna per la raccolta di telefoni e accessori, alla giornata per la sicurezza stradale, al sistema 
di informazioni legato a Goletta Verde, fino a questo Bilancio Sociale.

I bambini dei laboratori estivi “Wonderland” e “Città in Tasca”, organizzati da Biblioteche di Roma, hanno interpretato liberamente
con la loro fantasia lo speechmark, il segno distintivo dell’Azienda, partendo dall’outline su foglio bianco.
I disegni più originali e significativi per la metafora che rappresentano illustrano le varie sezioni di questo documento,
cominciando dalla prima pagina.
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Il documento è stato redatto alla luce delle best practice internazionali prendendo come riferimento:
• il modello IBS – Istituto Europeo del Bilancio Sociale – che integra, approfondendole, le linee guida del Gruppo di Studio 

per il Bilancio Sociale, GBS, riconosciute a livello nazionale;
• il GRI – Global Reporting Initiative – che indica le più recenti linee guida internazionali per la reportistica in tema 

di sostenibilità proponendo un approccio integrato di rendicontazione dei risultati economici, ambientali e sociali secondo 
il modello della TBL - Triple Bottom Line.

I contenuti del documento sono stati organizzati in quattro sezioni:

1.
Cosa pensano i nostri stakeholder, in cui sono riportati le opinioni e gli spunti di discussione espressi dai portatori 
di interesse sul Bilancio Sociale 2002-2003 e quelli emersi dalle due indagini realizzate per monitorare la percezione 
di Vodafone Italia sui temi della responsabilità sociale d’impresa.

2.
Vodafone Italia, in cui si illustra l’identità e la struttura di governance dell’Azienda.

3.
Performance, in cui sono illustrate nel dettaglio la performance economica (distribuzione del valore aggiunto), la performance
sociale (relazione di scambio con gli stakeholder) e la performance ambientale.

4.
Proposta di miglioramento, in cui sono esplicitati gli obiettivi che Vodafone Italia si impegna a raggiungere in futuro 
per garantire un processo di gestione responsabile.

Il documento è stato sottoposto a procedure di verifica che hanno portato all’emissione della lettera di attestazione allegata.

note
• Nel documento con “Vodafone Italia” ci si riferisce a Vodafone Omnitel N.V., società del Gruppo Vodafone Group Plc; 

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 2004. Per “anno 2004” si intendono i 12 mesi dal 1° aprile

2003 al 31 marzo 2004, per “anno 2003” si intendono i 12 mesi dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.
• La struttura organizzativa riflette la situazione attuale.

Premessa metodologica

Le società incluse nell’area di consolidamento del presente Bilancio Sociale sono le seguenti:
Vodafone N.V., Omnitel Gestioni S.p.A., Omnitel Servizi Centro S.p.A., Omnitel Servizi Sud S.p.A., Omnitel Servizi Finanziari S.p.A.

> Indice
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I temi legati alla responsabilità sociale delle imprese suscitano crescente interesse. Per le aziende che, per la loro missione,
sono radicate più di altre nella società e ne soddisfano le necessità più profonde, è irrinunciabile dimostrare come sviluppano 
il loro business.
Costruire un legame forte tra realtà industriale, società civile e leadership del Paese costituisce per noi la sostanza
del messaggio che discende da uno degli obiettivi strategici di Vodafone: Being a responsible business, sottolineato 
da Passion for the world around us, una delle quattro “passioni” che guidano le nostre attività.
In questa solida e necessaria cornice di valori di riferimento si inserisce l’impegno concreto degli azionisti e delle persone 
che hanno la responsabilità quotidiana della conduzione dell’impresa.
Il ruolo sociale della nostra Azienda non si limita alla sola creazione di valore economico, ma accetta le più ampie responsabilità
sulle ricadute nella realtà in cui opera, facendole divenire occasione di ampio e diverso arricchimento.
Con il Bilancio Sociale presentiamo i risultati delle attività e i relativi indicatori quantitativi e qualitativi tipici di un bilancio.
Un confronto anno su anno tra gli impegni dichiarati e il consuntivo dei risultati ottenuti, consapevoli che essi si realizzano 
solo quando vengono inseriti nel piano industriale e di gestione del business.
Il sistema di misurazione è condizione necessaria per orientare veramente i comportamenti ai valori che animano le strategie 
e consentire a tutti gli stakeholder di verificarne la consistenza e la coerenza.
In questo processo di condivisione costruttiva delle azioni di Corporate Social Responsibility, Vodafone coinvolge tutti 
gli stakeholder per ascoltare e raccogliere le loro aspettative e assicurarsi il loro contributo.
Siamo convinti che la nostra storia in Italia – che ha compiuto 10 anni in questo esercizio – ricca di innovazione, prodotti, servizi
al cliente, valore per il mercato, è fondata su valori etici che hanno costantemente orientato i comportamenti di ciascuno di noi.
Nel presentare questa edizione del Bilancio Sociale, rinnoviamo l’impegno a proseguire nell’ascolto delle realtà intorno a noi
e ad agire in maniera concreta continuando a vedere il mondo con gli occhi di domani.

Carlo Peretti Pietro Guindani
Presidente Amministratore Delegato

Carlo Peretti
Presidente

Pietro Guindani
Amministratore Delegato

> Indice

pdf sara  1-02-2005  16:50  Pagina 3



9 > Cosa pensano i nostri stakeholder

Responsabilità sociale e ambientale in Italia e ruolo di Vodafone Italia
Dialogo sul Bilancio Sociale 2002-2003 di Vodafone Italia

21 > Identità

Storia
Visione
Valori
Principi della politica aziendale
Obiettivi strategici

27 > Governance

Azionisti
Corporate governance
Sustainability governance
Comitato Adult Policy
Norme interne di controllo per garantire la prevenzione dell’illecito e l’osservanza della legge
Audit interno
Assetto organizzativo

Vodafone Italia
Indice

< Premessa metodologica < Lettera del Presidente

pdf sara  1-02-2005  16:50  Pagina 4



39 > Performance economica 

Stato patrimoniale consolidato riclassificato
Conto economico consolidato riclassificato
Determinazione del Valore Aggiunto consolidato globale netto
Distribuzione del Valore Aggiunto consolidato globale netto
Erario e altre istituzioni pubbliche
Risorse finanziarie e rapporti con istituti di credito

47 > Performance sociale

Risorse umane
Clienti
Fornitori
Stato e istituzioni
Collettività
Media

93 > Performance ambientale

Impegno per la gestione dell’ambiente
Utilizzo delle risorse
Attività di sensibilizzazione ambientale
Contenzioso

109 > Proposta di miglioramento

114 > Parere della Società di Revisione

le perform
ance

pdf sara  1-02-2005  16:50  Pagina 5



pdf sara  1-02-2005  16:50  Pagina 6



Vodafone Italia

pdf sara  1-02-2005  16:50  Pagina 7



pdf sara  1-02-2005  16:51  Pagina 8



Vodafone Italia prosegue nel percorso di confronto sui temi legati alla responsabilità sociale d’impresa (Corporate Social Responsibility, CSR).
Con il supporto di professionisti, l’Azienda ha realizzato due indagini in ambito nazionale per comprendere 

cosa significa essere un’azienda socialmente responsabile e come la responsabilità sociale di Vodafone Italia viene percepita.
Come l’anno scorso, Vodafone Italia ha inoltre avviato un confronto mirato sui contenuti del Bilancio Sociale per identificare aree di eccellenza e aree di miglioramento,

nell’ottica di rendere sempre più efficace la comunicazione della responsabilità sociale rispetto ai processi gestionali descritti.

cosa pensano i
nostri stakeholder< Indice

pdf sara  1-02-2005  16:51  Pagina 9



La prima ricerca1 è stata condotta nel periodo tra il 27 febbraio e il 20 marzo 2004, in sei città italiane (Torino, Milano, Bologna,
Roma, Napoli, Palermo), attraverso interviste a rappresentanti di differenti categorie di stakeholder, per comprendere:
• quali significati assume nel contesto nazionale la responsabilità sociale d’impresa;
• come è percepita Vodafone Italia in generale;
• come è percepita Vodafone Italia in relazione alla CSR.

Al fine di ottenere informazioni significative sono state realizzate 10 interviste per ciascuna delle seguenti ‘comunità’ di stakeholder:

Categoria stakeholder Persone coinvolte
Istituzioni Parlamentari, esponenti governativi, alti dirigenti dell’amministrazione

centrale, componenti di authority, sindaci di Comuni medio-grandi
Mondo economico-finanziario Dirigenti di grandi aziende, imprenditori di aziende di medie dimensioni

(rilevanti a livello nazionale), dirigenti di banche/fondi di investimento,
esponenti di Confindustria

Formazione-Cultura Docenti universitari, responsabili di grandi musei/fondazioni, opinion leader
nel campo della cultura

Organizzazioni no profit (ONG) Responsabili di associazioni benefiche/di volontariato, ambientaliste
Media Giornalisti

Con riferimento a una generale definizione di responsabilità sociale d’impresa, ogni categoria intervistata sembra avere 
un proprio modo di intendere la CSR, considerata da politici, giornalisti e docenti in senso più astratto, mentre da imprese 
e associazioni in senso più concreto e legato al ‘fare’.
Ciò nonostante sono stati distinti due concetti base:
• CSR Passiva: assenza di comportamenti illegali e/o lesivi dei diritti di coloro che sono coinvolti direttamente in un contesto

aziendale ristretto (lavoratori, ambiente, sicurezza…);
• CSR Attiva: insieme di azioni positive, ‘non dovute’, volte al miglioramento di un contesto, come per esempio la costituzione 

di un asilo nido per i figli dei dipendenti o la sponsorizzazione di progetti nel Terzo Mondo.

Anche relativamente al tema “responsabilità sociale e comunicazione” è stato rilevato un fondamentale accordo sull’importanza 
di dare visibilità alla CSR, anche se molti avvertono che l’argomento, per la sua particolarità, non deve essere ‘urlato’,
ma deve trasparire, privilegiando l’informazione rispetto alla pubblicità.
Nell’ambito della comunicazione, è considerato anche prioritario che gli aspetti di CSR passiva siano incontestabili, trasparenti 
e verificabili, per evitare l’accusa di attuare politiche di facciata alle quali non seguono atti e fatti concreti.
I soggetti intervistati hanno poi evidenziato percezioni diverse in riferimento alle aziende socialmente responsabili. Alcuni non hanno

1Doxa, “Indagine Corporate Social Responsibility su stakeholder”, marzo 2004.

Responsabilità sociale 
e ambientale in Italia 
e ruolo di Vodafone Italia
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2Mori, “Survey of attitudes towards Corporate Responsibility and Vodafone in Italy”, ottobre 2003.

saputo indicare aziende in Italia attive in tema di CSR. Quando è stato identificato qualche nome, è comunque emerso un certo livello
di scetticismo relativamente alla ‘bontà’ delle azioni intraprese; solo le ONG hanno dimostrato un livello di attenzione più alto e quindi
una conoscenza più approfondita di quanto viene effettivamente fatto.
Relativamente alla percezione dell’immagine di Vodafone Italia è emersa l’elevata visibilità dell’Azienda, tanto da essere indicata
da alcuni come influenzatore forte dei costumi nazionali attraverso la comunicazione pubblicitaria. Al tempo stesso 
si è rilevata una sostanziale mancanza di informazioni relative alla struttura organizzativa e al management.

In particolare è emerso che:
• l’immagine di Vodafone Italia è forte, radicata, condivisa: l’Azienda è percepita come una realtà giovane, nuova 

e indipendente, capace di attaccare con successo i concorrenti, grazie al nucleo positivo derivante dal passato Omnitel;
• su questa base vincente, Vodafone Italia ha saputo – con giusta gradualità – inserire il suo apporto di multinazionale globale,

solida e strutturata. Il processo di trasformazione è stato vissuto senza alcun senso di perdita da parte degli stakeholder
intervistati, quindi più come una forma di reciproco arricchimento fra le due imprese che come un violento cambiamento.

Riguardo alla percezione del ruolo di Vodafone Italia rispetto alla responsabilità sociale d’impresa, gli intervistati hanno
dimostrato di conoscere poco le attività che l’Azienda sviluppa in tema di CSR. Solo coloro che hanno avuto un contatto diretto
con essa sanno qualcosa della sua attività in campo di responsabilità sociale.
Tuttavia, gli intervistati, messi a conoscenza della visione strategica di Vodafone Italia, hanno dimostrato un’accoglienza positiva,
anche se hanno segnalato l’importanza di rendere concrete le enunciazioni di principio attraverso progetti tangibili 
e di comunicare con maggiore intensità intenzioni, obiettivi e risultati.

La seconda indagine2 è stata svolta nell’ambito di un più ampio progetto di Gruppo, finalizzato a comprendere come 
si posiziona Vodafone sui temi legati alla responsabilità sociale.
Per il Gruppo è stata l’occasione per confrontare le performance delle proprie Operating Company (Op.Co.) nei mercati maggiori
(Germania, Italia, Giappone, Spagna, Regno Unito), valutando anche il loro posizionamento in tema di CSR sia rispetto
ai concorrenti locali sia rispetto ad aziende multinazionali leader nello sviluppare programmi di responsabilità sociale.
Si è quindi trattato di una ricerca comparativa che ha coinvolto più di 5.000 persone tra rappresentanti della collettività,
di ONG e dei clienti, ai quali è stato richiesto per ogni Op.Co. di valutare: l’immagine percepita, il livello di responsabilità sociale,
l’efficacia della comunicazione e la percezione che gli stakeholder hanno in merito alle tematiche inerenti ai cellulari,
alle antenne e alla salute.
In Italia l’indagine, condotta tra il 22 settembre e il 10 ottobre 2003, ha coinvolto più di 1.300 persone, suddivise tra 1.013
rappresentanti della collettività (“general public”), 30 ONG e circa 303 clienti Vodafone Italia.
Vodafone Italia ha sempre ottenuto punteggi elevati, sia rispetto ai concorrenti sia rispetto ad altre aziende considerate
leader nella CSR: la sua immagine è forte e facilmente riconoscibile e generalmente gli intervistati hanno una buona
considerazione dell’Azienda.
Anche l’impegno sui temi inerenti alla responsabilità sociale e ambientale è stato apprezzato: dal confronto con i concorrenti 
e con le altre aziende multinazionali emerge che Vodafone Italia è tra le aziende che sviluppano nel modo più serio la propria
responsabilità sociale e ambientale.
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Anche nei confronti delle altre Op.Co., Vodafone Italia risulta avere un ottimo posizionamento (in riferimento alla percezione che
hanno gli stakeholder rispetto ai competitor nazionali e alle altre aziende leader in Italia nella CSR). Il 58% della “collettività” e 
il 67% delle ONG ritengono che Vodafone Italia abbia assunto seriamente la propria responsabilità verso la società e l’ambiente.
Per quanto concerne la comunicazione sulle attività di CSR, emerge che Vodafone Italia è riuscita a fare conoscere con
maggiore efficacia il proprio impegno. In riferimento agli effetti che i cellulari possono avere sulla salute, il risultato comparativo
con le altre Op.Co. premia l’azienda italiana, anche se è segnalata la necessità di fare di più per approfondire e circoscrivere 
il tema, soprattutto in quanto si ritiene che le istituzioni stesse non abbiano dedicato abbastanza attenzione alla questione.

Responsabilità verso la società e l’ambiente - Vodafone Italia
Domanda: mi può dire quanto seriamente, secondo Lei, Vodafone Italia ha a cuore la propria responsabilità nei confronti della società e
dell’ambiente?

ONG
basato su ONG italiane (30),
autunno 2003

17%
non molto

 seriamente

3%
assolutamente

non seriamente

22%
non so

8%
molto seriamente

50%
abbastanza 
seriamente

60%
abbastanza 
seriamente

7%
molto 
seriamente

30%
non molto

seriamente

3%
assolutamente

non seriamente

Collettività
basato su italiani adulti (1.013),
autunno 2003
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Vodafone Italia ha condotto un’analisi del livello di gradimento e di condivisione anche per l’edizione del Bilancio Sociale 2002-2003.
Rispetto alla precedente ricerca, si è scelto di concentrare l’attenzione su due categorie specifiche di stakeholder, i dipendenti 
e i fornitori, nell’ottica di una ancora più accurata segmentazione e identificazione della specifica “domanda di conoscenza”
proveniente dagli stessi.

L’indagine, effettuata tra maggio e giugno del 2004, si è svolta attraverso un questionario che prevedeva domande chiuse 
(con una scala di valutazione compresa tra 1 e 6) e domande aperte che hanno consentito di ottenere opinioni e commenti
significativi, utili nella stesura del Bilancio Sociale 2003-2004.

Dialogo sul Bilancio Sociale
2002-2003 di Vodafone Italia

92%
dipendenti

8%
fornitori

Suddivisione delle risposte 
ricevute per tipologia di stakeholder

Risultati
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Dipendenti

Sono stati coinvolti tutti i dipendenti in forza a fine dicembre 2003, per un totale di 10.075 questionari inviati e 102 risposte
ricevute. Il campione era composto in modo eterogeneo da uomini e donne, da rappresentanti di tutte le categorie funzionali,
appartenenti a varie fasce di età.

18%
non risponde

3%
dirigente

6%
quadro

73%
impiegato42%

uomo

16%
non risponde

42%
donna

Suddivisione delle risposte 
ricevute per area funzionale

Suddivisione delle risposte 
ricevute per sesso
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Le domande chiuse hanno consentito di identificare le valutazioni medie espresse dai dipendenti in riferimento sia al documento
sia alla gestione che viene descritta.
Nel complesso, il documento viene valutato più che positivamente dai dipendenti, attestandosi su un punteggio medio
complessivo di circa 5 (1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima).

Valutazione del documento Punteggio medio 
(1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima)

Livello di interesse suscitato 5
Capacità di fornire informazioni aggiuntive 5
Capacità di esprimere le reali interazioni Azienda-Dipendente 4
Completezza delle informazioni 5
Leggibilità e chiarezza 5
Aspetto grafico 5
Capacità di far conoscere l’impegno di Vodafone Italia in tema di CSR 5
Punteggio medio 4,9

Le domande chiuse inerenti alla valutazione della gestione descritta sono in linea con il punteggio espresso sul documento.
In particolare, i dipendenti ritengono che le scelte gestionali di Vodafone Italia riflettano una reale attenzione alle aspettative
legittime di tutti gli stakeholder di riferimento, in coerenza con i valori dichiarati.

Valutazione della gestione descritta Punteggio medio
(1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima)

Coerenza valoriale 5
Coerenza tra scelte gestionali e attenzione alle aspettative legittime di tutti gli stakeholder 5
Coerenza tra scelte gestionali e attenzione alle aspettative legittime dei dipendenti 4
Punteggio medio 4,7

47%
31-40

6%
41-50

30%
21-30

15%
<20

2%
non risponde

Suddivisione delle risposte 
ricevute per età
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Le domande aperte hanno permesso di coinvolgere più attivamente i dipendenti nel processo di miglioramento, in quanto 
è stato loro richiesto di fornire un parere critico e propositivo che permettesse di identificare le aree del Bilancio Sociale 
sulle quali operare un’ulteriore riflessione.

Alla domanda “È venuto a conoscenza di informazioni prima non note?” la maggior parte (90%) degli intervistati ha risposto
positivamente. La sezione ritenuta più interessante è stata quella relativa alle performance, con un picco per la performance
sociale, di cui risorse umane, azionisti e finanziatori, Stato e istituzioni rappresentano le sezioni di maggiore interesse.
Questo dato rafforza quanto emerso dalla ricerca DOXA (v. pag. 10) sull’importanza della comunicazione sulla CSR.

È venuto a conoscenza 
di informazioni prima non note?

90%
sì

9%
no

1%
non risponde

21

dialogo 
con gli
stakeholder

29

identità 
e governance

35

performance 
economica

69

performance 
sociale

38

performance 
ambientale

15

proposta di
miglioramento

Sezioni che hanno fornito il maggior
numero di informazioni prima non note
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Per l’84% degli intervistati non sono mancate informazioni rilevanti. Il 15% delle risposte segnala l’opportunità di inserire
ulteriori informazioni nella performance sociale.

L’87% degli intervistati non ha trovato incongruenze tra il documento e quanto effettivamente vissuto in Azienda. Le rilevazioni
di incongruenze possono essere tutte ricondotte alle sezioni della performance sociale e ambientale, in gran parte riferibili 
al processo di declinazione delle Passion in azioni, per alcuni non ancora completamente concluso.

Ritiene che manchino 
alcune informazioni rilevanti?

84%
no

1%
non risponde

15%
 sì

Ha trovato incongruenze tra il documento 
e quanto è sua opinione?

87%
no

13%
 sì
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Per la sezione identità e governance, viene richiesto un maggiore dettaglio in riferimento alle Passion, alla struttura di Vodafone
Italia, alle funzioni aziendali.

Una buona parte (41%) degli intervistati ha trovato molto interessante in particolare la sezione della performance sociale 
(nello specifico i capitoli relativi a risorse umane, collettività, Stato e istituzioni). È stata quindi rilevata l’esigenza di approfondire
in particolare tale sezione rispetto alle altre.
È stato richiesto inoltre un approfondimento sulla parte ambientale (risparmio energetico, riciclo di materiali,
maggiori informazioni sulle emissioni elettromagnetiche).
Dal punto di vista metodologico, è significativa la richiesta di attivare in Azienda gruppi di discussione sul tema della CSR.
Relativamente al documento, sono stati forniti alcuni spunti inerenti alla grafica e alla possibilità di realizzare versioni 
del documento in CD-Rom.

Fornitori

Vodafone Italia ha coinvolto 15 fornitori, indicati dalle direzioni Supply Chain Management e Approvvigionamenti Industriali 
come qualitativamente significativi per dimensione e sensibilità nei confronti dei temi legati alla CSR.
Il tasso di risposta è stato del 60%, con un ritorno di 9 questionari. Anche in questo caso le domande chiuse hanno consentito
di ottenere valutazioni medie in riferimento sia al documento sia alla gestione che viene descritta. Nel complesso, il documento
viene valutato più che positivamente anche dai fornitori, attestandosi su un punteggio medio complessivo di circa 5 
(1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima).

Livello di interesse
attribuito a ogni sezione

41%
performance 
sociale

3%
tutti

18%
non risponde

1%
dialogo con 

gli stakeholder

1%
proposta 

di miglioramento

13%
performance

ambientale

8%
identità e governance

15%
performance 
economica
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Valutazione del documento Punteggio medio
(1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima) 

Livello di interesse suscitato 5
Capacità di fornire informazioni aggiuntive 5
Capacità di esprimere le reali interazioni Azienda-Fornitori 4
Completezza delle informazioni 5
Leggibilità e chiarezza 6
Aspetto grafico 6
Capacità di far conoscere l’impegno di Vodafone Italia in tema di CSR 5
Punteggio medio 5,1

Le risposte alle domande chiuse inerenti alla valutazione della gestione descritta sono risultate in linea con il punteggio
espresso sul documento. In particolare, i fornitori hanno indicato una coerenza tra quanto effettivamente fatto da Vodafone Italia
e quanto descritto nel Bilancio Sociale, soprattutto in riferimento alla capacità dell’Azienda di porre attenzione alle aspettative
legittime dei suoi stakeholder, in coerenza con le Passion dichiarate.

Valutazione della gestione descritta Punteggio medio
(1 = valutazione minima; 6 = valutazione massima)

Coerenza valoriale 5
Coerenza tra scelte gestionali e attenzione alle aspettative legittime di tutti gli stakeholder 5
Coerenza tra scelte gestionali e attenzione alle aspettative legittime dei fornitori 5
Punteggio medio 5

Per quanto concerne le domande aperte, trattandosi di un campione ristretto di fornitori, è stata svolta un’analisi qualitativa 
che consente di focalizzare l’attenzione sulle aree che i fornitori intervistati ritengono di maggiore rilevanza.

È stato espresso un generale livello di interesse per il documento, che per la maggior parte (89%) ha fornito informazioni prima non
note, in particolare in riferimento alla performance sociale e all’identità e governance. È stata espressa l’esigenza di avere un’analisi
più approfondita sulla struttura di partnership che lega Vodafone Italia ai suoi fornitori, ritenuta un’informazione particolarmente
rilevante che dovrebbe essere inserita. Si suggerisce inoltre di fornire maggiori dettagli nella proposta di miglioramento, anche 
in considerazione di ulteriori approfondimenti su temi significativi, come il monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche.

Vodafone Italia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a migliorare e valorizzare l’edizione 2003-2004 del Bilancio Sociale,
fornendo importanti suggerimenti e spunti di discussione, utili oltretutto per mantenere nel tempo un costante, aperto e costruttivo
dialogo tra le parti. Anche questo documento sarà sottoposto a un processo di confronto e dialogo con i diversi portatori
d’interesse dell’Azienda, i cui risultati saranno pubblicati nella prossima edizione.
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identità

Racconta Vodafone Italia, la visione, i valori, gli obiettivi strategici e i principi della politica aziendale che vengono condivisi con il Gruppo.

< Indice
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Nel dicembre 1994, con l’apertura del mercato delle telecomunicazioni, nasce Omnitel.
I primi successi commerciali arrivano nel 1996 e successivamente nel 1997, considerato l’anno della svolta: clienti 
in crescita vertiginosa, conti rapidamente in attivo, ottima brand reputation e continua affermazione nazionale 
e internazionale grazie all’avvento di Mannesman e poi di Vodafone.

Da aprile 2000, Omnitel entra a far parte del Gruppo Vodafone.

Storia

1994 Omnitel firma la Concessione GSM con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.
1995 Lancio commerciale.
1996 Omnitel lancia LIBERO, il primo abbonamento senza canone mensile. 31 dicembre 1996: si chiude un anno record raggiungendo 713.000 clienti.
1997 Omnitel chiude un secondo semestre con il primo utile della sua storia.
1999 Grazie a un’offerta di servizi sempre più ampia e a un maggior potenziamento della rete, Omnitel raggiunge 10 milioni di clienti.
2000 Entra a far parte del Gruppo Vodafone.
2001 Omnitel Vodafone a giugno raggiunge i 16 milioni di clienti.
2002 Vengono lanciati Vodafone Live!, primo ambiente multimediale sul cellulare, e in seguito, sul mercato Consumer, la Connect Card, la soluzione ideale  

per connettersi a internet in modalità GPRS, controllare la casella di posta elettronica, mandare/ricevere SMS.
2003 Vodafone Italia festeggia il 101020: 10 anni dalla nascita, 10.000 dipendenti e 20 milioni di clienti.
2004 Vodafone Italia lancia l’UMTS con la Connect Card, a maggio viene dato il via all’UMTS sui telefoni: videochiamate, servizi 3G e canali TV su Vodafone Live!
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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’.

Vodafone Italia basa ogni attività su valori che riflettono l’attenzione verso l’‘Altro’, ossia verso la Persona, quale referente ideale
della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, cui il Gruppo e Vodafone Italia s’ispirano apertamente, e quale soggetto attore di qualsiasi
attività sostenibile, non solo dal punto di vista economico e ambientale, ma anche da quello propriamente sociale.
Il Gruppo e Vodafone Italia hanno quindi identificato la propria Vision – il sogno da realizzare – e quattro Passion – le tensioni
che ispirano i comportamenti – in cui sono esplicitati gli impegni nei confronti delle principali categorie di stakeholder 
e del contesto nel suo insieme.

Passion for customers
I nostri clienti hanno riposto in noi la loro fiducia.
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 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 ad avere una vita migliore sia attraverso i servizi che forniamo sia attraverso l’impatto che abbiamo sul mondo intorno a noi.

Valori

Visione
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Il successo del Gruppo Vodafone è determinato dalla politica imprenditoriale attuata dai vertici aziendali e dalla trasparenza adottata
nei confronti di tutti gli stakeholder: dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e finanziatori, Stato e istituzioni, collettività, ambiente e media.

Il Gruppo Vodafone vuole essere una società internazionale rispettosa delle leggi vigenti nei diversi sistemi giuridici,
inclusi i diritti umani promossi a livello internazionale.
Il Gruppo Vodafone chiede a tutti i dipendenti di conoscere, condividere e rispettare con la massima diligenza i principi aziendali
di seguito elencati.
Coerentemente, la valutazione dei dipendenti avviene non solo in base alle competenze professionali e ai risultati raggiunti, ma anche
alla coerenza e al rispetto dei valori aziendali, allo scopo di favorire lo sviluppo di azioni e di comportamenti eticamente corretti.

1. Creazione di valore
Riteniamo che in un’economia di mercato la concorrenza, esercitata in modo etico, rappresenti la via migliore 
per garantire benefici a tutti.
• Il nostro impegno deve garantire ai nostri azionisti i migliori risultati possibili
• I criteri che guidano i nostri investimenti, le acquisizioni e i rapporti commerciali sono prima di tutto di tipo

economico, ma includono anche considerazioni sociali e ambientali
2. Politica
Esprimeremo la nostra opinione in merito alle proposte governative e sulle questioni che potrebbero toccare 
da vicino tutte le persone che hanno relazioni con il Gruppo Vodafone, ma non indirizzeremo donazioni 
o contributi a partiti politici né interverremo in questioni politiche di partito.
3. Comunicazione
Comunicheremo in modo aperto e trasparente a tutti i nostri diversi interlocutori, nei limiti della riservatezza
commerciale.
4. Clienti
Ci impegniamo a offrire ai nostri clienti prodotti sicuri e affidabili e servizi con un buon rapporto qualità-prezzo.
• Lavoreremo cercando di capire, anticipare e rispondere alle diverse esigenze dei nostri clienti per offrire loro

prodotti e servizi innovativi
• Teniamo in grande considerazione la fiducia che ci accordano i nostri clienti e proteggeremo le informazioni 

che ci vengono fornite in conformità con le leggi vigenti
5. Dipendenti
I rapporti con e tra i dipendenti si fondano sul rispetto degli individui e dei loro diritti umani.
• Adotteremo una politica basata sulle pari opportunità in considerazione della diversità degli individui
• Aiuteremo i nostri dipendenti a sviluppare al massimo le loro potenzialità attraverso appropriati corsi 

di formazione e di sviluppo
• Promuoveremo la partecipazione dei nostri dipendenti ai piani azionari di incentivazione

Principi della politica aziendale

6. Comportamento
Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti agiscano con onestà, integrità e imparzialità.
• Non sarà tollerata alcuna forma di corruzione, compresi pagamenti impropri chiesti dai dipendenti o loro offerti
• I dipendenti devono evitare ogni contatto che può portare, o far pensare, a un conflitto di interessi tra la loro

attività e quella del Gruppo Vodafone
• I dipendenti devono evitare di accettare doni od ospitalità che potrebbero farli sentire in obbligo verso terzi
7. Ambiente
Ci impegniamo a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente.
• Utilizzeremo con attenzione le risorse limitate presenti in natura
• Promuoveremo l’impiego di procedure che possano aiutarci a ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività
• Intendiamo sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi che possano apportare benefici ambientali  

e sociali
8. Comunità e società
Accettiamo la nostra responsabilità di impegnarci con le comunità e di investire nella società in modo da
impiegare efficacemente le nostre risorse, offrendo il nostro supporto anche a organizzazioni umanitarie.
9. Salute e sicurezza
Ci impegniamo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri clienti, dipendenti e delle comunità 
in cui operiamo.
• Riveleremo qualsiasi informazione di cui verremo a conoscenza che dimostri chiaramente che i nostri prodotti 

o servizi infrangono regole o direttive di sicurezza internazionali
10. Partner commerciali e fornitori
Insieme ai nostri partner commerciali e ai fornitori creeremo rapporti reciprocamente vantaggiosi.
• Cercheremo di promuovere l’applicazione dei nostri principi anche da parte dei nostri partner commerciali 

e dei fornitori
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Il percorso strategico del Gruppo Vodafone è sintetizzato nell’immagine del viaggio, che descrive le opportunità offerte 
agli stakeholder e chiarisce gli obiettivi che guidano ogni attività (“goals and priorities”).

Prendersi cura dei propri clienti
• Offrire ai clienti un’esperienza migliore, fidelizzandoli in ogni momento di contatto
• Presentare proposte voce e dati ai diversi target di clienti
• Ottenere la preferenza del marchio

Costruire il miglior team di lavoro
• Conseguire uno sviluppo professionale e un gioco di squadra di grande livello
• Costruire un team unito ed efficiente a livello globale che superi i confini nazionali

Utilizzare al meglio le proprie dimensioni
• Sviluppare, applicare e commercializzare servizi premium sull’UMTS
• Conseguire una leadership sui costi e sul time-to-market attraverso l’integrazione di sistemi e processi

Allargare i confini del mercato
• Aumentare il footprint attraverso fondi azionari e reti partner
• Far crescere la domanda e accrescere il valore attraverso la leadership di settore

Essere un’azienda responsabile
• Interpretare le esigenze degli stakeholder, essere leader nel proprio settore e caratterizzare il Gruppo Vodafone

Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti
• Conseguire risultati che superino le aspettative

Tale percorso è saldamente basato sui valori quali elementi chiave delle azioni del Gruppo Vodafone, insieme a un posizionamento
forte del brand che lo distingue dai suoi concorrenti e che si fonda su un’opportunità di mercato che consente di mobilitare 
tre settori – Information Technology, Telecommunications e Infotainment – raggiungendo in questo modo la Vision.

Obiettivi strategici

Telecommunications

IT Productivity Infotainment

Mobility
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governance

Descrive la composizione dell’azionariato di Vodafone Italia, le strutture e le modalità di organizzazione e gestione,
specificando anche le attività di controllo interno finalizzate ad assicurare la massima efficacia ed efficienza di tutti i processi.

< Indice
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I principali azionisti di riferimento di Vodafone Italia sono il Gruppo Vodafone e Verizon Communications che detengono,
indirettamente, rispettivamente il 76,79% e il 23,14% del capitale della Società.
Nei confronti degli azionisti Vodafone Italia è impegnata a incrementare il valore dell’investimento da questi effettuato 
nella Società, in linea con la “passione per i risultati” che da sempre la caratterizza.
Il capitale sociale di Vodafone Italia deliberato al 31 marzo 2004 è pari a 2.592.028.982,90 euro, mentre il capitale versato 
e sottoscritto è pari a 2.567.526.920,70 euro. Il capitale è complessivamente rappresentato da 22.502.427 azioni ordinarie,
del valore nominale di 114,10 euro ciascuna.

Azionisti

76,79%
Vodafone

23,14%
Verizon

0,07%
Altri

Gli azionisti
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Vodafone Italia è parte del Gruppo Vodafone dall’aprile 2000. Questo ha permesso all’Azienda di condividerne valori,
competenze e nuove tecnologie, consentendole tra l’altro di migliorare e ampliare ulteriormente i servizi offerti 
alla propria clientela, divenendo un marchio leader nel mondo.
Il Gruppo Vodafone è il più grande gruppo nel settore delle telecomunicazioni mobili; è presente in 26 Paesi distribuiti 
nei cinque continenti e conta circa 133 milioni di clienti su base proporzionale a fine marzo 2004, al servizio dei quali
lavorano più di 60.000 persone in tutto il mondo. L’avventura del Gruppo Vodafone comincia nel 1982, quando il gruppo
inglese Racal Electronic decide di partecipare alla gara per l’assegnazione delle licenze di telefonia cellulare per la clientela
consumer nel Regno Unito.
Dal gennaio 1985, data in cui Vodafone rende possibile la prima chiamata da Londra a Newbury, città in cui essa ha sede,
il Gruppo Vodafone è cresciuto fino a diventare l’undicesima società al mondo per capitalizzazione di Borsa, con un valore
complessivo pari a 92 miliardi di sterline. Da operatore di telefonia mobile operante sul territorio inglese, il Gruppo
Vodafone è diventato un global carrier presente con i propri servizi innovativi su scala mondiale.
Il Gruppo Vodafone ha dimostrato di saper operare con profitto nel rispetto dei “principi di sostenibilità”, tanto da entrare 
a far parte del Dow Jones Sustainability Index, l’indice di sostenibilità lanciato nel settembre 1999 dal Gruppo Dow Jones
con l’obiettivo di monitorare la performance delle aziende leader nel campo della CSR, sulla base di una metodologia
definita e universalmente riconosciuta.

L’azionista di minoranza di Vodafone Italia è Verizon Communications, nato dall’integrazione tra Bell Atlantic e GTE.
È fra le maggiori società mondiali nel mercato delle telecomunicazioni ed è leader nel settore della telefonia fissa e mobile
negli Stati Uniti. La società è anche leader nel campo dell’editoria telefonica per numero di guide e loro distribuzione.
A livello internazionale, Verizon possiede attività e investimenti nei campi della telefonia fissa e mobile principalmente 
nelle Americhe e in Europa.

Gruppo Vodafone 

Gruppo Verizon
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Vodafone Italia ha un’architettura di corporate governance complessa, funzionale alle proprie molteplici esigenze. L’attività coordinata del
Consiglio di Amministrazione e dei quattro organismi che indirettamente ne sostengono l’attività assicura l’efficace gestione della Società.

Al Consiglio di Amministrazione competono le principali decisioni strategiche, gestionali e operative nonché la costante verifica
del corretto andamento aziendale; è titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento
degli scopi sociali, eccettuati solo quei poteri riservati – per legge o Statuto – alla competenza dell’Assemblea degli Azionisti.
Il Consiglio, presieduto da Carlo Peretti, è composto da otto membri non esecutivi (Carlo Peretti, Devin Brougham, Ian Maxwell,
Daniel C. Petri, Michael Pitt, Luca Rossetto, Rahul Saxena, Emanuele Tournon) e dall’Amministratore Delegato Pietro Guindani,
investito dei poteri esecutivi. Anche in considerazione della frequente e regolare cadenza delle proprie riunioni, il Consiglio 
di Amministrazione è in grado di agire con tempestività ed efficacia. Inoltre, la sua composizione è tale da assicurare che,
nelle sue decisioni, emerga il primato dell’interesse sociale.
Accanto al Consiglio di Amministrazione, quattro ulteriori organismi sono deputati a esercitare un’influenza decisiva 
nella gestione societaria.

Funzioni: organismo deputato al controllo dei risultati operativi e finanziari, decide in materia regolamentare e su questioni legali 
di particolare rilievo, adotta le principali decisioni operative, delibera sulle nomine a dirigente dei propri dipendenti,
assicura all’Azienda la propria coerenza d’azione con le iniziative e gli obiettivi del Gruppo.
Composizione: dodici membri (Presidente: Pietro Guindani).

Funzioni: presiede la gestione operativa della Società, rivede in dettaglio i risultati e le previsioni finanziarie, adotta tutte 
le maggiori decisioni commerciali, operative e tecniche e, negli aspetti a essa rimessi, assicura la conformità con le politiche 
di Gruppo, oltre ad assicurare una adeguata comunicazione interna su tutti i temi operativi non altrimenti rimessi alla competenza 
del Comitato Esecutivo.
Composizione: dieci membri (Presidente: Luca Rossetto).

Funzioni: a esso sono rimesse le più rilevanti decisioni in materia regolamentare, legale e in tutti gli affari pubblici che riguardino
l’Azienda, salvo il Comitato stesso non ritenga opportuno rimettere la decisione al Comitato Esecutivo.
Composizione: nove membri (Presidente: Bianca Maria Martinelli).

Funzioni: a esso competono le principali scelte nelle materie più propriamente tecniche, assicura il coordinamento dei piani 
di sviluppo locali e globali, individua gli sviluppi tecnici necessari e alloca le risorse individuando le priorità dell’Azienda.
Composizione: undici membri (Presidente: Luca Rossetto). Qualora l’agenda lo consigli possono essere chiamati a partecipare
anche i responsabili di aree specifiche.

Comitato Esecutivo 
(Executive Committee)

Comitato Operativo 
(Operating Committee)

Comitato Affari Pubblici e Istituzionali
(Public Policy and Institutional Affairs
Committee)

Comitato per lo Sviluppo 
delle Piattaforme 
(Platform Development Committee)

Corporate governance 

Consiglio di Amministrazione
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Per il Gruppo Vodafone la CSR sta sempre più diventando parte integrante della gestione di tutte le attività. Per questo è stata
definita una struttura organizzativa che si occupa di implementare la CSR a tutti i livelli decisionali. A livello di Gruppo, il Group
Policy Committee definisce le politiche in tema di CSR, mentre il Group Operational Review Committee (GORC) è responsabile
della definizione e della verifica di impegni e obiettivi. Il GORC viene affiancato dal CSR Global Team, composto da esperti 
che pianificano e coordinano nello specifico le iniziative, confrontandosi a cadenza periodica con le altre aziende (Operating
Company, Op.Co.) del Gruppo. Per sviluppare un vero e proprio processo di gestione responsabile, il Gruppo ha anche introdotto
alcuni strumenti che permettono di raccogliere e monitorare gli indicatori per la CSR di tutte le Op.Co., in modo da disporre 
di dati omogenei e confrontabili che consentano anche di identificare le best practice e le aree di miglioramento nonché i trend
complessivi di Gruppo. Gli strumenti utilizzati periodicamente e trasmessi a livello centrale sono:
• “Envoy”: sistema utilizzato per la raccolta di informazioni quantitative sulle attività svolte;
• “CSR Management Framework”: indagine strutturata in tre sezioni (Commitment, Integration e Managing Issues), da svolgere attraverso

un questionario gestito tramite “Envoy”, richiesto con scadenza trimestrale, e oggetto di verifiche da parte del “CSR Global Team”;
• “CSR Delivery KPI”: ricerca annuale che organizza, utilizzando il sistema “Envoy”, otto tipi di Key Performance Indicators (KPI)

aggregandoli in quattro sezioni principali (efficienza energetica e cambiamento climatico, gestione dei rifiuti, riutilizzo e riciclo
di telefonini, investimenti nel sociale). Lo scopo principale è quello di misurare le performance e verificare l’andamento
rispetto agli obiettivi stabiliti;

• “Perception KPI”: ricerca annuale sui principali mercati in cui è presente il Gruppo (tra cui l’Italia) per il monitoraggio 
della percezione degli stakeholder esterni, oggetto di presentazione al GORC. I risultati emersi dall’indagine sono riepilogati 
nella sezione “Cosa pensano i nostri stakeholder”.

Sustainability governance

Comitato Adult Policy 
Il lancio dei nuovi telefoni multimediali ha posto il problema della corretta fruizione dei contenuti dedicati esclusivamente a pubblici adulti. Il Gruppo Vodafone ha affrontato tale
questione, istituendo gruppi di lavoro interni nelle diverse Op.Co. per approfondire il problema e formalizzare i risultati in linee guida.
A livello centrale è stato creato un Comitato, denominato Content Standard Group, che risponde direttamente al Group Policy Committee presieduto dal Chief Executive Officer (CEO) 
del Gruppo Vodafone.
In Vodafone Italia è stato istituito il Comitato Adult Policy che si occupa di definire linee guida e verificare i contenuti offerti ai clienti. Il Comitato, che riporta al CEO Italia e al Content
Standard Group globale, è presieduto dal responsabile della funzione Contenuti e Terze Parti ed è composto dai manager con maggiore esperienza dell’area commerciale, legale 
e relazioni esterne.
Nel suo primo anno di attività il Comitato ha concentrato la sua attenzione su tre aree principali: servizi erotici, chat e giochi. Sono stati definiti policy e livelli di accettabilità 
dei contenuti per la prima e la terza area. I criteri sono stati stabiliti in riferimento a modalità utilizzate in mercati contigui, come l’editoria e la televisione. In particolare, è stata bandita
la pornografia e tutto ciò che è espressamente vietato ai minorenni. Per i giochi che dovessero contenere scene di violenza (per esempio, giochi di guerra) sono stati formulati
messaggi che consigliano l’età minima adatta per affrontare le sfide proposte.
Vodafone Italia, su indicazione del Comitato, ha inserito all’interno delle chat 24 ore su 24 un moderatore per controllarne i contenuti, lasciando, nel rispetto della libertà di espressione,
la responsabilità a chi invia i messaggi.
Sempre su indicazione del Comitato, è poi stata attivata la possibilità di inibire, in modo semplice tramite il contatto con il Customer Care, l’accesso ai servizi dedicati ai soli adulti 
da un particolare numero telefonico.
Le linee così attuate sono poi state sottoscritte anche dai fornitori dei contenuti.
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Vodafone Italia ha sviluppato e consolidato nel tempo una struttura organizzativa volta alla tutela del patrimonio aziendale.
La predisposizione di un modello di sicurezza integrato, basato sulle componenti di sicurezza logica, fisica e organizzativa,
ha permesso lo studio, lo sviluppo e l’attuazione di strategie, politiche e piani operativi volti a prevenire, fronteggiare e superare
eventi di prevalente natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le risorse materiali, immateriali e umane di cui
l’Azienda dispone o di cui necessita per garantirsi un’adeguata capacità concorrenziale nel breve, medio e lungo termine.
Vodafone Italia ha nel tempo rafforzato e sviluppato la propria organizzazione che può dirsi oggi giunta a un rilevante grado 
di efficienza e controllo (anche in termini di business intelligence e sicurezza informatica), reso maggiormente efficace 
dalla creazione di sinergie a livello di Gruppo Vodafone con le aziende operanti nei vari Paesi, per presidiare e sviluppare
tematiche di sicurezza soprattutto per quanto riguarda la creazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti e servizi globali.
A marzo 2004 Vodafone Italia ha intrapreso un progetto di conformità ai dettami del Decreto Legislativo 231/01 integrato 
dal Decreto Legislativo 61/02 che ha come obiettivo l’individuazione, la condivisione e l’esplicitazione di un modello
organizzativo idoneo a prevenire i reati di cui alla normativa in oggetto. Tale modello sarà coerente con il modello 
di governance di Vodafone Italia e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi già esistenti.

Il dipartimento di Auditing ha il compito di fornire all’Azienda un supporto professionale e indipendente per migliorare
l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dei processi, attraverso l’attività di analisi e valutazione del sistema di controllo interno,
di gestione del rischio e di verifica del rispetto delle norme e delle procedure aziendali. L’attività di auditing assicura 
che il sistema di controllo interno fornisca la ragionevole garanzia del raggiungimento degli obiettivi assegnati, la salvaguardia
del patrimonio aziendale e la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed esterne.
L’autonomia decisionale e operativa del dipartimento è garantita dal riporto al Comitato di Audit, di cui fanno parte membri
non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza sia degli azionisti di maggioranza sia di minoranza.
Inoltre, l’Audit di Gruppo svolge autonome verifiche e monitora l’operato del dipartimento.

Il piano di audit è articolato in varie aree di intervento identificate tramite criteri di analisi del rischio e di materialità.
Gli obiettivi di tali attività sono:
• identificare e comunicare carenze rilevanti del sistema di controllo interno;
• assicurare che aree potenzialmente a rischio siano monitorate con adeguata attenzione;
• identificare e promuovere corretti criteri di conduzione del business;
• comunicare al management in via preventiva potenziali problemi di controllo;
• assicurare le migliori condizioni possibili di lavoro ai dipendenti, affinché siano incentivati a sviluppare il proprio percorso

professionale nell’ambito del Gruppo Vodafone.

Il Group Governance and Policy Manual, valido per tutto il Gruppo Vodafone, riepiloga e formalizza le condotte da adottare 
in ogni Paese in cui sono svolte le attività. A livello locale, ciascuna azienda sviluppa specifiche procedure per l’applicazione
delle policy di Gruppo e per il rispetto della normativa vigente.

Norme interne di controllo 
per garantire la prevenzione
dell’illecito e l’osservanza 
della legge

Audit interno
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Lo scenario in cui opera Vodafone Italia è caratterizzato da:
• mercato in continua evoluzione, orientato verso tecnologie in grado di supportare i nuovi servizi multimediali;
• cambiamenti nell’ambiente competitivo divenuto ormai globale, che si traducono in una concentrazione degli operatori,

nella creazione di alleanze tra operatori di diversi Paesi e nell’ampliamento dell’arena competitiva verso altri settori;
• aumento delle esigenze dei clienti e loro crescente differenziazione.

Questo contesto richiede strutture organizzative deverticalizzate e flessibili, in grado di rispondere rapidamente ai mutamenti
dell’ambiente esterno e di garantire un elevato livello di servizio nei confronti dei propri clienti.

Per rispondere alle sfide del mercato e gestire e anticipare il cambiamento, Vodafone Italia ha consolidato nell’ultimo anno 
la propria struttura organizzativa funzionale con l’obiettivo di:
• focalizzarsi sullo sviluppo dei servizi multimediali, senza tralasciare l’evoluzione del core business;
• garantire un presidio univoco e omogeneo della propria customer base, organizzando le aree di responsabilità in funzione 

dei mercati obiettivo;
• indirizzare risorse e competenze verso le attività rivolte alla clientela business;
• rendere più fluidi i processi interfunzionali all’interno dell’Azienda e con i partner commerciali e tecnologici;
• migliorare l’efficacia e l’efficienza operativa anche all’interno di meccanismi di Gruppo e nelle relazioni con le altre Op.Co.

Assetto organizzativo
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A ottobre 2004, all’Amministratore Delegato Pietro Guindani fanno riferimento le seguenti Direzioni:

Direzione Generale delle Operazioni

Coordina le funzioni che si occupano della definizione e dello sviluppo di nuovi prodotti e servizi con quelle responsabili 
per la loro successiva commercializzazione attraverso i diversi punti di contatto con i clienti (negozi, venditori, Customer Care
ecc.), gestendone il presidio tecnologico.

Si articola in sei Direzioni centrali e in quattro presidi regionali.

Le missioni delle sei Direzioni centrali sono di seguito indicate:
• Direzione Commerciale Consumer: definisce e sviluppa il posizionamento competitivo, la strategia commerciale, i prodotti 

e servizi e le leve di marketing per il mercato consumer di Vodafone Italia nel rispetto dei risultati commerciali e finanziari 
definiti. Delinea la strategia di comunicazione in termini di advertising, media e promozioni per i mercati consumer e business.

• Direzione Commerciale Business: ha lo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di fatturato, di attivazione,
di livello di servizio, di margine e presenza commerciale per tutti i prodotti e servizi business di Vodafone Italia. Definisce 
le strategie e le politiche per i canali di vendita business, garantendo il raggiungimento dei target di vendita attraverso 
a gestione dei canali e l’attuazione dei piani di vendita.

• Direzione Vendite e Distribuzione Consumer: garantisce il raggiungimento degli obiettivi di fatturato, di attivazioni,
di margine di contribuzione, di livello di servizio e di presenza commerciale per i prodotti e servizi consumer di Vodafone
Italia, sviluppando e gestendo i canali di vendita consumer.

• Direzione Supply Chain Management: gestisce i processi commerciali di acquisto, pianificazione, logistica e assistenza
tecnica verso i dealer per i beni e servizi di competenza. Gestisce tutte le attività di amministrazione vendite per i clienti
consumer e business e ne garantisce l’attuazione a livello regionale.

• 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 gestione dei clienti; gestisce i Customer Care presenti sul territorio.

• Direzione delle Tecnologie: garantisce la sperimentazione, la pianificazione, la realizzazione e l’esercizio dei sistemi
informatici, della rete di telecomunicazione e dei relativi servizi.

I quattro presidi territoriali sono gestiti da un Direttore di Regione che ha la responsabilità di integrare tutte le funzioni
territoriali presenti all’interno di ogni Regione (Rete, Vendite Consumer, Vendite Business e Customer Care), di ottimizzare 
i processi trasversali, di gestire la comunicazione interna ed esterna e di assicurare la rappresentanza sul territorio 
verso Istituzioni, aziende e media.
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Direzione Generale Amministrazione, Finanza e Controllo
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 rispetto 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.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Propone e attua politiche di gestione delle risorse umane orientate a motivare e realizzare le potenzialità di ciascuno 
dei dipendenti; cura le relazioni con il mondo sindacale. Progetta l’assetto organizzativo dell’Azienda in linea con le strategie.
Definisce le strategie, le politiche e i piani di tutela delle risorse e del patrimonio aziendale 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 Pubblici e Legali
Rappresenta Vodafone Italia presso il Governo e i suoi principali organi, le Autorità di regolamentazione, il Parlamento 
e tutti gli altri organismi nazionali e internazionali. Rappresenta Vodafone Italia verso la Pubblica Amministrazione centrale,
garantendo lo sviluppo di una legislazione in linea con gli obiettivi aziendali, a livello nazionale e internazionale.
Fornisce a tutte le Direzioni il supporto legale (corretta interpretazione delle leggi, predisposizione di contratti standard,
revisione di tutti i documenti di carattere legale) e rappresenta in giudizio l’Azienda in qualsiasi procedimento legale.
Coordinandosi con il Gruppo, inoltre, definisce il posizionamento dell’Azienda sulla CSR e mantiene le relazioni 
con gli stakeholder di riferimento.

Direzione Relazioni Media e Comunicazione Corporate
Definisce la politica di Vodafone Italia in materia di comunicazione, a livello nazionale e locale, assicurando, attraverso 
la promozione e la gestione di progetti di comunicazione e campagne pubblicitarie, l’unitarietà dell’immagine aziendale 
nei confronti degli stakeholder interni ed esterni coordinandosi con le unità organizzative coinvolte.
Gestisce le relazioni con i media e i processi di comunicazione interna, migliorando il pubblico apprezzamento
dell’immagine, dei prodotti e dei servizi di Vodafone Italia e del Gruppo e facilitando i flussi comunicativi e le attività
all’interno dell’Azienda e con il Gruppo.
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icaIn questa sezione del documento sono raccolti i dati relativi al conto economico, riclassificato in modo da evidenziare il processo di formazione del Valore Aggiunto 

e la sua distribuzione tra tutti coloro che hanno un rapporto di ‘scambio’ con Vodafone Italia.

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’economicità della gestione.

< Indice

pdf sara  1-02-2005  16:51  Pagina 39



31 marzo 2004 31 marzo 2003 Variazione

Immobilizzazioni 11.602 12.423 (821)
Immobilizzazioni immateriali 9.265 10.068 (803)
Immobilizzazioni materiali 2.336 2.355 (19)
Immobilizzazioni finanziarie 1 0 1

Attivo circolante 6.682 3.886 2.796
Rimanenze 84 37 47

Crediti commerciali 1.224 1.124 100
Crediti verso controllanti  18 1.835 (1.817)
Crediti verso altri 5.241 862 4.379

Azioni proprie 79 0 79

Disponibilità liquide 36 28 8

Ratei e risconti attivi 127 208 (81)

Totale attivo 18.411 16.517 1.894

Stato patrimoniale 
consolidato riclassificato

Attivo
valori espressi in milioni di euro
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31 marzo 2004 31 marzo 2003 Variazione

Patrimonio netto 15.190 13.025 2.165
Capitale e Riserve 6.941 4.749 2.192
Utili anni precedenti 6.160 7.286 (1.126)
Utile (perdita) d’esercizio 2.089 990 1.099

Fondi per rischi e oneri 299 832 (533)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 80 65 15 

Debiti 2.426 2.228 198
Debiti verso banche 4 6 (2)
Debiti commerciali 1.575 1.292 283
Debiti tributari 679 480 199
Altri debiti 168 450 (282)

Ratei e risconti passivi 416 367 49

Totale passivo 18.411 16.517 1.894

Patrimonio netto e passivo
valori espressi in milioni di euro
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Conto economico 
consolidato riclassificato

31 marzo 2004 31 marzo 2003

a) Valore della produzione 7.551 6.717

b) Costi della produzione (5.372) (5.027)
Costi operativi (3.117) (2.872) 
Per il personale (453) (439) 
Ammortamenti e svalutazioni (1.821) (1.688) 
Svalutazione dei crediti (28) (25) 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 47 (3)

Differenza tra valori e costi della produzione (a-b) 2.179 1.690

c) Proventi e oneri finanziari 78 127

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

e) Proventi e oneri straordinari 513 (15)

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 2.770 1.802

Imposte sul reddito di esercizio (681) (812)

Utile (perdita) di esercizio 2.089 990

Conto economico
valori espressi in milioni di euro
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2003-2004 (12 mesi) 2002-2003 (12 mesi)

a) Valore della produzione 7.545,1 6.713,0
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.443,9 6.618,9

- Rettifiche di ricavo 0,0 0,0
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti (e merci) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 28,7 15,5
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,0 0,0
4. Altri ricavi e proventi 72,5 78,6
Ricavi della produzione tipica 7.545,1 6.713,0

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 0,0 0,0

b) Costi intermedi della produzione (2.978,3) (2.667,1)
6. Consumi di materie prime (380,3) (414,3)

Consumi di materie sussidiarie 0,0 0,0
Consumi di materie di consumo 0,0 0,0
Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute) 0,0 0,0

7. Costi per servizi (2.247,5) (1.959,7)
8. Costi per godimento di beni di terzi (158,9) (140,6)
9. Accantonamenti per rischi (144,5) (118,2)
10. Altri accantonamenti (27,9) (25,2)
11. Oneri diversi di gestione (19,2) (9,1)

Valore Aggiunto consolidato caratteristico lordo 4.566,8 4.045,9

c) Componenti accessori e straordinari 591,9 185,2
12. +/- Saldo gestione accessoria 78,5 181,7

Ricavi accessori 78,5 181,7
- Costi accessori 0,0 0,0

13. +/- Saldo componenti straordinari 513,4 3,5
Ricavi straordinari 513,4 3,7
- Costi straordinari 0,0 (0,2)

Valore Aggiunto consolidato globale lordo 5.158,7 4.231,1

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni (1.821,1) (1.688,1)

Valore Aggiunto consolidato globale netto 3.337,6 2.543,0

Determinazione 
del Valore Aggiunto 
consolidato globale netto

Determinazione del Valore Aggiunto
valori espressi in milioni di euro
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2003-2004 (12 mesi) 2002-2003 (12 mesi)

a) Risorse umane 535,4 516,3
Personale non dipendente 27,3 27,9
Personale dipendente

a) remunerazioni dirette 324,0 315,1
b) remunerazioni indirette 184,1 173,3
c) quote di riparto del reddito 0,0 0,0

b) Stato e istituzioni 707,1 979,6
Imposte dirette 680,7 812,3
Imposte indirette 31,9 171,2
- sovvenzioni in c/esercizio (5,5) (3,9)

c) Finanziatori 0,4 54,8
Oneri per capitali a breve termine 0,4 54,8
Oneri per capitali a lungo termine 0,0 0,0

d) Soci 0,0 0,0
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà) 0,0 0,0

e) Vodafone Omnitel 2.088,9 990,3
+/- Variazioni riserve 2.088,9 990,3

f) Collettività 5,8 2,0

Valore Aggiunto consolidato globale netto 3.337,6 2.543,0

Distribuzione 
del Valore Aggiunto 
consolidato globale netto

Distribuzione del Valore Aggiunto
valori espressi in milioni di euro
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Nella tabella seguente si riporta il dettaglio di tutti i trasferimenti effettuati da Vodafone Italia (e dai suoi clienti) in favore
dell’Erario e di altre istituzioni pubbliche.

Trasferimenti a favore dell’Erario e di altre istituzioni pubbliche 
valori espressi in milioni di euro 2004 2003
Imposte sul reddito 681 812
IVA versata 812 675
Tassa di concessione governativa versata 195 174
Altre imposte e tasse 18 54
Contributi relativi al settore telecomunicazioni (*) 14 118
Totale 1.720 1.833

Gli eccellenti risultati operativi hanno consentito a Vodafone Italia di generare anche durante questo esercizio risorse finanziarie
superiori ai fabbisogni. La solidità finanziaria dell’Azienda è risultata pertanto ulteriormente rafforzata.
Vodafone Italia partecipa al sistema di tesoreria accentrata gestito dal Gruppo Vodafone, il quale consente alla società 
di gestire le operazioni di impiego e/o provvista finanziaria alle normali condizioni di mercato.
In aggiunta ai rapporti con la controllante, Vodafone Italia mantiene relazioni con i principali gruppi creditizi italiani attraverso 
i quali gestisce i crescenti flussi d’incasso e di pagamento, nonché la molteplicità degli strumenti di pagamento 
a disposizione della propria clientela.

Non esistono casi di contenzioso con gli istituti di credito.

Risorse finanziarie e rapporti 
con istituti di credito

Erario e altre 
istituzioni pubbliche

Contenzioso 

(*) Si segnala che l’importo dai contributi dell’esercizio 2002-2003 comprendeva  anche quello previsto dalla Legge n. 448/98,
dichiarato illegittimo dalla Corte di Giustizia  della Comunità Europea nel corso dell’esercizio 2003-2004.
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In questa sezione sono analizzati i diversi aspetti dello scambio quotidiano tra Vodafone Italia e il contesto in cui opera, evidenziando le interazioni con i suoi interlocutori, interni ed esterni,
con riferimento ai valori indicati nella prima sezione e ai risultati illustrati nei capitoli “Performance economica” e “Performance ambientale”.

< Indice
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Attenzione, formazione, pari opportunità, trasparenza e team building: sono i principi individuati e perseguiti da Vodafone Italia
nella gestione delle relazioni quotidiane con i dipendenti. Lo testimoniano le diverse fasi del processo di gestione attuate,
caratterizzate da uno sforzo verso l’aggiornamento e il miglioramento, e confermate da vari fattori (quali, per esempio, alti livelli
di occupazione femminile qualificata, nuovo Job Posting, processo di Appraisal, collaborazioni con Università e Business School,
costituzione di un Fondo di Solidarietà Interno [FSIO] e di un Istituto per Assistenza Lavoratrici Vodafone Italia [ALO]).

Lo sviluppo e la crescita professionale sono altri due temi importanti inseriti nella politica adottata per gestire le risorse
dell’Azienda: Vodafone Italia, infatti, si propone di attrarre, premiare e far crescere persone di eccezionale qualità alle quali
offrire responsabilità stimolanti e opportunità di sviluppo. L’attenzione è rivolta in particolare alla creazione di una nuova
managerialità, estesa a tutti i livelli per favorire la gestione dei continui cambiamenti richiesti dal mercato e dal ruolo 
di Vodafone Italia nell’ambito del Gruppo. In tale direzione Vodafone Italia contribuisce alla crescita delle competenze 
attraverso rilevanti investimenti in formazione, job rotation e mobilità internazionale.

Attraverso la costruzione di linee guida per l’attuazione della strategia, la Società ha ripensato il proprio sistema di valutazione
attuando un nuovo processo di Appraisal. In base a questo strumento tutte le risorse vengono valutate dai loro responsabili 
in base alla coerenza e all’applicabilità dei valori di Gruppo, prerequisito necessario per stare in Azienda, al profilo 
delle competenze acquisite (professionali e manageriali) e ai risultati ottenuti.

Risorse umane
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Composizione dei dipendenti
In questo grafico sono esclusi i 19 dipendenti all’estero

I dipendenti Vodafone Italia al 31 marzo 2004 sono 9.909, di cui 19 distaccati all’estero.
Il dato puntuale relativo al numero dei dipendenti risulta inferiore rispetto a quello rilevato al 31 marzo 2003: la differenza,
187 unità, è da attribuirsi a una riduzione del dato puntuale del numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato
(meno 147 rispetto all’anno 2003) e con contratto di formazione e lavoro (meno 302 rispetto all’anno 2003); quest’ultima
tipologia contrattuale, peraltro, è da considerare in progressiva estinzione con lo scadere dei contratti in essere 
in considerazione della recente riforma del mercato del lavoro, attuata con il Decreto Legislativo 276/03.
È da rilevare, parimenti, un incremento del numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato (più 262 rispetto all’anno 2003).

Composizione del personale 
per macro-funzioni 2004 2003

Uomini Donne Uomini Donne
Staff 268 356 264 341
Tecnologie 2.098 470 2.116 471
Commerciale 547 698 538 667
Customer Care 1.377 4.095 1.419 4.280
Totale 4.290 5.619 4.337 5.759

Suddivisione del personale
per tipologia di contratto 2004 2003
Contratto di formazione lavoro 137 439
Tempo determinato 399 546
Tempo indeterminato 9.373 9.111
Totale 9.909 10.096
di cui:
full-time 6.521 6.613
part-time 3.388 3.483

Suddivisione del personale 
per inquadramento contrattuale 2004 2003
Dirigenti 159 166
Quadri 590 575
Impiegati 9.160 9.355
Totale 9.909 10.096

Composizione 
e consistenza del personale

Roma 1.456

Napoli 1.246

Pisa 669

Bologna 784

Milano 2.723

Ivrea 1.310

Padova 1.064

Catania 638
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Il cliente valuta l’Azienda anche e soprattutto sulla base della professionalità degli operatori che rispondono alle sue domande.
La continua ricerca del massimo livello di soddisfazione dei clienti trova nella struttura di Customer Care, e più in generale 
nella funzione Customer Operations, uno dei punti di riferimento più importanti.
Attualmente la funzione occupa circa 5.500 persone, con un elevato livello di scolarità arricchito da ulteriori conoscenze
tecnico-operative acquisite grazie ai corsi di formazione offerti; nell’anno 2004 sono state erogate complessivamente,
ai soli dipendenti del Customer Care, circa 27.500 giornate di formazione.
L’arricchimento delle competenze di coloro che operano all’interno dei call center conduce a un’elevata professionalità,
frutto dello svolgimento di attività diverse, con differenti e crescenti livelli di complessità; ciò si realizza attraverso la job rotation
e prevedendo periodi temporanei presso altri dipartimenti.

Le tabelle che seguono illustrano la suddivisione del personale per fasce di età, confermando la ricchezza di Vodafone Italia 
in termini di risorse potenziali che si inseriscono in Azienda per lavorare in un clima giovane e informale.
La fascia media si attesta intorno ai 32 anni, con più del 50% della popolazione totale sotto tale età.

Suddivisione del personale 
per fasce di età 2004 % 2003 %
< 25 830 8,38 1.360 13,47
26-30 3.675 37,09 4.169 41,29
31-35 3.595 36,28 3.134 31,04
36-40 1.233 12,44 934 9,25
41-45 328 3,31 269 2,67
46-50 144 1,45 134 1,33
> 51 104 1,05 96 0,95
Totale 9.909 100,00 10.096 100,00

Vodafone Italia è un’azienda con un elevato livello di scolarizzazione: la percentuale dei laureati è pari al 26%, ed è alta
l’incidenza di giovani laureandi, in particolare nelle aree del Customer Care. Nella categoria degli impiegati, inoltre, la percentuale
dei laureati sul totale è passata dal 21% al 23%. La percentuale dei diplomati equivale al 74% del totale dei dipendenti.
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Titolo di studio 
dei dipendenti 2004 Dirigenti Quadri Impiegati Totale

Laurea 134 407 2.077 2.618
Diploma 25 183 7.083 7.291

Totale 159 590 9.160 9.909

Per quanto riguarda giovani e giovanissimi che si affacciano al mercato del lavoro per la prima volta, Vodafone Italia ritiene 
che lo stage rappresenti un ponte ideale tra mondo universitario e mondo del lavoro e che sia quindi un utile strumento 
di orientamento per la scelta professionale.
Nel periodo di riferimento gli stagisti presenti in Azienda sono stati 168, il 15% circa dei quali, al termine dello stage,
è stato assunto e inserito nelle diverse aree aziendali, in prevalenza quelle commerciali e tecnologiche.

La percentuale di turnover è di circa il 4,7%, in diminuzione rispetto all’anno precedente.

Piani di sviluppo

Nella storia di Vodafone Italia le persone rappresentano la risorsa chiave del successo e una delle maggiori aree d’investimento.
Sono state individuate linee guida al fine di far fronte alla gestione dei continui cambiamenti richiesti dall’attuale fase di mercato
e dal ruolo assunto dall’Azienda nell’ambito del Gruppo.

Sviluppo di una nuova managerialità - “Being a European Manager”
Vodafone Italia si propone di attrarre, far crescere e premiare persone di eccezionale qualità alle quali offrire responsabilità
stimolanti e opportunità di sviluppo. Per meglio raggiungere questi obiettivi, Vodafone Italia da una parte ha ripensato l’offerta
formativa rivolta a tutto il management ai diversi livelli, dall’altra ha messo a punto un programma di lungo respiro, rivolto 
al management alto dell’Azienda, di arricchimento della managerialità in chiave internazionale (“Being a European Manager”).
Un programma che è stato ideato nell’anno fiscale appena concluso, ma i cui primissimi risultati non si sono fatti attendere 
e che continuerà con nuove iniziative anche nei prossimi due esercizi.

Sviluppo e formazione
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Il nuovo processo di valutazione delle performance - Appraisal
L’Appraisal è il nuovo processo di valutazione delle prestazioni professionali in Vodafone Italia, in grado di rispondere
adeguatamente all’evoluzione del business, all’organizzazione e all’appartenenza a un Gruppo internazionale, pensato con uno
schema unico e con lo scopo di esaltare le professionalità e il contributo individuale di ciascuno. Nel nuovo Appraisal si è voluto
valorizzare il ruolo del responsabile diretto, che può utilizzare tale strumento per gestire al meglio le prestazioni professionali 
dei propri collaboratori.
L’Appraisal è stato concepito principalmente come momento in cui sono esplicitate, attraverso un feedback sistematico,
le aree di aspettativa professionale che necessitano di miglioramento dando modo ai collaboratori di costruire insieme al proprio
responsabile il percorso professionale più adatto. A tal fine sono stati organizzati più di 30 training per preparare i responsabili 
a fornire ai collaboratori un feedback adeguato, 80 Kick Off Meeting che hanno coinvolto 1.200 valutatori, predisposti 
altri strumenti di comunicazione come la stampa di 2.000 brochure per illustrare il nuovo sistema e le interviste e gli spazi 
sulla Vodafone Intranet.

Le persone sono valutate:
• sulla conformità dei comportamenti ai valori aziendali;
• sul Competency Profile (insieme di conoscenze necessarie per svolgere il ruolo ricoperto) che permette di considerare 

le persone sulla base di una combinazione di capacità e conoscenze tecniche riconosciute;
• sugli Achievements (contributo individuale al raggiungimento del risultato dell’intera organizzazione).

Values Competency Profile

Performance Drivers
Functional Skills

Achievements
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Individual Development Plan
Nell’ambito dell’attività di people management, continua la definizione di percorsi ad hoc per alcuni manager dell’Azienda,
accompagnati nella loro crescita da un piano di sviluppo individuale costruito attraverso l’utilizzo di differenti leve (per esempio,
training, coaching comportamentale e assignment specifici a livello nazionale e internazionale).

Mobilità internazionale
Nel periodo di riferimento è proseguita l’attivazione e l’intensificazione di flussi di mobilità internazionale nell’ambito del Gruppo
Vodafone, sia per quanto riguarda colleghi italiani che si sono recati in altre consociate del Gruppo all’estero, sia per quanto
riguarda colleghi stranieri che hanno raggiunto Vodafone Italia.

Development Paths
Attraverso la Vodafone Employee Survey, i dipendenti hanno espresso l’esigenza di una maggiore mobilità interna.
Per rispondere a questa necessità sono nati i Development Paths, attraverso un lavoro condiviso con le diverse Funzioni 
che ha permesso di individuare 12 famiglie professionali, i ruoli presenti in queste (circa 10/15 per ciascuna famiglia),
le competenze funzionali e la mobilità per ciascun ruolo.
I Development Paths suggeriscono possibili percorsi di sviluppo professionale indicando eventuali alternative di mobilità interna,
allo scopo di favorire l’acquisizione di nuove functional e technical skill oltre che l’esperienza maturata sul ruolo. Le mobilità
suggerite dai Development Paths riguardano la possibilità di muoversi all’interno della propria famiglia professionale, ma anche
di spaziare e scoprire le altre. Per divulgare questo nuovo strumento a tutte le risorse, sono state stampate 2.000 brochure 
e dedicati appositi spazi e interviste sulla Vodafone Intranet.

Piani di formazione

Vodafone Italia ha creato e sviluppato un sistema di Corporate University, l’“Università del Servizio”, sede di elaborazione 
di contenuti dove sono progettati e attuati percorsi e programmi di formazione che si dividono in due grandi aree:
• Managerial Training, che comprende attività formative per costruire, rafforzare e condividere le competenze manageriali

chiave in grado di creare un forte legame con il business attuale e di gettare uno sguardo sugli scenari futuri;
• Enabling Training, dedicata a trasferire strumenti e competenze per consentire a ciascuno di assolvere correttamente 

il proprio ruolo professionale in Azienda.

I piani formativi, articolati in corsi distribuiti lungo l’arco dell’anno, sono erogati attraverso varie modalità: corsi tradizionali,
workshop, coaching, con un utilizzo crescente di supporti tecnologici (quali applicazioni di knowledge management 
ed e-learning). All’interno delle varie Direzioni esistono poi strutture di formazione che si occupano di predisporre 
e gestire percorsi di training ad hoc per le varie categorie professionali (per es., forza vendita, Customer Care).
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Il personale tecnico segue invece corsi specialistici sulla gestione e manutenzione della rete GSM e UMTS o su tematiche 
di Information Technology. Anche le tematiche relative alle responsabilità di gestione della salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro sono oggetto di specifici corsi cui partecipano sia i lavoratori dipendenti di Vodafone Italia sia i lavoratori temporanei,
per un totale di 3.368 giornate di formazione.

Complessivamente le giornate di formazione erogate al personale dipendente, esclusa la formazione linguistica, sono pari 
a 51.193, equivalenti a circa 5,2 giornate all’anno pro capite.
Nel corso del 2004 gli investimenti in formazione hanno raggiunto un totale di circa 17 milioni di euro.

Tipologia di formazione (*)

Giornate 2004 2003
Formazione funzionale 40.449 46.806
Formazione manageriale 3.976 1.340
Formazione comportamentale 6.768 5.438
Formazione linguistica 12.740 7.303
Totale 63.933 60.887

Segmentazione della formazione funzionale (*)

Giornate 2004 2003
Formazione CRM 27.515 27.967
Formazione Rete 8.720 13.546
Formazione Vendite 2.539 3.682
Formazione Sicurezza sul Lavoro 1.675 1.611
Totale 40.449 46.806

(*) Formazione erogata solo su personale dipendente.
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La lingua inglese costituisce sia un fondamentale strumento di lavoro nelle relazioni con i colleghi degli altri Paesi,
sia un’importante occasione per ampliare gli orizzonti professionali. Il programma di formazione linguistica di Vodafone Italia 
ha coinvolto nell’anno 2004 circa 1.830 dipendenti con varie modalità didattiche (lezioni individuali, piccoli gruppi e altro).

Mobilità interna e selezione

Vodafone Italia adotta il Job Posting per creare opportunità di mobilità interna e interscambiabilità dei ruoli e per coniugare 
la valorizzazione delle risorse con la crescita dell’Azienda. All’interno della Vodafone Intranet, i dipendenti possono verificare 
le posizioni aperte e candidarsi nel caso in cui siano in possesso dei requisiti necessari: nell’ultimo anno il sistema 
ha consentito a circa 690 persone di cambiare ruolo, confermando il trend del 2003.
La scelta di dare priorità alla crescita di chi lavora in Azienda è complementare all’esigenza di cercare i migliori talenti 
nel modo più efficiente e rapido all’esterno. Infatti, al fine di attrarre, selezionare e inserire le nuove risorse, Vodafone Italia
utilizza anche una strategia di focalizzazione sull’immagine e sui canali (employer branding) e una modalità di reclutamento
differenziato per tipologia di selezione.
Vodafone Italia ha assunto nel corso dell’esercizio 1.343 persone, con un ritmo di circa 112 assunzioni al mese.

Assunzioni 
Suddivisione per macro-funzione 2004 2003

% numero % numero
Staff 4 59 4 77
Tecnologie 3 41 4 74
Commerciale 9 114 8 161
Customer Care 84 1.129 84 1.618
Totale 100 1.343 100 1.930

3.125,5staff

4.174,5commerciale

12.608,5tecnologie

31.284,5customer operations

51.193totale

Distribuzione giornate di formazione 
per macro-funzione aziendale 2004
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Politica delle pari opportunità

Il pieno rispetto del dipendente e la non discriminazione nel lavoro per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche,
appartenenza sindacale rientrano tra i valori fondanti che Vodafone Italia si è posta fin dagli inizi. Orgogliosa di offrire alle donne 
una vera opportunità di lavoro e di carriera, Vodafone Italia ha adottato una politica occupazionale favorevole all’ingresso 
di personale femminile in tutti i settori aziendali, con conseguente crescita e sviluppo dell’occupazione femminile, anche verso livelli
di inquadramento più qualificati.

Al 31 marzo 2004, il 56,7% del totale dei dipendenti è costituito da personale femminile, in particolare il 30% dei quadri 
e il 17% dei dirigenti, valori che confermano l’andamento positivo degli anni precedenti.

Suddivisione del personale per sesso 
e inquadramento professionale 2004 2003
Dirigenti Uomini 132 140

Donne 27 26
Quadri Uomini 412 402

Donne 178 173
Impiegati Uomini 3.746 3.794

Donne 5.414 5.561
Totale Uomini 4.290 4.336

Donne 5.619 5.760
Totale 9.909 10.096

Nell’ottica della continua ricerca di soluzioni normative per favorire l’equilibrio fra vita professionale e privata, Vodafone Italia 
ha applicato prassi e definito trattamenti aziendali migliorativi per le lavoratrici madri rispetto alle previsioni legislative e contrattuali
vigenti, e in particolare:
• oltre a integrare al 100% la retribuzione nel periodo dei cinque mesi di congedo di maternità, attraverso l’istituto dell’Assistenza

Lavoratrici Vodafone Italia (ALO), riconosce la possibilità di assentarsi dal lavoro per ulteriori quattro mesi e mezzo, assicurando 
il pieno trattamento retributivo e le ferie. Detto trattamento viene riconosciuto anche in caso di adozione;

• riconosce ai dipendenti con oltre quattro anni di anzianità aziendale la possibilità di fruire di un’aspettativa non retribuita per 
la cura dei figli di età inferiore agli otto anni (per effetto dell’Accordo Sindacale del 25 novembre 2003);

• garantisce da sempre alle neo-mamme, anche con ruoli di responsabilità, il rientro nella stessa posizione o in altra adeguata 
e coerente con la mansione precedentemente ricoperta, assicurando la possibilità di continuare il percorso di sviluppo 
professionale intrapreso;

• applica in via sperimentale in alcuni Customer Care orari di lavoro agevolati a favore delle lavoratrici madri e, anche nel dialogo 
con le Organizzazioni Sindacali (OO.SS.), conferma la costante attenzione alla ricerca di soluzioni migliorative a loro favore.
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Inoltre, per agevolare l’integrazione tra vita privata e professionale, dalla fine del mese di settembre 2003 Vodafone Italia ha
realizzato a Milano un nuovo asilo nido che può accogliere fino a 50 bambini in età compresa tra 12 mesi e tre anni. Situato a poca
distanza dagli uffici e di fronte al Customer Care, in un’area spaziosa con giardino e parco giochi, l’asilo nido è caratterizzato 
da una disposizione particolarmente curata, con spazi polivalenti e mini-laboratori, in linea con gli standard dei migliori asili nido
d’Italia, ed è gestito da una società con significativa esperienza nel settore. Per conciliare le esigenze di bambini e genitori,
l’asilo accoglie 44 bambini figli di dipendenti Vodafone Italia (sei posti sono riservati al Comune di Milano) ed è aperto dal lunedì 
al sabato, dalle ore 7,30 alle 19,30, con la possibilità di scegliere tra ben 7 fasce orarie, corrispondenti ai turni del call center.

Infine, in altre sedi sono state stipulate convenzioni con asili nido che garantiscono qualità del servizio e condizioni favorevoli
in termini di accesso, di orario e di retta per i figli dei dipendenti.

Politiche a favore dei portatori di handicap

Coerentemente con lo spirito della Legge 68/99 riguardante la nuova disciplina in materia di collocamento obbligatorio 
dei disabili, Vodafone Italia intende assolvere le assunzioni previste proponendo inserimenti che risultino effettive opportunità 
di realizzazione professionale e personale.
Proprio in considerazione di tale finalità, l’Azienda ha deciso di aderire a convenzioni con gli uffici competenti delle varie
Province in cui opera allo scopo di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili; nel corso del 2004 sono state effettuate 
57 assunzioni.

L’Azienda si sta inoltre impegnando a 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 investimenti aziendali finalizzati all’adeguamento architettonico. Per poter attuare
percorsi personalizzati di sviluppo per le persone disabili, Vodafone Italia si avvale dell’esperienza di istituti di formazione
specializzati e aderisce a specifiche iniziative promosse da Confindustria.

Policy e performance di salute e sicurezza sul lavoro

Il sistema di gestione di Health and Safety attuato da Vodafone Italia tiene sotto costante controllo le performance relative 
alla salute e sicurezza sul lavoro attraverso l’utilizzo di indicatori di tipo preventivo, utili a valutare il livello di conformità (Health
& Safety Audits, valutazione del rischio, formazione Health and Safety, esercitazioni antincendio e sorveglianza sanitaria), e di
tipo proattivo, utili a valutare le cause e i rimedi degli eventi dannosi o pericolosi (infortuni, major accidents, serious incidents).

Durante l’ultimo anno le performance riscontrate sono state positive, grazie anche al periodico riesame degli indicatori 
sulla base dell’interazione e dell’integrazione con il sistema di gestione Health and Safety del Gruppo Vodafone.

Salute e sicurezza sul lavoro 

Milano
asilo nido
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Categoria Descrizione 2004 2003
Operatori telefonici
addetti al Customer Care

partecipanti 347 dipendenti 
1.725 lavoratori temporanei 

360 autoistruzione

1.481 dipendenti
737 lavoratori temporanei
291 autoistruzione

ore 8.288 8.872

Tecnici di rete e supervisori delle costruzioni partecipanti 16 151
ore 192 1.812

Addetti all’Emergenza e Pronto Soccorso partecipanti 102 183
ore 1.224 2.196

Piano di formazione, salute e sicurezza sul lavoro

Lo specifico piano di formazione ha coinvolto, nell’anno 2004, 3.368 persone. Fra queste, 1.336 neo-assunti hanno 
ricevuto una specifica informazione Health and Safety via e-mail. Attualmente, oltre il 74% dei dipendenti ha seguito un corso 
di formazione Health and Safety.

Ai corsi di formazione citati si aggiungono anche altri corsi organizzati, tra cui:
• corso di formazione Sicurezza Cantieri (27 partecipanti);
• corso di formazione HR Regional Managers e HR Associate (31 partecipanti);
• corsi di formazione Svolgimento Lavori Elettrici (49 partecipanti);
• corso per Rappresentanti Lavoratori per la Sicurezza (1 partecipante);
• seminari d’aggiornamento 494/1996 (96 partecipanti);
• briefing d’aggiornamento Addetti all’Emergenza e Pronto Soccorso (614 partecipanti).

Esercitazioni antincendio

Sono state eseguite le esercitazioni antincendio in tutte le sedi e i siti (73) soggetti normativamente o aziendalmente a tale test.
Alle esercitazioni hanno partecipato il 67% dei dipendenti e il 56% degli addetti all’emergenza.
I risultati ottenuti, sia dalle verifiche preliminari sia dalle esercitazioni stesse (effettuate nelle sedi e nei call center senza
preavviso), sono positivi e non si è verificata la necessità di ripeterne alcuna. L’88% delle esercitazioni non ha presentato 
alcuna anomalia.
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Infortuni

Nell’anno 2004 è stata ulteriormente perfezionata l’attività di Work Accidents Investigation (WAI) e di elaborazione dei relativi
indicatori di performance.
I casi d’infortunio notificati all’INAIL sono 200; tra questi è presente un’elevata percentuale di casi ancora in trattazione con
l’istituto, poiché l’iter è piuttosto lento. In ogni caso, i dati sono periodicamente aggiornati sulla base dei feedback dell’INAIL.

Le tabelle e i grafici seguenti evidenziano il trend dell’indice di frequenza e di gravità degli infortuni sul lavoro.
Durante l’anno è stata rilevata un’elevata percentuale di casi in itinere rispetto a quelli avvenuti durante le ore di lavoro.
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(*) I dati fanno riferimento all’anno solare.
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Valutazione dei principali rischi professionali 

Nel 2004 è stata riesaminata la valutazione del rischio (Decreto Legislativo n. 626/1994 e BSI 8800) stabilendo verifiche
periodiche differenti secondo le tipologie dei luoghi di lavoro, anche sulla base delle ispezioni Health and Safety eseguite 
dal Servizio di Prevenzione e Protezione. In linea generale, per le attività svolte da Vodafone Italia i rischi per la sicurezza 
e la salute sono bassi e si confermano gli esiti della precedente valutazione: modesta entità di rischio per uffici, call center,
siti della rete fissa e tollerabilità per i siti d’accesso radio.

Tipo di controllo BTS (*) BSC (*) MSC (*) Uffici Call center Negozi Totale
Valutazione del Rischio 198 19 20 17 8 28 290
Controlli specifici 78 13 24 23 26 3 167
Visite con medico competente 11 29 36 35 18 0 129
Totale controlli 287 61 80 75 52 31 586

Dalle verifiche effettuate dall’Health and Safety internal audit non sono state riscontrate anomalie rilevanti; in seguito 
sono stati comunque definiti specifici piani di azione, condivisi con i dipartimenti coinvolti, per il miglioramento 
delle performance delle attività analizzate.

Health and Safety internal audit 2004 Dipartimenti coinvolti
1. Verifica sicurezza stazioni radio base Area Implementazione Rete 
2. Verifica sicurezza impianti sedi e call center Area Servizi Generali 
3. Verifica qualificazione di sicurezza dei contractor Area Approvvigionamenti Industriali 
4. Applicazione normativa sulle visite mediche Dipartimenti medici competenti, HR

(*) BTS: Base Transceiver Station: è un insieme di apparati ricetrasmittenti che consentono la copertura radio di una cella, tali da rappresentare il primo anello 
di collegamento tra due telefoni cellulari o una qualsiasi sorgente di informazione fissa o mobile. È un acronimo del tutto equivalente a SRB (Stazione Radio Base).

(*) BSC: Base Station Controller: è un’unità connessa direttamente alla centrale di commutazione (MSC), che svolge funzioni per il controllo e la gestione di una o più BTS.
(*) MSC: Mobile services Switching Centre: è una centrale di commutazione per i servizi radiomobili che si occupa di tutti gli aspetti che riguardano il controllo 

delle chiamate, il supporto dei servizi offerti alla rete, la gestione della mobilità e le funzioni di alto livello relative alla gestione della risorsa radio.
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Soggetti e regole

A partire dal 1° gennaio 2003 Vodafone Italia e le sue controllate hanno adottato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL)
per le imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (siglato il 28 giugno 2000), risultato di una contrattazione tra le Confederazioni
CGIL, CISL e UIL e la Confindustria, per assicurare adeguate risposte alle specifiche esigenze di questo settore strategico 
di servizio pubblico.
A livello di CCNL sono stati firmati importanti accordi tra l’Associazione di categoria Assotelecomunicazioni-Asstel e le Organizzazioni
Sindacali (OO.SS.) di settore:
• il 30 aprile 2003 l’accordo relativo alla costituzione del Fondo di previdenza complementare di settore “Telemaco”,

che ha tra l’altro consentito l’accesso allo stesso da parte dei dipendenti di Vodafone Italia a decorrere dal mese di agosto;
• il 9 luglio 2003 l’accordo di rinnovo della parte economica del CCNL per il biennio 2003-2004, riguardante circa 100.000

addetti cui si è giunti senza astensioni dal lavoro e attraverso il quale le parti hanno riconosciuto un aumento medio 
di 91 euro.

Gli accordi tra Azienda e OO.SS., del 25 luglio e del 25 novembre 2003, hanno consentito l’avvio di nuove relazioni industriali
sulla base del rinnovato contesto contrattuale e il miglioramento di istituti normativi da tempo parte del patrimonio e della
cultura gestionale dell’Azienda. È stata, inoltre, prevista l’applicazione immediata dell’1% (1,2% da gennaio 2005) del contributo
a carico dell’Azienda per i dipendenti iscritti al Fondo di previdenza complementare di settore “Telemaco”. Durante l’anno 
è stato siglato l’accordo per il Premio di Risultato 2003-2004 e l’avvio delle trattative per la contrattazione di secondo livello.

Attività sindacale

A marzo 2004 il personale iscritto alle OO.SS. è pari al 10% del totale dei dipendenti. Le ore di partecipazione alle attività
sindacali registrate nel corso dell’anno 2004 risultano lo 0,14% sul totale delle ore teoriche lavorative (rispetto allo 0,3% 
del 2003), concentrate prevalentemente nel periodo di svolgimento delle trattative relative al processo di armonizzazione 
per il passaggio dal CCNL Metalmeccanico al CCNL Telecomunicazione e della trattativa per il rinnovo del contratto integrativo.

Partecipazioni ad attività sindacale 2004 % 2003 %
Ore teoriche lavorative 15.289.573 100 15.871.385 100
Ore assenza per assemblee e permessi sindacali 21.124 0,14 43.183 0,30
Ore assenza per scioperi 26.031 0,17 55.991 0,40

Relazioni industriali 
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Comunicazione interna

Le ore di sciopero registrate sono riconducibili, per la maggior parte, alle tematiche relative al contenzioso a livello nazionale 
per i progetti governativi di riforma del mercato del lavoro, alla politica economica del Governo e alla riforma del sistema pensionistico
e, per la parte residua, alla vertenza aziendale legata al mutamento del CCNL applicato (il 9 maggio e il 4 luglio 2003).

Nelle fasi di proclamazione di sciopero l’Azienda ha provveduto a informare la clientela in ottemperanza alle vigenti disposizioni di
legge e alla Delibera di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero emessa dalla Commissione
di Garanzia in attuazione della Legge 146/1990 a tutela della clientela in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

La comunicazione interna svolge un ruolo fondamentale per consentire la partecipazione piena e attiva alla vita aziendale 
e, grazie a iniziative destinate a tutti i dipendenti, realizzare un sistema di relazioni multidirezionali. Tali attività, progettate 
e realizzate nell’ambito della Direzione Relazioni Media e Comunicazione Corporate in collaborazione con la Direzione Risorse
Umane e Organizzazione, utilizzano strumenti di comunicazione sia on line sia tradizionali (off line).
La prima analisi di clima interno condotta a livello di Gruppo ha evidenziato per il 2003 alcune aree sulle quali, nel corso 
del 2004, l’Azienda si è impegnata fortemente, tra cui l’esigenza di una maggiore comprensione degli obiettivi e delle strategie
aziendali a livello sia di Vodafone Italia sia di Gruppo. In quest’ottica è stato organizzato Focus on us, incontro dedicato a tutti 
i dipendenti Vodafone Italia, durante il quale i top manager condividono risultati, strategie e obiettivi. Durante le sue 8 tappe 
il road show interno ha toccato le principali sedi italiane e grazie al suo successo diventerà un appuntamento da ripetere 
ogni anno nel mese di giugno dopo la comunicazione dei risultati di bilancio.
Inoltre, nel mese di gennaio, circa 1.400 dipendenti di tutte le sedi e di tutti i diversi dipartimenti aziendali hanno potuto partecipare al
Vodafone Talkabout, l’incontro nel quale Arun Sarin, Chief Executive Officer del Gruppo Vodafone, e Vittorio Colao, ex Amministratore
Delegato di Vodafone Italia, hanno illustrato gli obiettivi strategici dell’Azienda per l’anno successivo. Nell’occasione è stato distribuito 
il “Briefing Template”, documento che riassume trimestralmente “il nostro impegno, i nostri risultati” rispetto ai valori aziendali.
Il documento è comunque a disposizione di tutti i dipendenti in formato elettronico sulla Vodafone Intranet e in formato cartaceo.

Senso di appartenenza, coinvolgimento delle persone e corretta immagine dell’Azienda vengono promossi attraverso gli strumenti 
di comunicazione interna off line (campagne di affissione, oggetti cartacei come il libretto dei valori o altri di uso quotidiano
personalizzati con le icone dei valori) e la realizzazione di eventi e iniziative per i dipendenti.

Io ci sarò
A dicembre 2003 è stata realizzata una campagna di comunicazione culminata poi in una festa, svoltasi contemporaneamente 
a Milano, Roma, Padova e Napoli, per celebrare gli importanti traguardi raggiunti: 20 milioni di clienti, 10 anni di storia e 10.000
dipendenti. Il claim dell’intero evento, “Io ci sarò”, è stato utilizzato anche come logo in tutti i materiali di comunicazione interna per
il lancio dell’appuntamento: e-mail teaser, poster, adesivi e specchi distribuiti su tutte le scrivanie dei dipendenti per creare curiosità 
e aspettativa. Musica, spettacolo e discoteca hanno caratterizzato la festa, che ha vissuto il suo momento istituzionale con l’ex
Amministratore Delegato Vittorio Colao, e con alcuni direttori che sul palco hanno brindato con tutti gli invitati. l tre numeri celebrati,
“101020”, sono stati utilizzati anche per personalizzare il telefono Motorola V525 Vlive! regalato per l’occasione a tutti i dipendenti.
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Children’s Day 2003
Per il secondo anno Vodafone Italia ha aperto le porte delle 80 sedi ai figli dei dipendenti per consentire loro di entrare in Azienda,
conoscere i luoghi dove lavorano i propri genitori e partecipare a una grande festa dedicata a loro. La creatività nel preparare i dolci
e le diverse modalità espressive della pittura sono state il tema conduttore dell’iniziativa e di tutti i materiali realizzati.

Smart Working, Smart Living
È la filosofia sottesa a tutte le attività di comunicazione interna in Vodafone Italia, che, attraverso consigli, idee, iniziative 
e suggerimenti, aiuta a rendere piacevole il modo di lavorare dei dipendenti e contribuisce all’equilibrio tra vita lavorativa
e privata. “Smart working, smart living” è nato in occasione di un più ampio progetto di bilanciamento tra vita privata 
e lavorativa che Vodafone persegue in conformità con uno dei valori su cui fonda il proprio operato, la “Passion for our people”.

Golden Rules
Sono state identificate 10 regole d’oro, 10 preziose indicazioni suggerite attraverso alcuni focus group da un campione
rappresentativo di dipendenti di tutti i dipartimenti, che aiutano a impiegare efficacemente e in modo piacevole il tempo
trascorso in Azienda. Le regole sono a disposizione di tutti sull’Intranet e ne sarà monitorata l’applicazione attraverso 
una breve ricerca sui dipendenti a partire dal luglio 2004.

Comunicazione on line

Vodafone Intranet è l’Intranet aziendale, integrata con il resto del Gruppo Vodafone, che offre informazioni gestite sia 
dal Gruppo sia da Vodafone Italia.

Vodafone Intranet ha varie funzioni:
• un ruolo informativo: contribuisce alla diffusione della Vision, dei valori, delle strategie e delle varie iniziative (anteprima 

di campagne pubblicitarie, competizioni on line legate al business, iniziative legate alla CSR);
• un ruolo di servizio: fornisce supporti per svolgere l’attività lavorativa (manuali, download di alcuni programmi, elenco telefonico

con la dislocazione delle persone e dipartimento di appartenenza, materiale per e-learning, modulistica e reportistica consultabili
per target e categoria, self service dal quale accedere ai propri dati personali e poterli cambiare, corsi di training ecc.); 

• è uno strumento interattivo: Vodafone Intranet è ‘luogo’ di incontro e dialogo con l’Azienda e fra colleghi, grazie al quale 
è possibile candidarsi per le posizioni di lavoro libere (Job Posting), partecipare al forum nella Vodafone Net TV 
oppure inserire domande od offerte per il tempo libero.

Per favorire una comunicazione capace di coinvolgere attivamente tutte le risorse, il 7 luglio 2003 è nata Vodafone Net TV,
la business TV di Vodafone Italia integrata a Vodafone Intranet. La TV, strutturata con un palinsesto quotidiano ‘giornalistico’ 
di circa cinque minuti, propone ogni giorno un infotainment (formula che esprime il mix tra informazione e intrattenimento 
di stampo televisivo ‘generalista’) su Vodafone Italia. La TV racconta in presa diretta la vita dell’Azienda, i protagonisti 
e le iniziative interne ed esterne, avvalendosi di propri supporti di produzione e post-produzione.
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DoT.news, realizzato dalla Direzione Tecnologie, è il magazine on line che diffonde informazioni sugli ultimi progetti seguiti,
nuovi prodotti e servizi in fase di lancio commerciale, storie di successo, livelli di servizio, oltre a curiosi aneddoti aziendali.
Le notizie sono consultabili in modo veloce e diretto; inoltre, l’archivio consente ricerche storiche per categoria di notizia
(Gruppo, Regioni, prodotti e servizi, accordi e novità in internet).

Anche le Regioni sfruttano le risorse della rete aziendale per realizzare propri magazine: Regione Nord Ovest è on line ogni 
due mesi con il bollettino Mistral, Regione Nord Est con Line, Regione Centro con Voice e Regione Sud con Click,
all’interno dei quali sono presenti articoli sulle ultime novità, sui prodotti e servizi, e sulle iniziative interne.
Il magazine Life!, a cura del Gruppo Vodafone, include articoli sulle attività realizzate dal Gruppo, cui partecipano 
le varie aziende dei diversi Paesi fornendo notizie riguardanti le proprie iniziative.

Convenzioni e agevolazioni

Per favorire il senso di appartenenza all’Azienda, da anni Vodafone Italia ha introdotto un insieme di benefit, alcuni dei quali
assumono un valore economico non trascurabile. Sull’Intranet esiste un’ampia sezione, “Vodafone Italia per te”, dedicata alle
numerose convenzioni e iniziative pensate per i dipendenti: dalla carta di credito corporate alla tariffa ONE 6 mesi, alla RAM 
(Random Access Memory) dipendenti, agli asili nido e agli spazi ricreativi, alla possibilità di fare acquisti a condizioni molto agevolate.
In linea con la “Passion for our people”, Vodafone Italia ha siglato più di cento convenzioni, a carattere nazionale e locale,
per permettere ai propri dipendenti di usufruire di vantaggi e benefici economici e sociali. Per fare un esempio, ha stipulato 
con Smart un accordo che prevede condizioni di finanziamento molto vantaggiose per l’acquisto di un’automobile e per 
la relativa copertura assicurativa.
Le convenzioni comprendono un’ampia gamma di settori: viaggi, sport, cinema, ristoranti, auto, assicurazioni.

Il contenzioso individuale con dipendenti non presenta particolari criticità e il suo livello si mantiene anche nel presente esercizio
al di sotto della soglia fisiologica.
Vanno segnalate, in quanto novità nei rapporti tra Azienda e OO.SS., anche due iniziative sindacali di ricorso all’Autorità
Giudiziaria per supposta violazione dell’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70). Peraltro, entrambe le azioni si 
sono concluse positivamente con il pieno riconoscimento della correttezza e legittimità dei comportamenti aziendali contestati.

Contenzioso 
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Il cliente – individuo o impresa – è l’elemento centrale delle attività di Vodafone Italia: “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” è il cuore della Vision di tutto il Gruppo Vodafone.
Per centrare l’obiettivo strategico “Delight Customer”, Vodafone Italia lavora quotidianamente cercando di rafforzare i legami 
con i propri clienti e di crearne di nuovi, sforzandosi di essere sempre all’altezza delle loro aspettative.
L’impegno e la passione dimostrati hanno consentito di raggiungere il 36,2% di quota di mercato in Italia e di superare 
i 21 milioni di clienti (dati al 31 marzo 2004).

A livello mondiale il settore della telefonia mobile è tra quelli a più forte crescita nell’ambito dell’industria delle telecomunicazioni
e, infatti, il mercato globale ha continuato la propria espansione nel 2003, raggiungendo la dimensione complessiva di oltre 
1,3 miliardi di clienti, diffusi in più di 120 Paesi dotati di reti mobili.
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Tuttavia, si registra una progressiva riduzione di crescita del mercato a causa del rallentamento fisiologico, dato l’approssimarsi
della sua saturazione; mentre la crescita è stata forte nei Paesi meno industrializzati (e con meno reti fisse installate), in quelli
più ricchi (ove la costruzione delle reti e la diffusione della telefonia mobile sono iniziate oltre dieci anni fa) la diffusione 
è comunque proseguita soprattutto grazie all’allargamento dei segmenti di mercato di riferimento per la comunicazione mobile 
a utilizzatori più giovani e all’estensione dell’uso dei telefoni mobili anche nei nuclei familiari a reddito meno elevato,
data la generale diminuzione dei prezzi del servizio.

Il trend positivo del mercato è confermato a livello europeo.
In particolare, il mercato italiano delle comunicazioni mobili nel corso del primo trimestre 2004 ha confermato una posizione
rilevante, raggiungendo il secondo posto in Europa per numero di clienti (57,7 milioni) e collocandosi al primo posto 
per diffusione della telefonia cellulare (con una penetrazione pari al 100% della popolazione).

Italia: secondo mercato di telefonia cellulare in Europa

Paese Clienti Penetrazione Clienti Penetrazione 
31.03.2004 % 31.03.2003 % 

Germania 63.527.360 77,5 57.633.000 70,3
Italia 57.748.294 100,0 54.473.000 97,1
Regno Unito 54.630.450 91,5 49.690.000 83,2
Francia 41.267.100 69,1 37.093.000 62,1
Spagna 37.730.800 94,6 33.951.000 85,1

Nonostante il rallentamento dell’espansione della base clienti abbia interessato anche il mercato italiano, nel 2004 Vodafone Italia
ha proseguito il cammino di crescita raggiungendo oltre 21 milioni di clienti e una quota di mercato del 36,2% a fine periodo.

Le prospettive del mercato a livello europeo restano positive grazie allo sviluppo dell’ARPU (Average Revenues Per User, ossia 
la redditività per cliente), trainata soprattutto dalla crescita dei servizi di messaggistica (SMS e progressivamente MMS) 
e da altri servizi informativi e di intrattenimento accessibili da cellulare.

Fonte: altri Paesi europei - Mobile Communication; 
Italia - dati interni Vodafone Italia
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Suddivisione dei clienti Corporate per dimensione 2004 2003
numero % numero %

Piccole imprese 118.486 57 100.518 53
Medie imprese 88.773 42 87.724 46
Grandi imprese 1.999 1 1.858 1
Totale 209.258 100 190.100 100

Suddivisione dei clienti Consumer 2004 2003
numero % numero %

SIM ricaricabili 19.293.301 98 17.675.408 97
SIM abbonamenti 474.892 2 510.552 3
Totale 19.768.193 100 18.185.960 100
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Nel corso dell’anno 2004, Vodafone Italia ha proposto al mercato italiano la più ampia e completa offerta commerciale 
di telefonia mobile del Paese grazie alla tecnologia di terza generazione UMTS, che si affianca alla rete GSM/GPRS. Con il lancio
su larga scala dei prodotti business e consumer, Vodafone ha offerto per prima ai propri clienti un servizio integrato GSM/UMTS
in Italia, che consente di utilizzare le caratteristiche delle due tecnologie per fornire in ogni situazione la migliore qualità 
e le migliori prestazioni sia nel traffico voce sia nella fruizione dei servizi multimediali. Al 31 marzo 2004 Vodafone Italia ha già
coperto 140 città sul territorio nazionale con la rete UMTS, con la previsione di raggiungere 400 città durante l’anno in corso.

Il Gruppo Vodafone offre ai propri clienti anche la copertura internazionale UMTS, tramite il roaming 3G, attivo nel Regno Unito,
in Spagna e Portogallo, cui seguiranno Francia, Olanda, Grecia, Svezia e Giappone nel corso dell’anno.
L’offerta commerciale UMTS è partita nel mese di febbraio con la piena commercializzazione della Vodafone Mobile Connect
Card UMTS che consente la connessione 3G per il traffico dati, fino alla velocità di 384 kbit/sec., nelle aree di copertura UMTS,
e il passaggio automatico al GPRS qualora ci si trovi fuori copertura 3G.
Sempre nel corso dell’anno, Vodafone Italia è stata in grado di offrire anche i nuovi telefoni di terza generazione UMTS Vodafone
Live! con videocamera incorporata: grazie alle loro potenzialità il cliente può effettuare e ricevere videochiamate verso altri
videotelefoni UMTS con estrema facilità. Al fine di agevolare l’introduzione di queste nuove modalità di comunicazione,
Vodafone ha offerto in promozione la videochiamata al medesimo costo di una normale chiamata voce.

In aggiunta alla videochiamata, i telefoni UMTS consentono di utilizzare altri servizi avanzati, quali Live! TV, ovvero la possibilità
di accedere a veri e propri canali televisivi di intrattenimento e informazione e la possibilità di scaricare file video e audio 
da archiviare sul proprio cellulare. La qualità dei servizi di terza generazione è apprezzabile sia per la velocità di download 
dei file video sia per la ottima qualità del video e dell’audio.
È stato anche creato un Customer Care dedicato che raccoglie tutte le chiamate da cellulari UMTS, dove personale specializzato
sui servizi di nuova generazione risponde, 24 ore su 24, alle richieste di assistenza e di informazione dei clienti.

Dato il tipo di attività in cui opera Vodafone Italia, le tecnologie informatiche basate sull’introduzione di piattaforme flessibili 
e scalabili su cui sviluppare nuovi prodotti e servizi svolgono un essenziale ruolo di supporto al business.
In particolare, nel 2004 sono state create due piattaforme per i nuovi servizi a valore aggiunto (Value Added Services, VAS):
• la piattaforma per la gestione di filmati video, che ha permesso la realizzazione dei “Servizi Video Calcio” tramite cui vedere 

la videosintesi della “giornata” e delle partite;
• la piattaforma basata su Intelligent Network, che ha garantito continuità e potenziale di sviluppo all’offerta sulla Rete Aziendale

Mobile, consentendo di offrire il servizio di International Virtual Private Network (IVPN) ai clienti aziendali con attività in più Paesi
tra gli operatori del Gruppo.

A queste innovazioni si sono aggiunti lo sviluppo di ulteriori componenti, necessari per la fatturazione con modalità adeguate 
ai nuovi servizi resi possibili dalla tecnologia UMTS (in base a volume e a contenuto e non più solamente a tempo), e la messa 
in campo del servizio di Wireless LAN per l’accesso ad alta velocità in zone specifiche come alberghi, aeroporti ecc. Inoltre, sono

Innovazione tecnologica: l’UMTS

Nuovi prodotti e nuovi servizi 
a valore aggiunto
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state introdotte nuove piattaforme per la gestione delle promozioni, garantendo ai clienti una significativa offerta di servizi,
come per esempio le promozioni natalizie (“Merry Sunday” per la voce e “Christmas Card” per SMS e MMS, entrambe basate 
su un meccanismo di tariffazione a costo zero), oppure “Summer Card” e “You and Me Autoricaricabile” (basate su meccanismi 
di accumulo). Le nuove piattaforme hanno anche l’obiettivo di rendere più flessibile, rapida ed efficiente la realizzazione 
delle promozioni nei prossimi anni.

La messa in campo di nuova tecnologia non ha però fermato l’intensa attività di sviluppo di prodotti basati sulle piattaforme
esistenti. Tra questi il servizio “111 for Me” è stato esteso anche all’addebito verso numeri di rete fissa, mentre il servizio 
di “conference call” è stato ampliato permettendo l’addebito ripartito tra più persone. È stata anche rimodulata l’offerta tariffaria
con l’introduzione di nuove tariffe come “Autoricarica chiama” e “Autoricarica ricevi” nonché il piano “My Country”, che permette
tariffe più basse verso il Paese prescelto.
È proseguito lo sviluppo di offerte mirate alle aziende, come “SMS Monday”, “Traffico Più” e il servizio “Recall” di richiamata 
su spento o non raggiungibile. I servizi sono stati ampliati anche rivedendo le modalità di gestione del conto telefonico.
Infine, sono stati integrati con i sistemi esistenti la Connect Card UMTS, oggetto di un test avviato con alcuni clienti, e il “Vodafone
BlackBerry”, per la gestione di e-mail e agenda in mobilità.

Il 2004 è anche stato l’anno in cui si è dato un impulso alle sinergie tecnologiche a livello di Gruppo Vodafone, in termini sia 
di investimenti sia di riduzione dei costi operativi. Sulla base dell’esperienza maturata l’anno precedente con la realizzazione 
della piattaforma per il downloading di giochi e servizi basata su tecnologia Java, è stato possibile contribuire significativamente
all’adeguamento della medesima piattaforma per tutte le aziende del Gruppo, con una valorizzazione dell’investimento fatto 
e minori tempi di introduzione dei nuovi servizi negli altri Paesi. A ciò si è aggiunto l’avvio del progetto per il consolidamento 
delle strutture operative informatiche (Data Center) tra i Paesi della Regione Sud Europa (Italia, Spagna, Portogallo, Grecia),
che permetterà una razionalizzazione dei costi operativi e dei livelli di servizio.

Vodafone Italia ha sempre ritenuto di fondamentale importanza la qualità dei servizi forniti al cliente. Questo comporta continue
attività di verifica, che non riguardano solo il servizio voce GSM ma sono state estese anche ai servizi dati in tecnologia GPRS 
e ai principali servizi in tecnologia UMTS.

Particolare attenzione è rivolta al livello di qualità dei servizi in tecnologia UMTS, già in fase di lancio e periodicamente rilevata
attraverso campagne di verifica, effettuate simulando il comportamento del cliente, nell’ottica di misurare e conseguentemente
migliorare gli indicatori di qualità che rappresentano le caratteristiche del servizio percepite dal cliente. La necessità di questo
tipo di verifiche, definite “end-to-end”, aumenta laddove, come nel caso dei servizi 3G, l’applicazione e le prestazioni dei
terminali sono parte fondamentale del servizio e le statistiche di rete non rendono pienamente conto dei livelli di qualità.

La qualità dei servizi e della rete è costantemente monitorata attraverso le seguenti attività:
• analisi delle statistiche di rete e benchmarking con le prestazioni raggiunte da operatori partner attivi nel Gruppo Vodafone;
• verifica comparativa mediante quality test con gli operatori concorrenti, simulando il comportamento del cliente reale,

nelle medesime condizioni di utilizzo del servizio; 
• raccolta e verifica delle segnalazioni dei clienti attraverso il 190;

Qualità del servizio 
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• raccolta e verifica delle segnalazioni di eventuali disservizi della rete da parte dei dipendenti di Vodafone Italia 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 termini di configurazione e ottimizzazione della rete.

Le attività descritte procedono di pari passo con una verifica costante dei livelli di emissione elettromagnetica prodotti dagli impianti
di Vodafone Italia, che vengono attentamente tenuti sotto osservazione in tutte le fasi di progettazione, esercizio e manutenzione.
Sono state poi consolidate le attività di controllo dei servizi a valore aggiunto (anche detti “a contenuto”), i cui output sono
puntualmente tenuti sotto controllo da un gruppo dedicato (monitoring agency) che individua la soluzione dei problemi
riscontrati. Si tratta di un’attività particolarmente significativa perché copre i servizi della sfera 3G e quindi testimonia il concreto
impegno che l’Azienda profonde per portare servizi pionieristici a uno standard di erogazione di livello industriale, rispondendo
alle implicite aspettative dei clienti.

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 al marketing un riscontro sull’offerta di Vodafone Italia 

e su quella dei concorrenti.

Marketing Responsabile: linee guida del Gruppo Vodafone
Il Gruppo Vodafone è conscio della propria responsabilità nella società, che si esprime anche nel modo attraverso il quale promuove i propri prodotti e servizi. Il marketing responsabile fa sì che le attività svolte e le comunicazioni
effettuate siano sempre corrette, legittime e veritiere. Il Gruppo Vodafone è convinto che l’applicazione costante e coerente delle linee guida del marketing responsabile assicuri una crescita sostenibile e proficua del marchio verso 
la leadership globale nel servizio di telefonia mobile.
Due sono gli elementi chiave del marketing responsabile: l’innovazione, che passa attraverso nuove e vantaggiose idee per migliorare la vita delle persone, elemento fondamentale nel business della società, e la scelta consapevole 
dei consumatori, determinata attraverso l’attività di comunicazione e informazione effettuata dalla società verso la collettività.
Inoltre, i grandi investitori sono interessati alle modalità con le quali società simili al Gruppo Vodafone gestiscono il tema della responsabilità sociale e ambientale, incluso il modo di comunicare messaggi che trasmettano ai clienti
l’assicurazione di una crescita sostenibile e profittevole.

Per soddisfare tale esigenza, il Group Operational Review Committee (GORC) ha approvato una iniziativa di marketing responsabile, che include lo sviluppo di linee guida per i manager del marketing. Alle società del Gruppo 
sarà richiesto in tempo utile di riportare al GORC le proprie performance in termini di marketing responsabile allo scopo di verificare, per ognuna di esse, l’adozione di appropriate procedure tese a controllare che tutte 
le comunicazioni di marketing siano:

• coerenti con la visione, i valori e i principi di business del Gruppo Vodafone;
• eque, oneste e accurate;
• coerenti con le leggi, i regolamenti e i codici professionali;
• sensibili ai valori nazionali, culturali e ai principali eventi socio-politici;
• coerenti con le politiche della società.
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Non si segnalano contenziosi di rilievo né nell’ambito delle collaborazioni tecnologiche e di servizio con i principali 
fornitori di infrastrutture, né nell’ambito degli accordi inerenti alla fornitura di contenuti e alle relative sponsorizzazioni.
Permangono numericamente trascurabili le contestazioni e le controversie giudiziali avviate da parte dei clienti.

Vodafone Italia instaura con i propri fornitori rapporti basati su principi di reciproca trasparenza e correttezza – a partire dal processo
di selezione, in cui si privilegiano competenza e competitività – per realizzare un servizio che garantisca il massimo livello di qualità
offrendo, nello stesso tempo, un elevato valore aggiunto a tutti i clienti, nel rispetto del vantaggio economico per l’Azienda.

L’impegno che in questi anni Vodafone Italia ha dimostrato nel realizzare nuovi prodotti e nel proporre servizi innovativi si 
è da sempre incentrato sulla creazione di nuove opportunità di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni. In quest’ottica si
inquadrano gli investimenti realizzati nella relazione con i propri fornitori, pensati con l’obiettivo di raggiungere il servizio migliore
per il mercato. Ove sono stati creati presupposti di condivisione di investimenti e relativi rischi di business (dallo sviluppo tecnico
alla comunicazione, sempre in ottica innovativa) Vodafone Italia ha potuto far crescere e consolidare partnership di valore 
con i propri fornitori, veri asset dell’Azienda.

Per questo motivo Vodafone Italia ritiene che il proprio successo nel lungo periodo sarà strettamente legato a quello 
dei partner e pertanto l’Azienda opera secondo principi di:
• consolidamento delle relazioni con i fornitori;
• analisi e conoscenza dei mercati di acquisto; 
• incremento del livello di automatismo dei processi d’acquisto;
• marginalità correlata al ciclo di vita del prodotto o servizio;
• individuazione e attuazione dei servizi da gestire in outsourcing;
• utilizzo sempre maggiore di contratti quadro;
• ricerca e garanzia costante di competitività.

L’importanza della Supply Chain (catena di fornitura) e delle relazioni di partnership instaurate da Vodafone Italia appare
evidente se si considera l’ammontare degli acquisti destinati sia alla realizzazione e allo sviluppo dei servizi, sia alla promozione
di tali servizi ai clienti finali.
Nel corso dell’esercizio di riferimento gli acquisti sono ammontati a 2.757 milioni di euro.

Contenzioso

Fornitori 
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In seguito a un processo di analisi e di condivisione, interna ed esterna, nel corso del 2004 il Gruppo Vodafone ha introdotto 
il Code of Ethical Purchasing. Si tratta di un codice etico valido nei confronti di tutti gli stakeholder che stabilisce regole 
alle quali è richiesto di aderire con l’obiettivo di:
• promuovere una gestione responsabile dei problemi sociali e ambientali nella catena di fornitura;
• assicurare condizioni di lavoro sicure ed eque;
• garantire la gestione responsabile degli impatti ambientali;
• assicurare il rispetto dei principi aziendali;
• proteggere e aumentare il valore del marchio.

In particolare, ai fornitori è richiesta l’adesione al Codice di Gruppo oppure a standard simili, quali:
• Social Accountability International (SA8000);
• Ethical Trading Initiative (ETI) Base Code;
• Chartered Institute of Purchasing and Supply Ethical Business Practices in Purchasing and Supply.

Il processo di applicazione del Code of Ethical Purchasing è stato completato, a livello mondiale, nel febbraio 2004 attraverso il
coinvolgimento di tutte le Operating Company del Gruppo e la verifica del rispetto di tale Codice da parte dei primi 25 fornitori globali.

A marzo 2004 Vodafone Italia ha identificato i tre principali fornitori locali, per valore di spesa complessiva, verso i quali rivolgersi
per verificarne l’adesione a quanto disposto dal Code of Ethical Purchasing. I fornitori individuati (Lucent Technologies, Mindshare
e Siae Microelectronics) risponderanno a specifici questionari con policy e documentazione a supporto per dimostrare la piena
adesione ai principi del Codice.
Durante il prossimo anno fiscale sarà attivato il processo di applicazione del “Code of Ethical Purchasing” su altri 50 principali
fornitori locali.

Il dettaglio delle forniture per tipologia di servizi e prodotti acquistati nel periodo evidenzia un sostanziale allineamento 
alla situazione dell’anno precedente, con una prevedibile predominanza di acquisti industriali per la rete GSM (indispensabili 
per creare le reti e per veicolare e gestire i servizi e prodotti), seguiti da acquisti commerciali e pubblicitari (necessari per
agevolare la vendita dei servizi stessi). È da notare, inoltre, un incremento nell’acquisto di servizi resi da partner commerciali.

2004 2003
Forniture di servizi (2.330 ml di euro) % (2.037 ml di euro) %
Acquisti industriali per rete GSM 70,75 71,87
Servizi commerciali e pubblicitari 15,81 16,04
Servizi amministrativi e generali 7,02 6,73
Spese correlate al personale 2,36 2,40
Servizi per acquisti 0,01 0,01
Servizi resi da società del Gruppo Vodafone 4,05 2,95

Code of Ethical Purchasing

Caratteristiche e rapporti 
con i fornitori
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Tra gli acquisti industriali per rete GSM sono compresi canoni di noleggio linee, costi di interconnessione per l’accesso 
alla rete di altri operatori e costi connessi al roaming. Tra i servizi commerciali e pubblicitari sono incluse commissioni 
e provvigioni ad agenti e dealer. I servizi resi dai partner comprendono prevalentemente costi correlati al personale 
e altri riaddebiti relativi a progetti promossi a livello di Gruppo Vodafone.
Il dettaglio delle forniture di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, analizzato nella tabella seguente, indica come 
l’acquisto di apparati telefonici rimanga al primo posto assoluto anche nel 2004, seguito dall’acquisto di carte telefoniche.

Forniture di materie prime, 2004 2003
sussidiarie, di consumo e merci (427 ml di euro) % (411 ml di euro) %
Telefoni e accessori 89,35 89,29
Carte telefoniche 7,22 7,04
Dealer station e arredo punti vendita 0,65 0,53
Altri acquisti materiale di consumo e merci 2,78 3,14

Il grafico a fianco raggruppa i principali fornitori sulla base della tipologia di beni o servizi offerti a Vodafone Italia.

38%
forniture di rete

13%
information technology

9%
forniture
commerciali

40%
forniture
di telefoni

Primi 20 fornitori 
tipologia di fornitura
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In termini di tipologia di fornitura, i primi 20 fornitori, che rappresentano il 60% del valore ordinato, sono produttori di forniture
di rete e apparati telefonici, seguiti da aziende operanti nel settore dell’Information Technology (essenziale per lo sviluppo 
e la realizzazione dei servizi e prodotti innovativi) e da operatori nel settore della pubblicità.
La concentrazione dei fornitori consente di condividere investimenti e sinergie nell’ottica di una comune gestione del rischio.

La Direzione Approvvigionamenti Industriali ha introdotto per gli acquisti di competenza la Qualified Vendor List 
(Albo dei Fornitori), strumento utilizzato a supporto della contrattazione privata con i fornitori.
Sono soggetti alla qualificazione tutti i fornitori industriali della Direzione Approvvigionamenti Industriali e delle Aree, ai quali 
si prevede debbano essere commissionati in un anno ordini per un fatturato globale superiore a 50.000 euro; non rientrano 
in tale procedura i soggetti riconosciuti come leader di mercato o esclusivi (ossia operanti in condizioni di monofornitura).
Alle aziende sottoposte a procedura di qualificazione è richiesto di indicare, qualora ne fossero provviste, le certificazioni 
di qualità serie ISO 9000, che costituiscono elemento accessorio alla procedura di qualificazione.
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 le quali Vodafone Italia realizza il 98% del proprio volume di acquisto.
I fornitori soggetti a procedura di qualificazione nel 2004 sono stati 498 e sono suddivisi nelle tipologie di attività indicate 
nel grafico.

Nei confronti dei fornitori, Vodafone Italia non applica condizioni negoziali standard, ma trattamenti che vengono definiti di volta
in volta per singola categoria merceologica. Il tempo medio di pagamento dei fornitori si aggira intorno ai 60 giorni. Nel caso 
il fornitore esprima la necessità di affidare particolari lavori a ditte specializzate, prima di procedere al subappalto, deve essere
presentata una richiesta scritta a Vodafone Italia che darà l’autorizzazione una volta accertata la conformità delle ditte incaricate
con le linee guida del Gruppo.

Non esistono casi significativi di contenzioso.
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Condizioni contrattuali

Contenzioso 
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Stato, istituzioni e specifiche agenzie sono stakeholder importanti per Vodafone Italia, non solo per la loro possibilità 
di garantire o meno il rilascio di licenze e autorizzazioni, ma anche per la regolamentazione delle attività e il controllo 
della concorrenza e degli schemi tariffari.

Nel nostro Paese Vodafone Italia è stata storicamente la prima azienda a sfidare il monopolio delle telecomunicazioni mobili:
ciò ha richiesto un approccio, nei confronti della società e delle istituzioni, basato su progetti effettivi e affidabili,
con contenuti concreti, anche ai fini economico-sociali.

Durante l’anno 2004, come nel periodo precedente, Vodafone Italia ha mantenuto costanti rapporti con le istituzioni nazionali
(Parlamento e Governo) e locali, al fine di rappresentare e far recepire la posizione dell’Azienda, in linea con l’esigenza 
di armonizzare la soddisfazione dei clienti con le necessità espresse dal mercato e in assoluta coerenza con le tendenze in atto 
nel resto d’Europa, contribuendo in tal modo al benessere generale del Paese. Ciò ha consentito 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 scenario sono risultati essenziali i rapporti instaurati sia a livello nazionale, con il Parlamento, il Governo (in particolare
con il Ministero delle Comunicazioni), le Commissioni e le Autorità di settore (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la protezione dei dati personali), sia a livello europeo,
con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

L’Unione Europea, alla cui azione si è ispirato il processo di liberalizzazione dei mercati, continua a svolgere un ruolo cardine 
nei confronti delle attività normative dei singoli Paesi anche nella fase di post-regolamentazione. Da qui la costante attenzione 
di Vodafone Italia all’evoluzione normativa europea in vista del suo recepimento nel nostro ordinamento.

Stato e istituzioni

Relazioni istituzionali
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Nel corso del 2003 si sono verificati importanti interventi legislativi nazionali, che meritano di essere segnalati.

Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche
Il 1° agosto 2003, con il Decreto Legislativo n. 259, il Governo ha recepito il nuovo pacchetto di direttive comunitarie in materia 
di comunicazioni elettroniche. Il recepimento ha riguardato:
• la direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso e all’interconnessione;
• la direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni;
• la direttiva 2002/21/CE che istituisce il quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;
• la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale.

Tra le principali novità, il codice, entrato in vigore il 16 settembre:
• prevede il rispetto di stringenti procedure di trasparenza e consultazione;
• prevede l’attuazione dell’Analisi di Impatto Regolamentare per i provvedimenti con un impatto rilevante sul mercato;
• equipara la definizione di operatore con notevole forza di mercato a quella di posizione dominante del diritto antitrust;
• introduce il principio di neutralità tecnologica;
• assoggetta l’applicazione di obblighi ex ante al principio di proporzionalità;
• prevede la sola autorizzazione generale per l’offerta di servizi e installazione di reti e permette la rivendita dello spettro

elettromagnetico.

Il nuovo codice della privacy
Il 30 giugno 2003 il Governo ha approvato il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 
n. 196), entrato in vigore il 1° gennaio 2004. Il nuovo codice, che tra l’altro recepisce la direttiva 2002/58/CE relativa 
al trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche, prevede il consenso espresso per il trattamento dei
dati sulla localizzazione del cliente e per l’invio di comunicazioni commerciali o promozionali ai clienti via SMS, MMS o e-mail.
Il decreto stabilisce inoltre specifici obblighi di sicurezza che Vodafone Italia sta attuando e che riguardano non solo i trattamenti
informatici ma anche quelli effettuati senza l’ausilio di strumenti informatici.
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Vodafone Italia ritiene fondamentale, in un mercato moderno e competitivo quale il settore delle telecomunicazioni mobili,
la presenza delle Associazioni dei Consumatori, con le quali mantiene rapporti diretti e di collaborazione, nel rispetto 
delle reciproche competenze, in un’ottica di trasparenza e con particolare attenzione ai diritti delle persone tutelate 
da tali organizzazioni, mantenendo in tal modo tassi di contenzioso tra i più bassi dell’industria.

Le relazioni con queste Associazioni si esprimono attraverso le seguenti iniziative:
• attenzione ai temi sensibili, quali la trasparenza dei prezzi e la corretta informazione al pubblico;
• divulgazione e condivisione delle iniziative aziendali con maggior impatto sui clienti al fine della loro soddisfazione 

e del rispetto dei relativi diritti;
• gestione snella e informale 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.

Nel 2004, in seguito a un proficuo lavoro di condivisione con le Associazioni dei Consumatori, sono stati semplificati i prezzi 
del roaming internazionale, con il passaggio da più di 2.000 differenti tariffe, di difficile comprensione, a 4 semplici prezzi
facilmente conoscibili e comparabili dal cliente. Questa manovra ha permesso quindi di migliorare in maniera sostanziale 
il grado di trasparenza verso il cliente sui prezzi delle tariffe applicate.
Nel medesimo periodo Vodafone si è confrontata con le principali Associazioni dei Consumatori sui temi della pubblicità
ingannevole e della corretta informazione al cliente sui prezzi e sui nuovi servizi.

Da qualche tempo le Pubbliche Amministrazioni sono impegnate in processi di innovazione che vedono affiancate ai tradizionali
strumenti di attuazione (norme, circolari, direttive) inedite modalità di intervento e, soprattutto, lo sviluppo di una nuova cultura.
È stato verificato, infatti, che l’utilizzo delle migliori tecnologie è di diretto ausilio al benessere del cittadino e che la scelta 
del know-how più avanzato concorre grandemente alla crescita del Paese.
I principali punti di contatto tra questo processo e gli operatori di telecomunicazioni sono di altissimo rilievo:
• la combinazione di “forza-comunicazione” e “forza-tecnologia” può portare in primo luogo alla trasparenza dell’azione

pubblica e, quindi, a una forma di democrazia più completa; 
• l’efficienza della Pubblica Amministrazione, in secondo luogo, passa per un diffuso e intelligente uso di tecnologie

dell’informazione che aiutino a semplificare i procedimenti, ridurre i costi e migliorare le prestazioni;
• il rinnovamento deve necessariamente accompagnarsi a un cambiamento di mentalità dei soggetti coinvolti affinché 

riducano le barriere culturali all’utilizzo delle tecnologie.

Le Associazioni dei Consumatori

Le nuove tecnologie 
al servizio della collettività
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L’attuazione di politiche di modernizzazione all’interno della Pubblica Amministrazione, caratterizzata dall’uso delle tecnologie
dell’informazione, oltre alla velocità e alla democratizzazione dell’accesso all’informazione pubblica, permette infatti di:
• cogliere i veri bisogni del cittadino, instaurando rapporti diversi con l’utenza per il superamento del modello

governo/governato;
• abbandonare culture autoreferenziali;
• operare secondo una logica costi-benefici.

Vodafone Italia ha la convinzione che la propria attività, quale operatore di telefonia mobile, non si esaurisca affatto nel suo
essere “impresa economica produttrice di profitto”, né solo nel dare occupazione con la costruzione di nuove infrastrutture 
e con la creazione di posti di lavoro, bensì si esplichi anche con l’attenzione ai più alti standard di servizio e di comportamento 
nei confronti dell’ambiente, della società e dei valori etici. Per tale motivo la Protezione Civile è per Vodafone Italia 
un interlocutore privilegiato, perché nella sua attività si sommano la vocazione alla tutela della persona umana e la capacità 
di previsione e gestione dell’emergenza.
Nei confronti di tale soggetto e di tutti gli altri enti istituzionali, quali le Prefetture, le Forze dell’Ordine ecc., l’Azienda ha messo
a disposizione specifiche risorse fornite gratuitamente in occasione di emergenze di vario genere. Nello specifico, si tratta di un
kit di 800 cellulari e relative SIM card ad accesso prioritario alla rete rispetto alla normale clientela, già da tempo predisposto 
da Vodafone Italia per far fronte alle emergenze nei casi in cui le comunicazioni mobili risultino particolarmente congestionate.

Le attività di supporto agli enti istituzionali nell’ambito del soccorso pubblico, e in particolare per le calamità naturali, rientrano
nel più ampio piano di “Crisis Management e Business Continuity” di Vodafone Italia, che ha l’obiettivo di proteggere tutti 
gli asset aziendali (persone, sistemi, infrastrutture) minimizzando gli effetti dell’incidente e riducendo il tempo di ripristino 
del servizio. Il “Crisis Management Plan” prevede una procedura di escalation basata sulla valutazione del danno da parte 
dei tecnici preposti e sulla gestione dell’emergenza da parte del Business Continuity Coordinator e del management aziendale; 
il piano prevede procedure d’intervento per il ripristino delle infrastrutture di Rete, per l’Information Technology e per la gestione
operativa dei clienti.

Vodafone Italia è stata coinvolta durante l’ultimo anno in occasione delle alluvioni in Puglia e Sicilia, garantendo la continuità
delle comunicazioni mobili anche in situazioni di emergenza. Ha partecipato, inoltre, alle riunioni indette dall’unità di crisi 
del dipartimento della Protezione Civile, non ultima quella in occasione del black-out del 29 settembre 2003 che ha colpito 
gran parte del territorio nazionale garantendo, ove possibile, la continuità delle comunicazioni mobili nelle infrastrutture
strategiche (siti governativi, aeroporti, stazioni ferroviarie ecc.).
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Supporto all’attività giudiziaria
nell’ambito delle investigazioni 
e attività di soccorso pubblico

È continuato anche durante l’esercizio 2004 l’impegno di Vodafone Italia nell’erogare con puntualità e accuratezza le prestazioni
obbligatorie alla Magistratura. Nell’ambito di tali prestazioni sono stati aggiornati e migliorati i relativi sistemi informativi 
al fine di consentire agli operatori di Giustizia di disporre di validi strumenti tecnici per il contrasto alla criminalità.

Per migliorare e accrescere le competenze tecniche degli operatori di Giustizia, Vodafone Italia ha inoltre predisposto 
una brochure contenente l’elenco delle prestazioni erogate, le loro caratteristiche tecniche e le future applicazioni derivanti 
dalle nuove tecnologie, come quella UMTS; tale documento è stato inviato a tutte le Procure della Repubblica del territorio
nazionale con richiesta di darne massima diffusione presso le Forze dell’Ordine.

Vodafone Italia ha inoltre erogato corsi di formazione tecnico-investigativa sull’utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici a tutti 
gli operatori di Giustizia che ne hanno fatto richiesta. Nell’ambito delle indagini difensive, per un corretto bilanciamento 
delle esigenze di Giustizia, l’Azienda ha inoltre predisposto una specifica funzione in grado di soddisfare con puntualità 
e celerità le richieste provenienti dagli avvocati penalisti.

Supportando gli organi istituzionali nei loro compiti d’istituto, è ulteriormente cresciuto l’impegno di Vodafone Italia nelle attività
di soccorso pubblico sia per quanto riguarda la localizzazione di persone in pericolo di vita, sia relativamente alla
collaborazione con GSM Association per creare un database di telefoni rubati.

Localizzazione di persone disperse

Vodafone Italia fornisce al Dipartimento Protezione Civile, alle Prefetture e alle Forze dell’Ordine servizi di pubblica utilità 
e specifiche risorse, come il servizio di pronto intervento (attivo 24 ore) nel caso di persone scomparse oppure in difficoltà.
Per esempio, grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Sicurezza Aziendale, il Soccorso Alpino della provincia di Teramo 
e i Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, nel dicembre 2003 è stato possibile localizzare due escursionisti travolti 
da una bufera di neve e dispersi sulle montagne dell’Appennino; il Soccorso Alpino e i Carabinieri hanno contattato 
il Dipartimento di Sicurezza Aziendale di Vodafone Italia che, in collaborazione con i colleghi della Rete, ha tempestivamente
localizzato l’antenna radio base più vicina per circoscrivere il campo di ricerca.

Nell’anno 2004 sono state effettuate 217 localizzazioni (rispetto alle 64 del 2003) finalizzate al ritrovamento 
di persone scomparse durante escursioni in montagna, di minori in pericolo, di anziani ecc.
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Creazione di un database di telefoni rubati in collaborazione con GSM Association

Gli operatori italiani della telefonia mobile (Vodafone Italia, TIM, Wind, Ipse e H3g) dal 1° luglio 2004 condividono la “black list”
nazionale contenente i codici IMEI (codice identificativo di ciascun terminale mobile) dei cellulari dichiarati rubati o smarriti,
al fine di rendere più efficaci e tempestive le attività connesse alla repressione dei furti compiuti nei confronti dei clienti 
(al 25 luglio sono circa 6.000 gli IMEI bloccati a livello nazionale, 3.300 dei quali da Vodafone).

Il servizio era già operativo dal 2000 per i clienti di Vodafone Italia grazie alla creazione di un database interno; ora anche 
gli altri operatori del Gruppo Vodafone hanno seguito o stanno seguendo lo stesso percorso (nel Regno Unito il servizio è già
operativo da novembre del 2002 e gli operatori della SEMEA – Southern Europe and Middle East Area – sono collegati al CEIR,
Central Equipment Identity Register). Il prossimo passo prevede la condivisione della “black list” prima a livello europeo 
e poi mondiale. I clienti, chiamando direttamente il proprio gestore e comunicando il codice IMEI, possono bloccare il telefono 
a seguito di furto o smarrimento.

Il confronto con gli organismi istituzionali preposti alla regolamentazione e al controllo del settore delle comunicazioni continua 
a caratterizzare l’evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario, lo sviluppo dei nuovi servizi e le problematiche
connesse agli aspetti applicativi collegati.

Tuttavia, tale confronto, seppur in un’ottica prettamente costruttiva, conduce talvolta all’apertura di contenziosi giudiziali 
dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali competenti. Oltre a quelli connessi all’installazione delle stazioni radio base,
per i quali si rinvia alla sezione “Performance ambientale”, alcuni dei principali contenziosi con gli organismi istituzionali sono,
a titolo esemplificativo, di seguito elencati.

Contributi sulle attività di installazione di reti 

La Legge n. 448/98 ha istituito un contributo sulle attività di installazione e fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni
pubblici ritenuto da Vodafone incompatibile con la normativa comunitaria. Vodafone, pertanto, ha chiesto al TAR del Lazio 
la disapplicazione dello specifico articolo della Legge n. 448/98 oltre che la restituzione di quanto già versato. Nel corso del
giudizio la questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia la quale, con ordinanza dell’8 giugno 2004, ha confermato il divieto
posto agli Stati membri di “imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, per il solo
fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale Direttiva”.

Contenzioso 
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Servizio Universale

Segue una breve sintesi degli aggiornamenti intervenuti nel periodo.
• In relazione all’anno 1999, il Consiglio di Stato (con sentenza n. 298 dell’8 luglio 2003), ha accolto l’appello di Vodafone Italia

che chiedeva di non essere soggetta al contributo relativo al Servizio Universale se non qualora fosse accertato un adeguato
livello di concorrenzialità sul mercato tra i servizi di telefonia fissa e mobile. Nel frattempo, l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM) ha adottato la delibera n. 5/03/CIR, confermando il contributo come inizialmente definito.
Pertanto, Vodafone Italia ha proposto ricorso avverso tale delibera.

• In relazione all’anno 2000 Vodafone Italia ha impugnato davanti al TAR del Lazio la delibera dell’AGCOM n. 23/01/CIR che
quantifica il costo netto del Servizio Universale in 58,9 milioni di euro, ponendone a carico di Vodafone Italia il 18,9%.
La causa pende attualmente nel merito. Nelle more del giudizio, il Ministero delle Comunicazioni ha richiesto a Vodafone Italia
il pagamento della propria quota di contribuzione al Servizio Universale. Vodafone Italia ha impugnato davanti al TAR del Lazio
anche tale atto. All’udienza del 25 giugno 2003 l’istanza di sospensione è stata riunita al merito.

• In relazione all’anno 2001, la delibera dell’AGCOM n. 14/02/CIR ha quantificato il costo netto del Servizio Universale a carico
di Vodafone Italia pari a euro 8.543.092,63. In tale delibera l’AGCOM ha accolto in buona parte le osservazioni di Vodafone
Italia relativamente alla corretta metodologia per il calcolo del costo netto del Servizio Universale e di conseguenza l’Azienda,
a giugno 2003, ha provveduto al pagamento di detto importo.

Retroattività del listino di interconnessione di Telecom Italia

Agli inizi del 1999 Vodafone Italia ha presentato ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento della delibera dell’AGCOM 
n. 1/CIR/1998 che stabiliva due differenti date per l’efficacia retroattiva del listino di interconnessione.
Il TAR del Lazio ha respinto il ricorso e la causa è pendente davanti al Consiglio di Stato.

pdf sara  1-02-2005  16:51  Pagina 81



Con l’ingresso nel Gruppo Vodafone, l’Azienda è entrata nel più grande gruppo di telecomunicazioni mobili al mondo,
con il conseguente ampliamento delle prospettive di crescita e degli orizzonti. Il Gruppo pone particolare attenzione al proprio
ruolo nella società con l’impegno di mettere a disposizione della collettività le proprie tecnologie, studiando e sviluppando nuove
soluzioni per migliorare la vita di tutti, coerentemente con uno dei quattro valori aziendali, “Passion for the world around us”,
in cui “Passion” denota l’entusiasmo con cui il Gruppo intende perseguire il raggiungimento della propria missione.
Il principio della solidarietà sociale diventa così parte integrante delle attività di Vodafone Italia e il suo impegno nel terzo
settore, in modo coerente con l’immagine aziendale, si concretizza in un supporto in termini di innovazione e tecnologia.

SMS Solidale

Nel corso del 2004 Vodafone Italia ha potenziato il servizio Super Messaggio Solidale, il primo strumento di raccolta fondi via SMS
a favore del mondo no profit, offrendo ai propri clienti la possibilità di donare con un semplice SMS importi differenti dallo standard
di 1 euro (2, 3 o 5 euro). Il costo del servizio viene automaticamente detratto dalla scheda ricaricabile o addebitato sul conto
telefonico del cliente. Vodafone Italia devolve interamente il ricavato di questi messaggi (al netto dell’IVA) all’associazione prescelta.

Nella tabella sono riportati i principali progetti sostenuti con l’SMS solidale nel corso del 2004. Il Super Messaggio Solidale 
di Vodafone Italia ha permesso di raccogliere fondi in favore del settore no profit per un totale di 4.493.009 euro.

Ente • nome progetto Progetto Periodo di riferimento N. SMS arrivati Importo donazioni 
Mediafriends • Fabbrica del Sorriso 2003 Raccolta fondi televisiva a favore dell’infanzia disagiata dal 20.09 al 20.10.2003 973.589 1.231.991

UNICEF • TG5-UNICEF pro bambini Iran Sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto in Iran dal 30.12.2003 al 7.01.2004 925.056 767.796 

Comitato un aiuto subito • Un euro al Friuli Sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione in Friuli dal 02 al 12.09.2003 758.767 632.281 

Un Sogno per il Gaslini Onlus • Costruzione Area Giochi Ospedale Gaslini Ristrutturazione dell’abbazia di San Gerolamo di Quarto, adiacente 
all’Ospedale Gaslini, da destinare a strutture non mediche 
(aule di teledidattica, palestre, aree giochi ecc.)

dal 06 al 30.03.2003 499.034 415.845 

Comitato Telethon Fondazione Onlus • Telethon 2003 Raccolta fondi e sensibilizzazione in favore 
della ricerca scientifica sulle malattie genetiche

dal 10 al 16.12.2003 417.666 346.663

AIRC • Azalea della ricerca 2003 Raccolta di fondi per la costruzione di strutture 
sempre più avanzate per la ricerca di cure contro il cancro

dal 10.04 al 22.05.2003 405.354 337.781

AIEOP • Buona Domenica per AIEOP Raccolta fondi per il miglioramento dell’assistenza 
al bambino affetto da patologia ematologica od oncologica

dal 06.02 al 19.04.2004 243.713 202.282

AIRC • Giornata Nazionale Ricerca sul Cancro Staffetta televisiva per raccogliere fondi 
in favore della ricerca contro il cancro

dal 06 al 20.11.2003 129.819 107.750

Collettività 

Servizi per il no profit
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La Fabbrica del Sorriso

Vodafone Italia è stata partner tecnologico e sostenitore della “Fabbrica del Sorriso”, l’iniziativa Mediaset di raccolta fondi
televisiva per l’infanzia disagiata, che ha permesso di raccogliere 1.464.490 euro a favore delle quattro associazioni
beneficiarie scelte da Mediafriends Onlus: Abio, Amref, Cesvi e Lega del Filo d’Oro.
L’Azienda e la Fondazione Vodafone Italia, inoltre, hanno contribuito a sostenere i quattro progetti devolvendo rispettivamente
200mila e 300mila euro.

Oltre 5.000 operatori del call center hanno raccolto telefonicamente, tramite il servizio 190, le promesse di donazione 
di 15.000 telespettatori, raccogliendo oltre 232.500 euro.

Vodafone Italia ha messo a disposizione della Fabbrica del Sorriso anche la propria tecnologia, ricevendo quasi 1 milione 
di Super Messaggi Solidali inviati dai clienti, per un totale di 1.231.990,58 euro.
Per la prima volta – e l’iniziativa ha riscosso un grande successo – è stato possibile inviare anche SMS da 2 euro:
510.737 gli SMS ricevuti, pari a 847.823,42 euro (IVA esclusa), più della metà dell’importo totale.

Ci sentiamo di donare

Vodafone Italia è da sempre attenta ai temi sociali e ambientali e interviene attivamente per diventare un importante elemento 
al servizio della società. L’impegno dell’Azienda si manifesta attraverso due strumenti che permettono a tutte le risorse 
di Vodafone Italia di coinvolgere i colleghi nelle iniziative che esprimono la loro “Passion for the world around us”: la Bacheca
della Solidarietà e le Donazioni volontarie dei dipendenti.

La Bacheca della Solidarietà dà voce a coloro che in Azienda vogliono segnalare enti no profit o associazioni di volontariato
alla ricerca di collaboratori o sostegno, oppure che vogliono proporre un’iniziativa socialmente utile. Per farlo è sufficiente
accedere alla specifica sezione della Vodafone Intranet e inviare un messaggio indicando chiaramente qual è il tipo 
di collaborazione richiesta e specificando eventuali riferimenti utili a chi volesse aderire all’iniziativa.

Il progetto “Donazioni volontarie dei dipendenti” consente a tutti i dipendenti di donare mensilmente, per la durata 
di tre mesi, uno, cinque o dieci euro da devolvere a favore di un’associazione o di un ente no profit da essi stessi suggerito;
ogni tre mesi, attraverso la Vodafone Intranet, viene segnalato un nuovo progetto. La somma donata in qualità di erogazione
libera è trattenuta direttamente dal cedolino.
Quest’anno i contributi sono stati raccolti a favore dei seguenti progetti:
• Cooperativa “Orizzonti”, per l’acquisto di un pulmino adibito al trasporto di persone disabili.

Totale raccolto: circa 39.500 euro; 
• Associazione “Voglia di Vivere”, per l’acquisto di un infant warmer (un’attrezzatura che consente il trasporto monitorato dei

neonati dalla sala parto al reparto di terapia intensiva) per l’Ospedale Buzzi di Milano.
Totale raccolto: 18.204 euro;
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• A.I.M. (Associazione Italiana per la lotta alla Miastenia grave Veneto) per l’avvio di un poliambulatorio dove possano operare non
solo il neurologo, ma altri medici come l’oculista, il reumatologo, lo psicologo, l’internista, il gastroenterologo, l’ortopedico per curare
l’insorgenza di altre patologie, effetti collaterali di lunghe terapie farmacologiche alle quali il paziente miastenico è sottoposto.
Totale raccolto: 22.477 euro.

Vodafone Italia si è posta come partner tecnologico, affidabile e competitivo della Pubblica Amministrazione al fine di creare 
un dialogo interattivo con i cittadini, fornendo una tecnologia avanzata di facile utilizzo e riducendo in tal modo le difficoltà 
di accesso ai servizi e alle informazioni su temi di interesse collettivo e sociale.
Nel corso del 2004 Vodafone Italia ha consentito l’accesso alle informazioni fornite dalla Pubblica Amministrazione e dalle Istituzioni
attraverso un semplice SMS realizzando, in aggiunta a quelli già attivi, servizi di pubblica utilità, come per esempio:

• Padova SMS: si tratta di un servizio sperimentale, realizzato in collaborazione con il Comune di Padova, che consente 
di ricevere gratuitamente sul proprio telefonino brevi messaggi di testo che informano sugli avvenimenti culturali e musicali 
organizzati in città, sulla viabilità e sulle particolari condizioni del traffico, nonché su agevolazioni, scadenze, corsi, iniziative,
avvisi di carattere generale e previsioni meteo.

• Firenze SMS: si tratta di un servizio realizzato in collaborazione con il Comune di Firenze, che offre informazioni gratuite via
SMS sulle emergenze del traffico: lavori in corso, interruzioni, blocchi stradali.

• Dishow 2004: il servizio ha consentito, a persone non autonome, di ricevere gratuitamente via SMS informazioni 
e aggiornamenti su stand, convegni, manifestazioni sportive, film e spettacoli teatrali presenti al Dishow 2004,
la manifestazione fieristica delle tecnologie per migliorare la qualità della vita, che ha avuto luogo presso il centro Fiera 
del Garda di Montichiari dal 13 al 16 febbraio 2004.

• Vocalizzazione del sito di Milano: Vodafone Italia è al fianco del Comune di Milano, insieme a Mediavoice e Thera,
nel progetto innovativo di vocalizzazione del portale ufficiale della città di Milano, attraverso il quale le persone disabili 
hanno potuto consultare direttamente il sito oppure ricevere gratuitamente le informazioni richieste tramite SMS.

“Toulouse-Lautrec. Uno sguardo dentro la vita”

Dall’11 ottobre 2003 all’8 febbraio 2004 Vodafone Italia è stata sponsor della prima grande retrospettiva che Roma ha dedicato
all’artista francese Toulouse-Lautrec: oltre 200 opere ne hanno illustrato l’arte, ricreando lo spirito della vita parigina di fine XIX
secolo. L’Azienda ha messo a disposizione del genio di Lautrec la propria tecnologia, grazie agli MMS con le immagini a colori
dei principali capolavori esposti da scaricare gratuitamente sul proprio cellulare. Inoltre, i clienti Vodafone Live! hanno avuto
accesso a informazioni e curiosità sulla mostra nell’area dedicata all’interno delle categorie “Novità” e “In Giro”.

Servizi al cittadino

Impegno per la cultura
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“Paul Klee”

In occasione dell’evento espositivo dedicato al percorso artistico di Paul Klee, Vodafone Italia ha sponsorizzato l’iniziativa 
con l’obiettivo di continuare a sostenere progetti ad alto profilo culturale. A Roma, una grande mostra su Klee mancava 
dal 1980; l’esposizione, ospitata dal 13 marzo al 27 giugno 2004 nel suggestivo Complesso del Vittoriano, ha tracciato
l’evoluzione stilistica del pittore svizzero attraverso circa 70 opere della Fondazione Klee di Berna e della collezione privata 
della famiglia Klee, oltre a prestiti provenienti da numerose collezioni pubbliche e private svizzere, tedesche, italiane, americane
e giapponesi, per un totale di 200 opere.

“Gauguin e la Bretagna”

Vodafone è tra gli enti che hanno patrocinato la manifestazione culturale “Gauguin e la Bretagna”, svoltasi in occasione 
del centenario della morte del pittore. Sono state circa 100 le opere in mostra che hanno accompagnato il visitatore lungo 
un percorso storico, artistico e culturale.
L’unica tappa italiana si è svolta a Napoli, dal 18 ottobre 2003 all’11 gennaio 2004, nell’incantevole cornice di Castel Sant’Elmo.

La Fenice

Durante la notte del 26 gennaio 1996 un devastante incendio distrusse quasi completamente il Teatro La Fenice di Venezia,
riducendolo a un cumulo di macerie. Dopo sette anni, finalmente, La Fenice torna al suo antico splendore. Nel dicembre 2003,
infatti, il celebre teatro veneziano è stato restituito agli italiani anche grazie alla collaborazione di Vodafone Italia, socio fondatore
del Teatro La Fenice e sponsor della settimana inaugurale, durante la quale, in una serie di straordinari concerti,
si sono alternati orchestre, direttori e solisti, fra i più prestigiosi del panorama mondiale.

Vodafone Media Lab

Costituito nel 2001, Vodafone Media Lab è un laboratorio itinerante dedicato alle nuove forme espressive nate nel mondo 
della comunicazione digitale e della multimedialità.
Vodafone Media Lab è stato allestito dal 7 giugno al 19 ottobre 2003 a Padova, all’interno della mostra “La grande svolta.
Anni ’60”, con foto e ritratti digitali realizzati direttamente dal pubblico.
A ciascun visitatore è stata offerta la possibilità di scattare foto e modificare la propria immagine fino a ottenere 
un foto-ritratto ispirato alle opere di Andy Warhol.
Il laboratorio itinerante è stato allestito dal 23 settembre al 21 dicembre 2003 anche a Milano, negli spazi della Triennale,
all’interno della mostra “Quotidiano sostenibile. Scenari di vita urbana”, con un sistema che giocava sul coinvolgimento
attivo del visitatore.

P A U L
K L E E
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Grazie a un applicativo multimediale, a un’installazione interattiva ambientale e a un database, è stato possibile 
realizzare un ritratto dei visitatori; una vera e propria video-opera.
Complessivamente, oltre 12.000 persone hanno utilizzato i servizi messi a disposizione dal laboratorio.

Restauro della Partenope

Il 27 gennaio 2004, grazie alla collaborazione tra il Circolo Culturale “Mario Brancaccio” e Vodafone Italia, è stato presentato alla
stampa il progetto che ha restituito alla città di Napoli il gruppo scultoreo Partenope del Teatro San Carlo, gravemente danneggiato
alla fine degli anni Sessanta a causa di un fulmine. Il restauro, dopo un’accurata ricerca dei documenti, dei progetti e delle
riproduzioni d’epoca raffiguranti il massimo teatro napoletano tra fine Ottocento e inizi Novecento, ha previsto il ripristino del gruppo
scultoreo sul frontone della facciata del Teatro San Carlo, nella sua configurazione originale, depurata dalle alterazioni successive.

Collaborazioni con le Università

In collaborazione con il mondo accademico, Vodafone Italia ha sviluppato una serie di iniziative, tra cui:
• Paolo Galli International Chair in Economics and Management of Innovation: cattedra della durata di tre anni istituita

da Vodafone Italia in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi Sant’Anna di Pisa, con lo scopo di studiare materie 
in tema di Management of Innovation and Entrepreneurship;

• Borse di Studio Paolo Galli: Verizon International e Vodafone Italia, in collaborazione con il Politecnico di Milano, hanno
promosso trenta borse di studio “Paolo Galli” per studenti in Ingegneria Elettronica e in Ingegneria delle Telecomunicazioni
nell’anno accademico 2003-2004.

Talent Academy - 2nd Edition

Vodafone Italia, in collaborazione con CONSEL - Consorzio Elis, ente no profit per la formazione professionale superiore
specializzato nelle aree tecnologiche, ha promosso per il secondo anno consecutivo il progetto di Talent Academy.
Il 70% dei partecipanti della prima edizione è stato inserito in Azienda.
Talent Academy - 2nd Edition ha consentito a dieci giovani talenti, provenienti da tutta Italia, di seguire a Milano un percorso
formativo della durata di sei mesi, a partire dal 23 febbraio 2004, fra aula e stage in Azienda. Tale percorso è finalizzato 
a formare un profilo professionale junior con competenze di general management e specialistiche, tecniche e commerciali.
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La Fondazione Vodafone Italia, operativa dal 2002, è una struttura autonoma che interviene prevalentemente sul territorio
nazionale. La costituzione dell’Ente fa parte di un importante processo che il Gruppo Vodafone ha intrapreso da tempo 
per raggiungere i più elevati standard di responsabilità sociale e trae origine da uno dei quattro valori cui si ispira la mission
aziendale: “Passion for the World Around Us”.
La Fondazione Vodafone Italia dedica le proprie risorse alla diffusione dei valori di solidarietà e sussidiarietà, alla ricerca 
di soluzioni efficaci per il miglioramento della qualità della vita delle persone e delle condizioni ambientali e per la tutela 
dei beni artistici e storici.

L’attività della Fondazione Vodafone Italia si sviluppa nei seguenti settori:
• assistenza alle categorie sociali deboli;
• tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
• tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività di interesse artistico, storico e culturale.

La Fondazione non opera direttamente ma finanzia, con contributi ed erogazioni, altre organizzazioni senza scopo di lucro
aiutandole nella realizzazione di progetti che ritiene efficaci e coerenti con i propri obiettivi. Le organizzazioni devono rispondere
a criteri di affidabilità ed esperienza misurati anche in termini di:
• redazione di un bilancio d’esercizio chiaro, dettagliato e regolarmente approvato;
• trasparenza sui risultati raggiunti nei confronti dei soci sostenitori/donatori;
• appartenenza a Organismi riconosciuti a livello nazionale e internazionale;
• svolgimento di un’attività documentata da almeno cinque anni.

Ogni anno il Comitato Scientifico della Fondazione sceglie le aree di intervento sulla base di studi e dati raccolti.
Le organizzazioni possono presentare i loro progetti direttamente sul sito www.fondazionevodafone.it.

La Fondazione Vodafone Italia ha pubblicato il proprio Bilancio di Missione dove sono presentati in modo più dettagliato 
gli organi di governo e i progetti.

Per il periodo 2004-2005 le aree di attività della Fondazione saranno:
Minori disagiati, che non usufruiscono di risorse sufficienti a garantire i loro diritti (dall’istruzione alla protezione sociale 
da ambienti criminogeni e devianti).
Minori immigrati di seconda generazione, con forti problemi di integrazione socio-culturale (anche minori non accompagnati).
Anziani disagiati con grandi difficoltà riguardo a:
• mobilità;
• cura delle proprie malattie;
• funzioni di base.

Per ulteriori approfondimenti si consiglia di consultare il “Bilancio di Missione” della Fondazione Vodafone Italia oppure il sito
www.fondazionevodafone.it.

Fondazione Vodafone Italia
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L’Ufficio Stampa di Vodafone Italia è costituito da una struttura coordinata a livello nazionale, articolata sul territorio nazionale 
in quattro aree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud), organizzata al fine di rispondere prontamente alle richieste di supporto 
da parte degli operatori della comunicazione.

Per assicurare la trasparenza nei rapporti con i media, l’Ufficio Stampa realizza monitoraggi periodici e ricerche su stakeholder
influenti, affinché il processo di comunicazione abbia la duplice caratteristica di specificità e misurabilità, cioè gli obiettivi 
siano – utilizzando un acronimo inglese – SMART (brillanti), ovvero: Specific (specifici), Measurable (misurabili), Agreed upon
(concordati), Reasonable (ragionevoli) e Trackable (valutabili).

Dalle ricerche, condotte da Vodafone Italia su dati forniti dalla società Etnolab, emergono alcuni numeri che consentono 
di inquadrare la ‘specificità’ e la ‘misurabilità’ della percezione dell’immagine dell’Azienda trasferita all’opinione pubblica
attraverso i media.

Nel 2004 il numero complessivo degli articoli sulle telecomunicazioni è 20.208, dato che conferma il risultato 
dell’anno precedente e mostra una certa stabilità nell’attenzione che la stampa dedica al settore.

Media Ufficio Stampa
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positivi-neutri negativi

89%
91%

11%
9%

Circa il 90% degli articoli dedicati a Vodafone Italia dalla stampa ha una connotazione positiva/neutra che conferma
l’andamento dell’anno precedente.

Il tema della qualità del servizio resta l’argomento maggiormente trattato dalla stampa per Vodafone Italia, con oltre 
un centinaio di articoli positivi in ogni trimestre, contro qualche unità con taglio negativo. Risulta quindi evidente che si tratta 
di un tema ritenuto prioritario dall’Azienda.
Il trend rispetto all’esercizio 2003 è in crescita tranne per il leggero calo evidenziato nel trimestre estivo.
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Altalenante e non prioritario per la stampa, il tema dei prezzi, fondamentale per i clienti oltre che per l’Azienda, registra 
nel corso dell’anno una connotazione sostanzialmente neutrale.

Molta attenzione è rivolta dalla stampa al tema delle risorse umane; rispetto ai dati dello scorso anno si registra un aumento 
del numero di articoli dal taglio positivo.
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Rispetto all’anno precedente, il tema dell’elettromagnetismo vede un incremento dell’interesse da parte della stampa,
assumendo un trend più o meno costante durante il corso del 2004.

Nel 2004 si è registrata una maggiore attenzione nell’ultima parte dell’anno (12%) a fronte di un calo nei precedenti periodi
(aprile-giugno, ottobre-dicembre).

Le citazioni di “Omnitel” e di “Vodafone Omnitel” mantengono un trend in calo nel corso dell’anno, mentre il marchio “Vodafone”
ha ormai acquisito forza e solidità.

8% 8%

aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre gennaio-marzo

11%

6%

7%

12%

11%

8%

2003-2004

2002-2003

Elettromagnetismo

23%

2% 2% 2%

22%

53%

26%

11%

73%

21%

2%
7%

80%

aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre gennaio-marzo

20%

8%

79%

Omnitel

Omnitel Vodafone

Vodafone Omnitel

Vodafone

Brand

Fonte: Vodafone Italia su dati forniti da Etnolab
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In questa sezione viene descritto l’impegno profuso da Vodafone Italia in ogni attività per una gestione corretta dell’ambiente e un utilizzo responsabile delle risorse.
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Impegno 
per la gestione dell’ambiente

Sistema di gestione della rete

Come funziona una rete cellulare
I blocchi fondamentali di una rete di comunicazioni mobili, GSM o UMTS, sono le stazioni radio base, che ricevono e trasmettono le chiamate (oppure gli SMS,
gli MMS e il traffico dati) da e verso il telefono cellulare. Quando un telefono cellulare si collega alla rete, utilizza segnali a radiofrequenza (i campi elettromagnetici)
per comunicare con la stazione radio base più vicina. Attraverso un gruppo di antenne trasmittenti e riceventi posizionate a un’altezza tra i 15 e i 30 metri dal suolo,
ogni stazione radio base copre una piccola porzione di territorio detta “cella” (da qui il nome di telefono cellulare).
Ogni operatore di telefonia mobile può utilizzare solo un range ridotto di frequenze, ognuna delle quali è in grado di trasportare contemporaneamente solo un certo
numero di conversazioni o trasmissione dati. Le stesse frequenze, però, non possono essere utilizzate in celle vicine, perché questo aumenterebbe l’interferenza 
tra i cellulari di clienti diversi: se si utilizza una data frequenza in una cella, quindi, la stessa frequenza potrà essere riutilizzata solo a qualche cella di distanza.
Di conseguenza, se aumentano i clienti o se i clienti richiedono servizi sempre più evoluti, l’unica soluzione è suddividere una cella in celle più piccole, per poter
riutilizzare le stesse frequenze più volte nella stessa area geografica. Aumenterà quindi il numero di stazioni radio base, che tenderanno a coprire zone di territorio
sempre più piccole, trasmettendo potenze sempre inferiori (perché sempre più vicine ai telefoni mobili con i quali devono comunicare).
Vodafone Italia, grazie a un’attenta pianificazione, ha aumentato il numero delle stazioni radio base, riducendo conseguentemente il livello di emissione di ogni singola
antenna e minimizzando la potenza irradiata che, comunque, risulta circa un centinaio di volte inferiore rispetto a quella delle sorgenti radiotelevisive.

La tutela dell’ambiente rappresenta una grande opportunità per Vodafone Italia e un dovere nei confronti delle generazioni
future. Per questa ragione l’Azienda svolge le proprie attività con la consapevolezza che anche da esse dipenderà 
la qualità dell’ambiente in cui vivranno le generazioni a venire.
Da queste motivazioni hanno origine la continua attenzione a evitare ogni forma di spreco e l’avvio di iniziative finalizzate 
al risparmio di energia e di risorse naturali.

Una rete cellulare è costituita da un complesso insieme di elementi, ognuno dei quali è in grado di dialogare con gli altri; 
la sua struttura geometrica di base è riconducibile a quella delle celle che formano un alveare.
È concepita per fornire il servizio a un elevato numero di clienti sfruttando in modo efficiente le limitate frequenze a disposizione.
Gli elementi fondamentali che la costituiscono sono il telefono e la stazione radio base, vale a dire il mezzo di collegamento
verso la rete telefonica fissa o verso un altro telefono cellulare.

Stazioni radio base (SRB) 2004 2003
Numero di stazioni radio base installate su strutture realizzate ad hoc 3.968 3.671
Numero di stazioni radio base installate su strutture preesistenti
(tralicci, edifici, torri dell’acqua ecc.) 4.819 4.476 
Totale 8.787 8.147
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Conciliare la richiesta di un livello di copertura sempre più ampio del territorio nazionale per un numero crescente di clienti 
con l’esigenza di minimizzare l’impatto ambientale delle installazioni, rappresenta una sfida per Vodafone Italia.

Le attività di gestione della rete di Vodafone Italia sono realizzate tenendo in considerazione, oltre agli aspetti economici,
anche il rispetto dell’ambiente naturale e della salute delle persone. Per esempio, per quanto riguarda i limiti di esposizione 
ai campi elettromagnetici, la Legge Quadro n. 36 del 2001 e il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 luglio 2003 hanno riconfermato in Italia limiti molto più stringenti di quelli internazionali, che pure sono definiti sulla base
della bibliografia esistente e della considerazione di numerosi fattori di sicurezza. Vodafone Italia progetta quindi le proprie
installazioni basandosi sul rigoroso rispetto di uno dei limiti più restrittivi esistenti al mondo.

Il Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) si occupa di assicurare l’informazione e l’aggiornamento sull’evoluzione della
normativa di igiene ambientale e protezione ecologica verso i soggetti titolari di tali obblighi, affinché sia rispettata la normativa
vigente ed eseguiti i relativi adempimenti, nonché di svolgere le attività di verifica in materia di ecologia e igiene ambientale.

Tra le funzioni di SPP si annoverano le attività di elaborazione, coordinamento ed erogazione dei programmi d’informazione 
e formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché la gestione delle relazioni con i Responsabili dei Lavoratori 
per la Sicurezza (RLS) e i medici competenti.

Ore di lavoro dedicate alla gestione 
di salute, sicurezza e ambiente 2004 2003
Ore-addetto dedicate alla gestione
della sicurezza, della salute e dell’ambiente 384 288
Ore di formazione in tema di salute, sicurezza e ambiente 20 8
Totale 404 296

L’attenzione di Vodafone Italia nei confronti dell’ambiente si sviluppa, per una parte fondamentale, nel dialogo attento 
e costante con le istituzioni e i cittadini, supportato da una corretta e trasparente informazione sull’operato dell’Azienda.
Oltre al rigoroso rispetto della legislazione relativa a tutti i settori di tutela dell’ambiente che possono riguardare la sua attività,
e in particolare delle norme di protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettromagnetici, è infatti essenziale 
per l’Azienda armonizzare le proprie esigenze di sviluppo con le richieste di costante informazione e partecipazione da parte 
delle istituzioni e dei cittadini. In questo percorso, Vodafone Italia pone l’accento sulla necessità di garantire la tutela dell’ambiente
in modo uniforme sul territorio nazionale e sollecita le amministrazioni locali affinché le singole iniziative di carattere normativo
siano in armonia con la legislazione statale.

Impegno organizzativo

Impegno ambientale 
nei confronti della Comunità
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Fonte: D.P.C.M. 8 luglio 2003
Tutti i valori sono definiti sulla superficie equivalente del corpo
umano e per qualsiasi intervallo temporale di 6 minuti.
V/m (Volt/metro): indica il campo elettrico.
W (Watt): esprime la potenza, cioè l’energia erogata al secondo.
W/m2 (Watt/metro2): esprime la densità superficiale di potenza.

Monitoraggio dei livelli di emissione elettromagnetica

La ricerca di una presunta correlazione tra l’esposizione alle frequenze della telefonia mobile ed eventuali danni alla persona 
è stata condotta, negli ultimi decenni, da numerosi esperti in tutto il mondo e ha dimostrato l’impossibilità di collegare 
i due aspetti. Nel giugno 2000 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 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 tale conclusione è stata confermata da numerose commissioni
scientifiche indipendenti, istituite dai governi di Canada, Francia, Olanda, Svezia e Italia.
Vodafone Italia, incoraggiando la ricerca indipendente, segue con attenzione e scrupolo tutti gli studi che hanno per oggetto
l’accertamento di un ipotetico impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute. La costante ricerca su tali fenomeni non 
è quindi necessariamente sintomo di preoccupazione, ma garanzia di massima validità scientifica delle norme attuali e future.
La tabella sottostante evidenzia come i valori previsti dalla normativa nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 luglio 2003) siano sensibilmente più restrittivi di quelli previsti a livello europeo e riporta due indicatori aggiuntivi (“Valori 
di attenzione” e “Obiettivi di qualità”) rispetto al limite comunitario, che tengono conto della permanenza delle persone 
per un periodo superiore alle 4 ore indipendentemente dalla frequenza di emissione.

Europa
Italia Raccomandazione Europea

D.P.C.M. 8 luglio 2003 n. 519/1999

Limiti di esposizione Valori di attenzione Obiettivi di qualità Limiti di esposizione
GSM 900 MHz Campo elettrico [V/m] 20 6 6 41,25

Densità di potenza [W/m2] 1 0,1 0,1 4,5

GSM 1.800 MHz Campo elettrico [V/m] 20 6 6 58,33
Densità di potenza [W/m2] 1 0,1 0,1 9

UMTS Campo elettrico [V/m] 20 6 6 61
Densità di potenza [W/m2] 1 0,1 0,1 10

Vodafone Italia è stato il primo operatore di telefonia mobile al mondo a condurre una campagna di misurazione dei livelli 
di campo elettromagnetico continuativa nel tempo, tramite una rete di centraline di rilevamento.
Nel 2000 Vodafone Italia ha attivato il progetto “Cassiopea”, primo servizio di monitoraggio permanente dei campi
elettromagnetici esistente nel mondo. Da un punto di vista scientifico, il progetto “Cassiopea” è risultato di rilevante utilità
sociale: infatti, nel corso del 2003, l’architettura del sistema di questo progetto sperimentale è stata alla base dell’iniziativa 
del Ministero delle Telecomunicazioni che, con il supporto delle Agenzie Regionali per l’Ambiente e il coordinamento scientifico
della Fondazione Ugo Bordoni, ha cominciato a installare una rete di monitoraggio nazionale dei campi elettromagnetici,
finanziata con parte dei fondi ricavati dalle licenze UMTS.
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Informazioni sull’elettromagnetismo

La crescente diffusione della telefonia mobile e l’esigenza di incrementare il numero delle stazioni radio base hanno focalizzato
l’interesse della popolazione sugli eventuali rischi per la salute derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Sebbene
nessuna delle ricerche scientifiche condotte sino a oggi abbia concluso che l’esposizione ai campi a radiofrequenze emessi 
dai cellulari o dalle loro stazioni radio base possa causare conseguenze nocive alla salute, Vodafone Italia continua a sostenere
la ricerca scientifica con un approccio aperto e trasparente.
Nel corso dell’anno 2004 l’Azienda, in collaborazione con MORI (società inglese specializzata in ricerche di mercato) 
e DOXA (istituto di ricerca italiano), ha condotto una ricerca per verificare la percezione che gli italiani hanno degli eventuali
legami tra antenne, cellulari e salute.

La ricerca ha messo in evidenza i seguenti punti.
• Le preoccupazioni sull’eventuale correlazione tra antenne, cellulari e salute non sono al primo posto tra i problemi indicati

dagli italiani (vedi grafico a lato); 7 italiani su 10 affermano che il proprio utilizzo del cellulare non è affatto influenzato 
dagli eventuali rischi legati alla salute.

• L’esposizione alle emissioni elettromagnetiche provenienti dalle antenne desta maggiore preoccupazione rispetto 
alle emissioni provenienti dai cellulari.

• Il campione intervistato pensa non siano condotte abbastanza ricerche per affrontare il problema né da parte del Governo,
né da parte dei gestori di telefonia mobile.

• Le fonti di informazione che destano maggiore fiducia sono: dottori, scienziati e l’OMS.
• Sebbene gli italiani siano informati sul funzionamento delle antenne di telefonia mobile e sull’esigenza di installare 

le stazioni radio base vicino ai clienti, la maggior parte di loro richiede ulteriori informazioni sull’argomento.

Vodafone Italia, accogliendo tale richiesta, ha realizzato una brochure dal titolo “Domande e risposte sulla telefonia mobile”,
con l’obiettivo di chiarire alcuni dubbi e perplessità sull’elettromagnetismo.

Domanda:
“Alcune persone sono preoccupate

da temi che hanno o possono avere
conseguenze sulla salute.

Quali pericoli legati alla salute 
la preoccupano di più attualmente?”

49%

21%

19%

18%

14%

10%

8%

8%

6%

5%

inquinamento atmosferico

rifiuti nucleari

cibi OGM

traffico

riscaldamento planetario

altre fonti di inquinamento

pesticidi agricoli

tralicci per rete cellulare

piogge acide

telefoni cellulari

Fonte: MORI “Viewpoint Implementation”, marzo 2004
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Indicatori ambientali

Consumi energetici

Impatto ambientale visivo

La fase di progettazione delle stazioni radio base è pianificata in modo da minimizzare l’impatto visivo ed elettromagnetico: la
ricerca della migliore soluzione deriva da un attento studio di ogni installazione e dell’ambiente in cui essa deve essere inserita.
L’evoluzione tecnologica ha, infatti, reso possibile ridurre notevolmente la dimensione delle antenne, migliorando
contestualmente anche l’impatto visivo delle installazioni necessarie. Inoltre, lo sviluppo di antenne multi-banda (in grado, cioè,
di trasmettere contemporaneamente segnali GSM a 900 MHz e a 1.800 MHz e UMTS) e a doppia polarizzazione (in grado 
di trasmettere e ricevere contemporaneamente) ha consentito di ridurre sensibilmente il numero di antenne installate in ogni
sito, migliorando l’impatto visivo della struttura complessiva. Come mostra l’indicatore sul numero di stazioni radio base 
di Vodafone Italia (cfr. tabella a p. 94), più della metà di esse risulta situata su strutture già esistenti, quali pali, torri ed edifici.
Inoltre, una porzione elevata di piccole stazioni radio base (micro-celle) non è visibile al pubblico: essa è posizionata in zone 
ad alta densità di traffico, quali aeroporti e stazioni ferroviarie. Le stazioni radio base di Vodafone Italia, infine, sono progettate
nell’assoluto rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione e per i lavoratori, in modo da garantire l’accesso sicuro 
e controllato degli addetti alla manutenzione.

In linea con la politica del Gruppo Vodafone, nella convinzione che dall’impiego efficiente e responsabile delle risorse disponibili
sia possibile creare valore, sviluppando nuove opportunità per contribuire in modo positivo allo sviluppo del mondo che 
ci circonda, Vodafone Italia ha iniziato a monitorare alcuni indicatori di performance con l’intento di sviluppare, nel tempo,
un sistema che consenta di controllare il proprio impatto sull’ambiente e di continuare a ridurlo.

Per rendere evidenti non solo gli sforzi prodotti, ma anche i risultati che Vodafone Italia intende raggiungere, di seguito 
sono riportati alcuni degli indicatori monitorati.

Particolare attenzione è stata rivolta a consumi di energia elettrica, impiego di gas estinguenti e refrigeranti 
(condizionatori autonomi), nonché al riciclo e riutilizzo di telefoni, batterie, accessori e apparati di rete.

I principali consumi di energia elettrica derivano dalle infrastrutture di rete e risultano soggetti a sensibili variazioni dettate
principalmente, oltre che dall’incremento dei volumi di attività, dal continuo sviluppo di nuove tecnologie e servizi.

La tabella seguente evidenzia come nel periodo analizzato i consumi di energia elettrica siano aumentati di circa il 20%.
Questo dato risulta coerente sia con l’incremento della superficie degli edifici e fabbricati Vodafone Italia (circa il 7% 
in termini di metri quadri), sia con l’ampliamento della rete UMTS, il lancio dei nuovi servizi a valore aggiunto e l’installazione 
di nuove stazioni radio base e data center.

Utilizzo delle risorse 
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Consumo di energia elettrica (MWh annui) 2004 2003
Rete (*) 347.437 259.640
Uffici (*) 48.658 71.386
Totale 396.095 331.026

Energia elettrica autoprodotta (MWh annui) 2004 2003
Da gruppi elettrogeni 3.851 5.897
Da fonti rinnovabili (energia solare) 18 12
Totale 3.869 5.909

Nell’ultimo anno, grazie a un migliore processo di gestione delle forniture di energia elettrica e a un più attento monitoraggio 
dei consumi, l’energia elettrica prodotta tramite i gruppi elettrogeni è diminuita sensibilmente. Questa tendenza ha influito
positivamente sul calo delle emissioni dirette di CO2 (vedi il paragrafo sulle emissioni atmosferiche), in quanto per il
funzionamento della motrice di tali impianti occorre bruciare combustibile che causa emissioni di gas serra. Le fonti rinnovabili
si riferiscono principalmente a impianti fotovoltaici utilizzati in alcune stazioni radio base.

Consumo di carburanti (litri) 2004 2003
Gasolio 1.443.511 1.844.979
Benzina 238.823 440.710
Gasolio per le caldaie e il riscaldamento degli edifici 130.000 91.274
Gasolio per produzione energia da gruppi elettrogeni 924.263 1.430.820

Vodafone Italia, in coerenza con i propri orientamenti strategici, continuerà ad analizzare gli schemi di consumo associati 
alle attività, al fine di tenere sotto controllo e migliorare continuamente l’efficienza nell’utilizzo dell’energia.

(*) L’aumento dei consumi della rete e la simultanea diminuzione di quelli degli uffici sono imputabili essenzialmente a una diversa, ma più precisa, classificazione dei dati:
nei consumi energetici della rete sono infatti inclusi i consumi dei data center (pari a circa 35.259 MWh), che nel periodo 2002-2003 erano inseriti nel dato degli uffici.
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Per il futuro Vodafone Italia intende estendere e uniformare il processo di raccolta differenziata già intrapreso. Nel corso 
del 2004 sono state acquistate circa 244 tonnellate di carta, circa il 6% in più rispetto all’anno precedente.
Lo scorso gennaio, la Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne e la Direzione Approvvigionamenti Industriali hanno 
condotto un test all’interno dell’Azienda per valutare la possibilità di adottare carta riciclata a basso impatto ambientale 
(ridotto inquinamento dell’acqua e dell’aria, basso consumo di energia, uso limitato di sostanze nocive).
Il test ha prodotto ottimi risultati e, infatti, dal mese di ottobre 2004 tutta l’Azienda adotterà la carta riciclata per uso ufficio.

Acquisti o consumi di carta (kg) 2004 2003
Bianca 243.525 229.000
Riciclata 375 0
Totale 243.900 229.000
kg di carta consumati/n. dipendenti 24,61 22,68

Consumi idrici 2004 2003
Consumi di acqua (litri) 45.954.776 42.970.821
Consumi specifici (litri/n. dipendenti) 4.638 4.256

I consumi idrici si riferiscono all’acqua utilizzata negli uffici e nei siti presidiati dalla rete: Vodafone Italia non impiega 
acque di tipo industriale e di conseguenza i reflui sono esclusivamente di natura civile. Questo tipo di indicatore viene
costantemente controllato, sebbene sia quanto mai difficoltoso contenere i consumi idrici da parte degli utilizzatori interni,
proprio per il fatto che le fonti di consumo dell’acqua sono innumerevoli.
L’aumento dei consumi idrici registrato nell’ultimo esercizio è correlato principalmente all’aumento delle fonti idriche
all’interno dei nuovi edifici: l’indicatore relativo alle superfici degli immobili (uffici, call center ecc.) mostra infatti 
un aumento del 7% degli edifici Vodafone.

Condizionatori e impianti di spegnimento incendi, che hanno un ruolo fondamentale nel garantire condizioni operative 
e di sicurezza ottimali, contengono gas, rispettivamente, refrigeranti ed estinguenti. Il principale impiego di impianti contenenti
gas refrigeranti ed estinguenti è correlato alle attività della rete e i quantitativi utilizzati sono soggetti a variazioni che dipendono
dal processo di implementazione della rete stessa.

Gas refrigeranti ed estinguenti 

Consumi idrici

Consumi di materiali
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(*) I dati relativi all’anno 2003 correggono quelli pubblicati nel Bilancio Sociale 2002-2003 erroneamente calcolati.

Gas refrigeranti (kg) 2004 2003
Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) 37.855 7.197 36.872 (*) 7.782
HFC (R407 - R134) 9.301 4.266 5.802 (*) 3.445
Totale 47.156 11.463 42.674 11.227

L’aumento di circa il 10,5% dei gas refrigeranti della rete è correlato principalmente alla costruzione di nuove stazioni radio
base e all’attivazione della tecnologia 3G (UMTS).

Gas estinguenti (kg) 2004 2003
Rete Uffici Rete Uffici

HFC23 70.484 11.742 70.029 11.742
CO2 15.540 1.422 13.960 (*) 1.422
Polvere 45.741 9.854 41.004 (*) 9.310
Totale 131.765 23.018 124.993 22.474

Vodafone Italia ha fin dall’inizio utilizzato il gas con denominazione chimica HFC23, che garantisce:
• sicurezza per le persone: spegne il fuoco riducendo in maniera limitata e non pericolosa la quantità di ossigeno e inoltre,

nelle specifiche concentrazioni di utilizzo, non è tossico;
• basso impatto ambientale: ha un potenziale di riduzione dell’ozono (ODP, Ozone Depletion Potential) nullo, un potenziale di

effetto serra (GWP, Global Warming Potential) estremamente basso e una vita atmosferica (ALT, Atmospheric Lifetime)
limitata. Il gas HFC23 permette agli utilizzatori di essere pienamente in regola con le attuali norme di protezione ambientale 
di posizionare in modo più efficiente le bombole negli spazi grazie alle loro ridotte dimensioni.

Vodafone Italia sta sviluppando un sistema di gestione dei rifiuti che pone particolare attenzione al riutilizzo (ossia all’utilizzo 
dei materiali di rifiuto, o loro componenti, al medesimo scopo per cui erano stati originariamente concepiti) e al riciclaggio
(trattamento dei materiali di rifiuto in un processo di produzione), in modo da ridurre al minimo il ricorso alla discarica 
limitando così il rischio di dispersione nell’ambiente di materiali inquinanti.

Rifiuti

a
t
m
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Riutilizzo e riciclo
di cellulari e accessori (kg) 2004 2003
Riutilizzati 16.402 21.846
Riciclati - incluse le batterie 4.994 4.135
Totale 21.396 25.981 

Nell’esercizio di riferimento,sul totale di cellulari, batterie e accessori resi (21,3 tonnellate), l’Azienda ne ha riutilizzato 
il 77% e riciclato il 23%.

Rispetto all’anno precedente la quantità totale di cellulari gestiti è diminuita di circa il 18%. Il calo registrato è dovuto 
alla migliore qualità dei prodotti commercializzati (che allungano la vita media del prodotto) e alla conseguente diminuzione 
degli apparati gestiti attraverso il circuito di assistenza tecnica.

Vodafone Italia si impegna a riciclare, attraverso società autorizzate, anche il materiale proveniente dalla dismissione 
o ristrutturazione delle infrastrutture di rete.
Nel corso del 2004 circa 194 tonnellate di materiale pericoloso derivante da infrastrutture di rete (batterie di back-up) 
sono state destinate al riciclo; è da rilevare che rispetto al periodo precedente la quantità di materiale pericoloso gestito
dall’Azienda è diminuita del 42% in ragione del minor numero di apparati che l’Azienda ha dovuto destinare allo smaltimento.
Sono state inoltre riciclate 222 tonnellate di materiale di rete, rispetto alle 48 tonnellate dell’anno precedente, conseguenza 
del rinnovo tecnologico della rete e dell’obsolescenza delle prime installazioni.

23%
riciclati

77%
riutilizzati

Riutilizzo e riciclo di
cellulari e accessori
2003-2004
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L’emissione di gas a effetto serra (GHG - Greenhouse Gas) è un tema ambientale di attualità che sta spingendo tutti i Paesi 
ad attuare misure di contenimento dei gas definite nel Protocollo di Kyoto ed espresse in emissioni di CO2 equivalente.

Emissioni di CO2 (t) 2004 2003
CO2 da riscaldamento 343 241
CO2 da trasporti 4.345 5.859
CO2 da produzione energia (gruppi elettrogeni) 2.438 3.774
Totale 7.126 9.874

Sebbene le attività di Vodafone Italia non rientrino nell’elenco delle attività e dei processi industriali che contribuiscono in modo
significativo all’aumento dei gas serra, l’Azienda ha incominciato a monitorare alcuni indicatori relativi alla CO2 in modo 
da recepire nella propria gestione ambientale anche considerazioni in merito a tale problematica. La diminuzione complessiva 
del 28% delle emissioni di CO2 è dovuta a una diminuzione del parco macchine e a un loro utilizzo più razionale ed efficiente.

Riciclo apparati di rete
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Fonte: APAT - Rapporti 28/2003 - Analisi dei fattori di emissione 
di CO2 del settore dei trasporti

Emissioni atmosferiche

Fonte: dati interni Vodafone Italia
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Per il quinto anno consecutivo Vodafone Italia è salpata con Goletta Verde per monitorare la salute delle coste e dei mari italiani.
Come nelle precedenti edizioni, le due golette di Legambiente, “Pietro Micca” e “Catholica”, hanno percorso 8.000 km di costa
italiana ed effettuato 500 prelievi, per ognuno dei quali sono state eseguite le analisi sulla qualità delle acque di balneazione.
Dal 1° luglio al 30 agosto 2003 sono stati realizzati 108.000 contatti, rispetto ai 35.000 realizzati nel 2002. In confronto 
agli anni precedenti l’Azienda ha ulteriormente aumentato la gamma dei servizi messi a disposizione: via MMS, SMS, WAP 
e WEB è stato possibile segnalare a Legambiente le spiagge più belle d’Italia e ricevere informazioni sullo stato di salute 
delle acque e delle aree marine protette.

A marzo 2003 Vodafone Italia, in collaborazione con Hewlett-Packard, ha attivato un programma di raccolta e riciclo 
delle cartucce di stampa per fax, fotocopiatrici e stampanti che ha coinvolto tutte le sedi dell’Azienda.
Hewlett-Packard provvede al ritiro del materiale raccolto e lo invia presso uno stabilimento che ha sede in Francia, dove oltre 
il 95% dei materiali è successivamente riciclato e riutilizzato. I metalli e le plastiche provenienti dal materiale recuperato 
sono impiegati nella produzione di una vasta gamma di prodotti, per esempio fili metallici in bobina, bottoni, recinzioni 
e altri oggetti utili. Le particelle di toner residue vengono utilizzate per recuperare pigmenti ed energia.
Tutti i dipendenti sono stati sensibilizzati attraverso una campagna di comunicazione interna, in ciascun edificio, nelle aree
“copy” e nelle aree “waiting”, sono stati posizionati raccoglitori facilmente riconoscibili. L’iniziativa ha permesso a Vodafone Italia
di raccogliere, nel corso dell’anno, 2.333 cartucce di stampa.

Nel corso dell’anno 2004 Vodafone Italia ha avviato un programma di raccolta di PC dismessi dall’Azienda con l’obiettivo di donare
a enti, associazioni no profit e scuole quelli riattivabili e quindi riutilizzabili. Le macchine troppo obsolete per essere riattivate 
sono state correttamente smaltite da società autorizzate. Il progetto ha consentito a Vodafone Italia di donare circa 160 PC.

Nuova vita ai nostri PC

Attività di sensibilizzazione
ambientale

Goletta Verde 2003

Aiuta la natura: ricicla le cartucce!
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In piena coerenza con i principi legati alla responsabilità sociale, l’Azienda si impegna a riciclare non solo i cellulari dismessi dai
clienti, ma anche gli apparati resi all’Azienda attraverso altri circuiti (assistenza tecnica, difetti di fabbricazione, cellulari utilizzati dal
personale). La raccolta delle batterie esauste, avviata nel corso del 2001, ed estesa nel 2002 anche a cellulari e accessori, ha visto
coinvolti nel corso del 2004 circa 800 punti vendita (tra negozi Vodafone One, GDO, Flagship store) e ben 18 sedi Vodafone Italia.
Per facilitare la raccolta sono stati realizzati specifici contenitori posti nei punti vendita che hanno aderito all’iniziativa,
dove è possibile portare vecchi apparati non più funzionanti.
Per supportare il progetto è stata realizzata una nuova campagna di comunicazione, “Vediamo il mondo con gli occhi 
di domani”, per richiamare l’attenzione degli adulti sull’inquinamento ‘tecnologico’, visto attraverso gli occhi dei bambini.
Anche quest’anno il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Cobat (Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste)
e Citiraya Italia (Electronics Recycling Specialist), società che operano da tempo nell’ambito del corretto smaltimento 
di materiali fortemente inquinanti.

Il Cobat, tramite la propria rete di raccoglitori incaricati, preleva il materiale nei negozi Vodafone One e lo invia a un impianto
presso il quale viene effettuata la separazione delle batterie dal resto degli apparati. Dall’impianto le batterie vengono
trasportate presso lo stabilimento Snam Savam in Francia per il recupero metallurgico delle materie prime (nichel, cadmio, litio)
e il corretto smaltimento di ciò che non è recuperabile.
Citiraya Italia trasporta i telefoni e gli accessori presso il proprio stabilimento di riciclaggio di Singapore per il trattamento degli apparati.
Metalli, plastiche, resine e fibre recuperate vengono introdotti nuovamente nel mercato delle materie prime.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere in dodici mesi circa 3,2 tonnellate di materiale ormai obsoleto, composto per il 55% 
di batterie e per il 45% di telefoni e accessori, altrimenti destinati in discarica.

Componenti di cellulari riciclati 
- escluse le batterie (kg) kg riciclati nel 2004 % rispetto al totale dei componenti
Metalli 305 29%
Plastiche 621 59%
Fibre 105 10%
Totale 1.031 98%

Raccolta vecchi cellulari, batterie
esauste e accessori
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Soltanto il 2% dei materiali che compongono i cellulari raccolti da Vodafone Italia non viene riciclato ed è incenerito.
Nessuno degli altri materiali è pertanto inviato a discarica:
• il rame, viene reintrodotto nel mercato dei metalli così come gli altri metalli preziosi (palladio, oro, argento, platino);
• le plastiche vengono riciclate e riutilizzate come inerti nell’industria delle piastrelle;
• le fibre, che compongono la parte principale delle schede, subiscono il medesimo trattamento delle plastiche.

10%
fibre

59%
plastiche

2%
scarto

29%
metalli

% riciclaggio dei materiali 
presenti nei telefoni cellularil
Fonte: Citiraya Italia
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Nonostante il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa nazionale, la diffusione sul territorio italiano delle stazioni
radio base, necessaria per la messa in attività delle reti radiomobili e delle nuove tecnologie, continua a causare
preoccupazione, presso la popolazione residente in prossimità dell’area di destinazione degli impianti, per i possibili effetti 
delle emissioni elettromagnetiche.
Questo allarme sociale si traduce generalmente 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.
Da ciò deriva un contenzioso giudicato prevalentemente dai Tribunali Amministrativi Regionali, mentre continua a restare meno
numeroso quello civile ed esiguo quello penale. Vodafone Italia si vede spesso costretta a ricorrere contro le Amministrazioni
comunali che adottano provvedimenti volti a localizzare illegittimamente le infrastrutture o che ne interrompono 
il funzionamento. Altre volte Vodafone Italia è costretta a difendere la legittimità delle autorizzazioni amministrative 
ricevute dalle contestazioni giudiziarie di privati.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 303/2003 e 307/2003 hanno chiarito i limiti delle competenze tra Stato,
Regioni e Comuni, rispetto alla installazione degli impianti per radiotelecomunicazioni e tracciato un’autorevole indicazione
per i giudici di merito.
Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, Decreto Legislativo 259/2003, ha disciplinato nuovamente l’installazione 
degli impianti e ne ha riconosciuto la natura di opere di urbanizzazione primaria (necessarie per consentire l’utilizzo residenziale 
di un’area). Alcune Regioni (Marche e Toscana) hanno impugnato queste disposizioni innanzi la Corte Costituzionale.
In generale, è da rilevare che il tema della realizzazione delle infrastrutture si interseca con le contrapposte visioni, statali 
e locali, di sviluppo economico e sociale, e di governo del territorio.

Contenzioso
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proposta 
di m

iglioram
ento

In questa sezione vengono descritte le attività realizzate dall’Azienda nel corso del 2004 e illustrati gli obiettivi di miglioramento per il futuro.

< Indice
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Governance

Coinvolgimento 
dei dipendenti

Capire le aspettative
degli stakeholder 

Bilancio Sociale

Salute e Sicurezza

Costruire un sistema di gestione
socialmente responsabile nel rispetto
dei valori aziendali e di Gruppo

Accrescere il coinvolgimento dei
dipendenti sulla responsabilità sociale 

Sviluppare il processo di coinvolgimento
degli stakeholder esterni

Assicurare che le informazioni
qualitative e quantitative relative alla
performance economica, sociale e
ambientale siano comprensibili,
accurate e complete

Garantire la salute ambientale e la
sicurezza sul lavoro a livelli di eccellenza

A giugno e novembre 2003 sono stati presentati al Comitato Esecutivo e al top management dell’Azienda i risultati delle ricerche interne sulla CSR 

A febbraio 2004 il Director of CSR del Gruppo ha incontrato il Management Board di Vodafone Italia per presentare obiettivi e target per il futuro 

Sono stati individuati circa 476 indicatori di performance economici, sociali e ambientali così composti: 159 richiesti dal Gruppo e 317 monitorati da
Vodafone Italia

Sono in corso di definizione processi, ruoli e responsabilità per garantire il controllo delle performance nelle aree monitorate da Vodafone Italia e dal Gruppo.

Distribuzione del bilancio sociale a 10.000 dipendenti

Nell’home page della Vodafone Intranet è stata creata una sezione dedicata alla CSR che presenta le attività di Vodafone Italia e del Gruppo nella quale è
possibile reperire informazioni sulle attività legate al sociale e all’ambiente, sui progetti finanziati dalla Fondazione e scaricare il Bilancio Sociale di Vodafone
Italia e il CSR Report del Gruppo 

Sono stati organizzati 4 incontri dedicati alla CSR: “Lunch, Dinner and Happy Hour” con circa 240 manager dell’Azienda

Il tema della CSR è stata oggetto di discussione durante i Focus On Us, con l’obiettivo di illustrare a tutti i dipendenti le iniziative legate alla responsabilità
sociale 

Sono state condotte 2 ricerche per misurare la percezione che gli stakeholder hanno della CSR e l’impegno di Vodafone Italia nella responsabilità sociale

Vodafone Italia ha commissionato una ricerca per verificare la percezione che gli stakeholder hanno del tema “cellulari, antenne e salute”

Vodafone Italia sta implementando un sistema interno che permetta di raccogliere e monitorare i KPI (Key Performance Indicators)

A ottobre 2003 è stata condotta una verifica indipendente da parte della società di consulenza Deloitte & Touche 

Sono stati elaborati indicatori di tipo reattivo (infortuni, major accidents, serious incidents ecc.) e di tipo proattivo (audit, valutazione del rischio,
formazione ecc.).

Tema Obiettivo Attività Progress

Lo scorso anno abbiamo fatto...

100%

100%

100%

In corso

100%

100%

100%

100%

100%

100%

In corso

100%

100%
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Elettromagnetismo

Energia

Prodotti e servizi

Marketing
responsabile

Rifiuti - Gas
refrigeranti ed
estinguenti

Riciclo telefoni

Fornitori

Fornire informazioni chiare e trasparenti
sui temi legati alle emissioni delle
frequenze radio

Migliorare le performance di Vodafone
Italia sui consumi energetici

Analizzare le necessità espresse dal
mercato e promuovere prodotti e servizi
utili ai fini sociali e ambientali 

Assicurare politiche di marketing
‘responsabile’ legate ai valori della
responsabilità sociale

Migliorare l’efficienza nella gestione dei
rifiuti e dei materiali che hanno impatto
sull’ambiente 

Incentivare il riutilizzo e il riciclo degli
apparati resi all’Azienda dai clienti e dai
cittadini

Promuovere tra i fornitori le best
practice dell’Azienda in tema di
responsabilità sociale

È stata realizzata la brochure “Domande e risposte sulla telefonia mobile” riguardante le emissioni elettromagnetiche, salute e comunicazioni mobili

È stato realizzato un action plan per definire i futuri piani di azione e le strategie volte a ridurre e ottimizzare i consumi energetici dell’Azienda

È stata individuata e analizzata la possibilità di creare prodotti e servizi per i non vedenti, per facilitare l’utilizzo del telefonino e consentire l’accesso al sito
internet di Vodafone Italia 

Le linee guida sono state elaborate e condivise con tutte le Operating Company

È stato formato un Comitato Adult Policy per garantire la fruizione corretta dei contenuti dedicati a un pubblico adulto

È stata predisposta una valutazione di dettaglio delle sostanze e dei materiali presenti nella rete e nelle sedi con esame delle modalità di gestione dei rifiuti
e degli impatti ambientali 

È stata realizzata una nuova campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica con l’obiettivo di favorire la raccolta dei telefoni, delle batterie esauste e degli
accessori

Analisi e condivisione del Code of Ethical Purchasing introdotto dal Gruppo con le altre Op.Co.

Tema Obiettivo Attività Progress
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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Governance

Coinvolgimento dei dipendenti

Capire le aspettative degli stakeholder

Salute e Sicurezza

Investimenti nel sociale

Elettromagnetismo

Energia

Prodotti e servizi

Marketing responsabile

Inserire nell’agenda del Comitato Esecutivo le attività legate alla responsabilità sociale

Fornire al Comitato Esecutivo un report a scadenza regolare delle attività legate alla CSR

Realizzazione di un sistema di raccolta e gestione dei KPI

Concludere l’analisi di stato iniziale per la creazione di un Sistema di Gestione Ambientale che permetta di monitorare in modo sistematico gli indicatori 
di performance e provvedere, per quanto possibile, al loro miglioramento

Elaborazione del Codice Etico di Vodafone Italia

Ampliare il numero degli incontri con i dipendenti sui temi legati alla CSR

Realizzazione di focus group per migliorare il processo di dialogo con gli stakeholder dell’Azienda

Incrementare la percentuale dei dipendenti che effettuano corsi di formazione su Salute e Sicurezza relativi in particolare a: safety awareness, rischio elettrico, guida
sicura e aggiornamento per coloro che operano nell’ambito della rete

Incrementare la percentuale dei dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria che sono considerati all’interno della categoria dei videoterminalisti

Effettuare 4 verifiche interne SSP (Servizio Prevenzione e Protezione)

Effettuare le esercitazioni antincendio in tutti i luoghi di lavoro previsti sia dalla normativa sia dall’Azienda incrementando la percentuale di persone e addetti che vi
partecipano e migliorando le modalità di uscita dei disabili dagli edifici

Incrementare le attività di valutazione del rischio (numero di ispezioni nei luoghi di lavoro)

Misurare il grado di coinvolgimento e consapevolezza dei dipendenti sulle attività e sugli obiettivi della Fondazione

Veicolare informazioni chiare, concise ed esaurienti a tutti gli stakeholder, compresi i clienti e la collettività

Nominare un energy manager per garantire un utilizzo razionale dei consumi energetici della rete

Individuare un gruppo di lavoro interfunzionale che si incontri regolarmente per definire i possibili piani di azione e migliorare le performance gestionali

Creare un gruppo di lavoro, all’interno della Direzione Generale delle Operazioni, che focalizzi la propria attenzione sullo sviluppo di servizi e prodotti per il sociale

Lancio del servizio per l’accessibilità al telefonino per i non vedenti

Lancio del servizio per l’accessibilità al sito internet di Vodafone Italia per i non vedenti

Adozione e diffusione delle linee guida sul marketing responsabile

Sviluppare, insieme al Gruppo, campagne di comunicazione sul marketing responsabile per informare i clienti

Codice di condotta per la tutela dei minori

Tema Obiettivo Scadenza

marzo 2005

marzo 2005

marzo 2005

gennaio 2005

marzo 2005

ottobre 2005

giugno 2005

dicembre 2005

dicembre 2005

dicembre 2005

dicembre 2005

dicembre 2005

dicembre 2004

marzo 2005

maggio 2004

marzo 2005

marzo 2005

dicembre 2004

settembre 2004

giugno 2005

giugno 2005

dicembre 2004

Obiettivi per il futuro
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Rifiuti - Gas refrigeranti 
ed estinguenti

Riciclo telefoni

Fornitori

Realizzare un processo interno, condiviso su scala nazionale, di raccolta e riciclo della carta (*)

Definire procedure per la graduale sostituzione dei gas refrigeranti ODS con quelli di nuova generazione in relazione ai limiti posti dalla normativa vigente

Individuare un gruppo di lavoro intrafunzionale che si incontri regolarmente per definire i possibili piani di azione e migliorare i processi gestionali

Sviluppare un sistema di monitoraggio e di reportizzazione della gestione dei rifiuti

Utilizzo della carta riciclata in tutta l’Azienda

Sviluppare programmi e iniziative di comunicazione che permettano di incrementare il numero degli apparati resi dai clienti

Condurre una verifica su 3 fornitori principali per valutare il loro grado di adesione al Code of Ethical Purchasing 

Comunicazione del Code of Ethical Purchasing ai fornitori 

Selezionare i fornitori sulla base di un sistema che assicuri la loro piena adesione al Code of Ethical Purchasing

Coinvolgere e sensibilizzare i fornitori, in occasione delle festività natalizie, affinché devolvano le somme dei regali destinati ai dipendenti di Vodafone Italia a
un’associazione scelta dall’Azienda

(*) Obiettivo non raggiunto nell’anno 2004 e riproposto per il 2005

Tema Obiettivo Scadenza

ottobre 2005

marzo 2005

ottobre 2005

ottobre 2005

ottobre 2004

ottobre 2004

giugno 2004

dicembre 2005

dicembre 2005

dicembre 2004
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Parere della Società di Revisione

< Indice
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