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Il documento è stato redatto 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) e il GRI - Global Reporting Initiative (che indica le più

recenti linee guida internazionali per la reportistica in tema di sostenibilità), alla luce delle best practice
internazionali.

I contenuti del documento sono stati organizzati in quattro sezioni:

1 Dialogo con gli stakeholder, in cui sono riportate opinioni e spunti di discussione espressi dai

portatori di interesse sul Bilancio Sociale Numero Zero 2001/2002;

2 Identità e Governance, in cui sono resi espliciti la visione, i valori, gli obiettivi, i programmi, la

Corporate governance, l’assetto istituzionale e organizzativo 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 al gruppo Vodafone Omnitel N.V., società di

diritto olandese residente in Italia; mentre con “Gruppo Vodafone” si intende il gruppo mondiale

facente capo a Vodafone Plc.

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’Azienda al 31 marzo 2003. Per “anno 2003” si

intendono i 12 mesi dal 1°aprile 2002 al 31 marzo 2003, per “anno 2002” si intendono i 12 mesi dal

1° aprile 2001 al 31 marzo 2002.

• La struttura organizzativa riflette la situazione attuale.
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Office Care - progetto finalizzato al miglioramento dell’ambiente di lavoro - Head Quarter, Via Caboto 7 Corsico (Milano)
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L’orientamento di Vodafone Italia alla Responsabilità Sociale si manifesta attraverso attività che

direttamente discendono da un forte sistema di valori e dal riconoscimento delle aspettative di

tutti i nostri stakeholder.

Il Bilancio Sociale di Vodafone Italia è lo strumento attraverso il quale monitoriamo e

comunichiamo le performance dell’Azienda, ponendo l’accento sulla stretta correlazione

esistente fra le strategie del nostro business e la conduzione dell’Azienda secondo un sistema

di Gestione Responsabile.

Essere leader nel nostro settore ci impone infatti di porci i più ambiziosi obiettivi non solo di

business ma anche di sostenibilità. E’ questa l’unica via per poter tener fede agli impegni assunti

con i clienti e al contempo con tutte le comunità con cui lavoriamo e con le quali vogliamo avere

la migliore delle possibili relazioni.

Con questo spirito e questo scopo abbiamo presentato lo scorso anno il nostro primo Bilancio

Sociale, con la convinzione che chiamarlo Numero Zero fosse coerente con il nostro

apprendistato di cittadini del mondo.

Attraverso l’edizione 2001/2002 sono stati infatti raggiunti due obiettivi: organizzare cifre,

attività, referenti interni ed esterni per favorire una più agevole misurazione del nostro impatto

sociale e ambientale; attivare una fase di confronto diretto con i nostri stakeholder, a cui è stato

inviato il documento chiamandoli a esprimere un giudizio e a fornire dei suggerimenti. Di

entrambi abbiamo tenuto conto nella stesura di questa nuova edizione.

Nostro obiettivo primario è ora la costruzione di un sistema responsabile di Governance, per

monitorare e controllare l’impatto dell’Azienda sul mondo intorno a noi, nella speranza di

continuare a crescere contribuendo in modo effettivo al progresso sostenibile dell’intera società,

per il bene esclusivo delle future generazioni.
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Reception - Head Quarter, Via Caboto 15 Corsico (Milano)
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La prima edizione del Bilancio Sociale (Bilancio Sociale Vodafone

Omnitel Numero Zero 2001/2002) si poneva come obiettivo quello di

avviare un processo di illustrazione e dialogo su quanto l’Azienda vuole

e può fare per le comunità in cui lavora e con cui collabora.

In quest’ottica, il Bilancio Sociale non rimane solo un prezioso

documento di comunicazione istituzionale, ma rappresenta un passo

verso la gestione responsabile, di cui dipendenti, azionisti, fornitori,

clienti, istituzioni sono chiamati a essere giudici, potendo fornire

importanti spunti e linee guida per il nuovo documento e, soprattutto,

per la ricerca di una gestione socialmente responsabile.

In questo capitolo sono pertanto illustrate le modalità di coinvolgimento

degli stakeholder e i risultati emersi dal confronto, con particolare

attenzione ai loro suggerimenti.

DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
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La Responsabilità Sociale d’Impresa - Bilancio Sociale Numero Zero 2001/2002 
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Modalità di coinvolgimento

Il Bilancio Sociale 2001/2002 ha rappresentato per l’Azienda l’avvio di un cammino verso lo sviluppo

graduale di politiche aziendali improntate sulla Responsabilità Sociale e Ambientale. Il dialogo aperto,

trasparente e costruttivo è una fase fondamentale del percorso, che permette di verificare il

comportamento dell’Azienda nei confronti degli stakeholder, di monitorarne le aspettative legittime,

verificarne la congruità con le attività realizzate e orientarne i percorsi futuri, generando credibilità e

fiducia.

Il piano di rilevazione del grado di soddisfazione degli stakeholder, in forma limitata per questo primo

esercizio, ha interessato un campione di oltre 100 portatori di interesse, composto da dipendenti
(33%) e da interlocutori esterni (67%) appartenenti a varie categorie (clienti, fornitori, dealer o punti

vendita, organizzazioni non-profit, rappresentanti di Stato e Istituzioni, media).

L’indagine, effettuata nel periodo compreso tra maggio e giugno 2003, è stata condotta attraverso un

questionario, organizzato in domande legate principalmente alle informazioni contenute nel Bilancio

Sociale e quindi sul grado di apprezzamento generale del documento, in termini di chiarezza,

completezza e conoscenza complessiva dell’Azienda. Oltre a domande chiuse, con una scala di

valutazione compresa tra un valore minimo di 1 e un massimo di 6, erano previste anche domande

aperte, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli stakeholder nel processo di miglioramento.
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Risultati emersi

La maggior parte (88%) degli intervistati ritiene interessante il Bilancio Sociale di Vodafone Italia, con una

valutazione media pari a 5 (punteggio da 1 a 6), considerando le informazioni contenute un prezioso

contribuito per aumentare la conoscenza complessiva dell’Azienda (media delle risposte: 4,9).

Le sezioni relative a Risorse Umane, Ambiente, Collettività e Fornitori hanno generato particolare

interesse, in quanto forniscono una visione dell’Azienda non legata esclusivamente al business.

Complessivamente il campione intervistato ha espresso un giudizio finale molto positivo (media delle

risposte: 5,2) sulla completezza, leggibilità e chiarezza delle informazioni, l’aspetto grafico e l’impegno

dimostrato verso una gestione responsabile e sostenibile.
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Il Bilancio Sociale ha contribuito a farle conoscere meglio Vodafone Italia?
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I colleghi che hanno risposto al questionario hanno apprezzato principalmente l’utilità nel far conoscere

l’impegno di Vodafone Italia sui temi della Responsabilità Sociale e Ambientale, oltre ad aver gradito

l’aspetto grafico del documento. La maggior parte degli intervistati ha assegnato un voto decisamente

positivo; altrettanto apprezzate sono state la completezza delle informazioni, la leggibilità e la chiarezza.

Il voto espresso dagli stakeholder interni sul generale livello di condivisione con quanto indicato nel

Bilancio Sociale è stato pari a 5.

Anche le risposte degli stakeholder esterni hanno evidenziato l’apprezzamento per la completezza delle

informazioni e la leggibilità del documento. La media complessiva del voto attribuito è risultata superiore

a 5. Da parte di un intervistato è emerso comunque il suggerimento di utilizzare un linguaggio più

semplice e meno “propagandistico”.
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I suggerimenti sono stati recepiti, laddove applicabili, nel presente documento. In sintesi:

Vodafone Italia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a migliorare e valorizzare l’edizione 2002/2003

del Bilancio Sociale, fornendo importanti suggerimenti e spunti di discussione, impegnandosi per il futuro

a mantenere costante e aperto un dialogo costruttivo con i propri stakeholder.

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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Offrire una panoramica più dettagliata del Gruppo Vodafone,

cercando di creare un collegamento con il Corporate Social

Responsibility Report di Vodafone Group Plc.

Spiegare in modo più dettagliato il sistema di Governance

utilizzato e l’Assetto Istituzionale dell’Azienda
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IDENTITÀ E GOVERNANCE

In questa sezione Vodafone Italia presenta la propria storia, il contesto in

cui opera, le strategie perseguite, l’insieme delle attività realizzate per

controllare i rischi aziendali; esprime il proprio modo di essere,

caratterizzato sia dalla capacità di affrontare le continue sfide di mercato

sia da precisi valori aziendali, che ne orientano scelte e comportamenti

quotidiani. Sono riassunti inoltre gli elementi principali dell’Assetto

istituzionale, della Corporate governance, della Sustainability

governance, dell’Audit interno e dell’Assetto organizzativo.

È con questo spirito che Vodafone Italia intende distinguersi e dimostrare

che essere leader del mercato implica precise responsabilità verso il

contesto con il quale interagisce.
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Corporate Identity Manual - linee guida per il corretto utilizzo del logo aziendale e dei materiali istituzionali

La nostra Identità
Corporate Identity Manual
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La storia di Vodafone Italia nasce da un’idea imprenditoriale di Carlo De Benedetti ed Elserino Piol
che ha portato, con una compagine azionaria molto diversa da quella di oggi, ad aggiudicarsi nel 1994

la prima gara in Italia per una licenza nel settore delle telecomunicazioni mobili.

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

business mobile rispetto al fisso, portarono nel dicembre del 1995 al lancio commerciale di Omnitel,
prima alternativa al monopolio nelle telecomunicazioni in Italia. Il lancio non fu esente da rischi, ma i primi

successi commerciali del 1996 misero le ali alla convinzione di aver intrapreso il giusto percorso,

confermata dal raggiungimento dell’utile su base semestrale nel 1997, anno della svolta. Clienti in

crescita vertiginosa, conti rapidamente in attivo e poi grandi margini e crescita a due cifre, ottima brand

reputation, grande e continua affermazione nazionale e internazionale con l’arrivo prima di

Mannesmann e poi di Vodafone.

Da aprile del 2000 Omnitel è entrata a far parte del Gruppo Vodafone, il più grande Gruppo di

telecomunicazioni mobili al mondo, presente ad oggi in 26 Paesi con circa 120 milioni di clienti.

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

la partenza delle attività. Sin dall’inizio furono, infatti, fissati dei chiari valori di rispetto della libertà

individuale, delle opinioni e delle diversità. Venne creata una realtà imprenditoriale probabilmente

inusuale nel panorama industriale del tempo, al centro della quale venne posto il cliente.

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

momento disatteso.
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La crescita sul mercato fu segnata da alcune fondamentali innovazioni che, in due anni, portarono l’Italia

al primo posto in Europa per diffusione del servizio, con elevati standard di qualità e prezzi contenuti.

Dopo tutto questo, il piccolo mondo delle telecomunicazioni era cambiato, il nuovo claim infatti diventò

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

Il 27 maggio 2002 Omnitel Vodafone diventa Vodafone Omnitel. Il cambiamento di logo e

denominazione sociale hanno sottolineato la sempre maggiore integrazione con il Gruppo Vodafone,

l'azionista di riferimento, non solo in termini di missione e valori, ma anche di immagine e comunicazione.

Il processo di avvicinamento al marchio Vodafone, iniziato nel 2001, si è concluso il 12 maggio del 2003

con il passaggio al brand Vodafone anche per l’Italia.

Dopo otto anni di presenza sul mercato, Vodafone Italia è oggi una delle migliori realtà aziendali del nostro

Paese, con ogni probabilità il migliore successo imprenditoriale dell’ultimo decennio e uno dei più

interessanti ambienti di lavoro che l’Italia possa proporre alle migliori professionalità.
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Nel 2002 il mercato globale della telefonia mobile ha proseguito la propria espansione, raggiungendo la

dimensione complessiva di oltre un miliardo di clienti, diffusi in più di 120 Paesi dotati di reti mobili.

Questo conferma il settore della telefonia mobile tra quelli a più forte crescita nell’ambito dell’industria

delle telecomunicazioni.

Osservando l’evoluzione dei clienti nel mondo, si registra una progressiva decelerazione del grado di

crescita del mercato a causa del rallentamento fisiologico legato all’approssimarsi della saturazione del

mercato. Tuttavia, mentre la crescita è stata forte nei paesi meno industrializzati (e, pertanto, con meno

reti fisse installate), in quelli più ricchi (ove tipicamente la costruzione delle reti e la diffusione della

telefonia mobile sono iniziati oltre dieci anni fa) la diffusione è comunque proseguita soprattutto grazie

all’allargamento della comunicazione mobile a utilizzatori più giovani e alla moltiplicazione dei telefoni

mobili anche nei nuclei familiari a reddito meno elevato, resa possibile dalla 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 1° trimestre 2003 ha

confermato una posizione rilevante, raggiungendo il secondo posto in Europa (54.5 milioni) per numero

di clienti e posizionandosi al primo posto per diffusione della telefonia cellulare (con una penetrazione di

oltre il 97% della popolazione).

Evoluzione dei clienti nel mondo
milioni
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Nonostante il rallentamento dell’espansione della base clienti abbia interessato anche il mercato italiano,

nel 2002/2003 Vodafone Italia ha proseguito il cammino di crescita raggiungendo oltre 19.4 milioni di

clienti e una quota di mercato del 36% 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.
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Italia: secondo mercato cellulare in Europa

Paese Clienti
(31/03/2003)

Penetrazione
%

Germania

Italia
Regno Unito

Francia

Spagna

57.633.000

54.473.000
49.690.000

37.093.000

33.951.000

70,3%

97,1%
83,2%

62,1%

85,1%

Quote di mercato in Italia al 31/03/2003

47%

36%

17%

Tim

Vodafone Italia

Wind

Fonte: operatori mobili

Fonte: altri paesi Europei- Mobile Communication, Italia-dati interni Vodafone 



Visione 

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

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

Fin dal proprio ingresso sul mercato, Vodafone Italia ha fondato la propria gestione su elementi distintivi

che sono diventati il punto di riferimento di ogni attività: si tratta di valori che riflettono l’attenzione verso

l’“Altro”, quindi verso la Persona, referente ideale della Dichiarazione dei Diritti Umani - a cui il Gruppo e

Vodafone Italia si ispirano apertamente - e, in definitiva, soggetto attore di qualsiasi attività sostenibile,

non solo dal punto di vista economico e ambientale, ma anche da quello propriamente sociale.

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

che, a vario titolo, intrattengono rapporti di scambio con l’Azienda, ovvero gli stakeholder: dipendenti,

clienti, azionisti, fornitori, ma anche Istituzioni, Autorità, Governi e Associazioni, Enti o Organizzazioni non

profit impegnate su temi sociali e ambientali. Vodafone Italia ha dimostrato che essere eccellenti significa

anche raggiungere i più alti standard in campo sociale e ambientale, facendo del rispetto e del dialogo

con gli stakeholder il segno distintivo del proprio modo di essere.

Non è un caso che il Gruppo Vodafone si sia pubblicamente impegnato a sviluppare un programma di

coinvolgimento partecipativo dei propri stakeholder, con l’obiettivo di essere leader anche nel

promuovere la cultura del rispetto e della tolleranza, dimostrando che la competitività è strettamente

legata al consenso di tutti gli interlocutori di riferimento. 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 e le modalità di attuazione nei confronti delle principali

categorie di stakeholder e del contesto nel suo insieme.

20

VI
SI

ON
E 

E 
VA

LO
RI

 



Valori

PASSION FOR CUSTOMERS
I nostri clienti hanno riposto in noi la loro fiducia.

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

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

PASSION FOR OUR PEOPLE
Individui eccezionali capaci di lavorare assieme fanno di Vodafone un’Azienda

di straordinario successo.

PASSION FOR RESULTS
Siamo persone orientate all’azione e spinte dal desiderio di essere migliori.

PASSION FOR THE WORLD AROUND US
Ci proponiamo di aiutare tutte le persone nel mondo ad avere una vita migliore

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

mondo intorno a noi.

Processo Visione e Valori

Per condividere la Visione e i Valori di Gruppo, a partire dal 2001, Vodafone Italia ha sviluppato un

importante processo di comunicazione rivolto a tutti i colleghi, coinvolgendo in modo diretto oltre 5.500

persone, più della metà dei dipendenti. La fase iniziale (denominata “Valori in azione”) ha permesso di

far comprendere a tutti l’importanza di vivere i valori nell’attività di ogni giorno. Il processo nella sua

interezza è stato supportato da un’intensa attività di comunicazione interna e di coordinamento delle

persone coinvolte e ha portato a identificare le azioni da implementare, direttamente conseguenti

all’applicazione dei valori.

In particolare sono state definite cinque Top Action e sedici Azioni di dipartimento, di seguito elencate

e spiegate nel dettaglio, attività che Vodafone Italia si è impegnata a realizzare nei confronti del Gruppo

e di tutti i dipendenti; ufficializzate attraverso una campagna di comunicazione interna affissa in tutti gli

uffici e nelle aree comuni dell’Azienda.

Un processo efficace che ha portato tutti i dipendenti a rafforzare la consapevolezza e l’importanza
dei valori aziendali, quali parametri utilizzati da ognuno nel valutare la correttezza delle azioni compiute

quotidianamente. Il dato è dimostrato anche dai valori emersi dalla prima Global Employees Survey
condotta nei primi mesi successivi alla chiusura d’anno (cfr. capitolo Risorse Umane - Analisi di clima

interno, pag. 64).
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Top Actions

PASSION FOR CUSTOMERS - Controllo qualità

Le analisi sulla qualità dei prodotti e servizi offerti da Vodafone Italia sono finalizzate da un lato, a

valutare attraverso ricerche di mercato l’accettazione e il gradimento da parte dei consumatori e,

dall’altro, a rilevare il grado di funzionamento dei sistemi e dei processi interni alla base

dell’erogazione del servizio al consumatore.

Particolare attenzione è attribuita al benchmark verso la concorrenza: infatti, quasi tutti gli indicatori

di qualità sono rilevati e confrontati con quelli dei competitor. Fra i KPI (Key Performance Indicator)

i più importanti per ciascun dipartimento sono inclusi nel Quality Report che riepiloga, con cadenza

semestrale, le principali azioni intraprese per migliorare la qualità del servizio offerto sia ai clienti

interni che esterni.

PASSION FOR CUSTOMERS - Vivere il contatto con il cliente 

Il Customer Experience Program (CEP) è stato pensato per diffondere all’interno di Vodafone Italia

l’orientamento e l’attenzione al cliente, offrendo al management la possibilità di fare esperienza

diretta e strutturata a contatto con i clienti.

La partecipazione al progetto consente di osservare da un punto di vista differente la relazione e i

processi di vendita, identificare le aree di potenziale miglioramento e individuare le relative soluzioni

che possono essere suggerite grazie a un processo di feedback al termine di ciascuna visita.

Ogni partecipante al programma trascorre ogni anno tre giorni a contatto con il cliente (due nel

Customer Care e uno in un punto vendita Vodafone). Al 31 marzo 2003 il programma ha prodotto

un totale di circa 1.300 visite tra punti vendita e Customer Care.

PASSION FOR OUR PEOPLE - Valutazione “dal basso”

Per migliorare l’efficienza manageriale e creare strumenti e azioni efficaci per lo sviluppo del

management è stato realizzato un nuovo programma che consente il confronto con i propri

collaboratori, ricevendo un feedback strutturato sul proprio operato manageriale. Il programma si

prefigge di disegnare l’identità del manager Vodafone Italia e rinforzare il principio del 

self-development.

A ottobre 2002, 137 manager sono stati valutati in modo anonimo da 1.047 collaboratori diretti,

pari al 96% di risposta.
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PASSION FOR RESULTS - Nuovi processi per nuovi prodotti

Il nuovo processo di sviluppo prodotti è l’insieme di procedure, strumenti e responsabilità per

migliorare e rendere più rapido e strutturato lo sviluppo di un’iniziativa (interna o destinata al

mercato), dalla creazione dell’idea al rilascio e “controllo“ post lancio. Consiste in quattro fasi

(Stage), al termine di cui è previsto un momento (Gate) di valutazione e approvazione da parte del

Top Management.

I principali elementi di cambiamento che il nuovo processo comporta sono:

• maggiore attenzione alla fase di pianificazione (giorni/uomo, costi, tempi) prima di impegnarsi

nello sviluppo di un’iniziativa;

• maggiore attenzione nella selezione e scelta di iniziative da avviare, per ottenere maggiore

velocità ed efficienza nella fase di realizzazione;

• supporto alle decisioni con solide valutazioni economiche e controllo dei costi.

PASSION FOR THE WORLD AROUND US - Unità di intervento per calamità naturali

Accordo con le Pubbliche Autorità italiane per migliorare la collaborazione in situazioni di calamità

naturali e catastrofi: Vodafone Italia offre la propria tecnologia e i propri servizi in caso di

emergenze, soccorsi e calamità naturali.

L’accordo con la Protezione Civile prevede:

• SIM con accesso alla rete prioritario;

• telefoni cellulari;

• assistenza totale per la trasmissione del segnale;

• manutenzione della Rete;

• connessione tra la Protezione Civile e le sedi Vodafone Italia.

Nell’esercizio di riferimento Vodafone Italia è intervenuta in Molise a supporto dei soccorritori nel

coordinamento delle operazioni di assistenza alle popolazioni colpite dal sisma. L’Azienda ha

potenziato le capacità di trasmissione nelle aree colpite, attraverso interventi software sugli apparati

di rete e il dispiegamento temporaneo di stazioni radio-base trasportate nei centri maggiormente

colpiti per far fronte all’emergenza. Altri due interventi sono stati compiuti in seguito all’eruzione

dell’Etna e dello Stromboli.
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Azioni di dipartimento

PASSION FOR CUSTOMERS

Test interni e business simulation prima del lancio di prodotti e servizi

Per assicurare uno standard di qualità elevato dei prodotti e dei servizi offerti, sono stati sviluppati

specifici test attraverso i quali verificare in modo puntuale la qualità e l’affidabilità tecnica del prodotto

prima del lancio commerciale. A supporto dell’iniziativa è stato creato un nuovo spazio tecnologico e

nuove procedure di rilascio in produzione.

Numeri dedicati per raccogliere idee e proposte dai clienti

Per raccogliere idee e proposte direttamente dai clienti è stata sviluppata e migliorata l’area “190

secondo te” all’interno del sito 190.it.

Anche all’interno dei sistemi informativi del Customer Care è stata aperta una sezione denominata

“suggerimenti” attraverso la quale è possibile raccogliere e diffondere al management i suggerimenti

provenienti sia dall’interno dell’Azienda che dai clienti.

L’Azienda prevede di integrare entrambi i sistemi e di migliorare il processo di distribuzione.

Gestione di clienti insoddisfatti estesa a tutto il management

Vodafone Italia ha iniziato a sviluppare un processo interno che prevede l’invio dei reclami scritti al top

management al fine di creare, in tutti i dipartimenti, una maggiore sensibilità rispetto alle diverse

esigenze manifestate dai clienti, oltre a dare voce alle varie opinioni espresse.

Questo sistema rappresenta inoltre un’occasione per raccogliere proposte di miglioramento utili nella

gestione dei processi, dei sistemi e quindi nelle modalità di gestione dei clienti.

Gruppi di lavoro e test estesi ai clienti

Il progetto sarà sviluppato nel corso del 2003/2004.
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PASSION FOR OUR PEOPLE

Asili nido e spazi ricreativi

Nell’ambito delle attività volte a migliorare il rapporto tra vita privata e lavorativa sono state sviluppate

una serie di iniziative: convenzioni con asili nido per i dipendenti delle sedi di Padova, Bologna, Roma e

Napoli e colonie estive per i dipendenti di Ivrea.

Nelle sedi di Bologna e Padova sono state inoltre realizzate le prime due palestre interne, con orari

flessibili per rispondere alle esigenze di tutti.

Per i dipendenti di Ivrea e Roma sono state stipulate delle convenzioni con centri sportivi posti nelle

vicinanze delle diverse sedi.

Coerentemente con quanto descritto, Vodafone Italia si sta impegnando a realizzare il prossimo anno un

nuovo asilo nido nelle vicinanze del Customer Care di Milano, oltre a una nuova e moderna sala

multimediale a disposizione del personale della sede di Pisa.

Office Care

Il progetto è finalizzato al miglioramento dell’ambiente di lavoro e delle sue caratteristiche funzionali ed

estetiche.

La fase pilota ha coinvolto una nuova sede di Milano caratterizzata da una nuova razionalizzazione e

personalizzazione degli spazi.

Obiettivo del progetto è quello di realizzare un modello declinabile che in prospettiva sarà esportato anche

nelle altre sedi di Vodafone Italia.

Pavimenti colorati, finiture in legno, realizzazioni grafiche e informative, arredi e luci nuove; aree waiting,

aree copy/recycling/water, aree meeting, sale break e spazi dedicati alla comunicazione.

Miglioramento strumenti per rilevazione clima interno

Nel corso del 2002 è stata pensata e sviluppata una survey interna di Gruppo che ha coinvolto anche

Vodafone Italia.

La fase di progettazione è partita a novembre e l’indagine è proseguita nei mesi successivi attraverso un

processo di comunicazione interna che ha coinvolto tutti i dipendenti.

La survey è stata lanciata a marzo del 2003 e il progetto prevede una fase di condivisione dei risultati e

la definizione di specifici action plan per il prossimo esercizio.

Percorsi di sviluppo professionale e job rotation

Il progetto sarà sviluppato nel corso del 2003/2004 tenendo in considerazione quanto emerso dalla survey.
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PASSION FOR RESULTS

Comunicazioni trimestrali risultati e orientamenti aziendali su Omninews

In occasione delle comunicazioni trimestrali dei risultati di Vodafone Italia, il Direttore Generale delle

Operazioni presenta a tutti i dipendenti, attraverso un video pubblicato su web, l’andamento dell’Azienda

e del mercato.

Programma di stage in altre società del Gruppo Vodafone

Si articola in due tipologie di stage, “stage intra-funzionali” e “stage internazionali”.

I primi consistono in programmi di affiancamento interni fra membri della stessa funzione identificati sulla

base di alcuni processi chiave intra-funzionali.

È stata effettuata una prima fase di test che ha coinvolto 15 persone tra la Direzione Commerciale e la

Direzione Finanza.

I secondi prevedono un programma di scambio internazionale (oggi alla sua quarta edizione, con oltre 50

persone che vi hanno partecipato dal 2001) rivolto a persone appartenenti a tutte le funzioni aziendali

alle quali viene data l’opportunità di lavorare a un progetto specifico in un Paese del Gruppo Vodafone

per una durata di tre mesi sotto la guida di un tutor.

Revisione sistema obiettivi aziendali e dipartimentali

Con la partecipazione a un team internazionale è stato rivisto il sistema di obiettivi in funzione di una loro

maggiore condivisione e misurabilità.

Pertanto, nell’attribuzione di obiettivi alla popolazione manageriale, si sono privilegiati quelli condivisi - il

target EBITDA (Earning Before Interests Taxes Depreciation Amortization) come pure il livello di CSI

(Customer Satisfaction Index) - e quelli funzionali, in modo da stimolare il lavoro di squadra e il

miglioramento complessivo dei risultati dell’Azienda.

Monitoraggio prodotti e servizi concorrenza

L'Osservatorio Strutturato della Concorrenza, avviato a partire dal 1° trimestre 2003, ha l'obiettivo di

fornire uno scenario del mercato italiano delle comunicazioni mobili, analizzando in modo dettagliato il

contesto competitivo nazionale.

Il progetto, sviluppato sulla base di un approccio sistematico, documentato e facilmente accessibile,

consiste nella raccolta organica e periodica (release ogni 3 mesi) delle informazioni di confronto tra gli

operatori presenti sul mercato, con un dettaglio della performance economico-finanziaria, dell'offerta, del

posizionamento, delle strategie distributive e di comunicazione, della rete, del livello di soddisfazione dei

clienti, ecc. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di un documento integrato di sintesi per fornire una

visione sull'evoluzione del posizionamento dei player e le relative implicazioni di business.
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PASSION FOR THE WORLD AROUND US 

Riciclo materiali

Il 20 maggio 2002 è partita la “raccolta di vecchi cellulari, batterie esauste e accessori” nei punti

vendita Vodafone One e Spazio Omnitel, con la collaborazione di Legambiente, del Cobat (Consorzio

Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste e i Rifiuti Piombosi) e di Citiraya Italia (Electronic Recycling

Specialist). Il riciclaggio di questi materiali è effettuato da società qualificate che operano nel pieno

rispetto della normativa vigente ed è finalizzato al reimpiego sul mercato delle materie riutilizzabili,

evitando così la dispersione di materiali inquinanti recuperabili.

“Aiuta la natura, ricicla le cartucce”: a marzo del 2003 in tutte le sedi aziendali è partito un

programma di riciclo e recupero delle cartucce di stampa per fax, fotocopiatrici e stampanti, realizzato in

collaborazione con Hewlett-Packard.

SMS per raccolta fondi

Da aprile del 2002 Vodafone Italia, attraverso l’“SMS Solidale”, consente ai propri clienti di inviare uno

o più SMS, al costo di un euro, e di riceverne uno informativo sulle attività svolte dall’associazione

prescelta o sull’andamento della raccolta alla quale ha contribuito. Vodafone Italia devolve interamente il

ricavato all’associazione prescelta. Il contenuto dell’SMS è libero e viene pubblicato in forma anonima sul

sito di Vodafone Italia.

Donazioni volontarie dipendenti

“Ci sentiamo di donare” è un programma di raccolta fondi, volontario, dedicato alle persone Vodafone.

Consente di prelevare il contributo scelto dai dipendenti, che decidono di aderire all’iniziativa,

direttamente dal loro stipendio.

I fondi raccolti andranno a favore di un’associazione o un ente non profit segnalato dai dipendenti stessi. La

prima raccolta fondi è stata destinata all’AIM - Associazione Italiana per la lotta alla Miastenia Grave (Onlus).

In seguito, con cadenza trimestrale, saranno lanciate altre raccolte destinate ad associazioni suggerite

direttamente dai colleghi.

Selezione fornitori su base corrette policy aziendali

Il progetto sarà sviluppato nel corso del 2003/2004.
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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 interlocutori - dipendenti, clienti, fornitori, azionisti e

finanziatori, Stato e Istituzioni, collettività, ambiente e media.

Forte è quindi l’impegno del Gruppo nel presentarsi ai propri interlocutori come una società internazionale

rispettosa delle leggi vigenti nei diversi sistemi giuridici, incluso il rispetto dei diritti umani promosso a

livello internazionale.

Al fine di migliorare costantemente il proprio rendimento, il Gruppo Vodafone chiede a tutti i dipendenti

di conoscere, aderire e rispettare con la massima diligenza i Principi aziendali.

Non a caso la valutazione dei dipendenti avviene non solo in base alle competenze professionali e ai

risultati raggiunti, ma anche sulla coerenza e sul rispetto dei Valori aziendali, allo scopo di favorire lo

sviluppo di azioni e di comportamenti eticamente corretti.

1) Creazione di valore. Noi 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 Vodafone, ma non effettueremo 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.

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 di Vodafone.

- I dipendenti devono evitare di accettare doni o ospitalità che potrebbero farli sentire in obbligo verso terzi.
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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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Vodafone Italia intende rafforzare la propria leadership attraverso lo sviluppo e l’offerta di servizi

sempre più efficienti e innovativi, in grado di aumentare la soddisfazione e le aspettative del cliente, in

modo da rendere la comunicazione mobile sempre di più parte integrante della vita quotidiana di tutti.

Coerentemente con la propria Visione, Vodafone Italia persegue una strategia focalizzata sulla continua

attenzione alla soddisfazione del cliente, nell’ottica di espandere la diffusione di servizi e prodotti della

telefonia mobile al fine di continuare ad accrescere la propria quota di mercato e consolidare il valore

delle proprie azioni.

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

i diversi operatori, la strategia di Vodafone Italia si fonda non solo sul raggiungimento di nuovi clienti, ma

anche sull’offerta di un servizio sempre migliore, incentivando la fedeltà e ampliando il portafoglio dei

servizi disponibili.

Questo richiede un continuo e appropriato consolidamento del marchio, accompagnato da un

adeguato ritmo di innovazione, qualità e sicurezza dei servizi, ma anche da un’adeguata gestione

della Customer Base e dei canali di vendita. Un’innovazione utile e facile, mirata allo sviluppo di

un’offerta sempre più personalizzata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

In sintesi, i perni della strategia sono:

Il Cliente:
• monitoraggio e aumento della soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction Index; gestione della

Customer Base, monitoraggio della qualità, incremento del valore del cliente, attenzione al tasso di

abbandono del cliente, ecc.);

• differenziazione e segmentazione del mercato, per assicurare l’aumento della spesa in servizi e

prodotti di telefonia mobile (offerta innovativa e su misura, portafoglio di servizi, voce e dati in continua

espansione, ecc.);

• gestione coordinata dei canali di vendita.

L’Innovazione e la Tecnologia:
• capacità di offrire prodotti e servizi innovativi utili e facili da usare, personalizzabili e all’avanguardia; 

• investimenti in qualità della rete e delle infrastrutture, nonché nella formazione delle persone;

• partnership con fornitori di telefoni e di infrastrutture di rete;

• impegno costante nel mantenere il ruolo di leadership nella ricerca e sviluppo nel settore della

telefonia mobile (collaborazioni con centri di studio, coordinamento a livello di Gruppo, attività di

sperimentazione, ecc.).
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Il Marchio:
• valorizzazione del marchio con investimenti in campagne di comunicazione;

• collaborazione e proattività nelle attività del Gruppo (graduale affiancamento del logo del Gruppo

Vodafone al marchio di Omnitel, fino al passaggio, avvenuto anche in Italia a maggio del 2003, del

marchio Vodafone Omnitel a Vodafone); 

• costante attenzione al rafforzamento del valore delle azioni e dei principali indicatori di performance

economica.

Le Risorse Umane: 
• piano di formazione articolato per lo sviluppo delle professionalità di ciascun dipendente e, in

particolare, di una nuova managerialità;

• sistema di valutazione per l’individuazione delle potenzialità di ciascuno, in modo da favorirne la

crescita e la realizzazione, in un’ottica di vicinanza alle persone;

• attenzione alla mobilità interna e internazionale per l’allargamento delle competenze;

• collaborazione con Università e Business School.

Il Mondo intorno a noi:
• continua applicazione e diffusione dei valori di riferimento anche all’esterno dell’Azienda, punto

fondamentale di ogni attività;

• dialogo trasparente con gli stakeholder interni ed esterni;

• competenze e tecnologie al servizio della collettività;

• supporto alle attività della Fondazione Vodafone Italia.
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Vodafone Italia ha profondamente rinnovato la propria struttura societaria attraverso una serie di

importanti operazioni straordinarie, concluse il 25 novembre 2002.

Oggi la società opera e agisce in Italia (dove ha mantenuto la propria sede amministrativa e gestionale).

Attraverso una forma societaria mutuata dal diritto olandese, si configura come una N.V., (Naamloze

Vennootschap, assimilabile alle società per azioni di diritto italiano).

In questa sua nuova forma Vodafone Italia costituisce un caso pressoché unico nel nostro Paese e in

Europa.

L’anno fiscale si è concluso in coincidenza di una ulteriore operazione di grande valore: la fusione per

incorporazione della società italiana Vizzavi, perfezionata il 31 marzo 2003.

Il 31 marzo 2003 si è concluso il processo di razionalizzazione della struttura societaria, intrapreso

durante l’ultimo esercizio, che è stato caratterizzato da due operazioni di carattere straordinario, aventi

effetti contabili e fiscali retroattivi, ovvero dal 1° aprile 2002.

La prima operazione, conclusa nel novembre 2002, ha riguardato la fusione per incorporazione da parte

di Vodafone Investment B.V., trasformata successivamente in Vodafone Omnitel N.V., di sei società

direttamente o indirettamente controllate dal Gruppo Vodafone (vedi grafico). Tale soluzione ha permesso

di semplificare la struttura societaria, prima caratterizzata da un articolato sistema di controllo, anche in

seguito all’uscita di scena di alcuni soci storici quali Olivetti e Mannesmann (quest’ultima acquisita dal

Gruppo Vodafone).

La seconda operazione si riferisce alla fusione per incorporazione della società Vizzavi Italia S.p.A. e

contestualmente della relativa Holding (Barnsley Holding B.V.), che gestisce il portale WAP del Gruppo

Vodafone in Italia.

Le suddette operazioni straordinarie non hanno modificato la composizione dell’azionariato di riferimento,

rispetto a quello che caratterizzava la società incorporata Vodafone Omnitel S.p.A.

Il capitale sociale di Vodafone Italia deliberato al 31 marzo 2003 è pari a 2.592.028.982,90 euro, mentre

il capitale versato e sottoscritto è pari a 2.561.221.982,90 euro. Il capitale è complessivamente

rappresentato da 22.447.169 azioni ordinarie, del valore nominale di 114,10 euro ciascuna.
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Vodafone Italia ha un’architettura di Corporate governance complessa, funzionale alle proprie molteplici

esigenze. L’attività coordinata dei cinque organismi sociali, unitamente a quella del Consiglio di

Amministrazione, assicura la piena operatività della società secondo un approccio tecnico specialistico.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
• funzioni: il punto di riferimento fondamentale dell’organizzazione della Società è costituito dal Consiglio

di Amministrazione, cui fanno capo le funzioni e la responsabilità degli indirizzi strategici e organizzativi,

nonché la verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare l’andamento dell’Azienda.

Esso è titolare di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli espressamente

attribuiti per legge o Statuto alla competenza esclusiva dell’Assemblea.

• composizione: il Consiglio attualmente in carica è composto da nove membri ed è presieduto da

Carlo Peretti. Vittorio Colao è investito dei poteri esecutivi mentre otto sono gli Amministratori non

esecutivi (Carlo Peretti, Pietro Guindani, Luca Rossetto, Al Giammarino, Hans Kuropatwa, Michael Pitt,

Rahul Saxena, Devin Brougham).

Anche in considerazione della regolare cadenza delle proprie riunioni, il Consiglio di Amministrazione

è in grado di agire con tempestività ed effettività e la sua composizione è tale da assicurare che, nelle

sue decisioni, emerga il primato dell’interesse sociale.

Accanto al Consiglio di Amministrazione, cinque organismi ulteriori sono deputati a esercitare

un’influenza decisiva nella gestione societaria.

COMITATO ESECUTIVO (Executive Committee)
• funzioni: organismo deputato al controllo dei risultati finanziari, decide in materia regolamentare e su

questioni legali di particolare rilievo, adotta le maggiori 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: otto membri (Presidente: Vittorio Colao, Segretario: Pietro Guindani)

COMITATO OPERATIVO (Operating Committee)
• funzioni: presiede i risultati operativi 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, Segretario: Laura Cioli)

COMITATO AFFARI PUBBLICI E ISTITUZIONALI (Public Policy and Institutional Affairs Committee)
• funzioni: a esso sono rimesse le maggiori decisioni in materia regolamentare, legale e in tutti gli affari

pubblici che riguardino l’Azienda, salvo il Comitato stesso non ritenga di rimettere la decisione al

Comitato Esecutivo.

• composizione: sette membri (Presidente: Bianca Maria Martinelli)

COMITATO PER LO SVILUPPO DELLE PIATTAFORME (Platform Development Committee)
• 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.

BRANDING COMMITTEE
• funzioni: si impegna nella gestione delle risorse societarie nelle materie di comunicazione e

posizionamento dell’Azienda; monitora l’immagine della società in ambito pubblico (TV e stampa),

verifica la coerenza dell’immagine esterna della società.

• composizione: sette membri (Presidente: Fabrizio Bona).
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All’interno di Vodafone Italia, il processo di Sustainability governance è stato avviato nel corso del

2002/2003 dalla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, con l’obiettivo di costruire una struttura

aziendale volta a garantire che tutte le attività dell’Azienda si sviluppino secondo i principi della CSR o

Responsabilità Sociale d’Impresa.

Si tratta di un percorso appena intrapreso, condiviso con il Comitato Esecutivo al quale è stata sottoposta

un’ipotesi di lavoro, presentata in un secondo momento anche al Management Board (consiglio dei

dirigenti dell’Azienda).

A oggi i compiti svolti dalla Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne per coordinare gli aspetti legati

alla Responsabilità Sociale e Ambientale dell’Azienda sono diretti a:

• mantenere i contatti con il CSR Team di Gruppo;

• proporre e coordinare attività di attenzione al sociale, all’etica e all’ambiente; 

• curare la redazione del Bilancio Sociale;

• gestire i rapporti con gli stakeholder sui temi della responsabilità sociale e ambientale;

• partecipare a eventi pubblici di scambio e confronto su tali temi;

• occuparsi delle iniziative e della gestione della Fondazione Vodafone Italia.

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

Vodafone Italia ha sviluppato e consolidato una struttura organizzativa che presidia la sicurezza attraverso

un’attenta 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 in

prevalenza di 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.

Nello scorso esercizio si è provveduto a un ulteriore rafforzamento e dimensionamento della sicurezza

informatica e della business intelligence con una maggiore acquisizione e controllo delle informazioni e

relative fonti informative che hanno permesso di neutralizzare e/o contenere quegli illeciti che avrebbero

potuto pregiudicare il business aziendale. Sono state create opportune 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”.

34

SU
ST

AI
NA

BI
LI

TY
 G

OV
ER

NA
NC

E



Dal 2001, Vodafone Italia si è dotata di un dipartimento di Auditing, con 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 alla funzione di Audit di

Gruppo che, con cadenza periodica inferiore all’anno, svolge autonome verifiche e, mensilmente,

monitora l’operato del dipartimento.

Approvato dal Top Management e dal Group Audit, presentato annualmente e soggetto a periodiche

revisioni, il piano di Audit è articolato in varie aree di intervento cui si applicano, tra gli altri, criteri di

analisi del rischio e di materialità. Gli obiettivi di tali attività sono:

• identificare e comunicare carenze rilevanti del Sistema di Controllo Interno;

• stimolare il management affinché aree soggette a maggior 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 Global Corporate Governance Manual, valido per tutto il Gruppo Vodafone e consultabile in Intranet,

riepiloga e formalizza le policy da applicare in ogni paese in cui sono svolte le attività. A livello locale,

ciascuna azienda sviluppa specifiche procedure per il rispetto della normativa vigente e delle prassi

operative.

I progetti più significativi svolti nel corso del periodo 2002/2003 hanno interessato sia le aree tecniche

(revenue assurance, qualità della rete, gestione della sicurezza fisica e logica, sistemi a supporto delle

piattaforme prepagate) sia i processi operativi (relativi al canale commerciale, ai processi di acquisizione

dei clienti, alla gestione dei sistemi antifrode).
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Il mercato in continua evoluzione, focalizzato verso tecnologie in grado di supportare i nuovi servizi

multimediali, i cambiamenti nell’ambiente competitivo divenuto ormai globale, che si traducono in una

concentrazione degli Operatori e nell’ampliamento dell’area competitiva verso altri settori (per esempio,

l’info-entertainment), l’aumento delle esigenze dei clienti e la loro crescente differenziazione richiedono

strutture organizzative deverticalizzate e flessibili, in grado di rispondere proattivamente ai mutamenti 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 dei propri clienti;

• rendere più fluidi i processi interfunzionali e con i partner commerciali e tecnologici;

• migliorare l’efficacia e l’efficienza operativa anche all’interno dei meccanismi di Gruppo.

Nella struttura attuale, all’Amministratore Delegato riportano le seguenti Direzioni:

Direzione Generale delle Operazioni
Si articola in sei Direzioni centrali e in quattro presidi regionali. Coordina le funzioni di ricerca e sviluppo

di nuovi prodotti e servizi con quelle responsabili della loro successiva commercializzazione e ne

garantisce il presidio tecnologico.

Le missioni delle sei Direzioni centrali sono le seguenti:

• Direzione Dati, VAS e Multimedia: definisce e sviluppa prodotti e servizi multimediali per i mercati

Consumer e Corporate; definisce le strategie aziendali e le nuove iniziative, assicura l’implementazione

della tecnologia UMTS.

• Direzione Commerciale: ha l’obiettivo di definire e sviluppare prodotti e servizi di fonia mobile e

fissa, servizi internazionali, handset e accessori; cura la comunicazione pubblicitaria e i processi

logistico-commerciali per i mercati Consumer e Corporate.

• Direzione Business Unit Consumer e Direzione Business Unit Corporate: gestiscono e

sviluppano i canali di vendita Consumer e Corporate, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di

fatturato, di margine di contribuzione, di livello di servizio e di presenza commerciale per i tutti i

prodotti e servizi.

• 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 presenti all’interno di ogni Regione, di ottimizzare i processi trasversali, di gestire la

comunicazione interna ed esterna e di assicurare la rappresentanza sul territorio verso Istituzioni, aziende

e media. All’interno di ogni Regione sono presenti le strutture territoriali di Rete, Vendite Consumer,

Vendite Corporate e Customer Care.
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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; 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 persone 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, sia a livello nazionale sia internazionale.

Fornisce a tutte le Direzioni il supporto legale per temi di regolamentazione relativamente alla corretta

interpretazione delle leggi, la predisposizione di contratti standard, la revisione di tutti i documenti di

carattere legale e rappresenta in giudizio l’Azienda in qualsiasi procedimento legale.

Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne
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, l’unitarietà

dell’immagine aziendale nei confronti degli stakeholder interni ed esterni coordinandosi con le unità

organizzative coinvolte.

Supporta tutte le altre Direzioni nello stabilire e mantenere relazioni con le Istituzioni e la Pubblica

Amministrazione a livello centrale e locale.

Inoltre Vodafone Italia ricopre un ruolo di guida nell’implementazione delle strategie e di indirizzo delle

attività operative all’interno del Gruppo Vodafone per la Regione del Sud Europa (SEMEA: South Europe

Middle East Area) che include, oltre all’Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Albania, Romania, Egitto,

Kenya e Sud Africa.

Vittorio Colao, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, è stato recentemente eletto CEO della
Regione SEMEA. A seguito di ciò, sono stati nominati Direttori della Regione SEMEA: Pietro Guindani

(Regional Chief Financial Officer), Monica Possa (Regional Human Resources) ed Emanuele Tournon

(Regional Finance & Governance).
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In questa sezione si indicano, con riferimento alle diverse categorie di

stakeholder con i quali l’Azienda interagisce quotidianamente, le linee

guida adottate, i risultati raggiunti e gli obiettivi per il prossimo futuro.

Il capitolo si apre con una descrizione sintetica dei vari interlocutori con

cui Vodafone Italia opera, per poi soffermarsi sulla descrizione più

puntuale delle proprie performance: Economica, Sociale e Ambientale.

PERFORMANCE
DI VODAFONE ITALIA
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Fondazione Vodafone Italia - campagna di comunicazione

Conoscere il mondo.
Da un altro punto 

di vista.
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Risorse Umane

Clienti

Canali di Vendita

Fornitori

Azionisti e Finanziatori

Stato e Istituzioni

Collettività

Media

Ambiente
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Il Bilancio Sociale è redatto prendendo in considerazione le seguenti categorie di stakeholder:

• Risorse Umane: le oltre 10.000 persone che lavorano in Azienda sono la forza e gli artefici del

successo di Vodafone Italia. La valorizzazione delle loro professionalità e l’innovazione continua sono

al centro delle politiche e dei sistemi di gestione di sviluppo del personale.

• Clienti: migliorare la vita ai clienti è parte centrale della Visione dell’Azienda. Il cliente, individuo o

impresa, rappresenta l’elemento portante delle attività.

• Canali di Vendita: svolgono un ruolo strategico nella distribuzione commerciale e garantiscono la

capillarità della presenza territoriale.

• Fornitori: l’Azienda coltiva con i propri fornitori rapporti fondati su principi di reciproca trasparenza e

correttezza, a partire dai processi di selezione, che privilegiano competenza e competitività allo scopo

di realizzare un vantaggio economico oltre che tecnico e operativo, e contribuiscono alla qualità del

servizio finale offerto.

• Azionisti e Finanziatori: gli azionisti di Vodafone Italia contribuiscono alla definizione di linee guida

strategiche e alla crescita dell’Azienda, in un’ottica di leadership nel settore delle telecomunicazioni

mobili.

• Stato e Istituzioni: l’Azienda fornisce risorse allo Stato in termini sia di servizi offerti che di imposte

versate, oneri sociali, contributi per l’esercizio delle proprie attività.

• Collettività: intesa come società civile in cui l’Azienda opera e cresce, interagendo in diversi modi,

dal sostegno alla diffusione della cultura, alle partnership con enti non profit, all’offerta di servizi al

cittadino.

• Media: rappresentano uno dei modi di diffusione delle informazioni che riguardano l’Azienda,

contribuendo a rafforzarne la reputazione e il grado di diffusione del marchio e dei prodotti o servizi

offerti.

• Ambiente: la sostenibilità, elemento essenziale del modello di sviluppo in cui Vodafone Italia crede,

richiede il rispetto dell’ambiente in relazione agli impatti (diretti e indiretti) esercitati dalle attività

dell’Azienda, a beneficio non solo della qualità della vita attuale, ma anche di quella delle generazioni

future.



PERFORMANCE ECONOMICA

In 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.
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Vodafone live! - progetto di integrazione di servizi e piattaforme, cellulari e reti 
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Nel corso del periodo preso in esame la struttura organizzativa di Vodafone Italia è mutata a seguito di

due operazioni straordinarie.

La prima, tesa a razionalizzare la struttura societaria di Vodafone Omnitel, è derivata da una serie di

operazioni realizzate dai gruppi di controllo facenti capo rispettivamente a Olivetti, Mannesmann e

Airtouch.

Le ragioni che avevano portato a un sistema di controllo articolato, attraverso società di diritto italiano

(Pronto Italia S.p.A. e Omnitel Sistemi Radiocellulari S.p.A.) e olandese (Mannesmann Investment B.V.,

Omnistrada B.V. e Oliman Holding II B.V.) sono venute meno a seguito dell'uscita di alcuni soci storici dal

capitale sociale di Vodafone Omnitel (quali in particolare Olivetti) e a successivi eventi internazionali, quali

l’acquisizione del gruppo Mannesmann da parte di Vodafone, con il conseguente consolidamento delle

partecipazioni di controllo in capo a soli due soci di riferimento: Vodafone (per circa il 77%) e Verizon (per

circa il 23%).

La fusione per incorporazione in Vodafone Investment B.V. (già Mannesmann Investment B.V.) di

sei società (Omnitel 2000 S.p.A., Vodafone Omnitel S.p.A., Pronto Italia S.p.A., Omnitel Sistemi

Radiocellulari Italiani S.p.A., Oliman Holding II B.V. e Omnistrada B.V.), con effetti contabili e fiscali

decorrenti a partire dal 1° aprile 2002, ha semplificato la struttura societaria di controllo. Nel corso

dell’esercizio la sede amministrativa e gestionale di Vodafone Investment B.V., è stata trasferita in Italia,

a Ivrea.

La seconda operazione si è concretizzata nell’incorporazione di Vizzavi Italia S.p.A. e di Barnsley
Holding B.V., controllata al 100%. Vizzavi Italia S.p.A., costituita nell’ambito della joint venture tra

Vodafone e Vivendi con l’obiettivo di diventare il portale paneuropeo dei due gruppi, era posseduta da

Vodafone Omnitel S.p.A. e da Barnsley Holding B.V.

L’esercizio concluso al 31 marzo 2003 rappresenta il terzo anno di appartenenza al Gruppo Vodafone

(che detiene indirettamente il controllo da inizio aprile 2000, a seguito dell’operazione che lo ha portato

ad acquisire il controllo del Gruppo Mannesmann).
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Il bilancio consolidato chiuso al 31 marzo 2003 è il primo bilancio redatto dalla società Vodafone Omnitel

N.V. (già Vodafone Investment B.V.): per consentire un paragone, si sono riportati i dati al 31 marzo 2002

della Vodafone Omnitel S.p.A., unica società operativa tra quelle incorporate dalla Vodafone Investment B.V.

45

Incorporazione

  VODAFONE INVESTMENT B.V.

  (corrispondente all’italiana S.r.l.)

Trasformazione

Società incorporate 26/03/2003

- Vizzavi Italia S.p.A.
- Barnsley Holding B.V.

- Omnitel 2000 S.p.A.
- Vodafone Omnitel S.p.A.
- Pronto Italia S.p.A.
- Omnitel Sistemi Radiocellulari
   Italiani S.p.A.
- Oliman Holding II B.V.
- Omnistrada B.V.

Società incorporate 26/11/2002

  VODAFONE OMNITEL N.V.

  (corrispondente all’italiana S.p.A.)
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(Valori espressi in milioni di euro)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni finanziarie

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti commerciali

Crediti verso controllanti 

Crediti verso altri

Disponibilità liquide

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO

12.423

10.068

2.355

0

3.886

37

1.124

1.835

862

28

208

16.517

5.466

3.193

2.273

0

2.827

41

1.000

1.357

375

54

25

8.318

6.957

6.875

82

0

1.059

(4)

124

478

487

(26)

183

8.199

ATTIVO
Vodafone Omnitel N.V.

al 31 marzo 2003
Vodafone Omnitel S.p.A.

al 31 marzo 2002 Variazione

al 31 marzo 2003 al 31 marzo 2002 Variazione

PATRIMONIO NETTO

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

FONDI PER RISCHI ED ONERI

TFR DI LAVORO SUBORDINATO

DEBITI

Debiti verso banche
Debiti commerciali
Debiti tributari 
Altri debiti

RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO

13.025

4.749
7.286

990

832

65

2.228

6
1.292

480
450

367

16.517

5.940

1.819
2.493
1.628

216

48

1.780

14
1.322

139
305

334

8.318

7.085

2.930
4.793
(638)

616

17

448

(8)
(30)
341
145

33

8.199

PATRIMONIO
NETTO E PASSIVO
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(Valori espressi in milioni di euro)

CONTO ECONOMICO

Costi operativi

Per il personale

Ammortamenti e svalutazioni

Svalutazione dei crediti 

Variazione delle rimanenze di materie prime,

sussidiarie, di consumo e merci

DIFFERENZA TRA VALORI 
E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte sul reddito dell’esercizio

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

A)  VALORE DELLA PRODUZIONE

B)  COSTI DELLA PRODUZIONE

6.717

(5.027)

(2.872)

(439)

(1.688)

(25)

(3)

1.690

127

0

(15)

1.802

(812)

990

5.842

(3.732)

(2.520)

(380)

(783)

(31)

(18)

2.110

29

(32)

109

2.216

(588)

1.628

Vodafone Omnitel N.V.
marzo 2003

12 mesi

Vodafone Omnitel S.p.A.
marzo 2002

12 mesi
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1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni

- rettifiche di ricavo

2 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di 

lavorazione, semilavorati e finiti (e merci) incrementi di

immobilzzazioni per lavori interni

3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4 Altri ricavi e proventi

Ricavi della produzione tipica

5 Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia)

6 Consumi di materie prime

Consumi di materie sussidiarie

Consumi di materie di consumo

Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)

7 Costi per servizi

8 Costi per godimento di beni di terzi

9 Accantonamenti per rischi

10 Altri accantonamenti

11 Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO

12 +/- Saldo gestione accessoria
Ricavi accessori

- Costi accessori

13 +/- Saldo componenti straordinari
Ricavi straordinari

- Costi straordinari

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE LORDO

- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

5.838,2

5.797,1

0,0

0,0

0,0

41,1

5.838,2

0,0

(2.338,2)

(362,8)

0,0

0,0

0,0

(1.718,3)

(121,1)

(97,8)

(30,8)

(7,5)

3.500,0

113,1

4,2
35,9

(31,7)

108,9
108,9

0,0

3.613,1

(783,1)

2.830,1

6.713,0

6.618,9

0,0

15,5

0,0

78,6

6.713,0

0,0

(2.667,1)

(414,3)

0,0

0,0

0,0

(1.959,7)

(140,6)

(118,2)

(25,2)

(9,1)

4.045,9

185,2

181,7
181,7

0,0

3,5
3,7

(0,2)

4.231,1

(1.688,1)

2.543,0

A) Valore della produzione

DETERMINAZIONE DEL VALORE
AGGIUNTO CONSOLIDATO 
GLOBALE NETTO DI VODAFONE ITALIA

B) Costi intermedi della produzione

C) Componenti accessori e straordinari 

Vodafone 
Omnitel N.V.
marzo 2003

12 mesi

Vodafone 
Omnitel S.p.A.

marzo 2002

12 mesi

(Valori espressi in milioni di euro)
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450,0

25,4

273,6

151,0

0,0

744,8

587,7

161,1

(4,0)

7,2

7,2

0,0

33,5

33,5

1.594,2

1.594,2

0,4

2.830,1

516,3

27,9

315,1

173,3

0,0 

979,6

812,3

171,2

(3,9)

54,8

54,8

0,0

0,0 

0,0

990,3

990,3

2,0

2.543,0

Personale non dipendente

Personale dipendente

a) remunerazioni dirette

b) remunerazioni indirette

c) quote di riparto del reddito

Imposte dirette

Imposte indirette

- sovvenzioni in c/esercizio

Oneri per capitali a breve termine

Oneri per capitali a lungo termine

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)

+/- Variazioni riserve

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

A - Risorse Umane

DISTRIBUZIONE DEL 
VALORE AGGIUNTO 
CONSOLIDATO GLOBALE NETTO

B - Stato e Istituzioni

C - Finanziatori

D - Soci

E - Vodafone Omnitel

F - Collettività

D
IS

TR
IB

UZ
IO

N
E 

D
EL

 V
A

LO
R

E 
A

G
G

IU
N

TO
 C

O
N

SO
LI

DA
TO

 G
LO

B
A

LE
 N

ET
TO

Vodafone 
Omnitel N.V.
marzo 2003

12 mesi

Vodafone 
Omnitel S.p.A.

marzo 2002

12 mesi

(Valori espressi in milioni di euro)



PERFORMANCE SOCIALE

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 propri interlocutori, sia interni che esterni, con

riferimento ai valori indicati nella prima sezione (Identità e Governance) e

ai risultati illustrati nel capitolo sulla Performance Economica e in quello

sulla Performance Ambientale.

Si fornisce una visione puntuale, completa e trasparente della

complessità dei rapporti tra fattori economici e sociali connaturati e

conseguenti alle scelte d’intervento dell’Azienda, in coerenza sia con i

valori dichiarati, che con le aspettative legittime dei suoi interlocutori,

così come indicato nel capitolo relativo al Dialogo con gli stakeholder.
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SMS Solidale - campagna realizzata in occasione del lancio del Super Messaggio Solidale

La vita.La vita.
di rincorrere un sogno.di rincorrere un sogno.

CiCi sentiamosentiamo

E tu?
How are you?

La vita.
di rincorrere un sogno.

Ci sentiamo

E tu?E tu?
How are you?
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Profilo generale

Vodafone Italia ha sempre individuato nell’attenzione alle risorse umane, nella trasparenza, nelle

pari opportunità e nel lavoro di gruppo i principi che ispirano le politiche e il processo di gestione

interna delle persone.

Le varie fasi del processo di gestione sono coerenti con tale impostazione, testimoniata da:

• alti livelli di occupazione femminile qualificata;

• recruiting on line e job posting;

• processo di valutazione;

• collaborazione con Università e Business School;

• costituzione di un Fondo di Solidarietà Interno (FSIO) e di un Istituto per Assistenza Lavoratrici

Vodafone Italia (ALO).

La strategia adottata da Vodafone Italia evidenzia inoltre temi importanti come lo sviluppo e la

crescita professionale. L’attenzione è rivolta in particolare allo sviluppo di una nuova
managerialità, estesa a tutti i livelli per favorire la gestione dei continui cambiamenti richiesti

dall’attuale fase di mercato e dal ruolo di Vodafone Italia nell’ambito del Gruppo; la vicinanza
alle persone per affrontare un contesto sempre più complesso e soddisfarne le diverse

aspettative, la crescita professionale e la capacità di creare valore.

L’Azienda si pone quindi l’obiettivo di garantire un elevato livello di attenzione e vicinanza alle

proprie persone per soddisfarne le diverse aspettative e affrontare al meglio l’attuale mercato

grazie al contributo positivo e propositivo dei propri dipendenti. Vodafone Italia contribuisce alla

crescita delle loro competenze e alla loro capacità di creare valore attraverso rilevanti investimenti

in formazione e mobilità professionali mirate. In tale direzione, al fine di facilitare l’integrazione

con il Gruppo, Vodafone Italia promuove opportunità di sviluppo e di carriera internazionale.
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Bimbo Day - materiale di comunicazione interna realizzato in occasione della giornata dedicata ai dipendenti e alle loro famiglie
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Selezione e mobilità interna

Parlare di crescita degli individui significa anche preoccuparsi di creare opportunità di mobilità interna

e interscambiabilità dei ruoli. Con l’adozione del “Job Posting” Vodafone Italia promuove un sistema di

job rotation per coniugare sia la valorizzazione delle persone che l’opportunità di far crescere l’Azienda

stando al passo con i tempi.

Il sistema funziona all’interno dell’Intranet aziendale, Omniweb (cfr. Comunicazione Interna, pag. 65),

dove sono sistematicamente indicate le posizioni aperte consentendo, ai dipendenti in possesso dei

requisiti, di candidarsi ed entrare nel processo di selezione interna: nel 2002/2003 tale processo ha

consentito a circa 690 risorse di cambiare ruolo. Se attraverso questo sistema non si riesce a individuare

il candidato più idoneo, si ricorre a selezioni esterne (attraverso annunci sui principali quotidiani e

l’utilizzo di agenzie specializzate nella ricerca del personale).

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

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

Al fine di attrarre, selezionare e inserire le nuove risorse, Vodafone Italia utilizza sia una strategia di

Employer Branding (focalizzata sull’immagine e sui canali), sia un processo di reclutamento, con politiche

e metodologia differenziate per tipologia di selezione. Ciò ha determinato un posizionamento consistente

e coerente sul mercato attraverso presentazioni in Università e MBAs (Master in Business Administration),

partecipazioni a career fair e adesioni a career guide, testimonianze e presentazioni aziendali. Si è

proceduto inoltre alla certificazione e segmentazione delle Società di Ricerca e Selezione attraverso una

costante attività di scouting nonché alla creazione di una sezione del sito Vodafone Italia “Lavora con
noi”, dedicata al recruiting on line.

Ciò ha consentito all’Azienda di assumere nel corso dell’esercizio 1.930 risorse, con un ritmo di circa

161 assunzioni al mese.

Di seguito le assunzioni di Vodafone Italia suddivise per macro funzione:
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Curricula

Assunzioni

Curricula ricevuti al giorno

70.000
1.930
192

Anno 2002/2003

68.600
2.399
188

Anno 2001/2002

Staff

Rete

IT

Commerciale

Dati, Vas e Multimedia

Business Unit Corporate

Business Unit Consumer

Customer Care

Totale

4%

2%

2%

1%

3%

2%

2%

84%

100%

77
28
46
27
54
32
48

1.618

1.930

% NUMERO

ASSUNZIONI
suddivisione per macro funzione

Anno 2002/2003

3%

11%

4%

3%

2%

2%

2%

73%

100%

76
259
108

62
43
40
51

1.760

2.399

% NUMERO

Anno 2001/2002



Composizione e consistenza del personale

I dipendenti Vodafone Italia al 31 marzo 2003 sono 10.096.

Di seguito una serie di tabelle e grafici illustrano la distribuzione del personale, il numero e la tipologia

di occupazione presenti in Azienda.

Totale: 10.096 (di cui dodici persone distaccate all’estero)
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Staff

Rete

IT

Commerciale

Dati, Vas e Multimedia

Business Unit Corporate

Business Unit Consumer

Customer Care

Totale

341

327

144

130

80

170

287

4.280

5.759

DONNE

Composizione del personale
per macro funzioni

Anno 2002/2003

326

324

132

141

61

150

250

4.139

5.523

DONNE

264

1.618

498

103

98

189

148

1.419

4.337

UOMINI

242

1.628

477

105

71

162

139

1.231

4.055

UOMINI 

Anno 2001/2002

2.766

1.336

60
670

1.372

1.184

5

38

659

62

29

28

756

1.015

39

28

37



All’interno di una popolazione molto variegata spiccano alcune aree in cui l’Azienda ha sviluppato

specifiche professionalità, quali l’area del Customer Care e delle Tecnologie (sia di Rete che IT).

Il Customer Care è da sempre uno dei punti di forza di Vodafone Italia, contribuendo a qualificarla come

uno dei leader di riferimento rispetto alle politiche di customer management. Le persone (oltre 5.500)

sono altamente qualificate sia dal punto di vista della scolarità (l’85% dei dipendenti del Customer Care
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Contratto di formazione lavoro

Tempo Determinato

Tempo Indeterminato

Totale 

di cui:

Full-Time

Part-Time

Suddivisione del personale
per tipologia di contratto

Anno 2002/2003
Totale unità

439

546

9.111

10.096

6.613

3.483

284

742

8.552

9.578

6.632

2.946

Anno 2001/2002
Totale unità

Dirigenti

Quadri

Impiegati

Totale

Suddivisione del personale
per inquadramento contrattuale Anno 2002/2003

166

575

9.355

10.096

Anno 2001/2002

163

491

8.924

9.578

Composizione del personale per area funzionale 2002/2003

57%

19%

6%

6%

2%

4%

4%

Customer Care

Rete

Staff

Information Technology

Business Uniti Consumer

Business Unit Corporate

Commerciale

2% Dati Vas e Multimedia



è diplomato, il resto laureato), che della continua formazione erogata. Nel 2002/2003 sono state erogate

circa 53.000 giornate di formazione.

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

problematiche amministrative, tecniche, informative del cliente. La struttura ideale del percorso

professionale individuale prevede una successione di esperienze lavorative su attività diverse e con gradi

di complessità crescente. È in fase di sviluppo un nuovo modello di percorso professionale “Nuovi
Orizzonti” per formare operatori con ampie competenze nella gestione della relazione con il cliente,

ampia conoscenza di prodotti, processi e servizi.

Accanto ai profili tecnici tradizionali, l’Azienda ha sviluppato specifiche professioni fortemente

specializzate nell’area delle Tecnologie. L’Information Technology ha un ruolo attivo nella gestione dei

database dei fornitori di contenuto (dalla creazione dell’interfaccia con la piattaforma UMTS al packaging

di diversi contenuti): Vodafone Italia ha attivato un processo sia di riqualificazione dei ruoli professionali

già esistenti che di creazione di nuovi profili legati alle potenzialità della nuove tecnologie GPRS e UMTS.

Gli analisti dei database dei clienti, esperti di software data mining, svolgono un ruolo importante nelle

Direzioni marketing, perché consentono di analizzare con precisione la clientela e alimentare il mercato

dell’advertising personalizzato. A questi profili si affiancano specialisti di settore che integrano le

conoscenze del business mobile con le opportunità offerte dal business multimediale.

Turnover

La tabella evidenzia come a fronte di un turnover di circa il 6%, l’Azienda ha comunque incrementato

l’organico del 5%.

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

di Vodafone Italia in termini di giovani potenziali che raggiungono l’Azienda per lavorare in un clima

giovane, informale e con grandi opportunità di sviluppo.

La fascia media si attesta intorno ai 31 anni, con più del 50% della popolazione totale sotto questo dato.
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< 25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

> 51

Totale 

Suddivisione del personale
per fasce di età Anno 2002/2003

1.360

4.169

3.134

934

269

134

96

10.096

1.680

4.227

2.521

727

205

127

91

9.578

Anno 2001/2002

9.578

Organico al
31/03/2002

10.096

Organico al
31/03/2003Assunzioni

1.930

Dimissioni

581

Scadenza di 

contratti a termine

831



Vodafone Italia è un’Azienda con un elevato livello di scolarizzazione; la percentuale dei laureati è pari al

25%, con un’incidenza elevata di giovani laureandi, in particolare nelle aree del Customer Care. La

percentuale dei diplomati equivale invece al 75% del totale dei dipendenti.

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/studentesco e

mondo del lavoro, utile strumento di orientamento per la scelta professionale. Nel periodo di riferimento

gli stagisti presenti in Azienda sono stati 176 circa il 23% dei quali, al termine dello stage, è stato assunto

e inserito nelle diverse aree aziendali, con una prevalenza in quelle commerciali e tecnologiche.

Politica delle pari opportunità

In controtendenza rispetto al quadro nazionale, Vodafone Italia ha adottato una politica occupazionale che

ha portato a una crescita e a uno sviluppo dell’occupazione femminile verso livelli di inquadramento più

qualificati, con maggiore responsabilizzazione e coinvolgimento in tutti i settori aziendali. A oggi circa il

57% del totale dei dipendenti è costituito da personale femminile, con il 15% di donne dirigenti e il 30%

di donne quadri, in crescita rispetto all'anno precedente.
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Laurea

Diploma

Totale 

Titolo di studio dei dipendenti 
Anno 2002/2003 Dirigenti

138

28

166

Quadri

392

182

574

Impiegati

1.991

7.365

9.356

Totale

2.521

7.575

10.096

DIRIGENTI 

QUADRI

IMPIEGATI

TOTALE UOMINI
TOTALE DONNE

TOTALE

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Suddivisione del personale per sesso
e inquadramento professionale Anno 2002/2003

140

26

402

173

3.794

5.561

4.336
5.760

10.096

Anno 2001/2002

139

24

354

137

3.561

5.363

4.054
5.524

9.578



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.

In particolare, oltre a integrare al 100% la retribuzione nel periodo di cinque mesi di congedo di

maternità, attraverso l’Istituto per Assistenza Lavoratrici Vodafone Italia (ALO) l’Azienda riconosce la

possibilità di assentarsi dal lavoro per ulteriori quattro mesi e mezzo, percependo comunque l’intera

retribuzione e maturando ferie e TFR.

Vodafone Italia, inoltre, ha assicurato alle lavoratrici assenti per maternità il diritto all’assegnazione delle

GEM (Vodafone Global Employee Share Options), ovvero stock option emesse dal Gruppo Vodafone.

Infine l’Azienda ha sempre garantito alla neo-mamma, con ruoli di responsabilità, il rientro nella stessa

posizione o in altra, adeguata e coerente col ruolo precedentemente ricoperto, garantendo così la

possibilità di continuare il percorso di sviluppo professionale intrapreso e agevolando il reinserimento

nell’ambiente lavorativo.

Politiche a favore dei disabili

Coerentemente con lo spirito della L. 68/99, che prevede l’efficace inserimento dei disabili nel mondo del

lavoro, Vodafone Italia intende assolvere a tale obbligo, attraverso inserimenti che si traducano in effettive

opportunità di realizzazione umana e non mere soluzioni assistenziali. Pertanto, ha deciso di avvalersi

delle convenzioni, istituto previsto dalla stessa legge, nelle quali è contenuto un programma che mira al

conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla legge, stabilendo tempi e modalità delle assunzioni.

Già nello scorso anno si è provveduto a stipulare ex novo o rinnovare le convenzioni con gli uffici

competenti delle varie Province in cui l’Azienda opera; l’attività è stata completata nel corso di quest’anno

utilizzando un provvedimento del Ministero del Lavoro per l’autorizzazione alla compensazione territoriale

interregionale (per le Province di Bologna, Milano, Pisa, Roma e Torino).

La selezione delle sedi presso cui effettuare gli inserimenti si è basata principalmente sulla compatibilità

di ruoli con la disabilità fisica, sulla previsione di investimenti per migliorie strutturali per l’adeguamento e

la compatibilità architettonica, sulla possibilità di individuare maggiori occasioni di inserimenti mirati grazie

all’esperienza di Istituti di formazione specializzati e dall’adesione a specifiche iniziative promosse da

Confindustria.

L’impegno profuso dall’Azienda in questi ultimi due anni ha permesso di raggiungere gli obiettivi fissati nel

programma delle diverse convenzioni (nel 2002/2003 sono state effettuate 67 assunzioni) e consente di

lavorare con maggiore serenità in relazione all’assolvimento degli adempimenti previsti per il prossimo

anno.
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Valorizzazione, sviluppo e formazione 

Piano di formazione 

Nell’ambito della 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 formativi sia di tipo manageriale che legati alle competenze e ai comportamenti.

Dalla fine del 2002 è stata rivista l’architettura del percorso di formazione, che ora si divide in due

grandi aree, una dedicata alla formazione manageriale, l’altra allo sviluppo delle competenze.

• Managerial Training si articola in programmi, strumenti specifici e corsi di Business Education.

- Managerial Programs: corsi che affrontano diversi temi alcuni dei quali prevedono la gestione del

personale, lo sviluppo delle capacità relazionali, l’efficacia organizzativa.

- Managerial Tools: si riferiscono a tecniche utilizzate per la valutazione e i colloqui, nozioni di diritto

del lavoro, gestione delle differenze culturali, presentazioni internazionali, tecniche di scrittura.

- Business Education: prevede corsi di strategia, approfondimenti tecnologici, di prodotto e di servizio,

sulla Customer Operation Awareness e Customer Experience Program.

• Enabling Training si organizza in programmi, strumenti specifici e attraverso una formazione tecnica

funzionale.

- Professional Programs: affrontano temi legati all’efficacia personale e relazionale, nonché allo

sviluppo di un programma dedicato ai nuovi assunti.

- Professional Tools: include tecniche di risoluzione dei problemi, di negoziazione, di presentazione, di

comunicazione, di gestione dei progetti, delle riunioni, oltre all’utilizzo di specifici strumenti

informatici (Excell, Access, Power Point, Outlook, ecc.).

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 e e-learning).

All’interno delle varie Direzioni esistono poi strutture di formazione specializzate sulle competenze

“tecniche” dei singoli ruoli professionali, che si occupano di:

• diffondere il know-how tecnico per la gestione delle reti GSM e UMTS;

• gestire rapporti con i Customer Care di Regione, che identificano le esigenze di accrescimento delle

competenze e progettano le modalità formative appropriate;

• definire e implementare piani formativi a supporto della forza vendita;

• tutelare il patrimonio aziendale e la sicurezza sul lavoro.
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Un’altra rilevante attività in termini di formazione è rivolta al personale esterno che opera presso i punti

vendita.
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Formazione Manageriale

Formazione Comportamentale 

Formazione Funzionale

Formazione Linguistica

Totale 

Tipologia di formazione 
Anno 2002/2003

N° giornate erogate

1.340

5.438

79.430

7.303

93.511 

Anno 2001/2002
N° giornate erogate

1.252

4.030

72.465

3.170

80.917

Formazione di Rete

Formazione CRM

Formazione Vendite 

Formazione Sicurezza sul Lavoro

e Tutela del Patrimonio Aziendale

Totale 

Segmentazione della
formazione funzionale

Anno 2002/2003
N° giornate erogate

13.546

52.516

9.400

3.968

79.430

Anno 2001/2002
N° giornate erogate

11.718

53.343

7.404

na

72.465

*Dato relativo alla formazione erogata a dipendenti, dealer, agenti e interinali

*

Distribuzione giornate di training per macrofunzioni aziendali ai soli dipendenti
Anno 2002/2003

Staff Commerciale Tecnologie Customer Operations Totale

1.127
4.335

16.352

31.144

53.102
Totale giornate di training: 53.102

Giornate di training pro-capite: ~ 6



La buona conoscenza dell’inglese è fondamentale per ampliare gli orizzonti professionali e per

permettere di comunicare con i colleghi degli altri paesi, dato il contesto internazionale in cui opera il

Gruppo Vodafone. Per questo motivo nell’anno 2002/2003 più di 1.500 dipendenti hanno partecipato a

corsi effettuati presso tutte le sedi di Vodafone Italia, presso le scuole presenti in 19 città e on line su

Omniweb, la Intranet aziendale.

Nel corso del 2002/2003 gli investimenti in formazione hanno raggiunto un totale di circa 14 milioni

e 500 mila euro.

Sistema di remunerazione e incentivazione

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle imprese esercenti servizi di Telecomunicazione
(applicato dal 1° gennaio 2003) stabilisce che i lavoratori siano inquadrati in una classificazione unica,

articolata su sette livelli professionali e otto livelli retributivi. In Vodafone Italia i lavoratori sono inquadrati

a partire dal 4° livello professionale.

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

accordi sindacali e ancorato al raggiungimento degli obiettivi di EBITDA (risultato prima di

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

soddisfazione del cliente (misurato attraverso il Customer Satisfaction Index). Il Premio di Risultato può

essere liquidato per un importo fino al 120% dell’ammontare base, in funzione del superamento degli

obiettivi prefissati.

Nel 2002/2003, in mancanza dell’accordo sindacale necessario per la definizione del Premio di Risultato,

è stato erogato un bonus sostitutivo.
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Audio
Books:

500

Interactive
English:

7.200

Campagna di
comunicazione

interna

Oltre 1500
persone

partecipano
 ai corsi

Biglietti
cinema:

6000

Vincitori
giochi online:
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Nella tabella sono indicati gli importi lordi e le date di liquidazione espresse su base annua del Premio di

Risultato e del bonus Una Tantum sostitutivo per l’anno fiscale 2002/2003:

Inoltre nel 2002, per la seconda volta consecutiva, Vodafone Italia ha distribuito le Stock Options GEM,

che consentiranno a più di 55.000 dipendenti nel mondo di partecipare nel tempo ai risultati del Gruppo

Vodafone e di condividerne i successi.

La retribuzione annua media lorda corrisposta da Vodafone Italia è stata pari a 26.000 euro nel 2002

e a 26.800 euro nel 2003. Il costo del lavoro è così distribuito:

Nel corso del 2003 le ore non lavorate ma retribuite dall’Azienda per permessi, ferie, malattia e

infortunio, sono state 1.796.626, pari all’11,3% delle ore teoriche lavorative (15.871.385).

Vodafone Italia ha inoltre aderito a COMETA, il Fondo Pensione Complementare istituito con lo scopo

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

pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico.

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

è commisurata ai contributi versati e ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. Una quota dei

contributi versati è a carico del lavoratore, l’altra a carico dell’Azienda e una terza prelevata dal TFR;

l’Azienda versa i contributi direttamente a COMETA.

Pur avendo adottato, a partire dal 1º gennaio 2003, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle

imprese esercenti servizi di Telecomunicazione, Vodafone Italia ha mantenuto ferma l’adesione al Fondo

COMETA, al fine di garantire ai dipendenti la continuità della contribuzione in mancanza di uno specifico

Fondo del Settore Telecomunicazioni e in attesa delle modifiche statutarie necessarie per la

trasformazione del Fondo Pensione Telemaco in Fondo del settore Telecomunicazioni.
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Quadri

7° livello

6° livello

5° livello

4° livello

Premio di Risultato e bonus Una Tantum
suddivisi per livello di inquadramento

agosto 2003 
(euro)

4.150

3.730

3.320

2.970

2.560

agosto 2002
(euro)

3.600

3.240

2.880

2.580

2.220

Stipendi e salari

Oneri sociali

TFR accantonato

Totale 

Suddivisione 
del costo del lavoro

Anno 2002/2003
(euro)

315.129.036

100.214.276

23.991.848

439.335.160

Anno 2001/2002
(euro)

273.637.954

87.014.703

19.313.009

379.965.666

Variazione
(euro)

41.491.082

13.199.573

4.678.839

59.369.494

%

+ 15 %

+ 15 %

+ 24 %

+ 15 %



Analisi di clima interno

Il Gruppo Vodafone si è posto l’obiettivo strategico di posizionarsi, in ogni Paese in cui opera, fra le prime

dieci aziende per motivazione, affiliazione e soddisfazione del dipendente. A supporto di tale obiettivo è

stata condotta a livello globale, in diciassette paesi, la prima Vodafone Employee Survey. Il processo

è partito a novembre con la fase di progettazione, mentre la survey è stata lanciata il 18 marzo

contemporaneamente in tutti i Paesi.

Il questionario, composto da ottantasei domande a risposta multipla è stato distribuito utilizzando

esclusivamente il supporto informatico web. Le domande hanno trattato temi legati ai valori, al brand, alle

strategie, alla gestione delle persone; l’ambiente di lavoro, la professione, i clienti, ecc.

Le risposte elaborate da Hay, società partner del Gruppo Vodafone in questo progetto, sono state

analizzate e presentate a diversi livelli (dal Comitato Esecutivo Italia al Management Meeting, dai “Focus

on” regionali agli staff meeting di ciascuna funzione) coinvolgendo l’intera Azienda.

Duplice lo scopo:

• evidenziare e condividere i punti di forza e le aree di miglioramento;

• raccogliere feedback, input e suggerimenti in modo da definire le conseguenti azioni specifiche a

livello sia nazionale che funzionale.

In Italia sono stati coinvolti tutti i dipendenti a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2002

(per un totale di 8.968 persone). Hanno risposto 7.819 dipendenti, pari a circa il 90%, collocando

Vodafone Italia tra le aziende con il più elevato tasso di risposta.

Dall’analisi dei risultati sono emersi dei punti di forza e individuati degli obiettivi di miglioramento:

Punti di forza
• Comprensione e adesione al Brand e ai Valori di Vodafone

• Conoscenza e fiducia nei prodotti e servizi Vodafone

• Forte orientamento al cliente

• Buona relazione con il responsabile diretto

• Buon lavoro di squadra all’interno dei team

• Raccomandare Vodafone come luogo di lavoro

Opportunità di miglioramento
• Maggiore comprensione della strategia e degli obiettivi di business sia di Vodafone Italia che

del Gruppo

• Cooperazione tra team di diverse funzioni

• Feedback regolari dal capo sulla performance e coaching

• Opportunità di sviluppo e crescita delle persone

• Prontezza nel risolvere i problemi del cliente

In seguito ai risultati emersi, per il prossimo esercizio è prevista la definizione di specifici Action Plan.
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Comunicazione interna e comunicazione on line

La comunicazione interna svolge un ruolo fondamentale per consentire la partecipazione piena e attiva

alla vita aziendale e realizzare un sistema di relazioni multidirezionali, tramite iniziative destinate a tutti i

dipendenti. Gli argomenti trattati vanno dal posizionamento, ai valori, alla cultura aziendale; dalla

soddisfazione di specifiche esigenze di informazione alla motivazione e allo sviluppo della cultura e del

senso di appartenenza.

Tali attività, progettate e realizzate nell’ambito della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne in

collaborazione con la Direzione Risorse Umane e Organizzazione, utilizzano strumenti di comunicazione

sia on line che più tradizionali (off line).

Comunicazione on line

Omniweb, l’Intranet aziendale, ha un ruolo informativo (contribuisce alla diffusione della Visione, dei

Valori, delle strategie e delle varie iniziative, tra cui l’anteprima di campagne pubblicitarie), un ruolo di
servizio (fornisce supporti per svolgere l’attività lavorativa, quali manuali, download di alcuni programmi,

elenco telefonico con la dislocazione delle persone e il dipartimento di appartenenza, materiale per 

e-learning, modulistica e reportistica accessibile per target e categoria, ecc.) e, infine, è anche uno

strumento interattivo. Omniweb è infatti “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 Web TV oppure inserire domande od offerte per il tempo libero (Mercatino, Car Sharing, Banca del

Tempo).

Sempre attraverso Omniweb è possibile accedere alla Intranet del Gruppo, attraverso cui tutti i dipendenti

ricevono informazioni su valori e iniziative e possono usufruire di servizi, come le team room (luoghi di

incontro e condivisione di materiali dedicati a specifici target).

Per favorire una comunicazione capace di coinvolgere attivamente tutti i colleghi, nel 2000, è nato

Omninews, canale on line integrato a Omniweb per la diffusione dei programmi della Web TV aziendale.

La proposta iniziale (tre servizi settimanali on demand) è stata sviluppata e ampliata, fino ad arrivare a

un programma di informazioni articolato e completo, in previsione di lanciare, nel corso del 2003, una

vera e propria TV aziendale, con un palinsesto quotidiano di news e rubriche che coinvolga direttamente

tutti i dipendenti, oltre a un programma di informazioni su eventi interni ed esterni.

Il tradizionale magazine è stato sostituito da una sezione specifica di Omniweb; DoT.news è il magazine

bimensile on line, realizzato dalla Direzione Tecnologie, per diffondere 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, pubblicate in tempo reale, 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 si avvalgono del magazine on line: Regione Nord Ovest va on line ogni due mesi con

il bollettino di Regione “Mistral” e Regione Nord Est con “Line”, all’interno dei quali sono presenti

articoli sulle ultime novità, sui prodotti e servizi, sulle iniziative interne come i tornei di calcetto.

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.

65



Comunicazione off line

Gli strumenti di comunicazione interna off line (quali le campagne di affissione, gli 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 contribuiscono a promuovere una corretta immagine dell'Azienda, oltre

che a sviluppare un maggiore senso di appartenenza.

Cambio brand
Come indicato, il processo di integrazione di Omnitel nel Gruppo Vodafone è avvenuto attraverso alcuni

passaggi intermedi: nel gennaio 2001 con il passaggio alla denominazione Omnitel Vodafone, nel maggio

2002 a Vodafone Omnitel e, infine, nel maggio 2003, a Vodafone.

Nei diversi momenti, i dipendenti sono stati informati attraverso comunicazioni (sia scritte che video) da

parte dell’Amministratore Delegato e della Comunicazione Interna. Quest’ultima ha svolto un ruolo di

coordinamento delle attività sulle varie funzioni aziendali, realizzando iniziative mirate sia a sviluppare la

consapevolezza del marchio, la Visione e i Valori del Gruppo, sia a salvaguardare la corporate identity

(attraverso la realizzazione del Manuale di Corporate Identity e dei moduli istituzionali disponibili su

Omniweb).

Campagna di comunicazione interna sull’inglese
“Enjoy English, Speak Vodafone” è lo slogan della campagna di comunicazione interna realizzata a

novembre 2002 con l’obiettivo di aiutare i dipendenti a comprendere i vantaggi e le opportunità che

derivano dalla conoscenza della lingua inglese. Diverse iniziative, affissioni, giochi su Omniweb, dizionari

e il CD Interactive English distribuito a tutti i dipendenti, sono stati di supporto a una consistente attività

di formazione realizzata dalla Direzione Risorse Umane.
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Bimbo Day
In coerenza con l’attenzione dell’Azienda

nel cercare di conciliare la vita privata

con l’attività lavorativa, a maggio 2002,

si è realizzato il primo “Bimbo Day”. Le

ottanta sedi aziendali hanno aperto le

porte ai figli dei dipendenti per dare loro

la possibilità di conoscere i luoghi dove

lavorano i propri genitori. In quelle

principali (Milano, Ivrea, Padova,

Bologna, Pisa, Roma, Pozzuoli e Catania)

si sono organizzate delle feste, con

pagliacci, giocolieri e maghi, con la

possibilità di giocare, disegnare e fare

merenda. L’iniziativa, visto il successo,

sarà ripetuta anche nel 2003.

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. Su Omniweb esiste

un’ampia sezione “Vodafone Italia per te”

dedicata alle numerose convenzioni e

iniziative pensate per i colleghi: dalla

carta di credito corporate, alla tariffa ONE

6 mesi, alla RAM dipendenti, agli asili

nido e gli spazi ricreativi.

Carta di Credito Corporate, a disposizione di tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o

di formazione lavoro, può essere richiesta a scelta tra diversi circuiti ad ampia copertura ed essere

utilizzata, a condizioni vantaggiose, anche per le spese personali.

Tariffa ONE pensata per i dipendenti, consente, per sei mesi, di chiamare a 10 centesimi di euro al

minuto (più Iva 20% senza scatto alla risposta) in Italia tutti i numeri di rete fissa e mobile, 24 ore su 24,

sette giorni su sette.

RAM dipendenti, un’iniziativa rivolta a tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o di

formazione lavoro e che non siano in possesso di una SIM di servizio consente un uso sia aziendale che

privato: nessun costo fisso, SMS a costo zero, telefonate a costo zero verso i colleghi possessori di una

SIM di servizio e tutti i numeri di rete fissa aziendali, tariffa agevolata per le telefonate personali, nessun

costo per la trasmissione GPRS.

Sempre in linea con la Passion for our people, Vodafone Italia ha siglato più di cento convenzioni, a

carattere sia nazionale che locale, per permettere ai propri dipendenti di usufruire di vantaggi e benefici

economici e sociali. Le convenzioni, continuamente aggiornate, sono consultabili su Omniweb e

comprendono un ventaglio diversificato di settori: dai viaggi allo sport, dai cinema ai ristoranti, dalle auto

alle assicurazioni.
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Salute e sicurezza sul lavoro 

Policy e performance di salute e sicurezza sul lavoro

L’attenzione alla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono parte integrante del processo

quotidiano del business dell’Azienda. Nel rispetto degli obblighi normativi (D.Lgs.626/1994), Vodafone Italia

ha sviluppato un sistema di gestione di Health & Safety (le cui linee guida si ispirano alle norme BSI 8800

e alle successive OHSAS 18001 e 18002) in cui sono definite responsabilità e compiti di tutti i dipendenti.

Il modello di sicurezza integrato, illustrato nel capitolo “Identità e Governance”, basato sulle componenti

di sicurezza logica, fisica e organizzativa, ha permesso lo studio e l’attuazione di strategie e piani

operativi per prevenire e fronteggiare eventi di natura dolosa e/o colposa che possono danneggiare le

risorse materiali, immateriali e umane.

Per monitorare le performance in termini di salute e sicurezza sul lavoro Vodafone Italia utilizza

indicatori di tipo preventivo (utili per valutare il livello di conformità) e di tipo reattivo (utili per valutare

le cause e i rimedi degli eventi dannosi o pericolosi). Il riesame e l’utilizzo degli indicatori deriva anche

dall’interazione e dall’integrazione in corso tra sistema di gestione Health & Safety di Vodafone Italia con

quello del Gruppo Vodafone.

Nel periodo in esame vi sono state buone performance in tale campo, in relazione agli indicatori:

• reattivi (infortuni, major accident, serious incident),

• proattivi (Health & Safety audit, valutazione del rischio, formazione Health & Safety; esercitazioni

antincendio, sorveglianza sanitaria), che hanno visto un incremento rispetto alle attività del periodo

precedente.

Piano di formazione, salute e sicurezza sul lavoro

Il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato un piano di formazione per l’anno 2002/2003

incentrato sui rischi del posto di lavoro, sulle mansioni e le responsabilità di gestione della salute e

sicurezza sul lavoro.

Nell’anno 2002/2003 sono stati formati 2.862* dipendenti (circa il 30% del personale), per un totale

di 1.611 giornate di formazione e organizzati seminari d’aggiornamento per gli addetti al Servizio di

Prevenzione e Protezione.
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Operatori telefonici

addetti al Customer Care

Tecnici di rete e

supervisor delle costruzioni

Addetti all’Emergenza 

e Pronto Soccorso

N° partecipanti

N° ore

N° partecipanti

N° ore

N° partecipanti

N° ore

Categoria Descrizione Anno 2002/2003

1.481 dipendenti
737 lavoratori 

temporanei
291 autoistruzione

8872

151

1.812

183

2.196

Anno 2001/2002

930 nuovi assunti

311 lavoratori 
temporanei

4.964

206

2.472

317

3.804

* Il totale include 19 persone che hanno partecipato a una giornata di seminario sulla gestione ambientale.



Esercitazioni antincendio

Nel periodo in esame sono state eseguite le esercitazioni antincendio in tutte le sedi e in tutti i siti (oltre 80)

previsti dalla legge o dalle relative norme aziendali. Alle esercitazioni ha partecipato una percentuale

significativa di dipendenti (60%) e di addetti all’emergenza (71%). Le verifiche preliminari e gli esiti delle

esercitazioni effettuate, senza preavviso, nelle sedi aziendali e nei Customer Care hanno evidenziato buone

performance in termini di risposta ed efficacia, consentendo di migliorare il sistema di emergenza.

Infortuni

Nel 2002 Vodafone Italia ha notificato all’INAIL 226 casi d’infortunio, di cui il 75% è costituito da infortuni

in itinere (nella quasi totalità dei casi si tratta di incidenti automobilistici); come per gli altri anni, gran

parte degli infortuni che si sono verificati è in fase di trattazione con l’ente assicuratore.

Il sistema di monitoraggio dei singoli eventi è stato riesaminato e messo a punto nel 2002, anche a

seguito dell’interazione e dell’integrazione, attualmente in corso, tra il sistema di gestione Health & Safety

di Vodafone Italia con quello di Gruppo. Il Servizio di Prevenzione e Protezione elabora annualmente, sulla

base dei criteri stabiliti dalla norma UNI 7249, una statistica sull’andamento infortunistico.

Dall’elaborazione di tale statistica, come emerge dagli indici di frequenza e gravità, si evidenzia una

sostanziale stabilità e contenimento dei valori, da cui non emergono significative carenze nelle misure di

prevenzione e protezione o ancora la necessità di azioni correttive.
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Indice di gravità di infortuni
(per migliaio di ore lavorate)

1998 1999 2000 2001 2002

0,077 0,077

0,061
0,064 0,062

Indice di frequenza di infortuni
(per milione di ore lavorate)

1998 1999 2000 2001 2002

2,00

3,25

3,65

3,40

3,75

* I dati relativi agli indici di frequenza e gravità fanno riferimento all’anno solare 



Valutazione dei principali rischi professionali

Nel 2002, in conformità al D.Lgs. n. 626/1994, alla BSI 8800 e sulla base delle ispezioni di Health &

Safety eseguite dal Servizio di Prevenzione e Protezione è stato riesaminato il sistema di gestione della

salute e sicurezza sul luogo di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi professionali.

Vodafone Italia prevede al riguardo specifici dipartimenti, incaricati di attuare il piano di prevenzione e

protezione, attraverso cui gestire la manutenzione e le verifiche sui luoghi di lavoro e sugli impianti, allo

scopo di eliminare pericoli o difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. In

linea generale, le attività svolte da Vodafone Italia generano rischi molto contenuti per la salute e la

sicurezza dei lavoratori, infatti gli esiti delle ispezioni di Health & Safety hanno riscontrato nei dipartimenti

un buon livello di organizzazione, un’ottima conoscenza della policy Health & Safety e una buona

consapevolezza dei compiti e delle responsabilità stabilite. Occasionali sono state quindi le non

conformità rilevate, da cui è emersa un’entità di rischio modesta per Uffici, Customer Care e siti della

Rete Fissa e un rischio tollerabile per i siti di accesso radio.

Sorveglianza sanitaria

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

regolato da una specifica procedura che prevede criteri e modalità diverse per l’esecuzione degli

accertamenti sanitari.

Il personale Vodafone Italia soggetto a sorveglianza sanitaria rappresenta il 70% dell’intero organico (quota

in aumento in relazione all’aggiornamento normativo che interessa i videoterminalisti), di questi una

percentuale significativa (oltre il 47%) è stata sottoposta a visita medica.

Le visite mediche, generalmente di tipo preventivo, sono effettuate durante la fase di assunzione, mentre

un discreto numero di visite è stato richiesto esplicitamente dal dipendente (4%). Gli esiti delle visite

mediche evidenziano un’elevata percentuale d’idoneità (95,8%) dei dipendenti, una bassa percentuale

d’idoneità con prescrizione (2,6%) e una piccola percentuale di inidonei (1,6%). Complessivamente è in

atto un adeguato controllo sanitario mirato, su una percentuale elevata di dipendenti (che s’incrementerà

nel 2003), con esiti che evidenziano un buono stato di salute generale.
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Qualificazione degli appaltatori

Manutenzione e verifica dei sistemi antincendio

Informazione e Formazione SSL

Sorveglianza Sanitaria

1.

2.

3.

4.

Health & Safety internal audits 2002/2003

Approvvigionamenti Industriali

Servizi Generali, O&M

Customer Care

Medici Competenti, HR, Dipartimenti 

Dipartimenti coinvolti



Assenze per malattia

La tabella riporta le percentuali di assenza per malattia negli ultimi anni (per anno solare).
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Preventivi

Periodici

Su richiesta dei lavoratori

Totale 

Tipologia degli accertamenti sanitari Anno 2002/2003

1.991

1.075

142

3.208

Anno 2001/2002

1.396

1.340

97

2.833

% ore malattia/ore teoriche

Assenza per malattia 2002

3,23

2001

2,97

2000

2,81

1999

2,78

1998

2,23



Relazioni industriali

Soggetti e regole

A partire dal 1° gennaio 2003 Vodafone Italia ha adottato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

delle imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (siglato il 28 giugno 2000), per rispondere al

bisogno, manifestato da CGIL, CISL e UIL e da Confindustria, di assicurare una specifica

regolamentazione contrattuale dei rapporti di lavoro nelle aziende di questo settore strategico di servizi

pubblici, in considerazione delle specifiche esigenze del contesto tecnologico e del mercato in cui

operano.

Vodafone Italia ha ritenuto corretto attendere le normali scadenze del contratto dei Metalmeccanici,

precedentemente applicato, per rispettare gli impegni contrattuali assunti con le Organizzazioni Sindacali

in questi primi otto anni.

A marzo 2003 il personale iscritto al sindacato era pari al 13% sul totale dei dipendenti.

Attività sindacale

Le ore di partecipazione alle attività sindacali registrate nel corso del 2003 risultano pari allo 0,3% sul

totale delle ore teoriche lavorative, concentrate prevalentemente negli ultimi mesi dell’anno 

(ott. 2002 /mar. 2003) e riconducibili, per la maggior parte, alle tematiche relative al contenzioso a livello

nazionale per i progetti governativi di riforma del mercato del lavoro e, per la parte residua, alla vertenza

aziendale legata al mutamento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

Nelle fasi di proclamazione di sciopero, l’Azienda si è avvalsa delle disposizioni a tutela della clientela

fissate dalla Delibera di Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili in caso di sciopero

emessa dalla Commissione di Garanzia in attuazione della L. 146/1990.
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Ore teoriche lavorative

Ore assenza per assemblee 

e permessi sindacali

Ore assenza per scioperi

Partecipazioni ad attività sindacale Anno 2002/2003 

15.871.385

43.183

55.991

%

100%

0.3%

0.4%

Anno 2001/2002

15.381.653 

35.343

15.196

%

100%

0.2%

0.1%



Contenzioso e litigiosità

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

Dal 1º gennaio 2003 è intervenuto il passaggio dal “CCNL per l’industria metalmeccanica privata e di

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

contrattuale prevista per le aziende che operano nel settore delle telecomunicazioni, cui Vodafone Italia

appartiene.

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

Sindacali, soprattutto in merito al mantenimento degli accordi aziendali raggiunti durante la vigenza del

precedente contratto.

Al fine di comporre ogni punto di divergenza Vodafone Italia ha avviato un processo di armonizzazione tra

il precedente quadro contrattuale e il nuovo CCNL delle imprese di telecomunicazioni al quale

partecipano le Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.

Il contenzioso giudiziale scaturito dalle vicende connesse al cambiamento del contratto collettivo è

numericamente trascurabile e ha evidenziato, sino a oggi, la legittimità dell’operato posto in essere

dall’Azienda.
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Profilo generale

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 Visione di tutto il Gruppo Vodafone.

Vodafone Italia lavora quotidianamente cercando di rafforzare i legami con i propri clienti e di

svilupparne di nuovi; sforzandosi di essere sempre all’altezza delle aspettative della clientela.

L’impegno e la passione dimostrati hanno consentito di raggiungere (al 31 marzo 2003) il 36%

di quota di mercato in Italia e di superare i 19 milioni di clienti.

Innovazione e soddisfazione del cliente

Nell’esercizio appena concluso è proseguita l’intensa attività di ricerca e sviluppo

sull’Innovazione Tecnologica e la Customer Satisfaction al fine di rafforzare la posizione di

leadership dell’Azienda, con l’obiettivo principale di realizzare strutture di rete in grado di offrire

ai clienti, al passo con i tempi e in anticipo rispetto alla concorrenza, nuovi servizi ad alto valore

aggiunto.

Innovare significa conoscere, rischiare, agire, introdurre e adottare nuove tecnologie a favore

dello sviluppo e del cliente e quindi del Customer Relationship Management, da sempre elementi

centrali della strategia di Vodafone Italia. Un’innovazione utile e facile, mirata allo sviluppo di

un’offerta sempre più personalizzata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

L’Azienda si muove, infatti, lungo due direttrici:
• l’acquisizione e il mantenimento della Customer Base, incentrata sul cliente di valore,

attraverso l’individuazione di segmenti di mercato profittevoli e la contemporanea

segmentazione della clientela esistente;

• l’incremento del valore del cliente, realizzato attraverso lo sviluppo di servizi multimediali

semplici, innovativi e di elevato valore percepito e con la crescita delle opportunità offerte

dall’integrazione con il Gruppo Vodafone, in termini di servizi internazionali e disponibilità dei

propri servizi all’estero.

CSI (Customer Satisfaction Index)

Vodafone Italia conduce, trimestralmente, un’indagine esterna per misurare la soddisfazione dei

propri clienti Consumer e Corporate su un campione rappresentativo di clienti Vodafone Italia,

Tim e Wind. Al cliente è chiesto di esprimere il proprio grado di soddisfazione nei confronti del

gestore in generale e più in dettaglio sui momenti di contatto con il provider (chiamate al

Customer Care, utilizzo della rete, servizi e tariffe offerte, punti vendita, ecc.).

È anche analizzato un indice sintetico di soddisfazione e fedeltà al gestore (TRI*M) con cui

Vodafone Italia si confronta, ponendosi obiettivi sia nel tempo che rispetto ai propri concorrenti.

I risultati della ricerca sono analizzati per poter identificare le aree di miglioramento sulle quali

lavorare per aumentare il livello di soddisfazione dei clienti, nel rispetto del vantaggio competitivo.
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Passion for customer - gestione dei reclami estesa al management
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Caratteristiche e analisi della clientela e dei mercati serviti

Due sono le categorie fondamentali di analisi di mercato sviluppate da Vodafone Italia:

• ricerche di mercato volte a sondare le richieste dei potenziali utilizzatori sulle caratteristiche dei futuri

servizi e a istituire una verifica periodica sul grado di soddisfazione dei clienti rispetto ai servizi esistenti;

• analisi sul comportamento d’uso dei servizi da parte dei clienti attuali, intese a comprendere il

gradimento delle offerte commerciali e predisporre nuove proposte.

Per soddisfare le differenti esigenze e richieste di servizi, Vodafone Italia ha creato due Business Unit:
una dedicata al grande mercato delle persone (Consumer) l’altra al mercato delle aziende (Corporate).

Le tabelle e i grafici seguenti forniscono alcuni dettagli sull’attività svolta nel periodo in esame.

Al 31 marzo 2003 Vodafone Italia ha raggiunto oltre 19 milioni di clienti, confermandosi secondo operatore

nel mercato mobile italiano con una quota pari al 36%, rispetto al 47% di Tim e al 17% di Wind.
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Numero clienti Anno 2002/2003

19.412.000

Anno 2001/2002

17.711.000

Suddivisione dei clienti Consumer Anno 2002/2003

17.675.408

510.552

18.185.960

Ricaricabili

Abbonamenti

Totale

Anno 2001/2002 

16.039.350

558.583

16.597.933

Piccole Imprese

Medie Imprese

Grandi imprese

Totale

66%

32%

2%

100%

126.200
59.600

4.300

190.100

Anno 2002/2003
Numero %

67%

31%

2%

100%

118.000
54.000

4.000

176.000

Anno 2001/2002
Numero %

Suddivisione dei clienti 
Corporate per dimensione:



Customer Care 

Il Customer Care (Servizio Clienti) è il vero cuore dell’Azienda, costantemente a contatto diretto con i

clienti e in grado di gestire tutti i processi legati a richieste di informazioni su servizi, prodotti, risoluzioni

di eventuali dubbi e problemi, in gran parte pervenuti attraverso il numero gratuito 190.

Nel Customer Care lavorano oltre 5.500 professionisti, tutti altamente qualificati (l’85% dei dipendenti è

diplomato, il resto laureato), dislocati in otto sedi (Milano, Ivrea, Padova, Bologna, Roma, Pisa, Napoli e

Catania) a loro volta raggruppati in quattro aree geografiche e suddivisi in gruppi dedicati a specifiche aree

di business: Clienti Consumer, Clienti Corporate e Clienti dei Nuovi Mercati (nuovi Prodotti e nuovi Servizi).

Come dettagliato nel grafico, nel 2002/2003 il Customer Care ha ricevuto un numero significativo di

chiamate, oltre 40 milioni.

Dal punto di vista tecnologico, attraverso un complesso progetto di transizione tecnologica e

organizzativa che ha riguardato l’aggiornamento del sistema di gestione dei contatti, è stata attivata una

nuova modalità di gestione proattiva per aumentarne la fidelizzazione e la soddisfazione del cliente.

Durante la chiamata l’operatore ha la possibilità di accedere alle informazioni contenute nella banca dati

relativa al profilo del cliente, identificando così eventuali proposte di servizi utili a soddisfarne i bisogni

latenti. L’implementazione della nuova strategia ha coinvolto le aree di Gestione Clienti Consumer e dei

Nuovi Mercati e ha comportato un consistente impegno formativo sugli operatori, mirato alla diffusione

della competenza in ambito di selling proposition (capacità di vendita).

77

Suddivisione clienti Consumer per fasce di età
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È stato inoltre sviluppato un sistema innovativo di gestione della conoscenza, “Knowledge Management”,

organizzato in tre fasi:

• KM system, un sistema integrato per la condivisione di informazioni, strategie e procedure per la

gestione del cliente; 

• un forum, per discutere e confrontarsi su tematiche innovative;

• le isole di apprendimento, un’ulteriore modalità di erogazione di contenuti formativi a cui è collegata

una piattaforma di e-learning.

Il sistema di Knowledge Management ha consentito così di mettere in contatto gli operatori di tutti i

Customer Care e le funzioni centrali, realizzando uno scambio di conoscenze rapido ed efficace.

Il Customer Care di Pisa al riguardo si è dimostrato all’avanguardia, avendo per primo realizzato e

attivato tre postazioni di autoapprendimento (training point), in un’ottica di miglioramento di efficacia ed

efficienza dei processi di formazione.

In questo modo, i Customer Care sono stati trasformati in veri e propri contact center, che utilizzano una

piattaforma integrata per garantire la qualità della gestione, indipendentemente dai canali di

comunicazione utilizzati dal cliente.

Dal punto di vista delle persone, lo sviluppo delle competenze e il percorso formativo si basano sia

sull’innovazione continua degli strumenti di supporto per la gestione del cliente, sia sulla continua

formazione erogata. I professionisti dei Customer Care, Team Leader e operatori telefonici (cosiddetti

Rep, da Representative), sviluppano il proprio percorso professionale sulla base di un modello che ha

l’obiettivo di formare operatori con ampie competenze nella gestione della relazione con il cliente, ampia

conoscenza complessiva dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti. La struttura ideale del percorso

professionale individuale prevede una successione di esperienze lavorative su attività diverse e con gradi

di complessità crescente.

Nel corso del 2002/2003 sono state erogate circa 53.000 giornate di formazione specialistica e circa

6.000 giornate di formazione al ruolo. Un esempio è la formazione realizzata per il lancio del processo di

NBA (gestione proattiva della clientela), per cui è stato realizzato un piano di formazione dedicato e

progettato un corso specifico al ruolo; tutti gli operatori hanno partecipato a entrambe le iniziative.

A partire dal 2001 Vodafone Italia, oltre al Customer Satisfaction Index (CSI), ha introdotto due importanti

strumenti di verifica che hanno permesso di dare concretezza alla “Passion for Customers” attraverso il

costante ascolto del cliente:

• CSI on line di Customer Care, consente di valutare, su base giornaliera, la qualità della gestione

percepita dal cliente, per team di operatori e motivo di contatto, nonché di individuare le azioni

finalizzate alla sua massimizzazione (es. formazione specialistica);

• Processo Top ten, consente di monitorare i principali motivi di insoddisfazione e incomprensione,

attraverso report mensili delle priorità e dei suggerimenti pervenuti al Customer Care. Da tale processo

sono scaturiti piani di intervento interfunzionali, finalizzati alla risoluzione di problematiche o

all’anticipazione dei bisogni dei clienti attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, creando

contemporaneamente una crescente sensibilizzazione aziendale in base alle richieste della clientela.

Qualità del servizio

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

costantemente monitorata attraverso:

• analisi delle statistiche di rete e benchmarking con le prestazioni raggiunte da operatori partner

operanti nel Gruppo Vodafone;

• verifica comparativa mediante quality test con gli operatori concorrenti, simulando il comportamento

del reale cliente, nelle medesime condizioni di utilizzo del sevizio; 
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• raccolta e verifica delle segnalazioni dei clienti attraverso il 190;

• 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 di verifica descritte riguardano non solo il servizio voce, ma sono state estese anche ai servizi

di trasporto dei dati in tecnologia GPRS e UMTS.

A favore del processo di innovazione nel campo della qualità della rete è stato avviato uno specifico

progetto con lo scopo di misurare la qualità percepita dal cliente finale. Infatti, le normali statistiche di

rete non rendono pienamente conto dei livelli di qualità dei vari servizi, ma ad esse si devono aggiungere

misure specifiche e test mirati per valutare appieno la qualità percepita dal cliente.

Le attività sopra descritte procedono di pari passo con una verifica costante dei livelli di emissione
elettromagnetica prodotti dagli impianti di Vodafone Italia che vengono attentamente monitorati in tutte

le fasi di progettazione, esercizio e manutenzione (cfr. Performance Ambientale, pag. 129).

Su questo fronte sono state consolidate anche attività di monitoraggio end-to-end dei servizi a valore

aggiunto (anche detti a contenuto), i cui output sono puntualmente tenuti sotto controllo da un gruppo

dedicato (monitoring agency) che indirizza 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

già oggi, 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 alla funzione marketing un

riscontro sull’offerta di Vodafone Italia e su quella dei competitor.

Innovazione tecnologica: Rete e Information Technology

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

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

concorrenza, nuovi servizi ai clienti.

Al riguardo è stata posta grande enfasi sugli aspetti dell’architettura di rete, assicurandosi in tal modo

un’evoluzione a lungo termine e la possibilità di introdurre le nuove tecnologie in tempi e modalità dettate

principalmente dalle esigenze del mercato.

Sono state realizzate le prime reti di integrazioni multi-servizio (dati e voce) per applicazioni aziendali

e sono stati avviati studi e sperimentazioni sulla gestione della qualità del servizio e della sicurezza in reti

UMTS con servizi voce e video tramite tecnologie a pacchetto. In questa logica, ricoprono un ruolo di

centrale importanza le attività svolte da Vodafone Italia nel campo della ricerca e sviluppo, coordinata

a livello di Gruppo con diversi progetti di ricerca per studiare i nuovi paradigmi di servizio e interazioni

con i clienti.

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

ha deciso di cercare un approccio più interattivo con i propri fornitori, in relazione, per esempio, a

specifiche caratteristiche di funzionalità richieste o di requisiti dei diversi aspetti che compongono
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l’apparato (display, memorie, processing) per poter offrire al cliente i servizi multimediali o “di terza

generazione”.

Anche nell’ambito degli standard Vodafone Italia ha perseguito una linea di continua presenza per

assicurarsi i presupposti per lo sviluppo di servizi innovativi e di evoluzione intelligente delle reti, per quelli

sia esistenti sia in fase di implementazione. Tale attività è stata fortemente integrata con programmi di

collaborazione tecnologica e di servizio con i principali fornitori di infrastrutture, per sviluppare prodotti

mirati e in linea con le guide evolutive architetturali. A tale scopo è stato creato un centro di sperimentazioni

tecnologiche e di simulazione e sviluppo servizi: il “Technology & Service Creation Center”.

Nuovi prodotti e nuovi servizi

Vodafone Italia traduce le possibilità offerte dalla tecnologia in servizi utili e divertenti per i clienti

proponendo continue soluzioni innovative dei servizi; l’innovazione deve rispondere a requisiti specifici

tali da incrementare il valore per il cliente, rendendolo protagonista del mondo mobile. A tale scopo, la

semplicità di accesso e di fruizione, l’utilità nel rendere più fluido lo scambio delle informazioni e il buon

rapporto qualità-prezzo sono le caratteristiche essenziali che ogni servizio dell’Azienda deve possedere.

Nel corso dell’ultimo esercizio sono stati ampliati e migliorati i sistemi esistenti, introducendo importanti

innovazioni.

La comunicazione e la messaggistica sono evoluti da SMS e voice-mail verso nuovi prodotti come

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

fotografie, musica e video di breve durata. I nuovi servizi Dati e Internet in mobilità lanciati su GPRS

saranno fatti evolvere verso l’UMTS, con un conseguente arricchimento di prestazioni e funzionalità che

prevedono la messaggistica multimediale, il download ad alta qualità di contenuti video, la videotelefonia

e l’accesso veloce alle reti aziendali per il settore Corporate.

La continua evoluzione delle modalità di utilizzo del telefono cellulare e il crescere delle possibilità offerte

dalla tecnologia vengono tradotte nello sviluppo di un’ampia gamma di servizi caratterizzati da:

- facilità di utilizzo;

- alto valore aggiunto;

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

Gruppo Vodafone.

Nello sviluppo della gamma dei servizi di Vodafone Italia va sottolineata la costante ricerca e lo sviluppo

di offerte dedicate all’intero mercato.
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Servizi dati e a valore aggiunto

La capacità di generare innovazione “semplice”, rafforzata dall’essere parte del Gruppo Vodafone ha

caratterizzato anche quest’anno la strategia di Vodafone Italia in un’ottica di differenziazione e di

segmentazione del mercato, di gestione della Customer Base e di incremento del valore per il cliente.

Continua a crescere l’utilizzo degli SMS (Short Message System), sia one to one che content-based,

grazie all’elevato livello di servizio offerto alla clientela, allo sviluppo di nuovi servizi innovativi a contenuto

e all’efficacia di azioni promozionali. In termini di utilizzo, il volume complessivo di SMS generato

nell’anno 2002/2003 ha registrato una crescita di circa il 50% rispetto allo scorso anno.

In coerenza con il proprio ruolo di leader del mercato SMS, Vodafone Italia ha lanciato a giugno del 2002

gli MMS (Multimedia Messaging Service), l'evoluzione multimediale degli attuali SMS che consentono di

inviare a un altro cellulare un messaggio con testo, foto, immagini animate, suoni, musica e video.

Il concreto impegno del Gruppo Vodafone verso il mondo dati e il forte orientamento a servizi di valore,

semplici da usare, si è concretizzato nel 2002/2003 attraverso due rilevanti lanci commerciali:

“Vodafone live!” e “Vodafone Mobile Connect Card”.

Vodafone live!, lanciato a ottobre 2002, è il risultato ultimo di un’integrazione di servizi e piattaforme,

terminali e reti, reso possibile grazie alla pianificazione del lavoro su base internazionale e al grande

patrimonio di risorse professionali di cui il Gruppo Vodafone dispone. I telefoni Vodafone live!, in vendita

dai primi di novembre su tutto il mercato europeo in esclusiva per il Gruppo Vodafone, sono dotati di uno

schermo a colori, fotocamera digitale integrata, menù di navigazione a icone che guidano il cliente, con

semplicità all'uso dei diversi servizi, immagini, suonerie polifoniche e giochi multimediali.

La nascita del portale WAP Vodafone live! ha generato un incremento significativo dell’utilizzo dei servizi

multimediali, in particolare relativamente alla sottoscrizione dei canali tematici gestiti in collaborazione

con oltre quaranta partner e al download su piattaforma Java di loghi, suonerie e giochi.

L’innovazione del Gruppo Vodafone ha prodotto un risultato di rilievo anche nel mondo delle aziende con

il lancio a novembre 2002 di Vodafone Mobile Connect Card, il primo servizio europeo che consente di

connettersi in mobilità alle proprie LAN aziendali su rete GPRS, di accedere alla posta elettronica,

all’agenda e ad altre applicazioni necessarie per svolgere le attività lavorative anche fuori ufficio.

Vodafone Mobile Connect Card, da febbraio è disponibile anche per i clienti consumer, ai quali garantisce

un accesso semplice e sicuro grazie a un’interfaccia personalizzabile, alla connettività always on e alla

fruibilità del servizio in tutta Europa grazie alla copertura della rete GPRS Vodafone.

Vodafone live! e Vodafone Mobile Connect Card hanno riscosso un grande successo, sia da parte dei

clienti che dell’opinione pubblica, per la semplicità di utilizzo e la qualità del servizio reso.

A marzo del 2003 per la prima volta sul mercato italiano Vodafone Italia mette a disposizione dei propri

clienti la nuova “SIM Alter Ego” che consente di gestire due numeri telefonici sulla stessa SIM.

Contenzioso e litigiosità

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 la fornitura di contenuti e le

relative sponsorizzazioni.

Permangono numericamente e qualitativamente trascurabili le contestazioni e le controversie avviate da

parte dei clienti.
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Profilo generale

Per un’azienda come Vodafone Italia la presenza capillare sul territorio rappresenta un elemento

cruciale, grazie al quale è possibile mantenere un contatto diretto con il cliente.

I canali distributivi rappresentano il mezzo attraverso il quale i prodotti e i servizi dell’Azienda

sono resi accessibili al mercato, oltre a essere un valido veicolo attraverso il quale monitorare le

esigenze dei clienti in termini di prodotti e servizi innovativi, ancora da “pensare” e sviluppare.

Vodafone Italia è presente in ogni regione d’Italia con un numero di canali di vendita

proporzionato al mercato di riferimento, la cui crescita è sintomo di allargamento della base

clienti.

In un mercato in crescente competizione, l’obiettivo della rete di distribuzione commerciale è

quello di portare i servizi vicino al cliente, per poter garantire il miglior livello di servizio

possibile in funzione delle sue esigenze. I canali di vendita svolgono a questo proposito un ruolo

centrale, in quanto sono:

• necessari per apportare l’acquisizione di nuovi clienti;

• utili per gestire e sviluppare la Customer Base;

• importanti per promuovere e vendere nuovi servizi;

• cruciali come punto di contatto tra Vodafone Italia e i clienti finali.

La strategia commerciale ha mantenuto e sviluppato due punti cardine: il controllo del

territorio e il controllo dello street price (il prezzo effettivamente praticato dal distributore) per la

rete individui. Conseguentemente, il modello distributivo di Vodafone Italia è stato strutturato

per soddisfare le richieste di tipologie differenti di clienti: da una parte la clientela Consumer
(Individui) e dall’altra quella Corporate (Aziende) ognuna delle quali si avvale sia di un canale di

vendita diretto, nel quale operano dipendenti di Vodafone Italia, sia di un canale indiretto,

costituito da imprenditori esterni.
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Goletta Verde 2002 - Vodafone Italia in collaborazione con Legambiente, per conoscere lo stato di salute delle acque e delle coste italiane, via WAP, SMS, IVR
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Struttura distributiva 

Per servire la clientela Consumer Vodafone Italia ha organizzato la propria presenza territoriale

attraverso diversi tipi di canali:

• Vodafone One, veri e propri punti vendita alcuni di proprietà e altri con un contratto di franchising;

• Dealer, rivenditori autorizzati di prodotti e servizi di telefonia mobile inclusi quelli di Vodafone Italia.

Possono essere di varie dimensioni, dal dettagliante alle grandi catene specializzate;

• Master Dealer, distributori autorizzati che non effettuano vendita diretta al pubblico ma forniscono

prodotti ai punti vendita;

• GDO, la Grande Distribuzione Organizzata permette la presenza del marchio Vodafone nei principali

centri commerciali italiani, ovvero nelle strutture di grandi superfici.

I canali di vendita Consumer presenti su territorio nazionale a fine esercizio sono 2.243, così distribuiti:

il 32% nel nord-ovest, il 22% nel nord-est, il 24% nel centro e il 22% nel sud.

In particolare, quest’anno l’attenzione si è spostata sulla qualità dei prodotti venduti piuttosto che sulla

quantità, grazie anche al cambiamento dei sistemi di incentivazione dei canali che hanno posto maggiore

attenzione al valore dei clienti acquisiti.

La struttura distributiva dedicata al mercato Corporate (aziende) è caratterizzata da due tipi di attività:

• canale diretto, costituito da personale di Vodafone Italia distribuito su tutto il territorio nazionale,

regolato da una struttura centrale (focalizzata sui clienti Top e Multinazionali) e quattro strutture

territoriali (che servono le aziende medio-grandi) che consentono di gestire sia gli aspetti geografici

che i differenti segmenti di mercato focalizzati su soluzioni wireless volte all’ottimizzazione dei processi

aziendali. I team vantano esperienze diversificate, ai venditori tradizionali si affiancano specialisti in

soluzioni a valore aggiunto e figure orientate allo sviluppo e all’attenzione del cliente;

• canale indiretto, costituito da Agenzie Mercato Aziende (operanti con contratto monomandatario e

assegnazione, non in esclusiva, di specifici territori). Parte integrante del canale sono i punti vendita

Vodafone One che permettono di completare la copertura territoriale anche del mercato delle piccole

imprese. Ogni Agenzia, strutturata attorno alla figura del titolare, imprenditore, ha il compito sia di

acquisire nuovi clienti che di gestire e sviluppare la Customer Base.

Sul fronte della distribuzione dedicata al mercato aziende nel corso del 2002/2003, Vodafone Italia ha

proseguito l’attività di consolidamento e sviluppo dei canali con particolare attenzione all’introduzione di

figure dedicate allo sviluppo e al caring dei clienti, sia nel canale diretto che nel supporto di quello

indiretto. Il canale diretto, cresciuto nell’ultimo anno del 13%, in linea con la naturale concentrazione

delle medie-grandi aziende italiane, ha una maggiore presenza nel nord-ovest. Quello indiretto, cresciuto

nello stesso periodo del 10%, ha una distribuzione più equilibrata sulla base della concentrazione

territoriale delle piccole-medie aziende italiane.
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Evoluzione dei canali di vendita Corporate Anno 2002/2003

170

585

755

Canale Diretto

Canale Indiretto

Totale

Anno 2001/2002

150

530

680



Monitoraggio della qualità dei servizi

La forza e la qualità delle strutture di vendita, rivolte sia agli individui che alle aziende, sono garantite dal

continuo monitoraggio dell’Azienda, che segue con attenzione canali distributivi e punti vendita

attraverso analisi periodiche della performance qualitativa e quantitativa degli stessi. Specifici criteri di

selezione sono stati approntati per le selezioni degli operatori interessati a entrare a far parte della rete

distributiva indiretta (Dealer e Master Dealer); tali criteri valutano diversi parametri, tra cui l’affidabilità e

la solidità economico-finanziaria, grazie a certificazioni rilasciate da specialisti indipendenti.

Per verificare la qualità del servizio erogato alla clientela Consumer, Vodafone Italia ha recentemente

introdotto alcuni strumenti specifici, quali “Mistery Shopping”, indagini realizzate da intervistatori

specializzati, che visitano i punti vendita (Vodafone One) comportandosi come normali clienti interessati

ai servizi proposti, volte a ottenere elementi di valutazione sull’attività, il comportamento e la preparazione

del personale utili per individuare eventuali attività dirette a migliorare il servizio reso. Gli aspetti valutati

hanno interessato l’atmosfera generale del punto vendita, la presentazione del prodotto “Vodafone live!”,

la conoscenza delle tariffe e il generale orientamento al cliente.

Parallelamente, al fine di verificare che il tipo di canale distributivo adottato sia sempre adeguato alle

esigenze del cliente finale, la rete di vendita Corporate (sia diretta che indiretta) è costantemente

monitorata attraverso il controllo della qualità del servizio erogato e la rilevazione delle esigenze espresse

dai clienti. In particolare, la sezione specifica della rilevazione trimestrale che verifica il CSI (Customer
Satisfaction Index) è dedicata in modo specifico al canale di vendita, monitorando la capacità di

spiegare in modo chiaro le offerte, la capacità di consigliare la soluzione più adatta ai bisogni

dell’Azienda, la correttezza delle informazioni fornite, la capacità di proporre nel tempo nuovi servizi e

piani tariffari, la continuità del rapporto con un funzionario Vodafone Italia.

85



Formazione

La preparazione e l’aggiornamento continuo della struttura commerciale rappresentano un fattore critico

di successo per Vodafone Italia: non è infatti sufficiente disporre di servizi innovativi e concorrenziali se

la forza vendita non è in grado di conoscere costantemente le novità relative. Allo stesso modo, personale

adeguatamente formato è in grado di comprendere al meglio le esigenze del cliente, proponendo un

prodotto o servizio adeguato, oppure trasferendo alle strutture competenti tutte le informazioni

potenzialmente necessarie per lo sviluppo di nuove soluzioni in linea con le attese del mercato.

Per la rete Consumer la formazione prevista riguarda percorsi formativi sia in aula che nei punti vendita,

in relazione alle specifiche richieste avanzate dai responsabili di canale. In ogni caso, per tutti i rivenditori

di Vodafone Italia è disponibile sulla Dealer Station (strumento informatico che consente un collegamento

diretto fra l’Azienda e il punto vendita) un sito di formazione on line, che offre sia informazioni di tipo

procedurale che veri e propri corsi a distanza.

Nel 2002/2003 sono stati erogati 358 corsi totali focalizzati sulla specializzazione dei ruoli di cui: 143

sullo sviluppo delle competenze manageriali e la gestione dei punti vendita, 90 nell’area dello sviluppo

professionale e 125 erogati per lo sviluppo delle competenze tecniche sull’evoluzione del mercato e delle

nuove tecnologie.

Anche nella strategia complessiva della rete Corporate assume un’importanza rilevante la formazione

di tutti i venditori, i quali partecipano al loro ingresso a una sessione di introduzione, durante la quale

sono illustrati i valori del mondo Vodafone, le linee guida della vendita nelle telecomunicazioni mobili, gli

elementi essenziali dell’offerta nonché i concetti tecnici fondamentali.

La crescita professionale del venditore è supportata costantemente nel tempo attraverso diversi corsi, da

quelli sul ruolo (tecniche di vendita orientate a specifici settori di clientela), a quelli comportamentali e

tecnici orientati a nuovi servizi e tecnologie.

Complessivamente ogni anno la Formazione Vendite eroga mediamente circa 4.000 giorni/uomo di

formazione in aula, accompagnati da materiali di autoistruzione e di supporto.
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Comunicazione

La comunicazione presente presso i singoli canali distributivi, le cui caratteristiche sono coerenti con la

strategia di comunicazione commerciale complessiva di Vodafone Italia, dipende dal tipo di destinatario

finale e dallo specifico canale di vendita.

Nella rete Consumer i tradizionali mezzi di comunicazione più diffusi sul punto vendita sono materiali di

visibilità istituzionale, materiali di allestimento per eventi stagionali o di natura commerciale, materiali

below the line realizzati in occasione del lancio di nuove offerte o servizi (brochure, poster, cartonati,...).

I principali strumenti di comunicazione con la forza vendita della rete Corporate sono costituiti da una

struttura dedicata che segue la gestione del canale (responsabili di distretto, coordinatori Head Quarter),

una rete Intranet Web Corporate (che permette l’accesso a diversi servizi di interesse per la forza vendita,

oltre a prevedere la possibilità di comunicare via e-mail con le funzioni preposte), Handbook on line (per

la consultazione on line di tutta l’offerta commerciale) e OmniSales (per raccogliere le principali

informazioni commerciali sui clienti gestiti).

Contenzioso e litigiosità 

Il contenzioso con la rete di vendita non risulta particolarmente rilevante.

Nell’anno sono stati disdetti trentacinque dealer per comportamenti non coerenti con le politiche di

Vodafone Italia su tematiche aziendali relative al servizio di qualità, molti dei quali individuati attraverso

il “Mistery Shopping”.
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Profilo generale

L’importanza della supply chain (catena di fornitura) e delle relazioni di partnership instaurate da

Vodafone Italia appaiono evidenti se si pensa all’ammontare degli acquisti effettuati che consentono

sia la realizzazione e lo sviluppo dei servizi, sia la promozione di tali servizi ai clienti finali.

Nel corso dell’esercizio di riferimento l’Azienda ha acquistato servizi e forniture per un totale di

2.448 milioni di euro.

Code of Ethical Purchasing

In seguito a un processo di analisi e di condivisione, sia interna che esterna, nel corso del

2003 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 delle regole alle quali

è richiesto di aderire con l’obiettivo di:

• promuovere una gestione responsabile dei problemi sociali e ambientali nella catena di

approvvigionamento;

• 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 Iniziative (ETI) Base Code

• Charactered Institute of Purchasing and Supply Ethical Business Practices in Purchasing

and Supply.

Il processo di implementazione del Code of Ethical Purchasing sarà 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 di alcuni fornitori globali.
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Aiuta la natura: ricicla le cartucce - programma di raccolta e riciclo delle cartucce di stampa realizzato in collaborazione con Hewlett-Packard
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Linee guida

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 privilegia 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 Vodafone Italia ha dimostrato in questi anni, nel realizzare nuovi prodotti e nel proporre

servizi innovativi, è da sempre stato 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 sviluppare e consolidare

partnership di valore con i propri fornitori, veri asset dell’Azienda.

Per questo motivo Vodafone Italia ritiene che il successo nel lungo periodo sarà strettamente legato a

quello dei propri 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 implementazione dei servizi da gestire in outsourcing;

• utilizzo sempre maggiore di contratti quadro;

• ricerca e garanzia costante di competitività.

In tal senso i principali interventi avviati sono:

• adozione e progressiva estensione di una politica di qualificazione dei fornitori;

• sviluppo di progetti di reengineering dei processi di acquisto al fine di migliorare il ciclo di

approvvigionamento utilizzando nuove tecnologie sviluppate;

• ridefinizione dei ruoli degli attori coinvolti nella supply chain, eliminando le attività a basso valore

aggiunto e individuando nuove opportunità di outsourcing, anche di attività core.
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Caratteristiche e analisi dei fornitori

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, per veicolare e gestire i servizi e

prodotti), seguiti da acquisti commerciali (necessari per agevolare la vendita dei servizi stessi). Da notare

inoltre un incremento nell’acquisto di servizi resi da partner commerciali.

Tra i servizi industriali e 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 di 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 indica come l’acquisto

di apparati telefonici, incluse le SIM card, rimane al primo posto assoluto anche nel 2002/2003 seguito,

coerentemente con quanto indicato nella tabella precedente, dagli acquisti di materiale pubblicitario.
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Acquisti industriali e rete GSM

Servizi commerciali e pubblicitari 

Servizi amministrativi e generali

Spese correlate al personale

Servizi per acquisti

Servizi resi da società del Gruppo Vodafone

Forniture di servizi
Anno 2002/2003
(2.037 mil/euro)

71,87%

16,04%

6,73%

2,40%

0,01%

2,95%

Anno 2001/2002
(1.788 mil/euro)

73,33%

17,15%

7,00%

2,50%

0,01%

0,01%

Telefoni, accessori e SIM card 

Materiale pubblicitario

Dotazioni

Cancelleria e materiale di consumo

Dealer station

Arredi per i punti vendita

Materiale di manutenzione e parti di ricambio

Forniture di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

Anno 2002/2003
(411 mil/ euro)

96,33%

1,42%

0,72%

0,98%

0,30%

0,23%

0,02%

Anno 2001/2002
(333 mil/ euro)

95,23%

1,85%

1,14%

0,94%

0,66%

0,15%

0,03%
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Rapporti con i fornitori

Operativamente in Vodafone Italia gli acquisti industriali e commerciali, sono gestiti da due dipartimenti

distinti:

• Approvvigionamenti Industriali, parte della Direzione Generale Amministrazione, Finanza e

Controllo;

• Processi Operativi, parte della Direzione Commerciale.

Vodafone Italia si rivolge a mercati di massa: la storia dei suoi prodotti (dallo "You & Me”, a "Libero", alle

"Summer Card" e "SMS Card") e dei servizi a supporto dei clienti (CRM, Trade, Loyalty, ecc.) è da sempre

centrata sulla creazione di opportunità ad alto valore percepito. Di conseguenza, gli investimenti nella

relazione con i propri fornitori commerciali sono stati realizzati nell'ottica comune di creare un’offerta

di qualità sviluppando e consolidando partnership di valore.

Oggi Vodafone Italia può contare su rapporti di lavoro che la contraddistinguono: sia nelle attività di

rivendita (attraverso la gestione in esclusiva di marchi e prodotti) sia nella gestione della relazione con la

clientela, trasferendo anche ai canali e ai collaboratori esterni, gli standard qualitativi che hanno

contraddistinto l'Azienda fin dalla nascita.

La tabella seguente raggruppa i principali fornitori sulla base della tipologia di beni o servizi offerti a

Vodafone Italia.

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, in linea con quanto indicato in apertura del capitolo, consente di

condividere investimenti e sinergie nell’ottica di una comune gestione del rischio.

Primi 20 Fornitori - tipologie di fornitura

40%

35%

15%

10%

Forniture di Rete

Forniture di Telefoni

Information Technology

Forniture Commerciali
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Modalità di selezione dei fornitori 

La selezione dei fornitori avviene a cura di specifici Gruppi di Lavoro Interfunzionali (composti da persone

degli Acquisti Industriali e dei Processi Operativi) attraverso l’utilizzo di opportuni parametri di valutazione

per ogni categoria merceologica:

• affidabilità economica e finanziaria: per ogni potenziale azienda fornitrice Vodafone Italia effettua

un’indagine finanziaria, prodotta da una società leader nel settore del credit verification;

• presenza sul mercato: la dependency ratio del fornitore è tenuta sotto controllo e confrontata con

valori di riferimento variabili, in funzione del settore merceologico di appartenenza;

• consistenza strutturale: sono oggetto di valutazione le capacità del fornitore dal punto di vista degli

impianti, dei macchinari e delle attrezzature.

Oltre ai parametri esposti, Approvvigionamenti Industriali compie un’ulteriore valutazione attraverso

specifiche Commissioni che considerano la posizione sul mercato, la reputazione, le referenze,

l’immagine, l’importanza strategica per Vodafone Italia.

In seguito ad aggiornamenti periodici dell’Albo, sono esclusi quei fornitori che hanno avuto un basso

livello di performance nel corso degli ultimi due anni.

Qualified Vendor List - QVL

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, cui s’intendano sottoporre 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 i quali Vodafone Italia

realizza il 98% del proprio volume di acquisto.

I fornitori soggetti a procedura di qualificazione sono stati 504, e sono suddivisi nelle seguenti

tipologie di attività:

Procedura di qualificazione dei fornitori industriali per tipologia
(504 Fornitori)

170

140

74

52

Lavori Civili

Consulenze

Servizi Generali

Software

52

16

Hardware-Infr.rete

Rivenditori
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Ottimizzazione dei processi approvvigionamento

Il ciclo passivo degli acquisti industriali di Vodafone Italia (il periodo che intercorre dall’inizio della

negoziazione al pagamento della fattura) illustrato nello schema seguente prevede, data un’esigenza di

approvvigionamento, le seguenti fasi: analisi di mercato, valutazione di possibili fornitori, definizione

dell’ordine di acquisto, ottenimento del prodotto o del servizio concordato, verifica e saldo della fattura

ricevuta.

Il grafico evidenzia il processo di ottimizzazione della supply chain (in parte già realizzato e in parte

ancora da sviluppare), con lo scopo di avvicinare l’Azienda al fornitore.

Per tutte le forniture di tipo standard con un listino prezzi definito, Vodafone Italia ha effettuato un’attività

di riorganizzazione del ciclo acquisti.

Le opzioni adottate sono:

• e-procurement: consente di ottimizzare i processi di approvvigionamento, garantendo una gestione

efficace dei cataloghi a supporto delle attività strategiche, in termini di relazioni con i fornitori
(comunicazioni rapide e strutturate, informazioni di mercato), di negoziazioni (informazioni su altri

competitor, analisi di mercato, database sui prezzi), di gestione delle performance (tracciabilità

delle attività) e delle attività operative (dalla selezione dei prodotti da catalogo all’integrazione delle

informazioni grazie allo scambio elettronico di dati e documenti).

• e-requisitioning: progetto intrapreso dalla Direzione Approvvigionamenti Industriali che, sfruttando le

opportunità offerte dall’e-procurement, copre l’approvvigionamento dei materiali e dei servizi indiretti,

di tipo Maintenance, Repair and Operation (per esempio, forniture dei materiali di consumo,

cancelleria, materiale per l’automazione d’ufficio e arredi). Semplificando le procedure di approvazione

delle richieste di acquisto, consolidando i segmenti di acquisto (con la conseguente opportunità di

benefici sui prezzi) e utilizzando in modo più esteso i contratti quadro, il progetto incrementa

l’efficienza del ciclo passivo degli acquisti permettendo una maggiore focalizzazione sulle attività

strategiche.

e-requisitioning
   non-core

           purchasing

e-procurement
    core

        purchasing

Outsorcing
    mngm by web

Market
analysis

Sourcing Negotiation Order
processing

Receiving Invoice
verification

Purchasing analysis

e-contracting

e-intelligence
(external) e-intelligence (internal)

100% of purchasing categories~70% of purchasing categories

~70% of the
   negotiation
      processes

    ~1% spending
       ~12% trans

    ~1% spending
       ~8% trans

    ~54% spending
       ~60% trans

    ~60% spending
       ~80% transactions
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Nell’ambito delle numerose attività del Gruppo Vodafone rivolte alla definizione e gestione dei servizi e

della rete paneuropea, rientra la gestione dei GSCM Forum (Global Supply Chain Management Forum).

Vodafone Italia è “Lead OpCo”, ovvero responsabile delle trattative commerciali con cinque principali

fornitori (Nokia, EMC2, Converse, Cisco e Oracle) la cui responsabilità si estende a tutte le altre aziende

operative del Gruppo (Operating Company).

La definizione di contratti tipicamente denominati Contract of Adherence redatti da ciascuna Lead

OpCo permette di migliorare i contratti locali, in termini di condizioni commerciali, di pagamento, garanzie

e penali. Si aggiungono, in particolare per le tecnologie di rete, l’impegno di interoperabilità verso tutti gli

apparati di Rete (terminali mobili inclusi) e le protezioni degli investimenti (Long Term Availability table).

Condizioni Contrattuali 

Nei confronti dei fornitori Vodafone Italia non applica condizioni negoziali standard, che vengono definite

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 coerenza con le linee guida del Gruppo.

Contenzioso e litigiosità 

Non esistono casi significativi di contenzioso.

Livello di automatismo degli 
strumenti informatici di acquisto

Valore Ordinato 
(Mil/euro)

9

249

148

715

e-procurement
EDI/ACSN, Call Off, Catalogo Elettronico

Ordini decentrati
EDI/ACSN, Call Off

Ordini in automatico
EDI/ACSN

Ordini non automatizzati
Resto totale

% su Valore

Totale Ordinato

1%

22%

13%

64%

% su Totale

Posizioni Ordine

11,5%

51,8%

7,6%

29,1%



Profilo generale

I principali azionisti di riferimento di Vodafone Italia sono il Gruppo Vodafone e Verizon

Communications che detengono, indirettamente, rispettivamente il 76,79% ed 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.

In comune con il Gruppo Vodafone vi sono anche l’attenzione ai temi della Responsabilità Sociale

e Ambientale, declinata in specifiche iniziative, che prendono spunto da entrambe le parti e

vedono la partecipazione dei vertici aziendali a ruoli di coordinamento anche a livello di Gruppo

(GORC - Group Operational Review Committee).

Azionisti

Gruppo Vodafone 
Vodafone Italia è entrata a far parte del Gruppo Vodafone nell’aprile 2000. Questo ha permesso

all’Azienda di condividere con il Gruppo valori, competenze e nuove tecnologie, consentendole

tra l’altro di migliorare e ampliare ulteriormente i servizi offerti alla propria clientela.

Il Gruppo Vodafone è il più grande gruppo di telecomunicazioni mobili al mondo: è presente ad

oggi in 26 Paesi distribuiti nei cinque continenti con circa 120 milioni di clienti su base

proporzionale a fine marzo 2003. 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. Al nascente network viene

assegnato il nome “Vodafone”, forma contratta tra voice e phone, a indicare l’interazione tra voce

e telefonia mobile.
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Enjoy English - campagna di comunicazione interna per promuovere le iniziative aziendali a favore dello studio e della conoscenza della lingua inglese

We are learning English.
Conosci l’inglese, comunica con il mondo Vodafone.



Dal gennaio 1985, data in cui Vodafone effettuò la prima chiamata da Londra a Newbury, città in cui ha

sede il Gruppo, Vodafone è cresciuta fino a entrare nella top ten delle società internazionali per

capitalizzazione di borsa. Da operatore di telefonia mobile operante sul territorio inglese, il Gruppo

Vodafone è diventato un global carrier presente con i propri servizi innovativi a livello 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 e dalla società svizzera SAM Sustainability Group. L’indice, tra i

più importanti benchmark etici, misura la performance di borsa di più di duecento società, appartenenti

a sessantaquattro settori, che hanno dimostrato di perseguire “obiettivi di sostenibilità”. L’agenzia SAM

ha rilasciato un giudizio sul Gruppo Vodafone che evidenzia le avanzate politiche sociali e ambientali

adottate dal Gruppo.

Il Gruppo ha pubblicato quest’anno il terzo rapporto sulla Responsabilità Sociale (CSR Report
2002/2003 - “The world around us”), nel quale ha indicato i valori che ne ispirano l’attività e ha

sottolineato l’importanza per la tutela della collettività, dell’ambiente e del benessere dei propri

collaboratori.

Nel rapporto sono descritte le strategie e i progetti, attuati e in corso, che dimostrano in concreto

l’impegno del Gruppo a operare nel proprio business in maniera sempre più socialmente responsabile.

La Responsabilità Sociale e Ambientale costituisce perciò parte integrante della politica economica del

Gruppo Vodafone, orientato a un processo di miglioramento continuo.
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Group Operational Review Committee (GORC)
Il sistema di Corporate governance del Gruppo Vodafone prevede che al Consiglio di Amministrazione

della società capogruppo, Vodafone Group Plc., si affianchino, tra l’altro, con funzioni consultive e

propositive, tre comitati e segnatamente: il Group Policy Committee, il Group Executive Committee e il

Group Operational Review Committee.

Il Group Operational Review Committee -GORC- è presieduto dal Group Chief Operating Officer, Julian

Horn-Smith, ed è previsto che si riunisca non meno di dieci volte l’anno. Al GORC sono attribuite in primo

luogo la responsabilità dell’ottimizzazione delle performance operative del Gruppo nonché la

responsabilità del raggiungimento degli obiettivi operativi prefissati. Il GORC è inoltre responsabile del

coordinamento delle attività inerenti allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi oltre al coordinamento delle

attività volte a ottenere la massimizzazione delle sinergie a livello di Gruppo.

Nel corso degli ultimi anni, in tema di CSR (Corporate Social Responsibility), l’attenzione del Gruppo si è

focalizzata in particolare su sette aree:

• Elettromagnetismo

• Energia 

• Prodotti e Servizi

• Marketing Responsabile

• Rifiuti - Gas refrigeranti ed estinguenti

• Riciclo Telefoni

• Fornitori

Le iniziative sono state presentate dal CSR Team del Gruppo e approvate dal GORC. Il CSR Team insieme

alle Operating Company collaborano affinché siano raggiunti risultati tangibili e trasmessi i valori legati

alla Responsabilità Sociale e Ambientale.

Ogni Operating Company ha il compito di monitorare annualmente gli indicatori di performance relativi a

ciascuna area, in particolare, essendo Vittorio Colao CEO della Regione SEMEA, Vodafone Italia è alla

guida dei temi legati all’elettromagnetismo.

99



“As a business, we believe we are a force for good in society and will follow through on the opportunities

that our business and mobile telecommunications present, to achieve this The Vodafone Group

Foundation will play its full part in making this possible”.

Sir Christopher Gent, Chief Executive, Vodafone Group Plc.

Il Gruppo Vodafone ha sempre mostrato, attraverso un’attiva politica in tema di investimenti sociali,

particolare attenzione alle problematiche di natura ambientale e sociale. Tale sensibilità ha raggiunto un

grado di maggiore “strutturazione” nel giugno 2002 con l’istituzione della Fondazione del Gruppo
Vodafone.

Essa pone al centro della propria ricerca lo studio di nuovi approcci e strategie per estendere i benefici della

comunicazione mobile, per proteggere l’ambiente adottando pratiche di sviluppo sostenibile e per

collaborare con le comunità locali in cui vivono i clienti, i lavoratori, i finanziatori e i fornitori del Gruppo. La

Fondazione supporta le attività delle fondazioni locali sussidiarie, promuovendo iniziative a livello globale.

Nel 2002 viene costituita anche la Fondazione Vodafone Italia (cfr. Collettività, pag. 118) che nasce dalla

volontà di Vodafone Italia di creare una struttura autonoma completamente dedicata ad attività di servizio e

di solidarietà sociale.

Gruppo Verizon
L’azionista di minoranza di Vodafone Italia è Verizon Comunications, nato dall’integrazione tra Bell

Atlantic e GTE.

È società leader negli Stati Uniti nel settore della telefonia fissa e mobile. Opera a livello mondiale in oltre

trenta Paesi, ha oltre 227.000 dipendenti ed è il maggior fornitore al mondo di stampa ed editoria on line.
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Risorse finanziarie e rapporti con istituti di credito

Nel corso dell’esercizio Vodafone Italia ha generato, come in passato, risorse finanziarie superiori ai fabbisogni

operativi. La solidità finanziaria dell’Azienda è risultata pertanto ulteriormente rafforzata.

La gestione finanziaria è affidata alla Tesoreria accentrata di Gruppo attraverso operazioni di impiego o, nel

caso di provvista, realizzate a 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.

Contenzioso e litigiosità

Non vi sono casi di contenzioso o di contrasto né con gli Azionisti, né con gli Istituti di Credito.
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Profilo generale

Stato, Istituzioni e specifiche Agenzie sono stakeholder importanti per Vodafone Italia, non solo

per la loro possibilità di garantire o meno la concessione di licenze e autorizzazioni, ma anche

per la regolamentazione delle attività e l’influenza nelle situazioni di concorrenza o il controllo

degli schemi tariffari.

Inoltre, come indicato nella sezione dedicata alla Performance Economica, il 38% del Valore
aggiunto prodotto è distribuito allo Stato Italiano sotto forma di imposte e contributi.

Nel 2002/2003 Vodafone Italia ha versato allo Stato Italiano, a vario titolo, circa 984 milioni di

euro: le imposte dirette sono state pari a 812 milioni di euro, con un incremento di 225 milioni

di euro rispetto al periodo precedente, principalmente per gli effetti derivanti dalle operazioni

straordinarie avvenute nel corso dell’esercizio e per i benefici fiscali ottenuti nel precedente

esercizio in base alle disposizioni delle c.d. legge Visco e Dual Income Tax.

Le imposte indirette ammontano a 171 milioni di euro, inferiori di circa 9 milioni di euro rispetto

al periodo precedente; questo calo è legato principalmente alla diminuzione degli oneri derivanti

dal contributo ai sensi della L. 448/98 in seguito all’applicazione delle aliquote decrescenti

previste dalla normativa.

Linee guida

Nel nostro Paese Vodafone Italia è stata la prima azienda entrante in un mercato di monopolio,

quello delle telecomunicazioni mobili: ciò ha richiesto un approccio, nei confronti di società e

Istituzioni, basato su progetti effettivi e affidabili, con contenuti concreti, anche ai fini

economico-sociali.

L’anno 2002/2003 è stato caratterizzato per Vodafone Italia da un processo di consolidamento

della propria posizione e di riconoscimento delle responsabilità sociali legate al proprio ruolo.

La Vision politica basata sull’analisi, l’armonizzazione e la compatibilità con l’assetto normativo-

legislativo è stata, infatti, affiancata anche da una Vision sociale rivolta alla creazione di valore

non solo per l’Azienda, ma anche per la società. A tal fine, le iniziative politiche e di mercato di

Vodafone Italia sono state sviluppate in coerenza con le necessità espresse dal mercato, dal

consumatore e dalle esigenze politico-sociali delle Istituzioni, contribuendo così a un

innalzamento del benessere generale del Paese (per esempio: campagne sociali informative e di

pubblica utilità).

Nel periodo Vodafone Italia ha continuato a mantenere rapporti con le Istituzioni nazionali
(Parlamento e Governo), al fine di rappresentare e far recepire la posizione dell’Azienda, in

coerenza con l’esigenza di contemperare la soddisfazione dei clienti, con le necessità espresse

dal mercato e in assoluta armonia con le tendenze in atto nel resto d’Europa, contribuendo in tal

modo al benessere generale del Paese.

In questo contesto, fondamentale è stata la stretta e concreta collaborazione tra Vodafone Italia

e le Istituzioni, rivolta ad affiancare e incoraggiare il legislatore, nazionale ed europeo, nel

processo di definizione del nuovo quadro normativo di riferimento, in linea con lo spirito di

“deregolamentazione” delle nuove direttive che entreranno in vigore dopo il 25 luglio 2003 (c.d.

nuovo codice delle comunicazioni).
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Vodafone Italia - esempio di installazione di antenne per un sito multisettore
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L’esperienza maturata in questi anni di profondo cambiamento legislativo, che va dall’implementazione

nel nostro ordinamento delle direttive comunitarie alla nascita dell’Autorità di Regolamentazione del

settore, fa sì che Vodafone Italia goda oggi di un solido accreditamento presso le Istituzioni. Ciò

consente all’Azienda di partecipare attivamente ai tavoli di studio e di confronto sulle varie tematiche

riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore delle comunicazioni e le attività normative.

In questo contesto risultano essenziali i rapporti di correttezza instaurati sia a livello nazionale con il

Parlamento, il Governo (in particolare con il Ministero delle Comunicazioni), le Commissioni e le Autorità

(AGCOM, Antitrust, Privacy), sia a livello europeo, con il Parlamento Europeo e la Commissione Europea.

Rilevanti, inoltre, specie in una fase di devoluzione dei poteri e di sostanziale modifica costituzionale, le

relazioni avviate attraverso l’organizzazione aziendale territoriale con le Regioni e gli Enti Locali.

La Comunità Europea, dalla cui attività ha avuto avvio il processo di liberalizzazione dei mercati,

continua a svolgere un ruolo cardine e di terzietà nei confronti delle attività normative dei singoli Paesi e

rappresenta il riferimento unico per il settore delle telecomunicazioni, anche nella fase di post

regolamentazione. Da qui la costante attenzione di Vodafone Italia all’evoluzione normativa europea e

l’impegno di presenza durante l’iter di adozione del nuovo pacchetto regolamentare volto a modificare

l’attuale quadro di direttive in materia (c.d. ‘99 review).

Imposte, tasse e contributi

Vodafone Italia, in qualità di operatore di comunicazioni, è soggetta alla normativa vigente in materia di

contributi (D.M. 5 febbraio 1998). In particolare, dal 1º aprile 2002 al 31 marzo 2003, la Società ha

effettuato i versamenti di seguito indicati:

a) contributo funzionamento Autorità: (L. 481/1995; L. 249/1997) 0.037% dei ricavi dell’ultimo

esercizio = 1.401.279 euro;

b) copertura oneri Ministero della Difesa: (D.L. 115/1997; L. 89/1997; D.M. 113/1998; D.M. 1°

aprile 1998) la quota versata da Vodafone Italia nel periodo di riferimento è di circa 23.395.452

euro, così ripartiti:

1) 2.478.195 euro: costi ponti radio della Difesa;

2) 8.985.966 euro: copertura oneri della Difesa;

3) 11.931.290 euro: quota oneri Blu1 (33% del totale).

c) Licenza GSM, telefonia vocale e UMTS (D.M. 5 febbario 1998):

1) controllo di gestione del servizio: versati complessivamente circa 196.555 euro;

2) risorse scarse (numerazioni e ponti radio vedi punto d).

d) Contributi per l’utilizzo di risorse scarse: numerazioni e ponti radio (D.M. 5 febbraio 1998):

1) numerazioni: per ogni risorsa di numerazione richiesta da Vodafone Italia, il relativo

contributo viene versato entro 30 gg. dalla data di assegnazione della stessa. Nel periodo di

riferimento sono stati versati dall’Azienda circa 900.000 euro;

2) ponti radio: le 3.330 tratte in ponti radio, in uso fino al 31 marzo 2003, hanno comportato

il versamento di circa 2.800.000 euro.
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1 Gli oneri della Difesa dovuti all’operatore Blu per gli anni 2003/2005, a causa della cessazione del servizio da parte di quest’ultimo
e della successiva riallocazione delle frequenze tra gli operatori GSM, sono stati ripartiti tra Vodafone Italia, TIM e Wind.



Le imposte di esercizio, sia dirette (commisurate al reddito prodotto) che indirette, relative al periodo

2002/2003 sono riepilogate nella tabella seguente:

Supporto attività giudiziaria nell’ambito delle investigazioni

Per far fronte alle vigenti norme di legge in tema di supporto all’attività giudiziaria da parte delle

aziende operanti nel settore delle telecomunicazioni, Vodafone Italia, nel Dipartimento Sicurezza

Aziendale, ha sviluppato una struttura organizzativa, articolata in cinque centri operativi
opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.

Le strutture preposte sono organizzate in modo da assicurare l’attività di supporto nelle fasi di:

• attivazione dei servizi di monitoraggio di interesse dell’Autorità Giudiziaria, garantendo

riservatezza delle informazioni, celerità nella risposta e copertura idonea delle attività 24 ore su 24,

attraverso il servizio di reperibilità e di soccorso pubblico (recupero imbarcazioni in avaria,

localizzazione dispersi in montagna, aiuto ai disabili e ai minori);

• fruizione dei servizi, garantendo così un valido supporto tecnico in ogni circostanza. Nell’ultimo

esercizio si sono contate oltre 3.000 richieste di assistenza da parte dell’Autorità Giudiziaria e della

Magistratura;

• continuo adattamento dei sistemi di monitoraggio alle esigenze incontrate;

• creazione di flussi storici dei dati raccolti, in versione facilmente comprensibile anche ai non

addetti ai lavori.

Il Dipartimento Sicurezza Aziendale ha garantito l’erogazione di specifici corsi di formazione agli Enti

di Polizia Giudiziaria. In particolare, nel 2002/2003 sono stati erogati diversi interventi, tra cui la

testimonianza al seminario sulle “Nuove tecnologie d’intercettazione”, organizzato dalla Procura della

Repubblica di Ragusa e quella al seminario sulle “Tecniche di investigazione”, riservato ai funzionari della

Polizia di Stato e organizzato dall’Istituto Superiore di Polizia di Roma.
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IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI
(mil/euro)

Anno 2002/2003
(12 mesi)

620

103

143

118

984

IRPEG

IRAP

IMPOSTE E TASSE NON RELATIVE AL REDDITO D'ESERCIZIO

CONTRIBUTI RELATIVI AL SETTORE TELECOMUNICAZIONI

Totale

Anno 2001/2002
(12 mesi)

482

106

7

154

749



Soccorso pubblico, disastri e calamità naturali, formazione esterna

Il Dipartimento Sicurezza Aziendale, oltre al supporto all’attività giudiziaria, sostiene gli Enti Istituzionali

che presidiano emergenze riguardanti il territorio e la popolazione, attraverso servizi di pubblica

utilità. In questa logica e prescindendo da altre iniziative poste in essere dall’Azienda e anche in risposta

a obblighi di legge, Vodafone Italia mette a disposizione degli Enti istituzionali (Dipartimento Protezione

Civile, Prefetture, Forze dell’Ordine, ecc.) specifiche risorse fornite gratuitamente in occasione di

emergenze per calamità naturali.

Nello specifico si tratta di un lotto di 800 cellulari e relative SIM card, queste ultime caratterizzate da

un accesso prioritario alla rete rispetto alla normale clientela. Ciò consente agli organi preposti di

disporre in tempi immediati di strumenti in grado di comunicare sempre, laddove la rete dovesse risultare

congestionata a causa di eventi straordinari.

L’impegno di Vodafone Italia in tema di pubblico soccorso si è manifestato in diverse occasioni durante

l’anno: oltre ad aiutare le forze dell’ordine nella localizzazione delle persone in difficoltà, l’Azienda ha

supportato gli aiuti in soccorso delle popolazioni colpite dalle calamità naturali conseguenti al sisma in

Molise e all’eruzione vulcanica dell’Etna e dello Stromboli.

Contenzioso e litigiosità

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 ai relativi aspetti applicativi. 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 (cfr. Performance Ambientale - Contenzioso e litigiosità pag. 137) per i quali si

rinvia al paragrafo Ambiente, alcuni dei principali contenziosi con gli Organismi Istituzionali sono, a titolo

esemplificativo i seguenti:

Contributi sulle attività di installazione di reti 
L’art. 20, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha istituito un contributo sulle attività di installazione e

fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni pubblici. Con il Decreto Ministeriale del 21 marzo 2000

sono state determinate le modalità attuative del versamento di tale contributo per l’anno 1999, che

Vodafone, in pendenza della gara UMTS, ha dovuto corrispondere per un ammontare di circa 103 milioni

di euro. Tuttavia, Vodafone Italia ha ritenuto tale decreto incompatibile con la normativa comunitaria di

cui alla direttiva 97/13/CE (in quanto meramente sostitutivo del previgente canone di concessione

governativo, abolito con la liberalizzazione del mercato) e con le norme costituzionali in materia di tributi

e prestazioni imposte. Per questi motivi, Vodafone Italia ne ha chiesto l’annullamento al TAR del Lazio,

unitamente alla disapplicazione dell’art. 20, comma 2, della Legge 448 del 1998, e alla conseguente

restituzione di quanto versato. In via subordinata Vodafone Italia ha richiesto la sospensione del giudizio

e la remissione degli atti alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, che nel frattempo, chiamata a

pronunciarsi in un caso analogo sollevato da altri operatori, con sentenza resa in data 18 settembre

2003, ha evidenziato che il contributo in oggetto risulta effettivamente incompatibile con la normativa

comunitaria di cui alla direttiva 97/13/CE.

Servizio Universale
Per Servizio Universale si intende l’insieme minimo di servizi telefonici fornito agli utenti a prescindere

dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. Attualmente l’operatore che fornisce tale

servizio, su designazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è Telecom Italia S.p.A.

In relazione all’anno 1999, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con Delibera del 1 agosto 2000

(n. 8/00/CIR) ha quantificato in complessivi 62 milioni di euro il costo netto del Servizio Universale,
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prevedendo che Vodafone Italia fosse tenuta a contribuire al relativo fondo per Servizio Universale nella

misura del 13,8% (ossia per un importo di 8.609.336 euro). Con ricorso al TAR del Lazio, Vodafone Italia

ha chiesto l’annullamento della delibera n.8/00/CIR. Il ricorso è stato accolto in relazione agli aspetti

procedurali con l’annullamento della Delibera e l’Autorità ha dovuto rinnovare il procedimento istruttorio.

In relazione all’anno 2000, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con Delibera del 19 dicembre

2001, n.23/01/CIR, ha quantificato il costo netto del Servizio Universale in euro 58.900.000, ponendone

a carico di Vodafone Italia il 18.9% (per un importo pari a euro 11.130.000).

L’Azienda ha dapprima chiesto all’Autorità di annullare tale Delibera, che risultava affetta dagli stessi vizi

della precedente e, in mancanza di risposta, l’ha impugnata dinanzi al TAR del Lazio chiedendone

l’annullamento, sul presupposto che la partecipazione degli operatori mobili al costo netto del Servizio

Universale contrasti altresì con la normativa comunitaria.

A seguito di articolate vicende processuali connesse ai ricorsi, in ragione delle quali Vodafone Italia non

ha corrisposto i contributi sia per l’anno 1999 che per l’anno 2000, il Consiglio di Stato (con dispositivo

di decisione n. 298/2003), si è definitivamente pronunciato sulle vicende connesse all’anno 1999, ha

accolto l’appello proposto da Vodafone Italia nei limiti e per gli effetti espressi nella motivazione della

sentenza, della quale si attende la pubblicazione.

In relazione all’anno 2001, l’importo determinato con la Delibera dell’AGCOM 14/03/CIR a carico di

Vodafone Italia, risulta essere di euro 8.543.092,63, corrispondente alla quota del 21,083% del costo

netto totale del Servizio Universale previsto per l’anno 2001 (pari a euro 40.521.238,13). In tale

Delibera l’Autorità ha accolto in buona parte le Osservazioni di Vodafone Italia - che ha infatti provveduto

al relativo pagamento - relativamente alla corretta metodologia per il calcolo del costo netto del Servizio

Universale.

La determinazione del contributo per il Servizio Universale inerente l’anno 2002 è attualmente in corso

di definizione.

Mobile Number Portability (MNP)
Con le Delibere n. 12/01/CIR e n. 19/01/CIR, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha introdotto,

disciplinandone i principali aspetti, la portabilità del numero anche per la telefonia mobile. In relazione a

tali delibere, Vodafone Italia ha presentato all’AGCOM un’istanza di riesame nella quale eccepiva

l’insussistenza del potere esercitato dalla stessa Autorità e, in ogni caso, l’inadeguatezza dei termini e

delle modalità stabilite ai fini dell’attivazione del servizio. Essendo l’istanza rimasta priva di riscontro,

nelle more della scadenza del termine, Vodafone Italia ha proposto ricorso contro tali Delibere, ancora in

pendenza davanti al TAR del Lazio. In data 29 marzo 2002, l’AGCOM ha adottato un’ulteriore Delibera,

la n. 7/02/CIR, nella quale si è riservata, tra le altre, la facoltà di fissare il prezzo massimo interoperatore

per il servizio di MNP (che, secondo l’Autorità, non dovrebbe in ogni caso eccedere il prezzo massimo

applicato nella telefonia fissa, ossia 10,00 euro) e ha previsto, altresì, che gli operatori mobili concordino

modalità di “trasferimento” del c.d. “credito residuo”. Rispetto tale Delibera, l’Azienda ha richiesto

formalmente all’Autorità dei chiarimenti interpretativi; in assenza dei quali ha impugnato la stessa dinanzi

al TAR del Lazio. Nelle more, Vodafone Italia si è comunque attivata per raggiungere con gli altri operatori

gli accordi necessari per garantire l’avvio del servizio di MNP, pur senza rinunciare alla tutela dei propri

interessi.

Creazione di un database di telefoni rubati in collaborazione con GSM Association
In collaborazione con gli Organismi Istituzionali competenti gli operatori italiani della telefonia mobile

(Vodafone, Tim, Wind, Ipse e H3g) stanno sviluppando un progetto per costruire una “black list” nazionale,

contenete i codici IMEI (codice identificativo di ciascun terminale mobile) dei cellulari rubati o smarriti, al

fine di rendere più efficaci e tempestive le attività connesse alla repressione delle frodi compiute nei

confronti dei clienti.

Il servizio è già operativo dal 2002 per i clienti di Vodafone Italia grazie alla creazione di un database

interno; anche gli altri operatori del Gruppo Vodafone stanno seguendo lo stesso percorso (in UK già

operativo da novembre del 2002). I clienti chiamando direttamente il proprio gestore e comunicando il

codice IMEI possono bloccare il telefono a seguito di furto o smarrimento.
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Profilo generale

L’ingresso di Omnitel nel Gruppo Vodafone ha portato un ampliamento delle prospettive di

crescita e degli orizzonti dell’Azienda, anche in considerazione della dimensione internazionale

e delle politiche globali del Gruppo: il più grande gruppo di telecomunicazioni mobili al mondo.

Le dimensioni e l’impatto sulle persone di un Gruppo così esteso spingono l’Azienda a porre

molta attenzione sul proprio ruolo nella società, che può concretizzarsi in diversi modi. In

particolare, con l’impegno di mettere a disposizione della collettività le proprie tecnologie,

studiando e sviluppando nuove soluzioni per migliorare la vita di tutti. Questo impegno è, infatti,

anche espressione di uno dei quattro valori aziendali “Passion for the world around us”, in

cui Passion è di per sé significativo del calore con cui il Gruppo intende perseguire il

raggiungimento della propria missione.

“Ci proponiamo di aiutare tutte le persone nel mondo ad avere una vita migliore, sia attraverso

i servizi che forniamo, sia attraverso l’impatto che abbiamo sul mondo intorno a noi”.

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.
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Raccolta fondi CESVI - messaggio di ringraziamento di Vodafone Italia

109



Servizi per il non profit

SMS Solidale

Nel corso del 2002/2003 Vodafone Italia ha studiato e sviluppato un nuovo servizio a favore del mondo

non profit: il “Super Messaggio Solidale”, primo sistema in Italia che permette di fare una donazione

inviando un semplice SMS.

Dall’aprile 2002 Vodafone Italia consente ai propri clienti tramite questo servizio di inviare uno o più

Super Messaggi Solidali e di ricevere un SMS informativo sulle attività svolte dall’associazione prescelta

o sull’andamento della raccolta alla quale hanno contribuito.

Ogni Super Messaggio Solidale inviato ha un costo di un euro (IVA inclusa), comprensivo del servizio

informativo di ritorno. Vodafone Italia devolve interamente il ricavato di questi messaggi (al netto dell’IVA)

all’associazione prescelta. Il contenuto del “Super Messaggio Solidale” è libero ed è una scelta del cliente

raccontare in 160 caratteri il proprio pensiero; l’Azienda raccoglie i pensieri della solidarietà e li pubblica

in forma anonima sul sito www.vodafone.it.
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ENTE PROGETTO
NOME DEL
PROGETTO

DATA
SMS RICEVUTI
al 31/03/2003

CESVI - Cooperazione e

Sviluppo Onlus

Organizzazione umanitaria

indipendente che opera in tutti

i continenti per affrontare ogni

tipo di emergenza e ricostruire

la società civile dopo guerre e

calamità; CESVI interviene con

progetti di lotta alla povertà.

Komen Italia Onlus

Organizzazione affiliata alla

Susan G. Komen Breast

Cancer Foundation di Dallas,

Texas, la principale istituzione

privata che finanzia progetti

contro i tumori mammari

negli Stati Uniti.

Poste Solidali Onlus

Associazione senza fini di

lucro costituita da Poste

Italiane con l'obiettivo di

raccogliere i fondi per vari

progetti di solidarietà

presentati da Organizzazioni

non profit.

Lega del Filo d’Oro

Ente Morale riconosciuto

come Onlus che opera per

l'assistenza, la riabilitazione,

l'educazione e il

reinserimento nella società

delle persone sordocieche e

pluriminorate psicosensoriali

Lila CEDIUS Onlus

Centro per i Diritti Umani e la

Salute pubblica è la sede

della Lila attiva con progetti

di ricerca e intervento in Italia

e all'estero.

L’obiettivo è di prevenire la

trasmissione dell’HIV dalle

mamme ai bambini nell’Africa

subsahariana attraverso un

programma di prevenzione, di

cura farmacologica, di

sostegno psicologico alla

mamma e di assistenza

alimentare al neonato.

Maratona di 5 km realizzata a

Roma per promuovere la

prevenzione contro i tumori al

seno.

Il progetto ha un duplice

obiettivo: promuovere la

diffusione di una cultura della

solidarietà nella cittadinanza

e garantire il sostegno a

specifiche realtà del Terzo

settore.

L’obiettivo è di terminare la

costruzione del Centro socio-

sanitario residenziale a

Lesmo che renderà più

agevole l’utilizzo dei servizi

per i sordociechi, i

pluriminorati psicosensoriali e

le loro famiglie.

L’investimento globale supera

i 10 milioni di euro.

Il progetto ha l’obiettivo di

ridurre la percentuale di

trasmissione materno-fetale

del virus HIV nell’area

settentrionale del distretto di

Sekukhune, nella Limpopo

Province, sperimentando un

modello di intervento

integrato che unisca il

rafforzamento delle strutture

sanitarie con interventi volti al

sostegno delle donne e delle

famiglie.

FERMIAMO

L’AIDS SUL

NASCERE

KOMEN 

ROMA RACE

FOR THE

CURE 2002

POSTE

SOLIDALI

ONLUS

PROGETTO

LESMO

PROGETTO

SUD AFRICA

Attivo dal

10/04/2002

Dal 05/05/2002

al 09/06/2002

Dal 13/05/2002

al 30/09/2002

Attivo dal

07/07/2002

Dal 18 /11/ 2002

al 10/12/ 2002

145.516

1.956

1.449

32.903

19.568

DONAZIONI
(euro)

121.264

1.630

1.207

27.419

16.307
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Fondazione Aldo

Garavaglia Onlus

aiuta i bambini a vivere con

serenità la degenza in

ospedale. I dottori clown si

recano in ospedale per

incontrare i bambini ricoverati

i loro genitori e il personale.

Comitato “Un aiuto subito”

(TG5 e Corriere della Sera)

Comitato “Un aiuto subito”

(TG5 e Corriere della Sera)

Telethon

(Comitato Telethon Fondazione

Onlus) - Associazione per la

ricerca sulle malattie

genetiche di origine ereditaria.

Totale 

Offrire nei centri ospedalieri

pediatrici che aderiscono

all’iniziativa, spettacoli di

animazione umoristica

attraverso “Dottori Sorriso”

che, vestiti da clown e con

camici multicolori, girano per i

reparti pediatrici a visitare i

piccoli pazienti.

Progetto promosso da TG5 e

Corriere della Sera per

sostenere le popolazioni del

Molise colpite dal terremoto,

in particolare per ricostruire in

tempi brevi la scuola crollata

di S.Giuliano di Puglia.

Progetto promosso da TG5 e

Corriere della Sera per

sostenere le popolazioni

coinvolte dall’alluvione che ha

gravemente colpito le regioni

del Nord Italia.

La maratona ogni anno si

pone l’obiettivo di raccogliere i

fondi necessari alla ricerca e

sensibilizzare la popolazione

sui temi delle malattie

genetiche.

REGALA UN

SORRISO A

UN BAMBINO

IN OSPEDALE

“UN AIUTO

SUBITO” PER

IL MOLISE

“UN AIUTO

SUBITO”

PER GLI

ALLUVIONATI

DEL NORD

ITALIA

MARATONA

2002

Dal 05 /12 2002 

al 06 /01/ 2003

Dal 05 /11/ 2002

al 10/11/2002

Dal 29/11/2002

al 10/12/ 2002

Dal 13/12/2002

al 14 /12 2002

1.723

1.273.314

592.750

127.000

2.196.179

ENTE PROGETTO
NOME DEL
PROGETTO

DATA
SMS RICEVUTI
al 31/03/2003

1.436

1.060.219

493.939

105.833

1.829.254

DONAZIONI
(euro)

NB: il ricavato dei messaggi è donato interamente all’ente al netto dell'IVA (20%).



Ci sentiamo di donare

Il progetto “Donazioni volontarie dei dipendenti” consente a ciascun dipendente 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 non profit suggerito dai dipendenti stessi; ogni tre mesi attraverso Omniweb, l’Intranet

aziendale, viene segnalato un nuovo progetto.

La somma donata in qualità di erogazione libera è trattenuta direttamente dal cedolino e gode della

detrazione del 19% IRPEF, è riconosciuta direttamente dall’Azienda in fase di conguaglio e indicata nel

modello CUD.

Quest’anno i primi contributi sono stai raccolti a favore dell’AIR - Associazione Italiana Rett per

finanziare la ricerca sulla sindrome di Rett (la storia clinica, le problematiche assistenziali, i bisogni e le

richieste delle famiglie). Grazie alla preziosa collaborazione delle persone di Vodafone Italia, sono stati

raccolti 14.982 euro.

SMS e donatori di sangue

Grazie alla tecnologia avanzata e a una concreta gestione dei servizi informativi, Vodafone Italia ha creato

un servizio unico nel suo genere per contattare via SMS i donatori volontari di sangue.

Si tratta di un servizio di messaggistica (SMS) che permette attraverso una banca dati di gestire e inviare

contemporaneamente a tutti i donatori di sangue, in tempo reale, lo stesso breve messaggio di testo

consentendo una maggiore efficienza nella programmazione dei prelievi.

Il servizio ricorda al cliente di effettuare la donazione e soprattutto consente, in casi di emergenza, di

inviare un messaggio a tutti i donatori che hanno un particolare gruppo sanguigno.

Attualmente le Associazioni che utilizzano questo sistema avanzato di alerting sono: l’Associazione
Amici dell’Ospedale Donatori di sangue di Milano e AVIS.

Con AVIS è stato siglato un protocollo di intesa a livello nazionale che prevede il servizio di allertamento

donatori di sangue; il servizio è già operativo a Milano, Roma, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Imola,

Livorno.
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Servizi al cittadino

Negli ultimi anni l’obiettivo di Vodafone Italia è stato quello di porsi come partner tecnologico, affidabile

e competitivo della Pubblica Amministrazione nel cammino verso la creazione di un dialogo interattivo con

i cittadini, riducendo le distanze di accesso ai servizi pubblici.

È una grande novità nel panorama delle telecomunicazioni mobili che coniuga tecnologia avanzata ed

estrema facilità d’uso, offrendo l’accesso a servizi e informazioni su temi di interesse collettivo e sociale.

Fra i progetti di maggiore rilievo realizzati negli scorsi anni ricordiamo “ACTV in tasca” (per essere

sempre informati via SMS su orari e percorsi dei vaporetti di Venezia), “Comune in tasca” (permette ai

cittadini di Ivrea di ricevere informazioni utili sul proprio Comune), “Hellobus” (consente ai cittadini di

Bologna di ricevere via SMS gli orari degli autobus). Ancora “SMS cerca lavoro” con la Provincia di Asti

e “Musei Capitolini”, l’esempio più significativo di SMS booking, per prenotare in modo facile e

immediato visite o eventi direttamente dal proprio cellulare.

In quest’ottica, nel corso del 2002/2003 Vodafone Italia ha ideato e realizzato nuovi servizi di pubblica
utilità (Lombardia Sicura 2003 e Roma SMS), in grado di offrire ai cittadini l’accesso, in mobilità o

attraverso un sito internet, alle numerose informazioni fornite da Pubblica Amministrazione e Istituzioni.

Lombardia Sicura 2003

Nel 2003 è stato attivato il servizio “SMS d’informazione ed educazione ai temi della Protezione
Civile” in occasione del concorso “Lombardia Sicura 2003”, promosso dalla Regione Lombardia -

Assessorato alla Protezione Civile, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.

Il contenuto degli SMS trasmessi è di due tipi:

• informativo, quindi mirato alla diffusione di notizie sulle attività della Protezione Civile della Regione

Lombardia e sul concorso stesso (eventi, manifestazioni, dimostrazioni, partecipanti, sviluppi);

• educativo, dedicato all'acquisizione di quei valori e abitudini di vita che portano a una maggiore

responsabilità sulle norme comportamentali da adottare in situazione di emergenza.

Per ricevere le informazioni desiderate in forma gratuita, ovunque ci si trovi e in tempo reale, è sufficiente

compilare un modulo disponibile sul sito www.lombardiasicura.it. Inoltre, per la prima volta Vodafone

Italia offre la possibilità di inviare domande alla Regione Lombardia e alla Protezione Civile via SMS (al

costo di un messaggio) sui temi della sicurezza ambientale: le domande sono pubblicate nella sezione

"forum" del sito "Lombardia Sicura".

Roma SMS

Realizzato in collaborazione con Vodafone Italia, è il servizio sperimentale del Comune di Roma che

consente l’invio (a clienti registrati) di brevi messaggi informativi in formato SMS, relativi a quattro

categorie di informazioni: attualità, eventi, servizi per il Cittadino e viabilità. Il servizio, sperimentale, ha

una durata semestrale (dal 20 marzo al 20 settembre 2003) e prevede la ricezione gratuita dei messaggi

da parte dei clienti che ne hanno fatto richiesta, indipendentemente dal gestore di telefonia mobile e dal

numero di SMS trasmessi dal Comune e ricevuti.
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Le Associazioni dei consumatori

L’ingresso sul mercato di Vodafone Italia ha segnato nel mercato Italiano l’apertura alla concorrenza nel

settore delle telecomunicazioni mobili, rivoluzionando il rapporto tra azienda e cliente. Pur custodendo il

rapporto diretto con quest’ultimo, Vodafone Italia ha da sempre riconosciuto come fondamentale, in un

mercato moderno e competitivo, il ruolo delle Associazioni dei Consumatori e mantiene con esse rapporti

diretti e di fattiva collaborazione.

L’Azienda ha improntato le proprie relazioni con le Associazioni dei Consumatori nel rispetto delle

reciproche competenze, in un’ottica di trasparenza, che porta a tassi di contenzioso tra i più bassi

dell’industria e una particolare attenzione ai diritti dei consumatori.

Le relazioni consistono principalmente nelle seguenti attività:

• attenzione ai temi sensibili per le Associazioni (per esempio: la trasparenza dei prezzi e la corretta

informazione al pubblico) di fondamentale importanza anche ai fini di un’armonizzazione con gli

obiettivi aziendali;

• divulgazione e condivisione delle iniziative aziendali con maggiore impatto sui clienti (per esempio: in

relazione a importanti cambi di tecnologia o di offerte al pubblico), nell’ottica comune della

soddisfazione del cliente e del rispetto dei suoi 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.

La Carta del Cliente
La Carta del Cliente di Vodafone Italia, adottata nel 1998, è stata la prima carta dei diritti dei clienti nel

campo della telefonia emanata in Italia. In essa il cliente dell’Azienda trova indicazione dei principi sulla

base dei quali sono offerti i servizi, sulla loro qualità e sulla tutela dei diritti in caso di mancato rispetto

degli standard qualitativi.

I risultati sull’applicazione della Carta del Cliente sono inviati semestralmente all’Autorità per le Garanzie

nelle Comunicazioni. Al fine di mantenere intatta la leadership aziendale anche in questo campo è

costantemente in corso un lavoro di integrazione e adeguamento della Carta del Cliente rispetto alle

nuove realtà del mercato e alle nuove tecnologie.
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Cultura

OmniArte

Dal 1998, anno in cui è stato lanciato il servizio “OmniArte” (una vera e propria guida telefonica alle

opere in mostra), l’itinerario culturale dell’Azienda è proseguito attraverso un articolato progetto

finalizzato alla diffusione di contenuti artistico-culturali, grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie messe

a disposizione dalla telefonia mobile.

Nel 2002/2003 Vodafone Italia ha offerto la possibilità di accedere a una vasta gamma di informazioni

in occasione delle mostre romane: “Gli espressionisti” e “Ritratti e figure. Capolavori
impressionisti”, ricche di opere d’arte provenienti dai più importanti musei europei e americani.

Durante il periodo delle mostre, con un cellulare dotato di tecnologia MMS e WAP era possibile,

accedendo a un portale WAP dedicato, avere notizie sui movimenti artistici, sugli artisti e altre

informazioni relative alle mostre oltre a poter scaricare direttamente sul proprio cellulare MMS le

immagini a colori dei principali capolavori esposti.

Infine, iscrivendosi al servizio gratuito Free Time SMS, Vodafone Italia ha offerto la possibilità a tutti gli

appassionati d’arte di essere aggiornati sulle mostre, sugli eventi e sulle manifestazioni culturali in corso.

Vodafone Media Lab

L’impegno di Vodafone Italia nel campo della cultura si è concretizzato, a partire dal 2001, all’interno di

importanti spazi espositivi (Palazzo delle Esposizioni a Roma, la Triennale di Milano e il premio Guggenheim

2001 per la comunicazione culturale) ed è proseguito nel 2002 e nei primi mesi del 2003 in forma di

laboratorio itinerante (Milano, Bologna, Napoli e Roma, Padova, ecc.): il “Vodafone Media Lab”.

Uno spazio dedicato alle nuove forme espressive, nate nel mondo della comunicazione digitale e della

multimedialità, gratuito e aperto a tutti, attrezzato con PC, software audio/video, macchine fotografiche

digitali, videocamere, scanner e cellulari di ultima generazione: tutto l’occorrente per esplorare le

possibilità tecniche e creative della comunicazione visiva e sonora digitale.
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La finalità del laboratorio è innanzitutto formativa, il programma è dedicato principalmente alle scuole

medie inferiori e superiori, cui sono state riservate tutte le mattine di apertura. Quarantacinque le scuole

coinvolte, per un totale di oltre 1.200 presenze. Complessivamente il laboratorio è stato visitato da oltre

15.000 persone; sono stati realizzati circa 300 prodotti (clip e audio) e stampate migliaia di foto.

L’Azienda ha inoltre organizzato diversi incontri con il pubblico più interessato, durante i quali ha invitato

i più qualificati protagonisti della creatività contemporanea (registi, fotografi, musicisti, designer

dell’Istituto Europeo di Design) per illustrare il proprio percorso professionale e accompagnare il visitatore

attraverso le diverse postazioni del Media Lab.

La vicinanza tematica rispetto ai campi di interesse dell’Azienda è cruciale: i contenuti digitali elaborati

da questi professionisti sono presto destinati a essere, nell'evoluzione della telefonia verso la terza

generazione, parte delle nuove forme della comunicazione personale. Al riguardo Vodafone Media Lab è

anche un osservatorio privilegiato, perché offre l’opportunità di osservare e conoscere da vicino gli

atteggiamenti, le aspettative, le preferenze di chi si avvicina al laboratorio.

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 S. Anna

di Pisa, con lo scopo di studiare materie in tema di Management of Innovation and Entrepreneurship;

• Borsa di Dottorato di Ricerca Paolo Galli in Informatica: promossa da Vodafone Italia in

collaborazione con l’Università degli studi dell’Aquila a sostegno della ricerca per incentivare lo

sviluppo di servizi innovativi e contribuire allo sviluppo della conoscenza sui temi legati alle

telecomunicazioni mobili;

• Borse di Studio Paolo Galli: Verizon International e Vodafone Italia, in collaborazione con il

Politecnico di Milano, hanno promosso venti borse di studio "Paolo Galli" per studenti in Ingegneria

Elettronica e in Ingegneria delle Telecomunicazioni nell'Anno Accademico 2002/2003.

Talent Academy

Vodafone Italia, in collaborazione con CONSEL - Consorzio Elis, Ente non profit per la formazione

professionale superiore specializzato nelle aree tecnologiche dell'ICT e TLC, ha promosso il primo

progetto di Talent Academy In Italia.

Il progetto ha consentito a sedici giovani talenti, provenienti dal Centro e dal Sud, di confrontarsi con

l’Azienda attraverso un percorso formativo strutturato per l’occasione. Il progetto è partito il 21 ottobre

2002 a Milano, per una durata di sei mesi fra aula e stage in Azienda, comprensivo di una borsa di studio.

Il percorso formativo è concentrato su competenze di General Management e specialistiche, sia in ambito

tecnico che commerciale, con l’obiettivo di formare dei profili professionali junior, sviluppando le capacità

di questi giovani talenti sia a livello relazionale che di integrazione nel contesto lavorativo.
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Fondazione Vodafone Italia

La Fondazione Vodafone Italia, operativa da ottobre del 2002, nasce dalla volontà di creare una

struttura autonoma completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale, con

obiettivi e funzioni strettamente correlati al più ampio contesto di responsabilità sociale entro cui

l'Azienda si inserisce.

La Fondazione intende offrire il proprio contributo alla soluzione delle criticità legate al contesto sociale

attuale e contrastare l’insorgere di nuove forme di disagio, dedicando le proprie risorse alla diffusione dei

valori di solidarietà e sussidiarietà e alla ricerca di soluzioni efficaci per migliorare la qualità della vita

delle persone, le condizioni ambientali e la salvaguardia dei beni artistici e storici.

La Fondazione Vodafone Italia è una fondazione di erogazione e intende offrire un servizio

professionale e organizzato a partire dalla gestione delle risorse economiche. Queste, essendo limitate

da un budget annuale, saranno distribuite attraverso un'attenta e trasparente selezione dei progetti con

l'obiettivo di ottenere il massimo beneficio per la collettività.

I criteri operativi per rendere l'attività di erogazione il più efficace possibile sono caratterizzati da:

• un’analisi preventiva dei bisogni della società civile;

• la massima attenzione alle persone e ai contesti sociali e ambientali;

• una completa trasparenza nell'attività di erogazione;

• il controllo del processo erogativo e dei risultati ottenuti.

Un Comitato Scientifico sostiene l'attività di analisi di scenario e di scelta delle aree di intervento. A

discrezione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione alcuni bandi o programmi di erogazione

possono essere rivolti anche a soggetti esteri o a progetti internazionali purché rientranti nelle proprie

finalità. Il Segretario Generale formula annualmente la proposta dei programmi di attività della

Fondazione secondo un’attenta valutazione delle priorità d’intervento per ciascun settore in cui intende

operare e la sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Nell’esercizio di riferimento la Fondazione del Gruppo Vodafone ha stanziato 1.550.000 euro per sostenere

le attività della Fondazione Vodafone Italia. Questi fondi sono stati destinati alle attività elencate nella tabella.

118

Progetto Lesmo - realizzazione di un Centro Socio Sanitario
residenziale per persone sordocieche e pluriminorate
psicosensoriali in Lesmo, Milano.

“Un aiuto subito” per il Molise - sottoscrizione per i terremotati del
Molise lanciata dal Corriere della Sera in collaborazione con il TG5.

Progetto per la riduzione della mortalità materna ad Haiti Saint Marc.

Supporto alla sicurezza delle vaccinazioni dell’infanzia in Mongolia
- progetto per le pratiche di immunizzazione e iniezione sicura.

Azione Donna Guatemala.

Banco Alimentare - contro lo spreco, contro la fame.

LEGA 
DEL FILO D’ORO

COMITATO 
“UN AIUTO SUBITO”

MEDICI SENZA
FRONTIERE

VACCINE FUND

AZIONE AIUTO

FONDAZIONE 
BANCO ALIMENTARE

150.000

100.000

250.000

250.000

100.000

100.000

NOME PROGETTOENTE
CONTRIBUTO
FONDAZIONE



Per il periodo 2003/2004 le aree di attività della Fondazione saranno:

• il sociale: gli importanti processi di trasformazione in atto nel tessuto sociale del nostro Paese

determinano nuovi fenomeni di disagio sociale e un’ulteriore dilatazione del divario tra “ricchi” e

“poveri”. In Italia i minori poveri sono circa 1 milione e 704 mila, vale a dire il 16,9% di tutti i minori

italiani e il nostro Paese risulta essere al 2º posto in Europa, dopo il Regno Unito, per la più elevata

percentuale di minori poveri. La Fondazione ha deciso di sostenere progetti mirati allo sviluppo

educativo e all’integrazione dei bambini in condizioni di marginalità;

• la cultura: la Fondazione si propone di avviare, attraverso l’uso delle nuove tecnologie, processi di

valorizzazione, fruizione e nuove modalità di conservazione del patrimonio culturale nazionale. In

particolare, la Fondazione intende promuovere progetti di informatizzazione di banche dati;

• l’ambiente: l’inquinamento, le contaminazioni e gli sperperi hanno fatto dell’acqua dolce una risorsa

sempre più rara. In Italia le riserve idriche sono inquinate e un terzo degli italiani non gode ancora di

un accesso regolare e sufficiente all’acqua potabile.

La Fondazione ha quindi deciso di sostenere attività di sensibilizzazione ed educazione sul corretto utilizzo

di questa risorsa e progetti di recupero di riserve idriche.

Tutte le informazioni sulla Fondazione sono disponibili sul sito www.fondazionevodafone.it
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Fermiamo l’AIDS sul nascere.

Komen Roma Race - for the cure 2003 e villaggio della prevenzione.

Donare un sorriso in corsia.

Prestito Automatizzato dei libri alle Biblioteche di Roma.

Valle dei Templi Agrigento - recupero del percorso storico delle
acque del Giardino della Kolymbetra e suo riutilizzo.

Realizzazione di posti letto di assistenza semintensiva per i bambini
nefropatici in condizioni critiche o sottoposti a trapianto renale.

Sviluppo di un database unico.

CESVI

KOMEN ITALIA 
ONLUS

FONDAZIONE 
ALDO GARAVAGLIA

BIBLIOTECHE 
DI ROMA

FAI

NUOVA 
ARMONIA

AVIS

TOTALE

100.000

30.000

10.000

110.000

150.000

50.000

150.000

1.550.000



Profilo generale

Per un’Azienda operante nel settore delle telecomunicazioni come Vodafone Italia, il ruolo dei

mass media è estremamente importante per trasmettere messaggi sia ai pubblici selezionati

(per esempio: stampa di settore o specialistica) sia a categorie di pubblici più vaste (per

esempio: quotidiani, settimanali, mensili, riviste ad alta tiratura, ecc.) al fine di favorire, nei

confronti di tutta la comunità, la facilità di accesso alle informazioni istituzionali e commerciali

che la riguardano.

I principi di trasparenza, indipendenza e rispetto delle opinioni dei diversi attori del

sistema rappresentano le linee guida delle relazioni che Vodafone Italia intrattiene con i media.

L’obiettivo principale è trasferire un’immagine dell’Azienda coerente con i valori a cui si ispira,

con le attività che svolge e con i risultati che consegue, quale riferimento etico e operativo.

Ufficio Stampa

Centro di questa attività è l’ufficio stampa, attraverso il quale passano tutti i contenuti che

raggiungono i media, dotato di una struttura coordinata a livello nazionale, articolata sul territorio

in quattro aree (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud) e organizzata secondo criteri di competenze

specifiche in grado di rispondere direttamente e in tempo reale alle richieste di supporto da parte

degli operatori della comunicazione.

Per assicurare la trasparenza nei rapporti con i media, Vodafone Italia ritiene che il processo di
comunicazione debba avere la duplice caratteristica di essere specifico e misurabile.

Utilizzando un acronimo inglese, gli obiettivi devono essere idealmente SMART (brillanti)

ovvero: Specific (specifici), Measurable (misurabili), Agreed upon (concordati), Reasonable
(ragionevoli) e Trackable (valutabili).

L’Ufficio Stampa verifica costantemente il proprio operato attraverso monitoraggi e ricerche su

stakeholder influenti, compiute anche con metodologie diverse, in periodi diversi. L’osservazione,

mirata a individuare tendenze significative da tradurre in indicatori, si basa prevalentemente su

una lettura “trasversale” dei diversi rapporti.
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Fondazione Vodafone Italia - campagna di comunicazione

121
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le richieste 

di aiuto.



Risultati

Di seguito alcuni dati che consentono di inquadrare la “specificità” e la “misurabilità” della percezione

dell’immagine dell’Azienda trasferita all’opinione pubblica attraverso i media.

Sono oltre 20.000 gli articoli dedicati alla telefonia mobile dalla stampa italiana nel periodo aprile

2002/marzo 2003 (rispetto ai 18.862 dell’anno precedente). Anche quest’anno un terzo degli articoli si

riferisce a Vodafone Italia.

Oltre un quarto degli articoli dedicati a Vodafone Italia dalla stampa ha una connotazione positiva.

Rispetto all’esercizio di riferimento, lo scorso anno, gli articoli neutrali erano pari al 67%, quelli positivi

pari al 21% e i negativi al 12%.
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Aziende TLC sulla stampa
Anno 2002/2003

34%

Vodafone Italia Tim Wind Blu H3G

29%

21%

8% 8%

Contenuto articoli Vodafone Italia
Anno 2002/2003

neutrale positivo negativo

65%

26%

9%



Anche quest’anno risultano prevalenti le uscite sui quotidiani e, fra i periodici, quelle sui settimanali.

Rispetto all’esercizio di riferimento, nel corso del 2001/2002 gli articoli sui quotidiani erano pari al 74%,

sui settimanali al 14% sui mensili al 12%.

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.

Nonostante il calo dell’ultimo periodo risulta quindi evidente che si tratta di un tema ritenuto prioritario

dall’Azienda.

L’andamento è in linea con il trend registrato nel corso del 2001/2002 tranne che per il calo evidenziato

nell’ultimo trimestre (aprile-giugno 14%, luglio-dicembre 16%, gennaio-marzo 20%).
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Presenza sulla stampa Vodafone Italia
Anno 2002/2003

quotidiani

76%

settimanali

17%

mensili

7%

Qualità del servizio
Anno 2002/2003

aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre

18% 19%

16% 16%

gennaio-marzo



Altalenante e non prioritario per la stampa, il tema delle “tariffe”, fondamentale per i clienti oltre che per

l’Azienda, registra nel corso dell’anno una connotazione sostanzialmente neutrale.

Decisamente in rialzo, nell’ultima parte del periodo analizzato, l’attenzione verso i temi della

“Responsabilità Sociale e Ambientale”. La gran parte degli articoli risulta avere un taglio positivo. I temi

della solidarietà sono portanti per Vodafone Italia.

Molta attenzione è rivolta dalla stampa al tema delle “risorse umane”. Nel periodo autunnale,

corrispondente al cambio del contratto, si sono registrati: 64 articoli di taglio negativo contro 20 di taglio

positivo. Una buona comunicazione integrata ha riequilibrato nel trimestre successivo il dato: oltre 30 gli

articoli positivi contro 5 negativi.
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Risorse Umane
Anno 2002/2003

7%

4%

8%

3%

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

Vodafone Italia e la Responsabilità Sociale
Anno 2002/2003

10%
8%

5%

11%

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

Tariffe
Anno 2002/2003

aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre

2%

gennaio-marzo

6%

2%

5%



Come rilevato per la Responsabilità Sociale e Ambientale, anche in tema di “elettromagnetismo” vi è un

recupero di attenzione da parte della stampa nell’ultima parte dell’anno. Al contrario, nel 2001-2002 si

era registrata una maggiore attenzione nel primo trimestre (20%) a fronte di un calo nei successivi

periodi (luglio-dicembre 11%, gennaio-marzo 9%).

La citazione di ‘Omnitel’ ha un trend in progressivo calo nel corso dell’anno, mentre ‘Vodafone Omnitel’,

l’ultimo brand in ordine di tempo, mostra il picco al momento del lancio e poi un consolidamento.

Da sottolineare come il marchio ‘Vodafone’ ha ormai assunto una sua forza.
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Elettromagnetismo
Anno 2002/2003
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7%
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aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre gennaio-marzo

Citazione del brand
Anno 2002/2003

aprile-giugno luglio-settembre ottobre-dicembre gennaio-marzo
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Grafici: fonte Vodafone Italia su dati forniti da Media Index e Methodos



In questa sezione sono presentati i dati relativi ai diversi aspetti della

relazione tra Vodafone Italia e l’ambiente naturale in cui essa opera,

sottolineando il ruolo e le responsabilità che l’Azienda assume,

evidenziando inoltre gli indicatori di performance dei processi a impatto

ambientale.

In questo modo si fornisce una visione puntuale, completa e

trasparente della complessità dei rapporti fra fattori economici, sociali

e ambientali connaturati e conseguenti alle scelte d’intervento

dell’Azienda, in coerenza sia con i valori dichiarati che con le

aspettative legittime dei suoi interlocutori, così come indicato nel

capitolo relativo al Dialogo con gli stakeholder.
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La natura ha qualcosa da chiederci.

Raccolta vecchi cellulari, batterie esaurite e accessori - campagna realizzata per promuovere il corretto smaltimento di cellulari e accessori
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La tutela dell’ambiente naturale è un’opportunità per Vodafone Italia e per le generazioni future. Questo

richiede di guardare al futuro con la consapevolezza che anche dalle modalità di svolgimento delle attività

dell’Azienda può dipendere la qualità dell’ambiente in cui noi e le generazioni a venire vivremo. Questo

comporta, tra l’altro, una continua attenzione a evitare ogni forma di spreco e promuovere attivamente

iniziative volte al risparmio di energia e di risorse naturali.

Linee guida

Non vi è progresso tecnologico se l’equilibrio ambientale viene intaccato. Vodafone Italia ha scelto una

rigorosa autoregolamentazione, realizzando la propria rete di telefonia mobile in armonia con il patrimonio

storico, artistico e paesaggistico e nell’assoluto rispetto delle norme nazionali e locali sia in materia

urbanistica che ambientale

A questo orientamento, strettamente operativo, si è aggiunto il costante impegno per una corretta e

trasparente informazione ai cittadini sul proprio operato, elemento caratterizzante della politica

ambientale dell’Azienda nel corso degli ultimi anni. Vodafone Italia ha così sviluppato un approccio

trasparente con il territorio attraverso relazioni con gli Enti Locali e i cittadini.

Un altro fattore determinante nella politica dell’Azienda è rappresentato dalla richiesta ai decisori politici

di un’applicazione uniforme sul territorio della normativa vigente in materia di protezione della

popolazione dai campi elettromagnetici, nel rispetto delle diverse realtà locali.

L’azione di Vodafone Italia non si limita soltanto al rigoroso rispetto delle leggi, ma anche al loro

miglioramento attraverso proposte di studi e di azioni con lo scopo di colmare i deficit di informazioni

scientifiche in possesso dell’opinione pubblica.

Sistema di gestione della rete

Una rete cellulare è costituita da un complesso insieme di elementi, ognuno dei quali in grado di

dialogare con gli altri; la sua struttura geometrica di base è riconducibile a quella delle celle che

costituiscono un alveare.

Essa è progettata 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, il mezzo di

collegamento verso la rete telefonica fissa o verso un altro telefono cellulare.

Cos’è una stazione radio-base
Nei sistemi radiomobili GSM, la stazione radio-base (o BTS, Base Transceiver Station) è la porta di

ingresso e il mezzo di collegamento verso la rete fissa o altro telefono cellulare della rete mobile.

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 porzione limitata di territorio (la cella). Ogni antenna

trasmittente utilizza un dato numero di frequenze portanti, ciascuna delle quali è in grado di gestire

contemporaneamente un massimo di otto conversazioni.

Tanto maggiore è la superficie di territorio da coprire tanto minore è il livello di onde

elettromagnetiche necessarie. Vodafone Italia, grazie a un’attenta pianificazione, ha aumentato il

numero delle stazioni radio-base (a marzo 2003 contano 8.147 unità), 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.
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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 necessarie,

rappresenta una sfida per Vodafone Italia.

Per soddisfare la richiesta crescente da parte dei consumatori occorre aumentare il numero delle stazioni

radio-base sul territorio, il che significa ridurre sempre di più la dimensione delle celle. A tal fine e per

ridurre al minimo la sovrapposizione di segnali tra celle adiacenti, e quindi il rischio di interferenze, la

potenza di trasmissione della stazione radio-base (o più semplicemente il livello di segnale emesso) è

ridotto al minimo. Quindi l'intensificarsi delle stazioni radio-base conduce a una riduzione del livello di

emissione di ogni singola antenna.

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. Nel vasto

panorama di limiti stabiliti da leggi regionali e normative internazionali, definiti sulla base della bibliografia

esistente e della considerazione di numerosi fattori di sicurezza, Vodafone Italia progetta da sempre le

proprie installazioni basandosi sul rispetto del limite più stringente. L’emanazione del Decreto Ministeriale

n. 381 del 1998, dalla Legge Quadro n. 36 del 2001 e del Decreto del Consiglio dei Ministri (in attesa

dell’approvazione definitiva) hanno confermato la validità delle scelte adottate sin dall’inizio.

Monitoraggio dei livelli di emissione elettromagnetica

La ricerca di una presunta correlazione tra l’esposizione alle frequenze della telefonia mobile con

eventuali danni alla persona è stata condotta, negli ultimi decenni in tutto il mondo, da numerosi esperti

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

aventi per oggetto l’accertamento di un ipotetico impatto delle onde elettromagnetiche sulla salute delle

persone. Continuare a studiare 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 (D.M. n. 381 del
1998) sono nettamente al di sotto dei limiti di esposizione raccomandati dall’Unione Europea.

V/m: Volt/metro indica il campo elettrico.

W: Watt esprime la potenza, cioè l’energia erogata al secondo.

Watt/m2: Watt/metro2 esprime la densità superficiale di potenza.
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Italia-Decreto Ministeriale
n. 381 del 1998

GSM900

GSM1800

UMTS

Unione Europea 
Racc. n. 519/1999/EC

20 V/m 
1 W/m2

20 V/m 
1 W/m2

20 V/m 
1 W/m2

6 V/m 
0.1 W/m2

6 V/m 
0.1 W/m2

6 V/m 
0.1 W/m2

42 V/m
4.65 W/m2

58 V/m
9 W/m2

60 V/m
10 W/m2



Progetto Cassiopea

L’esigenza di un’informativa trasparente e scientifica da diffondere a clienti e cittadini è altresì necessaria

all’Azienda per prendere decisioni consapevoli.

Per questo, nel 2000 Vodafone Italia ha attivato il progetto “Cassiopea”, primo servizio di monitoraggio

permanente dei campi elettromagnetici esistente nel mondo. Tale progetto, che inizialmente interessava

le città di Catania e Avellino, è stato successivamente esteso ad altri comuni italiani per un totale di oltre

cinquanta centraline fornite da Vodafone Italia.

Da un punto di vista operativo, le centraline di rilevazione, attive ininterrottamente, sono state installate

in prossimità di luoghi ad alto transito e all'interno di edifici pubblici dove si possono verificare

permanenze prolungate. I dati rilevati sono trasmessi, con tecnologia GSM, al server dei Comuni di

riferimento che, a loro volta, li rendono pubblici sui siti Internet.

Da un punto di vista scientifico, il progetto “Cassiopea” è risultato essere di rilevante utilità sociale infatti,

nel 2002/2003, 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 iniziato a implementare una rete di

monitoraggio nazionale dei campi elettromagnetici, finanziata con parte dei fondi ricavati dalle licenze

UMTS.

Allo stesso modo, sempre nel 2002/2003, Vodafone Italia ha coordinato un progetto per la realizzazione

di reti di monitoraggio dei campi elettromagnetici basati sul modello “Cassiopea” anche in altre

compagnie del Gruppo Vodafone (Grecia1, Portogallo2, Malta3).

Impatto ambientale visivo

La fase di progettazione delle stazioni radio-base è pianificata in modo da minimizzare l’impatto sia visivo

che elettromagnetico: la ricerca della soluzione migliore 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.
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In linea con la politica del Gruppo Vodafone, nella convinzione che dall’impiego efficiente 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.

Si tratta di un punto di partenza di un percorso lungo e difficile, che prevede la definizione e il

monitoraggio di indicatori in grado di raccogliere e gestire le informazioni necessarie per continuare a

ridurre l’impatto sull’ambiente. Per rendere evidenti non solo gli sforzi, 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.

Nel 2003 inoltre Vodafone Italia ha iniziato a strutturare un progetto focalizzato sullo sviluppo di un

Sistema di Gestione Ambientale.

Consumo energia elettrica

Dato il tipo di attività svolta, 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.

Nel corso di questo esercizio il consumo di energia elettrica è aumentato a fronte dell’ampliamento di

due Customer Care (Bologna e Napoli), della creazione di nuovi uffici a Padova, Milano e Ivrea, oltre

all’attivazione di nuove centrali DMS (Digital Multiplexer System) per la trasmissione di dati e voce,

all’installazione di nuove centrali operative NMC (Newtwork Monitor Center) e all’implementazione di

nuovi apparati attivi di IT (Information Technology).

La tabella sottostante evidenzia come nel periodo analizzato i consumi di energia elettrica in termini

assoluti siano aumentati di circa il 15%: questo dato è in linea sia con le variazioni legate alle operazioni

straordinarie illustrate sopra, sia con i maggiori volumi di attività (il valore della produzione e il numero

dei clienti sono cresciuti rispettivamente di circa il 15% e di circa il 10%).

Vodafone Italia, in coerenza con i propri orientamenti strategici, continuerà ad analizzare gli schemi di

consumo associati alle attività, al fine di monitorare e migliorare continuamente l’efficienza nell’utilizzo

dell’energia.
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Consumo di energia elettrica Anno 2002/2003

331.025.947

259.640.000

71.385.947

5.810.650

Anno 2001/2002 

288.835.000

232.937.000

55.898.000

5.037.000

Consumo Totale Energia Elettrica (kWh annui)

di cui:

Rete
Uffici

Totale Energia ricavata 
da generatori diesel (kWh annui)



Gas refrigeranti ed estinguenti 

Condizionatori e impianti di spegnimento incendi contengono gas, rispettivamente refrigeranti ed

estinguenti, necessari ad assicurare il loro corretto funzionamento e pertanto hanno un ruolo

fondamentale nel garantire condizioni operative e di sicurezza ottimali.

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.

In fase di acquisto di impianti e attrezzature, nella scelta dei gas, si privilegiano quelli che non hanno un

effetto negativo sull’ozono e si presta molta attenzione allo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti in

grado di minimizzare anche l’effetto serra.

Refrigeranti tradizionali
HCFC 22 = Freon R22

Refrigeranti di nuova generazione (con un minore impatto sullo strato di ozono)

HFC 134a = Freon R134a

HFC 407 c = Freon 407c

I gas refrigeranti tradizionali (HCFC 22) saranno progressivamente sostituiti da refrigeranti di nuova

generazione, in particolare per ciò che concerne il raffreddamento delle centrali BTS.
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HCFC 22 (kg)

HFC (kg)

Totale

7.782

3.445

11.227

UFFICIGas refrigeranti 
Anno 2002/2003

6.750

2.951

9.701

UFFICI

26.132

17.160

43.292

RETE

23.500

8.500

32.000

RETE

Anno 2001/2002



In particolare è emerso che la presenza dei gas refrigeranti è aumentata sia negli uffici che nella rete, in

relazione all’ampliamento delle sedi e all’aumento delle attività. In proporzione sono aumentati in maggior

misura i gas di nuova generazione rispetto a quelli tradizionali.

Anche in questo caso, come citato nel paragrafo sui consumi di energia elettrica, la presenza di gas

estinguenti è aumentata sia nella rete che negli uffici in relazione all’ampliamento di alcune sedi e

all’attivazione di nuove centrali operative nella rete.

Vodafone Italia monitora l’utilizzo di tali sostanze, cercando di individuare e impiegare le migliori soluzioni

possibili come nel caso del gas FM-200, il più efficace tra gli HFC in termini di:

• sicurezza per le persone: FM-200 è il prodotto estinguente gassoso più sicuro per le persone

perché spegne il fuoco senza ridurre la quantità di ossigeno e inoltre, nelle specifiche concentrazioni

di utilizzo, non è tossico.

• basso impatto ambientale: FM-200 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) molto limitata (31 anni). FM-200 permette agli

utilizzatori di essere pienamente in regola con le attuali norme di protezione ambientale, oltre ad avere

bombole per lo stoccaggio a spazio limitato.

Rifiuti

Vodafone Italia sta sviluppando un sistema di gestione dei rifiuti che pone particolare attenzione al

reimpiego (ossia all’utilizzo dei materiali di rifiuto, o loro componenti, allo stesso 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.
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HFC (FM200) (kg)

CO2 (kg)

Polvere (kg)

11.742

1.422

9.310

UFFICIGas estinguenti
Anno 2002/2003

N/a

1.388

9.100

UFFICI

70.436

33.490

53.050

RETE

50.400

15.000

46.000

RETE

Anno 2001/2002



Raccolta vecchi cellulari batterie esaurite e accessori

Vodafone Italia ha deciso di estendere il progetto di raccolta delle batterie (avviato all’inizio del 2001)

anche ai vecchi cellulari e agli accessori.

L’iniziativa partita a giugno del 2002, in collaborazione con Legambiente, ha coinvolto 750 punti vendita

Vodafone One, 94 negozi della GDO (Grande Distribuzione) oltre alle sedi principali dell’Azienda.

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.

Fondamentale contributo all’iniziativa quello di Cobat (Consorzio Obbligatorio Batterie al Piombo e Rifiuti

Piombosi) e di Citiraya Italia (Electronics Recycling Specialist), società qualificate che operano da tempo

nell’ambito del corretto smaltimento di materiali fortemente inquinanti. L’obiettivo comune è quello di

procedere al massimo recupero delle materie riutilizzabili al fine di impiegarle nuovamente sul mercato

evitando così la dispersione di materiali inquinanti. Cobat si occupa di prelevare il materiale dai negozi

Vodafone One e di inviare le batterie presso lo stabilimento Snam Savam in Francia. Citiraya Italia

trasporta telefoni e accessori nei propri stabilimenti a Singapore, dove sono riciclati. I metalli, le resine,

le plastiche recuperate vengono introdotte nel mercato delle materie prime, delle industrie plastiche e

ceramiche.

L’iniziativa ha permesso di raccogliere in dieci mesi, circa tre tonnellate di apparati ormai obsoleti

composti dal 40% di batterie e dal 60% di telefoni e accessori, altrimenti destinati in discarica.

Il progetto rientra in una delle attività monitorate dal Gruppo Vodafone attraverso il GORC - Group

Operational Review Committee (cfr. Azionisti e Finanziatori, pag. 99): il Gruppo si è posto l’obiettivo di

incrementare la raccolta di questi apparati di circa il 10% entro marzo del 2005.
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Noi sentiamo che il futuro può essere più pulito

Aiutaci a raccogliere e riciclare i milioni di cellulari in disuso
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Coerentemente con questi principi Vodafone Italia si impegna a riciclare o riutilizzare non solo cellulari,

batterie e accessori dimessi dai cittadini attraverso la raccolta organizzata nei punti vendita, ma anche

gli apparati resi all’Azienda attraverso altri circuiti (Assistenza tecnica, difetti di fabbricazione, cellulari

utilizzati dal personale, ecc.).

Nell’esercizio di riferimento sul totale di cellulari, batterie e accessori resi (25.981 kg.) l’Azienda ne ha

riutilizzato l’84% e riciclato il 16%. Rispetto all’anno precedente la quantità totale di cellulari e accessori

gestiti è diminuita di circa il 53% in relazione sia al minor peso degli apparti di nuova generazione (in

particolare delle batterie), sia alla diminuzione del numero degli apparati amministrati attraverso il circuito

di Assistenza Tecnica di Vodafone Italia.

Anche il materiale proveniente dalla dismissione o ristrutturazione delle infrastrutture di rete è riciclato

attraverso società autorizzate.

Nel corso del 2002/2003 Vodafone Italia ha destinato al riciclo circa 334 tonnellate di materiale

pericoloso derivante da infrastrutture di rete (batterie di back-up), rispetto alle 370 tonnellate circa,

relative al periodo precedente.

Sono state inoltre smaltite oltre 48 tonnellate di materiale di rete, rispetto alle 90 tonnellate dell’anno

precedente. La riduzione della quantità del materiale riciclato è dovuta al minor numero di apparati

obsoleti che l’Azienda ha dovuto destinare allo smaltimento.

Per il futuro Vodafone Italia intende estendere e uniformare il processo di raccolta differenziata già

intrapreso. Nel corso del 2002/03 sono state acquistate 229 tonnellate di carta, circa il 6% in più rispetto

all’anno precedente, considerando una crescita dei dipendenti di oltre il 5%. I consumi di acqua sono

stati pari a circa 43.000.000 litri.

Nel prossimo esercizio l’Azienda si impegna a sviluppare in tutte le sedi un processo di raccolta e riciclo

della carta.
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Riutilizzo e riciclo
di cellulari e accessori Anno 2002/2003

21.846

4.135

25.981 

Anno 2001/2002

50.740

4.530

55.270 

Riutilizzati (Kg)

Riciclati -incluse le batterie- (Kg)

Totale



Goletta Verde 2002

Per il quarto anno consecutivo

Vodafone Italia è salita a bordo di

“Goletta Verde” per monitorare la

salute dei nostri mari. Le due Golette di

Legambiente, Pietro Micca e Catholica,

hanno circumnavigato gli 8.000 km di

costa italiana ed effettuato oltre 450

prelievi nei nostri mari, per ognuno dei

quali sono state eseguite le analisi sulla

qualità delle acque di balneazione.

Vodafone Italia ha messo a disposizione

di tutti gli interessati la propria

tecnologia: via SMS, WAP e tramite un

numero verde, è stato possibile

consultare i risultati dei prelievi

effettuati da Goletta Verde e scoprire

una serie di informazioni utili sulle

spiagge più belle, le aree marine

protette, le migliori località balneari, i

punti di immersione e le visite culturali

consigliate da Legambiente.

Dal 1 luglio al 30 settembre 2002 sono

stati registrati oltre 35.000 contatti.

Aiuta la natura: ricicla le cartucce!

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 di riciclo 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.

Gli oltre 10.000 dipendenti sono stati sensibilizzati

attraverso una campagna di comunicazione interna, in

ciascun edificio, nelle aree copy e nelle aree waiting, sono

stati posizionati dei raccoglitori facilmente riconoscibili.

I risultati dell’iniziativa, partita a fine esercizio, saranno

pubblicati nella prossima edizione del Bilancio Sociale.
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Una nuova vita ai nostri PC

Vodafone Italia ha da poco avviato

anche un programma di raccolta di PC

dismessi dall’Azienda con l’obiettivo

di donare a Enti, Associazioni non

profit e Scuole i PC riattivabili e quindi

riutilizzabili. I PC troppo obsoleti per

essere riattivati saranno invece

riciclati da società autorizzate.

Contenzioso e litigiosità

Nonostante il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa nazionale, la diffusione sul territorio

nazionale delle stazioni radio-base, necessaria per l’implementazione delle reti radiomobili, continua a

causare, presso la popolazione residente in prossimità dell’area di destinazione dell’impianto,

preoccupazione 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 e 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.

Nonostante l’emanazione del Decreto Legislativo n. 198 del 2002, che ha introdotto una normativa

unitaria a livello nazionale per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la

modernizzazione e lo sviluppo del Paese, alcune Amministrazioni Regionali e Comunali hanno emanato a

loro volta norme che, regolamentando l’installazione degli impianti, aggravano i procedimenti autorizzativi

introducendo ulteriori limitazioni e vincoli di varia natura, rendendo l’installazione di nuovi impianti

particolarmente difficile e talvolta praticamente impossibile. Altre volte, le norme recano vincoli territoriali

di fatto incompatibili con la localizzazione delle stazioni radio-base e quindi con la copertura di rete.

Alcune di tali norme regionali e il Decreto Legislativo n. 198/02 sono state oggetto di diversi giudizi

esperiti dinanzi alla Corte Costituzionale, che si è recentemente pronunciata con le Sentenze n.

303/2003 e 307/2003, nelle quali ha disegnato le competenze tra Stato, Regioni e Comuni rispetto alla

normativa riguardante gli impianti in conformità ai i principi già dettati dalla Legge Quadro n. 36/2001.

Nel frattempo sono stati emanati i decreti attuativi della Legge Quadro sull’elettromagnetismo

(L.36/2001) che fissano a livello nazionale i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di

qualità relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici e il Decreto Ministeriale che disciplina la

formazione del Catasto Nazionale delle Infrastrutture delle Reti radiomobili di comunicazione pubblica

(D.M. 22 luglio 2003).

Si segnala infine l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2003, del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) e la

prossima entrata in vigore del “Codice delle comunicazioni elettroniche”, che rendono ulteriormente

complicata una corretta ricostruzione del quadro normativo disciplinante la materia.
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In quest’ultima sezione del Bilancio Sociale sono illustrati gli obiettivi di

miglioramento che Vodafone Italia si prefigge di percorrere nel

prossimo futuro, sia in relazione alla costruzione di un sistema di

gestione orientato alla Responsabilità Sociale e Ambientale, sia in

termini di Performance Economica, Sociale e Ambientale, tenendo in

considerazione anche agli obiettivi del Gruppo Vodafone.

Il piano di azione prevede il rafforzamento delle relazioni con gli

stakeholder, sia interni che esterni, con l’obiettivo di coniugare

armonicamente gli interessi delle singole parti nel rispetto dei valori

condivisi.
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Fondazione Vodafone Italia - campagna di comunicazione

Saper trovare sempre
la strada migliore.
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In tema di Responsabilità Sociale il Gruppo Vodafone, e quindi Vodafone Italia, ha identificato sette aree

sulle quali focalizzare la propria attenzione:

Elettromagnetismo, Energia, Prodotti e Servizi, Marketing Responsabile, Rifiuti - Gas
estinguenti e refrigeranti, Riciclo Telefoni e Fornitori.
Per ciascuna di esse sono stati sviluppati e sono previsti per il futuro, processi e attività volti al

miglioramento delle performance aziendali.
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Costruire un sistema di
gestione socialmente
responsabile nel
rispetto dei valori
aziendali e di Gruppo.

Accrescere il
coinvolgimento dei
dipendenti sulla
Responsabilità Sociale e
Ambientale.

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.

Coinvolgimento del Comitato Esecutivo e del
Management Board.

Individuare specifici KPI (indicatori di performance) in
coerenza con quelli già definiti dal Gruppo Vodafone,
con lo scopo di misurare l’impatto dell’Azienda sulle
comunità in cui opera.

Definire processi, ruoli e responsabilità per garantire il
controllo delle performance nelle aree monitorate da
Vodafone Italia e dal Gruppo.

Ampliare il processo di confronto e di dialogo con gli
stakeholder interni, processo già avviato con il
Bilancio Sociale (Numero Zero) 2001/2002. Divulgare
a tutti i dipendenti i contenuti e il valore del Bilancio
Sociale 2002/2003.

Creare su Omniweb, la Intranet aziendale, un’area
dedicata ai temi della Responsabilità Sociale e
Ambientale. Sviluppare progetti e attività mirate al
coinvolgimento dei dipendenti.

Rafforzare il legame con i principali stakeholder esterni
attraverso un confronto aperto e continuo, con
particolare attenzione allo sviluppo di iniziative e
progetti sui temi della Responsabilità Sociale e
Ambientale.

Avviare un processo di confronto sul Bilancio Sociale
2002/2003, con un campione allargato di stakeholder
esterni.

Sviluppare un processo interno che consenta di
monitorare periodicamente gli indicatori di
performance.

Richiedere l’attestazione di conformità procedurale del
Bilancio Sociale 2002/2003.

Elaborare un Sistema di Gestione Ambientale per
monitorare in modo sistematico gli indicatori di
performance e provvedere, per quanto possibile, al
loro miglioramento.

Migliorare le performance dei seguenti indicatori:
reattivi (infortuni, major accident, serious incident) e
proattivi (audit; valutazione del rischio; formazione;
esercitazioni antincendio; sorveglianza sanitaria).

GOVERNANCE

COINVOLGIMENTO
DEI DIPENDENTI

COINVOLGIMENTO
DEGLI

STAKEHOLDER
ESTERNI

BILANCIO
SOCIALE

SALUTE E
SICUREZZA

Luglio 2003 

Marzo 2004

Marzo 2005

Dicembre 2003

Novembre 2003

Marzo 2004

Dicembre 2003

Marzo 2004

Ottobre 2003

Marzo 2004

OBIETTIVO IMPEGNOTEMA SCADENZA



Vodafone Italia è uno dei Paesi “pilota” scelti dal Gruppo Vodafone (insieme a Giappone, Spagna e

Germania) nel quale sarà realizzata una survey per monitorare la percezione degli stakeholder sulle

performance dell’Azienda in tema di Responsabilità Sociale e Ambientale.

I risultati della survey, rivolta sia alle organizzazioni non profit sia al grande pubblico, saranno resi noti

nella prossima edizione del Bilancio Sociale.
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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
un impatto sull’ambiente.
Completare e uniformare
il processo di gestione
dei rifiuti.

Incentivare il riutilizzo e il
riciclo di telefoni e
accessori resi all’Azienda
dai clienti e dai cittadini.

Promuovere tra i fornitori
le best practice
dell’Azienda in tema di
Responsabilità Sociale e
Ambientale.

Realizzare e diffondere un documento per rispondere
alle domande più frequenti degli stakeholder in tema di
elettromagnetismo, salute e comunicazioni mobili.

Sviluppare un processo di gestione volto a ottimizzare
i consumi energetici.

Monitorare l’impatto energetico nello sviluppo dei
sistemi 3G (di terza generazione).

Insieme al Gruppo identificare iniziative globali per
promuovere nuove applicazioni dei servizi mobili a
favore della collettività e dell’ambiente.

Identificare temi chiave ed elaborare, in collaborazione
con il Gruppo Vodafone, linee guida internazionali.

Realizzare un processo interno di raccolta e riciclo
della carta.

Sostituire gradualmente (sia nella rete che negli uffici)
i tradizionali gas estinguenti e refrigeranti, con quelli di
nuova generazione a minore impatto ambientale.

Sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso nuove
campagne, con l’obiettivo di favorire la raccolta.

Incentivare i punti vendita attraverso iniziative volte a
premiare le migliori performance.

Analizzare e condividere il Code of Ethical Purchasing
introdotto dal Gruppo Vodafone nel corso del 2003.

Inserire, nel sistema di rating dei fornitori, il grado di
adesione al Code of Ethical Purchasing.
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