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L’edizione 2004-2005 del Bilancio di Responsabilità di Vodafone Italia presenta alcuni
cambiamenti nella struttura: la rilevanza delle informazioni è stata definita in base 
agli obiettivi strategici e alle priorità del Gruppo (che a sua volta si è confrontato 
con il mercato e con gli stakeholder di riferimento), ai risultati del dialogo avviato 
con gli stakeholder e alle pressioni costanti provenienti dall’ambiente competitivo. 
I contenuti del documento sono stati organizzati in quattro sezioni:

1 Vodafone Italia: in cui si illustra lo Scenario, l’Identità e la struttura 
di Governance dell’Azienda;

2 Dialogo con gli stakeholder: in cui sono riportati opinioni e spunti di discussione
espressi dai portatori di interesse; 

3 Attività: in cui sono illustrate nel dettaglio le attività svolte da Vodafone Italia,
coerenti con le strategie di Gruppo e con le aspettative legittime degli stakeholder
coinvolti nel dialogo;

4 Obiettivi di miglioramento: in cui sono esplicitati gli obiettivi che Vodafone Italia 
si impegna a raggiungere in futuro per sviluppare il processo di gestione responsabile.

Nella definizione e redazione del documento Vodafone Italia si è ispirata alle 
best practice e alle linee guida nazionali e internazionali sulla Corporate Responsibility: 

• il modello GBS - Gruppo di Studio del Bilancio Sociale - www.gruppobilanciosociale.org
• il GRI - Global Reporting Initiative - www.globalreporting.org 
• l’AA1000 - AccountAbility 1000 - www.accountability.org.uk

Il documento è stato sottoposto a procedure di verifica che hanno portato all’emissione
dell’attestazione di conformità procedurale allegata. 
Inoltre si segnala che Vodafone Italia fornisce dati e informazioni per la stesura 
del Corporate Responsibility Report del Gruppo Vodafone; i dati e le informazioni 
fornite da Vodafone Italia sono state oggetto di verifica da parte di un auditor esterno.

Note
• Nel documento con “Vodafone Italia” ci si riferisce a Vodafone Omnitel N.V. e sue collegate,

società del Gruppo Vodafone Group Plc; mentre con “Gruppo Vodafone” o “Vodafone” 
si intende il gruppo mondiale facente capo a Vodafone Plc. Con “Operating Company” 
si intendono le società locali controllate in maggioranza da Vodafone.

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’Azienda al 31 marzo 2005. 
Per “anno 2005” si intendono i 12 mesi dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005, 
per “anno 2004” si intendono i 12 mesi dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2004.

• La struttura organizzativa riflette la situazione alla data di pubblicazione del documento.

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

Per informazioni o suggerimenti è possibile scrivere all’indirizzo: csr.italia@mail.vodafone.it

Premessa metodologica
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Ascoltare e dialogare per creare con i propri interlocutori relazioni 
mutuamente favorevoli basate sulla trasparenza e la fiducia, condividendo
informazioni e responsabilità. 

È questo il filo che lega il documento, che sottolinea l’attenzione nei confronti 
del mondo esterno e che costituisce la base del nostro lavoro quotidiano, 
qualunque sia il ruolo o livello di responsabilità nell’organizzazione.

Da qui il nome Bilancio di Responsabilità. 

Vodafone Italia continua così il suo impegno in questa direzione traducendo
concretamente un’attitudine che ritroviamo sin dalle prime campagne 
commerciali con il claim “Vi diamo ascolto”. 

Questa nostra attitudine oggi si traduce non solo nei milioni di contatti attivi 
nei Centri Servizi Clienti, ma nella creazione di occasioni di ascolto, focus group,
questionari, incontri diretti e di gruppo.

Queste importanti attività ci permettono di raggiungere un grado di integrazione 
con gli attori del sistema in cui operiamo e, coerenti con la mission dell’Azienda, 
assicurare a persone, imprese e comunità di comunicare, interagire 
e rapportarsi in un mondo in continuo movimento. 

Siamo convinti che il successo di un’impresa dipenda dalla sua capacità 
di creare valore per tutti gli stakeholder. Rendere coerenti e compatibili 
gli interessi di tutti coloro che lavorano per l’impresa e ricevono dall’impresa
è la definizione di responsabilità sociale in cui meglio ci riconosciamo.

Questa non è solidarietà nei confronti delle categorie sociali più deboli, 
cui Vodafone si dedica attraverso la Fondazione, e non è solo fare bene 
il proprio lavoro rispettando le regole. 

Questo significa innescare il circolo virtuoso del benessere morale, 
sociale ed economico.

Realisticamente possiamo affermare che la Responsabilità di Impresa 
può accendere “passioni” favorevoli o contrarie della stessa forza, 
ma l’indifferenza non è un’opzione. 

Ascolto e dialogo sono le conferme dell’impegno che Vodafone 
ha sancito in una delle quattro passion: aiutare tutte le persone ad avere 
una vita migliore sia attraverso i servizi che forniamo sia attraverso l’impatto 
che abbiamo sul mondo intorno a noi. 
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Il mercato della telefonia mobile
L’evoluzione del mercato mondiale delle telecomunicazioni mostra come i servizi
a larga banda, i servizi mobili innovativi e la diffusione di contenuti digitali rappresentino 
i principali fattori propulsivi per lo sviluppo di questo settore. 
I servizi su rete mobile si sono confermati il segmento più dinamico del mercato 
delle telecomunicazioni anche nel 2004: la crescita dei ricavi è stata infatti pari al 10,8%,
valore superiore a quanto fatto registrare lo scorso anno. Tale risultato è particolarmente
positivo se si considera il livello di penetrazione prossimo alla saturazione raggiunto 
dalla telefonia mobile in alcune aree geografiche, in particolare nell’Europa occidentale,
dove la crescita è comunque risultata pari al 6,2%. 
Nei prossimi anni l’attenzione si focalizzerà sul mercato dei servizi dati dove l’offerta 
sarà ulteriormente arricchita e sviluppata mentre il tasso di crescita dei servizi voce 
è comunque destinato a ridursi sia per effetto della maturità raggiunta da alcuni mercati 
dei Paesi industrializzati sia per effetto della maggiore concorrenza. 
Per quanto riguarda il mercato dei servizi dati su rete mobile, il 2003 era stato
caratterizzato dall’avvio dei servizi Vodafone Live! e i-mode. Nel 2004, l’attività di tutti 
gli operatori mobili si è incentrata sull’arricchimento dei contenuti (in particolare video 
e musica) e dei servizi disponibili sui propri portali. Va tuttavia osservato che, nonostante
la diversificazione e l’arricchimento dei servizi, la messaggeria person to person 
ha continuato a rappresentare una quota preponderante dei ricavi, smentendo peraltro 
la previsione di un rapido declino degli SMS. 

Anche il mercato italiano dei servizi di telecomunicazione mobile ha registrato una
crescita significativa, pari al 6,3%. Il confronto con l’incremento nominale del Prodotto
Interno Lordo, pari al 3,9%, mostra come le telecomunicazioni si confermino uno 
dei settori più dinamici del Paese anche se con previsioni di crescita rallentate per il 2005. 
I servizi mobili sono cresciuti del 9,2% raggiungendo un valore di 18,2 miliardi di euro 
e confermando la tendenza espansiva che si registra dal loro ingresso nel mercato. 
A fronte dell’incremento del 6,1% fatto registrare dai servizi voce, il segmento 
degli SMS e dei servizi a valore aggiunto (VAS) ha registrato un aumento del 30,3%. 
Il comparto della telefonia fissa cresce invece a tassi più contenuti, mediamente 
del 3,3% nel 2004, raggiungendo i 16,4 miliardi di euro. Alla ormai consueta contrazione
(-2,9%) dei servizi di fonia vocale si contrappone la crescita dei servizi di trasmissione 
dati (+4,4%) e, soprattutto, il notevole aumento dei servizi di accesso a internet (+48,8%),
trainati dalla diffusione della larga banda.
Quale conseguenza dei diversi ritmi di crescita, si accentua il peso del mercato 
della telefonia mobile, che già l’anno scorso aveva effettuato il sorpasso nei confronti
della rete fissa: divario che dovrebbe continuare ad ampliarsi nei prossimi anni grazie
anche alla diffusione dell’UMTS che permetterà di accrescere ulteriormente la gamma 
di servizi a valore aggiunto migliorandone qualità e prestazioni.

(Fonte: relazione annuale dell’AGCOM - Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni - 30 giugno 2005)

Scenario: mercato TLC 
e Vodafone Group

Vodafone Italia

Paese Clienti Penetrazione Clienti Penetrazione
31.03.2005 % 31.03.2004 %

Germania 69.355.000 84,6 63.527.360 77,5
Italia 64.387.000 112,0 57.748.294 100,0
Regno Unito 61.838.000 103,6 54.630.450 91,5
Francia 44.195.000 74,0 41.267.100 69,1
Spagna 38.858.000 97,4 37.730.800 94,6

Fonte: altri Paesi europei - Mobile Communication;
Italia - dati interni Vodafone Italia



Vodafone Group Plc
Vodafone Group Plc offre un’ampia gamma di servizi di telecomunicazioni mobili 
per la trasmissione di voce e dati ed è la più grande società mondiale del settore, 
con controllate, affiliate partner di Rete nell’Europa Continentale, nel Regno Unito, 
negli Stati Uniti e in Estremo Oriente, per un totale di 57.378 dipendenti in 26 Paesi 
nei cinque continenti.
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Negli ultimi esercizi il Gruppo ha inoltre stipulato accordi con 14 operatori di rete  
– Partner Network – in Paesi dove non ha partecipazioni. Con questi partner il Gruppo
collabora per lo sviluppo e la commercializzazione di servizi globali a doppio marchio. 
Al 31 marzo 2005, sulla base del numero di clienti registrati presso le società partecipate, 
il Gruppo aveva oltre 150 milioni di clienti. 
Le azioni ordinarie della Società Capogruppo sono quotate alla Borsa di Londra 
e alla Borsa di Francoforte. Inoltre, la Società Capogruppo ha emesso American Depositary
Shares (“ADSs”) quotate al New York Stock Exchange. La capitalizzazione di mercato 
al 23 maggio 2005 era pari a circa 94 miliardi di sterline, cifra che colloca Vodafone 
al secondo posto in ordine di grandezza fra le società che compongono l’indice 
Financial Times Stock Exchange 100 (o FTSE 100) e all’undicesimo posto nel mondo 
in base alla capitalizzazione alla stessa data.

La capacità di operare con profitto nel rispetto dei “principi di sostenibilità” ha permesso 
al Gruppo Vodafone di 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 Asset Management). La SAM ha infatti rilasciato un giudizio
positivo sulle politiche sociali e ambientali adottate dal Gruppo. 
La valutazione ha seguito una metodologia codificata e condivisa, in base alla quale
un’azienda viene valutata per la capacità di cogliere opportunità e gestire rischi relativi non
solo agli aspetti economici, ma anche ambientali e sociali, in un’ottica di lungo periodo.
Per ulteriori informazioni: www.sam-group.com - www.sustainability-indexes.com

Vodafone Italia

Controllate 
Albania
Australia
Egitto
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Giappone
Malta
Nuova Zelanda
Olanda
Portogallo 
Spagna
Svezia
Regno Unito

Affiliate 
Belgio
Cina
Isole Fiji
Francia
Kenya
Polonia
Romania
Sudafrica
Svizzera
Stati Uniti 

Partner di rete
Austria
Bahrein
Croazia
Cipro
Danimarca
Estonia
Finlandia
Hong Kong
Islanda
Kuwait
Lituania
Lussemburgo
Singapore
Slovenia
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Vodafone Italia 
Vodafone Italia è stata il primo operatore privato di telefonia mobile in Italia, presente 
sul mercato dal 1995, con il nome Omnitel. A fine marzo 2005 Vodafone Italia 
conta oltre 22,5 milioni di clienti. L’Azienda ha 9.676 dipendenti, 8 Call Center distribuiti
sull’intero territorio nazionale e più di 2.000 punti vendita. Vodafone Italia ha accordi 
di roaming internazionale con 426 operatori in 223 Paesi. La Rete GSM copre 
oltre il 97% del territorio, pari al 99,4% della popolazione italiana, così come la rete GPRS
completata a fine 2000. 
Nel mese di febbraio 2004 Vodafone Italia apre la rete UMTS per il traffico dati 
alla clientela Business e Consumer, mentre a maggio 2004 viene lanciato l’UMTS anche
sui cellulari. La copertura UMTS a marzo 2005 è pari al 70% della popolazione. Vodafone
Italia è al primo posto fra le società europee del Gruppo per numero di terminali UMTS. 
Vodafone Italia fornisce anche il servizio WI-FI, parte integrante e complementare
dell’attuale offerta di connettività dati via GPRS e UMTS, garantito da oltre un migliaio 
di punti accesso presenti sul territorio nazionale, fra cui i 7 principali aeroporti, 
fiere e centri congressi.

Orientamento valoriale 
L’orientamento valoriale identifica il modo di operare che caratterizza Vodafone 
in tutto il mondo, definendo la Visione, i Valori e i Principi della politica aziendale
intesi come riferimenti che orientano scelte e comportamenti del Gruppo.

Visione
Essere leader mondiali nelle comunicazioni mobili per migliorare la vita dei clienti 
e aiutare persone, imprese e comunità a essere sempre più in contatto tra loro 
in un mondo mobile.

Valori
I valori descrivono il modo di agire e di operare di tutti i dipendenti Vodafone, 
il comportamento nel lavoro quotidiano in relazione ai clienti, ai colleghi, 
ai risultati e verso la collettività.

Passion for customers

I clienti hanno riposto in noi la loro fiducia.
Dobbiamo quindi fare del nostro meglio per comprendere e anticipare i loro
bisogni e le loro necessità al fine di soddisfarli pienamente con i nostri servizi

Passion for our people

Individui eccezionali capaci di lavorare assieme fanno di Vodafone 
un’Azienda di straordinario successo

Passion for results

Siamo persone orientate all’azione 
e spinte dal desiderio di essere migliori

Passion for the world around us

Ci proponiamo di aiutare tutte le persone ad avere una vita migliore 
sia attraverso i servizi che forniamo sia attraverso l’impatto 
che abbiamo sul mondo intorno a noi

Identità

Vodafone Italia
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Principi della politica aziendale: Valori in pratica
Vodafone crede che il proprio successo dipenda anche dall’impegno 
nel condurre una corretta politica imprenditoriale e dal modo di interagire 
con i propri interlocutori: azionisti, dipendenti, clienti, partner commerciali, 
fornitori, Governi, Autorità e collettività. 
I Principi rappresentano la traduzione in pratica delle Passion e definiscono la politica
aziendale in coerenza con le leggi, i regolamenti e i diritti umani promossi a livello
internazionale. Vodafone misura e valuta il proprio operato tenendo sempre 
in considerazione i Principi sui quali si fonda la politica aziendale. 
Per informazioni sui Principi della politica aziendale: www.Vodafone.it 

Obiettivi strategici
Sei sono gli obiettivi che articolano la strategia dell’Azienda e identificano le aree
sulle quali tutte le Operating Company del Gruppo stanno lavorando in coerenza 
con i Valori e i Principi. 

1. Prendersi cura dei nostri clienti 
2. Costruire il migliore team di lavoro in Vodafone 
3. Trarre beneficio dalla nostra dimensione di Gruppo internazionale
4. Allargare i confini di mercato
5. Essere un’azienda responsabile
6. Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti 

Come risultato di un percorso che inizia nel 2002 con la definizione dei Valori 
e dei Business Principles (Principi della politica aziendale), Vodafone oggi pone
la responsabilità sociale tra i propri obiettivi prioritari, ritenendo che la gestione

responsabile permetta un più efficace monitoraggio dei rischi e una più spiccata
capacità di cogliere le opportunità che il contesto offre.
La Responsabilità di Impresa è quindi parte integrante del core business di Vodafone
e sta progressivamente diventando un elemento caratterizzante di ogni attività 
e di ogni relazione con gli stakeholder di riferimento. In particolare, Vodafone ha
identificato alcune priorità nell’ambito della responsabilità sociale, condivise fra tutte
le Operating Company. Per monitorare costantemente l’evoluzione dei progetti,
ogni Operating Company fornisce e condivide con il Gruppo, in modo costante
e strutturato, dati e informazioni circa le attività svolte e i progressi compiuti 

(vedi Il Governo della Corporate Responsibility, pag. 13).

Vodafone Italia
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Gli azionisti di Vodafone Italia
I principali azionisti di riferimento di Vodafone Italia sono il Gruppo Vodafone 
e il Gruppo Verizon che detengono, direttamente e indirettamente, circa il 77% 
e circa il 23% del capitale della Società.

Il capitale sociale di Vodafone Italia al 31 marzo 2005, interamente sottoscritto 
e versato, è composto da n. 22.447.169 azioni ordinarie del valore nominale 
di 114,1 euro ciascuna, per un importo complessivo di 2.561.221.983 euro.

Il Governo di Vodafone Italia
La Corporate Governance di Vodafone Italia è coordinata dal Consiglio 
di Amministrazione e da diversi organismi di seguito descritti.

Al Consiglio di Amministrazione competono le principali decisioni strategiche,
gestionali e operative nonché la costante verifica del corretto andamento aziendale.
È titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari 
al perseguimento degli scopi sociali, eccettuati solo quei poteri riservati – per legge 
o Statuto – alla competenza dell’Assemblea degli Azionisti.

Le tematiche di business e di performance finanziarie sono discusse 
nei seguenti Comitati.

Il Comitato Esecutivo (Executive Committee for Performance Review and Executive
Committee for Business and Management Review) discute e delibera sulle più importanti
problematiche aziendali, controlla i risultati finanziari e operativi, decide in materia
regolamentare e su questioni legali di particolare rilievo, adotta le principali decisioni
operative, delibera sulle nomine a Dirigente e a Quadro, garantisce la coerenza 
tra gli obiettivi di Vodafone Italia e quelli di Gruppo.

I Comitati Operativi Consumer e Business (Consumer/Business Market Operating
Committees) hanno la responsabilità di definire il posizionamento competitivo, 
i piani di lancio di prodotti e servizi, le iniziative di acquisizione e mantenimento 
della Customer Base, di rivedere la performance commerciale e gli indicatori
operativi, di decidere in merito ai principali processi e all’allocazione delle risorse, 
di discutere tutte le attività relative ai Comitati Commerciali di Gruppo 
e al posizionamento di Vodafone Italia.

Per le tematiche regolatorie vi è il Comitato Affari Pubblici e Istituzionali
(Public Policy Committee) che si occupa delle maggiori questioni 
in materia regolamentare, legale, affari istituzionali e pubblici, CSR 
(Corporate Social Responsibility). 

L’attività di controllo viene svolta dal Comitato di Audit (Audit Committee), 
di cui fanno parte membri non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, 
in rappresentanza degli azionisti sia di maggioranza sia di minoranza, 
che supervisiona l’autonomia decisionale e operativa della struttura 
di Auditing di Vodafone Italia.

Vodafone Italia

Governance

valori espressi in percentuale

76,79

Altri
0,07

Vodafone

23,14
Verizon
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Norme di controllo per garantire la prevenzione dell’illecito
Vodafone Italia ha sviluppato e consolidato una propria struttura organizzativa 
e un sistema di controllo interno finalizzati a fornire una ragionevole sicurezza 
sul conseguimento degli obiettivi di:
• efficacia ed efficienza delle attività operative e di tutela del patrimonio aziendale;
• attendibilità delle informazioni del bilancio di esercizio;
• conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore;
• conformità al Group Governance and Policy Manual, che riepiloga e formalizza 

le condotte da applicare in ogni Paese in cui il Gruppo Vodafone è presente.

Il Codice Etico raccoglie i principi etici e i valori che ispirano la condotta 
e i comportamenti di coloro che operano nell’interesse dell’Azienda. Raccomanda 
e promuove un elevato standard di professionalità e vieta comportamenti in
contrasto con le disposizioni di legge e con i valori che contraddistinguono l’Azienda.
Costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione e Gestione adottato 
da Vodafone Italia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 che introduce la responsabilità
amministrativa di tipo penale per i reati contro la Pubblica Amministrazione e per i
reati societari. Il Codice Etico prevede un sistema sanzionatorio per le inosservanze.
Per tutelare la riservatezza e garantire l’anonimato delle persone i casi di violazione
possono essere segnalati a un organismo indipendente, l’Organismo di Violazione 
di Vigilanza. Per la lettura integrale del Codice Etico e del Modello Organizzativo 
di Vodafone Italia: www.vodafone.it.

Struttura organizzativa
Dal febbraio del 2005, all’Amministratore Delegato Pietro Guindani fanno riferimento
le seguenti Direzioni e Divisioni.

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 di lungo termine. Definisce 
le politiche di approvvigionamento di beni e servizi non commerciali.

Direzione Risorse Umane e Organizzazione
Definisce e assicura la corretta implementazione della strategia e delle policy 
di Risorse Umane in linea con la visione, le strategie e i valori del Gruppo 
al fine di garantire un ambiente di lavoro coerente con gli obiettivi di business,
finanziari e operativi. Progetta l’assetto organizzativo dell’Azienda e i relativi 
processi in collaborazione con il top management al fine di ottimizzarne 
l’efficacia e l’efficienza. 
Definisce e assicura la corretta implementazione delle relazioni industriali 
e sindacali in accordo con le politiche di Gruppo. È depositaria dei valori 
del Gruppo e ne garantisce l’interpretazione e l’attuazione in Vodafone Italia.

Vodafone Italia
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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, 
seguendo lo sviluppo della legislazione a livello nazionale e internazionale.
Fornisce a tutte le Divisioni e Direzioni il supporto legale e rappresenta in giudizio
l’Azienda in qualsiasi procedimento legale. Coordinandosi con il Gruppo, inoltre,
definisce il posizionamento dell’Azienda sulla Corporate Responsibility (CR) 
e mantiene le relazioni con gli stakeholder di riferimento.

Direzione Affari Generali e Sicurezza
Definisce le strategie, le politiche e i piani di tutela del patrimonio aziendale al fine 
di prevenire, fronteggiare e superare eventi di carattere doloso e colposo 
che possono colpire le risorse aziendali materiali, immateriali e umane. 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, nei cantieri temporanei
o mobili e nei siti tecnici aziendali. Pianifica la ricerca e lo sviluppo del patrimonio
immobiliare aziendale garantendone la disponibilità e la gestione in coerenza 
con gli obiettivi strategici. 

Direzione Strategia
Contribuisce alla definizione e alla comunicazione della strategia dell’Azienda,
collaborando con le Divisioni e le Direzioni di Vodafone Italia e con le funzioni 
di Gruppo. 
Analizza le strategie e gli economic dei concorrenti sia esistenti sia potenziali,
determinando le opportune iniziative strategiche necessarie a sostenere 
il posizionamento competitivo e la creazione di valore di Vodafone Italia. Monitora
l’evoluzione del mercato per identificare potenziali opportunità e minacce e definisce
il relativo posizionamento di Vodafone Italia predisponendo con le Divisioni 
e le Direzioni interessate piani di azione coerenti. 

Direzione Relazioni Media e Comunicazione Corporate
Definisce la politica di Vodafone Italia in materia di comunicazione, a livello 
nazionale e locale, assicurando, attraverso la promozione e la gestione di progetti 
di comunicazione e campagne pubblicitarie, l’unitarietà dell’immagine aziendale 
nei confronti degli stakeholder interni ed esterni coordinandosi con le unità
organizzative coinvolte. Gestisce le relazioni con i media e i processi di comunicazione
interna, migliorando il pubblico apprezzamento dell’immagine,  dei prodotti 
e dei servizi di Vodafone Italia e del Gruppo e facilitando i flussi comunicativi 
e le attività all’interno dell’Azienda e con il Gruppo.

Divisione Consumer
Definisce il posizionamento competitivo, lo sviluppo e l’attuazione della strategia
commerciale, lo sviluppo di prodotti e servizi con responsabilità su tutte le leve 
di marketing per il mercato Consumer al fine del raggiungimento dei risultati
commerciali e finanziari delineati. Definisce e attua strategie e piani operativi 
per le attività di vendita e distribuzione Consumer garantendo il raggiungimento 
dei target di vendita e di clientela.

Vodafone Italia
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Divisione Business
Definisce il posizionamento competitivo, lo sviluppo e l’attuazione della strategia
commerciale, lo sviluppo di prodotti e servizi con responsabilità su tutte le leve 
di marketing per il mercato Business al fine del raggiungimento dei risultati
commerciali e finanziari delineati. Definisce e attua strategie e piani operativi 
per le attività di vendita e distribuzione Business garantendo il raggiungimento 
dei target di vendita e di clientela.

Direzione delle Tecnologie
Definisce, sviluppa e gestisce le infrastrutture e le soluzioni tecniche al fine 
di assicurare la realizzazione di servizi con eccellenti standard di qualità 
e incrementare la soddisfazione del cliente e la differenziazione competitiva.
Contribuisce all’innovazione attraverso il monitoraggio delle tecnologie 
e delle opportunità presenti sul mercato. Gestisce in logica end-to-end il disegno, 
lo sviluppo, l’implementazione e l’esercizio di tutti i sistemi tecnici di Vodafone Italia
in accordo con le linee guida del Gruppo Vodafone. 

Direzione Supply Chain Management
Gestisce i processi commerciali di acquisto, pianificazione, logistica e assistenza
tecnica verso i dealer per i beni e servizi di competenza con l’obiettivo 
di garantire il massimo livello di efficienza ed efficacia. Gestisce tutte le attività 
di amministrazione vendite per i clienti Consumer e Business e ne garantisce
l’attuazione a livello regionale. 

Direzione Customer Operations
Ha l’obiettivo di garantire la soddisfazione del cliente e la qualità del servizio
attraverso la definizione delle strategie, dei processi e dei sistemi di gestione 
dei clienti. Gestisce i Customer Care presenti sul territorio.

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

Vodafone Italia
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Il Governo della Corporate Responsibility 
Coerentemente con la sempre maggiore integrazione dei temi di responsabilità
sociale all’interno della gestione aziendale, Vodafone Italia ha definito una struttura
dedicata al coordinamento dei progetti e delle attività legate alla Responsabilità 
di Impresa. La Direzione Relazioni Istituzionali e CSR si occupa di recepire 
le indicazioni del Gruppo e di sviluppare i progetti in collaborazione con specifiche
direzioni dell’Azienda o attraverso gruppi di lavoro multifunzionali. 

La struttura CSR di Vodafone Italia si confronta costantemente con le altre realtà 
del Gruppo attraverso incontri programmati e strutturati: due workshop internazionali
annuali di ampio respiro per condividere attività e strategie a lungo termine, 
una conference call mensile per condividere novità e aggiornamenti rispetto
all’andamento delle diverse iniziative. È stato inoltre costituito un CR Board
rappresentato dai CSR Manager delle principali Operating Company: Germania,
Giappone, Italia, Regno Unito, Spagna (con la presenza in alternanza di due Company
minori) che si incontrano regolarmente con il CR Director del Gruppo per discutere
sui temi più significativi.

Vodafone Italia

Gruppo VodafoneIl governo della CR Vodafone Italia

Relazioni
Istituzionali e CSR

Direzione Affari
Pubblici e Legali 

Group Corporate
Responsibility Team

Group Corporate
Affairs

Vodafone Italia CEOVodafone Group CEO
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Per sviluppare un vero e proprio processo di gestione responsabile sono stati
individuati e definiti adeguati strumenti di monitoraggio e rendicontazione 
delle attività utilizzati da tutte le Operating Company, che permettono di disporre 
di dati omogenei e confrontabili che consentano quindi di identificare 
le best practice a livello internazionale, le aree di miglioramento nonché 
i trend complessivi di Gruppo. 

Gli indicatori sulla CR, sia qualitativi sia quantitativi, sono trasmessi 
al Gruppo attraverso un sistema condiviso: Envoy System. 
Gli indicatori qualitativi coprono tre aree fondamentali: l’impegno assunto 
dal management dell’impresa in ambito CR, l’integrazione delle attività 
di CR nel core business dell’Azienda e le modalità di gestione delle stesse; 
quelli quantitativi monitorano principalmente le performance ambientali 
e le erogazioni a favore della collettività. Allo scopo di monitorare anche 
la percezione del grande pubblico, a livello sia di Gruppo sia nazionale, 
vengono condotte specifiche ricerche di mercato (*).

Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 - Governance

• Le attività legate alla Responsabilità di Impresa non compaiono 
con regolarità nell’agenda del Comitato Esecutivo; i temi sono comunque
presentati e discussi occasionalmente in base alla loro rilevanza.

• Le attività realizzate nell’ambito della Responsabilità di Impresa sono 
presentate al management dell’Azienda attraverso il “Briefing Template”, 
uno strumento che riassume trimestralmente i risultati delle azioni svolte 
da Vodafone Italia e dal Gruppo per ciascuno dei Valori dell’Azienda: 
“Passion for customers”, “Passion for our people”, “Passion for results” 
e “Passion for the world around us”.

• Information Technology ha realizzato un sistema di raccolta e gestione 
dei KPIs sulla Responsabilità di Impresa. Il sistema deve essere finalizzato 
e testato sulla base dei nuovi indicatori che il Gruppo sta elaborando. 

• È stata conclusa l’analisi di stato iniziale per la creazione 
di un Sistema di Gestione Ambientale.

• È stato elaborato il Codice Etico di Vodafone Italia.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

(*) Corporate Responsibility 
e Vodafone Italia 2004, pag. 25,
Corporate Reputation Audit, pag. 26. 
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“Se vuoi essere cittadino del mondo devi restituire qualcosa del tuo successo al mondo”



dialogo con 
gli stakeholder

del mondo devi restituire qualcosa del tuo successo al mondo”
Cliente Business
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La mappa degli stakeholder rappresenta le diverse categorie di portatori di interesse
con i quali Vodafone Italia si relaziona quotidianamente. Tutti, con modalità diverse,
sono in grado di influenzare la gestione di Vodafone Italia e di esserne influenzati. 
La mappa rappresenta la suddivisione degli stakeholder per rilevanza strategica 
nel processo produttivo di Vodafone Italia. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è il processo continuo e sistematico 
con cui un’impresa instaura un dialogo costruttivo e una comunicazione 
proficua con i propri interlocutori. 
Lo scopo ultimo del coinvolgimento è quello di trasmettere al management
aspettative e interessi degli stakeholder, affinché possa tenerne conto nel processo
decisionale. Per rendere efficiente ed efficace il processo Vodafone ha realizzato
specifiche linee guida: “Stakeholder Engagement Guidelines”. 
Dialogando con le diverse categorie di portatori di interesse, Vodafone Italia 
ha la possibilità di comprendere meglio come questi possono influenzare 
il suo andamento, come percepiscono il suo valore e gli impatti che l’Azienda 
ha sulla società, l’economia e l’ambiente.
Non esiste una modalità univoca per il coinvolgimento degli stakeholder: le tecniche
e gli strumenti variano a seconda degli obiettivi specifici che si desidera raggiungere,
della natura e complessità dei temi trattati e della natura e provenienza 
degli stakeholder. In accordo con le linee guida sullo “Stakeholder Engagement”
emesse dal Gruppo, quest’anno Vodafone Italia ha arricchito il processo inserendo
anche la tecnica del dialogo diretto attraverso i focus group. 

Il coinvolgimento degli stakeholder è stato condotto in modo strutturato, utilizzando
diverse metodologie, per riuscire a cogliere le indicazioni provenienti dai differenti
interlocutori e rendere possibile un processo di confronto sistematico e costruttivo. 

Oltre ad aver avviato come gli anni precedenti un confronto sui contenuti 
del Bilancio Sociale attraverso un questionario rivolto ai diversi portatori 
di interesse, Vodafone Italia ha affiancato anche strumenti di tipo qualitativo,
coinvolgendo gli stakeholder attraverso survey interne ed esterne, 
focus group per singole categorie di stakeholder.

dialogo con gli stakeholder

Mappa stakeholder 

Coinvolgimento: 
metodo e obiettivi 

Vodafone Italia

• Azionisti

• Clienti

• Fornitori

• Dipendenti • Collettività e ambiente

• Opinion leader e Media

• Stato e Istituzioni

Suddivisione per rilevanza nel processo produttivo
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Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 
Capire le aspettative degli stakeholder 

In risposta agli obiettivi di miglioramento dichiarati nel precedente 
Bilancio Sociale, per sviluppare e approfondire il processo di dialogo 
con gli stakeholder, Vodafone Italia ha realizzato una serie di focus group 
con i propri interlocutori chiave.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Focus group
Con queste modalità Vodafone Italia ha deciso di approfondire la relazione con le
categorie: Clienti Consumer e Business, Fornitori, Organizzazioni non profit e Media.
L’azienda proseguirà nel cammino del dialogo diretto con gli stakeholder 
non ancora coinvolti, dando voce alle Associazioni dei Consumatori e ai diversi
rappresentanti delle Istituzioni scegliendo di volta in volta le modalità 
più appropriate: focus group o interviste dirette. 

I gruppi di partecipanti agli incontri sono stati composti scegliendo di volta in volta
rappresentanti di ciascuna tipologia di stakeholder: fornitori eterogenei per tipologia
di fornitura e per ambito di attività, esponenti delle ONG che intrattengono rapporti
diretti e indiretti con la Fondazione Vodafone o con Vodafone Italia, esponenti 
delle maggiori testate giornalistiche e delle agenzie di stampa, esponenti 
delle aziende clienti di medie e grandi dimensioni, differenziate per settore
merceologico, e un campione eterogeneo di Clienti Consumer selezionato
casualmente tra le persone che si sono registrate al sito internet www.190.it.
Ogni focus group, composto da un massimo di 15 partecipanti, ha richiesto 
un articolato lavoro di preparazione, attraverso il quale: 

• sono stati mappati i temi sui quali Vodafone Italia ha responsabilità o è impegnata,
valutandone il potenziale di impatto e l’orizzonte temporale di sviluppo;

• sono stati mappati gli stakeholder, delineando un quadro completo dei soggetti 
da coinvolgere nel processo e definendo un ordinamento in base all’influenza
positiva o negativa che ciascuno stakeholder può esercitare rispetto 
al conseguimento degli obiettivi che Vodafone Italia persegue;

• sono stati individuati i temi rilevanti per gli stakeholder di Vodafone Italia,
coinvolgendo i responsabili delle Direzioni che gestiscono i rapporti 
con ciascuna delle categorie. 

Dialogo Questionari Indagine di clima
sulla Responsabilità Bilancio Sociale interno ricerche
di Impresa Focus group 2003-2004 e di mercato

Dipendenti (focus, survey) • • •
Clienti (Consumer-Business) • • •
Fornitori • •
Media • •
Organizzazioni non profit • •
Stato e Istituzioni •
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Gli incontri sono stati condotti da un moderatore esterno all’Azienda in modo 
da garantire un coordinamento indipendente che ha favorito il dialogo portando
all’attenzione dei presenti i temi precedentemente mappati e intervenendo 
con domande aperte per stimolare il confronto. 

Di seguito le principali tematiche emerse dal dialogo.

Integrazione dei processi di Responsabilità nella Governance dell’Azienda:
l’immagine che Vodafone Italia proietta verso l’esterno è quella di un’azienda forte,
solida, in crescita che ha come obiettivo quello di consolidare la propria quota 
di mercato. Questo può avvenire, secondo i suoi interlocutori, solo ponendo
attenzione alla realtà in cui è inserita e ai soggetti con cui entra in contatto; 
per tale motivo è stata espressa soddisfazione per l’impegno di Vodafone Italia 
in iniziative di Responsabilità di Impresa, ma si auspica che questo approccio 
si attui come processo di Governance allargata che comprende tutti gli ambiti 
della gestione aziendale. 

Partnership: essere in relazione con l’Azienda significa anche avere l’opportunità 
di creare partnership per sviluppare piani a lungo termine in un’ottica 
di sostenibilità e di innovazione di prodotto e servizi, contribuendo 
così allo sviluppo del Sistema Paese.
Code of Ethical Purchasing: è stato segnalato che il Code of Ethical Purchasing 
non è ancora conosciuto da tutti gli stakeholder di Vodafone Italia; ove lo fosse, 
è vissuto ancora come una formalità che non diventa fattore discriminante 
nella scelta del fornitore.

Comunicare la Responsabilità di Impresa: un tema emerso ripetutamente riguarda 
la comunicazione di Vodafone Italia. Il tema è stato sollevato rispetto a due dimensioni:
quella del rapporto tra comunicazione istituzionale e comunicazione di prodotto 
e quella relativa alle iniziative di responsabilità. 
È stata rilevata una carenza di comunicazione sui valori dell’Azienda 
e una necessità di maggiore chiarezza nei messaggi pubblicitari riguardo 
ai servizi offerti e alle relative tariffe. 
È emerso che non è sufficiente porre in essere iniziative di responsabilità; 
le stesse devono essere comunicate con maggiore intensità. L’impegno 
di Vodafone Italia in questo senso non viene percepito dall’esterno. 
Comunicare con maggiore incisività l’impegno responsabile dell’Azienda 
potrebbe costituire un valore aggiunto e diventare un elemento discriminante 
nella scelta dell’operatore. 

SMS Solidale: è emerso con forza che l’SMS Solidale non è iniziativa tale per cui
un’azienda possa dirsi responsabile, ma è da intendersi come azione di solidarietà. 
È richiesto al riguardo maggiore riscontro sui risultati ottenuti e i progetti realizzati. 

“Passare da una logica di programma 
a una logica di strategia definendo 

un percorso condiviso”
Fornitore

“Vodafone è vista come un partner, 
quasi un compagno di classe 

soprattutto in relazione ai programmi 
di community affair”

Cliente Business

“Vodafone accoglie istanze di CSR,
finanzia e realizza progetti nel sociale,

ma poi non comunica ciò che fa”
Organizzazione non profit

“Concentrare la comunicazione
non solo sul core business dell’azienda,
ma anche su messaggi che trasmettano

il sistema di valori e i modelli culturali
su cui l’azienda si fonda”

Giornalista
“Concentrare l’attenzione sui valori

e la loro comunicazione verso l’esterno,
è segno di affidabilità, garanzia,

sicurezza e consente di generare 
rapporti stabili e duraturi fra le aziende”

Cliente Business

“L’SMS Solidale non dà alcun valore
aggiunto alle caratteristiche tecniche

del prodotto o del servizio offerto” 
Cliente Business

“Vodafone mette a disposizione 
solo la propria tecnologia. 

Dovrebbe invece erogare direttamente
fondi a favore della causa sostenuta”

Cliente Consumer

dialogo con gli stakeholder

“Fare le cose e gestire 
il core business in modo etico” 

Cliente Consumer
“Vodafone è percepita come diffusore 

di cultura e sensibilità sulla
responsabilità sociale e come motore di

un processo di contaminazione positiva” 
Fornitore

“La responsabilità sociale di Vodafone
deve essere legata al fare

e quindi alle politiche aziendali alle quali
devono seguire azioni concrete” 

Giornalista
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Prodotti e servizi per le categorie deboli: è richiesta una maggiore attenzione 
da parte di Vodafone Italia nell’offrire prodotti e servizi destinati a soggetti svantaggiati
(per esempio i diversamente abili o i non vedenti) o che non costituiscono il target
principale dell’Azienda (per esempio, gli anziani). 

Integrazione in azienda delle categorie deboli: per le Organizzazioni non profit 
è uno degli aspetti centrali della Responsabilità di Impresa. Più precisamente, 
le singole iniziative poste in essere dall’Azienda per migliorare la vita dei dipendenti
devono essere inserite in un contesto generale e non restare fine a sé stesse. È stata
posta attenzione anche al tema dei dipendenti diversamente abili: l’Azienda non deve
limitarsi al rispetto della legge ma deve andare oltre assicurando a queste persone 
la reale integrazione al proprio interno.

Personalizzazione dei servizi e delle relazioni con il cliente: Vodafone Italia 
è percepita quale azienda capace di contribuire allo sviluppo della competitività 
del Paese non solo attraverso iniziative di Marketing Responsabile ma soprattutto
attraverso l’innovazione di prodotti e servizi. 
In modo particolare per i clienti, un comportamento responsabile da parte 
di Vodafone Italia può rappresentare la chiave per un’interazione in un’ottica 
business to business. Il dialogo instaurato è visto come occasione di crescita,
innovazione e successo in competitività nel lungo periodo.
Ritenuti fondamentali anche i processi di informazione e formazione del 190. 

Ricerche sul legame tra telefoni, antenne e salute: relativamente all’impatto
ambientale i partecipanti ritengono che Vodafone Italia presidi già gli ambiti 
del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti e l’impatto all’esposizione delle emissioni
della telefonia mobile, e ritengono auspicabile che l’Azienda continui su questa
strada tenendo alta l’attenzione su tali aspetti critici. L’impatto ambientale e visivo,
l’inquinamento elettromagnetico e i rifiuti di rete sono considerati dai Clienti
Consumer come il ‘prezzo’ da pagare per offrire sistemi di comunicazione
tecnologicamente avanzati. Emerge comunque da parte di tutti la richiesta 
di una particolare attenzione e maggiori investimenti da dedicare alla ricerca 
per studiare a fondo il legame tra telefoni cellulari, antenne e salute.

Emissioni CO2: le Organizzazioni non profit sottolineano inoltre che Vodafone Italia
non fa opera di compensazione in quei territori che subiscono un impatto negativo
dallo svolgimento delle sue attività. 

“Offrire prodotti e servizi che possono
essere utilizzati anche da soggetti

svantaggiati o da minoranze che non
costituiscono il core target di Vodafone

rappresenta la vera espressione
del concetto di Responsabilità Sociale”

Cliente Business
“Avere a cura le minoranze all’interno 

di ogni categoria di stakeholder”
Organizzazione non profit

“L’importante non è solo abbattere 
le barriere architettoniche, ma evitare

anche le barriere alla conoscenza
e alla comunicazione” 

Organizzazione non profit

“Un dipendente soddisfatto è motivato 
al lavoro e quindi può garantire 

un servizio migliore” 
Cliente Consumer

“È nel 190 che percepisco l’azienda 
come socialmente responsabile 

perché rappresenta il punto di contatto
tra Vodafone e il consumatore finale”

Cliente Business

“Se Vodafone avesse prove concrete 
dei legami tra salute ed emissioni
elettromagnetiche, e non facesse

qualcosa per cercare di risolvere 
il problema, sarei deluso 

e probabilmente cambierei operatore” 
Cliente Consumer

“Calcolare le emissioni di CO2

e pagare il debito con le comunità”
Organizzazione non profit
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Questionari
Con lo scopo di migliorare le future edizioni e di rispondere sempre di più 
alle esigenze dei nostri interlocutori, anche quest’anno insieme al Bilancio 
di Responsabilità è stato distribuito un questionario attraverso il quale abbiamo
misurato il gradimento del documento analizzando tre ambiti: l’efficacia
comunicativa, i contenuti e la gestione aziendale descritta. 
Il questionario dava la possibilità di esprimere risposte di tipo sia quantitativo 
sia qualitativo. Complessivamente i questionari esprimono un generale 
gradimento del documento e hanno fornito interessanti spunti 
di miglioramento e approfondimento.
Hanno risposto al questionario 134 persone tra dipendenti, Clienti Business, 
fornitori, rappresentanti del mondo accademico e Organizzazioni non profit. 

In riferimento all’efficacia comunicativa, è stata espressa una valutazione
complessiva più che positiva pari a 4,9 (su un massimo di 6), confermata anche 
dalla valutazione comparativa rispetto all’edizione dello scorso anno. 
Nello specifico è stato particolarmente apprezzato l’aspetto grafico del Bilancio
Sociale 2003-2004, mentre si deve ancora lavorare per far emergere gli impegni 
di Vodafone Italia in tema di Responsabilità di Impresa, segnalazione ricorrente 
nelle diverse occasioni di dialogo.
Alla richiesta di suggerimenti per rendere il documento di più facile lettura, molti
hanno segnalato la necessità di una maggiore chiarezza dei diagrammi e la difficoltà
nel gestire l’impaginazione orizzontale che tuttavia è stata apprezzata per la sua
originalità. Molti hanno anche segnalato l’esigenza di una maggiore sinteticità 
del documento e tra i dipendenti si è avanzata la proposta di una distribuzione
esclusivamente in formato elettronico. 

Anche per i contenuti, la valutazione complessiva è stata positiva, pari a 4,7, in linea
rispetto all’edizione 2002-2003. In particolare, si ritiene che il documento permetta 
di conoscere meglio l’Azienda anche se possono essere approfondite le relazioni tra
Vodafone Italia e i suoi stakeholder. Tale aspetto risulta il più critico per i dipendenti,
che esprimono la valutazione complessiva più contenuta, mentre i clienti e il mondo
accademico esprimono le valutazioni più elevate.

Mondo Punteggio 
Efficacia comunicativa Dipendenti Clienti Fornitori accademico ONG medio

Livello di interesse suscitato 4,4 5,2 5,0 4,0 5,5 4,8
Leggibilità e chiarezza 4,5 5,1 6,0 3,5 5,0 4,8
Aspetto grafico 4,6 4,8 6,0 5,0 5,5 5,2
Capacità di far conoscere 
l’impegno di Vodafone Italia 
in tema di Responsabilità di Impresa 4,6 5,1 5,0 3,5 5,0 4,6
Punteggio medio complessivo 4,5 5,0 5,5 4,0 5,3 4,9

valutazione minima =1; valutazione massima =6
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I capitoli che a parere degli intervistati forniscono la maggior parte di informazioni
prima non note sono quelli relativi alla Governance. Le sezioni dedicate all’ambiente
e ai dipendenti risultano invece ricche di spunti e di maggiore interesse, anche se 
i collaboratori e i clienti chiedono di inserire informazioni aggiuntive sulla gestione
delle persone, il CSI (Customer Satisfaction Index) e le strategie aziendali. 

La valutazione della gestione aziendale è piuttosto buona, pari a 4,5, anche se la
maggior parte dei rispondenti la giudica meno efficace del 2002-2003. Sembra che
Vodafone Italia debba ulteriormente impegnarsi a mostrare coerenza tra le proprie
scelte gestionali e le aspettative legittime delle singole categorie di stakeholder. 
Gli stakeholder più critici sono risultati essere i fornitori e i dipendenti.

Analisi di clima interno 
A due anni di distanza, con l’obiettivo di valutare il grado di soddisfazione dei dipendenti,
identificare aree di miglioramento e sviluppare azioni specifiche, è stata nuovamente
proposta una ricerca sul clima interno che ha coinvolto tutti i dipendenti del Gruppo
Vodafone. Il livello di partecipazione in Vodafone Italia è stato molto buono: 
il 96% delle persone ha infatti risposto alla ricerca.
L’Azienda ha chiesto alle proprie persone di esprimere un giudizio su temi fondamentali
quali: il sistema valoriale, la responsabilità sociale di Vodafone, la comunicazione 
delle strategie aziendali, la gestione delle attività, i servizi, l’attenzione al cliente,
l’ambiente di lavoro, la gestione del management. 
L’88% delle persone considera Vodafone Italia un’azienda 
socialmente responsabile.

Mondo Punteggio 
Contenuti Dipendenti Clienti Fornitori accademico ONG medio

Completezza 4,4 5,2 5,0 4,5 5,0 4,8
Capacità di far conoscere 
meglio Vodafone Italia 4,2 5,2 5,0 5,5 5,0 5,0
Rappresentazione adeguata 
delle effettive relazioni 
tra Vodafone Italia 
e i suoi stakeholder 4,1 4,5 4,0 5,0 4,0 4,3
Punteggio medio complessivo 4,2 5,0 4,7 5,0 4,7 4,7

valutazione minima =1; valutazione massima =6

valutazione minima =1; valutazione massima =6

Mondo Punteggio 
Gestione Dipendenti Clienti Fornitori accademico ONG medio

Coerenza valoriale 4,3 5,2 4,0 5,0 5,0 4,7
Coerenza tra scelte gestionali
e attenzione alle aspettative
legittime degli stakeholder 4,1 5,0 4,0 5,0 4,5 4,5
Coerenza tra scelte gestionali 
e attenzione alle aspettative 
legittime della categoria di 
stakeholder alla quale si appartiene 3,9 4,4 4,0 5,0 4,5 4,4
Punteggio medio complessivo 4,1 4,9 4,0 5,0 4,7 4,5
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Per assicurare la riservatezza e la confidenzialità delle risposte la gestione del processo della
survey è stata affidata a una società di consulenza esterna. La società incaricata ha analizzato
i dati rinviandoli a Vodafone Italia in forma aggregata garantendo quindi l’anonimato.

Per condividere i risultati della ricerca e raccogliere i suggerimenti di tutti è stato organizzato
un processo a cascata a cominciare da un primo staff meeting realizzato in ciascuna
Direzione dell’Azienda. Sono stati poi creati gruppi di lavoro che hanno coinvolto circa 650
persone, scelte a campione all’interno delle varie Direzioni, con l’obiettivo di individuare
specifiche azioni di miglioramento. I focus group hanno arricchito il processo della ricerca
trasformandolo in un momento di vita aziendale vissuto e partecipato attivamente. 

Per dare voce a tutti è stato realizzato anche un forum on line che ha registrato
6.800 accessi e portato alla pubblicazione di 107 proposte. I suggerimenti sono stati
presentati al top management che si è poi occupato di individuare azioni concrete 
sulle quali l’Azienda si è impegnata a lavorare nei prossimi mesi. 

È importante sottolineare come i Valori continuino a essere il punto di riferimento 
per le persone di Vodafone Italia, per la gestione del Cliente e per lo sviluppo dei progetti 
che riflettono la nostra Responsabilità di Impresa. I livelli di soddisfazione espressi sono
migliorati su quasi tutte le aree di indagine, in particolare nella condivisione delle strategie, 
degli obiettivi e delle priorità aziendali, e nella soddisfazione per Vodafone intesa come
azienda di appartenenza e luogo di lavoro. 

Rispetto all’indagine effettuata nel 2003, i livelli di soddisfazione espressi 
dalle persone di Vodafone Italia sono migliorati in modo particolare nelle seguenti aree: 
• comunicazione delle strategie aziendali (+15%);
• attenzione al cliente (+10%);
• vivere i Valori (+12%);
• Vodafone come azienda socialmente responsabile (+10% vs Gruppo);
• Vodafone come azienda nella quale lavorare (+25%).

Dall’analisi sono emerse anche alcune aree critiche rispetto alle quali l’Azienda continua 
a impegnarsi: in particolare nella creazione di opportunità di sviluppo e crescita
professionale, e nella individuazione di modalità di lavoro più efficaci con maggiore
collaborazione tra le varie funzioni. Nonostante il grande e costante impegno quotidiano
verso i Clienti, circa un terzo delle persone ricorda che si potrebbe fare di più nella prontezza
di risposta e di risoluzione dei problemi.

Le risposte maggiormente positive: non
confronto rispetto al 2003 favorevole neutrale favorevole trend

Come valuti Vodafone quale azienda 
socialmente responsabile? 88 10 2 +11
Come valuti le prospettive di business
di Vodafone per i prossimi due-tre anni? 87 12 2 +2
Come valuti te stesso e il tuo team 
nel vivere ogni giorno i Valori Vodafone:
“Passion for results”? 86 11 3 n.d.
In generale, come valuti Vodafone
quale luogo di lavoro paragonato
ad altre aziende di cui sei a conoscenza? 85 13 2 +25
Come valuti Vodafone Italia nell’offerta 
di prodotti e servizi di alta qualità ai clienti? 84 14 2 +4
Sei a conoscenza di quali sono i risultati 
attesi nello svolgimento del tuo lavoro? 83 11 6 +8

n.d.: non disponibile
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Aree di miglioramento emerse dall’analisi di clima interno condotta
nel corso dell’anno: 
• ruolo dei responsabili di risorse;
• sviluppo e crescita delle persone;
• chiarezza sulle priorità;
• semplificazione dei processi aziendali in un’ottica di miglioramento del servizio 

e della qualità del lavoro.

Quattro le azioni individuate, per ognuna delle quali sono stati scelti uno sponsor 
e un project leader che, insieme a un team di lavoro, si occuperanno di realizzarle. 

Ricerche di mercato
Corporate Responsibility e Vodafone Italia 2004
La ricerca commissionata da Vodafone Group e condotta da MORI tra giugno 
e luglio del 2004 ha coinvolto anche quest’anno i principali Paesi appartenenti 
al Gruppo, fra cui l’Italia. Attraverso interviste dirette e telefoniche sono state
ascoltate oltre 1.000 persone appartenenti all’opinione pubblica e 352 Clienti. 

Le opinioni dei Clienti sono risultate essere nel complesso maggiormente positive
rispetto a quelle espresse dall’opinione pubblica: il 53% dei Clienti ritiene Vodafone
Italia un’azienda responsabile contro il 37% del resto degli intervistati appartenenti 
al pubblico in genere. 
In particolare, riguardo alla responsabilità di Vodafone Italia verso la società 
e l’ambiente, circa la metà degli intervistati pensa che l’Azienda assuma 
la propria responsabilità seriamente, mentre circa un terzo non ne è convinto. 

dialogo con gli stakeholder

Azioni

• Valutazione del management 
Definizione di un processo strutturato che valorizzi il rapporto tra capo e collaboratore attraverso feedback 
ai responsabili da parte delle proprie persone, per migliorare la consapevolezza manageriale dei capi 
e accrescere il livello di coinvolgimento dei collaboratori.

• Processo di crescita individuale
Istituzione di momenti strutturati di incontro tra capo e collaboratore, dedicati al feedback e alla definizione 
di obiettivi di crescita professionale secondo criteri meritocratici. 

• Revisione del Job Posting 
Revisione del Job Posting, quale strumento di supporto alla mobilità interna e alla crescita professionale.

• Analisi delle attività
Individuazione di processi che necessitano di semplificazione, sulla base di un’analisi critica delle attività 
all’interno dei dipartimenti. Chiarezza sulle priorità, analisi e gestione dei carichi di lavoro generati 
dalla complessità organizzativa. Sviluppo di iniziative per semplificare il lavoro quotidiano. 
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Gli italiani si sono dimostrati generalmente più critici e scettici rispetto a quanto emerso
nella ricerca condotta nel 2003, anche se è interessante osservare che anche i più critici
hanno espresso comunque un forte interesse nel ricevere informazioni su iniziative
ambientali e sociali e comunque sulle attività legate alla Responsabilità di Impresa. 
In particolare, alcune attività sembra non siano ancora abbastanza conosciute 
dal grande pubblico, per esempio la raccolta e il riciclo di telefoni e accessori. 

Fra le aree di maggiore interesse e attenzione sono segnalate: 
• l’opportunità di comunicare su aspetti legati a salute, telefono,

antenne ed elettromagnetismo; 
• la prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati; 
• la collaborazione con le comunità locali per l’installazione delle antenne.

Corporate Reputation Audit 
Quale strumento di indagine e analisi a livello nazionale è stata invece utilizzata 
una ricerca di Research International e Cohn & Wolfe, che si è focalizzata 
su due target principali, l’opinione pubblica e gli opinion leader, ed è stata condotta
su circa 60 aziende appartenenti alle categorie blue chip, fast moving, finance, 
retail, pharma, media, telecomunicazioni, fra le quali anche Vodafone Italia. 
Attraverso 2.453 interviste – via web e telefoniche – sono state analizzate 
le diverse aree sulle quali si forma la reputazione di un’azienda, fra queste 
anche la Responsabilità di Impresa.

Responsabilità - Vodafone Italia
Mi può dire quanto seriamente, secondo lei, Vodafone Italia ha a cuore 
la propria responsabilità nei confronti della società e dell’ambiente?
valori espressi in percentuale
base: italiani adulti, (1009), giugno-luglio 2004
base: clienti (352), giugno-luglio 2004

Opinione pubblica Clienti
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Per quanto riguarda l’indice di Corporate Reputation entrambi i target posizionano
Vodafone Italia al vertice tra le aziende considerate. Diversi gli asset trainanti:
• le valenze d’immagine, quindi il prestigio e il riconoscimento sociale 

che il marchio veicola; 
• le performance riconosciute a Vodafone Italia, che si traducono nella percezione 

di una forte capacità competitiva, qualità dei servizi offerti e solidità finanziaria; 
• la vision e la leadership che guidano i comportamenti dell’Azienda, 

che denotano una buona progettualità e capacità di cogliere le opportunità 
offerte dal mercato e di attrarre persone valide; inoltre, l’Azienda risulta gestita 
da un gruppo dirigente di valore. 

Dalla ricerca emerge con evidenza che, sia per gli opinion leader sia per l’opinione
pubblica, risulta generalmente più difficile esprimere un giudizio o un’opinione
proprio sulle aree legate all’etica, alla vision e alla leadership. Maggiore incertezza
sembrano dimostrare gli opinion leader rispetto alla pubblica opinione, 
influenzata spesso dal valore del marchio. L’indagine denota ancora una mancanza 
di conoscenza e di informazione rispetto a questi temi tanto da portare 
a una maggiore incertezza nell’espressione di opinioni specifiche. 

A fronte del buon posizionamento sono comunque state identificate alcune aree
rispetto alle quali Vodafone potrebbe investire per migliorare ulteriormente 
la propria reputazione, fra le quali:
• la capacità di innovare con continuità; 
• il rapporto qualità/prezzo dei servizi offerti; 
• la capacità di personalizzare il rapporto e i servizi offerti 

in funzione di bisogni specifici;
• la visibilità data all’esterno alle proprie iniziative sociali e ambientali.

Più in generale, per quanto riguarda l’etica, Vodafone Italia potrebbe beneficiare 
di un affinamento della percezione di lealtà dell’Azienda nel modo in cui opera 
e fa concorrenza, nel rispetto delle persone e delle comunità con cui entra 
in relazione, nonché dell’ambiente. 

dialogo con gli stakeholder

• vision
• leadership 
• etica

corporate reputationâ

• immagine 
• capacità relazionale

affinity 

performance 

responsibility

• prodotti e servizi 
• performance finanziaria 
• trasparenza finanziaria
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Il processo di dialogo fin qui intrapreso ha permesso di evidenziare alcuni temi considerati
prioritari dalle differenti categorie di interlocutori. Il dialogo diretto dei focus group, 
della ricerca interna e il confronto ‘mediato’ dai questionari hanno infatti dato 
l’opportunità ai portatori di interesse di esprimere il loro parere su numerosi argomenti,
talvolta fornendo la conferma che la strada intrapresa è condivisa, talvolta evidenziando 
la presenza di aree nuove rispetto a quelle sulle quali Vodafone a livello globale 
e locale si sta già impegnando.
Di seguito, i temi principali emersi dal dialogo.

Sintesi dei risultati

• Temi sui quali Vodafone 
si sta già impegnando 

• Temi nuovi emersi dal dialogo
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Integrazione dei processi di responsabilità
nella Governance dell’Azienda

Attenzione alle risorse umane: 
sviluppo professionale 

Integrazione delle categorie deboli
(diversamente abili)

Prodotti e servizi per categorie
svantaggiate

Partnership nelle attività 
e nei progetti di responsabilità

Code of Ethical Purchasing

Innovazione, rapporto qualità/prezzo,
personalizzazione dei servizi, 
relazioni - 190

Semplificazione dei processi aziendali,
qualità del lavoro

Prevenzione verso l’accesso 
ai minori di contenuti inappropriati

Marketing responsabile: chiarezza 
e trasparenza nei messaggi pubblicitari

Maggiori informazioni sulle iniziative di
responsabilità e sui risultati ottenuti
rispetto alla comunicazione di prodotto

SMS solidale iniziativa di solidarietà

Risparmio energetico: emissioni CO2

Riciclo rifiuti 

Ricerca e comunicazione sul legame 
fra antenne, telefono e salute

Collaborazione con le comunità locali 
per l’installazione delle antenne
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La struttura di Corporate Responsibility di Vodafone Italia si impegna a condividere 
e valutare con il proprio management i nuovi temi emersi dal dialogo e a comunicare 
nel prossimo bilancio le decisioni dell’Azienda rispetto a ciascun ambito. 
Dettagli sulle attività legate ai singoli temi emersi sono trattati all’interno delle specifiche
sezioni del Bilancio di Responsabilità e segnalate con il seguente simbolo: (§)
Nella Proposta di miglioramento (pag. 66) sono inoltre dichiarati i nuovi impegni 
che l’Azienda si assume per il prossimo futuro. 



attività
“Responsabilità sociale: offrire prodotti e servizi utilizzabili 

anche da chi è economicamente svantaggiato”
Cliente Business
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Attivo
valori in milioni di euro

31 marzo 2005 31 marzo 2004 Variazione

Immobilizzazioni 10.642 11.602 (960)
Immobilizzazioni immateriali 8.387 9.265 (878)
Immobilizzazioni materiali 2.254 2.336 (82)
Immobilizzazioni finanziarie 1 1 0

Attivo circolante 8.881 6.682 2.199
Rimanenze 37 84 (47)

Crediti commerciali 1.334 1.224 110
Crediti verso controllanti 7.186 18 7.168
Crediti tributari 32 228 (196)
Crediti verso altri 225 5.013 (4.788)

Azioni proprie 0 79 (79)

Disponibilità liquide 67 36 31

Ratei e risconti attivi 113 127 (14)

Totale attivo 19.636 18.411 1.225

Il ruolo di Vodafone Italia all’interno del Gruppo Vodafone è confermato 
dal raggiungimento di risultati positivi in un contesto di mercato sempre 
più competitivo e caratterizzato da una politica commerciale estremamente aggressiva. 
L’orientamento all’innovazione con il lancio dei servizi UMTS ha raggiunto risultati
eccellenti in termini sia di numero di nuovi servizi sia di qualità e ricchezza dell’offerta. 
I risultati consolidati di Vodafone Italia al 31 marzo 2005 confermano il buon andamento
dell’Azienda con un miglioramento di tutti i principali indicatori economico-finanziari.

Non esistono casi di contenzioso con gli istituti di credito. 

I risultati in sintesi 
• Nuove SIM attivate: 1,4 milioni
• Quota di mercato: 35%
• Dipendenti al 31 marzo 2005: 9.676 
• Clienti Vodafone Italia: 22.502.000
• Clienti Vodafone live!: 2.751.000
• ARPU (ricavo medio per cliente): 29,9 euro mensili
• “Churn” (tasso di abbandono dei Clienti): stabile al 17%
• Ricavi totali: 8.159 milioni di euro (+7%)
• Ricavi da servizi: 7.812 milioni di euro (+7%)
• EBITDA: 4.340 milioni di euro (+8%)
• Telefoni UMTS: 665.000
• Programma Loyalty Vodafone One: oltre 10,9 milioni di clienti iscritti
• Investimenti: circa 1 miliardo di euro

Risultati economici 
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Patrimonio netto e passivo
valori in milioni di euro

31 marzo 2005 31 marzo 2004 Variazione

Patrimonio netto 16.549 15.190 1.359
Capitale e riserve 7.168 6.941 227
Utile anni precedenti 7.943 6.160 1.783
Utile (perdita) di esercizio 1.438 2.089 (651)

Fondi per rischi e oneri 896 299 597

Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato 95 80 15

Debiti 1.670 2.426 (756)
Debiti verso banche 31 4 27
Debiti commerciali 1.307 1.575 (268)
Debiti tributari 105 679 (574)
Altri debiti 227 168 59

Ratei e risconti 426 416 10

Totale passivo 19.636 18.411 1.225

31 marzo 2005 31 marzo 2004

a) Valore della produzione 8.132 7.551

b) Costi della produzione (5.752) (5.372)
Costi operativi (3.231) (3.117)
Per il personale (464) (453)
Ammortamenti e svalutazioni (1.984) (1.821)
Svalutazione dei crediti (25) (28)
Variazione delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci (47) 47

Differenza tra valore e costi 
della produzione (a-b) 2.380 2.179

c) Proventi e oneri finanziari 133 78

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 0

e) Proventi e oneri straordinari 8 513

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e) 2.521 2.770

Imposte sul reddito di esercizio (1.083) (681)

Utile (perdita) di esercizio 1.438 2.089

Conto economico
valori in milioni di euro
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2005 (12 mesi) 2004 (12 mesi)

a) Valore della produzione 8.124,3 7.545,1
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.991,1 7.443,9

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

semilavorati e finiti (e merci), incrementi 
di immobilizzazioni per lavori interni 40,2 28,7

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,0 0,0
4. Altri ricavi e proventi 93,0 72,5
Ricavi della produzione tipica 8.124,3 7.545,1
5. Ricavi per produzioni atipiche

(produzioni in economia) 0,0 0,0

b) Costi intermedi della produzione 3.198,7 2.978,3
6. Costi di materie prime (371,5) (380,3)

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

7. Costi per servizi (2.439,1) (2.247,5)
8. Costi di godimento di beni di terzi (183,6) (158,9)
9. Accantonamenti per rischi (166,1) (144,5)
10. Altri accantonamenti (25,0) (27,9)
11. Oneri diversi di gestione (13,4) (19,2)
Valore aggiunto consolidato
caratteristico lordo (a-b) 4.925,6 4.566,8

c) Componenti accessori e straordinari 134,5 591,9
12. +/- Saldo gestione accessoria 133,5 78,5

Ricavi accessori 133,5 78,5
- Costi accessori 0,0 0,0

13. +/- Saldo componenti straordinari 1,0 513,4
Ricavi straordinari 1,0 513,4
- Costi straordinari 0,0 0,0

Valore aggiunto globale lordo 5.060,1 5.158,7

- Ammortamenti della gestione 
per gruppi omogenei di beni 1.984,5 1.821,1

Valore aggiunto netto 3.075,6 3.337,6

Determinazione del valore aggiunto
valori in milioni di euro
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Distribuzione del valore aggiunto
valori in milioni di euro

2005 (12 mesi) 2004 (12 mesi)

a) Risorse umane 544,0 535,4
Personale non dipendente 31,2 27,3
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette 332,1 324,0
b) remunerazioni indirette 180,7 184,1
c) quote di riparto del reddito 0,0 0,0

b) Stato e Istituzioni 1.088,8 707,1
Imposte dirette 1.078,6 680,7
Imposte indirette 18,1 31,9
- Sovvenzioni in c/esercizio (7,9) (5,5)

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

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

e) Vodafone Omnitel 1.437,6 2.088,9
+/- Variazioni riserve 1.437,6 2.088,9

f) Collettività 4,4 5,8

Valore aggiunto globale 3.075,6 3.337,6

2005 2004

Imposte sul reddito 1.079 681
IVA versata 918 812
Tassa di concessione governativa versata 209 195
Altre imposte e tasse 16 18
Contributi relativi al settore telecomunicazioni 2 14

Totale 2.224 1.720

Trasferimenti a favore dell’Erario 
e di altre Istituzioni pubbliche
valori in milioni di euro
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Uno dei sei obiettivi strategici di Vodafone si focalizza sull’importanza di costruire un valido
team nella convinzione che le persone rappresentino il capitale umano capace di guidare
l’Azienda verso sfide importanti. Innovazione, reputazione, conoscenze, proprietà intellettuale
sono sempre più elementi decisivi per la strategia dell’impresa. 
I dipendenti di Vodafone Italia al 31 marzo 2005 sono 9.676, distribuiti sul territorio nazionale 
in 8 sedi principali: Milano 2.804, Ivrea 1.246, Padova 1.012, Pisa 645, Bologna 684, Roma 1.440,
Catania 642, Napoli 1.186; altre 17 persone sono distaccate all’estero. 
La differenza di 233 unità rispetto all’anno precedente è da attribuirsi principalmente 
alla riduzione dei contratti a tempo determinato, mentre è rimasta invariata la forte incidenza,
rispetto al totale dei dipendenti, dei contratti a tempo indeterminato che rappresentano 
circa il 97% della popolazione aziendale. In linea con la media degli ultimi anni, la percentuale 
di turnover si è assestata intorno al 4,1%. 
La partecipazione di Vodafone Italia alle attività di Gruppo è confermata dal numero 
di persone impegnate su progetti globali: le persone coinvolte in questi ruoli sono 172. 

La tabella precedente rappresenta l’evoluzione quantitativa delle principali figure contrattuali.
L’andamento è coerente, da un lato, con la stagnazione del mercato del lavoro, dall’altro lato,
con la graduale attivazione delle nuove figure contrattuali susseguenti alla riforma 
del mercato del lavoro.
Per quanto riguarda l’istituto del Contratto di formazione lavoro, si ricorda che la recente
riforma, attuata con il D.Lgs. 276/03, ha determinato l’estinguersi di questa figura contrattuale. 

attività

Le persone 
di Vodafone Italia

Composizione del personale 
per macrofunzioni 2005 2004

Uomini Donne Uomini Donne
Staff 280 391 268 356
Tecnologie 2.103 472 2.098 470
Commerciale 542 687 547 698
Customer Care 1.286 3.915 1.377 4.095
Totale 4.211 5.465 4.290 5.619

Tipologia di contratto 2005 2004

Contratto di formazione lavoro 17 137
Contratto di inserimento 10 -
Tempo determinato 293 399
Tempo indeterminato 9.356 9.373
Totale 9.676 9.909

di cui:
full-time 6.412 6.521
part-time 3.264 3.388

Inquadramento contrattuale 2005 2004

Dirigenti 159 159
Quadri 608 590
Impiegati 8.909 9.160
Totale 9.676 9.909
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I dati presentati nella tabella precedente illustrano la suddivisione del personale 
per categoria. Tenendo conto dell’andamento della popolazione aziendale 
è da sottolineare la crescita del numero di Quadri rispetto al precedente anno 
(più 18 unità) a conferma di come Vodafone Italia sia una azienda attenta ad attrarre,
sviluppare e premiare persone di qualità.

Al 31 marzo 2005, il 56,5% del totale dei dipendenti è costituito da personale femminile.
In particolare, le donne rappresentano il 30,8% della popolazione totale dei Quadri 
e il 18,9% della popolazione totale dei Dirigenti. Nel 2005 la crescita dell’incidenza 
della popolazione femminile, nell’ambito della popolazione totale dei Dirigenti 
e dei Quadri, è pari all’1%.
A conferma della politica di incentivazione alla crescita e allo sviluppo 
del personale femminile adottata da Vodafone Italia, va sottolineato che su 11 riporti
dell’Amministratore Delegato 5 sono donne, così come in Comitato Esecutivo 
sono presenti 4 donne su 10 componenti.

L’attenzione dell’Azienda per le dipendenti in maternità è confermata dall’applicazione
di istituti di maggior favore per le lavoratrici madri, sia da un punto di vista economico
(retribuzione al 100% nei primi 4 mesi e mezzo di congedo parentale), sia da un punto 
di vista di organizzazione del lavoro (attivazione di part-time temporanei e di turni
agevolati per le lavoratrici del Call Center).

Al 31 marzo 2005 si segnala un aumento della popolazione nelle fasce 
di età più alte, in particolare nella fascia 31-35 anni. L’età media della popolazione
aziendale è pari a 33 anni. 
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Sesso e inquadramento professionale 2005 2004

Uomini Donne Uomini Donne
Dirigenti 129 30 132 27
Quadri 421 187 412 178
Impiegati 3.661 5.248 3.746 5.414
Totale 4.211 5.465 4.290 5.619
Totale 9.676 9.909

Fasce di età 2005 % 2004 %

<25 487 5,03 830 8,38
26-30 3.029 31,30 3.675 37,09
31-35 3.898 40,29 3.595 36,28
36-40 1.559 16,11 1.233 12,44
41-45 432 4,46 328 3,31
46-50 146 1,51 144 1,45
> 51 125 1,30 104 1,05
Totale 9.676 100,00 9.909 100,00
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Vodafone Italia si conferma un’azienda giovane, con un elevato livello di scolarizzazione:
la percentuale di persone laureate è pari al 27%, mentre quella relativa alle persone
diplomate è del 73%.

Premio di Risultato: nel 2005 è stato erogato, nel mese di agosto, il premio 
di risultato, sulla base dei target correlati alla redditività dell’Azienda e agli indici 
di soddisfazione della clientela, come definiti dall’accordo aziendale del 27 ottobre 2004
che ha validità quadriennale. 
A luglio 2004, inoltre, Arun Sarin, Chief Executive Officer del Gruppo Vodafone, 
ha annunciato AllShares, il nuovo piano di partecipazione azionaria che prevede 
per gli oltre 60.000 dipendenti l’assegnazione gratuita di azioni Vodafone. Il piano, 
che premia un grandissimo numero di persone, è anche uno strumento per riconoscere
il contributo di tutti al futuro di Vodafone.

Attività sindacale 
Nel corso del 2005 sono state registrate 13.236 ore di partecipazione alle attività
sindacali (ore di assenza per permessi sindacali e assemblee) su un totale di 14.873.998
ore teoriche lavorative, pari allo 0,09%. Le ore di assenza dal lavoro a causa di sciopero 
si sono assestate intorno a una percentuale dello 0,14% rispetto alle ore teoriche
lavorative, per un totale di 20.571 ore (contro le 26.031 registrate nell’anno 2004).
Le astensioni dal lavoro registrate nel corso dell’anno sono riconducibili, oltre che 
a tematiche relative alla politica economica del Governo (sciopero del 30 novembre
2004), anche alle vertenze sorte nell’ambito delle trattative per la contrattazione 
di secondo livello (sciopero indetto il 2 luglio 2004 dalle Organizzazioni Sindacali 
e dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie per i soli Call Center).

Dirigenti Quadri Impiegati Totale
Titolo di studio 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004

Laurea 135 134 424 407 2.044 2.077 2.603 2.618
Diploma 24 25 184 183 6.865 7.083 7.073 7.291
Totale 159 159 608 590 8.909 9.160 9.676 9.909

Assunzioni per macrofunzioni 2005 % 2004 %

Staff 72 9 59 4
Tecnologie 40 5 41 3
Commerciale 103 13 114 9
Customer Care 584 73 1.129 84
Totale 799 100 1.343 100

Partecipazione 
ad attività sindacale 2005 % 2004 %

Ore teoriche lavorative 14.873.998 100,00 15.289.573 100,00
Ore assenza per assemblee
e permessi sindacali 13.236 0,09 21.124 0,14
Ore assenza per scioperi 20.571 0,14 26.031 0,17
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Relazioni industriali
L’anno 2005 è stato caratterizzato dalle trattative tra l’Azienda e il coordinamento 
delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), assistite dalla delegazione nazionale 
di settore delle Organizzazioni Sindacali nazionali (OO.SS.) per la contrattazione 
di secondo livello. In questo periodo non si sono segnalati episodi di conflittualità, 
a eccezione di uno sciopero per l’intera giornata del 2 luglio 2004, proclamato 
da parte delle RSU/OO.SS. per i soli Call Center.

In data 27 ottobre 2004 è stata raggiunta un’intesa sui temi economici 
e di organizzazione del lavoro attraverso due distinti accordi aziendali. 
Nel primo accordo hanno ricevuto una nuova disciplina i seguenti temi:
• orario di lavoro con attenzione al nuovo sistema di turnistica nei Call Center 

ed elasticità di orario in ingresso per il personale giornaliero; 
• pari opportunità (part-time reversibile e “turni mamma”);
• trattamenti integrativi in caso di trasferta. 

Nel secondo accordo le parti hanno confermato, per il quadriennio relativo agli anni
fiscali 2004-2005/2007-2008, l’istituto del Premio di Risultato la cui erogazione 
è direttamente correlata agli incrementi di redditività e di qualità del servizio.

All’inizio del 2005 si sono aperte le trattative per il rinnovo del Contratto Collettivo
Nazionale Lavoro (CCNL), sia per la parte normativa sia per la parte economica. 
Le OO.SS. hanno presentato, all’inizio del mese di febbraio, il testo della Piattaforma
unitaria per il rinnovo dando così avvio alla conseguente fase di negoziazione 
che è tuttora in corso di svolgimento.

Formazione
(§) Sviluppo professionale: fa parte di un processo fondamentale di crescita 
sia per l’Azienda sia per le persone. In Vodafone Italia un dipartimento specifico, 
relativo alla Formazione delle Risorse Umane, si occupa di fare analisi, progettare,
erogare e valutare corsi formativi su temi che permettono alle singole persone 
di ricoprire al meglio il proprio ruolo in Azienda, in coerenza con i valori aziendali. 
Nella Vodafone Intranet, attraverso l’Università del Servizio, è possibile consultare
direttamente il piano formativo offerto dall’Azienda e fare richiesta per accedere 
a corsi specifici in relazione al ruolo ricoperto. 

L’attività dell’Università del Servizio di Vodafone Italia prosegue con la proposta 
di percorsi e programmi formativi strutturati in tre principali aree:
• la formazione manageriale per la costruzione e il consolidamento 

delle competenze manageriali; 
• la formazione comportamentale (Enabling) dedicata alle competenze 

professionali trasversali;
• la formazione specialistico-funzionale focalizzata sulle esigenze specifiche dei diversi

settori professionali (come per esempio la formazione per il personale tecnico, 
quella dedicata al Customer Care o quella specifica per il mondo commerciale).

Grande attenzione viene sempre dedicata alla tematiche della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro, con più di 1.600 giornate di formazione erogate. 

Circa il 35% delle attività formative è stato erogato a persone non direttamente
dipendenti di Vodafone Italia (dealer, agenti indipendenti, outsourcer ecc.), 
dimostrando l’attenzione che è stata dedicata alla valorizzazione professionale 
anche al di fuori dei confini aziendali. 
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Sempre consistente è il programma di formazione linguistica attraverso il quale sono
state erogate più di 5.500 giornate di formazione. Con l’utilizzo di metodologie
didattiche diversificate: dai corsi tradizionali all’e-learning, dal coaching ai sistemi 
di knowledge management, Vodafone Italia ha offerto ai propri dipendenti, in media, 
più di 5,5 giornate di formazione pro capite. 

Comunicazione interna 
Attraverso strumenti di comunicazione diretti e indiretti, tradizionali e on line, 
la comunicazione interna svolge un ruolo fondamentale nel processo di informazione 
e coinvolgimento di tutti i dipendenti nella vita aziendale. Vodafone Intranet, principale
strumento della comunicazione on line, è un canale interattivo che svolge un ruolo
informativo e di servizio. Dal 2003, grazie alla Vodafone Net TV, Vodafone Italia racconta
in presa diretta la vita aziendale e informa su iniziative e novità legate al settore 
delle telecomunicazioni mobili. 

In particolare, in relazione alle attività legate alla Responsabilità di Impresa:
• è stata distribuita a tutte le persone una copia del Bilancio Sociale 2003-2004; 
• è stato distribuito materiale informativo, “The answers in your back pocket”, realizzato

dal Gruppo per le proprie persone al fine di diffondere e chiarire i principi legati 
al Marketing Responsabile e mettere tutti in grado di rispondere alle domande 
più frequenti su “cellulari, antenne, salute e ambiente”; 

• è stato pubblicato sulla Vodafone Intranet il “Briefing Template” che riassume
trimestralmente i risultati delle azioni svolte da Vodafone Italia per ciascuno dei Valori; 

• sono stati realizzati filmati e pubblicate testimonianze attraverso la televisione
aziendale, la Vodafone Net TV; 

• viene costantemente aggiornata la sezione della Vodafone Intranet dedicata alla
Responsabilità di Impresa, le cui aree principali sono: Codice Etico - Vodafone Business
Principles - Bilancio Sociale - Iniziative - Fondazione Vodafone Italia - Bacheca della
Solidarietà - Donazioni volontarie dei dipendenti. 

L’azione di Vision&Values Donazioni volontarie dei dipendenti, con il progetto 
“Ci sentiamo di donare”, ha l’obiettivo di raccogliere fondi all’interno dell’Azienda 
per sostenere associazioni non profit e progetti socialmente utili in ciascuna 
delle quattro Regioni di Vodafone Italia, promuovendo sul territorio iniziative 
in cui le persone dell’Azienda hanno un ruolo attivo.
Nel corso dell’anno sono state individuate le seguenti Associazioni:
• “Associazione Archè” per la ristrutturazione della cucina della Casa di Accoglienza:

raccolti 22.410 euro;
• “Associazione Il Pulcino Onlus” per il coinvolgimento dei genitori di bambini prematuri

in corsi mirati all’acquisizione delle tecniche elementari di massaggio per i neonati nati
prematuri e la pubblicazione del periodico “Il Pulcino”: raccolti 17.934 euro;

• “Cesvi”, a favore degli abitanti del distretto di Tamil Nadu, Stato dell’India meridionale
colpito dallo Tsunami: raccolti 32,310 euro.

Per coinvolgere in modo più diretto le persone di Vodafone Italia sulla vita aziendale
anche quest’anno sono stati organizzati i Focus on us 2004, una serie di incontri
distribuiti su tutto il territorio nazionale ai quali sono invitate a partecipare tutte 
le persone dell’Azienda per condividere insieme all’Amministratore Delegato 
e ai manager le strategie, le opportunità di mercato, gli obiettivi di business, i risultati, 
le novità, i progetti più importanti dell’anno realizzati da Vodafone Italia e dal Gruppo.

Nel mese di febbraio circa 450 dipendenti hanno partecipato a Talkabout ’05,
un incontro nel quale Arun Sarin, Chief Executive Officer del Gruppo Vodafone,
e Pietro Guindani, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, hanno condiviso 
strategie e obiettivi a livello sia di Gruppo sia locale, dando vita a un confronto 
sui temi in oggetto con i dipendenti che hanno preso parte all’evento.

attività
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Diverse le iniziative supportate e realizzate dall’Azienda per rispondere alle esigenze
professionali e familiari delle proprie persone; tra queste ricordiamo la conclusione 
di convenzioni, l’apertura di un asilo nido, di sale multimediali e palestre interni
all’Azienda, con logiche di coerenza a livello nazionale in tema di agevolazioni
economiche e flessibilità di orari.

Anche quest’anno, in occasione della terza edizione del Children’s Day, Vodafone Italia
ha aperto le porte di tutte le sedi ai figli dei dipendenti per consentire loro di conoscere 
i luoghi dove lavorano i genitori e partecipare, in 16 sedi, a giochi organizzati per
l’occasione. È stato registrato un record di presenze rispetto alle passate edizioni, con la
partecipazione di quasi 4.000 persone tra bambini, mamme, papà e accompagnatori.

Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 
Coinvolgimento dei dipendenti 

• Per coinvolgere un numero più ampio di dipendenti sui temi legati alla Responsabilità 
di Impresa, in occasione delle plenarie organizzate per le persone dei Call Center
sono stati inseriti e trattati anche temi e attività sulla Responsabilità di Impresa e sulla
Fondazione Vodafone Italia. Agli incontri hanno partecipato circa 1.700 persone.  

• Come l’anno precedente, sono stati organizzati due incontri Lunch, Dinner and Happy
Hour, questa volta a Roma e Napoli, in occasione dei quali è stato presentato
il Bilancio Sociale con la finalità di condividere il sistema di gestione dell’Azienda
orientato alla Responsabilità di Impresa. Agli incontri hanno partecipato circa 140
manager.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Salute e sicurezza
Vodafone Italia ha sviluppato un sistema di gestione sulla salute e sicurezza sul lavoro 
in riferimento anche alle norme BSI 8800 (British Standard for Occupational Health 
and Safety Management Systems) e alle successive OHSAS 18001 (Occupational 
Health and Safety Management System - Specification) e OHSAS 18002 (Guidelines 
for the Implementation of OHSAS 18001), in cui sono definiti responsabilità 
e compiti che vedono protagonisti attivi tutti i dipendenti. 
In particolare, durante l’anno 2006, il sistema di Health and Safety sarà sottoposto 
a revisione e saranno definiti i piani di sviluppo necessari per renderlo aderente 
alle linee guida del Gruppo.
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Piano di formazione, 2005 2004
salute e sicurezza sul lavoro partecipanti partecipanti

Operatori Customer Care 118 347
Operatori Customer Care interinali 1.752 1.725
Tecnici di rete 5 16
Addetti emergenza e pronto soccorso 168 102
Aggiornamento addetti emergenza 601 614
Piani sicurezza e coordinamento 130 96
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza 5 1
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Oltre a proseguire con l’organizzazione dei corsi di formazione sopra elencati, 
l’Azienda ha sviluppato nuovi corsi finalizzati alla prevenzione del rischio.

Tutti i dipendenti neoassunti nel corso dell’anno, 799 persone, sono stati informati 
sulle attività legate alla salute e alla sicurezza dei processi aziendali. Sono stati 
anche organizzati ed effettuati corsi di formazione specifici per 3.326 dipendenti 
e lavoratori temporanei. 

Nell’anno 2005 si sono verificati 185 infortuni, 121 dei quali in itinere e 64 durante 
il lavoro. Per determinare le cause degli infortuni e poter sviluppare eventuali misure 
di prevenzione e protezione ciascun caso è stato sottoposto ad analisi. La maggior parte
degli infortuni che si sono verificati durante il lavoro è risultata accidentale. 
Gli infortuni per incidenti stradali rappresentano una delle tipologie prevalenti 
e contribuiscono in modo significativo all’incremento degli indici anche se i dipendenti 
di Vodafone Italia sono risultati essere per lo più vittime e non causanti. 

Le performance sulla salute e sicurezza sul lavoro sono monitorate attraverso 
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). 
Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha effettuato un totale di 713 controlli 
in diversi luoghi di lavoro tra rete, uffici, Call Center, negozi. 
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Indice sugli infortuni 2005 2004

Indice di frequenza 
(per 1.000 Full Time Equivalent) 7,22 7,53
Indice di gravità
(per 1.000 Full Time Equivalent) 135,10 118,00

2005
Nuove attività di formazione partecipanti

Sicurezza Stazioni Radio Base 156
Salvataggio e sistemi anticaduta 9
People Management* 118
H&S Awareness* 41
Safety Drive* 197
Esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 26

* I corsi di formazione People Management,
H&S Awareness e Safety Drive
sono organizzati in collaborazione con la
Direzione Risorse Umane
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Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 - Salute e sicurezza

• Si è incrementata la percentuale di dipendenti che hanno effettuato corsi 
di formazione. In particolare, sono stati sviluppati nuovi corsi di formazione 
al ruolo (Health and Safety Awareness) e corsi finalizzati alla prevenzione 
del rischio (Esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici).

• Nel corso dell’anno è aumentata la percentuale di dipendenti soggetti a sorveglianza
sanitaria (attualmente pari all’89,71% rispetto all’81,3% del precedente anno).

• Sono state effettuate quattro verifiche interne dall’area SSP (Servizio Prevenzione 
e Protezione), in particolare in relazione a: efficienza ed efficacia degli impianti 
di rilevazione e allarme incendio delle sedi, sicurezza delle Stazioni Radio Base, 
sistema di gestione Health&Safety degli appaltatori, formazione.

• Sono state eseguite esercitazioni antincendio in 76 luoghi di lavoro fra sedi 
e siti della rete.

• Si è incrementato il numero delle ispezioni legate alle attività di valutazione del rischio
e sono aumentate da 291 a 364 le ispezioni effettuate nell’anno nei seguenti luoghi 
di lavoro: rete, uffici, Call Center, negozi.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Contenzioso
Il contenzioso giudiziale con dipendenti non presenta particolari criticità e il suo livello 
si mantiene anche nel presente esercizio al di sotto della soglia fisiologica.

attività
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Prendersi cura dei Clienti è uno dei sei obiettivi strategici del Gruppo Vodafone.
Rispondere in modo mirato ai loro bisogni, cercando di conoscerne le aspettative, 
le motivazioni e le esigenze di comunicare in mobilità. 

Per essere sempre all’altezza delle aspettative dei Clienti – individui o imprese –
Vodafone Italia mantiene un forte orientamento alla qualità e all’innovazione
in un’ottica di segmentazione e differenziazione del mercato, arrivando 
ad avere oltre 22,5 milioni di Clienti con una quota di mercato pari a circa il 35%.
La politica di attenzione al Cliente si esplicita attraverso le numerose e diversificate
iniziative promosse dall’Azienda oltre che attraverso il monitoraggio costante 
della soddisfazione dei Clienti e della qualità dei servizi offerti.

(§) L’attenzione all’innovazione e al rapporto qualità/prezzo, nonché la
personalizzazione dei servizi e delle relazioni con il Cliente sono temi di forte interesse
emersi dal dialogo con gli stakeholder, temi di assoluta rilevanza anche per Vodafone
Italia, tenuti in stretta considerazione nelle scelte strategiche che orientano lo sviluppo 
e l’offerta dei prodotti e dei servizi verso i Clienti. 
Parte importante dell’attività sono gli otto Call Center distribuiti sul territorio nazionale,
che mettono a disposizione dei Clienti personale specializzato in grado di fornire
informazioni utili sia sull’utilizzo dei servizi di nuova generazione sia sui servizi 
più tradizionali, oltre a raccogliere segnalazioni, gestire reclami e cercare di offrire
un’assistenza personalizzata e supportare il cliente nella scelta del piano telefonico 
più opportuno sulla base delle singole esigenze. Oltre il 71% della formazione erogata
da Vodafone Italia coinvolge le persone che lavorano nei Call Center.
Queste attività hanno permesso all’Azienda di raggiungere importanti livelli 
di soddisfazione dei Clienti, misurati attraverso costanti rilevazioni del CSI 
(Customer Satisfaction Index). 

Composizione dei Clienti
Nonostante l’alto livello di penetrazione della telefonia mobile nel mercato italiano 
e la crescente competizione, Vodafone Italia ha raggiunto anche in questo esercizio
risultati positivi: il continuo orientamento alla qualità ha permesso di fare crescere 
la base clienti, di fidelizzare i Clienti a più alto valore e di promuovere l’utilizzo 
dei servizi, sia quelli tradizionali (voce e messaggistica), sia quelli più innovativi legati 
al lancio dell’UMTS. 

La strategia commerciale si è fondata su tre principi generali:
• innovazione utile e semplice; 
• convenienza dell’offerta; 
• qualità del servizio al Cliente. 
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Clienti

Crescita Clienti Vodafone Italia 

Dic. ’96 Dic. ’97 Dic. ’98 Dic. ’99 Marzo ’00 Marzo ’01 Marzo ’02 Marzo ’03 Marzo ’04 Marzo ’05

713.000
2.460.000

6.190.000

10.418.000

11.220.000

14.920.000
17.711.000 19.412.000

21.137.000
22.516.000
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Il segmento Business di Vodafone Italia continua ad accrescere la propria quota 
di mercato, con un incremento del 10% nella base clienti, eguagliando per la prima 
volta la quota di mercato di TIM, anche grazie al positivo contributo della mobile 
number portability. È inoltre in forte crescita l’utilizzo dei servizi dati supportato 
dalle vendite della Vodafone Mobile Connect Card.

Marketing Responsabile
(§) Marketing Responsabile: è uno dei temi emersi dal dialogo, rispetto al quale 
i Clienti hanno mostrato particolare attenzione. I principi di correttezza e di trasparenza 
nei messaggi pubblicitari sono ampiamente esplicitati nelle linee guida sul Responsible
Marketing introdotte dal Gruppo Vodafone nel 2004. Le linee guida forniscono
indicazioni sulle modalità per comunicare ai Clienti in modo chiaro e onesto, 
favorendo decisioni informate e consapevoli, cominciando dai messaggi pubblicitari 
e dalle modalità di proposta delle caratteristiche dei servizi e delle tariffe. 
Nell’ambito del Marketing Responsabile rientrano anche i temi riguardanti i contenuti 
e le problematiche legate all’introduzione di nuovi servizi (appropriatezza dei contenuti,
tutela dei minori), alla salute (in riferimento all’utilizzo dei cellulari e alla presenza 
di Stazioni Radio Base), al corretto utilizzo degli apparecchi telefonici alla guida, 
alle iniziative sociali e ambientali in cui Vodafone è coinvolta, al trattamento 
dei dati personali. 
Le linee guida sono state condivise e adottate anche se non ancora diffuse in modo
ampio verso l’esterno dell’Azienda. 
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Suddivisione dei Clienti 
Consumer per fasce di età fino a 17 18-24 25-34 35-44 45-54 oltre 54

4% 14% 23% 26% 17% 16%

Suddivisione dei Clienti 2005 2004
Business per dimensione Numero imprese % Numero imprese %

Piccole imprese 132.283 58 118.486 57
Medie imprese 92.105 41 88.773 42
Grandi imprese 2.152 1 1.999 1
Totale 226.540 100 209.258 100

Suddivisione dei Clienti 2005 2004
Consumer Numero SIM % Numero SIM %

Ricaricabili 20.575.701 98 19.293.301 98
Abbonamenti 451.665 2 474.892 2
Totale 21.027.366 100 19.768.193 100
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(§) Prodotti e servizi per le categorie più deboli o svantaggiate: è uno dei temi emersi 
dal dialogo, rispetto al quale Vodafone Italia e Vodafone Group si stanno impegnando,
nella convinzione che la responsabilità di un operatore di telefonia mobile vada oltre
l’essere impresa produttrice di profitto. 
In particolare, nell’esercizio di riferimento, Vodafone Italia ha lanciato sul mercato
Vodafone Speaking Phone, in collaborazione con l’Unione Nazionale Ciechi, 
per consentire anche ai non vedenti di accedere ai servizi di telefonia mobile. Grazie 
a un software speciale il telefonino per i non vedenti è in grado di leggere e descrivere
all’utilizzatore non vedente le icone del menù, i messaggi di testo e gli SMS,
consentendone anche la redazione e l’invio. L’Azienda ha anche sviluppato un sito
accessibile che consente di consultare le principali informazioni. 

(§) Prevenzione dell’accesso dei minori a contenuti inappropriati: all’interno dei temi
emersi dal dialogo sono diversi gli stakeholder che hanno chiesto all’Azienda di adottare
politiche di attenzione verso questo tema. I nuovi servizi di telefonia mobile e le nuove
tecnologie consentono infatti una libertà e facilità di accesso alla rete tale da rendere
necessarie norme di tutela e di attenzione soprattutto verso i minori. 
Il Codice di Condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela 
dei minori, ratificato il 16 febbraio 2005 dal Ministro delle Comunicazioni, 
attraverso l’identificazione di una serie di misure di autoregolamentazione assicura 
il diritto d’informazione e la libertà di espressione, garantendo il pieno rispetto 
della tutela e della protezione dei minori. 
Vodafone Italia, con l’adozione del Codice, conferma il suo sforzo per una
comunicazione trasparente e tempestiva verso i propri Clienti, in particolare 
riguardo al costo, al contenuto e alle modalità di utilizzo dei “servizi a sovrapprezzo”, 
e si impegna ad adeguarlo all’evoluzione dei servizi nonché a effettuare ogni opportuna
attività necessaria a garantire l’osservanza dei principi in esso contenuti.

Vodafone Italia ha inoltre sottoscritto il Patto di Sanremo, un’intesa operativa 
pubblico-privata firmata da oltre cinquanta rappresentanti tra aziende ed enti che
aderiscono al codice di condotta per la diffusione dei contenuti digitali. La finalità 
del documento è il superamento del “dilemma digitale” attraverso l’affermazione 
di un modello legale di fruizione in un ambiente digitale sicuro, l’incentivazione 
di specifici accordi tra tutte le parti interessate e la creazione di un punto 
di confronto e collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti.

Relazioni con Associazioni dei Consumatori
In un’ottica di trasparenza, ascolto e dialogo Vodafone Italia mantiene costanti rapporti 
di collaborazione con le Associazioni dei Consumatori. Il loro contributo è infatti
indispensabile sia per garantire il rispetto dei diritti dei consumatori, sia per permettere 
il lavoro di costante miglioramento delle politiche di Vodafone verso i propri Clienti.
Nell’anno fiscale di riferimento Vodafone Italia, con il coinvolgimento diretto delle
Associazioni più rappresentative, ha rivisto e aggiornato le Condizioni Generali 
di Contratto per la fornitura dei servizi. Una positiva collaborazione ha inoltre permesso 
di migliorare il servizio “SOS mi ricarichi” che, in caso di errato utilizzo, avrebbe potuto
creare problemi ai Clienti. Vodafone Italia ha condiviso con le Associazioni il processo 
di rimodulazione del servizio.
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Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 
Marketing Responsabile 

• Le linee guida di Gruppo sul Marketing Responsabile sono state condivise 
e adottate dall’Azienda anche se non ancora diffuse in modo ampio. 

• Nel corso dell’anno non sono state sviluppate specifiche campagne 
di comunicazione sul Marketing Responsabile. 

• Vodafone Italia, insieme agli operatori delle comunicazioni mobili, ha adottato 
il Codice di Condotta per l’offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori. 

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 - Prodotti e Servizi 

• Pur non essendo stato creato un vero e proprio gruppo di lavoro, che focalizzi la propria
attenzione sullo sviluppo di servizi e prodotti per il sociale, sono stati organizzati diversi
incontri per discutere e lavorare su questi temi sviluppando linee d’azione 
e di intervento in linea con le politiche di Responsabilità di Impresa del Gruppo. 

• Lanciato Vodafone Speaking Phone, il telefono per i non vedenti. 
• Lanciato il sito accessibile per i non vedenti. 

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Contenzioso
Non si segnalano contenziosi di rilievo né nell’ambito delle collaborazioni tecnologiche
e di servizio con i principali fornitori di infrastrutture, né nell’ambito degli accordi inerenti
alla fornitura di contenuti e alle relative sponsorizzazioni.
Permangono numericamente trascurabili le contestazioni e le controversie giudiziali
avviate da parte dei Clienti.

attività
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La catena di fornitura è determinante per assicurare un servizio di elevata 
qualità e valore aggiunto. La politica di Vodafone Italia è quella di rafforzare 
le relazioni con i propri fornitori, in modo da poter proporre il migliore 
servizio sul mercato.
In un quadro di reciproca trasparenza e correttezza Vodafone Italia sceglie 
i propri partner valutandone competenza, competitività, ma anche capacità 
di gestire le tematiche sociali e ambientali. Infatti dal 2004 nell’ambito 
del Gruppo Vodafone è stato introdotto il Code of Ethical Purchasing,
che definisce alcuni principi di comportamento che il fornitore deve rispettare 
per garantire una catena di fornitura in cui:
• è promossa la gestione responsabile dei problemi sociali e ambientali;
• sono assicurate condizioni di lavoro eque e sicure;
• è garantita la gestione responsabile degli impatti ambientali;
• è protetto e aumentato il valore del marchio.

Vodafone Italia ha attivato un processo di comunicazione e di adesione al Code 
of Ethical Purchasing nei confronti dei 150 principali fornitori. In particolare, 
Vodafone Italia ha adeguato gli strumenti negoziali e contrattuali di cui dispone 
e le condizioni generali di fornitura al fine di richiedere ai propri fornitori la formale
accettazione e l’esplicito rispetto del Codice. 
Ai 150 fornitori, il cui valore ordinato complessivo concorre a determinare 
l’80% sul totale del valore acquistato dall’Azienda, il Vodafone Code of Ethical
Purchasing è stato inviato in formato elettronico accompagnato da una lettera 
per spiegarne il contenuto e gli obiettivi ed esplicitare le motivazioni che hanno spinto
Vodafone Italia ad adottare un proprio codice etico sugli acquisti; è stato inoltre richiesto
di collaborare attivamente al progetto attraverso la sua sottoscrizione. Per una più ampia
diffusione e informazione il documento è stato pubblicato sul sito www.vodafone.it 
e all’interno delle Condizioni Generali di Fornitura degli ordini di acquisto 
è stato inserito l’indirizzo della relativa pagina web. 

Elementi di rilievo nella gestione
Criteri di selezione e valutazione 
Vodafone Italia imposta i rapporti con i fornitori facendo riferimento a principi 
di correttezza, equità e trasparenza. 
I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione: 
• dei livelli di qualità delle prestazioni;
• dell’idoneità tecnico-professionale;
• dell’economicità;
• dell’affidabilità economica e finanziaria;
• del rispetto dell’ambiente; 
• dell’impegno sociale. 

Le procedure di selezione dei fornitori si sviluppano attraverso due passaggi
fondamentali: 
• la verifica che il fornitore disponga di un’adeguata organizzazione e sia in grado 

di soddisfare le specifiche tecniche della fornitura;
• verifiche periodiche sul livello di qualità del servizio offerto e quindi sul mantenimento

nel tempo della qualifica attribuita inizialmente.

Nei confronti dei fornitori Vodafone Italia non applica condizioni negoziali standard, 
ma identifica di volta in volta quelle più opportune utilizzando, se necessario, anche 
le modalità condivise con Vodafone Group.
Vodafone Italia ha aggiornato le proprie Condizioni Generali di Fornitura all’interno 
di tutti gli strumenti negoziali e contrattuali: le procedure di qualificazione, 
gli accordi quadro, i contratti di fornitura, gli ordini di acquisto contengono 
ora un esplicito riferimento al Code of Ethical Purchasing. 

attività
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È stata richiesta l’adesione da parte delle aziende fornitrici al Codice, o a uno standard
alternativo (SA8000) che costituisce, più che un parametro di valutazione o di selezione,
un pre-requisito ai fini dell’ammissibilità del fornitore stesso alle procedure di gara.

Composizione degli acquisti
Nel corso dell’esercizio di riferimento gli acquisti complessivi sono ammontati 
a 2.845 milioni di euro.
Le forniture di servizi evidenziano un sostanziale allineamento allo scorso anno, con una
predominanza degli acquisti di servizi industriali per la rete GSM e UMTS (indispensabili
per creare le reti e per veicolare e gestire i servizi e i prodotti), seguiti da acquisti di servizi
commerciali e pubblicitari (necessari per agevolare la vendita dei servizi stessi). 

Gli acquisti di servizi industriali sono in linea con l’esercizio precedente: l’acquisto 
di apparati telefonici rimane al primo posto, interessando oltre l’85% delle forniture 
di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

I primi 20 fornitori rappresentano il 58% del valore ordinato e sono suddivisi 
come indicato nel grafico. 
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2005 2004
Forniture di servizi (2.521 ml di euro) (2.330 ml di euro)

Servizi industriali per la rete 68,99% 70,75%
Servizi commerciali e pubblicitari 17,17% 15,81%
Servizi amministrativi e generali 7,07% 7,02%
Spese correlate al personale 2,02% 2,36%
Servizi per acquisti 0,00% 0,01%
Servizi resi da società del Gruppo Vodafone 4,75% 4,05%

Forniture di materie prime 2005 2004
sussidiarie, di consumo e merci (324 ml di euro) (427 ml di euro)

Telefoni, accessori 86,96% 89,35%
Carte telefoniche 9,62% 7,22%
Dealer station 
e arredo punti vendita 0,65% 0,65%
Altri acquisti materiale 
di consumo e merci 2,77% 2,78%

29

2

Forniture di rete 44

Forniture di telefoni

15

Servizi outsourcing

Tipologia di fornitura
Primi 20 fornitori - 2005
valori espressi in percentuale

Pubblicità

Information Technology

10
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(§) Partnership nelle attività e nei progetti di responsabilità: dal processo di dialogo
intrapreso con i fornitori è emersa la volontà di relazionarsi con Vodafone Italia
instaurando una partnership più consolidata al fine di condividere piani a lungo termine
orientati alla sostenibilità reciproca piuttosto che una relazione più semplice basata 
sulla sola fornitura di prodotti o servizi. 
Con l’obiettivo di distribuire un riscontro oggettivo ai fornitori, di migliorare la loro
performance e di costruire, quindi, le basi per rapporti di partnership stabili nel tempo,
Vodafone Italia ha attivamente collaborato con Vodafone Group alla definizione 
di un modello di valutazione attraverso il quale sono stati congiuntamente valutati 
17 fornitori globali e 13 fornitori locali. 

Risposte agli obiettivi di miglioramento 2004-2005 - Fornitori

• È stata condotta una verifica su 3 fornitori principali per valutare il loro grado 
di adesione al Code of Ethical Purchasing.

• Vodafone Italia ha attivato un processo di comunicazione e di adesione al Code 
of Ethical Purchasing nei confronti dei 150 principali fornitori il cui valore 
ordinato complessivo concorre a determinare l’80% sul totale del valore 
acquistato dall’Azienda. 

• Vodafone Italia ha iniziato a selezionare alcuni fornitori sulla base di un sistema 
che assicuri la loro piena adesione al Code of Ethical Purchasing. 

• In occasione delle festività natalizie è stato chiesto a tutti i fornitori appartenenti
alla classe A di devolvere le somme destinate ai regali dei dipendenti di Vodafone
Italia a favore di quattro associazioni non profit: Società di San Vincenzo de’ Paoli
del Piemonte e Valle d’Aosta, Fondazione Città della Speranza, Associazione Italiana
Lotta alle Sindromi Atossiche (A.I.S.A.), Associazione Onlus Cuore Amico.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Contenzioso
Non esistono casi significativi di contenzioso.
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Vodafone Italia esprime la propria attenzione e sensibilità verso l’ambiente attraverso 
lo sviluppo di iniziative specifiche finalizzate alla tutela del territorio e della natura;
attraverso l’adozione di controlli puntuali nella gestione dei processi; scegliendo 
quando possibile l’uso di prassi operative con minore impatto sull’ambientale; adottando
tecnologie innovative che consentano di portare benefici anche ambientali e sociali.

L’installazione delle Stazioni Radio Base avviene nel costante perseguimento 
di un clima collaborativo e di un dialogo con le Amministrazioni Locali coinvolte, 
e, comunque, sempre nel pieno rispetto della normativa vigente.

Vodafone Italia promuove in tutto il Paese una fitta rete di incontri con le Istituzioni
Locali e ricerca un continuo confronto per trovare soluzioni condivise che coniughino 
il rispetto per l’ambiente con la qualità del servizio fornito.

Grazie a questa attività è stata effettuata un’analisi sui vari approcci adottati sul territorio
da Enti Locali, Agenzie regionali per l’ambente (ARPA), ASL, media locali e gestori 
per comprendere quali possano essere le best practice, ovvero i migliori casi di successo
nella gestione e risoluzione delle tematiche sollevate dall’attivazione delle reti 
di telefonia mobile.

La riduzione dell’impatto visivo è un esempio dell’attenzione che Vodafone Italia ha
sempre seguito nelle attività di pianificazione e progettazione delle Stazioni Radio Base.
L’evoluzione tecnologica e il conseguente miglioramento dell’efficienza delle antenne
hanno consentito di ridurre l’ingombro del singolo pannello e il numero totale 
di antenne necessario per singola stazione. Si è resa quindi possibile una più ampia
adozione di pali a basso impatto visivo con fusto più snello e privi di piattaforma 
di sommità, che consentono un inserimento più armonico della Stazione Radio Base 
nel contesto territoriale. 

Con l’obiettivo di minimizzare l’impatto visivo delle antenne, nei processi di ampliamento
della rete Vodafone Italia utilizza, dove possibile, strutture già presenti sul territorio. 
Circa il 53% delle Stazioni Radio Base è installato su strutture pre-esistenti 
(per esempio tralicci, edifici, torri dell’acqua).

Stazioni radio base (SRB)

2005 2004

Elettromagnetismo
I potenziali effetti sulla salute umana dell’esposizione a campi elettromagnetici 
a radio-frequenza (come quelli emessi dalle antenne e dai telefoni cellulari) sono
oggetto di ricerca scientifica da oltre 70 anni. Negli ultimi 20 anni, in particolare, visto 
il rapido sviluppo della telefonia mobile, la ricerca si è concentrata sulle frequenze 
e sui livelli di esposizione tipici dei telefoni cellulari e delle Stazioni Radio Base.
Sulla base di questi studi, la comunità scientifica internazionale ha definito limiti 
di esposizione (limiti ICNIRP 1998, recepiti da una Raccomandazione Europea del 1999),
che proteggono da tutti gli effetti accertati sulla salute umana, introducendo fattori 
di sicurezza fino a 50 volte inferiori rispetto ai livelli di esposizione associati ai primi 
effetti sulla salute.

Fino a oggi, tutte le revisioni dei dati scientifici disponibili, effettuate da commissioni
scientifiche indipendenti, hanno confermato la validità dei limiti ICNIRP. Nel 2004, 
per esempio, è stato pubblicato in Gran Bretagna un rapporto del National Radiological
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Vodafone Italia e l’ambiente

Stazioni Radio Base (SRB) 2005 2004

Numero di Stazioni Radio Base installate su strutture realizzate ad hoc 4.433 3.968
Numero di Stazioni Radio Base installate su strutture pre-esistenti 5.155 4.819
Totale 9.588 8.787
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Protection Board (ora parte della Health Protection Agency) che, sulla base 
della revisione di tutta la letteratura scientifica disponibile, conclude: 
“Avendo considerato la totalità dell’evidenza scientifica alla luce dell’incertezza 
e della necessità di adottare un approccio precauzionale, l’NRPB raccomanda che i limiti
di esposizione ai campi elettromagnetici nel Regno Unito siano basati sulle linee guida
emesse dall’ICNIRP nel 1998” (“Review of the scientific evidence for limit of exposure 
to EMF”, Documents of the NRPB, volume 15, no. 3, 2004, www.hpa.org.uk ).

Tutte le Stazioni Radio Base e i prodotti Vodafone (telefoni cellulari, palmari, data card
ecc.) rispettano questi limiti. Per le Stazioni Radio Base, in particolare, Vodafone Italia
progetta i propri impianti nel rispetto della normativa italiana, che prescrive limiti fino 
a 100 volte inferiori rispetto a quelli europei.

La ricerca scientifica
(§) La ricerca sul legame fra antenne, telefono e salute è uno dei temi emersi dal dialogo,
rispetto al quale la gran parte degli interlocutori ha espresso interesse a ricevere
maggiori informazioni. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sul proprio sito web dichiara che 
“Nessuna delle recenti revisioni della letteratura ha concluso che l’esposizione ai campi
a radiofrequenza prodotti dai telefoni cellulari o dalle Stazioni Radio Base non provochi
alcun effetto negativo sulla salute. Sono comunque state identificate alcune lacune
nelle conoscenze, che richiedono ulteriori ricerche per giungere a una migliore
valutazione dei rischi. Occorreranno 3-4 anni perché le necessarie ricerche siano
completate e valutate, e perché vengano pubblicati i risultati finali per tutti i rischi
sanitari” (Promemoria n. 193, “I telefoni mobili e le loro Stazioni Radio Base”:
revisione giugno 2000: www.who.int/peh-emf/).
Più recentemente, in un documento rivolto agli stakeholder l’OMS ha riconfermato che 
“Per quanto riguarda i campi ad alta frequenza, il complesso dei dati disponibili fino 
a oggi suggerisce che l’esposizione a campi di bassa intensità (come quelli emessi dai
telefoni mobili e dalle loro Stazioni Radio Base) non provochi effetti dannosi per la salute.
Alcuni ricercatori hanno segnalato effetti di piccola entità legati all’uso del telefono
mobile, tra cui cambiamenti dell’attività cerebrale, dei tempi di reazione e dei ritmi 
del sonno. Nei termini in cui sono stati confermati, questi effetti sembrano rientrare 
nei normali limiti di variabilità per l’uomo” (Manuale WHO “Come stabilire un dialogo 
sui rischi dei campi elettromagnetici”, 2002). 

Le attività di ricerca, dunque, continuano con l’obiettivo di arrivare a colmare tutte 
le lacune nelle conoscenze: nei primi mesi del 2006 è attesa la pubblicazione 
dello studio epidemiologico Interphone, che analizzerà in modo combinato 
i dati raccolti in 13 Paesi per evidenziare un eventuale legame tra uso del telefono
cellulare e alcune patologie tumorali della testa e del collo. 

Sin dal 2000 Vodafone Italia sta collaborando con l’Istituto Superiore di Sanità, fornendo 
i dati di traffico telefonico dei soggetti partecipanti allo studio (che hanno firmato 
una specifica liberatoria, nel rispetto della normativa sulla privacy), allo scopo 
di consentire una validazione delle risposte sull’uso del cellulare. Grazie a questa
collaborazione, l’Italia sarà l’unico Paese partecipante a Interphone a effettuare 
uno studio di validazione su un periodo di 5 anni.
A livello di Gruppo, Vodafone continua a monitorare la ricerca scientifica e, tramite 
la GSM Association, associazione di categoria che riunisce tutti gli operatori mobili 
a livello internazionale, verifica che i progetti di ricerca indicati come prioritari 
dall’OMS siano adeguatamente finanziati. 

Vodafone non finanzia direttamente singole ricerche scientifiche, proprio per garantire 
la massima indipendenza del mondo della ricerca da quello dell’industria. 
Nei casi in cui l’Azienda supporta la ricerca scientifica, tramite la GSM Association o altri
consorzi, finanzia solo progetti che sono già stati approvati e riconosciuti da commissioni
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scientifiche internazionali; in ogni caso Vodafone non è coinvolta nella gestione operativa
di tali ricerche o nelle scelte dei singoli ricercatori.

Formazione e informazione
Vodafone Italia, con modalità differenti, continua a informare i propri stakeholder sui temi
legati all’elettromagnetismo. Nel corso del 2005 l’Azienda ha contribuito alla docenza 
nei Master in “Compatibilità elettromagnetica e impatto ambientale dei campi
elettromagnetici” dell’Università “La Sapienza” di Roma e nel Master in “Interazione 
fra campi elettromagnetici e ambiente” dell’Università di Lecce, illustrando come vengono
progettati gli impianti dell’Azienda nel rispetto dei limiti di esposizione previsti 
dalla normativa italiana.

Per fornire informazioni più puntuali ai cittadini che risiedono nei palazzi che ospitano 
una Stazione Radio Base, Vodafone Italia ha collaborato con l’ANACI (Associazione
Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari) nella redazione di un opuscolo
informativo, edito dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) e pubblicato nel luglio 2005:
“Stazioni Radio Base - I principi per una corretta installazione su edifici civili”. Il documento
descrive tutti gli aspetti legati all’installazione di una Stazione Radio Base oltre a fornire
informazioni sull’esposizione ai campi elettromagnetici. 

Per rispondere alle domande più frequenti sulla telefonia mobile e l’utilizzo dei cellulari 
in relazione alla salute e all’ambiente, sul sito www.vodafone.it, nell’area dedicata 
alla Responsabilità di Impresa, è possibile consultare la brochure “Domande e risposte
sulla telefonia mobile”.

I telefoni cellulari
I telefoni cellulari e gli altri prodotti commercializzati da Vodafone vengono immessi 
sul mercato dall’Azienda solo dopo aver esaminato la documentazione tecnica fornita
dalle aziende produttrici dei terminali, sulla base della quale viene verificato, tramite
misurazioni effettuate in laboratorio, il rispetto dei limiti ICNIRP. Per i telefoni cellulari 
e le data card questi limiti sono espressi in termini di SAR (Specific Absorption Rate), tasso
che misura la potenza che viene assorbita dal corpo sotto forma di calore: il limite fissato
dall’ICNIRP è di 2 W/kg. Le misure sono eseguite secondo gli standard definiti dall’Unione
Europea, che indica come massimo livello di SAR quello riscontrato nella testa quando 
il telefono viene utilizzato vicino all’orecchio in diverse possibili posizioni e nelle condizioni
di massima potenza trasmessa.

I telefoni più venduti da Vodafone a livello globale nel 2004 sono caratterizzati da valori
massimi di SAR compresi tra 0,24 e 1,05 W/kg. Questi valori si riferiscono al “caso
peggiore” testato in laboratorio, in cui il telefono trasmette alla massima potenza: in realtà,
le reti di telefonia mobile attuano meccanismi automatici che riducono drasticamente
(anche di diversi ordini di grandezza) la potenza emessa dal telefono quando c’è un buon
collegamento radio con la Stazione Radio Base. Per questo motivo il confronto dei valori 
di SAR risultanti dai test di diversi telefoni non fornisce necessariamente indicazioni su
quali terminali siano caratterizzati da una minore esposizione nell’uso quotidiano: i valori 
di SAR di tutti i telefoni Vodafone sono riportati all’interno del manuale istruzioni, o sui siti
web delle aziende produttrici di terminali o del Mobile Manifacturers Forum
(www.mmfai.org/public/sar.cfm).

A partire dal 2005, in aggiunta alle misure di SAR rilevate nella testa e prescritte
dall’Unione Europea, Vodafone verifica anche il rispetto dei limiti ICNIRP per il SAR 
quando il terminale si trova a contatto con il corpo, per esempio quando viene portato 
in tasca mentre viene utilizzato con l’auricolare: per queste misure, in assenza 
di uno standard europeo, Vodafone richiede alle aziende produttrici di terminali 
di utilizzare lo standard americano OET Bulletin 65 Supplement C, emesso dalla FCC
(Federal Communications Commission). 
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Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 - Elettromagnetismo 

Al fine di fornire indicazioni chiare e trasparenti ai propri stakeholder sul legame 
fra antenne, salute e telefono, a tutti i dipendenti è stato distribuito un opuscolo, 
“The answers in your back pocket”, realizzato dal Gruppo per le proprie persone 
con l’obiettivo di metterle in grado di rispondere alle domande più frequenti 
su “cellulari, antenne, salute e ambiente”. Verso l’esterno l’Azienda si è impegnata 
a sviluppare attività di comunicazione mirate sul territorio.

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Consumi di energia
(§) Risparmio energetico: una delle aree di attenzione emerse dal dialogo 
con gli stakeholder, rispetto alla quale Vodafone Italia, insieme al Gruppo, 
si sta adoperando per compiere un’analisi sui consumi, con l’obiettivo di verificare 
le aree sulle quali è possibile agire, definire le modalità di intervento e stabilire 
quindi target di miglioramento in termini di efficienza energetica. 

L’ampliamento della rete per lo sviluppo delle nuove tecnologie rappresenta una 
delle aree di maggiore attenzione. L’Azienda ha iniziato quindi a sviluppare una serie 
di iniziative per monitorare l’andamento dei consumi (progetto “Talete”) e verificare 
la possibilità di adottare strumenti che consentano un effettivo risparmio energetico
(Free Cooling System). 

Il progetto Talete è un sistema innovativo che consente di monitorare in modo
continuativo da remoto, attraverso un portale via web, i consumi di energia e le risorse
utilizzate per la climatizzazione dei locali destinati ai siti delle Stazioni Radio Base 2G e 3G. 
L’adozione di Talete si inserisce nel processo di gestione delle forniture di energia 
per un più attento monitoraggio dei consumi, finalizzato a consolidare la riduzione 
delle emissioni dirette di CO2, in coerenza con gli obiettivi strategici di Vodafone.
I benefici in termini di risparmio sia sui consumi sia sui costi di approvvigionamento,
nonché il migliore controllo sui flussi contabili relativi al capitolo di spesa dell’energia
elettrica, permetteranno il consolidamento delle politiche di uso responsabile 
delle risorse anche attraverso nuovi investimenti. 

attività

Consumo di energia elettrica 
(MWh annui) 2005 2004

Rete 387.094 347.437
Uffici  49.519 48.658
Totale 436.613 396.095

Energia elettrica autoprodotta
(MWh annui) 2005 2004 (*)

Da gruppi elettrogeni rete 3.638 3.616
Da gruppi elettrogeni uffici 63 -
Da fonti rinnovabili (energia solare) 18 18
Totale 3.719 3.634

(*) I dati del 2004 sono stati convertiti da litri 
a kWh utilizzando il nuovo fattore di conversione
(da 4,17 a 3,2) come indicato dal Gruppo. 
Per una maggiore precisione nella rappresentazione
dei dati, nel 2005 sono stati inseriti anche 
i consumi degli uffici.
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Il Free Cooling è un sistema integrativo dell’impianto di condizionamento che consente
di sfruttare nella stagione invernale le basse temperature dell’aria esterna per rinfrescare
le sale apparati e quindi ridurre i consumi di energia. Il sistema è stato studiato 
per ottenere un notevole risparmio energetico in particolare negli impianti che devono
essere raffreddati anche durante la stagione invernale, quali per esempio i Centri
Elaborazione Dati, i siti tecnici della rete, le centrali telefoniche. A marzo del 2005 oltre la
metà dei siti presenti nella rete di Vodafone Italia è dotata del dispositivo di Free Cooling. 
umo di carburanti 

2005 2004

Rispetto al 2004 si rileva un’importante riduzione dei consumi di gasolio per caldaie 
e riscaldamento degli uffici, grazie alla conversione da gasolio a metano della centrale
termica della sede principale di Milano. 

Per consentire una chiave di lettura uniforme e comparabile nel tempo, i consumi di
carburanti e di metano sono stati rappresentati in TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio). 

Sostanze refrigeranti ed estinguenti

attività

Consumo di carburanti 2005 2004

Gasolio per autotrazione (litri) 1.367.772 1.443.511
Benzina per autotrazione (litri) 222.931 238.823
Gasolio per le caldaie e il riscaldamento degli uffici (litri) 12.000 130.000
Gasolio per produzione energia da gruppi elettrogeni rete (litri) (*) 1.131.728 1.124.353
Gasolio per produzione energia da gruppi elettrogeni uffici (litri) 19.538 -
Metano per riscaldamento uffici (mc) 1.012.340 663.310

(*) Il dato del 2004 è stato convertito da kWh 
a litri utilizzando il nuovo fattore di conversione
(da 4,17 a 3,2) come indicato dal Gruppo.
Per una maggiore precisione nella
rappresentazione dei dati, quest’anno sono 
stati inseriti i consumi di metano e i consumi 
di gasolio da gruppi elettrogeni degli uffici.

2005 2004
Refrigeranti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) 35.810 6.493 37.855 7.197
HFC (R407-R134) 14.199 7.546 9.301 4.266
Totale 50.009 14.039 47.156 11.463
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La quantità complessiva delle sostanze estinguenti e refrigeranti è aumentata 
in relazione allo sviluppo della rete e all’ampliamento degli uffici. In particolare, 
a fronte di un aumento del gas refrigerante HFC è diminuito l’utilizzo di gas HCFC; 
infatti, in accordo con la normativa vigente, tutte le nuove apparecchiature installate 
non contengono più tale sostanza. 

L’aumento del gas estinguente HFC presente negli uffici è dovuto all’attivazione 
di un nuovo CED, Centro Elaborazione Dati, nell’area nord-ovest. 
L’incremento della CO2 e della polvere nella rete è da attribuire agli estintori presenti 
nei nuovi siti della rete. 

Emissioni in atmosfera
(§) Emissioni di CO2: l’attenzione alla riduzione delle emissioni in atmosfera 
è risultato essere uno dei temi di interesse per i nostri stakeholder (Dialogo 
con gli stakeholder, pag. 17). Anche se le attività di Vodafone Italia non contribuiscono
in modo significativo all’aumento dei gas serra l’Azienda si impegna a ottimizzare 
i consumi al fine di ridurre le emissioni. 

Come emerge dalla tabella, nel corso dell’anno le emissioni sono state contenute. 
Una importante riduzione della CO2 da riscaldamento si è ottenuta grazie alla
conversione da gasolio a metano della centrale termica della sede principale di Milano. 

Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 
Energia - Sostanze refrigeranti ed estinguenti

• È stato nominato un Energy Manager esterno all’Azienda che ha il compito fare
un’analisi sui consumi energetici della rete per garantire un utilizzo razionale dei consumi. 

• È stato individuato un gruppo di lavoro che si occupa di definire possibili azioni 
per migliorare le performance aziendali in termini di efficienza energetica. 

• Le nuove apparecchiature installate o sostituite non contengono gas refrigeranti ODS. 

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

attività

Emissioni di CO2 (t) 2005 2004

CO2 da riscaldamento 32 343
CO2 da trasporti 4.110 4.345
CO2 da produzione energia gruppi elettrogeni 
rete + uffici (*) 3.037 2.966
Totale 7.179 7.654

(*) La CO2 del 2004 è stata ricalcolata 
sulla base dei nuovi fattori di conversione
come indicato nelle tabelle precedenti.
Nel dato 2005 sono state calcolate le
emissioni derivanti dai consumi degli uffici.

2005 2004
Estinguenti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HFC23 69.597 16.902 70.484 11.742
CO2 17.139 1.601 15.540 1.422
Polvere 50.449 10.363 45.741 9.854
Totale 137.185 28.866 131.765 23.018
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Acquisti di carta
Come anticipato nel Bilancio Sociale 2003-2004, dopo una prima fase 
di sperimentazione Vodafone Italia ha introdotto in tutte le sedi l’utilizzo 
di carta ecologica riciclata al 100%, per stampanti, fotocopiatrici e fax. 
La carta riciclata rappresenta quasi il 40% del totale della carta acquistata. 

Consumi idrici

I consumi di acqua sono aumentati in seguito all’acquisizione di nuove aree 
e alla realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria. 

Gestione rifiuti e iniziative ambientali
Nel corso del 2004 Vodafone Italia ha dimesso un importante quantitativo di apparati 
di rete per un totale di 978 tonnellate di rifiuti speciali, di cui 475 pericolosi, 
più del doppio rispetto all’anno precedente. 
L’incremento è dato da alcuni fattori, primo fra tutti il cambio generazionale che ha visto
la sostituzione di diversi apparati di rete fissa, processo che continuerà nei prossimi anni.
Anche la parte di impiantistica (quadri, batterie, condizionatori e stazioni di energia) 
ha subito un ricambio importante a causa dell’obsolescenza di alcuni siti e della
concomitante esigenza di inserire nuove tecnologie a supporto della costruzione 
della rete di terza generazione 3G. Il materiale viene affidato a società autorizzate 
che provvedono al riciclo e al corretto smaltimento. 

Nell’ambito della gestione dei rifiuti e dell’attenzione all’ambiente l’Azienda 
ha sviluppato una serie di iniziative, fra queste la raccolta di telefoni cellulari e accessori
realizzata già nel 2001, prima dell’emanazione della direttiva 2002/96/CE (RAEE),
recepita in Italia con il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. 

Raccolta telefoni e batterie
L’iniziativa, realizzata in partnership con Legambiente, ha coinvolto nel corso del 2004
circa 800 negozi Vodafone One, 94 negozi appartenenti alla grande distribuzione
organizzata e 130 punti di assistenza. Per facilitare la raccolta nei punti vendita 
che aderiscono all’iniziativa sono stati resi disponibili specifici contenitori. La raccolta 
è rivolta non solo ai clienti Vodafone ma a tutti i cittadini. 
L’iniziativa ha permesso di raccogliere in dodici mesi circa 6 tonnellate di materiale,
composto per il 58,4% di batterie e per il 41,6% da telefoni e accessori, altrimenti
destinati in discarica. 

Acquisti di carta (kg) 2005 2004

Bianca 134.840 243.525
Riciclata 89.437 375
Totale 224.277 243.900
kg di carta acquistata/ 
n. dipendenti 23,17 24,61

Consumi idrici 2005 2004

Consumi di acqua (litri) 70.069.182 45.954.776 
Consumi specifici 
(litri/n. dipendenti) 7.241 4.638
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Rispetto all’anno precedente la raccolta è aumentata di quasi il doppio grazie 
a una maggiore attenzione da parte dei consumatori e a una campagna stampa 
di sensibilizzazione che Vodafone Italia ha realizzato nel corso dell’anno in occasione 
del concorso “Salviamo l’ambiente”. 
Nuovo partner dell’iniziativa è Fonebak, società che provvede al riutilizzo e riciclo 
degli apparati elettrici ed elettronici (www.fonebak.com).

Vodafone Italia si impegna a riciclare e riutilizzare non solo i cellulari ricevuti 
dai cittadini ma anche gli apparati gestiti direttamente dall’Azienda attraverso 
il circuito di Assistenza Tecnica, a supporto dei canali Consumer e Business.

Di seguito, i risultati della gestione complessiva di telefoni, batterie e accessori
riciclati e riutilizzati. 
Riutilizzo
e riciclo

di cellulari e accessori 2005 2004

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 in Francia, dove oltre il 95% dei materiali è riciclato e riutilizzato.
Dall’inizio del programma a marzo del 2005 sono state raccolte oltre 4.500 cartucce. 

Nuova vita ai nostri PC 
È proseguito anche per il 2004 il programma avviato da Vodafone Italia con
l’obiettivo di riattivare e quindi donare a enti, associazioni non profit e scuole quei PC
non ancora obsoleti, ma non più idonei per il loro utilizzo in Azienda. Le macchine
ormai obsolete vengono invece correttamente smaltite da società autorizzate. 
Il progetto ha consentito a Vodafone Italia di donare 74 PC.

Goletta Verde 2004 
Per il sesto anno consecutivo Goletta Verde e Vodafone Italia hanno rinnovato 
il loro rapporto di collaborazione a favore dell’ambiente.
Vodafone Italia è salita a bordo delle imbarcazioni “Catholica” e “Pietro Micca” 
di Legambiente per monitorare gli 8.000 km di costa italiana e comunicare 
i risultati con la sua tecnologia e i suoi servizi. La crescita d’interesse 
per le tematiche ambientali è testimoniata da un incremento delle richieste 
di informazioni passate dalle 100.000 del 2003 alle 130.000 nell’estate del 2004.
Dal 26 giugno e fino al 30 ottobre 2004 le informazioni sulla salute del mare raccolte
da Goletta Verde sono state disponibili su Vodafone Live!, con SMS e sito web.
La campagna stampa sulle iniziative di Goletta Verde e Vodafone Italia è stata
realizzata con i disegni dei bambini de “La banda del Cigno” di Legambiente,
un’associazione che promuove l’educazione ambientale presso le scuole italiane.

attività

Riutilizzo e riciclo 
di cellulari e accessori (kg) 2005 2004

Riutilizzati 23.713 16.402
Riciclati - incluse le batterie 9.880 4.994
Totale 33.593 21.396
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Risposta agli obiettivi di miglioramento 2003-2004 
Rifiuti - Riciclo telefoni 

• È stata effettuata un’analisi sul territorio nazionale per verificare la possibilità 
di sviluppare un processo interno di raccolta e riciclo della carta. Vodafone Italia
consegna la carta, separata dal resto dei rifiuti, alle diverse aziende municipalizzate
presenti sul territorio. Vodafone non è però in grado di conoscerne i quantitativi
effettivamente destinati al riciclo poiché le municipalizzate non forniscono 
un report sulla gestione della carta che l’Azienda consegna. 

• È stato costituito un gruppo di lavoro che si occupa di definire possibili azioni 
per migliorare le performance aziendali in termini di gestione dei rifiuti. 

• È stato sviluppato un sistema di monitoraggio e di reportizzazione dei rifiuti di rete. 
• In tutte le sedi dell’Azienda è stato introdotto l’utilizzo di carta ecologica riciclata

al 100%.
• Vodafone Italia nel corso dell’anno ha realizzato una campagna stampa 

di sensibilizzazione sulla raccolta di telefoni e accessori che ha contribuito 
a incrementare quasi del doppio il numero degli apparati resi dai Clienti. 

Vedi “Obiettivi per il futuro”, pagg. 112-113 Bilancio Sociale 2003-2004 www.vodafone.it

Contenzioso
Nonostante il rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa nazionale, 
la diffusione sul territorio italiano delle Stazioni Radio Base, necessaria per la messa 
in attività delle reti radiomobili e delle nuove tecnologie, continua a causare
preoccupazione, presso la popolazione residente in prossimità dell’area di destinazione
degli impianti, per i possibili effetti delle emissioni elettromagnetiche. Questo allarme
sociale si traduce generalmente in pressioni sulle Autorità amministrative territoriali
affinché neghino le autorizzazioni alla installazione o revochino le autorizzazioni già
concesse. Pertanto, il numero dei procedimenti legali relativi all’installazione e, in taluni
casi, all’esercizio di Stazioni Radio Base è molto elevato e non accenna a diminuire.
Da ciò deriva un contenzioso giudicato prevalentemente dai Tribunali Amministrativi
Regionali, mentre continua a restare meno numeroso, sebbene in lieve aumento, quello
civile ed esiguo quello penale. Vodafone Italia si vede spesso costretta a ricorrere contro le
Amministrazioni comunali che adottano provvedimenti volti a localizzare illegittimamente
le infrastrutture o che ne interrompono il funzionamento. Altre volte Vodafone Italia 
è costretta a difendere la legittimità delle autorizzazioni amministrative ricevute 
dalle contestazioni giudiziarie di privati.
Le sentenze della Corte Costituzionale n. 303/2003 e n. 307/2003 hanno chiarito i limiti
delle competenze tra Stato, Regioni e Comuni, rispetto alla installazione degli impianti 
per radiotelecomunicazioni e tracciato un’autorevole indicazione per i giudici di merito.

Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, D.Lgs. 259/2003, ha disciplinato nuovamente
l’installazione degli impianti e ne ha riconosciuto la natura di opere di urbanizzazione
primaria (necessarie per consentire l’utilizzo residenziale di un’area). Alcune Regioni
(Marche e Toscana) hanno impugnato queste disposizioni innanzi la Corte Costituzionale.

Il contenzioso, che si inserisce nella dialettica tra contrapposte visioni, statali e locali,
inerenti allo sviluppo economico e sociale e al governo del territorio, si è concluso con una
importantissima decisione della Corte che, con sentenza del 27 luglio 2005, dopo avere
dichiarato infondate le istanze delle Regioni, ha riconosciuto che una disciplina unitaria 
a livello nazionale in materia di installazioni di apparati per le comunicazioni elettroniche,
che si ispiri ai principi di tempestività e non discriminazione, è ampiamente giustificata
dalla necessità di dare puntuale attuazione alle prescrizioni di diritto comunitario.

attività
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Coerentemente con la filosofia che l’ha sempre contraddistinta e con i Valori del Gruppo,
Vodafone Italia ha scelto di mettere a disposizione la propria tecnologia a supporto 
della collettività attraverso la realizzazione di servizi di utilità sociale lasciando invece 
alla Fondazione Vodafone Italia il finanziamento diretto di organizzazioni, enti, associazioni,
istituzioni non profit attraverso erogazioni e contributi a supporto di specifici progetti. 
Nel corso del 2005 il valore aggiunto distribuito alla collettività da Vodafone Italia è stato
pari a 4,4 milioni di euro di cui oltre 2,2 milioni di euro a sostegno della Fondazione.

Servizi di pubblica attività in caso di emergenze
In un’ottica di collaborazione con il territorio Vodafone Italia mette a disposizione le proprie
risorse anche tecnologiche a favore delle istituzioni nazionali e locali – Prefetture, 
Forze dell’Ordine, Magistratura, Protezione Civile ecc. – e attraverso la predisposizione 
di una specifica formazione tecnica verso gli operatori di Giustizia e di servizi di pubblica
utilità o supporto in caso di emergenze, grandi eventi o calamità naturali. 
Grande rilievo viene dato alla localizzazione per pubblico soccorso: funzioni aziendali
preposte e mezzi tecnologici assicurano la piena collaborazione con gli enti istituzionali
responsabili per l’ordine e la sicurezza pubblica. Inoltre Vodafone Italia è partner 
della Pubblica Amministrazione per lo sviluppo dell’e-government, inteso 
come strumento di democrazia e di sviluppo per migliorare la qualità dei servizi 
e la partecipazione del cittadino. 
In occasione dell’omaggio funebre del Santo Padre Giovanni Paolo II, Vodafone Italia ha
collaborato con la Protezione Civile nella gestione di un piano generale di allerta per far
fronte alle migliaia di pellegrini in arrivo a Roma. In base a quanto previsto da specifici piani
di “Crisis Management e Business Continuity”, istituiti da Vodafone Italia per far fronte 
alle situazioni di emergenza, è stata potenziata la rete garantendo la continuità nelle
comunicazioni mobili. 

Per far fronte all’emergenza verificatasi nelle località colpite dallo Tsunami Vodafone Italia
ha predisposto una serie di interventi mettendo a disposizione la propria tecnologia 
a supporto delle Autorità nelle loro attività di primo intervento. In collaborazione con il
Ministero degli Esteri è stato attivato un sistema di localizzazione dei connazionali presenti
nei luoghi della sciagura. Contestualmente Vodafone Italia ha lanciato una campagna
informativa e attraverso l’invio di SMS ha predisposto un sistema di gestione dei messaggi
di ritorno a favore di coloro che avevano necessità di comunicare il loro stato di salute e la
loro posizione. Agendo poi sulle proprie piattaforme del credito, l’Azienda ha consentito 
a centinaia di connazionali di comunicare anche in condizione di credito esaurito.
Per l’emergenza Tsunami gli italiani hanno espresso la loro straordinaria generosità:
attraverso l’SMS Solidale, i Clienti di Vodafone Italia hanno consentito di raccogliere 
quasi 11 milioni di euro.

Dal 2000 è stato attivato un database interno dei cellulari rubati o smarriti, al fine di
rendere più efficaci e tempestive le attività connesse alla repressione dei furti compiuti 
nei confronti dei clienti. Dal 1° luglio 2004 tale “black list” è stata condivisa da tutti gli
operatori mobili italiani e, di recente, altri operatori del Gruppo Vodafone hanno avviato lo
stesso percorso. L’obiettivo è arrivare alla condivisione a livello europeo e poi mondiale. 

Iniziative
Super Messaggio Solidale
Il servizio Super Messaggio Solidale, primo strumento di raccolta fondi via SMS, è stato
creato da Vodafone Italia con lo scopo di offrire ai propri clienti la possibilità di effettuare
una donazione a favore di associazioni non profit attraverso l’invio di un semplice SMS. 
La donazione, detratta automaticamente dalla scheda ricaricabile o addebitata sul conto
telefonico del Cliente, può avere un valore di uno, due, tre o cinque euro. 
La Risoluzione 124 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una nuova interpretazione 
del rapporto che intercorre tra il gestore di telefonia mobile e la Onlus sostenuta con la

attività

Vodafone Italia e il sociale
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tecnologia SMS, in base alla quale non sono più considerate valide quelle caratteristiche
assimilabili a un servizio commerciale che determinavano l’applicazione dell’IVA.
Relativamente a tutte le iniziative sostenute attraverso il Super Messaggio Solidale 
a partire dal 12 agosto 2005, Vodafone Italia devolve interamente il ricavato
all’associazione prescelta.
Gli importi relativi alle iniziative elencate nella tabella sottostante sono da considerarsi
ancora soggetti all’applicazione dell’IVA, poiché precedenti alla risoluzione dell’Agenzia
delle Entrate, a eccezione dell’iniziativa “Solidarietà per le popolazioni colpite 
dallo Tsunami”, per la quale per la prima volta è stato applicato quanto disposto 
dal D.Lgs. 315/04 recante le disposizioni per la sterilizzazione dell’IVA sulle offerte 
a fini umanitari (Legge 21/05).

Nel corso del 2005, Vodafone Italia ha sostenuto attraverso il Super Messaggio Solidale
54 associazioni raccogliendo, grazie al contributo dei propri Clienti, 13.355.827,82 euro.

A seguito dell’attacco terroristico alla scuola di Beslan, in Ossezia, verificatosi 
nel settembre 2004, Vodafone Italia, oltre ad attivare il Super Messaggio Solidale per i
propri Clienti desiderosi di effettuare una donazione, ha contribuito alla realizzazione 
di una struttura per il recupero psico-fisico dei feriti con una donazione di 133.000 euro. 

(§) SMS Solidale iniziativa di solidarietà: dal dialogo con gli stakeholder è emerso 
che l’SMS Solidale non viene più percepito come un’iniziativa legata alla Responsabilità 
di Impresa. Per Vodafone Italia lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento di questo
servizio significano un investimento importante di risorse realizzato nella convinzione
che, anche questo, sia un modo responsabile di contribuire allo sviluppo della collettività
mettendo a disposizione la propria tecnologia a fini dell’utilità sociale. 

Altre iniziative realizzate da Vodafone Italia nel corso dell’anno
In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza Stradale, l’OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità e l’ACI (Automobile Club d’Italia) hanno
organizzato l’iniziativa “7 aprile. Io ci provo”. Vodafone Italia ha supportato il progetto
realizzando una campagna stampa di sensibilizzazione sui maggiori quotidiani nazionali
e inviando un SMS ai propri Clienti invitandoli ad adottare uno stile di guida responsabile.

Vodafone Italia ha sostenuto il Campionato Guida Sicura, una manifestazione
nazionale organizzata con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
nata con l’obiettivo di promuovere nei giovani i valori della sicurezza stradale. 
È stato organizzato un vero e proprio concorso riservato ai neopatentati 
di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

attività

Le iniziative rilevanti realizzate nell’anno numero SMS euro

Associazione Piera Cutino “Stasera pago io” - Fiorello 54.822 91.004,52
Fondazione Nicolò Galli Partita del cuore 2004 113.762 94.422,46
AIRC Giornata per la ricerca sul cancro 116.219 96.461,77
AIRC Azalea della ricerca 113.407 167.451,08
Mediafriends Onlus Music for Asia 249.650 249.650,00
Fondazione San Raffaele Un gesto per il cuore 360.068 305.846,70
Mediafriends Onlus Fabbrica del sorriso 321.511 462.322,62
Telethon Maratona Telethon 359.697 600.693,99
Protezione Civile Tsunami 10.908.373 10.908.373,00
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Vodafone Italia ha sostenuto il progetto Un sogno per il Gaslini mettendo 
a disposizione l’SMS Solidale e organizzando il Trofeo Vodafone, partita di calcio 
tra la Nazionale Piloti e i Campioni del Cervia. I fondi raccolti sono stati utilizzati 
per la ristrutturazione dell’Abbazia di San Gerolamo di Quarto da destinare a strutture 
non mediche, per rendere più sereno il periodo di convalescenza dei bambini ricoverati
nella struttura ospedaliera.

Per la cultura
Vodafone Italia è anche partner di importanti organizzazioni ed enti istituzionali dediti
alla creazione di forti e stabili legami tra realtà imprenditoriali e il mondo del sociale, 
a favore dei quali mette a disposizione risorse da investire nella realizzazione di eventi,
manifestazioni, tavole rotonde in cui ricreare un fertile spazio di condivisione 
di esperienze e conoscenze. 

Vodafone ha sostenuto il Sodalitas Social Award 2004, premio riservato alle aziende
presenti sul territorio nazionale che investono nella Responsabilità Sociale e che
rappresentano le best practice in Italia, e ha partecipato alla II Edizione del Premio
Socialis, come partner dell’iniziativa promossa da Errepi Comunicazione con il patrocinio
della CRUI e dell’Unesco Italia, con lo scopo di premiare le migliori tesi di laurea 
sulla Responsabilità Sociale di Impresa. 

Giunto alla sua XVI edizione, Vodafone Italia ha sostenuto il Premio Marisa Bellisario,
quest’anno dedicato alle “Donne nell’Impresa del Turismo e del Tempo Libero”. 
Come di consueto, nel corso della manifestazione sono state premiate 
con le “Mele d’Oro” donne che hanno raggiunto significativi successi a livello nazionale 
e internazionale in questo ambito. 
Vodafone ha partecipato inoltre al Mondo Music Festival e Lega del Filo d’Oro, una
sfida musicale tra manager della finanza e dell’imprenditoria all’insegna della solidarietà.
Il ricavato della manifestazione è andato a favore della Lega del Filo d’Oro Onlus. 

Da anni Vodafone Italia offre ai propri clienti la possibilità di ricevere sul cellulare
immagini, informazioni e approfondimenti in occasione di mostre organizzate 
sul territorio nazionale. 
Nel periodo di riferimento, grazie al supporto di Vodafone Italia sono state esposte 
al pubblico, a Roma, presso il Vittoriano, importanti opere di Degas, Caravaggio e Munch.

Servizi al cittadino
Nell’ottica di rendere sempre più interattivo il rapporto tra la Pubblica Amministrazione 
e i cittadini, Vodafone Italia e il Comune di Genova hanno attivato anche nell’anno 2004
Genova per noi, il servizio d’informazione via SMS attraverso il quale i cittadini possono
ricevere informazioni sui principali eventi, numeri utili e altri servizi relativi alla città ligure. 
Vodafone Italia ha inoltre offerto la propria collaborazione al Ministero dell’Innovazione 
e delle Tecnologie per la produzione di un opuscolo-bussola, Dalle code al Click,
realizzato per dare indicazioni utili sui servizi elettronici messi a disposizione 
del cittadino. Il volume illustra le caratteristiche di quasi 1.400 siti di amministrazioni
pubbliche centrali e locali. 
Pass 15: l’iniziativa, promossa dal Comune di Torino e realizzata in collaborazione 
con Vodafone Italia, prevede per i giovani che compiono 15 anni l’invio di un carnet
d’inviti per usufruire gratuitamente e per tutto il 2005 delle proposte culturali 
e sportive di Torino. 
Sul Bus con un SMS: grazie alla collaborazione tra ATAC e Vodafone Italia, i romani e i
turisti che viaggiano sui mezzi pubblici della rete urbana di superficie possono acquistare
il biglietto dell’autobus direttamente attraverso il cellulare in una delle 8.129 fermate.
Treviso Marathon: per il secondo anno consecutivo Vodafone Italia è stata partner
tecnologico della Treviso Marathon mettendo a disposizione un numero dedicato 
per raccogliere via SMS le opinioni degli appassionati sulla manifestazione. 

attività
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Nel mese di ottobre 2004 Vodafone Italia e la Provincia di Torino hanno presentato 
il primo servizio in Italia che consente agli immigrati di prenotare il rinnovo del permesso
di soggiorno semplicemente inviando un SMS. Verificata la correttezza del numero 
di permesso indicato nell’SMS il sistema assegna la data e il numero di prenotazione 
per il rinnovo agli sportelli.
Il servizio è in uso presso la Questura di Torino e il Commissariato d’Ivrea.

Fondazione Vodafone Italia
La costituzione della Fondazione Vodafone Italia, nel 2002, fa parte di un importante
processo che il Gruppo Vodafone ha intrapreso per raggiungere i più elevati standard 
di responsabilità e trae origine da uno dei quattro Valori su cui si ispira la missione
aziendale: “Passion for the world around us”. La Fondazione Vodafone Italia è una
struttura autonoma che dedica le proprie risorse alla diffusione dei valori di solidarietà 
e sussidiarietà attraverso il finanziamento di importanti associazioni operanti
prevalentemente nel contesto nazionale, per la realizzazione di progetti che ritiene
efficaci e coerenti con i propri obiettivi. Ogni anno, con il fondamentale apporto 
del Comitato Scientifico e sulla base di studi e dati raccolti, la Fondazione individua 
gli ambiti sui quali concentrare i propri interventi.
Nell’anno di riferimento la Fondazione ha sostenuto attività a favore dei minori disagiati,
dei minori immigrati e degli anziani disagiati. Per conoscere nel dettaglio le attività 
e i progetti realizzati è possibile consultare il Bilancio di Missione n. 1 (“Fond of Life 
2004-2005”) della Fondazione Vodafone Italia oppure il sito:
www.fondazionevodafone.it.

Comunicazione
(§) Comunicare la Responsabilità di Impresa: nel processo di dialogo intrapreso è emerso
con particolare forza, da parte di tutti gli stakeholder coinvolti, il tema della capacità
comunicativa di Vodafone Italia. In particolare, sono state sottolineate due dimensioni: 
il rapporto fra comunicazione istituzionale e comunicazione di prodotto 
e la comunicazione relativa alle iniziative di Responsabilità di Impresa. 
Rispetto alla prima dimensione è stata rilevata una mancanza di comunicazione verso
l’esterno dei valori dell’Azienda; nel secondo caso è emerso invece che non basta
realizzare azioni a testimonianza dell’impegno assunto dall’Azienda nell’ambito 
della Responsabilità di Impresa; viene anche sottolineato che le stesse azioni devono
essere comunicate con maggiore incisività, ma senza ‘urlare’. 
La struttura CSR si impegna a condividere e valutare con il management 
di Vodafone Italia il nuovo tema emerso dal dialogo e a comunicare nel prossimo
bilancio le decisioni dell’Azienda. 

(§) Comunicazione sulle iniziative di responsabilità e sui risultati raggiunti: dal dialogo
emerge inoltre la richiesta di una maggiore trasparenza e comunicazione sui risultati
delle iniziative supportate; per rispondere a questa esigenza l’Azienda si sta impegnando
nella costruzione di un nuovo tool dedicato all’SMS solidale all’interno del quale saranno
documentate le iniziative più importanti realizzate attraverso i contributi raccolti via SMS. 

Coerentemente con la volontà di Vodafone Italia di creare sempre più occasioni 
di dialogo con i propri stakeholder è stato realizzato un nuovo canale di comunicazione
diretta con la struttura di CSR dell’Azienda. Scrivendo all’indirizzo:
csr.italia@mail.vodafone.it è possibile richiedere informazioni e inviare suggerimenti.

È stata significativa anche l’attività svolta da Comunicazione Interna per coinvolgere 
e sensibilizzare le persone di Vodafone Italia sul percorso di responsabilità intrapreso
dall’Azienda (Comunicazione interna, pag. 40). 

attività



obiettivi



“Vodafone realizza progetti in ambito sociale 
ma poi non comunica ciò che fa”

Organizzazione non profit
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• Formalizzare attraverso procedure interne e con il coinvolgimento di Internal Audit 
i processi di raccolta e gestione degli indicatori di performance sulla CR
marzo 2007

• Valutazione del management da parte dei collaboratori
maggio 2006

• Processo di crescita individuale: confronto capo-collaboratore
marzo 2007

• Revisione Job Posting: strumento per la mobilità interna
aprile 2006

• Analisi delle attività: semplificazione dei processi
marzo 2007

• Ampliare il dialogo con gli stakeholder attraverso il coinvolgimento 
delle Associazioni dei Consumatori e delle Istituzioni 
dicembre 2006

• Sviluppare un sistema di gestione secondo le linee guida di Vodafone Group
marzo 2006

• Prevenire gli infortuni sul lavoro attraverso iniziative formative 
e aumentando i controlli
marzo 2006

• Sviluppare iniziative di well being per i dipendenti
dicembre 2006

• Aggiornare i processi di valutazione del rischio
dicembre 2006

• Aumentare i controlli sugli appaltatori
dicembre 2006

• All’interno dell’area internet di Corporate Responsibility realizzare una sezione
dedicata alle iniziative sostenute attraverso l’SMS Solidale per dare riscontro 
sui progetti realizzati con i fondi raccolti 
marzo 2006

• Organizzare una survey interna per monitorare il livello di conoscenza 
dei dipendenti sulle attività realizzate dalla Fondazione
giugno 2006 

obiettivi

Obiettivi di miglioramento

Governance

Dipendenti

Dialogo con gli stakeholder

Salute e sicurezza

Sociale

Fondazione
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• Qualità fornitori di area: realizzare un programma di verifica sulla qualità 
del servizio offerto dai fornitori di area (prevalentemente in ambito Lavori Civili). 
Fra gli obiettivi attesi anche il riscontro sull’attenzione ambientale e sociale
dimostrata dal fornitore
dicembre 2006

• Energia verde: introdurre in Azienda l’acquisto di energia ‘pulita’ proveniente 
da fonti rinnovabili (energia idroelettrica) 
dicembre 2006

• Realizzare in collaborazione con il Gruppo una survey esterna per monitorare 
la percezione del mercato sul legame tra telefoni mobili, antenne e salute
marzo 2006

• Valutare le caratteristiche della posizione dell’Energy Manager interno all’Azienda 
e definire le eventuali responsabilità da allocare per lo sviluppo di piani 
di efficienza energetica
marzo 2007

• Fissare un target di miglioramento della rete in termini di utilizzo efficiente
dell’energia 
marzo 2007 

• Estendere il progetto “Talete” fino a monitorare almeno 400 siti 
dicembre 2006

• Rispetto al dato del 2005 incrementare del 50% la “Raccolta Telefoni” presso 
le sedi e i punti vendita di Vodafone Italia 
marzo 2007

obiettivi

Fornitori

Elettromagnetismo

Energia

Riciclo telefoni
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Considerati i tempi di redazione del presente documento proponiamo di seguito
alcuni eventi significativi successivi al 31 marzo 2005.

Rinnovo contratto TLC 
In data 3 dicembre 2005 è stato siglato l’Accordo per il rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL), sia per la parte normativa sia per la parte
economica. A seguito dell’iter di valutazione, discussione e votazione il nuovo
contratto TLC è stato approvato da parte dei lavoratori a livello nazionale.

Semestrale Vodafone Italia (dal 1° aprile 2005 al 30 settembre 2005)1

I risultati di Vodafone Italia al 30 settembre 2005 confermano il positivo andamento
dell’Azienda con un miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari2.

I risultati semestrali in sintesi
• Nuove SIM attivate: 766.000 
• Clienti Vodafone Italia: 23.268.000 (+7% rispetto al 30 settembre 2004)
• Clienti Vodafone live!: 3.681.000
• ARPU (ricavo medio per cliente): 30,1 euro mensili
• “Churn” (tasso di abbandono dei Clienti): al 18%
• Ricavi totali: 4.281 milioni di euro (+5,3% rispetto a settembre 2004) 
• Ricavi da servizi: 4.126 milioni di euro (+6% rispetto a settembre 2004)
• EBITDA: 2.307 milioni di euro (+6% rispetto a settembre 2004)
• Telefoni e connect card UMTS: 1.358.000 
• Programma Loyalty Vodafone One: 12 milioni di clienti iscritti

1 Comunicato stampa del 15 novembre 2005 –- www.vodafone.it – per la stampa
2 I dati di Vodafone Italia sono stati calcolati trasformando in euro i valori comunicati dal Gruppo
in conformità ai principi contabili internazionali e riproporzionando al 100% i valori comunicati
dalla Capogruppo.

Eventi significativi
successivi al 31 marzo 2005
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