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Le aziende guidate dal principio di responsabilità raggiungono i propri obiettivi 
di business integrando le opportunità di crescita economica, ambientale e sociale 
nelle proprie strategie. 

Per muoversi efficacemente lungo le dimensioni della sostenibilità è necessario
individuare la giusta rotta da seguire considerando le indicazioni che ci provengono 
dagli interlocutori principali: clienti, dipendenti, fornitori, istituzioni, media e associazioni.

Un processo strutturato di ascolto e dialogo con i nostri stakeholder ha portato 
alla selezione di 16 grandi temi di Corporate Responsibility che, nell’anno appena
concluso, sono stati oggetto di un serrato confronto al nostro interno, al fine 
di comprenderne a fondo il significato e le interazioni con i nostri obiettivi strategici.

Il Bilancio di Responsabilità 2005-2006 esprime dunque, nella sua struttura, i risultati 
del processo di integrazione della Corporate Responsibility nel business di Vodafone Italia
oltre a descrivere le attività condotte lo scorso anno.

Il settore delle telecomunicazioni è costantemente soggetto a profonde innovazioni; 
in questo processo rimane saldo il tracciato valoriale ed etico che attraversa e uniforma
l'atteggiamento di tutta l’Azienda. 

Trasparenza a livello di governance, lealtà nella relazione, efficacia ed efficienza 
nella gestione sono tre caratteristiche che crescono insieme. È nostro dovere, 
all'interno dell'organizzazione, tenere alti e visibili questi valori mentre si lavora
quotidianamente per raggiungere risultati finanziari e commerciali di eccellenza.



Il Bilancio di Responsabilità 2005-2006 presenta i risultati economici, sociali 
e ambientali conseguiti da Vodafone Italia dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006. 
I dati e le informazioni contenuti nel documento sono stati raccolti dalle Direzioni 
di Vodafone Italia titolari dei diversi processi e forniti alla Direzione Relazioni
Istituzionali e CSR. 
Gli indicatori di performance riportati nel terzo capitolo sono stati stimati secondo 
le linee guida di Gruppo. Nella definizione e redazione del documento, 
Vodafone Italia si è ispirata alle best practice e alle linee guida nazionali 
e internazionali sulla Corporate Responsibility, in particolare:

— Linee Guida per i Report di Sostenibilità del GRI - Global Reporting Initiative -
www.globalreporting.org;

— Telecommunications Sector Supplements GRI;
— Linee Guida del GBS - Gruppo di Studio del Bilancio Sociale -

www.gruppobilanciosociale.org;
— AA1000 - AccountAbility 1000 - www.accountability.org.uk.

Nell’ambito di un’ideale continuità con il cammino intrapreso, la struttura 
del Bilancio di Responsabilità 2005-2006 presenta alcuni elementi di novità. 
Vodafone Italia quest’anno ha scelto di rappresentare i principali temi di Corporate
Responsibility in funzione del loro contributo alla realizzazione delle strategie 
di business. 
In primo luogo è illustrato il processo di riflessione interna (Vodafone Management
Masterclass) condotto dall’Azienda sui temi di maggiore interesse emersi dal dialogo
con gli stakeholder. Successivamente sono descritti i dati e le performance 
di Vodafone Italia all’interno dei sei obiettivi strategici condivisi a livello di Gruppo. 
Il documento è stato sottoposto a verifica da parte di Deloitte & Touche S.p.A., 
società di revisione specializzata, con conseguente emissione dell’attestazione 
di conformità allegata.

Premessa metodologica



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 “Local Operating Company” 
si intendono le società locali controllate in maggioranza da Vodafone.

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’Azienda al 31 marzo 2006.
• 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. 

• Per “anno 2006” si intende l’anno fiscale dal 1° aprile 2005 al 31 marzo 2006, 
per “anno 2005” si intende l’anno fiscale dal 1° aprile 2004 al 31 marzo 2005.

Per informazioni o suggerimenti è possibile scrivere all’indirizzo: csr.italia@mail.vodafone.it
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Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, leader mondiale nel settore 
delle telecomunicazioni mobili, presente nei 5 continenti con oltre 170 milioni di Clienti.
Nel 2006, il Gruppo ha generato ricavi per 29,4 miliardi di sterline (44 miliardi di euro)
e le sue azioni ordinarie sono quotate alla Borsa di Londra, mentre le sue ADS 
(American Depositary Shares) sono quotate alla Borsa di New York.

il contesto operativo
e i princípi guida   di Vodafone Italia

Vodafone Italia: 
un’azienda italiana,
un Gruppo internazionale 



di Vodafone Italia
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Nell’ultimo anno i confini del Gruppo si sono ampliati, con l’ingresso della Repubblica
Ceca e della Romania e grazie a un accordo stipulato per l’acquisizione della seconda
compagnia di telecomunicazioni turca. L’ingresso di Vodafone fra gli azionisti 
di compagnie in India e Sud Africa testimonia l’apertura del Gruppo ai nuovi mercati.
Quest’anno Giappone e Belgio sono usciti dal Gruppo e sono stati introdotti 
cambiamenti significativi nella struttura organizzativa di Gruppo. 

Struttura organizzativa di Gruppo
Allo scopo di creare le migliori condizioni per operare in modo efficace, 
attraverso processi decisionali snelli e veloci, e rispondere alle crescenti aspettative 
dei nostri Clienti in uno scenario sempre più dinamico e competitivo, 
Arun Sarin, Chief Executive Officer del Gruppo Vodafone, ha organizzato le attività 
in tre nuove macro-aree:

— l’Europa – Italia, Germania, Regno Unito, Spagna, Olanda, Portogallo, Irlanda, 
Malta, Grecia, Albania – affidata a Vittorio Colao, include le funzioni centrali di Group
Marketing e Technology che accentuano il loro ruolo di servizio rispetto ai “mercati”;

— il Resto del Mondo – Est Europa, Medio Oriente, Asia Pacifico e Aziende affiliate
(EMAPA) – affidata a Paul Donovan;

— l’unità “New Business and Innovation”, affidata a Thomas Geitner; 
dal prossimo dicembre le attività di questa divisione saranno integrate 
in aree dell’organizzazione più vicine al cliente.

La nuova struttura aggrega in modo omogeneo Paesi appartenenti alle due grandi aree
geografiche Europa e Resto del Mondo, consentendo così una gestione più semplice 
ed efficace, focalizzata su aree con peculiarità affini e coerenti. 

Controllate 
Albania
Australia
Egitto
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Malta
Nuova Zelanda
Olanda
Portogallo 
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Spagna
Turchia
Ungheria

Affiliate 
Cina
Fiji
Francia
India
Kenia
Polonia
Sud Africa

Partner di rete
Argentina
Austria
Bahrein
Brasile
Bulgaria
Cile
Colombia
Croazia
Cipro
Danimarca
Ecuador
El Salvador
Estonia
Finlandia
Guatemala
Honduras
Hong Kong
Islanda
Indonesia
Kuwait
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malesia
Messico
Nicaragua
Paraguay
Peru
Singapore
Slovenia
Sri Lanka
Svezia
Uruguay
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Il sistema valoriale
La struttura valoriale di Vodafone orienta l’attività di ciascuna Local Operating Company. 
A partire dalla definizione della Visione e dei Valori, il Gruppo ha delineato i princípi
della politica aziendale, ha stabilito gli obiettivi strategici sviluppando i codici 
di condotta e le linee guida alla base delle performance aziendali.
Ciascun Paese traduce in azioni concrete il sistema valoriale condiviso a livello 
di Gruppo, nel rispetto delle diverse realtà culturali locali. 

Visione e Valori 

Vodafone declina la propria Visione in quattro Valori, frutto dell’entusiasmo 
delle sue persone. I valori esprimono il loro modo di essere, l’energia e la passione 
con cui operano ogni giorno all’interno dell’Azienda, con i colleghi, nel lavoro
quotidiano di relazione con i Clienti, nell’attenzione verso i risultati e la collettività. 

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

valori

â

valori

i princípi della politica aziendale

â
obiettivi strategici, codici e linee guida

â
performance

â
azioni

visione

â
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Passion for customers

Vodafone è leader mondiale nelle comunicazioni mobili grazie alla fiducia 
di milioni di persone che utilizzano i suoi servizi. 
Vodafone sa di avere, nei loro confronti, grandi responsabilità e si adopera 
per servire i Clienti sempre al meglio delle proprie capacità.

Passion for our people

Vodafone si propone di attrarre, premiare e far crescere persone di eccezionale qualità 
alle quali promette responsabilità stimolanti e opportunità di sviluppo.
La forza e il successo di Vodafone derivano dalla combinazione di sforzi individuali 
compiuti all’interno di team affiatati.

Passion for results

Grazie all’impegno di persone orientate all’azione, Vodafone cerca 
di raggiungere risultati sempre migliori e di ottenere il più alto livello 
di soddisfazione per i propri Clienti, i più elevati risultati operativi, i più efficaci 
processi interni, i più alti livelli di efficienza e i migliori risultati commerciali.

Passion for the world around us

L’Azienda si impegna ad aiutare le persone ad avere una vita migliore sia attraverso i servizi
offerti sia attraverso l’impatto che essa ha sul mondo che la circonda. Il successo comporta
anche responsabilità globali. I più alti standard di servizio e di comportamento verso l’ambiente,
la società e i valori morali sono parte integrante dell’Azienda e del suo operato. 

I princípi della politica aziendale 
I valori che orientano l’operato del Gruppo si concretizzano anche attraverso i princípi 
della politica aziendale di Vodafone. 
Vodafone è una società internazionale e come tale opera all’interno di un’ampia 
gamma di sistemi giuridici, nel rispetto delle leggi vigenti nelle diverse giurisdizioni,
sostenendo in modo appropriato le regole accolte a livello internazionale, incluso 
il rispetto dei diritti umani. I princípi sui quali si fonda la politica aziendale 
rappresentano un ulteriore impegno nei confronti di tutti coloro che interagiscono 
con il Gruppo e con i singoli Paesi: azionisti, dipendenti, Clienti, partner commerciali 
e fornitori, Governi, Autorità, comunità, società e ambiente.
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1. Creazione di valore. Noi riteniamo che in un’economia di mercato la concorrenza,
esercitata in modo etico, rappresenti la via migliore per garantire benefici a tutti.
— Il nostro impegno deve garantire ai nostri azionisti i migliori risultati possibili.
— I criteri che guidano i nostri investimenti, le acquisizioni e i rapporti commerciali 

pur essendo prevalentemente di tipo economico, includono anche considerazioni 
sociali e ambientali.

2. Politica. Esprimeremo la nostra opinione in merito alle proposte governative 
e sulle questioni che potrebbero toccare da vicino coloro che hanno relazioni 
con Vodafone, ma non effettueremo donazioni o contributi a partiti politici 
né interverremo in questioni politiche di partito.

3. Comunicazione. Comunicheremo in modo aperto e trasparente con tutti i nostri
interlocutori, nei limiti della riservatezza commerciale.

4. Clienti. Ci impegniamo a offrire ai nostri Clienti prodotti e servizi sicuri e affidabili 
con un buon rapporto qualità-prezzo.
— Lavoreremo cercando di capire, anticipare e rispondere alle diverse esigenze 

dei nostri Clienti per offrire loro prodotti e servizi innovativi.
— Teniamo in grande considerazione la fiducia che ci accordano i nostri Clienti 

e proteggeremo le informazioni che ci verranno fornite in conformità con le leggi vigenti.

5. Dipendenti. I rapporti con e tra i dipendenti si fondano sul rispetto degli individui 
e dei loro diritti umani.
— Adotteremo una politica basata sulle pari opportunità in considerazione 

della diversità degli individui.
— Aiuteremo i nostri dipendenti a sviluppare al massimo le loro potenzialità 

attraverso appropriati corsi di formazione e di sviluppo.
— Promuoveremo la partecipazione dei nostri dipendenti ai piani azionari 

di incentivazione. 

6. Comportamento. Ci aspettiamo che tutti i nostri dipendenti agiscano con onestà, 
integrità e imparzialità.
— Non sarà tollerata alcuna forma di corruzione, compresi pagamenti impropri richiesti 

dai dipendenti o loro offerti.
— I dipendenti devono evitare ogni contatto che può portare, o far pensare, a un conflitto 

di interessi tra la loro attività e quella di Vodafone.
— I dipendenti devono evitare di accettare doni od ospitalità che potrebbero farli sentire 

in obbligo verso terzi.

7. Ambiente. Ci impegniamo a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo
sostenibile e la protezione dell’ambiente.
— Utilizzeremo con attenzione le risorse limitate presenti in natura.
— Promuoveremo l’impiego di procedure che possano aiutarci a ridurre l’impatto

ambientale delle nostre attività.
— Intendiamo sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi che possano apportare

benefíci ambientali e sociali.

8. Comunità e società. È nostra responsabilità impegnarci con le comunità e investire 
nella società in modo da impiegare efficacemente le nostre risorse, offrendo il nostro
supporto anche a organizzazioni umanitarie.

9. Salute e sicurezza. Ci impegniamo a salvaguardare la salute e la sicurezza dei nostri Clienti,
dei dipendenti e delle comunità in cui operiamo.
— Riveleremo qualsiasi informazione di cui verremo a conoscenza qualora provi 

che i nostri prodotti o servizi infrangano regole o direttive di sicurezza internazionali.

10. Partner commerciali e fornitori. Insieme ai nostri partner commerciali e ai fornitori 
creeremo rapporti reciprocamente vantaggiosi.
— Cercheremo di promuovere l’applicazione dei nostri princípi anche da parte dei nostri

partner commerciali e dei fornitori.

Business principles



valori espressi in percentuale

76,86

Vodafone

23,14

Verizon
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Obiettivi strategici 
In coerenza con la Visione, i Valori e i Princípi della politica aziendale, Vodafone 
ha adottato una strategia sulla base di un unico fine articolato in sei obiettivi:

1. Prendersi cura dei nostri Clienti
2. Costruire il miglior 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

La storia di Vodafone Italia 
Vodafone Italia nasce nel 1995, col nome Omnitel, da un’idea imprenditoriale 
di Carlo De Benedetti ed Elserino Piol. Primo operatore mobile privato in Italia,
Vodafone Italia cresce acquisendo negli anni un numero di Clienti sempre 
maggiore e oltrepassando i confini nazionali. Nel 2000 l’Azienda entra a far parte 
del Gruppo Vodafone, il più grande Gruppo di telecomunicazioni al mondo.
L’integrazione crescente con il Gruppo internazionale, non solo in termini 
di immagine e comunicazione ma anche di valori e obiettivi condivisi, 
è resa evidente nel cambio del logo e della denominazione che diviene prima
Omnitel Vodafone (2001), poi Vodafone Omnitel (2002) e infine Vodafone (2003). 
Dopo poco più di dieci anni dal suo ingresso nel mercato delle telecomunicazioni,
Vodafone Italia ha oggi 88 sedi distribuite in tutta Italia, 8 Call Center e 9.344 dipendenti.
In Italia sono inoltre presenti più di 2.000 punti vendita. La rete GSM copre il 97% 
del territorio, pari al 99,7% della popolazione; la copertura UMTS al 31 marzo 2006 
è pari al 70% della popolazione. Vodafone Italia ha accordi internazionali di roaming 
con 426 gestori in 223 Paesi.

Governo e struttura organizzativa di Vodafone Italia
Al 31 marzo 2006 il capitale sociale di Vodafone Italia, interamente sottoscritto 
e versato, ammonta a 2.305.099.887,30 euro. Nel corso dell’esercizio sono state
effettuate due tranche di acquisto di azioni proprie, rispettivamente per 
euro 4.171 milioni e per euro 3.753 milioni. La prima tranche di azioni è stata
annullata cosi come deliberato dall’Assemblea degli Azionisti, mentre per la seconda
tranche, tuttora in portafoglio e vincolata nelle riserve ai sensi di legge, si è proceduto 
a una svalutazione in quanto si è tenuto conto di una perdita di valore di euro 
481 milioni considerata durevole e dovuta al diverso scenario competitivo 
e alle riviste prospettive future.  
Al 31 marzo 2006 Vodafone Group Plc è detentrice del 76,86% del pacchetto
azionario di Vodafone Omnitel N.V. L’altro azionista di riferimento di Vodafone
Omnitel N.V. è il Gruppo Verizon al 23,14%.

“La forza di un team mondiale capace di condividere obiettivi strategici e princípi di responsabilità sociale 
per soddisfare i bisogni dei Clienti e creare valore per gli azionisti ampliando i confini del mercato”.
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Il governo di Vodafone Italia
Vodafone Italia è coordinata dal Consiglio di Amministrazione al quale competono 
le principali decisioni strategiche, gestionali, operative e la costante verifica 
del corretto andamento aziendale. Le tematiche di business e di performance
finanziarie sono discusse nei seguenti Comitati: Comitato Esecutivo, Comitato
Commerciale, Comitati operativi Consumer e Business, Comitato Affari Pubblici,
Comitato di Audit.

La struttura organizzativa 
Vodafone Italia si è dotata di una nuova struttura organizzativa con effetto 
dal 1° febbraio 2006. La novità più significativa è rappresentata dalla Direzione
Generale Commercial Operations a diretto riporto dell’Amministratore Delegato,
Pietro Guindani. 
L’obiettivo è di favorire l’integrazione delle strategie e delle politiche commerciali,
preservando al tempo stesso l’attenzione verso i due macro-segmenti di mercato
Consumer e Business. La Direzione Generale Commercial Operations è infatti
responsabile di tutte le attività che riguardano la definizione e lo sviluppo 
della strategia commerciale, il marketing, lo sviluppo dei prodotti e servizi, 
il brand, la gestione integrata dei Clienti.
Fanno parte della Direzione Generale Commercial Operations le divisioni Consumer,
Business, Customer Operations, Brand and Advertising e la nuova 
funzione di Commercial Planning.
Le due divisioni, Consumer e Business, sono responsabili del posizionamento
competitivo sul mercato, dello sviluppo delle strategie commerciali, nonché 
del lancio di prodotti e servizi, con la responsabilità di tutte le leve di marketing. 
Hanno inoltre il compito di definire strategie e piani operativi per la vendita 
e la distribuzione nei rispettivi mercati di riferimento, per assicurare il raggiungimento
dei target di vendita e di Customer Base.

Direzione Risorse 
Umane e
Organizzazione 

Direzione Generale 
Amministrazione
Finanza e Controllo

Amministratore
Delegato

Direzione Affari 
Generali e Sicurezza

Direzione Affari 
Pubblici e Legali

Direzione 
delle Tecnologie

Direzione Strategia
Direzione Generale
Commercial 
Operations

Direzione Supply
Chain
Management 

Direzione Relazioni 
Media 
e Comunicazione 
Corporate
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La conformità ai princípi del D. Lgs 231: 
Codice Etico e Modello Organizzativo, Sarbanes Oxley Act
Il Codice Etico, approvato il 15 novembre 2005 dal Consiglio di Amministrazione 
di Vodafone Omnitel N.V. è una versione più elaborata, operativa e completa 
della “Carta dei Valori” dell’Azienda, una carta dei diritti e dei doveri che definisce 
la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante all’organizzazione imprenditoriale 
e dell’impresa nel suo insieme. 
Elemento essenziale del “Modello di organizzazione, gestione e controllo”, adottato
dalla Società ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, il Codice Etico introduce 
la responsabilità amministrativa di tipo penale per alcuni reati (quelli contro la Pubblica
Amministrazione e i reati societari), e intende essere uno strumento efficace 
per rendere sempre più chiari e di facile applicazione i princípi su cui si fondano 
la gestione e la cultura dell’Azienda, definendo le regole di comportamento 
da adottare per prevenire e correggere eventuali azioni non lecite di chi opera in nome 
e per conto dell’Azienda. 
Il Codice Etico prevede un sistema sanzionatorio per le inosservanze. Il Codice Etico 
e i Princípi del Modello Organizzativo sono consultabili sulla Vodafone Intranet 
e sul sito Internet di Vodafone Italia: www.vodafone.it.

Sarbanes Oxley Act 
A partire dall’inizio dal secondo semestre del 2004, Vodafone Italia ha avviato la fase
progettuale per l’implementazione del Sarbanes Oxley Act (SOX). L’Act introduce 
un nuovo modello nell’ambito della “corporate accountability” stabilendo i compiti 
e le responsabilità dei vari “attori” preposti alla conduzione dell’Azienda. 
Poiché Vodafone Plc è quotata al New York Stock Exchange (NYSE), anche Vodafone
Italia deve aderire ai requisiti legislativi americani.
Nell’implementazione del progetto l’Azienda ha dovuto affrontare due questioni
principali, una di carattere organizzativo e un’altra di carattere metodologico. 
In primo luogo si è reso necessario individuare gli organi della Società da coinvolgere 
nel processo di valutazione e certificazione del sistema di controllo interno, 
in secondo luogo definire un metodo appropriato in grado di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi evitando una moltiplicazione dei controlli.
Al 31 marzo 2006 Vodafone Italia ha sostanzialmente completato la fase progettuale
per l’implementazione del Sarbanes Oxley Act, che ha portato a una rivisitazione
completa dei processi aziendali, e ora si accinge ad affrontare il primo anno di operatività,
garantendo in modo continuativo il rispetto della normativa per ottenere a marzo 2007
la prima certificazione di conformità. Nel prossimo esercizio, Vodafone Italia dovrà
monitorare con attenzione i circa 40 processi di business a maggior impatto economico
patrimoniale, la gestione dei relativi sistemi e i controlli (circa 400) identificati 
nella fase progettuale. 
Il processo interno di preparazione all’adeguamento della normativa SOX ha
rappresentato per l’Azienda un’opportunità di verifica e miglioramento di alcune
procedure relative ai rischi e al sistema dei controlli interni. Per esempio, Vodafone Italia
dispone ora di una completa mappatura dei rischi e dei controlli interni più significativi
relativi ai processi amministrativo-finanziari e di alcuni aspetti operativi, in accordo 
con lo scenario internazionale di riferimento (CoSO – Internal Control Integrated
Framework). La mappatura e la verifica dei controlli e dei rischi devono essere mantenute
e aggiornate su base annuale e la loro corretta ed efficiente gestione rappresenta 
un importante punto di trasparenza verso tutti gli stakeholder.

Le regole di condotta
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La gestione dei temi della Corporate Responsibility, pur essendo in larga parte
demandata alle singole Local Operating Companies, è soggetta a pianificazione,
coordinamento e monitoraggio da parte del Gruppo, che ne valuta i successi
conseguiti e ne individua le possibili aree di sviluppo globali.

Linee guida di Gruppo sulla Corporate Responsibility e strutture
organizzative 
Per supportare efficacemente i processi di integrazione della Corporate
Responsibility nelle Local Operating Companies il Gruppo ha sviluppato un sistema 
di linee guida che regolamenta le attività, il monitoraggio delle prestazioni, 
la comunicazione e le attività di reporting permettendo un confronto fra i diversi
Paesi appartenenti al Gruppo.

Di seguito le principali linee guida operative condivise a livello di Gruppo.

— Stakeholder Engagement Guidelines – realizzate per supportare i processi di dialogo
e confronto con gli stakeholder nella gestione quotidiana delle attività dell’Azienda. 
I processi di stakeholder engagement devono essere necessariamente pianificati 
e realizzati a livello locale sulla base delle caratteristiche socio-culturali e ambientali
di ciascun Paese in relazione alle aspettative dei diversi stakeholder. Le linee guida 
e le note operative forniscono esempi e best practice per lo sviluppo e l’adozione 
di forme di dialogo diretto e indiretto con i differenti portatori di interesse. 

— Responsible Network Deployment Guidelines – rivolte a monitorare l’impatto 
sul territorio determinato dalla costruzione e dallo sviluppo della rete, con attenzione
verso il rispetto della legge ma anche dell’ambiente e delle comunità locali.

— Responsible Marketing Guidelines – prevedono l’adesione a princípi di chiarezza,
comprensibilità, trasparenza, rispetto per l’individuo in tutte le forme 
di comunicazione adottate dall’Azienda. 

l’integrazione  
della Corporate   Responsibility in

Vodafone Italia

La Corporate Responsibility
in Vodafone Italia
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Le regole per il monitoraggio complessivo delle prestazioni socio-ambientali 
sono dettate dalle Data Gathering Guidelines e sviluppate per rendere uniforme 
e condiviso a livello di Gruppo il processo di raccolta dei principali indicatori 
di performance o KPI, gestiti da ciascuna Local Operating Company con cadenze
trimestrali e annuali. Le aree monitorate sono:

1. Efficienza energetica e cambiamento climatico
2. Rifiuti e riciclo
3. Consumi idrici
4. Riciclo e riuso dei telefoni cellulari
5. Refrigeranti ed estinguenti
6. Conformità alla legge
7. Contributi per la comunità e il sociale
8. Marketing responsabile
9. Dipendenti

La completezza e la coerenza delle attività di reportistica sono assicurate dalle Corporate
Responsibility Reporting Guidelines che, realizzate sulla base delle best practice
internazionali, si pongono come modello di riferimento per lo sviluppo e la stesura 
dei Bilanci di Responsabilità di ciascun Paese operante all’interno del Gruppo. 
Nel novembre del 2005, per garantire la riservatezza e la tutela della privacy di tutti coloro
che hanno relazioni con l’Azienda, è stata inoltre adottata a livello di Gruppo una Group
Privacy Policy, cui sono seguite, in ciascuna Local Operating Company, la designazione 
di un Privacy Officer e l’apertura di un dialogo continuo con le istituzioni nazionali.
Per quanto riguarda, infine, il confronto tra le Local Operating Companies, ogni tre mesi
una survey “Corporate Responsibility Management Framework” viene condivisa 
con le diverse funzioni dell’Azienda per rilevare l’integrazione delle attività di Corporate
Responsibility nei processi aziendali, in relazione alle aree di attenzione identificate 
dal Gruppo. Quest’anno i contenuti della survey sono stati rivisti e integrati sulla base 
del nuovo piano strategico di Corporate Responsibility; fra le aree di attenzione 
è stato incluso il tema legato all’offerta di contenuti sensibili “Adult content”. 
Diversi gli strumenti adottati sia a livello di Gruppo sia da Vodafone Italia a testimonianza
dell’impegno e dell’aderenza dell’Azienda ai princípi di Responsabilità: fra questi 
si ricorda l’intero sistema valoriale ampiamente descritto in precedenza, il Manuale 
di Corporate Governance, l’adozione del Codice Etico e del Modello Organizzativo 
ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001 e, non meno importante, il recente
completamento della fase progettuale per il prossimo sviluppo in Azienda 
del Sarbanes Oxley Act. 

Responsibility in
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La gestione delle attività di Corporate Responsibility si colloca all’interno 
della Direzione Relazioni Istituzionali e CSR, nell’ambito della Direzione Affari Pubblici
e Legali che risponde direttamente all’Amministratore Delegato. 
Il Corporate Responsibility Team di Vodafone Italia è in costante comunicazione 
con il Corporate Responsibility Team di Gruppo per condividere le linee strategiche, 
le analisi delle attività e i progetti in corso; collabora con le diverse funzioni
dell’Azienda per consentire una corretta integrazione dei processi di Corporate
Responsibility con le specifiche attività aziendali, affianca la Direzione Relazioni 
Media e Comunicazione Corporate nella diffusione dei princípi e delle attività 
di Corporate Responsibility verso l’esterno e l’interno, realizza e sviluppa 
in collaborazione con le diverse funzioni dell’Azienda una serie di iniziative 
e progetti di Corporate Responsibility.
Durante l’anno sono organizzati precisi momenti di confronto con il Gruppo; 
fra questi due workshop internazionali per confrontare strategie a lungo termine, 
una conference call mensile alla quale partecipano gli esponenti di Corporate
Responsibility dei diversi Paesi per condividere le best practice e la gestione delle attività,
un Corporate Responsibility Board al quale sono invitati i Corporate Responsibility
Manager delle principali Local Operating Companies per discutere sui temi 
più significativi che caratterizzano l’andamento della gestione. 

Diverse sono le attività di ascolto organizzate da Vodafone Italia nel corso del 2005
che hanno permesso di individuare 16 temi considerati prioritari dagli stakeholder
dell’Azienda: Focus Group con Clienti, Fornitori, Organizzazioni non profit e Media;
questionari di gradimento sul Bilancio Sociale e sondaggi sulla percezione 
dei principali stakeholder in merito alle attività di Corporate Responsibility; 
un’indagine di clima interno e ricerche di mercato esterne.
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Temi emersi dal dialogo con gli stakeholder

T 1. Integrazione dei processi di responsabilità nella Governance dell’Azienda
T 2. Attenzione alle risorse umane: sviluppo professionale
T 3. Integrazione delle categorie deboli (diversamente abili)
T 4. Prodotti e servizi per categorie svantaggiate
T 5. Partnership nelle attività e nei progetti di responsabilità
T 6. Code of Ethical Purchasing
T 7. Innovazione, rapporto qualità/prezzo, personalizzazione dei servizi, relazioni (190)
T 8. Semplificazione dei processi aziendali, qualità del lavoro
T 9. Prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati
T 10. Marketing responsabile: chiarezza e trasparenza nei messaggi pubblicitari
T 11. Maggiori informazioni sulle iniziative di responsabilità e sui risultati ottenuti

rispetto alla comunicazione di prodotto
T 12. SMS solidale: iniziativa di solidarietà
T 13. Risparmio energetico: emissioni CO2

T 14. Riciclo rifiuti
T 15. Ricerca e comunicazione sul legame fra antenne, telefono e salute
T 16. Collaborazione con le comunità locali per l’installazione delle antenne

Fonte: Bilancio di Responsabilità 2004-2005
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Vodafone Italia ha tenuto conto di tutte le esigenze manifestate dagli stakeholder 
in relazione alla strategia dell’Azienda, impegnandosi a condurre un’analisi con l’obiettivo
di studiare e sviluppare nel tempo le azioni più appropriate a fornire risposte coerenti. 
Come rappresentato nella figura seguente, il mercato delle TLC è caratterizzato 
da una serie di temi di sostenibilità e di Corporate Responsibility, che possono essere
inquadrati, in funzione della loro “maturità”, vale a dire dell’orizzonte temporale a partire
dal quale sono stati oggetto di interesse e dibattito, in quattro stadi: latenti, emergenti,
maturi e istituzionalizzati. 

Ci si attende dalle aziende che sono da maggior tempo impegnate nell’ambito 
della Corporate Responsibility, tra cui Vodafone, tempismo e prontezza nel cogliere
le opportunità e prevenire le minacce provenienti dai temi “latenti” o “emergenti”,
volgendo le prime a proprio vantaggio e affrontando efficacemente i rischi
reputazionali e di business legati alle seconde. 
I processi relativi a temi “istituzionalizzati”, quali il riciclo dei rifiuti (T14), 
la collaborazione con le comunità locali per l’installazione delle antenne (T16) 
e l’SMS solidale (T12), secondo una pratica diffusa nel settore delle TLC, sono stati 
da tempo internalizzati in Vodafone Italia e possono pertanto contare su una serie 
di programmi attivi.
È in corso la piena integrazione nella gestione aziendale di temi “maturi” 
quali la ricerca e la comunicazione sul legame tra antenne, telefono e salute (T15) 
e il Code of Ethical Purchasing (T6), in virtù anche dell’interesse che rivestono 
per gli opinion leader, il mondo politico, legislativo e regolamentare.
Sui temi emergenti e latenti, in particolare sul marketing responsabile (T10) 
e la prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati (T9), 
Vodafone Italia intende operare attraverso programmi e azioni, come le Linee 
Guida per il Marketing Responsabile, che anticipano le tendenze del mercato.
La riflessione della Direzione Relazioni Istituzionali e CSR sul grado di maturità 
che Vodafone Italia manifesta nell’affrontare i temi di maggiore interesse 
per i propri stakeholder ha dato vita a un processo di consultazione interna finalizzato
alla definizione delle priorità d’azione, nel tempo, rispetto a tali temi. 
Nei mesi di maggio-giugno 2006 il Corporate Responsibility Team di Vodafone Italia
ha organizzato e condotto, nell’ambito di un articolato processo di consultazione,
una serie di incontri con i vertici delle Direzioni aziendali. Le richieste degli
stakeholder sono state sottoposte all’attenzione del management dell’Azienda: si è
trattato di un passaggio importante nel processo di integrazione della responsabilità
sociale nelle diverse funzioni dell’organizzazione, un momento significativo di analisi 
e condivisione interna per valutare le richieste degli stakeholder nell’ambito 

Latente Emergente Maturo Istituzionalizzato

T9

T10 T4
T13

T11

T1

T7

T15
T3

T6
T12

T16

T5

T2
T8

T14

Maturità crescenteCapacità di influenza crescente
Latente
Prima consapevolezza
Validazione scientifica
Percezione

Emergente
Ricerca dettagliata
Consapevolezza politica
Attenzione dei media
Alcuni dati ma nessuna conclusione

Maturo
Interessi degli opinion leader
Azione politica
Legislazione e regolamentazione
Azione giudiziaria
Temi non integrati nella gestione aziendale

Istituzionalizzato
Risposta come pratica comune
Internalizzazione dei processi
Cambiamento incrementale
Programmi attivi

Fonte: analisi Arthur D. Little
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della definizione dei piani di sviluppo di Vodafone Italia e delle priorità d’azione.
Gli incontri con i vertici delle diverse direzioni, preceduti da una fase preliminare
condotta all’interno della Direzione Relazioni Istituzionali e CSR per definire scopo,
ambito e metodologia del processo di consultazione, miravano a: 

— valutare la priorità dei temi emersi dal dialogo con gli stakeholder, 
in funzione della loro rilevanza e della capacità di risposta di Vodafone Italia; 

— condividere il processo di sviluppo dei contenuti del Bilancio di Responsabilità
2005-2006;

— identificare possibili strategie e azioni per il futuro.

L’integrazione della Corporate Responsibility nel business
Durante gli incontri con i vertici dell’Azienda è stato condiviso il seguente 
messaggio chiave: 

Ciascun partecipante è stato chiamato a selezionare, tra i temi emersi dal dialogo 
con gli stakeholder, quelli su cui agire in via prioritaria, attraverso un processo
condiviso, anche con riferimento agli obiettivi di Corporate Responsibility del Gruppo.
Alla luce dei risultati della consultazione è stato richiesto a ciascuna Direzione, 
per quanto di propria competenza, di esercitare un ruolo attivo sui temi di Corporate
Responsibility cercando di individuare possibili iniziative che potessero rispondere 
a quanto sottolineato dagli stakeholder.

I temi prioritari e l’azione
Nel dettaglio, il processo di consultazione interna ha coinvolto oltre 40 persone 
di tutte le Direzioni di Vodafone Italia e della Fondazione. 
Nel corso di ciascun incontro, i temi emersi dal dialogo sono stati valutati, 
da un lato, sulla base della “rilevanza” per il conseguimento degli obiettivi strategici 
e per la reputazione aziendale, dall’altro in merito alla “capacità di risposta”, intesa
come possibilità di gestire il tema attraverso risorse e meccanismi già operanti 
in Azienda o azioni di semplice e immediata attuazione. Nel fissare la rilevanza 
dei temi è stato chiesto ai partecipanti di individuare quelli la cui capacità di influenza
sul business era, verosimilmente, destinata a crescere a breve o medio termine. 

Il raggiungimento dell’obiettivo strategico di Gruppo “Essere un’azienda responsabile” è frutto del lavoro di tutte le persone 
di Vodafone Italia che agiscono e decidono nel quotidiano nella piena consapevolezza dei princípi di responsabilità che guidano l’Azienda. 

Obiettivi di Corporate Responsibility del Gruppo 
e temi rilevanti per gli stakeholder di Vodafone Italia

Integrazione
della Corporate
Responsibility
nel business

Strategia aziendaleObiettivi strategici

Sei gli obiettivi che articolano
la strategia dell’Azienda e identificano
le aree sulle quali tutte le Local Operating Companies 
del Gruppo stanno lavorando in coerenza
con i valori e i princípi:

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
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I risultati complessivi della consultazione hanno permesso di costruire una matrice 
di priorità, che mostra il posizionamento dei temi emersi dal dialogo in ragione 
della priorità d’azione attribuita.

T10 Marketing responsabile: T10 Marketing responsabile:
chiarezza e trasparenza nei messaggi pubblicitari chiarezza e trasparenza nei messaggi pubblicitari

T2 Attenzione alle risorse umane: sviluppo professionale T12 SMS solidale: iniziativa di solidarietà

T9 Prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati T2 Attenzione alle risorse umane: sviluppo professionale

T11 Maggiori informazioni sulle iniziative di responsabilità T9 Prevenzione verso l’accesso ai minori 
e sui risultati ottenuti rispetto alla comunicazione di prodotto di contenuti inappropriati

T11 Maggiori informazioni sulle iniziative di responsabilità 
e sui risultati ottenuti rispetto alla comunicazione di prodotto

T6 Code of Ethical Purchasing

T15 Ricerca e comunicazione sul legame 
tra antenne, telefono e salute T14 Riciclo rifiuti

T8 Semplificazione dei processi aziendali e qualità del lavoro T5 Partnership nelle attività e nei progetti di responsabilità

T4 Prodotti e servizi per categorie svantaggiate

T7 Innovazione, rapporto qualità/prezzo, 
personalizzazione dei servizi, relazioni (190)

T1 Integrazione dei processi di responsabilità T8 Semplificazione dei processi aziendali 
nella Governance dell’Azienda e qualità del lavoro

T16 Collaborazione con le comunità locali T7 Innovazione, rapporto qualità/prezzo,
per l’installazione delle antenne personalizzazione dei servizi, relazioni (190)

T1 Integrazione dei processi di responsabilità
T6 Code of Ethical Purchasing nella Governance dell’Azienda

T5 Partnership nelle attività T15 Ricerca e comunicazione
e nei progetti di responsabilità sul legame tra antenne, telefono e salute

T14 Riciclo rifiuti T4 Prodotti e servizi per categorie svantaggiate

T13 Risparmio energetico: emissioni di CO2 T13 Risparmio energetico: emissioni di CO2

T3 Integrazione delle categorie deboli T3 Integrazione delle categorie deboli

T16 Collaborazione con le comunità locali
T12 SMS solidale: iniziativa di solidarietà per l’installazione delle antenne

Temi per rilevanza Temi per capacità di risposta

Alta

Media

Bassa



Nell’area in alto a destra, dove è massima la priorità d’azione, sono stati identificati 
i temi su cui Vodafone Italia inizierà a valutare possibili azioni per il futuro. 
In particolare, i quattro temi a elevata priorità d’azione sono risultati essere:
— il marketing responsabile (T10);
— l’attenzione alle risorse umane (T2);
— la prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati (T9);
— la richiesta di maggiori informazioni sulle iniziative di responsabilità 

e sui risultati ottenuti rispetto alla comunicazione di prodotto (T11). 
Il marketing responsabile e la prevenzione dell’accesso ai minori di contenuti
inappropriati sono temi strategici di business, rappresentano chiaramente 
variabili competitive sul mercato italiano delle TLC mobili e possono costituire 
un elemento di differenziazione. 
Le maggiori informazioni sulle iniziative di responsabilità e l’attenzione alle risorse
umane rispondono a un’esigenza esterna di comunicazione e a un’esigenza interna 
di crescita, come risultato di una volontà di differenziarsi rispetto al mercato 
e comunicare nella giusta misura gli impegni di Corporate Responsibility.
L’analisi di priorità conferma l’attenzione dell’Azienda ai temi classificati 
nell’ambito del mercato delle TLC come emergenti o latenti (Fig. pag. 20). 
La volontà di Vodafone Italia di sviluppare queste quattro aree riflette l’intenzione 
di continuare ad agire come leader nell’ambito della Corporate Responsibility, 
nella consapevolezza che la capacità di integrare nel business i princípi 
della sostenibilità rappresenta sempre più una fonte di vantaggio competitivo.
In quest’ottica, i temi classificati a minore priorità sono, per la quasi totalità, 
temi maturi e istituzionalizzati, gestiti da Vodafone Italia attraverso azioni 
e programmi consolidati da tempo. Sono allo studio, tuttavia, ulteriori iniziative 
a completamento di quanto già attuato nel recente passato e descritto nel seguito.
Fanno eccezione due temi emergenti e di ampia risonanza, quali il risparmio
energetico e la riduzione delle emissioni di CO2 (T13) e i prodotti e servizi 
per le categorie svantaggiate (T4). Con riferimento a tali ambiti, in cui il Gruppo 
ha dimostrato di sapersi muovere in anticipo e con successo, Vodafone Italia 
sta valutando a livello locale le azioni e i programmi più idonei.
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Matrice delle priorità
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Coerentemente con il percorso svolto finora, Vodafone Italia continua a monitorare 
la percezione dei propri stakeholder in relazione a specifici temi che potrebbero
influire sull’immagine e la reputazione dell’Azienda. 

La Corporate Reputation Audit
In continuità con la politica di ascolto intrapresa lo scorso anno, Vodafone Italia 
ha commissionato a Research International e Cohn & Wolfe l’edizione 2006 
della Corporate Reputation Audit, finalizzata a comprendere la reputazione 
di cui l’Azienda gode nel complesso del mercato italiano. La Corporate Reputation 
è stata definita attraverso l’analisi di tre dimensioni: 

Affinity: determinata dai valori d’immagine e dall’analisi della capacità relazionale 
di un’impresa
Performance: determinata dalla valutazione dei prodotti e servizi, della performance
finanziaria e, per gli opinion leader e la classe dirigente, dalla capacità competitiva 
Responsibility: determinata dall’analisi della Visione e della leadership, della gestione
etica e, per la sola opinione pubblica, della sensibilità socio-ambientale.

L’indagine ha messo a confronto 102 aziende di diversi settori economici: 
finanziario, energetico, tecnologico, largo consumo, automotive e trasporti,
distribuzione, moda, farmaceutico, editoriale e telecomunicazioni. Il campione
coinvolto è stato ripartito in target differenti: l’opinione pubblica (4.200 interviste 
via web), gli opinion leader (514 fra giornalisti, analisti finanziari e gruppi di pressione
intervistati telefonicamente), la classe dirigente (69 interviste telefoniche). 

Opinione pubblica, opinion leader e classe dirigente
La valutazione nei confronti delle aziende attribuisce a Vodafone Italia una posizione 
di rilievo con un punteggio di 7,34 (+0,34 rispetto al 2005) fra l’opinione pubblica 
e di 6,97 (+0,42) fra gli opinion leader (media degli item con scala di attribuzione 
da 1 a 10). 
Presso l’opinione pubblica il Corporate Reputation Index relativo al settore TLC
evidenzia la leadership di Vodafone Italia: fatta 100 la media dei posizionamenti 
delle aziende, Vodafone Italia ottiene un punteggio di 117, superiore alle altre
aziende operanti nel settore. Questa leadership è confermata anche dal Corporate
Reputation Index presso gli opinion leader.
Analizzando le singole componenti della Corporate Reputation si registrano risultati
particolarmente positivi rispetto alla valutazione delle performance finanziarie 
(7,84), della Visione e della leadership dell’Azienda (7,67). Vodafone Italia è ritenuta
un’azienda solida e con buone prospettive di crescita, guidata da valori chiari 
e identificabili e da una classe dirigente competente. Rispetto allo scorso anno,
inoltre, si registra un più alto riconoscimento della condotta etica (+ 0,86).
In un contesto generale positivo è opportuno evidenziare che fra le aree d’interesse
dell’Azienda quelle cui prestare maggiore attenzione restano l’offerta di prodotti 
e servizi con un corretto rapporto qualità-prezzo e l’attenzione verso l’ambiente 
e il sociale. 
Da sottolineare però che proprio sui temi della gestione etica e della sensibilità 
socio-ambientale si riscontrano le maggiori difficoltà di valutazione, in quanto sono 
ancora poco conosciuti e percepiti come distanti: infatti sia l’opinione pubblica 
sia gli opinion leader spesso non hanno preso posizione per mancanza 
di informazioni a riguardo. 

La continuazione 
delle attività di ascolto
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L’indagine Ipsos MORI sull’elettromagnetismo 
Nel corso del 2006 il Gruppo Vodafone ha commissionato a Ipsos MORI un’indagine
finalizzata a comprendere la percezione presso l’opinione pubblica del legame 
fra antenne, telefoni cellulari e salute.
La ricerca ha coinvolto 19 Paesi raggiungendo un campione di oltre 17.000 individui.
In Italia sono state condotte 1.025 interviste telefoniche (CATI – Computer Aided
Telephone Interviewing) a un campione rappresentativo della popolazione italiana
per età e sesso; la rilevazione è stata effettuata tra settembre e ottobre 2005. 
Conoscere l’opinione del pubblico relativamente al legame tra antenne, cellulari 
e salute è essenziale nella politica di ascolto di Vodafone. I risultati 
della ricerca evidenziano che, tra i problemi riguardanti la salute, i possibili effetti
dell’elettromagnetismo (legati sia ad antenne sia a cellulari) preoccupano 
il 49% degli intervistati; la maggioranza degli intervistati (59%) ritiene non ci siano
ancora risultati definitivi riguardo agli effetti delle antenne e dei cellulari sulla salute.
Il 53% del campione ritiene che le informazioni a riguardo siano contrastanti; 
si conferma preponderante il ruolo dei media nella comunicazione sui campi
elettromagnetici (il 78 % dei soggetti che si dichiarano preoccupati ha letto 
o sentito notizie relative a presunti rischi per la salute). 
In questo quadro gli operatori di telefonia mobile sono accusati di non affrontare
abbastanza seriamente il tema. Fornire maggiori informazioni è un’azione
esplicitamente e spontaneamente richiesta dagli intervistati: il 52% del campione
vorrebbe avere maggiori informazioni sulle antenne, il 53% sui cellulari. 
Il Gruppo Vodafone risponde a questa necessità dedicando sul proprio sito Internet
(www.vodafone.com/responsibility/mpmh) uno spazio per temi riguardanti 
il funzionamento di cellulari e Stazioni Radio Base e pubblicando i risultati 
delle più recenti ricerche scientifiche nel settore: nel corso del prossimo anno 
una sezione analoga sarà inserita nel sito Internet di Vodafone Italia.
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Attività di analisi dell’Ufficio Stampa e relazioni con i media 
L’Ufficio Stampa di Vodafone Italia si occupa della comunicazione tra l’Azienda 
e i media e di rispondere alle richieste di supporto da parte degli operatori 
della comunicazione. La struttura dispone di un ufficio stampa nazionale e di quattro
responsabili della comunicazione che operano nelle aree nord ovest, nord est, 
centro e sud del Paese.
Per assicurare la trasparenza dei rapporti con i media l’Ufficio Stampa realizza 
monitoraggi periodici, avvalendosi della società Etnolab. Le analisi sono 
utilizzate anche per garantire la specificità e il monitoraggio dell’attività.

Nel periodo da aprile 2005 a marzo 2006 oltre 30 mila articoli hanno riguardato 
gli operatori di telefonia mobile. Di questi, poco meno di un terzo ha parlato 
di Vodafone Italia o l’ha citata come soggetto secondario.

Presenza sui media 
(numero di articoli)

2006

10.000
9.355

2005

8.000

6.000

4.000

2.000

0

8.763

Contenuto degli articoli

positivo o neutro

100% 91%

negativo

80%

60%

40%

20%

0%

85,8%

14,2%
9%2006

2005
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Nel medesimo periodo, a fronte di un incremento del numero totale di articoli dedicati 
a Vodafone Italia, si riscontra una riduzione della percentuale di articoli 
con contenuto positivo. Tale andamento riflette la tendenza generale del settore,
ormai sempre più caratterizzato da un contesto fortemente competitivo 
e da una crescita rallentata che pone tutti gli operatori di fronte a nuove sfide.

Tra gli argomenti trattati i servizi rappresentano sempre l’area di maggiore interesse.
Stabile l’attenzione dei media sul tema dell’elettromagnetismo e dell’ambiente, 
sulla Governance e sulle strategie aziendali. Una particolare attenzione è dedicata 
ai temi regolamentari.

2006 2005

Servizi 38% 49%
Elettromagnetismo e Ambiente 21% 21%
Governance e Strategie 21% 21%
Sponsorship 16% 12%
Risorse Umane e Persone 9% 14%
Corporate Responsibility 9% 11%
Temi regolamentari 7% 4%

Il totale è superiore a 100 poiché ogni articolo può essere ricondotto a più di una categoria.
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I nostri Clienti
La crescita costante del numero di Clienti confermata nell’anno fiscale appena
trascorso, pure in presenza di un contesto di mercato con livelli di penetrazione 
e pressione concorrenziale sempre più marcati, testimonia il successo dell’approccio
al mercato di Vodafone Italia, centrato sulla soddisfazione del cliente attraverso 
una proposta di servizi innovativi. La crescita registrata rispetto all’anno precedente 
si è attestata nel 2006 intorno al 7%. 

“Prendersi cura dei nostri Clienti” è uno dei sei obiettivi strategici di Vodafone che intende dedicare il massimo impegno 
a soddisfare al meglio le esigenze dei propri Clienti, nella convinzione che questo sia uno degli elementi fondamentali 
per il successo dell’Azienda. Ogni occasione di confronto e dialogo con i Clienti offre una nuova opportunità per accrescere 
la fiducia e rispondere in modo sempre più soddisfacente alle diverse necessità. Per questo Vodafone si impegna 
nel cercare di migliorare sempre più gli standard di qualità dei servizi offerti, con particolare attenzione all’assistenza 
dei Clienti nei Call Center e nei punti vendita nonché alla qualità della rete.

essere un’azienda   responsabile: 
gli obiettivi  strategici e i risultati

Anticipare e ascoltare: 
Prendersi cura dei nostri Clienti

Andamento Clienti Vodafone Italia
valori espressi in migliaia di unità

dic 96 dic 97 dic 98 dic 99 mar 00 mar 01 mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06

713
2.460

6.190

10.418 11.220

14.920

17.711
19.412

21.137
22.516

24.056



responsabile: 
v strategici e i risultati

29

Clienti UMTS
L’evoluzione dell’offerta dei servizi UMTS al 31 marzo 2006 ha fatto registrare 
un grande successo: i Clienti Vodafone Live! hanno raggiunto quota 5.330.000
mentre i telefoni e le Connect Card UMTS registrati sulla rete di Vodafone Italia 
sono 2.928.000 rispetto ai 665.000 del 31 marzo 2005.

Suddivisione Clienti Consumer: 2006 2005
ricaricabili e abbonamenti Numero SIM % Numero SIM %

Ricaricabili 21.983.620 98 20.575.701 98
Abbonamenti 459.496 2 451.665 2
Totale 22.443.116 100 21.027.366 100

Suddivisione Clienti Consumer
per fasce di età fino a 17 18-24 25-34 35-44 45-54 oltre 54

Marzo 2006 n.d. 9% 26% 28% 20% 17% 
Marzo 2005 4% 14% 23% 26% 17% 16%





Comunicare
in modo chiaro 
e trasparente 
per promuovere 
una scelta d’acquisto
consapevole”

Vodafone Management Masterclass, 2006

“
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Le soluzioni proposte

Varietà dell’offerta
L’impegno nello sviluppo dell’UMTS testimonia l’orientamento di Vodafone Italia
all’innovazione e alla qualità del servizio. Nel corso del 2006 è stata effettuata 
con successo la prima connessione dati con l’UMTS di terza generazione e mezzo
(ovvero l’HSDPA - High Speed Downlink Packet Access) che, grazie a una velocità 
di 1,5 Mbps, consentirà di proporre ai Clienti, nel prossimo futuro, nuovi servizi 
sui cellulari e collegamenti ancora più veloci.
I risultati positivi conseguiti nell’anno appena trascorso sono anche frutto 
di una politica da sempre improntata allo sviluppo di servizi innovativi, all’arricchimento 
dei servizi di intrattenimento e informazione e al lancio di soluzioni e piani 
di tariffazione in grado di soddisfare le esigenze di comunicazione in mobilità 
di una clientela sempre più eterogenea ed esigente. 
Oltre alle numerose offerte commerciali proposte ai Clienti nel corso dell’anno, 
si possono ricordare alcuni servizi utili: 
— Vodafone Navigator: un servizio di “info-mobilità” che consente di utilizzare 

il proprio telefonino o il palmare come strumento di ausilio alle esigenze 
di mobilità, trasformandolo in un vero e proprio navigatore satellitare; 

— Vodafone My Radio: realizzato in partnership con Sony NetServices, è il primo servizio
musicale convergente al mondo per l’offerta di canali radio personalizzati e interattivi
trasmessi in streaming sui telefoni cellulari UMTS e sui PC. 

La crescita del segmento Business di Vodafone Italia, sostenuta da una strategia
commerciale fondata sull’attenzione verso le piccole imprese, il consolidamento
dell’offerta dati e lo sviluppo di offerte innovative semplici e utili, conferma le buone
prestazioni dell’Azienda su questo segmento, che registra un aumento del 3,5% 
rispetto all’anno precedente.
Laddove l’offerta voce è stata caratterizzata dall’introduzione di nuovi piani 
e opzioni tariffarie per la personalizzazione dei servizi dedicati alle piccole imprese,
nell’ambito dei servizi dati il consolidamento della tecnologia UMTS e Wi-fi ha consentito
un ulteriore sviluppo dell’offerta di servizi a supporto della produttività in mobilità,
trainata dalla Mobile Connect Card e da offerte collegate come Try&Buy e Pocket Office. 
La forte attenzione alla dimensione internazionale, con offerte roaming dedicate 
ai Clienti che viaggiano e hanno frequenti contatti con l’estero, è stata uno 
degli elementi di maggiore caratterizzazione dell’offerta sul segmento Business.

2006 2005
Numero imprese % Numero imprese %

Piccole imprese 140.515 60 132.283 58
Medie imprese 91.545 39 92.105 41
Grandi imprese 2.491 1 2.152 1
Totale 234.551 100 226.540 100

Suddivisione Clienti Business per dimensione
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Impegno all’ascolto del cliente 

Il principale contatto fra Vodafone e i Clienti avviene tramite i servizi offerti dal Customer
Care. Quasi 4.500 persone lavorano negli otto Call Center italiani a Ivrea, Milano, Padova,
Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Catania, gestendo le richieste dei Clienti Vodafone,
fornendo informazioni e assistenza continua 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
I Customer Care offrono il loro servizio ai Clienti Consumer e Business principalmente
attraverso le front line dedicate, che erogano servizi rivolti a specifici target, definiti 
in base alle necessità di assistenza. Ne sono un esempio il Dealer Support e il Sales
Support, che affiancano i dipartimenti dedicati ai canali di vendita, l’International
Customer Service, indirizzato ai Clienti che cercano assistenza in roaming, la gestione 
dei Reclami e il Supporto Tecnico, che risolve le questioni più complesse nell’utilizzo 
dei servizi Vodafone, e l’892000 per i servizi di ricerca numeri, che ha gestito da solo
mediamente 26 mila chiamate al giorno.
Il cliente riceve assistenza anche attraverso sistemi automatici di risposta come l’IVR 
(Interactive Voice Response), l’interazione con il sito 190.it e la posta elettronica.
I Customer Care gestiscono circa 126 mila chiamate al giorno con operatori 
che rispondono a circa il 70% di Clienti entro 20 secondi e un tasso di abbandono 
delle chiamate al di sotto del 5%. I Clienti attendono mediamente in linea
non più di 29 secondi.
Nell’ottica di una sempre crescente attenzione al Cliente, la Direzione Customer
Operation ha rivisto in modo sostanziale i processi di gestione dei Clienti. 
L’iniziativa ha consentito di migliorare l’erogazione del servizio, ricercando 
la soddisfazione del cliente in un unico contatto a garanzia di un Customer Care 
che vuole fare dell’eccellenza un’abitudine.
Anche quest’anno la formazione del personale è stata una leva strategica 
dell’Azienda, che ha investito per il personale di Customer Care in formazione tecnica 
e comportamentale.

Solo in quest’area sono state erogate:
— 10 giornate medie di formazione per gli operatori di Call Center;
— 4 giornate medie per lo staff e la linea manageriale dei Call Center 

(formatori, specialisti di processo, team leader e line manager).

Customer Delight Index 
Il CDI - Customer Delight Index è lo strumento con il quale Vodafone Italia rileva 
la soddisfazione presso la propria clientela attraverso indagini bimestrali 
presso i Clienti Consumer e trimestrali presso i Clienti Business. I campioni utilizzati 
sono statisticamente rappresentativi delle popolazioni di riferimento.
Il modello CDI è in grado di registrare in maniera attendibile e significativa le valutazioni
dei Clienti riguardo ai principali aspetti che caratterizzano la relazione con l’operatore,
siano essi legati a elementi concreti e tangibili (per esempio, Network, Customer Care,
Offerta Tariffaria ecc.) o a elementi astratti (per esempio, Immagine, Fiducia, Passaparola,
Fedeltà ecc.).
La lettura dei risultati può essere duplice in relazione all’orizzonte temporale 
di riferimento: di volta in volta la performance di Vodafone Italia è infatti confrontata
sia con le performance precedenti (analisi dinamica in trend) sia con il contesto 
di mercato e dei competitor (analisi fotografica).
Il progetto CDI si prefigge anche di evidenziare le aspettative dei Clienti 
rispetto al servizio offerto dagli operatori di telefonia mobile grazie alla misurazione
dell’impatto che ogni singolo aspetto può avere sulla soddisfazione complessiva 
del cliente. L’analisi consente di individuare le aree di intervento prioritarie 
e le relative azioni commerciali e tecniche a supporto. 
Il monitoraggio continuo della percezione del cliente ha permesso a Vodafone
Italia di ottenere e mantenere fino a oggi la leadership nella soddisfazione
complessiva dei Clienti. 
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Turn off & Turn on
A integrazione del modello Customer Delight Index sono state individuate e sviluppate
ricerche e iniziative di approfondimento sulla relazione fra Vodafone Italia e i propri
Clienti. Di particolare interesse il Turn off & Turn on, di respiro internazionale, 
che ha previsto in Italia una survey integrata (quali/quantitativa) condotta 
su un campione di Clienti Consumer (10 focus group e 1.000 interviste) 
e di Clienti Business (20 colloqui motivazionali di approfondimento e 400 interviste 
a responsabili del settore delle telecomunicazioni). La ricerca aveva l’obiettivo 
di individuare e studiare nel dettaglio le aree più critiche (turn off) e quelle 
di estrema soddisfazione (turn on) dei Clienti.
Sulla base dei risultati dell’indagine, le funzioni commerciali hanno strutturato 
e attivato una piano di azione che prevede la realizzazione di una serie di iniziative
volte a eliminare o ridurre il rischio di eventi negativi (turn off) per investire 
sulle positive esperienze quotidiane (turn on).

Servizi on line 
Sul sito www.vodafone.it i Clienti Vodafone Italia hanno accesso a innumerevoli
servizi che possono scoprire, scegliere e attivare in modo facile e veloce 
da qualunque posto e in qualsiasi momento lo desiderino. 
All’interno dell’area personale “190 Fai da te” i Clienti Vodafone Italia hanno 
la possibilità di personalizzare le opzioni e i servizi del proprio piano telefonico;
effettuare un cambio piano; ricaricare il proprio cellulare o quello di un altro cliente
Vodafone; configurare il proprio telefono per entrare in Vodafone live!; inviare 
e ricevere MMS e accedere al servizio di posta elettronica; tenere sotto controllo 
il proprio traffico telefonico grazie ai servizi di dettaglio delle chiamate, 
dettaglio servizi e traffico disponibile; verificare il proprio saldo punti Vodafone One 
e richiedere l’invio dei premi previsti dal catalogo del programma fedeltà.
Anche i Clienti diversamente abili possono accedere con facilità ai servizi 
e alle informazioni dell’offerta Vodafone Italia: è stato infatti creato un sito
accessibile conforme al livello più alto (AAA) previsto dalle linee guida 
del World Wide Web Consortium (WCGA 1.0 del W3C) con un’applicazione 
che permettere di ascoltare la lettura delle pagine del sito.
Il sito www.vodafone.it conta oltre 12 milioni di visite al mese; al 30 giugno 2006
sono circa 4,5 milioni i Clienti registrati. 

Tutela della privacy 
Sono osservate specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita, gli usi illeciti 
o non corretti dei dati oggetto di trattamento o per evitare accessi non autorizzati. 
A tale proposito Vodafone Italia ha predisposto un Documento Programmatico 
sulla Sicurezza in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
Il documento è costantemente aggiornato, con cadenza almeno annuale.
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Fonte: Eurobarometro, maggio 2006

Il marketing responsabile
Vodafone ritiene che sia indispensabile nel rapporto con i propri Clienti tenere 
conto delle necessità di trasparenza e correttezza nella comunicazione. 
In tema di marketing responsabile, Vodafone Italia, insieme al Gruppo, ha quindi
condiviso e approvato alcune linee guida che prevedono il rispetto dei princípi 
di chiarezza, comprensibilità, trasparenza, rispetto per l’individuo. 
Particolare attenzione viene data all’uso di un linguaggio appropriato che, 
oltre a essere facilmente comprensibile e chiaro, eviti l’utilizzo di espressioni
inadeguate od offensive per singoli o gruppi di persone. 
A ogni Local Operating Company è richiesto di adottare le adeguate procedure 
per assicurare che ogni comunicazione, rivolta all’esterno o all’interno, sia coerente 
con la Visione e i Valori dell’Azienda, sia onesta e accurata, rispetti le leggi 
e i codici di condotta di ciascun Paese, nonché i valori culturali e nazionali. 
Un altro elemento chiave del marketing responsabile è costituito dalle politiche 
di prezzo che devono anch’esse rispondere a princípi di chiarezza e trasparenza. 
La varietà dell’offerta e il moltiplicarsi dei servizi possono generare confusione 
nei consumatori: per questo Vodafone ha avviato una semplificazione 
della struttura di tariffazione, iniziando dai costi di Roaming internazionale 
(un esempio, l’offerta Passport). 

I rapporti con le Associazioni dei Consumatori
Trasparenza, ascolto e dialogo sono i princípi cardine delle relazioni tra Vodafone
Italia e le Associazioni dei Consumatori nell’ambito del rispetto delle reciproche
competenze.
In un mercato altamente competitivo un rapporto collaborativo con le Associazioni 
è indispensabile per mantenere il livello dei servizi all’altezza delle richieste 
del mercato e permette altresì di garantire il rispetto dei diritti dei consumatori
nonché il costante aggiornamento e miglioramento delle politiche di Vodafone Italia
nei confronti dei propri Clienti.
Vodafone Italia, in collaborazione con molte Associazioni dei Consumatori, 
ha instaurato procedure informali per la risoluzione non giudiziale delle controversie. 
Secondo quanto riportato dalla relazione 2006 dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni), nel 2005 si sono registrati circa 7.000 esposti all’Unità 
per la Gestione delle Segnalazioni con la denuncia di irregolarità nel servizio offerto 
dagli operatori delle telecomunicazioni. I principali tipi di segnalazione riguardano
l’addebito di traffico non riconosciuto o la contestazione di altri addebiti, l’attivazione 
di servizi non richiesti, la mancata portabilità del numero mobile e la mancata 
attivazione del servizio richiesto. 
Rispetto agli operatori di telefonia mobile, Vodafone Italia registra il numero più basso 
di segnalazioni, sia in valore assoluto sia rispetto al numero di utenze attive 
(una segnalazione ogni 124.000 Clienti). 

La prevenzione verso l’accesso ai minori di contenuti inappropriati 
Negli ultimi anni in Europa è cresciuto notevolmente il numero di bambini 
e adolescenti che usano un telefono cellulare: secondo un’indagine condotta
dall’Eurobarometro (maggio 2006) il 36% dei minorenni possiede ormai 
un telefono cellulare.
La convergenza dei servizi offerti dai telefoni cellulari di nuova generazione, 
che permettono di accedere facilmente a Internet, di chattare e di scambiarsi 
foto e filmati, oltre ad agevolare le comunicazioni fra le persone aumenta
contestualmente il rischio legato all’accesso a contenuti a volte sensibili 
e la necessità di attivare processi di attenzione e protezione dei soggetti più giovani.

Percentuale di minori 
che possiedono un telefono cellulare





È necessario
continuare a cercare
soluzioni innovative 
per garantire 
la tutela dei minori”

Vodafone Management Masterclass, 2006

“
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Procedure e politiche adottate per la tutela dei minori nell’utilizzo dei servizi
Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia hanno costituito ai massimi livelli aziendali 
un Gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio e alla gestione delle tematiche 
legate ai contenuti sensibili.
In particolare il Comitato “Adult Policy” ha la responsabilità di monitorare i contenuti
da offrire ai propri Clienti, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Codice 
di autoregolamentazione dei servizi a sovrapprezzo e tutela dei minori.
Al fine di garantire i minori, Vodafone Italia ha sviluppato Filtro Famiglia, 
uno strumento idoneo a consentire o inibire la fruizione di servizi a contenuto sensibile.
Filtro Famiglia risponde alle esigenze di:
— informazione sulla natura sensibile dei servizi prima di ogni accesso;
— accettazione esplicita del cliente in fase di accesso al contenuto;
— inibizione alla fruizione dei servizi su espressa richiesta di genitori, tutori, 

o altri soggetti legittimati a effettuare tale richiesta;
— apertura dell’accesso ai servizi previa espressa richiesta di genitori, tutori, 

o altri soggetti legittimati a effettuare tale richiesta;
— monitoraggio e prevenzione di utilizzi impropri per i servizi chat: Vodafone Italia 

ha previsto liste di black words e servizi di moderazione prestati da personale
di una società esterna incaricata dall’Azienda sulla base di dettagliate
e specifiche linee guida. 

Tutte le segnalazioni di violazione che pervengono dai moderatori delle chat 
di Vodafone Italia o direttamente dagli utilizzatori del servizio (per esempio,
Community MVillage) sono gestite in modo da intraprendere velocemente 
le azioni di tutela necessarie a far cessare eventuali utilizzi impropri.
A partire da ottobre 2006 l’accesso a specifiche categorie di contenuti sensibili,
opportunamente evidenziate, avverrà attraverso l’utilizzo di un codice personalizzato
(PIN) reso disponibile solo ai Clienti maggiorenni, previo inserimento del proprio
codice fiscale.



“Costruire il miglior team di lavoro in Vodafone”: uno dei sei obiettivi strategici dell’Azienda la quale ritiene fondamentale
sviluppare, assumere e trattenere persone di qualità capaci di condurla in un mercato in continua evoluzione e trasformazione.
Vodafone lavora intensamente per garantire alle proprie persone le giuste competenze e conoscenze incentivando il lavoro 
di gruppo e lo sviluppo di personale di alto livello.

Il team di lavoro
Il successo di Vodafone è merito delle persone che con passione e competenza 
lavorano ogni giorno per rendere più grande e competitiva l’Azienda. 
I rapporti con e tra le persone Vodafone si fondano sul rispetto degli individui 
e dei loro diritti. In quest’ottica l’Azienda si è impegnata ad adottare una politica
basata sulle pari opportunità in considerazione della diversità di ciascuno; 
ad aiutare lo sviluppo delle potenzialità delle sue persone grazie a specifici corsi 
di formazione; a rendere i dipendenti partecipi dei piani azionari di incentivazione. 
Vodafone Italia può contare sulla competenza e la professionalità di 9.344 persone,
distribuite in 8 sedi principali sul territorio nazionale. Rispetto all’anno precedente, 
si registra una diminuzione di 332 persone nell’organico, dovuta principalmente
all’impatto del naturale turnover e al minor ricorso ai contratti a tempo determinato.
Il personale di Vodafone Italia è caratterizzato da un’età media ancora bassa, 
da un elevato livello di istruzione e da una significativa quota di occupazione
femminile. 

Crescere insieme: 
Costruire il miglior team di lavoro in Vodafone

Ivrea 1.176

Milano 2.764

Padova 967

Bologna 633

Pisa 623

Roma 1.421

Napoli 1.155

Catania 595
Personale distaccato 
all’estero 10

Distribuzione del personale sul territorio

39
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Suddivisione del personale 2006 2005
per tipo di contratto Totale unità Totale unità

Tempo indeterminato 9.200 9.356
Tempo determinato 133 293
Contratto di Inserimento/
Formazione Lavoro 11 27
Totale 9.344 9.676
di cui:
full-time 6.186 6.412 
part-time 3.158 3.264

Contratti a tempo indeterminato, turnover e persone su progetti di Gruppo 2006 2005

Contratti a tempo indeterminato sul totale 98,5% 97%
Turnover 3% 4,1%
Numero di persone coinvolte su progetti di Gruppo 271 172

Il 98,5% dei dipendenti di Vodafone Italia ha un contratto a tempo indeterminato. 
Il Contratto di Formazione Lavoro è stato sostituito dal Contratto di Inserimento
previsto dal D. Lgs. 276/30 che, pur con alcune differenze, ne conferma gli intenti. 
Il numero dei contratti di inserimento attualmente utilizzati è stabile. 
Il 66% del totale dei dipendenti ha un contratto full-time. 
Anche nei Customer Care i dipendenti di Vodafone Italia sono assunti con contratto 
di lavoro subordinato tipicamente a tempo indeterminato. Generalmente il ricorso 
ai contratti a tempo determinato è legato alle necessità di sostituzione del personale
assente per maternità.

Composizione del personale 2006 2005
per macrofunzioni Uomini Donne Uomini Donne

Staff 288 400 280 391
Tecnologie 2.076 467 2.103 472
Commerciale 532 698 542 687
Customer Care 1.186 3.697 1.286 3.915
Totale 4.082 5.262 4.211 5.465
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Età media del personale 2006 2005

Under 35 70% 77% 
Età media dei dipendenti 34 33

Suddivisione 2006 2005
del personale per sesso
e inquadramento
contrattuale Uomini % Donne % Totale Uomini % Donne % Totale

Dirigenti 128 80,5 31 19,5 159 129 81,1 30 18,9 159
Quadri 422 69,1 189 30,9 611 421 69,2 187 30,8 608
Impiegati 3.532 41,2 5.042 58,8 8.574 3.661 41,1 5.248 58,9 8.909
Totale 4.082 43,7 5.262 56,3 9.344 4.211 43,5 5.465 56,5 9.676

Suddivisione del personale
per fasce di età 
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Rispetto all’anno precedente, nel 2006 l’incidenza delle donne quadri e dirigenti 
è cresciuta dello 0,3%. Dei 10 membri del Comitato Esecutivo 4 sono donne, 
così come 5 delle 13 figure che riportano direttamente all’Amministratore Delegato.

Vodafone Italia si conferma un’azienda sostanzialmente giovane, anche se la maggiore
stabilità dell’organizzazione sta contribuendo alla crescita dell’età media.
Vodafone Italia persegue da sempre una politica volta alla valorizzazione dei talenti 
e alla valutazione delle migliori candidature disponibili in termini esclusivamente
professionali. Premiare il merito e offrire opportunità interne di crescita costituisce, 
da sempre, un punto importante degli obiettivi aziendali anche tenendo conto 
del contesto competitivo sempre più complesso.

2006
2005



Oltre il 27% dei dipendenti è in possesso di un titolo di studio universitario. L’elevato
livello di istruzione è il risultato di una politica di assunzioni indirizzata all’investimento
nel capitale umano, presupposto essenziale per competere nel mondo dei servizi 
a elevata innovazione tecnologica nel quale Vodafone Italia opera. 

Nel corso dell’esercizio sono stati assunti 64 nuovi dipendenti a tempo
indeterminato e 331 a tempo determinato, sono state inoltre effettuate 
58 trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. 
Nel medesimo periodo, le cessazioni dei dipendenti con contratto a tempo
indeterminato ammontano a 278.
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Partecipazioni ad attività sindacale 2006 % 2005 %

Ore teoriche lavorative 16.960.725 100,00 14.873.998 100,00
Ore assenza per assemblee e permessi sindacali 17.950 0,10 13.236 0,09
Ore assenza per scioperi 28.680 0,17 20.571 0,14

Assunzioni 
per macrofunzioni 

2006 2005

Persone iscritte al sindacato 16,8 % 12,4 %

staff tecnologie commerciale customer care
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Titolo di studio Dirigenti Quadri Impiegati Totale
dei dipendenti 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005

Laurea 140 135 429 424 1.967 2.044 2.536 2.603
Diploma 19 24 182 184 6.607 6.865 6.808 7.073
Totale 159 159 611 608 8.574 8.909 9.344 9.676

2006
2005
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Il sistema delle relazioni industriali si fonda su un modello dialettico orientato 
alla negoziazione: l’obiettivo prefissato è sviluppare un sistema relazionale franco 
e costruttivo che favorisca la ricerca di punti di mediazione praticabili coerenti 
con il contesto di mercato. 
La percentuale delle persone iscritte al sindacato riflette l’andamento complessivo 
del settore rapportato ad aziende paragonabili a Vodafone Italia per dimensione 
e permanenza sul mercato.
L’attività di relazioni sindacali è proseguita sia sulle tradizionali materie 
(per esempio, chiusure aziendali e Premio di Risultato) sia definendo specifici accordi 
in materia di armonizzazione dei trattamenti aziendali.
Nel corso dell’esercizio è stato sottoscritto il rinnovo normativo-economico 
del Contratto Collettivo Nazionale di categoria per il quadriennio 2004-2008. 
È importante ricordare anche l’accordo sindacale del 27 ottobre 2004 nel quale 
è inserita una serie di disposizioni funzionali volte a garantire alle persone di Vodafone
Italia un maggior equilibrio tra attività professionale e vita privata.
Le lavoratrici madri, operanti nei Customer Care, con figli di età inferiore ai 30 mesi 
e fino al raggiungimento di tale età, hanno ora diritto all’assegnazione 
di turni agevolati, dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9.00-19.00.
Contemporaneamente, e per lo stesso periodo, sarà possibile per loro ottenere la
temporanea trasformazione del contratto da full-time a part-time. Quest’ultima
disposizione può essere applicata anche alle madri operanti in altri contesti organizzativi
sebbene, in questi casi, per la concessione siano necessari ulteriori requisiti.
Durante l’esercizio di riferimento non si segnalano particolari episodi di criticità sindacale. 

Attrarre e trattenere le risorse 

Politica delle assunzioni
In un’ottica di trasparenza e per garantirsi i più validi collaboratori, Vodafone Italia 
ha definito i princípi guida per la selezione del personale all’interno del proprio Codice
Etico. I candidati sono valutati in modo tale da assicurare loro, senza alcuna
discriminazione, le medesime opportunità di lavoro e crescita; la valutazione avviene
in base al soddisfacimento dei requisiti professionali, comportamentali e attitudinali
previsti dal profilo richiesto, nel rispetto della dignità, della personalità, della sfera privata 
e delle opinioni di ciascuno.
Sul sito internet www.vodafone.it i candidati possono inserire il proprio Curriculum
Vitae rispondendo alle offerte pubblicate o inviando una candidatura spontanea. 
Per garantire la correttezza della selezione ed evitare favoritismi e clientelismi, 
il Codice Etico dell’Azienda prevede regole specifiche. 
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Sistema di remunerazione e incentivazione
Quale riconoscimento dell’impegno profuso e dell’aderenza ai valori aziendali, 
Vodafone Italia eroga ai propri dipendenti sia incentivi monetari sia trattamenti
integrativi. In particolare, nell’ambito del programma Total Reward, sono stati attivati 
i piani di seguito indicati. 
1. Incentivi monetari 
— Premio di Risultato, erogazione monetaria variabile legata ai risultati economici

dell’Azienda e in particolare a due parametri chiave quali l’EBITDA (margine operativo
lordo) e il Customer Delight Index (indice che rileva la soddisfazione dei Clienti); 

— Short Term Incentive Plan, erogazione monetaria variabile prevista 
per le figure manageriali e commerciali, in relazione agli obiettivi assegnati. 

2. Trattamenti integrativi e servizi 
Anche per quest’anno le persone di Vodafone Italia hanno continuato a fruire 
di diversi trattamenti integrativi, tra i quali in particolare:
— il Fondo di Solidarietà Interna che garantisce ai dipendenti il rimborso di spese

relative a prestazioni sanitarie (visite specialistiche, lenti da vista, medicinali ecc.)
sostenute per sé e per i familiari a carico;

— l’Istituto Assistenza Lavoratrici ALO che, oltre al congedo per la maternità previsto 
dalla legge, riconosce la possibilità di assentarsi dal lavoro per ulteriori quattro
mesi e mezzo assicurando il pieno trattamento retributivo;

— il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i Lavoratori delle aziende 
di Telecomunicazione (Fondo Telemaco) che ha le caratteristiche di un fondo
previdenziale integrativo e la cui istituzione è prevista dall’art. 52 CCNL. Tutti i
dipendenti che abbiano superato il periodo di prova possono scegliere di aderirvi;

— la RAM dipendenti consente di utilizzare alcuni servizi di comunicazione mobile 
a tariffe vantaggiose.

3. Offerta di azioni 
— Vodafone AllShares 2005: nella seconda edizione del programma AllShares 

sono state offerte 320 azioni gratuite (stock grant) a ciascuno degli oltre 
50 mila dipendenti del Gruppo Vodafone in tutto il mondo. 

— Per le figure manageriali sono previsti specifici piani di incentivazione 
a lungo termine basati sull’assegnazione di azioni e/o di stock options.



Trasparenza nei processi di carriera e job rotation 
L’Analisi di clima interno e le successive attività condotte nel corso del 2005 avevano
portato a individuare le aree maggiormente critiche nella relazione con i dipendenti. 
In risposta alle azioni di miglioramento individuate nel Bilancio di Responsabilità 
2004-2005, l’anno appena trascorso ha visto l’attuazione di quattro importanti progetti.
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Upward Feedback
Il progetto intende accrescere il livello di coinvolgimento dei collaboratori 
attraverso la valutazione dell’operato dei propri responsabili, analizzato mediante 
un questionario inviato da una società esterna. I risultati, visionati in forma aggregata,
diventano un elemento per la definizione del loro piano di sviluppo. 
La fase pilota, avviata nei primi mesi del 2006, ha coinvolto 1.500 collaboratori. 
I manager sottoposti a valutazione sono stati 200.

Individual Development Review
Il progetto prevede l’istituzione di momenti di incontro tra capo e collaboratore,
dedicati al feedback e alla definizione di obiettivi di crescita professionale. 
Il Performance Dialogue lanciato nel febbraio 2006 è un sistema integrato 
di gestione e sviluppo delle persone che si basa su princípi cardine quali la chiarezza,
la responsabilizzazione delle persone e il dialogo costante tra capo e collaboratore. 

Revisione del Job Posting
È uno strumento di supporto alla mobilità interna e alla crescita professionale 
teso a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro interna all’Azienda, 
a dare alle candidature interne priorità di accesso alle opportunità professionali 
che si aprono nell’organizzazione, a favorire maggiore trasparenza assicurando
regole precise di apertura e gestione delle posizioni vacanti, a garantire feedback
chiari a tutti coloro che si candidano. È attualmente in corso l’aggiornamento 
del sistema informatico di supporto al Job Posting, con indicazioni più chiare 
e dettagliate sulla posizione aperta e sui requisiti necessari, la predisposizione 
di un Curriculum Vitae più dettagliato e l’introduzione dell’autovalutazione 
delle core functional skill, sia per il ruolo pubblicato sia per il ruolo ricoperto.

Make it simple
Sono state avviate iniziative volte a valorizzare e premiare le migliori idee 
di semplificazione dei processi, in un’ottica di miglioramento della qualità 
del servizio offerto ai Clienti interni ed esterni. In ciascun dipartimento si effettuano
verifiche periodiche e strutturate sulle priorità delle attività e dei progetti 
in corso per indirizzare correttamente gli sforzi e semplificare il lavoro quotidiano. 
All’interno del corso sulla leadership della nuova architettura formativa manageriale
è stato inserito un modulo specifico volto a migliorare la capacità di organizzare 
e dare la giusta priorità alle attività. 





Stimolare il dialogo
interno e i percorsi 
di sviluppo individuali
significa favorire 
la crescita del capitale
intellettuale”

Vodafone Management Masterclass, 2006

“
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La formazione 
Dal 1996 La Formazione delle Risorse Umane gestisce la sua attività attraverso
l’Università del Servizio accessibile dalla Intranet di Vodafone Italia. 
Fra aprile 2005 e marzo 2006 sono state erogate 69.000 giornate di formazione, 
rivolte principalmente ai dipendenti (42.200 giornate), ma anche a lavoratori interinali,
rivenditori e agenti di vendita. Alla formazione in aula si sono aggiunte 28 iniziative 
di formazione on-line prevalentemente su tematiche tecnico-specialistiche, 
che hanno interessato circa 200 persone. Per il biennio 2005-2007 è stata costruita 
la HR Training Choice: la formazione comportamentale e manageriale è stata
completamente ridisegnata, ponendo l’accento su temi strategici per il rafforzamento
dell’organizzazione, dell’identità aziendale e sullo sviluppo di Vodafone. 
La nuova offerta formativa è stata ideata sulla base delle necessità emerse 
dalla Survey 2005 e dal dialogo continuo che avviene nelle aule, tenendo 
in considerazione i cambiamenti del mercato nel quale l’Azienda opera 
e i suggerimenti dei direttori e dei manager.
È stata, inoltre, rilevata l’esigenza di semplificare l’offerta formativa 
nel suo complesso, di legarla più strettamente all’attività delle persone 
e, infine, di renderla accessibile attraverso regole chiare e trasparenti. 
Le attività di formazione si basano su alcuni princípi guida radicati da tempo 
e ribaditi come centrali: 
— la formazione intesa come leva strategica a supporto del business; 
— l’erogazione di corsi di elevata qualità per garantire un aiuto concreto 

alle persone nella loro realtà di lavoro; 
— ogni singola persona deve ricevere occasioni di sviluppo professionale 

in coerenza con le necessità organizzative e con i valori aziendali; 
— nella formazione tutti gli attori sono protagonisti: i partecipanti, il management, 

la Direzione Risorse Umane e Organizzazione. Ognuno contribuisce con le proprie
competenze e motivazioni all’evento formativo. 

L’attività di formazione è divisa in Mandatory, destinata esclusivamente 
alla popolazione manageriale, ed Elective, a sua volta distinta in formazione 
per i professional e formazione (non obbligatoria) per i manager, ciascuna 
con caratteristiche proprie finalizzate a rafforzare specifiche competenze. 
La formazione linguistica, erogata attraverso corsi in piccoli gruppi, one to one 
e full immersion, è ritenuta centrale in un’azienda che opera in un contesto
internazionale. Nel 2006 i corsi di formazione di lingua inglese hanno occupato 
quasi 4.700 giornate.
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Le attività di formazione sui temi di Salute e Sicurezza hanno coinvolto 2.928 persone.
In particolare, è stato effettuato il nuovo corso di aggiornamento per gli Addetti 
al Primo Soccorso (414 persone). In collaborazione con la Direzione Risorse Umane, 
il corso “People Management”, dedicato ai Manager, è stato arricchito di interventi 
riguardanti i suddetti temi. 
Sono state organizzate due sessioni di formazione per Manager di linea della Rete 
sul ruolo che rivestono nel sistema di gestione della salute e sicurezza in Azienda 
(11 persone) e un seminario di aggiornamento finalizzato alla valutazione del rischio
dei siti Stazione Radio Base (29 persone). Per contribuire alla riduzione 
degli infortuni sul lavoro è stato tenuto un corso di formazione e-learning sul tema
“Salute e Sicurezza in ufficio”, che ha coinvolto 218 persone delle Direzioni
Amministrazione Finanza e Controllo, Affari Pubblici e Legali, Relazioni Media 
e Comunicazione, Strategia, Supply Chain Management, Affari Generali e Sicurezza; 
il corso sarà progressivamente esteso al resto dell’Azienda.

Tipo di formazione - Giornate 2006

Formazione funzionale 28.956
Formazione manageriale 5.431
Formazione comportamentale 3.193
Formazione linguistica 4.668
Totale 42.248

Formazione funzionale 2006

Rete
17%

Vendite
10%

Sicurezza sul lavoro
3%

Customer
Relationship
Management
70%



Le attività di comunicazione interna
La Comunicazione Interna, veicolata tramite la Vodafone Intranet e la Corporate 
NET TV, coinvolge tutti i dipendenti con iniziative ed eventi di diversa natura.
Costante è l’aggiornamento sulla Intranet aziendale di tutte le iniziative realizzate 
per dare valore e concretezza ai princípi di Responsabilità che la contraddistinguono,
tra queste la comunicazione di: Bilancio di Responsabilità, Codice Etico, 
progetto Donazioni Dipendenti, Fond of life (il bilancio della Fondazione Vodafone
Italia), Progetto Fellow, Segui il tuo Euro, Noi per Telethon, Puliamo il Mondo 
(con la partecipazione diretta delle persone di Vodafone Italia), Raccolta e riciclo 
dei telefoni. 

Tra gli eventi più significativi che hanno caratterizzato le iniziative di Comunicazione
Interna dello scorso anno si segnala Focus on us 2005. Alla sua terza edizione, 
ha rappresentato un importante momento d’incontro e di confronto tra le persone 
di Vodafone Italia, l’Amministratore Delegato e il top management dell’Azienda.
L’evento, realizzato nei mesi di giugno e luglio, ha visto la partecipazione 
di circa 6.000 colleghi. 
Per aggiornare le persone di Vodafone Italia anche sulle iniziative promosse 
dalla Direzione Risorse Umane, la Comunicazione Interna ha realizzato 
il “Survey Bulletin”, una newsletter mensile che informa sull’andamento e lo sviluppo
delle iniziative intraprese dall’Azienda a seguito dei risultati emersi dalla Vodafone
Employee Survey del 2005.
Vodafone Intranet, oltre ad avere un ruolo informativo e di servizio, è anche uno
strumento interattivo, un luogo di incontro e di dialogo con l’Azienda e fra le persone. 
Accessibile dall’homepage della Vodafone Intranet, la Vodafone NET TV, 
nata nel 2001, racconta quotidianamente le attività interne ed esterne dell’Azienda. 
Ha un taglio informativo con lo spazio quotidiano di “news”, una sintesi 
delle principali notizie legate al panorama delle telecomunicazioni. Ha un taglio
formativo, invece, nella programmazione del venerdì con “Bit”, rubrica 
di approfondimento legata alle nuove tecnologie e alle offerte commerciali. 
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Formazione Salute e Sicurezza sul lavoro - 
Personale formato 2006 2005

Operatori Customer Care 19 118
Operatori Customer Care interinali 1.406 1.752
Tecnici di rete 23 5
Addetti emergenza e pronto soccorso 45 168
Aggiornamento addetti emergenza 46 601
Piani sicurezza e coordinamento 266 130
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza 17 5
People Management* 108 118
Health and Safety Awareness* 56 41
Safety Drive* 145 197
Esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 125 26
Totale 2.256 3.161

*Corsi di formazione organizzati in collaborazione con la Direzione Risorse Umane
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L’equilibrio tra vita privata e lavoro 
Diverse le iniziative realizzate da Vodafone Italia volte a trovare un equilibrio 
tra la vita professionale e la vita privata dei dipendenti: a Milano il nido aziendale
continua a rappresentare un importante sostegno, così come le convenzioni
realizzate con altri asili dove sono presenti sedi aziendali di rilevanza. 
A Pisa, Napoli e Catania una sala multimediale interna è a disposizione di tutte 
le persone dell’Azienda; in quasi tutte le sedi principali sono state rinnovate 
o stipulate convenzioni con palestre e centri sportivi. In particolare 
a Catania, Napoli, Padova e Bologna sono disponibili palestre interne gratuite.
Fra le altre agevolazioni pensate per le persone di Vodafone Italia si ricordano 
le convenzioni con diversi esercizi commerciali, hotel, agenzie di viaggio e centri
estivi, oltre a un servizio lavanderia di cui possono usufruire i dipendenti di Milano 
e Napoli. 
A Roma e a Milano sono state stipulate o rinnovate alcune convenzioni 
con importanti teatri per l’acquisto di biglietti e abbonamenti a prezzi agevolati.
Continua con crescente successo il Children’s Day, l’iniziativa che da quattro anni apre 
le porte dell’Azienda ai figli dei dipendenti e dedica a genitori e bambini un pomeriggio 
di giochi e divertimenti. In tutta Italia 16 sedi Vodafone sono state aperte a più di 4.000
partecipanti. 



Capitalizzare le esperienze e condividere le best practice
Il continuo confronto con un Gruppo di dimensioni internazionali consente 
alle diverse Local Operating Companies di fare tesoro delle esperienze di ciascuno 
adattandole ai differenti contesti nazionali. 
Poter contare sull’esperienza di gruppi diversi e creare una cultura della condivisione
della conoscenza rappresenta per Vodafone un vantaggio competitivo importante. 
La condivisione delle best practice è promossa e valorizzata grazie a una serie 
di meeting, workshop e conference call in cui, periodicamente, i responsabili 
delle diverse direzioni mettono a confronto le proprie esperienze, definiscono
strategie, condividono attività e aggiornamenti sull’andamento delle iniziative. 
Nel corso del 2006 è stato messo a punto sulla Intranet del Gruppo GOLD, 
Global Online Learning Database, strumento che ha proprio l’obiettivo di rendere 
più veloce, pratica e facile la condivisione delle conoscenze. Gold è un database, 
cui hanno accesso tutti i dipendenti Vodafone, che raccoglie le esperienze 
di ogni Local Operating Company. Sono previsti premi e incentivi non solo 
per le iniziative migliori ma anche per le “repliche” realizzate con successo 
dalle altre Local Operating Companies: a marzo il primo Gold Award per la migliore
idea innovativa è stato vinto dalla Grecia.
In quest’ottica le pratiche di maggior successo oltrepassano i confini dei Paesi 
in cui sono state introdotte e divengono patrimonio del Gruppo; le esperienze 
meno riuscite possono fornire indicazioni utili per successivi sviluppi dei progetti.
Anche nell’area della Corporate Responsibility il confronto internazionale garantisce
una benefica influenza reciproca: già in dieci Paesi è stato pubblicato un Bilancio 
di Responsabilità e tutte le Local Operating Companies hanno adottato programmi 
di riciclo dei telefoni cellulari e delle batterie esauste e hanno previsto 
restrizioni per l’accesso ai contenuti per adulti su Vodafone Live!. 
Vodafone Speaking Phone, il telefono per i non vedenti, è presente in sei Paesi 
e sta per essere lanciato in due nuovi mercati. 
La Spagna ha sviluppato e messo sul mercato l’Accessible BlackBerry®, un software
che consente alle persone con problemi di udito di mandare in tempo reale e-mail 
e messaggi di testo e il BlackBerry® Messanger, per inviare e ricevere velocemente 
gli instant messaging. Sempre in Spagna Vodafone ha lanciato T-Loop, un dispositivo
che consente alle persone con apparecchi acustici di utilizzare il telefono cellulare
eliminando le interferenze esterne e migliorando la qualità del suono. 

“Trarre beneficio dalla nostra dimensione internazionale”: uno dei sei obiettivi strategici di Vodafone che ritiene la sua dimensione
internazionale una grande opportunità verso l’integrazione di sistemi e processi, lo sviluppo e la commercializzazione 
di servizi globali di grande qualità a favore dei propri Clienti. Grazie a una strategia di intensa collaborazione tra le diverse Local
Operating Companies, Vodafone può costruire processi più efficienti ed efficaci sviluppando un significativo vantaggio competitivo. 

Tanti Paesi, un solo Gruppo: 
Trarre beneficio dalla nostra dimensione internazionale
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Accordi con le Local Operating Companies per lo sviluppo 
di servizi internazionali
Gli esempi più significativi che hanno caratterizzato lo sviluppo di servizi
internazionali condivisi a livello di Gruppo e di tutte le Local Operating Companies
con lo scopo di rendere più semplice, trasparente e immediato l’utilizzo di servizi
mobili internazionali sono due: Vodafone Passport e Monthly Travel Tariff.
Dal primo giugno 2005 il Gruppo Vodafone ha rivoluzionato le tariffe di roaming 
con Vodafone Passport, la prima formula tariffaria del programma 
Vodafone Travel Promise. 
L’adozione di questo piano tariffario risponde alla richiesta di trasparenza 
e chiarezza nella tariffazione delle chiamate effettuate e ricevute dall’estero: 
con Vodafone Passport i Clienti di Vodafone Italia che accedono alle reti del Gruppo
in Albania, Australia, Belgio, Fiji, Francia, Germania, Grecia, Giappone, Irlanda, 
Nuova Zelanda, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, 
Svizzera e Ungheria possono utilizzare la propria tariffa voce nazionale pagando
semplicemente un euro a inizio conversazione. L’attivazione di Vodafone Passport 
si affianca all’annuncio che entro aprile 2007 Vodafone Italia ridurrà i costi medi 
di roaming in Europa di almeno il 40%, grazie a un taglio del costo dei servizi. 
Per il traffico dati in roaming è stata attivata a favore dei Clienti Business la Monthly
Travel Tariff, una formula tariffaria che permette di ricevere o inviare fino 
a 100 MB di dati (è previsto un canone mensile). La Monthly Travel è valida 
sulle reti del Gruppo in Grecia, Italia, Portogallo, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito, 
Ungheria, Spagna e Svezia e consente di connettersi in roaming in modo facile 
e veloce tramite la Vodafone Mobile Connect Card. 
Per chi utilizza meno frequentemente il traffico dati, l’opzione Data International 30
permette di ricevere e inviare, con un canone mensile più basso, fino a 20 MB 
al mese di dati UMTS e GPRS.



Lo scenario internazionale e il mercato nazionale delle TLC
Il valore mondiale dei servizi di telecomunicazione, i cui ricavi ammontano 
a 907 miliardi di euro, ha registrato nell’ultimo anno un elevato tasso di crescita 
(+ 4,7%); per i prossimi anni il trend di crescita previsto è ancora positivo, 
anche se subirà un lieve assestamento. 
Allo stesso tempo, il settore sta vivendo una fase di profonda trasformazione:
— il traffico vocale si sposta progressivamente da rete fissa a rete mobile;
— le componenti tradizionali della trasmissione dati fanno registrare 

una contrazione dei ricavi e lasciano sempre più spazio ai servizi a valore 
aggiunto e alla diffusione della banda larga. 

I cambiamenti più significativi del settore costituiscono una risposta a tali tendenze.
Si assiste a una crescente diffusione di nuovi servizi integrati: 
— la distinzione storica fra rete fissa e mobile diviene sempre più sfumata; 
— la convergenza fisso-mobile coinvolge sia gestori integrati, sia gestori 

che operano in uno solo dei due mercati;
— l’offerta di contenuti audiovisivi in diversi servizi di telecomunicazione sta

modificando lo scenario del settore, influendo sugli assetti societari e rendendo
necessaria un’adeguata regolamentazione da parte delle autorità competenti.

In Europa la riduzione dei ricavi medi del settore voce, dovuta al processo
concorrenziale e alla conseguente riduzione dei prezzi, è compensata 
dalla crescita dei ricavi nella componente dati, spinta dalla diffusione 
dei servizi mobili di terza generazione in tecnologia UMTS.
In Italia la crescita dei servizi di telecomunicazione (+4,3%) ha subíto 
un rallentamento rispetto all’anno precedente (+6,3%) ed è stata di poco inferiore
alla crescita mondiale del settore. Tuttavia, considerata la congiuntura economica
poco favorevole – l’incremento nominale del PIL lo scorso anno è stato del 2% – 
le telecomunicazioni si confermano un settore trainante dell’economia nazionale.
Il dato è ancora più interessante perché accompagnato da una costante riduzione 
dei prezzi della telefonia, diminuiti nell’ultimo anno dello 0,6%, a fronte di un tasso 
di inflazione cresciuto dell’1,9%.

“Allargare i confini del mercato”: uno dei sei obiettivi strategici di Vodafone, che vede nell’espansione dei confini del mercato
un’altra occasione di crescita e di sviluppo. Le possibilità di ampliamento dei confini del Gruppo continueranno a essere valutate
anche cogliendo le opportunità che possono derivare dal fenomeno del digital divide, proponendo soluzioni e servizi accessibili
agli utenti socialmente ed economicamente svantaggiati e sviluppando tecnologie per i Paesi in Via di Sviluppo.

Guardare oltre:
Allargare i confini del mercato
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Fisso + 1,5% Dati + 12,8%
Mobile + 8,9% Voce + 2,4%

Variazione ricavi 2004-2005



Considerata la sostanziale stabilità del segmento rete fissa (+0,4%), sono soprattutto 
i ricavi derivanti dalla rete mobile a far registrare elevati tassi di crescita (+ 7,8%). 
Il traffico voce su rete fissa registra una contrazione costante dei ricavi; il sempre 
più diffuso ricorso a servizi voce su rete mobile ha portato a una crescita del 5,3% 
dei ricavi del segmento (pari a 16,2 milioni di euro), nonostante la riduzione 
dei prezzi al consumo generata da una forte concorrenza e dall’intervento
regolamentare dell’Autorità sulla riduzione delle tariffe massime di terminazione 
delle chiamate verso le reti dei gestori mobili.
Come nel 2004, anche quest’anno i Servizi a Valore Aggiunto (VAS), tradizionali 
(SMS e MMS) e innovativi (Internet, downloading e streaming) fanno registrare
l’incremento maggiore (+21,8%; 3,4 milioni di euro).

Nel nostro Paese continua a crescere il numero totale di SIM attivate, il tasso 
di penetrazione superiore al 100% conferma la presenza sul mercato di utenti 
in possesso di doppie e triple SIM. 
Di particolare interesse il dato sugli utenti UMTS: la crescita delle connessioni,
passate da 2,6 milioni nel 2004 a 9,9 milioni nel 2005, pone l’Italia in una posizione
d’avanguardia, primo Paese al mondo per la diffusione del servizio. 
Il mercato delle telecomunicazioni mobili intanto si caratterizza per una sempre
maggiore deconcentrazione, il peso crescente dei nuovi gestori testimonia 
la vivacità del processo concorrenziale. 

Fonte: relazione annuale dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), 2006.
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Clienti e penetrazione nel mercato 2006 2005
Clienti Penetrazione % Clienti Penetrazione %

Germania 76.465.000 93 69.335.000 85,0
Italia 72.254.000 125 64.387.000 112,0
Regno Unito 69.086.000 116 61.838.000 103,6
Francia 48.391.000 80 44.195.000 74,0
Spagna 43.225.000 100 38.858.000 97,4

Fonte: Mobile Communication - altri Paesi europei
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Accrescere la digital inclusion
Negli ultimi 20 anni il telefono cellulare ha rivoluzionato, in positivo, la vita di centinaia
di milioni di persone senza avere per questo esaurito il proprio potenziale di sviluppo.
Una delle sfide più attuali è rendere accessibili i servizi di telefonia mobile a tutte quelle
persone che soffrono di disabilità di carattere fisico (sordità, cecità) o limitazioni 
di tipo sociale (anziani, abitanti nelle zone rurali dei Paesi in Via di Sviluppo ecc.).
Vodafone, nel suo percorso verso la Responsabilità d’Impresa, è impegnata 
da tempo a favore della digital inclusion, dell’estensione dei propri prodotti e servizi
alle persone disabili e ai soggetti economicamente e socialmente svantaggiati. 
Nel 2004 una ricerca commissionata dal Gruppo Vodafone rilevava che il 9% 
della popolazione europea (circa 40 milioni di persone) ha difficoltà a usare 
un telefono cellulare. Nello stesso anno, quale diretta espressione dell’impegno
verso la digital inclusion, all’interno del dipartimento Marketing di Gruppo è stato
creato il Social Products and Enterprise Team con l’obiettivo di sviluppare prodotti 
e servizi ad alto valore sociale, che rispettino i requisiti di accessibilità. 
Il progetto SIM (Social Impact of Mobile) ha istituito un panel di esperti, composto 
da rappresentanti di governi, agenzie per lo sviluppo, opinion leader e pubblico,
chiamato a compiere ricerche sistematiche per valutare, in una prima fase, 
l’impatto della telefonia mobile in Africa (2005) e successivamente nel settore 
della Sanità (2006). Nei prossimi due anni il progetto SIM studierà il possibile 
impatto che l’inserimento di specifici prodotti Vodafone potrebbe avere nei Paesi 
in Via di Sviluppo. Sarà indagato, in particolare, il ruolo della telefonia mobile 
nei micro pagamenti e nella fornitura di alcuni servizi bancari di base nei Paesi 
dove la maggior parte degli abitanti non può avere accesso alle banche.

L’offerta per i soggetti disabili e socialmente svantaggiati
Gli studi del progetto SIM dedicati alla sanità hanno evidenziato alcuni interessanti
contributi che la telefonia mobile può fornire anche a questo settore.
Un esempio, il servizio di “remind”, sperimentato in Gran Bretagna per la conferma 
via SMS degli appuntamenti in ospedale, ha condotto a una riduzione tra il 30 
e il 50% degli appuntamenti mancati con un risparmio, per il servizio sanitario
nazionale, di circa 789 milioni di sterline l’anno (circa 1 milione e 150 mila euro). 
Il medesimo principio vale per i sistemi di tele-allarme che, utilizzando la tecnologia
cellulare per mettere in contatto i pazienti con il personale medico e sanitario, 
riducono la necessità di rivolgersi alle strutture ospedaliere per problemi minori
contribuendo alla diminuzione dei costi della sanità. Gli SMS si sono rivelati 
utili anche per la cura e il monitoraggio dei pazienti affetti da patologie croniche 
quali la tubercolosi o il diabete. 
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Nel corso del 2006 sono stati lanciati due nuovi prodotti:
Simply: è un telefono dotato di accesso semplice e intuitivo pensato per i Clienti 
che desiderano utilizzare solo le funzioni essenziali, cioè effettuare chiamate 
e inviare SMS. Tutti i modelli hanno schermi ampi con testi e simboli facilmente
leggibili, oltre a tre pulsanti dedicati all’accesso diretto ai servizi più comunemente
utilizzati. L’offerta è stata completata con tariffe semplici, servizi utili e aree dedicate
nei negozi Vodafone. 
Vodafone Speaking Phone: un telefonino studiato per ciechi o ipovedenti dotato 
di un particolare software in grado di trasformare in voce i messaggi di testo 
e descrivere le icone guidando all’uso del menu. Nell’ultimo anno è stato lanciato 
in sei mercati, compresa l’Italia; a oggi ne sono stati venduti circa 8.000 esemplari.
Per incrementare ulteriormente l’utilizzo dell’apparecchio, sarà condotta 
una campagna di informazione mirata sulle sue caratteristiche. 
Il software utilizzato è completamente gratuito per le persone con gravi problemi 
di vista.

Le tecnologie per i Paesi in Via di Sviluppo 
Nei Paesi in Via di Sviluppo, il telefono cellulare è spesso l’unico possibile mezzo 
di comunicazione disponibile per gli abitanti delle zone rurali o scarsamente
popolate. 
Vodafone sta concentrando la sua attenzione sul micro-credito, uno strumento 
che può contribuire alla riduzione della povertà attraverso la fornitura di piccoli
prestiti e servizi finanziari di base pensati per singoli soggetti, piccoli imprenditori 
e più in generale per la comunità locale. 
Nel corso del 2006 in Kenya, il progetto-pilota sul micro-credito (M-PESA), promosso
nel 2004 dall’operatore affiliato al Gruppo Vodafone, è stato esteso a 1.000 persone. 
I Clienti del servizio possono accedere a prestiti virtuali attraverso il proprio
telefonino, seguendo le istruzioni inviate tramite messaggi di testo. Il prestito 
virtuale è poi convertito in contanti tramite un operatore economico locale 
(spesso negozi); gli operatori ricevono una commissione per ogni deposito 
e prelevamento effettuato tramite il loro esercizio.
Vodafone Egitto ha inoltre creato un sistema che permette di trasferire credito
telefonico da un cliente all’altro; a sei mesi dal lancio il servizio ha ottenuto 
una vastissima popolarità, raggiungendo quasi 10.000 transazioni al giorno.
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Le performance ambientali
Vodafone Italia si impegna a promuovere azioni che possano garantire uno sviluppo
sostenibile e la protezione dell’ambiente. Vengono messi in atto processi
per migliorare attivamente l’efficienza con la quale si utilizzano risorse limitate 
quali energia, acqua, materie prime. 
Sono attuati controlli di gestione, operativi e tecnici per minimizzare 
la fuoriuscita di emissioni pericolose per l’ambiente. È promosso l’uso di prassi
operative in grado di ridurre l’impatto ambientale delle attività di Vodafone Italia.
Sono supportati miglioramenti innovativi in prodotti e servizi che possano 
offrire benefíci ambientali e sociali.

Di seguito alcuni esempi significativi: 
— estensione dei dispositivi di Free Cooling all’interno della rete. 

Un sistema integrativo dell’impianto di condizionamento che consente, 
in particolare nella stagione invernale, di sfruttare le basse temperature 
dell’aria esterna per rinfrescare le sale apparati, riducendo i consumi di energia;

— estensione del progetto Talete grazie al quale oggi sono costantemente
monitorati i consumi di oltre 1.300 siti. Il monitoraggio dei consumi di energia 
e delle risorse utilizzate per la climatizzazione dei locali destinati ai siti delle
Stazioni Radio Base 2G e 3G avviene attraverso un portale web e consente 
di ottenere un’ottimizzazione dei consumi e una migliore gestione degli apparati;

— ottimizzazione degli orari di accensione e spegnimento automatico degli impianti
di riscaldamento e condizionamento degli edifici. È stata inoltre attivata 
una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle società esterne 
che si occupano della pulizia e del mantenimento degli stabili dell’Azienda 
per lo spegnimento delle luci ambiente a fine attività. 

L’Azienda sta altresì privilegiando l’utilizzo di strumenti quali la Conference Call 
e la Video Conference che consentono una riduzione dei costi, una diminuzione
dell’impatto ambientale derivante da un minor numero di viaggi e spostamenti 
per lavoro e una diminuzione del parco auto aziendale. 

Gestione ambientale
Di seguito sono riportati e commentati gli andamenti dei consumi di carburante, 
di energia elettrica, di acqua e di carta, correlati alla gestione degli uffici e della rete
per la costruzione e la manutenzione dei siti. 

“Essere un’azienda responsabile”: uno dei sei obiettivi strategici di Vodafone, una grande società multinazionale che suscita 
notevoli aspettative tra gli azionisti ed è esposta al giudizio del pubblico. Essere un’azienda responsabile significa prestare
attenzione e gestire nel miglior modo possibile l’impatto che l’azienda stessa esercita sul mondo, sulla società, sull’ambiente 
e sull’economia. Vodafone è impegnata nel rispettare gli standard più elevati di integrità aziendale e di Corporate Governance. 
Tiene in forte considerazione le sue responsabilità quale azienda multinazionale: la sua attività a livello globale ha effetti
importanti sulle infrastrutture delle economie e delle società in cui opera, la scelta e l’adozione di un comportamento etico 
sono rivolte a guadagnare la fiducia degli stakeholder e a non deluderne le aspettative. 

Sostenibilità nel business: 
Essere un’azienda responsabile
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Il 76% dei consumi di energia elettrica di Vodafone Italia riguarda il funzionamento 
della rete. Nell’ultimo anno i consumi di energia elettrica complessivi hanno subíto 
un incremento pari a circa il 6,5%. La diminuzione di poco inferiore al 6% dei consumi
negli uffici è stata compensata da un aumento del 2,3% dei consumi della rete, 
dovuto principalmente all’installazione di nuove Stazioni Radio Base (in particolare 3G).
L’aumento dei consumi è stato determinato inoltre dall’installazione di un nuovo CED 
e dal potenziamento di impianti preesistenti. 
Dal gennaio 2006, Vodafone Italia utilizza energia prodotta da fonti rinnovabili 
per il funzionamento di alcuni servizi ausiliari di rete. La rete dispone anche di alcuni
pannelli solari fotovoltaici per la produzione, in proprio, di energia elettrica. 
La maggior parte dell’energia elettrica autoprodotta è data dai gruppi elettrogeni
installati sia presso la rete sia presso gli uffici.

Nel corso del 2006 sono stati installati quattro nuovi gruppi elettrogeni, di cui tre
presso il Data Center Halifax e uno presso la sede di Roma-Torrino. L’attivazione 
di questi impianti, insieme al verificarsi di un black-out e alle attività di manutenzione,
ha determinato un aumento dei consumi di gasolio per i gruppi elettrogeni 
di oltre il 34% rispetto all’anno fiscale precedente, a fronte di un incremento 
di oltre il 33% di energia elettrica autoprodotta. 
Per quanto riguarda i gruppi elettrogeni utilizzati dalla rete, l’incremento è legato 
alla necessità di sopperire alle difficoltà e ai ritardi nell’allacciamento delle forniture
elettriche, soprattutto nella fase finale dell’anno. Recentemente è stato attivato 
un piano per la riduzione controllata nell’utilizzo dei gruppi elettrogeni, partendo 
da una più accurata pianificazione e da una distribuzione più uniforme delle attività.
Gli effetti sono attesi già nel 2007. 

Consumi di energia elettrica (MWh annui) 2006 2005

Rete 355.848 347.828
Uffici 46.561 49.519
CED (Centro Elaborazione Dati) 62.835 39.266
Totale 465.244 436.613

Per “Consumi di energia elettrica” si intendono gli approvvigionamenti di energia elettrica dalla rete di distribuzione nazionale. 
Sono esclusi dal computo della tabella i consumi di energia elettrica autoprodotta, di cui alla tabella successiva.
Nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005 i consumi dei Centri Elaborazione Dati (CED) erano aggregati ai consumi di rete. 
Si è deciso di riportare separatamente tali consumi, in quanto imputabili a una società in outsourcing (EITO).

Energia elettrica autoprodotta (MWh annui) 2006 2005

Da gruppi elettrogeni rete 4.463 3.638
Da gruppi elettrogeni uffici 84 63
Da fonti rinnovabili (energia solare) 16 18
Totale 4.563 3.719

Consumo di carburanti e metano (TEP) 2006 2005

Gasolio da autotrazione 1.273 1.219
Benzina da autotrazione 76 196
Gasolio per le caldaie e il riscaldamento degli edifici 0 11
Gasolio per produzione energia da gruppi elettrogeni rete + uffici 1.260 1.026
Metano per riscaldamento uffici 710 786*
Totale 3.319 3.238

* Nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005 il dato pubblicato era differente a causa della mancata conversione da Sm3 a Nm3
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Nel 2006 tutte le caldaie degli uffici sono state convertite a metano, 
con conseguente azzeramento dei consumi di gasolio per riscaldamento. 
La diminuzione del 9,6% nei consumi di gas metano rispetto all’anno precedente 
è dovuta essenzialmente alle condizioni climatiche più favorevoli che hanno
caratterizzato lo scorso inverno.
Per quanto riguarda i consumi di carburanti per autotrazione, la diminuzione
dell’acquisto di benzina è frutto di una scelta aziendale che ha privilegiato 
l’acquisto di veicoli diesel. A parità di prestazioni, rispetto ai veicoli a benzina, 
le autovetture con alimentazione diesel hanno una maggiore durata e un minor
costo di acquisto del carburante. 

Seguendo una tendenza già tracciata da tempo, durante lo scorso anno, gli acquisti 
di carta riciclata sono arrivati a coprire quasi il 70% del totale. 
La forte diminuzione degli acquisti di carta registrata nell’ultimo anno, che ha visto
dimezzare gli acquisti totali per dipendente, è dovuta principalmente allo
smaltimento di una grossa riserva di magazzino (carta bianca) accumulata durante 
lo scorso esercizio. 

Nel corso del 2006 si registra un aumento del 25% dei consumi di acqua dovuto
principalmente al passaggio a fornitura diretta di due grandi edifici e all’apertura 
di una nuova mensa in Zona Nord Ovest. Diversi anche i cantieri sul territorio 
che hanno contribuito a incrementare i consumi di acqua. 

Il Regolamento CE 2037/2000 vieta, a partire dal 1° gennaio 2010, 
l’uso di idroclorofluorocarburi (HCFC) vergini nella manutenzione e assistenza 
delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d’aria esistenti 
a tale data. Per effetto dello stesso Regolamento, dal 1° gennaio 2015 
tutti gli idroclorofluorocarburi saranno vietati. 

Vodafone Italia sta progressivamente sostituendo le apparecchiature contenenti
HCFC, gas altamente lesivo dello strato di ozono, con impianti contenenti HFC. 
Fino al 2010 è lecito aspettarsi che i quantitativi di HCFC utilizzati per i “rabbocchi”
(consumi di HCFC) aumentino, a causa del maggior ricorso ad attività di manutenzione
su vecchi condizionatori in attesa di dismissione, ma non ancora giunti a fine vita.
L’aumento del quantitativo di HCFC detenuto per gli uffici è dovuto sostanzialmente
allo spostamento di un impianto e al conseguente adeguamento strutturale.
Nel corso del 2006 l’aumento dei gas refrigeranti HFC (R407-R134) contenuti 

Acquisti di carta (kg) 2006 2005

Bianca 30.000 135.000
Riciclata 68.000 89.000
Totale 98.000 224.000
kg di carta acquistata/n. dipendenti 10,49 23,17

Consumi idrici (litri) 2006 2005

Consumi idrici 87.456.479 70.069.182
Consumi specifici (litri/n. dipendenti) 9.360 7.241
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nelle apparecchiature degli uffici è stato determinato anche dall’installazione 
di un nuovo impianto CED – Centro Elaborazione Dati Halifax – avvenuto 
in Zona Nord Ovest e dalla sostituzione, dalla modifica e dal potenziamento 
degli impianti nelle sedi di Bologna e Roma. 
Lato rete, i due effetti che hanno guidato la crescita dei quantitativi di HFC detenuti 
sono da attribuire alla crescita della rete (in particolare quella 3G) e alla sostituzione 
di apparecchiature obsolete, contenenti HCFC, con modelli più adeguati. 

Anche per le sostanze estinguenti, l’aumento dei quantitativi detenuti è determinato
sia dallo sviluppo di nuovi impianti presso il nuovo CED Halifax di Milano e nella sede
di Roma Boccabelli sia dalla crescita degli impianti di rete (in particolare, ancora,
le Stazioni Radio Base 3G).

ODS - Gas refrigeranti 
2006 2005

Quantità detenute di gas refrigeranti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) 30.199 6.476 31.263 6.422 *
HFC (R407-R134) 16.976 9.350 12.798 7.357
Totale 47.175 15.826 44.061 13.737

* Il dato è stato integrato di 42 kg sottostimati nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005

2006 2005
Consumi di gas refrigeranti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) 3.499 429 4.547 113
HFC (R407-R134) 1.351 621 1.401 189
Totale 4.850 1.050 5.948 302

ODS - Sostanze estinguenti 
2006 2005

Quantità detenute di sostanze estinguenti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HFC23 69.917 21.334 69.497 16.747
CO2 18.413 1.581 17.139 1.601
Polvere 54.570 10.687 50.449 10.363
Totale 142.900 33.602 137.085 28.711

2006 2005
Consumi di sostanze estinguenti (kg) Rete Uffici Rete Uffici

HFC23 1.004 0 100 155
CO2 1.338 238 647 8
Polvere 3.505 1.954 1.794 45
Totale 5.847 2.192 2.541 208 
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La campagna di riciclo di telefoni e accessori promossa ormai da anni da Vodafone Italia
ha permesso di raccogliere, dal 2001, e inviare a un corretto smaltimento oltre 
20 tonnellate di apparati. Per sensibilizzare le persone Vodafone Italia quest’anno 
è stata inoltre realizzata un’iniziativa interna in 11 sedi dell’Azienda che ha portato, 
in tre giorni, alla raccolta di quasi 1.500 telefoni e accessori. 

La riduzione di circa il 12% degli apparati di rete riciclati è da attribuire al maggior
riutilizzo interno di apparecchiature e a un rallentamento nella loro sostituzione,
dovuto a un allungamento della loro vita utile. 

Le emissioni di CO2 rappresentano un parametro importante da tenere sotto
controllo in ragione del dibattito scaturito per l’attuazione del Protocollo di Kyoto 
e in considerazione delle indicazioni del Gruppo. 
Nel 2006 la conversione delle caldaie da gasolio a metano e un contenimento 
dei consumi conseguito grazie a un inverno particolarmente mite hanno consentito
una riduzione delle emissioni di C02 da riscaldamento dell’11% circa.
Anche la CO2 prodotta dalle auto aziendali ha registrato una lieve riduzione, 
di poco inferiore al 3%. L’aumento della CO2 prodotta dai gruppi elettrogeni 
è dovuta invece alle nuove installazioni.

Riciclo di apparati di rete (t) 2006 2005

Riciclati pericolosi 430 475
Riciclati non pericolosi 431 503
Totale 861 978

Emissioni di CO2 (t) 2006 2005

CO2 da riscaldamento 1.948 2.189*
CO2 da trasporti 3.993 4.110
CO2 da produzione energia (gruppi elettrogeni) 3.771 3.037
Totale 9.712 9.336

Lo standard di riferimento per il calcolo del fattore di emissione della CO2 è la banca dati del Boustead Model.
* Nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005 il dato pubblicato era differente a causa della mancata conversione da Sm3 a Nm3

Riutilizzo e riciclo di cellulari e accessori (kg)
2006 2005

Riutilizzati 16.771 23.713
Riciclati, incluse le batterie 3.946 9.880
Totale 20.717 33.593
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Salute e Sicurezza sul lavoro
Lo scorso anno è stato caratterizzato da una significativa riduzione degli infortuni 
sul lavoro. Nel 2006 gli infortuni che hanno coinvolto i dipendenti di Vodafone Italia
sono stati 39, contro i 64 del 2005. 
L'indice di frequenza (FR) annuo si è attestato, quindi, sui 4,6 punti con una riduzione
del 38% rispetto al 2005. L'indice di gravità (SR) annuo si è invece attestato 
sui 71,7 punti, con una riduzione del 47% rispetto al 2005.

Grazie a un progetto realizzato in collaborazione con la Rete, i controlli di Salute 
e Sicurezza sono stati incrementati fino a interessare 2.681 Stazioni Radio Base (il 16,8 %
del totale della rete) e hanno consentito di predisporre specifici piani di bonifica dei siti
ad alto rischio. 
La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori è classificata sulla base
di due indicatori: la probabilità del rischio e l’entità del danno. L’indice si sviluppa 
su cinque gradi di rischio (modesto, basso, moderato, sostanziale, intollerabile). 
Gli uffici, i Call Center e i siti di rete fissa rientrano in una fascia di rischio di modesta
entità, i siti d’accesso radio in una fascia di rischio moderata.

Indici sugli infortuni 2006 2005

Indice di frequenza (per 1.000 Full Time Equivalent) 4,6 7,2
Indice di gravità (per 1.000 Full Time Equivalent) 71,7 135,1

Infortuni sul lavoro - Indice di gravità
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Antenne, telefono e salute

Programmi di ricerca sull’elettromagnetismo 
Nel corso del 2006 Vodafone Italia ha continuato a monitorare le ricerche internazionali
sui potenziali effetti sulla salute dell’esposizione a campi elettromagnetici 
a radio-frequenza (come quelli emessi dalle antenne e dai telefoni cellulari). 
Tali ricerche sono in corso da oltre 70 anni e negli ultimi decenni, visto il rapido 
sviluppo della telefonia mobile, si sono concentrate sulle frequenze e sui livelli 
di esposizione tipici dei telefoni cellulari e delle Stazioni Radio Base.

La posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità rimane pressoché 
inalterata rispetto all’anno precedente: l’OMS afferma sul proprio sito web 
che tutte le revisioni della letteratura scientifica hanno confermato che l’esposizione
a campi elettromagnetici inferiori ai limiti di esposizione definiti dall’ICNIRP
(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) non produce 
alcun effetto negativo accertato sulla salute umana, anche se esistono 
lacune nelle conoscenze scientifiche che devono essere colmate con ulteriori
ricerche (www.who.int/peh-emf/research). 
I limiti ICNIRP definiti nel 1998, recepiti da una Raccomandazione Europea del 1999,
sono a oggi presi come riferimento dalla comunità scientifica internazionale: 
essi 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 (www.icnirp.de). 
Tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
ha pubblicato due importanti documenti che rappresentano le prime conclusioni
delle ricerche scientifiche condotte nell’ambito del suo “International EMF Project”,
avviato nel 1996: i documenti riguardano la cosiddetta “ipersensibilità 
ai campi elettromagnetici” e i potenziali effetti delle Stazioni Radio Base.
— “Ipersensibilità ai campi elettromagnetici” è il termine usato comunemente 

per indicare i problemi di salute segnalati da alcuni individui (tipicamente sintomi
non specifici, quali prurito, affaticamento, stanchezza, nausea, palpitazione
cardiaca e disturbi della digestione), che essi stessi attribuiscono ai campi
elettromagnetici. In una pubblicazione del dicembre 2005, l’OMS riporta:

“La maggior parte degli studi indica che gli individui ipersensibili non sanno riconoscere l’esposizione a campi elettromagnetici
meglio di quelli non ipersensibili. Studi ben controllati […] hanno mostrato che i sintomi non erano correlati all’esposizione 
a campi elettromagnetici.  […] Non esistono criteri diagnostici chiari per l’ipersensibilità ai campi elettromagnetici e non esiste
alcuna base scientifica per associare i sintomi all’esposizione”. 

(Organizzazione Mondiale della Sanità, Promemoria n. 296, “Campi elettromagnetici e salute pubblica: ipersensibilità ai campi elettromagnetici”,
dicembre 2005, www.who.int/entity/pehemf/publications/facts/ehs_fs_296_italian(2).pdf)
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— In un secondo documento, pubblicato nel maggio 2006, l’OMS ha aggiornato 
la propria posizione sulle Stazioni Radio Base per telefonia mobile e per gli altri
sistemi di comunicazione mobile:

“Negli ultimi 15 anni sono stati pubblicati vari studi che esaminavano una possibile relazione tra trasmettitori a radiofrequenza 
e cancro. Questi non hanno fornito alcuna evidenza che l’esposizione ai campi generati dai trasmettitori aumenti il rischio 
di cancro. Così pure gli studi a lungo termine su animali non hanno accertato aumenti nel rischio di cancro dovuti all’esposizione 
a campi a radio frequenza, nemmeno a livelli molto più alti di quelli prodotti dalle stazioni radio base e dalle reti wireless”.

“Considerati i livelli di esposizione molto bassi e i dati accumulati fino ad oggi, non c’è nessuna evidenza scientifica che i deboli segnali
a cui i cittadini sono esposti da parte delle stazioni radio base e delle reti wireless possano provocare effetti negativi per la salute”.

“Anche se non si prevedono effetti sulla salute dovuti alle stazioni radio base e alle reti wireless, l’OMS promuove ancora ricerche,
per stabilire se vi siano conseguenze per la salute da parte delle esposizioni, più alte, dovute ai telefoni mobili”.

(Organizzazione Mondiale della Sanità, Promemoria n. 304, “Campi elettromagnetici e salute pubblica: stazioni radio base e tecnologie senza fili
(wireless)”, maggio 2006, www.who.int/pehemf/publications/facts/bs_fs_304_italian.pdf)

Nel corso del 2005, inoltre, si sono conclusi alcuni tra i principali progetti
internazionali di ricerca sui campi elettromagnetici, alcuni di questi finanziati 
anche dal consorzio Elettra 2000, che ne ha presentato i risultati (in linea 
con le conclusioni dell’OMS) nel corso di un convegno nell’ottobre 2005
(http://www.elettra2000.it/scienza/venezia2005.htm).
Le ricerche scientifiche, dunque, continuano con l’obiettivo di colmare tutte le lacune
nelle conoscenze, in particolare per quanto riguarda l’uso del telefono cellulare: 
entro la fine 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. 
A livello di Gruppo, Vodafone continuerà a monitorare la ricerca scientifica 
e a verificare, tramite la GSM Association, il finanziamento di quei progetti 
di ricerca che rientrino tra le priorità indicate dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità. Le policy di Vodafone non prevedono il finanziamento diretto 
di specifiche ricerche scientifiche, proprio per garantire la massima indipendenza 
del mondo della ricerca da quello dell’industria. Nei casi in cui Vodafone supporta 
la ricerca scientifica, tramite la GSM Association o altri consorzi, finanzia solo progetti
che sono già stati approvati e riconosciuti da commissioni scientifiche internazionali;
in ogni caso Vodafone non è coinvolta nella gestione operativa di tali ricerche 
o nelle scelte dei singoli ricercatori.
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Antenne e telefono
Tutte le Stazioni Radio Base e i prodotti Vodafone (telefoni cellulari, palmari, data card
ecc.) rispettano i limiti internazionali stabiliti dall’ICNIRP, citati in precedenza. 
Per quanto riguarda l’esposizione della popolazione ai campi emessi dalle Stazioni Radio
Base, Vodafone Italia progetta e opera i propri impianti nel rispetto della normativa
italiana (Legge Quadro n. 36 del 2001 e DPCM dell’8/7/2003), che prescrive limiti 
fino a 100 volte inferiori rispetto a quelli internazionali.
Il rispetto di tali limiti è garantito tramite una valutazione specifica dell’impatto
elettromagnetico di ogni Stazione Radio Base, che viene effettuata in fase di progetto:
tale valutazione viene poi inviata alle autorità locali e alle Agenzie Regionali 
di Protezione nell’Ambiente, nell’ambito del procedimento autorizzativo relativo 
a ogni nuovo impianto o alla modifica degli impianti esistenti.
A tutela della salvaguardia della salute e della sicurezza dei dipendenti che operano
in prossimità delle antenne trasmittenti, esistono procedure specifiche relative alla
gestione dell’esposizione professionale a campi elettromagnetici. 
Nel corso del 2006 l’Azienda ha ulteriormente aggiornato le procedure introducendo
alcuni strumenti detti personal monitor: si tratta di misuratori lunghi pochi centimetri,
che possono essere indossati dai dipendenti e che registrano con continuità il campo
elettromagnetico ambientale emettendo un allarme sonoro se la persona è esposta 
a campi elettromagnetici la cui intensità si avvicina ai limiti fissati dalle normative. 
I telefoni cellulari e i prodotti offerti da Vodafone vengono immessi sul mercato 
solo dopo aver esaminato la documentazione tecnica fornita dalle manifatturiere
sulla base della quale viene verificato, tramite misurazioni effettuate in laboratorio, 
il rispetto dei limiti ICNIRP. 
Per i telefoni cellulari questi limiti sono espressi in termini di SAR (Specific Absorption
Rate), il tasso che misura la potenza 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, (per l’uso vicino alla testa e all’orecchio) 
e dalla Federal Communications Commission americana (per l’uso a contatto 
con il corpo, per esempio quando si tiene il telefono in tasca). 
I telefoni venduti da Vodafone sono caratterizzati da valori massimi di SAR 
compresi tra 0,24 e 1,05 W/kg, quando vengono utilizzati vicino all’orecchio. 
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 implementano
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 modelli producano una minore esposizione nell’uso quotidiano: 
i valori di SAR di tutti i telefoni Vodafone sono riportati all’interno del manuale 
di istruzioni, o sui siti web delle manifatturiere o del Mobile Manifacturers Forum,
associazione che riunisce le principali manifatturiere del settore
(www.mmfai.org/public/sar.cfm).
Per rispondere alle domande più frequenti sulla telefonia mobile e sull’utilizzo 
dei cellulari in relazione alla salute e all’ambiente, è possibile consultare 
la brochure “Domande e risposte sulla telefonia mobile” sul sito di Vodafone Italia,
nell’area dedicata alla Responsabilità d’Impresa: www.vodafone.it. 
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L’impatto della rete sul territorio
Insieme al Gruppo, Vodafone Italia ha partecipato alla definizione, stesura e approvazione
delle Linee Guida e di una Policy sul “Responsible Network Deployment”. 
La Policy ha definito standard globali di attenzione per lo sviluppo della rete
definendo alcuni princípi generali di condotta, applicabili a tutti i Paesi facenti parte 
del Gruppo, se pur con margini di flessibilità nel rispetto delle diversità culturali,
geografiche, legislative che caratterizzano ciascun Paese. 
Le linee guida sul Responsible Network Deployment, attualmente in fase 
di progressiva adozione, indicano le modalità operative e suggeriscono gli indicatori
qualitativi e quantitativi da adottare per monitorare e controllare l’impatto 
che la costruzione della rete ha sul territorio rispetto ai temi trattati nella Policy:
aspetti legali, ambientali quali i consumi energetici, la gestione dei rifiuti, 
i possibili disturbi acustici, l’impatto visivo delle antenne, le emissioni in atmosfera, 
la pianificazione e selezione dei siti, la salute e la sicurezza ecc., definendo 
corretti processi di comunicazione e consultazione con i cittadini 
e i rappresentanti locali. 
La tabella mostra il numero progressivo delle Stazioni Radio Base GSM e UMTS
installate negli ultimi anni. Vodafone Italia predilige, quando possibile, l’installazione 
delle antenne su strutture già esistenti.

Stazioni Radio Base GSM e UMTS 
2006 2005

GSM UMTS GSM UMTS
Numero di Stazioni Radio Base installate 
su strutture create appositamente 5.249 1.051 6.156 531
Numero di Stazioni Radio Base installate
su strutture preesistenti 4.786 4.782 3.432 3.432

Totale 10.035 5.833 9.588 3.963
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Le relazioni con i fornitori
Vodafone Italia intende 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. A tale scopo, dal 2004 nell’ambito del Gruppo Vodafone è stato introdotto 
il Code of Ethical Purchasing, che definisce alcuni princípi 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 dell’impatto ambientale; 
— è protetto e aumentato il valore del marchio. 
Da oltre un anno, la Direzione Approvvigionamenti Industriali di Vodafone Italia 
sta sviluppando un programma di comunicazione e condivisione del Code 
of Ethical Purchasing con i propri fornitori, affinché anche da parte loro ne siano
garantiti l’adesione e il rispetto. Per consentire lo sviluppo di strumenti adeguati 
al monitoraggio e alla valutazione del rispetto del Code of Ethical Purchasing 
e del rischio associato a una eventuale trasgressione da parte dei propri fornitori 
è stato sviluppato uno specifico corso di formazione, seguito e superato 
con successo dal 90% dell’organico che si occupa degli acquisti industriali. 

Nel corso dell’esercizio di riferimento gli acquisti complessivi sono ammontati 
a 3.145 milioni di euro. Le forniture di servizi evidenziano nel complesso 
un incremento rispetto allo scorso anno, con una sensibile flessione degli acquisti 
di servizi industriali per la rete GSM e UMTS a fronte di una sensibile crescita 
degli acquisti di servizi commerciali e pubblicitari. 

Gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono in sensibile
aumento rispetto all’esercizio precedente. L’acquisto di telefoni e accessori rimane 
al primo posto, interessando oltre il 90% di questo tipo di forniture. 

Forniture di servizi 2006 2005
2.693 ml di euro 2.521 ml di euro

Acquisti industriali per la rete 63,58% 68,99%
Servizi commerciali e pubblicitari 20,55% 17,17%
Servizi amministrativi e generali 7,18% 7,07%
Spese correlate al personale 1,78% 2,02%
Servizi per acquisti 0,00% 0,00%
Servizi resi da società del Gruppo Vodafone 6,91% 4,75%

Forniture di materie prime, sussidiarie, 2006 2005
di consumo e merci 452 ml di euro 324 ml di euro

Telefoni, accessori 90,33% 86,96%
Carte telefoniche 6,00% 9,62%
Dealer station e arredo punti vendita 0,59% 0,65%
Altri acquisti materiale di consumo e merci 3,08% 2,77%
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I primi 20 fornitori rappresentano il 62% del valore ordinato e sono suddivisi 
come indicato nel grafico.

I criteri di selezione, i sistemi di gestione della qualità
e il Code of Ethical Purchasing
Vodafone Italia imposta i rapporti con i propri fornitori facendo riferimento 
a princípi 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; 
— dei costi; 
— dell’affidabilità economica e finanziaria; 
— del rispetto per l’ambiente; 
— dell’impegno sociale. 
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.
La Direzione Approvvigionamenti Industriali ha richiesto ai propri fornitori 
l’adesione 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. 

2006 2005

Pubblicità 11% 10%
Forniture di telefoni 43% 29%
Forniture di rete 32% 44%
Information Technology 12% 15%
Servizi outsourcing 2% 2%
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Partnership con i fornitori 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 con l’obiettivo 
di condividere piani a lungo termine orientati alla sostenibilità reciproca piuttosto 
che una relazione basata sulla sola fornitura di prodotti e servizi. 
Per dare ai fornitori un riscontro oggettivo, migliorare la loro performance e costruire
quindi le basi per rapporti di partnership stabili nel tempo, Vodafone Italia, nell’ambito
del programma di Supplier Performance Management, ha collaborato attivamente
con il Gruppo Vodafone alla definizione di un modello che prevede che i fornitori
partner di Vodafone, sia Global sia Local, siano inizialmente qualificati 
e periodicamente valutati in base ai seguenti criteri: 
— Corporate Responsibility (per esempio, sottoscrizione di clausole di Corporate

Responsibility nei contratti);
— Financial Stability (per esempio, rating finanziari);
— Technology (per esempio, roadmap);
— Commercial Performance (per esempio, riduzione del total cost of ownership);
— Delivery Capability (per esempio, consegne on-time);
— Quality Management (per esempio, qualità sul campo).
In Italia, il programma si applica a tutti i fornitori della Direzione Approvvigionamenti
Industriali mentre, per quanto riguarda gli Acquisti Commerciali, a oggi sono coinvolti 
i soli fornitori di terminali e SIM del Gruppo. 
Sulla base dell’esito della valutazione l’Azienda concorda con il fornitore 
specifici progetti di miglioramento.

I rapporti con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione
Le relazioni con le Istituzioni nazionali e locali costituiscono un aspetto
fondamentale dell’attività di un’azienda verso la società in cui opera. 
La loro creazione e, soprattutto, il loro mantenimento in uno spirito di costante
dialogo si basano su un delicato equilibrio improntato al rispetto reciproco 
e alla trasparenza. Per tale ragione, Vodafone Italia nelle sue attività di relazione 
con le istituzioni nazionali e locali segue scrupolosamente i princípi generali 
di correttezza e di lealtà indicati nel proprio Codice Etico.

— Instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione con
tutti gli interlocutori istituzionali a livello internazionale, comunitario e territoriale.

— Rappresentare gli interessi e le posizioni di Vodafone Italia in maniera trasparente,
rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori
istituzionali avvengono esclusivamente tramite referenti che hanno ricevuto esplicito
mandato dal vertice di Vodafone Italia.

Nel corso del 2006 l’Azienda ha proseguito il corretto dialogo istituzionale al fine 
di rappresentare la posizione di Vodafone Italia e del Gruppo presso le amministrazioni
pubbliche e i decisori politici e di armonizzare le proprie strategie sulla base dell’ascolto
delle esigenze della società civile. 
Alla base del dialogo con le Istituzioni vi è una costante attività di monitoraggio,
analisi e valutazione della produzione normativa nazionale, locale e comunitaria 
di potenziale impatto sulle attività di Vodafone Italia, dalla legislazione 
sulle telecomunicazioni alle riforme della Carta Costituzionale.
Specifica attenzione è data alla regolamentazione e allo sviluppo dei contenuti digitali;
allo sviluppo della banda larga, all’applicazione del decreto Pisanu e della normativa
sulle intercettazioni; alla legislazione sulla privacy; alla legge Finanziaria; 
alla sperimentazione del voto elettronico; all’evoluzione della legislazione ambientale 
in materia di campi elettromagnetici, rifiuti elettronici, efficienza energetica e gas
serra; alla normativa nazionale e locale riguardante l’installazione degli impianti.
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L’attività di analisi e valutazione è avvenuta a supporto e in collaborazione 
con altre aree dell’Azienda, per esempio: Risorse Umane sulle questioni riguardanti 
la normativa sul lavoro; Finanza e Controllo su temi fiscali e tassa di concessione
governativa; Commerciale su norme relative ai servizi; Rete sulla normativa
riguardante l’installazione degli impianti.
Vodafone Italia ha inoltre proseguito il proprio impegno nella partecipazione 
e nel supporto alle attività scientifiche e di ricerca di organismi ed enti su vari temi 
di interesse. Si evidenzia, in particolare, la collaborazione con la Fondazione Rosselli 
e l’Istituto di Economia dei Media, l’ISIMM (Istituto per lo Studio dell’Innovazione 
dei Media e per la Multimedialità) e la Fondazione Ugo Bordoni.

Servizi per le Autorità e le forze dell’ordine
Prosegue la collaborazione di Vodafone Italia con le Istituzioni e le Autorità anche 
nel campo dei servizi al cittadino. Nel mese di luglio 2005 è stato presentato, 
in collaborazione con la Provincia di Napoli, il nuovo servizio che consente 
agli immigrati di prenotare il rinnovo del permesso di soggiorno semplicemente
inviando un SMS, evitando code e disagi agli sportelli degli uffici della Questura 
di Napoli. L’iniziativa replica il successo del servizio, già utilizzato dalla Questura 
di Torino e dal Commissariato di Ivrea nel 2004.
Dal 2004 è operativo il portale AG Web, uno strumento di comunicazione 
che agevola le relazioni fra l’Azienda e gli operatori di giustizia. 
La tecnologia e l’organizzazione di Vodafone Italia hanno contribuito in molte
occasioni alla gestione di emergenze locali e nazionali a favore della sicurezza 
e dell’ordine pubblico.
In ambito nazionale Vodafone Italia, come tutti i gestori d’infrastrutture critiche, 
è membro permanente dell’unità di crisi del Dipartimento della Protezione Civile. 
In questo particolare ruolo l’Azienda ha elaborato specifiche procedure 
che permettono, ove possibile, di assicurare la continuità delle telecomunicazioni 
nei casi di congestione della rete dovuti a episodi o eventi straordinari; in questi casi,
può predisporre 800 kit (SIM prioritarie e telefono) per l’accesso prioritario alle reti 
di telefonia, da consegnare agli operatori pubblici preposti all’emergenza e alla sicurezza.
Può inoltre inviare, su richiesta delle Autorità, messaggi SMS di pubblica utilità ai propri
Clienti localizzati in aree geografiche specifiche. 
Durante le emergenze gestite dall’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri,
Vodafone Italia ha prestato la propria collaborazione dopo gli attentati terroristici 
di Londra e Sharm el Sheikh consegnando alle Autorità l’elenco dei Clienti presenti
nello Stato, consentendo così all’Unità di crisi di avviare le procedure per verificare 
le condizioni di salute dei nostri connazionali.
Anche dal punto di vista del pubblico soccorso, Vodafone Italia ha provveduto 
a migliorare i sistemi di supporto alle Autorità competenti nella localizzazione 
delle persone disperse o in grave difficoltà. Solamente nell’ultimo anno, gli organi
preposti alla sicurezza e all’ordine pubblico hanno inviato all’Azienda 356 richieste 
di localizzazione, spesso culminate in interventi di salvataggio andati a buon fine. 
Oltre agli interventi strutturali e procedurali, Vodafone Italia ha provveduto a erogare
formazione specifica agli operatori di Giustizia. Nel 2006, nell’ambito delle prestazioni
obbligatorie previste dalle vigenti leggi, l’Azienda ha organizzato:
— un corso tecnico rivolto ai 166 responsabili dei Centri d’intercettazione foniche

delle Procure della Repubblica organizzato dal Ministero della Giustizia;
— un corso tecnico operativo per 50 addetti in forza ai reparti operativi organizzato

dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
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Vodafone Italia e la collettività
Superando la vecchia visione che vede il mondo dell’impresa separato dal contesto 
socio-ambientale nel quale è inserito, Vodafone Italia è consapevole di essere parte
integrante di una società cui deve il proprio successo e nei confronti della quale sa 
di avere delle responsabilità. L’interdipendenza fra mondo dell’impresa e mondo sociale si
manifesta in un continuo scambio di esperienze a beneficio di entrambi gli attori coinvolti. 
Di seguito le iniziative realizzate da Vodafone Italia nel corso del 2006, a favore
dell’ambiente, della solidarietà sociale, della mobilità, dello sport, della sanità, 
della cultura e della ricerca. 

Vodafone Italia per l’ambiente
L’attenzione di Vodafone Italia per l’ambiente si manifesta non solo attraverso
iniziative interne di attenzione al risparmio energetico, al riciclo dei materiali 
e al rispetto delle normative sull’elettromagnetismo, ma anche attraverso 
il sostegno attivo dell’Azienda a iniziative in difesa dell’ambiente. 

Raccolta e Riciclo Telefoni: da giugno 2001 Vodafone Italia promuove questo
progetto che si inserisce coerentemente nell’ambito della nuova Direttiva 
del Parlamento Europeo (2002/96/CE - WEEE), sull’incentivo al riutilizzo e riciclo 
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche a sostegno delle politiche 
di sensibilizzazione dei consumatori per uno smaltimento corretto. 
L’iniziativa, rivolta ai Clienti di tutti gli operatori, ha permesso di raccogliere 
in cinque anni più di 20 tonnellate di apparecchi, depositati nei contenitori presenti 
in oltre 800 negozi Vodafone One distribuiti sul territorio nazionale, in 130 punti 
di assistenza e 16 sedi Vodafone.
Da giugno 2005 Vodafone Italia collabora con Fonebak, società specializzata nel recupero
e nella rigenerazione dei telefoni cellulari: dopo essere stati testati, gli apparecchi
funzionanti sono riutilizzati nei Paesi in Via di Sviluppo. Dai telefoni non funzionanti sono
estratti metalli (in prevalenza rame, ma anche palladio, oro, argento e platino), materie
plastiche e fibre. Le batterie sono rigenerate e i metalli altamente inquinanti come litio,
ferro, nickel, cobalto, cadmio, manganese e alluminio vengono recuperati. Il materiale 
di scarto è incenerito attraverso un processo che consente il recupero energetico. 

L’attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti ha portato, nel 2003, all’avvio 
di un programma per la Raccolta e il Riciclo delle cartucce di stampanti, 
in uso nelle diverse sedi di Vodafone Italia. Fino a oggi sono state raccolte e ritirate 
da Hewlett-Packard 8.012 cartucce, pari a 8,4 tonnellate. 
Di queste, le 5.593 cartucce Hewlett-Packard sono suddivise in plastica, 
metalli e residui d’inchiostro, schiuma o toner, per essere infine trasformate 
in materie prime utilizzabili per fabbricare nuovi prodotti. I materiali di scarto,
l’inchiostro o il toner residui sono usati nel recupero energetico, per ridurre 
il consumo di combustibili fossili, oppure smaltiti in modo ecocompatibile. 
Le altre cartucce vengono invece incenerite. 

Continua la ormai pluriennale collaborazione con Legambiente. Vodafone Italia 
ha navigato per il settimo anno consecutivo insieme a Goletta Verde: le imbarcazioni
“Catholica” e “Pietro Micca” hanno viaggiato lungo gli 8.000 km di costa italiana 
per monitorare lo stato di salute delle acque e il rispetto per l’ambiente marino.
Vodafone Italia ha messo a disposizione la propria tecnologia e i propri servizi 
per comunicare le informazioni sui mari più limpidi, le spiagge più pulite, 
le località marine protette. 
Per tutta l’estate più di 130.000 persone hanno usufruito dei servizi messi 
a disposizione da Vodafone Italia per Legambiente attraverso il sito web
www.vodafone.it, il portale Vodafone Live! e l’invio di SMS. 
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Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha sostenuto anche il progetto Puliamo il Mondo,
l’edizione italiana promossa da Legambiente di Clean Up The World, iniziativa
mondiale di volontariato ambientale che fino a oggi ha portato sulle piazze 
di oltre 120 Paesi più di 40 milioni di persone.
Per tre giorni i volontari si sono dati appuntamento in piazze, spiagge, parchi e strade
per ripulirle dai rifiuti; anche cento dipendenti di Vodafone Italia hanno aderito 
in prima persona all’iniziativa nelle piazze di Roma, Napoli, Bologna e Milano. 

Vodafone Italia per il sociale
Vodafone Italia condivide i valori della comunità in cui opera: il contributo 
alle iniziative nel campo della solidarietà contraddistingue da sempre il suo 
operato e ne testimonia l’impegno concreto rispetto ai temi di responsabilità.
L’impegno dell’Azienda per il sociale si manifesta sia all’interno sia all’esterno 
con iniziative specifiche. 

Le iniziative interne di solidarietà sono realizzate attraverso due principali progetti:
Donazioni volontarie dei Dipendenti e Bacheca della Solidarietà che consentono 
a tutte le persone di Vodafone Italia di partecipare ed esprimere la loro “Passion 
for the world around us”. 

Ci sentiamo di donare è un’iniziativa proposta e sostenuta dagli stessi dipendenti. 
Si tratta di una maratona che ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno 
di un progetto specifico che deve essere realizzato di volta in volta da associazioni
non profit segnalate direttamente dalle persone dell’Azienda. Le segnalazioni
ricevute vengono valutate da un comitato interno che ha anche il compito 
di verificare la bontà dell’associazione e del progetto proposto. La Comunicazione
Interna ha il compito di informare tutte le persone in Azienda sui dettagli 
del progetto, le finalità e le modalità di adesione; ciascun dipendente è libero 
di donare mensilmente, per la durata di tre mesi, 1, 5, 10, 25 euro. 
La somma viene detratta direttamente dallo stipendio ogni mese per 3 mesi.

Mese Beneficiario Iniziativa Contributi raccolti (euro)
Marzo Cesvi - Edizione speciale per Tsunami Assistere per tre mesi 2.500 35.935

famiglie sfollate, 13.000 persone 
del distretto di Tamil Nadu, Stato
dell’India meridionale colpito
dallo Tsunami

Giugno Centro Specialistico Acquisto di strumenti per il laboratorio 23.204*
Recupero Disabili U.F. “Danilo Pennestrì” per il recupero e la riabilitazione 

dei disabili
Settembre Azzurra - Acquisto apparecchiature da laboratorio 20.000*

Associazione Malattie Rare Onlus
Gennaio Associazione Peter Pan Onlus Adozione di due stanze della 24.480

“Casa di Peter Pan”, per accogliere
i bambini in terapia presso
l’Ospedale Oncologico Bambin Gesù
e le loro famiglie

* Con il contributo della Fondazione Vodafone

I progetti sostenuti dalle persone di Vodafone Italia
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La Bacheca della solidarietà è uno spazio aperto a tutte le persone di Vodafone Italia
che desiderano pubblicare annunci per segnalare enti non profit o associazioni 
di volontariato alla ricerca di collaboratori o di sostegno, o per proporre iniziative
socialmente utili. Diverse le iniziative di solidarietà sostenute da Vodafone Italia 
nel 2006.  

Attraverso l’SMS Solidale, primo strumento di raccolta fondi a favore 
delle Associazioni non profit, nel corso del 2006 i Clienti di Vodafone Italia hanno
donato 4.711.250,55 euro sostenendo 59 raccolte fondi con donazioni 
da 1, 2, 3 o 5 euro.

Con l’obiettivo di dare un riscontro effettivo sui progetti realizzati con i fondi raccolti
attraverso l’SMS Solidale, Vodafone Italia ha sviluppato l’iniziativa Segui il tuo Euro:
un Cliente, scelto casualmente fra i donatori, diventa testimone andando a verificare
personalmente, sul posto, quanto è stato effettivamente realizzato con i fondi
raccolti a sostegno di un’iniziativa cui ha partecipato donando anche solo 1 euro. 
Nel mese di dicembre 2005 un Cliente di Vodafone Italia ha potuto visitare 
un laboratorio di ricerca Telethon a Roma, ad aprile del 2006 una Cliente è andata 
a Padova quale testimone del progetto di riabilitazione motoria per i bambini
cardiopatici nell’ambito di “Un cuore un mondo”, a maggio del 2006 una Cliente 
ha visitato l’ospedale di St. Albert in Zimbabwe dove il Cesvi è presente nella lotta
all’AIDS. 
Un Cliente, inoltre, ha visitato l’Ospedale materno-infantile G. Salesi di Ancona 
dove l’SMS Solidale ha contribuito all’acquisto di attrezzature mediche salvavita
all’avanguardia da destinare al reparto di rianimazione.

Vodafone Italia per la mobilità e la sicurezza stradale
La mobilità e i servizi a essa collegati rappresentano un fattore di importanza crescente
nel determinare il livello di qualità della vita dei cittadini. Per fornire un contributo
concreto in questa direzione Vodafone Italia ha attivato, nel corso del 2006, una serie 
di iniziative che hanno riguardato direttamente la mobilità e gli spostamenti. 
Info traffico: un’iniziativa realizzata in collaborazione con QuattroRuote, che permette
di controllare direttamente su Vodafone Live! le condizioni del traffico di tutta la rete
autostradale italiana e delle tangenziali di Milano, Roma, Torino, Firenze e Bergamo.
Copertura in metropolitana: in occasione delle Olimpiadi Invernali Vodafone Italia,
insieme agli altri gestori di telefonia, ha realizzato a Torino un’infrastruttura per la
distribuzione del segnale che garantisce la copertura GSM e UMTS all’interno dei treni 
e delle banchine della metropolitana. Il progetto, realizzato con il coordinamento 
di GTT (Gruppo Torinese Trasporti), la collaborazione dello Sportello Unico di Torino, 
del Comune di Collegno e dell’Arpa Piemonte, oltre a migliorare la qualità del servizio,
aumenta le condizioni di sicurezza del viaggio.
Campionato Guida Sicura 2006: Vodafone Italia ha sostenuto per il secondo anno
consecutivo la manifestazione nazionale che ha l’obiettivo di promuovere i valori 

Beneficiario Iniziativa Numero SMS Contributi raccolti
Telethon Maratona Telethon 679.317 1.358.634 
Fabbrica del Sorriso Mediafriends 4 progetti per l’infanzia nel mondo 482.086 482.086 
Emergency Centro di cardiochirurgia a Khartoum 453.512 453.512 
AIRC L’Azalea della Ricerca 177.142 397.355
AIRC Un Goal per la Ricerca 147.583 295.166 
AIL Stelle di Natale 244.363 244.363 
UNICEF Emergenza Terremoto Pakistan 177.673 177.673 
UNICEF Pigotta Olimpica 140.712 140.712 
Comunità Papa Giovanni XXIII I Villaggi della Gioia 108.393 108.393 

I principali progetti sostenuti nel corso dell’anno
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della sicurezza stradale fra i giovani e i neopatentati di età compresa tra i 18 e i 25 anni.
L’edizione 2006 del Campionato, gratuito e rinnovato nei contenuti e nelle modalità 
di partecipazione, si è confermata come una prestigiosa manifestazione di portata
nazionale. Tra le diverse prove richieste ai partecipanti è stato proposto anche un test 
di conoscenza della normativa del Codice Stradale. 

Vodafone Italia per l’arte, la cultura e lo sport
Vodafone Italia sostiene e sviluppa progetti per la diffusione e la valorizzazione
dell’arte e della cultura nel nostro Paese. Cercando di superare il tradizionale
concetto del contributo d’impresa alle iniziative artistico-culturali, Vodafone Italia 
si impegna in prima persona nella creazione e nel sostegno di progetti innovativi,
mettendo a disposizione la propria tecnologia e i propri servizi.
Nel 2006 l’Azienda ha sostenuto diverse mostre e offerto a tutti gli appassionati
servizi informativi via SMS o MMS. Fra gli eventi di maggiore rilievo, le mostre 
di Munch, Manet e Modigliani presso il Complesso del Vittoriano e quella di Antonello
da Messina alle Scuderie del Quirinale a Roma, la mostra “Tiziano e il ritratto di corte,
da Raffaello ai Carracci” al museo Nazionale di Capodimonte a Napoli e la partnership
con il Comune di Como per la mostra di Magritte. Ha offerto il proprio sostegno 
a Salvalarte, un’iniziativa di Legambiente e del Corriere della Sera finalizzata 
alla promozione e alla salvaguardia dei monumenti “minori”, collocati fuori 
dai tradizionali itinerari turistici.
Vodafone Italia continua a fornire supporto a diverse organizzazioni e a enti impegnati 
a rafforzare la collaborazione fra imprese e mondo del sociale, per esempio all’edizione
2005 del Sodalitas Social Award, che premia le best practice 
delle aziende in ambito di Responsabilità Sociale di Impresa. L’Azienda è stata inoltre
partner della III edizione del Premio Socialis, iniziativa promossa da Errepi
Comunicazione, con il sostegno della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
e di Unesco Italia, volta a premiare le migliori tesi di laurea sulla Responsabilità
Sociale d’Impresa; ha inoltre sostenuto la XVII edizione del Premio Marisa Bellisario,
che ha segnalato le donne che hanno raggiunto significativi successi nel campo 
della gestione e managerialità della sanità. 
Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha messo a disposizione servizi e tecnologia
anche in occasione di diversi eventi sportivi. 
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La Fondazione Vodafone Italia
La Fondazione Vodafone Italia nasce nel 2002 per la volontà dell’Azienda di creare una
struttura autonoma completamente dedicata ad attività di servizio e di solidarietà sociale.
La Fondazione vuole dare il proprio contributo alla crescita di una società equilibrata 
e solidale, promuovendo lo sviluppo e finanziando investimenti sociali a favore 
dei soggetti più emarginati o esclusi; dedica le proprie risorse alla diffusione dei valori 
di solidarietà e sussidiarietà e alla ricerca di soluzioni efficaci per il miglioramento 
della qualità della vita delle persone. 
Nel 2006 la Fondazione ha deciso d’intervenire in due ambiti: sociale e culturale. 
In ambito sociale è proseguita l’attività, intrapresa nell’anno precedente, 
a favore dei minori, degli immigrati e degli anziani con specifica attenzione a:
— minori disagiati: dispersione scolastica; minori in carcere; 

minori non accompagnati; traffico di minori; disagio psichico giovanile; 
— immigrati - integrazione: immigrati di seconda generazione;
— anziani disagiati: assistenza domiciliare; sviluppo centri ricreativi e di aggregazione 

in zone periferiche; eliminazione gap tecnologici e generazionali.
In ambito culturale la Fondazione si è proposta di sostenere:
— progetti che favoriscano l’accessibilità della cultura, con particolare attenzione a:

• persone in condizioni di disagio, quali disabili, anziani, minori, immigrati
• quanti hanno problemi nell’apprendimento, per esempio ipovedenti
e dislessici
• quanti vivono in aree geografiche ‘difficili’, nelle periferie delle grandi città 
o nelle città isolate dalla rete dei luoghi della cultura

— iniziative a sostegno dell’interculturalità:
• progetti di educazione interculturale (minori e adulti immigrati)
• accessibilità (immigrati).

Per ulteriori approfondimenti sulle attività e sui progetti sostenuti dalla Fondazione 
si può consultare il sito www.fondazionevodafone.it

Nel 2006 la Fondazione Vodafone Italia ha deliberato l’erogazione di fondi 
per quasi sette milioni di euro finanziando 49 progetti di cui 32 in ambito sociale 
e 17 in ambito culturale.

I beneficiari ultimi dei finanziamenti della Fondazione sono stati 59.000, 
per la maggior parte minori e immigrati.

Distribuzione fondi per ambito di intervento (euro) Distribuzione progetti per ambito di intervento (numero)

Totale % Totale %
Cultura 2.216.928 33 Cultura 17 35
Sociale 4.523.045 67 Sociale 32 65
Totale 6.739.973 100 Totale 49 100
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I numeri 2006
Vodafone Italia chiude il 2006 con più di 24 milioni di Clienti, ricavi totali pari 
a oltre 8,3 miliardi di euro: un anno denso di sfide e di successi in un mercato
caratterizzato da nuove e rapide trasformazioni.

Di seguito i risultati in sintesi di Vodafone Italia al 31 marzo 2006: 
— Nuove SIM attivate: 1,6 milioni;
— Quota di mercato: 33%;
— Dipendenti al 31 marzo 2006: 9.344;
— Clienti Vodafone Italia: 24.056.000;
— Clienti Vodafone live!: 5.330.000;
— “Churn” (tasso di abbandono dei Clienti): 18,66%;
— Ricavi totali: 8,3 miliardi di euro;
— Ricavi da servizi crescita organica: 5,2 %

(1,8% al netto del taglio delle tariffe di interconnessione);
— ARPU (ricavo medio per cliente): 29,5 euro 

(28,5 euro al netto della riduzione delle tariffe di interconnessione);
— Telefoni e Connect Card UMTS: 2.928.000;
— Programma Loyalty Vodafone One: oltre 13 milioni di Clienti; 
— Investimenti: oltre 1 miliardo di euro.

“Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti”: è uno dei sei obiettivi di Vodafone, che vede nella forza 
della performance finanziaria dell’azienda lo strumento fondamentale attraverso il quale soddisfare non solo i propri azionisti 
ma tutti gli stakeholder. Rispettando gli obiettivi, valutando i rischi e utilizzando le risorse in modo attento 
ed efficiente Vodafone dimostra di agire nell’interesse degli azionisti e nel rispetto dell’intero mercato in cui opera. 

Eccellere:
Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti
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Attivo
valori in milioni di euro 31 marzo 2006 31 marzo 2005

Immobilizzazioni 12.956 10.642
Immobilizzazioni immateriali 7.487 8.387
Immobilizzazioni materiali 2.196 2.254
Immobilizzazioni finanziarie 3.273 1

Attivo circolante 3.965 8.881
Rimanenze 63 37
Crediti commerciali 1.284 1.334
Crediti verso controllanti 0 7.186 
Crediti tributari 10 32
Crediti verso altri 2.575 225
Azioni proprie 0 0 
Disponibilità liquide 33 67

Ratei e risconti attivi 114 113

Totale attivo 17.035 19.636

I risultati
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Patrimonio netto e passivo
valori in milioni di euro 31 marzo 2006 31 marzo 2005

Patrimonio netto 13.213 16.549
Capitale e riserve 10.267 7.168
Utile anni precedenti 2.111 7.943
Utile (perdita) d’esercizio 835 1.438

Fondi per rischi e oneri 1.470 896

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 109 95

Debiti 1.815 1.670
Debiti verso banche 1 31
Debiti commerciali 1.453 1.307
Debiti tributari 241 105
Altri debiti 120 227

Ratei e risconti 428 426

Totale passivo 17.035 19.636

Conto economico
valori in milioni di euro 31 marzo 2006 31 marzo 2005

A) Valore della produzione 8.440 8.132

B) Costi della produzione -6.100 -5.752
Costi operativi -3.668 -3.231
Per il personale -458 -464
Ammortamenti e svalutazioni -1.985 -1.984
Svalutazione dei crediti -15 -25
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 26 -47

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 2.340 2.380

C) Proventi e oneri finanziari 94 133

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -481 0

E) Proventi e oneri straordinari 7 8

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 1.960 2.521

Imposte sul reddito di esercizio -1.125 -1.083

Utile (perdita) di esercizio 835 1.438
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Determinazione del Valore Aggiunto 2006 2005
valori in milioni di euro (12 mesi) (12 mesi)

A) Valore della produzione 8.434,4 8.124,3
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.235,3 7.991,1

Rettifiche di ricavo 0,0 0,0
2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoraz., semilavorati e finiti (e merci),

incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 51,2 40,2
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0,0 0,0
4. Altri ricavi e proventi 147,8 93,0

Ricavi della produzione tipica 8.434,4 8.124,3
5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) 0,0 0,0

B) Costi intermedi della produzione - 3.539,1 -3.198,7
6. Costi di materie prime - 426,1 -371,5

Consumo 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 - 2.610,9 -2.439,1
8. Costi di godimento di beni di terzi - 207,0 -183,6
9. Accantonamenti per rischi - 266,0 -166,1
10. Altri accantonamenti - 14,6 -25,0
11. Oneri diversi di gestione - 14,5 -13,4
Valore aggiunto consolidato caratteristico lordo (A-B) 4.895,3 4.925,6

C) Componenti accessori e straordinari - 386,9 134,5
12. +/- Saldo gestione accessoria - 387,0 133,5

Ricavi accessori 94,5 133,5
Costi accessori - 481,5 0,0

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

Valore aggiunto globale lordo 4.508,3 5.060,1
Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni - 1.985,0 -1.984,5

Valore aggiunto netto 2.523,4 3.075,6
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Distribuzione del Valore Aggiunto 2006 2005
valori in milioni di euro (12 mesi) (12 mesi)

A) Risorse umane 534,4 544,0 
Personale non dipendente 33,9 31,2 
Personale dipendente

a) remunerazioni dirette 328,6 332,1 
b) remunerazioni indirette 171,8 180,7 
c) quote di riparto del reddito 0,0 0,0 

B) Stato e Istituzioni 1.150,4 1.088,8 
Imposte dirette 1.123,8 1.078,6 
Imposte indirette 32,0 18,1 

- sovvenzioni in c/esercizio - 5,4 - 7,9 

C) Finanziatori 0,5 0,8 
Oneri per capitali a breve termine 0,5 0,8 
Oneri per capitali a lungo termine 0,0 0,0 

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

E) Vodafone Omnitel 834,7 1.437,6 
+/- Variazioni riserve 834,7 1.437,6 

F) Collettività 3,4 4,4 
Valore aggiunto globale 2.523,4 3.075,6 

Nella tabella seguente si riporta il dettaglio di tutti i trasferimenti effettuati 
da Vodafone Italia e dai suoi Clienti in favore dell’Erario e di altre istituzioni pubbliche. Le
imposte sul reddito indicate rappresentano quanto iscritto a conto economico 
e non quanto versato nel corso dell’esercizio.

Trasferimenti a favore dell’Erario 
e di altre istituzioni pubbliche 
valori in milioni di euro 2006 2005

Imposte sul reddito 1.124 1.079
IVA versata 925 918
Tassa di concessione governativa versata 220 209
Altre imposte e tasse 18 16
Contributi relativi al settore telecomunicazioni 7 2
Totale 2.294 2.224
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Aggiornamento dati economici al 30 settembre 2006
Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 settembre 2006 raggiungendo 25.157.000
Clienti. Nel corso del periodo i telefoni e le Connect Card UMTS sono aumentati
arrivando a quota 3.682.000, con un incremento del 25,8% rispetto al 31 marzo 2006. 
I ricavi totali si attestano oltre i 4 miliardi di euro. I ricavi da servizi sono pari a 3.986
milioni di euro con una crescita organica nel semestre del 3,3%. La riduzione delle tariffe
di interconnessione e la revisione del trattamento contabile di alcune tipologie 
di ricavi (*) hanno portato a una riduzione nominale dei ricavi da servizi del 3,4% 
rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente.
Positivo l’andamento dei ricavi da servizi Dati e Multimediali, cresciuti complessivamente
del 5,7% nel semestre. La loro incidenza sui ricavi da servizi nel semestre è pari al 17,4%.
Il traffico voce è aumentato del 9,7% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno.
Vodafone Casa, offerta lanciata a maggio del 2006, ha registrato a fine settembre
362.000 Clienti.

(*) A partire dal semestre chiuso a settembre 2006 è stata effettuata una revisione del trattamento

contabile di alcune tipologie di ricavi, calcolati al netto dei costi riconosciuti a terze parti. 
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gli obiettivi  di miglioramento 
Raggiungimento degli obiettivi 2004-2005 

Obiettivi riportati nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005 Owner Raggiungimento

Governance Formalizzare attraverso procedure Direzione In fase intermedia
interne e con il coinvolgimento Relazioni Istituzionali In corso la stesura delle procedure 
di Internal Audit i processi e CSR di redazione del Bilancio
di raccolta e gestione degli indicatori di Responsabilità e di gestione
di performance sulla Corporate interna dei Corporate Responsibility 
Responsibility. KPI.
Marzo 2007

Dipendenti Valutazione del management Direzione Conseguito
da parte dei collaboratori. Risorse Umane Upward Feedback: terminata 
Maggio 2006 e Organizzazione la fase pilota che ha coinvolto 

1.500 collaboratori e 200 manager. 
Il progetto sarà progressivamente 
esteso.

Processo di crescita individuale: Conseguito
confronto capo-collaboratore. Individual Development Review: 
Marzo 2007 il progetto “Performance dialogue” 

è stato lanciato nel febbraio del 2006 
ed è attualmente in corso.

Revisione Job Posting: Conseguito
strumento per la mobilità interna. Job Posting: da aprile a settembre 
Aprile 2006 del 2006 sono state aperte 

152 candidature di cui 104 chiuse 
con successo senza bisogno 
di ricorrere a ricerche esterne.

Analisi delle attività: semplificazione In fase intermedia
dei processi. Make it Simple: avviate iniziative volte 
Marzo 2007 a premiare le migliori idee proposte 

per semplificare i processi interni. 
Avviate le implementazioni tecniche
per consentire l’utilizzo di strumenti 
informatici volti a semplificare 
alcuni processi interni.
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di miglioramento 

Dialogo con Ampliare il dialogo con gli stakeholder Direzione In fase intermedia
gli stakeholder attraverso il coinvolgimento Relazioni Istituzionali Sono state condotte 30 interviste

delle Associazioni dei Consumatori e CSR individuali che hanno coinvolto
e delle Istituzioni. i rappresentanti delle Istituzioni. 
Dicembre 2006 I risultati della consultazione saranno 

presentati nella prossima edizione. 
Costante il rapporto 
con le Associazioni dei Consumatori. 

Salute e Sicurezza Sviluppare un sistema di gestione Direzione Affari Generali Conseguito
secondo le linee guida e Sicurezza È stato sviluppato l’Health and Safety
di Vodafone Group. Management System.
Marzo 2006

Prevenire gli infortuni sul lavoro Conseguito
attraverso lo sviluppo di iniziative Sono state sviluppate specifiche
formative e l’aumento dei controlli. iniziative di comunicazione on line:
Marzo 2006 “Take Care”.

È stato sviluppato un sistema 
di e-learning training program: 
“Il rischio negli uffici”.

Sviluppare iniziative di “well being” Conseguito
per i dipendenti. È stata incrementata la presenza 
Dicembre 2006 di medici presso le sedi principali 

per svolgere attività di consulenza.

Aggiornare i processi di valutazione Conseguito
del rischio. È stato aggiornato il documento 
Dicembre 2006 interno di valutazione del rischio.

Aumentare i controlli sugli appaltatori. Conseguito
Dicembre 2006 È stato eseguito un Health and Safety 

Audit sui coordinatori di 20 cantieri 
distribuiti nelle quattro aree territoriali 
per verificare l’adeguatezza 
delle attività di coordinamento 
e controllo.
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Obiettivi riportati nel Bilancio di Responsabilità 2004-2005 Owner Raggiungimento

Sociale All’interno dell’area Internet Direzione Conseguito
“Corporate Responsibility” realizzare Relazioni Istituzionali Realizzato il progetto 
una sezione dedicata alle iniziative e CSR “Segui il tuo Euro”.
sostenute attraverso l’SMS Solidale 
per dare riscontro dei progetti realizzati 
con i fondi raccolti. 
Marzo 2006

Fondazione Organizzare una survey interna Fondazione In fase intermedia
per monitorare il livello di conoscenza Vodafone Italia La survey è in fase di distribuzione.
dei dipendenti sulle attività 
realizzate dalla Fondazione.
Giugno 2006

Fornitori Qualità fornitori di area: realizzare Direzione In fase intermedia
un programma di verifica sulla qualità Approvvigionamenti Aziende di lavori civili: 3 Aree
del servizio offerto dai fornitori di area Industriali su 4 hanno completato 
(prevalentemente in ambito Lavori Civili). una valutazione. 
Fra gli obiettivi attesi anche il riscontro Il completamento 
sull’attenzione ambientale e sociale dell’iniziativa è previsto 
dimostrata dal fornitore. entro la fine dell’anno.
Dicembre 2006

Energia verde: introdurre in Azienda Conseguito
l’acquisto di energia “pulita” proveniente Le utenze della regione Valle d’Aosta
da fonti rinnovabili (energia idroelettrica). sono alimentate con energia
Dicembre 2006 proveniente da fonti rinnovabili

per un fabbisogno complessivo
di 450.000 kWh. 
È in corso l’estensione alle utenze 
della regione Piemonte.

Elettromagnetismo Realizzare in collaborazione Direzione Conseguito
con il Gruppo una survey esterna delle Tecnologie La ricerca è stata realizzata
per monitorare la percezione del mercato dalla società Ipsos MORI.
sul legame tra telefoni mobili, I risultati sono presentati all’interno
antenne e salute. di questo documento.
Marzo 2006
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Energia Valutare le caratteristiche Direzione In fase iniziale
della posizione dell’Energy Manager delle Tecnologie Ipotesi di struttura organizzativa
interno all’Azienda e definire le eventuali in corso di definizione.
responsabilità da allocare per lo sviluppo 
di piani di efficienza energetica.
Marzo 2007

Fissare un target di miglioramento In fase intermedia
della rete in termini di uso efficiente Avviati tavoli di lavoro tecnici 
dell’energia. e organizzativi per identificare
Marzo 2007 azioni di miglioramento sui

prodotti e sulle modalità
di utilizzo della rete.

Estendere il progetto “Talete” Conseguito
fino a monitorare almeno 1.300 i siti di rete monitorati
400 siti di rete. attraverso il progetto Talete. 
Dicembre 2006

Riciclo telefoni Rispetto al dato del 2005 Direzione Supply Chain In fase intermedia
incrementare del 50% Management Per incentivare il ritiro degli apparati
la “Raccolta Telefoni” presso le sedi Direzione Relazioni  obsoleti è stata realizzata
e i punti vendita di Vodafone Italia. Istituzionali e CSR una campagna di sensibilizzazione
Marzo 2007 e una promozione in tutti

i punti vendita Vodafone One.
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Impegni per il futuro

Nuovi target Owner Scadenza

Fornitori Qualità fornitori di area: estendere Direzione Dicembre 2007
il programma di verifica sulla qualità Approvvigionamenti
del servizio offerto dai fornitori di area. Industriali
Fra gli obiettivi attesi anche il riscontro 
sull’attenzione ambientale e sociale 
dimostrata dal fornitore.

Energia verde: verificare la possibilità
di estendere in Azienda l’acquisto 
di energia “pulita” proveniente 
da fonti rinnovabili (energia idroelettrica).

Fondazione Elaborare un nuovo modello di domanda Fondazione Dicembre 2006
di erogazione e rendere più efficiente Vodafone Italia
la procedura di valutazione e selezione 
dei progetti. 

Salute Sviluppare e attivare processi Direzione Marzo 2007
e Sicurezza di valutazione del rischio voce Affari Generali

per il Customer Care. e Sicurezza

Sviluppare e attivare processi 
di valutazione del rischio su circa 
4.000 Stazioni Radio Base.

Sviluppare un’iniziativa di aggiornamento 
formativo per i dipendenti della rete
autorizzati a svolgere lavori in altezza.

Sviluppare un’iniziativa formativa 
di Health and Safety Awareness per i Manager.

Sviluppare un piano di Health and Safety Audit 
sugli appaltatori, in particolare 
per le attività di manutenzione.
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Elettromagnetismo Inserire nel sito web dell’Azienda Direzione Relazioni Marzo 2007
informazioni su comunicazioni mobili, Media e Comunicazione
campi elettromagnetici e salute e i risultati Corporate
delle più recenti ricerche scientifiche.

Realizzare un nuovo leaflet Direzione Dicembre 2007
per rispondere alle domande più frequenti Relazioni Istituzionali
su telefoni cellulari, antenne, e CSR
salute e ambiente.

Energia Previsto l’inserimento di nuove tecnologie Direzione Da dicembre 2008
di rete mirate all’ottimizzazione dei consumi. delle Tecnologie
Per la realizzazione di nuove Stazioni Radio 
Base saranno adottati apparati che, 
a parità di capacità, consentiranno 
un risparmio medio sui consumi di circa 
il 45% rispetto a un sito attuale. 

Pianificato un processo di modernizzazione Marzo 2009 
e semplificazione della rete che prevede, 
nei prossimi tre anni, una riduzione del 40% 
dei principali apparati di rete Core NW. 
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