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In Vodafone crediamo che i servizi di telefonia mobile possano avere un impatto positivo sulla vita delle persone in Italia e nel mondo, 
considerando le dimensioni sempre crescenti delle connessioni e della capacità trasmissiva che lo sviluppo della tecnologia consente. 

Lavoriamo quindi perché l’accesso ai servizi sia garantito non solo a prescindere dalle condizioni sociali o economiche dei Paesi in cui 
operiamo ma anche in termini di sicurezza e impatto sull’ambiente. 

Il pieno beneficio delle comunicazioni mobili per contribuire allo sviluppo sano dei giovani e della società civile implica necessaria-
mente la consapevolezza dei rischi oltre che delle opportunità e la presa di coscienza dei limiti: pensiamo ad esempio ai minori e alla 
privacy.

Tutti i nostri interlocutori, clienti, azionisti, dipendenti, associazioni, fornitori, si aspettano che un’azienda come Vodafone abbia i giusti 
strumenti per proteggere chi usa il telefono, e infatti come azienda responsabile li abbiamo, andando oltre quello che la legge ci 
impone di fare.

Così oltre a realizzare un’offerta allineata con i bisogni dei clienti, pensiamo in anticipo a quali possano essere le conseguenze dell’uso 
di un nostro prodotto o servizio. Concretamente quindi firmiamo accordi con Google, YouTube, MySpace e allo stesso tempo offriamo 
Primofonino, il telefono per le famiglie con funzioni limitate all’uso della voce e degli SMS con numeri predefiniti e ci dotiamo di rigo-
rose policy sui contenuti e del Filtro Famiglia.

Siamo certi che il social networking consenta alle persone di comunicare per affinità di interessi e di ruolo sociale ma allo stesso 
tempo la privacy dei nostri clienti è garantita da sistemi e persone opportunamente creati e formate.
 

Guardando oltre i confini dell’azienda, è indubbio che le questioni ambientali e in particolare i cambiamenti climatici e la gestione dei 
rifiuti sono ormai temi prioritari nell’agenda quotidiana anche di imprese come Vodafone che hanno un impatto ambientale con-
tenuto. Per questo la raccolta dei rifiuti elettronici, telefonini, accessori, apparati di rete, è ormai un sistema più che consolidato. Ma 
soprattutto abbiamo dedicato grande sforzo negli ultimi mesi alla definizione di precisi obiettivi in termini di efficienza energetica e di 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera e del relativo piano per raggiungerli.

Oltre a questo, altre iniziative contribuiscono a raggiungere l’obiettivo di migliorare la vita delle singole persone, delle aziende, del 
sistema sociale in cui Vodafone opera. Il benessere di tutti contribuisce allo sviluppo delle imprese ed è per questo che essere 
un’azienda responsabile vuol dire sostenere con forza il proprio business.

Il Bilancio di Responsabilità 2006-2007 presenta una sintesi dei risultati economici, sociali e 
ambientali conseguiti da Vodafone Italia dal 1̊  aprile 2006 al 31 marzo 2007. 

Il documento si articola in tre sezioni principali:
› Chi siamo, dove operiamo -  strategia di Corporate Responsibility (CR) e contesto operativo. 
› Cosa facciamo - attività condotte dall’azienda nel 2006-2007 con particolare evidenza ai 
temi chiave emersi dal dialogo con gli stakeholder e ai temi prioritari condivisi a livello di 
Gruppo Vodafone.
› Cosa pensiamo di fare - obiettivi futuri.

I dati e le informazioni contenuti nel documento sono stati raccolti dalla Direzione Relazioni 
Istituzionali & CSR in collaborazione con le Direzioni di Vodafone Italia titolari dei diversi 
processi per un totale di circa 50 persone e 15 funzioni coinvolte.
 

Gli indicatori di performance contenuti nel documento sono raccolti, monitorati e 
comunicati periodicamente al Gruppo. Il processo è definito attraverso la procedura 
“Raccolta e monitoraggio dei Corporate Responsibility KPIs” pubblicata a marzo del 2007.  
La stessa precisa tempistiche, ruoli e responsabilità specifiche di ciascuna delle Direzioni 
coinvolte nel processo di raccolta e misurazione dei CR KPIs. 

Nella definizione e redazione del documento Vodafone Italia si è ispirata alle linee guida 
di Gruppo e alle best practice nazionali e internazionali sulla Corporate Responsibility, 
alle linee guida per il reporting di sostenibilità del GRI 2006 (G3) e allo standard AA1000 
Assurance Standard. In applicazione a quanto richiesto dalle linee guida GRI 2006 (G3), 
Vodafone Italia dichiara la conformità del Bilancio di Responsabilità 2006-2007 al livello di 
applicazione B+. L’attestazione di conformità del presente documento è a cura di Deloitte & 
Touche S.p.A.

La tabella esplicativa dei contenuti richiesti dal GRI Reporting Framework viene proposta 
sul sito internet di Vodafone Italia, all’indirizzo www.vodafone.it nella sezione dedicata alla 
Responsabilità d’Impresa.

Nel corso dell’anno i processi e le attività di Corporate Responsibility di Vodafone Italia sono 
stati sottoposti a audit da parte della società di revisione Deloitte & Touche LLP, su incarico 
di Vodafone Group.

A livello nazionale il documento è sottoposto a verifica da parte della società Deloitte & 
Touche S.p.A.
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Note
› Nel documento, con “Vodafone Italia” ci si riferisce a Vodafone Omnitel N.V. e alle sue controllate, mentre con “Vodafone”, “Gruppo Vodafone” e 
“Gruppo” 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 2007.
› 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. e Vodafone Servizi e Tecnologia S.r.l.
Per “anno 2007” si intende l’anno fiscale dal 1° aprile 2006 al 31 marzo 2007. 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



Attenzione al Cliente › Rinnovati l’attenzione e l’impegno di Vodafone Italia verso l’ascolto del Cliente.
› Aggiornata la Carta del Cliente.
› Nuove ricerche mirate alla soddisfazione del Cliente per conoscerne le 
aspettative e migliorare l’offerta del servizio. 
› Attenzione a temi di stretta attualità, quali la tutela della privacy. Adozione di 
un codice di autodisciplina per l’affermazione di un modello legale di fruizione 
dei servizi di Vodafone Italia in un ambiente digitale sicuro.
› Attenzione alla formazione del Customer Care.

Marketing Responsabile › Comunicazione chiara e trasparente per consentire scelte d’acquisto consapevoli.  
› Applicazione di sistemi tariffari e servizi semplici, di facile e immediata 
comprensione.
› Adozione di standard etici e linee guida per comunicare in modo leale, nel 
rispetto delle diversità culturali, nella tutela delle categorie minori, attraverso 
un linguaggio adeguato, nel rispetto di tutti gli individui. 

Prevenzione verso 
l’accesso ai minori 

di contenuti inappropriati

› Adozione di sistemi e filtri per la tutela dei minori nell’utilizzo dei servizi a 
contenuti sensibili.
› Adozione di policy e sistemi condivisi a livello di Gruppo per la definizione di 
una scala valoriale delle informazioni sensibili e relativo accesso.
› Diffusione di informazioni sul corretto utilizzo degli strumenti idonei a 
consentire o inibire la fruizione di servizi a contenuto sensibile da parte dei minori. 
› Adozione di un codice di autodisciplina per la prevenzione dell’accesso dei 
minori a contenuti inappropriati.

Prodotti e servizi 
ad alto valore sociale

› Impegno di Vodafone Italia a favore della diffusione di prodotti ad alto valore 
sociale, in particolare per le categorie deboli o che più necessitano di essere 
tutelate (es. Primofonino, Vodafone Speaking Phone). 
› Prodotti e servizi per la comunità, servizi per la sanità e contributo al processo 
di modernizzazione della Pubblica Amministrazione attraverso la collaborazione 
con Comuni, Province, Guardia di Finanza e altri soggetti istituzionali.

Attenzione 
alle risorse umane

› Attenzione allo sviluppo professionale, aggiornamento dell’offerta formativa.
› Vodafone People Survey e People Pulse Survey per monitorare il clima interno 
e definire aree e processi di miglioramento. 
› Promozione di attività e servizi volti a migliorare la qualità di vita dei dipendenti 
(Fondo di Solidarietà Interna, ALO -  integrazione congedo maternità, Fondo 
Telemaco, asili nido, palestre). 
› Sistema di valutazione e sviluppo delle persone (Performance Dialogue), 
sistemi di incentivazione per i dipendenti (Vodafone AllShares).

Salute e Sicurezza › Attività di analisi, monitoraggio e prevenzione della salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro: monitoraggio della salute dei dipendenti, delle sedi e della rete.
› Attività di formazione Salute e Sicurezza.

Sviluppo 
responsabile 

della rete

› Selezione e pianificazione dei siti con attenzione a minimizzare gli impatti 
ambientali e l’esposizione a campi elettromagnetici e comunque nel rispetto 
della normativa nazionale. 
› Sviluppo di attività di relazione e confronto con enti e istituzioni locali. 
› Attività di comunicazione e informazione verso gli stakeholder.
› Pianificazione e sviluppo della rete in coerenza con le linee guida di Gruppo sul 
Responsible Network Deployment.

Antenne, telefoni e salute › Processi di monitoraggio e ricerche indipendenti sull’elettromagnetismo.
› Attività di informazione per garantire un utilizzo sicuro di prodotti e servizi.

Efficienza energetica 
e cambiamento 

climatico

› Impegno verso i cambiamenti climatici attraverso la mitigazione degli impatti 
indiretti derivanti dal consumo di energia elettrica della rete e delle sedi. 
› Definizione di piani di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di CO², 
in applicazione alle Linee Guida di Gruppo sull’Energy Efficiency and Climate 
Change Plan. 

Riutilizzo e riciclo di 
cellulari e accessori

› Sviluppo di processi di raccolta e riciclo di cellulari ed accessori per il loro 
corretto smaltimento. 
› Campagne di comunicazione e informazione per incentivare la raccolta. 

Integrità della catena 
di fornitura

› Adozione e diffusione nella catena di fornitura del Code of Ethical Purchasing 
adottato a livello di Gruppo. 
› Qualificazione di fornitori e partner tenendo in considerazione anche aspetti 
legati alla responsabilità ambientale e sociale. 
› Adeguamento degli strumenti negoziali e contrattuali e delle condizioni 
generali di fornitura in base alle indicazioni del Codice.
› Formazione dei Supply Chain Managers e adeguamento degli strumenti 
negoziali sulla base delle indicazioni del Codice Etico degli Acquisti e del Codice 
Etico aziendale.
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Vodafone Italia ha intrapreso il proprio percorso 
verso la CR nel 2001-2002, con la pubblicazione 
del primo Bilancio Sociale. Il documento, dalle 
finalità prevalentemente descrittive, poteva essere 
letto come “La storia” della nascita e dello sviluppo 
delle prime attività di CR di Vodafone Italia. 
Negli anni successivi, analogamente a quanto 

avvenuto a livello di Gruppo, l’attività di reporting 
di Vodafone Italia si è progressivamente arricchita 
di contenuti e metodo, fino all’adozione 
dell’approccio che prevede l’integrazione della CR 
nel business. Le tappe fondamentali del percorso 
verso l’integrazione tra CR e business sono state 
l’ascolto ed il dialogo con gli stakeholder.

Oggi i processi di CR di Vodafone Italia permettono 
di identificare e anticipare i temi rilevanti verso cui 
indirizzare l’impegno dell’azienda.

Rispetto alle edizioni precedenti, il Bilancio 
di Responsabilità 2006-2007 si differenzia 
per una dimensione più fruibile e snella e una 
rendicontazione più mirata sui temi chiave 
derivanti sia dal dialogo con gli stakeholder sia 
dalle linee guida del Gruppo.

Questa scelta è stata supportata dai risultati di 
un benchmark condotto per conto di Vodafone 
Italia sui report e le informazioni di sostenibilità 

disponibili sul web di 14 aziende nazionali e 
internazionali, prevalentemente nel settore ICT. 
Dal benchmark, in particolare, è emerso che le 
aziende del settore ICT più attive e innovative sul 
fronte della CR si caratterizzano per un approccio 
selettivo alla scelta dell’informazione di CR che 
si traduce in report molto sintetici ed efficaci. 
La scelta di focalizzare il Bilancio sui temi più 
rilevanti della CR è indice, inoltre, di un elevato 
grado di maturità raggiunto dalle aziende leader 
nell’ambito della responsabilità sociale di impresa. 
In questo modo l’azienda soddisfa anche uno 
dei suggerimenti emersi dal processo di Audit 
condotto da Deloitte & Touche LLP.

2002-2003
2003-2004

2004-2005
2005-2006

2001-2002
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› In Vodafone Italia la CSR è gestita ed 
organizzata come parte integrante del 
business aziendale e il dialogo con gli 
stakeholder è prassi consolidata.

› Temi fondamentali quali la tutela della 
privacy, la comunicazione responsabile, 
lo sviluppo di prodotti e servizi a valenza 
sociale, l’accesso ai contenuti sono i 
principi fondanti dell’attenzione al Cliente 
e della trasparenza nelle relazioni che 
guidano da sempre le decisioni aziendali.

› Lo sviluppo professionale e la salute e 

sicurezza dei dipendenti sono traguardi 
consolidati.

› Le attività di pianificazione e sviluppo 
della rete sono sempre più integrate con 
iniziative per la minimizzazione degli 
impatti su territorio e comunità locali e con 
il continuo monitoraggio delle emissioni 
elettromagnetiche.

› Nell’anno 2007 il risparmio energetico e 
le iniziative per la riduzione delle emissioni 
in atmosfera sono state una priorità 
nell’agenda del management, che ha 

sviluppato nuovi piani e consolidato quelli 
già in corso.

› L’attenzione di Vodafone Italia verso la 
performance sociale e ambientale si spinge 
oltre i confini dell’attività aziendale per 
estendersi anche alla catena di fornitura e 
ai rapporti con i principali business partner. 

› La trasparenza sui risultati raggiunti e sugli 
obiettivi per il futuro continua a essere un 
elemento costante nella politica di CR di 
Vodafone Italia.

I messaggi chiave
del Bilancio 

di Responsabilità 
2006-2007



1.0 Chi siamo, 
dove operiamo.
Il contesto operativo 
e la strategia 
di Corporate Responsibility
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› 25 Paesi, 5 continenti, 
200 milioni di Clienti 

› Vodafone Italia: 
9.149 dipendenti, 
88 sedi, 
2.000 punti vendita, 
8 call center

Vodafone Italia - Bilancio di Responsabilità 2006-2007 - 1.0 | Chi siamo, dove operiamo

Vodafone Italia

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, leader mondiale nel set-
tore delle telecomunicazioni mobili, presente in 25 Paesi, 5 continenti 
con circa 200 milioni di Clienti e con accordi di rete con altri 36 Paesi. 
Vodafone Italia ha 9.149 dipendenti, 88 sedi e più di 2.000 punti 
vendita distribuiti su territorio nazionale, 8 call center operativi a 
Milano, Roma, Padova, Ivrea, Napoli, Pisa, Catania e Bologna. La rete 
GSM copre oltre il 97% del territorio, pari al 99,4% della popolazio-
ne; la rete UMTS al 31 marzo 2007 è pari al 75% della popolazione. 
Vodafone Italia ha accordi internazionali di roaming con 501 operatori 
in 237 Paesi, una quota di mercato pari al 33% e 27.366.000 Clienti 
(31 marzo 2007).

Nel corso del 2007 il valore della produzione si è attestato a 8.409 
milioni di euro. I ricavi dalle vendite e dalle prestazioni, pari a 8.114 
milioni di euro, sono diminuiti di circa l’1,47%. Il decremento dei ricavi, 
in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti, è imputabile prin-
cipalmente alla regolamentazione dei costi di terminazione, nonché 
agli effetti della c.d. “Legge Bersani” che a partire da marzo 2007 ha 
eliminato il margine sulle ricariche telefoniche. 

A luglio del 2007 Vodafone Italia ha presentato la nuova struttura 
organizzativa. Paolo Bertoluzzo, nuovo Direttore Generale dell’azienda, 

assume, oltre alla responsabilità dell’area commerciale che già aveva, 
la responsabilità della Direzione delle Tecnologie. La scelta segue 
l’esigenza di integrare orizzontalmente lo sviluppo dell’innovazione 
e l’offerta commerciale. La seconda importante novità è la creazione 
della nuova unità @Home@Office che prevede il lancio di una gamma 
di servizi integrati, voce e dati, fisso-mobile per le famiglie e per le 
imprese a casa e in ufficio. La focalizzazione sul mercato e la spinta 
all’innovazione tecnologica sono assicurate anche da una nuova strut-
tura organizzativa di Rete operativa dal 1° aprile 2007 che, all’interno 
dell’area delle Tecnologie, intende sviluppare una struttura di ingegne-
ria integrata di regione per ottimizzare i processi di pianificazione e 
gestione degli apparati tecnologici di rete. 

Al 31 marzo 2007 il capitale sociale di Vodafone Italia, sottoscritto e 
interamente versato, ammonta a 2.305.099.887 euro, invariato rispetto 
al 31 marzo 2006. Al 31 marzo 2007 Vodafone Group Plc è detentrice 
del 76,86% del pacchetto azionario di Vodafone Omnitel N.V.; l’altro 
azionista di riferimento è il Gruppo Verizon al 23,14%. Quattro le so-
cietà controllate al 100% da Vodafone Omnitel N.V.: Vodafone Gestioni 
S.p.A., Vodafone Servizi Centro S.p.A., Vodafone Servizi Sud S.p.A. e 
Vodafone Servizi e Tecnologia S.r.l.

oltre 3.300.000 
33%
9.149
27.366.000
oltre 7,5 milioni 
20,7%
8.409 mln di euro
8.114 mln di euro (in calo dell’1,47% imputabile principalmente alla regolamentazio-
ne dei costi di terminazione, nonché agli effetti della c.d. “Legge Bersani” che a partire 
da marzo 2007 ha eliminato il margine sulle ricariche telefoniche).

1.443 mln di euro (in crescita dell’ 8,4%)
4.895.000 (in crescita del 67%)
oltre 900 milioni di euro
4.123 mln di euro (in calo del 4,9% a causa degli effetti straordinari quali la riduzione 
delle tariffe di interconnessione, l’abolizione dei contributi per la ricarica delle carte 
prepagate e la separazione contabile delle attività del Data Center Sud Europa).

Nuove SIM attivate: 
Quota di mercato:
Dipendenti:
Clienti Vodafone Italia:
Clienti Vodafone Live!:
“Churn Rate” (tasso di abbandono dei Clienti):

Valore della produzione:
Ricavi da servizi (ricavi dalle vendite e dalle prestazioni):

Ricavi da traffico dati e multimedia:
Telefoni e connect card UMTS:
Investimenti:
EBITDA:

I numeri 
di Vodafone Italia
al 31 marzo 2007
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› Dati, banda larga, 
convergenza 
fisso-mobile, 
contenuti video 

› +5% la crescita del 
mercato dei servizi su 
rete mobile nel 2006

› 17 miliardi € la spesa 
complessiva dell’utenza 
finale sul segmento

Il sistema valoriale di Vodafone, ampiamente 
condiviso e consolidato all’interno dell’azienda, 
orienta le attività di ciascuna Local Operating 
Company del Gruppo. 

La Visione di Vodafone “We will be the 
communications leader in an increasingly 
connected world“, insieme agli obiettivi 
strategici di Gruppo e agli obiettivi strategici di 
business, esprime il modo di essere, l’energia, 
la passione e l’attenzione con cui le persone 
ogni giorno operano all’interno dell’azienda 

e all’esterno verso i diversi stakeholder di 
riferimento. 

I Valori o Passions “Passion for our customers”, 
“Passion for our people”, “Passion for 
results” e “Passion for the world around us” 
rappresentano i valori che orientano l’operato 
del Gruppo; i “Business Principles” o “Principi 
della politica aziendale” esprimono l’impegno 
dell’azienda nel voler condurre una corretta 
politica imprenditoriale 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. 

La “Brand Essence” di Vodafone rappresenta 
l’essenza del marchio, il DNA di Vodafone, il 
modo in cui prendono vita tutti i giorni i valori e 
gli obiettivi dell’azienda, il modo di essere delle 
persone “Red-Rock-Solid-Restless”, persone 
appassionate, affidabili, sempre alla ricerca di 
nuove soluzioni per soddisfare le aspettative 
dei propri Clienti.

Obiettivi strategici di Gruppo
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 del mercato
5. Essere un’azienda responsabile
6. Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti

Visione, Valori, Principi 
della politica aziendale 
e Brand Essence

Nel 2006 il mercato mondiale delle telecomunicazioni, il cui valore 
complessivo è di circa 970 miliardi di euro, ha registrato una crescita del 
+5,1% trainata prevalentemente dalla telefonia mobile. Nel settore della 
telefonia fissa continua invece la tendenza alla contrazione dei ricavi 
voce compensata solo in parte dall’aumento delle entrate dai servizi 
d’accesso a larga banda. L’andamento positivo a livello mondiale è spinto 
dalla crescita sostenuta di Paesi come la Cina (+10,2%) e l’India (+ 25,8%) 
mentre si registra un rallentamento nel mercato europeo (+3,6% del 
2006 contro il +5,2% del 2005). 
In Europa e in Italia l’accresciuta spinta regolatoria, concentrata sulla 
riduzione delle tariffe all’ingrosso di terminazione delle chiamate su rete 
mobile, ha generato una maggiore pressione sui ricavi. Inoltre, lo sviluppo 
della concorrenza, sia infrastrutturata sia legata all’ingresso e all’afferma-
zione degli MVNO (Mobile Virtual Network Operator), ha contribuito ad 
aumentare la competizione, producendo impatti significativi in termini di 
riduzione dei prezzi finali.

Nell’ultimo anno il settore delle telecomunicazioni in Italia è stato carat-
terizzato da:
› un generale ulteriore arretramento dei ricavi da servizi vocali ed un 
contestuale progressivo rafforzarsi della componente dati;
› una decisa crescita della banda larga, sia in termini di abbonati sia di 
capacità trasmissiva;
› un progressivo ampliamento delle offerte convergenti fisso-mobile e un 

consolidamento di quelle combinate, voce-dati, su rete fissa;
› una crescente attenzione ai contenuti video, sia nella rete fissa (attra-
verso le offerte di IPTV) sia, soprattutto, in quella mobile (per mezzo dello 
sviluppo della tecnologia DVB-H).

Nel 2006 si conferma la maggiore dinamicità dei servizi offerti su reti 
mobili rispetto a quelli di rete fissa. In particolare, i primi sono cresciuti di 
oltre il 5%, mentre i secondi hanno fatto registrare un’ulteriore flessione, 
pari a circa il 3%.
Nel segmento mobile la spesa dell’utenza finale ha raggiunto i 17 miliardi 
di euro con i servizi voce che rappresentano il 65% dei ricavi. I Clienti 
UMTS nel 2006 sono passati da 9 a 15,5 milioni per sfiorare i 17 milioni 
a marzo 2007 (20% delle linee complessive). La penetrazione si attesta 
intorno al 140% come risultato della ulteriore diffusione delle seconde e 
terze utenze. 

Fonte: relazione annuale dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), 2007

L’evoluzione del mercato 
delle Telecomunicazioni

Penetrazione del mercato
Germania
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna

2007
Utenti
88.193.800
83.361.406
72.257.900
52.048.500
47.865.700

2007
Penetrazione %
107
142
120
   83
110

Fonte: elaborazione Vodafone su dati Strategy Analytics e Eurostat



› Abolizione costi di 
ricarica, trasparenza 
tariffaria, diritto di recesso

› Operatori mobili virtuali: 
Carrefour, Poste Italiane 
S.p.A. e British Telecom
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Il contesto regolamentare

La Governance di Vodafone Italia

Il Codice Etico, 
mappatura dei rischi 
e ottenimento della 
certificazione Sarbanes 
Oxley Act

Vodafone Italia ha un’architettura di Corporate 
Governance complessa e funzionale alle proprie 
molteplici esigenze al cui vertice si pone il Consiglio 
di Amministrazione, presieduto dal Presidente Carlo 
Peretti e dall’Amministratore Delegato Pietro Guindani. 
Al Consiglio compete la gestione della società e quindi 
l’adozione delle principali decisioni strategiche, gestionali, 
operative ed organizzative, oltre che la costante vigilanza 
dell’andamento aziendale.
Il Consiglio si avvale poi di appositi organismi deputati al 
governo ed al controllo di specifiche aree e tematiche di 
primaria importanza o particolare delicatezza.
A tali organismi si aggiunge il Comitato di Controllo 
Interno (cd. Audit Committee), organismo indipendente 
ed autonomo al quale compete un ruolo di controllo 
della società in termini di rispetto della compliance alla 
normativa applicabile ed alle policy da questa adottate 
per garantire una corretta gestione dell’andamento 
aziendale.

Vodafone Omnitel N.V. ha approvato il “Codice Etico” e il 
“Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi 
e per gli effetti del d. Lgs 231/2001. Il Modello, approvato 
dal Consiglio di Amministrazione il 15 novembre 2005, 
unitamente al Codice Etico che di esso è parte integrante, 
ricalca per grandi linee il modello organizzativo della società 
e ad esso rimanda per la parte operativa, ovvero la parte 
speciale nella quale vengono descritte le attività “sensibili” 
identificate all’interno della società, quei processi aziendali 
nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione 
di uno dei reati previsti dalla 231 e i relativi protocolli di 
controllo posti in essere dalla società per prevenirli. 

Il Codice Etico raccoglie i principi etici e i valori che 
formano la cultura aziendale e che devono ispirare 
condotte e comportamenti di coloro che operano 
nell’interesse di Vodafone Italia sia all’interno sia 
all’esterno dell’organizzazione aziendale, e prevede in tal 
senso un meccanismo di segnalazione di violazioni ed un 
sistema sanzionatorio per le inosservanze. 

L’Organismo di Vigilanza (OdV) composto da Carlo 
Peretti (Presidente del CdA di Vodafone Omnitel N.V.), 
Tommaso Di Tanno (Presidente del Collegio Sindacale di 
Vodafone Omnitel N.V.) e Andrea Giordano (Responsabile 
dell’Internal Audit), è l’organo nominato dal Consiglio 
di Amministrazione a cui è stato demandato il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello Organizzativo e di curarne l’aggiornamento. 
Per adempiere a tale mandato l’OdV si avvale anche 
di informazioni e segnalazioni provenienti dall’interno 
dell’azienda. Dalla data della costituzione dell’OdV non 
sono emersi particolari aspetti critici relativamente 
all’attuazione del Modello, né sono pervenute 
segnalazioni di rilievo relative alla violazione dello stesso 
o del Codice Etico.

L’Organismo di Vigilanza, come previsto dal Modello 
Organizzativo, durante l’esercizio ha riferito al Consiglio 
di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all’Audit 
Committee. L’OdV si è inoltre dotato di un proprio 
regolamento volto a disciplinarne il funzionamento 
e lo svolgimento delle attività indispensabili per 
l’adempimento dei compiti demandatigli dal Modello, 
adottando altresì una policy per la gestione dei flussi 
informativi provenienti dall’interno dell’azienda. L’OdV ha 
promosso e supervisionato un’attività di ethical auditing 
volta a verificare l’applicazione e il rispetto del Codice 
Etico e le attività di verifica dei Protocolli di controllo 
definiti in alcune aree sensibili.

I contenuti del Modello e del Codice Etico sono stati 
ampiamente diffusi sia all’interno sia all’esterno 
dell’azienda: in particolare, nel settembre del 2006, il 
Codice Etico è stato stampato e distribuito a tutte le 
persone di Vodafone Italia e l’importanza del documento 
sottolineata nella lettera di accompagnamento 
dell’Amministratore Delegato Pietro Guindani. Il Codice 
Etico e il Modello Organizzativo sono stati inoltre 
pubblicati, sia nella intranet aziendale che sul sito internet 
istituzionale www.vodafone.it, anche in lingua inglese. 

Inoltre, tutti i neoassunti contestualmente alla firma del 
contratto sottoscrivono l’accettazione espressa, come 
parte integrante del contratto di assunzione, dei contenuti 
del Codice Etico. 

Nel corso dell’anno l’OdV ha promosso e supervisionato 
una specifica attività di formazione, che ha coinvolto i 
vertici dell’azienda e, complessivamente, una popolazione 
di circa 300 persone appartenenti alle diverse funzioni 
aziendali, con l’obiettivo di illustrare i contenuti del 
Modello Organizzativo e del Codice Etico e le nozioni 
giuridiche e metodologiche utili a recepire ed attuare 
le misure previste dal Modello stesso nelle diverse aree 
sensibili. 

Essendo Vodafone Group Plc quotata al New York 
Stock Exchange (“NYSE”), anche Vodafone Italia, come 
tutte le società del Gruppo, deve aderire a quanto 
previsto dal Sarbanes Oxley Act (SOX). Scopo della 
legge è il miglioramento della Corporate Governance, 
la veridicità e l’affidabilità delle informazioni dei report 
economico-finanziari e la maggiore trasparenza nel 
mercato azionario. A tal fine, è richiesto al management 
di emettere un’attestazione annuale sull’efficacia del 
sistema di controllo interno inerente il Financial Reporting 
e ottenere la certificazione da parte di una società di 
revisione esterna. Ciò ha comportato per Vodafone Italia 
un’accurata mappatura dei principali processi aziendali 
con impatti significativi sul Financial Reporting sui relativi 
rischi e controlli oltre a periodiche revisioni degli stessi 
al fine di perfezionare il sistema di controllo interno 
esistente. In base alle scadenze stabilite dalla legge, alla 
chiusura dell’anno 2007, Vodafone ha ottenuto la prima 
certificazione SOX. 

Per approfondimenti sul sistema valoriale e i Codici di 
autodisciplina adottati da Vodafone Italia è possibile 
consultare o scaricare i testi integrali dei documenti sul 
sito www.vodafone.it nella sezione dedicata alla Respon-
sabilità d’Impresa.

In seguito all’intervento dell’Autorità Antitrust e degli impegni 
assunti da Vodafone Italia per attuare l’apertura del mercato 
all’ingrosso dell’accesso alle reti mobili, nell’aprile del 2007 
Vodafone Italia ha stipulato accordi commerciali con Carrefour, 
Poste Italiane S.p.A. e British Telecom per la fornitura di traffico 
telefonico “all’ingrosso” che permetterà a queste società di 
entrare nel mondo della telefonia mobile come operatori 
virtuali. L’entrata nel mercato italiano degli operatori mobili 
virtuali segna una nuova stagione di apertura del mercato, di 
competitività ma anche di importanti opportunità. Continua ad 
essere alta l’attenzione regolamentare sui temi della Privacy, 

delle tariffe di Roaming Internazionale e di Tutela dei minori. 
Aree di attenzione anche per Vodafone Italia che nel corso 
dell’anno ha aggiornato il Documento Programmatico sulla 
Sicurezza in modo conforme a quanto stabilito dal D.Lgs n. 
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha 
lanciato nuove iniziative in termini di attenzione ai contenuti per 
la tutela dei minori (pag. 13) e nell’ambito dell’offerta roaming 
ha ormai consolidato con successo l’offerta di “Vodafone 
Passport” che permette di parlare all’estero con la stessa tariffa 
nazionale.  

Diverse sono state le misure e gli interventi regolamentari 
che nel corso dell’anno hanno inciso sul mercato delle 
Telecomunicazioni portando a nuovi assetti e nuovi quadri 
competitivi. 
Con l’entrata in vigore del Decreto Bersani, lo scorso aprile 
2007, sono stati aboliti i costi di ricarica delle carte prepagate e 
adottate nuove misure sulla scadenza del credito, la trasparenza 

tariffaria e il diritto di recesso. Il Decreto Bersani ha inciso solo 
nell’ultimo mese dell’anno fiscale di Vodafone Italia, ma la 
misura ha significativamente ridotto il valore dell’azienda. A 
seguito della revisione del piano economico-finanziario di lungo 
periodo, secondo i principi contabili internazionali (IFRS) il 
Gruppo Vodafone ha dovuto svalutare la propria partecipazione 
nell’azienda italiana per un importo di circa 5,1 mld di euro.

Pietro Guindani, Amministratore Delegato di Vodafone Italia:

“Crediamo che lavorando con i partner giusti Vodafone possa cogliere una importante 
opportunità di crescita. Per le telecomunicazioni mobili inizia una nuova stagione di 
apertura e di competitività, dalla quale trarranno vantaggi per primi i consumatori. 
Vodafone amplia i confini del mercato permettendo con quattro anni di anticipo 
l’ingresso degli operatori virtuali nel nostro Paese.”
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› CR Report Guidelines suggeriscono linee guida comuni da 
adottare nella redazione dei CR Report, sempre nel rispetto delle 
specificità che caratterizzano i singoli Paesi. 
› Stakeholder Engagement Guidelines per supportare i processi 
di dialogo e confronto con gli stakeholder.
› Responsible Network Deployment Guidelines (RND) per 
monitorare l’impatto sul territorio determinato dalla costruzione e 
dallo sviluppo della rete.
› Mobile Advertising Guidelines per garantire l’adesione ai principi 

di correttezza sociale, rispetto della legge e tutela della privacy nelle 
diverse forme di comunicazione commerciale adottate dall’azienda. 
› Responsible Marketing Guidelines per garantire l’adesione 
a princípi di chiarezza, comprensibilità, trasparenza, rispetto per 
l’individuo in tutte le attività di comunicazione.
› Energy Efficiency Toolkit per guidare i dipartimenti della 
Direzione delle Tecnologie e di CR nell’implementazione di piani 
mirati al miglioramento dell’efficienza energetica delle operazioni e 
alla riduzione degli impatti sul cambiamento climatico. 

Linee guida 
di  Gruppo

per la gestione 
della CR

La Corporate Responsibility (CR) è parte 
integrante del business di Vodafone ed 
è il risultato di un processo di crescita e 
maturazione culminato nello sviluppo e 
consolidamento di strategie e obiettivi 
di CR, che guida l’impegno del Gruppo 
e delle Operating Companies locali. 
Un’attività fondamentale per consentire il 
continuo affinamento della strategia di CR 
di Vodafone è il processo di stakeholder 
engagement, che consente di comprendere 
le aspettative degli stakeholder e agire in 
modo appropriato.

Il Gruppo è responsabile del coordinamento 
della strategia di CR a livello centrale e 
condivide con le Operating Company locali 
gli ambiti prioritari e le linee guida per i 
relativi interventi. Team dedicati alla CR e 
dotati di autonomia operativa e gestionale 
collaborano, a livello centrale e locale, con 
le altre funzioni aziendali, per garantire 
che le attività di business siano coerenti 
e integrate con i principi di CR adottati; 
tra questi l’Italia guida il Global Handsets 
Management Team. 

Un sistema di reporting dedicato permette 
al Gruppo di monitorare costantemente 
l’evoluzione dei progetti e i progressi 
compiuti e di registrarli nel Group CR 
Report e sul sito web. I contenuti del Report 
sono sottoposti a verifica indipendente 
da parte di una società di revisione, che 
certifica l’obiettività e la credibilità delle 
informazioni riportate. 

Stakeholder 
engagement, issue 
management, 
reporting dedicato

Deloitte 
Assurance Visit

A marzo 2007 le attività di Corporate 
Reponsibility di Vodafone Italia, 
Germania, Romania e Repubblica Ceca, 
sono state sottoposte ad un audit da 
parte della società di revisione Deloitte 
& Touche LLP.

Estratto dalla lettera di Deloitte

“These LOCs were selected by us on 
a sample basis through analytical 
procedures to ensure their ability 
to respond to the assurance 
engagement’s requirements and 
objectives. The objective of the LOC 
visit was to gain an understanding of 
the approach to managing CR and to 
test whether Group was adequately 
informed of local CR practices and 
performance. Our work was undertaken 
by understanding, analysing and 
testing the key structures, systems, 
processes, procedures and controls 
relating to: 

› Management commitment and 
the governance structures used for 
managing CR
› CR issue identification and risk 
management 
› Stakeholder identification, 
engagement and responsiveness
› For a selection of CR issues – relevant 
policies, strategies, objectives, targets 
and action plans and performance.

The results of the work carried out 
at the LOCs and further activities 
undertaken at Group level will be used 
to provide an assurance statement to 
be included in the 2006-2007 Group 
CR Report”. 

L’audit ha coinvolto 42 persone di 15 
funzioni aziendali. Le raccomandazioni 
emerse sono state prese in 
considerazione per la definizione degli 
obiettivi pubblicati nel Bilancio di 
Responsabilità di Vodafone Italia.
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Vodafone Pulse Survey: 
2.145 dipendenti 
coinvolti, 83% il tasso 
di risposta 
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› Il coinvolgimento diretto: 
Focus on Us, Talkabout, Use 
Vodafone Everyday

› Ci sentiamo di donare: 
91.452 € donati alle ONLUS 
dalle persone 
di Vodafone

La Comunicazione Interna

L’ascolto interno

L’attività di Vodafone Italia nei confronti delle Associazioni 
dei Consumatori si svolge all’insegna della trasparenza e 
del dialogo, improntati al comune scopo della soddisfazio-
ne del Cliente.
L’importanza delle Associazioni dei Consumatori, aumen-
tata in maniera rilevante negli ultimi anni, ha raggiunto 
un livello tale da renderle un interlocutore indispensabile 
per un’azienda che intende avere una presenza forte in 
un mercato competitivo e innovativo come quello delle 
comunicazioni mobili.
Vodafone Italia ha instaurato procedure informali con le As-
sociazioni dei Consumatori per la risoluzione non giudiziale 
delle controversie, dedicando un gruppo di lavoro specializ-

zato alla trattazione di queste particolari segnalazioni.
Il costante lavoro di ascolto e di confronto permette il 
miglioramento continuo dei servizi, delle procedure, del 
trattamento del Cliente, nel rispetto dei suoi diritti; anche 
grazie a queste attività il numero di segnalazioni che giun-
gono da parte dei consumatori alle Associazioni e all’Auto-
rità riguardanti Vodafone Italia sono i più bassi dell’industria 
mobile, sia in termini relativi alla quota di mercato sia in 
termini assoluti.

Le Associazioni dei Consumatori

Vodafone ha deciso di arricchire i processi di ascolto e di 
analisi di clima interno dedicando alle proprie persone 
nuovi momenti di confronto.
Oltre alla Vodafone Employee Survey, rivolta a tutta la 
popolazione aziendale con cadenza biennale, è stato 
previsto un ulteriore momento di ascolto attraverso 
la Vodafone Pulse Survey, indirizzata a un campione 
rappresentativo di persone pari al 20% della popolazione 
aziendale. La Pulse Survey è stata disegnata come 
un momento di verifica sui progressi ottenuti rispetto 
alle precedenti indagini, per permettere all’azienda di 
intervenire, se necessario, sulle azioni già in atto. 

L’ultima Vodafone Pulse Survey condotta in Vodafone 
Italia ha coinvolto complessivamente 2.145 persone e ha 
ottenuto un tasso di risposta dell’83% (verso il 76% del 
Gruppo Vodafone). Le azioni messe in atto a seguito della 
Survey 2005 sono state ritenute in linea con le aspettative; 
il grado di coinvolgimento e il senso di appartenenza 
all’azienda sono risultati molto alti, così come i valori 

legati all’attenzione del Cliente e il riconoscimento dei 
principi della “Brand Essence” come leva di soddisfazione 
del Cliente. È stato premiato e riconosciuto l’interesse 
che Vodafone Italia dedica concretamente alla salute 
e alla sicurezza sul lavoro delle proprie persone. Un 
punto di attenzione è risultato essere la gestione e la 
comunicazione efficace dei cambiamenti organizzativi, che 
il nostro attuale contesto competitivo sempre più spesso 
impone e la ricerca di una più mirata e costante interazione 
nel rapporto fra capo e collaboratore. Diverse le iniziative 
in corso sviluppate dall’azienda: Performance Dialogue, 
Upward Feedback (pag. 15) e Comunicazione Interna.

Nell’ottobre 2007 si svolgerà la Vodafone People Survey 
indirizzata a tutta la popolazione aziendale: attraverso 
questa indagine, più approfondita e corposa, saranno 
definite alcune azioni che, come per le edizioni del 2003 e 
del 2005, saranno sviluppate con l’obiettivo di costruire il 
miglior Team Vodafone.

Nel corso dell’ultimo anno la Comunicazione Interna ha 
svolto un’importante funzione di supporto dei processi di 
cambiamento dell’azienda, operando a livello informativo e 
motivazionale.

L’importanza strategica e la centralità delle persone 
all’interno dell’azienda e il loro riconoscimento come 
principali “portavoce” sull’esterno dei valori, delle strategie 
e di brand, hanno orientato la Comunicazione Interna verso 
un’informazione tempestiva e trasparente all’interno di questi 
ambiti. Strategia di business e Brand sono i due principali 
filoni su cui si sono concentrate le attività di comunicazione. 
Diversi i canali e gli strumenti utilizzati: la pubblicazione delle 
notizie in tempo reale, la mailbox di Comunicazione Interna, 
l’anteprima sulla Vodafone Net Tv delle offerte commerciali e 
delle campagne pubblicitarie.

Una particolare attenzione è stata posta al coinvolgimento 
diretto delle persone nelle varie iniziative in un’ottica di 
valorizzazione e motivazione. 

Tra le iniziative di Comunicazione Interna che hanno 
contribuito a una maggiore sensibilizzazione sulle strategie 
di business e di mercato ricordiamo Focus on Us, giunto 
alla sua quarta edizione: un importante momento di 
condivisione e confronto tra i vertici aziendali e tutte le 
persone di Vodafone Italia, attraverso il loro coinvolgimento 
attivo nella presentazione dei progetti realizzati, in ottica di 
riconoscimento del lavoro svolto. 

Significativo anche il progetto Use Vodafone Everyday, un 
forum aperto sulla Vodafone Intranet per proporre idee 
e soluzioni sullo sviluppo di nuovi servizi. Le idee migliori 
sono state premiate durante il Talkabout ’06, organizzato 
per la visita di Arun Sarin, Chief Executive Officer del Gruppo 
Vodafone, alle persone di Vodafone Italia. Come segnale di 
riconoscimento e valorizzazione delle persone, anche in 
questa occasione, le iniziative locali sono state presentate 
direttamente dai manager che hanno lavorato ai progetti.

Ci sentiamo di donare è invece un’iniziativa nata dal desiderio 
delle persone di Vodafone Italia di contribuire ai progetti di 
onlus di medio-piccole dimensioni con le quali le persone di 
Vodafone Italia hanno un legame particolare. Le segnalazioni 
ricevute sono valutate da un comitato interno che ha il 
compito di verificare la bontà dell’Associazione e del progetto 
proposto. La Comunicazione Interna informa 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, 20 euro. Nel corso del 
2007, sono stati donati 91.452 euro suddivisi nelle quattro 
regioni nord ovest, nord est, centro, sud di cui 76.839 euro 
donati direttamente dalle persone di Vodafone Italia e 14.613 
euro integrati dalla Fondazione a copertura totale dei costi 
sostenuti dalle Associazioni per la realizzazione dei progetti 
proposti.

Segnalazioni Clienti 2006 per operatore
TIM
Vodafone
Wind
H3G
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› 49 progetti sostenuti: 
incontri-laboratorio 
con gli enti non profit

› Consolidamento 
del Progetto Fellow 

› 7.204.874 € erogati:
74% sociale
11% periferie urbane
15% cultura

Costruire con i media un rapporto continuativo e costruttivo, 
basato su una solida strategia di comunicazione, permette 
ad un’azienda di poter essere riconosciuta come riferimento 
degno di fiducia e credibilità. 

L’Ufficio Stampa di Vodafone Italia opera sul territorio nazio-
nale attraverso una struttura centrale e quattro responsabili 
della comunicazione nelle aree nord ovest, nord est, centro 
e sud del Paese, con l’obiettivo di costruire un legame e una 
vicinanza sempre più stretta con il territorio. 

Per assicurare la trasparenza dei rapporti con i media, 
l’Ufficio Stampa realizza monitoraggi periodici su tutti i 
canali media (stampa, internet, radio e TV) avvalendosi di una 
società esterna in modo da garantire coerenza tra strategie, 
piano di comunicazione e risultati.

Nel corso dell’anno, oltre 20.000 articoli hanno riguardato gli 
operatori di telefonia mobile; di questi, circa un terzo ha parla-
to di Vodafone Italia o l’ha citata come soggetto secondario.

Tra gli argomenti più trattati i servizi rappresentano sempre 
l’area di maggiore interesse. Stabile l’attenzione sul tema della 
Governance e delle strategie aziendali, dell’elettromagneti-
smo e dell’ambiente. Particolare attenzione è stata dedicata 
anche ai temi regolamentari legati alla forte competizione del 
settore delle TLC e all’intensa attività del Regolatore.

Le relazioni con i media

Nell’anno 2007 la Fondazione Vodafone Italia ha sostenuto 
49 progetti, per un investimento totale di 7.204.874 euro. 
Gli ambiti sociali di intervento hanno riguardato: il disagio 
minorile, gli anziani bisognosi, le periferie urbane e gli 
immigrati.

Nel novembre 2006 la Fondazione ha realizzato un 
incontro-laboratorio, con rappresentanti di enti non profit 
già finanziati e rappresentanti di enti pubblici, per accogliere 
idee e suggerimenti sui possibili futuri ambiti e modalità di 
intervento. L’iniziativa è stata accolta molto positivamente, 
ritenuta utile sia per l’opportunità di confronto con la 
Fondazione sia come momento di incontro tra associazioni.

Tra le proposte in sede di workshop, la possibilità di realizzare 
progetti personalizzati, di intervenire nell’area della 
prevenzione, di favorire il lavoro in rete con altri soggetti 
co-finanziatori. Sono emerse, inoltre, l’esigenza di strutturare 
partnership di più lungo periodo e la necessità di ottimizzare 
le risorse e concentrare l’attenzione verso progetti innovativi.

È proseguito anche quest’anno il Progetto Fellow che offre la 
possibilità, a dipendenti volontari dell’azienda, di partecipare 
ad attività di monitoraggio dei progetti finanziati dalla 
Fondazione. 
La seconda fase del progetto, avviata nel novembre 2006 e 
ora in fase di conclusione, ha visto il coinvolgimento di 70 
colleghi per un totale di 35 progetti monitorati su tutto il 
territorio nazionale. 

Distribuzione fondi per ambito di intervento 2007
Sociale 
Periferie urbane
Cultura e altro 
Totale

Euro
5.297.871

766.050
1.140.953
7.204.874

%
74
11
15

100

Distribuzione progetti per ambito di intervento 2007
Sociale 
Periferie urbane
Cultura e altro
Totale

Numero
31

4
14
49

%
63

8
29

100

Argomenti

Servizi

Temi regolamentari

Risorse Umane e persone

Corporate Responsibility

Elettromagnetismo e ambiente

Governance e Strategie

Sponsorship

Borsa

Altro

valori %

30

7

10

5

11

23

8

2

4

Presenza Vodafone sui media (2007)
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2.0 Cosa facciamo.
Le nostre attività.

“For me, part of having a passion 
for customers means being able to 
anticipate and know what our customers 
want. That is why we are becoming a 
total communications company”.

Arun Sarin 
Chief Executive - Vodafone Group Plc

L’impegno 
nei confronti 
del Cliente 
e del mercato

Chiarezza e ascolto

11

Un continuo processo di analisi e una particolare 
attenzione all’ascolto del Cliente hanno portato 
Vodafone a ritenere che insieme alle significative 
trasformazioni che stanno caratterizzando il mercato 
delle telecomunicazioni si osservi un contestuale 
cambiamento nelle aspettative del Cliente. Il Cliente sta 
cambiando. Più consapevole nelle sue scelte d’acquisto, 
più informato e attento alle offerte del mercato, a 
volte “infastidito” dalle molte e articolate informazioni 
che quotidianamente riceve. Si rinnova quindi anche 
l’impegno di Vodafone nei confronti dei propri Clienti 
e il modo attraverso il quale l’azienda si rivolge al 
mercato. 

Un nuovo approccio che si traduce nella volontà di 
Vodafone di sviluppare un’offerta semplice e di facile 
comprensione. “Trasparenza” che si traduce anche in 
una revisione dello stile di comunicazione, ripensato in 
modo tale da risultare subito chiaro e immediato alle 
diverse fasce di mercato cui l’azienda si rivolge, così da 
rendere altrettanto immediata e facile la comprensione 
dell’offerta e dei suoi possibili vantaggi.

Il cambio di prospettiva di Vodafone Italia nell’approccio 
al Cliente nasce proprio dai risultati emersi da una serie 
di ricerche di mercato sviluppate nei mesi di giugno 
e luglio del 2006.  All’interno dell’azienda si è svolto 
contestualmente un lavoro di sensibilizzazione che 
ha coinvolto in modo diretto le persone del marketing 
invitate all’ascolto di alcuni focus group (Customer 

proximity) e rese partecipi, a tutti i livelli, dei principali 
risultati emersi nell’ambito della ricerca. 

Sono state investite risorse con l’obiettivo di integrare 
gli studi che consentono di monitorare in modo 
continuativo la soddisfazione del Cliente e del 
mercato sulla salute del brand e sulla relazione con 
Vodafone Italia. È stato quindi possibile sviluppare 
approfondimenti quali-quantitativi attraverso progetti 
quali: “Communication to Customer”, “Turn on -Turn 
off” e “Customer Promise” che hanno permesso di 
evidenziare in modo più chiaro e incisivo, rispetto 
al passato, le aree di attenzione sulle quali investire 
prevedendo, di fatto, le “nuove necessità” espresse 
dalla clientela. L’azienda ha definito quindi le azioni 
volte a rafforzare il rapporto di fiducia con i Clienti e a 
declinare in modo concreto i concetti di trasparenza, 
semplicità e correttezza sia attraverso adeguati 
codici di comunicazione sia attraverso componenti 
effettivamente differenzianti dell’offerta. 

Le informazioni raccolte influenzeranno concretamente 
le decisioni commerciali dei prossimi mesi. 
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Nel corso dell’anno sono state lanciate numerosissime 
offerte, promozioni e piani tariffari differenziati, in 
particolare alcuni dedicati a specifici target di Clienti 
quali “Vodafone One Nation” per gli immigrati o 
“Vodafone Zero Limits” per i teenagers; per i più giovani 
è stato lanciato Primofonino, il primo telefonino che 
consente l’utilizzo del telefono cellulare in sicurezza 
(pag. 13).

Un altro servizio di grande impatto che ha anticipato la 
spinta regolamentare nell’ambito dell’offerta Roaming è 
“Vodafone Passport”, nato nel 2005: nel corso dell’anno 
sono stati inclusi nuovi Paesi ed è stata estesa l’offerta 
ai servizi dati.
Vodafone è stato anche il primo operatore mobile 
a lanciare in Europa un’offerta di telefonia fissa con 
“Vodafone Casa” e “Vodafone Casa Zero”.

Grazie alla tecnologia broadband, che consente ai 
Clienti di accedere ad internet senza l’utilizzo della rete 
fissa, sono state proposte la Connect Card Super UMTS 
broadband e il modem Vodafone Internet Box Super 
UMTS broadband. 

“Vodafone Live!”, a 5 anni dal lancio, conta ormai oltre 
7,5 milioni di clienti, di cui 2,5 milioni con telefoni 
UMTS. All’interno di “Vodafone Live!” è stata creata 
una sezione dedicata al sostegno delle Associazioni 
non profit coinvolte nella raccolta fondi. Per prevenire 
l’accesso ai contenuti inappropriati e consentire una 
navigazione in sicurezza sulla rete mobile è stato inoltre 
introdotto il sistema di controllo “Parental Control” a 
tutela dei minori.

La crescita del 22% del segmento Business di Vodafone 
Italia è stata il frutto di un lavoro focalizzato oltre 
che sulle piccole aziende anche sul segmento delle 
aziende medio/grandi, con iniziative mirate riguardanti 
offerte tariffarie e servizi in ambito voce come i piani 
“Five Broadband”, “Five XL”, “Five No Tax” e l’offerta 
“InOffice”; mentre in ambito dati le offerte si sono 
incentrate sull’obiettivo di favorire sempre di più un 
utilizzo dell’“ufficio in mobilità” grazie alla tecnologia 
broadband con le offerte “Broadband” e “Mail”.

Clienti Vodafone Italia 2007

27.366.000

2006

24.056.000

L’orientamento al mercato
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2005

22.516.000

Ricaricabili
Abbonamenti
Totale

2007
numero SIM

24.962.000
553.000

25.515.000

%
98

2
100

2006
numero SIM

21.983.620
459.496

22.443.116

%
98

2
100

Suddivisione dei Clienti Consumer

2005
numero SIM

20.575.701
451.665

21.027.366

%
98

2
100

Suddivisione dei Clienti Corporate per dimensione

Piccole imprese
Medie imprese
Grandi imprese
Totale

2007
numero imprese

187.072
96.772

2.816
286.660

%
65
34

1
100

2006
numero imprese

140.515
91.545

2.491
234.551

%
60
39

1
100

2005
numero imprese

132.283
92.105

2.152
226.540

%
58
41

1
100

› Banda larga: 65% della 
popolazione raggiunta 
dai nuovi servizi mobili in 
banda larga

› Le alleanze strategiche: 
Mediaset, SKY, Microsoft, 
Google e Yahoo 

› Vodafone Live!: 
oltre 7,5 milioni di Clienti

Nel corso dell’anno le attività di Vodafone Italia si sono 
focalizzate sul consolidamento dei servizi tradizionali 
e lo sviluppo di nuovi servizi multimediali supportati 
da tecnologia 3G-UMTS (musica, giochi, video, etc.). 
Grande attenzione è stata dedicata alla crescita del 
traffico, allo sviluppo di un’offerta commerciale e a 
una qualità del servizio maggiormente competitiva. In 
un’ottica di convergenza sempre più accentuata fra 
le offerte voci e dati, oggi Vodafone Italia si posiziona 
anche come fornitore di accesso ad internet alternativo 
alla rete fissa. A giugno del 2006 è stato lanciato il 
servizio “Vodafone Broadband”, la nuova tecnologia di 
trasmissione dati che consente di raggiungere velocità 
superiori all’UMTS paragonabili alla rete fissa ADSL. 
Oggi la copertura di “Vodafone Broadband” è pari 

al 65% della popolazione e la tecnologia consente 
di raggiungere una velocità massima di ricezione di 
3,6 Megabit al secondo. Nel corso dell’ultimo anno, 
all’interno del mondo HSDPA (High-Speed Downlink 
Packet Access) è stato lanciato anche il modem USB 
(Vodafone Internet Box) che permette di connettere alla 
rete broadband anche i PC fissi. 
Nell’ultimo periodo dell’anno, Vodafone Italia ha siglato 
importanti alleanze strategiche: con Mediaset e SKY 
per il DVB-H, con i colossi di internet come Microsoft, 
Google e Yahoo per portarli sul mobile. L’azienda ha 
aperto il mercato ai virtuali e ora prosegue l’impegno 
puntando all’ingresso nel mercato dei servizi integrati 
fisso-mobile.
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Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia hanno costituito ai 
massimi livelli aziendali un gruppo di lavoro dedicato al mo-
nitoraggio 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 autoregolamentazio-
ne dei servizi a sovrapprezzo e tutela dei minori.
Al fine di garantire i minori, Vodafone Italia ha sviluppato 
un sistema di parental control, denominato Filtro Famiglia, 
idoneo a consentire o inibire la fruizione di servizi a contenuto 
sensibile, secondo quanto previsto dalla delibera AGCOM n. 
661/06/CONS.

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 conte-
nuto;
› inibizione alla fruizione dei servizi su espressa richiesta dei 
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 pervenute 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, è sogget-
to a un processo denominato “Age Verification” e avviene 
attraverso l’utilizzo di un codice identificativo personale (PIN) 
reso disponibile su richiesta ai soli clienti maggiorenni, previo 
inserimento del proprio codice fiscale.

Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha sostenuto 82 raccolte 
fondi che hanno permesso di raccogliere attraverso l’SMS 
Solidale 6.194.265 euro.

È proseguita anche l’iniziativa Segui il tuo euro che ha 
permesso a due Clienti-donatori di visitare le ONLUS che 
hanno beneficiato della raccolta fondi attraverso l’SMS 
Solidale. Una Cliente ha fatto visita all’Associazione di Padova 
“Un cuore, un mondo” che si occupa della riabilitazione di 
bambini cardiopatici presso il centro sportivo universitario 
di Padova; un’altra Cliente, grazie ad una donazione fatta a 
favore dell’associazione umanitaria CESVI, ha potuto visitare 
l’Ospedale S. Albert in Zimbabwe dove sono assistite le donne 
sieropositive e i loro bambini.  

Anche quest’anno Vodafone Italia ha sostenuto le iniziative 
di Legambiente Puliamo il Mondo e Goletta Verde.  Puliamo 
il Mondo è un’iniziativa mondiale di volontariato ambientale 

finalizzata a rendere più vivibili le città. Alcuni colleghi delle 
sedi di Milano, Ivrea, Bologna, Pisa e Catania hanno partecipato 
attivamente alla pulizia di alcuni punti delle proprie città. 
In occasione di Goletta Verde l’azienda ha invece messo a 
disposizione i propri servizi per la tutela e la difesa del mare e 
delle coste italiane. 
Nei mesi di giugno, una Cliente Vodafone, estratta fra tutti i 
Clienti che hanno usufruito dei servizi informativi di Goletta 
Verde, è stata ospitata a bordo della nave ammiraglia Pietro 
Micca e ha assistito alla fase di prelievo e analisi delle acque 
del mare.

In collaborazione con le Biblioteche di Roma e l’Assessorato 
alle Politiche Culturali, Vodafone Italia offre un nuovo 
servizio, Biblio SMS: con l’invio di un SMS è possibile ricevere 
informazioni su orari, indirizzi e numeri telefonici ed effettuare 
ricerche sul catalogo dei libri, dei cd audio e dei video delle 35 
biblioteche della Capitale.

Prodotti 
e servizi per le 

comunità

Nell’ottobre 2006 Vodafone Italia e Disney hanno lanciato 
Primofonino, il primo telefono in Italia progettato e realizzato 
per venire incontro alle necessità di comunicazione in 
sicurezza dei genitori che vogliono dare un telefono ai 
propri figli in modo responsabile. Primofonino consente di 
bloccare le chiamate e gli SMS se non provengono o non 
sono destinati ad uno dei numeri in rubrica: in questo modo 
i genitori gestiscono direttamente la lista di persone con cui 
può parlare il figlio.
Primofonino non può accedere ad alcun tipo di contenuto 
multimediale o a portali web, non essendo abilitato a questo 
tipo di servizi. 

Presso il Centro Internazionale Guida Sicura di Andrea de 
Adamich si è svolta la finale del Campionato Italiano Guida 
Sicura 2006. Vodafone ha partecipato alla promozione di 
questa manifestazione nazionale con l’obiettivo di sostenere 
i valori della sicurezza stradale per i giovani e i neopatentati di 
età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

Da diversi anni Vodafone devolve una parte del budget dei 
regali natalizi a organizzazioni non profit per la realizzazione 
di progetti particolari. In occasione del Natale 2006 l’azienda 
ha sostenuto il progetto Stop-it, a favore della lotta contro la 
pedo-pornografia su internet, realizzato da Save the Children, 
ONLUS internazionale per la tutela dei diritti dei bambini.

Prodotti e servizi 
per le categorie 

deboli o protette

Accesso 
ai contenuti 

sensibili

› Navigazione 
in sicurezza

› Parental Control 
a tutela dei minori

 › Primofonino

› Campionato 
Italiano Guida Sicura

› Progetto Stop-it

› SMS Solidale: 
82 raccolte fondi; 
6.194.265 euro 
raccolti

› Segui il tuo euro

› Biblio SMS 

Servizi
per la sanità

13

Vodafone Italia - Bilancio di Responsabilità 2006-2007 - 2.0 | Cosa facciamo

› Progetto Moli-sani 

In collaborazione con i Laboratori di Ricerca del Centro ad 
Alta Tecnologia nelle Scienze Biomediche della Cattolica di 
Campobasso, Vodafone Italia sostiene il progetto Moli-sani, 
uno studio scientifico volto ad approfondire la conoscenza 
di fattori ambientali e genetici delle malattie cardiovascolari 
e dei tumori. Il progetto coinvolge 25.000 persone residenti 

in Molise che, volontariamente, si recano in ospedale per 
effettuare degli esami e rispondere a questionari sul loro stato 
di salute e il loro stile di vita. Vodafone Italia offre la propria 
tecnologia a supporto del progetto: attraverso l’invio di SMS 
consente una comunicazione più efficace e veloce tra l’ospe-
dale e i volontari.
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Vodafone Italia può contare sulla competenza 
e la professionalità di 9.149 persone, con 
un’età media di 35 anni. Il 98,7% dei dipendenti 
di Vodafone Italia ha un contratto a tempo 
indeterminato e oltre il 70% del personale è 
assunto con contratto full time. 112 persone 
sono coinvolte su progetti di Gruppo.

Le persone di Vodafone Italia operano sul 
territorio nazionale nelle 8 sedi principali: 
Bologna (591), Catania (578), Ivrea (1.144), 
Milano (2.733), Napoli (1.145), Padova (949), 
Pisa (615) e Roma (1.382). 12 persone sono 
distaccate all’estero. 

Durante l’anno 2007, Vodafone Italia ha 
registrato 309 nuove assunzioni e 504 uscite. La 
percentuale più elevata di ingressi riguarda l’area 
Commerciale (47%) ed il Customer Care (21%). 

Il turnover relativo al 2007, pari al 3,7% dei tempi 
indeterminati, risulta sostanzialmente in linea 
con quello degli anni precedenti (3,0% nel 2006).

Anche nel 2007 Vodafone Italia si conferma 
un’azienda dotata di una componente femminile 
importante, pari al 56,4% del totale dei dipendenti. 
La presenza femminile risulta elevata anche ai 

livelli gerarchici più alti: dirigenti (19,3%) e quadri 
(32,5%) in aumento nel corso degli anni. 
Il livello di istruzione minimo è il diploma e la 
quota di laureati è pari al 27,7%.

L’offerta 
formativa

Formazione funzionale 2007

66%
CRM: Customer 

Relationship 
Management

6%
Sicurezza sul lavoro

Vendite

7%

21%Rete

Training choice: 
63.338 giornate 
di formazione erogate
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Composizione del personale per macrofunzioni

Staff
Tecnologie
Commerciale
Customer Care
Totale

2007
Uomini

303
2.043

556
1.091
3.993

2007
Donne

420
463
729

3.544
5.156

2006
Uomini

288
2.076

532
1.186
4.082

2006
Donne

400
467
698

3.697
5.262

2005
Uomini

280
2.103

542
1.286
4.211

2005
Donne

391
472
687

3.915
5.465

Suddivisione del personale per sesso e inquadramento contrattuale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale
TotaleTotale

2007
Uomini

134
423

3.436
3.993

2007
Donne

32
204

4.920
5.156

2006
Uomini

128
422

3.532
4.082

2006
Donne

31
189

5.042
5.262

9.149 9.344

2005
Uomini

129
421

3.661
4.211

2005
Donne

30
187

5.248
5.465

9.676

Tipologia di formazione - Giornate

Formazione funzionale
Formazione manageriale
Formazione comportamentale
Formazione linguistica
Totale

2007
30.204

1.560
7.016
5.460

44.240

2006
28.956

5.431
3.193
4.668

42.248

Dati 2005 non disponibili

› 98,7% dei dipendenti 
assunti con contratto a 
tempo indeterminato

› 56,4% di dipendenti 
donne 

Le persone

In continuità rispetto al passato, nell’anno 
2007 è stata confermata l’attenzione verso la 
formazione, considerata una vera e propria leva 
strategica per lo sviluppo delle persone e per la 
qualità dei servizi erogati. 

Nel 2007 sono state erogate 63.338 giornate 
di formazione, di cui 44.240 rivolte a personale 
dipendente e 19.098 a personale esterno, tra cui 
lavoratori interinali, rivenditori e agenti. 
L’offerta formativa “Training Choice” proposta 

nel biennio 2005-2007 è stata sviluppata sulla 
base dell’ascolto delle esigenze del mercato, 
del management e delle persone. In linea 
con questo approccio, l’offerta per il biennio 
2007-2009 è stata ulteriormente arricchita e i 
corsi più significativi per il business rimodulati e 
aggiornati, al fine di renderli più rispondenti alle 
evoluzioni del mercato e dell’azienda. 



Salute 
e sicurezza 

dei lavoratori

Sistemi di 
valutazione e 

incentivazione

› Performance Dialogue
› Upward Feedback
› Job Posting: 70% delle posizioni 
coperte con candidati interni
› Fondo Solidarietà Interna, ALO, 
Fondo Pensione Telemaco 
› Premio di risultato 
› All Shares: 340 azioni gratuite 
a ciascun dipendente 

› Stazioni Radio Base:
4.978 valutazioni di rischio 
effettuate sulle SRB

› Formazione: 3.075 persone 
coinvolte nella formazione 
su salute e sicurezza
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* I corsi di formazione sono organizzati in collaborazione con la Direzione Risorse Umane.
Oltre ai corsi indicati in tabella sono stati organizzati corsi su “La responsabilità del preposto nel sistema di gestione aziendale 
della sicurezza” (35 persone), seminari di aggiornamento sull’utilizzo dei Personal Monitor EMF per i Field Force Coordinators del 
dipartimento NO&M (27 persone), seminari di aggiornamento specifico sulla valutazione del rischio per i progettisti delle Stazioni 
Radio Base (50 persone) e corsi di aggiornamento per le persone della rete autorizzate a svolgere lavori in altezza, in particolare 
relativamente all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta e all’applicazione delle procedure di emergenza (39 
persone).

Formazione Salute e Sicurezza per mansioni e argomenti
Operatori Customer Care
Operatori Customer Care interinali
Sicurezza Rete
Addetti emergenza e pronto soccorso
Aggiornamento addetti emergenza
Piani sicurezza e coordinamento e Sicurezza Cantieri
Rappresentanti lavoratori per la sicurezza
People Management*

H&S Awareness*

Safety Drive
Esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici
Totale

2007
n. persone

8
1.245

260
70

771
162

0
0

17
195
195

2.923

2006
n. persone

19
1.406

23
45
46

266
17

108
56

145
125

2.256

Indici degli infortuni sul lavoro
Indice di frequenza (per 1.000 Full Time Equivalent)
Indice di gravità (per 1.000 Full Time Equivalent)

2007
5,3

89,8

2006
4,6

71,7

2005
n. persone

118
1.752

5
168
601
130

5
118

41
197

26
3.161

2005
7,2

135,1

Per il calcolo degli indici di frequenza e di gravità viene applicato uno standard di Gruppo:   
Indice di frequenza: numero eventi /full time equivalent x 1.000
Indice di gravità: numero di giorni di assenza dal lavoro/full time equivalent x 1.000

Nel corso dell’anno il sistema di valutazione 
e sviluppo delle persone, Performance 
Dialogue, è stato esteso a tutta la 
popolazione aziendale assunta a tempo 
indeterminato, inclusi i call center.
8.600 persone sono state valutate secondo 
principi e modalità condivisi; ciascuno ha fissato 
con il proprio responsabile obiettivi e piani 
di sviluppo per l’anno successivo. Il sistema 
prevede inoltre dei momenti di confronto 
durante l’anno, che aiutano il consolidamento 
del dialogo tra capo e collaboratore. 
È stato lanciato anche il sistema di 
valutazione dei capi da parte dei propri 
collaboratori, Upward Feedback, che a livello 
pilota aveva già coinvolto una parte della 
popolazione manageriale. Quest’anno il 
sistema è stato allargato a tutti i responsabili 
di risorse: più di 8.000 collaboratori hanno 
valutato circa 850 responsabili, che hanno 
potuto ricevere un contributo importante 
alla loro crescita manageriale. 

Attraverso il Job Posting, strumento di 
supporto alla mobilità interna e alla crescita 
professionale, sono state aperte più di 300 
posizioni, di cui il 70% chiuse con la nomina 
di un candidato interno.
Diversi gli incentivi, i trattamenti integrativi 

e gli strumenti adottati da Vodafone Italia 
per riconoscere l’impegno e il contributo 
delle sue persone al successo dell’azienda.  
Anche lo scorso anno è stato lanciato il 
nuovo piano globale di partecipazione 
azionaria, All Shares, dedicato a tutti i 
dipendenti di Vodafone Italia assunti 
a tempo indeterminato. Nel luglio del 
2006 sono state riconosciute a ciascun 
dipendente 340 azioni gratuite di Vodafone 
Group Plc. 

Continuano ad essere erogati anche 
trattamenti integrativi quali: l’Istituto 
Assistenza Lavoratrici (ALO) che oltre al 
congedo per la maternità previsto dalla 
legge consente di assentarsi dal lavoro per 
ulteriori quattro mesi e mezzo con pieno 
trattamento retributivo; il Fondo Solidarietà 
Interna che contribuisce al parziale rimborso 
delle spese sanitarie; il Fondo Telemaco, 
un fondo previdenziale integrativo offerto 
ai dipendenti appartenenti al settore delle 
Telecomunicazioni; il Premio di Risultato 
erogato a tutte le persone dell’azienda in 
funzione dei risultati economici raggiunti 
dall’azienda in relazione a due parametri: 
EBITDA (margine operativo lordo) e CDI 
(indice del grado di soddisfazione del 

Cliente). Previsti anche specifici piani di 
incentivo dedicati a figure manageriali e 
commerciali. 

L’azienda inoltre offre coperture assicurative 
aggiuntive a quelle obbligatorie (INAIL), 
che prevedono risarcimenti importanti al 
verificarsi di eventi gravi nella vita delle 
persone. La possibilità di sottoscrivere un 
abbonamento Vodafone con agevolazioni e 
tariffe convenienti; l’accesso a convenzioni 
quali ad esempio: coperture assicurative 
e bancarie, noleggio automobili, hotel, 
agenzie di viaggio e centri estivi, oltre 
a esercizi commerciali di varia natura. 
Importante anche l’asilo nido aziendale di 
Milano e le convenzioni stipulate con asili 
nido in altre città dove sono presenti sedi di 
Vodafone Italia.  

La percentuale delle persone iscritte 
al sindacato nel 2007 è pari al 18,9% 
(nel 2006 16,8%) e riflette l’andamento 
complessivo del settore rapportato ad 
aziende paragonabili a Vodafone Italia per 
dimensione e permanenza sul mercato.
Tutte le persone di Vodafone Italia sono 
inserite in azienda in accordo con la 
contrattazione collettiva nazionale.

Nel corso dell’anno sono state assicurate 
tutte le attività inerenti sia gli adempimenti 
di legge (valutazione del rischio, sopralluo-
ghi con il medico competente, prove di eva-
cuazione, attività di sorveglianza sanitaria), 
sia attività di controllo proattivo (forma-
zione, ispezioni, audit). In adempimento 
ai requisiti imposti dal sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza di Vodafone sono 
stati effettuati 6.797 controlli nelle seguenti 
categorie: valutazione del rischio, infortuni, 
ispezioni eventi pericolosi, visita del medico 
competente, ispezioni di follow up.

Sono proseguite le attività di valutazione 
del rischio, i relativi audit e controlli sulle  
SRB - Stazioni Radio Base - realizzati in 

collaborazione con la Direzione di Rete, per 
un totale di 4.978 valutazioni del rischio, con 
un miglioramento significativo del livello di 
rischio complessivo; il completamento delle 
previste attività di audit e controllo sugli ap-
paltatori; l’intensa attività di formazione che 
ha coinvolto 3.075 persone fra dipendenti 
e lavoratori temporanei (vedi tabella), dovrà 
continuare ad essere svolta con capillarità, in 
conformità con lo spirito della legge che privi-
legia l’azione preventiva a quella correttiva.

Il numero complessivo degli infortuni è 
risultato essere superiore a quello dell’anno 
passato. In particolare, per prevenire gli 
infortuni che possono coinvolgere imprese 
esterne, l’azienda ha dato avvio ad un’atti-

vità di revisione delle procedure di controllo 
delle imprese terze, con conseguente incre-
mento di controlli, audit e ispezioni. Vodafone 
Italia si è occupata anche dello sviluppo di 
un Piano Pandemico volto ad individuare i 
processi critici, le attività e il numero di risorse 
necessarie a garantire la continuità operativa 
dei processi in caso di pandemia. 

Nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie sono stati eletti 28 Rappresen-
tanti dei Lavoratori per la Sicurezza, con 
la funzione di promuovere l’elaborazione, 
l’individuazione e l’implementazione di 
idonee misure di prevenzione e protezione 
per tutelare la salute e la sicurezza di tutte 
le persone che lavorano in azienda.



Survey di Gruppo
sui campi

elettromagnetici
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Ricerche 
scientifiche

sui campi 
elettromagnetici

Anche nel corso del 2007 sono proseguite le ricerche scientifiche sui 
potenziali effetti dei campi elettromagnetici, in base alle priorità indicate 
dall’International EMF Project dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS).
L’OMS non ha emesso nuovi documenti su telefoni mobili e Stazioni Radio 
Base dopo il Fact Sheet del maggio 2006, nel quale si concludeva: “Considerati 
i livelli di esposizione molto bassi e i dati accumulati fino a 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” (Promemoria n. 304, “Campi elettromagnetici e 

salute pubblica: Stazioni Radio Base e tecnologie senza fili (wireless)”,
http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_italian_v2.pdf ).
Uno degli sviluppi più rilevanti del 2007 è stato l’aggiornamento del Parere sui 
possibili effetti dei campi elettromagnetici sulla salute da parte dello SCENIHR 
(Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), 
comitato scientifico della Commissione Europea. Lo SCENIHR ha confermato 
la validità dei limiti previsti dalla Raccomandazione Europea 1999/519/CE, 
che sono basati su quelli dell’ICNIRP (http://ec.europa.eu/health/ph_risk/
committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_007.pdf).
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Nel 2007 Vodafone ha commissionato a 
Ipsos MORI una survey rivolta ai principali 
interlocutori sul tema campi elettromagnetici 
(ricercatori, amministratori e politici nazionali 
e locali, rappresentanti di agenzie governative, 
partner commerciali). Lo scopo della survey 
era verificare l’opinione di questi stakeholder su 
quanto Vodafone prenda seriamente le proprie 
responsabilità sui campi elettromagnetici.
Ipsos MORI ha intervistato 70 persone, estratte 
casualmente da una lista di diverse centinaia 
di interlocutori segnalati dalle diverse Local 
Operating Companies. Vodafone Italia ha 
segnalato a Ipsos-MORI 20 interlocutori 
istituzionali, tra i quali rappresentanti delle 
Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente, 

ricercatori e amministratori comunali: tra questi 
ne sono stati intervistati 8.
I risultati sono stati positivi: il 75% del campione 
ritiene che Vodafone prenda seriamente le 
proprie responsabilità su campi elettromagnetici 
e salute. Vista la dimensione del campione, 
questi risultati devono essere ovviamente 
intesi come relativi alle compagnie del Gruppo 
Vodafone nel loro insieme, e non possono 
essere estrapolati in relazione ai singoli Paesi.
 

Vodafone

Other operators

How seriously do you belive... is taking its responsibilities in relation to mobile phones, masts and health? (%)

0 20 40 60 80 100

36 39 11 3 11

16 44 19 6 15

Very seriously Fairly seriously Not very seriously Not at all seriously Don’t know

Base: All global key stakeholders nominated by Vodafone: 70
Source: Ipsos MORI

Vodafone Italia progetta e opera sui propri impianti nel 
rispetto della normativa italiana (Legge Quadro n. 36 del 
2001 e Decreto dell’8 luglio 2003), che prescrive limiti 
fino a 100 volte inferiori rispetto a quelli fissati dall’ICNIRP 
e dall’Unione Europea. Il Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 2003) impone 
inoltre per tutte le Stazioni Radio Base un processo di 
autorizzazione molto rigoroso, che comprende una 
valutazione caso per caso dell’impatto elettromagnetico 
di ogni Stazione Radio Base, da inviare alle autorità locali e 
alle Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente per la 
loro approvazione.

L’azienda ha inoltre aggiornato le procedure di salute 
e sicurezza per la tutela delle persone che lavorano 
nelle vicinanze delle antenne trasmittenti, in linea 
con il contenuto della Direttiva Europea 2004/40 
sull’esposizione professionale ai campi elettromagnetici: la 
Direttiva dovrebbe essere recepita in Italia entro il 2008. 
Vodafone Italia verifica il rispetto dei limiti internazionali 
stabiliti dall’ICNIRP per tutti i propri prodotti (telefoni 
cellulari, palmari, data cards, etc.): i livelli di emissione sono 
riportati all’interno del manuale di istruzioni o sui siti web 
delle manifatturiere o del Mobile Manufacturers Forum, 
associazione che riunisce le principali manifatturiere del 
settore (www.mmfai.org/public/sar.cfm). Sul sito web, 

inoltre, nell’area dedicata alla Responsabilità di Impresa, 
è stata inserita una sezione specifica dedicata ai campi 
elettromagnetici.
Le linee guida sul Responsible Network Deployment 
adottate da Vodafone definiscono l’approccio e 
l’attenzione dell’azienda nelle attività di costruzione e 
sviluppo della rete, con l’obiettivo di minimizzare l’impatto 
visivo ed elettromagnetico, rispettare gli adempimenti 
normativi, gestire la relazione con i proprietari delle aree di 
installazione dei siti e con la popolazione limitrofa.  

Stazioni Radio Base - SRB

Numero di Stazioni Radio Base
installate su strutture create
appositamente
Numero di Stazioni Radio Base
installate su strutture
pre-esistenti
Totale

2007
GSM

4.397

6.085
10.482

2007
UMTS

1.488

6.081
7.569

2006
GSM

5.249

4.786
10.035

2006
UMTS

1.051

4.782
5.833

2005
GSM

6.156

3.432
9.588

2005
UMTS

531

3.432
3.963

Numero di siti al 31 marzo 2007 presenti su territorio nazionale: 11.959.



Piani di efficienza 
energetica 
e riduzione 
della CO2

I cambiamenti climatici sono una realtà di interesse 
sempre maggiore, non solo per gli esperti e i governi, 
ma anche per il vasto pubblico.
 

Il settore delle TLC non è soggetto a provvedimenti 
restrittivi delle emissioni di CO² ed altri gas ad effetto 
serra ma l’attenzione verso gli impatti indiretti derivanti 
dalle attività delle aziende del settore è cresciuto di pari 
passo con la sensibilità degli stakeholder e l’affermarsi 
di un approccio di tipo proattivo e responsabile.

Nel corso del 2007, il Gruppo Vodafone ha definito dei 
target specifici, per conseguire i quali ha diffuso delle 
Linee Guida per l’implementazione di piani di efficienza 
energetica e riduzione delle emissioni di CO² presso 
tutte le Operating Companies Locali. 

In particolare, il  Gruppo si è assunto l’impegno di 
collaborare con i fornitori al fine di incrementare 
l’efficienza degli apparati di rete del 25% entro il 2008 e 
di ridurre del 40% le emissioni di CO² della rete per MB 
di traffico, entro il 2011. 
Le principali fonti energetiche utilizzate da Vodafone 
Italia sono l’energia elettrica per le attività delle rete, 
degli uffici e dei negozi, il metano per il riscaldamento 
degli uffici e il gasolio per il funzionamento dei gruppi 
elettrogeni della rete e degli uffici. 
 

L’energia elettrica pesa per circa il 98% dei consumi 
ed il 90% circa dell’energia elettrica è utilizzata per le 
attività della rete e dei CED.

Consumo di energia elettrica (MWh annui)
Rete
Uffici e negozi
Totale

2007
412.949

45.091
458.040

2006
355.848

47.979
403.827
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I dati degli uffici del 2005 e del 2006 sono stati riconteggiati aggregando anche i consumi dei negozi di proprietà. 

2005
347.828

50.928
398.756

Consumo di energia elettrica (MWh annui)
CED (EITO)

2007
73.604

2006
62.835

I consumi dei CED (Centro Elaborazione Dati) sono monitorati da Vodafone Italia anche se conteggiati 
separatamente poiché  imputabili alla società in outsourcing  EITO. Gli stessi consumi non sono quindi considerati 
nell’Energy Efficiency Plan di Vodafone Italia.

2005
39.266
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Vodafone Italia
Energy Plan

› Energia verde: 100% di 
energia verde acquistata 
per il funzionamento 
delle Stazioni Radio Base 
nel corso del 2007

› Risparmio energetico: 
10% di consumi elettrici 
in meno entro il 2010

L’Energy Efficiency and Climate 
Change Plan di Vodafone Italia 
mira a ridurre il contributo 
all’effetto serra, attraverso tre 
ambiti di intervento:

› La riduzione delle emissioni di 
CO² intervenendo sulle fonti di 
approvvigionamento. In particolare, 
per tutto il 2007, Vodafone Italia 
prevede di acquistare per le 
Stazioni Radio Base connesse 
alla rete di distribuzione elettrica 
il 100% di energia verde (a zero 
emissioni di CO²). Nei due anni 
fiscali successivi, Vodafone Italia 
continuerà a garantire agli stessi 
siti una percentuale di energia 
verde pari almeno al 40%. 

› Il miglioramento dell’efficienza 
energetica degli apparati di 

rete, installando nel 2008 dei 
nuovi apparati che consentano 
incrementi di efficienza fino al 25% 
e permettano di conseguire, entro 
il 2010, un aumento di efficienza 
energetica della rete pari al 13% 
rispetto alle prestazioni attuali. 

› Il miglioramento del 
monitoraggio sui consumi della 
rete, garantendo una copertura 
pari ad almeno il 20% dei siti da 
parte del progetto Talete ed una 
estensione del monitoraggio, da 
parte di Talete Light, fino al 40% 
dei siti della rete entro l’anno 
2009. Il sistema Talete consente 
oggi un monitoraggio in continuo 
dei consumi di circa 2.000 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. Talete “Light” 
si concentrerà su un numero 
inferiore di parametri significativi. 

Le azioni previste dall’Energy 
Efficiency and Climate Change 
Plan consentiranno, entro il 
2010, un risparmio nei consumi 
di energia elettrica pari a circa il 
10% rispetto a quanto l’azienda 
avrebbe consumato in assenza di 
specifiche iniziative.



Telefoni - Sono spediti in Svezia, ad 
un’azienda specializzata. I metalli come 
oro, palladio, rame, argento, platino, sono 
riestratti e riutilizzati. L’energia derivante 
dall’incenerimento riscalda un villaggio 
nelle vicinanze.

Batterie - Sono spedite in Francia, a 
un’azienda specializzata che garantisce 
la rigenerazione in sicurezza di tutti gli 
elementi (nickel, cadmio, litio, etc.). Gli altri 
materiali sono recuperati e riutilizzati.

Caricabatterie ed accessori - I metalli 
sono recuperati e le plastiche trasformate 
in vari oggetti di uso quotidiano (secchi, 
coni di plastica per lavori stradali, etc.).
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Che fine fanno i telefoni
Riparazione - Gli apparecchi sono 
rigorosamente testati e rimessi 
a nuovo. Ogni dato presente in 
memoria viene cancellato.

Rivendita - I telefoni sono 
rivenduti in Europa orientale, Africa 
ed Asia ove sono un conveniente 
mezzo di comunicazione e danno 
più sicurezza a zone spesso non 
raggiunte da linee telefoniche fisse.

Piani di recupero in Paesi 
emergenti - Grazie a Fonebak 
World Recycling Support 
Programme, si organizzano 
iniziative per rigenerare i telefoni 
cellulari anche in mercati 
emergenti.

Riciclati pericolosi
Riciclati non pericolosi
Totale

2007
t

434,70
141,24
575,94

Riciclo 
apparati di rete

25%

Riciclati non 
pericolosi

75%

Riciclati pericolosi

Riutilizzati
Riciclati - incluse le batterie
Totale

2007
kg

8.720
2.860

11.580

Riutilizzo e riciclo 
di cellulari e accessori

Riciclati - incluse 
le batterie

75%

Riutilizzati

25%

L’Italia ha recepito la direttiva europea sui WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) con il D. lgs 25 luglio 
2005, n. 151, nel quale, in linea con le indicazioni della 
Comunità Europea, viene indicato come prioritario lo scopo di 
ridurre la produzione di rifiuti, allungando la vita dei prodotti.
Per questa ragione Vodafone Italia verifica il possibile riutilizzo 
di un’apparecchiatura prima di avviarla al riciclo e ad un 
corretto smaltimento. 
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› 1.222.000 telefoni 
e 25 tonnellate di 
materiali destinati al 
riciclo dal 2000 ad oggi

La “Raccolta telefoni, batterie e accessori” è un 
progetto che Vodafone Italia ha sviluppato già a 
partire dal 2000 con l’obiettivo di sensibilizzare 
la comunità sulla corretta gestione dei rifiuti 
elettrici ed elettronici e ridurre i danni derivanti 
da una loro dispersione nell’ambiente. La 
Raccolta Telefoni è per Vodafone Italia un 
progetto: 

› innovativo, perché primo e unico, così strutturato, 
ad essere portato avanti con continuità da sette 
anni in largo anticipo rispetto alla emanazione 
della direttiva RAEE (2002/96/CE);  

› capillare, perché coinvolge tutta la rete di 
vendita con oltre 800 negozi Vodafone One, 
130 centri assistenza indipendenti, le sedi 
Vodafone, grandi aziende clienti;

› di cultura ambientale, perché informa 
i cittadini sull’importanza della raccolta 
differenziata di questo tipo di apparecchiature, 
li invita ad un comportamento rispettoso 
dell’ambiente e garantisce il corretto 
smaltimento di tutti gli apparati raccolti e 
l’avvio al riciclo dei materiali;

› non esclusivo, perché è rivolto a tutti, anche ai 
Clienti di altri operatori e coinvolge i dipendenti 
Vodafone, prevedendo dei punti di raccolta 
nelle sedi principali.

Dal 2000 ad oggi Vodafone Italia ha raccolto 
circa 1.222.000 telefoni ricavando 25 
tonnellate circa di materiali destinati al riciclo.  
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› Comunicazione
› Formazione
› Analisi del Rischio 
› Adeguamento: azioni di 
follow up e audit condotte 
su fornitori non congruenti 
con i requisiti di CR

Nel corso dell’esercizio gli acquisti complessivi sono ammontati a 
oltre 3.174 milioni di euro di cui 2.751 circa spesi per forniture di 
servizi (principalmente acquisti industriali di rete 60,3% e servizi 
commerciali e pubblicitari 21,24%), oltre 423 ml di euro spesi 
invece per forniture di materie prime (principalmente telefoni e 
accessori 91,15% e carte telefoniche 5,46%). 

Il programma di Supplier Performance Management di Vodafone 
considera la CR uno dei sei pilastri del processo di qualifica dei 
fornitori. Il sistema avviato dal Gruppo e diffuso a livello locale 
a partire dal 2005 è giunto ad un consolidamento nel corso del 
2007. Il processo di valutazione dei fornitori contempla i seguenti 
principi:

› solidità finanziaria
› portafoglio tecnologico
› capacità commerciale
› capacità di consegna
› gestione della qualità
› Corporate Responsibility.

Nel 2007 è proseguita l’attività di comunicazione del Codice 
Etico degli Acquisti verso i fornitori strategici; sono inoltre state 
sviluppate attività specifiche di training sia sul Codice sia sulla CR 
che hanno coinvolto oltre il 92% delle persone della Direzione 
Procurement.  

Per la Direzione Acquisti Commerciali il programma di Supplier 
Performance Management si applica ai fornitori Global di Terminali 
e Sim. I riferimenti al Codice Etico degli Acquisti sono contenuti nei 
contratti e nelle condizioni generali d’acquisto indicate negli ordini 

d’acquisto e nei Terms & Conditions del Portale Fornitori.
Nel corso dell’anno è stato lanciato anche il programma Speak Up, 
sviluppato da Vodafone Group in collaborazione con le Direzio-
ni Acquisti delle Operating Companies Locali per consentire ai 
fornitori di denunciare episodi di corruzione e comportamenti non 
etici o in contrasto con le linee guida contenute nel Codice Etico e 
nei Business Principles di Vodafone. L’iniziativa è stata comunicata 
a tutti i fornitori di classe A, coloro che contribuiscono in misura 
maggiore dell’80% alla spesa gestita. Dalla sua attivazione non è 
pervenuta ad oggi nessuna segnalazione di inosservanza ai principi 
adottati da Vodafone.

Dal 2005 Vodafone Italia utilizza uno strumento dedicato -Risk 
Matrix- per la valutazione del rischio sul portafoglio fornitori che 
contempla anche un’analisi dei rischi associati alle performance di 
CR. Nel corso dell’anno lo strumento è stato ampiamente diffuso 
e applicato sistematicamente su tutti i nuovi fornitori. Anche la 
nuova procedura di qualificazione dei fornitori, introdotta a partire 
dal mese di marzo, recepisce i principi fondamentali dell’analisi 
di rischio ed è applicata a tutti i nuovi fornitori. Ad oggi sono stati 
qualificati 29 nuovi fornitori sottoposti quindi anche ad un’analisi di 
rischio dal punto di vista della CR.

Le attività di adeguamento agli standard rappresentano l’attività 
finale di verifica effettuata a partire dai risultati dell’analisi dei rischi. 
In caso di valutazioni non congruenti sono attivate azioni di follow 
up, audit e formulazione di raccomandazioni.

Forniture di servizi

Descrizione
Acquisti industriali per la rete 
Servizi commerciali e pubblicitari
Servizi amministrativi e generali
Spese correlate al personale
Servizi per acquisti
Servizi resi da società del Gruppo Vodafone
Totale

Forniture di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci

Descrizione
Telefoni, accessori 
Carte telefoniche
Dealer station e arredo punti vendita
Altri acquisti materiale di consumo e merci
Totale

2006
%

90,33
6,00
0,59
3,08

100,00

2007
euro

386.010.428  
23.134.139

2.833.118
11.513.431

423.491.116

2007
%

91,15
5,46
0,67
2,72

100,00

2006
euro

408.171.692
27.109.153

2.653.294
13.934.794

451.868.933

2005
euro

282.081.972
31.204.951

2.106.432
8.981.816

324.375.171

2005
%

86,96
9,62
0,65
2,77

100,00

2006
%

63,58
20,55

7,18
1,78
0,00
6,91

100,00

2007
euro

1.658.769.950  
584.384.169
198.200.931

41.823.025
77.520

267.443.582
2.750.699.177

2007
%

60,30
21,24

7,21
1,52
0,00
9,72

100,00

2006
euro

1.712.223.062  
553.298.121
193.250.192

48.067.641
78.174

185.986.621
2.692.903.811

2005
%

68,99
17,17

7,07
2,02
0,00
4,75

100,00

2005
euro

121.478
1.739.335.786

432.882.993
178.154.564

50.842.077
119.813.176

2.521.150.074

Fornitori

Vodafone Italia partecipa ai lavori di un gruppo di studio 
e di indirizzo strategico per la Sostenibilità e Integrità 
nei Rapporti con i Fornitori (SIRF) che ha coinvolto 
alcune tra le più importanti aziende italiane operanti 
nei comparti servizi e manifatturiero. 
Nel novembre 2006 è stato valutato, da parte di una 
società indipendente, il livello di adesione alle linee 

guida SIRF da parte delle 12 società partecipanti alla 
fase pilota del progetto.
Il rating di conformità di Vodafone Italia allo standard 
SIRF è stato attestato da un certificato di “qualità” dal 
quale è risultato un posizionamento di Vodafone Italia 
nella fascia medio-alta del campione pilota.

Progetto SIRF Sostenibilità e Integrità nei Rapporti con i Fornitori
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Le persone di Vodafone Italia

Quota di mercato per operatore

oltre 3.300.000 
33%
9.149
27.366.000
oltre 7,5 milioni 
20,7%
8.409 mln di euro
8.114 mln di euro (in calo dell’1,47% imputabile principalmen-
te alla regolamentazione dei costi di terminazione, nonché agli 
effetti della c.d. “Legge Bersani” che a partire da marzo 2007 ha 
eliminato il margine sulle ricariche telefoniche).

1.443 mln di euro (in crescita dell’ 8,4%)
4.895.000 (in crescita del 67%)
oltre 900 milioni di euro
4.123 mln di euro (in calo del 4,9% a causa degli effetti 
straordinari quali la riduzione delle tariffe di interconnessione, 
l’abolizione dei contributi per la ricarica delle carte prepagate e la 
separazione contabile delle attività del Data Center Sud Europa). 

Nuove SIM attivate: 
Quota di mercato:
Dipendenti:
Clienti Vodafone Italia:
Clienti Vodafone Live!:
“Churn Rate” (tasso di abbandono dei clienti):

Valore della produzione:
Ricavi da servizi:
(ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)

Ricavi da traffico dati e multimedia:
Telefoni e connect card UMTS:
Investimenti:
EBITDA:

Operatori
TIM
VI
WIND
3
Totale

2007 
%

40,0
33,0
18,0 

9,0 
100 

2006 
%

40,2
32,6
19,0 

8,3 
100  

2005 
%

40,4
34,7
19,4 

5,5 
100  

Fonte: dichiarazione operatori

Suddivisione del personale 
per tipologia di contratto

Contratto di formazione lavoro
Contratto di inserimento
Tempo determinato
Tempo indeterminato
Totale
full-time
part-time

2007
n° persone

-
13

107 
9.029 
9.149 
6.538 
2.611 

2006
n° persone

-
11

133
9.200 
9.344 
6.186 
3.158 

Sesso e inquadramento
contrattuale

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Totale

2006
uomini

128
422

3.532
4.082

2006
donne

31
189

5.042 
5.262

2007
uomini

134
423

3.436
3.993

2007
donne

32
204

4.920 
5.156

Assunzioni suddivisione
per macro-funzione

Staff
Tecnologie
Commerciale
Customer Care
Totale

2006
%

16
7 

23
54

100

2006
n°

63 
27 
91  

214 
395 

2007
%

24 
7 

48
21

100

2007
n°

74 
23 

147  
66 

310 

2005
n° persone

17
10

293
9.356 
9.676 
6.412 
3.264 

2005
uomini

129
421

3.661
4.211

2005
donne

30
187

5.248 
5.465

2005
%

9 
5 

13  
73 

100 

2005
n°

72
40 

103
584
799

I numeri di Vodafone Italia
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Consumi di gas
refrigeranti (kg)

HCFC (R22)
HFC (R407-R134)
Totale

2006
Rete 

3.499
1.351
4.850

2006
Uffici 

429 
621

1.050

2007
Rete 

 
3.570 
2.094
5.664

2007
Uffici  

 
163
211 
374 

2005
Rete 

4.547
1.401
5.948

2005
Uffici 

113 
189
302

Consumi di sostanze
estinguenti (kg)

HFC23
CO2

Polvere
Totale

2006
Rete 

1.004
1.338
3.505
5.847

2006
Uffici 

0 
238

1.954
2.192

2007
Rete 

 
845

1.440
-

2.285

2007
Uffici 

 
1.700

0
30 

1.730 

2005
Rete 

100 
647

1.794
2.541

2005
Uffici 

155 
8

45
208

Emissioni di CO2 (t)

CO2 da riscaldamento
CO2 da trasporti
CO2 da produzione energia (gruppi elettrogeni)

Totale

Riutilizzo e riciclo
di cellulari e accessori (kg)

Riutilizzati
Riciclati - incluse le batterie
Totale

Riciclo apparati di rete (t)

Riciclati pericolosi o rifiuti speciali
Riciclati non pericolosi
Totale

2006 

430
431
861

2007 
 

435
141
576

2005 

475
503
978

2006 

16.771
3.946 

20.717 

2007 
 

8.720 
2.860

11.580

2005 

23.713 
9.880

33.593

2006

1.948 
3.993
3.771
9.712

2007
 

1.544
4.483
2.841 
8.869 

Lo standard di riferimento utilizzato per il calcolo del fattore di emissione della CO2  è la banca dati del Boustead Model.

2005

2.189
4.110
3.037
9.336

Patrimonio netto e passivo 
(valori in milioni di euro)
Patrimonio netto
Capitale e riserve
Utile anni precedenti
Utile (perdita) d’esercizio
Fondi per rischi ed oneri
Trattamento di fine rapporto 
di lavoro subordinato
Debiti
Debiti verso banche
Debiti commerciali
Debiti tributari
Altri debiti
Ratei e risconti
Totale passivo

2007 (31/03)
 

14.692
10.120

3.093
1.479

951

121
2.501

1
1.496

829
175
516

18.781

2006 (31/03)
 

13.213
10.267

2.111
835

1.470

109
1.815

1
1.453

241
120
428

17.035

2005 (31/03)
 

16.549
7.168
7.943
1.438

896

95
1.670

31
1.307

105
227
426

19.636

Consumi di carburanti e metano (TEP)

Gasolio autotrazione
Benzina autotrazione
Gasolio riscaldamento edifici
Gasolio gruppi elettrogeni
Metano riscaldamento edifici
Totale

2007

1.363
27

0
879
598

2.867

2006

1.273
76

0
1.260

710
3.319

Consumi idrici

Consumi di acqua (litri)
Consumi specifici (litri/n° dipendenti)

2007

70.388.564
7.694

2006

87.456.479
9.360

2005

1.219
196

11
1.026

786
3.238

2005

70.069.182
7.241

Acquisti di carta (kg)

Bianca
Riciclata
Totale
Kg di carta/n. dipendenti

2006
%

31
69

100

2007

69.000
66.000

135.000
14,76

2007
%

51
49

100

2006

30.000
68.000
98.000

10,49

2005

135.000
89.000

224.000
23,17

2005
%

60
40

100

Conto economico 
(valori in milioni di euro)
a) Valore della produzione
b) Costi della produzione
Costi operativi
Per il personale
Ammortamenti e svalutazioni
Svalutazione dei crediti
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci
Differenza tra valori e costi della produzione (a-b)
c) Proventi ed oneri finanziari
d) Rettifiche di valore di attività finanziarie
e) Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte (a - b + c + d + e)
Imposte sul reddito di esercizio
Utile (perdita) di esercizio

2007 (31/03)
 

8.409
- 6.195
-3.752

- 465
- 1.951

- 30

3
2.214

131
- 213

16
2.148
- 669

1.479

2006 (31/03)
 

8.440
- 6.100
-  3.668

- 458
- 1.985

- 15

26
2.340

94
- 481

7
1.960

- 1.125
835

2005 (31/03)
 

8.132
- 5.752
-  3.231

- 464
- 1.985

- 25

- 47
2.380

133
- 

8
2.521

- 1.083
1.438

Ambiente

Attivo 
(valori in milioni di euro)
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
Attivo circolante
Rimanenze
Crediti commerciali
Crediti verso controllanti
Crediti tributari
Crediti verso altri
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
Totale attivo

2007 (31/03)
 

11.695
6.592
2.042
3.061
6.996

70
1.484
5.324 

18
59
41
90

18.781

2006 (31/03)
 

12.956
7.487
2.196
3.273
3.965

63
1.284

-
10

2.575
33

114
17.035

2005 (31/03)
 

10.642
8.387
2.254

1
8.881

37
1.334
7.186

32
225

67
113

19.636

Performance patrimoniali ed economiche
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Determinazione del valore aggiunto
(valori in milioni di euro)

(A) Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni
  - rettifiche di ricavo
2. Variazione rimanenze prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati e finiti (e merci) incrementi di 
immobilizzazioni per lavori interni
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4. Altri ricavi e proventi
Ricavi della produzione tipica
5. Ricavi per produzioni atipiche 
(produzioni in economia)

B) Costi intermedi della produzione
6. Costi di materie prime
    Consumo di materie sussidiarie
    Consumi di materie di consumo
    Costi di acquisto di merci 
    (o Costo delle merci vendute)
7. Costi per servizi
8. Costi di godimento di beni di terzi
9. Accantonamenti per rischi
10. Altri accantonamenti
11. Oneri diversi di gestione
Valore aggiunto consolidato caratteristico lordo (A-B)

C) Componenti accessori e straordinari
12. +/- Saldo gestione accessoria
     Ricavi accessori
  - Costi accessori
13. +/- Saldo componenti straordinari
     Ricavi straordinari
  - Costi straordinari

Valore aggiunto globale lordo
- Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di beni

Valore aggiunto netto

2007 
(12 mesi)

 
8.408,3
8.114,1

-

56,8
-

237,4
8.408,3

- 

  - 3.669,3
- 416,4

-
-

-
- 2.676,5

- 227,6
- 298,3

- 30,1
- 20,4

4.739,0

- 81,2 
132,1
132,1

0,0
- 213,3

0,4
- 213,7

4.657,8
- 1.951,1

2.706,7

2006 
(12 mesi)

 
8.434,4
8.235,3

-

51,2
-

147,8
8.434,4

- 

 - 3.539,1
 - 426,1

-
-

-
- 2.610,9

- 207,0
- 266,0

- 14,6
- 14,5

4.895,3

 - 386,9 
- 387,0

94,5
- 481,5

0,0
0,0
0,0

4.508,3
- 1.985,0

2.523,4

2005 
(12 mesi)

 
8.124,3
7.991,1

-

40,2
-

93,0
8.124,3

- 

 - 3.198,7
 - 371,5

-
-

-
- 2.439,1

- 183,6
- 166,1

- 25,0
- 13,4

4.925,6

 134,5 
133,5

0,0
0,0
1,0
1,0
0,0

5.060,1
- 1.984,5

3.075,6

Distribuzione del Valore Aggiunto
(valori in milioni di euro)

A) Risorse umane
Personale non dipendente

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

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

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

D) Soci
Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà)

E) Vodafone Omnitel
+/- Variazioni riserve

F) Collettività

Valore aggiunto globale

2007
(12 mesi)

 
535,8

32,3

337,2
166,3

-

  688,7
677,4

11,7
- 0,4

   1,1
1,1

-

-
-

1.478,9
1.478,9

2,2

2.706,7

2006
(12 mesi)

 
534,4

33,9

328,6
171,8

-

  1.150,4
1.123,8

32,0
- 5,4 

 0,5
 0,5

-

-
-

834,7
834,7

3,4

2.523,4

2005
(12 mesi)

 
544,0

31,2

332,1
180,7

-

  1.088,8
1.078,6

18,1
- 7,9 

 0,8
 0,8

-

-
-

1.437,6
1.437,6

4,4

3.075,6

Trasferimenti a favore dell’Erario
e di altre istituzioni pubbliche
(valori in milioni di euro)

Imposte sul reddito
IVA versata
Tassa di concessione governativa versata
Altre imposte e tasse
Contributi relativi al settore telecomunicazioni
Totale

2007

 

678
939
234

13
8

1.872

2006

 

1.124
925
220

18
 7

2.294

2005

 

1.079
918
209

16
 2

2.224

Performance economiche



Qualità fornitori di area: estendere il programma 
di verifica sulla qualità del servizio offerto dai 
fornitori di area. 
Fra gli obiettivi attesi anche il riscontro sull’at-
tenzione ambientale e sociale dimostrata dal 
fornitore. 

Dicembre 2007

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

Dicembre 2007

Elaborare un nuovo modello di domanda di 
erogazione e rendere più efficiente la procedura 
di valutazione e selezione dei progetti. 

Dicembre 2006

Sviluppare ed attivare processi di valutazione 
del rischio voce per il Customer Care.

Sviluppare ed 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 & 
Safety Awareness per i Manager.

Sviluppare un piano di Health & Safety Audit 
sugli appaltatori, in particolare per le attività di 
manutenzione. 

Marzo 2007

Direzione 
Approvvigionamenti 
Industriali

Fondazione
Vodafone Italia

Direzione 
Salute e Sicurezza

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Conseguito

Fornitori

Fondazione

Salute e Sicurezza

Obiettivi riportati 
nel Bilancio di Responsabilità 
2005-2006

Owner Raggiungimento

Inserire nel sito web dell’azienda informazioni 
su comunicazioni mobili, campi elettromagne-
tici e salute e i risultati delle più recenti ricerche 
scientifiche. 

Marzo 2007

Realizzare un nuovo leaflet per rispondere alle 
domande più frequenti su telefoni cellulari, 
antenne, salute e ambiente. 

Dicembre 2007

Previsto l’inserimento di nuove tecnologie di 
rete mirate all’ottimizzazione dei consumi. 
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. 

Da Dicembre 2008

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

Marzo 2009

Direzione 
Relazioni Media e
Comunicazione 
Corporate

Direzione 
Relazioni 
Istituzionali e CSR

Direzione 
delle Tecnologie

Conseguito

In corso di sviluppo

Processo aggiornato 
sulla base del nuovo 
piano di Efficienza 
Energetica approvato 
a giugno 2007 (vedi 
tabella con impegni 
per il futuro)

In corso di sviluppo

Elettromagnetismo

Energia

Raggiungimento
degli obiettivi

2005-2006
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3.0 Cosa pensiamo
di fare.
Obiettivi per il futuro.
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Obiettivi per
il futuro

Integrità della 
catena 

di fornitura

Efficienza 
energetica e 

cambiamento 
climatico

› Revisione periodica dei materiali di comunicazione in coerenza 
con i valori della Responsabilità d’Impresa.

› Diffondere un’adeguata informazione sull’uso responsabile 
della telefonia mobile con particolare riferimento all’accesso ai 
contenuti sensibili da parte dei minori.

› Comunicazione diretta ai Clienti degli strumenti disponibili per 
limitare l’accesso ai contenuti sensibili.

› Identificazione di tariffe e servizi per i non udenti.

› Qualità fornitori di area: estendere il programma di verifica 
sulla qualità del servizio offerto dai fornitori di area (ad es. 
aziende coinvolte nei servizi e studi di progettazione). 
Fra gli obiettivi attesi anche il riscontro sull’attenzione 
ambientale e sociale dimostrata dal fornitore.

› Code of Ethical Purchasing: formare il 100% dei Supply Chain 
Managers dell’azienda sul contenuto e l’applicazione del Codice 
Etico degli Acquisti.

› Installare nuovi apparati di rete che consentano un 
miglioramento di efficienza energetica tra il 10% e il  25% 
rispetto agli apparati attuali.

› Estendere Talete (20% dei siti coperti dal progetto Talete e altri 
40% da Talete Light per il monitoraggio dei consumi).

› Aumentare del 13% l’efficienza energetica della rete.

› Raccogliere 260.000 telefoni e accessori.

› Lancio dell’analisi di clima interno “Vodafone People Survey” e 
successiva definizione di specifiche azioni di miglioramento.

› Elaborare un documento di valutazione del rischio relativamente 
al benessere organizzativo nei call center Vodafone.

› Sviluppo di un programma di aggiornamento per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività della rete.

› Sviluppo di un programma di formazione sui principali casi di 
infortunio dedicato ai manager della rete. 

› Sviluppo di un H&S Audit sugli appaltatori che svolgono attività 
di manutenzione per Vodafone Italia nella rete, uffici e call 
center.

› Sviluppo di un programma di H&S Controls sui processi di 
valutazione del rischio associato alle Stazioni Radio Base. 

›  Potenziare l’attività di coinvolgimento dei dipendenti di 
Vodafone nei progetti sostenuti dalla Fondazione.   

Riutilizzo e riciclo
di cellulari e

accessori

Attenzione alle 
risorse umane

Salute e Sicurezza

Fondazione
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Direzione 
Brand & Advertising

Direzione Relazioni 
Istituzionali & CSR

Direzione Relazioni 
Istituzionali & CSR

Direzione 
Consumer

Direzione Relazioni 
Istituzionali & CSR

Direzione 
Approvvigionamenti
Industriali

Direzione delle 
Tecnologie

Direzione Relazioni 
Istituzionali e CSR

Direzione
Risorse Umane 
e Organizzazione

Direzione
Salute e Sicurezza

Fondazione

Marzo 2009

Marzo 2008

Marzo 2009

Dicembre 2008

Marzo 2008

Marzo 2008

Marzo 2009

Marzo 2010

Marzo 2008

Marzo 2008

Marzo 2008

Dicembre 2007

Attenzione al cliente. 
Marketing Responsabile

Prevenzione 
verso l’accesso ai 

minori di contenuti 
inappropriati

Prodotti e servizi ad 
alto valore sociale

Nuovi Target Owner Scadenza



ADSL: Asymmetric Digital Subscriber 
Line (protocollo di comunicazione 
digitale utilizzato per connessioni 
internet ad alta velocità)
Broadband: banda larga  
CdA: Consiglio di Amministrazione 
CDI: Customer Delight Index (indice del 
grado di soddisfazione del Cliente)
CEO: Chief Executive Officer 
(Amministratore Delegato)
Churn Rate: tasso d’abbandono di un 
servizio da parte del Cliente 
Code of Ethical Purchasing: Codice 
Etico per gli Acquisti
CR o CSR: Corporate  Responsibility 
o Corporate Social Responsibility 
(Responsabilità d’Impresa o 
Responsabilità Sociale d’Impresa)
DVB-H: Digital Video Broadcasting 
– Handheld (standard del consorzio 
europeo DVB per una modalità di 
radiodiffusione terrestre per trasmettere 
programmi TV, radio e contenuti 
multimediali ai dispositivi handheld, 
come i più comuni smartphone, i palmari 
e i telefoni cellulari evoluti. Standard 
ufficialmente supportato dall’Unione 
Europea)
EBITDA: Earning Before Interests Taxes 
Depreciation Amortization (Margine 
Operativo Lordo)
Energy Efficiency & Climate Change 
Plan: Piano di Efficienza Energetica
EMF: Electromagnetic Field (campi 
elettromagnetici)
GSM: Global System for Mobile 
Communications
HSDPA: High Speed Dowlink Packet 
Access (una tecnologia superiore 
all’UMTS che permette di ampliare la 
larghezza di banda delle attuali reti 
raggiungendo una velocità più elevata)
KPI: Key Performance Indicator  
(indicatore di performance)
ICNIRP: International Commission 
on Non-Ionizing Radiation Protection 
(Commissione Internazionale per 
la Protezione dalle Radiazioni Non-
Ionizzanti)

ICT: Information & Communication 
Technology
IFRS: International Financial 
Reporting Standards (principi contabili 
internazionali)
IPTV: Internet Protocol Television 
(sistema atto a utilizzare l’infrastruttura 
di trasporto IP per veicolare contenuti 
televisivi in formato digitale attraverso 
connessione internet a banda larga)
MVNO: Mobile Virtual Network Operator 
(operatore Virtuale di Telefonia Mobile)
NGOs: Non Governmental Organizations 
(Organizzazioni non profit)
OMS: Organizzazione Mondiale della 
Sanità
NYSE:  New York Stock Exchange (Borsa 
di New York)
ODV: Organismo di Vigilanza
OO.SS.: Organizzazioni Sindacali
RND: Responsible Network Deployment 
(sviluppo responsabile della rete)
SCENIHR: Scientific Committee on 
Emerging and Newly Identified Health 
Risks (Comitato scientifico della 
Commissione Europea)
SIM: Subscriber Identity Module
SMS: Short Message Services
SOX: Sarbanes Oxley Act (Legge Federale 
Americana del 2002)
Stakeholder: soggetto “portatore 
d’interesse”
TEP: Tonnellata Equivalente di Petrolio
TLC: Telecomunicazioni
UMTS: Universal Mobile 
Telecommunication System
USB: Universal Serial Bus (standard di 
comunicazione seriale che consente 
di collegare diverse periferiche ad un 
computer)
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DEL BILANCIO DI RESPONSABILITÀ

Alla società
VODAFONE OMNITEL N.V.

1.	 Abbiamo	svolto	verifiche	di	conformità	ed	analisi	sul	Bilancio	di	Responsabilità	al	31	marzo	2007	di	Vodafone	Omnitel	N.V.,	descritte	nel	paragrafo		
	 3	della	presente	relazione.

2.	 Il	nostro	esame	è	stato	svolto	in	base	ai	principi	e	le	indicazioni	contenute	nell’International	Standard	and	Assurance	Engagements	3000	emanato	
	 dell’International	Auditing	and	Assurance	Standard	Board	(IAASB)	applicabili	nella	fattispecie	e	secondo	i	principi	guida	dell’AccountAbility	1000	
	 Assurance	Standard	(AA1000),	statuito	a	livello	internazionale	da	AccountAbility.	Le	procedure	di	verifica	sono	state	svolte	al	fine	di	valutare	le	
	 indicazioni	riportate	nel	paragrafo	“Premessa	Metodologica”	del	Bilancio	di	Responsabilità	al	31	marzo	2007	di	Vodafone	Omnitel	N.V.,	secondo	cui
	 il	documento	è	stato	predisposto	ispirandosi	alle	linee	guida	per	il	reporting	di	sostenibilità	del	Global	Reporting	Iniziative	(GRI)	versione	3.0,	
	 all’AA1000	Assurance	Standard	oltre	che	alle	linee	guida	per	la	Corporate	Responsibility	di	Vodafone	Group.	La	responsabilità	della	predisposizione	
	 del	documento	in	accordo	con	i	menzionati	principi	e	linee	guida,	compete	alla	Direzione	Relazioni	Istituzionali	e	CSR	di	Vodafone	Omnitel	N.V.

3.	 Allo	scopo	di	poter	valutare	l’affermazione	richiamata	nel	paragrafo	2,	sono	state	svolte	le	seguenti	procedure	di	verifica,	così	sinteticamente	descritte:

	 •	 verifica	della	rispondenza	dei	dati	e	delle	informazioni	di	carattere	economico-finanziario	ai	dati	e	alle	informazioni	riportate	nel	bilancio	
	 	 d’esercizio	e	consolidato	al	31	marzo	2007,	sul	quale	è	stata	emessa	la	nostra	relazione	di	revisione	contabile	in	data	29	giugno	2007;

	 •	 analisi	delle	modalità	di	funzionamento	dei	processi	che	sottendono	alla	generazione,	rilevazione	e	gestione	dei	dati	quantitativi.	In	particolare,	
	 	 abbiamo	svolto	le	seguenti	procedure:

	 	 -	 interviste	e	discussioni	con	i	delegati	della	Direzione	e	il	personale,	al	fine	di	ottenere	una	generale	comprensione	dell’attività	della	Società,	di	
	 	 	 raccogliere	informazioni	circa	il	sistema	informativo,	contabile	e	di	reporting	alla	base	della	predisposizione	del	Bilancio	di	Responsabilità	e	
	 	 	 di	rilevare	i	processi,	le	procedure	ed	il	sistema	di	controllo	interno	che	supportano	la	raccolta,	aggregazione,	elaborazione	e	trasmissione	dei	
	 	 	 dati,	dalle	singole	aree	operative	e	uffici	della	Società,	alla	funzione	responsabile	della	predisposizione	del	Bilancio	di	Responsabilità;

	 	 -	 analisi	a	campione	della	documentazione	di	supporto	alla	predisposizione	del	Bilancio	di	Responsabilità,	al	fine	di	ottenere	una	conferma	 	
	 	 	 dell’attendibilità	delle	informazioni	acquisite	attraverso	le	interviste	e	dell’efficacia	dei	processi	in	atto,	della	loro	adeguatezza	in	relazione	
	 	 	 agli	obiettivi	descritti	e	del	funzionamento	del	sistema	di	controllo	interno	per	il	corretto	trattamento	dei	dati	e	delle	informazioni;

	 •	 analisi	della	completezza	e	della	congruenza	interna	delle	informazioni	qualitative	riportate	nel	Bilancio	di	Responsabilità.	Tale	attività	è	stata	
	 	 svolta	sulla	base	delle	linee	guida	di	riferimento	sopra	evidenziate;

	 •	 verifica	del	processo	di	coinvolgimento	degli	stakeholder,	con	riferimento	alle	modalità	utilizzate,	alla	completezza	degli	stakeholder	e	
	 	 all’analisi	dei	verbali	riassuntivi	degli	aspetti	salienti	emersi	dal	confronto	con	gli	stessi,	rispetto	a	quanto	riportato	nel	Bilancio	di	Responsabilità;

	 •	 ottenimento	della	lettera	di	attestazione,	sottoscritta	dal	legale	rappresentante	della	Società,	sull’attendibilità	e	completezza	del	Bilancio	di		
	 	 Responsabilità	e	delle	informazioni	e	date	in	esso	contenuti.

4.	 Sulla	base	delle	procedure	di	verifica	svolte,	riteniamo	che	il	Bilancio	di	Responsabilità	al	31	marzo	2007	di	Vodafone	Omnitel	N.V.	sia	stato	
	 predisposto	ispirandosi	alle	linee	guida	riportate	nel	paragrafo	“Premessa	Metodologica”	dello	stesso.	Inoltre,	i	dati	di	carattere	economico	del	
	 Bilancio	di	Responsabilità	corrispondono	ai	dati	ed	alle	informazioni	del	bilancio	d’esercizio	e	consolidato	alla	medesima	data,	gli	altri	dati	ed	
	 informazioni	sono	coerenti	con	la	documentazione	interna	disponibile	e	il	livello	di	applicazione	GRI	adottato	corrisponde	a	“B+”.

DELOITTE	&	TOUCHE	S.p.A.

Patrizia	Arienti
Socio

Milano,	28	settembre	2007

Per approfondimenti 
consultare il sito 
www.vodafone.it 
sezione dedicata alla 
Responsabilità d’Impresa
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