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Lo sviluppo delle reti e dei servizi di comunicazione in Italia è un tema centrale per assicurare 
l’ammodernamento del Paese e la sua crescita a beneficio dei cittadini e delle imprese.  
Numerosi sono i temi aperti nel dibattito odierno: lo sviluppo delle reti di nuova generazione, la 
promozione della concorrenza, la natura dell’intervento pubblico e regolamentare, il superamento del 
“digital divide”. 
 
Vodafone Italia è un’azienda che, dal suo ingresso nel mercato avvenuto 13 anni fa, ha seguito un 
percorso di crescita che oggi la vede principale operatore concorrente nelle comunicazioni mobili e 
da qualche mese operatore nuovo anche nelle fisse. 
Vodafone è al primo posto tra le multinazionali estere in termini di investimenti in Italia: oltre 8.000 
dipendenti (con un eta’ media di 36 anni,  53% donne), un indotto di circa 10.000 addetti, 30 milioni di 
clienti, 88 sedi e 8 Call Centre distribuiti su tutta Italia, ed investimenti già realizzati, in infrastrutture di 
telecomunicazioni mobili, pari a circa 15 miliardi di Euro.  
Questa breve fotografia consente di riconoscere il ruolo propulsore di Vodafone per lo sviluppo del 
Paese. E’ meno evidente invece la forte convinzione che condividiamo a vari livelli in azienda: le 
imprese possono coniugare il proprio interesse economico con l’interesse collettivo, trasferendo sui 
consumatori e sul Paese i benefici effetti della loro azione attraverso comportamenti socialmente 
responsabili. 
Favorire la realizzazione di un grande progetto comune, volto a dotare il Paese di un complesso di 
infrastrutture di nuova generazione, stimolando una concorrenza effettiva nell’accesso alle reti e 
nell’offerta di servizi, e’ certamente un nostro obiettivo prioritario di business; siamo pero’ anche 
fermamente convinti che questo progetto abbia un valore per la collettività e in particolare per la 
promozione dello sviluppo. Il nostro obiettivo è quello di consentire al Paese di raggiungere una 
posizione di avanguardia nell’interesse dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione.  
 
L’energia, i rifiuti elettronici e la divulgazione del “modo responsabile” di usare la tecnologia del 
mobile sono le attività su cui abbiamo concentrato l’attenzione negli ultimi mesi ed abbiamo raccolto 
importanti risultati, ma molto ancora è il lavoro da fare.  
 
Per meglio calibrare il cammino su questo terreno, oltre allo sforzo di rendicontare nel Bilancio le 
attività, abbiamo quest’anno pensato di confrontarci su questi contenuti, prima della loro 
pubblicazione, direttamente con persone espressione della società civile che, oltre a leggere i nostri 
numeri e le nostre informazioni, possono darci un contributo qualitativo ed operativo importante.  
E’ la logica della trasparenza e dell’ascolto che caratterizza il nostro lavoro tutti i giorni, che ha mosso 
il processo di verifica di questa edizione del Bilancio. E con la stessa trasparenza, i lettori troveranno 
nel documento il risultato di questo lavoro, cioè i pareri espressi. Questi elementi saranno non solo 
parte del testo, ma rilevante contributo del lavoro di molti di noi, primi fra tutti i colleghi della Direzione 
Relazione Istituzionali e Corporate Responsibility che sono i motori di obiettivi e attività orientati alla 
responsabilità d’impresa di Vodafone. 
 
 
Il Presidente                                   L’Amministratore Delegato 
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Premessa metodologica 
 
 
 
Il Bilancio di Responsabilità 2007/08 presenta una sintesi dei risultati sociali, ambientali ed economici 
conseguiti da Vodafone Italia dal 1˚ aprile 2007 al 31 marzo 2008.  
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 2007/08, 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 al 
Gruppo, su base trimestrale e annuale, in alcuni casi i dati sono puntuali in altri casi stimati. Il 
processo di raccolta dei dati è definito attraverso la procedura “Raccolta e monitoraggio dei 
Corporate Responsibility KPIs” pubblicata a marzo del 2007. La stessa definisce scadenze, 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, 
alle best practice nazionali e internazionali sulla Corporate Responsibility, alle linee guida per il 
reporting di sostenibilità del Global Reporting Initiative GRI 2006 (G3) e allo standard AA1000AS.  
 
In applicazione a quanto richiesto dalle linee guida GRI 2006 (G3), Vodafone Italia dichiara la 
conformità del Bilancio di Responsabilità 2007/08 al livello di applicazione B+.  
L’attestazione di conformità del presente documento è stata effettuata da un comitato di esperti 
secondo i requisiti richiesti dal GRI-G3 in tema di “Assurance Esterna” e secondo i principi di verifica 
definiti nell’AA1000AS. Per un ulteriore approfondimento relativo al processo di verifica e alla 
costituzione del comitato si consiglia di leggere la sezione “Parere del Comitato”. 
Anche nella scelta dei contenuti del Bilancio di Responsabilità, Vodafone Italia si è ispirata alle linee 
guida del GRI, identificando gli argomenti e gli indicatori rilevanti in termini di impatto ambientale, 
sociale ed economico, specifici del proprio business e in grado di influire sulle decisioni degli 
stakeholder.  
La tabella esplicativa dei contenuti richiesti dal GRI Reporting Framework viene proposta sul sito 
internet di Vodafone My Future, all'indirizzo http://www.myfuture.vodafone.it nella sezione dedicata al 
Corporate Responsibility Report 2007-2008. 
I processi e le attività di Corporate Responsibility di Vodafone Italia sono sottoposti a audit da parte 
della società di revisione Deloitte & Touche LLP, l’ultimo audit è stato condotto nel 2007 su incarico di 
Vodafone Group.  
 
 
 
 

“Considerevole la scelta di puntare sulla sintesi delle informazioni e sulla 
fruibilità del documento esclusivamente online” - Gianna Zappi 
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Quest’anno il Bilancio di Responsabilità 2007/08 è pubblicato unicamente on line sul sito 
www.myfuture.vodafone.it. Nella sezione “Crea il tuo My Future” è possibile scaricare l’intero 
documento in formato pdf o crearne uno proprio selezionando le pagine di maggiore interesse.  
 
 

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. 

• Vodafone Group Plc è detentrice indiretta del 76,86% del pacchetto azionario di Vodafone Omnitel N.V.; l’altro azionista 
di riferimento di Vodafone Omnitel N.V. è il Gruppo Verizon al 23,14%.  

• Le società incluse nell’area di consolidamento del presente documento sono Vodafone Omnitel N.V, Vodafone Gestioni 
S.p.A., Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l , Opitel S.p.A. Il capitale sociale di Vodafone Italia, interamente versato e 
sottoscritto, ammonta a 2.305.099.887. Nel corso dell’esercizio le società Vodafone Servizi Centro S.p.a. e Vodafone 
Servizi Sud S.p.a., sono state incorporate per fusione in Vodafone Omnitel N.V. 

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’azienda al 31 marzo 2008. 
• La struttura organizzativa riflette la situazione alla data di pubblicazione del documento. 
• Vodafone Omnitel N.V. ha sede legale in Amsterdam, Olanda e sede amministrativa e gestionale in Ivrea e sede 

Direzionale a Milano.  
• Pubblicazione documento: Ottobre del 2008 
 
Per “anno 2008” si intende l’anno fiscale dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2008 
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 informazioni o suggerimenti è possibile scrivere all’indirizzo: csr.italia@mail.vodafone.it  
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Parere del Comitato di esperti  
Premessa 
Il comitato è stato costituito secondo i requisiti richiesti dal Global Reporting Initiative GRI-G3 in tema 
di “Assurance Esterna”. Gli 11 membri sono stati scelti sulla base di una comprovata esperienza nelle 
principali tematiche trattate all’interno del Bilancio di Responsabilità e sulla base di una loro 
indipendenza nei confronti dell’azienda e dei loro stakeholder.  

La valutazione è stata condotta secondo modalità e tempi definiti all’interno del Protocollo di Verifica 
del Bilancio di Responsabilità di Vodafone Italia e articolato nelle seguenti fasi:  

1. Il Bilancio di Responsabilità è stato inviato ai singoli membri del comitato perché potessero 
prendere visione dei contenuti. 

2. Il 10 ottobre 2008, a Roma, si è tenuta una riunione operativa durante la quale i membri hanno 
verificato che il Bilancio di Responsabilità fosse redatto nel rispetto dei principi di verifica stabiliti 
nell’AA1000AS, lo standard istituito dall’Institute of Social and Ethical Accountability che individua tali 
principi nella Rilevanza, Completezza, Rispondenza ed Evidenza. 
3.  I singoli membri hanno condotto una verifica, ciascuno per le sezioni del Bilancio loro assegnate 
sulla base delle rispettive competenze, tenendo anche conto delle linee guida internazionali del GRI-
G3.   

Il parere che ne è emerso e che viene qui sotto pubblicato è la risultante di un duplice impegno 
assunto dai singoli membri: da un lato la veste ufficiale di valutatori della rispondenza ai principi di 
verifica dell’AA1000AS, dall’altro una veste ufficiosa che li ha portati a fornire spunti su particolari 
aspetti forse più di merito in rappresentanza delle rispettive categorie di stakeholder a cui 
appartengono.  

In coerenza con una politica di rendicontazione trasparente sul proprio operato, Vodafone ha voluto 
riportare nel Parere e nelle valutazioni di dettaglio anche tali evidenze con l’impegno di tenerne in 
considerazione per il futuro e di tradurre in obiettivi specifici quelle maggiormente condivise e in linea 
con le strategie dell’azienda.  

I membri del Comitato di verifica del Bilancio di Responsabilità 2007/08 sono:  

Eugenio Bernardi (Responsabile Comunicazione Fondazione ABIO Italia onlus per il Bambino in 
Ospedale); Wladimiro Boccali (Assessore urbanistica comune di Perugia); Orazio D'Antoni (ex 
Assessore all'Ambiente Comune di Catania ora Deputato all'Assemblea Regionale Siciliana); 
Giovanni De Paoli (Enea); Guglielmo D'Inzeo (Professore di Interazione Bioelettromagnetica - Facoltà 
di Ingegneria - Università "La Sapienza"); Sandro Gozi (Onorevole - Camera dei Deputati); Domenico 
Mangone (Assessore ambiente comune di Torino); Maria Clara Marchi (Responsabile 
Comunicazione e Progetti Speciali - Telefono Arcobaleno onlus); Ivo Rossi (Assessore alla Mobilità e 
Traffico comune di Padova); Luca Zanini (Capo Servizio - Corriere della Sera); Gianna Zappi 
(Responsabile CSR - ABI).  

Parere del Comitato 
Il Comitato ha espresso un forte apprezzamento nei confronti del processo attivato che è risultato 
strutturato, innovativo, complesso e che ha rappresentato un’occasione di apprendimento per gli 
stessi membri chiamati a condurre la verifica. Inoltre la scelta dell’azienda di sottoporre il Bilancio di 
Responsabilità a verifica di esponenti di differenti categorie di stakeholders è stata percepita come 
ulteriore attestazione di un orientamento all’ascolto dei portatori di interesse. 
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La valutazione effettuata ha portato a diverse conclusioni per ciascuno dei principi di verifica 
dell’AA1000AS: 

- Rilevanza: il giudizio in termini di rilevanza degli argomenti trattati è risultato complessivamente 
soddisfacente per la quasi totalità dei membri del comitato che hanno definito l’insieme di 
informazioni e dei dati forniti come frutto di una scelta ragionata di temi su cui il lettore è invitato a 
focalizzarsi. Tra i possibili suggerimenti si consiglia di dare maggiore spazio alle motivazioni e ai 
criteri alla base delle scelte dell’azienda che possono costituire un valore aggiunto al processo di 
rendicontazione. Emerge la richiesta di sviluppare nelle politiche di Vodafone azioni di educazione 
del cliente all’utilizzo responsabile degli apparecchi di telefonia e trasmissione dati, in aggiunta 
alla Guida all’utilizzo responsabile del cellulare già realizzata dall’azienda.  

- Completezza: il comitato ha presentato richieste di ampliamento e approfondimento di alcune 
delle tematiche trattate nelle diverse sezioni sottoposte a verifica. E’ emersa la necessità di 
approfondire la rendicontazione sui rapporti con i fornitori includendo processi volti al 
monitoraggio della catena di fornitura oltre a indicare maggiori dettagli sulla tracciabilità dei rifiuti. 
Viene richiesto a Vodafone di utilizzare la sua capacità di promuovere e diffondere informazioni in 
modo da fornire un quadro più completo sui temi che riguardano, per esempio, il digital divide e il 
rapporto fra i minori e le tecnologie, portando soluzioni innovative a problemi ancora irrisolti 
perchè spesso poco conosciuti.  

- Rispondenza: apprezzata la capacità di Vodafone di rispondere alle richieste dei propri portatori 
di interesse. Si suggerisce tuttavia di esplicitare in modo più evidente le aspettative degli 
stakeholder e le azioni intraprese dall’azienda per far fronte alle criticità eventualmente emerse al 
fine di consentire al lettore di collegare più facilmente le azioni descritte, le aspettative degli 
stakeholder e la strategia dichiarata dall’azienda.   

- Evidenza: le evidenze prodotte a supporto delle informazioni fornite sono risultate nella maggior 
parte dei casi chiare ed esaustive. In alcuni casi il comitato ha suggerito di integrare alcune 
informazioni con uno spaccato di maggior dettaglio (i.e. n. di telefonini raccolti su base annua e 
territoriale all’interno della sezione “Raccolta e riciclo materiali” e la costruzione di una matrice di 
efficienza energetica per usi finali di energia e tipologia d’utente all’interno della sezione 
“Efficienza energetica e cambiamenti climatici”) in altri casi ha suggerito di comparare i dati di 
Vodafone Italia in relazione al Gruppo ad altri operatori TLC o con dei dati medi di “sistema”. 

La tabella di valutazione del Bilancio di Responsabilità riporta le principali osservazioni e 
suggerimenti per le singole sezioni sottoposte a verifica. 

 

Bilancio di 
Responsabilità 
(§) 

Valutazioni e  suggerimenti 

Premessa 
Metodologica 

 Molto apprezzata la rilevanza e la completezza degli argomenti e delle 
informazioni trattate. 

 Si potrebbe dare maggiore enfasi al fatto che il report intende “rendicontare” 
secondo il punto di vista degli stakeholder. 

Vodafone Italia e il 
Gruppo Vodafone 

 Buona la rilevanza e la rispondenza delle informazioni che evidenziano in 
modo sintetico lo sviluppo delle attività, potrebbe essere approfondita l’analisi 
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dei rapporti con il Gruppo Vodafone. 

La Governance di 
Vodafone Italia 

  I dati forniti nelle analisi del Bilancio sono precisi, dettagliati e storicamente 
valutabili; presentano  un quadro chiaro della evoluzione dell’ azienda, del 
lavoro svolto e da svolgere per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

Il sistema valoriale 
 Il sistema valoriale di Vodafone è espresso non soltanto da  principi e da una 
visone di Gruppo, ma da un quadro di impegni chiari dell’impresa nei 
confronti del mondo di cui fa parte. 

La Corporate 
Responsibility in 
Vodafone Italia e 
nel Gruppo 

 Ottime le evidenze riportate, si suggerisce di esplicitare la descrizione dei 
criteri alla base delle scelte di Vodafone Italia e di effettuare un confronto con 
le azioni intraprese rispetto al Gruppo. 

 Chiara e completa la metodologia di interazione con gli stakeholder, 
andrebbero evidenziate le specifiche richieste e le eventuali criticità gestite.  

Il contesto 
regolamentare ed 
il contesto legale 

 In un contesto globale quale quello attuale Vodafone dimostra di essere 
attenta ad inserirsi in un contesto legislativo e di mercato europeo e mondiale 
in modo completo, nella piena rispondenza delle legislazioni in vigore e delle 
esigenze dei diversi stakeholder. 

Vodafone e 
l’ambiente 

 L’Azienda ha ben chiare le azioni da intraprendere in campo ambientale e le 
rende comprensibili e riconoscibili all’interno del rapporto, gli obiettivi e gli 
indicatori sono riscontrabili, andrebbero fornite indicazioni anche sulle risorse 
impegnate a favore dell’ambiente.  

 I dati riportati consentono una comprensione degli obiettivi aziendali ma 
vanno completati con maggiori informazioni sulla fattibilità di tali obiettivi (i.e. 
salute, sicurezza, emissioni antenne)  

 Emerge chiaramente che Vodafone elabora strategie volte alla riduzione 
dell’impatto ambientale e all’efficienza energetica delle sue attività. 

 Buona la rilevanza e la rispondenza dei temi presentati, sarebbe utile una 
maggiore analisi temporale per definire l’evoluzione dell’attività rispetto al 
passato e al futuro.  

Sviluppo della rete 
e campi 
elettromagnetici 

 Rilevanti le informazioni fornite in tema di elettromagnetismo e le relative 
conseguenze sulla salute umana, sarebbe auspicabile un approccio più cauto 
nonostante i confortanti risultati delle ricerche effettuate in tale campo. 

 Apprezzabile e positivo l’accordo per la condivisione delle infrastrutture di 
rete con altri operatori, sarebbero auspicabili maggiori interventi per 
minimizzare l’impatto visivo delle antenne.  

 Buona la rilevanza delle informazioni e l’evidenza supportata da riferimenti 
scientifici internazionali. Per il futuro potrebbe essere fatta una valutazione 
sull’impatto ambientale del co-siting ed una sua quantificazione distribuita 
negli anni unitamente a un’analisi sull’impatto delle nuove tecnologie 
emergenti (UMTS, Wi-Fi, LTE). 

 

Efficienza 

 L'azienda sembra aver preso in considerazione tutti i principali aspetti che 
contribuiscono a definire il bilancio energetico: consumi di energia elettrica, 
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energetica e 
cambiamenti 
climatici 

 

 

uso dei carburanti per autotrazione, abbattimento polveri, climatizzazione 
uffici e materiali utilizzati. 

 Le informazioni sui consumi energetici possono essere approfondite 
attraverso la rappresentazione dei dati sui consumi in forma “matriciale” per 
usi finali di energia e tipologia d’utente in modo da identificare standard di 
consumo, tecnologie, sistemi d’uso, responsabilità di gestione con possibili 
miglioramenti di efficienza in ciascuna tipologia di utenti.  

 I dati forniti dimostrano una crescente attenzione verso l’utilizzo di fonti di 
energia si nota un approccio che tende a prendere in considerazione aspetti 
in precedenza non misurati in modo completo (es. consumi della flotta 
aziendale).  

Raccolta e riciclo 
materiali 

 Le informazioni contenute sono complete dei dati necessari a comprendere i 
risultati e le evoluzioni tali da valutare gli obiettivi raggiunti e gli impegni 
dell’azienda.  

 Potrebbero essere fornite maggiori informazioni sulle ragioni che hanno 
portato al raggiungimento parziale o totale dei risultati attesi in seguito alle 
azioni intraprese.  Ad esempio nel caso della raccolta dei telefonini il dato di 
raccolta può essere presentato non solo su base annua, ma anche per area 
geografica ,in relazione ai negozi o alle specifiche iniziative realizzate sul 
territorio.  

 Si suggerisce di fornire maggiori informazioni  sulla tracciabilità del “rifiuto” in 
termini di smaltimento e riciclo e sui fornitori e i partner qualificati che ne 
gestiscono l’attività.  

Vodafone e il 
sociale 

 La visione di Vodafone dà misura della consapevolezza dell’impresa di 
essere inserita in un orizzonte ampio di fenomeni, e non di pericoli, connessi 
direttamente e indirettamente con il proprio core business. 

Attenzione al 
cliente 

 La risposta di Vodafone alle esigenze degli stakeholder appare rapida ed 
efficace, evidente la velocità di adattamento alle mutate esigenze di mercato: 
sia nella formulazione delle proposte tariffarie, sia nella penetrazione nel 
nuovo mercato delle connessioni  da abitazione, sia nella tempestiva 
comunicazione delle nuove proposte per il traffico dati.  

 l monitoraggio dei tempi di attesa e l’adeguamento dei servizi alle nuove 
domande sia delle imprese che dei singoli evidenziano una forte attenzione 
dell’azienda allo stakeholder cliente 

 Le informazioni fornite potrebbero essere completate con comparazioni su 
base annua e con l’inserimento di maggiori argomentazioni in termini analitici 
e comparativi.   

 I temi sono trattati con chiarezza e affrontati nel dettaglio con linguaggio 
quasi sempre accessibile anche ai non addetti ai lavori. Non appare espressa 
la politica di Vodafone riguardo alle azioni di educazione del cliente all’utilizzo 
responsabile degli apparecchi di telefonia e trasmissione dati.  

Servizi per la  Da un confronto con i Bilanci Sociali degli anni precedenti colpisce come 
l’azienda abbia progressivamente posto sempre maggiore attenzione alle 
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Collettività performance dei propri prodotti soprattutto in un’ottica di sostenibilità 
ambientale. Spazi possono essere previsti per fornire agli stakeholder, minori 
e adulti, una sempre più completa, ampia ed esauriente informazione sull’uso 
del cellulare e sull’inquinamento prodotto dalle antenne.  

 L’organizzazione identifica e sviluppa puntualmente topic interessanti  per 
alcuni stakeholder, potrebbe fornire un quadro più completo sui temi che 
riguardano, per esempio, il digital divide e il rapporto tra minori e tecnologie, 
portando soluzioni innovative a problemi ancora irrisolti perché molto spesso 
poco conosciuti.  

Attenzione alle 
risorse umane 

 Completo è l’insieme di informazioni e dati che, partendo da un quadro 
normativo dato, sono in grado di far emergere un giudizio sulle politiche 
aziendali in questo settore.  

 Numerose le evidenze fornite, potrebbe essere utile un confronto negli anni 
non solo all’interno dell’azienda, come descritto, ma anche fra aziende della 
stessa Industry o con riferimento  a un dato medio di “sistema”.  

 Una più chiara esplicitazione delle richieste o delle aspettative degli 
stakeholder potrebbe consentire al lettore di comprendere in modo più 
semplice il legame tra le azioni descritte, le aspettative degli stakeholder  e la 
strategia dichiarata dall’azienda 

 Si suggerisce di porre maggiore enfasi nello spiegare ciò che Vodafone fa 
perché richiesto dalla normativa e le azioni volontariamente intraprese in 
base alla sua strategia di CSR.   

Integrità dei 
rapporti con i 
fornitori 

 Si rileva la necessità di introdurre indicatori volti a  verificare i risultati ottenuti 
lungo la catena dei fornitori, in relazione al perseguimento degli obiettivi 
indicati da Vodafone. 

  L’inserimento del Codice Etico degli Acquisti rappresenta un utile strumento 
per garantire in futuro il perseguimento degli obiettivi dichiarati. 

Raggiungimento 
obiettivi 2007/08 

 Gli obiettivi di miglioramento sono evidenti ed ambiziosi, e tali da poter 
rispondere all’impianto normativo esistente ed influenzare stakeholder, 
istituzioni, clienti; non in tutti i casi risultano evidenti i risultati che si intendono 
conseguire.  

 Si potrebbe pensare di includere tra gli obiettivi sensibili “la tutela dei minori” 
attraverso la regolamentazione e limitazione dell’accesso al traffico dati.  
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1. Chi siamo, dove operiamo 

Vodafone Italia e il Gruppo Vodafone  
 
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni 
mobili, presente in 25 Paesi, 5 continenti, con circa 250 milioni di Clienti e circa 71.000 persone, ha 
accordi di rete con altri 36 Paesi “Partner Network”. 
 
Al 31 Marzo 2008 Vodafone Italia ha 8.270 dipendenti ai quali, nell’ultimo quadrimestre dell’anno si 
sono aggiunte 96 persone derivanti dall’acquisizione di Tele2.  
Vodafone Italia opera in 88 sedi attraverso oltre 2.000 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, 
8 Call Center operativi a Milano, Roma, Padova, Ivrea, Napoli, Pisa, Catania e Bologna che 
gestiscono mediamente oltre 8 milioni di telefonate al mese. La rete GSM copre oltre il 97% del 
territorio, pari al 99.4% della popolazione; la rete UMTS oltre l’80% della popolazione. Vodafone Italia 
ha accordi internazionali di roaming con 528 operatori in 240 Paesi, una quota di mercato pari al 
33,2% e 30.011.381 clienti.  
 

   
 
Fonte: dichiarazioni operatori 
• *Stime interne sulle quote di mercato degli MVNO – Mobile Virtual Network Operator (Carrefour, Poste Italiane, Coop) 
• **Stima interna sulla quota di mercato di Tre Italia 
 
Per rispondere al meglio alla forte competizione e all’evoluzione strategica che sta caratterizzando il 
mercato italiano delle telecomunicazioni, nel corso dell’esercizio sono state realizzate alcune 
operazioni che hanno modificato la struttura organizzativa dell’azienda.  
 
Nel novembre del 2007 è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione di lungo termine con la società 
Comdata Care S.p.A. alla quale Vodafone Italia ha affidato la gestione dei processi amministrativi e 
del credito a supporto della propria clientela. La cessione del ramo d’azienda a favore di Comdata 
Care S.p.A. ha coinvolto 914 dipendenti di 5 sedi (Ivrea, Milano, Padova, Roma e Napoli) e prevede 
un contratto di servizio della durata di sette anni, durante il quale viene garantita la piena stabilità 
occupazionale alle condizioni contrattuali preesistenti.  
 
 

39,7%
17,6% 

9,0%** 0,6%
MVNO* 

33,2% 
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L’iniziativa consente a Vodafone Italia, che da sempre identifica nella qualità del servizio al cliente un 
elemento essenziale di differenziazione competitiva, di fruire dei servizi di una società specializzata, 
con un impegno tra le parti a migliorare la qualità dei processi e del servizio offerti ai clienti. 
 
L’anno 2008 ha segnato l’ingresso di Vodafone Italia nel business della telefonia fissa e della 
convergenza fisso-mobile, è stata quindi costituita una "Execution Unit @Home @Office" dedicata ai 
servizi di comunicazione per la casa e l’ufficio. In questa direzione è stata colta l’opportunità di 
acquisire la società Tele2 Italia S.p.a. attiva nel campo della telefonia fissa. L’acquisizione è stata 
perfezionata nel dicembre del 2007.  
Nel corso dell'anno è stata anche migliorata l'integrazione organizzativa di Vodafone Italia con alcune 
funzioni di Gruppo: per far leva sul vantaggio competitivo di far parte di un gruppo di dimensioni 
globali, sfruttando economie di scala e la condivisione di diverse competenze, sono state integrate le 
strutture Technology e Terminals. 
 
Più in generale molti dei progetti di riorganizzazione interna hanno avuto come obiettivo la riduzione 
dei livelli gerarchici col conseguente miglioramento dei processi decisionali e di comunicazione.  
Il 13 marzo 2008 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato Amministratore Delegato, 
con effetto dal 1 aprile 2008, Paolo Bertoluzzo. Pietro Guindani ha assunto il ruolo di Presidente a 
partire da luglio 2008.  
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La Governance di Vodafone Italia  
 
Vodafone Italia ha un’architettura di corporate governance complessa e funzionale alle proprie 
molteplici esigenze. Gli organi sociali sono l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il 
Collegio Sindacale; la Società di Revisione si affianca ad essi nelle attività di controllo contabile.  
Al Consiglio di Amministrazione competono le principali decisioni strategiche, gestionali e operative 
cosí come il monitoraggio dell’andamento aziendale, strumentali alla realizzazione del programma 
imprenditoriale della Società. Esso è eletto dall’Assemblea dei Soci e composto da nove membri. Al 
Presidente Pietro Guindani spetta il ruolo di rappresentanza della Società. Ampia autonomia 
gestionale e decisionale, in linea con la normativa applicabile e le previsioni di Statuto, è affidata dal 
Consiglio all’Amministratore Delegato. I rimanenti Consiglieri non ricoprono di norma ruoli esecutivi. 
 
Il Consiglio, secondo il modello di governance della Società, si avvale del supporto di alcuni Comitati, 
composti sia da membri del Consiglio sia da alti esponenti aziendali estranei al Consiglio.  
I Comitati si affiancano all’organo decisionale con un ruolo consultivo in specifiche materie di 
business e performance economico finanziaria, assicurando un efficace dialogo ed un’immediata 
interazione tra le differenti funzioni aziendali. 
 
I principali Comitati sono: 
 

 il Comitato Esecutivo: composto dai senior manager di Vodafone Italia, ha il compito di monitorare 
la performance di Vodafone Italia; assicura il confronto sulle maggiori tematiche aziendali 
strategiche e operative e la comunicazione tra le varie direzioni per il raggiungimento degli 
obiettivi di Vodafone Italia, in coerenza con la strategia del Gruppo Vodafone; 

 il Comitato Affari Pubblici e Istituzionali: discute le maggiori questioni in materia regolamentare, 
legale, istituzionale e pubblica oltreché in materia di responsabilità sociale (Corporate 
Responsibility); 

 il Comitato per il Controllo Interno (“Audit Commitee”): composto esclusivamente da 
Amministratori non esecutivi, verifica dell’adeguatezza e dell’efficienza del sistema di controllo 
interno e adotta, ove necessario, le opportune misure correttive, come meglio descritto nei 
paragrafi che seguono. 

 
Il sistema di Controllo Interno 
 
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema di controllo interno, di cui stabilisce le linee 
di indirizzo e verifica l’adeguatezza oltre che l’effettivo e corretto funzionamento, assicurando la 
corretta identificazione e gestione dei rischi aziendali. A tal fine il Consiglio si avvale del supporto 
dell’Audit Committee, caratterizzato per l’assoluta indipendenza (anche economica) del proprio 
operato rispetto alle altre funzioni aziendali. Spetta, poi, all’Amministratore Delegato il compito di 
definire gli strumenti e le modalità di implementazione del sistema, in attuazione delle linee-guida 
stabilite dal Consiglio di Amministrazione; lo stesso Amministratore Delegato è chiamato ad 
assicurarne l’adeguatezza complessiva, la concreta funzionalità e l’adeguamento alle modificazioni 
delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare. All’Audit Committee sono 
attribuite le funzioni tipiche di verifica dell’adeguatezza e dell’efficienza del sistema e, qualora si 
riscontrino anomalie, di proposizione delle necessarie soluzioni correttive. 
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A supporto dell’Audit Committee e al fine di assicurare un costante monitoraggio del sistema di 
controllo interno opera la funzione di Internal Audit, il cui responsabile agisce in piena autonomia e 
indipendenza e riferisce del proprio operato all’Audit Committee. 
 
In tema di compliance, dal momento che la capogruppo Vodafone Group Plc è quotata alla borsa di 
New York (NYSE), anche Vodafone Italia, come tutte le società del Gruppo Vodafone, rispetta quanto 
previsto dal Sarbanes Oxley Act (SOX). Tale legge è stata introdotta nel 2002 dal legislatore d’oltre 
oceano al fine di migliorare la governance delle società quotate, di assicurare la veridicità e 
l’affidabilità delle informazioni dei report economico finanziari e di garantire la maggiore trasparenza 
nel mercato azionario. Ai fini della SOX, il management è tenuto a rilasciare un’attestazione annuale 
sull’efficacia del sistema di controllo interno inerente il “Financial Reporting” e ottenere la 
certificazione di tale sistema da parte di una società di revisione esterna. Ciò ha comportato per 
Vodafone Italia un’accurata mappatura dei processi aziendali aventi 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 particolare, nel corso del 2008, i criteri individuati per la determinazione dei conti contabili e dei 
processi che ricadono nell’ambito di applicazione della SOX sono stati non soltanto il loro grado di 
materialità, ma anche il relativo livello di rischio; proprio sulla base di quest’ultimo parametro i 
processi sono stati classificati ad alto, medio o basso rischio (come indicato nella tabella in calce).  
E’ stata inoltre raffinata e potenziata l’analisi di tutte le iniziative e i progetti con impatti significativi 
sull’ultimo trimestre del 2008, in termini sia di Financial Reporting sia di cambiamento di processo. 
I risultati finali non hanno evidenziato criticità e questo ha consentito a Vodafone di ottenere anche 
per l’anno fiscale 2008 la certificazione SOX da parte della società di revisione Deloitte & Touche. 
 
 

Processi SOX per livello di rischiosità    
Anno 2008 

 
Business  

 
IT 

High risk 23 2 

Medium risk 16 0 

Low risk 0 0 

 
 

Controlli SOX  per tipologia                           
Anno 2008 

 
Business 

 
IT 

Controlli Key (processi high risk) 91 97 
Controlli Significant (processi medium risk) 92 0 
Controlli Supporting 0 69 
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L’Audit Committee  
 
L’Audit Committee è composto da tre Amministratori non esecutivi (due in rappresentanza 
dell’azionista di maggioranza e uno in rappresentanza dell’azionista di minoranza); le decisioni 
vengono adottate all’unanimità dei presenti. Alle riunioni dell’Audit Committee sono ammessi a 
partecipare i membri del Collegio Sindacale, la società di revisione, il responsabile della funzione di 
Internal Auditing ed il Chief Financial Officer di Vodafone Italia. L’Audit Committee ha funzioni 
consultive e propositive; in particolare come previsto dalla propria carta costitutiva tale comitato, 
supervisiona: i) il corretto adempimento da parte del management dei propri doveri in materia di 
integrità delle informazioni contabili e finanziarie, ii) l’efficacia del sistema di controllo interno; ii) 
l’attività svolta dalla funzione Auditing e della società di revisione; iii) la conformità di Vodafone Italia 
ai requisiti di legge, di statuto e regolamentari.  
Nel corso dell’esercizio chiuso, l’Audit Committee si è riunito regolarmente, nel rispetto della 
frequenza prevista dalla propria carta costitutiva. 
 
 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 
 
Il sistema di controllo interno di Vodafone Italia si completa con il c.d. Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ex. D.Lgs 231/2001” approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 
novembre 2005 (il “Modello Organizzativo”), unitamente al Codice Etico, che ne costituisce parte 
integrante. In particolare, il modello si articola in “principi di comportamento con la Pubblica 
Amministrazione” (declinati in regole specifiche per i rapporti con i rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione) e in “schemi di controllo interno” nei quali vengono elencate: (i) le principali fasi di 
ogni processo; (ii) gli eventuali reati perpetrabili in relazione ai singoli processi; (iii) le attività 
preventive di controllo finalizzate ad evitare i correlativi rischi. 
 
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.  
Il Codice Etico e il Modello Organizzativo sono pubblicati, sia nella intranet aziendale che sul sito 
internet istituzionale www.vodafone.it, anche in lingua inglese. Inoltre, tutti i neo assunti, 
contestualmente alla firma del contratto di lavoro, accettano espressamente gli obblighi derivanti dal 
Codice Etico. 
  
Sul funzionamento e sull’osservanza del modello vigila un apposito Organismo di Vigilanza (OdV), 
composto da tre membri permanenti, ovvero: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pietro 
Guindani, (ii) il Presidente del Collegio Sindacale, Tommaso Di Tanno ed infine (iii) il Responsabile 
della funzione Auditing Andrea Giordano. 
L’OdV ha il compito di suggerire al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello 
Organizzativo che si rendono necessarie in conseguenza del mutare dell’assetto normativo, della 
tipologia dell’attività svolta da Vodafone Italia e delle modalità con cui tale attività è svolta.  

Dalla data della costituzione dell’OdV non sono emersi particolari aspetti critici relativamente 
all’attuazione del Modello Organizzativo, né sono pervenute segnalazioni di rilievo relative alla 
violazione dello stesso o del Codice Etico. 
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Nell’ambito delle attività di vigilanza l’Organismo ha continuato a promuovere e supervisionare le 
attività di audit volte a testare l’efficacia dei protocolli di controllo definiti nei processi sensibili; inoltre 
l’ODV in risposta alle novità normative che hanno esteso l’applicazione della responsabilità 
amministrativa degli enti ex d. lgs. 231/2001 ad altre tipologie di reato, ha provveduto a proporre al 
Consiglio di Amministrazione le necessarie modifiche al Modello Organizzativo suggerendo 
l’integrazione con due nuove Parti Speciali, relative alle misure di controllo da adottare per prevenire 
la commissione di alcune fattispecie di reato in materia di personalità individuale e di delitti colposi 
commessi con violazioni delle norme a tutela della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
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 80 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.  
L’OdV ha inoltre promosso un progetto di risk assessment sulle attività della Fondazione Vodafone 
Italia al fine di identificare i processi operativi di tale ente a rischio di reato ai sensi dei D. Lgs. 
231/2001 e redigere il relativo Modello Organizzativo per prevenire la commissione di tali reati.  
 
Nota: Per approfondimenti sul sistema valoriale, 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 Responsabilità d’Impresa.  
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Il sistema valoriale 

 

 

 
Vodafone Italia svolge un ruolo di grande rilevanza nella vita delle persone in relazione ad una 
sempre crescente diffusione capillare e importanza della comunicazione nell’ambito della società 
moderna. 

Forte di questa consapevolezza e di questa responsabilità, fin dal 2002 l’azienda ha adottato una 
serie di “Valori” e “Principi” definiti a livello di Gruppo e condivisi fra tutte le Operating Companies al 
fine di perseguire una gestione attenta e responsabile delle proprie attività e delle interazioni con tutti 
gli stakeholder.  

La Visione di Vodafone “We will be the communications leader in an increasingly connected 
world” si esplicita attraverso la definizione dei sei obiettivi strategici di Gruppo:  

 

 Prendersi cura dei nostri clienti 
 Costruire il miglior team di lavoro in Vodafone 
 Trarre beneficio dalla nostra dimensione di Gruppo internazionale 
 Allargare i confini del mercato 
 Essere un’azienda responsabile 
 Assicurare agli azionisti il miglior ritorno degli investimenti 

 
 
 
 
 
 
 

La Responsabilità di Impresa è dunque parte integrante del core business di Vodafone e si fonda 
sia sui quattro Valori o “Passion”che orientano l’operato del Gruppo: "Passion for our customers", 
"Passion for our people", "Passion for results", "Passion for the world around us”, sia sui “Business 
Principles” o “Principi della politica aziendale”. Questi ultimi sono l’espressione di una politica 
imprenditoriale condotta non solo nel rispetto delle leggi vigenti, nelle diverse giurisdizioni nazionali, 
ma anche a sostegno di regole e principi condivisi a livello internazionale, incluso il rispetto dei diritti 
umani.  

 

 

 

 

 

 

“L’azienda trae senso dai suoi valori di riferimento e, all’interno di essi, definisce correttamente  
il suo ruolo sociale che può esser ritenuto, a buon titolo, quello di promotore e distributore di 

tecnologia come opportunità e non come rischio”-  Maria Clara Marchi 
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Il sistema valoriale è condiviso con tutte le persone di Vodafone e trova applicazione attraverso ciò 
che Vodafone definisce la “Brand essence”: essere “Red, RockSolid, Restless” rappresenta il modo 
di essere, l’energia, la passione con cui le persone operano tutti i giorni all’interno e all’esterno 
dell’azienda.  
Per approfondimenti sui Valori e i Business Principles è possibile consultare il sito www.vodafone.it 

 

Vodafone Italia ha sottoscritto e adottato anche dei Codici di autodisciplina a sostegno del sistema 
valoriale che la contraddistingue. Oltre al Manuale di Corporate Governance, l’adozione del Codice 
Etico e del Modello Organizzativo e non meno importante l’introduzione del Sarbanes Oxley Act 
(La Governance di Vodafone Italia - pag. 9) ricordiamo: 
- Il Codice di Condotta per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo e la tutela dei minori, ratificato 

il 16 febbraio 2005 dal Ministro delle Comunicazioni attraverso l'identificazione di una serie di 
misure di autoregolamentazione, assicura il diritto di informazione e la libertà di espressione, 
garantendo il pieno rispetto della tutela e della protezione dei minori. 

- Il Codice di Condotta per servizi a sovrapprezzo offerti su numerazioni in decade 4, 
Sottoscritto dagli operatori di telefonia e dai principali Content Provider il 29 maggio 2008, il 
Codice di Condotta per l’acquisto e la fruizione di servizi a sovrapprezzo in abbonamento forniti 
dagli operatori è lo strumento attraverso il quale vengono stabilite le linee-guida operative 
comuni, con l’obiettivo di rendere omogeneo per tutto il mercato il livello di protezione dei clienti-
consumatori, con una specifica attenzione ai minori. 

- Il Patto di Sanremo sottoscritto nel 2005, un'intesa operativa pubblico-privata firmata da oltre 
cinquanta rappresentanti tra aziende ed enti che aderiscono alle linee guida per la diffusione dei 
contenuti digitali. 

- Il CoSo - Internal Control Integrated Framework: un framework internazionale di riferimento 
per la completa mappatura dei rischi e dei controlli interni più significativi, in relazione ai processi 
amministrativi finanziari e di alcuni aspetti operativi. La mappatura e la verifica dei controlli e dei 
rischi deve essere mantenuta ed aggiornata su base annuale e la loro corretta ed efficiente 
gestione rappresenta un importante punto di trasparenza delle società verso tutti gli stakeholder. 

 

 

 

Passion for our 
Customers 

Passion for our 
People 

Passion for 
Results 

Passion for the World 
Around Us 
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Altri codici e policies a livello locale e di Gruppo coprono i diversi ambiti in cui opera l’azienda. In 
particolare, ricordiamo che, come previsto dalla normativa vigente, Vodafone Italia ha adottato la 
Carta del Cliente per i servizi di telefonia fissa e la Carta del Cliente per i servizi mobili: sono 
entrambe suddivise in tre parti e definiscono i Principi, cioè i criteri fondamentali dei servizi offerti da 
Vodafone Italia; gli Standard, cioè la qualità dei servizi offerti e la Tutela dei diritti dei clienti quindi le 
modalità attraverso le quali i clienti possono difendersi qualora i servizi offerti non corrispondano ai 
principi e agli standard definiti. 
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La Corporate Responsibility in Vodafone Italia e nel Gruppo  
 
 
 
 

Il concetto di Corporate Responsibility (CR) o Responsabilità d’Impresa è ormai ampiamente 
condiviso e riconosciuto, le aziende dedicano sempre più risorse per gestire gli impatti che esse 
hanno sulla società e sull’ambiente.  

Vodafone da diversi anni opera nella direzione di una sempre maggiore integrazione delle politiche di 
business con gli interessi dei propri stakeholder attraverso una strategia di CR condivisa a livello di 
Gruppo, che intende cogliere le sfide del mercato e trasformarle in opportunità di sviluppo e crescita 
sia per l’azienda che per i propri interlocutori. Obiettivo di tale approccio è quello di estendere 
l’accesso alle comunicazioni, sia nei mercati maturi che in quelli emergenti, attraverso la proposta di 
prodotti e servizi innovativi, specifici per i diversi mercati in cui l’azienda opera.  

   

Note: *BOP = Base of the economic Pyramid - **MPMH = Mobile phones, masts and health - ***H&S = health and safety 

Vodafone Group è responsabile del coordinamento della strategia di CR a livello centrale e ne 
condivide con le Operating Companies locali gli ambiti prioritari e le linee guida; inoltre 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 siano coerenti ed integrate con i principi di CR adottati. 
L’attenzione di Vodafone si focalizza su tre aree prioritarie:  

“Il Bilancio Sociale mi sembra completo e fruibile, la combinazione di questi due elementi lo rende 
un utile strumento decisionale e operativo per gli stakeholder”-  Eugenio Bernardi 
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 l’utilizzo sicuro e responsabile della tecnologia;  
 i cambiamenti climatici del pianeta;  
 l’offerta di prodotti e servizi sostenibili.  

Il percorso è accompagnato da processi di attenzione che coinvolgono i principali ambiti dell’azienda, 
fra questi: l’attenzione al legame fra antenne, telefono e salute, l’attenzione allo sviluppo della rete sul 
territorio, l’integrità nella catena di fornitura, l’attenzione alle persone e alla salute e sicurezza nelle 
attività svolte fuori e dentro l’azienda.  
 
I valori, i principi e i comportamenti (policies e linee guida) in cui crede e opera l’azienda 
accompagnano e sostengono il percorso strategico di CR.   
 
 
Principali linee guida di Gruppo per la gestione della CR  
 
 CR Reporting Guidelines – suggeriscono linee guida comuni da adottare nella redazione dei CR 

Report, sempre nel rispetto delle specificità che caratterizzano i singoli Paesi.  
 Data Gathering Guidelines: sviluppate per rendere uniforme e condiviso a livello di Gruppo il 

processo di raccolta dei principali indicatori di performance o KPIs, con cadenze trimestrali e 
annuali. Le aree monitorate: efficienza energetica e cambiamento climatico, rifiuti e riciclo, 
consumi idrici, riciclo e riutilizzo dei telefoni, refrigeranti ed estinguenti, conformità alla legge, 
contributi per la comunità e il sociale, marketing responsabile, dipendenti.  

 CR Management Framework survey: un’analisi interna trimestrale, condivisa a livello di Gruppo, 
per monitorare l’integrazione delle attività di Corporate Responsibility nei processi aziendali, in 
relazione alle aree di attenzione identificate a livello locale e di Gruppo.  

 Stakeholder Engagement Guidelines – Stakeholder Engagement Toolkit: realizzate 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 attività di comunicazione.  

 Energy Guidelines – 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 ed alla riduzione degli impatti sul cambiamento climatico.  

 Group Privacy Policy: adottata a livello di Gruppo nel 2005, in ciascuna Operating Company è 
seguita la designazione di un Privacy Officer e l’apertura di un dialogo continuo con le istituzioni 
nazionali. 
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Il dialogo con gli stakeholder  
Essere un’azienda “Responsabile” significa essere consapevoli che l’integrazione di considerazioni 
economiche, ambientali e sociali nella gestione di un’impresa è condizione imprescindibile per essere 
competitivi.  

Vodafone oggi pone la Corporate Responsibility tra i propri obiettivi primari, nella convinzione che 
una gestione “responsabile” permetta sia un più efficace monitoraggio dei rischi sia una spiccata 
capacità di cogliere le opportunità che il contesto offre. 

La Corporate Responsibility è quindi uno dei motori del core business di Vodafone e sta 
progressivamente diventando elemento caratterizzante di ogni attività e di ogni relazione con gli 
stakeholder di riferimento.  

Passaggi fondamentali di una gestione responsabile sono sicuramente l’ascolto e poi la 
rendicontazione trasparente. Ascoltare e dialogare per creare con i propri stakeholder relazioni 
mutuamente favorevoli basate sulla trasparenza, la fiducia e il consenso nelle decisioni, condividendo 
informazioni e responsabilità è condizione necessaria per creare e sostenere la capacità di creare 
valore per tutti gli interlocutori diretti e indiretti.  

Per sviluppare i processi di dialogo e confronto con i propri stakeholder, oltre a standard 
internazionali quali l’AA1000SES (Accountability 1000 Stakeholder Engagement System) l’azienda fa 
riferimento a delle linee guida condivise a livello di Gruppo che definiscono in modo dettagliato le 
modalità per l’identificazione e la mappatura degli stakeholder, i possibili meccanismi di 
coinvolgimento e dialogo, i possibili benefici per il business, le azioni e le attività di comunicazione e 
di reporting interne ed esterne.   
La mappa degli stakeholder di Vodafone Italia rappresenta le diverse categorie di portatori di 
interesse con i quali l’azienda si relaziona quotidianamente e che, con modalità diverse, sono in 
grado di influenzare la gestione di Vodafone Italia e di esserne influenzati. La mappa rappresenta la 
suddivisione degli stakeholder per rilevanza strategica nel processo produttivo di Vodafone Italia.  
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“Il raggiungimento dell'obiettivo strategico di Gruppo "Essere un'azienda responsabile”, è frutto del 
lavoro di tutte le persone di Vodafone Italia che agiscono e decidono nel quotidiano nella piena 
consapevolezza dei principi di responsabilità che guidano l'azienda.”  
 
Questo è il risultato del percorso di coinvolgimento degli stakeholders che Vodafone Italia ha messo 
in atto nel corso di questi anni. Un percorso che nasce dall’ascolto - attraverso focus group, 
questionari di gradimento sul Bilancio Sociale, indagini annuali di clima interno, sondaggi sulla 
percezione delle attività di CR, ricerche di mercato – e arriva alla definizione delle priorità di azione 
dell’azienda rispetto alle tematiche ritenute di maggiore interesse dagli stessi stakeholder.  
 
Le richieste di questi ultimi, sottoposte all'attenzione della dirigenza dell'azienda, sono state 
analizzate e condivise internamente nell’ambito di un articolato processo di consultazione interna.  
 
In Vodafone Italia i risultati complessivi della consultazione hanno permesso di costruire una matrice 
di priorità, in base alla quale sono state definite le azioni di CR di questi ultimi anni: oltre alle attività 
ormai consolidate su temi “istituzionalizzati”, quali il riciclo dei rifiuti, la collaborazione con le comunità 
locali per l’installazione delle antenne e l’SMS solidale, sono stati integrati nella gestione aziendale 
anche i temi considerati “maturi”, quali la ricerca e la comunicazione sul legame tra antenne, telefono 
e salute, il Code of Ethical Purchasing, le nuove attività di marketing responsabile e prevenzione 
nell’accesso dei minori a contenuti inappropriati continuano ad essere gestite in relazione agli obiettivi 
strategici di Gruppo e alle attività di ascolto sviluppate a livello locale. 
Le possibili criticità emerse dal confronto e dal dialogo con gli stakeholder sono state raccolte e 
trasformate dall’azienda in opportunità di crescita e sviluppo.   
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L’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni 
 
A livello mondiale il settore delle telecomunicazioni, i cui ricavi hanno ormai superato i 1.000 miliardi 
di euro, si conferma come uno degli ambiti più dinamici. La crescita  nel 2007 (+6,2%) è stata trainata 
dai servizi innovativi (i.e. larga banda, trasmissione dati), mentre i ricavi da servizi tradizionali (voce) 
continuano invece a segnare il passo, soprattutto nella telefonia fissa (-4,5%).  
La crescita del mobile (+11,6%) è frutto di due opposte tendenze: l’incremento della base clienti da 
un lato e la discesa dei ricavi unitari dall’altro, come conseguenza della pressione concorrenziale. La 
crescita dei servizi internet (+9,8%) è invece legata alla larga banda, vero motore del segmento.  
 
I paesi che contribuiscono maggiormente alla crescita del settore sono quelli dell’area Asia-Pacifico, 
soprattutto l’India che si distingue con un incremento superiore al 31% nel 2007, e la Cina che, 
seppure a considerevole distanza, registra un incremento dell’8%. Continua ad essere modesta la 
crescita di Europa e Stati Uniti che registrano rispettivamente un aumento del 3% e 4,9% rispetto 
all’anno precedente. 
Da un punto di vista concorrenziale, l’affermazione di nuovi operatori anche virtuali (nel mobile) ha 
contribuito a ridurre i prezzi praticati ai consumatori finali, erodendo i margini degli operatori 
tradizionali, che a loro volta stanno reagendo con strategie finalizzate a rafforzare l’integrazione tra 
fisso e mobile e a favorire la convergenza tra telecomunicazioni e televisione. 
 
In Italia le principali evoluzioni del settore delle telecomunicazioni nell’anno passato sono legate a: 
 

- un ulteriore incremento della pressione concorrenziale lungo tutta la filiera del settore ad 
eccezione di alcuni ambiti di attività (i.e. l’accesso da postazione fissa) in cui il grado di 
competizione è ancora insoddisfacente; 

- una conseguente significativa diminuzione dei prezzi praticati dagli operatori ai consumatori, 
pur in un contesto economico nazionale caratterizzato dalla ripresa della dinamica 
inflazionistica; 

- un ampliamento della gamma dei servizi offerti al pubblico, grazie anche all’ingresso sul 
mercato degli operatori mobili virtuali; 

- un’ampia diffusione presso i consumatori di una serie di innovazioni di prodotto (UMTS, 
Mobile TV, VoIP), che pongono l’Italia in una posizione di leadership internazionale; 

- una ripresa degli investimenti infrastrutturali degli operatori, che sebbene non abbia ancora 
interessato le reti di nuova generazione, ha comunque consentito una progressiva riduzione 
del fenomeno del “digital divide”. 

 
Nel 2007 si assiste, per la prima volta negli ultimi anni, ad una riduzione dell’ammontare complessivo 
dei ricavi dei servizi di telecomunicazione dovuta alla contrazione di quasi il 4% del mercato della 
telefonia fissa non compensata dalla modesta crescita della telefonia mobile (1%). 
 
Si evidenzia, in primo luogo, come al contenimento della crescita complessiva dei ricavi abbia 
contribuito - con l’entrata in vigore della legge n. 40/2007 (c.d. “legge Bersani”) - l’abolizione dei costi 
di ricarica dei servizi di telefonia mobile prepagata che, con riferimento all’intero 2007, ha comportato 
una riduzione di introiti, rispetto all’anno precedente, di circa 1,5 miliardi di euro, solo in parte 
recuperati dagli operatori attraverso una rimodulazione delle offerte commerciali rivolte al pubblico. 
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La penetrazione lorda della telefonia mobile sulla popolazione residente ha raggiunto in Italia 
un valore, tra i più alti al mondo, che ha superato il 150%. 
 
Fonte: relazione annuale dell’AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), 2008 
 
 

2008 
Penetrazione del 

mercato  
Clienti  

 
Penetrazione % 

Germania  99.914.000 121% 
Italia 90.045.000 150% 
Regno Unito 75.695.000 126% 
Francia 55.731.100 88% 
Spagna 50.690.400 116% 

 
Fonte: elaborazione Vodafone Italia su dati Strategy Analytics e Istat 
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Il contesto regolamentare  
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 pre-
pagate e adottate nuove misure sulla scadenza del credito, la trasparenza tariffaria e il diritto di 
recesso.  

Con decisione del 25 maggio 2007, l’AGCM ha accettato gli impegni presentati da Vodafone, 
nell’ambito del procedimento antitrust aperto nel 2005, di attuare l’apertura del mercato all’ingrosso 
ed ha chiuso formalmente il procedimento nei confronti di Vodafone Italia, senza sanzioni. Nel 
rispetto degli impegni presentati, Vodafone Italia ha negoziato e chiuso, fino ad oggi, cinque accordi 
commerciali per la fornitura di traffico telefonico “all’ingrosso”. Nel corso dell’ultimo anno anche gli 
altri operatori mobili hanno concluso simili accordi di accesso con operatori mobili virtuali. Finora 
hanno già sul mercato 9 operatori mobili virtuali, segnando così una nuova stagione di apertura del 
mercato, di  competitività, ma anche di importanti opportunità. 

Ad agosto, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato la propria decisione sui servizi 
integrati fisso-mobile, in vigore dall’8 ottobre 2008, con la quale è stato pienamente autorizzato il 
servizio Vodafone Casa, senza l’introduzione di alcun obbligo a livello wholesale. A seguito di questa 
decisione e della conseguente rinuncia ai numerosi ricorsi presentati contro la stessa decisione da 
altri operatori, si è potuto procedere all’introduzione nel mercato di questo innovativo servizio.    

Nell’ambito dell’offerta dei servizi di roaming internazionale, a partire da luglio Vodafone, a fianco 
della propria offerta “Vodafone Passport” che permette di parlare all’estero con la stessa tariffa 
nazionale, ha iniziato ad offrire l’EuroTariffa imposta dal regolamento europeo sul roaming. 
Quest’ultimo è stato introdotto dalla Commissione Europea con l’obiettivo di garantire un sufficiente 
livello competitivo nel segmento wholesale, una riduzione delle tariffe a livello retail e maggiore 
trasparenza tariffaria. Il regolamento, quindi, ha introdotto, nel mercato all’ingrosso, un tetto medio 
massimo alle tariffe inter-operatore, mentre a livello retail, oltre all’EuroTariffa ha previsto 
l’introduzione di misure di trasparenza quali l’obbligo di inviare un SMS informativo a tutti i clienti che 
si recano all’estero con le tariffe massime loro applicabili e l’indicazione di un numero telefonico 
gratuito da chiamare al fine di ricevere informazioni più dettagliate e personalizzate e l’obbligo di 
informare periodicamente i clienti di eventuali cambiamenti tariffari nonché della possibilità di 
sottoscrivere l’EuroTariffa.  

Sempre a livello europeo, l’altro intervento regolamentare della Commissione è stato la 
presentazione, lo scorso novembre, della proposta di revisione del Quadro Regolamentare Europeo e 
della nuova Raccomandazione, immediatamente efficace, sui mercati suscettibili di regolamentazione 
ex-ante. Quest’ultima ha ridotto il numero di mercati soggetti a regolamentazione ex-ante da 18 a 7, 
pur lasciando la possibilità per le Autorità di regolamentazione nazionali di mantenere, previo 
l’assenso della Commissione, gli obblighi precedentemente imposti nei mercati che sono stati 
eliminati. La proposta di revisione delle cinque Direttive che compongono il Quadro di 
regolamentazione europeo, invece, ad oggi è in corso di valutazione da parte di Parlamento e 
Consiglio europei, come previsto dalla procedura di codecisione, e l’effettiva entrata in vigore 
dovrebbe avvenire nel corso della prima parte del 2009.  
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I principali cambiamenti proposti dalla Commissione riguardano un incremento dei poteri di intervento 
a propria disposizione, l’inserimento, tra i rimedi utilizzabili dalle Autorità di regolamentazione 
nazionali, della separazione funzionale, l’introduzione di un’Autorità Europea di regolamentazione con 
poteri consultivi, i principi di neutralità tecnologica e di servizio nella gestione delle frequenze radio e 
un maggior focus sulla protezione dei consumatori.  

La tutela del consumatore è stata caratterizzata, nel corso dell’anno, da un considerevole aumento di 
attenzione da parte del Governo e di tutti i regolatori nazionali: il Governo ha convertito 
definitivamente in legge il decreto Bersani ed ha introdotto la class action, l’Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni ha notevolmente aumentato la propria produzione normativa in materia; 
l’Autorità Antitrust, sulla base dei decreti 145/07 e 146/07, ha iniziato ad occuparsi, oltre che di diritto 
della concorrenza e di pubblicità ingannevole, anche di pratiche commerciali scorrette; il Garante 
Privacy ha adottato importanti decisioni in materia di data retention. 

Il passato Governo, come detto, ha convertito in legge, in aprile, il decreto Bersani, col quale sono 
stati eliminati i costi di ricarica, è stata abolita la scadenza del credito prepagato e sono state abolite 
le penali per recesso anticipato non giustificato da costi per l’operatore. Inoltre è stato introdotto, 
anche in Italia, lo strumento della class action, la cui effettiva entrata in vigore è stata rinviata 
dall’attuale Governo a gennaio 2009, al fine di apportare alcune modifiche ai meccanismi di 
funzionamento di questo nuovo strumento di tutela del consumatore. Tramite l’introduzione della 
class action i consumatori avranno la possibilità di intentare un’azione collettiva risarcitoria, 
rappresentati da Associazioni o altri Enti esponenziali di interessi collettivi, contro un’impresa che 
ritengono abbia commesso, a loro danno, un illecito contrattuale, extracontrattuale o concorrenziale.  

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha realizzato numerosi interventi in materia di tutela 
del consumatore, fra cui i più rilevanti sono i seguenti: 1. la nuova disciplina del credito prepagato 
residuo, che ora deve essere restituito in forma monetaria al cliente che cessa l’utenza con 
l’operatore oppure “portato” insieme al numero in caso di MNP; 2.il nuovo servizio di blocco selettivo 
delle chiamate verso i numeri a sovrapprezzo ed internazionali, che per le utenze fisse dovra’ essere 
applicato di default; 3. la creazione di una procedura interoperatore di prevenzione delle frodi; 4. 
maggiori obblighi di trasparenza in relazione agli strumenti di controllo della spesa del cliente, quali il 
conto telefonico; 5. le tariffe agevolate per gli utenti ciechi e sordi. 

In base alla nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche commerciali scorrette, come 
detto, l’Autorità Antitrust è stata dotata di nuovi e pervasivi poteri di vigilanza e sanzione. L’Autorità 
può avviare i procedimenti anche d’ufficio, ossia senza attendere segnalazioni esterne ed è dotata di 
poteri investigativi (che comprendono la possibilità di accedere a qualsiasi documento pertinente, di 
richiedere a chiunque informazioni e documenti pertinenti con la facoltà di sanzionare l’eventuale 
rifiuto o la trasmissione di informazioni e documenti non veritieri, di effettuare ispezioni, di avvalersi 
della Guardia di finanza e di disporre perizie). Una volta accertata la violazione l’Autorità può inibirne 
la continuazione della pubblicità e/o della pratica ritenuta scorretta, disporre la pubblicazione di 
dichiarazioni rettificative a spese dell’impresa responsabile e irrogare sanzioni pecuniarie da 5.000 a 
500.000 euro. Se la pratica riguarda prodotti pericolosi o può minacciare, anche indirettamente, la 
sicurezza di bambini o adolescenti la sanzione minima è di 50.000 euro e puo’ comportare anche la 
sospensione dell’attivita’ d’impresa. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dell’Autorità la 
sanzione va dai 10.000 ai 150.000 euro.  
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Per i casi più gravi è prevista la sospensione, per un periodo limitato, dell’attività d’impresa. E’ stato, 
infine, istituito un call center apposito, cui possono rivolgersi i consumatori per segnalare 
comportamenti scorretti delle imprese. 

Continua ad essere alta l’attenzione del Garante Privacy in tema di protezione dei dati personali degli 
utenti. In tale contesto Vodafone Italia in qualità di Titolare del trattamento si è dotata di un ufficio 
denominato Privacy Management che, in collaborazione con le funzioni Regolamentare e Legale, 
cura tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa di riferimento. In tal senso, l’azienda ha provveduto 
ad aggiornare, in modo conforme a quanto stabilito dal D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) il Documento programmatico sulla sicurezza, nel quale vengono 
indicate tutte le misure di sicurezza poste a tutela dei dati personali di cui Vodafone Italia è titolare.  

Il 17 gennaio 2008 il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato un provvedimento a 
carattere generale sulla “Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico” che ha imposto agli 
operatori specifiche prescrizioni volte a rafforzare la sicurezza, logica, fisica ed organizzativa di tali 
dati. Nell’ambito delle prescrizioni impartite, particolare rilevanza assumono l’utilizzo di misure 
biometriche per l’accesso ai sistemi contenenti dati di traffico trattati per finalità di accertamento e 
repressione dei reati e l’utilizzo di sistemi di strong authentication per l’accesso ai sistemi che 
contengono dati di traffico trattati per altre finalità. Tutti gli adeguamenti a questo provvedimento sono 
in corso.   Nell’ultimo anno, quindi, il moltiplicarsi delle iniziative e dei centri di produzione normativa 
in tema di protezione dei consumatori, ha profondamente modificato e arricchito il quadro 
regolamentare italiano, che registra oggi uno spostamento del focus normativo dalla creazione della 
concorrenza al rafforzamento e alla tutela diretta del consumatore; a ciò si affianca un rischio di 
sovrapposizione tra strumenti normativi diversi e di innesco di una regulatory competition fra Autorità. 

Come dimostrato anche dall’introduzione dei principi di neutralità tecnologica e di servizio da parte 
della Commissione Europea in tema di gestione efficiente dello spettro, l’aumento esponenziale del 
traffico dati su rete mobile ha accresciuto ulteriormente l’importanza della disponibilità di nuove 
frequenze radio e di una gestione quanto più efficiente possibile di quelle attualmente disponibili. E’ in 
questo ambito che ad agosto l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulla riorganizzazione 
della banda 900 MHz, in vista dell’introduzione del re-farming che permetterà di utilizzare tali 
frequenze non piu’ solo per servizi in tecnologia GSM ma anche UMTS, nonché sull’eventuale 
assegnazione delle bande di frequenza ancora disponibili in banda 1800 MHz e sulle modalità di 
assegnazione delle frequenze ex-Ipse.   

Il contesto legale  
Nel corso dell’esercizio Vodafone Italia ha chiuso svariati contenziosi. Nell’esercizio di riferimento il 
contenzioso giudiziale non ha presentato nuove particolari criticità, non si segnalano procedimenti 
significativi sia a livello numerico che quantitativo da o nei confronti di fornitori, dipendenti e agenti,  e 
permangono numericamente e qualitativamente limitati quelli avviati da parte dei clienti. Rimane 
significativa l’attenzione delle amministrazioni locali nei confronti delle attività di installazione e 
aggiornamento tecnologico degli impianti, riconducibile ad un’eccessiva preoccupazione della 
popolazione per gli effetti delle emissioni elettromagnetiche (per approfondimenti par. Sviluppo della 
rete e EMF) ed a motivazioni di carattere ambientale e paesaggistico.  
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In ogni caso Vodafone persegue costantemente un approccio il più possibile collaborativo con le 
amministrazioni locali, teso al perseguimento, laddove possibile, di accordi e convenzioni per la 
localizzazione condivisa delle infrastrutture di rete sul territorio dei singoli enti locali. Inoltre, sempre in 
un’ottica di razionalizzazione delle localizzazioni delle stazioni radio base nel novembre del 2007 è 
stato firmato con Telecom Italia il site sharing agreement avente lo scopo di ridurre l’impatto 
paesaggistico delle infrastrutture di rete sul territorio attraverso la condivisione degli spazi e delle 
strutture di sostegno delle antenne per oltre 9000 siti. 

Anche quest’anno il numero di contenziosi con le amministrazioni locali per l’ottenimento dei titoli 
abilitativi per l’installazione e l’esercizio degli impianti è stato comunque, elevato , anche se sembra di 
poter affermare che si sta iniziando ad assistere ad una lenta ma progressiva diminuzione dello 
stesso. 

Le procedure semplificate predisposte dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche, pur riconosciute 
quale normativa esclusiva, vengono talvolta vanificate da norme regionali soprattutto da regolamenti 
e pianificazioni comunali che provocano un aggravio delle procedure e dei vincoli a carico dei gestori, 
nonostante la giurisprudenza amministrativa sia ormai pressoché unanime nel condannare i 
provvedimenti amministrativi delle amministrazioni locali aventi tali caratteristiche. 

Peraltro, per il futuro Vodafone sarà chiamata probabilmente a confrontarsi con le modifiche del 
codice dell’ambiente (D. Lgs n. 152/06) che potrebbero comportare la sottoposizione a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) delle infrastrutture di rete, nonché agli aggravi procedurali e ai vincoli di 
localizzazione che potrebbero essere introdotti con i nuovi Piani Territoriali Paesaggistici Regionali 
(PTPR).  

A seguito dell’introduzione della nuova disciplina sulla pubblicità ingannevole e sulle pratiche 
commerciali scorrette si segnalano alcuni procedimenti avviati dall’Autorità Antitrust relativi 
principalmente ai servizi erogati dai provider fornitori di contenuti (SMS Premium) e ad alcune 
campagne pubblicitarie.  
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2 – Cosa facciamo 
 
Vodafone e l’ambiente 
 
 
 
Le questioni ambientali e in particolare i cambiamenti climatici e i rifiuti sono ormai prioritari 
nell'agenda quotidiana anche di imprese che, come Vodafone, hanno un impatto ambientale 
contenuto.  

L’attenzione nei confronti dell’ambiente è un tema che sta acquisendo un ruolo di sempre maggiore 
rilievo anche in Vodafone. Nel corso del tempo l’impegno dell’azienda in iniziative a favore della 
sostenibilità ambientale ha assunto una dimensione sempre più rilevante, al punto da far nascere 
l’idea di creare uno spazio, My Future, www.myfuture.vodafone.it  interamente dedicato al tema e che 
via via si sta ampliando di contenuti nuovi e trasversali alla Corporate Responsibility.  

Tali iniziative costituiscono però solo un aspetto di questo impegno. Vodafone Italia gestisce infatti gli 
aspetti del proprio business legati agli impatti ambientali anche sul fronte interno attraverso la 
costituzione di un parco di indicatori sistematicamente monitorati su base trimestrale e annuale che 
include i consumi di energia, gli acquisti e il riciclo e riutilizzo di materiali. L’azienda aggiunge inoltre 
nuovi indicatori su base annua al fine di affinare ulteriormente il controllo sugli effetti ambientali legati 
al proprio business.  

Queste azioni sono rese possibili grazie all’esistenza, all’interno dell’azienda, di un polo di riferimento, 
la Corporate Responsibility, che da anni si occupa di favorire un processo di diffusione su questi temi. 
Coerentemente con questi impegni e con i Valori e i Principi dell’azienda, il Gruppo Vodafone 
nell'aprile del 2008 ha annunciato il nuovo impegno nel voler ridurre le emissioni di CO2 del 
50% entro il 2020. 

Una sfida ancora maggiore rispetto alla nuova Politica Energetica Europea «20-20-20 entro il 
2020». Il pacchetto di direttive proposto dalla Commissione Europea risponde agli obiettivi concordati 
dai leader dell'UE lo scorso anno e prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 20%, rispetto 
ai livelli del 1990, l'incremento dell'efficienza energetica del 20%, e la garanzia del 20% di energia 
rinnovabile sul consumo energetico complessivo, tutto entro il 2020. 

In tema di attenzione e tutela dell’ambiente Vodafone Italia raccoglie rifiuti elettronici, telefonini, 
accessori, apparati di rete attraverso un sistema ormai consolidato, gli apparati raccolti sono destinati 
al riutilizzo o al riciclo.  
L’azienda progetta e opera i propri impianti di rete nel rispetto della normativa italiana che prescrive 
limiti fino a 100 volte inferiori rispetto a quelli fissati dall’ICNIRP e dall’Unione Europea. Il Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche 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 postazione e il successivo invio alle autorità locali e alle Agenzie Regionali di 
Protezione nell’Ambiente per la loro approvazione.  
 

‘Il report contiene le informazioni quantitative e qualitative che bene evidenziano 
la fattibilità e la concretezza delle azioni intraprese” - Orazio D’Antoni 
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Particolare attenzione è dedicata anche al rispetto dei limiti internazionali stabiliti dall’ICNIRP per tutti 
i prodotti (telefoni cellulari, palmari, data cards, etc.): per ogni prodotto, prima dell’immissione sul 
mercato, Vodafone Italia verifica non solo il rispetto dei limiti (tramite rigorosi test in laboratorio 
effettuati dalle manifatturiere) ma anche la presenza dei livelli di emissione e delle altre informazioni 
di sicurezza all’interno del manuale di istruzioni. 
 
Anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza dei propri dipendenti, Vodafone Italia ha come 
primo obiettivo l’inserimento e l’integrazione delle strategie in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
nella politica e nell’operatività quotidiana dell’azienda, in modo tale da farle diventare parte integrante 
dei processi di business. Ai fini della prevenzione, altrettanto importante sono le attività di formazione, 
informazione e addestramento organizzate dall’azienda su questi temi. (Attenzione alle risorse 
umane pag.60).   
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Sviluppo della rete e campi elettromagnetici  
 
 
 
Vodafone Italia progetta e opera i propri impianti nel rispetto della normativa italiana sui campi 
elettromagnetici (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’Unione Europea. Il Codice delle Comunicazioni 
Elettroniche (Decreto Legislativo n. 259 del 2003) prevede 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, tramite calcoli e misure, da inviare alle 
autorità locali e alle Agenzie Regionali di Protezione nell’Ambiente per la loro approvazione. 

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. In 
quest’ottica, per migliorare il dialogo con tutti gli stakeholder sul territorio attraverso una corretta 
comunicazione sui possibili effetti delle onde elettromagnetiche, tra novembre 2007 e giugno 2008, 
sono state erogate più di 200 giornate di formazione su campi elettromagnetici e salute, tutte rivolte al 
personale tecnico della rete. Inoltre, nell’area dedicata alla Responsabilità di Impresa del nostro sito 
web è stata inserita una sezione specifica dedicata ai campi elettromagnetici che è costantemente 
aggiornata in corrispondenza dei principali sviluppi scientifici. 

Nel novembre 2007 Vodafone Italia ha sottoscritto un accordo con Telecom Italia per la condivisione 
delle infrastrutture (pali e tralicci, impianti elettrici, etc.) relative alle stazioni radio base, che 
interesserà circa 9000 siti di ciascuno dei due operatori da condividere nell’arco di sei anni: l’accordo 
dà concreta attuazione all’indirizzo espresso dal Codice per le Comunicazioni Elettroniche che 
favorisce la condivisione dei siti per un utilizzo più efficiente delle risorse e per finalità di 
miglioramento ambientale, e consentirà di migliorare l’impatto visivo ed ambientale delle due reti. 
 
La rete di Vodafone in Italia conta, al 31 marzo 2008, 12.513 infrastrutture sommando i siti attrezzati 
con gli apparati GSM, i siti attrezzati con gli apparati di terza generazione e i siti dove sono presenti 
entrambe le tecnologie. Con l'obiettivo di assicurare ai clienti la migliore qualità del servizio di 
connessione sia voce che dati, vengono impiegate le tecnologie più innovative e funzionali. 
 

Stazioni Radio Base – SRB GSM UMTS GSM UMTS GSM UMTS
GSM e UMTS 31/03/2008 31/03/2007 31/03/2006 

Numero di Stazioni Radio Base 
installate su strutture create 
appositamente 3.738 1.618 4.397 1.488 5.249 1.051 
Numero di Stazioni Radio Base 
installate su strutture pre-esistenti  7.168 7.165 6.085 6.081 4.786 4.782 
Totale 10.906 8.783 10.482 7.569 10.035 5.833 

 

 

“L’evidenza è buona, supportata da riferimenti a rapporti scientifici internazionali" -   
Guglielmo d'Inzeo
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Infine, l’azienda ha aggiornato le procedure di salute e sicurezza per la tutela delle persone che 
lavorano nelle vicinanze delle antenne trasmittenti, in linea con il contenuto del Decreto Legislativo n. 
81/2008, che recepisce la Direttiva Europea 2004/40 sull’esposizione professionale ai campi 
elettromagnetici. 

Salute e sicurezza dei prodotti  
Tutti i prodotti Vodafone (telefoni cellulari, palmari, data cards, etc.) sono immessi sul mercato solo 
dopo aver verificato il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici definiti dall’ICNIRP 
(International Commission on Non Ionizing Radiation Protection) e recepiti da una Raccomandazione 
Europea del 1999.  

Per i telefoni cellulari e gli altri prodotti Vodafone questi limiti sono espressi in termini di SAR (Specific 
Absorption Rate), tasso che misura la potenza assorbita dal corpo sotto forma di calore: il limite 
fissato dall'ICNIRP è di 2 W/kg. Le misure sono eseguite secondo gli standard definiti dall'Unione 
Europea, che prescrivono la misura del massimo livello di SAR riscontrato nella testa quando il 
telefono viene utilizzato vicino all'orecchio, in diverse possibili posizioni e nelle condizioni di massima 
potenza trasmessa. I valori di SAR massimo associati ad ogni telefono sono sempre riportati 
all'interno del manuale di istruzioni: per alcuni modelli, gli stessi valori sono riportati anche sui siti web 
dei produttori o del Mobile Manufacturers Forum, associazione che riunisce i principali produttori del 
settore. 
 
In Vodafone Italia inoltre, come indicato dalla policy di Gruppo “Management of the Health & Safety 
risks of RF fields”, verifichiamo anche il rispetto dei limiti ICNIRP quando il terminale si trova vicino al 
corpo, ad esempio quando viene portato in tasca mentre viene utilizzato con l'auricolare: per queste 
misure, in assenza di uno standard europeo, utilizziamo lo standard americano OET Bulletin 65 / C 
emesso dalla FCC (Federal Communications Commission). Tutti i telefoni venduti da Vodafone 
rispettano quindi il limite di SAR di 2 W/Kg, anche quando sono tenuti vicino al corpo nelle condizioni 
di utilizzo previste dal manuale di istruzioni.  
 
Infine, sempre in applicazione della policy, verifichiamo per ogni prodotto la chiarezza e il contenuto 
delle informazioni sulla salute e sulla sicurezza (valore di SAR, istruzioni per i portatori di pacemaker, 
eventuali distanze di sicurezza, etc.), che devono essere sempre fornite ai clienti all’interno del 
manuale di istruzioni. Nel 2007-2008 sono stati sottoposti ad un audit interno i processi di verifica dei 
requisiti della policy di Gruppo sui prodotti Vodafone Italia: è stato evidenziato un buon livello di 
conformità, e sono stati introdotti ulteriori miglioramenti nei processi. 

Ricerche scientifiche sui campi elettromagnetici  
Nel corso dell’anno sono proseguite le ricerche scientifiche sui possibili effetti dei campi 
elettromagnetici a radio frequenza emessi da stazioni radio base e telefoni cellulari.  
Numerose commissioni scientifiche indipendenti, istituite per valutare il quadro complessivo delle 
conoscenze scientifiche disponibili, hanno sostanzialmente confermato le conclusioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: le ricerche non hanno evidenziato nessun effetto dannoso 
per la salute umana associato all’uso del telefono cellulare, anche se ulteriori ricerche sono in corso 
per approfondire la valutazione relativa agli effetti a lungo termine. 
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Tra le revisioni della letteratura scientifica più significative ricordiamo in particolare: 

• il progetto di ricerca MTHR (Mobile Telecommunication and Health Research Progamme), 
istituito dal governo britannico e concluso nel settembre 2007, evidenziando che in nessuna 
delle ricerche condotte nell’ambito del programma sono stati riscontrati danni per la salute 
associati all’uso del telefono cellulare. 

• la review della SSI (Autorità Svedese per la Protezione dalle Radiazioni) pubblicata nel 
marzo 2008, secondo cui l’uso del telefono cellulare non sembra essere associato a nessun 
rischio per la salute nel breve periodo, mentre sul lungo periodo c’è ancora la necessità di 
ulteriori ricerche. 

Tra il 2008 e il 2009 è attesa la pubblicazione dei risultati complessivi dello studio Interphone, una 
ricerca epidemiologica sull’uso del telefono cellulare condotta in 13 paesi e coordinata dalla IARC, 
l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. I risultati preliminari finora disponibili, pubblicati da 
singoli gruppi di ricerca, non hanno evidenziato nessun rischio associato all’uso del telefono cellulare 
per un periodo fino a 10 anni, mentre i dati sono stati giudicati insufficienti per una valutazione 
sull’uso per più di 10 anni.  

Per le stazioni radio base, invece, l’OMS ha pubblicato nel 2006 un documento riassuntivo, 
concludendo: “Considerati i livelli di esposizione molto bassi e i dati accumulati fino ad oggi, non c’è 
nessuna evidenza scientifica che i deboli segnali a cui i cittadini sono esposti da parte delle Stazioni 
Radio Base e delle reti wireless possano provocare effetti negativi per la salute” (OMS, Promemoria 
n. 304, “Campi elettromagnetici e salute pubblica: Stazioni Radio Base e tecnologie senza fili 
(wireless)”) 

 
Survey di Gruppo sui campi elettromagnetici 

 
Anche nel 2008 Vodafone ha commissionato ad una società esterna, Nunwood, una ricerca 
indipendente che ha coinvolto interlocutori istituzionali (ricercatori, amministratori e politici nazionali e 
locali, rappresentanti di agenzie governative, partner commerciali), per verificare la loro opinione su 
quanto Vodafone ha preso seriamente le proprie responsabilità sui campi elettromagnetici emessi 
dagli impianti e dai prodotti dell’azienda. 
Quest’anno Nunwood ha intervistato 74 stakeholder, estratti da una lista di interlocutori segnalati dalle 
diverse Operating Companies di Vodafone, con i quali Vodafone ha avuto contatti su temi relativi a 
campi elettromagnetici e salute nei dodici mesi precedenti. Vodafone Italia ha contribuito alla ricerca 
segnalando 44 interlocutori istituzionali, tra i quali docenti universitari, ricercatori, rappresentanti delle 
Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente e amministratori comunali: tra questi, Nunwood ha 
selezionato ed intervistato 12 interlocutori italiani (si tratta del campione più ampio tra tutti i paesi in cui 
è presente il gruppo Vodafone).   Anche nel 2008 i risultati sono stati positivi: la percentuale di 
interlocutori che ritengono che Vodafone prenda seriamente le proprie responsabilità è passata dal 75 
% all’87,8 %, mantenendosi superiore alla media dei nostri competitor nei diversi paesi (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). 
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(immagine estratta dal CR Report di Gruppo 08, pagina 354) 
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Efficienza energetica e cambiamenti climatici 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 
continua a crescere di pari passo con la sensibilità degli stakeholder e l’affermarsi di un approccio di 
tipo proattivo e responsabile.  
Le principali fonti energetiche utilizzate da Vodafone Italia sono l’energia elettrica per le attività della 
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 e per l’utilizzo della flotta aziendale. 
Oltre il 90% dell’energia elettrica è utilizzata per le attività della rete e quasi il 60% proviene da fonti 
rinnovabili.  

 

Consumi di energia elettrica  
(MWh annui) 2008 2007 2006 

Rete 465.651 412.949 355.848 

Fonti convenzionali 165.282 333.014 354.993 

Fonti rinnovabili 300.369 79.935 855 

Uffici e negozi  44.187 45.091 47.979 

Fonti convenzionali 44.187 44.012 47.979 

Fonti rinnovabili - 1.078 - 

Totale 509.838 458.040 403.827 

Fonti convenzionali 209.469 377.027 402.972 

Fonti rinnovabili 300.369 81.013 855 

 

“I dati riportati nell’arco del triennio testimoniano chiaramente le direzioni di lavoro e 
gli effetti delle azioni intraprese sulle performance di sostenibilità”. Giovanni De Paoli 

“Vodafone manifesta una propensione ideale verso i temi dell’ambiente; in particolare 
appare alta l’attenzione verso il risparmio energetico ed il rispetto dei limiti di 
emissione e riciclo, anche oltre i limiti di legge”. Wladimiro Boccali  
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I consumi della rete nel 2008 sono aumentati anche a fronte di un aumento del traffico gestito. Grazie 
alle iniziative realizzate dalla rete, rispetto all’anno precedente, è stata comunque conseguita 
un’efficienza energetica di circa il 4%. Il costante incremento della quota di energia da fonti rinnovabili 
è il risultato di una scelta specifica dell’azienda che si sta approvvigionando da fornitori selezionati. 

 

Consumi indiretti di energia 
elettrica  (MWh annui) 2008 2007 2006 

CED (EITO) 77.767 73.604 62.835 

Fonti convenzionali 77.767 70.847 62.835 

Fonti rinnovabili - 2.757 - 

Nota: I consumi dei CED (Centro Elaborazione Dati) sono monitorati da Vodafone Italia anche se conteggiati separatamente 
poiché  imputabili alla società in outsorcing  EITO.   

 

Emissioni 
indirette di CO2 (t) 2008 2007 2006 

Rete 81.980 165.175 176.076 
Uffici 21.917 21.830 23.798 
Totale 103.897 187.005 199.874 

Per il calcolo della CO2 viene utilizzato un fattore di emissione medio per l’Italia (fonte: Enel, 2007 e 2006) 

 

Rispetto all’anno precedente le emissioni indirette di CO2 legate all’acquisto di energia elettrica hanno 
subito una  riduzione pari al  44% grazie soprattutto all’approvvigionamento da fonti rinnovabili, al 
tempo stesso, nella rete, si è registrato un efficientamento delle emissioni di CO2 rispetto al traffico 
gestito pari al 58%. 

Nel corso del 2008 sono state conteggiate anche le emissioni di CO2 derivate dai voli effettuati dal 
personale dell’azienda per motivi di lavoro, le emissioni sono state stimate per circa 2.556 tonnellate 
di CO2.   

Emissioni indirette di CO2 (t) 2008 2007 2006 

CED (EITO) 38.573 35.140 31.166 

Nota: I consumi dei CED (Centro Elaborazione Dati) sono monitorati da Vodafone Italia anche se conteggiati separatamente 
poiché  imputabili alla società in outsorcing  EITO. Per il calcolo della CO2 viene utilizzato un fattore di emissione medio per 
l’Italia (fonte: Enel, 2007 e 2006)   
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La diminuzione dei consumi derivanti dai gruppi elettrogeni nella rete e la conseguente diminuzione 
delle emissioni di CO2, sono il risultato di una serie di processi di ottimizzazione e della conclusione in 
tempi più rapidi di allacciamenti alla rete elettrica. Negli uffici si rileva invece un incremento causato 
sostanzialmente dalla realizzazione di una serie di prove tecniche effettuate sull’installazione di nuovi 
generatori in media tensione.  
 

Emissioni dirette di CO2 (t) 2008 2007 2006 

CO2 da riscaldamento  1.441 1.395 1.759 

CO2 da trasporti (flotta) 9.883 *4.623 *4.129 

CO2 da produzione energia 
(gruppi elettrogeni) 2.220 2.925 3.882 

Totale 13.544 8.943 9.771 

* Nel 2006 e nel 2007 il monitoraggio dei consumi della flotta era parziale. Lo standard di riferimento utilizzato per il calcolo 
del fattore di emissione della CO2 è il GHG Protocol del WRI e WBCSD 

A partire dal 2008 è stato possibile estendere il monitoraggio dei consumi a tutta la flotta aziendale 
grazie all’utilizzo della fuel card assegnata all’intero parco auto: l’aumento registrato nel 2008 è quindi 
il risultato di un monitoraggio più completo.  

 
Consumi gas refrigeranti ed estinguenti  

Consumi gas refrigeranti 
(kg) 2008 2007 2006 

 Rete Uffici Rete Uffici Rete Uffici 

HCFC (R22)  2.388 211 3.570 163 3.499 429 

HFC (R407-R134) 2.200 519 2.094 211 1.351 621 

Totale 4.588 730 5.664 374 4.850 1.050 

Consumi di energia elettrica 
autoprodotta (MWh annui) 2008 2007 2006 

Gruppi elettrogeni - rete 2.458 3.334 4.463 

Gruppi elettrogeni - uffici 142 92 84 

Fonti rinnovabili (solare) 17 16 16 

Totale 2.617 3.441 4.563 
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I gas HCFC presenti nella rete sono utilizzati solo per la ricarica dei circuiti già esistenti, il minor 
consumo è quindi il risultato della progressiva riduzione degli impianti che utilizzano questo gas a 
fronte di un aumento degli impianti che invece utilizzano gas refrigeranti di tipo HFC. I maggiori 
consumi registrati negli uffici sono dovuti al verificarsi di guasti intercorsi durante l’anno. 
 
 

Consumi sostanze 
estinguenti (kg) 2008 2007 2006 

 Rete Uffici Rete Uffici Rete Uffici 

HFC23 825 0 845 1.700 1.004 0 

CO2  1.744 25 1.440 0 1.338 238 

Polvere 2.979 0 4586 30 3.505 1.954 

 Totale 5.548 25 6871 1.730 5.847 2.192 

 

I consumi di polvere e CO2 presenti nella rete sono dovuti alle operazioni di ricarica degli estintori. 
Essi hanno un andamento variabile negli anni sia perchè gli estintori portatili aumentano di numero, 
sia perché la normativa prevede  scadenze di revisione e di ricarica, annuali o pluriennali, differenti. 
Nel corso dell’anno negli uffici non è stato effettuato nessun reintegro di sostanze HFC23 e polveri.  
 

Consumo di carburanti (TEP) 2008 2007 2006 

Gasolio da autotrazione *3.186 1.472 1.273 

Benzina da autotrazione 24 33 76 

Gasolio produzione energia da 
gruppi elettrogeni rete + uffici 720 949 1.260 

Metano per le caldaie e il 
riscaldamento degli edifici (*) 585 566 714 

 
Totale 4.516 3.020 3.323 

*L’aumento dei consumi è il risultato di un monitoraggio più completo che, a partire dal 2008, è stato esteso a tutta la flotta 
aziendale grazie all’utilizzo della fuel card.  
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Le iniziative nella rete 

Nel corso del 2008 sulla base degli impegni assunti nel Piano di Efficienza Energetica aziendale ed in 
linea con le strategie di gruppo,  Vodafone Italia ha contribuito alla riduzione delle emissioni sia  
attraverso l’acquisto di energia elettrica (rete) da fonti rinnovabili in quantità superiori agli anni 
precedenti sia attraverso la prosecuzione del progetto Talete che prevedeva di estendere il 
monitoraggio costante dei consumi della rete fino al 40% dei siti presenti al fine di ottenere la loro 
ottimizzazione e una migliore gestione delle Stazioni Radio Base. 

Monitoraggio consumi energia elettrica nei siti della rete radio: oltre al progetto Talete che, 
attraverso un portale web consente di monitorare in modo costante i consumi di energia e le risorse 
utilizzate per la climatizzazione dei siti, è stato definito un nuovo sistema di gestione e un nuovo 
dispositivo periferico chiamato AMR (Automatic Meter Reading) che mantiene le funzionalità del 
progetto Talete integrandole con altri servizi e con una maggiore flessibilità. La disponibilità dei dati 
forniti dal sistema consentirà  di gestire con estrema efficienza i consumi e di porre in atto in modo 
efficace ulteriori iniziative rivolte al contenimento degli stessi e delle emissioni di CO2. Al 31 marzo 
2008 sono istallati circa 2.100 sistemi Talete e 100 AMR, entro la fine del prossimo anno fiscale 
prevediamo d'installare circa altri 1.200 dispositivi AMR. 

 

 
Sperimentazione impianti fotovoltaici: lo stato italiano sta fortemente incentivando l’utilizzo della 
tecnologia fotovoltaica per la produzione di energia elettrica. Vodafone Italia ha attivato uno studio 
per la co-alimentazione delle stazioni radio base tramite pannelli fotovoltaici, avviando la 
sperimentazione su due siti.  
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Iniziative di energy saving: sono stati sviluppati interventi che hanno consentito un aumento della 
potenzialità degli impianti di freecooling, un sistema integrativo dell’impianto di condizionamento che 
consente (specialmente in inverno) di sfruttare le basse temperature dell’aria esterna per rinfrescare 
le sale apparati, riducendo i consumi di energia. Un’ulteriore ottimizzazione, mirata alla riduzione 
delle ore di funzionamento degli impianti di condizionamento, consiste nel riposizionamento delle 
sonde di temperatura interna ed esterna e nella modifica delle soglie di temperatura di attivazione 
della climatizzazione. 

  

Rectifier optimization: è un sistema di ottimizzazione dei sistemi di alimentazione delle stazioni 
radio base. Gli apparati di rete, funzionando in corrente continua, necessitano di moduli per la 
conversione dell’energia di rete da alternata a continua (raddrizzatori), che hanno di per sé un 
determinato rendimento energetico. In funzione del carico effettivo della stazione radio base, il 
preciso dimensionamento del numero di raddrizzatori necessari e la rimozione di quelli in esubero, 
consente un duplice risparmio: la riduzione delle perdite di energia e la disponibilità di componenti per 
l’equipaggiamento di nuove stazioni di energia o come parti di ricambio. Nell’anno 2008 sono stati 
recuperati circa 7.700 raddrizzatori.  

 
Le iniziative negli uffici 
 
Nel corso del 2008, in accordo con quanto indicato nell’“Energy Efficiency Plan” dell’azienda, sono 
state sviluppate una serie di iniziative rivolte al risparmio energetico: sono state ottimizzate le 
accensioni e gli spegnimenti automatici di tutte le apparecchiature e gli impianti presenti negli uffici e 
nei call centres, è stata fatta una manutenzione puntuale degli impianti in modo da poter garantire 
migliori prestazioni tecniche e sono stati sviluppati nuovi spazi nel rispetto delle politiche di attenzione 
adottate dall’azienda verso l’ambiente. 
 
Dal tradizionale uso dello spazio, fino ad oggi caratterizzato dagli uffici chiusi, si è passati ad una più 
efficace e moderna visione dell’ambiente lavorativo. Il progetto per la realizzazione di un open space 
è effettuato attraverso un’accurata analisi delle dimensioni e delle sinergie tra i team di lavoro, il 
metodo di lavoro adottato, la modalità di utilizzo dello spazio e la necessità di specifiche aree di 
supporto (sale riunioni, sale training, aree break, etc.).  
Una delle caratteristiche fondamentali dell’open space è quella di disporre di un ambiente 
modificabile e flessibile sulla base delle specifiche esigenze di lavoro. 
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La progettazione degli spazi e la scelta dell’arredo sono state realizzate privilegiando colori neutri e 
forme dal design pulito e lineare per valorizzare il brand Vodafone e aiutare le persone ad esprimersi 
al meglio. 

 

La scelta degli arredi è stata fatta seguendo criteri e principi di attenzione per l’ambiente. Le scrivanie 
sono riciclabili al 99% e, a loro volta, sono state realizzate per il 34% con materiale riciclato.  
Dal punto di vista della progettazione impiantistica e civile, per garantire un maggior comfort climatico 
è stato adottato un innovativo sistema di climatizzazione degli ambienti “a travi fredde attive”. Questo 
sistema assicura un adeguato effetto raffreddante, mantenendo la velocità dell’aria molto bassa ed 
evitando cosi ogni sensazione di disagio legato alle correnti d’aria. 
Il sistema a travi fredde garantisce, oltre alla primaria necessità di un benessere fisico decisamente 
superiore, un vantaggio di carattere economico e di gestione, favorendo una riduzione dei consumi di 
circa ¼ rispetto ai sistemi di climatizzazione tradizionale, riducendo al minimo la manutenzione. 

Un esempio di quanto sopra esposto è stato realizzato in una sede di Milano dove, attraverso alcune 
particolari modifiche all’impianto meccanico dell’edificio, è stato realizzato il recupero di energia 
termica “a perdere” prodotta da altre utenze dello stabile. In questo modo si stima un risparmio di gas 
metano pari a 24.430 Nmc/anno che significa, in termini di CO2 prodotta, evitare di liberare in 
atmosfera 49.640 Kg di CO2/anno.  
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La flotta aziendale  

Vodafone Italia sta dedicando attenzione anche alla riduzione dell'impatto dato dalla mobilità 
aziendale, dai consumi dei carburanti e dall'efficienza della flotta aziendale.  
Al 31 Marzo 2008 la flotta dell’azienda è composta da 1931 autovetture alimentate quasi 
esclusivamente  a diesel. L'attuale policy auto di Vodafone per impiegati, quadri e dirigenti prevede 
contratti di noleggio a lungo termine della durata di 48 mesi con 120 mila km.  
 
La media annua di percorrenza per veicolo è di circa 30 mila km. Le auto in "pool", utilizzate dai 
dipartimenti tecnici per le attività collegate principalmente all'esercizio ed alla manutenzione della 
rete, sono acquisite con contratti di noleggio a lungo termine di 36 mesi e 120 mila Km essendo 
mediamente caratterizzate da un più elevato chilometraggio annuo.  
 
Da circa un anno le auto disponibili nei listini Vodafone sono tutte Euro4 con fap (filtro antiparticolato), 
è prevista una sostituzione graduale dei veicoli Euro 3 e Euro 4 senza fap presenti oggi nella flotta 
aziendale. In tema di sicurezza sono state sviluppate diverse attività tra le quali l'elaborazione di un  
manuale e di un opuscolo su "La sicurezza e la guida", corsi di Guida Sicura che fino a marzo del 
2008 hanno coinvolto quasi 600 persone principalmente nei dipartimenti di Vendite e Rete. E' stata 
inoltre definita una check list per determinare i requisiti minimi di sicurezza delle auto aziendali in pool 
e ad personam.  
 
Oltre ad una serie di attività collaterali di comunicazione interna realizzate con l'obiettivo di creare 
cultura e sensibilizzare i colleghi sui comportamenti responsabili ed eco-compatibili alla guida, è 
previsto lo sviluppo di una nuova policy volta a minimizzare l’impatto della flotta aziendale in termini di 
emissioni di CO2. Vodafone Italia ha inoltre aderito al progetto di Quattroruote 10 x 10, fra le aziende 
che si impegnano ad abbattere le emissioni di CO2 della loro flotta.  
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Raccolta e riciclo materiali  
 
 

Raccolta telefoni e batterie  

La "Raccolta di telefoni, batterie e accessori" è un progetto che Vodafone Italia ha sviluppato 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. 

Il progetto è portato avanti con continuità da otto anni, in largo anticipo rispetto all’emanazione della 
direttiva RAEE (2002/96/CE), è rivolto a tutti i cittadini e coinvolge gli 800 negozi Vodafone One, le 
sedi Vodafone e anche le aziende clienti.  
Dal 2000 ad oggi Vodafone Italia ha raccolto circa 1.400.000 telefoni ricavando 28 tonnellate circa 
di materiali destinati al riciclo e al riutilizzo. I telefoni raccolti sono portati presso l’impianto di Prima 
Tech Service dove vengono opportunamente selezionati ed avviati alla prima fase di verifica 
funzionale. 

I modelli funzionanti sono sottoposti ad un processo di “pulizia” di eventuali dati presenti nella 
memoria del telefono e, successivamente, testati a campione attraverso una strumentazione idonea 
per verificarne il corretto funzionamento. 

I modelli non funzionanti sono invece avviati ad un processo di disassemblaggio manuale per 
generare parti omogenee che verranno poi avviate ad un impianto specifico di recupero della materia. 

I telefoni funzionanti sono catalogati per marca, modello, codice IMEI e destinazione, 
successivamente imballati e preparati per la ricommercializzazione, attraverso partner europei, nei  
paesi in via di sviluppo (mercato africano ed asiatico).  

I prodotti non funzionanti, dopo il disassemblaggio, vengono trasferiti ad un impianto italiano 
(Terraverde) dove sono sottoposti ad un processo di recupero della materia. Le parti plastiche sono 
sottoposte a processi finalizzati alla realizzazione di nuovi oggetti; le parti elettriche sono sottoposte a 
processi finalizzati al recupero di metalli preziosi e non ferrosi presenti all’interno delle schede 
elettroniche. 

Il processo di recupero della materia si conclude con il riutilizzo dei metalli recuperati in nuovi cicli 
produttivi. 
 
 

Riutilizzo e riciclo di cellulari ed 
accessori (kg) 2008 2007 2006 

Riutilizzati  8.174 8.720 16.771 

Riciclati - incluse le batterie 2.317 2.860 3.946 

Totale 10.491 11.580 20.717 

 
 

“L’insieme delle informazioni consente di avere una visione di come l’azienda si è mossa e 
degli obiettivi futuri e conseguentemente di darne giudizio” -  Domenico  Mangone 
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Per promuovere la raccolta e il corretto smaltimento dei telefoni obsoleti, batterie esauste ed 
accessori, nel corso del 2008 l’azienda ha promosso la campagna “Buttare un cellulare nel posto 
sbagliato è come disperderlo nell’ambiente”. 
 
Diverse le novità che quest’anno hanno caratterizzato l’iniziativa: 
- un concorso con la messa in palio di simpatici gadget ecologici e di videotelefoni di ultima 
generazione per ogni telefono consegnato negli oltre 800 punti vendita Vodafone One,  
- il ”Vodafone Recycling Tour”, un tour itinerante nelle piazze delle più importanti città d’Italia con 
l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente.  
 

 
 
L’iniziativa prevedeva una ricarica da 4 euro per ogni telefono consegnato, tra tutti i partecipanti è 
stato estratto il fortunato vincitore di una Smart Fortwo Cdi (attualmente la vettura di serie con il 
consumo più ridotto del mercato). Durante il tour sono stati raccolti 5.010 telefoni. 
 
Riciclo e riutilizzo apparati di Rete 
 
Uno dei principi cardine dello sviluppo sostenibile sancito dalle norme di riferimento per i rifiuti 
elettronici, sia a livello nazionale che europeo (direttiva europea sui WEEE-Waste Electrical and 
Electronic Equipment- recepita con D. lgs 25 luglio 2005, n. 151), è quello di ridurre la produzione dei 
rifiuti allungando la vita dei prodotti. In linea con questo principio l’azienda verifica il possibile riutilizzo 
delle apparecchiature prima di avviarle al corretto smaltimento, attività è ormai consolidata per gli 
apparati GSM, la rete di seconda generazione presente sull'87% dei siti attivi. Nell'anno fiscale 
appena concluso, su 400 apparati utilizzati per la costruzione di nuovi impianti circa il 70% dei 
materiali utilizzati è di recupero.  
 

 Riciclo apparati di rete (t) 2008 2007 2006 

Riciclati pericolosi  452 435 430 

Riciclati non pericolosi 226 141 431 

Totale 678 576 861 
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L’aumento dei quantitativi rottamati è dovuto da un lato a una riorganizzazione più efficiente e a un 
controllo più puntuale sulla rotazione dei materiali presenti nei magazzini, dall’altro ad un 
miglioramento dei processi di dismissione e delle procedure di rottamazione rese più fluide in seguito 
all’assegnazione della responsabilità ad un unico dipartimento.  
 
Dal riciclo dei rifiuti speciali non pericolosi (es. SRB, server, antenne, impianti tecnologici) vengono 
recuperati materiali quali: alluminio, ferro, rame, metalli preziosi e plastiche.  
Dal riciclo dei rifiuti speciali pericolosi (es. batterie al piombo, monitor, condizionatori ed estintori 
contenenti sostanze pericolose) vengono invece recuperati vetro, metalli preziosi, plastiche, acido 
solforico e gas. Alcune delle sostanze recuperate sono riutilizzate come materie prime: metalli, 
plastiche riciclabili, vetro e gas recuperati dai condizionatori.  
Le plastiche non riciclabili sono invece inviate ai termovalorizzatori per la produzione di energia, i gas 
non recuperabili inviati a ditte specializzate per la loro messa in sicurezza tramite l’incenerimento. 
Tutte le attività di riciclo sono effettuate da fornitori e partner qualificati. 
 
 
“Aiuta la natura: ricicla le cartucce!” 
Dal 2003 Vodafone Italia aderisce al programma HP Planet Partners, Hewlett Packard si impegna a 
ritirare e inviare al riciclo le cartucce di stampa di fax, fotocopiatrici e stampanti utilizzate dalle 
aziende che aderiscono al programma. Vodafone Italia raccoglie le cartucce in tutte le sedi aziendali, 
nelle “copy area” sono a disposizione dei box dedicati alla raccolta delle cartucce esauste.  
Le cartucce HP vengono suddivise in plastica, metalli e residui d'inchiostro, schiuma o toner, per 
essere trasformate in materie prime utilizzabili per fabbricare nuovi prodotti. I materiali di scarto, 
l'inchiostro o il toner residui sono usati nel recupero energetico, per ridurre il consumo di combustibili 
fossili, oppure smaltiti in modo ecocompatibile.  
 
 
“Nuova vita ai nostri PC” 
Il progetto nasce nel 2003 con l’obiettivo di riutilizzare, attraverso donazioni, i PC dismessi 
dall’azienda ma ancora idonei per poter essere riutilizzati in altri contesti. Tutti i PC dismessi da 
Vodafone Italia vengono inviati a una società esterna incaricata di fare uno screening accurato sulla 
base di precise e definite caratteristiche tecniche.  
I PC ritenuti idonei vengono testati, ricondizionati e donati a enti e associazioni non profit che ne 
fanno richiesta, i PC obsoleti vengono destinati alla rottamazione che viene eseguita con la 
separazione manuale delle varie parti, così come previsto dalle vigenti leggi in materia ambientale (ai 
sensi del DPR 441/97 e della Circolare Ministeriale n. 193/E del 23/07/1998 ). 
Dalla partenza del progetto ad oggi sono stati donati più di 400 PC ad un centinaio di enti, tra 
associazioni non profit e istituti scolastici. Nella maggior parte dei casi i PC dimessi sono destinati allo 
smaltimento poiché un loro riutilizzo non garantirebbe una prestazione adeguata. 

Acquisti carta 
Vodafone Italia ha introdotto da diversi anni, in tutte le sedi, l'utilizzo di carta ecologica riciclata al 
100% per stampanti, fotocopiatrici e fax. L’utilizzo di carta riciclata non segue ancora delle direttive 
interne puntuali e precise ne consegue quindi un utilizzo altalenante che ha caratterizzato 
l’andamento degli ultimi anni.  
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L’aumento degli acquisti complessivi di carta registrato nel 2008 è da imputare prevalentemente alla 
necessità di reintegrare le scorte di magazzino che sono state utilizzate nei due anni precedenti. 
 
 

 Acquisti di carta (kg) 2008 % 2007 % 2006 % 

Bianca 120.000 70% 69.000 51 30.000 31

Riciclati 51.000 30% 66.000 49 68.000 69

Totale 171.000 100 135.000 100 98.000 100

Kg di carta consumati / n. di dipendenti 20,68 14,76  10,49 

 
Consumi idrici  
La principale fonte idrica di Vodafone Italia sono gli acquedotti dai quali proviene l’acqua necessaria a 
soddisfare i servizi presenti nelle diverse sedi dell’azienda, l’acqua è acquistata in parte attraverso le 
municipalizzate in parte attraverso aziende private. L’azienda acquista inoltre acqua potabile che 
mette a disposizione delle  persone attraverso distributori presenti in tutti i piani delle diverse sedi. 

 

Consumi idrici (litri) 2008 2007 2006 

Acqua per I servizi alle strutture 67.527.080 - - 

Acqua potabile distruibuita nei “boccioni” 555.273 - - 

TOT. Consumi di acqua 68.082.353 70.388.564 87.456.479 

Consumi specifici (litri/n. dipendenti) 8.232 7.694 9.360 

 

A fronte di una diminuzione complessiva dei consumi idrici il 2008 è stato caratterizzato da un 
aumento dei consumi specifici, conseguenza anche della diminuzione del numero delle persone 
impiegate in azienda nel secondo semestre dell’anno in seguito alla cessione del ramo d’azienda a 
favore di Comdata Care S.p.A. che ha coinvolto 914 persone.   
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2 – Cosa facciamo 
 
 
 

Vodafone e il sociale 
Vodafone Italia avverte una responsabilità che va oltre l’essere impresa produttrice di profitto, a tal 
fine vigila su una serie di aspetti quali l’appropriatezza dei contenuti, la tutela dei minori, le categorie 
più deboli o svantaggiate, la salute, il corretto utilizzo alla guida degli apparecchi telefonici oltre a 
sviluppare programmi e attività volte a monitorare e controllare il proprio impatto sull’ambiente.  

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

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

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

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

Vodafone Italia ha proseguito il dialogo con gli stakeholders istituzionali arricchendo le relazioni in 
senso qualitativo, aumentando i contatti e mantenendo l’equilibrio costruito in oltre dieci anni, 
improntato al rispetto reciproco e basato sulla trasparenza e ha sostenuto con particolare impegno 
alcuni temi di grande rilevanza sociale. 

In particolare, in materia di pari opportunità Vodafone Italia ha seguito da vicino la questione 
femminile, diventando parte attiva in Unione Industriali Roma con UIR Femminile Plurale, sostenendo 
le attività della Fondazione Bellisario e del Premio Minerva e ottenendo la certificazione per il Bollino 
Rosa dal Ministero del Lavoro. Le attività sono state svolte nella direzione delle pari opportunità e 
soprattutto sui temi della conciliazione dei tempi lavorativi con la vita privata, costituendo nel mondo 
imprenditoriale un valido esempio di best practice aziendale. 

L’esigenza di partecipare alla evoluzione della ricerca legislativa, normativa e tecnologica hanno 
spinto Vodafone Italia ad aumentare la propria partecipazione in gruppi di lavoro e a sostenere 
associazioni rappresentative di interessi diffusi. Ne costituiscono un esempio le relazioni con l’Istituto 
Bruno Leoni, Arel, Centro Studi Americani, Isimm, Glocus, Fondazione Rosselli, Astrid. 

 
 
 
 

Gli elementi forniti nel bilancio sono esaurienti e redatti in modo tale da essere uno 
strumento utile e fruibile per i vari stakeholder” – Sandro Gozi 
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Dal punto di vista legislativo, alcune iniziative parlamentari e governative sono state seguite con 
particolare attenzione, allo scopo di partecipare all’evoluzione della normativa rilevante per il settore. 
In particolare Vodafone Italia:  
 

• ha sostenuto le posizioni aziendali sull’introduzione dell’istituto della Azione collettiva 
risarcitoria a favore dei consumatori (Class action) in Italia, partecipando in un vasto gruppo di 
lavoro presso Confindustria,  

• ha monitorato l’iter laborioso e complesso del disegno di legge c.d. Bersani (Disegno di Legge 
n. 1644 recante “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e 
commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”) e ha contribuito alla sua 
evoluzione, anche attraverso la partecipazione tramite la associazione di categoria ASSTEL 
alle relative audizioni parlamentari, 

• ha contribuito alla stesura di un “Position paper” sul Documento di Programmazione 
Economica e Finanziaria (DPEF) e alla Finanziaria 2008  collaborando con CSIT e 
Confindustria,   

• per quanto riguarda la riforma del sistema delle intercettazioni telefoniche, ha contribuito al 
posizionamento sia attraverso incontri istituzionali sia in formale audizione con ASSTEL 
presso il Senato in occasione dell’ indagine conoscitiva. 

Con queste modalità Vodafone Italia interpreta la missione delle relazioni istituzionali nei due versi: 
da un lato permette di rappresentare presso le Istituzioni il proprio legittimo posizionamento 
aziendale, dall’altro la funzione è il punto di riferimento interno all’azienda delle sensibilità del Paese, 
espresse attraverso i suoi organi rappresentativi. 

Nell’ambito delle attività rivolte al sociale, svolge un ruolo importante anche la Fondazione Vodafone 
Italia che gestisce il finanziamento diretto di organizzazioni, enti, associazioni, istituzioni non profit 
attraverso erogazioni e contributi a supporto di specifici progetti (La Fondazione Vodafone Italia pag. 
52).  
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Attenzione al Cliente 
 
 
 
 
L’ascolto del cliente 
La continua attenzione dedicata all’ascolto del cliente ha confermato l’evoluzione delle sue 
aspettative nei confronti degli operatori di telefonia mobile, evoluzione accelerata dalle significative 
trasformazioni che sono avvenute sia nel mercato che nel più ampio contesto sociale. Un cliente oggi 
più consapevole e attento nelle sue scelte d’acquisto, più informato e ricettivo, più critico rispetto alle 
molte e articolate informazioni che riceve quotidianamente dal mercato.  Di qui il rinnovato impegno di 
Vodafone Italia nella direzione di una maggiore trasparenza e chiarezza nelle comunicazioni e 
l’impegno a sviluppare un’offerta semplice e di facile comprensione.  

Il percorso per la definizione della nuova strategia è stato costruito a fronte di un programma di 
ricerche di mercato sviluppate negli ultimi anni e in corso ancora oggi. Sono state investite risorse 
con l’obiettivo di integrare gli studi sulla soddisfazione del cliente, sulla salute del brand e sulla 
relazione con Vodafone Italia, sono stati realizzati approfondimenti quali-quantitativi attraverso diversi 
progetti volti a individuare le aree di attenzione sulle quali investire per rispondere alle “nuove 
necessità” espresse dalla clientela. Le informazioni raccolte hanno costituito un vero e proprio 
“decalogo” da rispettare in tutte le occasioni di contatto con il cliente.  

Vodafone Italia misura la soddisfazione della propria clientela attraverso il CDI - Customer Delight 
Index, lo strumento con il quale vengono fatte le rilevazioni sui clienti Consumer (ogni bimestre) e sui 
clienti Aziende (ogni trimestre). I campioni utilizzati sono statisticamente rappresentativi degli universi 
di riferimento. 
Il modello CDI è in grado di registrare in maniera oggettiva e significativa le valutazioni che i clienti di 
Vodafone esprimono rispetto alle principali componenti della relazione con l’operatore, siano esse 
tangibili (es. la rete, il customer care, l’offerta tariffaria), o intangibili (es. l’immagine, la fiducia, il 
passaparola, la fedeltà). 

La lettura dei risultati può essere duplice a seconda dell’orizzonte temporale di riferimento: di volta in 
volta la performance di Vodafone Italia è confrontata sia rispetto alle performance precedenti (analisi 
dinamica in trend) sia rispetto al puntuale contesto di mercato e dei competitor (analisi fotografica). 

L’architettura del progetto CDI risponde anche all’obiettivo di evidenziare le “aspettative” dei clienti 
verso il servizio offerto dagli operatori di telefonia mobile, consentendo la misurazione dell’impatto 
che  ogni singolo aspetto ha sulla soddisfazione complessiva del cliente con la possibilità quindi di 
intervenire definendo specifiche azioni commerciali o tecniche da sviluppare in funzione delle 
evidenze emerse. 

L’obiettivo è il monitoraggio continuo della percezione del cliente in funzione dell’ottimizzazione del 
servizio offerto nel tempo, il monitoraggio e le successive azioni correttive hanno consentito a 
Vodafone Italia di mantenere la leadership nella soddisfazione complessiva dei clienti.  

 
 

“Non sono evidenti le eventuali azioni didattiche per la diffusione di comportamenti corretti nell’uso 
dei telefonini, che Vodafone potrebbe aver intrapreso fra i giovani e nelle scuole” -  Luca Zanini 
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Il Customer Care  
In linea con l’obiettivo strategico di prendersi cura dei propri clienti, Vodafone Italia è attenta a 
soddisfarne le richieste, ascoltando le esigenze concrete o latenti, valutando il livello di soddisfazione 
e intervenendo sui motivi di insoddisfazione, cercando di cogliere le tendenze in atto e i segnali 
provenienti dalla clientela. 

Il principale contatto fra Vodafone Italia e i clienti avviene tramite i servizi offerti dal Customer Care. 
Quasi 3500 persone lavorano negli otto call center Vodafone, distribuiti sul territorio nazionale a 
Ivrea, Milano, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Catania. Altrettanti operatori sono impiegati nei 
Call Center in Outsourcing di Almaviva, Des, Comdata, ed E-Care con i quali Vodafone ha definito 
rapporti di partnership focalizzati su qualità e cortesia. I Call Center gestiscono le richieste dei clienti 
di Vodafone Italia, fornendo informazioni e assistenza continua 7 giorni su 7, 24 ore su 24. 

Il Customer Care offre assistenza ai clienti Consumer e Business principalmente attraverso le front 
line dedicate, erogando anche servizi rivolti a specifici target definiti in base ai bisogni di assistenza: il 
Dealer Support e il Sales Support supportano i dipartimenti dedicati ai canali di vendita, l’International 
Customer Service è indirizzato ai clienti che cercano assistenza in roaming, la gestione dei Reclami e 
il Supporto Tecnico sono dedicati alla risoluzione delle problematiche più complesse che possono 
emergere nell’utilizzo dei servizi, l’892000 è dedicato ai servizi di ricerca numeri e ha gestito da solo 
mediamente 15 mila chiamate al giorno. L’anno fiscale 2008 ha visto un consolidamento del canale di 
Out Bound, circa 1000 lavoratori sono impegnati in attività di vendita e di supporto al cliente al fine di 
massimizzarne il valore e assicurare il miglior servizio, coerentemente con il portafoglio prodotti e in 
funzione delle specifiche esigenze dei clienti. 

Il cliente riceve assistenza anche attraverso sistemi automatici come l’IVR, l’interazione con il sito 
190.it e l’e-mail. I customer care gestiscono circa 126 mila chiamate al giorno con operatori che 
rispondono a circa il 70% di clienti entro 20’’ e un tasso di abbandono delle chiamate al di sotto del 
5%. I clienti attendono mediamente in linea non più di 29 secondi. 

Nell’ottica di una sempre crescente attenzione al cliente la direzione Cops ha rivisto in modo 
sostanziale i processi di gestione dei clienti. Un’iniziativa questa che ha consentito di sviluppare un 
approccio più snello all’erogazione del servizio, ricercando la soddisfazione del cliente in un unico 
contatto a garanzia di un customer care che vuole fare dell’eccellenza un’abitudine. 

La formazione delle persone del Customer Care è considerata dall’azienda una leva strategica, solo 
in quest’area, sia in formazione tecnica che comportamentale  sono state erogate: 

• 10 giornate medie di formazione per gli operatori di call center  

• 4 giornate medie per lo staff e la linea manageriale dei call center (formatori, specialisti di 
processo, team leader e line manager). 
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L’orientamento al mercato  

 

CRESCITA DEI CLIENTI

713.000
2.460.000

6.190.000

10.418.000

15.680.000
17.711.000

19.412.000
21.137.000

22.502.000
24.056.000

27.366.000

31.011.000

dic-96 dic-97 dic-98 dic-99 mar-01 mar-02 mar-03 mar-04 mar-05 mar-06 mar-07 mar-08

 

 
Mercato Consumer  
 
Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha prestato grande attenzione alla qualità dei servizi erogati e al 
lancio di servizi innovativi. Per rispondere ai bisogni dei clienti sono state create iniziative 
promozionali mirate alla differenziazione e alla segmentazione del mercato, alla gestione della 
Customer Base e all’incremento del valore del Cliente.  
 
L’utilizzo dei messaggi ha registrato una notevole crescita nel corso dell’anno, l’integrazione tra SMS 
e MMS nelle principali operazioni mass market hanno portato i ricavi da SMS a registrare un 
incremento di circa il 17% e quelli da MMS di circa il 23%. Inoltre, nel corso dell’anno si è evidenziata 
una significativa crescita della quota di Vodafone Italia nel mercato dei telefoni con oltre 4 milioni di 
telefoni venduti. 
 
Nell’ambito dell’offerta “Roaming” è stata lanciata la nuova tariffa “Vodafone Passport” che permette 
di parlare in 36 paesi esteri con la stessa tariffa nazionale e nella trasmissione dati in mobilità, si è 
consolidata la copertura del servizio “Vodafone Broadband” pari al 82% della popolazione.  
L’azienda ha anche perseguito una strategia di riposizionamento e rafforzamento della propria offerta 
di servizi a contenuto sulla rete: a sei anni dal lancio, il portale e negozio Vodafone Live! conta ormai 
oltre 9,5 milioni di Clienti di cui oltre 3,5 milioni con telefoni UMTS e la “Vodafone Internet Key”, 
consente a sempre più i clienti di connettersi ad Internet ad una velocità di navigazione fino a 7,2 
Megabit per secondo, sono oltre 300 mila le Connect Cards e Internet Key Box presenti sul mercato 
Consumer. 
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Dal punto di vista dei contenuti, nell’ultimo anno, l’offerta dei servizi di intrattenimento è cresciuta 
notevolmente adeguandosi alle sempre maggiori esigenze della clientela.   
 
L’anno 2008 ha segnato l’ingresso di Vodafone Italia nella nuova area di business “@Home@Office”, 
cioè dei servizi di comunicazione per la casa e per l’ufficio. In particolare, a ottobre 2007 è stata 
rilanciata sul mercato l’offerta “Vodafone Casa” arricchita e potenziata dal nuovo servizio numero 
fisso. Una forte innovazione di prodotto, unica in Italia, che ha offerto al cliente la possibilità di avere 
su una SIM il suo numero mobile e il numero di rete fissa della sua casa. 
 
I risultati commerciali dei primi sei mesi dall’ingresso nel nuovo mercato delle comunicazioni 
“@Home” sono positivi sia in termini numerici, con più di 700.000 clienti attivi sull'offerta “Vodafone 
Casa”, sia in termini di livello di soddisfazione dei sottoscrittori. 

 

2008 2007 2006 Suddivisione dei 
clienti consumer: 

Numero SIM % Numero SIM % Numero SIM % 
Ricaricabili 26.932.259 97% 24.962.000 98% 21.983.620 98%
Abbonamenti 888.052 3% 553.000 2% 459.496 2%
Totale 27.820.311 100% 25.515.000 100% 22.443.116 100%

 

Mercato Business 
Il mercato business è stato caratterizzato da una forte concorrenza tra i principali operatori presenti 
sul mercato, che si è tradotta in una significativa pressione sui prezzi. Nonostante il contesto 
Vodafone Italia è cresciuta in modo sostanziale incrementando la propria quota di mercato e il 
fatturato. 
 

 
 
 
 

2008 2007 2006 Suddivisione dei 
clienti corporate per 

dimensione: Numero 
imprese % Numero 

imprese % Numero 
imprese % 

Piccole imprese 223.225 67% 187.072 65% 140.515 60%
Medie imprese 107.505 32% 96.772 34% 91.545 39%
Grandi imprese 3.262 1% 2.816 1% 2.491 1%
Totale 333.992 100% 286.660 100% 234.551 100%
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Nel corso dell’anno è stato completamente rinnovato il portafoglio di offerta voce con l’obiettivo di 
razionalizzare e semplificare l’offerta, è proseguito anche l’impegno verso lo sviluppo di soluzioni dati 
mobili che consentono ai propri Clienti Business di massimizzare la propria produttività anche lontano 
dall'ufficio mediante connettività a banda larga. 
 
 
Nell’ultimo anno, Vodafone Italia ha visto crescere rapidamente anche la diffusione del servizio 
“Vodafone Mail” che consente l’accesso alla mail in mobilità direttamente sul proprio cellulare anche 
grazie all’ inserimento sul mercato di cellulari di ultima generazione che supportano tali funzionalità.  
 
Sul fronte dati in roaming vi sono stati continui incrementi nelle attivazioni delle opzioni internazionali 
rivolte agli utilizzatori di Connect Card o della mail in mobilità.   
Relativamente all’ingresso nel mondo della convergenza, Vodafone Italia ha puntato sull’offerta di 
soluzioni per l’ufficio che permettono l’integrazione di tecnologie fisse e mobili, voce e dati, rafforzata 
ulteriormente con il lancio di “Vodafone Rete Unica”, il primo prodotto commerciale sviluppato su 
piattaforma IMS e sulla rete di nuova generazione Vodafone Italia.  
 
L’esercizio appena concluso è stato anche caratterizzato da un incremento della capacità distributiva 
di Vodafone Italia nel mercato Business, realizzata sia attraverso la crescita dei canali di distribuzione 
tradizionali sia attraverso lo sviluppo di nuovi canali che hanno contribuito significativamente alla 
crescita della base clienti. 
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Servizi per la collettività 
 

 

 

 
 
 
Accesso ai contenuti sensibili  
Data la sempre maggiore attenzione in materia di tutela della individuale sensibilità, con particolare 
riferimento ad un pubblico minorenne, il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia hanno costituito un 
Gruppo di lavoro dedicato al monitoraggio e alla gestione delle tematiche legate ai contenuti sensibili. 
Vodafone Italia ha costituito un Comitato che ha la responsabilità di monitorare i contenuti da offrire ai 
propri Clienti, anche nel rispetto di quanto stabilito dal Codice di autoregolamentazione dei servizi a 
sovrapprezzo e tutela dei minori, sottoscritto dagli operatori in data 16 febbraio 2005. 
 
Al fine di garantire i minori l’azienda ha inoltre 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. Attivare il Filtro Famiglia è facile. E’ sufficiente 
chiamare il 190 e richiederne l’attivazione. Le categorie di servizio per le quali è possibile chiedere il 
blocco sono: 
 

- Chat e forum di discussione 
- Servizi a contenuto sensibile 

 
Filtro Famiglia risponde alle esigenze di: 

• informazione sulla natura sensibile dei servizi prima di ogni accesso;  
• accettazione esplicita del Cliente in fase di accesso al contenuto;  
• inibizione alla fruizione dei servizi su espressa richiesta 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 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 soggetto a un processo denominato 
“Age Verification” ed avviene attraverso l’utilizzo di un codice identificativo personale (PIN) reso 
disponibile su richiesta ai soli clienti maggiorenni, previo inserimento del proprio codice fiscale. 
 
 
 

”Il Bilancio di Responsabilità se da un lato contiene sufficienti evidenze in merito all’impegno 
sociale di Vodafone e al proprio sentirsi parte di una società alla quale restituire valore, dall’altra fa 
emergere la necessità di puntare ancora di più l’attenzione sulla costruzione di evidenze oggettive e 

misurabili del proprio impegno nel sociale, attraverso la valorizzazione del web e della tecnologia 
che costituiscono il proprio core business” -  Maria Clara  Marchi 
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Possesso del cellulare fascia di età 4-13 anni  % 
4-5 ANNI 3,7% 
6-7 ANNI 7,1% 
8-9 ANNI 20,5% 

10-11 ANNI 56,8% 
12-13 ANNI 90,0% 

Fonte Audistar 2007 

 
Per il sociale 
 
A sostegno della campagna “Ti 6 Connesso” realizzata dal Ministero delle Comunicazioni e da Save 
the Children Vodafone Italia ha lanciato un sito dedicato ai giovani ragazzi, www.vodafone-
tiseiconnesso.it, Il sito, attraverso la modalita’ del gioco, coinvolge i ragazzi spiegando loro alcune 
regole e le modalità corrette per comunicare in sicurezza con il cellulare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nel corso dell’anno l’azienda ha pubblicato anche la "Guida all’uso responsabile del cellulare",  
una vero e proprio vademecum realizzato con l’obiettivo  di offrire agli adulti, in particolare ai genitori, 
le informazioni  e gli strumenti per aiutarli a capire meglio l’utilizzo e  il linguaggio della tecnologia. La 
guida realizzata con il contributo di Save The Children e della Polizia  Postale, introdotta dalla 
Professoressa Chiara Saraceno,  con il patrocinio del Ministero delle Comunicazioni,  è un 
documento di semplice e di veloce lettura che  offre al genitore una panoramica completa sulle 
tecnologie e sui servizi utilizzabili attraverso i cellulari di nuova generazione. L’iniziativa, 
indirizzandosi al mondo degli adulti, tende a colmare quel gap generazionale sul tema delle 
tecnologie e vuole fornire ai genitori di oggi gli strumenti per educare i propri figli ad un utilizzo 
responsabile dei nuovi strumenti di comunicazione.  
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Sono diverse le occasioni nelle quali Vodafone Italia ha offerto la propria tecnologia al servizio dei 
cittadini come partner tecnologico della Pubblica Amministrazione: nel comune di Ivrea via SMS è 
attivo un servizio per fornire notizie di interesse per la collettivita’; nel comune di Bologna via SMS 
vengono offerte informazioni sull'orario previsto dei mezzi di trasporto pubblico; nel comune di Napoli 
e’ reso disponibile un sistema di prenotazione di rinnovo del permesso di soggiorno via SMS; a Roma 
per il secondo anno consecutivo l’innovativo servizio Biblio SMS per ricevere informazioni su orari, 
indirizzi e numeri telefonici ed effettuare ricerche sui cataloghi delle 35 biblioteche della Capitale. 
 
Da diversi anni Vodafone Italia manifesta il proprio impegno per il sociale, sia all’interno sia 
all’esterno dell’azienda, attraverso specifiche iniziative.  
Nel corso dell’anno, attraverso l’SMS Solidale Vodafone Italia ha sostenuto 71 raccolte fondi che 
hanno permesso di raccogliere 4.820.159 euro destinati ad iniziative ad alto impatto sociale in favore 
dei bambini, delle popolazioni del terzo mondo, della ricerca scientifica e della protezione ambientale.  
 

Alcuni fra i principali progetti sostenuti nel corso dell’anno: 

BENEFICIARIO INIZIATIVA NUMERO SMS CONTRIBUTI RACCOLTI

Telethon * Ricerca scientifica malattie genetiche 695.506 1.391.012 

AIRC * Ricerca scientifica cancro 351.375 702.750 

Emergency Centro di Cardiochirurgia a Khartoum 239.630 239.630 

AIL Raccolta stelle di Natale 116.171 232.342 

Fondazione Italiana 
Leonardo Giambrone, 
Fondazione Cannavaro 
Ferrara e Associazione 
Gol de Letra Italia  

Partita del cuore  71.284 142.568 * 

Soleterre Sostegno Ospedale tumori infantili Kiev 132.758 132.758 

* SMS del valore di due euro 
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Il progetto "Ci sentiamo di donare" è un’iniziativa proposta e sostenuta dalle persone di Vodafone 
Italia. É una maratona che si svolge ogni tre mesi e ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere 
associazioni non profit e progetti socialmente utili. Le segnalazioni ricevute direttamente dai 
dipendenti vengono valutate da un comitato interno che ha il compito di verificare la bonta’ 
dell’associazione e del progetto proposto. La Comunicazione Interna ha il compito di segnalare 
l’iniziativa, informare sul progetto, sulle finalità e sulle modalità di adesione. Quest’anno le persone di 
Vodafone Italia hanno sostenuto quattro diverse iniziative donando complessivamente 65.169 Euro.  

La Bacheca della Solidarietà è un altro strumento pensato per dar voce ai colleghi che vogliono 
segnalare enti non profit o associazioni di volontariato alla ricerca di collaboratori o di sostegno, 
oppure che vogliono proporre un'iniziativa socialmente utili. La Bacheca della Solidarietà è 
consultabile sulla rete intranet aziendale. 

 
 
Per l’ambiente  
 
La consolidata partnership tra Vodafone e Legambiente con Goletta Verde è ormai giunta al nono 
anno, e come sempre punta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica rendendo disponibili, 
attraverso i servizi Vodafone, i risultati del monitoraggio degli 8.000 Km di costa condotto dalla 
Goletta nei mari italiani. Oltre ai servizi comunicati via SMS, MMS e via WEB sulle stato di salute dei 
nostri mari e delle spiagge piu’ belle, nel 2008 e’ stata data la possibilità di vedere e scaricare ogni 
settimana dal portale di Vodafone Live! simpatici video ambientati sulla Goletta Verde con 
informazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici e sull’ambiente. 
Dal 2000 Vodafone Italia continua a promuovere la raccolta di telefoni, batterie e accessori per il loro 
corretto smaltimento: “Buttare un cellulare nel posto sbagliato è come disperderlo 
nell’ambiente”, questo lo slogan dell’ottava campagna di Vodafone per la raccolta dei vecchi 
cellulari, delle batterie esaurite e degli accessori obsoleti. Il recycling tour promosso da Vodafone 
Italia e’ partito da Torino e ha raggiunto le piazze delle più importanti città d’Italia raccogliendo oltre 
5.000 telefonini. Tutti coloro che hanno “rottamato” il proprio vecchio cellulare consentendone il 
corretto smaltimento sono stati premiati con una ricarica gratuita. Ad oggi Vodafone Italia ha raccolto 
circa 1.400.000 telefoni ricavando 28 tonnellate di materiali destinati al riciclo.   
 
 
Per le categorie deboli o protette e per la sanità 
 
L’attenzione allo sviluppo di prodotti speciali e servizi per categorie specifiche ha portato, in 
collaborazione con l'Unione Nazionale Ciechi, al lancio di Vodafone Italia Speaking Phone che 
consente ai non vedenti di utilizzare il telefonino grazie ad un software in grado di leggere e 
descrivere al non vedente le icone del menù, i messaggi di testo e gli SMS. In accordo con quanto 
disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Vodafone Italia quest’anno ha inoltre 
adottato una serie di tariffe agevolate per la clientela non udente con la promozione di SMS e delle 
videochiamate. 

Nel 2008 si è concluso il progetto ADAMO (Accessibilità ai Dispositivi e alle Applicazioni basate sul 
MObile), realizzato in collaborazione con ASPHI (Onlus per supporto informatico alla disabilita’), 
Politecnico di Milano e gli altri operatori telefonici. Ogni operatore ha sottoposto alcuni suoi servizi 
mobili per un test da parte di ASPHI per l’accesso ai disabili. 
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Le soluzioni proposte dall’azienda per la sanità nascono con l’obiettivo di ricercare e offrire strumenti 
socialmente utili attraverso l’utilizzo delle tecnologie di cui l’azienda dispone. I progetti e le iniziative 
già avviate in passato si arricchiscono di anno in anno, attività consolidate come le applicazioni legate 
ai servizi di post-prenotazione (servizio attivo presso il San Raffaele di Milano), i servizi su cellulare o 
su TV per il monitoraggio farmacologico, come ad esempio l’invio di terapie farmacologiche ed il 
monitoraggio dei pazienti TAO (in collaborazione con l'ASL di Aosta), Diabetici (progettato in 
collaborazione con Universita’ di Pavia); i sistemi SMS di notifica e conferma attivati da Vodafone in 
collaborazione con ASL, Ospedali e Universita’ per iniziative di ricerca epidemiologica sul territorio, o 
per la gestione di routine o di emergenza delle donazioni di sangue, vengono applicati con successo 
e periodicamente aggiornati. 

  
La Fondazione  Vodafone Italia  
 
Nel corso del 2008 la Fondazione Vodafone Italia ha sostenuto 48 progetti per un investimento totale 
di 7.506.718 euro. Dal 2002, anno della sua costituzione, la Fondazione ha investito 
complessivamente 31.579.781 euro. Gli ambiti sociali di intervento hanno riguardato 
prevalentemente: il disagio minorile, gli anziani bisognosi, le iniziative dedicate alle periferie urbane e 
agli immigrati. 
 
Nel novembre 2007 ha realizzato un workshop di studio dal titolo “Grandi periferie e grandi 
povertà”, coinvolgendo rappresentanti degli enti non profit e delle amministrazioni locali, per 
discutere sulle emergenze sociali del Paese e valutare i propri futuri ambiti e modalità di intervento 
sulle periferie urbane. L’iniziativa ha visto la partecipazione di circa 80 enti tra organizzazioni non 
profit, pubblica amministrazione e aziende e ha offerto interessanti punti di riflessione e contributi.  
Tra le proposte si chiede alla Fondazione di essere partner nella realizzazione di reti di enti e nella 
ricerca di altri finanziatori, di facilitare i raccordi tra le istituzioni e soggetti del Terzo settore secondo 
un modello nuovo di privato sociale che nasce e affianca un fare impresa etico e moderno.  

Nel marzo 2008 la Fondazione ha ridefinito, attraverso un confronto con gli stakeholder interni ed 
esterni, la Visione e la Missione per il triennio 2008-2011, si caratterizza quindi per essere: 

• fondazione d’impresa, con un forte orientamento al risultato e al trasferimento delle 
competenze, 

• fondazione di erogazione, finanziando progetti proposti da enti non profit, 

• parte attiva nella welfare society, con il proprio contributo specifico e attivo nel costruire un 
sistema di rete. 

Le periferie saranno l’ambito d’intervento nel prossimo triennio, pur mantenendo l’attenzione anche 
verso i minori, gli anziani e gli immigrati. Iniziative di prevenzione sociale, potranno essere sviluppate 
anche attraverso strumenti quali lo sport e la musica. La Fondazione ha pubblicato il libro “Oltre i 
margini. Le persone, i sogni, le azioni” in occasione dei primi cinque anni di attività. Il volume è stato 
curato da Franco Bomprezzi, giornalista, scrittore e membro del comitato scientifico della Fondazione 
Vodafone Italia, edito da Laterza, raccoglie sei racconti di scrittori dell’ultima generazione.   
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E’ proseguito anche quest’anno il progetto Fellow che offre la possibilità, a dipendenti volontari, di 
partecipare ad attività di monitoraggio dei progetti finanziati dalla Fondazione. La seconda fase del 
progetto, avviata nel novembre 2006 (e tutt’ora in corso con le visite presso le associazioni) ha visto il 
coinvolgimento di 70 colleghi per un totale di 35 progetti monitorati su tutto il territorio nazionale. 
Sono previste ulteriori selezioni di altri dipendenti che vorranno proseguire con la Fondazione 
nell’attività di monitoraggio dei progetti finanziati.  

 

Per approfondimenti: www.fondazionevodafone.it 
 

                    Anno fiscale   2008 

Distribuzione fondi per ambito di intervento  Euro %  

SOCIALE (Minori, Anziani, Periferie urbane, 
Immigrazione) 7.136.738 95% 

ALTRO 369.980 5% 

Totale 7.506.718 100% 

 
 

                                    Anno fiscale 2008 

Distribuzione progetti per ambito di intervento  Numero % 

SOCIALE (Minori, Anziani, Periferie urbane, 
Immigrazione) 45 94% 

ALTRO 3 6% 

Totale 48 100% 
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L’attenzione alle risorse umane 
 

 

 

 
Le persone  
Vodafone Italia può contare sulla professionalità di 8.270 persone che operano sul territorio nazionale 
in 8 sedi principali: Milano (2.671), Roma (1.129), Napoli (1.003), Ivrea (899), Catania (623), Padova 
(770), Bologna (602), Pisa (562), 11 persone sono distaccate all’estero. 
 Nell’ultimo trimestre dell’anno, in seguito all’acquisizione di Tele2 Italia S.p.A., si sono aggiunte le 
competenze e la professionalità di altre 96 persone che saranno gradualmente integrate nel corso del 
prossimo anno.  
 
Nota: Le tabelle seguenti non includono le 96 persone di Tele2.  

Suddivisione del 
personale per 
fasce di età 

2008 % 2007 %  2006 % 

< 25 98 1% 73 1% 265 3% 
26-30 1101 13% 1172 13% 2254 24% 
31-35 3268 40% 3730 41% 4005 43% 
36-40 2577 31% 2874 31% 1968 21% 
41-45 836 10% 880 10% 544 6% 
46-50 233 3% 246 3% 175 2% 
> 51 157 2% 174 2% 133 1% 

Totale 8270 100% 9.149 100% 9344 100% 
 

Età media del 
personale 2008 2007 2006 

Under 35  54% 54% 70% 
Età media  36 35 34 

 

L’età media delle persone di Vodafone Italia è di 36 anni. Il 98,5% dei dipendenti ha un contratto a 
tempo indeterminato ed oltre il 72% del personale è assunto con contratto full time. 104 persone sono 
coinvolte su progetti di Gruppo.  

 

 

 

 

“Maggiore enfasi potrebbe essere posta nello spiegare il confine tra ciò che richiede la normativa 
e le azioni che volontariamente Vodafone sviluppa, “in più”, in base alla sua strategia di CSR”- 

Gianna Zappi 
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La diminuzione delle persone è in gran parte determinata dalla cessione del ramo d’azienda a favore 
di Comdata Care S.p.A. alla quale Vodafone Italia ha affidato la gestione dei processi amministrativi e 
del credito a supporto della propria clientela.  L’accordo di collaborazione di lungo termine ha 
coinvolto 914 persone di 5 sedi (Ivrea, Milano, Padova, Roma e Napoli) e prevede un contratto di 
servizio della durata di sette anni, durante il quale viene garantita la piena stabilità occupazionale alle 
condizioni contrattuali preesistenti con un impegno tra le parti a migliorare la qualità dei processi e del 
servizio offerti ai clienti. 
 

2008 2007 2006 Composizione del 
personale per macro-

funzioni 
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Staff 320 514 303 420 288 400 
Tecnologie 2103 475 2043 463 2076 467 
Commerciale 639 680 556 729 532 698 
Customer Care 819 2720 1091 3544 1186 3697 
       
Totale 3881 4389 3993 5156 4082 5262 

 

Durante l’anno Vodafone Italia ha registrato 554 nuove assunzioni e un turnover pari al 4,9 % delle 
persone assunte a tempo indeterminato, rispetto al 3,7% del 2007.  La percentuale con maggiori 
uscite ha riguardato l’area del Customer Care in seguito alla cessione del ramo d’azienda a favore di 
Comdata Care S.p.A. 

2008 2007 2006 Assunzioni 
suddivisione per 
macro-funzione % numero % numero % numero

Staff 16% 86 24% 74 16% 63 
Tecnologie 28% 156 7% 23 7% 27 
Commerciale 45% 251 47% 147 23% 91 
Customer Care 11% 61 21% 66 54% 214 
       
Totale 100% 554 100% 310 100% 395 

Suddivisione del personale 
per tipologia di contratto 2008 2007 2006 

Contratto di inserimento 14 13 11 

Tempo determinato 111 107 133 
Tempo indeterminato 8145 9029 9200 

  
Totale 8270 9149 9344 
di cui: 
full-time 5998 6538 6186 
part-time 2272 2611 3158 
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Vodafone Italia ha definito i principi guida per la selezione del personale all’interno del proprio Codice 
Etico, i candidati sono valutati in modo tale da assicurare loro, senza alcuna discriminazione, le 
medesime opportunità di lavoro e di crescita. La valutazione delle persone avviene in base al 
soddisfacimento dei requisiti professionali, comportamentali e attitudinali previsti dal profilo richiesto, 
nel rispetto della dignità, della personalità, della sfera privata e delle opinioni di ciascuno.  
L’azienda garantisce le stesse opportunità di trattamento sia al personale femminile che maschile, sia 
in termini di inquadramento contrattuale che di opportunità di sviluppo.  
Sul sito internet www.vodafone.it i candidati possono inserire il loro Curriculum Vitae rispondendo alle 
offerte o inviando una candidatura spontanea. Per garantire la correttezza della selezione ed evitare 
favoritismi il Codice Etico dell’azienda prevede regole specifiche. 

Il personale è assunto prevalentemente nelle stesse aree di residenza e la percentuale dei senior 
manager assunti nella comunità locale rappresenta la quasi totalità.  

 

2008 2007 2006 
 

Suddivisione del 
personale per 
inquadramento 
contrattuale  

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigenti 141 38 134 32 128 31
Quadri 452 221 423 204 422 189
Impiegati 3.288 4.130 3.436 4.920 3.532 5.042
Totale 3.881 4.389 3.993 5.156 4.082 5.262
       
Totale 8.270 9.149 9.344 

 

Anche nel 2008 Vodafone Italia si conferma un’azienda dotata di una componente femminile 
importante, pari al 53,1% del totale dei dipendenti. La presenza femminile risulta elevata anche ai 
livelli gerarchici più alti: dirigenti (21,2%) e quadri (32,8%), in aumento rispetto all’anno precedente. Il 
livello di istruzione minimo è il diploma e la quota di laureati è pari al 31%. 

 
Relazioni Industriali e sindacali 
La percentuale delle persone iscritte al sindacato nel 2008 è pari a circa il 18% (nel 2007 18,9%) si 
registra pertanto un tasso di sindacalizzazione tendenzialmente stabile.  

Nel primo semestre dell’esercizio sono stati raggiunti due significativi accordi con le Organizzazioni 
Sindacali Nazionali atti a ridefinire il sistema di Relazioni e Diritti Sindacali e il sistema di gestione 
delle chiusure collettive e delle ferie.  

Nel corso del 2008 sono stati raggiunti importanti accordi sindacali, infatti nel primo semestre 
dell’esercizio sono stati firmati due significativi accordi con le Organizzazioni Sindacali Nazionali atti a 
ridefinire il sistema di Relazioni e Diritti Sindacali e il sistema di gestione delle chiusure collettive e 
delle ferie. Nel secondo semestre lo scenario sindacale è stato caratterizzato dalla cessione del ramo 
d’azienda a favore di Comdata Care S.p.A. relativo alla gestione dei processi di back office e del 
credito del Customer Care.  
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Tale cessione ha coinvolto 914 dipendenti di 5 sedi (Ivrea, Milano, Padova, Roma e Napoli). Dopo 
un’intesa attività negoziale, che ha visto al tavolo delle trattative anche il governo nelle figure dei 
Ministeri delle attività produttive e del Lavoro, è stato possibile firmare un accordo sindacale 
particolarmente innovativo basato sul mantenimento delle condizioni contrattuali e dei livelli 
occupazionali introducendo un concetto di employability atto a consentire alle persone trasferite 
condizioni di occupabilità per l’intera durata del contratto di servizio. 

Successivamente è stato raggiunto un ulteriore accordo con le Organizzazioni Sindacali della 
provincia di Milano relativo al trasferimento del ramo d’azienda AD&M (Application Development & 
Maintenance) ad IBM Italia con decorrenza dal 1 Aprile 2008 che ha  interessato 97 persone di IT. La 
fine dell’esercizio è stato caratterizzato dall’avvio delle Commissioni Paritetiche per la preparazione 
dell’Accordo Integrativo Aziendale.   

 

Partecipazioni ad 
attività sindacale 2008 % 2007 % 2006 % 

Ore teoriche lavorative 15.558.240 100% 15.341.201 100% 16.960.725 100% 

Ore assenza per 
assemblee e permessi 
sindacali 

39.441 0,25% 17.363 0,11% 17.950 0,10%

Ore assenza per 
scioperi 40.502 0,26% 4.882 0,03% 28.680 0,17%

 
Tutti gli impiegati e quadri di Vodafone Italia sono coperti da Accordi collettivi nazionali di primo 
(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese Esercenti Servizi di Telecomunicazione) e 
secondo livello (Contratto Integrativo Aziendale). Per quanto riguarda i Dirigenti vige il Contratto 
Collettivo Nazionale per Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi. Tali accordi, regolano anche 
temi legati alla salute e sicurezza dei lavoratori, cosí come previsto dalla normativa e dalle leggi 
vigenti, anche attraverso il coinvolgimento dei Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza. 

La comunicazione dei cambiamenti organizzativi avviene utilizzando gli strumenti aziendali preposti e 
con le tempistiche ed i modi indicati dalla legge e dalle normali relazioni industriali.Il tasso di 
assenteismo ha una dinamica in calo dal 2006 ad oggi ed in particolare: 3,86% (2006), 3,47% (2007) 
e 3,28% (2008). 

L’offerta formativa  
Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha prestato, ancor più che in passato, forte attenzione allo 
sviluppo e alla formazione delle proprie persone, consolidando e ampliando le iniziative progettate 
negli anni precedenti proponendo percorsi di apprendimento coerenti con le priorità strategiche 
dell’azienda. 

L’ offerta formativa si articola su tre aree: Business, Innovazione e Leadership. La prima focalizzata 
sul mercato, sui prodotti e i servizi e sull’organizzazione, la seconda volta a fornire strumenti e 
metodologie utili per interpretare in modo innovativo un mercato sempre più sfidante e in continua 
evoluzione, la terza ha come “focus” l’aumento dell’efficacia manageriale attraverso l’acquisizione di 
strumenti per esprimere al meglio la propria leadership nel ruolo e personale. 
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La formazione continua ad essere una vera e propria leva strategica per lo sviluppo delle risorse 
umane, nel corso dell’anno sono state erogate 78.967 giornate di formazione di cui 49.461 rivolte 
al personale dipendente e 29.506 a personale esterno fra cui interinali, rivenditori, agenti, con 
l’obiettivo di offrire occasioni importanti di crescita sia per l’individuo sia per il raggiungimento degli 
obiettivi di business dell’azienda.  
 

Tipologia di formazione personale 
dipendente (giornate) 2008 2007 2006 
Formazione funzionale 36.412 30.204 28.956 
Formazione manageriale  1.600 1.560 5.431 
Formazione comportamentale 7.598 7.016 3.193 
Formazione linguistica 3.851 5.460 4.668 
Totale 49.461 44.240 42.248 

 

La formazione funzionale rappresenta il 73,61% del totale delle giornate di formazione rivolte al 
personale dipendente ed è suddivisa nelle seguenti aree:   

Formazione funzionale personale 
dipendente –(giornate) 2008 2007 2006 
Formazione CRM (Customer Relashionship 
Management)  19.158 20.012 20.399 

Formazione Rete 9.978 6.263 4.890 

Formazione Vendite 5.563 2.038 2.904 

Formazione Sicurezza sul Lavoro 1.713 1.891 763 

Totale 36.412 30.204 28.956 

 
Le restanti 1.600 giornate di formazione manageriale si sono articolate sui temi della leadership, del 
coaching, del change management; 7.598 giornate di formazione comportamentale a rafforzamento 
dell’efficacia personale, professionale e 3.851 giornate di formazione linguistica, centrale per operare 
in un contesto internazionale, erogata attraverso corsi in piccoli gruppi, one to one e full immersion. 
Tutta la popolazione manageriale è stata inoltre coinvolta in corsi di formazione, seminari con 
“esperti” e seminari on line (Webinars) su Mobile Plus, la nuova strategia di Vodafone Italia legata al 
mondo della Total Communication, per un totale di 832 giornate.  
 
Nel corso dell’esercizio Vodafone Italia ha ricevuto il premio come “Best Employer Branding Program” 
alla borsa internazionale del Placement ed è stata giudicata tra le prime 10 aziende italiane 
dell’indagine “Best 100”. Si è intensificata la collaborazione con le principali Università Italiane e 
rafforzata l’immagine di un’azienda sempre più attrattiva per il mercato del lavoro.   
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Sistemi di valutazione e incentivazione 
 
Anche quest’anno il sistema di valutazione e sviluppo delle persone, Performance Dialogue, ha 
interessato tutti i dipendenti di Vodafone Italia assunti a tempo indeterminato, oltre 7.300 persone 
sono state valutate sulla base della loro prestazione e hanno condiviso con il proprio responsabile 
obiettivi e piani di sviluppo su cui lavorare per l’anno successivo. Il processo prevede dei momenti di 
confronto anche durante l’anno, che aiutano il consolidamento del dialogo tra capo e collaboratore a 
favore della chiarezza e della trasparenza nel dialogo.  
Quest’anno anche l’Upward Feedback, il sistema di valutazione dei capi da parte dei collaboratori, 
lanciato due anni fa, è stato esteso a tutta la popolazione manageriale: più di 6.000 collaboratori 
hanno dato a circa 700 responsabili un importante contributo per la loro crescita manageriale.  
 
Come nel 2003 e nel 2005, nell’ottobre 2007 è stata lanciata la Vodafone People Survey, un 
sistema comune a tutto il Gruppo Vodafone che consente di misurare il clima aziendale in ciascuna 
Operating Company grazie ad un questionario on line al quale, in Vodafone Italia, sono stati chiamati 
a partecipare tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed almeno sei mesi di anzianità in 
azienda.  L’indice di risposta della survey è stato pari al 71,8%.  
 
Per assicurare la riservatezza e la confidenzialità delle risposte la gestione del processo è affidata ad 
una società di consulenza esterna che ha il compito di analizzare i dati e di rinviarli a Vodafone Italia 
in forma aggregata garantendo quindi l’anonimato delle persone.  
L’azienda ha chiesto alle proprie persone di esprimere un giudizio su temi fondamentali quali: 
l’organizzazione, la cultura e il cambiamento, la comunicazione e l’ascolto, la capacità di attrarre 
persone di valore, lo sviluppo professionale e personale, il riconoscimento delle proprie performance, 
la salute e la sicurezza in azienda. I risultati sono stati condivisi a cascata in ogni Direzione.  
 
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, l’insieme dei quali viene definito 
Total Reward. 
Il Total Reward non coincide con la sola retribuzione mensile ma con una serie di elementi, monetari 
e non, riconosciuti alle persone per il contributo di ciascuno al successo dell’azienda. I riconoscimenti 
sono pensati con l’intento di dare una risposta concreta alle esigenze quotidiane delle persone.  
Gli elementi che fanno parte del sistema retributivo sono legati alle caratteristiche del ruolo ricoperto 
in azienda, alle capacità dimostrate, alle competenze acquisite e agli obiettivi raggiunti.  
Oltre alla retribuzione mensile sono previsti elementi variabili che vanno ad integrare la parte 
monetaria del Total Reward, fra questi il PDR e lo STIP: 
 

 Il PDR o Premio di Risultato consiste in un ammontare variabile legato a obiettivi annuali di 
performance economico-finanziarie (EBITDA) e di qualità del servizio (CDI - Customer Delight 
Index). È regolato in accordo con le Organizzazioni Sindacali.  

 Lo STIP o Short Term Incentive Plan (Piano di incentivazione a breve termine) è una 
formula di retribuzione variabile che viene assegnata in funzione della posizione e dei compiti 
svolti in azienda (vendite, posizioni manageriali) e in relazione a specifici risultati conseguiti. 
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Ormai da diversi anni, l’azienda offre alle sue persone anche piani di partecipazione azionaria 
“AllShares”, strumenti nati per riconoscere il contributo e l’impegno di tutti al successo di Vodafone.  
Nel corso dell’esercizio 60.000 dipendenti nel mondo hanno ricevuto 320 azioni ciascuno che si 
aggiungono a quelle assegnate ogni anno dal 2004.  Per i ruoli manageriali sono previsti anche dei 
Piani di incentivazione a medio-lungo termine o GLTIP.  
 
Il Total Reward è formato anche da elementi non monetari, quindi da servizi utili volti a migliorare la 
qualità di vita delle persone.    
 

 Piani di rimborso per spese mediche: il Fondo di Solidarietà Interna per impiegati e quadri 
(FSIO-Associazione tra Vodafone Italia e le Organizzazioni Sindacali) e il FASI (Associazione 
tra Confindustria e Federmanager) per i dirigenti. 

 Coperture Assicurative aggiuntive oltre a quelle obbligatorie (INAIL) che prevedono 
risarcimenti importanti al verificarsi di eventi gravi nella vita delle persone. 

 Integrazioni maternità (ALO): nell’ambito del periodo disponibile di astensione facoltativa è 
possibile assentarsi dal lavoro per un massimo di quattro mesi e mezzo con pieno trattamento 
retributivo.  

 Piani Pensione Integrativi: i dipendenti di Vodafone Italia hanno la possibilità di aderire 
volontariamente a un fondo di Previdenza Complementare aziendale o di categoria, Telemaco 
(per quadri e impiegati) e Previd System (per dirigenti) per i quali è definita una contribuzione  
a carico del dipendente e anche dell’azienda oppure a un fondo di Previdenza 
Complementare Individuale.  

 Servizi e convenzioni: è possibile inoltre usufruire di convenienti coperture assicurative e 
bancarie, di condizioni agevolate per il noleggio di automobili, hotel, agenzie di viaggio e 
centri estetici, libri, riviste, spettacoli, teatri, ristoranti, agevolazioni per asili nido, sconti su 
prodotti aziendali.  

Salute e sicurezza dei lavoratori 
Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti Vodafone Italia ha come primo obiettivo 
l’inserimento e l’integrazione delle strategie in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nella politica e 
nell’operatività quotidiana dell’azienda, in modo tale da farle diventare parte integrante dei processi di  
business.  
L’azienda ha creato un sistema di deleghe e di responsabilità adeguato all’organizzazione e 
l’impegno e la leadership dell’alta direzione assicurano il buon funzionamento del sistema di gestione 
manageriale della sicurezza. Altrettanto importante è l’attività di diffusione dei principi a tutti i 
dipendenti attraverso adeguate campagne di formazione, informazione e addestramento.   

In seguito alle novità normative introdotte dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 
(D.Lgs 81/2008), Vodafone Italia ha provveduto ad avviare un processo di analisi e di aggiornamento 
del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza della Società al fine di renderlo conforme alla OHSAS 
18001/2007 e ad aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs 231/2001 
integrandolo con una  IV Parte Speciale relativa ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.   

I Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono eletti nell'ambito delle rappresentanze 
sindacali unitarie e partecipano, almeno una volta all'anno, alla riunione periodica di prevenzione e 
protezione dai rischi insieme al datore di lavoro o un suo rappresentante, al responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi e al medico competente.  
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Attualmente in Vodafone Italia sono stati designati ed eletti 35 rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza che, sulla base della normativa italiana, possono accedere ai luoghi di lavoro e possono 
essere consultati sulla valutazione dei rischi, sulla designazione degli addetti al servizio di 
prevenzione, sull'attività di prevenzione incendi, sul pronto soccorso, sull'evacuazione e 
sull'organizzazione della formazione.  
Essi ricevono le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione, le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza, promuovono l'elaborazione, 
l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione,  formulano osservazioni 
durante visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, avvisano il responsabile del servizio 
prevenzione e protezione dei rischi individuati e possono fare ricorso alle autorità competenti.  
 
 

Indici sugli Infortuni 2008 2007 2006 
Indice di frequenza (per 1000 Full 
Time Equivalent) 3 5,3 4,6 

Indice di gravità (per 1000 Full 
Time Equivalent) 41,1 89,8 71,7 

 
Nota: 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 1000 
Indice di gravità: numero di giorni di assenza dal lavoto/full time equivalent x 1000 

 

Gli indici di frequenza e gravità si attestano su livelli nettamente inferiori rispetto a quelli degli anni 
precedenti, in particolare l'indice di frequenza ha registrato una riduzione del 45% circa rispetto al 
2007. 
Nel corso dell’anno si sono verificati 24 infortuni. L'analisi dei dati evidenzia una riduzione significativa 
degli infortuni avvenuti all'interno dei Call Center, 9 registrati nel 2008 rispetto ai 22 dell’anno 
precedente. Nella maggior parte dei casi si tratta di eventi di natura accidentale, non riconducibili a 
carenze di misure di prevenzione e protezione. L’azienda mantiene comunque alto il livello di 
attenzione con l’obiettivo di ridurre ulteriormente gli infortuni attraverso controlli puntuali da parte del 
Dipartimento Sicurezza e l’erogazione di specifici corsi di formazione rivolti a:  

 line managers del Customer Operations per aumentare la conoscenza e la consapevolezza 
sulle tematiche legate al benessere organizzativo; 

 operatori telefonici dei Call Center sull'adozione di comportamenti sicuri;  
 line managers del Network su tematiche della salute e sicurezza nelle attività della rete. 

 
 
Formazione Salute e Sicurezza sul lavoro 
Nel corso dell’anno sono proseguite le attività di formazione sui ruoli e sulle responsabilità nell’ambito 
del sistema di gestione della salute e della sicurezza, formazione indirizzata a coloro che all’interno 
dell’organizzazione hanno responsabilità nell’applicazione delle norme che riguardano gli aspetti di 
salute e sicurezza sul lavoro. Sono inoltre state eseguite attività di formazione sulla prevenzione dei 
rischi in relazione al tipo di attività e di mansione svolte.  
 



 

 Pag. 69 

 
 

 
Le persone coinvolte in attività di formazione, sia dipendenti che lavoratori temporanei, sono state 
2.193. Il numero delle persone formate nel 2008 è stato complessivamente inferiore rispetto ai due 
anni precedenti poiché minore anche il numero dei nuovi ingressi avvenuti in ambito Customer 
Operations e  minore l’impatto dell'attività di aggiornamento periodico triennale per Addetti al Primo 
Soccorso; l’attività sarà ripresa nel nuovo anno. 
 

H&S training per tipologia di corsi  
Anno 2008  

Dipartimenti coinvolti N. persone 
formate 

Customer Care Customer Operations  1134 
Addetti emergenza e primo soccorso Tutta l'azienda 51 
Addetti emergenza (rischio basso) Customer Operations 7 
Briefing addetti emergenza e primo soccorso Tutti i Dipartimenti aziendali 51 
Esecuzione in sicurezza lavori elettrici Network  117 
Aggiornamento addetti primo soccorso Tutti i Dipartimenti aziendali 221 
H&S per contractors Network,Facilities, Procurement  144 
Progetto Contract Control Network,Facilities, Procurement  58 
Auditors per progetto Contract Control Network,Facilities, Procurement  131 
Safety Drive 4X4 Network  83 
Salute e Sicurezza nelle attività del Network Network  39 
Aggiornamento Salute e Sicurezza nelle 
attività del Network Network  149 

Novità legislative in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro: D.Lgs 231 e L. 123 Network  8 

 
In particolare per tutte le persone che, nell'ambito del Network, lavorano sul territorio e sono soggetti 
a rischi particolari quali lavori in altezza, lavori elettrici e campi elettromagnetici., il Dipartimento 
Sicurezza organizza in modo continuo e sistematico specifici corsi di formazione e aggiornamento.  

L'esecuzione dei lavori in altezza e dei lavori elettrici è soggetta al rilascio, da parte del responsabile 
del dipartimento, di un’autorizzazione scritta subordinata all'avvenuta formazione e addestramento 
del lavoratore, all'avvenuto rilascio del certificato di idoneità (sorveglianza sanitaria) e alla dotazione 
al lavoratore di adeguati dispositivi di protezione individuale definiti in relazione ai pericoli che 
comporta l'attività da svolgere. 

Formazione salute e sicurezza sul lavoro 
(n.persone). 

 
2008 

 
2007 2006 

Ruoli e responsabilità nell'ambito del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 671 1105 992 

Prevenzione dei rischi correlati alla attività svolta 1522 1970 1936 
Totale 2193 3075 2928 
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In merito ai programmi di educazione e formazione sui campi elettromagnetici, H&S, COPS e Radio 
Frequency Engineering hanno elaborato un modulo e-learning relativo al funzionamento delle reti 
mobili, sugli effetti dei campi elettromagnetici e sulle procedure di Vodafone Italia dedicate alla 
formazione degli operatori del Customer Care in modo da poter dare risposte puntuali in caso di 
domande da parte dei clienti. È stato aggiornato il sito internet www.vodafone.it, nella sezione 
Responsabilità Sociale d'Impresa, relativamente alle tematiche sui campi elettromagnetici. 
Nei prossimi mesi le attività di H&S Training si focalizzeranno sulla guida sicura, sulla guida difensiva 
(Check Drive) e sui ruoli e le responsabilità di Dirigenti e Preposti in relazione ai nuovi requisiti 
legislativi introdotti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza (D.Lgs 81/2008) e allo sviluppo del 
sistema di gestione aziendale sulla salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla OHSAS 
18001/2007. 
Nel corso dell’anno sono state dedicate 50 ore alla gestione delle tematiche ambientali che hanno 
comportato la realizzazione di audit nei confronti delle società smaltitrici di rifiuti per conto di 
Vodafone Italia; sono stati controllati gli adempimenti degli obblighi normativi, la qualificazione delle 
imprese per la gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, la revisione di 
procedure sulla gestione.  
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Integrità dei rapporti con i fornitori 
 
 
 
Nel corso del 2008 gli acquisti complessivi sono ammontati a oltre 3.812 milioni di euro di cui circa 
3.462 milioni di euro spesi per forniture di servizi (principalmente acquisti industriali di rete 57,68% e 
servizi commerciali e pubblicitari 24,54%), oltre 350 milioni di euro spesi invece per forniture di 
materie prime (principalmente telefoni e accessori 90,48% e carte telefoniche 6,08%).  

Il 91% circa dei volumi di acquisto ordinati da Vodafone Italia è concentrato su realtà industriali locali 
o subsidiaries locali di realtà multinazionali. 
Il programma di Supplier Performance Management di Vodafone considera la Corporate 
Responsibility (CR) uno dei sei pilastri del processo di qualifica dei fornitori. Il sistema è stato avviato 
dal Gruppo nel 2005 e nel corso dell’anno fiscale è stato ulteriormente migliorato sulla base 
dell’esperienza degli anni passati. Attualmente è in corso di valutazione la possibilità di arricchire i 
parametri di valutazione per la qualifica dei fornitori con indicatori riguardanti temi di Salute e 
Sicurezza. Il processo di valutazione dei fornitori contempla i seguenti principi: 

• Solidità finanziaria 
• Portafoglio tecnologico 
• Capacità commerciale 
• Capacità di consegna 
• Gestione della qualità  
• Corporate Responsibility. 
•  

All’interno del processo di qualifica, fra le altre cose, viene valutata l’adesione del fornitore ai principi 
della CR attraverso quesiti rivolti direttamente sia al fornitore sia al personale acquisti. In particolare 
nel 2008 sono stati sottoposti al processo di qualifica 320 nuovi fornitori.  

Nel 2008 è proseguita l’attività di comunicazione del Codice Etico degli Acquisti  verso i fornitori 
strategici, inoltre è stato portato avanti un progetto di formazione sulla CR rivolto ai ruoli manageriali 
che ha portato alla formazione della totalità dei Supply Chain Manager della Direzione.  I fornitori per 
poter siglare dei contratti di fornitura con Vodafone hanno l’obbligo di aderire al Codice Etico degli 
Acquisti o standard equivalenti i cui contenuti sono ispirati ai seguenti standard internazionali sui diritti 
umani: 

• Dichiarazione Universale dei diritti umani delle Nazioni Unite (UN) 
• Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro(IOL-UN) 
• Convenzione sui diritti dei bambini delle Nazioni Unite (UNICEF) 

 

 

“In futuro si dovrà  intervenire implementando le tabelle con l’acquisizione dei dati circa il 
perseguimento dei medesimi obiettivi anche da parte delle aziende terze”-  Ivo Rossi 
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Prosegue il programma Speak Up, sviluppato da Vodafone Group in collaborazione con le Direzioni 
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. Dalla sua attivazione non è pervenuta ad oggi nessuna 
segnalazione di inosservanza ai principi adottati da Vodafone.  

Nel corso dell’anno, inoltre, Vodafone Group ha aderito al progetto Carbon Disclosure Project’s 
Supply Chain Leadership Collaboration (SCLC) costituito da aziende di diversi settori che ha 
l’obiettivo di facilitare la condivisione delle iniziative e dei risultati di riduzione delle emissioni di CO2 
lungo le proprie Supply Chain. L’impegno del Gruppo, di ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 
2020, porterà ad una maggiore focalizzazione sulle prestazioni dei fornitori in termini di impatto 
ambientale ed è in corso di valutazione la possibilità di inserire nel processo di qualifica, e in 
particolare nella sezione della Corporate Responsibility, parametri relativi alle emissioni di CO2.  

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. La procedura di qualificazione dei fornitori recepisce i principi fondamentali dell’analisi 
di rischio. Tutti i 320 nuovi fornitori qualificati sono stati 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. 

I primi 20 fornitori rappresentano il 61% del valore ordinato e sono suddivisi come indicato nel grafico. 
Oltre alle tipologie indicate in tabella una considerevole voce di spesa è rappresentata dal consumo 
di energia elettrica impiegata per l'alimentazione delle stazioni radio base, degli edifici e dei negozi di 
proprietà Vodafone Italia, indicativamente 80 milioni euro. 

Primi 20 fornitori - tipologie di fornitura 2008

Pubblicità
14%

Forniture di Telefoni
42%

Forniture di Rete
27%

Information 
Technology

13%

Servizi outsourcing
4%
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Forniture di Servizi Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

Descrizione  %  € %  € % € 

Acquisti industriali per la rete  57,78% 2.000.400.867 60,30% 1.658.769.950 63,58% 1.712.223.062

Servizi commerciali e 
pubblicitari 24,54% 849.378.131 21,24% 584.384.169 20,55% 553.298.121

Servizi amministrativi e 
generali 7,46% 258.407.555 7,21% 198.200.931 7,18% 193.250.192

Spese correlate al personale 1,32% 45.567.217 1,52% 41.823.025 1,78% 48.067.641

Servizi per acquisti 0,00% 99.254 0,00% 77.520 0,00% 78.171

Servizi resi da società del 
Gruppo Vodafone 8,90% 308.038.687 9,72% 267.443.582 6,91% 185.986.621

Totale 100,00% 3.461.891.711 100,00% 2.750.699.177 100,00% 2.692.903.811

 

 

Forniture di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e 
merci 

Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 

Descrizione  %  € %  € % € 

Telefoni, accessori  90,48% 317.086.629 91,15% 386.010.428 90,33% 408.171.692 

Carte telefoniche 6,08% 21.324.905 5,46% 23.134.139 6,00% 27.109.153 

Dealer station e arredo punti 
vendita 0,76% 2.678.356 0,67% 2.833.118 0,59% 2.653.294 

Altri acquisti materiale di 
consumo e merci 2,67% 9.367.030 2,72% 11.513.431 3,08% 13.934.794     

Totale 100,00% 350.456.920 100,00% 423.491.116 100,00% 451.868.933  
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Performance economiche  
Lo scenario in cui opera Vodafone Italia è caratterizzato da una forte pressione concorrenziale e da 
un’elevatissima penetrazione di mercato. Un mercato in continua evoluzione, con una grossa 
concentrazione degli operatori a livello europeo, aperto agli Operatori Virtuali di Telefonia Mobile o 
MVNO (Mobile Virtual Network Operator), focalizzato sul consolidamento dei servizi tradizionali e lo 
sviluppo di nuovi servizi multimediali supportati da tecnologia 3G-UMTS-HSDPA (internet, musica, 
giochi, TV ecc.).   
L’abolizione dei costi di ricarica, l’integrazione fisso-mobile, la forte riduzione delle tariffe di 
terminazione e delle tariffe di roaming insieme all’attenzione e agli interventi del Garante per la 
Concorrenza sono stati elementi che hanno fortemente caratterizzato e influenzato l’andamento del 
settore.  
In linea con le politiche del Gruppo, le priorità di Vodafone Italia continuano a essere concentrate su: 

 la  crescita del traffico rendendo sempre più competitiva l’offerta commerciale  
 l’eccellenza nella qualità del servizio con particolare attenzione allo sviluppo di nuove aree di 

mercato  
 il contenimento dei costi e la selettività degli investimenti affinchè l’efficienza operativa si 

traduca in maggiore competitività.  

I risultati di Vodafone al 31 Marzo 2008, confermano il buon andamento dell’azienda con un 
miglioramento dei principali indicatori economico finanziari, tenuto conto degli effetti di eventi non 
ricorrenti.  
Vodafone Italia proseguirà nel rendere la propria offerta sempre più efficace nella soddisfazione dei 
bisogni di comunicazione della propria clientela. Continuerà il lancio di nuovi servizi voce e 
messaggistica che consentono al cliente sempre maggiore libertà e convenienza nell’utilizzo del 
cellulare.  
Nel campo dei servizi di comunicazione per la casa continuerà la spinta dell'offerta “Vodafone Casa” 
e della portabilità dei numeri di rete fissa e completerà il percorso commerciale con il lancio dei 
servizi ADSL di accesso internet a banda larga. Sarà quindi in grado di rispondere anche a tutte le 
esigenze di comunicazione da casa dei propri clienti. Proseguirà la strategia di consolidamento della 
relazione con il Cliente grazie al programma di fidelizzazione VodafoneOne che prevede un catalogo 
premi sempre più ricco e attraente.  
Nel mondo multimedia l’arrivo di nuovi terminali evoluti e il loro progressivo diffondersi su larga scala 
permetterà ai clienti di accedere in mobilità al mondo Internet in modo facile, intuitivo. Vodafone Italia 
continuerà inoltre a investire per il miglioramento della rete HSDPA sia in termini di copertura sia di 
velocità (7.2 Mega) proponendo un’offerta dati competitiva in termini di prezzi e di performance con la 
rete fissa. 
Proseguirà la strategia nel mercato wholesales degli operatori "virtuali", già avviata con il lancio 
commerciale da parte di Carrefour, Poste Italiane, British Telecom, Conad e Daily Telecom. 
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I risultati in sintesi di Vodafone Italia  31-mar-08 
Nuove SIM attivate oltre 2.600.000 
Clienti telefonia fissa derivanti 
dall’acquisizione di Tele2 (Opitel S.p.A.) oltre 2.200.000 
Quote di mercato 33,2% 
Dipendenti al 31 marzo 2008 8.270 (piu’ 96 persone derivanti dall’acquisizione di Tele2) 
Clienti Vodafone Italia 30.011.381  
Clienti Vodafone Live! oltre 9,5 mln  
"Churn" (tasso di abbandono dei clienti)  23,8% 
Valore della produzione  8.865 mln di euro 
Ricavi da servizi (ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni) 8.386 mln di euro (aumentati di circa il 3,35%)  

Ricavi da traffico dati e messaggistica 1.770 mln di euro (in crescita del 22,6%) 

Ricavi da traffico voce  
5.844 mln di euro (in calo del 7,9% dovuto alla riduzione dei 
prezzi di spinta dalla competizione tra operatori, all’incidenza 
dell’eliminazione dei contributi di ricarica e al calo delle tariffe di 
terminazione e di roaming). 

Telefoni e connect card UMTS/HSDPA 7.683.000 (in crescita del 57%) 
Investimenti:  oltre 1.200 mln di euro 

EBITDA:  

EBITDA: 3.980 mln di euro (in calo del 3.4% a causa 
essenzialmente della riduzione dei prezzi, dell’effetto della 
eliminazione dei contributi di ricarica e riduzione delle tariffe di 
terminazione a fronte dei quali l’azienda ha continuato ad investire 
in servizio ed innovazione).  
  

 
I risultati consolidati includono i risultati di Tele2 Italia S.p.a, divenuta Opitel S.p.a. dopo l’acquisizione 
avvenuta lo scorso dicembre 2007.  
Nel corso del 2008 il valore della produzione si è attestato a 8.865 milioni di euro. I ricavi dalle 
vendite e delle prestazioni pari a 8.386 milioni di euro, sono aumentati di circa il 3,35% e si riferiscono 
per 8.056 milioni di euro a servizi di telefonia, per 289 milioni di euro alla vendita di telefoni ed 
accessori e ad altri ricavi per 41 milioni di euro.  
I ricavi delle vendite e prestazioni per Opitel S.p.a. per il periodo di 4 mesi (da dicembre 2007) 
ammontano complessivamente a 183 milioni di euro. I costi della produzione sono cresciuti di circa il 
8,94% rispetto al 2006/07 e ammontano a 6.749 milioni di euro, di cui costi operativi pari a 4.334 
milioni di euro, costi per il personale pari a 482 milioni di euro e ammortamenti pari a 1.933 milioni di 
euro.  
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Performance patrimoniali ed economiche  

Attivo 
(valori in milioni di euro)    
    
  31-mar-08 31-mar-07 31-mar-06 
        

Immobilizzazioni                 10.901 
 

11.695  
 

12.956 
Immobilizzazioni immateriali                   6.052                 6.592               7.487 
Immobilizzazioni materiali                   1.945                 2.042               2.196 
Immobilizzazioni finanziarie                   2.904                 3.061               3.273 
        
Attivo Circolante                   2.182                 6.996               3.965 
Rimanenze                      100                      70                    63 
        
Crediti commerciali                   1.847                 1.484               1.284 
Crediti verso controllanti                          -                 5.324                      - 
Crediti tributari                         4                      18                    10 
Crediti verso altri                      188                      59               2.575 
        
Azioni proprie                          -                        -                     - 
        
Disponibilità liquide                       43                      41                    33 
        
Ratei e risconti attivi                      110                      90                  114 
        

Totale attivo                 13.193 
 

18.781  
 

17.035 
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Patrimonio netto e passivo    
(valori in milioni di euro)    
    
  31-mar-08 31-mar-07 31-mar-06 
        

Patrimonio netto               6.979 
  

14.692  
 

13.213 

Capitale e riserve               5.580 
  

10.120  
 

10.267 
Utile anni precedenti                  171               3.093                2.111 
Utile(perdita) d'esercizio               1.228               1.479                   835 
      
Fondi per rischi ed oneri                  628                  951                1.470 
      
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato                  110                  121                   109 
      
Debiti               4.998               2.501                1.815 
Debiti verso banche                      1                      1                       1 
Debiti Commerciali               2.283               1.496                1.453 
Debiti Tributari                  491                  829                   241 
Altri debiti               2.223                  175                   120 
      
Ratei e risconti                  478                  516                   428 
      

Totale passivo 
 

13.193 
  

18.781  
 

17.035 
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Conto economico    
(valori in milioni di euro)    
    
  31-mar-08 31-mar-07 31-mar-06 
      

a) Valore della produzione                8.865 
  

8.409  
 

8.440 
      

b) Costi della produzione -              6.749 
-  

6.195  
-  

6.100 

Costi operativi -              4.300 
-  

3.752  
-  

3.668 

Per il personale -                482 
-  

465  
-  

458 

Ammortamenti e svalutazioni -              1.933 
-  

1.951  
-  

1.985 

Svalutazione dei crediti -                  61 
-  

30  
-  

15 
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci                    27 

  
3  

 
26 

      

Differenza tra valori e costi della produzione (a-b)                2.116 
  

2.214  
 

2.340 
      

c) Proventi ed oneri finanziari                  175 
  

131  
 

94 
      

d) Rettifiche di valore di attività finanziarie -                156 
-  

213  
-  

481 
      

e) Proventi e oneri straordinari                      3 
  

16  
 

7 
      

Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)                2.138 
  

2.148  
 

1.960 
      

Imposte sul reddito di esercizio -                910 
-  

669  
-  

1.125 
      

Utile (perdita) di esercizio                1.228 
  

1.479  
 

835 
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Determinazione del Valore Aggiunto    
(valori in milioni di euro)    
      
Valori in milioni di euro 2008 2007 2006 
  (12 mesi) (12 mesi) (12 mesi) 
A) Valore della produzione            8.862,8         8.409,1          8.434,4 
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni           8.386,5         8.114,1          8.235,3 
  - rettifiche di ricavo                     -                   -                    - 
2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoraz.,  
semilavorati e finiti (e merci) incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni. 

               61,0              56,8               51,2 

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione                     -                   -                    - 
4. Altri ricavi e proventi              415,3            238,2             147,8 
Ricavi della produzione tipica           8.862,8         8.409,1          8.434,4 
5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in economia) -                   -                    - 
B) Costi intermedi della produzione -         4.218,6 -       3.669,3 -        3.539,1 
6.Costi di materie prime -            322,6 -          416,4 -           426,1 
   Consumo di materie sussidiarie                    -                    - 
   Consumi di materie di consumo                    -                    - 
   Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci vendute)                    -                    - 
7. Costi per servizi -         3.384,4 -       2.676,5 -        2.610,9 

8. Costi di godimento di beni di terzi -            243,5 -          227,6 -           207,0 
9. Accantonamenti per rischi -            175,5 -          298,3 -           266,0 

10. Altri accantonamenti -              61,4 -            30,1 -             14,6 
11. Oneri diversi di gestione -              31,2 -            20,4 -             14,5 

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO 
CARATTERISTICO LORDO (A-B)           4.644,2         4.739,8          4.895,3 

     
C) Componenti accessori e straordinari                28,7 -            81,2 -           386,9 

12. +/- Saldo gestione accessoria              184,5            132,1 -           387,0 
     Ricavi accessori              184,5            132,1               94,5 

  - Costi accessori                   -                  -  -           481,5 
13. +/- Saldo componenti straordinari -            155,8 -          213,3                0,0 

    Ricavi staordinari                 0,5               0,4                0,0 
  - Costi straordinari -            156,3 -          213,7                0,0 

     
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO           4.672,9         4.658,6          4.508,3 

     
   - Ammortamenti della gestione per gruppi omogenei di 

beni -         1.933,1 -       1.951,1 -        1.985,0 
     

VALORE AGGIUNTO NETTO           2.739,9         2.707,5          2.523,4 
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Distribuzione del Valore Aggiunto    
(valori in milioni di euro)     
       
Valori in milioni di euro  2008 2007 2006 
  (12 mesi) (12 mesi)  (12 mesi)  

A - Risorse umane 
 

555,0           535,8                  534,4 
Personale non dipendente                   32,0             32,3                    33,9 
Personale dipendente     

   a) remunerazioni dirette 
 

348,7           337,2                  328,6 

   b) remunerazioni indirette 
 

174,3           166,3                  171,8 
   c) quote di riparto del reddito                         -                  -                         - 
  
     

B - Stato ed Istituzioni 
 

945,7           689,5              1.150,4 

Imposte dirette 
 

912,8           677,4               1.123,8 
Imposte indirette                   35,0             11,7                    32,0 
  - sovvenzioni in c/esercizio -                2,1              0,4* -                  5,4
      
C) Finanziatori                     8,9               1,1                     0,5 
Oneri per capitali a breve termine                     8,9               1,1                     0,5 
Oneri per capitali a lungo termine                         -                  -                         - 
      
D) Soci                         -                  -                         - 
Dividendi (Utili distribuiti alla proprietà                   -                        - 
      

E) Vodafone Omnitel 
 

1.227,9         1.478,9                  834,7 

 +/- Variazioni riserve 
 

1.227,9         1.478,9                  834,7 
      

F)Collettività                     2,4               2,2                     3,4 
      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
 

2.739,9         2.707,5               2.523,4 
 
*Il saldo positivo di tali contributi risente della correzione di contributi contabilizzati in esercizi precedenti e rettificati in 
quanto non sono stati raggiunti in alcuni casi le condizioni che ne permettevano il diritto all’iscrizione.  
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Trasferimenti a favore dell’Erario e di altre 
istituzioni pubbliche  
(valori Espressi in milioni di euro) 2008 2007 2006 
Imposte sul reddito 913 678 1.124 
IVA versata 872 939 925 
Tassa di concessione governativa versata 268 234 220 
Altre imposte e tasse 19 13 18 
Contributi relativi al settore telecomunicazioni 7 8 7 
Totale 2.079 1.872 2.295 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suddivisione del costo 
del lavoro 2008 2007 2006 

Stipendi e salari 348.747.296 337.232.069 328.605.096 
Oneri sociali 104.222.727 101.851.533 104.347.220 
TFR accantonamento 29.339.404 25.575.287 25.238.155 
Tot. 482.309.427 464.658.889 458.190.471 
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3. Cosa pensiamo di fare  
 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2007/08  

Obiettivi Bilancio di responsabilita’ 2007/08 Owner Progress 

Attenzione al 
cliente. 
Marketing 
Responsabile 

• Revisione periodica dei 
materiali di comunicazione in 
coerenza con i valori della 
Responsabilità d’Impresa. 
(Marzo 2009) 

Direzione 
Brand & 

Advertising 

Institutional 
Relations & 

CSR 

Done. Rivisti i materiali “below the line” 
destinati al cliente al fine di migliorare la 
chiarezza e la trasparenza nella 
comunicazione (migliore leggibilità delle 
note legali e riduzione degli asterischi).  

Prevenzione 
verso 
l’accesso ai 
minori di 
contenuti 
inappropriati 

• 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. (Marzo 2008) 

 

 

Direzione 
Institutional 
Relations & 

CSR 

 

 

Done. Realizzata la Guida all’uso 
responsabile del cellulare, diffusa 
capillarmente su territorio nazionale 
attraverso stampa periodica, nazionale 
e locale.   

 

 

Prodotti e 
servizi ad 
alto valore 
sociale 

 

 

• Identificazione di tariffe e 
servizi per i non udenti.  

(Marzo 2009) 

Direzione 
Consumer 

Direzione 
Institutional 
Relations & 

CSR 

Done. In accordo con quanto disposto 
dall’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni sono stati realizzati 
servizi agevolati per i non udenti (50 
SMS gratuiti al giorno verso tutti gli 
operatori a tempo indeterminato)  
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Obiettivi Bilancio di responsabilita’ 2007/08 Owner Progress 

Integrità 
della catena 
di fornitura 

• 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.  
(Dicembre 2008) 

• Code of Ethical Purchasing: 
formare il 100% dei Supply 
Chain Managers 
dell’azienda sul contenuto e 
l’applicazione del Codice 
Etico degli Acquisti. (Marzo 
2008) 

 

 

 

Direzione 
Supply Chain 
Management 

 

On going. Chiusura attività Dicembre 
2008 

 

 

 

 

 

 

 

Done. Il 100% dei  Supply Chain 
Manager hanno ricevuto la formazione 
sul Codice Etico degli Acquisti.  

Efficienza 
energetica e 
cambiament
o climatico  

 

• Installare nuovi apparati di 
rete che consentano un 
miglioramento di efficienza 
energetica tra il 10% e il  
25% rispetto agli apparati 
attuali. (Marzo 2008) 

• Estendere Talete per il 
monitoraggio dei consumi 
(20% dei siti coperti dal 
progettoTalete e altri 40% da 
Talete Light). (Marzo 2009) 

• Aumentare del 13% il totale 
di efficienza energetica.    
(Marzo 2010)  

 

 

 

 

Direzione 
Technology 

On going. L’attività ha avuto inizio nella 
seconda metà dell’anno con 
l’installazione di nuovi apparati nella 
rete fissa, proseguirà nel nuovo anno e 
sara’ estesa anche alla rete radio.   
 

On going. L’estensione dei dispositivi 
di misura è in corso, a marzo del 2008 
sono circa 100 i dispositivi AMR in 
servizio.  

On going. In corso di verifica insieme 
all’aggiornamento dell’Energy Efficency 
and Climate Change Plan 2008.   

Riutilizzo e 
riciclo 
materiali 

 

• Raccogliere  260.000 
telefoni e accessori.  
(Marzo 2008) 

       

 

Direzione 
Institutional 
Relations & 

CSR 

On going. Sono stati raccolti 189.219 
pezzi tra telefoni e accessori. L’attività 
prosegue con nuove iniziative volte a 
incentivare la raccolta e il corretto 
smaltimento.  

Attenzione 
alle risorse 
umane  

 

• Lancio dell’analisi di clima 
interno “Vodafone People 
Survey”  e successiva 
definizione di specifiche 
azioni di miglioramento. 
(Marzo 2008) 

Direzione 
Human 

Resources & 
Organization 

Done. La Survey è stata lanciata a 
ottobre del 2007, ha coinvolto tutte le 
persone assunte a tempo indeterminato 
e i risultati sono stati condivisi 
all’interno di ciascuna direzione.  
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Obiettivi Bilancio di responsabilita’ 2007/08 Owner Progress 

 

Salute e 
sicurezza 

• Elaborare un documento di 
valutazione del rischio 
relativamente al benessere 
organizzativo nei call center 
Vodafone. (Marzo 2008) 
 

• Sviluppo di un programma di 
aggiornamento per lo 
svolgimento in sicurezza 
delle attività della rete. 
(Marzo 2008) 
 

• Sviluppo di un programma di 
formazione sui principali casi 
di infortunio dedicato ai 
Manager della Rete.  
(Marzo 2008) 
 

• Sviluppo di un Health & 
Safety Audit sugli appaltatori 
che svolgono attività di 
manutenzione per Vodafone 
Italia nella rete, Uffici e Call 
Center. (Marzo 2008) 

• Sviluppo di un programma di 
Health & Safety Controls sui 
processi di valutazione del 
rischio associato alle 
Stazioni Radio Base. 
(Marzo 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Direzione 
Safety, 

Security & 
Facilities 

                        

On going. E’ stata completata la 
raccolta dei dati e l’analisi negli otto call 
center dell’azienda. In seguito alla 
presentazione dei risultati sarà 
elaborato il documento di valutazione 
dei rischi. 

Done. Il programma di aggiornamento 
è stato progettato,  è attualmente in 
fase di sviluppo in tutte le aree. Nel 
corso del 2008, 149 persone sono state 
coinvolte nell’attività formativa di 
aggiornamento. 

On going. In seguito alle modifiche 
normative introdotte dal Testo Unico in 
materia di Salute e Sicurezza sul 
Lavoro (D.Lgs 81/2008), l’attività di 
formazione sarà effettuata nel corso 
dell’anno fiscale 2008/09. 

Done. Sono stati eseguiti 219 audit su 
imprese e professionisti che svolgono 
attività per Vodafone Italia nella rete, 
negli uffici e nei call center.  
 

To do. L’attività sarà condotta nel 
nuovo anno fiscale come parte 
integrante dell’audit di conformità da 
svolgersi sul sistema di gestione della 
salute e sicurezza sul lavoro, in seguito 
alle attività di analisi e di 
aggiornamento effettuate per rendere il 
processo conforme alla OHSAS 
18001/2007. 

Fondazione 
Vodafone 
Italia 

• Potenziare l’attività di 
coinvolgimento dei 
dipendenti di Vodafone nei 
progetti sostenuti dalla 
Fondazione.  (Dicembre 
2007) 

Direzione 
Vodafone 

Italy 
Foundation 

On going. 70 i colleghi coinvolti nel 
monitoraggio di 35 progetti sostenuti 
dalla Fondazione Vodafone Italia  
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OBIETTIVI PER IL FUTURO 

Obiettivi per il futuro Owner Scadenza 

Prodotti e 
servizi ad 
alto valore 
sociale 

 

• Promozione mobile Internet a canone scontato 
per accesso in mobilità: istant messenger e 
mail per i non udenti.  

 

Direzione 
Consumer  

 

Marzo 2010 

 

 

Sostenibilità 
della catena 
di fornitura 

 

• Nell’ambito del progetto globale CDP (Carbon 
Disclosure Project), volto a ridurre le emissioni 
di CO2, è previsto il coinvolgimento di 10 
fornitori strategici attraverso un questionario di 
autovalutazione sul tema.   

 

Direzione 
Supply Chain 
Management  

 

 

Marzo 2009 

 

Efficienza 
energetica e 
cambiamento 
climatico  

 

 

• Installazione di circa 1200 dispositivi AMR 
(Automatic Meter Reading)  

 

 

• Definizione di una nuova “car policy” volta a 
promuovere l’utilizzo di auto a minore impatto 
ambientale.  

 

 

• Aggiornamento  dell’Energy Efficiency and 
Climate Change Plan 2008 

 

Direzione 
Technology 

 

Direzione 
Supply Chain 
Management  

Human 
Resources & 
Organization 

 

Direzione 
Technology 

Marzo 2009 

 

 

 

Marzo 2009 

 

 

 

 

Marzo 2009 
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Obiettivi per il futuro Owner Scadenza 

Riutilizzo e 
riciclo 
materiali  

 

• Raccogliere e destinare al riciclo e al 
riutilizzo 213.436 pezzi fra telefoni, 
accessori e batterie  
 

• Fornire informazioni sull’andamento della 
raccolta dei telefoni non solo su base annua 
ma anche per area geografica.  
 

• Fornire informazioni sulla tracciabilità dei 
materiali aziendali destinati al riciclo. 

 

• Attivare un processo di centralizzazione 
degli acquisti di rete per monitorare in modo 
più efficace l’acquisto di nuovi materiali sul 
territorio e il riutilizzo degli apparati di rete 
dismessi dalle zone.   

 

• Sviluppo di un progetto volto a favorire il 
riutilizzo dei materiali dimessi dai siti della 
rete, attraverso un processo interno di 
ricollaudo degli stessi.  

 

 

 

Direzione 
Istituzionali 
Relations & 

CSR 

 

 

 

Direzione 
Technology 

 

 

 

Direzione 
Technology 

 

 

Marzo 2009 

 

 

Marzo 2010 

 

 

 

Marzo 2010 

 

 

 

Marzo 2009. 

 

 

Marzo 2009 

 

Attenzione al 
Cliente 

• Promuovere la diffusione di informazioni in 
modo da fornire un  quadro più completo di 
temi come il digital divide e il rapporto tra 
minori e tecnologie. 

• Fornire ai clienti maggiori informazioni 
riguardo l’utilizzo responsabile della 
tecnologia mobile e della trasmissione dati.  

 

Direzione 
Istituzionali 
Relations & 

CSR 

 

 

 

Marzo 2010 

Attenzione 
alle risorse 
umane  

 

• Lancio della nuova analisi di clima interno 
“Vodafone People Survey”.    

Direzione 
Human 

Resources & 
Organization 

 

Marzo 2009 
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Obiettivi per il futuro Owner Scadenza 

 

Salute e 
sicurezza 

 

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

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

• Elaborazione del documento di valutazione 
del rischio relativamente al benessere 
organizzativo nei call center di Vodafone. 
 

• Nell’ambito del Supplier Performance 
Management recepire, nel processo di 
qualifica, i parametri di valutazioni in ambito 
H&S che verranno definiti a livello di 
Vodafone Group.  

 

 

 

 

Direzione 
Safety, Security 

& Facilities 

 

 

 

Direzione 
Supply Chain 
Management  

 

 

 

Marzo 2009 

 

 

 

 

 

Dicembre 2009 

Fondazione 
Vodafone 
Italia 

• Sviluppare il programma “World of 
Difference” per il coinvolgimento dei 
dipendenti e dei clienti consumer 
Vodafone. Per i dipendenti di Vodafone il 
programma prevede un periodo di distacco 
dal lavoro da trascorrere presso gli Enti 
non profit selezionati tra quelli sostenuti 
dalla Fondazione. 

• Programmate nuove sezioni che 
prevedono il coinvolgimento dei dipendenti 
nel programma Fellow. 

 

 

 

Vodafone Italy 
Foundation 

 

 

 

 

Marzo 2009 
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GLOSSARIO e ACRONIMI 
 
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (protocollo di comunicazione digitale utilizzato per 
connessioni Internet ad alta velocità).  

AGCOM: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
AGCM : Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  

AMG: Automatic Meter Reading (Contatore automatico) 

ASPHI: Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica 

Broadband: banda larga  
CdA: Consiglio di Amministrazione  
CDI: Customer Delight Index (indice del grado di soddisfazione del Cliente) 

CED: Centro Elaborazione Dati 

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) 

EBITDA: Earning Before Interests Taxes Depreciation Amortization (Margine Operativo Lordo). 

EMF: Electromagnetic Field (campi elettromagnetici) 

FCC: Federal Communication Commission 

GRI: Global Reporting Initiative 

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) 
IARC: International Agency for Research on Cancer (l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul 
Cancro) 
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) 

IMS: Information Management System  

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) 
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IVR: Interactive Voice Response (risponditore automatico con menù interattivo)  

MMS: Multimedia Messaging Service 

MVNO: Mobile Virtual Network Operator (Operatore Virtuale di Telefonia Mobile) 

MNP: Mobile Number Portability 

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) 

SAR: Specific Absorption Rate (indicatore per misurare la potenza assorbita dal corpo sotto forma di 
calore) 

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)   

SRB: Stazioni Radio Base 

SSI: Swedish Radiation Protection (Authority Autorità Svedese per la Protezione dalle Radiazioni) 

Stakeholder: soggetto “portatore d’interesse”  

TEP: tonnellata equivalente di petrolio 

TLC: Telecomunicazioni 

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System 
VoIP: Voice over Internet Protocol (tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione 
telefonica sfruttando una connessione Internet o un'altra rete dedicata che utilizza il protocollo IP) 
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Vodafone Omnitel N.V. 
 
Societa’ del Gruppo Vodafone Group PLC 
Sede Legale:  
Amsterdam (Olanda) 
 
Sede Direzionale:  
Via Caboto, 15 20094 Corsico (MI) 
 
Sede dell'amministrazione e gestionale: 
Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO) Italia 
 
 
Dati Legali:  
Codice Fiscale e iscrizione al registro delle Imprese di Torino:93026890017 
Partita IVA: 08539010010 
REA: 974956 
Capitale Sociale: euro 2.305.099.887,30 i.v.  
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