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Ogni anno, ed è la nona volta, firmiamo l’apertura di questo documento che non rappresenta solo il
momento di comunicazione dei nostri risultati, delle attività e degli obiettivi, ma è anche la testimonianza 
del lavoro che con costanza e coerenza portiamo avanti tutti giorni.

Due le importanti novità nel documento di quest’anno: il nome e nuovi contenuti.
“Bilancio di Sostenibilità” sostituisce “Bilancio di Responsabilità”. Questa definizione sancisce definitivamen-
te l’interesse e lo sguardo alla società civile al di fuori dell’azienda, convinti come siamo che Vodafone, e 
l’intera Industria delle Telecomunicazioni, abbiano un ruolo primario nel contribuire a creare una società 
sostenibile nel lungo periodo e che anzi ne siano il motore.

Continuiamo ad essere convinti del paradigma che guida le nostre scelte e che sosteniamo non solo verso i 
clienti, ma anche verso i dipendenti, i fornitori, le istituzioni, la società civile nel senso più ampio: la conduzio-
ne etica e trasparente che guida la strategia e le attività quotidiane che si concretizzano in prodotti-servizi 
di qualità e valore. A conferma di questo, guardiamo agli investimenti che ci sono, nonostante la crisi e che 
consentono lo sviluppo di infrastrutture veloci e di qualità, necessarie per costruire piattaforme e offrire ser-
vizi per tutti i segmenti della società. Questo è anche l’elemento che allarga l’orizzonte della responsabilità 
in sostenibilità.
La diffusione della banda larga, infatti, è fattore chiave per il futuro del Paese e inciderà in modo crescente 
sullo sviluppo dei singoli cittadini, della società civile e delle imprese. In Italia il 12% della popolazione, pari a 
circa 7 milioni di cittadini, è in digital divide: non ha accesso a internet a velocità sufficiente per fruire dei più 
moderni servizi di comunicazione elettronica (PA Digitale, Social Network, e-commerce, etc).

In particolare si può stimare che oggi ci siano circa 1.800 comuni italiani che sono privi di banda larga. 
Il progetto “1000 COMUNI” ci impegna, a partire da gennaio 2011, a coprire almeno un comune al giorno 
nei prossimi tre anni estendendo la copertura radio alla quasi totalità dei comuni italiani, oltre a continuare 
ad investire sul miglioramento della qualità e della copertura di rete dove è già presente. È anche vero che al 
digital divide geografico, si aggiunge un importante digital divide culturale ed anagrafico. La consapevolezza 
acquisita grazie al dialogo con gli stakeholder e a ricerche dedicate, ci consentirà nei prossimi mesi di mette-
re a punto una serie di iniziative che favoriranno lo scambio tra generazioni offrendo non solo infrastrutture 
e piattaforme, ma tutte le informazioni di base e la cultura necessarie per un uso efficiente e responsabile 
delle tecnologie mobile e fissa.

Ma la grande novità di questo documento è il primo capitolo: “Il contributo di Vodafone Italia al Paese”. 
Ai tradizionali indicatori economici, sociali e ambientali si aggiungono nuovi elementi che abbiamo indi-
viduato per presentare e raccontare in modo diverso l’azienda con l’obiettivo di evidenziare il beneficio 
economico delle attività di Vodafone Italia trasferito a tre importanti destinatari: le famiglie, le imprese e 
la pubblica amministrazione. Solo due numeri che anticipiamo senza levare nulla alla vostra lettura, anzi 
sollecitandola: sono più di 41.000 i posti di lavoro diretti e indiretti generati dall’azienda e oltre 790 milioni di 
euro il reddito complessivo generato per le famiglie italiane sotto varie forme. Non sono solo i dipendenti e 
gli stipendi erogati, ma un modo diverso di raccontare l’impresa, in modo integrato, semplice, convinti come 
siamo del contributo positivo e di lungo periodo portato dall’azienda alla sostenibilità della società civile, del 
Paese in cui viviamo e lavoriamo. 

Questo nuovo fronte non riduce anzi avvalora l’ormai più volte dichiarato e realizzato impegno verso le 
persone la loro sicurezza e tutela, il loro sviluppo, la loro privacy e le loro opportunità, siano essi clienti, 
dipendenti o fornitori, verso l’ambiente con iniziative di efficienza energetica e di recupero dei rifiuti, verso 
un uso responsabile della tecnologia sia fissa che mobile. Impegno ormai condiviso a tutti i livelli in azienda 
con responsabilità e risorse allocate in tutta l’organizzazione.

Lettera del Presidente e 
dell’Amministratore Delegato

Pietro Guindani                                                  Paolo Bertoluzzo
Presidente                                                   Amministratore Delegato



Sviluppo del servizio 
HSPA+ fino a 42 Mbps entro il 2011, 
84 Mbps nel 2012 e introduzione 
della nuova tecnologia “LTE” 

(Long Term Evolution) con velocità di connessione 
fino a oltre 100 Mbps entro il 2012.

Ridurre il Digital Divide Geografico: 
circa 1 miliardo di euro di 
investimenti per portare la banda larga 
via radio in tutta Italia a partire dal 2011.

Investire nella crescita di 
giovani neolaureati raggiungendo il 50% sul 
totale delle nuove assunzioni.

Introdurre nella rete la tecnologia “Single RAN” 

che consente un risparmio di circa il 40% di energia.

Ridurre il Digital Divide Culturale e diffondere 

l’uso consapevole delle tecnologie: 
guida multicanale per facilitare il dialogo 
tra genitori, nonni e bambini; piattaforma web e video 
per favorire il confronto fra i ragazzi.

Futuro
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Azienda
 

8.176 persone assunte 
di cui circa 3500 

occupate negli 8 Call Center. 

Paese
 

oltre 790 milioni di euro il reddito 
complessivo generato per le famiglie italiane.

oltre 15 milioni 
di euro investiti 

in sistemi di sicurezza innovativi per garanti-
re la tutela dei dati dei clienti.

94.089
 giornate dedicate alla formazione 

di cui 47.833 per personale dipendente e 
46.206 per personale non dipendente.

circa 1 miliardo di euro 
di investimenti per 

l’acquisto di beni materiali e immateriali.

circa 4 miliardi di euro 
la contribuzione al reddito 

delle imprese sul territorio nazionale.

oltre 41.000 i posti di lavoro 
diretti e indiretti (Supply Chain, Rete di Vendita, 

Customer Care) creati dall’azienda.

Fondazione: sostenute iniziative per 

oltre 7,6 milioni di euro.
Dal 2002 investiti nel Paese 46,5 milioni di euro.

2,4 miliardi di euro 
di contribuzione al reddito pubblico.
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La visita è stata condotta il 22 ed il 23 Aprile 2010 presso gli uffici di Milano, attraverso una serie di interviste e analisi che hanno coinvolto il 
Direttore responsabile della Sostenibilità presente nel board dell’azienda, il CR team, i senior manager responsabili della gestione e dello sviluppo 
di attività, iniziative e processi legati alla sostenibilità aziendale. Nel complesso sono state intervistate più di 50 persone appartenenti ai diparti-
menti aziendali più significativi, con lo scopo di coprire tutte le aree oggetto di verifica identificate da KPMG LLP UK ed elencate di seguito:

• i principi di Inclusività, Materialità e Rispondenza delle linee guida AA1000 Assurance Standard (2008), per valutare il livello di integrazione 
della sostenibilità nei processi operativi dell’azienda;

• l’accuratezza del processo di raccolta dati relativo ad alcuni indicatori di performance, fra i quali:
- L’utilizzo dell’energia e i cambiamenti climatici
- La raccolta e il riutilizzo dei telefoni
- Il riciclo e il riutilizzo delle apparecchiature di rete
- Dati infortunistici relativi alla vita professionale dei dipendenti;

• lo sviluppo delle performance dell’azienda in relazione ai target di Gruppo insieme allo sviluppo e all’integrazione delle policy di Gruppo 
nelle seguenti aree:
- indagini sul benessere dei dipendenti in azienda
- accesso alle comunicazioni
- telefoni cellulari, antenne e salute
- sviluppo della rete
- attenzione ai consumatori
- integrità nella catena di fornitura.

A conclusione del processo KPMG LLP UKI ha redatto un report con alcune osservazioni e suggerimenti volti al miglioramento dei processi 
aziendali che Vodafone Italia sta considerando nei suoi piani per il prossimo anno.

I. La visita di KPMG LLP UK non ha finalità di Assurance sul presente Bilancio 

KPMG LLP UK in Vodafone Italia nell’ambito del processo di 
verifica del Sustainability Report del Gruppo Vodafone

KPMG LLP UK è stata incaricata da Vodafone Group plc di fornire una “Assurance Opinion” sul Sustainability 
Report del Gruppo Vodafone (www.vodafone.com/responsibility); parte integrante del processo di verifica 
è stata la visita di KPMG LLP UK in alcune Società operative del Gruppo tra le quali Vodafone Italia. 

Premessa metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità 2009 - 2010 presenta una sintesi dei risultati sociali, ambientali ed economici 
conseguiti da Vodafone Italia dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2010. 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 do-
cumento sono raccolti, monitorati e comuni-
cati al Gruppo, su base semestrale e annuale, 
in alcuni casi i dati sono misurati o calcolati ed 
in altri casi stimati. Il processo di raccolta dei 
dati è definito attraverso la procedura “Rac-
colta e monitoraggio dei Corporate Respon-
sibility KPIs” pubblicata a marzo del 2007. La 
stessa definisce scadenze, ruoli e responsabi-
lità specifiche di ciascuna delle Direzioni coin-
volte nel processo di raccolta e misurazione 
dei CR KPIs.

Il Bilancio di Responsabilità di Vodafone Ita-
lia viene pubblicato annualmente dall’anno 
2001. A partire dalla presente edizione il do-
cumento diventa il Bilancio di Sostenibilità 
dell’azienda, in linea con l’evoluzione e l’ap-
proccio alla sostenibilità intrapreso in Vodafo-
ne Italia e nel Gruppo. Nel corso dell’anno di 
rendicontazione non sono intercorsi cambia-
menti significativi tali da influenzare la compa-
rabilità dei dati, non ci sono altresì limitazioni al 
perimetro di rendicontazione del report.

Nella definizione e redazione del documen-
to Vodafone Italia si è ispirata alle linee gui-
da di Gruppo, alle best practice nazionali e 
internazionali sulla Corporate Responsibili-
ty, alle linee guida per il reporting di soste-
nibilità del Global Reporting Initiative GRI 
2006 (G3) ed ai principi dell’AA1000 Assu-
rance Standard (2008).
In applicazione a quanto richiesto dalle li-
nee guida GRI 2006 (G3), Vodafone Italia di-
chiara la conformità del Bilancio di Sosteni-
bilità 2009 - 2010 al livello di applicazione B.

La tabella esplicativa dei contenuti richiesti 
dal GRI Reporting Framework viene proposta 
sul sito www.vodafone.it nella sezione dedi-
cata al Bilancio di Sostenibilità 2009 - 2010.

Nota metodologica:
“Il contributo di Vodafone Italia al Paese”

Il capitolo presenta una sintesi del contri-
buto economico e sociale generato da Vo-
dafone Italia al sistema Paese dal 1 aprile 
2009 al 31 marzo 2010. I dati e le informa-
zioni contenuti nel capitolo sono stati rac-
colti dalla Direzione Relazioni Istituzionali & 
CSR ed elaborati da Arthur D. Little, a valle di 
interviste con i responsabili delle seguenti 
Direzioni aziendali: Consumer, Enterprise, 
Human Recources & Organization, Finance, 
Customer Operations, Strategy & New Bu-
siness. In alcuni casi le informazioni fanno 
riferimento a dati pubblici, in altri casi i dati 
sono stati calcolati o sono frutto di stime 
interne di Vodafone Italia. Nello specifico, il 
contributo al reddito delle imprese è stato 
in parte determinato partendo dal presup-
posto che l’85% circa dei volumi di acquisto 
ordinati da Vodafone Italia è concentrato su 
realtà industriali italiane o subsidiaries locali 
di realtà multinazionali.

NOTE

• Nel documento con “Vodafone Italia” ci si riferisce a Vodafone Omnitel N.V. e alle sue controllate, mentre con “Vodafone”, “Gruppo Voda-
fone” e “Gruppo” si intende il gruppo mondiale facente capo a Vodafone Group Plc. Con “Local Operating Company” si intendono le società 
locali controllate in maggioranza da Vodafone;

• Vodafone Omnitel N.V. ha sede legale in Amsterdam, Olanda, con sede amministrativa e gestionale in Ivrea (TO) e sede Direzionale a Corsico 
(Milano);

• 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 e controllate Vodafone Omnitel N.V sono: Vodafone Gestioni S.p.A., Vodafone Servizi e Tec-
nologie S.r.l , Opitel S.p.A.;

• Grafici e tabelle rappresentano la fotografia dell’azienda al 31 marzo 2010;

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

• Pubblicazione documento: novembre 2010.

Per “anno 2010” si intende l’anno fiscale dal 1 aprile 2009 al 31 marzo 2010.
Per “anno 2009” si intende l’anno fiscale dal 1 aprile 2008 al 31 marzo 2009.
Per “anno 2008” si intende l’anno fiscale dal 1 aprile 2007 al 31 marzo 2008.
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1.0
Il contributo di Vodafone Italia al Paese
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1.1 
Il contributo economico

Vodafone Italia, in qualità di primario operatore di telecomunicazioni mobili, gioca un ruolo chiave 
nella vita economica e sociale del Paese.
La contribuzione economica diretta di Vodafone Italia al Sistema Paese si estrinseca principalmente 
nella generazione di reddito che l’azienda, attraverso l’articolato insieme di attività che ne costituiscono 
l’operatività, contribuisce a determinare a favore di tre macro-aggregati di stakeholder:
• le Imprese;
• le Famiglie;
• la Pubblica Amministrazione.

Il contributo fornito alla generazione di reddito per tali stakeholder nel corso dell’esercizio 2010 ammonta complessivamente a 7,2 miliardi di euro e 
rappresenta l’impatto diretto generato dall’operatività aziendale sul sistema economico italiano.

Contribuzione al reddito delle Imprese

Il principale elemento attivatore del sotto-
sistema economico sostenuto da Vodafone 
Italia è rappresentato dalla spesa diretta per 
l’acquisto di beni e servizi pari a circa 3 mi-
liardi di euro. 
Le attività operative di Vodafone Italia sono 
infatti sostenute da una domanda di beni 
e servizi che viene soddisfatta per l’85% 
da realtà industriali italiane o subsidiaries 
locali di realtà multinazionali. I principali 
settori economico-produttivi verso i quali si 
indirizza la spesa diretta dell’azienda sono 
gli acquisti industriali per la rete, i servizi 
commerciali e pubblicitari e l’acquisto di ap-
parecchiature elettriche. Si tratta di settori 

• Acquisto di beni e servizi

• Corrispettivi pagati per l’affitto dei siti

• Interessi e oneri finanziari corrisposti 
ad istituti di credito

• Investimenti

Contribuzione al reddito delle FamiglieContribuzione al reddito delle Imprese Contribuzione al reddito della P.A.

Attività di Vodafone Italia

Contribuzione economica totale di Vodafone Italia: 7,2 Miliardi di Euro

~793 Milioni di Euro ~2,4 Miliardi di Euro~4 Miliardi di Euro

• Salari e stipendi netti pagati ai dipenden-
ti e ai non dipendenti

• Quota TFR liquidata o anticipata

• Corrispettivi pagati a privati per 
l’affitto dei siti

• Imposte sul reddito aziendale

• IVA versata

• Tassa di concessione governativa 
versata

• Altre imposte e tasse

• Costo delle frequenze UMTS e GSM

• Contributi di settore 
(Ministero TLC e AGCOM)

• Oneri sociali

• Corrispettivi pagati per l’affitto dei siti

ad elevata intensità di capitale, tecnologia 
e conoscenza che tipicamente reinvestono 
quote importanti del reddito d’impresa in 
attività di Ricerca & Sviluppo. 
L’elemento che più di altri fornisce un’idea 
dell’effetto generato dalla presenza 
dell’azienda sul territorio nazionale è quello 
relativo ai fornitori, principalmente localizza-
ti in tre regioni: Lombardia, Lazio e Piemon-
te. Sono in totale circa 8.000 i fornitori ita-
liani di Vodafone Italia, di cui, secondo una 
riclassificazione dei settori economici ISTAT, 
circa 3.600 operano nel settore dei servizi 
di informazione e comunicazione, 2.000 in 
attività professionali, scientifiche e tecniche, 

1.000 nei servizi di supporto alle imprese e 
700 in attività manifatturiere. Alla spesa di-
retta in beni e servizi si aggiungono gli in-
vestimenti sostenuti da Vodafone Italia per 
l’acquisto di immobilizzazioni materiali e 
immateriali per un valore complessivo di ol-
tre 1 miliardo di euro, di cui circa 860 milioni 
realizzati sul territorio nazionale. 
Infine, un’ulteriore voce rilevante di contri-
buzione è rappresentata dai corrispettivi 
pagati ad aziende nazionali per l’affitto dei 
siti presso i quali sono localizzati i ripetitori 
e gli apparati trasmissivi della rete di Voda-
fone Italia per un ammontare complessivo 
pari a circa 133 milioni di euro.

1.0
Il contributo di Vodafone Italia al Paese2

Vodafone Italia, da sempre persegue l’innovazione tecnologica, di prodotto e di servizio, nella 
consapevolezza che essa costituisca non solo un’opportunità di sviluppo e crescita del proprio 
business ma anche e più in generale, un volano per l’evoluzione economica e sociale del Paese, 
in quanto veicolo per la diffusione di una cultura digitale e per la semplificazione dei processi di 
lavoro e di comunicazione che di volta in volta vedono coinvolti i cittadini, gli altri settori produttivi 
dell’economia e lo Stato.

Vodafone Italia ha intrapreso da diversi anni 
un percorso verso la responsabilità sociale 
d’impresa, che ha portato l’azienda a dare 
evidenza ed importanza crescente alla co-
municazione della propria prestazione eco-
nomica, sociale ed ambientale attraverso la 
pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità. 
Coerentemente con tale percorso l’azienda, 
per l’anno 2010, ha scelto di estendere il 
perimetro tradizionale del reporting di so-
stenibilità, fornendo evidenza degli impatti 
economici e sociali generati dalle attività 
operative dell’azienda nel contesto in cui 
opera: il Paese Italia. 

L’idea nasce dalla volontà di Vodafone Ita-
lia di portare all’attenzione degli stakehol-
der tutti quegli elementi che accrescono 
il valore economico di un’impresa e che al 
contempo contribuiscono allo sviluppo del 
Paese. La pubblicazione di tali risultati è 
vista dal Gruppo come un’opportunità per 
comunicare in modo più aperto ed efficace 
verso i principali stakeholder di riferimento.

2. Vedi nota metodologica a pag. 10

8.176 dipendenti

Oltre 33.000 i posti di lavoro creati indirettamente, pari a circa 20.500 FTE

Circa 793 Milioni di Euro il reddito complessivo generato per le famiglie italiane

Circa 4 miliardi di Euro la contribuzione al reddito delle imprese sul territorio nazionale

2,4 Miliardi di Euro il contributo alla generazione del reddito pubblico

Indicatori di sintesi economici e sociali
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1.3
Lo sviluppo del capitale umano

Nel 2010 Vodafone Italia ha organizzato 
94.089 giornate di formazione equamente 
ripartite tra personale dipendente (47.883) 
e personale non dipendente (46.206) per 
un investimento complessivo pari a circa 6 
milioni di euro. 
Nel corso degli ultimi anni, l’azienda ha ero-
gato in media il 50% di giornate di forma-
zione a dipendente in più rispetto a quelle 
effettuate da altri operatori di telefonia fissa 
e mobile. 
Nel trasferimento di competenze tecniche 
e professionali ai dipendenti Vodafone Ita-
lia si avvale del supporto di società ester-
ne specializzate nel settore, ma anche dei 
propri dipendenti addetti alla formazione 
e rivolge l’offerta formativa a tutte le aree 
aziendali e a tutti i livelli funzionali.
Un esempio dell’attenzione che Vodafone 
Italia dedica al Capitale Umano è rappre-
sentato dallo sviluppo di competenze degli 
operatori dei Call Center, in controtenden-
za rispetto a quanto avviene in altre realtà 
aziendali, che spesso vedono negli stessi 
principalmente uno strumento per compe-
tere sul costo del lavoro. 

In un contesto economico nel quale molte 
aziende sono impegnate nel trasferimento 
all’estero dei propri Call Center, Vodafone 
Italia ha scelto di continuare ad investire 
nello sviluppo dei propri operatori in Italia.
L’azienda è infatti fortemente consapevole 
di quanto i propri risultati siano legati alla 
professionalità delle persone che lavorano 
in tali realtà, soprattutto in un settore ad 
alta concorrenza come la telefonia, in cui 
l’acquisizione, fidelizzazione o perdita del 
cliente può fare la differenza.

Gli operatori addetti ai Call Center di Voda-
fone Italia rappresentano oltre il 10% del 
totale degli addetti al settore a livello na-
zionale. Circa l’80% del totale delle persone 
lavora con contratto di assunzione di forma 
subordinata e di questi la maggior parte è 
assunta a tempo indeterminato, la restante 
parte lavora con forme di contratto a pro-
getto su specifiche attività commerciali se-
condo la normativa vigente.

È principalmente a questi operatori che 
Vodafone Italia rivolge un’offerta formativa 
specializzata che, nel 2010, si è tradotta in 
circa un 23% di giornate formative organiz-
zate per il personale dipendente addetto al 
CRM. 
Il servizio è strutturato in modo tale che cia-
scun Call Center si occupi solo di un tema 
specifico: questo consente all’operatore di 
rispondere al cliente con competenza, of-
frendo un servizio personalizzato. 
Il Call Center in Vodafone Italia offre un per-
corso formativo, costituito di una formazio-
ne periodica e continuativa con possibilità 
di carriera, testimoniate dal fatto che molti 
manager dell’azienda hanno iniziato proprio 
da qui.

Il Capitale Umano rappresenta per Vodafone Italia una risorsa strategica che contribuisce sia 
all’innovazione e crescita economica dell’azienda sia al progresso e sviluppo sociale ed economico 
del Paese. Lo sviluppo delle competenze è considerato nella sua duplice valenza strategica di 
valorizzazione delle potenzialità di ogni singola persona e insieme quale elemento determinante per 
il successo dell’azienda nel suo insieme.

1.2
La creazione di occupazione
Creazione di occupazione diretta

Il contributo economico è solo uno degli 
aspetti della contribuzione complessiva di 
Vodafone in Italia che fornisce inoltre un 
contributo significativo alla creazione di oc-
cupazione diretta e indiretta.
L’azienda opera in Italia con un’organizza-
zione suddivisa in 12 Direzioni e impiega 
una forza lavoro diretta di 8.176 persone, in-
cluse le 59 persone di Tele Tu. La ripartizione 
del personale sul territorio è riportata all’in-
terno del paragrafo 6.1 del presente Bilancio 
nella sezione dedicata alle Risorse Umane.

Creazione di occupazione indiretta

La capacità di un’azienda di generare ri-
cadute positive sui livelli occupazionali è 
funzione della natura delle attività svolte e 
delle relazioni con i diversi settori produttivi 
che supportano i processi aziendali, in par-
ticolare a valle e a monte. In Vodafone Italia, 
i settori a monte sono rappresentati preva-
lentemente dai fornitori dai quali l’azienda si 
approvvigiona per produrre i beni ed eroga-
re i servizi che distribuisce e commercializ-
za sul mercato; i settori a valle sono invece 
rappresentati dalla rete distributiva e di ven-
dita di cui l’azienda si avvale per la commer-
cializzazione dei propri prodotti e servizi.

All’occupazione indiretta generata da tali 
settori, deve essere aggiunta quella deri-
vante dalle attività di supporto ai processi 
operativi dell’azienda quale ad esempio 
il Customer Care. Le unità di lavoro attiva-
te nei diversi settori produttivi interessati 
dall’operatività dell’azienda sono state 
stimate pari a oltre 33.000 persone (circa 
20.500 FTE), ripartite tra Supply Chain (circa 
16.400 persone; 6.400 FTE), Rete di Vendita 
(oltre 9.600 persone; 8.700 FTE) e Custo-
mer Care (circa 7.000 persone, impiegate 
principalmente al Sud; 5.400 FTE) secondo il 
dettaglio riportato nella tabella sottostante.

Contribuzione al reddito della Pubblica 

Amministrazione

La principale fonte di contribuzione dell’azien-
da alla formazione del reddito pubblico è rap-
presentata dai trasferimenti effettuati verso 
l’erario (i.e. imposte sul reddito aziendale, IVA 
versata, tasse di concessione governative) 
che complessivamente hanno portato nel 
budget statale 2.064 milioni di euro. 

Il costo delle frequenze UMTS e GSM di 
competenza dell’esercizio è pari a 172 mi-
lioni di euro cui vanno aggiunti circa 21 mi-
lioni di euro di contributi al Ministero delle 
Telecomunicazioni e all’Autorità Garante.
Dal 1994 ad oggi Vodafone Italia ha cor-
risposto allo Stato Italiano 1.170 milioni 
di euro per l’acquisto delle licenze GSM 
e UMTS. Rilevante è stata anche la contri-
buzione verso gli enti previdenziali, che 
nell’esercizio ammonta a circa 130 milioni 
di euro. La Pubblica Amministrazione loca-
le ha direttamente beneficiato di circa 27 
milioni di euro risultanti dalla somma dei 
corrispettivi pagati per l’affitto dei siti e che 
hanno contribuito ad accrescere le risorse 
disponibili di numerosi Comuni e Comunità 
Montane.

Una voce aggiuntiva rilevante della contri-
buzione di Vodafone Italia al reddito delle 
famiglie italiane è rappresentata dai corri-
spettivi pagati a famiglie e condomini per 
l’affitto dei siti, per un valore pari a circa 76 
milioni di euro, ulteriore prova della capacità 
dell’azienda di distribuire ricchezza sul terri-
torio nazionale.

Contribuzione al reddito delle Famiglie

Circa 793 milioni di euro è il reddito com-
plessivo generato per le famiglie italiane di 
cui circa 334 milioni di euro di contribuzio-
ne diretta e 459 milioni di euro di contri-
buzione indiretta. Vodafone Italia impiega 
direttamente 8.176 dipendenti e indiret-
tamente oltre 33.000 persone. Nel 2010 
l’azienda ha corrisposto stipendi e salari, 
generati sia in forma diretta che indiretta, 
per un ammontare netto complessivo pari 
a circa 710 milioni di euro. A tale importo si 
aggiungono 3,4 milioni di euro rappresen-
tati dalle quote TFR liquidate e anticipate 
dall’azienda ai dipendenti, circa 3 milioni di 
euro corrispondenti al rimborso delle spe-
se mediche da FSIO (il Fondo di Solidarie-
tà Interna per impiegati e quadri) e oltre 1 
milione di euro costituito dalla quota annua 
versata al Fondo Telemaco come pensione 
integrativa, per un contributo complessivo 
pari a oltre 717 milioni di euro. 

• Business e Corporate: 2.850 persone (2.650 FTE) che operano al Nord per oltre il 50%, al Centro il 28% e la restante parte al Sud

• Consumer: circa 6.800 persone (6.060 FTE) che lavorano principalmente nei negozi in franchising (43%), nei negozi condivisi (22%) e nelle agenzie (18%)

• Ca. 16.400 persone (pari a 6.400 FTE) occupate nella catena di fornitura; di queste 387 sono addette ai servizi di magazzino e logistica

• Oltre il 90% opera nel settore dei servizi e apparati di rete; la restante parte è impiegata principalmente nei settori della consulenza e pubblicità

• 7.000 persone non dipendenti VI (5.400 FTE)

• Il 70% è localizzato nel Centro-Sud, in particolare in Puglia, Campania, Calabria e Sicilia

• L’80% lavora con contratto di assunzione di forma subordinata, principalmente a tempo indeterminato, la restante parte lavora con forme 
di contratto a progetto

Supply Chain

Rete di Vendita

Customer Care
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Il contributo all’innovazione non si esauri-
sce solo nel lancio di nuovi prodotti e ser-
vizi sul mercato, ma anche nella creazione 
delle condizioni che possano aprire la stra-
da all’evoluzione tecnologica del Paese, 
attraverso l’accesso a reti di generazione 
sempre più avanzata. È probabilmente in 
questo che si rileva il maggior contributo 
economico e sociale di Vodafone Italia al 
sistema Paese e che ha visto l’azienda pre-
sente con reti di tecnologia sempre superio-
re a partire dal GSM, per proseguire poi con 
l’UMTS, l’HSDPA, l’HSPA, la DSL e, nel prossi-
mo futuro, con l’LTE (Long Term Evolution), 
la quarta generazione di telefonia mobile 
che renderà possibile la fornitura di servizi 
su rete mobile comparabili a quelli offerti 
dalle reti fisse.

L’innovazione di prodotto e servizio e quel-
la relativa a reti di generazione sempre più 
avanzate è completata da un’innovazione 
rivolta alle logiche di servizio al cliente che, 
fin dal lontano 1994, hanno contraddistinto 
Vodafone Italia con il primo slogan incentra-
to sull’ascolto al cliente: “Vi diamo ascolto”.
In quest’ottica, l’azienda ha contribuito 
all’evoluzione del Sistema Paese favorendo 
la nascita e lo sviluppo di servizi al cliente, 
abbandonando la tradizionale logica “uffi-
cio informazioni e sportello fisico” per adot-
tare quella “virtuale” di servizi a disposizio-
ne del cliente facili da raggiungere, gratuiti 
e accoglienti. 

Infine, da rilevare come l’offerta di prodotti 
e servizi di Vodafone Italia sia disegnata a 
partire dalle esigenze di un cliente sempre 
più evoluto e sofisticato, con l’obiettivo di 
rendere sempre più accessibili a tutti i nuovi 
prodotti e servizi che stanno caratterizzan-
do l’evoluzione tecnologica di questi ultimi 
anni. Affidabilità della rete, convenienza, 
innovazione, semplicità di offerta e utilizzo, 
presenza capillare sul territorio sono i prin-
cipi ispiratori dell’azienda che opera con 
l’intento di anticipare e sostenere lo svilup-
po di nuove tecnologie a favore del mercato 
e del Paese.

1.4
Il contributo all’innovazione e al mercato

L’innovazione è uno degli strumenti stra-
tegici più importanti di cui un’azienda può 
disporre per fare la differenza sul mercato. 
In sedici anni di presenza sul mercato ita-
liano, dal lancio della prima telefonata e del 
primo sms ad oggi, Vodafone Italia ha con-
tribuito a sviluppare nel Paese la telefonia 
mobile fino ad arrivare alla convergenza 
con il fisso consolidata attraverso l’acquisi-
zione di Tele2, ora Tele Tu, nel dicembre del 
2007. 
Si tratta di un percorso iniziato nel ’95 con 
l’introduzione di servizi di telefonia mobile 
che ha consentito all’allora Omnitel di rag-
giungere i 2 milioni di clienti nel 1997 ed il 
break even l’anno successivo.

È con il brand “Vodafone” che la società 
raggiunge, nel 2003, i 20 milioni di clienti. 
A questo successo hanno contribuito il lan-
cio della VF Connect Card e quello di con-
tenuti in formato WAP, con i quali Vodafone 
Italia consolida nel mercato l’integrazione 
tra tecnologia internet e telefonia cellulare
digitale, offerta ulteriormente ampliata dal-
la Mobile Connect Card UMTS, per l’accesso 
ai servizi UMTS.

Nel 2005, il portafoglio prodotti e servizi è 
ampliato con l’introduzione sul mercato di 
Vodafone Passport, il servizio per chiamate 
all’estero con la tariffa nazionale. Nel 2006, 
l’azienda lancia Vodafone Casa che unisce 
i servizi di telefonia fissa alla connessione 
a internet. Nel 2008, l’azienda consolida 
la propria offerta nel fisso con la Vodafo-
ne Station, l’esclusivo Router ADSL per le 
connessioni a internet. Nel 2010, l’azienda 
lancia Vodafone TV Connect, il decoder ad 
alta definizione che consente di sfruttare 
applicazioni internet dedicate quali la vi-
sualizzazione di canali a pagamento, la re-
gistrazione di programmi su chiavetta e la 
riproduzione di video e la Internet Key 28.8, 
che consente di connettere il proprio pc 
fisso o portatile con la banda larga mobile 
senza
bisogno di alcun collegamento di rete fissa 
o di alcun cavo di connessione.
Sempre nel 2010, l’azienda lancia le appli-
cazioni di self care (assistenza clienti “Fai da 
te”) per iPad, a completamento della stra-
tegia di custode service multicanale che 
consente ai clienti di scegliere la modalità 
di dialogo preferita.

L’impegno di Vodafone Italia nel persegui-
mento continuo e costante dell’innovazio-
ne tecnologica si rinnova ogni anno attra-
verso un piano di investimenti che mira in 
ultima analisi ad assicurare la qualità del 
servizio al cliente e ad ottimizzare l’efficien-
za operativa come elemento essenziale di 
competitività e di crescita. Nel 2010, l’azien-
da ha investito circa 1 miliardo di euro in ac-
quisti di immobilizzazioni materiali e imma-
teriali, di cui circa 547 milioni di euro rivolti 
allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche.
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Al 31 Marzo 2010 Vodafone Italia conta 8.117 dipendenti ai quali si aggiungono 59 persone di Opitel S.p.A. (TeleTu). Vodafone Italia opera in 55 sedi, 
attraverso oltre 7.000 punti vendita di cui circa 900 monomarca distribuiti sul territorio nazionale, 8 Call Center operativi a Milano, Roma, Padova, Ivrea, 
Napoli, Pisa, Catania e Bologna che gestiscono mediamente 7,4 milioni di telefonate al mese.
La rete GSM copre oltre il 97% del territorio, pari al 99.4% della popolazione, la rete UMTS/HSDPA l’80% della popolazione. Vodafone Italia ha accordi 
internazionali di roaming con 545 operatori in 241 Paesi, conta 32.815.678 milioni di clienti inclusi i clienti di Opitel S.p.A..

Source: Company Reports and Deutsche Bank overview of Italian telecoms Market (May 2010). Le quote di mercato si riferiscono alle revenue.

Tlc: quote di mercato mobile 2009 Tlc: quote di mercato fisso 2009

2.1 
Chi siamo, dove operiamo

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, il più grande gruppo internazionale di comunicazioni 
mobili al mondo, con una presenza significativa in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia Pacifica dove 
è presente attraverso società controllate, joint ventures, società affiliate e partecipazioni, ha inoltre 
stipulato accordi di mercato con altri Paesi nel resto del mondo. Al 31 Marzo 2010 il Gruppo Vodafone 
ha circa 341 milioni di clienti e quasi 85.000 dipendenti. 
L’azienda è organizzata in due regioni geografiche ognuna delle quali con un proprio Amministratore 
Delegato:
• Europa; 
• Africa, Medio Oriente e Asia Pacifica.

Per approfondimenti: www.vodafone.com/responsibility

Europa Africa, Medio Oriente, Asia Pacifica 
Albania Ghana

Germania Egitto

Grecia Lesotho

Irlanda India

Italia Mozambico

Malta Nuova Zelanda

Olanda Qatar

Portogallo Repubblica del Congo

Regno Unito Sud Africa

Repubblica ceca Tanzania

Spagna

Romania

Turchia

Ungheria
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Sia per il fisso che per il mobile i prezzi dei 
servizi voce appaiono competitivi rispetto 
agli altri mercati UE-5, e sono scesi costan-
temente a differenza di tutti gli altri servizi 
regolamentati in Italia, seguendo un trend 
opposto rispetto a quello dell’indice gene-
rale dei prezzi al consumo.
Relativamente allo sviluppo della banda 
larga, l’Italia, con una penetrazione del 67% 
delle famiglie a fine 2009 e nonostante gli 
elevati tassi di crescita è ancora in ritardo ri 

A tal proposito, a maggio 2010 i principali 
operatori alternativi (Vodafone, Wind, Fa-
stweb) hanno presentato il progetto “Fibra 
per l’Italia”, che ha l’obiettivo di sviluppare 
una nuova rete in fibra ottica, infrastruttura 
indispensabile allo sviluppo sociale ed eco-
nomico del Paese.

Fonti: Analysys & Mason, Relazioni Annuale AGCOM, 
“Comparative International pricing 2009”, Ofcom

2.3
L’organizzazione in Vodafone Italia

Il mercato in continua evoluzione è sempre più focalizzato verso tecnologie in grado di supportare 
i nuovi servizi multimediali, l’aumento delle esigenze dei Clienti e la loro crescente differenziazione, 
richiedono strutture organizzative flessibili, in grado di rispondere ai mutamenti e di garantire un 
elevato livello di servizio.

All’interno della Direzione Enterprise, i dipar-
timenti di Marketing e Vendite sono stati fo-
calizzati sui due macro segmenti di clientela 
(Corporate e Business) al fine di fornire il mi-
gliore servizio e presidiare la partnership con 
i grandi Clienti.
Nel corso dell’anno è stata potenziata la 
struttura del dipartimento denominato “On 
Line Services” che, all’interno della Direzio-
ne Customer Operations, si occupa della 
gestione del sito web, un importante punto 
di contatto con i Clienti di Vodafone Italia.
La nuova struttura è stata definita in col-
laborazione con la capogruppo Vodafone 
per sviluppare e riorganizzare la strategia 
del canale on-line, gestire il nuovo canale 
in modo focalizzato, stimolare e costruire 
relazioni più forti con i Clienti migliorando-
ne l’esperienza attraverso lo sviluppo della 
best-in-class on-line experience.

Nel corso dell’anno è stata inoltre ottimiz-
zata la struttura della Direzione Tecnologie 
con l’obiettivo di snellire i processi decisio-
nali, massimizzare la focalizzazione sulla 
delivery e accelerare l’esecuzione. Sono 
state quindi definite strutture focalizzate 
sul processo di creazione e manutenzione 
della rete radio e un dipartimento di qualità. 
All’interno della Direzione Consumer, infine, 
è stata creata la struttura “Video & TV Con-
nected Home” con lo scopo di analizzare e 
proporre ai Clienti servizi video.

È stata creata inoltre la Divisione di “Stra-
tegy & New Business” a diretto riporto 
dell’Amministratore Delegato, all’interno 
della quale sono stati costituiti dipartimenti 
dedicati a: 

• analizzare strategie ed aspetti economici 
del mercato, definendo appropriate azioni 
per assicurare il posizionamento competiti-
vo e la creazione di valore di Vodafone Italia;

• definire la strategia ‘wholesale’ aziendale 
garantendone la relativa esecuzione;

• presidiare attività di monitoraggio su pro-
cessi interfunzionali dedicati alla rete fissa 
e identificare soluzioni per raggiungere l’ec-
cellenza operativa; 

• identificare prodotti e servizi innovativi da 
lanciare. 

In ottica di miglioramento continuo, sono 
state promosse numerose modifiche or-
ganizzative con l’obiettivo di ridurre i livelli 
gerarchici, facilitare e velocizzare i processi 
decisionali e di comunicazione.

Nell’ultimo anno, Vodafone Italia ha conso-
lidato la propria struttura organizzativa con 
l’obiettivo di:

• continuare a sostenere lo sviluppo dei ser-
vizi multimediali, senza tralasciare l’evolu-
zione del core business; 

• espandersi nel settore della rete fissa; 

• garantire un presidio univoco e omoge-
neo della propria Customer base, organiz-
zando le aree di responsabilità in funzione 
dei mercati obiettivo;

• indirizzare risorse e competenze verso le 
attività rivolte ai Clienti Business; 

• rendere più fluidi e veloci i processi inter-
funzionali all’interno dell’Azienda e con i 
partner commerciali e tecnologici;

• migliorare l’efficacia e l’efficienza operati-
va anche all’interno di meccanismi di Grup-
po e nelle relazioni con le altre aziende del 
Gruppo.

Per fare questo, si è deciso di integrare ancora 
di più i dipartimenti di rete fissa all’interno del-
le Divisioni garantendo contemporaneamen-
te una forte focalizzazione sui servizi della 
rete fissa e un modo di lavorare più semplice. 

spetto a Paesi quali UK, Germania e Francia 
e la crescita delle connessioni proviene pre-
valentemente dal segmento mobile.

Si tratta innanzitutto di un ritardo infrastrut-
turale (che si traduce in aumenti elevati dei 
costi wholesale), per cui appare evidente 
la necessità di una reale competizione nel 
mondo della rete fissa e della creazione di 
condizioni favorevoli alla realizzazione della 
rete di nuova generazione.

Dopo la crisi economica mondiale iniziata nel 2008 e culminata nel 2009 (“annus horribilis” per le 
economie mondiali), stiamo assistendo, nei primi mesi del 2010 ad un rallentamento della decrescita 
del PIL a livello globale unitamente ad un lieve miglioramento delle condizioni dei mercati finanziari.

2.2
L’evoluzione del mercato delle Telecomunicazioni

Per quanto riguarda il segmento della tele-
fonia fissa, nel 2009 la riduzione del fattu-
rato dei servizi tradizionali non ha trovato 
compensazione nella crescita del compar-
to dati e internet (+5,2%), registrando un 
-7,1% rispetto all’anno precedente.
A causa della forte pressione concorrenzia-
le e della progressiva riduzione delle tariffe 
per la fornitura dei servizi di terminazione, 
il segmento mobile ha invece per la prima 
volta registrato una crescita non sostanziale 
dello 0,2% in termini di revenues, mentre a 
livello di volumi, le SIM attive sono cresciu-
te del 2,3% raggiungendo quasi il miliardo. 
I più rilevanti tassi di crescita sono stati, sia 
per il segmento fisso, sia per il mobile, quelli 
che hanno caratterizzato le linee a banda 

Nonostante la pesante crisi il settore delle Telecomunicazioni ha comunque registrato nel 2009 una crescita innanzitutto in termini volumi: 
gli utenti globali hanno raggiunto i 6,3 miliardi (aumento significativo delle linee mobili e sostanziale stabilità delle linee fisse). L’aumento di 
volumi ha sostenuto la crescita di ricavi (il settore è globalmente cresciuto dell’1,7%, vs. 3,8% dell’anno precedente), margini ed investimenti 
degli operatori di Telecomunicazioni.

Per quanto riguarda le singole macroaree si è registrata una sostanziale staticità nei mercati più maturi (+0,8% in Nord America e -0,8% in 
Europa), mentre le economie emergenti sono state caratterizzate da tassi di crescita più significativi: Medio Oriente e Africa +8,5%, America 
Latina +5,8% e Asia-Pacifico +2,7%.

Gli accessi voce da rete fissa hanno subito 
una forte contrazione, mentre il mercato 
mobile, ormai saturo, ha registrato una legge-
ra contrazione nell’ultimo anno, dovuta però 
al cambiamento delle politiche di disconnes-
sione delle SIM inattive.
Per quanto riguarda i ricavi lordi, il settore ha 
subito una contrazione del 3,3% (vs. -1,8% 
dell’anno precedente). Il segmento mag-
giormente impattato è stato quello mobile 
che ha registrato una decrescita del 4,4% 
(-3,5% in termini di ricavi da servizi finali), 
mentre il segmento fisso è sceso del 2,2% 
(-2,8% in termini di ricavi da servizi finali).
La riduzione dei ricavi di rete fissa è dovuta 
ad una sensibile riduzione degli introiti da 
servizi finali su rete commutata (-7,6%), solo 
in parte compensata da quelli su banda lar-
ga (+7,2%).

Nel segmento mobile i servizi voce decre-
scono dell’1,1% mentre i servizi dati cresco-
no dell’1% e gli “altri ricavi” (es. vendita e 
noleggio di terminali e accessori) decresco-
no del 18,3%.
La contrazione dell’interno settore TLC ha 
portato inevitabilmente ad un ridimensio-
namento dei piani “straordinari” di espan-
sione delle reti fisse e mobili, che hanno 
tuttavia mantenuto uno dei livelli più alti di 
investimento nei mercati maturi della UE-5 
(14,5% di investimenti in percentuale sui ri-
cavi in Italia nel 2009, vs. ad esempio il 12,6 
della Francia e l’11,8% della Germania).

Il mercato Europeo delle 

Telecomunicazioni

A livello europeo la crisi economica ha in-
vece impattato in modo rilevante il mercato 
delle Telecomunicazioni e l’aumento di vo-
lumi non è stato in generale compensato da 
sufficienti ricavi e margini. I ricavi comples-
sivi hanno registrato, per la prima volta nel 
decennio, una leggera diminuzione (-0,8%). 
Il mercato è stato caratterizzato da profon-
de trasformazioni in termini di modalità di 
fornitura dei servizi e in termini di compo-
sizione. Nei Paesi della UE-53 in particolare 
è ormai evidente la tendenza della sostitu-
zione fisso-mobile: nel periodo 2006 - 2009 
le linee fisse sono scese costantemente del 
3% per anno a fronte di una penetrazione 
sulla popolazione delle linee mobili che ha 
raggiunto mediamente il 125%.

Il mercato Italiano delle 

Telecomunicazioni

Anche in Italia a livello macroeconomico il 
2009 ha segnato una decrescita in termini 
reali del PIL (-5,1%); sono decresciuti gli inve-
stimenti in percentuale del PIL e anche i con-
sumi sono stati significativamente impattati.
La flessione che caratterizza il mercato delle 
Telecomunicazioni, anche a causa della cri-
si economica, è tuttavia iniziata a partire dal 
2006 e sembra pertanto riferibile anche a 
cause di natura strutturale.

In termini di volumi, il totale degli accessi 
voce è stato impattato in modo rilevante dal-
la sostituzione fisso-mobile: fenomeno che si 
è manifestato in maniera addirittura più rile-
vante rispetto agli altri Paesi della UE-5. 

larga, sebbene sia importante rilevare che i 
maggiori mercati europei sono ancora lon-
tani da elevati livelli di saturazione. Inoltre, 
rispetto al contesto mondiale in cui la pre-
senza di infrastrutture alternative alle reti in 
rame degli operatori incumbent è rilevante, 
in Europa l’xDSL risulta essere la tecnologia 
di accesso ancora largamente dominan-
te (74% degli accessi in banda larga a fine 
2009).
Il fenomeno che ha notevolmente impatta-
to l’Europa negli ultimi due anni resta tut-
tavia l’aumento della diffusione della banda 
larga mobile: nei Paesi della UE-5 essa ha 
rappresentato metà delle nuove connes-
sioni, arrivando a costituire il 16% del totale 
accessi a banda larga a fine 2009.

3. Francia, Germania, Italia, UK, Spagna
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La Sostenibilità in Vodafone Italia

Nel corso dell’ultimo anno, anche Vodafone 
Italia ha rivisito la propria strategia di sostenibi-
lità. Il percorso, condiviso con il management 
dell’azienda, ha portato all’identificazione di 
alcune aree di attenzione considerate rilevanti 
per l’azienda e gli stakeholder di riferimento.
La rilevanza di ciascuna area è stata valu-
tata rispetto alla Missione di Vodafone, alle 
strategie e alle core capabilities dell’azien-
da mentre la rilevanza per gli stakehol-
der è stata valutata attraverso analisi di 
mercato di tipo qualitativo e quantitativo, 
benchmark con altre importanti aziende 
impegnate nella sostenibilità e interviste 

Le possibili criticità emerse dal confronto e 
dal dialogo con gli stakeholder sono state 
raccolte e trasformate dall’azienda in op-
portunità di crescita e sviluppo. Per ciascuna 
area sono stati identificati temi specifici sui 
quali, nel prossimo futuro, l’azienda si impe-
gna a sviluppare progetti. I risultati del piano 
sono stati condivisi nell’ambito del Comita-
to Esecutivo e il management dell’azienda, 
in base alle proprie aree di competenza, si è 
impegnato a portare avanti le azioni neces-
sarie in ciascuna area di intervento.

In linea con il Gruppo, anche in Vodafone 
Italia, la sostenibilità in azienda è sorretta da 
una serie di strumenti quali: il Codice Etico, il 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001,
il Codice Etico degli Acquisti, policy e linee 
guida che garantiscono una corretta con-
duzione e gestione dell’azienda nei diversi 
processi aziendali.
Lo stakeholder Cliente assume in Vodafone 
una particolare importanza ed è assoluta-
mente centrale nella definizione delle stra-
tegie aziendali. Per questo motivo nel 2009 
è nata, The Vodafone Way il motore cultura-
le dell’azienda che ispira l’approccio al lavo-
ro in Vodafone e il modo di rapportarsi con i 
clienti per conquistare la loro ammirazione. 

L’ambizione di guadagnare la loro stima si 
concretizza nel desiderio dell’azienda di:

• mettere tutta la passione per soddisfare i 
Clienti, capirne i desideri ed offrire soluzioni 
sempre in grado di superare le loro aspettative;

• vivere nel presente ma con lo sguardo sem-
pre rivolto al futuro, alla ricerca di prodotti, ser-
vizi e soluzioni innovativi in grado di anticipare i 
desideri dei Clienti;

• esprimere la quotidiana aspirazione nel vo-
ler individuare e raggiungere nuovi traguar-
di, tanto nei confronti dei Clienti, quanto nei 
confronti del mercato. Essere ambiziosi e 
competitivi, essere ogni giorno protagonisti 
del mercato, sempre tesi all’eccellenza;

• sentirsi parte di una grande azienda presen-
te in numerosi mercati ma allo stesso tem-
po radicati sul proprio territorio traendo il 
massimo vantaggio dalla dimensione in-
ternazionale per metterlo al servizio della 
collettività.

qualitative realizzate su specifiche catego-
rie di stakeholder quali: “Opinion Leaders & 
Media” e “Governo e Istituzioni”. Il percorso 
di coinvolgimento degli stakeholder che 
Vodafone Italia ha messo in atto si è artico-
lato attraverso momenti di ascolto interno 
ed esterno, attraverso focus group, questio-
nari di gradimento, indagini annuali di clima 
interno, sondaggi sulla percezione delle 
attività di Corporate Responsibility, ricerche 
di mercato fino ad arrivare alla definizione 
delle priorità di azione dell’azienda rispetto 
alle tematiche ritenute di maggiore interes-
se per gli stessi stakeholder.

Rilevanza per Vodafone Italia in relazione alla Missione, 
alle Strategie e alle Core Capabilities dell’azienda

Rilevanza per 
gli Stakeholders

Vodafone da diversi anni ha scelto di intraprendere il cammino della “Responsabilità d’Impresa” che 
oggi si è tradotto nello sviluppo di politiche “sostenibili” condivise a livello di Gruppo e locale.
Vodafone opera nella convinzione che il successo di un’azienda nel lungo periodo dipende anche 
dalla capacità di soddisfare o addirittura anticipare i bisogni culturali, sociali ed economici del Paese. 
Dall’ascolto attento dei vari portatori di interesse derivano cultura, sensibilità interna e tutte le 
iniziative che rendono concreto il principio di sostenibilità.

2.4
La Sostenibilità in Vodafone Italia e nel Gruppo Vodafone

Il Gruppo Vodafone è responsabile del coordinamento della strategia di sostenibilità a livello centrale e condivide con le Società operative lo-
cali gli ambiti prioritari e le linee guida; team dedicati allo sviluppo della sostenibilità 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 adottati. 

A sostegno di questo cammino il Gruppo 
Vodafone ha definito una missione, tre go-
als strategici e otto obiettivi all’interno dei 
quali l’azienda identifica e sviluppa progetti 
di sostenibilità.
I processi di sostenibilità all’interno dell’azien-
da sono sostenuti, sia a livello di Gruppo 
che a livello locale, da un sistema valoriale 
condiviso a partire dai Business Principles. 
Questi fissano le modalità attraverso cui 
Vodafone opera, nel rispetto delle leggi 
e degli standard internazionali universal-
mente riconosciuti e sono un’importante 
testimonianza del modo di fare impresa di 
Vodafone.

I Principi esprimono l’impegno dell’azienda 
e di tutte le sue persone, nel voler condur-
re una corretta politica imprenditoriale nei 
confronti di tutti gli stakeholder, coloro che 
interagiscono con il Gruppo e con i singoli 
Paesi: azionisti, dipendenti, clienti, partner 
commerciali e fornitori, governi, autori-
tà, comunità, società e ambiente. Tutte le 
persone in Vodafone devono conoscere e 
attenersi a questi Principi nel rispetto e nella 
salvaguardia dell’integrità e della reputazione 
dell’azienda.

La Sostenibilità nel Gruppo Vodafone

Nell’ultimo anno la strategia di Sostenibi-
lità del Gruppo Vodafone è stata rivista e 
semplificata con l’obiettivo di contribuire in 
modo più efficace allo sviluppo sostenibile 
dei Paesi in cui l’azienda opera, attraverso 
una gestione efficiente delle risorse e degli 
impatti che essa ha sul mercato. 
Costruire un rapporto di sempre maggiore 
fiducia con i clienti e operare all’insegna 
dell’innovazione sono gli elementi distintivi 
attraverso i quali opera l’azienda. 

Per approfondimenti: www.vodafone.com

7. Deliver innovative products/services 
recognized as contributing to the 
Millennium Development Goals

8. Provide 10 million carbon-reducing 
M2M connections

To be admired as a diverse ethical company, operating responsability and providing services that enable a more sustainable society for 
our customers

Leading communications company 
for resposible, ethical & honest 
behaviour

Mission

Goals

Objectives 1. Ensure Vodafone and our suppliers have 
an ethicl supply chain

2. Deliver accessible products and 
services

3. Reduce our CO
2
 emissions by 50% by 2020

4. Be recognize as having the most customer-
relevant enviromental sustainability initaitives 
in our industry

5. Establish joint CO
2
 reduction strategies with 

key suppliers

6. Build e-waste management
capacity in key emerging markets

Leading communications company 
for eco-efficiency - doing more for 
customers with less

Leading communications company 
for creating sustainable societies
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L’apporto in ASSTEL è stato anche offerto 
in occasione dell’audizione presso le com-
missioni riunite Cultura e Trasporti della Ca-
mera dei deputati in relazione allo schema 
del decreto legislativo recante l’attuazione 
della direttiva 2007/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 
2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE 
del Consiglio relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regola-
mentari e amministrative degli Stati membri 
concernenti l’esercizio delle attività televisi-
ve (22 gennaio 2010). 

Nel campo più vasto dello sviluppo econo-
mico del Paese, uno dei fatti più rilevanti 
dell’anno è stata l’entrata in vigore, il 15 
Agosto 2009, dell’azione collettiva risarci-
toria, la Class Action. Vodafone, attraverso 
la partecipazione ai tavoli associativi di AS-
STEL, CSIT e CONFINDUSTRIA ha contribu-
ito a fare chiarezza, in particolare sul tema 
della retroattività che, rispetto alla formu-
lazione iniziale, poteva causare interpre-
tazioni controverse, limitando e rendendo 
confusa l’applicabilità della norma, di per 
sè importante stimolo della concorrenza e 
delle corrette pratiche commerciali.

2.5
Relazioni con Enti e Istituzioni

Come sempre, Vodafone Italia ha caratterizzato il proprio operato e la propria presenza presso 
le Istituzioni con determinazione ma anche con grande trasparenza, rappresentando nelle sedi 
opportune le proprie idee per un più equilibrato sviluppo dell’industria delle comunicazioni e del 
Paese e trasferendo all’interno della stessa impresa le sensibilità e gli interessi dei cittadini, espressi 
attraverso le rappresentanze istituzionali.

Gli ambiti nei quali l’azienda ha offerto il 
proprio contributo sono stati essenzialmen-
te tre: quello industriale di settore, quello 
dello sviluppo economico del Paese ed in-
fine nel più vasto ambito dell’apporto che 
una grande azienda sente di dover offrire 
rispetto alla comunità nella quale opera.

Per quanto riguarda il settore industriale, il 
tema fondamentale che Vodafone Italia ha 
sollecitato e contribuito a mettere a fuoco 
è quello delle reti di nuova generazione in 
fibra e del digital divide. Il Governo, infatti, 
sulla scorta della legge n.69 del 2009, ha 
messo a disposizione fino ad un massimo di 
800 milioni di euro per il superamento del 
digital divide nelle cosiddette aree sottouti-
izzate del Paese. Putroppo i fondi non sono 
stati successivamente deliberati dal CIPE, 
anche a causa della grave crisi economica 
e finanziaria in corso.
Vodafone Italia crede nella convenienza 
delle tecnologie mobili per ridurre il digital 
divide e ha invitato a considerare la tecno-
logia di volta in volta più efficiente in varie 
occasioni, in particolare: in occasione della 
Giornata Marconiana (11 Dicembre 2009), 
intervenendo al Convegno “Italia in Rete” 
(20 maggio 2009) e partecipando all’ Os-
servatorio sulla reti con la Commissione 
Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della 
Camera dei deputati dal marzo 2009.

Nella convinzione che la diffusione della ban-
da larga sia un fattore chiave per il futuro del 
Paese e che inciderà in modo crescente sullo 
sviluppo della società e delle imprese, Voda-
fone Italia lancia il progetto “1000 COMUNI”.
A partire da gennaio 2011 l’azienda si impe-
gna a coprire almeno un comune al giorno nei 
prossimi tre anni estendendo la propria coper-
tura radio alla quasi totalità dei comuni italiani, 
oltre a continuare ad investire sul migliora-
mento della qualità e della copertura di rete
dove è già presente.
A livello locale, l’azienda è presente sul territo-
rio con moltissime sedi sia tecniche che ope-
rative da nord a sud del Paese. Sono centinaia 
le persone di Vodafone Italia che ogni giorno 
sia per motivi tecnici che commerciali opera-
no per fornire un servizio di qualità, le stesse 
infrastrutture di telecomunicazione sono nu-
merosissime e distribuite in modo capillare 
su tutto il territorio nazionale. Ciò impone un’ 
attività di relazione istituzionale locale molto 
forte sia per accreditare la nostra attività quo-
tidiana, sia per condividere modi e tempi di 
sviluppo della Rete Mobile in condivisione con 
i Comuni.
L’assetto istituzionale del nostro Paese vede 
una serie di livelli amministrativi (Comuni, 
Province, Regioni, Stato centrale) più artico-
lato rispetto ad altri Paesi europei. Ognuno di 
questi livelli ha competenze amministrative 
e geografiche diverse e per questo è neces-
sario mantenere relazioni costanti nel tempo 
con ognuno di essi, monitorandone le attività 
legislative e di indirizzo che influenzano il no-
stro business. 

La banda larga fino ad oggi ha visto uno 
sviluppo regionalizzato delle reti, spesso 
organizzate e strutturate in modo diverso 
tra loro, sia nella realizzazione materiale sia 
nella governance. Ciò ha imposto un dia-
logo e un’attività di relazioni molto attiva e 
proattiva con ciascuna regione, cercando 
anche di armonizzarne il modello di svilup-
po sul territorio nazionale. L’attività isituzio-
nale locale è stata fondamentale per capire 
come ogni regione ha inteso promuovere lo 
sviluppo della banda larga coinvolgendo gli 
operatori presenti sul mercato. 
Per ciò che concerne le reti di nuova gene-
razione, Vodafone Italia ha sostenuto con 
molti stakeholder istituzionali la necessità 
di creare una società composta da capitali 
di operatori privati, finanziatori e soggetti 
pubblici, al fine di creare la nuova rete in 
fibra, scegliendo un’architettura che possa 
garantire la contendibilità del cliente finale, 
in modo da preservare le dinamiche con-
correnziali tra gli operatori, le uniche che 
possono garantire uno sviluppo sano e van-
taggioso.

Diverse iniziative parlamentari e governa-
tive sono state seguite allo scopo di con-
tribuire e collaborare all’evoluzione della 
normativa rilevante per il settore. In partico-
lare, oltre al monitoraggio legislativo e alla 
valutazione delle bozze normative, Voda-
fone Italia ha fornito il proprio supporto a 
Confindustria, all’interno di gruppi di lavoro 
in Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Asso-
ciazione che, nel sistema di Confindustria, 
rappresenta le imprese esercenti di servizi 
di telecomunicazione.
I gruppi di lavoro tenuti su varie tematiche 
hanno sostenuto posizionamenti comuni, 
ad esempio, sui M-Payments nei confron-
ti del Governo e Bankitalia, su contenuti e 
copyright per richiedere all’esecutivo un 
Codice di autoregolamentazione.
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Avviare la terza fase del programma World 
of Difference con l’obiettivo di coinvolgere 
40 persone tra dipendenti e clienti di Voda-
fone Italia che, per un periodo di sei mesi, 
presteranno servizio presso Enti non profit 
coinvolti nel programma e sostenuti dalla 
Fondazione > MARZO 2011

World of Difference. Nel corso dell’an-
no è stata realizzata la seconda fase del 
programma che ha coinvolto 20 persone 
tra dipendenti e clienti di Vodafone Italia. I 
vincitori di questa edizione hanno potuto 
lavorare presso gli Enti non profit sostenuti 
dalla stessa Fondazione per un periodo di 
tempo compreso tra i sei e i dodici mesi. La 
seconda edizione del Foundation Day è sta-
ta rinviata per decisione del Gruppo Vodafo-
ne. È proseguita invece la terza edizione del 
Roadshow di area nei Call Center, un incon-
tro formativo formativo e culturale, realizza-
to presso le principali sedi Vodafone in Italia, 
attraverso otto tappe a Roma, Pisa, Ivrea, Bo-
logna, Padova, Napoli, Catania e Milano che 
hanno visto la presenza di 466 persone con 
la partecipazione di un’associazione del terri-
torio sostenuta dalla Fondazione. Il workshop 
ha l’obiettivo di promuovere i valori dell’etica 
d’impresa, trasferire cultura, sensibilizzare e 
informare sulle iniziative e gli interventi rea-
lizzati nella comunità, creare motivazione e 
rafforzare il senso di appartenenza, raccoglie-
re opinioni, confrontarsi sul posizionamento 
della Fondazione rispetto all’azienda e al 
mercato in generale.

Lo scorso marzo a Roma, presso la Camera 
dei Deputati, si è svolto il quarto workshop 
della Fondazione Vodafone Italia “La nuova 
economia: il ruolo delle imprese e lo svi-
luppo del Non Profit” organizzato in colla-
borazione con Vodafone Italia e l’Intergruppo 
Parlamentare per la Sussidiarietà. L’incontro 
ha preso spunto dall’ultima enciclica di Papa 
Benedetto XVI, “Caritas in veritate”, affrontan-
do il rapporto tra responsabilità d’impresa e 
coesione sociale, tra economia e politica. 
Partendo dal concetto ripreso dall’ultima en-
ciclica: l’umanità ha il compito e i mezzi per 
guidare il mondo in cui viviamo, i relatori del 
workshop hanno discusso di etica, terzo set-
tore e nuovi modelli di business. 

Nel corso del 2010 per la prima volta la Fon-
dazione Vodafone Italia ha deciso di realiz-
zare anche dei workshop che hanno visto la 
partecipazione di aziende clienti di Vodafone 
Italia dal titolo “Azienda e Solidarietà: espe-
rienze, idee a confronto” con l’obiettivo di 
acquisire nuove conoscenze sulle attività e 
le iniziative, avviare e potenziare le partner-
ship già esistenti, creare nuove collaborazio-
ni per condividere competenze, risorse ed 
esperienze su progetti di solidarietà sociale. 
L’iniziativa è stata apprezzata e proseguirà 
nel corso del prossimo anno. 

Aggiungi un posto in biblioteca, la cul-
tura come strumento di coesione socia-
le. Fondazione Cariplo e Fondazione Vodafo-
ne Italia hanno aperto un bando rivolto a enti 
che operano in Lombardia e nelle province 
di Novara e Verbania per valorizzare le biblio-
teche come luogo di incontro e confronto 
culturale, renderle accessibili a chi non le fre-
quenta, italiani e stranieri. 

La Fondazione Vodafone Italia ha inoltre 
partecipato al progetto Mobicube Italia re-
alizzato da Fondazione Sodalitas. Quaranta 
manager di tre imprese del mercato delle 
Telecomunicazioni e dell’Information Tech-
nology – lo studio legale DLA Piper, IBM e 
Vodafone Italia – hanno dedicato volonta-
riamente 152 ore del loro tempo lavorativo 
a 103 studenti di 2 istituti scolastici di Mila-
no, l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” e l’Isti-
tuto di Istruzione Superiore “Piero Sraffa”. 
Un’integrazione alla didattica tradizionale 
per gli studenti che, insieme ai manager 
d’impresa, hanno sviluppato un percorso 
esperienziale intorno al tema dell’innova-
zione attraverso il telefono cellulare. 

Dopo l’esperienza positiva della prima edi-
zione conclusasi nel 2009, il progetto Mo-
bicube Italia proseguirà coinvolgendo un 
numero più ampio di imprese e scuole.

2.6 
La Fondazione Vodafone Italia 

• Avviare la seconda fase del program-
ma World of Difference coinvolgendo 20 
persone tra dipendenti e clienti di Voda-
fone Italia > MARZO 2010

• 2a edizione del Foundation Day con la 
partecipazione e il coinvolgimento an-
che dei clienti Vodafone Italia > MARZO 
2010

Nel 2010 la Fondazione Vodafone Italia ha 
sostenuto 47 progetti per un investimen-
to totale di 7.607.168 euro, distribuiti per il 
31% al sud, il 26% in area nord ovest, il 25% 
nel centro, il 9% in area nord est e il restante 
9% sul territorio nazionale. 

Gli ambiti sociali di intervento hanno riguar-
dato prevalentemente il disagio minorile, gli 
anziani bisognosi, le iniziative dedicate alle 
periferie urbane e agli immigrati. 
Dal 2002, anno della sua costituzione, la Fon-
dazione ha investito complessivamente 46,5 
milioni euro.

Fondi ricevuti Vodafone Group Foundation 5.500.000

Vodafone Italia 2.286.288

Totale 7.786.288

Fondi utilizzati per la gestione operativa 625.537

Fondi destinati per le iniziative deliberate dal CdA 7.607.168

Risorse della Fondazione 2010 (valori espressi in euro)

Ambito intervento Nr. Progetti Valore euro

Minori 11 1.965.464

Periferie 12 1.627.480

Immigrati 6 1.050.761

Altro 12 969.563

Sport-Musica 3 933.000

Legalità 2 559.416

Word of Difference 1 501.484

Totale 47 7.607.168

Distribuzione fondi per ambito di intervento 2010
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L’Audit Committee

È composto da tre Amministratori non ese-
cutivi (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 am-
messi a partecipare i membri del Collegio 
Sindacale, la società di revisione, il respon-
sabile 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 con-
tabili e finanziarie, (II) l’efficacia del sistema 
di controllo interno; (III) l’attività svolta dalla 
funzione Auditing e della società di revisio-
ne; (IV) la conformità di Vodafone Italia ai 
requisiti di legge, di statuto e regolamentari. 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 
231/2001

Il sistema di controllo interno di Vodafone 
Italia si completa con il c.d. Modello di Or-
ganizzazione, Gestione e Controllo ex. D.Lgs 
231/2001 originariamente approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 15 no-
vembre 2005 (il “Modello Organizzativo”), 
unitamente al Codice Etico, che ne costitui-
sce parte integrante. 
In particolare, il modello si articola in “prin-
cipi di comportamento con la Pubblica Am-
ministrazione” (declinati in regole specifi-
che per i rapporti con i rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione) e in “schemi di 
controllo interno” nei quali vengono elen-
cate: (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 modello è stato più volte aggior-
nato con atti formali del CdA di Vodafone 
Italia nelle adunanze del 6 novembre 2007, 
13 marzo 2008, 13 novembre 2008 e 16 
marzo 2010 per adeguarlo all’evoluzione 
legislativa e in funzione dell’applicabilità dei 
nuovi reati alla realtà aziendale. Il modello 
consta ad oggi di 11 parti speciali.

Organismo di Vigilanza (OdV)

Vigila sul funzionamento e sull’osservanza 
del modello, è composto da tre membri per-
manenti, ovvero: (I) il Presidente del Consi-
glio di Amministrazione, Pietro Guindani, (II) 
il Presidente del Collegio Sindacale, Tom-
maso 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 nor-
mativo, della tipologia dell’attività svolta 
da Vodafone Italia e delle modalità con cui 
tale attività è svolta. Dalla data della costitu-
zione dell’OdV non sono emersi particolari 
aspetti critici relativamente all’attuazione 
del Modello Organizzativo, nè sono perve-
nute segnalazioni di rilievo relative alla vio-
lazione dello stesso o del Codice Etico.
L’Organismo di Vigilanza si è regolarmente 
riunito nel corso dell’Anno Fiscale 2009 - 
2010. Inoltre, nell’ambito delle attività di 
reporting verso gli altri organi sociali e il 
Collegio Sindacale, l’Organismo come pre-
visto dal Modello Organizzativo ha riferito 
al Consiglio di Amministrazione, al Collegio 
Sindacale e all’Audit Committee. 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio circa 
il costante aggiornamento e l’adeguatezza del 
Modello, ed in risposta alle novità normative 
che hanno esteso l’applicazione della respon-
sabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 
231/2001 ad altre tipologie di reato, l’azien-
da ha avviato un’attività di risk e control self 
assessment sulle proprie attività e di alcune 
controllate al fine di identificare quei processi 
operativi della Società teoricamente a rischio 
di commissione dei seguenti reati: A) i delitti 
di criminalità organizzata, (tra i quali, a titolo di 
esempio, l’associazione per delinquere) intro-
dotti con la c.d. Legge Sicurezza n. 94 del 15 
Luglio 2009; B) i reati di contraffazione, altera-
zione o usi di marchi o segni distintivi ovvero di 
brevetti, modelli e disegni ed il reato di introdu-
zione nello Stato e commercio di prodotti con 
segni falsi; C) i delitti contro l’industria e il com-
mercio; D) i delitti in materia di violazione del 
diritto d’autore (B, C e D, introdotti con la c.d. 
“Legge Sviluppo”, n. 99 del 23 Luglio 2009); 
infine, E) il reato di Induzione a non rendere di-
chiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 
all’autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 3 
agosto 2009, n. 116 di Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione dell’Organizzazione delle 
Nazioni Unite contro la corruzione.

L’attività facilitata da Internal Audit e super-
visionata dall’Organismo di Vigilanza ha vi-
sto direttamente coinvolto il management 
della società al fine di valutare il grado di ri-
schio e l’applicabilità di tali reati alla realtà di 
Vodafone Italia, alla sua struttura articolata 
e alla sua dimensione. 
Al termine dell’attività sono state predispo-
ste le nuove Parti Speciali del Modello (da 7 
a 11) che individuano le attività in cui pos-
sono essere commessi reati e rappresenta-
no l’insieme delle norme comportamentali, 
principi, disposizioni e procedure funzionali 
alla realizzazione ed alla gestione di un si-
stema di controllo sulle attività sensibili al 
fine di prevenire la commissione dei sud-
detti reati. 

Il CdA di Vodafone Italia riunito nella seduta 
del 16 Marzo 2010 ha approvato rispettiva-
mente le nuove Parti Speciali del Modello: 
Parte Speciale 7 - Delitti di criminalità orga-
nizzata; Parte Speciale 8 - Reati di falsità in 
monete, in carte di pubblico credito, in va-
lori di bollo e in strumenti o segni di ricono-
scimento; Parte Speciale 9 - Delitti contro 
l’industria e il commercio; Parte Speciale 10 
– Delitti in materia di violazione del diritto 
d’autore; Parte Speciale 11 – Induzione a 
non rendere dichiarazioni o a rendere di-
chiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria. 
Nel corso dell’anno l’OdV ha continuato a 
promuovere e supervisionare l’attività di 
formazione e comunicazione all’interno 
dell’azienda sui contenuti del Modello e 
del Codice Etico. In particolare un modulo 
formativo ad hoc dedicato alla conoscenza 
generale del Modello Organizzativo e della 
governance 231 in Vodafone Italia è stato 
inserito nell’ambito dell’iniziativa working@
vodafone dedicata dalla Direzione Risorse 
Umane alla formazione dei neo-assunti.

Relativamente alla controllata Vodafo-
ne Servizi e Tecnologie Srl, il Consiglio di 
Amministrazione della stessa riunito nel-
la seduta del 30 Aprile 2009 ha adottato 
un proprio Modello Organizzativo ai sensi 
del d. lgs. 231, predisposto a seguito del 
completamento del progetto di risk asses-
sment e nominato un Organismo di Vigi-
lanza ad hoc.

3.1
Governance e codici di condotta

Gli organi sociali di Vodafone Italia 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 
così come il monitoraggio dell’andamento aziendale, strumentali alla realizzazione del programma 
imprenditoriale della Società.

Esso è eletto dall’Assemblea dei Soci e com-
posto da nove membri. Al Presidente Pietro 
Guindani spetta il ruolo di rappresentanza 
della Società. Ampia autonomia gestionale 
e decisionale, in linea con la normativa ap-
plicabile e le previsioni di Statuto, è affidata 
dal Consiglio all’Amministratore Delegato. I 
rimanenti Consiglieri non ricoprono di nor-
ma ruoli esecutivi. Il Consiglio, secondo il 
modello di governance della Società, si av-
vale del supporto di alcuni Comitati, com-
posti 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 mate-
rie di business e performance economico 
finanziaria, assicurando un efficace dialogo 

Ciò ha comportato per Vodafone Italia 
un’accurata mappatura dei processi azien-
dali 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. 
Nel corso del 2010, i criteri individuati per 
la determinazione dei conti contabili e dei 
processi che ricadono nell’ambito di appli-
cazione della SOX sono stati non soltanto il 
loro grado di significatività, ma anche il rela-
tivo livello di rischio. 

Le attività di revisione si sono focalizzate su 
16 processi di Business. Sui rimanenti 24 
processi la società ha effettuato un’attività 
di continuo monitoring per l’aggiornamen-
to della documentazione. I risultati finali 
non hanno evidenziato criticità e questo ha 
consentito a Vodafone di ottenere anche 
per l’anno fiscale 2010 la certificazione SOX 
da parte della società di revisione Deloitte 
& Touche.

A supporto dell’Audit Committee e al fine di 
assicurare un costante monitoraggio del si-
stema 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 Voda-
fone Italia, come tutte le società del Grup-
po 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 veri-
dicità e l’affidabilità delle informazioni dei 
report economico finanziari e di garantire 
la maggiore trasparenza nel mercato azio-
nario. 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. 

Il sistema di controllo interno

Il Consiglio di Amministrazione è respon-
sabile del sistema di controllo interno, di 
cui stabilisce le linee di indirizzo e verifica 
l’adeguatezza oltre che l’effettivo e corret-
to funzionamento, assicurando la corretta 
identificazione e gestione dei rischi azien-
dali. A tal fine il Consiglio si avvale del sup-
porto dell’Audit Committee, caratterizzato 
per l’assoluta indipendenza (anche econo-
mica) del proprio operato rispetto alle altre 
funzioni aziendali. Spetta, poi, all’Ammini-
stratore 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 operati-
ve e del panorama legislativo e regolamen-
tare. 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.

Processi SOX per livello di 
rischiosità Anno 2010

Business IT

Processi in Scope 16 2

Controlli SOX Anno 2010 Business IT

Key controls 73 34

Supporting controls 12 34

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 perfor-
mance di Vodafone Italia; assicura il con-
fronto 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 re-
golamentare, legale, istituzionale e pubblica 
oltrechè in materia di responsabilità sociale 
(Corporate Responsibility);

Il Comitato per il Controllo Interno (“Audit 
Commitee”) 
composto esclusivamente da Amministra-
tori non esecutivi, verifica l’adeguatezza e 
l’efficienza del sistema di controllo interno 
e adotta, ove necessario, le opportune mi-
sure correttive, come meglio descritto nei 
paragrafi che seguono.
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La trasposizione delle Direttive comunitarie 
nell’ordinamento nazionale è prevista entro 
il 25 maggio 2011. Col d.l. 11/2010 è stata 
attuata nell’ordinamento italiano la direttiva 
europea 2007/64/CE (c.d. PSD directive), 
che ha creato un mercato unico dei servi-
zi di pagamento aperto anche ad operatori 
non finanziari, con l’obiettivo di aumentar-
ne il livello di concorrenza interno. La Ban-
ca d’Italia ha in seguito adottato le relative 
istruzioni di vigilanza applicabili agli istituti 
di pagamento.

Col c.d. decreto Romani si è data attuazione 
nell’ordinamento italiano alla direttiva euro-
pea sui servizi media audiovisivi, estendendo 
alcune regole della TV tradizionale anche 
ai servizi media via internet. Sul fronte tute-
la dei clienti, l’Unione Europea ha stabilito 
un prezzo massimo per gli sms in roaming
11 cent € IVA esclusa, con tetto wholesale a 
4 cent, un obbligo di tariffazione al secondo 
per le chiamate in roaming ed un cut-off del 
servizio internet in roaming in caso di su-
peramento di un tetto di spesa di 50 euro/
mese IVA esclusa. AGCOM ha richiesto agli 
operatori di adeguare le offerte domestiche 
ai principi comunitari in materia di prezzi sms 
e rounding; gli operatori hanno accolto l’invi-
to presentando autonomi impegni. È inoltre 
in valutazione l’applicazione di un meccani-
smo di cut-off anche per il servizio dati mo-
bili domestico.

Sul tema del servizio universale, l’AGCOM 
ha dettato nuovi parametri di qualità per 
Telecom Italia ed ha modificato i criteri di 
determinazione delle aree c.d. non remune-
rative. Il consiglio di Stato ha annullato tutti 
i provvedimenti AGCOM del 1999, 2000, 
2002 e 2003 relativi alla ripartizione dei co-
sti del servizio universale.
Passando al tema dello spettro radio, a 
giugno 2009 Vodafone, Telecom e Wind si 
sono aggiudicate, nell’ordine, le frequenze 
in banda 2.1 GHz prima assegnate all’opera-
tore IPSE, non più sul mercato. A novembre 
2009 si è chiusa la prima fase del processo 
di riorganizzazione della banda 900 MHz, 
propedeutica al c.d. refarming, che ha con-
sentito a Vodafone di aumentare tempora-
neamente a 12 Mhz la frequenze disponibili 
all’interno di questa banda.

Il Piano di numerazione nazionale adottato 
nel 2008 ha subito nel corso dello scorso 
anno alcune modifiche, in particolare sui 
termini di attuazione del nuovo assetto 
della decade 4 e sui servizi di raccolta fon-
di tramite SMS. È ancora in discussione la 
possibilità di assegnare diritti d’uso di nu-
merazioni agli operatori mobili virtuali e le 
modalità di cessazione e riattivazione delle 
numerazioni mobili. 

A livello Europeo, sono state adottate le 
Direttive comunitarie che costituiscono il 
nuovo “Pacchetto Telecom” e rivedono il 
Quadro Regolamentare Europeo del 2002. 
I principali cambiamenti introdotti riguar-
dano: la creazione di una nuova Autorità di 
Regolamentazione Europea (BEREC), la pre-
visione di un maggior coinvolgimento della 
Commissione nella gestione dello spettro 
radio, previsioni per garantire maggiore tra-
sparenza delle offerte, l’obbligo di conclu-
dere la portabilità del numero fisso e mobile 
in un giorno lavorativo, nuove misure sulla 
protezione dei dati personali e della privacy, 
l’introduzione della separazione funzionale 
come rimedio di ultima istanza.

Il quadro regolamentare in cui opera Vodafone Italia ha registrato nel corso dell’anno numerosi ed 
importanti cambiamenti, volti ad incidere sull’assetto concorrenziale delle reti e dei servizi e sulla 
tutela dei diritti degli utenti.

3.2
Il contesto regolamentare

Sul fronte delle norme che regolano la 
posizione dell’ex monopolista Telecom si 
segnala: (I) l’opera di montoraggio svolto 
sull’attuazione degli impegni assunti da Te-
lecom dall’apposito Gruppo interoperatore 
costituito presso AGCOM; (II); l’istituzione 
dell’OTA, organismo che ha il compito di 
favorire la composizione di controversie in 
materia di rapporti wholesale; (III) l’appro-
vazione della nuova offerta di riferimento 
di Telecom Italia su prezzi e condizioni dei 
servizi wholesale; (IV) l’apertura di un pro-
cedimento per definire un nuovo modello 
di test di prezzo per le offerte Telecom; (V) 
la rimozione del meccanismo di “price cap” 
per i servizi al dettaglio di Telecom; (VI) la 
conferma degli obblighi precedenti sui ser-
vizi unbundling e bitstream e la conferma 
per l’unbundling dei prezzi 2009 fino all’ap-
plicazione del nuovo modello a costo.

Sempre in ambito di servizi di rete fissa, si 
segnala l’istituzione del Comitato NGN Ita-
lia, chiamato a dare supporto ad AGCOM sui 
temi legati allo sviluppo delle reti di nuova 
generazione. Per quanto riguarda la porta-
bilità del numero, AGCOM ha regolato sia i 
processi per le utenze mobili che per quelle 
fisse, riducendo in entrambi i casi i tempi di 
portabilità. Nel mobile è importante rilevare 
che: (I) la giustizia amministrativa ha con-
fermato le regole adottate da AGCOM per 
evitare le c.d pratiche di retention; (II) da 
agosto 2009 i clienti prepagati che fanno 
MNP possono richiedere contestualmente 
il trasferimento del credito residuo. Nel fisso 
è rilevante l’introduzione di un codice di mi-
grazione/PIN per richiedere la portabilità.

Codice Etico

Raccoglie i principi etici e i valori che forma-
no la cultura aziendale e che devono ispira-
re 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 mec-
canismo di segnalazione di violazioni ed un 
sistema sanzionatorio per le inosservanze. 
Il Codice Etico e il Modello Organizzativo 
sono pubblicati, sia nella intranet azien-
dale 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 Co-
dice Etico.

Vodafone Italia ha sottoscritto alcuni codici 
di condotta e di autodisciplina in relazione 
ad aspetti legati alla tutela del consumato-
re. In particolare, nel 2005, ha sottoscritto 
insieme agli altri operatori mobili, il Codice 
di Condotta per l’offerta dei servizi a so-
vrapprezzo e la tutela dei minori volto ad 
assicurare, nel rispetto del diritto di informa-
zione e della libertà di espressione, la tutela 
del consumatore e dei minori nell’ambito 
della fornitura dei servizi a sovraprezzo.

Nel 2008 è stato sviluppato un nuovo codice, 
più stringente e puntuale, Il Codice di Con-
dotta per servizi a sovrapprezzo offerti 
su numerazioni in decade 4, sottoscritto 
dagli operatori di telefonia e dai principali 
Content Provider, presentato all’AGCOM e 
all’Antitust. 
È lo strumento attraverso il quale vengono 
stabilite linee-guida operative comuni per i 
soli servizi a sovrapprezzo di tipo sms/mms 
in abbonamento, con l’obiettivo di rendere 
omogeneo per tutto il mercato il livello di 
protezione dei clienti soprattutto in termini 
di trasparenza dei servizi. Il Codice è stato 
rivisto ed arricchito nel corso del 2009.

Il Codice di Condotta per le Attività di 
Teleselling contiene misure di garanzia 
per il cliente, che si esprimono principal-
mente in requisiti di trasparenza, comple-
tezza e correttezza nella gestione dell’inte-
ro contatto telefonico, dalla prospettazione 
dell’offerta sino alla sua attivazione, il Patto 
di Sanremo rappresenta un’intesa operativa 
pubblico-privata firmata da oltre cinquanta 
rappresentanti tra aziende ed enti che ade-
riscono alle linee guida per la diffusione dei 
contenuti digitali.

In applicazione della normativa di settore 
in materia di tutela del cliente, Vodafone 
Italia ha adottato la Carta del Cliente per 
i servizi di telefonia fissa, la Carta del 
Cliente per i servizi mobili e la Carta dei 
Servizi Vodafone Sky TV. Tutti e tre i do-
cumenti definiscono i principi fondamentali 
dei servizi offerti da Vodafone Italia, gli stan-
dard dei servizi offerti e la tutela dei diritti 
dei clienti, quindi le modalità attraverso le 
quali i clienti possono tutelare le proprie ra-
gioni qualora i servizi offerti non corrispon-
dano ai principi e agli standard definiti.

Altri codici e policies a livello locale e di 
Gruppo coprono i diversi ambiti in cui ope-
ra l’azienda. In particolare, è utile ricordare 
il “Group Governance Policies and Manual” 
e delle relative policy “locali” adottate da 
Vodafone Italia in sua applicazione. I do-
cumenti mirano ad assicurare che la con-
duzione del business avvenga sempre nel 
rispetto delle regole, che il management 
abbia sempre le informazioni necessarie 
per gestire il rischio legato al business nel 
migliore dei modi e che tutte le scelte ven-
gano prese secondo meccanismi di appro-
vazione, delega e notifica appropriati.
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2. Il procedimento sanzionatorio avviato 
dall’Autorità nel febbraio 2009, conclusosi 
con l’applicazione a Vodafone Italia di una 
sanzione di 1.440.000 euro, ai sensi dell’art. 
98, comma 11, del Codice delle Comunica-
zioni Elettroniche, per non avere dato segui-
to a 14 richieste di portabilità del numero 
verso altro operatore senza fornire la prova 
documentale della sussistenza di una volon-
tà di revoca della richiesta da parte dei clienti 
medesimi. 

L’Autorità ha invece archiviato il procedi-
mento sanzionatorio con riguardo a tre casi 
ulteriori per i quali l’azienda è riuscita a dare 
evidenza scritta della revoca della richiesta di 
portabilità. Vodafone Italia, che ha provvedu-
to al pagamento della sanzione, ha comun-
que impugnato innanzi al TAR la delibera in 
esame facendo valere il principio di libertà 
di forma in materia di revoca, la carenza del 
previo ordine/diffida dell’Autorità prescritta 
dalla legge e la violazione del principio di 
proporzionalità. È in attesa la sentenza del 
TAR del Lazio.

L’Autorità Antitrust è intervenuta in diversi 
ambiti, ben oltre il perimetro della pubbli-
cità e della comunicazione commerciale; si 
evidenziano in particolare i seguenti prov-
vedimenti sanzionatori:
- i servizi Premium SMS forniti dai provider 
di servizi e contenuti nei quali è stata rico-
nosciuta finora la corresponsabilità degli 
operatori di telefonia mobile (5 interventi 
per un totale di 415.000 euro)
- i processi di vendita tramite i canali te-
leselling e telemarketing (470.000 euro) 
nel quale sono stati presentati gli impe-
gni, che risultano informalmente approvati 
dall’AGCOM.

Si segnala infatti, l’apertura dell’AGCOM 
verso l’accoglimento degli impegni ed una 
maggiore focalizzazione sulla definizione 
in fase pre-istruttoria di alcuni casi di pra-
tiche commerciali scorrette (primo caso di 
accoglimento degli impegni e primi casi di 
“moral suasion”): il diverso atteggiamento 
dell’AGCOM va visto con estremo favore 
nell’ottica di una maggiore attenzione alla 
prevenzione piuttosto che alla fase sanzio-
natoria. La maggior parte dei provvedimenti 
sanzionatori sono stati impugnati al TAR; sul 
filone dei servizi forniti dai provider è inter-
venuta la prima sentenza che ha annullato 
la multa comminata a Vodafone Italia di 
285.000 euro in quanto eccessiva e spropor-
zionata rispetto alla condotta nella pratica 
commerciale contestata.

In ambito privacy si segnala una ispezione 
del Garante per la protezione dei dati per-
sonali riguardante il processo di attivazione 
delle Carte Sim Ricaricabili alla luce di quan-
to previsto dal provvedimento generale del 
16 febbraio 2006 sui servizi telefonici non ri-
chiesti. Il procedimento è in corso e l’Autorità 
sta esaminando la documentazione prodot-
ta da Vodafone Italia.
Le richieste di informazioni del Garante della 
privacy relative alle segnalazioni dei clienti 
riguardano in particolare, l’attivazione dei 
servizi nel mercato del fisso attraverso lo 
strumento del teleselling e il tema delle chia-
mate promozionali effettuate dagli agenti su 
liste prospect non fornite direttamente da 
Vodafone Italia. Proprio al fine di sensibiliz-
zare le agenzie su questo tema l’azienda ha 
inviato una specifica nota informativa ai pro-
pri agenti avente per oggetto le regole da ri-
spettare per i contatti promozionali, alla luce 
della vigente normativa. Nel corso dell’anno 
non si segnalano rilevanti sanzioni per non 
conformità a leggi o regolamenti riguardanti 
la normativa vigente in materia di protezione 
dei dati personali.

Rimane significativa l’attenzione delle ammi-
nistrazioni locali nei confronti delle attività di 
installazione e aggiornamento tecnologico 
degli impianti, riconducibile ad una ingiusti-
ficata preoccupazione della popolazione per 
gli effetti delle emissioni elettromagnetiche 
dovuta anche ad una rinnovata attenzione 
dei media per l’argomento nonchè a motiva-
zioni di carattere ambientale.

Conseguentemente, anche quest’anno il 
contenzioso con le amministrazioni locali si 
è mantenuto a livelli elevati. Inoltre non si 
può escludere che l’applicazione della nuova 
norma del Codice che promuove ed accelera 
ulteriormente lo sviluppo della banda larga 
mobile possa creare nuovi motivi di tensione 
e di confronto con le amministrazioni locali.
Per altro Vodafone Italia è riuscita, quasi sem-
pre ad ottenere provvedimenti (sentenze ed 
ordinanze) favorevoli per le installazioni degli 
impianti da parte dei Tribunali Amministrativi 
Regionali.
Le attività attuative dell’accordo di condi-
visione siti sottoscritto con Wind Teleco-
municazioni S.p.A. oltre a quelle attuative 
dell’analogo accordo già operativo con 
Telecom Italia S.p.A., potrebbero costituire 
presupposto di contenzioso con gli enti lo-
cali ed i privati proprietari locatori.
Non si segnalano rilevanti sanzioni moneta-
rie per non conformità a leggi o regolamenti 
in materia ambientale.

Dal 1 gennaio 2010 ai clienti di servizi tele-
fonici fissi si applica di default il servizio di 
barring per alcuni servizi a sovrapprezzo, che 
può essere comunque rimosso dal cliente su 
richiesta.
Sul tema della qualità dei servizi, l’AGCOM ha 
adottato una direttiva che impone agli opera-
tori precisi obblighi di qualità nell’erogazione 
dell’assistenza ai clienti ed ha dettagliato al-
cuni obblighi di trasparenza nella comunica-
zione delle performance dei servizi di acces-
so ad internet fissi (analogo regolamento è 
in discussione per i servizi di internet mobili).
Sul tema dei corrispettivi per recesso, alcuni 
pronunciamenti della giustizia amministrati-
va, contrariamente a quanto in precedenza 
sostenuto da AGCOM, hanno aperto alla pos-
sibilità di recuperare gli sconti promozionali 
in fase di recesso.
Con riferimento all’ambiente internet, è in 
corso un’Indagine conoscitiva di AGCOM sui 
servizi VoIP e P2P da mobile, per analizzare 
risvolti di tutela dell’utenza e competitivi dei 
comportamenti degli operatori di rete.

Il Ministero dell’interno ha richiesto ai player 
di internet la definizione, tramite un codice 
di co-regolamentazione, di misure volte a 
contrastare alcuni reati commessi in rete. 
AGCOM ha avviato uno studio sulle modali-
tà di contrasto alla pirateria su internet; sullo 
stesso tema sono intervenute nuove norme 
contenute nel decreto Romani ed alcune 
iniziative del Comitato antipirateria istituito 
dal Governo. Sempre sul tema copyright, il 
Ministero della Cultura ha allargato l’ambito 
di applicazione delle “levies4” per copia pri-
vata a nuovi prodotti, tra cui cellulari e PC.

Il decreto c.d. Milleproroghe ha esteso fino 
alla fine del 2009 l’utilizzabilità ai fini di 
telemarketing delle banche dati costituite 
ante 1/8/05. Con la legge 166/09, è stato 
introdotto il principio dell’utilizzabilità dei 
dati contenuti negli elenchi pubblici per 
la realizzazione di contatti telefonici com-
merciali, salvo diversa indicazione espressa 
dal cliente (c.d. opt out). La definizione dei 
meccanismi attuativi è stata demandata al 
Ministero dello Sviluppo Economico.

Il Garante per la protezione dei dati perso-
nali ha adottato un nuovo provvedimento in 
materia di profilazione dei clienti per finalità 
commerciali, prevedendo: I) per la profila-
zione individuale la raccolta di un esplicito 
consenso del cliente; II) per la profilazione 
aggregata una verifica preliminare sulla na-
tura dei dati utilizzati e le modalità di tratta-
mento (Vodafone ha già richiesto tale verifi-
ca al Garante, ottenendo l’indicazione degli 
accorgimenti da adottare in quest’ambito). 
Il Garante ha, inoltre, concesso agli opera-
tori delle proroghe sui termini di attuazione 
dei provvedimenti sugli amministratori di 
sistema e sulla conservazione dei dati di 
traffico.
L’attività dell’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato nel campo delle 
pratiche commerciali scorrette continua ad 
essere incisiva ed intensa. Nel settore del-
le comunicazioni elettroniche i principali 
interventi hanno riguardato: i servizi Pre-
mium, il teleselling, la trasparenza dei mes-
saggi pubblicitari e delle condizioni tecnico-
economiche dei servizi, la restituzione del 
credito telefonico residuo.

Permane, tuttavia un significativo livello di 
contenzioso dei clienti (sia le conciliazioni 
davanti ai Co.Re.Com che le citazioni giudi-
ziali davanti ai Giudici di Pace e ai Tribunali), 
soprattutto nell’ambito dei servizi di rete fissa. 
In particolare si segnala che:
1. il procedimento sanzionatorio avviato 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comuni-
cazioni conclusosi con l’applicazione della
sanzione di 240 mila euro, disposta ai sen-
si dell’art. 98, comma 11, del Codice delle 

3.3
Il contesto legale

Nel corso del presente esercizio l’Autorità di regolazione e l’Autorità Antitrust hanno ancor di più 
intensificato le attività di tutela dei consumatori e dell’attività di impresa. Ciò, se da un lato ha determinato 
l’avvio di nuovi procedimenti e l’applicazione di nuove sanzioni (alcune delle quali comunque non 
condivise da Vodafone Italia e per questo impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo), dall’altro ha 
inevitabilmente alimentato e rafforzato nella nostra Azienda la consapevolezza della necessità di un 
impegno sempre maggiore da investire nel valore dell’attenzione verso il Cliente, anche in termini di 
trasparenza e semplificazione della comunicazione e della documentazione contrattuale.

Comunicazioni Elettroniche, per violazione 
dell’art. 4, comma 9, della delibera 19/01/
CIR in materia di portabilità del numero mo-
bile, avendo Vodafone utilizzato i dati del-
la portabilità per effettuare proprie attività 
commerciali di caring verso tali clienti. 
Vodafone Italia che ha provveduto al pa-
gamento della sanzione, ha comunque 
impugnato innanzi al TAR la delibera in 
esame sostenendo la legittimità dell’utiliz-
zo dei dati interni dell’operatore ai fini della 

proposizione di offerte più vantaggiose da 
parte dell’operatore donating oltre che la 
mancanza di uno specifico ordine o di una 
diffida che determinasse il contenuto della 
disposizione nel senso ritenuto dall’Auto-
rità. Il TAR deve ancora fissare l’udienza di 
trattazione del ricorso.

4. Contributi incassati dalla SIAE
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4.2
Il servizio al cliente

In linea con l’obiettivo strategico di dedica-
re la massima attenzione ai propri clienti, 
Vodafone Italia è attenta a soddisfarne le 
richieste, ascoltando le esigenze concrete 
o potenziali, valutando il livello di soddisfa-
zione e intervenendo sui motivi di insoddi-
sfazione, 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 3.500 persone la-
vorano negli otto Call Center di Vodafone 
Italia, distribuiti sul territorio nazionale a 
Ivrea, Milano, Padova, Bologna, Pisa, Roma, 
Napoli e Catania. Altrettanti operatori sono 
impiegati nei Call Center in outsourcing, 
con i quali l’azienda ha definito rapporti di 
partnership focalizzati sulla qualità del ser-
vizio. I Call Center gestiscono le richieste dei 
clienti di Vodafone Italia, fornendo informa-
zioni e assistenza continua 7 giorni su 7, 24 
ore su 24. 

I Customer Care gestiscono circa 120 mila 
chiamate al giorno con operatori che ri-
spondono a circa il 70% di clienti entro 20’’ 
e un tasso di abbandono delle chiamate 
del 4%. Il Customer Care offre assistenza ai 
clienti Consumer e Business principalmen-
te attraverso le numerazioni 190 e 42323, 
erogando anche servizi rivolti a specifici tar-
get definiti in base ai bisogni di assistenza. 
Nel mondo Consumer, ad esempio, il Call 
Center di Ivrea gestisce le chiamate relative 
a tematiche di rete fissa, Catania è dedicata 
alla gestione dei clienti abbonamento, Bolo-
gna e Napoli sono i centri specializzati nel-
la gestione delle tematiche “mobile data”, 
mentre Pisa è specializzata nella gestione 
della customer base ricaricabile. Per quan-
to riguarda il Business, invece, il centro di 
Roma è dedicato alle aziende, il Customer 
Care di Padova risponde alle esigenze dei 
Clienti Microbusiness (liberi professionisti 
con Partita Iva e massimo due utenze voce 
attive), mentre il centro di Milano è diventa-
to il riferimento per la gestione delle tema-
tiche “mobile data” e di rete fissa.

Fra gli altri gruppi specialistici, il Dealer Sup-
port e il Sales Support, sono dedicati al sup-
porto diretto dei canali di vendita rispettiva-
mente Consumer e Business, l’International 
Customer Service è indirizzato ai clienti che 
necessitano di assistenza in roaming, la 
gestione dei Reclami e il Supporto Tecnico 
sono invece dedicati alla risoluzione delle 
problematiche più complesse che posso-
no emergere nell’utilizzo dei servizi, infine 
l’892000 è dedicato ai servizi di ricerca nu-
meri e gestisce mediamente 10 mila chia-
mate al giorno.

• Adozione nel Customer Care di un nuo-
vo risponditore automatico che consente 
di offrire ai clienti un servizio più celere e 
puntuale > MARZO 2010

• Adozione di un nuovo strumento di 
instradamento delle chiamate per una 
gestione più rapida ed efficiente delle ri-
chieste di contatto pervenute dai clienti > 
MARZO 2010

Anche quest’anno fiscale ha segnato una 
crescita del canale Outbound, circa 2.700 
lavoratori sono impegnati in attività di ven-
dita e di supporto al cliente, l’attività viene 
svolta negli 8 Call Center di Vodafone Italia. 
Nell’ottica di una sempre crescente atten-
zione al cliente, la direzione Customer Ope-
rations ha rivisto in modo sostanziale i pro-
cessi di gestione e ha dedicato particolare 
attenzione alla formazione delle persone 
del Customer Care, considerata una leva 
strategica.

È stata erogata formazione sia tecnica che 
comportamentale:

• 10 giornate medie per gli operatori di Call 
Center ;

• 5 giornate medie per lo staff e la linea ma-
nageriale dei Call Center (formatori, specia-
listi di processo, team leader e line manager).

Il cliente riceve assistenza anche attraverso 
l’interazione con il sito Vodafone.it, l’e-mail 
e i sistemi automatici come l’IVR.

La nuova tipologia di ‘Risponditore Auto-
matico’ consente di aggiornare tempesti-
vamente i contenuti informativi del 190, 
garantendo la massima rapidità nel fornire 
le informazioni al cliente finale. Grazie a 
questo strumento, le comunicazioni urgen-
ti raggiungono i clienti in tempi molto rapi-
di, con evidenti riscontri positivi in termini di 
efficacia ed efficienza.

4.1
L’ascolto del cliente

Per dare voce ai propri Clienti e migliorare la qualità dei propri servizi e dei propri prodotti, Vodafone 
Italia da anni sviluppa specifiche attività di ricerca e risponde alle “nuove necessità” dei clienti in 
relazione ai cambiamenti dettati da un contesto sociale ed economico sempre più dinamico e 
complesso.

Uno dei principali strumenti di analisi utilizza-
to dall’azienda è il CDI - Customer Delight 
Index che permette di registrare in maniera 
oggettiva e significativa il livello di soddisfa-
zione dei clienti, attraverso rilevazioni fatte 
sui clienti Consumer (ogni bimestre) e sui 
clienti Aziende (ogni trimestre).
L’architettura del CDI risponde all’obiettivo di 
evidenziare le “aspettative” dei clienti verso il 
servizio offerto dagli operatori, sia di telefo-
nia mobile che fissa, attraverso la misurazio-
ne dell’impatto che ogni singolo aspetto ha 
sulla soddisfazione complessiva del cliente, 
sia relativamente al servizio (Network, Custo-
mer Care, Offerta Tariffaria) sia in relazione 
alla capacità relazionale (Immagine, Fiducia, 
Passaparola, Fedeltà) in questo modo l’azien-
da è in grado di definire e sviluppare specifi-
che azioni commerciali sulla base delle esi-
genze espresse dal cliente.

Per essere sempre più recettivi e cogliere i 
segnali di cambiamento, da quest’anno at-
traverso il CDI è possibile monitorare anche 
la “propensione che i clienti di Vodafone 
Italia mostrano nel voler raccomandare 
l’azienda”.
Negli ultimi anni è emerso che le aspetta-
tive e l’attenzione dei clienti non sono più 
focalizzati solo sui servizi di telefonia ma 
anche su aspetti più ampi quali la “soste-
nibilità” ambientale, sociale ed economica 
dell’azienda e quindi sugli impatti generati 
dalle attività della stessa. 

Da qui la necessità di andare a monitorare in 
che modo il mercato percepisce Vodafone 
Italia anche in relazione ad aspetti più specifici 
quali ad esempio l’efficienza energetica, il ruo-
lo e l’utilizzo dei social network, la sensibilità 
socio ambientale.

Per monitorare costantemente l’evoluzione 
di questi aspetti è stato deciso, da un lato, 
di integrare alcune analisi già esistenti con 
indicatori etico sociali ad es. l’analisi Brand 
Image tracking, dall’altro, di sviluppare in-
dagini mirate ad esempio sulla “Corporate 
Reputation”, sulla relazione fra i “bambini 
e i new Media”, in modo da andare a valu-
tare non solo l’influenza che questi aspetti 
hanno sul brand e sulla reputazione azien-
dale ma anche per permettere all’azienda 
di sviluppare iniziative specifiche che pos-
sano andare nella direzione di informare e 
comunicare su aspetti di interesse collettivo 
legati all’innovazione tecnologica e allo svi-
luppo responsabile delle tecnologie. 

Andamento Clienti Vodafone Italia

Nota. I dati di EOP di Mar 08, Mar 09 e Mar 10 sono comprensivi dei clienti Opitel rispettivamente 2.245.388, 2.056.809 e 2.083.399.
Il dato al 31 marzo 2010 è comprensivo dei clienti rete fissa di Vodafone Italia.
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4.3
Il mercato Consumer

Per andare incontro alle esigenze dei clienti, 
in un anno caratterizzato da una particolare 
attenzione alla convenienza, Vodafone Italia 
ha adottato una strategia basata sulla differen-
ziazione, sul servizio e sulla personalizzazione 
delle offerte per consentire a tutti i clienti di 
creare la propria offerta su misura per comu-
nicare secondo le proprie esigenze. 
L’azienda si è concentrata sulla possibilità 
di personalizzare la propria tariffa grazie alla 
scelta di opzioni e promozioni che rispon-
dessero a specifici bisogni di comunicazione 
in particolare per il mondo delle prepagate 
che rappresentano oltre il 90% del mercato 
consumer. 

Come ogni anno il tradizionale appunta-
mento con le promozioni estive e natalizie 
(Summer e Christmas Card) ha portato cir-
ca 6 milioni di clienti a scegliere le offerte 
di Vodafone Italia per chiamare, mandare 
messaggi e navigare in Internet con la nuo-
va promozione Internet Card.
Anche nel mondo abbonamenti l’azienda 
ha puntato alla personalizzazione amplian-
do la famiglia dei bundle “Più Facile” con il 
lancio di “Più Facile Extra Small” rivolto ad 
un target interessato alle offerte tutto in-
cluso ma attento alla convenienza e di Più 
Facile Top Club rivolto invece al target dei 
“super users” che oltre ad un’offerta tutto 
incluso vogliono un servizio personalizzato 
di altissimo livello.

Anche quest’anno è stata forte la foca-
lizzazione sui segmenti specifici di clienti 
ai quali, per numerosità, valore o affinità 
strategica con il marchio, sono stati offerti 
specifici prodotti e una comunicazione de-
dicata. “Vodafone Zero Limits” si conferma 
la proposizione di maggior successo per 
il mondo dei giovani per tutte le loro esi-
genze di comunicazione, ampliandosi per 
includere, oltre alla voce e ai messaggi, la 
navigazione internet dal cellulare e da web.
La clientela “etnica”, invece, altro target di 
grande valore per l’azienda, è servita dall’of-
ferta “One Nation” che grazie al lancio della 
nuova “One Nation 10” è diventata ancora 
più conveniente per le chiamate verso la 
community, sia in Italia che nel paese d’ori-
gine. 
Vodafone prosegue nella sua ambizione di 
fare della responsabilità di impresa, da sem-
pre suo obiettivo istituzionale, anche un 
elemento di differenziazione del marchio 
e di coinvolgimento attivo dei propri clienti.

Oltre a proseguire con la tradizionale attivi-
tà di raccolta e riciclo dei telefoni usati (My 
Future pag. 95), Vodafone Italia ha comu-
nicato per la prima volta ai propri clienti la 
missione e l’attività della Fondazione Voda-
fone Italia. Con i progetti “World of Differen-
ce” e “Christmas Pack” i clienti hanno avuto 
ruolo da protagonisti nella costruzione dei 
progetti sociali di Fondazione e delle sue 
associazioni.
Nel mondo dei messaggi Vodafone Italia 
ha consolidato la sua leadership di merca-
to grazie ad iniziative promozionali molto 
semplici e che consentono di utilizzare i 
messaggi in libertà. Per i clienti che vanno 
all’estero l’azienda ha lavorato all’estensio-
ne della proposition “Passport” includen-
do nuovi paesi extra-Europei e offrendo 
la possibilità ai propri clienti in roaming di 
usufruire di promozioni prima limitate al 
solo territorio italiano. È stata rafforzata e 
completata anche l’offerta Dati in roaming 
sia con l’estensione ai clienti ricaricabili 
dell’offerta per navigare da PC, sia con l’intro-
duzione della tariffa giornaliera per navigare 
da cellulare consentendo così il controllo 
della spesa.

Sul fronte della trasmissione dati in mo-
bilità, il servizio “Vodafone Mobile Broad-
band” ha raggiunto una copertura ormai 
superiore all’85% della popolazione e ulte-
riormente potenziato con il lancio della tec-
nologia HSPA+, disponibile su circa il 65% 
della popolazione che consente di rag-
giungere una velocità massima in ricezio-
ne di 14.4 Megabit al secondo. Nelle città 
di Roma e Milano inoltre è stato già avviato 
lo sviluppo della tecnologia che consente il 
raggiungimento della velocità di 28.8Mbps. 
Lo scorso novembre, Vodafone Italia è stato 
il primo operatore a lanciare la “Super In-
ternet Key” (28.8 Mega ready), la chiavetta 
più veloce ad oggi disponibile sul mercato.
Sono quindi sempre di più i clienti che ogni 
mese si connettono ad Internet grazie alla 
tecnologia e alle offerte Mobile Broadband 
di Vodafone Italia e sono oltre 2 milioni le 
Internet Key/Connect Card/Netbook pre-
senti sul segmento consumer.

Ricaricabili 94% 25.831.637 95% 25.941.803 97% 26.932.259

Abbonamenti 6% 1.613.454 5% 1.301.639 3% 888.052

Totale 100% 27.445.091 100% 27.243.442 100% 27.820.311

% Numero SIM     %    Numero SIM %     Numero SIM

Suddivisione dei 
clienti consumer

“mercato mobile (incluse sim sul piano Internet e tel. free, coerentemente chiusura Management Accounting) EOP “Internet e telefono free” incluso negli abbonamenti e pari a 21,1K sim”

2010 2009 2008

Con My 190 tramite un’applicazione sul ter-
minale il cliente può visualizzare in autono-
mia il proprio credito residuo o il saldo traffi-
co non ancora fatturato, vedere il saldo punti 
di Vodafone One e il piano associato alle 
proprie sim, consultare le offerte attivabili, il 
catalogo premi e trovare il negozio Vodafone 
One più vicino. Con il canale sms il Cliente 
può accedere al Customer Care tramite invio 
di un messaggio di testo contenente richie-
ste di assistenza o di informazioni, come la 
configurazione del terminale e informazioni 
sul roaming.
Infine, verrà introdotto un nuovo sistema 
di gestione degli ordini commerciali, con lo 
scopo di semplificare i processi di attivazio-
ne di prodotti articolati quali quelli dedicati 
alla clientela Business, il sistema consentirà 
di completare l’integrazione dei processi di 
vendita con il Customer Service, portando 
una reale innovazione nella relazione tra 
l’azienda e il cliente. 

La strategia del Customer Service Multicana-
le sarà sviluppata in modo sempre più forte 
sui vari punti di contatto del selfcare, in modo 
da consentire ai clienti di scegliere la modali-
tà di interazione preferita. La struttura del sito 
di Vodafone Italia sarà rivista con l’obiettivo 
di renderlo più chiaro, completo e facile da 
navigare cosicchè, ciascun cliente potrà ge-
stire in totale autonomia i prodotti e servizi 
offerti dall’azienda. Saranno adottate solu-
zioni innovative che renderanno i clienti pro-
tagonisti nella definizione dei contenuti che 
faciliteranno anche le modalità di interazione 
fra i clienti con il supporto dei social network.

Oltre alle consuete modalità di accesso al 
Servizio Clienti (IVR, sito, e-mail) l’azienda sta 
investendo sul nuovo canale del Mobile Care, 
che prevede l’offerta di servizi di assistenza 
in mobilità per tutti i clienti, attraverso appli-
cazioni come My 190 per smartphone (IPho-
ne e 360), iPad e il canale sms 40190190 per 
tutti i terminali. 

• Estendere lo sviluppo del nuovo si-
stema di instradamento delle chiama-
te anche all’area Consumer 
> MARZO 2011

• Sviluppare nuove funzionalità e nuo-
vi canali per l’offerta di servizi di caring 
e assistenza in mobilità > MARZO 2011

• Rivisitare la struttura del sito di Voda-
fone Italia per renderla più funzionale, 
interattiva, facile da navigare
> MARZO 2011

È stato inoltre sviluppato un nuovo sistema 
di instradamento delle chiamate, oggi attivo 
per il segmento Business della Customer 
Base, che nel corso del nuovo anno sarà ap-
plicato anche al mondo Consumer. 
Il sistema permette di gestire in modo più 
rapido ed efficiente le richieste di contatto 
da parte dei clienti. La gestione diretta da 
parte di Customer Operations delle strate-
gie di smistamento delle chiamate verso i 
gruppi di operatori specializzati garantirà 
la massima efficienza ed un’elevata qualità 
nella gestione del cliente. 
Nel corso del prossimo anno saranno intro-
dotte una serie di iniziative volte ad accresce-
re ulteriormente il caring verso i clienti.
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Vodafone Italia ha consolidato nel corso 
dell’anno il posizionamento strategico pun-
tando su un’offerta convergente segmenta-
ta sulle esigenze dei diversi target e su un 
servizio di assistenza e una forza vendita 
sempre più vicina al territorio.
Per cogliere al meglio le esigenze dei clienti, 
l’azienda ha puntato su una riorganizzazio-
ne delle vendite e del marketing fortemen-
te ispirata ai segmenti di mercato: titolari di 
partita IVA, piccole imprese, medie e grandi 
aziende.
L’azienda nel corso dell’anno ha consegui-
to eccellenti risultati in termini di quota di 
mercato nel segmento dei titolari di par-
tita IVA e piccole imprese, grazie alle se-
guenti leve:

• l’offerta di nuove soluzioni a pacchetto, 
che legano da un lato l’offerta voce mobile 
con la connettività a banda larga in mobilità 
e dall’altro l’ADSL. Questo ha garantito mag-
giore risparmio e più servizio per il cliente, 
più semplicità per la forza vendita;

• un Call Center dedicato ai clienti “Par-
tita IVA”, in grado di garantire una risposta 
immediata alle loro richieste, in linea con 
la forte esigenza di rapidità e affidabilità 
espressa da questo target;

• Il potenziamento dei canali di acquisizio-
ne mediante lo sviluppo di nuove struttu-
re di vendita focalizzate su professionisti, 
commercianti e artigiani.

Nel mondo della ADSL, l’apertura del mer-
cato a operatori alternativi a Telecom Italia, 
insieme al continuo investimento per la co-
pertura del territorio con rete di proprietà 
Vodafone, hanno permesso di accelerare la 
crescita dei volumi di vendita e contestual-
mente di migliorare la marginalità del servi-
zio e la qualità offerta ai clienti. Sul mercato 
delle Medie e Grandi Aziende che ha visto 
una competizione sui prezzi particolarmen-
te spinta, Vodafone Italia ha lanciato una 
nuova strategia di sviluppo sia per i nuovi 
clienti, che per i clienti già acquisiti.

Nel corso dell’anno, sono state lanciate le 
nuove offerte “su misura” per la comunica-
zione fissa e mobile, sia voce che dati, carat-
terizzate da:

• una soluzione completa e personalizzabi-
le per ogni dipendente da quelli più stanzia-
li a quelli in mobilità sia in Italia sia all’estero;

• un forte vantaggio competitivo per i clien-
ti che scelgono Vodafone Italia come unico 
operatore, in analogia a quanto fatto sul 
mondo “Partita IVA” con le offerte a pac-
chetto;

• un nuovo modello di gestione coerente 
che allinea proposizione e livello di prezzo 
tra clienti di nuova acquisizione e clienti in 
customer base. 

4.4
Il mercato Business

Nel corso dell’anno sono state definite azioni 
per migliorare il livello di servizio al cliente 
attraverso:

• la creazione di strutture organizzative de-
dicate alla gestione di tutte le fasi della vita 
del cliente che aderisce alle soluzioni di rete 
fissa, dall’attivazione al post vendita;

• investimenti sulla qualità della rete, sia 
mobile che fissa, per garantire un livello di 
copertura e, in particolare sui dati, una velo-
cità media ai massimi livelli di mercato.

Trasversalmente a tutti i segmenti di merca-
to, Vodafone Italia ha puntato sull’innova-
zione tecnologica funzionale ai bisogni del 
cliente, di particolare importanza sono stati:

• il lancio della nuova “Vodafone Internet Key” 
28.8 Mega Ready, da utilizzare anche come 
memoria per archiviazione dati fino a 8 GB;

• i nuovi MiniPC Samsung e Acer che per-
mettono di navigare in internet con estrema 
semplicità e con la velocità della rete UMTS;

• Il catalogo dei telefoni disponibili per i clien-
ti business che si è arricchito di nuovi modelli 
quali “Smartphone” che rendono semplice e 
immediata la navigazione internet da cellula-
re e l’accesso alla mail in mobilità.

Nel mercato Business le leve per la crescita 
nel prossimo anno fiscale saranno molteplici:

• l’investimento nel servizio di assistenza 
alla clientela per ridurre i tempi di risposta 
ai problemi e garantire livelli di servizio e 
di formazione del personale di Call Center 
adeguati;

• il potenziamento della struttura commerciale 
di vendita attraverso la ricerca di nuovi canali di 
distribuzione e lo sviluppo di quelli tradizionali;

• la fornitura di servizi integrati Fisso-Mobile, 
che garantiranno vantaggi commerciali ai 
clienti che scelgono Vodafone come unico 
fornitore per la comunicazione aziendale;

• nuove offerte per il segmento professionisti 
e commercianti, semplici, convenienti e rea-
lizzate espressamente per gli specifici bisogni 
del target;

• il maggior utilizzo dei servizi dati in mobilità 
anche attraverso il lancio di prodotti innovativi;

• l’investimento nella qualità della rete, sia 
mobile che fissa, per mantenere sempre alto il 
livello di servizio fornito alla clientela.

Piccole imprese 343.251 74% 284.129 70% 223.225 67%

Medie imprese 117.873 25% 118.410 29% 107.505 32%

Grandi imprese 3.862 1% 3.588 1% 3.262 1%

Totale 464.986 100% 406.127 100% 333.992 100%

Suddivisione dei clienti corporate 
per dimensione: Numero imprese  % Numero imprese  %Numero imprese  %

2010 2009 2008

Il 2010 ha visto una crescita sostanziale 
dell’utilizzo di Internet in mobilità, oltre 4 
milioni di clienti hanno navigato in Internet 
direttamente dal loro cellulare con Voda-
fone Italia. La crescita del mobile internet 
è stata trainata soprattutto dall’esplosione 
nell’utilizzo dei social network in mobilità, la 
partnership di Vodafone Italia con Facebook 
ha portato importanti risultati. Le offerte per 
navigare in mobilità coprono tutti gli utilizzi 
per massimizzare la penetrazione: giorna-
liero, settimanale per i clienti ricaricabili e 
mensili per i clienti abbonamento.

Per posizionarsi nel mercato dei servizi in-
ternet come player di riferimento, Vodafone 
Italia insieme ad altre otto Società del Grup-
po, ha lanciato “Vodafone 360”, una pro-
position composta da servizi e telefoni che 
mette l’utente al centro della comunicazio-
ne grazie ad un servizio di rubrica (People) 
che integra tutti i contatti del cliente impor-
tandoli da molteplici fonti (i.e. Facebook, 
Google Talk, Windows Live Messenger, etc) 
permettendo di scegliere in qualsiasi mo-
mento la migliore modalità di comunicazio-
ne; “MyWeb”, il nuovo portale mobile e web 
di Vodafone che consente di personalizzare 
da pc la homepage del sito mobile ottimiz-
zando la customer experience del cliente in 
mobilità; “AppShop”, il content e application 
store di Vodafone.

Nel 2010, i portali mobili di Vodafone – 
“Vodafone live!” e “My Web” – hanno rag-
giunto più di 10 milioni di clienti unici di 
cui oltre 4,2 milioni dotati di cellulari UMTS; 
ogni mese vengono compiute circa 1,2 
milioni di transazioni sui portali mobili di 
Vodafone Italia. Tra i servizi che riscuotono 
maggiore successo: la vendita di abbona-
menti a servizi di messaggistica e l’accesso 
ai contenuti di informazione sportiva. 

L’accelerazione dell’accesso a internet da 
mobile e della fruizione di applicazioni e 
contenuti in mobilità è anche dovuta alla 
diffusione di telefoni evoluti tipo smartpho-
ne, sui quali Vodafone Italia ha puntato sia in 
ottica di vendita che di assistenza e servizio. 
Vodafone Italia ha consolidato la propria pre-
senza nel mercato dei servizi di rete fissa 
per la Casa attraverso una serie di iniziative 
commerciali di successo che hanno consen-
tito di raddoppiare il numero di clienti ADSL 
rispetto allo scorso anno e di aumentare del 
35% il numero di clienti che mantenendo 
il vecchio numero hanno scelto un’offerta 
Casa specifica per il solo servizio voce.

In particolare, l’azienda ha perseguito il pro-
prio percorso di crescita nel mondo ADSL 
con un posizionamento distintivo rispetto 
a quanto praticato dagli altri player di riferi-
mento e attraverso la Vodafone Station, ha 
proposto nel corso dell’anno servizi, offer-
te e iniziative promozionali che mai erano 
state realizzate nel mondo dei servizi di rete 
fissa.
Infine Vodafone Italia quest’anno ha conso-
lidato la propria rete distributiva fisica come 
il canale principale di acquisizione dei clien-
ti ADSL, ponendosi di fatto in questo modo 
come l’unico operatore di telecomunicazio-
ni in Italia in grado di riuscire a vendere con 
successo nei negozi i servizi di rete fissa per 
la Casa.

End of period (EOP) dei clienti* DSL 2010 2009

Numero SIM Numero SIM

EOP Wireline 368.184  180.174

*riportato l’EOP sim

*riportato l’EOP sim (sim incluse nella domanda Customer Core)

N.B. La tabella rappresenta l’offerta “Voce+Dati” DSL che sfrutta la tecnologia fissa e offre anche la possibilità ai clienti di Vodafone Italia di navigare in mobilità attraverso la Vik 
inserita nella Vodafone Station. Tra marzo 2009 e marzo 2010 la Customer Base DSL è raddoppiata e continua ad essere in crescita.

N.B. La tabella rappresenta l’offerta Vodafone Casa esclusivamente per la “Voce”. L’attenzione è focalizzata su quei clienti che richiedono l’attivazione del proprio numero di 
telefono per un utilizzo da “telefono fisso”. All’interno di questa offerta, tra marzo ’09 e marzo ’10, l’azienda ha registrato una crescita del 40% di clienti che hanno trasferito il 
proprio numero fisso già esistente in Vodafone Italia. 

End of period (EOP) clienti* 
Casa single play

2010 2009 2008

Numero SIM Numero SIM Numero SIM

Totale Single play 517.836 500.188 726.722



44 45

Utilizzo responsabile delle tecnologie

5.0



46 47

5.1
Sicurezza aziendale, tutela dei dati e protezione del cliente

Nel corso dell’anno, Corporate Security 
ha intensamente lavorato per assicurare 
l’adeguamento dei sistemi e dei processi 
aziendali alle prescrizioni del Garante della 
Privacy in materia di trattamento dei dati 
della clientela e dei dati giudiziari e dei dati 
di traffico sulla propria rete.
Considerata l’importanza del patrimonio 
informativo, Vodafone Italia ha così tra-
sformato gli obblighi di legge in opportu-
nità investendo oltre 15 milioni di euro 
in soluzioni tecnologiche innovative, 
per l’introduzione di soluzioni e sistemi di 
sicurezza come ad esempio l’accesso bio-
metrico a tutte le banche dati di traffico, al 
fine di garantire la massima sicurezza nei 
processi di autenticazione, la confidenziali-
tà e l’integrità dei dati della propria clientela, 
contribuendo così a mantenere salda la re-
putazione del proprio brand.

Anche questo anno Vodafone Italia ha col-
laborato con gli organi governativi preposti 
alla sicurezza e all’ ordine pubblico.
Di particolare rilievo la convenzione stipula-
ta con il Centro Nazionale Anticrimine Infor-
matico per la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche della Polizia di Stato (CNAIPIC). 
L’accordo prevede una collaborazione più 
stretta con la Polizia di Stato per quanto 
riguarda la segnalazione di minacce dirette 
verso le infrastrutture tecnologiche di Voda-
fone Italia ed in grado di pregiudicare il cor-
retto funzionamento dei servizi di teleco-
municazioni ritenuti strategici per il Paese.

Sul fronte della formazione, invece, Voda-
fone Italia, in collaborazione con il Reparto 
Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, 
Piacenza e Peschiera del Garda, ha erogato 
a circa 450 allievi agenti moduli formativi 
sul ruolo svolto da Vodafone Italia nel ga-
rantire le prestazioni obbligatorie previste 
dall’ art. 96 del codice delle comunicazioni 
elettroniche e la continuità delle comunica-
zioni nel caso di calamità naturali o di grandi 
eventi.

Al fine di assicurare un supporto tempesti-
vo nei casi di pubblico soccorso Vodafone 
Italia ha costituito una centrale operativa 
denominata Security Operations Center 
che, oltre a garantire la protezione degli 
asset fisici dell’azienda, è divenuta l’inter-
faccia privilegiata per il Dipartimento della 
Protezione Civile e l’Unità di Crisi del Mini-
stero degli Affari Esteri per la gestione delle 
emergenze e delle calamità sia sul territorio 
nazionale sia all’estero.
In seguito al terremoto in Abruzzo, Vodafo-
ne Italia, con il coordinamento del Diparti-
mento della Protezione Civile, ha provvedu-
to a garantire le attivitá di Disaster Recovery 
nelle aree interessate dal sisma, potenzian-
do la copertura di rete nelle aree colpite dal 
sisma ed in quelle in cui sono state allestite 
strutture di soccorso. 

A queste attività sono state affiancate altre 
iniziative quali:

• l’istituzione, insieme agli altri operatori di 
telefonia mobile, di un numero telefonico 
per la raccolta fondi a beneficio delle popo-
lazioni colpite;

• la fornitura di 200.000 ricariche da 5 euro 
ai clienti Vodafone presenti nell’area colpita;

• l’allestimento, presso le principali aree di 
raccolta, di postazioni mobili con operatori 
dedicati a supporto diretto alla clientela;

• la predisposizione di un Call Center con 
un team dedicato alla gestione delle chia-
mate provenienti dall’Abruzzo;

• il posticipo delle date di scadenza delle 
fatture e la sospensione delle attività di re-
cupero del credito verso i clienti residenti in 
Abruzzo;

• la distribuzione agli universitari e ai ma-
turandi delle zone colpite dal terremoto di 
1.500 mini PC con accesso gratuito ad in-
ternet per tre mesi per recuperare in fretta 
il piano di studi.

Sul fronte delle attività di supporto alle 
Forze di Polizia, attraverso le strutture de-
dicate, operative 24 ore su 24, la funzione 
Corporate Security per richieste di Pubbli-
co Soccorso ha gestito 1.234 interventi di 
localizzazione (+6% rispetto al 2008) fina-
lizzati ad individuare ed a fornire alla Polizia 
Giudiziaria le coordinate geografiche dei 
clienti in evidente stato di difficoltà. Nella 
tabella che segue sono riportate le tipolo-
gie d’intervento.

I dati personali della nostra clientela e le informazioni trattate da Vodafone Italia costituiscono 
parte rilevante del patrimonio strategico dell’azienda. Per questo motivo, la funzione Corporate 
Security è costantemente impegnata a garantire adeguati standard di sicurezza attraverso logiche di 
prevenzione volte ad individuare minacce in grado di ledere la disponibilità, la continuità e l’integrità 
delle comunicazioni e dei dati sensibili e personali della clientela.
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Utilizzo responsabile delle tecnologie

• Revisione e aggiornamento della gui-
da sull’Utilizzo Responsabile delle Tec-
nologie > MARZO 2011 

• Promozione di una nuova offerta ri-
volta alle persone non udenti che uti-
lizzano il Blackberry e che permetta 
loro di comunicare attraverso il messa-
ging tradizionale, l’instant messenger, 
applicazioni di social network oltre al 
browsing web > MARZO 2011

L’evoluzione della tecnologia, la diffusio-
ne di nuovi mezzi, le nuove frontiere della 
comunicazione digitale e l’aumentato inte-
resse da parte degli stakeholders sul tema 
dell’ “Uso responsabile della tecnologia”, ha 
portato l’azienda a decidere per i prossimi 
anni di focalizzarsi su questa tematica ed in 
particolare sul Digital Divide, sia geografico 
che culturale. Ovvero aiutare nella nuova fa-
miglia “neodigitale” i genitori a capire i figli 
ed educare i giovani ad un uso consapevole 
di Internet e del cellulare. Quest’area è rile-
vante per la “mission” dell’azienda, è vicina 
alle “core capabilities” di Vodafone Italia ma 
non solo, è rilevante e di interesse anche 
per i diversi stakeholders con i quali l’azien-
da si relaziona quotidianamente.

Nel corso del 2010 Vodafone Italia ha 
continuato a lavorare sulla Responsabilità 
d’Impresa come elemento fondamenta-
le che caratterizza le scelte e le strategie 
dell’azienda nei confronti dei clienti e di tut-
ta la società. La principale area di intervento 
sulla quale l’azienda si è focalizzata è stata 
l’ambiente, con il progetto MyFuture. 
Sono state lanciate diverse iniziative fina-
lizzate a generare energia pulita attraverso 
l’installazione di impianti fotovoltaici nelle 
scuole italiane: Ecoricarica, la Raccolta e il 
riciclo dei vecchi cellulari e le Ecobag (My 
Future pag. 95).

Guida all’uso sicuro e consapevole 
delle tecnologie

A fronte di questo nuovo indirizzo che porta 
l’azienda ad aiutare i genitori a capire come 
far usare ai propri figli le tecnologie in modo 
sicuro e consapevole, è in corso di realizza-
zione la nuova guida all’uso consapevole 
della tecnologia attraverso un aggiorna-
mento dei contenuti, con l’obiettivo di ren-
derla fruibile in diversi formati (non solo car-
tacea) e di massimizzarne la distribuzione 
anche attraverso l’utilizzo della rete distri-
butiva dell’azienda. Vodafone Italia ambisce 
a diventare l’operatore che supporta i propri 
clienti per avere il meglio di Internet (a casa 
e in mobilità) in modo sicuro e consapevole.

Promozione BlackBerry per 
non udenti

Nel febbraio 2010 è stata rilasciata l’offerta 
Mobile Internet per BlackBerry per i clienti 
non udenti arricchendo l’offerta SMS, MMS 
e di videochiamata già esistente. Con l’atti-
vazione gratuita dell’offerta valida 12 mesi 
il cliente può:

• navigare liberamente in Internet dal di-
splay del proprio BlackBerry;

• essere sempre connesso con i Social Net-
work preferiti;

• avere a portata di mano le principali appli-
cazioni di instant messaging;

• gestire la posta in tempo reale e configu-
rare fino a 10 indirizzi mail.
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5.2
La tecnologia al servizio dei cittadini

Post-Prenotazione ospedale Gemelli 
di Roma

Il servizio consente all’ospedale di inviare 
quotidianamente SMS di richiesta di con-
ferma o di variazione delle visite mediche e 
specialistiche. I pazienti possono rispondere 
all’SMS ricevuto confermando con un SI o 
un NO la prenotazione effettuata. L’ospeda-
le può anche effettuare un remind il giorno 
prima della visita per ricordare la necessità 
di eventuali preparazioni e documentazioni 
a supporto.

Ospedale L.Sacco di Milano

Il servizio di Angioedema Mobile realizzato 
con l’ospedale L.Sacco di Milano consente 
ai pazienti affetti da questa malattia rara 
“angioedema ereditario” di ricevere infor-
mazioni, attraverso il cellulare, su: farmaci, 
terapie, ed altre note relative ad eventi per-
sonali legati al verificarsi di problematiche 
causate dalla malattia.

VampTV (Vodafone mobile advanced 
personal TV) 

Si tratta di una soluzione integrata per il Mo-
bileHealthcare attualmente in via di svilup-
po. La soluzione VampTV può essere di aiu-
to ai cittadini in diverse casistiche mediche 
o riguardanti il mondo sanitario come nei 
casi di: diabete, dieta per cardiopatici, obesi, 
oltre che a facilitare la prenotazione unifi-
cata di visite attraverso tutti i siti web delle 
ASL, a consentire il monitoraggio con il pro-
prio cellulare delle manifestazioni cutanee 
a rischio melanoma e il selftest di check up 
per la prevenzione dei rischi cardiovascolari, 
dell’obesità, del diabete, etc.
Il cliente può disporre di strumenti di faci-
litazione per accedere in modo integrato e 
condiviso a device medici esterni (es. coa-
gulometri, glucometri, etc) tramite: blueto-
oth SMS, MMS e tutti i menù applicativi in 
formato semplificato con funzionalità “text 
to speech” utili per persone non vedenti o 
anziane che possono visualizzare le infor-
mazioni alla TV nel caso di cellulari abilitati 
a questa funzionalità.

I punti Bluetooth della mostra sono di pic-
colissimo ingombro e di facile installazione 
(richiedono solo una presa elettica) e pos-
sono essere aggiornati o in locale con chia-
vetta USB o (future evoluzioni) via GSM.

Città Informa 

È un sistema di messaggistica multicanale 
“web based” che consente alla Pubblica 
Amministrazione ed ai servizi sanitari (Cit-
tà Informa Sanità) la gestione autonoma, 
dinamica e semplificata di una moltitudine 
di servizi basati sulle principali tecnologie 
Vodafone (es. SMS, MMS), finalizzati all’in-
terscambio di informazioni tra la rete in-
formativa (Intranet/Internet) dell’Ente/Am-
ministrazione, i propri operatori interni e gli 
utenti esterni (cittadini e pazienti).
Vodafone Italia ha reso inoltre disponibili 
una serie di servizi quali: 

• il servizio di voting SMS che consente agli 
enti pubblici o aziende private di utilizzare 
un divertente e produttivo servizio di vota-
zione via SMS utilizzabile durante qualun-
que convegno, presentazione, forum, etc;
 

• con la regione Valle d’Aosta è attivo un si-
stema di Guide multimediali via SMS o MMS 
che consente di ricevere informazioni su una 
località, scoprire eventi, escursioni, sentieri, 
per gli sciatori le condizioni della neve etc;

• prenotazioni via SMS per il rinnovo dei 
permessi di soggiorno agli immigrati (Napo-
li e Ivrea);

• il servizio Bibliowireless consente la ricer-
ca libri via SMS e WAP per autore e titolo, di 
fare domande via SMS al bibliotecario e di 
ricevere notifica via SMS per la restituzione 
dei libri e di informazioni dalla biblioteca 
(Bologna e Roma).

Sono inoltre in via di sviluppo una serie di 
applicazioni smartphone per V360, IPho-
ne e altri device che verranno realizzate in 
base a specifiche esigenze del cliente.

Vodafone Italia sta sviluppando una serie di servizi in tema di mobile health care, sanità e servizi al 
cittadino, alcuni dei quali attualmente in uso altri in via di sviluppo e di sperimentazione.
Tra i principali ricordiamo:

Sono inoltre attualmente in uso una serie di 
altri servizi di post-prenotazioni via SMS con 
l’Ospedale S.Raffaele di Milano e il Gemelli 
di Roma, è stato sperimentato con la ASL di 
Aosta un servizio infermieristico rivolto alle 
ASL ed utilizzabile dalle infermiere di terri-
torio che mette a disposizione sul dispositi-
vo del palmare un’agenda elettronica delle 
prestazioni (Prelievi, Medicazioni, Tempi di
prestazione, etc) e delle attività infermieri-
stiche. L’obiettivo è quello di automatizzare 
ed ottimizzare l’attuale gestione manuale e 
cartacea aggiungendo nuovi flussi informa-
tivi tra pazienti, operatori e servizi di sede. 
Si ricordano inoltre una serie di servizi of-
ferti ai cittadini alcuni dei quali realizzati in 
accordo con la Pubblica Amministrazione:

Guide multimediali Bluetooth indoor

Il servizio, realizzato per “Peggy Guggen-
heim Museum” di Venezia e in occasione 
dell’anniversario del IV centenario del can-
nocchiale con la mostra “Il Futuro di Galileo” 
a Padova, consente di ampliare la fruizione 
turistico-culturale del patrimonio artistico
attraverso leve di promozione e prodotti di di-
vulgazione basati su tecnologia radiomobile.
Il cittadino può richiedere via Bluetooth o 
inviando un SMS l’applicazione VodartGui-
de sul proprio cellulare avendo a disposi-
zione una moderna audioguida capace di 
fornire, in base al punto di interesse prescel-
to, informazioni in formato audio testo ed 
immagine. 
VodartGuide consente il caricamento gra-
tuito dei dati aggiuntivi di dettaglio diretta-
mente dai punti di accesso Bluetooth del 
museo, potendo inoltre selezionare fra i 
contenuti caricati quelli che desidera man-
tenere in locale per consultazione successi-
va. Inoltre può opzionalmente richiedere via 
GSM anche il downloading di ulteriori det-
tagli dell’opera in formato testo, audio, im-
magine (per esempio immagine del quadro, 
commenti testuali/audio di critici o esperti 
del settore, etc). 

Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia sono 
da tempo impegnati nel cercare di miglio-
rare e semplificare anche la fruizione dei 
contenuti Internet da parte dei nostri clienti, 
con l’obiettivo di garantire un livello sempre 
maggiore di sicurezza nell’uso delle nuove 
tecnologie offrendo la possibilità di tutelare 
la sensibilità individuale anche durante la 
navigazione.
Con questo spirito Vodafone Italia ha dotato 
il proprio portafoglio d’offerta di un applica-
tivo che il cliente può installare sul proprio 
computer e che gli consente di innalzare il 
livello di sicurezza in navigazione, in parti-
colare:

• protegge il cliente da possibili infezioni 
del proprio computer da virus e più generi-
camente da tutti i “maleware”;

• tutela la privacy prevenendo i furti di identità;

• previene la navigazione su siti potenzial-
mente pericolosi dai quali può essere alta-
mente probabile il download di maleware;

• consente la tutela dei minori, il grado di 
tutela può essere personalizzato dal cliente 
stesso che puo’ decidere il livello di prote-
zione in funzione della propria sensibilità 
individuale.

Tutela dei minori, accesso ai contenuti 
sensibili

Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia, in-
sieme ai propri partner e agli outsourcer 
selezionati, garantisce il monitoraggio dei 
contenuti offerti ai propri clienti nel rispetto 
della tutela della sensibilità individuale in 
particolar modo del pubblico minorenne, 
conformandosi anche a quanto stabilito dal 
Codice di Autoregolamentazione dei servizi 
a sovrapprezzo e tutela dei minori, sotto-
scritto dagli operatori nel 2005.
La tutela dei minori in fase di accesso ai ser-
vizi di telefonia mobile a contenuto sensibi-
le viene garantita da un sistema di Parental 
Control denominato Filtro Famiglia, svilup-
pato nel rispetto di quanto previsto dalla 
delibera Agcom n. 661/06/CONS. 
Filtro Famiglia è attivabile mediate chiamata 
al 190 e consente di inibire l’accesso a chat, 
forum di discussione e servizi a contenuto 
sensibile. Vodafone Italia garantisce che i 
servizi chat vengano moderati da perso-
nale incaricato, così da poter intraprendere 
all’occorrenza azioni di tutela per eventuali 
utilizzi impropri, compresa la segnalazione 
alle autorità competenti nei casi più gravi. 

L’accesso alle categorie di contenuti sensi-
bili, opportunamente segnalate come tali 
all’interno dei diversi canali, è soggetto a 
un processo denominato “Age Verification” 
ed avviene attraverso l’utilizzo di un codice 
identificativo personale (PIN) reso disponi-
bile su richiesta ai soli clienti maggiorenni, 
previo inserimento del proprio codice fiscale.
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5.3
Attività di ricerca e sviluppo

L’adozione di soluzioni e tecnologie responsabili passa anche attraverso una fase propedeutica di ricerca, 
analisi e prova. Vodafone Italia impegna nelle attività di ricerca e sviluppo alcune delle sue persone 
migliori, con il compito di elaborare idee e soluzioni innovative, che spesso l’azienda decide di fare 
proprie inserendole nella proposizione commerciale o nella gestione dei sistemi e dei processi aziendali.

Di seguito una vista delle iniziative più ri-
levanti che contribuiscono alla formazio-
ne culturale di Vodafone Italia per un uso 
responsabile delle tecnologie. Nell’ambito 
delle attività finanziate dalla Comunità Eu-
ropea Vodafone Italia sta lavorando su tre 
progetti.

Il progetto Persona, avviato nel corso del 
2007, ha l’obiettivo di far progredire le atti-
vità di “Ambient Assisted Living” attraverso 
la realizzazione di una piattaforma di ser-
vizio ed una serie di applicazioni integrate 
sviluppate per favorire una migliore qualità 
della vita di anziani e disabili per garantire 
loro maggiore sicurezza, indipendenza e 
coinvolgimento sociale. “Ambient assisted 
living”, tramite una serie di sensori posti su-
gli indumenti del cliente o nei locali in cui la 
persona vive, consente di raccogliere infor-
mazioni utili per ottimizzare e personalizza-
re i servizi rispetto alle effettive condizioni 
di fruizione.
Alcune applicazioni sono già state installate 
presso la comunità per disabili Bucaneve a 
Bardi (PR), i servizi disponibili sono: 

• servizi di sicurezza degli ambienti della 
comunità, grazie ad una serie di sensori ed 
attuatori vengono rilevate situazioni di po-
tenziale rischio opportunamente gestite;

• servizi di geolocalizzazione in grado di 
monitorare lo spostamento dei disabili 
all’interno dell’edificio, della comunità o sul 
territorio e in grado di far scattare automa-
ticamente allarmi a fronte di situazioni di 
pericolo;

• servizi di socializzazione per permettere 
agli ospiti della comunità di effettuare delle 
sessioni di video conferenza, di chat o di-
sporre di un’agenda delle eventuali attività 
pianificate. 

Il progetto Oasis, iniziato nel 2008, è una 
piattaforma di servizi nella quale potranno 
essere automaticamente integrati nuovi 
servizi realizzati da terze parti, in modalità 
“Plug & Play”. Questo approccio verrà verifi-
cato tramite la realizzazione di un un ampio 
e diversificato insieme di servizi volti al mi-
glioramento della qualità di vita degli anzia-
ni nelle aree di e-health, mobilità personale, 
domotica ed ambienti di lavoro attrezzati 
con tecnologie di assistenza.

Infine il progetto Open mira ad offrire un’in-
frastruttura in grado di fornire supporto 
alla fruibilità di un servizio garantendo la 
continuità delle attività e delle applicazioni 
multimediali in situazioni di cambiamento 
di contesto. Il progetto fornisce soluzioni 
in grado di indirizzare tre aspetti principali: 
cambiamento di dispositivo, adattamento 
dei contenuti, persistenza dello stato. 

Sostanzialmente la piattaforma consente di 
trasferire le informazioni tra un dispositivo 
e l’altro (es. PC/telefono) senza interruzio-
ne del servizio e consente l’adattamento 
dell’applicazione in funzione del contesto 
in cui si trova il cliente. 
Di fronte ad una sempre maggiore diffusio-
ne delle Wireless Personal Area Network 
(WPAN) con una crescente varietà dei devi-
ce connessi (dai classici PC, al nuovo iPad 
fino a un futuribile schermo interattivo) il 
nuovo concetto di migrazione di un’appli-
cazione tra differenti device in fase di test 
è risultata molto apprezzato dai clienti e 
potrebbe aprire nuovi interessanti scenari 
di servizio.
Lo sviluppo di Persona e Open si concluderà 
nel corso del prossimo esercizio dopo aver 
conseguito pienamente gli obiettivi prefis-
sati e sviluppato secondo quanto previsto 
dal piano i prototipi dimostrativi. 
L’azienda sta lavorando anche allo sviluppo 
di iniziative e servizi che ispirino un compor-
tamento virtuoso verso il rispetto dell’am-
biente e la qualità della vita delle persone.

Dematerializzazione

Nel corso dell’anno è stata svolta la valu-
tazione tecnica di diverse soluzioni per la 
dematerializzazione del processo di ven-
dita, focalizzando l’attenzione su iniziative 
che permettono la riduzione del supporto 
cartaceo attraverso l’acquisizione dell’im-
magine da scanner. Il caso applicativo cui si 
sta pensando è relativo alla formalizzazione 
dei contratti di abbonamento per la parte di 
raccolta dei documenti (carta d’identità, co-
dice fiscale, etc), la firma del cliente e i mo-
duli di offerta, evitando così la produzione 
di fotocopie cartacee, trasporto e archivio 
nei magazzini.

Webinar

A partire dallo scorso anno fiscale, all’in-
terno del dipartimento delle tecnologie, 
l’azienda ha inaugurato l’utilizzo dello stru-
mento dei webinar per sostenere sessioni 
di training interne su argomenti dal respiro 
innovativo. Si è creato un palinsesto di in-
terventi tenuti online nell’orario della pau-
sa pranzo, per questo l’iniziativa ha preso il 
nome di “Hungry for Innovation”. I temi trat-
tati spaziano su argomenti come l’uso del 
software Open source, l’impatto del Cloud 
Computing, e-health, LTE (la nuova gene-
razione delle comunicazioni mobili), Green 
Technology e simili.
L’utilizzo dello strumento della conferen-
za on line sulla rete aziendale (webinar) 
permette di dare accesso a questo tipo di 
interventi formativi ad un ampio numero di 
persone, tendenzialmente anche tutta la 
popolazione aziendale interessata, senza 
richiedere particolari sforzi organizzativi.

Le sessioni e le iscrizioni vengono comu-
nicate tramite e-mail, le persone fruiscono 
delle sessioni di loro interesse accedendo 
direttamente dal proprio PC dalla posta-
zione di lavoro abituale, generando eviden-
ti risparmi in termini di tempo e di costi e 
abbattendo l’impatto in termini di consumi 
e ‘carbon footprint’ derivanti dai mancati 
spostamenti fisici di personale. Si realizza 
in questo modo un processo sostenibile di 
apprendimento continuo.

SMS Fund Raising

Vodafone Italia continua a sostenere, come 
oramai da diversi anni, il mondo no-profit 
anche attraverso l’SMS Solidale, strumento 
di donazione che permette con l’invio di un 
SMS del valore di 1, 2, 3 o 5 euro di finan-
ziare i progetti che le Onlus portano avanti 
in campo sociale, ambientale e della ricerca 
scientifica. 
Nel corso del 2010, le iniziative di raccolta 
fondi attraverso l’SMS Solidale sono state 
112 per un totale di 16.483.292 euro di 
donazioni.

Beneficiario Iniziativa Numero sms Contributi raccolti

Protezione Civile - mob+fisso Terremoto Abruzzo 4.248.726 4.249.513

AGIRE* Terremoto Haiti 2.695.763 5.391.526

Telethon* Ricerca malattie genetiche 651.313 1.302.626

Mediafriends* La Fabbrica del Sorriso 533.269 1.066.538

AIRC* Ricerca sul cancro 370.763 741.526

Save the Children* Every One 176.189 352.378

Soleterre* Un sorriso in corsia 117.974 235.948

AIL* Assistenza domiciliare malati ematologici 87.033 174.066

Partita del cuore* Ristrutturazione del day hospital e ambulatori 
dell’oncoematologia pediatrica dell’Ospedale 
Infantile Regina Margherita di Torino.
Realizzazione del Teatro Sociale del 
CENTRO POLIFUNZIONALE DELLA MISTICA a 
Roma

85.270 170.540

AIL* Ricerca leucemie, linfomi e mieloma 74.198 148.396

30 ore per la vita* Sostegno nutrizionale mamme e bambini 74.049 148.098

* SMS del valore di due euro
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• Ridurre il divario culturale e gene-
razionale nella nuova famiglia “neo-
digitale” attraverso la realizzazione di 
iniziative rivolte sia ai genitori che ai 
giovani, in particolare attraverso atti-
vità ed iniziative di Edutainment per 
far si’ che i giovani utilizzino sempre al 
meglio Internet e il Cellulare >
MARZO 2012 

• Attivare un servizio di donazione pe-
riodica grazie al quale il cliente di Vo-
dafone Italia potrà donare 1,2,3,5 euro 
a scelta, ogni mese, per dodici mesi, a 
favore di enti non profit e associazioni 
con le quali l’azienda stipula specifici 
accordi > MARZO 2011 

Nuove architetture di sito di rete

Consapevoli dell’impatto che la rete ha 
sull’ambiente in termini di emissioni di CO2, 
è stato impostato con i fornitori uno studio 
congiunto per lo sviluppo di nuove architet-
ture di sito che permettano di elevare l’ef-
ficienza energetica degli apparati e ridurre 
l’impatto sull’ambiente nel corso del loro 
ciclo di vita, anche attraverso l’utilizzo di 
fonti alternative o rinnovabili di energia ed 
utilizzando materiali riciclabili.
Lo studio ha lo scopo di verificare l’applica-
bilità di soluzioni di energy saving e l’ utiliz-
zo di fonti rinnovabili (solare ed eolico), sia 
per siti radio che per siti core. La scelta del 
sito radio coinvolge alcune stazioni radio 
base nella regione Calabria, mentre per il 
sito Core è stato selezionato il sito di Bo-
logna. (Per approfondimenti sulle iniziative 
della rete vedi pag. 87).

Nuove architetture di Call Center

Nell’ambito delle iniziative di innovazione 
è stato intrapreso un progetto di valuta-
zione della soluzione tecnologica denomi-
nata “virtual desktop”. L’attività si inserisce 
nel quadro più ampio dell’offerta di servizi 
attraverso soluzioni di tipo “cloud compu-
ting”. Questa soluzione tecnologica pro-
pone un’architettura di centralizzazione e 
virtualizzazione su server del desktop fisico 
presente sulla scrivania dell’operatore CRM, 
che verrà sostituito con un Thin Client, cioè 
un device “leggero”, che garantisce le con-
nettività con la rete e con le periferiche del 
desktop ma non ospita applicazioni specifi-
che che vendono invece fruite direttamen-
te dal server. La soluzione consentirebbe, 
a parità di prestazione, una riduzione della 
CO2 prodotta ed in prospettiva, di facilitare 
ipotesi di telelavoro.

Accessibilità e fruibilità delle 
informazioni

Un ultimo filone di indagine attualmente 
in corso mira ad individuare le tecnologie 
e le soluzioni che permettano di monitora-
re, misurare e quindi migliorare la facilità di 
utilizzo degli strumenti web affinchè la più 
ampia fascia possibile di persone possa fru-
ire dei benefici.
Questo lavoro ha condotto Vodafone Italia 
a stipulare accordi di collaborazione con 
l’Università di Pavia e con associazioni di ca-
tegorie protette per l’inserimento in azien-
da della metodologia dell’Eye Tracking per 
migliorare la fruibilità delle applicazioni da 
parte di persone diversamente abili. In parti-
colare è stata studiata la realizzazione di un 
prototipo di una nuova interfaccia di centra-
lino per il servizio Vodafone Rete Unica che 
ha l’obiettivo di massimizzarne la fruibilità 
da parte di persone ipo e non vedenti.
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Attenzione alle risorse umane

6.0
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Il turnover registrato durante l’esercizio è pari al 2,3%, in calo rispetto agli ultimi due esercizi. Va tenuto conto che nell’esercizio 2009 e 2008 
sono avvenute due cessioni di ramo di azienda che hanno influenzato il tasso di turnover, mentre la situazione di mercato ha prodotto un 
rallentamento dello stesso nell’anno fiscale appena concluso.

Nel corso dell’esercizio sono state assunte 268 persone 93 delle quali a tempo indeterminato, inoltre 16 contratti sono stati trasformati da 
tempo determinato a tempo indeterminato.

Suddivisione del personale per
tipologia di contratto

2010 2009 2008

Contratto di inserimento 5 16 14

Tempo determinato 146 103 111

Tempo indeterminato 8.025 8.045 8.145

Totale 8.176 8.164 8.270

di cui:

full-time 6.076 6.011 5.998

part-time 2.100 2.153 2.272

% contratti tempo indeterminato, turnover 
e persone su progetti di Gruppo 

2010 2009 2008

% contratti tempo indeterminato sul totale 98,2% 98,5% 98,5%

% turnover 2,3% 6,1% 4,9%

n. persone coinvolte su progetti di Gruppo 124 120 104

Staff 10% 28 13% 51 16% 86

Tecnologie 10% 28 23% 90 28% 156

Commerciale 33% 88 40% 159 45% 251

Customer Care 44% 119 19% 75 11% 61

Group Resources 5 2% 5 6% 22 - -

Totale 100% 268 100% 397 100% 554

%       Numero % Numero % Numero

2010 2009 2008Assunzioni suddivisione per 
macro-funzione

5. Group Resources: (Terminals, Vodafone SCM HUB, Vodafone Gestioni Spa, Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l.)

6.1
Le persone in Vodafone Italia 

Le persone di Vodafone Italia al 31 Marzo 2010 sono 8.176 incluse 59 persone di Opitel S.p.A. (TeleTu), 
distribuite sul territorio nazionale in otto sedi principali e nelle aree limitrofe di Milano, Roma, Napoli, 
Ivrea, Catania, Padova, Bologna e Pisa; 14 persone sono distaccate all’estero.

L’età media delle persone di Vodafone Italia è di 37 anni, il 98,2% dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, i dipendenti a tempo 
parziale rappresentano il 25,7% della popolazione totale, in leggera diminuzione rispetto allo scorso anno. Il livello di istruzione minimo è il 
diploma e la quota di laureati è pari al 32%.

Suddivisione personale per fasce d’età

30%

16%

7%

4%

2%

1%

39%

• 36-40   • 31-35   • 41-45   • 26-30   • 46-50   • >51   • <25

Ivrea

Milano Padova

Bologna

Pisa

Roma

Napoli

Catania

Personale distaccato all’estero: 14
Tele Tu: 59
Totale: 8.176

Distribuzione del personale sul 
territorio 2010
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• Rivedere l’architettura formativa in 
base ai nuovi valori aziendali della Vo-
dafone Way con particolare attenzione 
ai temi di Speed, Simplicity & Trust, sia 
nei corsi comportamentali che mana-
geriali > MARZO 2011

• Rafforzare l’investimento formativo 
nei percorsi di “Induction” per suppor-
tare da un lato l’ingresso dei neo as-
sunti, dall’altro le persone che vivono 
un cambiamento del ruolo professio-
nale, per esempio i neo manager 
> MARZO 2011 

• Inserire nella Vodafone People Sur-
vey l’Employee Net Promoter Score per 
misurare quanto ogni dipendente sen-
te di raccomandare i prodotti e i servizi 
di Vodafone Italia ai clienti e agli amici 
> OTTOBRE 2010 

Nell’ambito della formazione funzionale dedicata al  sostegno delle competenze di alcuni ruoli professionali, nel corso dell’anno si sono svolti 
anche corsi di formazione su argomenti di rilevanza interdipartimentale sui temi di Security & Safety, quali ad esempio il diritto della concor-
renza, la sicurezza sul luogo di lavoro, l’ottemperanza alle disposizioni di legge sulla Privacy e il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 
per un totale di 1.741 giornate di formazione.
Il personale dei Call Center è stato preparato sulla gestione della customer experience con corsi comportamentali, mentre il mondo commer-
ciale ha portato avanti progetti su skills negoziali avanzati, che hanno riguardato sia le persone di Vodafone Italia che i Dealer e le Agenzie.

Nel corso del nuovo anno continueranno gli investimenti nella formazione con l’obiettivo di accrescere le competenze necessarie per favori-
re lo sviluppo di nuove offerte per il mercato consumer e business, sarà rafforzata la formazione sui temi ambientali, sulla sicurezza del lavoro 
e sullo sviluppo delle competenze linguistiche attraverso l’erogazione di corsi differenziati in base ai livelli acquisiti. 
La formazione per la Rete si focalizzerà sull’ evoluzione in chiave IP (Internet Protocol) e sull’evoluzione dei sistemi IT (Information Technolo-
gy) con l’obiettivo di accrescere le competenze in ambito “technology” con particolare attenzione ai temi della rete fissa. 

Tipologia di formazione 
personale dipendente (giornate)

2010 2009 2008

Formazione funzionale 37.666 38.422 36.412

Formazione manageriale 1.650 1.788 1.600

Formazione comportamentale 5.701 4.171 7.598

Formazione linguistica 2.866 2.227 3.851

Totale 47.883 46.608 49.461

Formazione funzionale 
personale dipendente (giornate)

2010 2009 2008

Formazione CRM (Customer Relationship 
Management)

21.743 18.363 19.158

Formazione Rete 6.417 7.993 9.978

Formazione Vendite 7.819 9.498 5.563

Formazione Sicurezza sul Lavoro 1.687 2.568 1.713

Totale 37.666 38.422 36.412

6.2
Formazione e sviluppo

• Realizzare una nuova architettura 
formativa sviluppata su 4 aree priorita-
rie: Customer Experience,
Collaboration For Results, Business 
Management e Web 2.0 > MARZO 2010

• Sviluppo di percorsi formativi a sup-
porto dei nuovi ingressi in azienda 
(progetto NEO) e a supporto dei cambi 
di ruolo (Percorso Neo Manager e Neo 
Executives) > MARZO 2010

Architettura formativa e sviluppo di percorsi formativi

La formazione in Vodafone Italia continua a essere considerata una vera e propria leva strategica per lo sviluppo delle risorse umane e le 
strategie di business. Nel 2010 sono state organizzate 94.089 giornate di formazione di cui 47.833 rivolte a quasi il 100% del personale 
dipendente e 46.206 rivolte al personale non dipendente (lavoratori interinali, rivenditori, agenti) con l’obiettivo di far crescere le competenze 
specifiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

La crescita esponenziale dell’investimento 
in giornate di formazione dedicate al perso-
nale esterno nel 2009 è stata detta detta-
ta principalmente dal lancio di molti nuovi 
prodotti e servizi che hanno interessato i 
mercati consumer e business, raggiungen-
do nel 2010 un equilibrio nella distribuzio-
ne delle giornate di formazione fra persona-
le interno ed esterno. 

L’offerta formativa si è concentrata su 4 
priorità formative, in linea con le strategie di 
business e i valori aziendali:

• Customer Experience: per capire e rispon-
dere con velocità ai bisogni dei clienti;

• Collaboration for Results: per sviluppare 

Formazione personale dipendente ed esterno (giornate) 2010 2009 2008

Personale dipendente 47.883 46.608 49.461

Personale esterno (interinali, agenti, rivenditori…) 46.206 74.300 29.506

Totale 94.089 120.908 78.967

Nel 2010 le giornate di formazione pro capite dei dipendenti sono state pari a 5,9.
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Formazione pro capite

Giornate di formazione/persona

comportamenti che promuovono la fiducia, 
la collaborazione e il gioco di squadra; 

• Business Management: per comprendere 
e agire da protagonista in nuovi scenari di 
mercato; 

• Web 2.0: per acquisire nuove competen-
ze, in linea con nuove strategie aziendali, in 
tema di tecnologie internet e la loro influen-
za sui comportamenti di acquisto dei clienti. 

L’azienda ha continuato a investire sui per-
corsi dei neo assunti, neo manager, la for-
mazione linguistica e comportamentale, in 
particolare:

• 7.351 sono le giornate di formazione of-
ferte sulla formazione comportamentale 

e manageriale per manager, neo manager, 
professional e neo assunti erogate attra-
verso metodologie didattiche attive come 
laboratori esperienziali, role playing, discus-
sioni di casi pratici, outdoor, business game, 
Web 2.0 e virtual classroom;

• 2.866 sono le giornate di formazione lin-
guistica, una risorsa fondamentale per ope-
rare in un contesto internazionale, erogata 
attraverso corsi in piccoli gruppi, one to one, 
full immersion e on line;

• 37.666 le giornate di formazione funzio-
nale che supportano la professionalità delle 
nostre persone e rappresentano il 78,66% 
del totale delle giornate di formazione rivol-
te al personale dipendente.
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• Continuare ad investire sull’assunzio-
ne e sulla crescita di giovani neolaureti, 
raggiungendo il 50% sul totale delle as-
sunzioni > MARZO 2011 

• Incrementare il numero di donne as-
sunte sul totale degli inserimenti, ga-
rantendo per ogni ricerca aperta alme-
no una candidatura femminile
> MARZO 2011 

• Incrementare del 20% le giornate di 
Recruiting presso nuove Università 
differenziando il profilo dei laureati in 
termini di esperienza accademica e di 
specializzazione > MARZO 2011 

• Per le attività di Employer Branding è 
previsto l’inserimento di profili femmi-
nili insieme all’incremento di profili in-
ternazionali > MARZO 2011

• Progettare nuovi tool di comunicazio-
ne innovativi e interattivi per facilitare 
scambi tra studenti e neo-graduates as-
sunti in azienda > MARZO 2011

Pari opportunità

 Durante tutto il processo di selezione Voda-
fone Italia garantisce la non discriminazione 
per motivi di razza, sesso, nazionalità, orien-
tamento sessuale, status sociale, apparenza 
fisica, religione, orientamento politico per-
seguendo e rispettando in ogni momento i 
criteri di capacità, professionalità e idoneità 
alla posizione ricercata attraverso l’utilizzo 
e l’applicazione di appropriati strumenti e 
tecniche di selezione. Vodafone Italia rico-
nosce la diversità come un valore che porta 
a un arricchimento delle modalità di agire 
sia per le persone sia per l’azienda stessa.
Non si sono verificati episodi di discrimina-
zione.

L’azienda garantisce le stesse opportunità 
di trattamento sia al personale femminile 
che a quello maschile, sia in termini di in-
quadramento contrattuale che di opportu-
nità di sviluppo, in particolare a favore del 
lavoro femminile Vodafone Italia adotta 
politiche, strumenti e risorse finanziarie per 
aiutare la donna nel suo percorso professio-
nale. Durante il periodo di maternità l’azien-
da integra lo stipendio fino al 100% anche 
nei primi 4 mesi e mezzo dell’astensione fa-
coltativa dal lavoro, inoltre il reinserimento 
al lavoro viene facilitato grazie a un corso 
di formazione “Come back training” che, in 
linea con la cultura di Vodafone, è offerto a 
chiunque rientri in azienda dopo una lunga 
assenza. 

L’attenzione di Vodafone Italia verso le pro-
prie persone si sviluppa anche attraverso at-
tività e programmi dedicati all’assistenza sa-
nitaria della persona e dei familiari a carico, 
tra i quali ricordiamo: il rimborso per l’assi-
stenza medica dei figli, del latte artificiale, gli 
asili nido, la flessibilità nei turni, il part-time 
reversibile, il servizio lavanderia, l’ambulato-
rio medico permanente ed altro ancora.

Dirigenti 151 47 148 42 141 38

Quadri 482 258 461 239 452 221

Impiegati 3.260 3.978 3.250 4.024 3.288 4.130

Totale per genere 3.893 4.283 3.859 4.305 3.881 4.389

Uomini     Donne Uomini Donne Uomini Donne

Suddivisione del personale per 
inquadramento contrattuale 

2010 2009 2008

Totale 8.176 8.164 8.270

Staff 268 363 254 365 320 514

Tecnologie 1.932 423 1.892 423 2.103 475

Commerciale 682 743 666 734 639 680

Customer Care 818 2.631 781 2.648 819 2.720

Group Resources 193 123 266 135 - -

Totale 3.893 4.283 3.859 4.305 3.881 4.389

Uomini     Donne Uomini Donne Uomini Donne

Composizione del personale 
per macro-funzioni

2010 2009 2008

6.3
Assunzioni e pari opportunità

• Continuare ad investire sull’assun-
zione e sulla crescita di giovani neo-
laureati, raggiungere il 50% sul totale 
delle assunzioni > MARZO 2010 

• Incrementare del 20% le giornate di 
Recruiting nelle università attraverso 
la partecipazione ad eventi informali e 
non > MARZO 2010 

• The Women’s Initiatives: nell’ambito 
dell’Employer Branding organizzare 
giornate dedicate a studentesse neo-
laureate e laureande con l’obiettivo di 
inserirle nelle diverse funzioni azien-
dali > MARZO 2010

• Incrementare il numero di donne as-
sunte sul totale degli inserimenti, ga-
rantendo per ogni ricerca aperta alme-
no una candidatura femminile 
> MARZO 2010 

• Aderire come membro promotore a 
Valore D, la prima associazione italiana 
di grandi imprese che ha l’obiettivo di 
sostenere la leadership al femminile 
> MARZO 2010

Nel 2010 ha continuato a essere forte l’aper-
tura verso il mercato esterno con l’obiettivo 
di inserire persone di alto potenziale per pro-
fili junior e senior. 

Assunzioni e crescita di giovani 
neolaureati 

Il “Vodafone Graduate Program” è l’offerta 
creata per inserire giovani laureandi e laure-
ati a tempo indeterminato. 
Il programma di sviluppo e formazione dura 
complessivamente dodici mesi con un per-
corso interfunzionale. Per i primi due mesi 
è prevista una prima esperienza di contatto 
con il cliente nei Call Center, nelle vendite 
e nei negozi in modo che il giovane inserito 
possa acquisire maggiore conoscenza dei 
prodotti e delle offerte Vodafone. In que-
sta fase il neoassunto avrà la possibilità di 
entrare in maggiore sintonia con la cultura 
aziendale, rafforzando anche le proprie 
competenze relazionali. Sono inoltre pre-
visti due progetti/esperienze di almeno 5 
mesi l’uno in due dipartimenti funzionali 
diversi da quello di destinazione finale.

Sono previsti inserimenti di Neo-Graduates 
anche in questo nuovo anno fiscale. Le at-
tività del recruiting si sono inoltre concen-
trate sulla ricerca di competenze specifiche 
legate all’innovazione e al mondo delle 
nuove tecnologie e di internet.

Con l’obiettivo di incontrare persone giovani 
e brillanti e di entrare in contatto con loro, è 
stata realizzata un’indagine svolta nelle Uni-
versità Partner per capire cosa si aspettano 
i migliori studenti dal mondo del lavoro ed 
in particolare da Vodafone Italia. Attraverso 
questa indagine sono stati raccolti suggeri-
menti utili per costruire una nuova strategia 
di selezione e di promozione dell’immagine 
aziendale sintetizzate nel claim “YourJob, 
Yourself”. È stata quindi differenziata l’of-
ferta di lavoro tra studenti, laureandi e ne-
olaureati. Per i primi l’internship mentre per 
quest’ultimi il Graduate Program. 
La collaborazione di Vodafone Italia si con-
cretizza inoltre nel supportare gli studen-
ti durante la tesi di laurea, coinvolgerli in 
progetti internazionali o “project works” e 
nell’organizzazione di momenti di incontro 
al fine di creare un contatto sempre più di-
retto con i giovani. 
Le giornate di recruiting nelle università 
sono incrementate del 40%.

Le iniziative al femminile

Nel 2010 Vodafone Italia si conferma 
un’azienda dotata di una componente fem-
minile importante, pari al 52,4% del totale 
dei dipendenti.
La presenza femminile risulta elevata anche 
ai livelli gerarchici più alti: dirigenti 23,7% e 
quadri 34,9% in aumento rispetto all’anno 
precedente, nel corso dell’anno sono state 
assunte 32 donne. 

Coerentemente con le politiche di attenzio-
ne sulle pari opportunità adottate l’azienda 
Vodafone Italia ha aderito come membro 
promotore a Valore D, la prima associazione 
italiana di grandi imprese che ha l’obiettivo 
di sostenere la leadership al femminile at-
traverso un programma dedicato alle don-
ne manager e un osservatorio che monito-
ra la leadership femminile attraverso studi 
e ricerche specifiche. L’associazione Valore 
D si pone l’obiettivo di supportare le azien-
de nella definizione di piani di carriera per 
il personale femminile di talento, di soste-
nere le donne nel loro percorso di crescita 
verso posizioni di top management, creare 
attenzione, consenso e promuovere il cam-
biamento culturale sul tema dell’equità.
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La percentuale delle persone iscritte al sin-
dacato nel 2010 è pari a circa il 21,13%, in 
lieve crescita rispetto all’anno precedente 
18,7% nel 2009. Il tasso di assenteismo ha 
una dinamica costante: 3,28% nel 2008, 
3,32% nel 2009, 2,99 nel 2010. 

Le comunicazioni relative ai cambiamen-
ti organizzativi avvengono utilizzando gli 
strumenti aziendali preposti e con le tem-
pistiche e i modi indicati dalla legge e dalle 
normali relazioni industriali. Tutti gli impie-
gati e quadri di Vodafone Italia sono coper-
ti da Accordi collettivi nazionali di primo 
(Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 
delle Imprese Esercenti Servizi di Teleco-
municazione) e secondo livello (Contratto 
Integrativo Aziendale). Per i dirigenti vige 
il Contratto Collettivo Nazionale per Diri-
genti di Aziende Produttrici di Beni e Servi-
zi. 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 Sicu-
rezza.

• Introdurre, anche attraverso accordi 
sindacali, sistemi per il monitoraggio 
dei processi e dei servizi erogati alla 
clientela dalla Direzione Customer 
Operations > MARZO 2011

6.4
 Relazioni Industriali e sindacali

• Contribuire attivamente all’interno 
della delegazione di Asstel, alla tratta-
tiva per il rinnovo del Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro delle Imprese 
Esercenti Servizi di Telecomunicazione 
> MARZO 2010 

• Favorire la realizzazione di Accordi 
Sindacali Nazionali e Locali che suppor-
tino il business nel continuo migliora-
mento della qualità dei processi e dei 
servizi ai clienti di Vodafone Italia e che 
favoriscano per le persone un bilancia-
mento equilibrato tra vita professionale 
e privata > MARZO 2010 

In data 23 Ottobre 2009 la partecipazione 
di Vodafone Italia alle trattative per il rin-
novo del Contratto Collettivo Nazionale 
delle Telecomunicazioni ha permesso di 
raggiungere in tempi brevi al rinnovo del 
contratto introducendo elementi innovativi 
per quanto concerne l’organizzazione del 
lavoro quali ad esempio un nuovo livello di 
inquadramento, definito “quinto super”.

Nel corso dell’anno il buon rapporto con 
le organizzazioni sindacali ha permesso 
di siglare importanti accordi che hanno 
visto come protagonisti alcune direzio-
ni dell’azienda, in particolare le aree di 
Technology e di Customer Operations.

Il 17 settembre 2009 in collaborazione con 
le organizzazione sindacali nazionali e con 
il coordinamento delle RSU è stato siglato 
un accordo per lo sviluppo di un progetto di 
riorganizzazione della rete che ha permesso 
di ridurre il numero delle persone soggette a 
reperibilità che ha avuto un impatto su circa 
140 lavoratori.
Insieme alla commissione ROL (Riduzione 
Orario di Lavoro), istituita dal precedente ac-
cordo sindacale, è stato possibilie raggiun-
gere un importante risultato in termini di bi-
lanciamento tra vita familiare e lavorativa, è 
aumentata infatti la percentuale di accogli-
mento delle richieste di riduzione dell’orario 
di lavoro da parte degli operatori del Call 
Center portando la fruibilità dal 7% all’8%.

Nel 2009 è stato attivato un organismo 
bilaterale con le organizzazioni sindacali 
denominato “commissione qualità” con il 
compito di sviluppare le basi per un accordo 
sindacale volto ad identificare sistemi per il 
miglioramento della qualità dei servizi e dei 
processi erogati dalle Customer Operations. 
Infine, la Commissione Paritetica per la For-
mazione Continua, attraverso la collabora-
zione del sindacato ha continuato a siglare 
importanti accordi sulla formazione profes-
sionale delle persone, permettendo di au-
mentare gli investimenti in termini formativi 
su tutta la popolazione di Vodafone Italia.

Partecipazioni ad attività sindacale 2010 % 2009 % 2008 %

Ore teoriche lavorative 14.830.168 100% 14.830.168 100% 15.558.240 100%

Ore assenza per assemblee e permessi sindacali 49.539 0,33% 46.599 0,31% 39.441 0,25%

Ore assenza per scioperi 2.136 0,01% 4.634 0,03% 40.502 0,26%



64 65

Ogni anno si svolge un processo di salary 
review con l’obiettivo di premiare le perso-
ne migliori attraverso riconoscimenti mo-
netari (bonus o aumenti retributivi). I criteri 
di selezione, nei limiti del budget assegnato, 
sono ispirati al principio della meritocrazia 
e al confronto con il mercato esterno. Nel 
corso dell’esercizio è stata data particolare 
attenzione ai giovani con bassa anzianità 
aziendale per i quali sono stati previsti inter-
venti volti a sostenere la crescita del livello 
retributivo. 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 an-
nuali di performance economico-finanziarie 
(EBITDA e Total Communication Revenues) 
e di qualità del servizio (CDI - Customer 
Delight Index). È regolato in accordo con le 
Organizzazioni Sindacali;

• lo STIP o Short Term Incentive Plan (Pia-
no di incentivazione a breve termine) è una 
formula di retribuzione variabile che viene 
assegnata in funzione della posizione e dei 
compiti svolti in azienda; può essere annua-
le o semestrale:

- STIP annuale è destinato alla popolazio 
ne manageriale. Premia il raggiungimento 
di obiettivi aziendali e/o funzionali e, attra-
verso una diretta correlazione con la valu-
tazione del Performance Dialogue, anche 
il contributo individuale al loro consegui-
mento. Tiene in considerazione sia obiettivi 
finanziari ed economici che indici di soddi-
sfazione del cliente;
- STIP semestrale è destinato alla forza 
vendita e ai coordinatori del customer care. 
Premia principalmente il raggiungimento di 
obiettivi di carattere individuale e/o di team, 
mantenendo allo stesso tempo una focaliz-
zazione sui principali indicatori aziendali;

• per gli operatori telefonici del Call Center 
è previsto Grand Prix, un programma di in-
centivazione dei team che premia le perfor-
mance in termini di contributo al business 
ed alla qualità del servizio al cliente. Il valore 
economico del premio, erogato trimestral-
mente, dipende dal livello di raggiungimen-
to degli obiettivi;

• inoltre fanno parte del Total Reward i 
piani di partecipazione azionaria che 
rappresentano delle opportunità retributive 
legate al valore delle azioni Vodafone Group 
Plc. Vengono offerti affinchè le persone 
si sentano coinvolte e con il loro impegno 
contribuiscano alla crescita di valore del 
Gruppo, condividendone i risultati;

• AllShares è un piano dedicato a tutti i 
dipendenti del Gruppo Vodafone. Nel corso 
dell’esercizio i dipendenti hanno ricevuto 
340 azioni in regalo che si aggiungono a 
quelle assegnate annualmente a partire dal 
2004;

• Piani GLTR, sono uno strumento retribu-
tivo di retention dedicato prevalentemen-
te ai ruoli manageriali. Le nostre persone 
“chiave” ricevono un’assegnazione diffe-
renziata di azioni gratuite in base a criteri 
legati al potenziale alla performance, e alla 
criticità per il business delle competenze e 
dei progetti assegnati.
Il Total Reward è formato anche da elementi 
non monetari che hanno l`obiettivo di pro-
teggere e tutelare le persone e di migliorare 
la qualità della vita, favorendo l’equilibrio fra 
vita familiare e professionale;

• 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 Federma-
nager) per i dirigenti;

• Coperture Assicurative aggiuntive ol-
tre a quelle obbligatorie (INAIL) che preve-
dono risarcimenti importanti al verificarsi di 
eventi gravi nella vita delle persone;

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

• Buoni Pasto: Mensilmente vengono 
assegnati ai dipendenti buoni pasto, utiliz-
zabili in tutti gli esercizi convenzionati, del 
valore unitario nominale di 7 euro. 

• Piani Pensione Integrativi: i dipenden-
ti di Vodafone Italia hanno la possibilità di 
aderire volontariamente a un fondo di Pre-
videnza Complementare aziendale o di ca-
tegoria, Telemaco (per quadri e impiegati) 
e Previd System (per dirigenti) per i quali è 
definita una contribuzione a carico del di-
pendente e anche dell’azienda oppure a un 
fondo di Previdenza Complementare Indivi-
duale;

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

Nel corso dell’anno è stato lanciato il pro-
gramma “Global Heroes” che riconosce e 
premia i dipendenti che mettono in atto 
comportamenti ispirati ai principi della 
Vodafone Way, il nuovo motore culturale 
dell’azienda che ispira l’approccio al lavoro 
in Vodafone Italia. Sono persone che quo-
tidianamente mettono in pratica i principi 
chiave della Vodafone Way: la velocità nel 
trovare soluzioni, la semplicità delle solu-
zioni proposte e la fiducia sia nei confronti 
dei colleghi sia nel rapporto con i clienti. 
I candidati sono individuati attraverso la se-
gnalazione spontanea di altri colleghi e se-
lezionati da un gruppo di senior manager, i 
vincitori ricevono un premio non monetario.

• Valorizzare e migliorare il rapporto 
tra incentivi e contributo individuale. 
L’obiettivo è di dare la possibilità ai
responsabili di intervenire in modo più 
diretto sulla contribuzione individuale 
della persona con strumenti remunera-
tivi che valorizzano e premiano i risulta-
ti individuali conseguiti 
> MARZO 2011

6.5
Sistemi di valutazione e incentivazione

• Identificare azioni concrete che pos-
sano contribuire a migliorare il clima 
interno dell’azienda in relazione alle 
aree di attenzione segnalate dalle per-
sone di Vodafone Italia nella People 
Survey > MARZO 2010

Performance Dialogue

Come accaduto nel precedente anno fisca-
le, anche quest’anno il “Performance Dia-
logue”, il sistema di valutazione e sviluppo 
delle persone, ha interessato tutta la popo-
lazione di Vodafone Italia. L’importanza del-
la chiarezza e della trasparenza consentite 
dal dialogo costante tra capo e collaborato-
re sono rimasti gli elementi chiave dell’inte-
ro processo che ha coinvolto nel 2010 circa 
7700 dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato o d’inserimento. Ognuna di 
queste persone ha ricevuto una valutazione 
sulla propria prestazione relativa all’anno 
trascorso e ha condiviso con il proprio re-
sponsabile obiettivi e piani di sviluppo su cui 
lavorare nei successivi dodici mesi.

Vodafone People Survey

La misurazione del clima aziendale e del 
livello di “engagement” è avvenuta anche 
quest’anno ascoltando le persone attraver-
so la “Vodafone People Survey”, l’indagine 
di clima condotta annualmente su tutto 
il gruppo Vodafone. Sono stati invitati a ri-
spondere tutti i dipendenti assunti a tempo 
indeterminato o con contratto d’inseri-
mento presenti in azienda a fine settembre 
2009. 

La quasi totalità delle domande, presente 
anche lo scorso anno, ha registrato in que-
sta nuova edizione un miglioramento. Gli 
indicatori principali: l’ Engagement Index ed 
il Manager Index, sono entrambi cresciuti 
confermando un elevato attaccamento del-
le persone a Vodafone Italia e in linea con 
la media dei risultati delle filiali Vodafone 
presenti nei principali paesi europei. 

L’Engagement Index è misurato attraverso 
7 domande del questionario e valuta la sod-
disfazione generale nei confronti di Vodafo-
ne, la valutazione dell’azienda come posto 
di lavoro, l’orgoglio di lavorare per il gruppo 
Vodafone e per Vodafone Italia, l’intenzione 
di consigliare Vodafone come posto di lavoro 
ai propri amici e conoscenti, l’intenzione di 
continuare a lavorare per Vodafone nel fu-
turo (senso di appartenenza) e la volontà di 
dare nel proprio lavoro quotidiano anche di 
più di quanto richiesto (Discretionary Effort).
Il Manager Index è misurato attraverso 21 
domande del questionario e valuta l’espe-
rienza delle persone di Vodafone attraverso 
l’analisi degli aspetti dell’ambiente di lavo-
ro che i responsabili di persone possono 
influenzare direttamente nel modo in cui 
guidano i gruppi e assistono le loro persone.

In questo modo, quest’anno, 716 manager 
hanno potuto trarre, da questo indicatore, 
spunti di miglioramento delle loro capacità 
manageriali. Nel corso dell’anno l’azienda 
ha lavorato con impegno e determinazione 
con l’obiettivo di rafforzare le aree più de-
boli emerse dalla survey, in particolare ci si 
è focalizzati sul tema della semplicità, sulla 
capacità di valorizzare le differenti compe-
tenze professionali e sulla gestione della 
performance.

L’azienda sta lavorando anche sul tema 
“customer orientation”, quindi sulla capaci-
tà delle proprie persone di porre sempre più 
attenzione al cliente, attraverso lo sviluppo 
di una serie di progetti quali: “Yes I can”, 
“Communication Lab”, “Customer Experien-
ce Program”, “Member gets member”. Parti-
colare attenzione è dedicata anche al clima 
interno, per migliorare la collaborazione e 
favorire le relazioni fra le persone sono state 
sviluppate nuove iniziative quali: 
“Nei Panni dell’Altro”, “Noi Lab”, “Condivisio-
ne di obiettivi individuali”.

Total Reward

Diversi gli incentivi, i trattamenti integrativi e 
gli strumenti adottati da Vodafone Italia per 
riconoscere l’impegno e il contributo delle 
persone al successo dell’azienda, l’insieme 
dei quali viene definito Total Reward. Il pia-
no prevede una serie di riconoscimenti, mo-
netari e non, per il contributo di ciascuno al 
successo dell’azienda, pensati con l’intento 
di dare una risposta concreta alle esigenze 
quotidiane delle persone.
La politica retributiva di Vodafone Italia trat-
ta in modo equo uomini e donne, la retri-
buzione mensile costituisce la parte fissa 
del Total Reward e viene erogata sulla base 
delle previsioni contrattuali e di riconosci-
menti meritocratici. Il livello retributivo è 
differenziato in base al ruolo ricoperto, alle 
responsabilità assegnate, alle competenze 
acquisite alle performance e agli obiettivi 
individuali raggiunti. Anche gli stipendi dei 
neoassunti sono in linea con lo standard na-
zionale in relazione al ruolo ricoperto.
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6.7
Salute e sicurezza dei lavoratori

• Sviluppare un Audit sul Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro > MARZO 2010 

• Verificare l’attività delle terze parti 
coinvolte nell’ambito del Progetto Con-
tractor Control attraverso la realizzazio-
ne di 100 controlli specifici sulle attività 
svolte dagli appaltatori > MARZO 2010 

• Definire e condividere un piano di svilup-
po interno per l’applicazione della Policy 
PO.07 Product Safety & Assurance dedica-
ta alla sicurezza dei prodotti venduti e ac-
quistati da Vodafone Italia > MARZO 2010

• Estendere le attività di: 
- H&S Controls sui processi di 
   valutazione del rischio associato alle 
   Stazioni Radio Base
-  formazione dei Line Manager sul 
   Sistema di Gestione della Salute e 
   Sicurezza sul Lavoro 
-  training rivolta ai Team Leader COPS 
   sulla gestione e prevenzione dello  
   stress correlato al lavoro 
> MARZO 2010

Il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro è un’esigenza fondamentale 
della società. Per salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri lavoratori, Vodafone Italia persegue 
il primario obiettivo di inserire ed integrare le 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 quotidiani di business.

Audit sul Sistema di Gestione della Salute e Si-
curezza sul Lavoro. Nel corso dell’anno è stato 
eseguito un audit con l’obiettivo di valutarne 
lo stato di attuazione e verificare che tutti gli 
aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul 
lavoro fossero affrontati in modo adeguato. 
La verifica ha coinvolto le funzioni aziendali di 
Property & Facilities, Technology, HR, Medico 
Coordinatore, Safety in relazione a quanto de-
finito dalla norma OHSAS 18001/2007.

Nell’ambito del progetto Contractor Control 
sono stati eseguiti 129 controlli specifici da 
parte del Dipartimento di Safety su attività 
gestite da terze parti; inoltre il progetto è stato 
sottoposto ad un processo di

revisione che ha riguardato i ruoli, le respon-
sabilità, la definizione di nuovi strumenti di 
verifica e di nuove modalità di classificazione 
delle non conformità per l’applicazione delle 
sanzioni previste. 
L’applicazione della PO.07 Product Safety & 
Assurance, dedicata alla sicurezza dei prodotti 
venduti e acquistati da Vodafone Italia, ha pre-
visto:
1. la definzione della procedura “Terminal Fai-
lure Procedure for Vodafone Italy v1.0” che 
prevede la costituzione di un gruppo di lavoro 
interdipartimentale per la valutazione di even-
tuali incidenti; 
2. la definizione di una procedura di Product 
Recall per il ritiro dal mercato di eventuali 
prodotti che presentino anomalie di funziona-
mento.

Attualmente in Vodafone Italia sono sta-
ti designati ed eletti 39 rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza i quali, sulla base 
della normativa italiana, possono acce-
dere ai luoghi di lavoro e possono essere 
consultati sulla valutazione dei rischi, sul-
la designazione degli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, sull’attività di 
prevenzione incendi, sul pronto soccorso, 
sull’evacuazione e sull’organizzazione della 
formazione. 
Oltre a quanto sopra, nell’ambito delle atti-
vità del Dipartimento Safety, sono state ef-
fettuate 347 verifiche su aspetti legati alla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare 
sui processi di valutazione del rischio delle 
stazioni radio base.

6.6
La comunicazione interna

Anche quest’anno la Comunicazione Interna ha svolto una funzione di supporto nei processi di 
cambiamento dell’azienda, dando un contributo importante nell’attribuire ai dipendenti un ruolo 
sempre più strategico, identificandoli come i principali “portavoce” verso l’esterno dei valori, delle 
strategie, del Brand e della Vodafone Way.

Numerosi gli strumenti che hanno permesso 
alla Comunicazione Interna di raggiungere i 
suoi obiettivi, tra questi: il Noilab (social 
network aziendale), la Intranet, la NetTv 
(canale televisivo interno), il Noimagazine 
(giornale aziendale pubblicato sulla 
intranet) e la mailbox di Comunicazione 
Interna. Per la Comunicazione Interna è 
stato un anno di consolidamento rispetto 
alle novità introdotte con il lancio del Noilab, 
uno dei primi esempi di social network 
esclusivamente destinato ai dipendenti, 
strumento che ha rivoluzionato lo scenario 
della comunicazione interna dell’azienda in 
ottica web 2.0. Ad un anno dal lancio oltre 
il 90% dei dipendenti si è iscritto al Noilab, 
contribuendo attivamente a superare i 
tradizionali ostacoli di una comunicazione 
interna unidirezionale, trasformata oggi in 
vero dialogo. 

Il Noilab è suddiviso in 6 aree tematiche: 
Forum Idee, Forum Passioni, Blog, Spazio 
Gruppi&Progetti, Sondaggi e Noi. 

• il Forum delle Idee è dedicato a chiunque 
voglia proporre idee di business, idee per 
migliorare la vita in azienda e idee di re-
sponsabilità sociale;

• il Forum delle Passioni è dedicato a pas-
sioni e interessi personali da condividere 
con la community;

• nell’Area Blog la redazione del Noilab rac-
conta i progetti e le iniziative delle diverse 
funzioni aziendali;

• lo spazio Gruppi&Progetti è dedicato allo 
scambio di idee tra persone appartenenti 
ad uno stesso gruppo di lavoro e al lancio di 
iniziative dedicate ai dipendenti;

• nell’area Sondaggi è possibile esprimere 
la propria opinione sui diversi argomenti 
proposti;

• nell’area Noi tutti i dipendenti iscritti al 
Noilab possono descrivere se stessi e il pro-
prio lavoro.

Lo strumento ha riscosso immediatamen-
te grande successo in termini di numero di 
iscritti, numero di accessi e di idee proposte. 

Donazione dipendenti

Un’iniziativa proposta e sostenuta dalle 
persone di Vodafone Italia. È una maratona 
che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per 
sostenere associazioni non profit e progetti 
socialmente utili. Le segnalazioni ricevu-
te direttamente dai dipendenti vengono 
valutate da un comitato interno che ha il 
compito di verificare che l’associazione e il 
progetto proposti soddisfino una serie di re-
quisiti a garanzia della serietà dell’iniziativa. 
Comunicazione Interna segnala l’iniziativa, 
informa sul progetto, sulle finalità e sulle 
modalità di adesione, nel 2009 lo strumen-
to è stato utilizzato per la raccolta fondi 
post terremoto in Abruzzo.

Children’s Day

Vodafone Italia è tornata anche nel 2009 
ad aprire le porte delle proprie sedi ai figli 
dei dipendenti. La nona edizione dell’inizia-
tiva ha visto la partecipazione di oltre 3.000 
persone tra genitori, nonni e figli, coinvolti 
in una festa itinerante all’interno delle sedi 
dell’azienda alla scoperta dei luoghi di lavo-
ro dei propri familiari. 
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Di seguito alcune delle attività principali di 
formazione SSL condotte nel corso del 2010:

• formazione manageriale su ruoli e re-
sponsabilità nel Sistema di Gestione Salute 
Sicurezza sul Lavoro in relazione all’aggior-
namento del sistema di deleghe, realizzato 
in collaborazione con il Dipartimento Legal 
Affairs;

• formazione manageriale su ruoli e respon-
sabilità nel Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza sul Lavoro per i managers di linea 
della Direzione Technology;

• corsi di guida sicura rivolti a personale che 
utilizza l’auto in modo continuativo per mo-
tivi di lavoro; 

• completamento della formazione sul Be-
nessere Organizzativo rivolta ai Team Lea-
der del Customer Care, in collaborazione 
con Customer Operations e il Servizio di 
Medicina Occupazionale;

• formazione sull’ “Utilizzo corretto della 
voce e i principi di igiene vocale” dedicata al 
Customer Care (e-learning e laboratorio di 
igiene vocale con esercizi di logopedia per 
coloro che presentano patologie correlate 
all’utilizzo della voce).

• Formazione al ruolo e responsabilità 
di dirigenti e managers di linea correlata 
alla SSL in relazione all’aggiornamento 
del sistema di deleghe e alla riorganiz-
zazione della Direzione Technology 
> MARZO 2011

• Formazione sulla prevenzione dei ri-
schi correlati all’attività svolta
> MARZO 2011

• Perfezionamento delle procedure e 
delle istruzioni operative che costitu-
iscono parte integrante del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza al fine 
di una più chiara rispondenza ai requisiti 
della OHSAS 18001/2007 
> MARZO 2011

• Audit sul Sistema di Gestione Salute e 
Sicurezza sul Lavoro > MARZO 2011

H&S training per tipologia di corsi - Anno 2010 Dipartimenti coinvolti N. persone formate

Customer Care Customer Operations 490

Addetti Emergenza e Primo Soccorso Tutta l’azienda 76

Aggiornamento Addetti Primo Soccorso Tutta l’azienda 288

Briefing Addetti Emergenza e Primo Soccorso Tutta l’azienda 7

Utilizzo Autorespiratori Network zona centro 16

Contractor Control - Seminario di preparazione alla 
compilazione della Check list di audit/verifica

Network,Facilities, Procurement 110

Internal Safety Auditor Network,Facilities, Procurement 35

Safety Drive 4X4 Network 19

Campi Elettromagnetici Flagship Store VO 17

Salute e Sicurezza nei Lavori in autostrada Network 372

Sistema di deleghe Alta Dirigenza e soggetti responsabili 70

Il Ruolo del Preposto nel sistema di gestione SSL Line Managers tutti dipartimenti 115

Gestione SSL nei lavori in appalto art.26 Alta Dirigenza e soggetti responsabili 11

Benessere Organizzativo Soggetti responsabili CC 104

Laboratorio sull’utilizzo corretto della voce e sui 
principi di igiene vocale

Rep CC 33

Check Drive Auto ad personam e auto in pool 288

RLS (corso base) RLS 9

RLS (aggiornamento) RLS 1

SPP Safety 14

Totale 2.075

Valutazione dei principali rischi professionali

Nel corso dell’anno si sono verificati 31 
infortuni; l’80% dei casi non ha richiesto 
azioni correttive poichè classificabili come 
eventi accidentali. Gli incidenti stradali in 
orario di lavoro e le cadute in piano sono 
state le cause più frequenti di infortunio. 

Il restante 20% dei casi ha richiesto azioni 
correttive; dall’analisi dei dati si evidenzia 
un incremento significativo di infortuni av-
venuti all’interno dei siti tecnici di rete fissa 
(gli eventi di questo tipo sono stati tre). 
Gli infortuni nei siti tecnici sono stati causa-
ti dal malposizionamento delle mattonelle 
o delle griglie di aerazione o da cedimenti 
strutturali dei telai che sorreggono le mat-
tonelle; sono state quindi intraprese una 
serie di verifiche a campione sui pavimenti 
flottanti dei vari siti per verificare lo stato 
di conservazione e di resistenza dei telai di 
supporto, delle griglie di aerazione, con par-
ticolare attenzione ai luoghi di maggior pas-
saggio. A valle degli interventi di manuten-
zione, saranno eseguiti controlli sistematici.
Nel corso dell’anno si sono verificati anche 
due casi di infortunio di dipendenti di im-
prese appaltatrici; la natura accidentale di 
questi casi non ha richiesto azioni corretti-
ve.

Formazione Salute e Sicurezza sul 
lavoro

Nel corso dell’anno sono stati effettuati 
1.517 student days, corrispondenti al coin-
volgimento di 2.075 persone in attività di 
formazione SSL relative alla prevenzione 
del rischio (522 student days) correlato 
all’attività svolta, al ruolo e alle responsabi-
lità rivestite nell’ambito del Sistema di Ge-
stione SSL (995 student days).
Il numero di student days erogato è in-
feriore rispetto al numero degli student 
days pianificati (1.845) e a quello dell’anno 
precedente (2.077), in quanto le attività di 
formazione sono state congelate al fine di 
effettuare una raccolta dei fabbisogni for-
mativi aggiornata con la riorganizzazione 
che ha coinvolto la Direzione Technology.

Nota: Per il calcolo degli indici di frequenza e di gravità è 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

Indici sugli Infortuni 2010 2009 2008

Indice di frequenza (per 1000 Full Time Equivalent) 4,1 3,46 3

Indice di gravità (per 1000 Full Time Equivalent) 138,4 68,18 41,38

Formazione Salute e Sicurezza sul lavoro (n. persone) 2010 2009 2008

Ruoli e responsabilità nell’ambito del 
Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro

856 919 671

Prevenzione dei rischi correlati alla 
attività svolta

1.219 2.033 1.522

Totale 2.075 2.952 2.193
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Incrementato il livello di qualità dei 

fornitori

Grazie al processo di Supplier Optimisation, 
realizzato in collaborazione con gli stessi 
fornitori, il 25% dei fornitori sottoposti a va-
lutazione hanno superato il target stabilito 
dal Gruppo Vodafone. Nel corso dell’anno 
sono stati inoltre modificati i questionari di 
autovalutazione utilizzati per tracciare le 
azioni di Corporate Responsibility e richie-
sta la relativa documentazione a supporto. 

Esteso il processo di qualifica 

Come da impegni dichiarati lo scorso anno, 
la Direzione Supply Chain Management ha 
esteso il processo di qualifica anche ai for-
nitori locali del Gruppo Commercial & Ser-
vices, in particolare nell’ambito del lavoro 
interinale. Il gruppo di lavoro ha elaborato 
dei questionari personalizzati con l’obiet-
tivo non solo di valutare le prestazioni dei 
fornitori nel tempo ma anche di offrire un 
riscontro in termini di possibili aree di svi-
luppo e consolidare così il rapporto di col-
laborazione. 

Al fine di garantire sempre maggiore traspa-
renza nei processi di selezione dei fornitori, 
Vodafone Italia ha sviluppato un meccani-
smo di gestione delle gare on line su una 
piattaforma Internet eSourcing Vodafone, 
che prevede anche l’approvazione da parte 
del fornitore del Codice Etico degli Acquisti 
nella fase di accettazione della partecipa-
zione alla gara on line. 

Nel corso dell’anno il gruppo SCM Enablers 
ha organizzato delle sessioni di training 
per estendere l’utilizzo di tale tool a tutto il 
gruppo SCM.
Nell’ottica invece di un maggiore controllo 
sui processi di qualificazione e valutazione 
dei fornitori, è stato costituito un nuovo 
team “SCM Operations” composto da figure 
professionali specifiche dedicate al control-
lo delle procedure di procurement, attra-
verso l’emissione degli ordini d’acquisto. In 
questo modo il buyer è dedicato totalmen-
te alla gestione dei rapporti con il fornito-
re, garantendone un maggiore controllo 
dell’integrità dei rapporti.

In tema di gestione della salute e sicu-
rezza sul lavoro in applicazione al “Testo 
Unico” del Decreto Legislativo N° 81 del 
09/04/2008 è stato necessario rivedere il 
sistema di procedure, istruzioni operative 
e deleghe interne, per la gestione di quel-
le attività che hanno impatti sulla salute e 
sicurezza nel lavoro. Al fine di assicurare, 
anche in ambito SCM, l’assoluta conformi-
tà ai requisiti richiesti è stata costituita la 
funzione SCM Contractors Qualification & 
Control (CQ&C), composta da risorse a cui 
sono state assegnate esclusive e specifiche 
responsabilità. 
CQ&C coordina un gruppo di lavoro interdi-
partimentale (Contractors Control), garan-
tendo così un processo di miglioramento 
continuo e coerente con la legge e le pro-
cedure aziendali. 

Ad oggi sono stati coinvolti tutti i fornitori 
che eseguono le installazioni di apparati e 
la realizzazione di cantieri edili, alla fine del-
la valutazione ad ogni fornitore viene asse-
gnato un rating utilizzato come parametro 
di riferimento sia per i buyers che dai clienti 
interni. 

Acquistato quasi il 100% di energia da 
fonti rinnovabili per la rete

Circa il 35% dell’energia elettrica acquistata 
da Vodafone Italia nel corso dell’anno pro-
viene da fonti idroelettriche (l’azienda è so-
cia del Consorzio Idroenergia costituito per 
l’autoproduzione di energia da fonti ener-
getiche rinnovabili), la rimanente parte di 
energia necessaria per alimentare la rete è 
acquistata con certificazione di provenien-
za da fonti rinnovabili.

• Nell’ambito del progetto Supplier Per-
formance Management incrementare 
di un ulteriore 2% il livello di qualità dei 
fornitori attraverso processi di valutazio-
ne e sviluppo realizzati in collaborazione 
con gli stessi fornitori > MARZO 2010 

• Estensione del processo di qualifica an-
che a tutti i fornitori del Gruppo Commer-
cial & Services SCM > MARZO 2010 

• Nell’anno fiscale 2009 - 2010 acquistare 
il 100% di energia da fonti rinnovabili per 
la rete di cui 1/3 proveniente da fonti idro-
elettriche > MARZO 2010 

7.1
Il Processo di qualificazione
Il Programma di Supplier Performance 
Management prevede i seguenti passi :

1) Qualificazione dei fornitori. 
I fornitori di Vodafone Italia devono ave-
re una serie di requisiti per entrare a fare 
parte di una “lista di vendor qualificati”, il 
processo è regolamentato attraverso una 
procedura interna; per tutti i nuovi fornitori 
è prevista una fase di registrazione, di auto-
valutazione, di valutazione del buyer attra-
verso la compilazione di questionari e l’invio 
di documentazione a supporto.

Il processo di verifica all’adeguamento degli 
standard fissati dall’azienda passa anche at-
traverso un’analisi dei rischi, in caso di valu-
tazioni non soddisfacenti vengono attivate 
azioni di follow up, audit e formulate specifi-
che raccomandazioni. 
In fase di registrazione l’azienda chiede ai 
fornitori di aderire al Codice Etico degli Ac-
quisti o a standard internazionali sui diritti 
umani quali: la Dichiarazione Universale dei 
diritti umani delle Nazioni Unite (UN); la 
Convenzione dell’Organizzazione Interna-
zionale del Lavoro (IOL-UN); la Convenzio-
ne sui diritti dei bambini delle Nazioni Unite 
(UNICEF). 

2) Valutazione fornitori. 
II livello delle performance dei fornitori vie-
ne monitorato su base semestrale, in que-
sto modo è possibile supportare i fornitori 
nel mantenere e migliorare la qualità del 
servizio offerto e sostenere il loro livello di 
competitività.
Anche in questa fase è prevista la compi-
lazione di una serie di questionari, diffe-
renziati in base alle diverse categorie mer-
ceologiche, che vengono valutati non solo 
dall’ufficio acquisti ma anche dal cliente 
interno all’azienda. 

3) Supplier Optimisation. 
L’ufficio acquisti in collaborazione con il 
cliente interno fa un’analisi della fornitura 
del servizio, nel caso siano emerse delle cri-
ticità vengono identificate le cause e stabili-
te delle attività di miglioramento in un ottica 
di efficienza e riduzione dei possibili rischi. 
Le attività di monitoraggio proseguono at-
traverso successivi momenti di valutazione. 

7.0
Integrità dei rapporti con i fornitori

Il programma di Supplier Performance Management (SPM) di Vodafone Italia ha l’obiettivo di definire 
una rete globale di gestione dei fornitori che garantisce il continuo miglioramento della qualità 
riducendo contestualmente i fattori di rischio legati alla gestione dei rapporti di fornitura. Tutti 
i fornitori sono sottoposti a un processo di qualificazione e valutati con l’obiettivo di innalzare la 
qualità dei prodotti e dei servizi offerti attraverso un processo di analisi e di sviluppo di specifiche 
azioni di miglioramento.
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• Nell’ambito del programma Supplier 
Performance Management raggiunge-
re un punteggio di qualificazione su-
periore al 75% su tutti i fornitori attivi a 
livello di Gruppo > MARZO 2011

• Revisione della procedura di qualifica-
zione per i fornitori esteri > MARZO 2011

• Lancio del progetto EVO: riorganizza-
re tutti i processi di fornitura nell’ambi-
to di One Supply Chain Management in 
linea con i nuovi processi di Gruppo, con 
l’obiettivo di raggiungere una sempre
maggiore integrità dei rapporti con i for-
nitori > MARZO 2011

La maggior parte della spesa per i beni e le materie prime è relativa all’acquisto di telefoni ed accessori pari a circa il 94% . 

Servizi per acquisti

Spese correlate al personale

Servizi amministrativi e generali

Servizi resi da società del Gruppo 
Vodafone

Servizi commerciali e pubblicitari

Acquisti industriali per la rete

Servizi amministrativi e generali

Servizi resi da società del Gruppo 
Vodafone

Servizi commerciali e pubblici-
tari

Acquisti industriali per la rete

Forniture di beni

Forniture di servizi

58% 62% 64%

25% 23% 24%

9% 9% 7%
7% 4% 4%

1% 1% 1%

0% 0% 0%

2010 2009 2008

90%

6%

3%

1%

2008

94%

3%

2%
1%

2010

91%

6%

3%

0%

2009

Forniture di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

2010 2009 2008

(Euro)

Telefoni, accessori 348.531.609 323.394.370 317.086.629

Carte telefoniche 11.761.022 22.251.435 21.324.905

Dealer station e arredo punti 
vendita

2.207.941 2.107.207 2.678.356

Altri acquisti materiale di consumo 
e merci

8.119.697 9.122.679 9.367.030

Totale 370.620.269 356.875.691 350.456.920

7.2
Gli acquisti di Vodafone Italia

I primi 20 fornitori di Vodafone Italia rappresentano il 70% del valore ordinato pari a una spesa 
di 1.463 milioni di euro 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, circa 
90 milioni euro. Nel corso del 2010 l’85% circa dei volumi di acquisto ordinati da Vodafone Italia è 
concentrato su realtà industriali italiane o subsidiaries locali di realtà multinazionali.

Nel corso del 2010 gli acquisti complessivi di Vodafone Italia sono ammontati a circa 4.212 milioni di euro di cui circa 3.841 milioni di euro 
spesi per forniture di servizi (principalmente acquisti industriali di rete 63,89% e servizi commerciali e pubblicitari 24,20%) e circa 371 milioni 
di euro spesi invece per forniture di materie prime (principalmente telefoni e accessori 94,04% e carte telefoniche 3,17%). 

Forniture di Servizi (Euro) 2010 2009 2008

Acquisti industriali per la rete 2.453.938.351 2.427.633.606 2.000.400.867

Servizi commerciali e pubblicitari 929.335.384 911.229.052 849.378.131

Servizi amministrativi e generali 159.119.120 171.206.206 258.407.555

Spese correlate al personale 39.248.180 41.860.254 45.567.217

Servizi per acquisti 78.838 71.116 99.254

Servizi resi da società del Gruppo Vodafone 259.132.857 344.265.082 308.038.687

Totale 3.840.852.730 3.896.265.316 3.461.891.711

Forniture di rete: 25%

Information Technology 9%

Services: 9%

Forniture di Telefoni: 43% 

Pubblicità 14%

Primi 20 fornitori - Tipologie di fornitura



76 77
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La rete di Vodafone in Italia, al 31 Mar-
zo 2010, conta 14.114 siti fisici presso i 
quali sono installate le stazioni radio base 
in tecnologia GSM (11.833 impianti, preva-
lentemente dedicate al servizio voce, sms 
ed mms) ed in tecnologia UMTS (11.142 
impianti, principalmente per servizi dati di 
terza generazione). Con l’obiettivo di assi-
curare ai clienti la migliore qualità del ser-
vizio di connessione sia voce che dati per lo 
sviluppo della rete sono impiegate le tecno-
logie più innovative e funzionali.

Il grafico permette di apprezzare l’incremento della percentuale di SRB installate su strutture pre-esistenti, aumentato del 4% negli ultimi tre anni.

Stazioni Radio Base – SRB GSM UMTS GSM UMTS GSM UMTS

Numero di Stazioni Radio Base installate su 
strutture create appositamente

2.973 2.290 3.165 2.004 3.738 1.618

Numero di Stazioni Radio Base 
installate su strutture pre-esistenti

8.860 8.852 8.016 8.017 7.168 7.165

Totale 11.833 11.142 11.181 10.021 10.906 8.783

GSM E UMTS 31/03/2010 31/03/2009 31/03/2008

22.975

23%
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Stazioni radio base - SRB GSM E UMTS

Numero di stazioni radio base installate su strutture create appositamente

Numero di stazioni radio base installate su strutture pre-esistenti

20082010 2009

La tutela dell’ambiente ha assunto un ruolo di primaria importanza e il successo di un’azienda 
si sostanzia anche attraverso la tutela di questo bene comune. Vodafone Italia dimostra una grande 
sensibilità alle tematiche ambientali attraverso l’adozione e lo sviluppo di politiche ambientali di ampio 
respiro.

8.0
La sostenibilità ambientale

8.1
Sviluppo della rete e campi elettromagnetici

Vodafone Italia identifica gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e servizi, sui quali può esercitare un’influenza in maniera diretta 
o indiretta. La valutazione dei rischi associata permette di definire corretti, credibili e trasparenti comportamenti atti a:

• prevenire e ridurre l’inquinamento;

• assicurare il pieno rispetto degli adempimenti della legislazione vigente;

• favorire il risparmio energetico;

• prevenire e gestire le emergenze ambientali;

• comunicare internamente ed esternamente gli sforzi organizzativi, tecnici ed economici sostenuti, gli obiettivi fissati e i traguardi raggiunti; 

• verificare e sorvegliare continuamente gli obiettivi e i traguardi ambientali; 

• perseguire e controllare l’applicazione delle procedure ambientali da parte dei fornitori e degli appaltatori ai quali l’azienda si appoggia.

• Nell’ambito dell’accordo di site sharing 
con Telecom Italia, condividere ulteriori 
1700 infrastrutture di rete, sia esistenti 
che di nuova realizzazione 
> DICEMBRE 2009 

• Stipulare un accordo di site sharing con 
Wind per la condivisione di 1000 infra-
strutture di rete > MARZO 2011

Vodafone Italia continua a sviluppare la pro-
pria rete nel pieno rispetto della normativa 
italiana sui campi elettromagnetici (tra le 
più restrittive al mondo), dialogando con le 
Amministrazioni Locali e cercando contem-
poraneamente di minimizzare l’impatto visi-
vo ed ambientale degli impianti, nel rispetto 
delle linee guida sul “Responsible Network 
Deployment” definite a livello di Gruppo. 
Tutti gli impianti di Vodafone Italia sono pro-
gettati e realizzati per rispettare i limiti di 
esposizione ai campi elettromagnetici sta-
biliti dalla normativa italiana (Legge Quadro 
n. 36 del 2001 e Decreto dell’8 luglio 2003).

L’esigenza di confrontarsi con limiti così 
bassi (fino a 100 volte inferiori, in termini 
di densità di potenza, rispetto a quelli fis-
sati dall’Unione Europea) introduce vincoli 
molto stringenti rendendo necessaria una 
valutazione caso per caso dell’impatto elet-
tromagnetico di ogni impianto che viene 
sottoposta all’approvazione delle Agen-
zie Regionali di Protezione nell’Ambiente, 
nell’ambito delle rigorose procedure di 
autorizzazione definite dal Codice delle 
Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legi-
slativo n. 259 del 2003).

Anche nel 2010 il Gruppo Vodafone ha af-
fidato ad una società esterna una survey 
per valutare quanto l’azienda sia percepita 
come azienda responsabile sui temi legati ai 
campi elettromagnetici e la salute: i risultati 
quantitativi forniti dagli stakeholder italiani, 
in linea con quelli di Gruppo, hanno confer-
mato un giudizio molto positivo sull’operato 
di Vodafone Italia.
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Per i campi elettromagnetici, tali standard 
sono basati sui limiti di esposizione ai campi 
elettromagnetici definiti dall’ICNIRP (Inter-
national Commission on Non Ionizing Ra-
diation Protection) e recepiti dalla norme di 
prodotto dell’Unione Europea. 
Questi limiti sono espressi in termini di SAR 
(Specific Absorption Rate), tasso che misu-
ra la potenza assorbita dal corpo, esposto a 
campo elettromagnetico, sotto forma di ca-
lore: il limite fissato dall’ICNIRP è di 2 W/kg.

Per i telefoni cellulari, le norme europee 
prevedono la misura del massimo livello 
di SAR all’interno della testa quando il te-
lefono viene utilizzato vicino all’orecchio, in 
diverse posizioni e sempre nelle condizioni 
di massima potenza trasmessa. 

Nell’agosto 2009 l’ICNIRP ha riesaminato 
la validità dei propri limiti per i campi a ra-
dio frequenza, elaborati nel 1998 e recepiti 
dall’Unione Europea nel 1999, alla luce de-
gli studi e dei risultati pubblicati dalla comu-
nità scientifica internazionale nei 10 anni 
successivi, concludendo: 
“È opinione dell’ICNIRP che la letteratura 
scientifica pubblicata successivamente alle 
linee guida del 1998 non abbia fornito evi-
denza di alcun effetto nocivo al di sotto del-
le restrizioni di base”, ovvero al di sotto dei 
limiti vigenti in Europa.

Nel maggio 2010 sono stati pubblicati i 
risultati dello studio epidemiologico Inter-
phone, condotto in 13 paesi tra cui l’Italia e 
coordinato dalla IARC, l’Agenzia Internazio-
nale per la Ricerca sul Cancro: lo studio non 
ha rilevato alcun incremento del rischio di 
tumori cerebrali (gliomi e meningiomi) as-
sociato all’uso dei telefoni cellulari per un 
periodo di 10 - 12 anni. 
A seguito della pubblicazione dello studio 
Interphone, l’Organizzazione Mondiale di 
Sanità ha aggiornato la propria posizione sui 
telefoni cellulari, concludendo che “fino ad 
oggi, non sono stati accertati effetti nocivi 
dell’uso del telefono cellulare”, e che sono 
comunque previsti ulteriori studi epidemio-
logici, già in corso, per analizzare ulterior-
mente eventuali effetti a lungo temine.

Per le stazioni radio base, resta valida la 
conclusione che l’OMS aveva raggiunto 
nel 2006: “Considerati i livelli di esposizio-
ne 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 ef-
fetti negativi per la salute” (Organizzazione 
Mondiale della Sanità, Promemoria n.304, 
Stazioni Radio Base e tecnologie senza fili).

N.B. Per ulteriori informazioni e approfondimenti: 

ICNIRP: Dichiarazione sulle “Linee guida per la limita-
zione dell’esposizione a campi elettrici e magnetici 
variabili nel tempo ed a campi elettromagnetici (fino 
a 300 GHz)”, 
www.icnirp.org/documents/StatementEMFita.pdf

Istituto Superiore di Sanità: L’uso dei telefoni cellulari 
non aumenta il rischio di tumori cerebrali www.iss.it/
pres/prim/cont.php?id=1072&lang=1&tipo=6 

Organizzazione Mondiale della Sanità: Promemoria 
n. 193, Telefoni cellulari, maggio 2010 www.who.int/
mediacentre/factsheets/fs193/en/index.html 
www.iss.it/binary/elet/cont/Promemoria_193bis.pdf 

I valori di SAR massimo associati ad ogni tele-
fono, sempre inferiori ai 2 W/Kg, sono ripor-
tati all’interno del manuale di istruzioni, sui 
siti web dei produttori e nella sezione shop 
(scheda tecnica) del sito www.vodafone.it.

In Vodafone Italia viene verificato anche il ri-
spetto dei limiti ICNIRP per i prodotti in con-
dizioni diverse di utilizzo, quando il device si 
può trovare a contatto con il corpo (misura 
“body-worn”, tipicamente applicabile per le 
Internet Key, ma anche per i telefoni cellu-
lari che possono essere portati in tasca ed 
utilizzati con l’auricolare). 

Per queste misure, in assenza di uno stan-
dard europeo, si utilizza lo standard ame-
ricano emesso dalla FCC (Federal Com-
munications Commission) statunitense, e 
parallelamente si lavora con l’IEC (Interna-
tional Electrotechnical Commission) per la 
definizione di un nuovo standard per le mi-
sure body-worn. Lo standard IEC è stato ap-
provato definitivamente nell’aprile 2010, e 
a partire da quest’anno Vodafone Italia use-
rà questo nuovo riferimento internazionale 
(IEC 62209-2) per verificare la conformità 
di tutti i prodotti quando sono tenuti vicino 
al corpo nelle condizioni di utilizzo previste 
dal manuale di istruzioni.

8.1.1
Salute e sicurezza dei prodotti

8.1.2
Ricerche scientifiche sui campi elettromagnetici

Tutti i prodotti Vodafone (telefoni cellulari e smartphones, internet key, device di rete fissa, etc) sono 
immessi sul mercato solo dopo aver verificato il rispetto degli standard di sicurezza previsti dall’Unione 
Europea, nonchè la chiarezza e il contenuto delle informazioni sulla salute e sulla sicurezza all’interno 
del manuale di istruzioni.

Tra il 2009 e il 2010 ci sono stati alcuni importanti sviluppi sviluppi scientifici sul tema dei campi 
elettromagnetici e dei loro possibili effetti sulla salute. 

Site sharing

Nell’ambito dell’accordo quadro sottoscrit-
to con Telecom Italia, al 31 Marzo 2010 
sono già stati condivisi 3.304 siti e superato 
l’obiettivo dei 2.920 siti. Sono state inoltre 
definite le specifiche tecniche applicative e 
le linee guida operative relative agli aspetti 
tecnici e organizzativi necessari alla defini-
zione dei reciproci impegni contrattuali. 
L’accordo quadro prevede che a partire dal 
1˚ Gennaio 2008, ed entro sei anni, saranno 
condivisi circa 8.000 siti esistenti e 1.800 siti 
di nuova costruzione, l’accordo dà concreta 
attuazione all’indirizzo espresso dal Codice 
per le Comunicazioni Elettroniche che favo-
risce la condivisione dei siti per un utilizzo 
più efficiente delle risorse, in tema di at-
tenzione ambientale e consentirà di ridurre 
l’impatto visivo ed ambientale delle due reti 
nonchè la qualità del servizio rilasciato al 
cliente. 
L’iniziativa ha consentito di sviluppare siner-
gie nei processi di realizzazione e manteni-
mento sia dei siti esistenti che di quelli di 
nuova realizzazione, con evidenti vantaggi 
in termini di riutilizzo e di riduzione dei co-
sti di esercizio delle infrastrutture, di utiliz-
zo degli apparati di condizionamento e di 
energia elettrica.
Inoltre, nel rispetto degli impegni dichiarati 
lo scorso anno, a Luglio 2009 è stato stipu-
lato un accordo di sharing anche con Wind 
Telecomunicazioni S.p.A. per la condivisione 
di 1.000 siti entro Marzo 2011 con opzione 
di estendere l’accordo per ulteriori 1.000 siti 
condivisi nei quattro anni successivi. A Marzo 
2010 sono già stati condivisi con Wind 93 siti.

Digital Divide

In accordo con le Amministrazioni locali e 
con le esigenze puntuali del territorio Voda-
fone Italia lancia l’iniziativa “1000 COMUNI” 
con l’obiettivo di portare la banda larga nei 
comuni ancora non raggiunti dal servizio. 
A marzo del 2010 l’azienda ha portato la 
banda larga in 18 comuni di 13 regioni di-
verse: in Campania (Olevano sul Tusciano), 
in Sardegna (Nurri), in Abruzzo (Cellino 
Attanasio, Scerni, Casacanditella), nel Pie-
monte (Virle), in Puglia (Roseto Valfortore), 
in Calabria (Verzino), in Lombardia (Trigolo, 
Albuzzano), nel Lazio (Carbognano), nel Ve-
neto (Melara), in Basilicata (Castelgrande), 
nelle Marche (Montappone ed Esanatoglia), 
nel Molise (Frosolone e Cercemaggiore) e in 
Umbria (Sigillo).
Dalla partenza dell’iniziativa decine di mi-
gliaia di persone hanno oggi la possibilità 
di accedere ad Internet con una connes-
sione wireless a 7.2 Mbps rendendo così 
finalmente possibili le connessioni ai servizi 
internet agli abitanti, alle aziende, alle pub-
bliche amministrazioni che possono offrire 
servizi online ai loro cittadini. L’iniziativa è 
stata accolta con grande soddisfazione da-
gli abitanti dei comuni e dalle autorità locali.

Vodafone Italia è pronta a fare la sua par-
te per dotare il Paese di un’infrastruttura 
di accesso alla banda larga moderna e di-
sponibile per tutti nella convinzione che la 
tecnologia radiomobile, l’HSPA oggi e LTE 
domani, sia la soluzione migliore in termini 
di costi e velocità di realizzazione per por-
tare internet dove non è sostenibile arrivare 
con la rete fissa. 

Mobile Broadband

Nel corso dell’anno l’azienda ha realizzato 
anche un’importante attività di sviluppo e 
ottimizzazione della rete con l’obiettivo di 
aumentare la capacità e la connettività del-
le stazioni radio base in tecnologia UMTS e 
garantire un miglior servizio dati in mobili-
tà su tutta la rete nazionale con velocità a 
7.2Mbps (HSPA).
È stato inoltre effettuata un’attività di upgra-
de dei siti radio base per il rilascio del servi-
zio HSPA con velocità fino a 14.4 Mbps in 16 
fra le principali città italiane: Roma, Milano, 
Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, 
Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, Pa-
dova, Brescia, Cagliari, Perugia. 
Lo sviluppo della rete mobile broadband 
continuerà anche nel corso del prossimo 
anno per garantire un servizo dati in mobi-
lità sempre più veloce ed efficiente in linea 
con lo sviluppo delle tecnologie. 
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Anche nel corso del 2010 Vodafone Italia ha contribuito al raggiungimento del target sia attraverso lo sviluppo di una serie di inziative in 
termini di efficienza energetica sia sul piano degli acquisti, privilegiando l’acquisto di energia verde. Nel corso del 2010 infatti quasi il 100% 
dell’energia elettrica acquistata per la rete proviene da fonti rinnovabili, 1/3 della quale da fonti idroelettriche con conseguenti benefici sulla 
riduzione della CO2 che sono evidenti già a partire questo anno fiscale. È in corso di valutazione l’aggiornamento del piano di efficienza ener-
getica in relazione ai target condivisi a livello di Gruppo e alle nuove iniziative in via di sviluppo a livello locale.

Monitoraggio consumi rete radio 

Le attività di monitoraggio dei consumi di 
energia elettrica della rete radio hanno per-
messo di individuare più facilmente le azio-
ni di ottimizzazione dei consumi e di indi-
rizzarle meglio attraverso interventi mirati. 
Nel corso dell’anno il progetto è stato ulte-
riormente esteso fino a coprire circa 4200 
siti della rete radiomobile. Inoltre, il sistema 
AMR (Automatic Meter Reading) è stato svi-
luppato anche in 37 BSC ed in 13 centrali 
MSC

6
 rendendo così sempre più accurata la 

rilevazione effettiva dei consumi di tutta la 
rete di Vodafone Italia.

Set-up temperature d’esercizio e free-
cooling

L’ottimizzazione degli impianti di climatiz-
zazione delle stazioni radio base, ottenuto 
grazie all’aumento delle temperature di 
esercizio, è diventato ormai uno standard 
utilizzato per tutte le nuove realizzazioni. 
Oltre ad essere stato progressivamente 
esteso a tutte le tipologie di siti esisten-
ti ove il free-cooling non è presente, sono 
state completate diverse sperimentazioni di 
potenziamento del free-cooling stesso: un 
sistema di ventilazione integrativo dell’im-
pianto di condizionamento che consente, 
specie in inverno, di sfruttare le basse tem-
perature dell’aria esterna per rinfrescare le 
sale apparati riducendo così le ore di funzio-
namento dei climatizzatori a favore di una 
riduzione dei consumi di energia. 

Grazie alle iniziative di climatizzazione e 
ventilazione si è ottenuto un risparmio an-
nuo complessivo 18 GWh. 
Il prossimo anno, nei siti della rete radio, 
l’azienda valuterà la convergenza di diverse 
soluzioni di potenziamento del free-cooling 
con l’integrazione di ventilatori funzionan-
ti in corrente continua e con regolatore di 
velocità. Questa soluzione consentirà un 
miglior adattamento del sistema di venti-
lazione ai diversi carichi termici da smaltire, 
oltre a un contenimento delle emissioni 
acustiche. 

• Estendere il monitoraggio dei consumi 
di energia elettrica ad ulteriori 1000 Sta-
zioni Radio Base, portando così a circa 
4500 il numero di siti monitorati attraver-
so il sistema AMR (circa 1/3 dei siti della 
rete radio) > MARZO 2010

• Energy saving e set up temperature: 
adottare i nuovi parametri delle tempe-
rature in tutti i siti radio di nuova realiz-
zazione > MARZO 2010

• TRX shut-down: terminare la sperimen-
tazione sullo spegnimento della rete 
DCS1800 nelle ore notturne a basso traf-
fico e quantificare il risparmio ottenibile 
> MARZO 2010

• Estendere il sistema di freecooling an-
che ai siti di rete radio di più vecchia ge-
nerazione aventi ventilatori di portata 
limitata > MARZO 2010

• Condivisione interna e approvazione 
del piano di Efficienza Energetica 2009 - 
2012 > DICEMBRE 2009

8.2
 Efficienza energetica 8.2.1 Le iniziative della rete

6. MSC: Mobile Switching Center, elemento della rete di telefonia mobile GSM che interfaccia il controller della stessa, il Base Station Controller (BSC), con la rete telefonica fissa

Continua l’impegno del Gruppo Vodafone in tema di efficienza energetica e cambiamenti climatici 
attraverso l’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO

2
 del 50% entro il 2020 a partire dall’anno 

fiscale 2006 - 2007.

Survey di Gruppo sui campi 
elettromagnetici

Anche quest’anno il Gruppo Vodafone ha 
incaricato una società esterna, Nunwood, di 
intervistare a campione alcuni degli interlo-
cutori istituzionali (amministrazioni, Univer-
sità, etc) che hanno avuto contatti con Vo-
dafone nel corso dell’ultimo anno sul tema 
campi elettromagnetici e salute. 
Lo scopo della survey è, come negli anni 
scorsi, misurare quanto Vodafone sia per-
cepita come azienda responsabile nella ge-
stione del tema dei campi elettromagnetici 
e dei loro effetti sulla salute, dagli esperti e 
dagli interlocutori istituzionali di settore.

A livello globale, i risultati confermano Voda-
fone “più responsabile” degli altri operatori 
nazionali utilizzati come benchmark (anche 
se, vista la dimensione relativamente ridotta 
del campione, questi risultati devono essere 
ovviamente intesi come relativi alle compa-
gnie del Gruppo Vodafone nel loro insieme, 
e non possono essere estrapolati in relazio-
ne ai singoli Paesi). Il risultato di quest’an-
no ha consentito di raggiungere l’obiettivo 
di Gruppo, ovvero di mantenere superiore 
all’80% (su una media degli ultimi 3 anni) 
la percentuale di interlocutori globali che 
ritengono che Vodafone agisca responsa-
bilmente.

Quest’anno Nunwood ha intervistato 101 
stakeholder, estratti da una lista di inter-
locutori segnalati dalle diverse Società 
del Gruppo Vodafone. Vodafone Italia ha 
contribuito alla ricerca segnalando 60 in-
terlocutori istituzionali, tra i quali docenti e 
ricercatori universitari, rappresentanti delle 
Agenzie Regionali di Protezione dell’Am-
biente, amministratori comunali e respon-
sabili commerciali delle manifatturiere 
di telefoni cellulari: tra questi, Nunwood 
quest’anno ha selezionato ed intervistato 
16 interlocutori italiani.

• Sottoscrivere un Accordo Quadro di 
Site Sharing con H3G S.p.A. per la condi-
visione delle infrastrutture di rete (spazi, 
pali, tralicci, impianti di condizionamen-
to ed elettrici, etc) relative alle stazioni 
radio base distribuite su tutto il territorio 
nazionale > MARZO 2011

• Nell’ambito dell’accordo di site sharing 
con Telecom Italia, condividere ulteriori 
1.250 infrastrutture di rete, sia esistenti 
che di nuova generazione 
> DICEMBRE 2010
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8.2.2
Le iniziative negli uffici e per la mobilità

• Realizzazione di impianti di illumina-
zione automatizzati ad alta efficienza 
negli ambienti office > MARZO 2010

• Sviluppare il primo impianto fotovoltai-
co nella sede di Roma in Grande Muraglia 
per contribuire al fabbisogno energetico 
degli uffici > MARZO 2010 

• Vodafone Village: costruzione di un 
nuovo complesso edilizio a Milano ad 
alta efficienza energetica dotato di si-
stemi di trigenerazione a basso impatto 
ambientale per la produzione di energia 
elettrica e termica (riscaldamento e con-
dizionamento) > MARZO 2012 

• Introduzione di veicoli ad alimentazio-
ne alternativa (bifuel–metano o GPL) 
> MARZO 2010 

Nel rispetto delle politiche di sostenibilità 
adottate dall’azienda nel corso dell’anno 
sono stati integrati nuovi sistemi di building 
management soprattutto nelle sedi oggetto 
di ristrutturazione. Grazie a questi sistemi è 
stato possibile gestire in modo più efficiente 
non solo gli spegnimenti dell’illuminazione 
ma anche tutta la parte di climatizzazione.

Impianti di illuminazione automatizzati 

ad alta efficienza

Nuovi impianti sono stati realizzati nelle 
sedi di Roma Boccabelli e Roma Torrino 
dove l’illuminazione è controllata non solo 
in loco ma anche attraverso un supervisore 
centrale che verifica le condizioni ambien-
tali esterne e consente di mantenere a livel-
lo ottimale l’illuminazione al piano di lavoro, 
ottimizzando i consumi.
Con l’ausilio di questi sistemi di controllo 
e di una manutenzione puntuale degli im-
pianti, l’efficienza di tutto l’impianto è mi-
gliorata, assicurando prestazioni elevate e 
consumi più contenuti. 

Impianto fotovoltaico nella sede di 

Roma

Nei primi giorni del mese di Giugno 2010 è 
entrato in funzione il primo impianto foto-
voltaico installato in copertura della sede 
del Torrino a Roma. L’impianto, è stato svi-
luppato all’interno di un progetto piu ampio 
che ha visto la riqualificazione dell’intera 
sede, è composto da 70 pannelli fotovoltai-
ci da 220 W l’uno, per una potenza di picco 
pari a 15,4 kWh. È prevista una produzione 
annua media di circa 22000 kWh. L’azienda 
ha stimato che l’energia prodotta da que-
sto impianto è tale da evitare l’emissione 
in atmosfera di circa 10 ton di CO2 l’anno. 
È attualmente in corso il processo per l’ac-
creditamento dell’impianto presso il GSE 
– Gestore dei Servizi Elettrici - per il ricono-
scimento della tariffa incentivante secondo 
quanto riportato nel Decreto Legislativo co-
siddetto “Conto Energia”. 

Vodafone Village 

È in corso di realizzazione il nuovo com-
plesso uffici di Milano: si tratta di tre edifici 
collegati fra di loro che andranno a formare 
il futuro Vodafone Village. L’insieme dell’ 
edificio è costruito con tecnologie avanzate 
ma a basso impatto ambientale. 

Ad esempio, gli edifici saranno rivestiti con 
un particolare materiale fotocatalitico, in 
grado di trattenere gli agenti inquinati e l’ac-
qua piovana verrà raccolta e utilizzata per 
l’irrigazione e i servizi igienici. In copertura 
di una delle tre torri è prevista l’installazio-
ne di un impianto fotovoltaico che servirà 
per alimentare i servizi ausiliari dell’edificio. 
Sono in corso le pratiche per ricevere l’auto-
rizzazione dalle autorità competenti per la 
realizzazione dell’impianto di trigenerazio-
ne che servirà l’edificio. Tale impianto con-
sentirà la produzione di energia elettrica, 
termica e frigorifera utlizzando una fonte di 
energia primaria a basso impatto ambienta-
le quale il gas. Grazie a questo processo il 
rendimento energetico dell’intero edificio 
sarà molto elevato.
L’azienda sta inoltre procedendo, dove pos-
sibile, al miglioramento delle prestazioni 
energetiche dell’involucro edilizio degli al-
tri edifici che ospitano gli uffici ad esempio 
tramite la sostituzione dei serramenti con 
altri dotati di taglio termico, con vetri ad alte 
prestazioni energetiche che permettono 
una migliore coibentazione dell’involucro. 
In alcune sedi sono stati sostituiti i gruppi 
termici con nuove caldaie a condensazione 
ad altro rendimento e a basse emissioni in 
atmosfera. L’insieme di queste operazioni 
hanno consentito di aumentare il rendi-
mento energetico degli edifici oggetto di 
intervento.

TRX Power shut down

È un sistema che permette lo spegnimento 
controllato delle stazioni radio DCS 1800 
nei momenti di bassissimo traffico, pre-
valentemente nelle ore notturne, con un 
conseguente risparmio di energia elettrica. 
Durante l’anno sono state svolte attività di 
sperimentazione per affinare la tecnica di 
risparmio energetico con attenzione a ga-
rantire le stesse prestazioni di qualità della 
rete. A regime ci si attende un risparmio di 
energia pari a 2,7 GWh all’anno.
Sarà inoltre sperimentato l’UMTS carrier 
shut down con l’obiettivo di estendere 
progressivamente l’utilizzo della tecnica di 
spegnimento controllato di parte del siste-
ma di terza generazione (3G) all’intera rete 
Vodafone Italia.

Upgrade tecnologici

Di particolare impatto il progetto VINCI, pre-
sente in azienda ormai da anni, il quale pre-
vede l’evoluzione dell’architettura di rete 
fissa attraverso innovazioni che portano ad 
una riduzione dei consumi energetici. Nel 
corso dell’anno sono stati sostituiti appara-
ti destinati alla commutazione del traffico 
voce con apparati tecnologicamente più 
avanzati, a maggiore capacità che consen-
tono un aumento dell’efficienza energetica 
a fronte di una riduzione dello spazio occu-
pato all’interno delle sedi tecniche. Nel cor-
so del nuovo anno proseguiranno le attività 
di sostituzione di alcuni apparati con altri di 
progettazione più recente anche nell’am-
bito di servizi di trasmissione dati, traffico 
internet e gestione di SMS. 

Estinguenti di nuova generazione

Nei programmi di ampliamento delle cen-
trali BSC ed MSC, sono stati effettuati in-
terventi che hanno permesso l’impiego del 
Novec7 come sostanza estinguente di nuo-
va generazione.
Gli impianti di spegnimento automatici 
così realizzati beneficiano di un eccellente 
potere estinguente garantendo il rispetto 
dell’ambiente grazie a valori molto bassi di 
GWP (potenziale di riscaldamento globale 
terrestre caratteristico di un gas) e di ODP 
(valore relativo di degrado della fascia di 
ozono che un gas può causare) e ad una 
loro vita media in atmosfera molto breve.

Impianti di condizionamento

Nel corso dell’anno è prevista la sperimen-
tazione nella rete radio di macchine ad in-
verter per valutare il risparmio energetico 
legato all’utilizzo di questa tecnologia che 
durante il funzionamento modula la po-
tenza necessaria in funzione del raffredda-
mento richiesto, fino ad arrivare al minimo 
necessario per mantenere la temperatura 
impostata. Vodafone Italia avvierà inoltre la 
progressiva conversione degli impianti che 
utilizzano gas R22, secondo un piano su 
più anni che combina sostituzioni al primo 
guasto e programmate, sia nell’ambito della 
rete mobile che negli impianti di rete fissa 
con un duplice riscontro: sul piano dell’effi-
cienza energetica e dell’impatto ambienta-
le dei refrigeranti impiegati.

• Utilizzo, sia per le sostituzioni sia per i 
nuovi impianti, di moduli di conversione 
dell’energia elettrica da alternata a con-
tinua per una più elevata efficienza ener-
getica > MARZO 2011 

7. Il Novec è un “clean agent” sostitutivo di gas estinguenti quali HFC23 che contribuisce, quindi, alla riduzione dell’impatto ambientale di Vodafone Italia

• Introdurre nella rete radio la tecnologia 
“Single RAN” in funzione di una maggio-
re efficienza e riduzione dei consumi 
> MARZO 2011 

• Estensione del progetto AMR su circa 
1000 ulteriori siti della rete mobile e in 
tutte le sedi MSC e BSC non ancora equi-
paggiate del dispositivo > MARZO 2011 
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8.2.3 
Indicatori ambientali

Consumi di energia ed emissioni CO
2

Vodafone Italia monitora costantemente i propri consumi per tipologia di fonte ed uso finale di energia. 
Le principali fonti energetiche utilizzate 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.
Anche per il 2010, analogamente agli anni precedenti, oltre il 90% dell’energia elettrica è utilizzata per le attività della rete ed il 67% circa 
proviene da fonti rinnovabili.

L’aumento dei consumi è correlato ai consumi della rete, aumentati nel 2010 coerentemente con la crescita del business in termini di volumi 
di traffico gestito. Anche i consumi di energia elettrica del CED (Centro Elaborazione Dati), imputabili alla società controllata VST (Vodafone 
Servizi e Tecnologie), hanno subito un incremento.

Negli ultimi anni la quota parte di energia elettica da fonti rinnovabile consumata da Vodafone Italia è aumentata in modo significativo.

L’incremento dei consumi di energia rinnovabile ha fatto sì che l’aumento dei consumi non abbia avuto riscontro sull’andamento delle emis-
sioni indirette di CO2 che, infatti, sono diminuite costantemente ed hanno subito una riduzione pari al 16% circa nell’ultimo triennio.

Consumi di energia elettrica
(MWh annui)

2010 2009 2008

Rete 554.771 491.501 465.651

Fonti convenzionali 166.596 159.034 165.282

Fonti rinnovabili 388.175 332.467 300.369

Uffici e negozi 42.338 43.159 44.187

Fonti convenzionali 30.832 43.159 44.187

Fonti rinnovabili 11.506 - -

Totale 597.108 534.660 509.838

Fonti convenzionali 197.427 202.193 209.469

Fonti rinnovabili 399.681 332.467 300.369

Consumi di energia elettrica
(MWh annui)

2010 2009 2008

CED 78.589 71.177 77.767

Fonti convenzionali 78.589 71.177 77.767

Fonti rinnovabili - - -

Fonti convenzionali

Fonti rinnovabili

2008

509.838
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Consumi energia elettrica

La mobilità

Vodafone Italia da diversi anni ha avviato 
l’attività di Mobility Management con lo 
scopo di ottimizzare gli spostamenti casa-
lavoro dei dipendenti avviando la realiz-
zazione di un progetto volto a contribuire 
allo sviluppo e al rafforzamento della cul-
tura della mobilità sostenibile individuan-
do soluzioni economiche che consentono 
l’adozione di modalità di spostamento eco-
compatibili.

Al fine di favorire il trasporto collettivo e 
innovativo per la mobilità casa-lavoro dei 
dipendenti e di contribuire alla limitazione 
dell’uso dell’auto privata e al contenimen-
to del livello di inquinamento ambientale, 
l’azienda ha preso in considerazione una 
serie di iniziative finalizzate a migliorare 
l’accessibilità ai luoghi di lavoro e a valuta-
re in modo più approfondito le esigenze di 
mobilità sistematica del personale.

Al 31 Marzo 2010 la flotta di Vodafone 
Italia è composta da 2.057 autovetture 
alimentate quasi esclusivamente a diesel, 
di cui circa un terzo sono auto utilizzate in 
pool le restanti assegnate ad personam. La 
media di percorrenza per veicolo si attesta 
sui 30 mila km l’anno.

La car policy adottata da Vodafone Italia 
mira a minimizzare l’impatto della flotta 
aziendale in termini di emissioni di CO2. Nel 
corso del 2009 erano già state sviluppate 
una serie di azioni che andavano in questa 
direzione, era stata abbassata la cilindrata 
delle auto disponibili a listino, escluse le vet-
ture con emissioni superiori ad una soglia 
prefissata, inseriti incentivi per i dipendenti 
che scelgono un’auto a bassa emissione. 
L’attività è proseguita nel 2010 con l’intro-
duzione di veicoli ad alimentazione alterna-
tiva, auto ibride elettriche e modelli di auto 
bifuel (a benzina/metano o GPL). Resta co-
stante l’attenzione dell’azienda nel cercare 
di inserire a listino nuovi modelli di auto, ad 
elevate prestazioni e basse emissioni, resi 
disponibili dalle innovazioni tecnologiche 
offerte dal mercato.

Come negli anni precedenti in tema di si-
curezza sono stati sviluppati corsi di Guida 
Sicura che hanno coinvolto circa 300 per-
sone che utilizzano l’auto in modo conti-
nuativo per motivi di lavoro, principalmente 
nell’area delle vendite e della rete.

Nell’anno 2010 le azioni intraprese con 
l’applicazione della Travel Policy hanno 
consentito all’azienda di raggiungere dei 
buoni risultati in termini di diminuzione di 
trasferte e pernottamenti evidenziando l’at-
tenzione delle persone di Vodafone Italia ai 
temi della sostenibilità.
Grazie alla Travel Policy adottata dall’azien-
da sono diminuite le trasferte di lavoro, con 
conseguente diminuzione di voli e pernot-
tamenti; quando possibile è stato privilegia-
to l’utilizzo del treno e l’utilizzo della video-
conference in alternativa al volo aereo. 
Nel corso dell’anno le azioni sviluppate 
hanno portato ancora risultati incoraggianti, 
il numero dei biglietti aerei acquistati sono 
diminuiti del 6% (i voli internazionali del 
10,5%) e i pernottamenti alberghieri del 
14%. In linea con le raccomandazioni della 
policy è stato inoltre rilevato un aumento 
dei viaggi in treno pari al 15%. 

Il sistema di prenotazione delle trasferte 
consente di visualizzare anche la quantità 
di CO2 emessa rispetto al volo prescelto, un 
modo per sensibilizzare ulteriormente le 
persone sull’impatto ambientale derivato 
dai loro spostamenti. Anche la scelta degli 
hotel convenzionati con l’azienda è stata 
rivista favorendo le strutture alberghiere vi-
cine alle sedi di lavoro. 

Nel corso del 2010 sono state conteggiate 
anche le emissioni di CO2 derivate dai voli 
effettuati dal personale dell’azienda per 
motivi di lavoro; le emissioni sono state sti-
mate per circa 1.500 tonnellate di CO2.

Tra le proposte emerse ne sono già state re-
alizzate alcune, fra le quali: 

• una convenzione per la sottoscrizione di 
abbonamenti annuali;

• la disponibilità di un bus aziendale;

• la spesa on line;

• lo sviluppo di incentivi per la predisposi
zione di impianti GPL;

• lo sviluppo di car policy e travel policy;

• la pianificazione di spazi di sosta per auto 
e moto all’interno delle sedi;

• la predisposizione di un servizio di asilo 
nido all’interno dei plessi aziendali.

• Analisi della fattibilità tecnico/econo-
mica per verificare la possibile installa-
zione di nuovi impianti fotovoltaici nelle 
sedi di Vodafone Italia > MARZO 2011

• Vodafone Village: costruzione di un 
nuovo complesso edilizio a Milano ad 
alta efficienza energetica dotato di si-
stemi di trigenerazione a basso impatto 
ambientale per la produzione di energia 
elettrica e termica (riscaldamento e con-
dizionamento) > MARZO 2012

• Sviluppo di progetti pilota volti alla spe-
rimentazione dell’utilizzo di auto elettri-
che pure > MARZO 2011
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Nel corso del 2010 si è verificato leggero aumento dei consumi da imputare prevalentemente ad un maggiore consumo di gas metano per 
riscaldamento. L’incremento dei consumi energetici ha comportato un aumento anche nelle emissioni di CO

2
 derivanti dalla combustione.

L’indicatore che rappresenta le emissioni totali (dirette ed indirette di anidride carbonica) rapportate al numero di clienti Vodafone è diminuito 
del 12% negli ultimi tre anni.

9. I fattori di emissione utilizzati per il calcolo della CO
2
 sono quelli del “GHG Protocol”

Kg CO
2
 per cliente

Consumi di Gasolio per la produzione di Energia elettrica da gruppi elettronici (vedi Tabella Consumi di energia elettrica autoprodotta)

Consumi di altre fonti 
energetiche (TEP)

2010 2009 2008

Gasolio da autotrazione 3.888 3.316 3.186

Benzina da autotrazione 11 23 24

Gasolio produzione energia da gruppi 
elettrogeni rete + uffici

632 722 720

Metano per le caldaie e il riscaldamento 
degli edifici

621 565 585

Totale 5.152 4.626 4.515

Emissioni dirette9 di CO
2
 (t) 2010 2009 2008

CO2 da riscaldamento 1.419 1.291 1.441

CO2 da trasporti (flotta) 11.705 10.019 9.883

CO2 da produzione 
energia (gruppi elettrogeni)

1.898 2.168 2.220

Totale 15.022 13.478 13.544

CO
2
 per cliente

4,2

2010 2008

4,84,4

-12%

2009

I gruppi elettrogeni garantiscono la continuità nell’alimentazione elettrica in caso di interruzione della fornitura e nei periodi di attesa degli 
allacciamenti alla rete elettrica. Seppure ancora non estremamente significativa dal punto di vista quantitativo, si segnala un incremento 
continuo della produzione da impianti fotovoltaici, ad oggi presenti in due siti di rete radio. 
Il consumo di altre fonti energetiche (oltre all’energia elettrica) è dovuto alla flotta aziendale ed al riscaldamento degli uffici. 

Consumi di energia elettrica
autoprodotta (MWh annui)

2010 2009 2008

Gruppi elettrogeni - rete 2.052 2.460 2.458

Gruppi elettrogeni - uffici 85 145 142

Fonti rinnovabili (solare) 29 21 17

Totale 2.166 2.626 2.617
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Le emissioni indirette legate ai consumi dei CED hanno subito un andamento correlato direttamente alla variazione dei consumi.

8. Calcolate utilizzando il fattore di emissione kgCO
2
/kWh pubblicato annualmente da Enel

Una minima quota parte di energia elettrica è autoprodotta da Vodafone Italia.

Emissioni indirette8

di CO
2
 (t)

2010 2009 2008

Rete 73.802 73.474 81.980

Uffici 13.659 19.940 21.917

Totale 87.461 93.414 103.897

Emissioni indirette
di CO

2
 (t)

2010 2009 2008

CED 34.815 32.884 38.573
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8.3
 Riciclo e riutilizzo 8.3.1 My Future

Nel 2008 Vodafone Italia ha lanciato 
My Future, una grande iniziativa che 
raccoglie progetti per un business re-
sponsabile e a tutela dell’ambiente. 
L’obiettivo di My Future è generare ener-
gia pulita grazie all’installazione di im-
pianti fotovoltaici nelle scuole italiane. 
Dopo i primi 6 impianti realizzati nel 2009, 
nel corso dell’anno sono stati avviati i la-
vori per la costruzione di altri 5 impianti ad 
Ancona, Treviso, Trieste, Cuneo, Torino, che 
saranno completati entro settembre 2010. 
È in corso di valutazione la possibilità di ri-
durre il numero di impianti realizzati a parità 
di investimento economico e di potenza 
installata.
A supporto di MyFuture nel 2010 Vodafo-
ne Italia ha lanciato Ecoricarica, un taglio 
di ricarica da 60 euro che ha consentito ai 
clienti di Vodafone Italia di ricaricare il pro-
prio telefono contribuendo nel contempo a 
migliorare l’ambiente; per ogni Ecoricarica 
effettuata l’azienda ha donato 1 euro al pro-
getto My Future. Sono oltre 400 mila euro 
i fondi raccolti da Vodafone Italia grazie ad 
Ecoricarica, il successo dell’iniziativa con-
sentirà l’installazione di impianti fotovoltaici 
in 14 scuole italiane.

A supporto del progetto è stata lanciata an-
che un’iniziativa che ha visto la realizzazio-
ne di esclusive Ecobag realizzate riciclando 
le affissioni delle passate campagne pub-
blicitarie; ogni Ecobag è un pezzo unico e 
a produzione limitata. Le Ecobag sono state 
messe in vendita nello shop on line di Vo-
dafone Italia e in occasione di alcuni eventi 
presidiati dall’azienda (es: Fiera del Libro di 
Torino, Festival dell’Economia di Trento, Cor-
tina Incontra).

Nel corso del 2010 è proseguita la cam-
pagna “Il tuo telefonino ha ancora tanta 
energia”, che ha portato alla raccolta di ol-
tre 42.000 telefoni provenienti dai clienti. 
L’aumento considerevole rispetto all’anno 
precedente, +92%, è dovuto anche al lan-
cio della promozione “Punti Vodafone One” 
che prevedeva l’assegnazione di 50 punti 
Vodafone One a fronte del vecchio telefo-
nino lasciato dal cliente, assegnando circa 
1.500.000 punti Vodafone One. A questa 
promozione è stata integrata una campa-
gna di sensibilizzazione della rete di vendita 
attraverso un concorso che ha premiato i 
dealer che hanno raccolto il maggior nu-
mero di telefoni.

• Finanziare l’installazione di 20 impianti 
fotovoltaici nelle scuole italiane, uno in 
ogni regione > DICEMBRE 2010

Gas refrigeranti ed estinguenti

Alcuni gas refrigeranti ed estinguenti (gli 
HFC e le loro miscele) sono soggetti a re-
golamentazione10 in quanto gas ad effetto 
serra; altri gas (HCFC) sono, invece, lesivi per 
lo strato dell’ozono11. In entrambi i casi i gas 
sono nocivi se vengono dispersi in atmosfe-
ra e, per questo, le perdite dei circuiti e delle 
apparecchiature in cui sono contenuti ven-
gono monitorate.

Le quantità di gas refrigeranti detenute sono pressochè stabili negli ultimi tre anni. Il consumo di estinguenti è dovuto principalmente alla 
ricarica e alle operazioni di collaudo dei contenitori. 

Vodafone Italia ha definito un programma di sostituzione del HFC23, sostituendo quest’ultimo per i nuovi siti di rete protetti con impianti di 
spegnimento automatico, con un “clean agent” come il Novec, il cui consumo nel 2010 è stato maggiore di 3 tonnellate con un aumento 
estremamente considerevole negli ultimi tre anni. Contemporaneamente è incrementato significativamente anche l’uso dei sistemi estin-
guenti a polvere, il cui consumo è aumentato di circa il 40% rispetto al 2009.

Dal dato complessivo dei gas refrigeranti HCFC presenti nei siti di rete radio, si evidenzia la progressiva diminuzione di impianti contenenti 
HCFC a fronte di una sostituzione degli stessi con refrigeranti a minor impatto ambientale (HFC).
I gas HCFC, sia nella rete che negli uffici, sono utilizzati solo per la ricarica dei circuiti esistenti, il minor consumo realizzato nella rete è il 
risultato della progressiva riduzione degli impianti che utilizzano questo tipo di refrigerante. Anche negli uffici è stato predisposto un piano 
per la graduale sostituzione di tutti gli impianti di condizionamento funzionanti con gas HCFC, entro il 2015, in completa ottemperanza alla 
normativa vigente. L’aumento dei consumi registrato negli uffici è dato dal fatto che questi impianti ormai vecchi sono maggiormente espo-
sti ad eventuali guasti o perdite con conseguente necessità di reintegro del gas. I consumi di gas vengono monitorati in quanto considerati 
emissioni di gas nell’atmosfera.

L’impiego di prodotti a basso impatto 
ambientale è un ulteriore scelta dell’azienda 
nella gestione di un business attento ai 
cambiamenti climatici. In particolare Vodafone 
Italia ha introdotto in alcuni siti impianti di 
spegnimento automatico con estinguente 
di nuova generazione e non soggetto alle 
restrizioni della F-Gas Regulation.

Rete Uffici Rete Uffici Rete 12 Uffici

Refrigerante Detenuto HFC (R407-R134- R417-R410) 23.258 10.757 22.199 10.644 21.313 10.643

Esitnguente Detenuto HFC23 69.231 21.934 69.279 21.934 69.917 21.934

Esitnguente Detenuto CO
2

21.606 1.567 21.740 1.560 20.542 1.554

Refrigerante Reintegrato HFC (R407-R134-- R417-R410) 2.274 1.278 2.550 649 2.200 519

Estinguente Reintegrato HFC23 2.177 230 2.226 1.474 825 0

Estinguente Reintegrato CO
2

649 0 556 70 1.744 25

Uso                    Stato                  Gas (Kg) 2010                                      2009                                         2008

Gas effetto serra

Rete Uff ici Rete Uff ici Rete Uff ici

Refrigerante Detenuto HCFC (R22) 27.586 4.844 28.302 5.291 29.129 5.291

Refrigerante Reintegrato HCFC (R22) 2.686 240 2.241 328 2.687 211

Gas ozonolesivi

10. I gas HFC sono tra i sei gas ad effetto serra inclusi nel Protocollo di Kyoto ed inclusi nel campo di applicazione del Regolamento 846/2006 sui gas 
fluorurati ad effetto serra
11. Sottoposti al Regolamento 2037/2000
12. I dati relativi ai gas refrigeranti detenuti Rete del 2008 sono stati modificati rispetto a quanto pubblicato nel BdR 2008-09 in quanto alcuni apparecchi 
non erano stati contabilizzati perchè non più in servizio presso le SRB, pur essendo di proprietà di Vodafone

Uso                    Stato                  Gas (Kg) 2010                                      2009                                         2008
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Nel novembre 2009 Vodafone Italia amplia 
la gamma dei prodotti e servizi offerti con 
Samsung Blue Earth, il primo telefono 
cellulare eco-friendly “touch screen” realiz-
zato con plastica riciclata (PCM) e alimenta-
to ad energia solare.
Sia il telefono che il caricatore sono privi di 
sostanze nocive, quali ritardanti di fiamma 
brominati, berillio e ftalati, il pannello solare 
posto sul retro del telefono consente, in caso 
di emergenza, di generare energia a suffi-
cienza per telefonare e mandare messaggi.

Tra le funzionalità più innovative anche 
“Eco walk” (passeggiata Eco) un software 
che permette di contare i propri passi con 
un contapassi integrato, calcolando la ri-
duzione nelle emissioni di CO2 conseguita 
grazie allo spostamento a piedi invece che 
con trasporto motorizzato. Questa funzione 
esclusiva permette di calcolare anche il va-
lore della propria impronta ecologica, con 
indicazione del numero di alberi salvati.

Riutilizzo e riciclo di cellulari ed 
accessori (kg)

2010 2009 2008

Riutilizzati 24.356 18.615 8.174

Riciclati - incluse le batterie 4.348 6.858 6.180

Totale 28.704 25.473 14.354

Vodafone Italia è sempre stata attenta alle 
tematiche ambientali riferibili alla corret-
ta gestione dei rifiuti elettronici ha infatti 
attivato già da diversi anni il processo di 
raccolta dei telefoni nei propri negozi Vo-
dafone One per questo vede con favore 
l’introduzione della norma che garantisce 
la raccolta “1 contro 1” in ottemperanza 
al DM 65/2010. Il decreto regolamenta le 
modalità semplificate di gestione dei rifiuti 
di apparecchiature elettriche ed elettroni-
che (RAEE) da parte dei distributori e degli 
installatori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei 
centri di assistenza tecnica delle stesse ap-
parecchiature.

I distributori devono assicurare al cliente 
che acquista un apparecchio nuovo, il ritiro 
gratuito dell’usato, nella misura di “1 contro 
1” e devono informare i consumatori sulla 
gratuità del ritiro.
Dal 2003 ad oggi Vodafone Italia ha raccol-
to oltre 2.000.000 tra telefoni e accessori ri-
cavando circa 46 tonnellate di materiali 
destinati al riciclo; i telefoni riutilizzati e 
riciclati includono:

• cellulari gestiti dal servizio di Assistenza 
Tecnica di Vodafone Italia (non inclusi nel 
report di Vodafone Gruppo);

• cellulari nuovi con difetti funzionali non  
riparabili;

• cellulari non venduti dai dealers o non più 
in vendita nel mercato italiano (resi com-
merciali);

• cellulari provenienti dal servizio di raccolta 
presente nei punti vendita Vodafone One.

La raccolta dei telefoni è organizzata su territorio nazionale e avviene attraverso gli oltre 800 negozi Vodafone One. La società incaricata è 
Prima Tech Service si occupa della rigenerazione e del riciclo del materiale raccolto nel rispetto della normativa vigente.
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Paperless billing

A marzo del 2010 circa 750 mila clienti 
sono stati fatturati attraverso modalità elet-
tronica, questo processo ha consentito di ri-
sparmiare 45 tonnellate di carta da cellulo-
sa vergine (11,6 Mln di fogli) corrispondenti 
a circa 58,2 tonnellate di CO2 e 2,7 milioni 
di litri d’acqua.

Per raggiungere l’obiettivo l’azienda ha svi-
luppato azioni di promozione e supporto in 
fase di attivazione del servizio e-billing su 
tutti i canali a disposizione (Call Center, web 
e forza vendita) ed ha realizzato una proce-
dura automatica di attivazione in modo da 
rendere semplice e immediata la fruizione 
da parte del cliente.

La percentuale di penetrazione è calcolata 
in rapporto alla Customer Base che ha sot-
toscritto un metodo di pagamento automa-
tico (domiciliazione bancaria o carta di cre-
dito), pari a circa l’80% della Customer Base.

Acquisto e utilizzo della carta

Dopo aver introdotto negli anni scorsi l’uti-
lizzo di carta riciclata in via sperimentale, 
nel corso del 2009 l’azienda ha condotto 
una campagna di sensibilizzazione nei con-
fronti dei diversi dipartimenti per incentivare 
l’acquisto della carta ecologica. Come risul-
tato della campagna di sensibilizzazione il 
2010 ha registrato un notevole incremento 
degli acquisti di carta ecologica rispetto al 
2009, mentre gli acquisti totali sono in linea 
con gli anni precedenti. Il 90% della carta 
acquistata viene consumata nel corso dello 
stesso anno.

A partire dal 2010 in tutta l’azienda è possi-
bile acquistare esclusivamente carta ecolo-
gica (riciclata al 100% e/o certificata).
Con l’obiettivo di semplificare i processi e, 
dove possibile, ridurre o sostituire l’utilizzo 
della carta nel corso dell’anno sono state svi-
luppate una serie di iniziative “no paper” che 
hanno coinvolto diverse funzioni aziendali.
Il progetto ha portato alla definizione di nuo-
vi processi con l’utilizzo di flussi informatici o 
documenti elettronici che hanno permesso 
di sostituire l’uso della documentazione car-
tacea.

All’interno della Direzione Risorse Umane il 
progetto “No paper” ha consentito la sem-
plificazione e l’automatizzazione di diversi 
processi con il risparmio di migliaia di fogli di 
carta. Alcuni esempi:

• l’invio elettronico del CUD a tutta la popo-
lazione aziendale;

• la gestione elettronica delle lettere di in-
tervento retributivo;

• la prenotazione dei corsi di formazione 
esterni tramite moduli on line.

Fatturazione elettronica 
migliaia di clienti

2010 2009

Customer Base Consumer 671 278

Customer Base Business 80 41

Totale 751 319

Penetrazione fatturazione
elettronica

2010 2009

Customer Base Consumer 50,7% 23%

Customer Base Business 19,7% 13%

Totale 70,4% 36%

Acquisti di carta (kg) 2010 % 2009 % 2008 %

Bianca 41.908 27% 98.420 63% 120.000 70%

Riciclata 112.133 73% 58.990 37% 51.000 30%

Totale 154.041 100% 157.410 100% 171.000 100%

Kg di carta acquistati /
n. di dipendenti

18,84 19,28 20,68

8.3.2 
Utilizzo e gestione delle risorse

• In collaborazione con il Dipartimento 
Safety definire una procedura interna per 
la realizzazione di controlli periodici lun-
go la filiera dei rifiuti > MARZO 2010 

• Sostituire in tutte le sedi dell’azienda la 
carta “bianca” con carta ecologica a bas-
so impatto ambientale > MARZO 2011

• Paperless billing: raggiungere il 60% di 
clienti consumer e il 30% di clienti busi-
ness attraverso la fatturazione on line
> MARZO 2011

Controlli lungo la filiera dei rifiuti

Con il D.M. del 17/12/2009 è stato istituito 
il SIStema Integrato di controllo della Trac-
ciabilità dei RIfiuti, meglio conosciuto come 
SISTRI. Il sistema nasce per permettere l’in-
formatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti 
speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani 
per la Regione Campania.
Il decreto impone una serie di adempimenti, 
semplifica le procedure e gestisce in modo 
innovativo ed efficiente la movimentazione 
dei rifiuti lungo la filiera, attraverso l’utilizzo 
di sistemi elettronici con garanzie di mag-
giore trasparenza, controllo e prevenzione 
dell’illegalità. 
Vodafone Italia per allinearsi agli adempi-
menti richiesti dalla normativa ha compiuto 
una serie di passi, fra questi:

• l’iscrizione presso il Ministero dell’Am-
biente in qualità di produttrice di rifiuti;

• la mappatura delle sedi in cui si produco-
no rifiuti pericolosi;

• l’iscrizione delle stesse sedi presso le Ca-
mere di Commercio;

• l’individuazione e la nomina di delegati 
interni SISTRI, responsabili della custodia e 
dell’uso delle chiavette USB necessarie per 
la gestione elettronica delle rottamazioni.

Lo sviluppo di queste attività sono state 
guidate dal Dipartimento di Health & Safety 
con la collaborazione del Dipartimento di 
Technology, in quanto principale produtto-
re di rifiuti in Vodafone Italia. La definizione 
della procedura interna di controllo della 
filiera dei rifiuti verrà conclusa entro il 2011 
in linea con le indicazioni stabilite dal nuovo 
Decreto Ministeriale SISTRI.

Ampliato il processo interno di 

ricollaudo degli apparati di rete

Il processo di ricollaudo degli apparati di 
rete copre ormai la totalità degli apparati 
da riutilizzare, ovvero sia degli apparati ra-
dio (BTS, Node-b, antenne, ponti radio, ecc.) 
che della parte di alimentazione elettrica 
(quadri elettrici, stazioni di energia, ecc.) 
permettendo all’azienda di massimizzare il 
riutilizzo interno del materiale disinstallato 
dai siti. L’aumento significativo del riciclo 
degli apparati di rete è stato determinato 
principalmente dalle attività di smantella-
mento di numerosi siti, conseguenza diretta 
dell’accordo di site sharing stipulato l’anno 
precedente con Telecom Italia e Wind. 
Il 100% degli apparati dimessi e non riutiliz-
zabili dalla rete è riciclato attraverso società 
autorizzate.

Riciclo apparati di rete (t) 2010 2009 2008

Riciclati pericolosi 735 522 452

Riciclati non pericolosi 707 261 226

Totale 1.442 783 678
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• Sostituire tutti gli attuali apparati 2G 
e 3G presenti in Sardegna e Sicilia con 
apparati di nuova tecnologia grazie ai 
quali è previsto un risparmio medio 
energetico annuale pari a circa il 33% 
per il 2G e del 66% per il 3G > MARZO 
2011

• Introdurre un mini-catalogo di pro-
dotti di cancelleria riciclati da affian-
care ai prodotti già acquistabili e lancio 
di una campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione interna rivolta a tutti 
i dipendenti per promuovere la scelta 
di questi prodotti > MARZO 2011

• Realizzare per tutti i canali di vendita 
di Vodafone Italia materiali “below the 
line” con carta riciclata al 100% e alle-
stimenti con materiale in FSC (Forest 
Stewardship Council) > MARZO 2011

L’acqua

La principale fonte idrica di Vodafone Ita-
lia sono gli acquedotti dai quali proviene 
l’acqua necessaria a soddisfare i servizi 
e gli impianti presenti nelle diverse sedi 
dell’azienda, l’acqua viene acquistata in 
parte attraverso le municipalizzate ed in 
parte attraverso aziende private. L’azienda 
acquista inoltre acqua potabile che mette a 
disposizione delle proprie persone attraver-
so distributori presenti in tutti i piani delle 
diverse sedi.

Il 2010 registra un aumento del 23% rispet-
to al 2009, dei consumi di acqua per i servizi 
alle strutture. L’aumento è principalmente 
dovuto ai lavori di ristrutturazione di alcune 
sedi e ad alcuni guasti registrati nel circuito 
idranti del sistema antincendio in area nord-
est. L’acqua potabile a disposizione dei di-
pendenti erogata attraverso i distributori ha 
registrato una diminuzione del 7%.

Nuova vita ai nostri PC

Il progetto nato nel 2003 con l’obiettivo di 
riutilizzare i PC dismessi dall’azienda ma an-
cora idonei per poter essere riutilizzati in al-
tri contesti, ha consentito di donare fino ad 
oggi, circa 700 PC ad oltre centrotrenta tra 
enti non profit ed istituti scolastici. Tutti i PC 
non più riutilizzabili vengono correttamen-
te riciclati da società specializzate.

A partire dal 2003 Vodafone Italia ha aderito 
al programma HP Planet Partners per il cor-
retto riciclo di tutte le cartucce di stampa di 
fax, fotocopiatrici e stampanti utilizzate. In 
tutte le sedi dell’azienda, nelle aree “copy” 
sono stati collocati contenitori appositi per 
la raccolta delle cartucce esauste.

Consumi idrici (litri) 2010 2009 2008

Acqua per servizi alle strutture 82.605.540 67.129.647 67.527.080

Acqua potabile distribuita nei “boccioni” 377.423 407.668 555.273

TOT. Consumi di acqua 82.982.963 67.537.315 68.082.353

Consumi specifici (litri/n. dipendenti) 10.150 8.273 8.232
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Vodafone Italia continua ad operare in un 
mercato ad elevatissima penetrazione, ca-
ratterizzato da una crescente pressione 
concorrenziale e da una forte competizione 
per l’acquisizione di quote di mercato. È in 
aumento anche il peso nel mercato degli 
operatori virtuali di telefonia mobile (MVNO 
Mobile Virtual Network Operator), Vodafo-
ne Italia è partner di rete di cinque operatori 
mobili virtuali (PosteMobile, Carrefour, Bri-
tish Telecom, Daily Telecom ed ErgMobile) 
che hanno superato complessivamente 1 
milione e 900 mila clienti. 
Il mercato è focalizzato sul consolidamen-
to dei servizi tradizionali, sulla penetra-
zione dei servizi di Mobile Internet e PC 
Connectivity, sull’integrazione fisso-mobile 
e caratterizzato dal costante intervento 
dell’Autorità per le garanzie nella comuni-
cazione (AGCOM) e da una forte riduzione 
delle tariffe di terminazione e delle tariffe di 
roaming. In linea con le politiche del Gruppo, 
le priorità di Vodafone Italia continuano a es-
sere concentrate su:

• la crescita del traffico rendendo più com-
petitiva l’offerta commerciale puntando al 
valore e alla personalizzazione ed al servi-
zio;

• investimenti nella qualità del servizio al 
cliente, in tecnologia e sull’innovazione;

• migliorare la struttura di costo e la selet-
tività degli investimenti, puntando alla otti-
mizzazione dell’efficienza operativa come 
elemento essenziale di competitività e di 
crescita.

I risultati consolidati di Vodafone Italia al 31 
marzo 2010 confermano il buon andamen-
to dell’azienda con un miglioramento dei 
principali indicatori economico finanziari, 
tenuto conto degli effetti di eventi non ri-
correnti.
Nel corso dell’esercizio 2010, il valore della 
produzione si è attestato a 9.468 milioni di 
euro (+2,58%). I ricavi delle vendite e pre-
stazioni, pari a 9.085 milioni di euro, sono 
aumentati di circa il 2,38% e si riferiscono 
per 8.626 milioni di euro a servizi di telefo-
nia, per 328 milioni di euro alla vendita di 
telefoni ed accessori e ad altri ricavi per 131 
milioni di euro. 

I costi della produzione sono cresciuti di 
circa il 0,73% rispetto al 2008-2009 e am-
montano a 7.301 milioni di euro, di cui costi 
operativi pari a 4.864 milioni di euro, costi 
per il personale pari a 512 milioni di euro e 
ammortamenti e svalutazioni delle immobi-
lizzazioni pari a 1.925 milioni di euro. 
La differenza tra valore e costi della produ-
zione è aumentata passando da 1.982 a 
2.167 milioni di euro (+9,33%).
Gli oneri finanziari netti sono diminuiti e am-
montano a 16 milioni di euro. Si riferiscono 

principalmente ad interessi passivi maturati sul 
finanziamento ottenuto da Vodafone Luxem-
bourg, sottoscritto a tassi di mercato, a copertu-
ra delle necessità finanziarie della società.
Il risultato, prima delle imposte, ammonta a 
2.154 milioni di euro (+12,25%). Gli investi-
menti in immobilizzazioni, circa 1.010 milioni 
di euro, si riferiscono ad acquisti di immobi-
lizzazioni materiali e immateriali.

Inoltre nel corso dell’esercizio 2009-2010, 
Vodafone Italia ha dimostrato l’attenzione 
alla qualità delle proprie infrastrutture tec-
nologiche investendo 547 milioni di euro. 
Gli investimenti hanno riguardato prevalen-
temente la costruzione e l’entrata in servi-
zio di stazioni base di trasmissione UMTS, 
2G, stazioni base di controllo, stazioni base 
di controllo per UMTS, centrali di commu-
tazione e centrali DSL. Tra gli investimenti 
sono compresi inoltre l’acquisizione di 
attrezzature industriali e commerciali, gli 
incrementi su altri beni (fra i quali le costru-
zioni edili relative a strutture di rete), per 
immobilizzazioni in corso connesse all’am-
pliamento della rete GSM e UMTS e le mi-
gliorie eseguite su ponti radio, circuiti e am-
plificazioni, centrali ed impianti elettronici.

9.0
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“Nonostante la delicata fase economica, anche quest’anno Vodafone Italia ha privilegiato la strategia 
degli investimenti, al ritmo di circa un miliardo di euro l’anno, in servizi, tecnologia e persone. Grazie 
a questi investimenti di sviluppo e al continuo lavoro sull’efficienza i nostri ricavi sono cresciuti ed 
hanno sostenuto i margini, che ci hanno consentito di offrire ai clienti ancora più qualità, valore e 
innovazione. Siamo determinati a continuare su questo percorso con particolare attenzione alla 
banda larga, che crediamo rappresenti un bisogno nuovo per i clienti, una opportunità di crescita per 
noi, e un elemento di sviluppo per il Paese.
Crediamo a questo punto che si debba avviare un percorso di modernizzazione anche per le 
infrastrutture di rete fissa, con la migrazione graduale dal rame alla fibra, dotando così l’Italia di una 
infrastruttura strategica per il futuro. Abbiamo proposto un piano concreto che parte dalla costituzione 
di una Società della Fibra insieme agli altri operatori ed altri investitori pubblici e privati, inclusa la Cassa 
Depositi e Prestiti e le Amministrazioni locali. Riteniamo che possa essere uno strumento forte per 
promuovere la cooperazione, per realizzare un’infrastruttura passiva e consentire una competizione 
sempre più moderna sull’innovazione e il servizio al Cliente. Se il Governo e le Istituzioni vorranno 
fare propria questa ambizione e agiranno da guida, Vodafone è pronta a dare il proprio contributo.”

Paolo Bertoluzzo - Amministratore Delegato di Vodafone Italia

I risultati in sintesi di Vodafone Italia 31 marzo 2010

Clienti rete fissa 2.569.000

Clienti banda larga fissa (ADSL) 1.300.000

Quota di mercato 33% (n. clienti mobili)

Dipendenti al 31 marzo 2009 8.176

Clienti Vodafone Italia 32.815.678

“Churn” (tasso di abbandono dei clienti) 26,17%

Valore della produzione 9.468 mln di euro

Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni (servizi di telefonia, 
vendita di telefoni ed accessori, altri ricavi)

9.085 mln di euro

Ricavi da traffico dati e messaggistica 2.071 mln di euro

Ricavi da traffico voce 5.374 mln di euro

Ricavi da telefonia fissa 793 mln di euro 

Investimenti in immobilizzazioni 1.010 mln di euro

Investimenti per assegnazione frequenze UMTS Spectrum 91 mln di euro

EBITDA 4.246 mln di euro 
(inclusa Vodafone Servizi e 

Tecnologie Srl)
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31 marzo 2010 31 marzo 2009 31 marzo 2008

a) Valore della produzione 9.468 9.230 8.865

b) Costi della produzione -7.301 -7.248 -6.749

Costi operativi -4.709 -4.752 -4.300

Per il personale -512 -489 -482

Ammortamenti e svalutazioni -1.925 -1.937 -1.933

Svalutazione dei crediti -122 -95 -61

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

-33 25 27

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

2.167 1.982 2.116

c) Proventi ed oneri finanziari -16 -66 175

d) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

0 0 -156

e) Proventi e oneri straordinari 3 3 3

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

2.154 1.919 2.138

Imposte sul reddito di esercizio -791 -470 -910

Utile (perdita) di esercizio 1.363 1.449 1.228

Rendiconto finanziario 2010 2009 2008

12 mesi 12 mesi 12 mesi

Utile d’esercizio 1.363 1.449 1.228

Ammortamenti 1.925 1.937 1.933

Dismissioni 9 9 8

Cessione ramo d’azienda 0 0 1

Accantonamenti 315 -141 208

Flusso di cassa generato dalla gestione 3.612 3.254 3.378

(Incremento)/Decremento dei crediti 179 -435 -460

Incremento/(Decremento) dei debiti -101 -518 -331

Variazione del Capitale Circolante Netto 78 -953 -791

Investimenti in immobilizzazioni materiali -547 -495 -499

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (*) -463 -356 -704

Acquisizione Immobilizzazioni di Tele2 
Italia S.p.A. (ora Opitel S.p.A.)

0 0 -102

Investimenti in immobilizzazioni -1.010 -851 -1.305

Flusso di cassa netto generato 
dalla gestione

2.680 1.450 1.282

Debiti verso Banche e finanziamenti (**) 17 -1.591 2.465

Distribuzione di dividendi deliberati -2.704 0 -8.940

Flusso di cassa netto generato 
dall’attività finanziaria

-2.687 -1.591 -6.475

Variazione netta del saldo 
cassa e banche

-7 -141 -5.194

Saldo iniziale di cassa e banche 30 171 5.365

Saldo finale di cassa e banche 23 30 171

Conto economico
(valori in milioni di euro)

Prospetto dei Flussi di Cassa consolidati
(valori in milioni di euro)

(*) A marzo 2008 include 359 milioni di “differenza di consolidamento” relativa all’acquisizione di Tele2 Italia S.p.A.
(**) La variazione dei debiti verso banche e finanziamenti include a marzo 2008 il debito verso azionisti per dividendi, 
per 2.029 milioni euro, pagato nel corso dell’esercizio 
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31 marzo 2010 31 marzo 2009 31 marzo 2008

Immobilizzazioni 8.881 9.804 10.901

Immobilizzazioni immateriali 4.294 5.131 6.052

Immobilizzazioni materiali 1.684 1.770 1.945

Immobilizzazioni finanziarie (*) 2.903 2.903 2.904

Attivo Circolante 2.072 2.379 2.182

Rimanenze 92 124 100

Crediti commerciali 1.688 1.598 1.847

Crediti verso controllanti - - -

Crediti tributari 217 557 4

Crediti verso altri (*) 53 70 188

Azioni proprie - - -

Disponibilità liquide 22 30 43

Ratei e risconti attivi 112 114 110

Totale attivo 11.065 12.297 13.193

31 marzo 2010 31 marzo 2009 31 marzo 2008

Patrimonio netto 7.087 8.429 6.979

Capitale e riserve 5.715 5.651 5.580

Utile anni precedenti 9 1.329 171

Utile(perdita) d’esercizio 1.363 1.449 1.228

Fondi per rischi ed oneri 297 303 628

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

103 105 110

Debiti 3.091 2.980 4.998

Debiti verso banche 2 - 1

Debiti Commerciali 2.365 2.352 2.283

Debiti Tributari 527 442 491

Altri debiti 197 186 2.223

Ratei e risconti 487 480 478

Totale passivo 11.065 12.297 13.193

Attivo
(valori in milioni di euro)

Patrimonio netto e passivo
(valori in milioni di euro)

(*) L’acconto d’imposta determinato sul TFR è stato riclassificato dalla voce Immobilizzazioni finanziarie a Crediti 
verso altri (sia per il FY2009 - 2010 che per FY 2008 - 2009



104 105

Trasferimenti a favore dell’Erario
(valori in milioni di euro)

Distribuzione del Valore Aggiunto
(valori in milioni di euro)

2010 2009 2008

(12 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

A) Risorse umane 571,0 572,0 555,0

Personale non dipendente 22,0 42,0 32,0

Personale

  - remunerazioni dirette 375,0 358,0 348,7

  - remunerazioni indirette 174,0 172,0 174,3

  - quote di riparto del reddito

B) Stato ed Istituzioni 813,0 503,0 945,7

Imposte dirette 791,0 471,0 912,8

Imposte indirette 28 34,0 35,0

  - sovvenzioni in c/esercizio - 6,0 - 2,0 - 2,1

C) Finanziatori 21,0 68,0 8,9

Oneri per capitali a breve termine 21,0 68,0 8,9

Oneri per capitali a lungo termine

D) Soci

Dividendi (Utili distribuiti alla 
proprietà)

E) Vodafone Omnitel 1.363,0 1.449,0 1.227,9

+/- Variazioni riserve 1.363,0 1.449,0 1.227,9

F) Collettività 2,0 2,0 2,4

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.770,0 2.594,0 2.739,9

Le imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) passano da circa 470 milioni di euro dello scorso esercizio a circa 791 milioni di euro 
(+68,3%) e si compongono principalmente di 655 milioni di euro per IRES, di 118 milioni di euro per IRAP e di 5 milioni di euro relativi all’impo-
sta sostitutiva per il riallineamento dei valori fiscali ai valori civilistici ai sensi dell’articolo 1 comma 48 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 
eseguiti nel corso del precedente esercizio. Sono altresì contabilizzate imposte anticipate nette per 13 milioni di euro.

Trasferimenti 2010 2009 2008

Imposte sul reddito 791 473 913

IVA versata 919 861 872

Tassa di concessione governativa versata 342 315 268

Altre imposte e tasse 12 17 19

Totale 2.064 1.666 2.072

Suddivisione del costo 
del lavoro

2010 2009 2008

Stipendi e salari 375.265.180 357.922.889 348.747.296

Oneri sociali 109.918.155 104.217.744 104.222.727

TFR accantonamento 27.244.673 26.967.875 29.339.404

Totale euro 512.428.008 489.108.508 482.309.427

Determinazione del Valore Aggiunto
(valori in milioni di euro)

2010 2009 2008

(12 mesi) (12 mesi) (12 mesi)

A) Valore della produzione 9.462 9.230 8.862,9

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.085 8.874 8.386,5

 - rettifiche di ricavo -

2. Variazione rimanenze prodotti in corso di lavoraz.,  
semilavorati e finiti (e merci) incrementi di immobiliz-
zazioni per lavori interni.

67 63 61

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4. Altri ricavi e proventi 310 293 415,4

Ricavi della produzione tipica 9.462 9.230 8.862,9

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in eco-
nomia)

B) Costi intermedi della produzione -4.771 -4.704 -4.218,6

6.Costi di materie prime (*) -403 -332 -322,6

Consumo di materie sussidiarie

Consumi di materie di consumo

Costi di acquisto di merci (o Costo delle merci ven-
dute)

7. Costi per servizi (**) -3.780 -3.814 -3.384,4

8. Costi di godimento di beni di terzi -282 -265 -243,5

9. Accantonamenti per rischi -141 -156 -175,5

10. Altri accantonamenti -122 -95 -61,4

11. Oneri diversi di gestione -43 -42 -31,2

VALORE AGGIUNTO CONSOLIDATO 
CARATTERISTICO LORDO (A-B)

4.691 4.526 4.644,3

C) Componenti accessori e straordinari 4 5 28,7

12. +/- Saldo gestione accessoria 4 3 184,5

       Ricavi accessori 4 3 184,5

       Costi accessori - - -

13. +/- Saldo componenti straordinari - 2 -155,8

       Ricavi staordinari - 2 0,5

       Costi straordinari - - -156,3

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.695 4.531 4.673

       Ammortamenti della gestione per gruppi
       omogenei di beni

-1.925 -1.937 -1.933,1

VALORE AGGIUNTO NETTO 2.770 2.594 2.739,9

(*) I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “Integrità dei rapporti con i fornitori” per le variazioni delle 
rimanenze
(**) I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “Integrità dei rapporti con i fornitori” a meno dei costi per 
interinali e correlati al personale o non dipendenti
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We Said We Have We Will
Utilizzo responsabile
delle tecnologie

Progress Deadline

Revisione e aggiornamento 
della guida sull’Utilizzo
Responsabile delle 
Tecnologie.

On going Marzo 2011
Direzione Consumer.

Promozione di una nuova
offerta rivolta alle persone
non udenti che utilizzano il
Blackberry e che permetta
loro di comunicare attraver-
so il messaging tradizionale, 
l’instant messenger, applica-
zioni di social network oltre 
al browsing web.

Nel febbraio 2010 è stata
rilasciata l’offerta Mobile
Internet per BlackBerry per
i clienti non udenti
arricchendo l’offerta SMS,
MMS e di videochiamata
già esistente.

100%

100% Ridurre il divario culturale e
generazionale nella nuova
famiglia “neo-digitale”
attraverso la realizzazione di
iniziative rivolte sia ai geni-
tori che ai giovani, in parti-
colare attraverso attività ed 
iniziative di Edutainment per 
far si’ che i giovani utilizzino 
in modo sempre più consa-
pevole Internet e il Cellulare.

Marzo 2012
Direzione Consumer.

Attivare un servizio di
donazione periodica grazie 
al quale il cliente di Vodafo-
ne Italia potrà donare 1,2,3,5 
euro a scelta, ogni mese, per 
dodici mesi, a favore di On-
lus, di sua scelta, con le quali 
l’azienda stipula specifici 
accordi.

Marzo 2011
Direzione Public &
Legal Affairs.

Attenzione alle risorse
umane: Formazione e
sviluppo

Progress Deadline

Realizzare una nuova
architettura formativa
sviluppata su 4 aree
prioritarie: Customer
Experience, Collaboration
For Results, Business
Management e Web 2.0.
Marzo 2010.

Nel 2010 sono state
organizzate 94.089 giornate
di formazione di cui 47.883
rivolte al personale dipendente 
e 46.206 rivolte al personale 
non dipendente, concentran-
do l’offerta formativa sulle 4
priorità formative che erano
state prefissate.

100% Rivedere l’ Architettura
Formativa in base ai nuovi
valori aziendali della Voda-
fone Way con particolare 
attenzione ai temi di Speed, 
Simplicity & Trust, sia nei cor-
si comportamentali che
manageriali.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Sviluppo di percorsi
formativi a supporto dei
nuovi ingressi in azienda
(progetto NEO) e a supporto 
dei cambi di ruolo (Percorso 
Neo Manager e Neo
Executives). Marzo 2010.

L’azienda ha continuato a
investire sui percorsi dei
neo assunti e neo manager,
la formazione linguistica e
comportamentale, offrendo
un totale di 47.883 giornate
tra formazione funzionale,
manageriale, comportamen-
tale e linguistica.

100% Rafforzare l’investimento
formativo nei percorsi di
“Induction” per supportare 
da un lato l’ingresso dei neo
assunti, dall’altro le persone
che vivono un cambiamento
del ruolo professionale, per
esempio i neo manager.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Inserire nella Vodafone Pe-
ople Survey l’Employee Net
Promoter Score per misura-
re quanto ogni dipendente 
sente di raccomandare i pro-
dotti e i servizi di Vodafone 
Italia ai clienti e agli amici.

Ottobre 2010
Direzione Human
Resources &
Organization.

10.0
Impegni per il futuro

We Said We Have We Will
Vodafone Italia e il
Gruppo Vodafone: La
Fondazione

Progress Deadline

Avviare la seconda fase
del programma World of
Difference coinvolgendo
20 persone tra dipendenti
e clienti di Vodafone Italia.
Marzo 2010.

Nel corso dell’anno è stata
realizzata la seconda fase
del programma. I vincitori di
questa edizione hanno
potuto lavorare presso gli
Enti no profit sostenuti dalla
stessa Fondazione per un
periodo di tempo compreso
tra i sei e i dodici mesi.

100% Avviare la terza fase del
programma World of
Difference con l’obiettivo di
coinvolgere 40 persone tra
dipendenti e clienti di Voda-
fone Italia che, per un perio-
do di sei mesi, presteranno 
servizio presso Enti no profit 
coinvolti nel programma e 
sostenuti dalla Fondazione.

Marzo 2011
Fondazione
Vodafone Italia.

2a edizione del Foundation 
Day con la partecipazione e 
il coinvolgimento anche dei
clienti Vodafone Italia.
Marzo 2010.

La seconda edizione del
Foundation Day è stata
rinviata per decisione di
Gruppo.

-

Attenzione al cliente: 
Il servizio al cliente

Progress Deadline

Adozione nel Customer
Care di un nuovo
risponditore automatico
che consente di offrire ai
clienti un servizio più
celere e puntuale. Marzo
2010.

È stata sviluppata una
nuova tipologia di ‘Rispondito-
re Automatico’ che consente di 
aggiornare tempestivamente i 
contenuti informativi del 190, 
garantendo la massima rapidi-
tà nel fornire le informazioni al 
cliente finale.

100%

Adozione di un nuovo
strumento di instradamento 
delle chiamate per una
gestione più rapida ed
efficiente delle richieste di
contatto pervenute dai
clienti. Marzo 2010.

È stato sviluppato un nuovo
sistema di instradamento
delle chiamate, oggi attivo
per il segmento Business
della Customer Base.

100% Estendere lo sviluppo del
nuovo sistema di instrada-
mento delle chiamate anche 
all’area Consumer.

Marzo 2011
Direzione Customer
Operations.

Sviluppare nuove funzionali-
tà e nuovi canali per l’offerta 
di servizi di caring e assisten-
za in mobilità.

Marzo 2011
Direzione Customer
Operations.

Rivisitare la struttura del 
sito di Vodafone Italia per 
renderla più funzionale, in-
terattiva,
facile da navigare.

Marzo 2011
Direzione Customer
Operations.
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Introdurre, anche attraverso 
accordi sindacali, sistemi per 
il monitoraggio dei processi e 
dei servizi erogati alla cliente-
la dalla Direzione Customer 
Operations.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources &
Organization.

Attenzione alle risorse
umane: Sistemi di
valutazione e
incentivazione

Progress Deadline

Identificare azioni concre-
te che possano contribuire 
a migliorare il clima interno 
dell’azienda in relazione alle 
aree di attenzione segnalate 
dalle persone di Vodafone Ita-
lia nella People Survey.
Marzo 2010.

Nel corso dell’anno l’azien-
da ha lavorato con impe-
gno e determinazione con 
l’obiettivo di rafforzare le 
aree più deboli emerse dal-
la survey, in particolare ci si 
è focalizzati sul tema della 
semplicità, sulla capacità di 
valorizzare le differenti com-
petenze professionali e sulla
gestione della performance.

100%

Valorizzare e migliorare il
rapporto tra incentivi e con-
tributo individuale. L’obiet-
tivo è di dare la possibilità ai 
responsabili di intervenire in 
modo più diretto sulla contri-
buzione individuale con stru-
menti remunerativi che valo-
rizzano e premiano i risultati 
individuali conseguiti.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Attenzione alle risorse
umane: Salute e
sicurezza dei lavoratori

Progress Deadline

Sviluppare un Audit sul
Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza sul
Lavoro. Marzo 2010.

Nel corso dell’anno è stato
eseguito un audit con
l’obiettivo di valutarne lo
stato di attuazione e verifica-
re che tutti gli aspetti riguar-
danti la salute e la sicurezza 
sul lavoro fossero affrontati 
in modo adeguato. La veri-
fica ha coinvolto le funzioni 
aziendali di Property & Facili-
ties, Technology, HR, Medico
Coordinatore, Safety in rela-
zione a quanto definito dalla 
norma OHSAS 18001/2007.

100% Audit sul Sistema di Gestio-
ne della Salute e Sicurezza 
sul Lavoro.

Marzo 2011
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Verificare l’attività delle
terze parti coinvolte
nell’ambito del Progetto
Contractor Control
attraverso la realizzazione
di 100 controlli specifici
sulle attività svolte dagli
appaltatori. Marzo 2010.

Nell’ambito del progetto
Contractor Control sono
stati eseguiti 129 controlli
specifici da parte del
Dipartimento di Safety su
attività gestite da terze parti.

100%

Definire e condividere un
piano di sviluppo interno
per l’applicazione della
Policy PO.07 Product
Safety & Assurance
dedicata alla sicurezza dei
prodotti venduti e
acquistati da Vodafone
Italia. Marzo 2010.

L’applicazione della PO.07
ha previsto dapprima la
definizione della procedura
“Terminal Failure Procedure
for Vodafone Italy v1.0” per
la valutazione degli inciden-
ti, e successivamente la de-
finizione di una procedura di 
Product Recall per il ritiro dal 
mercato di eventuali prodot-
ti che presentano non con-
formità e anomalie.

100%

We Said We Have We Will

Attenzione alle risorse 
umane: Assunzioni e pari 
opportunità

Progress Deadline

Continuare ad investire
sull’assunzione e sulla
crescita di giovani neolaureati, 
raggiungere il 50% sul totale 
delle assunzioni. Marzo 2010.

Sono previsti inserimenti di
Neo-Graduates anche in
questo nuovo anno fiscale.
Le attività del recruiting si
sono inoltre concentrate
sulla ricerca di competenze
specifiche legate all’innovazione e 
al mondo delle nuove tecnologie e 
di internet.

100% Continuare ad investire
sull’assunzione e sulla cre-
scita di giovani neolaureati,
raggiungendo il 50% sul to-
tale delle assunzioni.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Incrementare del 20% le
giornate di Recruiting nelle 
università attraverso la parte-
cipazione ad eventi informali 
e non. Marzo 2010.

Le giornate di recruiting
nelle università sono
incrementate del 40%.

100% Incrementare del 20% le
giornate di Recruiting presso
nuove Università differen-
ziando il profilo dei laureati in 
termini di esperienza acca-
demica e di specializzazione.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

The Women’s Initiatives: 
nell’ambito dell’Employer Bran-
ding organizzare giornate dedi-
cate a studentesse neolaureate 
e laureande con l’obiettivo di 
inserirle nelle diverse funzioni 
aziendali. Marzo 2010.

100% Nell’ambito delle attività di
Employer Branding è pre-
visto l’inserimento di profili 
femminili insieme all’incre-
mento di profili internazio-
nali.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Incrementare il numero di
donne assunte sul totale
degli inserimenti, garantendo 
per ogni ricerca aperta alme-
no una candidatura femmini-
le. Marzo 2010.

Nel 2010 Vodafone Italia è
dotata di una componente
femminile pari al 52,4% del
totale dei dipendenti. Nel
corso dell’anno sono state
assunte 32 donne.

100% Incrementare il numero di
donne assunte sul totale 
degli inserimenti, garanten-
do per ogni ricerca aperta 
almeno una candidatura 
femminile.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Aderire come membro
promotore a Valore D, la
prima associazione italiana di 
grandi imprese che ha l’obiet-
tivo di sostenere la leadership 
al femminile. Marzo 2010.

Coerentemente con le
politiche di attenzione sulle
pari opportunità adottate
l’azienda Vodafone Italia ha
aderito come membro
promotore a Valore D.

100%

Progettare nuovi tool di
comunicazione innovativi e
interattivi per facilitare 
scambi tra studenti e 
neo-graduates assunti in 
azienda.

Marzo 2011
Direzione Human
Resources & Organization.

Attenzione alle risorse
umane: Relazioni industria-
li e sindacali

Progress Deadline

Contribuire attivamente
all’interno della delegazione 
di Asstel, alla trattativa per il 
rinnovo del Contratto Collet-
tivo Nazionale di Lavoro del-
le Imprese Esercenti Servizi
di Telecomunicazione.
Marzo 2010.

In data 23 Ottobre 2009
Vodafone ha partecipato
alle trattative per il rinnovo
del Contratto Collettivo
Nazionale delle Telecomunicazioni, 
permettendo così di
raggiungere in tempi brevi il
rinnovo del contratto.

100%

Favorire la realizzazione
di Accordi Sindacali Nazio-
nali e Locali che supporti-
no il business nel continuo 
miglioramento della qualità 
dei processi e dei servizi ai 
clienti di Vodafone Italia e 
che favoriscano per le per-
sone un bilanciamento equi-
librato tra vita professionale 
e privata.
Marzo 2010.

Il 17 settembre 2009 è stato
siglato un accordo per lo sviluppo di 
un progetto di riorganizzazione della 
rete che ha permesso di ridurre il nu-
mero di persone soggette a reperibi-
lità che ha avuto un impatto su circa 
140 lavoratori. Insieme alla commis-
sione ROL (Riduzione Orario di Lavo-
ro) è stato raggiunto un accordo che 
ha portato all’incremento della fruibili-
tà dal 7% all’8% di riduzione dell’orario 
di lavoro da parte degli operatori del 
Call Center.
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Per il FY 2009 - 10 acquistare il 
100% di energia da fonti rinno-
vabili per la rete di cui 1/3
proveniente da fonti idroelet-
triche. Marzo 2010.

Acquistato circa il 100% di
energia da fonti rinnovabili
per la rete. Circa il 35%
dell’energia elettrica acquista-
ta da Vodafone Italia nel corso 
dell’anno proviene da fonti 
idroelettriche, mentre la par-
te rimanente necessaria per 
alimentare la rete è acquistata 
con certificazione di prove-
nienza da fonti rinnovabili.

100%

Revisione della procedura di 
qualificazione per i fornitori
esteri.

Marzo 2011
Direzione Finance - SCM.

Lancio del progetto EVO:
riorganizzare tutti i processi 
di fornitura nell’ambito di 
One Supply Chain Mana-
gement in linea con i nuo-
vi processi di Gruppo, con 
l’obiettivo di raggiungere 
una sempre maggiore inte-
grità dei rapporti con i for-
nitori.

Marzo 2011
Direzione Finance - SCM.

La sostenibilità
ambientale: Sviluppo
delle reti e campi
elettromagnetici

Progress Deadline

Nell’ambito dell’accordo di
site sharing con Telecom Italia, 
condividere ulteriori 1700 in-
frastrutture di rete, sia esistenti 
che di nuova realizzazione. Di-
cembre 2009.

31 Marzo 2010 sono stati
condivisi 3.304 siti e supe-
rato l’obiettivo dei 2.920 siti.

100% Nell’ambito dell’accordo di 
site sharing con Telecom Italia, 
condividere ulteriori 1.250 in-
frastrutture di rete, sia esistenti 
che di nuova generazione.

Dicembre 2010
Direzione Technology.

Stipulare un accordo di
site sharing con Wind per la 
condivisione di 1000 infra-
strutture di rete. Marzo 2011.

A luglio del 2009 è stato
stipulato l’accordo di sharing 
con Wind. A Marzo 2010 sono 
stati condivisi 93 siti, l’attivi-
tà proseguirà nel prossimo 
anno fiscale come da impe-
gni assunti.

On going Marzo 2011
Direzione Technology.

Sottoscrivere un Accordo
Quadro di Site Sharing con
H3G S.p.a. per la condivisione 
delle infrastrutture di rete 
(spazi, pali, tralicci, impianti di 
condizionamento ed elettrici, 
etc) relative alle stazioni 
radio base distribuite su tutto 
il territorio nazionale.

Marzo 2011
Direzione Technology.

La sostenibilità
ambientale: Efficienza
energetica 

Progress Deadline

Estendere il monitoraggio
dei consumi di energia
elettrica ad ulteriori 1000
Stazioni Radio Base, portan-
do così a circa 4500 il nume-
ro di siti monitorati attraverso 
il sistema AMR (circa 1/3
dei siti della rete radio).
Marzo 2010.

Nel corso dell’anno il
progetto è stato esteso fino
a coprire circa 4200 siti
della rete radiomobile non
in site sharing.

100% Estensione del progetto AMR
su circa 1000 ulteriori siti 
della rete mobile e in tutte le 
sedi MSC e BSC non ancora
equipaggiate del dispositivo.

Marzo 2011
Direzione Technology.

Energy saving e set up
temperature: adottare i nuovi 
parametri delle temperature in 
tutti i siti radio di nuova realiz-
zazione. Marzo 2010.

L’ottimizzazione degli
impianti di climatizzazione
delle stazioni radio base è
diventato ormai uno
standard utilizzato per tutte
le nuove realizzazioni.

100%

We Said We Have We Will

Estendere le attività di:

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

•formazione dei Line
Manager sul Sistema
di Gestione della
Salute e Sicurezza sul
Lavoro

•training rivolta ai Team
Leader COPS sulla
gestione e prevenzione
dello stress correlato al
lavoro.
Marzo 2010.

Sono state effettuate 347
verifiche su aspetti legati
alla Salute e Sicurezza sul
Lavoro. Sono stati sviluppati 
corsi di formazione mana-
geriale su ruoli e sulle re-
sponsabilità nel Sistema di 
Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro.
È stato inoltre completato il
piano di formazione 
per i Team Leaders delle
Customer Operations.

100%

Formazione al ruolo e
responsabilità di dirigenti e
managers di linea correlata 
alla SSL in relazione
all’aggiornamento del siste-
ma di deleghe e alla
riorganizzazione della
Direzione Technology.

Marzo 2011
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Formazione sulla prevenzio-
ne dei rischi correlati all’atti-
vità svolta.

Marzo 2011
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Perfezionamento delle
procedure e delle istruzioni
operative che costituiscono
parte integrante del Sistema 
di Gestione della Salute e
Sicurezza al fine di una più
chiara rispondenza ai requisiti.

Marzo 2011
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Integrità dei rapporti
con i fornitori

Progress Deadline

Nell’ambito del progetto
Supplier Performance
Management incrementare 
di un ulteriore 2% il livello di
qualità dei fornitori attraver-
so processi di valutazione e 
sviluppo realizzati in colla-
borazione con gli stessi for-
nitori. Marzo 2010.

Grazie al processo di
Supplier Optimisation,
realizzato in collaborazione
con gli stessi fornitori, il
25% dei fornitori sottoposti
a valutazione hanno
superato il target stabilito
dal Gruppo Vodafone.
Marzo 2010.

25% Nell’ambito del programma
Supplier Performance
Management raggiungere un 
punteggio di qualificazione 
superiore al 75% su tutti i for-
nitori attivi a livello di Gruppo.

Marzo 2011
Direzione Finance-SCM.

Estensione del processo
di qualifica anche a tutti i
fornitori del Gruppo
Commercial & Services
SCM. Marzo 2010.

La Direzione Supply Chain
Management ha esteso il
processo di qualifica anche
ai fornitori locali del Gruppo
Commercial & Services, in
particolare nell’ambito del
lavoro interinale.

100%
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La sostenibilità
ambientale: Riciclo e
riutilizzo

Progress Deadline

Finanziare l’installazione
di 20 impianti fotovoltaici
nelle scuole italiane, uno
in ogni regione. Dicembre
2010.

Al 31 Marzo 2010 sono stati
installati 6 impianti
fotovoltaici e firmati accordi
con le amministrazioni locali
per l’installazione di altri 5
impianti per un totale di 11
scuole distribuite in diverse
città.

55% È in corso di valutazione la
possibilità di ridurre il numero 
di impianti realizzati a parità 
di investimento economico e 
di potenza installata.

Marzo 2011
Direzione Public &
Legal Affairs.

La sostenibilità
ambientale: Utilizzo e
gestione delle risorse

Progress Deadline

In collaborazione con il
Dipartimento Safety,
definire una procedura
interna per la
realizzazione di controlli
periodici lungo la filiera
dei rifiuti. Marzo 2010.

La definizione della
procedura interna di
controllo della filiera verrà
conclusa entro il 2011 in 
base al nuovo Decreto 
Ministeriale SISTRI.

On going Marzo 2011
Direzione Technology.

Sostituire in tutte le sedi
dell’azienda la carta
“bianca” con carta
ecologica a basso impatto
ambientale. Marzo 2011.

100%

Paperless billing:
raggiungere il 60% di
clienti consumer e il 30%
di clienti business
attraverso la fatturazione
on line. Marzo 2011.

Raggiunto il 51% della
Customer Base Consumer
e il 20% della Customer
Base Business.

On going Marzo 2011
Direzione Customer
Operations.

Sostituire tutti gli attuali
apparati 2G e 3G presenti in
Sardegna e Sicilia con 
apparati di nuova tecnologia 
grazie ai quali è previsto un 
risparmio medio energetico 
annuale pari a circa il 33% 
per il 2G e al 66% per il 3G.

Marzo 2011
Direzione Technology.

Introdurre un mini-catalogo 
di prodotti di cancelleria rici-
clati da affiancare ai prodotti 
già acquistabili e lancio di una 
campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione interna 
rivolta a tutti i dipendenti per
promuovere la scelta di que-
sti prodotti.

Marzo 2011
Direzione Finance - SCM.

Realizzare per tutti i canali 
di vendita di Vodafone Italia 
materiali “below the line” 
con carta riciclata al 100% 
e allestimenti con materiale 
in FSC (Forest Stewardship 
Council).

Marzo 2011
Direzione consumer.

We Said We Have We Will

TRX shut-down: terminare
la sperimentazione sullo
spegnimento della rete
DCS1800 nelle ore notturne 
a basso traffico e quantificare 
il risparmio ottenibile. Marzo 
2010.

Durante l’anno sono state
svolte attività di sperimenta-
zione per affinare la tecnica di
risparmio energetico, quanti-
ficando il risparmio di energia 
annuo in 2,7 GWh.

100%

Estendere il sistema di
free-cooling anche ai siti
di rete radio di più vecchia
generazione aventi
ventilatori di portata
limitata. Marzo 2010.

Il free-cooling è stato esteso
a tutte le tipologie di siti
esistenti ove prima non era
presente.

100%

Introdurre nella rete radio la
tecnologia “Single RAN” in
funzione di una maggiore
efficienza e riduzione dei
consumi.

Marzo 2011
Direzione Technology.

Utilizzo, sia per le sostituzioni 
sia per i nuovi impianti, di
moduli di conversione
dell’energia elettrica da
alternata a continua per una 
più elevata efficienza ener-
getica.

Marzo 2011
Direzione Technology.

La sostenibilità ambien-
tale: Le iniziative negli uf-
fici e per la mobilità.

Progress Deadline

Realizzazione di impianti
di illuminazione automatizzati 
ad alta efficienza negli am-
bienti office. Marzo 2010.

Nuovi impianti sono stati
realizzati nelle sedi di Roma
Boccabelli e Roma Torrino.

Sviluppare il primo impian-
to fotovoltaico nella sede di 
Roma in Grande Muraglia per 
contribuire al fabbisogno de-
gli uffici. Marzo 2010.

Nel 2010 è entrato in
funzione il primo impianto
fotovoltaico installato in
copertura della sede del
Torrino a Roma.

100% Analisi della fattibilità
tecnico/economica per
verificare la possibile
installazione di nuovi impian-
ti fotovoltaici nelle sedi di
Vodafone Italia.

Marzo 2011
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Vodafone Village: costruzio-
ne di un nuovo complesso 
edilizio a Milano ad alta effi-
cienza energetica dotato di
sistemi di trigenerazione a
basso impatto ambientale
per la produzione di energia 
elettrica e termica (riscalda-
mento e condizionamento).
Marzo 2012.

On going Marzo 2012
Direzione Safety,
Security & Facilities.

Introduzione di veicoli ad
alimentazione alternativa
(bifuel – metano o GPL).
Marzo 2010.

Nel 2010 sono stati
introdotti veicoli ad
alimentazione alternativa,
auto ibride elettriche e
modelli di auto bifuel (a
benzina/metano o GPL).

100% Sviluppo di progetti pilota 
volti alla sperimentazione
dell’utilizzo di auto elettri-
che pure.

Marzo 2011
Direzione Finance-SCM.
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ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (protocollo di comunicazione digitale utilizzato per connessioni Internet ad alta velocità)

AGCOM: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

AMR: Automatic Meter Reading (Contatore automatico)

BEREC: Autorità di Regolamentazione Europea per le comunicazioni elettroniche

Broadband: Banda larga

BSC: Base Station Controller

Canale USSD: Unstructured Supplementary Service Data (canale per la trasmissione unidirezionale di dati e informazioni dal terminale alla rete)

CdA: Consiglio di Amministrazione

CDI: Customer Delight Index (indice del grado di soddisfazione del Cliente)

CED: Centro Elaborazione Dati

CHURN Rate: Tasso d’abbandono di un servizio da parte del cliente

Comitato NGN: il Comitato Next Generation Network è stato istituito da AGCOM con il compito di elaborare, su richiesta dell’Autorità,  

              proposte e soluzioni relative a questioni attinenti agli aspetti tecnici, organizzativi ed economici connessi alla transizione  

              alle reti NGN

CR o CSR: Corporate Responsibility o Corporate Social Responsibility (Responsabilità d’Impresa o Responsabilità Sociale d’Impresa)

CRM: Customer Relationship Management (Gestione della relazione con il cliente)

CSIT: Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici

DSL: Digital Subscriber Line tecnologia che sfrutta le normali linee telefoniche per la trasmissione di dati digitali

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

EOP: End of period (fine del periodo)

FCC: Federal Communication Commission (Commissione Federale sulle Comunicazioni)

FSIO: Associazione tra Vodafone Italia e le Organizzazioni Sindacali

GHG Protocol: standard del Global Reporting Initiative per la rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra

GRI: Global Reporting Initiative

GSM: Global System for Mobile Communications

GWP: Global Warming Potential (Potenziale di riscaldamento globale terrestre caratteristico di un gas)

HSDPA: High Speed Dowlink Packet Access (tecnologia superiore all’UMTS che permette di ampliare la larghezza di banda delle  

                attuali reti raggiungendo una velocità più elevata)

HSPA+: Evolved High-Speed Packet Access

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).

IEC: International Electrotechnical Commission (Commissione Elettrotecnica Internazionale)

IFRS: International Financial Reporting Standards (principi contabili internazionali)

INAIL: Istituto Nazionale per la prevenzione contro gli Infortuni sul Lavoro

11.0
Glossario e acronimi

IP: Internet Protocol

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 (portabilità dei numeri di telefonia mobile)

MSC: Mobile Switching Center, elemento della rete di telefonia mobile GSM che interfaccia il controller della stessa, il Base Station

           Controller (BSC), con la rete telefonica fissa

NYSE: New York Stock Exchange (Borsa di New York)

ODP: Ozone Depleting Potential (Valore relativo di degrado della fascia di ozono che un gas può causare)

ODV: Organismo di Vigilanza

OTA: Office of the Telecoms Adjudicator, parte di AGCOM, cui obiettivo è di ridurre i contenziosi legali tra l’ex monopolista e i suoi 

           concorrenti

P2P: 

RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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

SISTRI: SIStema Integrato di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

SMS: Short Message Services

SOX: Sarbanes Oxley Act (Legge Federale Americana del 2002)

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione

SRB: Stazioni Radio Base

Stakeholder: soggetto “portatore d’interesse”

Teleselling: televendita

TEP: tonnellata equivalente di petrolio

TLC: Telecomunicazioni

UMTS: Universal Mobile Telecommunication System

Vik: chiavetta internet

VoIP: 

VST: Vodafone Servizi e Tecnologie

WAP: Wireless Application Protocol, protocollo di connessione ad internet per telefoni cellulari ideato

WPAN: Wireless Personal Area Network

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)

Peer to Peer; rete paritaria, rete di computer o qualsiasi rete informatica che non possiede nodi gerarchizzati come client o server fissi (clienti e 

serventi), ma un numero di nodi equivalenti (in inglese peer) che fungono sia da cliente che da servente verso altri nodi della rete
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