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inFamiglia

Ridurre il digital divide 

culturale attraverso iniziative 

rivolte a genitori, nonni e ragazzi 

sull’ utilizzo consapevole 

delle tecnologie 

1.000 Comuni

in digital divide nei quali 

Vodafone Italia porterà 

la banda larga con 

tecnologia radio entro 

dicembre 2013

Highlights

Vodafone Village3.000 t di CO
2 evitabili 

in un anno grazie al nuovo 
complesso edilizio di Milano ad 

alta efficienza energetica 

8.055 

Numero di dipendenti 

33%
Donne nel Consiglio di 

Amministrazione

98,8%
Percentuale di dipendenti 

assunti a tempo indeterminato

115.499
Giornate totali di formazione 

33,3 milioni
Numero di clienti 

7 milioni di euro

investiti dalla Fondazione Vodafone Italia

attraverso 37 progetti
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116.188 kWh
Risparmio annuo di energia derivante 

da interventi di riqualificazione 

energetica negli uffici

74,3%
Consumi di energia elettrica provenienti 

da fonti rinnovabili certificate

Fondazione Vodafone Italia

Fellow: 216 

dipendenti coinvolti dal 2005

World of Difference: 

60 dipendenti e clienti coinvolti 

(3a edizione)

Donne&Lavoro: 300.000 euro 

assegnati per finanziare i progetti

2.700 t di CO
2 evitategrazie a specifici interventi negli uffici, nella rete e alle iniziative di Mobility Management

7 miliardiIl contributo economico diretto e indiretto di Vodafone Italia al Paese: •	 900 milioni di euro alle famiglie•	 3,5 miliardi di euro alle imprese•	 2,6 miliardi di euro agli enti pubblici

4,2 miliardi La stima del contributo complessivo alla crescita economica italiana

7 milioni di euro

investiti dalla Fondazione Vodafone Italia

attraverso 37 progetti

41.000
I posti di lavoro creati direttamente 

e indirettamente 

30 milioni di euro investiti negli ultimi anni in soluzioni tecnologiche innovative per la protezione dei dati dei clienti, 2,5 milioni investiti nel corso dell’anno
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Lettera del Presidente

 Pietro Guindani
Presidente

Vodafone Italia pubblica quest’anno la decima edizione del rendiconto annuale relativo agli impatti del proprio operato di 
impresa verso gli “stakeholders”. Siamo alla seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità che ha sostituito, dallo scorso 
anno, il Bilancio di Responsabilità.

Questi 10 anni, 2001-2011, hanno rappresentato un percorso “storico”, tale è stata l’evoluzione del rapporto tra impresa 
e società civile. Vodafone è stata, insieme alle altre imprese italiane più sensibili al tema, sulla frontiera della sperimenta-
zione di modalità innovative di conduzione dell’impresa in grado di rendere sempre più compatibili e di mutuo beneficio 
il rapporto tra gli obiettivi aziendali e le aspettative del mondo che ci circonda. 

Siamo profondamente convinti che la dimensione della responsabilità e dunque della sostenibilità non siano fenomeni 
passeggeri destinati a infrangersi contro le difficoltà dell’attuale fase dell’economia. La sostenibilità non è un lusso per i 
tempi dei bilanci in profitto, né un maquillage per una comunicazione più efficace. La cultura della sostenibilità, sia essa 
ambientale o relazionale verso gli “stakeholders”, è necessariamente parte integrante della strategia e dell’operatività di 
ogni impresa sinceramente interessata al proprio successo di medio-lungo termine. Solo le imprese che riconosceranno 
concretamente il valore di beni intangibili quali il capitale sociale intrinseco nella gestione dei rapporti con i Clienti e con 
le proprie persone, ovvero riconosceranno il valore del capitale ambientale, potranno mantenere ed accrescere negli anni 
il proprio valore. Il grado di maturità e consapevolezza raggiunto dalla società a questo riguardo impone a tutte le impre-
se scelte coerenti con le aspettative degli “stakeholders”. Saranno i Clienti, i cittadini-consumatori di oggi e di domani, 
che determineranno il successo dei “brand” che avranno realmente abbracciato la cultura della sostenibilità. 

È per questi motivi di strategia aziendale, oltre che per la nostra personale convinzione, che Vodafone Italia ha adottato 
e perseguito la serie molto concreta di obiettivi di sostenibilità, descritti in grande dettaglio in questo Bilancio. Crediamo 
nel modello ben sintetizzato nell’espressione inglese “We said, we have, we will”. In altre parole crediamo in un approccio 
di trasparenza dei traguardi, di rendicontazione delle cose fatte e di impegno a progredire ulteriormente, nella concre-
tezza di obiettivi definiti in modo ben preciso. Non solo questo approccio crea un dialogo continuo con il mondo che ci 
circonda, ma innesca anche energie positive che spronano l’impresa a dare sempre il meglio di se stessa; i più entusiasti 

di questo approccio sono proprio le nostre persone, che possono in tal modo essere 
i protagonisti di cambiamenti che trasformano in meglio 
l’impresa e l’impatto che la stessa ha sulla nostra società.

Coerentemente, anche quest’anno troverete nel Bilancio di 
Sostenibilità una ricchezza di informazioni che riguardano 
i nostri piani di attività volti a costruire una società con più 
futuro.
A voi che ci leggete e che scegliete i nostri servizi chiediamo 
di non farci mancare le vostre raccomandazioni ed i vostri sti-
moli, affinché il nostro impegno sia continuamente rinnovato. 
In cambio vi assicuriamo di rendervi egualmente partecipi dei 
nostri traguardi.
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Intervista all’Amministratore Delegato 
Che rapporto c’è tra etica e business? 
Le imprese devono adottare uno sguardo di lungo perio-
do, guardare alla sostenibilità complessiva, investire nello 
sviluppo. L’obiettivo è sempre la creazione di valore nel 
lungo periodo, e il libero mercato resta il migliore sistema 
per produrre ricchezza. Questo, oltre a creare valore 
sociale, crea valore economico per gli azionisti in una pro-
spettiva temporale più ampia. Ma deve essere sostenuto 
da un’etica quotidiana nella gestione dell’impresa da 
parte dei singoli individui, a partire da coloro che hanno la 
responsabilità di guidare l’azienda.
E non basta che i comportamenti individuali siano corret-
ti: deve nascere un’etica diffusa dell’organizzazione che 
sappia orientare i comportamenti di tutti, che includa il 
rispetto dei Clienti e delle nostre persone, patrimonio di 
lungo periodo dell’impresa.

Questo significa anche investire più ampiamente nel 
Sistema Paese? 
Se adottiamo uno sguardo di lungo periodo, allora contri-
buire alla crescita complessiva del Sistema Paese significa 
investire nel contesto sociale e ambientale nel quale 
operiamo. Ad esempio attraverso la Fondazione Vodafone 
con progetti per l’inclusione sociale, oppure scegliendo 
di costruire la nuova sede di Milano avvalendoci delle più 
avanzate tecnologie di bioarchitettura.
Siamo il primo investitore a capitale estero in Italia: conti-
nuiamo ad investire in tecnologia e innovazione, qualità e 
servizio ai Clienti, sviluppo della banda larga e di internet, 
contribuendo in modo concreto alla riduzione del divario 
digitale sia geografico che culturale, convinti del forte im-
patto positivo che internet avrà sulla vita delle comunità 
locali e sullo sviluppo dell’intero sistema.
Una società equilibrata, sostenibile, con più opportunità 
per tutti, è anche il contesto più favorevole per sviluppare 
il nostro business. 

E rispetto alla gestione dei Clienti? 
La centralità del Cliente è sempre stata la priorità di 
Vodafone. C’è un legame diretto tra soddisfazione del 
Cliente e redditività dell’azienda. Per questo investiamo 
nello sviluppo di servizi sempre più innovativi, convenien-
ti, sicuri e sostenibili. È per noi fondamentale il continuo 
miglioramento della qualità del servizio e della relazione 
con il Cliente, attraverso i molteplici canali di assistenza, 
da quelli più tradizionali a quelli più innovativi, da Twitter 
alle applicazioni per smartphone.

Come si traduce questo all’interno dell’azienda?
In questa prospettiva il concetto di merito non è solo la 
capacità di raggiungere obiettivi nel breve periodo ma 
anche quella di contribuire alla sostenibilità dell’impresa, 
operando correttamente nei confronti dei Clienti e della 
comunità.
La valorizzazione delle persone è un fattore chiave per 
il nostro successo. Con 5 milioni di euro l’anno siamo tra 
le aziende che investono di più in formazione. Un’offerta 
formativa aperta a tutti, con iniziative rivolte ai giovani 
come il Graduate Program, e di mentoring e tutoring sia a 
livello nazionale che internazionale. Abbiamo la più alta 
percentuale di figure femminili in tutte le aree dell’azien-
da, inclusi i ruoli dirigenziali. Sostenibilità in questo senso 
significa riconoscere il merito e creare pari opportunità di 
accesso e di valorizzazione professionale.

 Paolo Bertoluzzo
 Amministratore

Delegato
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Vodafone Italia 
e Binario 95:
una collaborazione 
forte



9

L’apparato iconografico del Bilancio di Sostenibilità 
2010-2011 di Vodafone Italia è stato realizzato in col-
laborazione con Europe Consulting Onlus, cooperativa 
sociale costituita nel 1997 con l’obiettivo dell’inclu-
sione sociale e dell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.

Europe Consulting gestisce e anima Binario 95, un centro 
polivalente diurno e notturno per persone senza dimora, 
situato all’interno del Polo Sociale di Roma Termini. Bina-
rio 95 è finanziato da Roma Capitale, Provincia di Roma 
e Regione Lazio con il sostegno di Ferrovie dello Stato 
Italiane; è nato nel 2007 come progetto sperimen-
tale per contrastare il cronicizzarsi in stazione 
dell’emarginazione sociale, realizzato con il 
contributo della Fondazione Vodafone Italia. 

Binario 95 sostiene attività di orientamento 
sociale, lavorativo e di assistenza psicologi-
ca e organizza laboratori creativi con l’obietti-
vo di far riscoprire agli ospiti del centro
qualità, doti e risorse per potersi riconoscere non 
solo come persone “senza” qualcosa (alloggio, denaro, 
dimora) ma anche “con” qualcosa (qualità, capacità, 
competenze).

È proprio grazie ai laboratori sviluppati all’interno di 
Binario 95 e al lavoro svolto dagli ospiti del centro che 

hanno preso luce i collage presenti nelle pagine del no-
stro Bilancio di Sostenibilità.

La tecnica utilizzata per la creazione delle opere è quella 
dei collage, realizzati utilizzando anche materiali pubbli-
citari di Vodafone Italia (brochure, manifesti, materiale 
promozionale). Dall’accostamento e dalla stratificazione 
di questi materiali sono nate opere originali e poetiche, 
commento creativo e suggestivo ai temi trattati in ogni 
capitolo.





Il contributo 
di Vodafone Italia 

al Paese
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1. Gli impatti diretti, indiretti e indotti sul Sistema Paese

Vodafone Italia ha costruito e vuole continuare a costruire 
la propria forza sul dialogo con tutti i soggetti che diretta-
mente o indirettamente contribuiscono al suo successo 
perché riconosce che solo dentro un tessuto economico 
e sociale sano è possibile continuare a crescere, costruire 
ed innovare. Esiste un legame diretto tra la soddisfazione 
del cliente e la redditività dell’azienda, ma la soddisfazio-
ne del cliente è possibile solo se tutta la filiera produt-
tiva è partecipe di un processo industriale condiviso e 
collaborativo. 

Proprio la volontà di guardare al tessuto produttivo 
italiano come sistema di imprese e la volontà di contri-
buire a questo sistema in modo efficace e coerente con 
sani obiettivi di sviluppo ed innovazione hanno portato 
negli anni Vodafone Italia a modulare la propria azione 
nel Paese secondo principi di condivisione e confronto 
di strategie, modelli di servizio e competenze con tutti i 
propri stakeholder. 

Le telecomunicazioni, settore in cui l’azienda opera, 
costituiscono oggi un fattore imprescindibile di crescita 

economica e sviluppo sociale. Vodafone Italia desidera 
contribuire attivamente non solo portando le proprie tec-
nologie nei Comuni italiani, partendo da quelli in digital 
divide totale, ma anche educando ad un utilizzo consape-
vole ed efficace di queste stesse tecnologie, a vantaggio 
di chiunque voglia trarne beneficio. 

Il capitolo “Il contributo di Vodafone Italia al Paese” nasce 
quindi come volontà di rendicontare, in modo organico e 
compiuto, gli impatti che l’azienda ha nei confronti non 
solo delle famiglie, imprese ed enti che appartengono 
alla propria filiera produttiva (contributi diretti) ed alle 
filiere del settore di appartenenza (contributi indiretti) ma 
anche al sistema economico e sociale generale (contribu-
ti indotti).

Attraverso questo studio Vodafone Italia intende offrire 
non una rendicontazione bilancistica, lasciata al bilancio 
d’esercizio, ma piuttosto una riflessione ragionata sui 
contributi economici e sociali dell’azienda al Paese Italia. 

Vodafone Italia 

Benefici	
economici

Benefici	
sociali

Benefici	
ambientali

Impatti diretti
Impatti generati direttamente dalle attività di Vodafone Italia su famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione

Impatti indiretti
Impatti generati dalle attività di soggetti appartenenti alla catena del valore di Vodafone Italia su 

famiglie, imprese e Pubblica Amministrazione

Impatti indotti
Contributo delle attività di Vodafone Italia al benessere economico e sociale complessivo del Paese
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4,2 miliardidi euro
Stima del contributo complessivoalla crescitaeconomica italiana

Gli impatti ambientali diretti di Vodafone Italia

2.700 tonnellate di CO
2 

evitate, equivalenti alla riforestazione 
di 3.800 alberi

37 progetti 
sostenuti

Il contributo della 

Fondazione Vodafone Italia

7 milioni 

di euro investiti

Interventi sugli uffici e la rete
Iniziative di Mobility Management

Highlights

Gli impatti sociali

di Vodafone Italia

Occupazione diretta e 

indiretta 

41 mila posti di lavoro

creati dall’azienda

7 miliardi di euro

Il contributo economico diretto e indiretto di Vodafone Italia 

Alle imprese

3,5 miliardi 
di euro

Alle famiglie

900 milioni 
di euro

Alla Pubblica Amministrazione

2,6 miliardi di euro
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2. Il contributo economico di Vodafone Italia

2.1 Gli impatti diretti su imprese, famiglie e Pubblica Amministrazione

Contributo economico diretto e indiretto di Vodafone Italia

Nell’anno fiscale 2010-2011 i benefici economici sono 
stimabili in circa 7 miliardi di euro. Tale impatto è gene-
rato dalle attività di Vodafone Italia su imprese, famiglie 

ed enti pubblici che hanno rapporti diretti e indiretti con 
essa.

Le attività di Vodafone Italia generano in primo luogo un 
impatto sugli stakeholder con i quali interagisce in modo 
diretto. In particolare, il valore creato in Italia viene distri-
buito alle famiglie dei dipendenti, alle imprese fornitrici 
di beni e servizi e alla Pubblica Amministrazione; a questi 

interlocutori, inoltre, sono pagati i corrispettivi per l’affitto 
dei siti presso i quali sono localizzati i ripetitori e gli apparati 
trasmissivi della rete. Tale contributo diretto è stimabile per 
il 2010-2011 in oltre 6 miliardi di euro.

alle famiglie

900 milioni di euro

• Salari e stipendi netti da occupazione  
 diretta e indiretta
• TFR liquidato e anticipato ai dipendenti
• Rimborso spese mediche per contributi di  
 Vodafone 
• Contributi assistenziali e per la previdenza  
 complementare
• Affitto dei siti di famiglie e condomini

alle imprese

3,5 miliardi di euro

• Investimenti in immobilizzazioni in Italia
• Acquisti da fornitori locali
• Interessi e oneri a istituti di credito  
 nazionali
• Affitto dei siti di aziende

alla Pubblica Amministrazione

2,6 miliardi di euro

• Trasferimenti di Vodafone Italia e 
dei maggiori fornitori all’erario

• Ammortamento annuo delle frequenze
• Contributi di settore
• Contributi previdenziali
• Affitto dei siti della Pubblica   
 Amministrazione

7 miliardi di euro

• Imposte e tasse
• Ammortamento annuo delle frequenze
• Contributi di settore
• Contributi previdenziali
• Affitto dei siti

• Salari e stipendi netti ai dipendenti Vodafone Italia
• TFR
• Rimborso spese mediche
• Contributi assistenziali e per la previdenza complementare
• Affitto dei siti

• Investimenti in immobilizzazioni nel Paese
• Acquisti di beni e servizi nel Paese
• Interessi e oneri finanziari corrisposti a istituti di credito del 

Paese
• Affitto dei siti

Imprese
3,4 miliardi

di euro

Famiglie
312 milioni

di euro

Totale: 6,2 miliardi di euro

Pubblica
Amministrazione

2,4 miliardi
di euro
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2.2 Gli impatti indiretti su imprese, famiglie e Pubblica Amministrazione

2.3 Gli impatti indotti sul sistema economico 

Il principale contributo all’economia italiana è costituito dal 
reddito generato dai rapporti di scambio con aziende italiane 
o subsidiary locali di multinazionali, che rappresentano 
l’82% della domanda totale di beni e servizi di Vodafone 
Italia. Queste imprese hanno ricevuto nel 2010-2011 oltre 
3 miliardi di euro, di cui quasi 800 milioni sono costituiti da 
investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali.

Alle famiglie italiane sono stati corrisposti circa 312 milioni 
di euro. La maggior parte di questo beneficio è legato alle 
risorse che sono state destinate da Vodafone Italia ai propri 
dipendenti in forma di salari e stipendi netti (oltre 247 milioni 
di euro), quote di TFR liquidato o anticipato (7,5 milioni di 
euro), rimborso delle spese mediche per la quota parte dei 
contributi versati dall’azienda (oltre 3 milioni di euro) e con-
tributi assistenziali e per la previdenza complementare (5,6 
milioni di euro). Inoltre, le attività di Vodafone Italia contribui-
scono alla ricchezza di altre famiglie attraverso il pagamento 

dei canoni per l’affitto dei siti (circa 49 milioni di euro).

Le attività dell’azienda generano impatti economici diretti 
anche sulla formazione del reddito pubblico, che benefi-
cia soprattutto dei trasferimenti all’erario (oltre 2 miliardi 
di euro), oltre che dei corrispettivi pagati per l’affitto dei 
siti, dei contributi agli enti previdenziali, al Ministero delle 
Telecomunicazioni e all’Autorità Garante e, ancora, degli 
ammortamenti annui relativi alle frequenze UMTS e GSM.
Si evidenzia, infine, che tali ammortamenti non tengono 
ancora conto del grande investimento che Vodafone Italia
si troverà a sostenere per l’assegnazione mediante gara delle 
frequenze in banda 800 MHz, 1.800 MHz, 2,0 GHz e 2,6 GHz 
attesa per settembre 2011. L’Autorità ha stabilito un valore 
di partenza per la gara coerente con l’obiettivo inserito nella 
legge di stabilità di 2,4 miliardi di euro, con la previsione di un 
incasso minimo complessivo su tutti i lotti pari a 3,1 miliardi 
di euro.

I benefici economici generati da Vodafone Italia non si esauri-
scono nella distribuzione di ricchezza a monte e a valle della 
propria value chain e al settore delle telecomunicazioni, ma 
hanno anche un effetto sugli altri settori dell’economia del 
Paese. Questo impatto “indotto” scaturisce dal fatto che par-
te della ricchezza ricevuta dagli stakeholder grazie alle attività 
di Vodafone Italia viene impiegata in altri comparti economici, 
che ne vengono così a beneficiare in modo indotto. Infatti, 
il reddito creato per imprese clienti (che al 31 marzo 2011 
sono circa 528,3 mila, in aumento del 30% rispetto al 2009), 
famiglie e Pubblica Amministrazione si traduce in seguito in 
consumi, investimenti e spesa pubblica che confluiscono in 

altri settori contribuendo alla loro crescita.
Questo effetto “moltiplicatore” del valore aggiunto creato 
dall’azienda accresce il reddito del Sistema Paese e può 
essere misurato in termini di prodotto interno lordo grazie ad 
alcuni studi pubblicati in ambito europeo1. 
Il contributo complessivo alla crescita economica italiana da 
parte di Vodafone Italia nel 2010-2011 può, dunque, essere 
stimato in circa 4,2 miliardi di euro, di cui 3,8 miliardi in termini 
di valore aggiunto creato direttamente e circa 400 milioni 
in termini di ricchezza creata sull’indotto grazie a un effetto 
moltiplicatore che tiene conto delle dipendenze intersetto-
riali del sistema economico.

Oltre agli impatti diretti, il business di Vodafone Italia contri-
buisce alla creazione di benefici economici generati da quei 
soggetti che appartengono alla sua catena del valore. Grazie 
alle attività con Vodafone Italia, infatti, dipendenti, fornitori 
e clienti generano, a loro volta, flussi finanziari che conflui-
scono anche in questo caso verso famiglie, imprese ed enti 
pubblici. Con specifico riferimento agli impatti identificati e 
analizzati ai fini del presente studio, il contributo indiretto di 
Vodafone Italia è quantificabile in oltre 721 milioni di euro; 
tale dato comprende le seguenti macrocategorie di benefici:

• la creazione di ricchezza per le famiglie, attraverso salari 
e stipendi pagati dai fornitori locali ai dipendenti che sono 
stati occupati in attività svolte per Vodafone Italia (circa 

587 milioni di euro);
• la creazione di ricchezza per la Pubblica Amministrazione, 

alla quale i dipendenti Vodafone Italia hanno versato i 
contributi previdenziali a loro carico e le imposte sul loro 
reddito (oltre 115 milioni di euro) e i principali fornitori 
hanno versato le imposte e tasse dovute per attività 
svolte per l’azienda (circa 18 milioni di euro).

Si precisa che per il calcolo della contribuzione fiscale 
indiretta sono stati presi in considerazione esclusivamente 
i principali fornitori locali di Vodafone Italia, non includen-
do imprese con un importo ordinato non significativo o 
di piccola entità, e che nelle imposte e tasse sono incluse 
esclusivamente le imposte sul reddito.

1 (Cebr), Centre for Economics and Business Research. The changing economic impact of the telecommunication sector in the EU. 2008.
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2.4 La riduzione del digital divide geografico e il Progetto 1.000 Comuni 

La garanzia di accesso alla rete internet e, in particolare, 
alla banda larga è considerato universalmente come 
fattore imprescindibile di sviluppo economico e sociale. 
Da un’indagine svolta dagli istituti di statistica dei Paesi 
membri dell’Unione Europea, è emerso come persistono 
ancora differenze nell’accesso ad internet sia tra l’Italia e gli 
altri Paesi dell’UE, sia tra le stesse regioni italiane.

Dal punto di vista del digital divide internazionale, rela-
tivamente alle famiglie con almeno un componente tra 
i 16 e i 64 anni che accede alla banda larga dalla propria 
abitazione, l’Italia si posiziona, infatti, al ventiduesimo po-
sto sui 25 Paesi considerati, con un tasso di penetrazione 
del 49%, di molto inferiore alla media europea che si at-
testa intorno al 61%. A livello nazionale, invece, i risultati 
dimostrano l’esistenza di notevoli differenze nell’utilizzo 
di internet tra le regioni del Nord Italia e quelle del Sud e 
tra i centri-città e i piccoli comuni2. 
 
Vodafone Italia è consapevole che la diffusione della 
banda larga è un fattore chiave per il superamento di 
questi gap e per il futuro del Paese, 
in quanto può incidere in modo 
crescente sullo sviluppo della so-
cietà e delle imprese, permettendo 
l’accesso a servizi internet evoluti 
come e-commerce, social network 
e PA digitale.
Per questo, Vodafone Italia vuole 
contribuire allo sviluppo delle aree 
italiane in digital divide investendo 
oltre un miliardo di euro per estende-
re la propria copertura radio a banda 
larga (HSPA+ e LTE), fino ad arrivare a 
servire la quasi totalità della popola-
zione. La copertura radio potrà essere 
utilizzata sia in mobilità che in casa e 
nelle piccole aziende, con una velocità di 2 Mbps, doppia 
rispetto alla soglia di 1 Mbps valutata a livello internazionale 
come soglia minima di banda larga. Cogliendo le esigenze 
dei territori in cui opera e attraverso la collaborazione con 
le Amministrazioni locali, Vodafone Italia ha lanciato il 

progetto denominato “1.000 Comuni”. 

Da gennaio 2011, Vodafone 
Italia si è impegnata a coprire 
almeno un Comune al giorno 
fino ad un totale di almeno 
1.000 Comuni entro la fine 
del 2013, contribuendo con-
cretamente alla risoluzione 
del problema del digital 
divide in Italia. Il programma 
attribuisce priorità ai Comuni 
in digital divide totale, ovve-
ro ad oggi completamente 
esclusi dall’accesso internet con banda larga. Questo 
significa che i cittadini delle 1.000 Municipalità interessate 
dal progetto avranno la possibilità, da subito, di accedere a 
una connessione internet veloce in casa e in mobilità e di 
godere del vantaggio di essere ovunque sempre connessi 

al web. Per le comunità locali, ad esempio, ciò significa 
permettere ai cittadini e alle comunità di utilizzare i 

servizi di comunicazione elettronica e di 
PA digitale, da cui altrimenti sarebbero 
esclusi. 

Contestualmente, le piccole aziende, 
gli artigiani e i commercianti potranno 
cogliere le opportunità di business 
offerte dall’e-commerce, finalmente 
connessi con l’economia del Paese. 
In altre parole, l’utilizzo della banda 
larga ha un impatto rilevante anche 
sul benessere economico delle zone 
in cui viene diffusa. La correlazione 
tra il tasso di crescita di un territorio e 
il tasso di penetrazione della banda 

larga è stato recentemente dimostrato 
anche da diversi studi economici. In particolare, secondo 
un’indagine condotta dalla Banca Mondiale nel 2009, nei 
Paesi ad alto reddito, 10 nuove connessioni banda larga 
ogni 100 abitanti ha un impatto potenziale sul prodotto 
interno lordo dell’1,21%3. 

We will Vodafone Italia porterà la banda larga con tecnologia radio 
in 1.000 Comuni in digital divide > Dicembre 2013

2 ISTAT. Cittadini e nuove tecnologie. 2010.

3 World Bank. Economic Impacts of Broadband, in Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact. 2009.

+1,21% PIL
L’attivazione di 10 nuove 
connessioni broadband 
ogni 100 abitanti ha un 

impatto potenziale 
sul PIL dell’1,21%

208 (luglio 2011)

Comuni italiani coinvolti 

nel Progetto “1.000 

Comuni” che sono stati 

raggiunti dalla banda larga 

Vodafone 
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3. Il contributo sociale di Vodafone Italia

3.1 La creazione di occupazione diretta e indiretta

Vodafone Italia gioca un ruolo importante anche sui livelli 
occupazionali del Paese. L’appartenenza ad una rete di 
imprese consente di valutarne la creazione di occupa-
zione sia diretta che indiretta, attraverso la valutazione 
di quei posti di lavoro che i fornitori possono mantenere 

grazie alle attività svolte per Vodafone Italia. In tal senso, 
le unità di lavoro impiegate nell’anno sono stimabili in 
oltre 41 mila persone, corrispondenti a circa 29 mila Full 
Time Equivalent.

L’impatto diretto di Vodafone Italia sull’occupazione è in 
primo luogo misurabile in base al numero dei suoi dipen-
denti. L’azienda impiega in Italia una forza lavoro di 8.055 
persone assunte con contratto di lavoro subordinato 
corrispondenti a 7.481 Full Time Equivalent (FTE).
Tutti i dati relativi ai dipendenti sono riportati all’interno 
del capitolo relativo al Capitale Umano.

Per valutare in modo globale le ricadute sociali sul 
Paese è utile, tuttavia, considerare l’occupazione 

mantenuta presso i fornitori che procurano beni e 
servizi vari o supportano alcune fasi del processo 
aziendale, quali la distribuzione, la vendita e il servizio 
al cliente. L’occupazione indiretta, dunque, può essere 
stimata in quella parte della forza lavoro dei fornitori 
che svolge attività per il business di Vodafone Italia: le 
persone impiegate indirettamente dall’azienda sono 
stimate in circa 30.000 unità che corrispondono a circa 
21.000 Full Time Equivalent.

Occupazione diretta

7.481 dipendenti*

• Personale di Vodafone Italia con contratto 
 di lavoro subordinato

Occupazione indiretta

21 mila non-dipendenti*

• Personale dei fornitori di beni e servizi vari
• Personale della Distribuzione   
 (Warehousing)
• Personale del Customer Care
• Personale della Rete di vendita

29 mila occupati grazie al sistema Vodafone Italia

* Il numero di occupati diretti e indiretti è stimato in Full Time Equivalent.

3.2 Gli impatti sullo sviluppo sociale del Paese

Vodafone Italia contribuisce anche a migliorare il benes-
sere sociale del Paese attraverso la fornitura di servizi e 
tecnologie in grado di ridurre le differenze geografiche e 
sociali nell’accesso ai servizi telematici (digital divide cul-
turale e geografico), facilitare l’accesso del cittadino alla 
sanità e ai servizi pubblici, accrescere l’accessibilità alle 
informazioni e rendere i dati personali più sicuri e riservati.

Gli investimenti e le iniziative di Vodafone Italia a tutela 
della privacy, i progetti per la riduzione del divario digitale 
geografico (Progetto 1.000 Comuni) e sociale (Progetto 
inFamiglia), le partnership con enti ed organizzazioni ope-
ranti nel settore dei servizi sanitari per il mobile health 
care, l’offerta alle forze dell’ordine dei propri servizi per 
attività di pubblico soccorso contribuiscono in maniera 

Impatti sociali diretti e indiretti di Vodafone Italia
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4.1 Gli impatti diretti: le iniziative di Vodafone Italia per la riduzione degli impatti ambientali 

4. Il contributo ambientale di Vodafone Italia 

Numerose sono le iniziative avviate da Vodafone Italia 
finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Tra queste, rivestono particolare 
importanza gli interventi per gli uffici e la rete e le politi-
che per un Mobility Management sostenibile.

La riduzione degli impatti ambientali
Nel corso dell’esercizio fiscale 2010-2011 sono sta-
te diverse le iniziative avviate da Vodafone Italia per 
accrescere la sostenibilità ambientale dei propri uffici. 
Gli interventi hanno riguardato sia la sede di Milano con 

Nell’anno fiscale 2010-2011 Vodafone Italia ha creato 
benefici ambientali stimabili in circa 2.700 tonnellate 
di CO

2
. Tale impatto è stato generato dalle iniziative 

direttamente avviate per ottenere risparmi energetici 
sulla rete e gli uffici e per migliorare la gestione dei viaggi 
di lavoro (impatti diretti).

Impatti ambientali diretti di Vodafone Italia

Interventi sugli uffici e la rete

• Riqualificazione degli uffici di Vodafone  
 Italia
• Introduzione della tecnologia Single RAN  
 sulla rete
• Introduzione del sistema TRX Shut Down  
 sulla rete

Mobility Management

• Incentivazione dei dipendenti Vodafone  
 Italia all’utilizzo del treno per i trasporti  
 nazionali

2.700 tonnellate di CO
2
 evitate, 

equivalenti alla riforestazione di 3.800 alberi*

* L’equivalenza è calcolata sulla base dell’assorbimento medio di un albero durante il suo ciclo di vita (circa 700 kg CO
2
 - fonte: AzzeroCO

2
).

significativa al miglioramento del 
livello qualitativo della vita dei 
cittadini.

Tutti gli aspetti relativi allo svilup-
po sociale sono trattati in modo 
approfondito nelle sezioni dedicate 
ai clienti e all’Innovazione e utilizzo 
responsabile delle tecnologie del 
presente bilancio.

Benessere sociale del Paese

• Investimenti in soluzioni tecnologiche innovative per la 

protezione dei dati

• Partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali sulla privacy 

• Progetto inFamiglia per la riduzione del gap generazionale

• Accordo quadro con il Centro Internazionale Radio Medico per 

l’abilitazione e la realizzazione di servizi innovativi sperimentali 

validati per il mondo sanitario

• Progetto Persona per lo sviluppo di applicazioni integrate per 

una migliore qualità della vita ad anziani e disabili

• Attività di pubblico soccorso



20 - Vodafone Italia - Bilancio di Sostenibilità - 2010/2011

2.620 t CO
2

evitate grazie 
agli interventi negli 

uffici e nella rete

4.2 Gli impatti indiretti: le tecnologie mobili di Vodafone e la riduzione di emissioni nel Paese 

Le tecnologie di comunicazione mobile costituiscono uno 
degli strumenti più efficaci nella mitigazione dei cambia-
menti climatici, in quanto danno la possibilità di raziona-
lizzare e rendere efficiente lo svolgimento di determinate 
attività. In tal senso, la possibilità di comunicare a distanza 
evitando gli spostamenti delle persone costituisce solo 
un esempio di come le tecnologie ICT possano aiutare 
un’economia a fronteggiare le sfide imposte dalla lotta al 
climate change. Importanti studi (come quello del GeSI 
“SMART 2020”) dimostrano, infatti, che lo sviluppo e la 

diffusione delle tecnologie mobile avranno un ruolo fonda-
mentale nel raggiungimento degli obiettivi fissati a livello 
europeo per la riduzione del 20% delle emissioni di gas 
serra entro il 2020, potendo portare complessivamente ad 
una riduzione del 15% dei GHG previsti per tale data pari a 
circa 7,8 miliardi di tonnellate di CO

2
 equivalente, sfruttan-

do un potenziale di abbattimento delle emissioni globali 
cinque volte superiore al proprio carbon footprint, ossia alle 
emissioni causate per il funzionamento e la produzione 
degli apparati4.

4 GeSI. SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age. 2008.

la realizzazione del Vodafone Village sia le altre sedi sul 
territorio nazionale.

Il Vodafone Village è l’innovativa struttura che ospiterà la 
nuova sede milanese di Vodafone e che riunisce i diversi 
uffici presenti nell’area tra Milano e Corsico. L’iniziativa ha 
comportato un investimento di circa 300 
milioni di euro e consiste in un complesso 
eco-tecnologico di circa 67.000 metri 
quadrati che ospiterà 3.000 dipendenti e 
costituisce un nuovo esempio di recupe-
ro di una vasta area industriale dismessa.

Il complesso edilizio, il cui comple-
tamento è previsto entro la fine di 
quest’anno, è estremamente innova-
tivo dal punto di vista architettonico e 
dell’ecosostenibilità: nello stesso, in-
fatti, sono presenti un giardino fotovol-
taico per lo sfruttamento dell’energia solare, un impianto 
per la generazione congiunta di energia elettrica, calore e 
climatizzazione, oltre ad uno speciale cemento fotocata-
litico che permette l’abbattimento degli inquinanti orga-
nici e inorganici presenti nell’aria e alla presenza di ampie 
vetrate che consentono il massimo godimento della luce 
naturale. Nel Vodafone Village, inoltre, sono installate 
due vasche di accumulo dell’acqua che consentiranno di 
raccogliere circa 280 mila litri di acqua piovana utilizzabili 
per l’irrigazione e i servizi igienici. Le tecnologie impiega-
te nell’intero complesso consentiranno nei prossimi anni 
di produrre minori impatti ambientali a parità di energia 
consumata, che possono essere stimati in circa 3 mila 
tonnellate di CO

2
 risparmiate in un anno.

Riguardo ai benefici ambientali ottenuti nell’anno fiscale 
2010-2011, è importante ricordare che nelle altre sedi 
italiane di Vodafone Italia sono stati conclusi interventi 
di riqualificazione energetica che hanno riguardato la 
sostituzione di serramenti e di vecchie centrali termiche 
e l’installazione di impianti solari termici, oltre all’intro-

duzione di nuovi sistemi di rilevazione 
dei consumi presso i negozi.

Anche sulla rete sono stati implemen-
tati diversi interventi per il migliora-
mento delle performance ambien-
tali. Tra gli altri, l’introduzione della 
tecnologia Single RAN, che consente 
di allocare all’interno di un singolo 
telaio standard le diverse tecnologie 
di trasmissione, e l’installazione del 
sistema TRX Shut Down per la gestione 
“intelligente” dell’utilizzo di energia 

hanno consentito a Vodafone Italia di conseguire notevoli 
risparmi di consumi energetici e di CO

2
.

Infine, alla riduzione delle emissioni ha contribuito anche 
la politica dell’azienda che favorisce la scelta da parte 
dei dipendenti di soluzioni che consentano l’adozione 
di modalità di viaggio ecocompatibili, come l’utilizzo del 
treno; in particolare, la scelta della modalità ferroviaria 
rispetto a quella aerea sulle principali tratte frequentate 
dalle persone di Vodafone Italia, ove sia possibile la sosti-
tuzione dell’aereo con il treno, ha consentito di ottenere 
significativi benefici ambientali. Per un approfondimen-
to sulla gestione della mobilità si rimanda al capitolo: 
Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale.
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• Monitoraggio remoto dei processi e 
degli impianti

Contributo delle tecnologie mobile al Carbon saving

Smart grid
38%

Smart logistics
31%

Smart industry
2%

Smart city
9%

Dematerialization
20%

• Monitoraggio della rete elettrica
• Smart metering

• Videoconferenza
• Telelavoro
• E-commerce

• Sincronizzazione del traffico
• Comunicazione del traffico

• Tracking
• Ottimizzazione dei carichi
• Onboard telematics
• Controllo remoto del magazzino

De-materializzazione
La de-materializzazione consiste nella sostituzione di 
attività o viaggi svolti fisicamente in alternative virtuali, 
quali e-commerce (online shopping) e telepresenza. I 
servizi offerti da Vodafone Italia per la telepresenza, la 
gestione e raccolta degli ordini e le applicazioni in mes-
saggistica danno la possibilità di connettersi a distanza 
ad esempio per partecipare a meeting, svolgere il pro-
prio lavoro da casa senza recarsi in ufficio o comunicare 
con i propri partner commerciali. L’effetto immediato di 
questi servizi è la diminuzione degli spostamenti che si 
traduce in minore utilizzo di mezzi inquinanti, riduzione 
dei consumi di energia e, dunque, di gas serra.

De-materializzazion
e

5 Vodafone Group Plc. Carbon Connections: quantifying mobile's role in tackling climate change. 2009.

Gestione e raccolta ordini. Le applicazioni di gestione e raccolta ordini consentono al personale di vendita di gestire al meglio i contatti con i clienti, sviluppare in maniera efficace i processi di vendita, interagire tempestivamente con la propria azienda e elevare gli standard di qualità dei servizi.
Applicazioni di messaggistica. Vodafone, in collaborazione con H&S e Triosoft, propone un portafoglio di soluzioni di mes-saggistica per creare un collegamento tra i database aziendali e gli utenti fuori ufficio in tempo reale.

36 mila t CO2

evitabili grazie alle tecnologie 

mobili di Vodafone Italia

Inoltre, secondo uno studio di Vodafone Group, nel 2020 
il contributo delle tecnologie mobile alla riduzione delle 
emissioni in Europa può essere quantificato in 110 mila 
tonnellate di CO

2
 equivalente per milione di connessioni 

wireless attivate5. Applicando tale equivalenza, è 
possibile stimare che il solo business di Vodafone Italia 
potrà contribuire al raggiungimento di questo obietti-
vo con la riduzione di circa 36 mila tonnellate di CO

2
, 

consentendo al Sistema Paese di sfruttare la gran parte 
delle opportunità offerte dalla diffusione delle comuni-
cazioni wireless 
per la riduzione delle 
emissioni di gas serra, 
come la de-materializzazione
e la gestione efficiente
dei processi.
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Smart logistics
Le applicazioni wireless consentono di accrescere l’effi-
cienza della logistica poiché sono in grado di fornire in 
tempo reale informazioni sui trasporti effettuati, sull’u-
tilizzo dei veicoli e sui carichi spostati. Le tecnologie 
utilizzate in questo campo, come la radiolocalizzazione, 
consentono di ottimizzare l’utilizzo delle flotte, ridurre 
i viaggi “a vuoto” ed evitare strade molto trafficate. 
Vodafone, in collaborazione con primarie aziende nel 
settore della radiolocalizzazione, ha sviluppato una 
serie di soluzioni adatte alle esigenze di ottimizzazio-
ne della produttività dei mezzi di trasporto pubblico e 
privato (di merci e passeggeri): esse si rivolgono tanto 
al mercato della Pubblica Amministrazione quanto alle 
aziende di trasporto private in conto proprio o conto ter-
zi, sia per le piccole flotte che per quelle delle grandi or-
ganizzazioni con esigenze complesse e personalizzate.

Smart city
L’organizzazione di città secondo un’impostazione 
“smart” implica l’installazione di sistemi di telecontrollo 
che siano in grado di gestire le informazioni sul traffico 
cittadino e comunicarle in tempo reale. In questo caso, 
le tecnologie wireless possono connettere i sensori di 
traffico (come le telecamere) con i semafori e i tabelloni 
informativi sulle strade: i dispositivi di controllo installati 
tra le intersezioni più frequentate nelle città permetto-
no in questo modo di gestire i semafori e le informazioni 
in base alle informazioni raccolte dai sensori.

Smart industry
Le connessioni mobile di Vodafone danno la possibilità 
alle aziende di migliorare l’efficienza dei propri processi 
e, dunque, conseguire risparmi energetici significativi 
con impatti benefici sull’ambiente. In tale ambito, le 
tecnologie ICT possono essere impiegate per miglio-
rare l’efficienza dei processi produttivi stabilendo 
comunicazioni automatiche tra le varie fasi del 
processo o per monitorare l’esigenza di attività di 
manutenzione dei macchinari connettendo i loro 
computer interni con apparati installati presso gli 
addetti alla manutenzione che ricevono le infor-
mazioni in modo continuo.

Logistica Smart

Citta’ Smart

Smart industry

Pubblica Amministrazione e servizi di pubblica utilità. 

Vodafone, in collaborazione con Divitech, offre una soluzione 

per la gestione della logistica dei mezzi che consente il com-

pleto controllo e coordinamento dei propri veicoli operanti sul 

territorio.

Aziende. Le tecnologie offerte da Vodafone in collaborazione 

con Sectaris consentono di ridurre tempi e costi operativi otti-

mizzando i percorsi, riducendo le tratte a vuoto e abbassando 

conseguentemente la quantità di carburante utilizzato e le 

relative spese.

Città Informa. Città Informa è la soluzione di Vodafone 
Italia che consente a Comuni, Regioni e 

Province di comunicare in modo più diretto con i propri citta-

dini che potranno ricevere sul proprio cellulare informazioni 

su viabilità, interruzioni stradali e altre notizie utili che gli enti 

vogliono comunicare.

Smart traffic. Vodafone fornisce una global SIM che 
TomTom utilizza nei suoi dispositivi, consentendogli di offrire 

servizi connessi ai suoi clienti che includono aggiornamenti 

del traffico in tempo reale direttamente sui dispositivi.

Telecontrollo e Telegestione Macchine.I servizi di Telecontrollo e Telegestione di Vodafone 
Italia consentono di controllare da remoto gli impianti 
e i macchinari dislocati sul territorio, utilizzando delle 
SIM abilitate alla trasmissione dati GSM e GPRS. Tali 
servizi consentono di ottimizzare i flussi informativi, 
ottenere benefici economici, come il risparmio di costi 
derivante dalla riduzione del personale dedicato ai con-
trolli sul campo, ed evitare sprechi energetici e impatti 
negativi sull’ambiente.
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Smart grid
Vodafone Italia mette a disposizione dei propri clienti 
connessioni ad alta velocità per il funzionamento di 
tecnologie wireless che possono essere utilizzate per 
un funzionamento più efficiente delle reti di distribuzio-
ne di energia elettrica. Le applicazioni wireless, infatti, 
consentono di controllare in tempo reale le richieste di 
consumo e coordinare con flessibilità la produzione e la 
domanda di energia elettrica. Il monitoraggio continuo 
consente ai fornitori di ridurre le perdite sulla rete, pro-
grammare il consumo in diverse fasce orarie in base alla 
domanda e al costo e razionalizzare l’utilizzo di energia 
proveniente da fonti rinnovabili, contribuendo in modo 
importante alla riduzione delle emissioni di CO

2
.

Smart grid

5. La Fondazione Vodafone Italia

5.1 L’impegno della Fondazione nella società

Fondazione Vodafone Italia nasce nel 2002 per volontà 
di Vodafone Italia di creare una struttura autonoma 
che operasse in campo sociale, ambientale e culturale 
per contrastare le emergenze sociali attuali e miglio-
rare la qualità della vita delle persone più deboli e in 
generale di tutta la collettività. Dall’anno di nascita, 
la Fondazione ha investito quasi 53 milioni di euro in 
progetti di utilità sociale.
Nel corso dell’ultimo anno fiscale, particolare attenzio-
ne è stata data agli interventi nell’am-
bito delle “periferie” intese come “aree 
disagiate delle città” indipendente-
mente dalla loro collocazione effettiva 
rispetto ai centri urbani. La Fondazione 
finanzia, dunque, progetti finalizzati a:

• diminuire le situazioni conflittuali 
generate dalle differenze sociali nei 
quartieri “sensibili”, ad esempio tra 
residenti e migranti;

• superare lo stato di abbandono del-
le persone povere, immigrate o anziane favorendone 
la loro valorizzazione come risorse per il territorio 
in cui vivono e contribuendo alla loro integrazione 
sociale;

• intervenire sui fenomeni aggregativi giovanili devian-
ti, promuovendo nuovi luoghi di aggregazione diversi 
dalla strada, sviluppando progetti che coniughino 
impegno, sport, attività ludico-educative collegate 
al mondo della musica o favorendo la prevenzione e 
offrendo alternative concrete alla devianza;

• promuovere azioni 
concrete di recupero di 
persone e di luoghi alla 
legalità, quali la riqualifi-
cazione di luoghi sottratti 
alla criminalità per farne 
sedi di aggregazione so-
ciale, l’attuazione di percorsi concreti di recupero o 
la realizzazione di “avamposti” di solidarietà in zone 

della città dove la miseria e l’illega-
lità sono oggi la regola;
• risolvere il problema educativo 
nei giovani coniugando educazione 
e innovazione, orientando le loro 
potenzialità su obiettivi positivi, 
offrendo le medesime opportunità 
formative ai minori stranieri e pro-
muovendo la mediazione cultu-
rale e la permanenza nel sistema 
scolastico.

Per il futuro, la Fondazione Vodafone Italia intende 
interagire sempre più strettamente con l’azienda e 
il suo business sviluppando e concentrandosi sul coin-
volgimento dei clienti nelle attività, sull’utilizzo della 
tecnologia mobile e sull’individuazione di nuove leve 
finanziarie e nuovi modelli operativi. 

7 milioni di euro
investiti dalla 

Fondazione in progetti 
di utilità sociale 

37 progetti
sostenuti dalla 

Fondazione Vodafone 

Italia nel 2011

Smart metering. La società neozelandese Advanced Metering Services - AMS, fornitrice di soluzioni smart per la misurazione dei consumi, ha scelto Vodafone come provider di un’affidabile rete di comunicazione mobile GPRS utile alla trasmissione dei dati sui consumi tra i contatori e il punto di raccolta dati centralizzato.
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(Valori in euro)

Risorse della Fondazione 2011 2010

Fondi ricevuti 7.509.662 7.786.288

Vodafone Group Foundation 3.955.162 5.500.000

Vodafone Italia 3.554.500 2.286.288

Fondi utilizzati per la gestione operativa 659.721 625.537

Fondi destinati per le iniziative deliberate dal CdA 6.995.197 7.607.168

Ambiti di intervento 2011 2010

Nr. Progetti € Nr. Progetti €

Minori 17 3.082.711 11 1.965.464

Periferie 10 1.754.349 12 1.627.480

Immigrati 2 337.800 6 1.050.761

Altro 1 140.175 12 969.563

Sport – Musica 1 15.000 3 933.000

Legalità 4 600.000 2 559.416

World of Difference 1 825.162 1 501.484

Anziani 1 240.000 - -

Totale 37 6.995.197 47 7.607.168

24% 
Nord ovest

4% 
Nord est

34% 
Centro

15% 
Territorio nazionale

23% 
Sud

• Sollecitare il contributo di tutti: comunità di riferimen-

to, istituzioni e membri della Vodafone Community 

(clienti, dipendenti, ecc.).

• Mettere a disposizione l’esperienza maturata da 

Vodafone Italia nell’utilizzo e sviluppo di sistemi tec-

nologici di comunicazione a favore del sociale.

• Promuovere l’innovazione tramite lo sviluppo di 

imprese sociali.

I principi-guida dell’attività

della Fondazione Vodafone Italia

Ambito territoriale dei progetti della 
Fondazione - 2011
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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 Vodafone Italia che, 
per	un	periodo	di	sei	mesi,	presteranno	servizio	presso	enti	non	profit	
coinvolti nel programma e sostenuti dalla Fondazione > Marzo 2011

•	 II edizione del Foundation Day con la partecipazione e il coinvolgimento 
anche dei clienti Vodafone Italia > Marzo 2011

 60 persone

Dipendenti e clienti coinvolti nella 

III edizione del Progetto WoD

5.2 I principali progetti

Di seguito vengono illustrati i progetti che hanno caratte-
rizzato l’attività della Fondazione Vodafone Italia nell’anno 
fiscale 2010-2011. Per i dettagli su questi e sugli altri 
progetti svolti si rimanda al bilancio dell’Ente (Fond of Life).

Progetto Fellow
Uno degli obiettivi della Fondazione è accrescere il 
coinvolgimento dei dipendenti di Vodafone Italia nelle 
proprie attività. A tal fine, il Programma Fellow prevede 

il coinvolgimento su base volontaria di 
dipendenti dell’azienda nell’attività di 
monitoraggio dei progetti finanziati dalla 
Fondazione attraverso sopralluoghi che 

valutino l’avanzamento e la 
conclusione dei lavori, da 
rendicontare attraverso la 
stesura di un report.
Le attività di verifica sono 

considerate come giornate 
lavorative a tutti gli effetti, 
mentre per i momenti di for-
mazione e per la predispo-
sizione dei report di verifica 

i collaboratori mettono a 
disposizione alcune ore del proprio 

tempo libero. Il programma è partito nel 
settembre 2005 e fino ad oggi ha visto la partecipazione di 
216 colleghi nella supervisione di 108 progetti su tutto il 
territorio nazionale.

Progetto World of Difference
World of Difference (WoD) è un programma che mette al 
servizio del terzo settore la professionalità, la passione 
e l’energia del “mondo Vodafone”, attraverso il diretto 
coinvolgimento dei clienti e dipendenti dell’azienda che 
avranno l’opportunità di svolgere un’attività lavorativa 
presso gli enti non profit. I clienti e i dipendenti selezionati 
lavorano in modo volontario per un periodo da 3 a 6 mesi 
e la Fondazione Vodafone Italia ne sostiene le spese per gli 
stipendi.
Il progetto prevede che la Fondazione Vodafone Italia 
chieda alle associazioni sostenute di indicare un profilo 
professionale a loro necessario per lo svolgimento delle 

attività: tali profili vanno dal fundraising specialist al web 
master, dall’educatore al cuoco; rappresentano, quindi, le 
diverse professionalità indispensabili per lo svolgimento dei 
progetti delle associazioni a sostegno della società civile.

Progetto Donne&Lavoro
Fondazione Vodafone Italia, in collaborazione con il setti-
manale Donna Moderna, ha sostenuto l’iniziativa “Progetto 
Donne&Lavoro”, un bando di concorso che premia con 
un contributo economico i migliori progetti di start-up di 
imprese sociali al femminile. Scopo del bando è offrire 
alle donne opportunità di emancipazione e promozione 
sociale attraverso il lavoro e di sperimentare l’utilizzo delle 
tecnologie nello sviluppo dell’impresa sociale.
I tre progetti vincitori dell’edizione sono:

• “Coop Babylab” nella sezione “Solidarietà”, progetto 
finalizzato all’inserimento lavorativo di donne in situazio-
ne di disagio. La proposta si fonda sull’attivazione di una 
forte rete di partenariato sul territorio della provincia di 
Napoli. L’obiettivo è quello di costituire una cooperativa 
sociale composta dalle tre socie proponenti e alcuni 
volontari affiancati da nove ex-detenute che, dopo un 
primo percorso di formazione e un processo di selezione, 
contribuiranno alla gestione delle attività dell’impresa 
sociale, consistenti in laboratori per bambini (dopo-scuo-
la, nido) e genitori-figli;

• “Womenpride” nella sezione “Web” per aver saputo com-
binare l’utilizzo delle tecnologie web con l’esigenza delle 
donne di conciliare lavoro e famiglia. Il progetto consiste 
nella creazione di una piattaforma web in grado di fornire 
la possibilità alle donne con figli di conciliare lavoro/fa-
miglia e di creare occasioni di aggregazione al femminile, 
creando gruppi che condividono interessi ed hobby;

• “Praticare il futuro” nella sezione “Casa&Lavoro” per 
l’attenzione ai temi di sostenibilità ambientale e ai diversi 
bisogni delle donne nell’ambito familiare. La proposta è 
nata con l’obiettivo di consolidare e sistematizzare alcuni 
servizi all’infanzia (campi estivi, doposcuola, giornate di 
accoglienza per privati e scuole) nell’ambito delle attività 
dell’associazione Cascina Santa Brera, con attività rivolte 
alle madri lavoratrici che pongono particolare attenzione 
al vivere sano ed ecosostenibile.

 216 dipendenticoinvolti nel Progetto Fellow dal 2005

We said
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•	Avviare la quinta fase del programma World of 
Difference > Marzo 2012

•	Organizzare un workshop istituzionale > Marzo 2012
•	 Avviare un progetto con tecnologia mobile > Marzo 2012
•	Realizzare il bilancio della Fondazione “Fond of Life” 

attraverso un progetto di formazione per persone 
svantaggiate > Marzo 2012

5.3 Il rendimento sociale del Progetto Filiera Sicurezza 

A partire da quest’anno, la Fondazione Vodafone Italia ha 
deciso di valutare uno dei progetti avviati più significativi 
in campo sociale attraverso la stima del Social Return on 
Investment – SROI. Attraverso tale parametro, rappresen-
tato come rapporto tra i benefici ottenuti dal progetto e 
i costi sostenuti per il suo svolgimento, è stato possibile 
stimare e rendicontare il valore globale creato dalla 
Fondazione per la comunità, “catturando” benefici cui 
normalmente non viene assegnato un valore di mercato. 
L’intento della Fondazione è iniziare a sviluppare un si-
stema di monitoraggio e valutazione evoluto dei progetti 
realizzati proprio attraverso la quantificazione dei benefici 
sociali creati e degli investimenti neces-
sari per il loro svolgimento.

Progetto Filiera Sicurezza
Il Progetto “Filiera Sicurezza”, della 
durata di 2 anni, ha avuto come obietti-
vo principale il finanziamento da parte 
della Fondazione Vodafone dell’acqui-
sto di attrezzature che consentissero 
al Consorzio Rebus di aumentare le 
opportunità di inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati attraverso il 
coinvolgimento di detenuti ed ex-detenuti 
della Casa di reclusione di Padova in attività lavorative 
intra-murarie (ad esempio, l’assemblaggio e l’attività 
ristorativa) ed extra-murarie (tra le quali la manutenzione 
del verde, la custodia dei parchi, la pulizia delle strade, la 
raccolta dei rifiuti, ecc.). 
I benefici creati dal Progetto Filiera Sicurezza e dall’im-
piego di detenuti ed ex-detenuti in attività lavorative sono 
identificabili in tre principali:

• il miglioramento delle condizioni economiche e sociali 
dei beneficiari, legato al percepimento di una retri-
buzione mensile e misurabile attraverso gli stipendi 
ricevuti per le attività svolte negli anni di prosecuzione 
dell’attività lavorativa. La sicurezza economica deri-
vante dal lavoro permette, tra l’altro, di saldare il loro 

debito amministrativo con la giustizia, concorrendo alle 
spese processuali e alle spese di detenzione e pagando 
allo Stato le sanzioni amministrative collegate al reato;

• il maggior benessere delle famiglie dei partecipanti, 
legato all’invio ai propri familiari di parte dello stipendio 
percepito e misurabile attraverso le somme ricevute 
dalle famiglie di detenuti ed ex-detenuti. Il risultato di 
tale benessere si traduce, ad esempio, nel contenimen-
to di situazioni sanitarie di media e grave entità e nel 
migliore accudimento dei figli minori, con importanti 
ricadute in termini di salute fisica e psicologica, di mi-
gliore integrazione scolastica e di conseguente accet-

tazione da parte della comunità. All’interno 
di questo contesto, inoltre, assume un 
notevole rilievo la posizione dei detenuti 
stranieri, in particolare degli extracomu-
nitari, per i quali l’inserimento lavorativo 
permette un vero e proprio salto di 
qualità alla famiglia che vive nel paese 
d’origine, in quanto lo stipendio percepi-
to in Italia, anche quello più basso, può 
acquistare nel paese d’origine un valore 
enormemente più grande;
• la maggiore sicurezza dei cittadini, 
legata alla minore presenza di criminali in 

circolazione e misurabile attraverso i costi evitati dallo 
Stato per compiere attività di sorveglianza e indagine 
ed effettuare arresti.

Il valore complessivo dei benefici sociali creati dal proget-
to, stimato secondo il numero di beneficiari del progetto, 
la scelta di parametri finanziari in grado di esprimerli in 
valori monetari e la loro durata nel tempo, è risultato es-
sere superiore ai costi associati all’investimento sostenuti 
dalla Fondazione Vodafone: infatti, il rendimento sociale 
dell’investimento (SROI), esprimibile come rapporto tra 
benefici creati dall’intervento della Fondazione e costi 
sociali sostenuti dalla stessa, è risultato essere pari a 3. 
In sostanza per ogni euro investito dalla Fondazione si è 
generato un ritorno per la collettività di 3 euro.

We will

Social Return
Ogni euro investito 

dalla Fondazione ha 
generato un ritorno per 

la collettività pari
a 3 euro

 300 mila euro

Finanziamento a fondo perduto 

assegnato ai progetti 

“Donne&Lavoro”
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Social Return On Investment - “Filiera Sicurezza” Valore

Valore monetario dei benefici creati dall’intervento della Fondazione (miglioramento delle condizioni economiche e 
sociali di detenuti ed ex-detenuti, maggior benessere delle famiglie di detenuti ed ex-detenuti, maggiore sicurezza dei 
cittadini)

> 784 mila euro

Investimento della Fondazione sul progetto ~ 264 mila euro

Valore Sociale creato ~ 520 mila euro

Rendimento Sociale dell’Investimento - SROI ~ 3



28 - Vodafone Italia - Bilancio di Sostenibilità - 2010/2011



1
Vodafone Italia:

profilo
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1. Vodafone Italia: profilo

Vodafone Italia rappresenta una realtà dinamica ca-
pace di coniugare il forte radicamento alla realtà 
italiana con l’orientamento internazionale derivante 
dall’appartenenza al Gruppo Vodafone, una delle princi-
pali società di comunicazioni mobili al mondo per ricavi, 

con circa 371 milioni di clienti (al 31 marzo 2011) nei 
propri mercati controllati e in quelli controllati congiun-
tamente. Il Gruppo Vodafone ha partecipazioni in oltre 
30 Paesi distribuiti in cinque continenti e più di 40 reti 
partner in tutto il mondo.

1.1 Chi siamo e dove operiamo

370,9 milioni
Numero totale di clienti 

mobili del Gruppo 
Vodafone

24

I Paesi in cui il Gruppo 

Vodafone è presente 

attraverso

Operating Companies

83,9 mila

Numero totale 

di dipendenti 

appartenenti al Gruppo 

Vodafone

Per maggiori informazioni sulla presenza internazionale 
di Vodafone: www.vodafone.com

Vodafone Italia è presente su tutto il territorio nazionale 
con l’obiettivo di soddisfare costantemente le esigenze 
dei propri clienti, il cui numero è in crescita rispetto allo 
scorso anno. L’offerta dei prodotti e servizi alla clientela 

è garantita attraverso una rete di circa 
7 mila punti vendita, di cui 766 mono-
marca e oltre 4.500 Master Dealer. 

Dal punto di vista organizzativo, 
Vodafone Italia conta oltre 8 mila 
dipendenti e 55 sedi nel territorio 
nazionale. Gli otto Call Center ope-
rativi a Milano, Roma, Padova, Ivrea, 
Napoli, Pisa, Catania e Bologna, 
rappresentano un importante stru-
mento per assistere la clientela. In 
particolare, attraverso i Call 

Center Vodafone Italia e quelli 

in outsourcing sono gestite circa 110 mila chiamate gior-
naliere. 

Nel corso dell’anno è cresciuta la percentuale di coper-
tura delle reti sul territorio nazionale ed è incrementato 
il numero di accordi internazionali di roaming, arrivando 
a coinvolgere 596 operatori in 
255 Paesi. In particolare, 
la rete GSM è arrivata a 
coprire circa il 98% del ter-
ritorio, pari al 99,7% della 
popolazione, mentre la rete 
UMTS/HSDPA ha raggiunto 
una copertura dell’89% della 
popolazione, in crescita ri-
spetto allo scorso anno. 
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37% 
Vodafone

71% 
Telecom

Italia

18%
Wind

9%
Infostrada

8%
H3G 9%

Fastweb

6%
Altri

2%
MVNO

5%
Vodafone - TeleTu

I contributi all’innovazione e al mercato di Vodafone Italia

Fonte: Company Reports and Deutsche Bank overview of Italian telecoms Market (May 2011). Le quote di mercato si riferiscono alle revenue.

Quote di mercato mobile (T lc) Quote di mercato fisso (T lc)

35% 
TIM

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011

GSM UMTS

HSDPA DSL

LTE

Copertura 
mobile a 43,2 

Mbps

2 mln di 
clienti

20 mln di 
clienti

circa 33 mln 
di clienti

33,3 mln di 
clienti

Nel 1999 Omnitel 
lancia per la prima 
volta contenuti in 
formato WAP

2004 - Mobile Connect 
Card UMTS

2006 - 
Vodafone 
Casa

2008 - Vodafone 
Station e lancio 
della prima 
Internet Key

2009 -
Vodafone
Mini-Station

2011 - Lancio 
del Progetto 
1.000 Comuni

2010 - 
Internet Key 
28.8

2011 -
Applicazione
“My 190” per
self-care clienti

2010 - 
Vodafone TV 
Connect, prima 
TV digitale

2008 - 
Convergenza 
fisso e mobile2007 - Acquisizione 

di Tele2 e lancio di 
Vodafone Rete Unica

2005 - 
Vodafone 
Passport

2001 - VF 
Connect Card

1999 - Lancio della 
Christmas Card 

1998 - Lancio del primo 
programma di loyalty 
Omnitel One

1996 - Lancio della prima 
Rete Aziendale Mobile

Legenda:   Innovazioni di prodotto/servizio  Evoluzione tecnologica

1995 - Lancio dei 
servizi di telefonia 
mobile di Omnitel 
Pronto Italia
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Per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato è 
proseguita l’attività di consolidamento ed ottimizzazione 
della struttura organizzativa già avviata negli anni prece-
denti. Attraverso tali interventi Vodafone Italia intende 
puntare su strutture organizzative flessibili per facilitare e 
velocizzare i processi decisionali e di comunicazione.

Nel corso dell’ultimo anno sono stati portati avanti gli 
interventi di riorganizzazione coerentemente con gli 
obiettivi strategici di espansione sulla rete fissa e di ridu-
zione dei livelli gerarchici. L’evoluzione della struttura or-
ganizzativa avviene tenendo in continua considerazione, 
in particolare, i seguenti obiettivi:

• continuare a sostenere lo sviluppo dei servizi multime-
diali, senza tralasciare l’evoluzione del core business;

• espandersi nel settore dei dati e della rete fissa;
• garantire un presidio univoco e omogeneo della propria 

customer base, organizzando le aree di responsabilità in 
funzione dei mercati obiettivo;

• indirizzare risorse e competenze verso l’innovazione e le 
attività rivolte alla clientela Business;

• rendere più fluidi i processi interfunzionali all’interno 
dell’azienda e con i partner commerciali e tecnologici;

• migliorare l’efficacia e l’efficienza operativa anche all’in-
terno di meccanismi di Gruppo e nelle relazioni con le 
altre società del Gruppo.

1.2 L’organizzazione di Vodafone Italia

Di seguito è presentato 
l’organigramma di Vodafone 
Italia: 

Chief	Executive	Officer
Paolo Bertoluzzo

Finance
Emanuele Tournon

Consumer
Roberto Larocca

Enterprise
Ferruccio Borsani

Brand & Advertising
Geraldina Marzolla

Customer Operations
Manlio Costantini

TeleTu
Marco Bragadin

Technology
Alberto Ripepi

Public & Legal Affairs
Bianca M. Martinelli 

Human Resources
& Organization
Gianluca Ventura

Safety, Security
& Facilities

Stefano Bargellini

Strategy
& New Business

Stefano Parisse

Media Rel. & Corporate 
Communication

Silvia de Blasio

Sustainability & 
Foundation

Maria Cristina Ferradini
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Il settore delle telecomunicazioni ha continuato il suo 
trend di espansione dei volumi anche nel 2010 regi-
strando una crescita dei ricavi globali, rispetto all’anno 
precedente, pari al 2,2%. 
Le macroaree geografiche dell’America Latina, Asia-
Pacifico e Africa e Medio Oriente hanno fatto registrare, 

ancora una volta, i tassi di crescita più elevati nel settore, 
rispettivamente 7,8%, 3,4% e 8%. Nelle economie più 
sviluppate il settore ha invece mostrato una sostanziale 
staticità (+0,6% in Nord America e -1,5% in Europa).

1.3 L’evoluzione del mercato delle telecomunicazioni 

Fonti: Analysys & Mason, Relazione Annuale Agcom, “Comparative International pricing 2010”, Ofcom.

In termini di volumi, il numero delle linee voce in Italia 
è tornato a crescere dopo la contrazione del 2009, con 
dinamiche opposte nel settore mobile e fisso guidate dal 

perdurare della sostitu-
zione fisso-mobile che si 
è manifestata in maniera 
più accentuata rispetto a 
quanto avvenuto negli altri 
principali Paesi europei.
Gli accessi voce da rete fissa 
hanno subito una significa-
tiva contrazione mentre il 
mercato del mobile, dopo la 
riduzione del 2009 dovuta 
al cambiamento delle politi-
che di disconnessione delle 

SIM inattive, è tornato a crescere rapidamente superando i 
94 milioni di SIM.

Per quanto concerne i ricavi lordi del settore, nel 2010 si 
sono ridotti del 3,4% (-3,3% del 2009). La forte riduzione dei 
ricavi che ha caratterizzato l’intero comparto delle teleco-
municazioni in Italia si è solo parzialmente ripercossa sugli 
investimenti degli operatori del settore, che nel 2010 hanno 
subito una flessione dell’1,1%. In particolare, gli investimenti 
nella rete fissa sono diminuiti del 3,1% nel 2010 mentre nel 

mobile sono aumentati 
rispetto all’anno prece-
dente del 2,1%, segno 
che gli operatori stanno 
investendo per adegua-
re le loro infrastrutture 
alla crescente domanda 
di banda indotta dalla 
rapida diffusione dei 
servizi dati in mobilità. 
Nel contesto europeo 
l’Italia si conferma 
come uno dei Paesi 

con il livello di investimen-
ti più elevati (14,1% di in-
vestimenti in percentuale 
sui ricavi nel 2010 rispetto 
al 12% della Francia e 
all’11% della Germania). 
I prezzi dei servizi telefonici 
in Italia continuano a man-
tenersi tra i più competitivi 
nello scenario dei principali 
Paesi europei, e mostrano 
una dinamica di riduzione più 
accentuata rispetto a tutti i Paesi 
della UE-5 (UK, Francia, Germa-
nia, Italia e Spagna). Inoltre il settore delle telecomunicazioni 
è l’unico settore regolamentato in Italia che ha visto costan-
temente ridurre i prezzi dei suoi servizi dal 2000 ad oggi, con 
un trend opposto rispetto all’andamento generale dei prezzi 
al consumo.

I servizi a banda larga si confermano anche nel 2010 come il 
principale motore di crescita del settore delle telecomunica-
zioni in Italia e nei principali Paesi europei. La penetrazione 
della banda larga fissa nelle famiglie italiane è pari al 54% 
alla fine del 2010, ancora in netto ritardo rispetto agli altri 
mercati della UE-5 (78% in Francia, 65% in Germania). La 
banda larga mobile, invece, sta trovando una diffusione più 
elevata nel nostro Paese rispetto a quanto avviene negli 
altri Paesi europei, con una penetrazione di circa il 10% sulla 
popolazione, in netta crescita rispetto all’8% del 2009. 

Per superare il divario tra Italia e principali Paesi europei 
nella diffusione dei servizi a banda larga appare evidente la 
necessità di aumentare l’alfabetizzazione informatica della 
popolazione riducendo il numero di famiglie in digital divide. 
Tra le iniziative intraprese da Vodafone Italia, in questo ambi-
to, spicca l’importante Progetto “1.000 Comuni”. 

1.3.1 Le tendenze del mercato italiano

94 milioni
Numero di SIM nel 
mercato italiano, in 

crescita significativa 
rispetto all’anno 

precedente

I servizi a banda larga 
si confermano come 
il principale motore di 

ricerca del settore delle 
telecomunicazioni 

6,9 miliardi

Numero di utenti 

globali del settore delle 

telecomunicazioni nel 

2011, con un aumento a 

doppia cifra nel mercato 

delle linee mobili
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Sostenibilita’

e Governance, dialogo
con gli stakeholder
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2. Sostenibilità e Governance, dialogo con gli stakeholder

Vodafone da anni è impegnata nella Sostenibilità 
d’Impresa che si traduce nello sviluppo di politiche sos-
tenibili, condivise a livello locale e di Gruppo. Le logiche 

di sviluppo e l’adozione di iniziative e comportamenti 
sostenibili sono ispirate dalla missione e dai tre obiettivi 
strategici definiti insieme al Gruppo Vodafone.

2.1 La Sostenibilità in Vodafone Italia e nel Gruppo Vodafone 

Mission: “to be admired as a diverse 

ethical company, operating responsibly 

and providing services that enable a more 

sustainable society for our customers”

Goal: 
• “Leading communications company for 

responsible, ethical & honest behaviour”

• “Leading communications company for 

eco-efficiency doing more for customers 

with less”

• “Leading communications company for 

creating sustainable societies”

Vodafone ha inoltre definito dei principi che indicano le 
modalità attraverso le quali l’azienda opera, nel rispetto 
delle leggi e degli standard internazionali universal-
mente riconosciuti: i “Business Principles” esprimono 
l’impegno dell’azienda e di tutte le sue persone nel voler 
condurre una corretta politica imprenditoriale nei con-
fronti di tutti gli stakeholder. Nel corso dell’anno i Busi-
ness Principles sono stati rivisti e aggiornati.

Nel 2009 nasce anche “The Vodafone Way”, il motore 
culturale di Vodafone che ispira l’approccio al lavoro den-
tro e fuori l’azienda. Esprime il modo di operare, di rap-
portarsi con i clienti, la quotidiana aspirazione nel voler 
individuare e raggiungere nuovi traguardi ponendo al 
centro di ogni scelta strategica il cliente e impegnandosi 
ad operare con efficacia, velocità e secondo logiche di 
reciproca fiducia. 

2.1.1 La Sostenibilità in Vodafone Italia

“Le iniziative di Sostenibilità e Fondazione spaziano 
dalla promozione dell’innovazione e utilizzo 
responsabile delle tecnologie alla gestione del 
capitale umano fino alle tematiche ambientali, per 
rispondere alle richieste della realtà in cui operiamo.”

Maria Cristina Ferradini Head of Sustainability & Foundation

Per approfondimenti: www.vodafone.it - www.vodafone.com 
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Vodafone Italia ha scelto un approccio alla sostenibilità di 
lungo periodo, di integrazione con il business, con il territorio 
e il tessuto sociale nel quale l’azienda opera, con l’obiettivo 
di creare un progetto di impresa sostenibile, consapevole di 
esser parte di un sistema di imprese al cui successo vuole 
contribuire attraverso la creazione di valore condiviso.

Insieme al management dell’azienda la funzione 
“Sustainability”, guidata da Maria Cristina Ferradini, ha identi-
ficato alcune aree di attenzione considerate particolarmente 
rilevanti per l’azienda e gli stakeholder di riferimento: un 
esempio l’innovazione e l’utilizzo responsabile della tec-
nologia che ha portato allo sviluppo di iniziative specifiche 
nell’ambito del digital divide geografico e culturale. Attraver-
so la Fondazione di Vodafone Italia, nata nel 2002 ed oggi 
coordinata dall’area “Sustainability”, è stata inoltre creata 
una struttura autonoma completamente dedicata ad attività 
di servizio e di solidarietà sociale. 

L’approccio di Vodafone Italia alla sostenibilità, descritto 
nel presente bilancio in termini di strategia, obiettivi e per-
formance di sostenibilità, è sviluppato in linea con i principi 
dello Standard AA1000 AccountAbility Principles Standard 
2008, emanato da AccountAbility (Institute of Social and 
Ethical Accountability):

-  Inclusività: Vodafone Italia favorisce la partecipazione 
degli stakeholder allo sviluppo e al raggiungimento di una 
risposta responsabile e strategica sulla sostenibilità.

-  Materialità: Vodafone Italia ha in essere un processo artico-
lato per valutare la rilevanza dei temi per l’organizzazione 
e per i propri stakeholder, allineato a quello decisionale e 
di sviluppo della strategia.

-  Rispondenza: Vodafone Italia risponde ai temi sollevati da-
gli stakeholder che hanno a che fare con la propria perfor-
mance, che si realizza attraverso decisioni, azioni, risultati, 
nonché attività di comunicazione con gli stakeholder.

La rilevanza di ciascun tema è stata valutata tenendo in 
considerazione da un lato la Missione, le Strategie e le 
Core Capabilities dell’azienda, dall’altro le istanze e le 
aspettative sollevate dagli stakeholder. 

Nel corso dell’anno, per ciascuna area di riferimento sono 
stati avviati specifici progetti, rappresentati nella seguen-
te mappa e rispetto ai quali è dedicato un approfondi-
mento specifico all’interno del documento.

2.1.2 La definizione della materialità

Must do Differenziarsi per avere vantaggio competitivo

Non rilevante Non prioritario

Cambiamenti climatici e 

sostenibilità ambientale

Globalizzazione

Innovazione ed utilizzo responsabile della tecnologia

Risorse Umane, Inclusion e 

condizioni lavorative

Fondazione:
-  World of Difference
-  Progetto Donne&Lavoro
-  Fellow

- 1.000 Comuni
-  Sito “inFamiglia”
-  Servizi al cittadino 
-  Protezione dei dati 
- dei clienti

-  Graduate Program
-  Diversity
-  Formazione e sviluppo
-  Leadership al femminile

- Vodafone Village
-  Paperless billing
-  Tecnologia Single RAN 
-  Acquisto di energia 
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Con l’obiettivo di creare relazioni mutuamente favorevoli, 
basate sulla trasparenza, la fiducia e il consenso nelle de-
cisioni, Vodafone Italia opera da diversi anni ponendo par-
ticolare attenzione all’ascolto, al dialogo e alla rendiconta-
zione trasparente verso tutti i propri stakeholder: dipenden-
ti, clienti, azionisti, partner commerciali e fornitori, governi, 
autorità, media e opinion leader, comunità, società, rappre-
sentanti per la tutela dell’ambiente e del territorio.
 
Per sviluppare i processi di dialogo e confronto con i propri 
stakeholder, Vodafone Italia si ispira a standard interna-
zionali come l’AA1000 SES oltre a fare riferimento a linee 
guida condivise a livello di Gruppo che definiscono in modo 
dettagliato le modalità per l’identificazione e la mappatura 
degli stakeholder, i possibili meccanismi di coinvolgimento, 
i possibili benefici per il business, le azioni e le attività di 
comunicazione e di reporting, interne ed esterne.

La mappa degli stakeholder di Vodafone Italia rappresenta 
le diverse categorie dei portatori di interesse con i quali 
l’azienda si relaziona quotidianamente e che, con modalità 
diverse, sono in grado di influenzare l’azienda e di esserne 

influenzati. La mappa rappresenta la suddivisione degli 
stakeholder per rilevanza strategica nel processo produtti-
vo di Vodafone Italia.

Il percorso di coinvolgimento degli stakeholder che Voda-
fone Italia ha messo in atto nel corso degli anni si è artico-
lato attraverso momenti di ascolto e dialogo sia all’interno 
sia all’esterno dell’azienda, fino ad arrivare alla definizione 
della mappa di materialità e quindi allo sviluppo di progetti 
specifici.
In particolare nel periodo di riferimento sono state realiz-
zate alcune attività di ascolto e dialogo, tra le quali si se-
gnalano l’indagine annuale di clima interno e le periodiche 
rilevazioni di mercato con particolare attenzione all’ascolto 
del cliente su temi non solo legati al business ma anche 
all’analisi di considerazioni etico-sociali. 

Le aree di miglioramento e le aspettative legittime degli 
stakeholder che emergono durante tali attività rappresen-
tano importanti suggerimenti per la pianificazione di attivi-
tà e progetti futuri. 

2.1.3 Gli stakeholder di Vodafone Italia: ascolto e coinvolgimento

Mappa stakeholder
Comunità

e Ambiente

Italia

Governo e 
Istituzioni

Catena
dei fornitori

Opinion
Leader

& Media

Dipendenti

Azionisti

Clienti
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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. L’architettura di Corporate 
Governance di Vodafone Italia è coordinata dal Consiglio 
di Amministrazione, al quale competono le principali 
decisioni strategiche, gestionali e operative oltre che la 
costante verifica del corretto andamento aziendale. 

Il Consiglio di Amministrazione di Vodafone Italia è elet-
to dall’Assemblea dei Soci ed è composto, ai sensi del 
patto parasociale tra gli azionisti, da 9 membri di cui 7 
nominati dal Gruppo Vodafone (4 scelti tra membri del 
management aziendale, 3 del management di Gruppo) e 
2 nominati dall’azionista di minoranza (Verizon). Tutti gli 
Amministratori sono legali rappresentanti della Società; 
il Presidente Pietro Guindani esercita gli ordinari poteri 
previsti dal Codice Civile per il ruolo di Presidente, non 
avendo ricevuto deleghe esecutive da parte del Consiglio. 
Ampia autonomia gestionale e decisionale, in linea con la 
normativa applicabile e le previsioni di Statuto, è affidata 
dal Consiglio all’Amministratore Delegato. Dei restanti 
Consiglieri, 2 ricoprono un ruolo esecutivo in qualità di 
manager della società, pur non avendo ricevuto deleghe 
esecutive da parte del Consiglio, e gli altri 5 sono non ese-
cutivi. Tutti i membri del CdA non sono qualificabili come 
indipendenti essendo esponenti di rilievo di società che, 
attraverso un patto parasociale, esercitano controllo con-
giunto sulla Società.

Comitati costituiti in seno al Consiglio
In seno al Consiglio sono stati creati i seguenti Comitati:

• il Comitato per il Controllo Interno (Audit Commitee): 
composto da 3 Amministratori non esecutivi (2 in rap-
presentanza dell’azionista di maggioranza e 1 in rappre-
sentanza dell’azionista di minoranza), le cui decisioni 
vengono adottate all’unanimità dei presenti. L’Audit 
Commitee ha funzioni consultive e propositive; in par-
ticolare gli 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;

• il Comitato per la Remunerazione (Compensation 
Commitee): composto dal Presidente, dall’Amministra-
tore Delegato e da due Amministratori non esecutivi, 
ha il compito di fornire al Consiglio raccomandazioni 
circa le politiche di remunerazione del senior manage-
ment, approvare la remunerazione dell’ Amministratore 
Delegato, del CFO, del CIO e dell’HR Director, nonché 
approvare i piani azionari e di incentivazione.

Comitati esterni al Consiglio
Il Consiglio, secondo il modello di governance della 
Società, si avvale del supporto di alcuni Comitati, composti 
da alti esponenti aziendali anche estranei al Consiglio. I 
Comitati si affiancano all’Amministratore Delegato con un 
ruolo consultivo in specifiche materie di business e perfor-
mance economico-finanziaria, assicurando un efficace dia-
logo ed un’immediata interazione tra le differenti funzioni 
aziendali. Tra i Comitati più importanti si segnalano:

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

• il Comitato Affari Pubblici e Istituzionali: discute le mag-
giori questioni in materia regolamentare, legale, istitu-
zionale e pubblica oltreché in materia di responsabilità 
sociale (Sustainability).

Il Sistema di controllo interno
Il Consiglio di Amministrazione è responsabile del sistema 
di controllo interno, di cui stabilisce le linee di indirizzo 
e verifica l’adeguatezza oltre che l’effettivo e corretto 
funzionamento, assicurando la corretta identificazione e 
gestione dei rischi aziendali. A tal fine il Consiglio si avvale 
del supporto del Comitato per il Controllo Interno (Audit 
Committee), caratterizzato per l’assoluta indipendenza 
(anche economica) del proprio operato rispetto alle altre 
funzioni aziendali. A supporto dell’Audit Committee e 
per assicurare un costante monitoraggio del sistema di 
controllo interno opera la funzione di Internal Audit, il cui 
responsabile agisce in piena autonomia e indipendenza e 
riferisce del proprio operato all’Audit Committee stesso.

In tema di compliance, dal momento che la capogruppo 
Vodafone Group Plc è quotata alla borsa di New York 
(NYSE), anche nel corrente anno fiscale Vodafone Italia, 
come tutte le società del Gruppo Vodafone, ha messo in 
atto le iniziative di valutazione dei rischi e dei controlli 
atti a garantire la compliance con quanto previsto dalla 
Sarbanes Oxley Act (SOX). Anche nel corso del 2010-11, i 
criteri individuati per la determinazione dei conti contabili 
e dei processi che ricadono nell’ambito di applicazione 
della SOX sono stati non soltanto il loro grado di materiali-
tà, ma anche il relativo livello di rischio. 
Le attività di revisione si sono focalizzate su 12 processi 
di Business, 7 dei quali in scope per il Gruppo Vodafone. 
Su altri 9 processi la società ha effettuato un’attività di 

2.2 La governance di Vodafone Italia 
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continuous monitoring per l’aggiornamento della docu-
mentazione. I risultati finali non hanno evidenziato criti-
cità e questo ha consentito a Vodafone di ottenere anche 
per l’anno fiscale 2011 la certificazione SOX da parte della 
società di revisione Deloitte & Touche. 

Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e Codice 
Etico
Il sistema di controllo interno di Vodafone Italia si com-
pleta con il c.d. Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo ex. D.Lgs 231/2001, originariamente approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 15 novembre 
2005 (il “Modello Organizzativo”). In tale ambito, la società 
ha svolto una puntuale attività di risk assessment che le 
ha permesso di identificare quelle funzioni, dipartimenti 
interni, con processi e attività sensibili ai fini della commis-
sione dei reati di corruzione. Il modello è stato più volte 
aggiornato con atti formali del CdA di Vodafone Italia per 
adeguarlo all’evoluzione legislativa e in funzione dell’ap-
plicabilità dei nuovi reati alla realtà aziendale; l’ultimo 
aggiornamento risale al 16 marzo 2010. Il modello consta 
ad oggi di 11 parti speciali.

Del Modello Organizzativo è parte integrante il Codice 
Etico, che durante l’esercizio e come da mandato del 
Consiglio di Amministrazione ai dipartimenti di Internal 
Audit e Public & Legal Affairs della Società, è stato oggetto 
di una valutazione di adeguatezza rispetto ai tempi della 
sua adozione nel novembre del 2005. Alla luce della revi-
sione effettuata si è definito di procedere ad un intervento 
migliorativo delle previsioni del Codice al fine di adeguar-
ne da un lato i principi generali della politica aziendale 
all’attuale vision del Gruppo Vodafone e al nuovo motore 
culturale dell’azienda (la “Vodafone Way”) e dall’altro di 
tener conto delle recenti modifiche regolamentari per 
garantire l’osservanza degli impegni presentati innanzi 
all’Agcom nell’ambito dei procedimenti sanzionatori in 
tema di portabilità del numero mobile. Il CdA di Vodafone 
Italia riunito nella seduta del luglio 2010 ha formalmente 
deliberato l’approvazione delle modifiche proposte.

Relativamente alle società controllate, in risposta alle 
novità normative che hanno esteso l’applicazione del-
la responsabilità amministrativa degli enti ex. D.Lgs n. 
231/2001 ad altre tipologie di reato, e nell’ambito di una 
più ampia iniziativa che ha visto coinvolto il management 
della controllante e di tutte le società controllate, è stata 
condotta un’attività di risk - self assessment al fine di 
valutare il grado di rischio e la forza dei controlli interni a 
Vodafone Italia con riferimento ai reati previsti dal Decreto. 
Al termine dell’attività sono state predisposte le nuove 
Parti Speciali del Modello. 

Organismo di Vigilanza (OdV)
Vigila sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 
ed è composto da 3 membri permanenti, ovvero: il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente 
del Collegio Sindacale ed infine il Responsabile della fun-
zione Internal Auditing. L’OdV ha il compito di suggerire 
al Consiglio di Amministrazione le modifiche al Modello 
Organizzativo che si rendono necessarie in conseguenza 
del mutare dell’assetto normativo, della tipologia dell’atti-
vità svolta da Vodafone Italia e delle modalità con cui tale 
attività è svolta. 

Nell’esercizio non sono emersi aspetti critici, né vi sono 
state segnalazioni relative a potenziali violazioni del 
Modello. Nell’ambito dei compiti in materia di attuazione 
e controllo del Modello e delle attività di vigilanza annuali, 
l’OdV ha continuato a promuovere e supervisionare le 
attività di audit volte a testare l’efficacia dei protocolli di 
controllo previsti dal Modello a tutela della società, e la 
diffusione della conoscenza del Modello e del Codice 
Etico definendo e promuovendo interventi di comunica-
zione e formazione dei dipendenti sui contenuti del D.Lgs. 
231/2001. In particolare, nell’ambito di un programma di 
potenziamento del processo di comunicazione interna, 
sono state emesse due nuove edizioni della Newsletter 
231 e anche nell’esercizio di riferimento è stato inserito, 
nell’ambito dell’iniziativa working@vodafone dedicata 
alla formazione dei neoassunti, un modulo formativo ad 
hoc sulla conoscenza generale del Modello Organizzativo 
e della governance 231. La diffusione è avvenuta anche 
attraverso la pubblicazione dei principi del Modello e 
del Codice Etico sia sul sito intranet, sia sul sito internet 
www.vodafone.it.
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Il successo di Vodafone Italia dipende dall’impegno nel 
condurre una corretta politica imprenditoriale, per que-
sto risulta fondamentale definire e comunicare i principi 
etici ed i valori che fanno parte della cultura aziendale e 
che ispirano le condotte e i comportamenti di coloro che 
operano nell’interesse della società, sia all’interno sia 
all’esterno dell’organizzazione aziendale. 
Il Code of Conduct del Gruppo Vodafone adottato nel 
2010 sancisce i principi e le regole di comportamento cui 
tutte le persone del Gruppo devono attenersi nella ge-
stione del proprio lavoro. Il Codice di Condotta si articola 
in tre pilastri e promuove, nello specifico, la compliance 
al diritto della concorrenza, una sezione dedicata alle 
norme anti-corruzione e una in materia di rispetto della 
normativa sulla privacy. Il Code of Conduct si affianca in 
modo coerente al Codice Etico di Vodafone Italia, meglio 

descritto nei paragrafi precedenti, che descrive i principi 
etici e gli standard comportamentali con riferimento al 
contesto italiano. 

Altri codici e policies a livello locale e di Gruppo coprono 
i diversi ambiti in cui l’azienda opera. In particolare, l’in-
sieme delle Group Policies e delle relative policy “locali” 
adottate da Vodafone Italia in loro applicazione contribu-
iscono a rafforzare la complessiva Corporate Governance 
della Società. I documenti mirano ad assicurare che la 
conduzione del business avvenga sempre nel rispetto 
delle regole, che il management abbia sempre le informa-
zioni necessarie per gestire nel migliore dei modi il rischio 
legato al business e che tutte le scelte vengano prese 
secondo meccanismi appropriati di approvazione, delega 
e notifica.

2.2.1 I Codici di Condotta 
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Codice di 

Condotta 

per il Telemarketing

Introdotto nell’anno con 

l’obiettivo di disciplinare le attivi-

tà di direct marketing, di vendita 

diretta e a distanza.

Un apposito comitato di garanzia 

vigila sul rispetto delle disposi-

zioni da parte degli operatori.

Codice di Condotta
per le Attività di TelesellingContiene i requisiti di trasparenza, com-pletezza e correttezza nella gestione del contatto telefonico con il cliente, dalla presentazione dell’offerta fino alla sua attivazione.

Codice di Condotta per l’offerta
dei servizi a sovrapprezzo
e la tutela dei minori
Volto ad assicurare, nel rispetto del diritto 

di informazione e della libertà di espressio-

ne, la tutela del consumatore e dei minori 

nell’ambito della fornitura dei servizi a 

sovrapprezzo.

Informano i clienti sui loro diritti e sugli impegni di qualità assunti in relazione all’attività di fornitura dei servizi, stabilendo le 

modalità attraverso le quali gli stessi possono tutelarsi in caso di difformità dei servizi rispetto ai principi e agli standard definiti.
-	Carta	del	Cliente	per	i	servizi	di	telefonia	fissa- Carta del Cliente per i servizi mobili- Carta dei Servizi Vodafone Sky TV

Codice di Condotta
per servizi a sovrapprezzo 

offerti su numerazioni
in decade 4Con lo scopo di uniformare il 

livello di protezione dei clienti in 

termini di trasparenza dei servizi a 

sovrapprezzo di tipo SMS/MMS.

Carte del Cliente

Per maggiori informazioni: www.vodafone.it
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Trasparenza e tutela del consumatore
Il quadro regolamentare del settore delle telecomunica-
zioni è in continua evoluzione. Anche nel corso del 2010 
sono stati introdotti importanti cambiamenti volti ad in-
cidere su numerosi aspetti tra cui la trasparenza tariffaria, 
l’assetto concorrenziale, la qualità dei servizi, la privacy e 
la tutela dei diritti degli utenti.

Con riferimento agli interventi regolamentari a tutela del 
consumatore si segnalano alcune misure di trasparenza 
tariffaria per i servizi voce ed SMS e di controllo della 
spesa per i servizi dati. In linea con le regole stabilite 
dall’Unione Europea per i servizi in roaming interna-
zionale, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 
(Agcom) ha recepito le pratiche poste in essere in autore-
golazione dagli operatori, che nel corso del 2010 hanno 
introdotto almeno un piano voce tariffato al secondo ed 
hanno fissato un tetto al prezzo nominale dell’SMS pari a 
13 eurocent (introducendo però l’obbligo di concedere il 
cambio piano gratuito verso tali piani ai già clienti) e im-
posto, per i servizi dati, l’implementazione di meccanismi 
in grado di segnalare l’esaurirsi del traffico incluso nel 
canone e di bloccare automaticamente la connettività. 
Le implementazioni sono in corso. Inoltre dal 1° luglio 
2010 sono entrati in vigore i nuovi prezzi massimi retail 
e wholesale per le chiamate in roaming internazionale 
effettuate con tariffa standard. 
 
Sul fronte della qualità del servizio si segnala l’operatività, 
da ottobre 2010, del meccanismo di verifica della qualità 
per i servizi di accesso a internet da rete fissa. In partico-
lare, gli operatori si sono impegnati contrattualmente al 
rispetto di determinati livelli minimi di servizio rispetto a 
parametri di velocità (in upload e download), perdita dei 
pacchetti, ritardo e latenza. Un apposito software per-
mette al cliente di verificare direttamente il rispetto dei 
livelli minimi di servizio e di recedere dal contratto senza 
penali in caso di ripetute anomalie. Anche sui servizi mo-
bili l’Autorità ha avviato il procedimento di revisione della 
delibera sulla qualità per aggiornarne i meccanismi di 
rilevazione per i servizi voce ed SMS, incluse le nuove tec-
nologie tra cui l’UMTS, e definire un sistema di rilevazione 
della qualità dei servizi dati in mobilità.

Sempre sul fronte della tutela dell’utenza, l’Autorità ha 
pubblicato una specifica delibera in materia di indennizzi 
da riconoscere ai clienti in caso di disservizi. È stata inol-
tre avviata una consultazione pubblica volta a definire 
nuovi strumenti di contrasto alla pirateria on line, alla 
quale Vodafone Italia ha partecipato attivamente e sono 
state introdotte nuove misure di tutela per gli utenti che 

fruiscono dei servizi di televoto al fine di garantire una 
maggiore trasparenza del servizio. Nell’ambito dell’attivi-
tà di verifica sulla conformità dei corrispettivi per recesso 
anticipato praticati dagli operatori rispetto ai principi del-
la legge Bersani, Vodafone Italia ha rimodulato, nel corso 
del presente anno fiscale, i corrispettivi applicati alle 
offerte ADSL consumer in base alle indicazioni di Agcom 
passando da 60 euro a 40 euro.

Con riferimento ai servizi internet e al tema della concor-
renza sul mercato, a marzo 2011, l’Agcom ha avviato due 
consultazioni pubbliche, rispettivamente su “VoIP e Peer 
to Peer mobile” e sulla Net Neutralità alle quali Vodafone 
Italia parteciperà attivamente, vista la rilevanza degli ar-
gomenti trattati. Quest’ultima, di carattere più generale, 
mira alla costruzione di un quadro regolatorio idoneo 
a garantire che le politiche messe in atto dai player di 
internet, e principalmente degli operatori, non pregiudi-
chino la concorrenza, il pluralismo e la tutela dell’utenza 
in rete.

L’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (Agcm) nel campo delle pratiche commerciali 
scorrette, svolta sulla base del D.Lgs. 146/2007, conti-
nua ad essere incisiva. Nel mercato delle telecomunica-
zioni si è assistito ad una graduale ma sensibile apertura 
dell’Autorità a forme di intervento più improntate alla 
collaborazione con le aziende, alla prevenzione delle 
pratiche commerciali scorrette e ad un conseguente mi-
nore focus sull’attività sanzionatoria. In seguito all’annul-
lamento di numerose sanzioni da parte del TAR sul profi-
lo dell’erronea quantificazione compiuta dall’Autorità nei 
procedimenti, si è assistito ad una sensibile e progressiva 
diminuzione degli importi delle sanzioni.

Anche sul fronte della tutela della privacy dei clienti ci 
sono state delle novità. Tra le principali, si segnala che 
il 1° aprile 2010 il Garante per la protezione dei dati 
personali ha adottato un provvedimento che impone 
agli operatori che acquisiscono un cliente in portabilità 
di “conservare” i consensi espressi dal cliente stesso al 
precedente gestore con riguardo all’inserimento dei suoi 
dati negli elenchi telefonici pubblici, a meno di espressa 
rinuncia del cliente. Le nuove funzionalità, che sono 
state oggetto di discussione nei tavoli interoperatore, 
saranno operative a partire dal prossimo novembre 2011. 
Inoltre il 2 febbraio 2011 è divenuto operante il principio, 
introdotto dalla legge n. 166/09, circa l’utilizzabilità 
dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici per 
la realizzazione di contatti telefonici commerciali, salvo 
diversa indicazione espressa dal cliente. 

2.3 Il contesto regolamentare
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Nel corso dell’anno è stata oggetto di revisione anche la 
procedura di portabilità del numero fisso, le cui previsioni 
sono entrate in vigore a partire dal 7 febbraio 2011. Tale 
delibera, in particolare, ha introdotto e disciplinato la porta-
bilità del solo numero fisso tra tutti gli operatori e consente 
di gestire sia le richieste di prima portabilità sia quelle di 
portabilità successiva. Come per la procedura di migrazio-
ne, l’Agcom ha previsto, anche per la sola portabilità del 
numero, l’introduzione di un codice personale segreto 
necessario per avviare il trasferimento dal vecchio al nuovo 
operatore telefonico di rete fissa, che deve essere fornito ai 
clienti in fattura, via Call Center e web.

Ulteriori modifiche ci sono state anche sul fronte della 
disciplina regolamentare del piano di numerazione nazio-
nale. Gli operatori, inoltre, su richiesta dell’Agcom, stanno 
predisponendo un codice di condotta per disciplinare, in 
modo uniforme, l’assegnazione e l’utilizzo delle numera-
zioni dedicate alla raccolta fondi per il non profit.

Mercato	fisso
Anche in merito ai servizi di rete fissa e di nuova generazio-
ne si segnalano importanti novità. In particolare, in merito 
a queste ultime, la Commissione Europea ha approvato la 
Raccomandazione sulla regolamentazione dei servizi di ac-
cesso sulle reti di nuova generazione che contiene le linee 
guida in materia di obbligo di accesso agli operatori dotati 
di significativo potere di mercato.
L’Agcom ha avviato una consultazione pubblica per l’ado-
zione di un regolamento in materia di diritti di installazione 
di reti di comunicazione elettronica per collegamenti 
dorsali, per la condivisione di infrastrutture civili (ad es. 
cavidotti), nonché di linee guida in tema di diritti di passag-
gio e accesso alle infrastrutture di posa. In tale contesto, 

l’Autorità ha proposto di regolare la ripartizione dei costi 
per la condivisione delle infrastrutture in base a criteri di 
rimborso secondo una logica incrementale.

Mercato mobile
Per quanto riguarda il mercato mobile si segnala che 
l’Agcom ha avviato la nuova analisi del mercato della ter-
minazione di chiamate vocali su rete mobile ed avviato la 
relativa consultazione pubblica sullo schema di provvedi-
mento, a seguito del quale verrà definito un nuovo percor-
so di riduzione dei prezzi di terminazione che riguarderà il 
periodo 2012 -2015.

Sul fronte delle frequenze, la riorganizzazione della ban-
da a 900 MHz si è conclusa a novembre 2009 con l’asse-
gnazione a Vodafone di un totale di 12 MHz. Il 2 dicembre 
2010, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato 
a Vodafone l’autorizzazione al cambio di tecnologia 
(refarming) da UMTS a GSM per le frequenze operanti su 
un blocco di 1x 5 MHz operanti in banda 900 MHz.
Il 18 maggio 2011, l’Agcom ha approvato il provvedimen-
to che definisce le linee guida per l’asta delle frequenze 
in banda 800 MHz, 1.800 MHz, 2 GHz e 2.6 GHz e per pro-
cedere al refarming della banda 1.800 MHz - fino ad oggi 
di utilizzo esclusivo del GSM - a favore delle più moderne 
tecnologie a larga banda. L’Autorità ha stabilito un valore 
di partenza per la gara coerente con l’obiettivo inserito 
nella legge di stabilità di 2,4 miliardi di euro, con la pre-
visione di un incasso minimo complessivo su tutti i lotti 
pari a 3,1 miliardi di euro. L’assegnazione delle frequenze 
passerà attraverso la revisione del Piano Nazionale di Ri-
partizione delle Frequenze, al fine di rendere assegnabili 
ai servizi di comunicazione elettronica le bande di fre-
quenza oggetto d’asta. 

2.4 Il contesto legale 

I temi della tutela del consumatore e dell’attività di im-
presa sono stati al centro dell’attività dell’Autorità per le 
Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dell’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), anche 
a seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia 
di pratiche commerciali scorrette di derivazione comuni-
taria (D.Lgs. 146/2007). Nello specifico le Autorità hanno 
avviato molteplici procedimenti volti al monitoraggio 
dell’attività degli operatori che, in determinati casi, si 
sono conclusi con interventi sanzionatori sia nell’ambito 
del rispetto delle delibere regolatorie sia nell’ambito del-
la correttezza delle pratiche commerciali. 

Il numero dei contenziosi avviati dai dipendenti e nei 
confronti dei fornitori permane limitato, mentre cresce il 

livello dei contenziosi dei clienti, soprattutto nell’ambito 
della rete fissa, mercato di per sé molto più complesso, la 
cui rete non è gestita direttamente da Vodafone Italia. Per 
quanto riguarda i contenziosi con gli agenti e i distributo-
ri, anche in questo caso, il livello numerico e quantitativo 
può considerarsi non significativo. 

Resta invece elevato, nonostante la continua ricerca da 
parte di Vodafone Italia di soluzioni condivise, il livello 
di contenzioso con le amministrazioni locali nell’ambito 
delle attività di installazione e aggiornamento tecnolo-
gico degli impianti. In questo scenario si sta sviluppando 
sempre di più il ricorso a protocolli d’intesa con gli enti 
locali per la regolazione convenzionale delle localizza-
zioni degli impianti sul territorio comunale. In ogni caso, 
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per quanto concerne il contenzioso amministrativo, 
Vodafone Italia è riuscita quasi sempre ad ottenere prov-
vedimenti favorevoli da parte dei Tribunali Amministrativi 
Regionali (TAR) che hanno annullato i dinieghi all’instal-
lazione o all’adeguamento tecnologico di impianti e le 
ordinanze di demolizione di impianti già installati. 
Si segnala che le attività attuative dell’accordo di condivi-
sione siti, sottoscritto con H3G S.p.A., oltre a quelle attua-
tive degli analoghi accordi già operativi con Telecom Italia 
S.p.A. e con Wind Telecomunicazioni S.p.A., nonostante 
comportino una razionalizzazione della presenza di tali 
impianti sul territorio, potrebbero costituire, ed in parte 
già costituiscono, presupposto di contenzioso con gli enti 
locali ed i privati proprietari locatori. 

Il contenzioso legale si è tra l’altro focalizzato sul tema 
della retention durante le procedure di Mobile Number 
Portability e sulla determinazione del contributo annuale 
da versare all’Agcom. Vodafone Italia ha avviato un con-
tenzioso presso il TAR del Lazio per ottenere il riconosci-
mento delle proprie ragioni.

Dal punto di vista dei procedimenti sanzionatori, 
Vodafone Italia ha subito alcune sanzioni sia da parte 
dell’Agcm sia da parte dell’Agcom. I procedimenti san-
zionatori da parte dell’Autorità della Concorrenza e del 
Mercato, tutti in materia di pratiche commerciali scorret-
te, hanno avuto ad oggetto sia procedimenti relativi alla 
fornitura ai clienti di servizi premium su utenze mobili, 
sia procedimenti che hanno riguardato più in generale 
la comunicazione commerciale di servizi di telefonia 
fissa e mobile, per un importo totale di 427.000 euro. Le 
sanzioni comminate dall’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni hanno invece riguardato l’attivazione di 
servizi non richiesti, il rifiuto di 4 richieste di attivazione 
della prestazione di Mobile Number Portability con causa-
le “SIM sospesa” e il mancato inserimento nelle clausole 
generali di contratto degli obiettivi e risultati di qualità del 
servizio di accesso ad internet da postazione fissa, per un 
importo totale di 766.000 euro. 
Per molti procedimenti evidenziati sono pendenti giudizi 
amministrativi davanti al TAR del Lazio volti all’annulla-
mento delle sanzioni.
Nell’ambito della presunta violazione al diritto alla con-
correnza, si segnala che a valle del procedimento avviato 
dall’Agcm nel 2005 (A357), che si è concluso con l’ac-
cettazione degli impegni presentati da Vodafone Italia 
aventi ad oggetto un accordo con un operatore virtuale 
di rete mobile, gli operatori Eutelia, Okcom, Teleunit, BT e 
Fastweb hanno citato Vodafone Italia di fronte al Tribuna-
le civile per il risarcimento dei presunti danni causati da 
Vodafone Italia in ragione dell’asserito abuso di posizione 
dominante nel mercato dei servizi all’ingrosso della 
terminazione su rete mobile. I procedimenti sono attual-
mente in corso, con udienze fissate nei prossimi mesi.
Eutelia, Wind Telecomunicazioni e Telecom Italia hanno 
impugnato il provvedimento Agcm, con il quale sono 
stati accolti gli impegni presentati da Vodafone Italia 
nell’ambito del procedimento A357. Il TAR ha rigettato 
tutti i ricorsi, confermando la legittimità del provvedimen-
to dell’Autorità. Contro la predetta sentenza i medesimi 
soggetti hanno presentato ricorso dinanzi al Consiglio di 
Stato che ha però respinto tutti gli appelli, confermando 
la sentenza di primo grado, ivi compresa l’accettazione 
degli impegni di Vodafone Italia.

2.5 Le relazioni con Enti, Istituzioni e Associazioni

Prosegue l’impegno di Vodafone Italia ad offrire il proprio 
contributo agli Enti ed alle Istituzioni, presentando nelle 
sedi più opportune le proprie idee per favorire lo sviluppo 
del settore delle telecomunicazioni e del Paese.

I rapporti con il regolatore per lo sviluppo delle reti 
di nuova generazione
Sotto il profilo regolamentare, uno dei temi principali 
affrontati nell’anno è stato quello dello sviluppo delle 
reti di nuova generazione (NGN) che richiedono una re-
golamentazione in grado di garantire il mantenimento di 
condizioni di concorrenza tra gli operatori.
L’argomento è stato affrontato nel cosiddetto “Tavolo 
Romani”, presieduto dall’attuale Ministro dello Sviluppo 
Economico, composto dai principali operatori del setto-

re, che ha redatto un Memorandum of Understanding 
(MoU) come punto di partenza per un futuro accordo di 
coinvestimento tra operatori. Vodafone Italia ha parteci-
pato alla consultazione pubblica indetta dall’Autorità per 
le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) per discutere 
la bozza di regolamentazione in materia.

Contributo alle iniziative legislative
Al fine di dare impulso ad un più equilibrato sviluppo 
dell’industria delle comunicazioni, nel corso del periodo 
di riferimento, Vodafone Italia ha rappresentato nelle 
sedi istituzionali preposte le proprie posizioni, offrendo 
il proprio contributo tecnico, regolamentare e giuridico 
nella costruzione di alcune iniziative legislative.
In particolare, a seguito del c.d. Decreto Legge “Incentivi” 
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(Decreto Legge n. 40 del 25 marzo 2010) e dell’inseri-
mento della banda larga tra i 10 settori considerati, lo 
Stato ha sostenuto con 20 milioni di euro persone con 
età compresa tra i diciotto e i trenta anni per una nuova 
attivazione della banda larga; Vodafone Italia ha parteci-
pato attivamente al processo di erogazione dei contribu-
ti, divenendo di fatto il leader della campagna incentivi 
nelle due fasi aprile-giugno 2010 e novembre 2010.
Nel processo di implementazione delle direttive euro-
pee – in corso di recepimento nel nostro Paese – che 
introdurrà la nuova disciplina comunitaria delle comuni-
cazioni elettroniche, Vodafone Italia ha fornito il proprio 
contributo alla discussione sul disegno di Legge Comu-
nitaria 2010 favorendo l’introduzione della delega al 
Governo dell’attuazione delle direttive del Parlamento 
Europeo e del Consiglio relative ai servizi di comunica-
zione elettronica. 
Inoltre, Vodafone Italia ha monitorato e seguito con 
interesse anche il dibattito parlamentare sviluppatosi 
nel corso della discussione della Legge di Stabilità 2011 
(Legge n. 220/2010) per la previsione in merito alla ven-

dita delle frequenze da ottenere entro il 30 settembre 
2011. La legge ha stabilito, infatti, la messa in gara di un 
gruppo di frequenze da assegnare agli operatori mobili 
nel corso del 2011. 

Valutazione e monitoraggio normativo
Nell’ambito del consueto monitoraggio e valutazione 
delle bozze normative, Vodafone Italia ha sostenuto e 
continua a seguire da vicino l’iter parlamentare di tre 
disegni di legge presentati al Senato per garantire la 
neutralità delle reti di comunicazione e promuovere con-
dizioni di concorrenza e sviluppo sostenibile. 
Infine, in occasione della conversione in legge del D.L. 
n. 40 del 25 marzo 2010, anche grazie alla modifica sup-
portata da Vodafone Italia, il Parlamento ha provveduto 
a semplificare l’iter per gli impianti UMTS collocati su im-
pianti preesistenti e delle modifiche ad impianti esistenti, 
consentendo procedure più veloci per gli investimenti 
nella rete di banda larga mobile, nel caso di installazione 
di apparati con tecnologia UMTS.
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3
La relazione con il cliente
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Ascoltare 
i propri clienti 

3. La relazione con il cliente

Attraverso le iniziative di ascolto dei clienti, Vodafone 
Italia ha la possibilità di migliorare 
costantemente 
la qualità dei 
propri servizi e 
prodotti offerti 
e di recepire 
le istanze del 
contesto sociale 
ed economico sempre più 
dinamico e complesso. 

Per essere sempre più 
vicina ai propri clienti e in-
terpretare i cambiamenti 
macroeconomici in atto, 
Vodafone Italia conti-
nua ad investire nello 
sviluppo di ricerche 
di mercato con l’obiettivo di misurare la soddisfazione 
della propria customer base, la percezione del brand e la 
relazione con la clientela, anche alla luce delle mutate 
esigenze di mercato. I consumatori sono, infatti, sempre 
più esigenti ed attenti ai prezzi ed alla convenienza, di-
mostrando di agire in maniera consapevole ed informata. 

Vodafone Italia è impegnata da tempo a definire azioni 
mirate all’ascolto delle esigenze dei propri clienti me-
diante l’utilizzo di specifici strumenti di misurazione (Cu-
stomer Delight Index, Brand Image tracking) e di analisi 
(segmentazione e profilazione per area, tipo di tariffa e 
promozione, canali di contatto). In questo modo, l’azien-

da è in grado di sviluppare specifiche azioni commerciali 
sulla base delle esigenze espresse dal cliente. 
In particolare, per rilevare la “propensione dei clienti 

di Vodafone Italia nel raccomandare il proprio 
operatore” è stato 
definito e avviato 
un progetto di rile-
vazione dell’indice 
“Net Promoter 
Score” trasversale 
ai principali canali 
di contatto con la 
clientela.

La continua at-
tenzione dedicata 
all’ascolto dei clienti 
ha messo in evidenza 
anche altri temi im-
portanti, non stretta-

mente correlati al mondo della telefonia ma di carattere 
sociale, quali ad esempio il digital divide e il ruolo e l’uti-
lizzo dei social network. Per approfondire l’evoluzione di 
queste tematiche sono state sviluppate indagini qualita-
tive mirate, rivolte, in particolare, ai Comuni di Arre (PD) e 
Cancellara (PZ) con l’obiettivo di comprendere l’impatto 
dell’arrivo della banda larga nelle aree coinvolte dal 
Progetto “1.000 Comuni”, sia in termini di aspettative e 
soddisfazione sul servizio che di riflessi sul brand.

3.1 L’ascolto del cliente

“Devo ringraziare veramente Vodafone
per l’attenzione che ha rivolto al mio Comune [...],
dà la possibilità a questi piccoli centri quale è Sant’Ilario 
di mettersi in comunicazione con il mondo intero.” 

Pasquale Brizzi
Sindaco di Sant’Ilario dello Ionio, Calabria 

- 1.000 Comuni

Il Customer Delight Index permette di registrare in maniera oggettiva il livello di soddisfazione dei clienti, attraverso rilevazioni bimestrali sui clienti Consumer e trimestrali sui clienti Aziende. In particolare vengono evi-denziate le “aspettative” dei clienti verso il servizio offerto dagli operatori, sia di telefonia mobile che fissa, attraverso la misurazione dell’impatto che ogni singolo aspetto ha sulla soddisfazione complessiva del cliente. 
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Nota: a partire dal 2008 i dati sono comprensivi dei clienti TeleTu (Opitel S.p.A.).

Andamento clienti Vodafone Italia
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Il cliente è al centro della strategia di sviluppo di 
Vodafone Italia, motivo per cui sono garantiti investimenti 
annui al fine di offrire un servizio di eccellenza che faccia 
leva sul Servizio Clienti come asset di valore e di differen-
ziazione.

3.2 Il servizio al cliente

•	Estendere lo sviluppo del nuovo sistema di instra-
damento delle chiamate anche all’area Consumer 
> Marzo 2011

•	Sviluppare nuove funzionalità e nuovi canali per 
l’offerta di servizi di caring e assistenza in mobilità 
> Marzo 2011

•	Rivisitare la struttura del sito di Vodafone Italia 
per renderla più funzionale, interattiva, facile da 
navigare > Marzo 2011

We said

110 mila
Numero di chiamate 

giornaliere gestite dal 

Customer Care di Vodafone 

Italia, 7 giorni su 7, 

24 ore su 24 

70%
Percentuale di risposte entro 20 secondi del Customer Care, con un tasso di abbandono delle chiamate pari al 4%
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Vodafone Italia intende soddisfare le esigenze dei 
propri clienti cercando di cogliere le tendenze in 
atto ed intervenendo tempestivamente sui punti 
di miglioramento sollevati. Per questo motivo il 
Customer Care, principale contatto 
con l’azienda per i clienti, 
rappresenta una risorsa strategica 
di fondamentale importanza a 
cui l’azienda pone particolare 
attenzione. Il totale degli addetti al 
Customer Care è di poco superiore 
ai 10.000 operatori, di cui circa 3.000 
impiegati presso gli otto Call Center 
gestiti direttamente da Vodafone 
Italia e distribuiti sul territorio 
nazionale nelle sedi di Ivrea, Milano, 
Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e 
Catania. 
I Call Center gestiti in outsourcing 
sono oltre 20. Ciascun partner 
che contribuisce alla gestione del 
Customer Care viene selezionato in base 
a principi di qualità, efficienza e in funzione alla capacità 
di interpretare i valori aziendali pur mantenendo la 
propria autonomia imprenditoriale. Nell’ottica di garantire 
uno sviluppo sostenibile, Vodafone Italia è inoltre 
attenta a valorizzare quei partner che contribuiscono 
positivamente alla crescita occupazionale nelle aree 
svantaggiate.
Da un punto di vista organizzativo si fa leva sulla 
specializzazione operativa dei Call Center dedicati al 
Servizio Clienti, sia rispetto alle 
tipologie di clienti che rispetto 
alle esigenze e ai bisogni di 
assistenza degli stessi, per 
un costante miglioramento 
del livello di servizio offerto. 
In particolare, per le grandi 
imprese è previsto un 
servizio clienti con operatore 
dedicato. Sono attivi inoltre 
gruppi specialistici dedicati, 
ad esempio, al supporto 
dei clienti che necessitano 
assistenza in roaming 
e alla risoluzione di 
problematiche complesse 
nell’utilizzo dei servizi.
Sono attualmente 
allo studio soluzioni e 

tecnologie che consentano di ottenere la risoluzione di 
un problema tecnico fin dalla fase di primo contatto con 

l’operatore.

Si conferma anche quest’anno una 
crescita della struttura Customer 
Care Sales (700 operatori Vodafone 
Italia e un indotto di 2.900 operatori 
presso i partner commerciali) che, 
nell’ambito della gestione del 
cliente, ha il ruolo di valorizzare la 
customer base ed acquisire nuovi 
clienti.

La multicanalità è uno degli 
obiettivi della strategia del 
Servizio Clienti. Oltre ai consueti 
canali di contatto (Servizio 
Clienti, sito, e-mail), l’azienda 

ha continuato ad investire per 
fornire un servizio di assistenza e 

consulenza all’avanguardia, semplice e veloce tramite i 
più innovativi strumenti di self-care per i clienti in modo 
da consentire la soddisfazione di alcune necessità in 
autonomia, lasciando alla gestione dell’operatore le 
richieste specifiche. 

Sono stati sviluppati e arricchiti, rispetto allo scorso anno, 
gli strumenti di assistenza accessibili in mobilità. Il nuovo 
sistema per instradamento delle chiamate è stato esteso 
anche all’area Consumer permettendo di indirizzare a 
gruppi di operatori specializzati le richieste dei clienti 

al fine di garantire una maggiore 
efficienza e qualità del servizio 
offerto. 

Il risponditore automatico 
evoluto (IVR) permette di 
aggiornare tempestivamente le 
informazioni e di veicolare anche 
contenuti personalizzati a tipologie 

diverse di clienti. È stata sfruttata 
la flessibilità di tale tecnologia 
per semplificare la navigazione 
dei clienti che possono scegliere, 

in autonomia e in base alle proprie 
esigenze, il tipo di assistenza tra: 
telefonia mobile, internet in mobilità e 
telefonia fissa; è stato inoltre facilitato 

l’accesso all’operatore.

We have

My 190 di Vodafone Italia

L’applicazione accessibile in 

mobilità permette di controllare 

il traffico disponibile, visualizzare 

i contatori delle promozioni, tro-

vare i negozi Vodafone e scoprire 

le tariffe. 

Per renderne ulteriormente 

intuitivo l’utilizzo è stata rivista la 

struttura grafica dell’applicazione 

e sono state introdotte nuove 

funzionalità.

Vodafone.it:
migliorare il servizio per il cliente
Il sito internet aziendale è stato 
rivisto nel layout e nei contenuti per 
migliorare l’esperienza di navigazione 
del cliente. 
In particolare, per aumentare l’inte-
rattività, sono stati implementati stru-
menti che consentono al cliente di 
esprimere valutazioni e suggerimenti: 
sono stati inseriti link per un accesso 
rapido ai più diffusi social network ed 
alla community Vodafone.
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Grazie al potenziamento del nuovo canale SMS 
190, il cliente tramite l’invio di un messaggio di testo 
può ricevere informazioni non solo su roaming e 
configurazioni di terminale, ma anche su piani tariffari, 
promozioni e avanzamento pratiche di DSL.

Anche gli strumenti di self-care a disposizione dei clienti 
sul sito vodafone.it si sono evoluti e arricchiti. 
In particolare, per i clienti che utilizzano la banda 
larga in mobilità tramite Vodafone Internet Key, è 
stata sviluppata una “pagina internet personale”, 
un innovativo strumento che consente al cliente di 
monitorare i dati della propria connessione internet 
mobile e gestire in autonomia il rinnovo e la modifica 
delle promozioni internet.
In ottica di integrazione web - Call Center, sono stati resi 
disponibili canali di contatto diretto con un operatore 
specializzato al quale è possibile richiedere assistenza 
attraverso la chat o prenotando un ricontatto telefonico. 
Per le richieste specifiche, i servizi telefonici dedicati 

all’assistenza (190 per clienti Consumer e 42323 per 
clienti Aziende) garantiscono un servizio specializzato 
rispetto alle esigenze ed alle caratteristiche del cliente.

Via al primo Customer Care per non udenti 

Vodafone Italia e l’Ente Nazionale per la protezione e 

l’assistenza dei Sordi Onlus (ENS) hanno lanciato il primo 

servizio in Italia che garantisce l’accesso al Customer 

Care ai clienti non udenti. Il servizio è gratuito e consente 

agli oltre 10 mila clienti non udenti di contattare il servi-

zio 190 di Vodafone Italia.
Il cliente rivolgendosi al Servizio Ponte ENS della propria 

Regione è messo in contatto con un operatore ENS a cui 

potrà chiedere di contattare il 190. Il servizio di assisten-

za di Vodafone Italia riconoscerà la chiamata e la inoltrerà 

al team dedicato che fornirà l’assistenza richiesta. 

Stabilito il contatto, tutte le richieste saranno comunica-

te all’operatore del Servizio Ponte ENS che le tradurrà in 

        voce all’operatore Vodafone.

Il costante adeguamento dei prodotti immessi sul mer-
cato alle normative sulla salute e sicurezza è garantito 
da un approccio proattivo che ha portato Vodafone Italia 
ad adottare volontariamente standard internazionali in 
materia di campi elettromagnetici, che vanno oltre il nor-
male rispetto di leggi e regolamenti. Sono posti in essere, 
inoltre, processi di verifica della conformità alle normative 
sulle sostanze chimiche e pericolose e sul corretto smal-
timento del prodotto.

Tutti i prodotti Vodafone Italia (telefoni cellulari, internet 
key, notebook, device di rete fissa) sono immessi sul mer-
cato solo dopo aver controllato il rispetto degli standard 
di salute e sicurezza previsti dall’Unione Europea nell’am-
bito della Direttiva 1999/5/EC “R&TTE” sulle apparec-
chiature terminali per radio e telecomunicazioni, nonché 
dopo un’attenta verifica delle informazioni sulla salute e 
sulla sicurezza che devono essere presenti all’interno del 
manuale di istruzioni.
Per l’esposizione ai campi elettromagnetici, gli stan-
dard sono basati sul rispetto dei limiti fissati dall’ICNIRP 
(International Commission on Non Ionizing Radiation 
Protection), che sono stati recepiti dalle norme di pro-
dotto dell’Unione Europea. Per i telefoni cellulari, tali 
norme prevedono la misura del massimo livello di tasso 
di assorbimento (SAR - Specific Absorption Rate) quando 
il telefono viene utilizzato vicino all’orecchio, in diverse 
posizioni e sempre nelle condizioni di massima potenza 
trasmessa. I valori di SAR massimi associati ad ogni telefo-

no, sempre inferiori al limite fissato dall’ICNIRP (2 W/kg), 
sono riportati all’interno del manuale di istruzioni, sui siti 
web dei produttori e nella sezione shop (scheda tecnica) 
del sito www.vodafone.it.

Vodafone Italia, anche se non è ancora previsto dalle 
norme europee, verifica il rispetto dei limiti ICNIRP quan-
do il device è a contatto con il corpo nelle condizioni di 
utilizzo previste dal manuale di istruzioni (ad esempio, in-
ternet key inserite in un laptop; telefoni cellulari in tasca 
utilizzati con l’auricolare). Per queste modalità di utilizzo, 
in assenza di uno standard europeo, è richiesto ai fornitori 
l’utilizzo dello standard internazionale IEC 62209-2, ap-
provato definitivamente nell’aprile 2010; nel frattempo, 
Vodafone Italia contribuisce attivamente tramite il Comi-
tato Elettrotecnico Italiano (CEI) e gli organismi tecnici 
europei (CENELEC) alla stesura di una nuova norma euro-
pea in tale ambito. 

Relativamente all’utilizzo di sostanze chimiche perico-
lose e allo smaltimento dei prodotti, il processo interno 
di verifica della conformità di ogni terminale prima del 
lancio sul mercato fa riferimento anche ad altre normati-
ve europee, tra le quali il Regolamento “REACH” concer-
nente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche, la Direttiva “RoHS” 
concernente le sostanze pericolose e la Direttiva “WEEE” 
sul corretto smaltimento del prodotto al termine del suo 
ciclo di vita. 

3.3 Salute e sicurezza dei prodotti 
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We will
•	Proseguire nella direzione del self-care arricchendo 

le piattaforme mobili con il rilascio di nuove 
funzionalità > Marzo 2012

•	Migliorare l’esperienza di navigazione del cliente 
nel sito vodafone.it: ottimizzare i processi e gli 

strumenti di e-commerce, aumentare la presenza 
di Vodafone nei Social Network sfruttando queste 
community come innovativo canale di assistenza
> Marzo 2012

3.4 I mercati di Vodafone Italia

Il mercato Consumer è stato caratterizzato nell’anno da 
una fortissima competizione sui prezzi e da un sensibile 
aumento dell’attenzione alla spesa da parte del consu-
matore, sempre più consapevole ed esigente. 

Con particolare riferimento al mondo delle offerte per 
i clienti prepagati, Vodafone Italia ha affrontato la com-
petizione focalizzando la propria strategia commerciale 
sulla semplicità delle offerte e sulla convenienza, ele-
menti fondamentali per rassicurare i clienti in un conte-
sto economico recessivo e soddisfare il loro bisogno di 
tenere sotto controllo la spesa. In particolare, la prima 
grande operazione commerciale dell’anno con focus 
sulla convenienza è stata Summer Card, gratis per tutti i 
clienti. L’operazione, che ha contribuito in modo rilevan-
te a confermare la leadership di Vodafone Italia nel mon-
do delle promozioni, ha avuto un grande successo con 
quasi 10 milioni di clienti. Nella seconda metà dell’anno 
è stata lanciata la nuova offerta ricaricabile, “1 cent”, che 
attraverso un portafoglio completo di opzioni permette 
ai clienti di personalizzare la propria tariffa in base alle 
specifiche esigenze di comunicazione. La nuova offerta, 
comunicata con il claim “Conviene con Vodafone”, ha 
suscitato grande interesse nei clienti; circa 3 milioni di 
clienti hanno attivato in pochi mesi una delle 5 opzioni 
disponibili.
Nel mondo dei messaggi, Vodafone Italia ha consolidato 
la sua leadership di mercato grazie ad iniziative promo-
zionali come la “Christmas Card Messaggi”, offrendo 

messaggi gratis 
verso tutti i nume-
ri, o come “Infinity 
Messaggi Tutti” 
la cui attivazione 
era gratuita da 
febbraio a metà 
luglio ed è stata 
sottoscritta da 
circa 2,5 milioni di 
clienti.

In riferimento alle offerte per i clienti postpagati, Voda-
fone Italia ha focalizzato la propria strategia commer-
ciale sull’innovazione e sulle offerte tutto incluso. In 
particolare, la prima grande operazione commerciale 
dell’anno in termini di innovazione è stata “Più smart 
con Vodafone”, un’operazione con cui Vodafone Italia ha 
confermato la sua leadership sul mondo dati proponen-
do un’offerta smartphone per abbonamenti con internet 
incluso. Sul fronte 
delle offerte tutto 
incluso, Vodafone Ita-
lia ha registrato una 
crescita importante 
sul mondo postpa-
gato grazie ai nuovi 
Piani Tutto Facile 
che con l’innovativo 

We have

27,3 milioni

Numero di SIM 
ricaricabili e 

abbonamenti dei 
clienti Consumer

La strategia di Vodafone Italia per i clienti prepagati punta alla semplicità delle offerte e alla convenienza

In particolare, per ogni prodotto, Vodafone Italia acquisi-
sce dai fornitori uno specifico test report o una dichiara-
zione di conformità a tutte le direttive sopra elencate e 

nel caso della direttiva WEEE sul corretto smaltimento dei 
prodotti, verifica anche la corretta apposizione del relati-
vo simbolo sul prodotto e sul manuale d’uso. 

3.4.1 Il mercato Consumer 
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concetto di flessibilità hanno attirato molti nuovi 
clienti sul mondo abbonamenti. Inoltre l’offerta MNP in 
abbonamento è stata particolarmente conveniente grazie 
alle promozioni “Passa a Vodafone Più Facile”, “Più Facile 
Special Edition” e “Tutto Facile Christmas Edition” che 
scontano il canone mensile dei piani al 50%.

Sul fronte della comunicazio-
ne all’estero, Vodafone Italia 
ha proseguito ad ampliare il 
numero di Paesi in cui è possi-
bile utilizzare l’offerta Passport 
Voce e ha lanciato una nuova 
offerta dati per l’utilizzo degli 
smartphone “Passport Mobile 
Internet” che permette ai clienti 
di utilizzare il proprio smartpho-
ne anche all’estero in modo 

Suddivisione clienti Consumer - 
ricaricabili e abbonamenti (n. SIM)

27.243.442 27.445.091 27.300.270

2009

ricaricabili (n. SIM) abbonamenti (n. SIM)

2010 2011

5% 6% 7%

95% 94% 93%

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 27,8 K SIM

semplice e conveniente sfruttando la propria tariffa na-
zionale.

Sul fronte trasmissione dati 
in mobilità, il servizio “Vo-
dafone larga banda mobile” 
ha raggiunto una copertura 
ormai superiore all’89% 
della popolazione. Il servizio 
è stato ulteriormente poten-
ziato con il lancio della tec-
nologia HSPA a 14.4 Mbit/s, 
già disponibile su circa l’80% 
della popolazione. Vodafone 
Italia è stato il primo operato-
re sul mercato italiano ad im-
plementare la tecnologia che 
consente il raggiungimento della velocità di 43.2 Mbps 

(coprendo a fine anno fiscale buo-
na parte delle principali 16 città) 
disponibile a tutti i clienti da apri-
le 2011 con il lancio dell’Internet 
Key 42.2, la chiavetta più veloce 
ad oggi disponibile sul mercato.
Significativo in termini di innova-
zione è stato il lancio dell’offer-
ta “Vodafone Internet Sempre” 
per i clienti banda larga mobile. 
Con questa offerta Vodafone 
Italia ha introdotto per prima 
una nuova logica di offerta e 
fruizione di internet in mobili-
tà eliminando le logiche di ta-

riffazione a tempo e volume e introducendo nuovi piani 
segmentati a seconda dell’utilizzo, differenziati per ve-
locità e traffico incluso ma tutti senza costi extra soglia, 
per garantire il cliente da eventuali spese impreviste e 
massimizzarne la soddisfazione. 
Con questa offerta Vodafone Italia ha confermato il pro-
prio impegno nel garantire ai clienti soluzioni tariffarie 
semplici e trasparenti in grado di offrire un aumento del-
la convenienza ed eliminando i dubbi legati al controllo 
dei costi. Nella medesima direzione si è collocato il lan-
cio di adeguati strumenti di self-care e di controllo della 
spesa come “La Tua Pagina Internet Personale” che 
aggiorna in tempo reale il cliente sul traffico effettuato 
e sulla spesa sostenuta per la navigazione, fornendo 
inoltre dettagli sull’offerta attiva.
Per quanto riguarda i nuovi tablet, Vodafone Italia ha svi-
luppato un’offerta integrata caratterizzata da una tariffa 
senza limiti, con contenuti esclusivi gratuiti o scontati, 
corredata da un servizio e un’assistenza dedicata. 

Per i clienti postpagati 

Vodafone Italia punta 

sull’innovazione e 

sulle offerte tutto 

incluso

L’offerta di Vodaf
one 

Italia per i giova
ni 

“Vodafone Zero Limits” si è confermata la proposi-zione di maggior successo per il mondo dei giovani per tutte le loro esigenze di comunicazione. Per rispondere al meglio ai bisogni di questo mercato in continua evoluzione, a settembre è stata lanciata la nuova offerta integrata “Zero Limits Smart” con chiamate, messaggi e internet sul cellu-lare senza limiti.

L’offerta di Vodafone Italia per la clien-

tela “etnica” 

Nell’anno è stato promosso il piano “One 

Nation 10” ed è stata lanciata a novembre 

la nuova opzione “1 cent You&Me One 

Nation - Speciale Albania e Romania”, 

arricchendo l’offerta dedicata al segmen-

to. Con l’opzione è possibile parlare con 

il numero preferito di Vodafone Romania 

o Vodafone Albania con un’offerta molto 

conveniente (1 centesimo al minuto, 

senza scatto alla risposta).
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Il 2011 ha visto, inoltre, una crescita esponenziale della 
navigazione da cellulare, grazie soprattutto al diffondersi 
di cellulari pensati appositamente per la navigazione 
in mobilità. In particolare i significativi investimenti sul 
mondo degli smartphone e della navigazione in mobilità, 
le offerte di navigazione internet e le prime tariffe inte-
grate ricaricabili pensate per il target giovane (zero limits 
smart) hanno portato quest’anno a superare la soglia dei 
5 milioni di navigatori internet da cellulare. Anche sul 
fronte del servizio al cliente Vodafone Italia si è distinta 
per la costruzione di un modello di servizio adatto a que-
sta nuova tipologia di clienti che fa di internet una com-
ponente fondamentale del proprio utilizzo del cellulare: 
due Call Center dedicati e, per la prima volta nel pano-
rama degli operatori mobili, un’area internet con esperti 
appositamente formati in più di 100 negozi monomarca, 
esperimento di successo che verrà esteso a più negozi 
ed ampliato nella portata nel corso del prossimo anno.
Pur supportando al meglio la navigazione del cliente 
smartphone su internet e favorendo l’utilizzo delle 
applicazioni e dei servizi di terze parti in mobilità (con 
particolare focus sui social network), Vodafone Italia ha 
mantenuto il focus sui portali mobili (Vodafone live e My 
Web) portandoli anche sulle nuove piattaforme iPhone 
e Android e raggiungendo così un bacino di 10 milioni di 
clienti che effettuano 1,4 milioni di transazioni mensili.

Sul fronte delle nuove soluzioni di mobile billing 
Vodafone Italia ha giocato quest’anno un ruolo chiave 
di pioniere e innovatore su un’area di business estre-
mamente promettente e in grande crescita. Nel corso 
dell’anno Vodafone Italia ha lanciato un importante 
progetto per permettere ai propri partner commerciali di 
utilizzare le proprie soluzioni di autenticazione e di bil-
ling tramite credito telefonico in modalità cross platform, 
ossia non solo legate all’acquisto e alla fruizione da 
mobile ma anche da PC, da tablet, da internet-TV. La 
soluzione è stata implementata con successo dai princi-
pali editori italiani e con molti altri partner commerciali 
sono attualmente in corso delle integrazioni. Tramite 
accordi commerciali con aggregatori leader nel mondo 
dei mobile payments, Vodafone Italia ha esteso la propria 
soluzione di billing cross platform anche ai nuovi servizi 
a pagamento di Facebook quali apps e social gaming.
Vodafone Italia investe da oltre 10 anni nel programma di 
fidelizzazione Vodafone One, attraverso il quale mette a 
disposizione dei propri clienti un catalogo premi che pro-
pone le migliori tariffe e gli smartphone più innovativi. 

•	 Al	fine	di	consolidare	e	rafforzare	la	relazione	
con i clienti Consumer, rinnovare il programma di 
fidelizzazione	Vodafone	One:	favorire	un	maggiore	
coinvolgimento dei clienti, valorizzare coloro che 

sono in Vodafone da molto tempo attraverso azioni 
dedicate e incrementare il numero di clienti premiati 
> Marzo 2012

Vodafone Italia premiata per il video “Smartphone domino”Vodafone Italia ha ricevuto il Webby Awards 2011, nella 
categoria “Interactive Advertising 

- Viral Marketing” per la campagna 
video “Smartphone domino”. Si 

tratta del premio internazionale più prestigioso per il web. 

Vodafone leader nel mercato

degli smartphone

Il mercato degli smartphone è cresciuto di 

quasi il 90%, passando da circa 2,2 milioni di 

pezzi venduti nel 2009 a oltre 4 milioni di pezzi 

nel 2010. 

Fonte: stime Gfk

We will
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con le esigenze di utilizzo business e ad un Customer 
Care fortemente specializzato sui servizi dati.

Continua l’impegno nel segmento dei titolari di Partita 
IVA per rafforzare la quota di mercato ed accrescere 
ulteriormente il trend positivo iniziato da circa due anni. 
Su questo segmento si è continuato a lavorare con un 
approccio basato non solo sull’offerta ma anche sulla 
gestione del cliente tramite un numero di Call Center 
dedicato (che garantisce la risposta immediata alle richie-
ste dei clienti, in linea con la forte esigenza di rapidità e 
affidabilità espressa da questo target), il presidio costante 
dei mezzi di comunicazione e una 
costante collaborazione 
con i canali di vendita. 
Per quanto riguarda il 
portafoglio di offerta Par-
tita IVA, dedicata al target 
Microbusiness, i principali 
interventi dell’anno han-
no riguardato:

•  il rinnovo delle soluzioni 
con pacchetti di minuti 
inclusi;

•  l’inclusione di smartphone di ultima generazione in tut-
ti i piani con l’obiettivo di dare ai clienti un servizio sem-
pre più completo, innovativo e adeguato alle esigenze 
del business;

• la conferma dell’approccio integrato che lega l’offerta 
voce mobile con la connettività a banda larga in mo-
bilità e con l’ADSL. Ciò garantisce al cliente maggiore 
risparmio e più servizio, alla forza vendita la possibilità di 
concludere un’offerta di maggior valore in una sola visita 
e a Vodafone Italia un incremento del valore medio del 
cliente e una maggiore fidelizzazione dello stesso.

Sul mercato delle Medie e Grandi Aziende, Vodafone 
Italia ha consolidato la sua posizione grazie al lancio di 
un portafoglio di offerta completamente rinnovato e al 
nuovo modello di gestione di clienti di nuova acquisizio-
ne e customer base. In particolare, su questo segmento 
Vodafone Italia si è posta come obiettivo quello di con-
tinuare ad essere leader nella soddisfazione del cliente 
offrendo soluzioni ad alto contenuto innovativo ma facil-
mente fruibili dall’utente finale.

Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha rafforzato il proprio 
posizionamento di operatore leader nell’innovazione, in-
dirizzando le esigenze dei diversi target grazie agli ingenti 
investimenti per il potenziamento delle infrastrutture di 
rete, l’offerta di un servizio di assistenza di qualità e grazie 
ad una forza vendita sempre più vicina al cliente e alle 
sue esigenze. Proprio a tal fine l’assetto organizzativo dei 
dipartimenti di vendita e marketing è stato ulteriormente 
focalizzato per garantire il massimo presidio delle spe-
cifiche dinamiche di business e di ciascun segmento di 
clienti: titolari di partita IVA, Piccole e Medie Imprese e, 
non ultimo, Grandi Aziende.

La continua ricerca della soddisfazione dei clienti ha 
portato al consolidamento di un modello di gestione 
esclusivo sul mercato, che prevede un piano di contatto 
continuo e strutturato con il cliente con l’obiettivo di in-
tercettare i nuovi bisogni ed anticiparne le risposte. 
Nel mondo dei servizi di connettività, con l’obiettivo di 
offrire ai clienti servizi e prodotti sempre più innovativi, 
Vodafone Italia ha lanciato nel corso dell’anno la nuova 
offerta dati “Internet Sempre” per una navigazione inter-
net completa, senza limiti, con certezza della spesa e con 
le migliori performance grazie ai continui investimenti 
sulla rete broadband.

Vodafone Italia ha inoltre rinnovato il portafoglio termi-
nali, posizionandosi come l’operatore di riferimento per il 
mondo degli smartphone grazie ad ingenti investimenti 
pubblicitari, alla definizione di offerte sempre più in linea 

3.4.2 Il mercato Business

We have

528,3 milaNumero totale di imprese clienti di Vodafone Italia

La rete vendita, facendo leva 

sull’elevata professionalità 

e sull’approccio altamente 

consulenziale, contribuisce alla 

leadership di Vodafone Italia sul 

mercato Business

Suddivisione dei clienti Business
(n. imprese)

406.127

464.986

528.308

2009

piccole imprese medie imprese grandi imprese

2010 2011

29%

25%
23%

1%

1%

1%

70%
74% 76%
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•	Puntare ad un’offerta sempre più integrata di 
fisso, mobile e dati per coprire tutte le esigenze 
di comunicazione della clientela Business
> Marzo 2012

•	Aggiornare il portafoglio terminali dedicato ai clienti 
Business con i migliori smartphone presenti sul 
mercato e gli strumenti più innovativi (applicazioni, 
tablet) per l’accesso ad internet > Marzo 2012

30 milioni di euro investiti negli ultimi anni in soluzioni tecnologiche innovative per la protezione dei dati dei clienti, 2,5 milioni investiti nel corso dell’anno

3.5 La tutela e la protezione dei dati del cliente

La protezione dei dati dei clienti assume un valore assai 
rilevante all’interno del contesto di business in cui Voda-
fone Italia opera. Gli investimenti sostenuti in questo am-
bito assumono così una valenza strategica ed un fattore 
di differenziazione tra le aziende operanti nel settore. 

Il valore della privacy per Vodafone Italia
Posto che la tutela e la protezione dei dati dei propri 
clienti è un obiettivo prioritario nell’ambito delle attività 
di business, Vodafone Italia ha trasformato gli obblighi 
di legge in opportunità investendo ingenti risorse per 
rendere servizi e prodotti di qualità e sicuri allo stesso 
tempo, tali da rendere il cliente consapevole di fruire di 
un gruppo internazionale con un’alta reputazione del 
proprio brand.
In quest’ottica, le spese per l’adeguamento alle nuove 
prescrizioni di legge o per l’implementazione di un nuovo 
modello di governance sono in grado di generare valore 
in ottica strategica. 

In tale ambito, la Policy sulla Privacy è un elemento es-
senziale per la costruzione della fiducia nel cliente e per 
sensibilizzare l’intera organizzazione sul tema. Durante 
l’anno è continuata l’attività di progettazione e realizza-
zione di attività e campagne di Training & Awareness sui 
temi della sicurezza, utilizzando diversi canali e piattafor-
me di erogazione e distribuzione, in modo da raggiungere 
specifici target di popolazione aziendale.

Tra i principali interventi formativi avviati nell’anno si 
segnalano:

• corso E-learning Privacy: da gennaio 2011, sono state 
invitate a seguire il corso 4.493 persone di cui 1.981 hanno 
già completato il percorso formativo. L’attività di training 
ha l’obiettivo di raggiungere la totalità della popolazione 
aziendale;

• corso Security e Privacy: ha coinvolto quest’anno 326 
dipendenti temporanei in missione presso i Call Center, per 
un totale di 978 ore di formazione erogate, equivalenti a 
122 student day *;

• corso di formazione su Security e Privacy per dipen-
denti TeleTu: ha coinvolto 69 dipendenti della società 
controllata. Sono state erogate 252 ore di formazione equi-
valenti a 26 student day;

•	 Formazione Finanziata: avvalendosi della possibilità di 
attingere ai finanziamenti di Fondimpresa è stato realizzato 
il corso “Underground Digital Economy”, suddiviso in quat-
tro sessioni della durata di una giornata, che ha coinvolto i 
dipendenti di tutte le fun-
zioni di Corporate Security;

• sessioni specifiche di for-
mazione sulla Privacy 
sono state erogate a 
39 Amministratori di 
Sistema e a 15 respon-
sabili del trattamento 
dei dati.

Le principali novità che hanno caratterizzato il nuovo por-
tafoglio di servizi integrati mobile, fisso e dati riguardano:

•  un ventaglio di offerte semplice ma al contempo fles-
sibile per garantire la massima personalizzazione sulle 
esigenze del singolo cliente;

•  smartphone di ultima generazione, presente in tutti i 
piani, e nuovo portafoglio di applicazioni internet inno-
vative che hanno l’obiettivo di dare ai clienti un servizio 

sempre più completo e adeguato alle esigenze delle 
aziende più grandi;

•  un’offerta di fisso, mobile e dati sempre più integrata 
che offre al cliente tutti i vantaggi di avere un unico 
interlocutore per tutte le tematiche inerenti la comuni-
cazione in azienda;

•  meccanismi premianti innovativi commisurati al valore 
dell’azienda e nuove soluzioni integrate indirizzate alle 
specifiche esigenze delle aziende più grandi. 

We will

* (n. di persone formate x n. di ore durata del corso)/8 ore
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Le iniziative a tutela della privacy
Relativamente alle attività di profilazione dei clienti 
Vodafone Italia ha implementato le misure tecniche, 
procedurali ed organizzative necessarie per adeguare i 
propri sistemi di Business Intelligence ai recenti provve-
dimenti del Garante per la Protezione dei dati Personali.

La profilazione costituisce un’attività strutturale e so-
stanziale per Vodafone Italia, attraverso la quale vengo-
no costantemente migliorate le strutture commerciali e 
i servizi offerti. Tale attività può riferirsi sia a dati persona-
li “individuali” che a dati personali “aggregati”. Vodafone 
Italia effettua la profilazione sulla base di dati personali 
aggregati per i quali non è richiesto un consenso speci-
fico da parte degli interessati poiché rientrano già tra le 
tipologie di trattamento per finalità commerciali, come 
indicato nell’informativa rilasciata ai clienti e disponibile 
sul sito istituzionale. Al riguardo è stato richiesto un pa-
rere specifico al Garante che ha autorizzato le modalità 
tecniche e di processo proposte da Vodafone Italia.

Portale Privacy

È stato lanciato il nuovo Portale Privacy per la 

raccolta dei dati, in grado di attestare l’adeguamento 

alla normativa sulla tutela dei dati personali all’interno 

del Documento Programmatico della Sicurezza (DPS).

Il DPS è un manuale per la pianificazione della 

sicurezza dei dati in azienda e descrive come sono 

tutelati i dati personali di dipendenti, collaboratori, 

clienti e fornitori. 

Video sulla privacy e protezione dei dati
Al fine di sensibilizzare i propri dipendenti sulle temati-che della privacy sono stati pubblicati una serie di video realizzati per il Noilab (par. 5.8):• Data Protection e furti PC (2.875 visualizzazioni);• Sicurezza dei social media e web reputation (1.694 visualizzazioni);

• Lancio del corso e-learning privacym (883 visualizzazioni).
All’interno della intranet aziendale è stata inserita una sezione interamente dedicata all’utilizzo sicuro dei so-cial media e al tema “web reputation”, con suggerimenti concreti e rimandi a pagine web.

Campagna di comunicazione aziendaleA partire da giugno 2010 la funzione 

Corporate Security ha coordinato un 

workstream di Gruppo dedicato a proget-

tare una campagna di comunicazione 

sulla confidenzialità delle informazioni. 

La progettazione della campagna, che 

avrà come slogan “Get the C Code”, si è 

conclusa ed il roll-out avverrà nel corso 

del prossimo anno.
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“La privacy è un tema fondamentale, noi lo decliniamo 
sui nostri clienti, i nostri dipendenti e le terze parti che 
lavorano per noi [...] per i colleghi abbiamo creato un 
corso in modalità e-learning per diffondere la cultura 
della privacy.”

Corradino 
Corradi

Head of ICT Security 

& Fraud Management 

Partecipazione a tavoli di lavoro istituzionali 
Nel corso dell’anno Vodafone Italia ha partecipato attivamente presso 
diverse sedi istituzionali ai lavori per l’individuazione di possibili so-
luzioni tecniche e processi innovativi, in grado di rendere un servizio 
pubblico migliore sulla protezione dei dati. In particolare, Vodafone Italia ha preso parte alle attività in ambito 

Assotelecomunicazioni (ASSTEL) per:• la definizione del nuovo listino del repertorio delle prestazioni obbliga-
torie;

• l’individuazione di possibili soluzioni tecniche di processo in grado di 
consentire il recupero del credito vantato nei confronti della Pubblica 
Amministrazione, in relazione alle prestazioni obbligatorie;

• la messa in sicurezza delle reti delle infrastrutture critiche in ambito 
ENISA (European Network and Information Security Agency).

Vodafone Italia, con il dipartimento centrale della Polizia, in qualità di 
gestore di servizio essenziale e titolare di asset strategici e nevralgici 
per la sicurezza, ha aderito alla Convenzione del Centro Nazionale 
Anticrimine Informatico per la protezione delle infrastrutture critiche 
per la prevenzione e la repressione dei crimini informatici rivolti alle 
infrastrutture critiche o di rilevanza nazionale.
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Altre attività per la protezione dei dati e per la privacy 
La funzione Corporate Security, secondo quanto previsto 
dal Codice della Privacy, provvede anche alla gestione ed 
erogazione del servizio “override”, che consente al clien-
te che riceve chiamate di disturbo di oscurare il proprio 
identificativo e risalire comunque all’utenza.
Solo nell’ultimo anno sono state gestite oltre 3.300 ri-
chieste di attivazioni dovute in parte a episodi di stalking 
telefonico.

Il team Security collabora anche con le altre funzioni 
aziendali per gestire velocemente i reclami di presunte 
violazioni della privacy originate dai clienti. Grazie al la-
voro di prevenzione effettuato nel tempo per proteggere 
processi e sistemi di Privacy Relevance, nell’ultimo anno 
c’è stata una contrazione dei reclami di circa il 50% .
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Lo sviluppo di soluzioni in grado di ridurre il divario ge-
nerazionale nell’utilizzo delle nuove tecnologie rappre-
senta un obiettivo chiave nella strategia di sostenibilità 

di Vodafone Italia che si concretizza attraverso investi-
menti continui ed interventi di formazione mirati. 

4.1 Digital divide culturale

We said

We have
Internet e le nuove tecnologie forniscono grandi possi-
bilità di sviluppo ed è importante imparare a gestirle al 
meglio. Se da un lato i giovanissimi sono definiti “nativi di-
gitali” in considerazione dell’abilità di utilizzo delle nuove 
tecnologie, dall’altro i genitori sono tendenzialmente più 
distanti. In tale ambito, Vodafone Italia intende perseguire 
la missione di azienda alla continua ricerca del modo mi-
gliore per offrire assistenza ai propri clienti, affiancando in 
particolare figli e genitori per consentire loro di avvicinarsi 

maggiormente ed in modo consapevole alle tecnologie. 
Attraverso l’avvio del Progetto inFamiglia Vodafone Italia 
si impegna a ridurre il digital divide culturale esistente tra 
genitori e figli attraverso la diffusione di contenuti infor-
mativi e favorendo lo scambio di idee ed esperienze. Su 
questo fronte, nel corso del nuovo anno, saranno avviati 
ulteriori progetti rivolti al mondo delle scuole, con la fina-
lità di ridurre il divario culturale tra studenti ed insegnanti. 

“Internet e le nuove tecnologie rappresentano 
un’opportunità di crescita per le nuove generazioni. 
È fondamentale intervenire per consentire loro 
di utilizzare i nuovi media in maniera corretta e al 
massimo delle potenzialità. Un obiettivo che riteniamo 
sia possibile intervenendo per ridurre la distanza che 
separa i genitori-nonni dai propri figli-nipoti nella 
comprensione e gestione delle nuove tecnologie.” 

Manlio Costantini
Customer Operations Director

•	  Ridurre il divario culturale e generazionale nella 
nuova famiglia “neo-digitale” attraverso la realiz-
zazione di iniziative rivolte sia ai genitori che ai gio-
vani, in particolare attraverso attività ed iniziative 
di edutainment per far sì che i giovani utilizzino in 
modo sempre più consapevole internet e il cellula-
re > Marzo 2012

4. Innovazione e utilizzo responsabile della tecnologia
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Porte aperte ai nonni 

nei Call Center di Roma

Presso il Call Center di Roma sono stati svol-

ti corsi di informatica di base per i familiari 

dei dipendenti Vodafone Italia.

Alcuni volontari, supportati dalla Training 

Community interna, hanno dedicato alcune 

ore per insegnare come utilizzare il com-

puter, accedere ad internet, navigare e 

utilizzare un social network. 

Dato l’entusiasmo riscosso nei partecipanti, 

l’iniziativa verrà ulteriormente estesa. 

4.1.1 Progetto inFamiglia

Con l’obiettivo di favorire l’utilizzo di internet, del telefono 
cellulare e delle nuove tecnologie in generale in maniera 
trasversale tra genitori, nonni e figli, contribuendo in 
modo attivo alla riduzione del divario generazionale, 
Vodafone Italia ha avviato il Progetto inFamiglia. 

Nel portale inFamiglia, genitori e nonni possono trovare 
informazioni utili per conoscere ed utilizzare il mondo 
digitale, con riferimento all’età dei propri figli e nipoti e 
possono navigare attraverso cinque aree che riprendono i 
principali modi di utilizzo delle nuove tecnologie da parte 
dei ragazzi.

•  Gli amici. Facebook, Twitter, chat, blog, forum: non solo 
nuove tecnologie ma veri e propri luoghi dove incon-
trare altre persone e dove chiacchierare con gli amici.

•  Le ricerche. Per curiosità, per informarsi, per studiare 
meglio.

•	  I cellulari. Che sia un cellulare solo per telefonare o 
uno smartphone, qual è l’età giusta per possederne 
uno?

•  L’intrattenimento. Tecnologia è anche rivoluzione nel 
modo di ascoltare, guardare e mostrare contenuti digi-
tali: la musica, i video, i film e i libri cambiano supporto, 
ma non natura.

•  I giochi. Ci sono giochi per tutte le età, da fare da soli e 
in compagnia, a distanza o tutti insieme.

Ogni area è stata strutturata su tre livelli, in modo da po-
ter rendere facilmente fruibili i contenuti. Più in partico-
lare, nella sezione “cosa sono” i genitori possono trovare 
informazioni utili sull’utilizzo delle nuove tecnologie, in 
quella “cosa devo sapere” vengono indicati i possibili 
pericoli e come si possono evitare e, infine, in “cosa 
posso fare” ci sono delle storie e dei suggerimenti pratici 
su come avvicinarsi ai propri figli nell’utilizzo delle nuove 
tecnologie. Il portale è stato pensato come uno spazio 
di discussione aperto in cui poter condividere le proprie 
esperienze e confrontarsi, tramite l’utilizzo di un forum e 
di un blog, con un team di esperti che si occupa dei temi 
legati alla genitorialità, alla tecnologia e all’uso dei nuovi 
media. 
Il web è utilizzato per dialogare anche con i ragazzi attra-
verso l’utilizzo del linguaggio video ed il supporto di un 
forum dove è possibile scambiare opinioni ed esperienze. 

La riduzione del gap generazionale La ricerca “Bambini e Nuovi Media”, condotta 
da People in collaborazione con Terres des 
Hommes Italia Onlus, dimostra l’esistenza di 
un “gap generazionale” tra i bambini (8-13 
anni) con un elevato livello di alfabetizzazione 
alle nuove tecnologie e i genitori, di cui solo 
il 18% si considera a suo agio nella gestione 
del rapporto tra i propri figli e i nuovi media. 
L’impegno di Vodafone Italia è di avviare 
iniziative che contribuiscono alla riduzione di 
questo divario.

www.infamiglia.vodafone.it 
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We will
•	Nell’ambito del Progetto “inFamiglia”, continuare la 

strategia messa in atto lo scorso anno con iniziative 
rivolte a genitori, nonni e ragazzi > Maggio 2012

•	Entrare nel mondo delle scuole, con l’obiettivo di 
ridurre il digital divide tra studenti ed insegnanti 
attraverso l’utilizzo della tecnologia > Maggio 2012

“Abbiamo lanciato il portale inFamiglia, il portale 
vuole essere uno spazio di discussione aperto [...] 
perché abbiamo l’ambizione che le nuove tecnologie 
diventino un punto d’incontro tra generazioni e 
non un momento di allontanamento come spesso 
accade.”

Giulia An
gi

Product Manager Marketing Consumer

Vodafone Italia si distingue per l’approccio responsabile 
nella gestione delle relazioni con i propri clienti al fine di 
promuovere ulteriormente l’utilizzo consapevole delle 

nuove tecnologie di comunicazione. In linea con gli inter-
venti avviati negli esercizi precedenti, sono proseguite le 
attività nell’ambito dei siti illegali e dei contenuti sensibili. 

4.2 Utilizzo responsabile delle tecnologie

•	  Revisione e aggiornamento della guida sull’Utilizzo 
Responsabile delle Tecnologie > Marzo 2011

We said

Inibizione siti illegali
Nel corso dell’anno Vodafone Italia attraverso la 
funzione Corporate Security ha gestito le richieste per 
inibizione di siti internet sulla rete di accesso Vodafone 
Italia e TeleTu. Nello specifico, gli interventi hanno 
riguardato le segnalazioni effettuate dall’Azienda 

Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) per i siti di gioco 
e scommesse illegali e dal Centro Nazionale per il 
contrasto della pedo-pornografia su internet (CNCPO). 
I siti internet segnalati per attività e contenuti in 
violazione agli obblighi di legge sono stati 3.790.
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Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia, insieme ai propri 
partner e agli outsourcer selezionati, garantisce il moni-
toraggio 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, sottoscritto da-
gli operatori nel 2005.
La tutela dei minori in fase di accesso ai servizi di telefo-
nia mobile a contenuto sensibile viene garantita da un 
sistema di Parental Control denominato Filtro Famiglia, 
sviluppato nel rispetto di quanto previsto dalla delibera 
Agcom n. 661/06/CONS. 

Filtro Famiglia è attivabile mediante 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 dal personale incari-
cato, così da poter intraprendere all’occorrenza azioni di 
tutela per eventuali utilizzi impropri, compresa la segna-
lazione alle autorità competenti nei casi più gravi. 
L’accesso alle categorie di contenuti sensibili, opportuna-
mente 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 reso disponibile su richiesta ai soli clienti mag-

giorenni, previo inserimento del proprio codice fiscale.
Il Gruppo Vodafone e Vodafone Italia sono da tempo im-
pegnati nel cercare di migliorare e semplificare anche la 
fruizione dei contenuti internet da parte dei propri clienti, 
con l’obiettivo di garantire un livello sempre maggiore di 
sicurezza nell’uso delle nuove tecnologie offrendo la pos-
sibilità di tutelare la sensibilità individuale anche durante 
la navigazione.

Con questo spirito Vodafone Italia ha dotato il proprio 
portafoglio d’offerta di un applicativo che il cliente può 
installare sul proprio computer e che gli consente di 
innalzare il livello di sicurezza durante la navigazione sul 
web, in particolare:

• protegge il cliente da possibili infezioni del proprio com-
puter da virus e più genericamente da tutti i “maleware”;

• tutela la privacy prevenendo i furti di identità;
• previene la navigazione su siti potenzialmente pericolosi 

dai quali può essere altamente probabile il download di 
maleware;

• consente la tutela dei minori: il grado di tutela può es-
sere personalizzato dal cliente stesso che può decidere 
il livello di protezione in funzione della propria sensibi-
lità individuale.

4.2.1 Tutela dei minori e accesso ai contenuti sensibili

We will
•	 Pubblicazione	di	un	leaflet,	nell’ambito	del	Progetto	

“inFamiglia”, per avvicinare i giovani all’utilizzo 
consapevole delle tecnologie > Marzo 2012

•	Valutare nuovi sistemi e servizi a tutela dell’accesso 
a	internet	per	la	rete	fissa	e	mobile	(protezione	

dati, attacchi informatici) per tutelare l’accesso dei 
minori a contenuti inappropriati > Marzo 2012

Lo sviluppo di soluzioni tecnologiche nell’ottica di un 
miglioramento continuo dei servizi offerti ai clienti ed alla 
società costituisce un impegno costante per Vodafone Ita-
lia. Nel corso dell’anno sono state portate avanti alcune ini-
ziative di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di elaborare idee 
e soluzioni innovative da inserire in ambito commerciale o 
nella gestione dei servizi e dei processi interni. 

Le tecnologie ed i sistemi di comunicazione possono 
contribuire in maniera significativa al miglioramento del 

livello qualitativo della vita dei cittadini, offrendo soluzio-
ni nell’ambito sanitario e della sicurezza. Vodafone Italia 
è impegnata a sviluppare collaborazioni in questi ambiti 
mettendo a disposizione tutte le proprie conoscenze e 
competenze al fine di contribuire allo sviluppo sociale del 
territorio in cui opera.

Il processo che guida l’innovazione in Vodafone si orienta 
su un esagono di aree tematiche che complessivamente 
coprono tutte le possibili applicazioni sia di processo sia 

4.3 La tecnologia al servizio dei cittadini
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di servizio, inclusa la compatibilità con l’ambiente e la 
società in ottica di sviluppo sostenibile. 

Nel fare innovazione e nella scelta dell’area applicativa, 
Vodafone Italia analizza ogni nuova soluzione o tecnolo-
gia cercando di individuare quale delle possibili dimensio-
ni è più valorizzata. Sulla base di ciò l’attività viene clas-
sificata come un miglioramento di tecnologie esistenti 
piuttosto che, per esempio, come arricchimento di servizi 
esistenti o, infine, come abilitatore per coniugare in ma-
niera più sostenibile e rispettosa dell’ambiente la propria 
attività commerciale.

È chiaro, quindi, che la scelta viene influenzata da tutti i 
drivers incluso anche l’aspetto green, che racchiude in sè 
la sensibilità aziendale per l’ambiente e la sostenibilità 
perseguite attraverso l’utilizzo responsabile delle novità 
tecnologiche. 

We have
4.3.1 Mobile health care, sanità e servizi al cittadino

Adottando la logica della partnership con enti ed organizza-
zioni operanti nel settore dei servizi sanitari, Vodafone Italia 
intende fornire un contributo concreto al miglioramento 

della qualità di vita dei cittadini, offrendo servizi e tecnologie 
opportunamente studiati, come ad esempio LetMeSafe.
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Monitoraggio	in	remoto	di	pazienti	defibrillati

I pazienti dimessi dall’Ospedale San Camillo di Roma, sottoposti al trattamento di ripristino cardiaco potranno, per un 

periodo critico di almeno un mese, disporre del kit Vodafone LetMeSafe DEP che invia ed elabora i tracciati ed i dati vitali 

per consentire ai medici di valutare lo stato cardiaco del paziente.

Qualità della vita dei pazienti con ulcere cutanee

Tale servizio, attualmente in fase di definizione, consentirà agli infermieri ed ai medici di fotografare con il cellulare e di 

inviare i dati significativi (es. glicemia, temperatura, colore delle garze, SPO2) dei pazienti con ulcere cutanee in cura a 

domicilio al fine di poter avere un supporto specialistico. 

Monitoraggio dei bimbi neonatali

Servizio in fase di definizione che consentirà ai medici ed agli infermieri del reparto maternità di applicare la soluzione 

LetMeSafe (es. ECG, SPO2) ai neonatali, per consentire il monitoraggio cardiaco e dei segni vitali in continuo ed in mobilità 

anche dopo la dimissione.

 
Benessere	psicofisico	sul	

luogo	di	lavoro

LetMeSafe Vodafone potrà essere utilizzato a beneficio del benessere dei dipendenti permettendo di effettuare un 

selftest cardiologico e dei parametri vitali e di ottenere un referto in modo anonimo tramite mail. Una prima prova con i 

dipendenti Vodafone Italia partirà a luglio 2011.

Repository centralizzato HCDC (Healthcare Checkup Data Center)

È in fase di definizione il servizio Vodafone open source HCDC (Healthcare Checkup Data Center) per la realizzazione di un 

sistema centralizzato di raccolta di tutti i dati estemporanei (glicemia, INR, pressioni, battiti, SPO2, immagini dermatologi-

che) inviati e generati da tool e applicazioni mobili. 

Tra gli altri dispositivi sviluppati si segnalano: 

•  Device Multiparametrico Portatile DEP con Bluetooth ad integrazione della SIM e WiFi embedded;

•  Convertitore universale Seriale-Bluetooth-IRDA-USB versus WiFi-SIM (Converter SBIU-WS).
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L’approccio di Vodafone Italia è estremamente sistematico 
e teso a sviluppare soluzioni valide, non solo dal punto di 
vista tecnico, ma anche sostenibili per il sistema economico 
ed il Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per questo motivo 
ha impostato un lavoro preliminare di studio di settore coin-
volgendo un ente specializzato quale è ALTIS, l’Alta Scuola 
d’Impresa e Società dell’Università Cattolica di Milano, e su-
ccessivamente ha organizzato una giornata di incontro sul 
tema dell’e-health coinvolgendo i principali attori del mon-
do sanitario pubblico e privato, tra cui l’Ospedale Niguarda, il 
Policlinico di Milano, Humanitas e Telbios.
L’idea è quella di studiare la catena del valore nel settore 
sanitario per costruire un modello di fornitura e fruizione dei 
servizi in cui sia chiaro il ruolo di ogni attore ed identificare 
direttamente con i clienti finali, siano essi i clinici o i pazien-
ti, quali siano i bisogni da soddisfare.
Per questo motivo la giornata di studio è stata propedeutica 
alla programmazione di una serie di incontri di approfondi-
mento con le singole realtà per concordare su quali progetti 
fare sinergia.

Accordo quadro con il Centro Internazionale Radio 
Medico 
Vodafone Italia ed il Centro Internazionale Radio Medico 
(CIRM) hanno siglato un accordo per l’abilitazione e la 
realizzazione di servizi innovativi sperimentali validati 
per il mondo sanitario. La collaborazione prevede che il 
centro metta a disposizione di Vodafone Italia l’esperienza 
e la conoscenza nel settore operativo healthcare per 
l’individuazione, la promozione e la validazione dei servizi e 
degli strumenti sanitari sperimentali. Tali strumenti verran-
no realizzati da Vodafone Italia in collaborazione con strut-
ture sanitarie presenti sul territorio nazionale con le quali, di 
volta in volta, Vodafone Italia realizza un accordo diretto e 
separato dall’accordo quadro con il CIRM. Il kit LetMeSafe è 
tra le prime soluzioni sviluppate in questo ambito.

TAO (Terapia Anticoagulante Orale)
Con l’Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di 
Palermo è stata avviata la sperimentazione per il test de-
finitivo della soluzione AnthemaMobile di Vodafone Italia 
in collaborazione con il partner Instrumentation Labora-
tory. AnthemaMobile è la soluzione Vodafone Italia che 
consente ai pazienti di:
• eseguire il self-test a casa propria o in mobilità (valore 

INR);
• inviare con il cellulare i dati (INR e il questionario) al 

medico;
•  produrre la terapia in automatico per il medico sul ser-

ver web Anthema e di inviarla, dopo approvazione sul 
web AnthemaMobile, sul cellulare del paziente (Symbi-
an standalone o con TV, smartphone o Tablet Android).

Oggi questo flusso operativo è gestito dai pazienti e dal 
Servizio Sanitario in modo completamente manuale e 
obbliga il paziente a recarsi in ospedale per ogni fase, dal 
prelievo fino alla terapia.
La sperimentazione TAO presso l’Ospedale Tor Vergata di 
Roma, oggetto di un protocollo già firmato, sarà avviata 
nel prossimo esercizio fiscale.

Progetto Persona
Nel 2011 è stato concluso il Progetto Persona, volto allo 
sviluppo di una piattaforma di servizio ed una serie di ap-
plicazioni integrate per favorire maggiore indipendenza e 
una migliore qualità di vita ad anziani e disabili. Si tratta di 
una soluzione applicabile anche in ambiente ospedaliero 
o in altri contesti di cura. Il progetto, che offre ulteriori 
possibilità di sviluppo, è stato giudicato positivamente 
anche dalla Commissione Europea, che ha espresso un 
invito a proseguire il lavoro anche attraverso l’avvio di 
un consorzio con cui sviluppare nuovi servizi e provare 
l’applicazione in test pilota di grandi dimensioni. 

Le competenze maturate da Vodafone Italia in ambito 
nazionale ed internazionale sono riconosciute anche a 
livello di Gruppo. La società ha infatti contribuito a stimo-
lare la discussione e a fornire soluzioni ed approcci me-
todologici ai colleghi di Mobile Health Solutions in fase di 
creazione di una divisione dedicata a questi temi a livello 
di Gruppo. 

Altri studi e ricerche nell’e-health

•  Workshop sul tema “La catena del valore nei 

servizi e-health”, con l’Ospedale Maggiore, il 

Policlinico di Milano, l’Humanitas, il Niguarda e la 

Fondazione Rino Snaidero. A seguire sono stati 

organizzati gruppi di lavoro con le varie strutture 

per sviluppare proposte di servizi pilota.

•  In collaborazione con il Centro DEWS 

dell’Università dell’Aquila e la Fondazione 

Vodafone è stato sviluppato il Programma 

sperimentale “Casa+” finalizzato alla promozione 

dell’autonomia abitativa delle persone con ritardo 

intellettivo, attraverso un percorso graduale di 

esperienze da realizzare presso un appartamento 

dotato di particolari tecnologie.
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4.3.2 Le attività di pubblico soccorso e 
protezione civile

Richieste per Pubblico Soccorso
Tipologia interventi - 2011
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Premiato l’impegno nell’assistenza alla 
popolazione colpita dal sisma in AbruzzoPer l’impegno profuso nell’assistenza alla 

popolazione colpita dal sisma in Abruzzo del 
6 aprile 2009, il Dipartimento della Protezione 
Civile ha insignito Vodafone Italia della meda-
glia d’oro e l’attestato di pubblica benemeren-
za per riconoscimento sancito con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 
ottobre 2010.

1.536
Numero totale di chiamate in 

reperibilità per pubblico soccorso 

svolte nell’ultimo anno

Soccorso pubblico e reperibilità
Al fine di garantire continuità operativa e supportare gli 
organi governativi preposti alla sicurezza ed al soccorso 
pubblico, Vodafone Italia, attraverso il dipartimento Se-
curity, gestisce senza soluzione di continuità richieste di 
localizzazione di clienti in difficoltà veicolate dai servizi 
di emergenza 112 e 113.
Garantisce inoltre, insieme alle strutture di disaster re-
covery aziendali, la disponibilità del servizio di telefonia 
nei casi di congestione del traffico, in seguito ad eventi 
e calamità naturali (alluvione, terremoti, etc.).

Numerose le esercitazioni svolte a livello regionale e 
nazionale, tra cui Terex 2010, Puglia 2010, Rubicone 
2011, tutte destinate a testare le procedure operative, le 
telecomunicazioni, il sistema sanitario e migliorare l’in-
tegrazione del “Sistema” di Protezione Civile Nazionale 
e Internazionale.

In relazione allo scenario di crisi nord africano, in parti-
colare in Egitto, Algeria, Tunisia, Libia, e in seguito all’al-
luvione in Pakistan, Vodafone Italia ha assicurato all’U-
nità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri il necessario 
supporto al fine di garantire un’adeguata assistenza ai 
connazionali presenti nei Paesi coinvolti. 

L’impegno di Vodafone Italia si esplica anche sviluppan-
do tecnologie e servizi dedicati, in particolare per quan-
to riguarda nuovi sistemi di Emergency Alert, in grado di 
garantire comunicazioni efficaci sia durante le fasi criti-
che dell’emergenza, sia in situazioni di pericolo.
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Il nuovo servizio per la donazione periodicaLa donazione periodica si affianca al servizio di SMS Solidale 
ideato da Vodafone Italia nel 2002 e offre a tutti i clienti 
un nuovo modo per esprimere la loro solidarietà in modo 
costante e continuativo nel tempo attraverso il credito 
telefonico. Attivando il servizio Donazione Periodica è 
possibile fornire un importante sostegno ad associazioni 
che intervengono in ambito sociale scegliendo di donare 
periodicamente da 1 a 5 euro.In questo ambito è stato lanciato RICARICAIRC che consente 

di sostenere in maniera continuativa l’Associazione Italiana 
per la Ricerca sul Cancro, riscuotendo particolare interesse e 
una significativa adesione.

valori in euro

Beneficiario Iniziativa Numero SMS Contributi raccolti

Telethon e Fondazione 
Parco della Mistica

Partita del Cuore 128.314 256.628

San Francesco, un uomo 
un fratello

Progetti in Colombia e Haiti 115.299 230.598

SAVE THE CHILDREN Every One 294.350 588.700

EMERGENCY Ristrutturazione del centro chirurgico e pediatrico di 
Goderich in Sierra Leone

148.905 297.810

Fondo Ambiente Italiano Tutela dei Beni culturali e ambientali 42.584 85.168

Agire Emergenza Pakistan 51.691 103.382

SOLETERRE “Non chiudere gli occhi 
davanti al cancro”

116.633 233.266

Fondazione San Raffaele Vaccinazioni trivalenti o pentavalenti a 10.000 bambini di 
età compresa tra zero e cinque anni

99.791 199.582

Telethon Studi su forme genetiche di malattie ad ampia diffusione, 
come l’epilessia, il morbo di Parkinson o di Alzheimer

634.307 1.268.614

Provincia Veneto Emergenza Alluvione Veneto 467.374 934.748

Hcf-fond per il tuo cuore Progetto: Fattore di rischio 
ed arterosclerosi

106.532 213.064

Francesca Rava Emergenza diffusione colera ad Haiti 141.450 282.900

4.3.3 SMS Fund Raising 

•	Attivare un servizio di donazione periodica grazie 
al quale il cliente di Vodafone Italia potrà donare 
1, 2, 3, 5 euro a scelta, ogni mese, per dodici 
mesi, a favore di Onlus, di sua scelta, con le quali 
l’azienda	stipula	specifici	accordi	>	Marzo	2011

We said

Vodafone Italia continua a sostenere, come ormai da 
diversi anni, il mondo non profit anche attraverso l’SMS 
Solidale, strumento di donazione che permette attraver-
so l’invio di un SMS del valore di 1 o 2 euro di finanziare i 
progetti che le associazioni non profit portano avanti in 
campo sociale, ambientale e della ricerca scientifica.
Nel corso dell’anno le iniziative di raccolta fondi attra-
verso l’SMS Solidale sono state 106 per un totale di 
8.276.594 euro di donazioni. Si riportano le principali 
iniziative avviate durante l’anno. 



71

Guide multimediali indoor e outdoor 
La nuova Guida Multimediale Vodafone Italia Indoor, 
sviluppata per il Museo della Scienza e della Tecnica di 
Milano per l’auto-localizzazione nelle stanze e la consul-
tazione delle informazioni contestuali verrà probabilmen-
te affiancata anche da una guida “Outdoor”. Quest’ultima 
consentirà le stesse funzionalità di quella realizzata all’in-
terno del museo anche all’aperto utilizzando sia il GPS 
per la localizzazione sia la tecnologia Augmented Reality 
per riconoscere con la telecamera del cellulare quali in-
formazioni siano presenti nello spazio intorno all’utente.

Abbattere le barriere culturali nell’utilizzo del web
Per agevolare l’utilizzo delle tecnologie e favorire un 
maggior avvicinamento al web, Vodafone Italia ha avviato 
uno studio per migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle 

informazioni. In particolare, grazie anche alla collabora-
zione di esperti di linguistica computazionale e psicolin-
guistica dell’Università di Pavia, sono state studiate delle 
tecniche di linguaggio per cercare di creare una maggiore 
empatia tra il web e l’utente attraverso l’utilizzo di termi-
nologie e costruzioni linguistiche più vicine al linguaggio 
comune. Il nuovo modello sviluppato è stato applicato 
per riscrivere testi utilizzati nei Contact Center per sup-
portare il cliente nella soluzione di problemi tecnici o 
commerciali. La validità del nuovo approccio è stata misu-
rata con tecniche innovative (Eye Tracking), coinvolgendo 
la facoltà di Ingegneria dell’Università di Pavia, nota per 
il suo centro di studio su interfacce uomo-macchina, 
interfacce percettive basate su visione, linguaggi visuali, 
e-learning, usabilità e accessibilità.

4.3.4 Altre iniziative 

We will
•	Definire	un	“Pacchetto	non	profit”	per	l’offerta	di	

servizi commerciali e non, destinati al terzo settore 
> Giugno 2012 
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5
Il Capitale Umano
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8.055
Numero totale di dipendenti 

al 31 marzo 2011

5. Il Capitale Umano

I dipendenti di Vodafone Italia sono distribuiti sul territo-
rio nazionale nelle otto sedi principali di Milano (2.726), 
Roma (1.014), Napoli (837), Ivrea (652), Catania (527), Pa-
dova (612), Bologna (423), Pisa (466) ed in altre sedi nelle 
varie regioni italiane (786); 12 sono le persone distaccate 
all’estero. 

5.1 Le persone di Vodafone Italia
52,4%La percentuale di donne sul totale dei dipendenti

Uomini Donne Totale

Dipendenti 3.836 4.219 8.055

Interinali 158 302 460

Totale 3.994 4.521 8.515

Le persone di Vodafone Italia costituiscono un fattore 
chiave per il successo dell’azienda nel tempo. Per que-
sto motivo è fondamentale creare le condizioni per un 
ambiente di lavoro collaborativo e motivante, capace di 
cogliere le esigenze di ciascun individuo e in grado di va-
lorizzare i differenti profili professionali. 
In termini di composizione, il personale di Vodafone Italia 
si caratterizza per eterogeneità di esperienze formative e 
differenti background culturali. Il livello minimo di istru-
zione del personale impiegato è il diploma e il 33% dei 
dipendenti ha conseguito la laurea. 
La quasi totalità dei dipendenti è di nazionalità italiana a 
conferma del forte radicamento territoriale che caratte-
rizza da sempre Vodafone Italia. 

Suddivisione del personale dipendente 
per fasce d’eta’ - 2011

1% 
<25

6% 
26-30

25% 
31-35

40%
36-40

20% 
41-45

5% 
46-50

3%
>51

Composizione del personale dipendente 
per inquadramento contrattuale - 2011

2% 
Dirigenti 9% 

Quadri

89%
Impiegati

Forza lavoro totale - dipendenti e collaboratori - 2011
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98,8%
La percentuale di dipendenti assunti a 

tempo indeterminato

Distribuzione territoriale del personale 
dipendente - 2011 

Centro 1.646

Sud 1.593

Nord Ovest 3.562

Nord Est 1.242

Totale: 8.055
di cui personale distaccato 
all’estero: 12

Composizione del personale dipendente 
per macro-funzioni - 2011

18% 
Commerciale

8% 
Staff

28% 
Tecnologie

41% 
Customer

Care

5%
Group

Resources

La maggior parte del personale è assunta con la qualifica 
di impiegato ed è occupata nell’area Customer Care e 
Commerciale. 

L’attenzione alle persone passa anche attraverso l’impe-
gno a garantire la stabilità nel tempo delle relazioni di 
lavoro. A conferma di ciò, la quasi totalità dei dipendenti è 
assunta con contratto a tempo indeterminato. 

Il 24% del totale dei dipendenti usufruisce di contratti 
part-time, con una prevalenza del personale femminile 
pari a circa l’87% del totale dei part-time.

Suddivisione del personale dipendente 
full-time e part-time - 2011

76%
Full-time

24% 
Part-time

98,7%
La percentuale di operatori 

Call Center assunti a tempo 

indeterminato.

Sono 8 i Call Center operativi sul 

territorio nazionale nelle città di 

Milano, Roma, Padova, Ivrea, Napoli, 

Pisa, Catania e Bologna con un 

numero totale di circa 

3 mila operatori impiegati.
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65 %

La percentuale di dipendenti con età compresa

tra 31 e 40 anni

38 anniEtà media dei dipendenti

Vodafone Italia intende garantire il rispetto del valore del-
la “diversità” in azienda, considerandola come un’oppor-
tunità di crescita collettiva e di arricchimento per l’intera 
azienda. In quest’ottica l’unicità di ciascun dipendente è 
la chiave per il successo, da sostenere e valorizzare. 

La parità di trattamento delle persone di Vodafone Italia si 
concretizza nel garantire, a partire dalla fase di selezione 
e in tutte le attività svolte, la non discriminazione per 
motivi di razza, sesso, nazionalità, orientamento sessuale, 
status sociale, apparenza fisica, religione e orientamento 
politico. Durante l’anno non sono stati denunciati episodi 
di discriminazione.
L’azienda garantisce le stesse opportunità di trattamento 
al personale femminile e a quello maschile, sia in termini 
di inquadramento contrattuale che di opportunità di 
crescita. In linea con il trend registrato negli anni scorsi, il 
personale femminile dipendente di Vodafone Italia è pari 
al 52,4% del totale. È aumentata la percentuale di donne 
dirigenti e il Consiglio di Amministrazione si caratterizza 

per una presenza femminile pari al 
33%. Nell’anno si 

è registrato un 
incremento note-
vole del numero 

di donne assunte a tutti i vertici dell’organizzazione, in 
particolare, per i profili di senior management l’80% dei 
neoassunti è di sesso femminile. 
 
L’azienda è impegnata ad offrire opportunità di crescita 
per i dipendenti più giovani ponendo attenzione, allo 
stesso tempo, alle esigenze del personale che è in azien-
da da lungo tempo anche mediante programmi di welfare 
aziendale dedicati all’assistenza sanitaria della persona e 
dei familiari a carico.
I dipendenti appartenenti a categorie protette sono 351 
nel 2011, di cui donne 203.

5.2 Diversity

“In Vodafone Italia negli ultimi anni è emersa una 
vera e propria “banda rosa”, una squadra con figure 
femminili di spessore e influenza. Abbiamo il 33% 
di donne nel Consiglio di Amministrazione, cioè 
tre consiglieri su nove. Inoltre, e questo secondo 
me è un dato ancora più significativo, il 30% delle 
posizioni senior dirigenziali è ricoperto da donne con 
background di eccellenza e track record di successi 
aziendali.” 

Elisabetta Caldera
Head of Resourcing,

Learning & Organization Development
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Vodafone Italia è da tempo impegnata nell’individuazione 
di modelli di lavoro volti a favorire una migliore gestione 
ed integrazione fra la vita lavorativa e la vita privata dei 
propri dipendenti, con particolare riferimento alle lavo-
ratrici madri con figli a carico. La collaborazione con le 
organizzazioni sindacali ha consentito, nel tempo, l’indivi-
duazione di soluzioni coerenti ed equilibrate attraverso il 
raggiungimento di specifici accordi. Durante il periodo di 
maternità l’azienda integra lo stipendio fino al 100% nei 
quattro mesi e mezzo di assenza 
facoltativa successivi al perio-
do obbligatorio. Inoltre, è pre-
vista la possibilità di richiedere 
il passaggio ad un part-time 
fino a trenta mesi di vita del 
bambino o di usufruire di “tur-
ni agevolati”. L’azienda valuta 
le richieste di aspettativa, da 
uno a sei mesi consecutivi 
non frazionabili, per la cura 
dei figli di età inferiore a otto 
anni avanzate da dipendenti 
con anzianità superiore a 4 
anni che abbiano già fruito 
dell’intero periodo di con-
gedo parentale. Sempre in 
caso di necessità di cura dei 
figli con età inferiore a otto 
anni, Vodafone Italia si impe-
gna a valutare le richieste di 
passaggio a part-time delle mamme. Durante l’anno sono 
stati 408 i dipendenti che hanno usufruito di congedi 

parentali, di cui il 97% donne. Tutti sono rientrati al lavoro 
e risultano ancora impiegati a dodici mesi dal termine del 
congedo. 

L’attenzione alle risorse umane si concretizza anche 
nell’offerta di percorsi formativi mirati a favorire il reinse-
rimento in azienda del personale che rientra dopo una 
lunga assenza. Il “Come back training” è un programma 
di aggiornamento al rientro dalla maternità da svolgere in 
autonomia e in affiancamento a un tutor con una durata 

compresa tra otto e 
quindici giorni. 

Vodafone Italia ha 
inoltre sviluppato 
programmi dedicati 
all’assistenza sanitaria 
della persona e dei 
familiari a carico, tra 
i quali il rimborso per 
l’assistenza medica 
dei figli, del latte arti-
ficiale, gli asili nido, la 
flessibilità dei turni, il 
part-time reversibile, 
il servizio lavanderia e 
l’ambulatorio medico 
permanente.

5.2.1 Le iniziative al femminile e attività di wellbeing

“Lavoro in un’azienda che riconosce il merito a 
prescindere dal fatto di essere uomo o donna, e 
questo dà forza alle donne; ho avuto dei maestri [...] 
che mi hanno dimostrato come l’etica sia un valore 
non estraneo alle decisioni che ogni giorno siamo 
chiamati a prendere.”

Bianca Maria Mar
tinelli 

Public & Legal Affairs Director

Premi al femminile di Vodafone Italia

• “Mele d’Oro” – Premio Marisa Bellisario “Donne, motore per lo sviluppo” (XXII Edizione – giugno 2010). Per la sezione Manager, “Mela d’Oro” a Francesca Fiore, Terminals Director di Vodafone Italia. 
 Il riconoscimento premia, a partire dal 1989, le donne che si distinguono nella professione, nel management, nella scienza, nell’economia e nel sociale, contribuendo allo sviluppo del Paese e del made in Italy.

•  Premio Minerva Anna Maria Mammoliti (XXI Edizione – novembre 2010) – “Premio alla Dirigenza nel settore pri-vato” assegnato a Bianca Maria Martinelli, Public & Legal Affairs di Vodafone Italia. Il premio, più alto riconoscimen-to al femminile in Italia, viene assegnato annualmente a donne che si sono distinte per l’alto impegno in campo professionale e privato. 
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Lo sviluppo e l’attuazione di politiche di assunzione tra-
sparenti rappresenta una prerogativa per Vodafone Italia. 
Nel pieno rispetto delle pari opportunità e della valoriz-
zazione delle diversità sono ricercate persone ad alto 

potenziale sia per profili junior che senior. I criteri su cui 
si basa la selezione dei candidati sono la professionalità e 
l’idoneità alla posizione ricercata. 

5.3 Le politiche di assunzione 

I dipendenti assunti nell’anno sono stati 286, di cui 
85 presso i Call Center, con un incremento rispetto al 
periodo precedente di circa il 7%. La maggior parte degli 
inserimenti è avvenuta tramite un contratto a tempo 
indeterminato (57%), nelle macro-funzioni Commerciale 
(44%) e Customer Care (32%) e hanno riguardato il livello 
di inquadramento di impiegato per l’88%, di quadro per il 
9% e di dirigente per la restante parte.
In linea con gli obiettivi dichiarati, la politica di 
assunzione ha inteso favorire l’inserimento in azienda di 
profili femminili e di giovani neolaureati, intensificando 
le attività di Employer Branding in partnership con 
organizzazioni specializzate nell’erogazione di corsi di 
formazione, come ad esempio CEMS e UNITECH. 
Nell’anno, sono stati inseriti 9 dipendenti provenienti da 
Albania, Cina, Moldavia, Romania, Spagna, Gran Bretagna 
e Stati Uniti, in linea con la volontà di incrementare 
gradualmente la componente internazionale del 
personale.

•	Continuare ad investire sull’assunzione e sulla cresci-
ta di giovani neolaureati, raggiungendo il 50% sul 
totale delle assunzioni > Marzo 2011

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

•	  Nell’ambito delle attività di Employer Branding 

prevedere	l’inserimento	di	profili	femminili	insieme	
all’incremento	di	profili	internazionali	>	Marzo	2011

•	  Incrementare il numero di donne assunte sul totale 
degli inserimenti, garantendo per ogni ricerca aperta 
almeno una candidatura femminile > Marzo 2011

•	 Progettare nuovi tool di comunicazione innovati-
vi e interattivi per facilitare scambi tra studenti e 
neo-graduates assunti in azienda > Marzo 2011

We said

We have
Assunzioni

per contratto di lavoro - 2011

57% 
Tempo indeterminato

14% 
Tempo

determinato
27%

Sostituzione
maternità

2%
Contratto

d’inserimento

48,6 %
La percentuale di donne assunte nel 2011

74,8%

La percentuale del totale di assunti sotto i 30 anni

30Numero di contratti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato, rispetto ai 16 dello scorso anno
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Il turnover riferito esclusivamente ai dipendenti a tempo 
indeterminato è stato pari al 3,3%, in aumento rispetto 
all’anno precedente. 

Le cessazioni totali registrate nell’anno sono state 407 di cui 
263 riferite a dipendenti con contratto a tempo indeterminato. 
Tali cessazioni hanno interessato in maniera equa uomini 
e donne, con una concentrazione maggiore nella fascia 

compresa tra i 36 e i 40 anni (circa 28%). 

In termini di inquadramento, le cessazioni hanno riguardato 
gli impiegati per l’81%, i quadri per il 13% e i dirigenti per 
la restante parte. Per quanto riguarda le macro-funzioni 
coinvolte, circa il 53% dei dipendenti totali usciti nell’anno 
apparteneva alle aree del Customer Care e Commerciale. 

Continua l’impegno di Vodafone Italia nel garantire oppor-
tunità di inserimento e di crescita professionale per i gio-
vani neolaureati. Il “Vodafone Graduate Program”, alla sua 
seconda edizione, intende favorire l’inserimento in azienda 
di profili formativi differenziati puntando ad una graduale 
internazionalizzazione.

Vodafone Italia riserva iniziative mirate per l’assunzione e 
la crescita professionale di giovani neolaureati. Attraverso 
il “Vodafone Graduate Program”, è previsto l’inserimento a 
tempo indeterminato di laureandi e neolaureati che hanno 
la possibilità di intraprendere un intenso percorso di cresci-
ta interfunzionale. 

Il programma, con una durata di 
dodici mesi, offre la possibilità ai 
neoassunti di entrare in sintonia con 
la cultura aziendale sin dalle prime 
esperienze. 

Dopo due mesi presso i Call Center, nelle vendite e nei 
negozi è prevista una job rotation all’interno di due progetti 
della durata di almeno 5 mesi l’uno, in due dipartimenti 
funzionali diversi da quello di destinazione finale.
Per quanto riguarda le giornate di recruiting direttamente 
negli atenei, si è registrato un incremento di oltre il 20% 
rispetto allo scorso anno. 
Le giornate di recruiting sono state suddivise a seconda 
dei profili dei neolaureati e delle Università di provenienza 
privilegiando i profili di laurea specialistica con un brillante 

curriculum accademico, 
esperienze all’estero ed 
un’ottima conoscenza 
della lingua inglese. Oltre 
al Graduate Program, è 
stato dato spazio alle 
assunzioni di giovani ad 
alto potenziale anche 
per ricoprire posizioni 
che richiedono un’espe-
rienza di circa 2-3 anni. Il totale 
delle assunzioni di giovani con età inferiore ai 30 anni si è 
così attestato al 75% del totale. 

Vodafone Italia punta a mantenere un 
equilibrio tra le assunzioni di uomini 
e donne e a favorire l’inserimento in 
azienda di risorse con differenti pro-
fili formativi in termini di esperienza 
accademica e specializzazione. Fin 

dall’avvio del programma sono stati selezionati laureati 
in diverse discipline tra cui: Economia e Management, 
Ingegneria, Informatica, Relazioni Istituzionali, Comunica-
zione, Giurisprudenza e Giornalismo. Inoltre, per facilitare 
la comunicazione tra studenti universitari e neo-graduate 
assunti in azienda è stata avviata la Community on Line 
“Youniversity” che permette uno scambio continuo di in-
formazioni e la condivisione di idee, materiale utilizzato per 
progetti di lavoro e tesi di laurea; dall’avvio del progetto si 
sono registrati alla community circa 700 utenti.

5.3.1 Graduate Program: investire nei giovani talenti

“Grazie al training e alla job rotation previsti dal 
programma, ho la possibilità di acquisire una visione a 
360 gradi dell’azienda e del business e di mettermi in 
gioco in un percorso di sviluppo sfidante.”

Michele
Di Garbo

Graduate Program 

Graduate Program: principali dati
Il programma ha coinvolto fin dal suo 

avvio 80 giovani laureati con una cre-
scente attenzione all’internazionalità. 

Nell’ultimo anno, infatti, è aumentato 
il numero di partecipanti provenienti 

dall’estero, in particolare da Brasile, 
Spagna, Russia, Moldavia, Cina e Svizzera.

108
Le giornate di recruiting 

universitario 
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We will
•	Sviluppare nuovi programmi internazionali rivolti 

ai neoassunti, attraverso un costante dialogo 
con il resto delle altre Operating Company del 
Gruppo, favorendo anche l’attrazione di studenti 
internazionali > Ottobre 2011

•	Continuare ad investire sull’assunzione e sulla 
crescita di giovani neolaureati, raggiungendo il 50% 
sul totale delle assunzioni > Marzo 2012

•	 Incrementare il numero di donne assunte sul totale 
degli inserimenti, garantendo per ogni ricerca aperta 
almeno una candidatura femminile > Marzo 2012

Vodafone Italia investe nella crescita e nello sviluppo del-
le proprie risorse umane attraverso un’offerta formativa 
ampia e mirata per ciascun profilo professionale. L’archi-

tettura formativa implementata intende promuovere i 
valori aziendali della Vodafone Way ed essere costante-
mente allineata alle strategie di business.

5.4 Formazione e sviluppo

•	Rivedere l’Architettura Formativa in base ai nuovi 
valori aziendali della Vodafone Way con particolare 
attenzione ai temi di Speed, Simplicity & Trust, sia 
nei corsi comportamentali che manageriali > Marzo 
2011

•	Rafforzare l’investimento formativo nei percorsi 
di “Induction” per supportare da un lato l’ingresso 
dei neoassunti, dall’altro le persone che vivono un 
cambiamento del ruolo professionale, per esempio 
i neo-manager > Marzo 2011

We said

We have
In un mercato in continua evoluzione, uno degli obiettivi 
strategici dell’azienda è la professionalità delle persone. 
Aumentare gli investimenti in formazione significa ga-
rantire un’attenzione costante alla crescita individuale e 
allo sviluppo delle competenze chiave necessarie per rag-
giungere i risultati aziendali. 

La Training Com-
munity, ossia 
l’insieme di tutti 
i dipartimenti di 
formazione pre-
senti in azienda, 

ha organizzato 115.499 giornate di formazio-
ne di cui 57.016 rivolte al personale dipendente e 58.483 
rivolte al personale non dipendente (lavoratori interinali, 
rivenditori, agenti).
L’offerta formativa di Vodafone Italia si sviluppa in rela-
zione alle priorità di business locali e globali, agli output 
che emergono dalla Survey interna annuale, al feedback 

dei partecipanti ai 
corsi e alle necessità 
individuali rilevate 
attraverso interviste e focus group. 
Questo patrimonio di bisogni personali, di ruolo e 
macro-organizzativi, consente di progettare una formazio-
ne puntuale, utile e funzionale allo sviluppo delle persone 
e dell’azienda nel suo complesso.

L’offerta formativa dell’anno, che conclude il piano forma-
tivo del biennio 2009/2011, si è concentrata su quattro 
aspetti, in linea con le strategie di business e i valori azien-
dali: 

•	  Customer Experience: per capire e rispondere con velo-
cità ai bisogni dei clienti; 

•	  Collaboration for Results: per sviluppare comporta-
menti che promuovano la fiducia, la collaborazione e il 
gioco di squadra; 

•	  Business Management: per comprendere e agire da 

115.499
giornate totali di formazione 

al personale dipendente 

e ai collaboratori

5 milioni di euro investiti in formazione
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+23 %
Incremento delle giornate di 

formazione rispetto al 2010
7,1

Giornate di formazione pro capite rispetto alle 5,9 del 2010

L’architettura formativa di Vodafone Italia: 

“Speed, Simplicity and Trust”

L’architettura formativa è stata rivista in linea con gli obiettivi aziendali 

di: leading networks, driving business around the customer, creating 

value, innovaction @ work.

Sono inoltre stati creati progetti speciali, come ad esempio “Make it 

Fast” che ha coinvolto 200 persone di 4 dipartimenti con l’obiettivo di 

stimolare le persone a lavorare con semplicità e in maniera innovativa.

L’investimento formativo nei percorsi di Induction

Neo-Manager: l’azienda ha organizzato un percorso, in 5 moduli di 7 

giornate complessive, dedicato a 60 neo-manager per supportarli nel 

delicato passaggio da ruolo specialistico a ruolo manageriale. Sono 

stati forniti strumenti di lettura della propria leadership, dei fenomeni 

finanziari, dei più significativi elementi giuslavoristici e di tutti i processi 

e i tool per un’efficace gestione delle persone.

Neo-Graduate: è stato progettato un percorso di 2 mesi che alterna 

diverse modalità formative per facilitare l’avvicinamento all’azienda e 

la conoscenza dei vari dipartimenti. I partecipanti hanno la possibilità 

di prendere parte a momenti formativi d’aula per conoscere struttura, 

obiettivi e mission delle diverse direzioni, di provare l’esperienza di ven-

dita telefonica in Call Center, di conoscere le logiche B2B e di entrare in 

contatto diretto con i clienti presso i Flagship Vodafone. 

Neo-Ingressi: il progetto prevede un periodo di inserimento di 3 set-

timane con l’obiettivo di far conoscere persone, logiche e business dei 

vari dipartimenti prima di entrare attivamente nel proprio ruolo.

L’azienda ha continuato a investire su percorsi: neoassun-
ti, neo-manager, formazione linguistica e comportamen-
tale attraverso interventi di formazione dedicati.

Giornate di formazione
funzionale - personale dipendente - 2011

63% 
Formazione CRM (Customer 
Relationship Management)

18%
Formazione 

Rete

14%
Formazione 

Vendite

5%
Formazione Sicurezza sul lavoro

Corsi sulle competenze tecnico-specialistiche, compor-
tamentali e manageriali, erogati con le metodologie più 
innovative (laboratori sperimentali, role playing, outdoor, 
business game), danno a tutti i dipendenti la possibi-
lità di rafforzare le loro capacità, di essere più efficaci 
nell’esercizio del loro ruolo e di portare ogni giorno un 
contributo di valore all’azienda e al contesto esterno di 
riferimento.

Nell’area Customer Operation la formazione, in au-
mento rispetto allo scorso anno, è stata focalizzata 
sulla Customer Experience. Un altro forte investimento 
nell’ambito della formazione funzionale è stato fatto 
nel percorso More, con l’obiettivo di orientare gli 

protagonista in nuovi scenari di mercato; 
•	  Web 2.0: per acquisire competenze in linea con le nuove 

strategie aziendali in tema di tecnologie internet e la loro 
influenza sui comportamenti di acquisto dei clienti. 
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Giornate di formazione per tipologia - personale dipendente

2011 2010 2009

Formazione funzionale 44.716 37.666 38.422

Formazione manageriale 2.878 1.650 1.788

Formazione comportamentale 6.429 5.701 4.171

Formazione linguistica 2.993 2.866 2.227

Totale 57.016 47.883 46.608

operatori dei Call Center al self-care e alla proposition com-
merciale per favorire l’accompagnamento dei clienti verso 
una gestione più autonoma.

Nell’ambito dell’area commerciale sono stati realizzati pro-
getti specifici su skill negoziali avanzate, che hanno coinvol-
to sia il personale di Vodafone Italia sia i dealer e le agenzie. 
Forte attenzione è stata dedicata a percorsi di certificazione 
atti a garantire le competenze dei venditori. 

Nell’ambito Technology le attività di formazione si sono 
focalizzate sullo sviluppo delle competenze necessarie per 
rinnovare l’architettura dei sistemi informativi. Attraverso cor-
si comportamentali, si è lavorato sulla valorizzazione e svi-
luppo del know-how professionale delle persone (program 
management, demand, energy).

Nel corso dell’anno si sono svolti anche corsi di formazione 
sui temi di Corporate Security & Safety, con particolare riferi-
mento al ruolo e alle responsabilità delle figure manageriali 
nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, 
sulle tematiche di Business Security e sull’ottemperanza alle 
disposizioni di legge sulla privacy.

Nel trasferimento di competenze tecniche e professionali ai 
dipendenti, Vodafone Italia si avvale del supporto di società 
esterne specializzate nel settore, con un trend in continuo 

aumento anche di propri dipendenti addetti alla formazione 
e rivolge l’offerta formativa a tutte le aree aziendali e a tutti i 
livelli funzionali.

Vodafone Italia offre ai propri dipendenti l’opportunità di par-
tecipare a progetti sviluppati a livello di Gruppo, nell’ottica 
di favorire l’accrescimento delle competenze. Nel 2011 il 
numero di persone impegnate nei progetti di Gruppo è stato 
pari a 170, con un incremento di circa il 37% rispetto all’an-
no precedente. 

We will
•	 Diffondere e consolidare la cultura “Supermobile” 

in tutta l’azienda, sviluppare le competenze con 
particolare attenzione alla brand experience 
> Marzo 2012

•	 Progettare la nuova architettura formativa “My 
Learning” per tutta l’azienda con particolare attenzione 
a “Focus on Business”, “Managerial Enablers”, 
“Organisational Enablers” e “Academies” > Marzo 2012

Formazione manageriale

Più di 20 progetti hanno contraddistinto un’offerta formativa attenta 

sia allo sviluppo di competenze trasversali, funzionali alla strategia 

di business locale e globale, sia alla progettazione ed erogazione di 

risposte puntuali e funzionali alle diverse professionalità.

COps Academy

È stato sviluppato un catalogo formativo che contiene corsi/laboratori 

su: Relationship Skill (customer obsessed), Technical Skill (innovation 

hungry), Organizational Skill (one company, local roots), Consultative 

Skill (ambitious and competitive), Interpersonal Skill (speed, 

simplicity, trust).
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5.5 Sistemi di valutazione e incentivazione

We said

We have

•	  Valorizzare e migliorare il rapporto tra incentivi e 
contributo individuale. L’obiettivo è di dare la pos-
sibilità ai responsabili di intervenire in modo più di-
retto sulla contribuzione individuale con strumenti 
remunerativi che valorizzano e premiano i risultati 
individuali conseguiti > Marzo 2011

•	  Inserire nella Vodafone People Survey l’Employee 
Net Promoter Score per misurare quanto ogni dipen-
dente sente di raccomandare i prodotti e i servizi di 
Vodafone Italia ai clienti e agli amici > Ottobre 2010

Performance Dialogue
Vodafone Italia ha sviluppato un sistema di valutazione 
dei dipendenti, “Performance Dialogue”, volto a favorire 
un progressivo sviluppo delle risorse. Come negli esercizi 
precedenti, il “Performance Dialogue” ha interessato 
tutta la popolazione di Vodafone Italia. L’importanza 
della chiarezza e della trasparenza consentite dal dialogo 
costante tra manager e collaboratore sono gli elementi 
chiave dell’intero processo che ha coinvolto circa 7.700 
dipendenti con contratto a tempo indeterminato o d’in-
serimento, riguardando quindi circa il 96% del totale dei 
dipendenti. 

Vodafone People Survey
La misurazione del clima aziendale e del livello di “enga-
gement” è avvenuta anche quest’anno ascoltando le per-
sone attraverso la “Vodafone People Survey”, l’indagine di 
clima condotta annualmente in tutto il Gruppo Vodafone. 
Sono stati invitati a rispondere tutti i dipendenti assunti a 
tempo indeterminato o con contratto d’inserimento pre-
senti in azienda a fine settembre 2010. 
La quasi totalità delle domande ha registrato in questa 
nuova edizione un miglioramento. Sono cresciuti en-
trambi gli indicatori, Engagement Index e Manager Index, 
confermando un elevato attaccamento delle persone a 
Vodafone Italia e in linea con la media dei risultati delle 
filiali Vodafone presenti nei principali Paesi europei. 
In particolare, l’Engagement Index valuta la soddisfazione 
generale nei confronti di Vodafone e riguarda i seguenti 
aspetti: la valutazione dell’azienda come posto di lavoro, 
l’orgoglio di lavorare per il Gruppo Vodafone e per Vodafo-
ne Italia, l’intenzione di consigliare Vodafone come posto 
di lavoro ai propri amici e conoscenti, l’intenzione di conti-
nuare a lavorare per Vodafone nel futuro (senso di appar-
tenenza) 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 di 
un questionario e valuta l’esperienza delle persone di 
Vodafone attraverso l’analisi degli aspetti dell’ambiente di 
lavoro che i responsabili possono influenzare direttamen-
te attraverso il modo con cui guidano i gruppi e assistono 
le loro persone. 875 manager hanno potuto trarre, da 
questo indicatore, spunti di miglioramento per le loro ca-
pacità manageriali. 
Quest’anno è stato introdotto per la prima volta un nuovo 
indice, l’Employee Net Promoter Score, che misura quan-
to i dipendenti sono portati a raccomandare i prodotti e 
servizi Vodafone a parenti, amici e conoscenti. Vodafone 
Italia si è posizionata come la company con il valore più 
alto tra tutte le filiali Vodafone, dimostrando quanto le 
persone di Vodafone Italia si sentano veri ambasciatori 
dell’azienda.
Nel corso dell’anno l’azienda ha continuato a lavorare con 
impegno e determinazione sui temi della semplificazione 
delle attività interne e di gestione del cliente (Make it 
Easy e Make it fast) e sul maggior potere di delega per i 
colleghi del Customer Care (Yes I can). 
Rimane alta l’attenzione dedicata anche al clima interno, 
per migliorare la collaborazione e favorire le relazioni fra 
le persone con i progetti “Nei Panni dell’Altro” e “Noi Lab”.

Continuano anche le iniziative dedicate alla “customer 
orientation”, ovvero la capacità delle persone di porre 
sempre più attenzione al cliente, attraverso i progetti 
“Communication Lab”, “Customer Experience Program” e 
il “Canvass Training”, quest’ultimo in particolare ha come 
obiettivo il far conoscere e approfondire l’offerta com-
merciale di Vodafone Italia a tutti coloro che lavorano in 
funzioni non commerciali.
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Global Heroes: promuovere la Vodafone Waytra i dipendenti 

Il programma “Global Heroes”, avviato lo 
scorso anno, riconosce e attribuisce premi non monetari ai dipendenti che mettono in atto 
comportamenti ispirati ai principi della Vodafone Way. 
Un’occasione per promuovere, in particolare, la velocità nel trovare soluzioni, la semplicità delle soluzioni proposte e la fiducia sia nei confronti dei colleghi sia nel rapporto con i clienti. 

I candidati sono individuati attraverso la 
segnalazione spontanea di colleghi e selezionati da parte di un gruppo di senior manager.

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 piano 
prevede una serie di riconoscimenti, monetari 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 tratta in modo 
equo uomini e donne, la retribuzione mensile costituisce 
la parte fissa del Total Reward e viene erogata sulla base 
delle previsioni contrattuali e di riconoscimenti merito-
cratici. Il livello retributivo è differenziato in base al ruolo 
ricoperto, alle responsabilità assegnate, alle competenze 
acquisite, alle performance e agli obiettivi individuali rag-
giunti. 
Vodafone Italia è attenta al benessere economico anche 
dei neoassunti; in particolare, il rapporto tra lo stipendio 
standard dei neoassunti e lo stipendio minimo previsto 
dalla normativa locale è pari a 1,3.

Ogni anno si svolge un processo di salary review con 
l’obiettivo di premiare le persone più meritevoli attraverso 
riconoscimenti monetari (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. Come lo scorso anno, è stata data parti-
colare attenzione ai giovani con bassa anzianità aziendale 
per i quali sono stati previsti interventi volti a sostenere la 
crescita del livello retributivo. 

Oltre alla retribuzione mensile sono previsti elementi va-
riabili che vanno ad integrare la parte monetaria del Total 
Reward:

•	il Premio di Risultato (PDR): consiste in un ammon-
tare variabile legato a obiettivi annuali di performance 
economico-finanziarie (EBITDA e Total Communication 
Revenues) e di qualità del servizio (CDI - Customer De-
light Index). È regolato in accordo con le Organizzazioni 
Sindacali;

•	lo Short Term Incentive Plan (STIP - Piano di incen-
tivazione a breve termine): è una formula di retribu-
zione variabile che viene assegnata in funzione della 
posizione e dei compiti svolti in azienda; può essere 
annuale o semestrale. In particolare:

 - lo STIP annuale è destinato alla popolazione mana-
geriale. Premia il raggiungimento di obiettivi aziendali 
e/o funzionali (quantificati attraverso indici finanziari, 
economici e di soddisfazione del cliente) e, attraverso 
la correlazione con la valutazione del Performance Dia-

logue, il contributo personale al raggiungimento degli 
obiettivi;

 - lo 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 foca-
lizzazione sui principali indicatori aziendali;

•	Grand Prix: un programma di incentivazione che 
premia le performance degli operatori telefonici del 
Call Center in termini di contributo al business ed alla 
qualità del servizio al cliente. Il valore economico del 
premio, erogato trimestralmente, dipende dal livello di 
raggiungimento degli obiettivi di team e dalle perfor-
mance individuali;

•	Piani di partecipazione azionaria: rappresentano 
delle opportunità retributive legate al valore delle 
azioni Vodafone Group Plc. Vengono offerti affinché 
le persone si sentano coinvolte e con il loro impegno 
contribuiscano alla crescita di valore del Gruppo, condi-
videndone i risultati;

•	Piani GLTR: strumento retributivo di retention dedicato 
prevalentemente ai ruoli manageriali. Le nostre perso-
ne “chiave” ricevono un’assegnazione differenziata di 
azioni gratuite in base a criteri legati al potenziale, alla 
performance e alla criticità per il business delle compe-
tenze e dei progetti assegnati.

Il Total Reward è formato anche da elementi non mo-
netari che hanno l’obiettivo di proteggere 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 e Coperture 
Assicurative aggiuntive oltre a quelle obbligatorie 
(INAIL) che prevedono risarcimenti importanti al verifi-
carsi di eventi gravi nella vita delle persone.
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•	Piani Pensione Integrativi: i dipendenti di Vodafone 
Italia hanno la possibilità di aderire volontariamente a 
un fondo di Previdenza Complementare aziendale o di 
categoria, Telemaco (per quadri e impiegati) e Previd 
System (per dirigenti) per i quali è definita una contri-
buzione a carico del dipendente e anche dell’azienda 
oppure a un fondo di Previdenza Complementare Indi-
viduale.

•	Servizi e convenzioni: è possibile inoltre usufruire di 
convenienti coperture assicurative e bancarie, di con-
dizioni 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.

Rapporto Retribuzione Annua Lorda media delle donne 
rispetto agli uomini per categoria contrattuale - 2011

Dirigenti 97%

Quadri 96%

Impiegati (escluso Customer Care) 95%

Impiegati Customer Care 95%

Rapporto Retribuzione Annua Lorda media delle donne 
rispetto agli uomini per macro-funzione - 2011

Staff 91%

Tecnologie 102%

Commerciale 85%

Customer Care 97%

We will
•	 Introdurre strumenti che premino il contributo 

individuale al raggiungimento degli obiettivi aziendali 
destinati alle persone che non partecipano a programmi 
di reward strutturati > Marzo 2012

•	 Implementare il percorso “Coach the Vodafone Way”, 
rivolto ai dirigenti > Marzo 2012

Garantire il pieno rispetto delle condizioni di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro (SSL) contribuisce al miglioramento 
della qualità di vita in azienda, favorendo il raggiungimen-
to di migliori risultati. Attraverso il pieno coinvolgimento 

dei dipendenti, Vodafone Italia ha adottato una politica in 
tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro sviluppando speci-
fiche attività di audit, presidi organizzativi e momenti di 
formazione dedicati. 

5.6 La promozione della salute e sicurezza 
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•	  Audit sul Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro > Marzo 2011

•	  Formazione al ruolo e responsabilità di dirigenti 
e manager di linea correlata alla SSL in relazione 
all’aggiornamento del sistema di deleghe e alla 
riorganizzazione della Direzione Technology
> Marzo 2011

•	  Formazione sulla prevenzione dei rischi correlati 
all’attività svolta > Marzo 2011

•	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

We said

We have
5.6.1 Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro

Student day* 

sulla Salute e Sicurezza 

Nel corso dell’anno sono stati effettuati 1.858 

student day (pari a 14.868 ore), corrispondenti 

al coinvolgimento di 3.117 persone, relativi 

alla prevenzione del rischio correlato 

all’attività svolta (pari a 1.019 student day) e al 

ruolo e alle responsabilità rivestite nell’ambito 

del Sistema di Gestione SSL (pari a 839 

student day). 

*Student day: (n. di persone formate x n. ore 

durata del corso)/8 ore 

Principali ambiti formativisulla Salute e Sicurezza
• Formazione manageriale su ruoli e responsabilità nel Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro;• Corsi di guida sicura rivolti a personale che utilizza l’auto in modo continuativo per motivi di lavoro; • Formazione sul Benessere Organizzativo rivolta ai Team Leader del Customer Care in collaborazione con Customer 
Operations e il Servizio di Medicina Occupazionale;• Formazione rivolta ai manager coinvolti nell’attività di audit del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza;• Attività di formazione e aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’impegno premia sempre

Vodafone Italia è stata premiata nel 2010 per aver 

sviluppato interessanti iniziative nell’ambito della 

Salute e Sicurezza sul Lavoro.

• “Premi di buona prassi sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro” per il progetto: “L’utilizzo della voce nello 

sviluppo delle attività di operatore di Call Center e 

addetto alla vendita - Utilizzo corretto della voce e 

principi di igiene vocale” – Prefettura di Pisa. 

• “Premio Missione Sicurezza” per il progetto: “Check 

Drive - Impostare un’azione di Safety-drive di base di 

primo approccio, utile a valutare impostazione, cono-

scenze e capacità di guida mediante affiancamento at-

tivo di piloti - istruttori ai singoli partecipanti” – Salone 

della Sicurezza sul Lavoro, terza edizione, Bari.

Nel Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul 
Lavoro, gli audit sono uno strumento importante per la 
valutazione delle prestazioni conseguite. In tale ottica, 
Vodafone Italia svolge audit nei confronti dei propri ap-
paltatori e richiede attività di audit di parte terza per far 
verificare da soggetti esterni i propri processi.
Nell’ambito del Progetto Contractor Control che ha ri-
guardato Vodafone Omnitel N.V. sono stati eseguiti 1.274 
audit da parte dei dipartimenti operativi committenti, di 
cui 123 audit eseguiti dal Dipartimento di Safety su attivi-
tà gestite da terze parti.
Nei mesi di ottobre-novembre 2010 è stato effettuato un 
audit da parte di un auditor certificato CEPAS con l’obiettivo 
di valutare lo stato di attuazione del sistema e verificare che 
tutti gli aspetti riguardanti la Salute e la Sicurezza sul Lavoro 
fossero gestiti correttamente. La verifica ha coinvolto una 
pluralità di funzioni aziendali di Vodafone Omnitel N.V. in rela-
zione a quanto definito dalla norma OHSAS 18001/2007. 

Annualmente 
Vodafone Italia svol-
ge, in conformità 
a quanto previsto 
dall’art. 35 del 
D.Lgs. 81/08, la 
riunione periodica 
di sicurezza a cui 
partecipano i 
datori di lavoro, i 
medici compe-
tenti, i responsa-
bili del Servizio 
di Prevenzione 

e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS). Nell’ambito delle riunioni si affrontano 
tematiche di Salute e Sicurezza quali, ad esempio, la va-
lutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni, la forma-
zione e i Dispositivi di Protezione Individuali.

Attualmente in Vodafone Italia sono stati eletti e designa-
ti 40 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 
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We will
•	 Avviare	il	processo	di	preparazione	alla	verifica	pre-
certificativa	del	Sistema	di	Gestione	Salute	e	Sicurezza
> Marzo 2012

•	 Erogare	a	tutte	le	figure	manageriali	il	corso	“Le	
Responsabilità del Manager per gli aspetti di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro” > Marzo 2012

Garantire la sicurezza dei luoghi sul lavoro per 
minimizzare il rischio di infortuni è una delle priorità 
nell’ambito del Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. In particolare, il monitoraggio ed il 
reporting delle statistiche e degli indicatori relativi agli 
infortuni è definito da una apposita procedura interna 
in linea con lo standard diffuso a livello di Gruppo. Gli 
incidenti stradali in orario di lavoro e le cadute in piano 
sono le cause più frequenti di infortunio in azienda. Nel 
corso dell’anno si sono verificati 20 incidenti sul lavoro e 
96 in itinere; il 95% dei casi di infortunio non ha richiesto 
l’avvio di particolari interventi correttivi in quanto 
riconducibili ad eventi accidentali. Per un solo caso di 
caduta in piano è stato necessario attuare misure in grado 
di prevenire il ripetersi di simili incidenti. 
Nel corso dell’anno si sono verificati anche quattro casi di 
infortunio di dipendenti di imprese appaltatrici; la natura 
accidentale di questi casi non ha richiesto particolari 
interventi. Non si sono verificati infortuni mortali, né casi 
di malattia professionale. 

5.6.2 Rischi professionali ed infortuni

-35,5%La riduzione in percentuale del numero di infortuni sul lavoro rispetto allo scorso anno

Distribuzione degli infortuni
nei luoghi di lavoro - 2011

35% 
Uffici

10% 
Rete

20% 
Call Center

5%
Territorio

30%
Incidenti
stradali

Indice di frequenza degli infortuni 
sul lavoro

3,4

4,1

2,7

2009

Indice di frequenza (per 1.000 Full Time Equivalent)

2010 2011

Nota. Il numero di giorni persi (utilizzato per il calcolo dell’indice di gravità) 
fa riferimento sia agli incidenti occorsi nel 2011, sia ad alcune giornate perse 
legate a infortuni occorsi nel precedente anno. 

Indice di gravita’ degli infortuni sul lavoro 

68,1

138,4

2009

Indice di gravità (per 1.000 Full Time Equivalent)

2010

78,3

2011
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5.7 Relazioni industriali e sindacali 

We said
•	 Introdurre, anche attraverso accordi sindacali, si-

stemi per il monitoraggio dei processi e dei servizi 
erogati alla clientela dalla Direzione Customer 
Operations > Marzo 2011

Vodafone Italia favorisce la costante collaborazione con le 
organizzazioni sindacali per il raggiungimento di accordi 
nell’ambito delle principali tematiche inerenti la gestione 
delle risorse umane e le attività di business. 

In particolare, durante l’anno sono stati firmati accordi tra-
mite la commissione Fondimpresa per l’erogazione di corsi 
formativi a tutta la popolazione aziendale. Incontri costanti 
della commissione Quality Recording System (QRS) hanno 
permesso di sviluppare il sistema di registrazione delle telefo-
nate per monitorare il servizio erogato alla clientela.
Relativamente alla società TeleTu, che gestisce direttamente 
le relazioni con i sindacati, si segnalano due accordi stipulati 
riguardanti, da un lato, il Premio di Risultato da attribuire ai di-
pendenti con erogazioni correlate ad incrementi di redditività, 
produttività e qualità del servizio, dall’altro, specifiche previ-
sioni in merito a flessibilità, orario di lavoro, chiusure collettive 
e ferie. 
Durante l’anno è stato attivato il progetto di outsourcing del 
servizio 892000 attraverso la ricollocazione interna delle 
persone. Inoltre, attraverso la commissione sindacale, è stato 
implementato su tutti i Call Center un nuovo sistema di pre-
notazione permessi retribuiti con il quale le persone possono 
visualizzare anticipatamente gli orari e i giorni di possibile 
inserimento dei permessi. 

La percentuale di persone iscritte al sindacato nel 2011 è pari 
al 22,28% per Vodafone Italia, rispetto al 21,13% del 2010, e 
al 5,45% per TeleTu. Il tasso di assenteismo è stato del 2,74% 
nel 2011 per Vodafone Italia mantenendosi sostanzialmente 
in linea con gli anni precedenti e 1,33% per TeleTu.

Durante il 2011 si è registrato un incremento delle ore di 
assenza per assemblee e permessi sindacali ed un significa-
tivo aumento delle ore di assenza per scioperi. In particolare, 
sono stati indetti dalle organizzazioni sindacali due scioperi, 
a seguito dell’apertura della procedura di cessione del ramo 
di azienda per una parte della rete relativa alla manutenzione 
dei siti, che ha coinvolto 335 dipendenti. Inoltre, è stata attua-
ta un’ulteriore forma di sciopero che ha previsto la sospensio-
ne delle prestazioni accessorie (reperibilità, straordinari) solo 
per i lavoratori della parte di rete. 
L’operazione di cessione si è conclusa positivamente con la 
sigla di un importante accordo sindacale in data 14 giugno 
2011, che oltre a garantire il passaggio dei trattamenti previsti 
dalla contrattazione di secondo livello di Vodafone Italia ad 
Ericsson ha sancito l’assunzione di 60 lavoratori entro il 2013.

Vodafone Italia rispetta le indicazioni previste dalla norma-
tiva vigente e quanto previsto dal contratto collettivo delle 
telecomunicazioni in merito ai cambiamenti organizzativi. In 
particolare la legislazione giuslavorista italiana stabilisce che 
i sindacati vengano informati e consultati almeno 20 giorni 
prima per i trasferimenti collettivi e individuali e 25 per le ces-
sioni di ramo di azienda. 
Gli accordi collettivi coprono tutto il personale di Vodafone 
Italia. Gli impiegati e quadri di Vodafone Italia sono coperti 
da Accordi collettivi nazionali di primo livello (Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese Esercenti Servizi di 
Telecomunicazione) e secondo livello (Contratto Integrativo 
Aziendale). Per i dirigenti vige il Contratto Collettivo Nazionale 
per Dirigenti di Aziende Produttrici di Beni e Servizi.

We have

We will
•	Gestione del rapporto di partnership per la 

manutenzione della rete Vodafone con Ericsson
> Luglio 2011
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5.8 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 di comunicazione utilizzati 
internamente, tra i quali: il Noilab (social network 
aziendale), la Intranet e la mailbox di Comunicazione 
Interna. Noilab è 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 l’intera popolazione dei dipendenti è iscritta al 
Noilab, contribuendo attivamente a superare i tradizionali 
ostacoli di una comunicazione interna unidirezionale, 
trasformata oggi in vero dialogo.

Il Noilab è suddiviso in sei aree tematiche:

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

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

•	nell’area Blog la redazione del Noilab racconta, 
perlopiù tramite video, 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 proprio lavoro.

Coinvolgere i dipendenti 
Children’s Day
Vodafone Italia è tornata anche nel 2010 ad aprire le
porte delle proprie sedi ai figli dei dipendenti. La decima

edizione dell’iniziativa ha visto la partecipazione di oltre

5.000 persone tra genitori, nonni e figli, coinvolti in una

festa itinerante all’interno delle sedi dell’azienda alla
scoperta dei luoghi di lavoro dei propri familiari.Parliamo di NoiDal 14 ottobre al 16 novembre si è svolto il roadshow che

ha portato l’Amministratore Delegato ad incontrare
in diverse tappe tutte le persone di Vodafone Italia.
Momento molto atteso, anche quest’anno è stato accolto

con grande entusiasmo. Un’occasione di confronto,
dialogo e comunicazione di strategie e obiettivi. Novità

di questa edizione: i clienti saliti sul palco a portare la
propria esperienza.

I numeri di Noilab

• 170 discussioni aperte

• 1.300 commenti

• 1.400 discussioni avvia-

te dagli utenti

• 5.000 messaggi raccolti

 
(ottobre 2010)

Lo strumento ha riscosso immediatamente grande 
successo in termini di numero di iscritti, numero di 
accessi e di idee proposte. Le proposte e le idee più 
interessanti, emerse dai momenti di confronto e di 
dialogo, vengono presentate e condivise con i vertici 
aziendali. 
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6
I fornitori
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Vodafone Italia seleziona i propri fornitori nel rispetto dei 
principi contenuti nel Codice Etico degli Acquisti definito 
a livello di Gruppo ed ispirandosi a standard internazionali 
quali la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle 

Nazioni Unite, la Convenzione dell’Organizzazione In-
ternazionale del Lavoro (OIL) e la Convenzione sui diritti 
dell’infanzia delle Nazioni Unite.

6. I fornitori

•	Nell’ambito del Progetto Supplier Performance 
Management incrementare di un ulteriore 2% il 
livello di qualità dei fornitori attraverso processi di 
valutazione e sviluppo realizzati in collaborazione 
con gli stessi fornitori > Marzo 2011

•	Nell’ambito del programma Supplier Performance 
Management	raggiungere	un	punteggio	di	qualifi-
cazione superiore al 75% su tutti i fornitori attivi a 
livello di Gruppo > Marzo 2011

•	 Revisione	della	procedura	di	qualificazione	per	i	
fornitori esteri > Marzo 2011

•	Lancio del Progetto EVO: riorganizzare tutti i pro-
cessi di fornitura nell’ambito 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 fornitori > Marzo 2011

We said

We have

Prosegue l’impegno di Vodafone Italia nel definire una 
rete globale di gestione dei fornitori che garantisca il 
miglioramento continuo della qualità e la riduzione 
contestuale dei fattori di rischio legati alla gestione dei 
processi di fornitura attraverso il programma di Supplier 
Performance Management (SPM). Tutti i fornitori sono 
sottoposti a un processo di qualifica 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. In particolare:

•	  attraverso l’attività di qualifica, Vodafone Italia verifica 
che i fornitori rispettino una serie di specifici requisiti 
per entrare a far parte della lista di “vendor qualificati”;

•	  l’attività di valutazione delle performance dei fornitori è 
svolta su base semestrale e prevede il coinvolgimento di 

L’attività di valutazione dei fornitori prevede, da quest’anno, anche l’analisi degli aspetti ambientali, sociali ed etici 

Code of Ethical Purchasing
Vodafone Italia, a partire dalla fase di selezione dei nuovi fornitori, pone grande attenzione alle politiche di 
responsabilità sociale ed ambientale. In linea con quanto previsto a livello di Gruppo è richiesto che tutti i 
potenziali nuovi fornitori accettino il ‘Code of Ethical Purchasing’ in tutti i suoi punti. 
Il Codice, sviluppato in collaborazione con dipendenti, fornitori, investitori e ONG, tratta i seguenti aspetti:
1. Lavoro minorile
2. Lavoro forzato
3. Salute, Sicurezza e Benessere4. Libertà di associazione
5. Discriminazione
6. Pratiche disciplinari
7. Orario di lavoro
8. Retribuzione
9. Condotta Individuale
10. Ambiente
In questo modo il 100% dei contratti di fornitura include clausole sui diritti umani. 

6.1 La responsabilità sociale nella gestione dei fornitori
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Strumenti e attività
• Utilizzo del Tool Xcitec per l’autovalutazio-ne da parte dei nuovi fornitori attraverso la compilazione di questionari e l’invio di documentazione a supporto.• Adesione dei fornitori al Codice Etico degli Acquisti in fase di registrazione al Tool Xcitec.• Attività di analisi dei rischi e, se neces-sario, attivazione di eventuali follow up, audit e formulazione di specifiche raccomandazioni.

Strumenti e attività
• La valutazione è condotta semestralmente 

per monitorare il livello di performance, 
migliorare la qualità del servizio offerto e 
sostenere il loro livello di competitività.

• Compilazione da parte dei dipartimenti 
aziendali di un questionario di valutazio-
ne per aree di competenza: Corporate 
Responsibility, Finance, Technology, 
Commercial, Delivery & Quality.

• Inclusione nel questionario di specifiche 
domande sulla sostenibilità.

Strumenti e attività

• Identificazione, da parte dell’ufficio 

acquisti, in collaborazione con i clienti 

interni, delle cause delle criticità emerse 

in fase di valutazione dei fornitori.

• Definizione delle attività di migliora-

mento in ottica di efficienza e riduzione 

dei possibili rischi.

• Conduzione di ulteriori momenti di 

valutazione.

83,6%
La valutazione media dei fornitori 

conseguita a livello italiano 

Qualificazione dei fornitori Valutazione dei fornitori Supplier Optimisation

• Il 40% dei fornitori Vodafone 
Italia è stato qualificato tramite il 
Tool Xcitec (su questi fornitori si 
concentra il 79% degli ordini, per 
un totale di ordinato che copre il 
63% dell’ordinato totale).

Risultati conseguiti

• A livello global, sul campione di 
fornitori selezionati, il 93,43% ha 
superato il target del 75%, rag-
giungendo una votazione media 
globale pari all’82,4%.

• La valutazione media a livello 
Italia è stata dell’83,6%.

“La sostenibilità della catena del valore dei fornitori è 
la chiave di volta per garantire la profittabilità a lungo 
termine delle relazioni con i nostri fornitori, che non 
può essere più solo basata su un rapporto puramente 
monetario.”

Fasi operative del Supplier Performance Management per la gestione dei fornitori

Silvana Toppi
Evo - Supply Chain Manager Stream Leader

tutti i dipartimenti aziendali attraverso la compilazione 
di questionari. Da quest’anno, a testimonianza 
dell’impegno di Vodafone Italia verso le tematiche 
sociali ed ambientali, sono state incluse domande 
legate alla sostenibilità (Climate Change Management, 
Environmental Certification, Labour Standards and 
Risks, Health & Safety Certification, Ethical Supply 
Chain Management, Anti Corruption);

•	  nella fase di Supplier Optimisation, infine, a valle delle 
valutazioni effettuate o nel caso in cui siano emerse 

criticità, sono identificate le cause e definite azioni di 
miglioramento.
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In seguito alle procedure messe in atto da Vodafone Italia 
(accettazione integrale del Code of Ethical Purchasing, 
evaluation con specifiche domande in merito alla 
CR) nel corso dell’anno, non sono stati identificati 
particolari fornitori per i quali sia emersa la necessità di 
intraprendere azioni di verifica in materia di violazione 
dei diritti umani, violazione della libertà di associazione 
e contrattazione collettiva, rischio di ricorso al lavoro 
minorile, forzato, obbligato. 

Gestione dei fornitori: principali iniziative intraprese 
Nell’ambito della gestione dei fornitori sono state attivate 
una serie di iniziative, tra cui: 

•	 	Estensione	dei	processi	di	qualifica	a	nuovi	
fornitori: il processo di qualifica è stato esteso 
anche ai fornitori locali del Gruppo Commercial & 
Service, in particolare nell’ambito del lavoro interinale 
(Outsourcing, HR Service, Gestione Lavoro interinale). 
Sono stati elaborati questionari personalizzati per 
valutare le prestazioni dei fornitori nel tempo e per 
individuare possibili aree di sviluppo e consolidare così 
il rapporto di collaborazione;

•	  Gestione delle gare on-line: Vodafone Italia ha esteso 
l’uso dell’e-sourcing sia per la gestione di vere e proprie 
gare sia per la richiesta di informazioni e di preventivi. 
Ai nuovi fornitori è richiesta la documentazione 

necessaria per dimostrare la loro qualifica 
tecnico-professionale, la completa adempienza alle 
leggi e normative in materia fiscale, amministrativa 
e di H&S, oltre a dover accettare il Code of Ethical 
Purchasing;

•	  Supply Chain Management Operation – procedure 
di procurement: la centralizzazione dell’emissione 
degli ordini con la creazione del Gruppo SCM Operation 
consente la completa aderenza ai processi in essere, 
una maggiore immediatezza nel recepimento di 
aggiornamenti e variazioni e l’uniformità delle 
procedure presenti;

•	  Supply Chain Management Contractor 
Qualification	&	Control	–	conformità	ai	requisiti	
di Salute e Sicurezza sul Lavoro: il gruppo di 
lavoro, insieme al Dipartimento Safety, assicura la 
formazione continua dei dipendenti in ambito di Salute 
e Sicurezza sul Lavoro e verifica l’adempimento di 
tutte le previsioni di legge all’interno delle sedi. Tra le 
altre attività, monitora tutte le installazioni di apparati 
e la realizzazione di cantieri edili anche attraverso 
attività di auditing. Inoltre, nell’ottica di un processo di 
miglioramento continuo, si occupa della valutazione 
dei fornitori.

I primi 20 fornitori di Vodafone Italia rappresentano il 65% 
del valore ordinato, pari ad una spesa di 1.607 milioni di euro 
con prevalenza per le forniture di telefoni (42%) e le forniture 
di rete (24%). Una considerevole voce di spesa, di circa 74 
milioni di euro, è rappresentata dal consumo di energia 
elettrica impiegata per l’alimentazione delle Stazioni Radio 
Base, degli uffici e dei negozi di proprietà Vodafone Italia.

Nel corso del 2011 gli acquisti complessivi di Vodafone Italia 
sono ammontati a circa 4.243 milioni di euro, di cui circa 
3.750 milioni di euro per forniture di servizi e 493 milioni per 
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci.

Acquisti di Vodafone Italia a livello locale
Nell’ambito della politica degli acquisti una parte dei 
contratti di fornitura sono stipulati e monitorati direttamente 
dal Gruppo Vodafone, altri sono invece gestiti da Vodafone 
Italia secondo una logica che favorisce il ricorso ai fornitori 
locali. Nel corso del 2011, l’82% circa dei volumi di acquisto 
ordinati da Vodafone Italia è concentrato su realtà industriali 
italiane o subsidiaries locali di realtà multinazionali. 

6.2 Gli acquisti di Vodafone Italia e la valorizzazione dell’economia locale

Primi 20 fornitori per valore ordinato - 
tipologie di fornitura - 2011

42%
Forniture di 

telefoni

11%
Information 
Technology

12%
Services

11%
Pubblicità

24%
Forniture di rete
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Fornitori per area geografica - 
valore ordinato - 2011

82% 
Italia

17%
UE

1%
Altre extra UE

82%Volumi di acquisto da realtà industriali italiane o sussidiarie locali di multinazionali

In particolare l’attenzione ai fornitori locali è volta anche a 
massimizzare i benefici ottenibili mediante l’uso di fornitori 
con una radicata presenza sul territorio italiano e i livelli di 
servizio disponibili. Nell’ottica di valorizzare le economie 
locali, Vodafone Italia conduce attività di scouting e 
benchmarking per selezionare i fornitori in grado di garantire 
sempre un elevato standard di servizio a prescindere dalle 
dimensioni delle loro aziende.

4%

Forniture di servizi - euro

2009

acquisti industriali
per la rete

spese correlate
al personale

servizi commerciali
e pubblici tari

servizi di trasporto

servizi amministrativi
e generali

servizi resi da società
del Gruppo Vodafone

2010 2011

9%

3.896.265.316 3.840.852.730 3.749.657.944

7% 9%

1% 1% 1%
4%

4%

24% 24%
26%

62% 64% 60%

0,002%
0,002% 0,002%

Forniture di beni - euro

2009

telefoni,
accessori

dealer station
e arredo punti 
vendita

carte
telefoniche

altri acquisti materiale
di consumo e merci

2010 2011

2% 2% 2%
1% 1% 0,4%

6% 3% 3%

91% 94% 95%

We will
•	Lancio del nuovo processo di valutazione dei 

fornitori volto a garantire una maggiore integrazione 
dei processi di Suppliers Relationship Management 
con i processi di valutazione sulla qualità del 
prodotto fornito > Marzo 2012 

•	Revisione delle responsabilità della funzione 
Supply Chain Management nel processo di garanzia 

dei requisiti H&S dei fornitori: mappatura ruoli 
e responsabilità, revisione delle procedure H&S 
all’interno delle categorie dei servizi > Marzo 2012

•	Revisione del “penalty system” applicato ai fornitori 
per garantire una migliore tutela del rispetto delle 
garanzie H&S > Marzo 2012

356.875.691 370.620.269 492.602.762





7
Cambiamenti climatici

e sostenibil ita’ ambientale
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7. Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale

Per garantire il rispetto dell’ambiente e contribuire 
attivamente alle sfide derivanti dai cambiamenti 
climatici, Vodafone Italia monitora costantemente le 
proprie attività di business impegnandosi a sviluppare 
e ad adottare tecnologie ecocompatibili. La definizione 

di specifiche politiche ambientali, unitamente 
all’individuazione di obiettivi chiari e condivisi, permette 
di attuare comportamenti corretti, credibili e trasparenti 
per un business sostenibile.

We said

Vodafone Italia pone attenzione alle tematiche connesse al Climate Change 

attuando comportamenti volti a:

•  individuare soluzioni operative per prevenire e ridurre l’inquinamento;

•  favorire il risparmio energetico a livello di rete, di uffici e negozi;

•  prevenire e gestire le emergenze ambientali;

•  comunicare internamente ed esternamente gli sforzi organizzativi, tecnici ed 

economici sostenuti, gli	obiettivi	fissati	e	i	tra
guardi	raggiunti;

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

•  assicurare il pieno rispetto degli adempimenti della legislazione vigente in 

materia ambientale;

•  perseguire e controllare l’applicazione delle procedure ambientali da parte 

dei fornitori e degli appaltatori ai quali l’azienda si appoggia.

Risparmio energetico, riduzione delle 

emissioni e riciclo dei materiali sono 

tematiche rilevanti per il settore delle 

telecomunicazioni.

Secondo lo studio SMART 2020 condotto da GeSI*, il setto-

re ICT contribuisce ad emettere circa il 2% di CO2
 a livello globale. 

Una strategia di sostenibilità ambientale basata sull’efficienza 

energetica della rete, dei processi logistici e degli edifici permette 

alle società operanti nel settore di conseguire significative riduzio-

ni delle emissioni e risparmi per le società del settore. 

Vodafone Italia è impegnata in questi ambiti per contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi definiti a livello di Gruppo.

*GeSI. SMART 2020: Enabling the low carbon economy in the information age. 

2008.

-50%
L’obiettivo del Gruppo Vodafone di riduzione delle emissioni di CO

2
 entro il 2020 a partire dall’anno fiscale 2006-2007

7.1 Sviluppo della rete e campi elettromagnetici

•	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

•	Stipulare un accordo di Site Sharing con Wind per la 
condivisione di 1.000 infrastrutture di rete > Marzo 
2011

•	Sottoscrivere un Accordo Quadro di Site Sharing con 
H3G S.p.A. per la condivisione delle infrastrutture di 
rete (spazi, pali, tralicci, impianti di condizionamen-
to ed elettrici, ecc.) relative alle Stazioni Radio Base 
distribuite su tutto il territorio nazionale > Marzo 
2011
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We have
La rete di Vodafone Italia
La rete di Vodafone in Italia, al 31 marzo 2011, conta 
15.130 siti fisici presso i quali sono installate le Stazioni 
Radio Base in tecnologia GSM (12.525 impianti, preva-
lentemente dedicati al servizio voce, SMS ed MMS) ed in 
tecnologia UMTS (12.434 impianti, principalmente per 
servizi dati di terza generazione). Per lo sviluppo della 
rete sono impiegate le tecnologie più innovative e funzio-
nali per assicurare ai clienti la migliore qualità del servizio 
di connessione sia voce che dati. Vodafone Italia continua 
ad investire nella crescita delle Stazioni Radio Base in 
linea con l’esigenza di ampliare la Rete esistente al fine di 
garantire ai clienti qualità nei servizi voce e dati.

Sviluppo della rete e attenzione al territorio
Vodafone Italia valuta l’impatto elettromagnetico di ogni 
nuovo impianto per garantire il costante rispetto delle 
normative e minimizzare le possibili ricadute ambientali 
derivanti dallo sviluppo della rete. Ciascun intervento è 
programmato e attuato solo dopo aver considerato anche 
le specifiche istanze del territorio di riferimento, rispon-
dendo a tutte le richieste degli enti locali sia nell’ambito 
del procedimento autorizzativo degli impianti, sia me-
diante specifici protocolli di intesa. 

Rispetto delle normative
La normativa italiana impone limiti di esposizione ai cam-
pi elettromagnetici molto stringenti, con valori fino a cen-
to volte più bassi di quelli fissati dall’International Com-

Stazioni Radio Base - SRB GSM e UMTS

21.202
22.975

24.959

2009

Numero di Stazioni 
Radio Base installate 
su strutture create 
appositamente

Numero di Stazioni 
Radio Base installate 
su strutture
pre-esistenti

2010 2011

76% 77% 79%

24% 23% 21%

mission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) e 
di quelli vigenti negli altri Paesi dell’Unione Europea. Tutti 
gli impianti di Vodafone Italia sono progettati e realizzati 
nel rispetto della Legge Quadro n. 36 del 2001 e del 
Decreto dell’8 luglio 2003. Ogni intervento prevede una 
valutazione preliminare dell’impatto elettromagnetico 
che viene sottoposta all’approvazione delle Agenzie 
Regionali di Protezione dell’Ambiente nell’ambito delle 
rigorose procedure di autorizzazione definite dal Codice 
delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 
n. 259 del 2003). 
Il Codice è stato modificato nel 2010 con l’in-
troduzione dell’articolo 
87-bis, semplificando 
le procedure per la 
modifica degli impianti 
e per l’installazione 
di nuovi apparati su 
impianti già esistenti, 
ma anche questo nuovo 
regime semplificato pre-
vede comunque che tutte 
le modifiche sulla rete 
esistente continuino ad 
essere sottoposte al parere 
preventivo delle Agenzie 
Regionali di Protezione 
dell’Ambiente.

Site Sharing
Nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con Telecom 
Italia, al 31 marzo 2011 sono già stati condivisi 4.430 siti. 
L’accordo quadro prevede che a partire dal 1˚ gennaio 
2008 siano condivisi circa 8.000 siti esistenti e 1.800 siti 
di nuova costruzione. 
Nel rispetto degli impegni dichiarati lo scorso anno e in 
linea con l’Accordo Quadro di Sharing con Wind, nel 2011 
sono stati condivisi 1.033 siti. 
A luglio 2010 è stato infine stipulato un accordo quadro 
di Site Sharing con H3G S.p.A. della durata di 18 mesi per 
la reciproca ospitalità sulle infrastrutture di rete. Al 31 
marzo 2011 sono stati condivisi 168 siti.

Complessivamente tra Vodafone Italia e i tre operatori al 
31 marzo 2011 sono stati condivisi 5.631 siti, raggiun-
gendo e superando pienamente il traguardo prefissato da 
Vodafone Italia dei 5.500 siti condivisi. 
L’iniziativa di Site Sharing, estesa durante l’anno anche a 
Wind e H3G, permette un utilizzo più efficace delle risorse 
ambientali migliorando l’impatto visivo e ambientale. 

Le linee guida sul 

“Responsible Network 

Deployment”, definite 

a livello di Gruppo, 

favoriscono lo sviluppo 

della rete nel pieno 

rispetto dell’ambiente 



100 - Vodafone Italia - Bilancio di Sostenibilità - 2010/2011

We will
•	Estendere l’accordo con Wind per la condivisione di 

ulteriori 1.000 siti > Settembre 2012
•	Condivisione, nell’ambito dell’accordo di Site Sharing 

con Telecom Italia, di ulteriori 1.150 infrastrutture 
di rete sia esistenti sia di nuova generazione > 
Dicembre 2011

Survey di Gruppo sui campi elettromagnetici 
La survey, condotta dalla società esterna Nunwood, intende 
misurare quanto Vodafone sia percepita come azienda 
responsabile sul tema dei campi elettromagnetici e degli 
effetti sulla salute da parte di esperti ed interlocutori 
internazionali che hanno avuto contatto con la società 
nell’ultimo anno.
Il risultati confermano Vodafone “più responsabile” degli altri 
operatori nazionali utilizzati come benchmark, permettendo 
di raggiungere l’obiettivo di Gruppo di mantenere la 
percentuale superiore all’80% su una media degli ultimi 3 
anni.
Per il 2010-2011 sono stati intervistati 9 dei 68 interlocutori 
italiani segnalati, i quali hanno confermato che Vodafone 
Italia agisce responsabilmente.

Con il Progetto Site Sharing vengono inoltre rafforzate le 
sinergie nei processi di realizzazione e mantenimento sia 
dei siti esistenti sia di quelli di nuova realizzazione, con 
evidenti vantaggi in termini di riutilizzo e di riduzione dei 
costi di esercizio delle infrastrutture, di utilizzo degli ap-
parati di condizionamento e di energia elettrica.

Mobile Broadband
Per garantire un miglior servizio dati in mobilità e con 
l’obiettivo di aumentare la capacità e la connettività 
delle Stazioni Radio Base in tecnologia UMTS, durante 
l’anno è stata effettuata l’attività di upgrade dei siti radio 

per offrire, su oltre metà della rete nazionale, un servizio 
HSDPA con velocità in downlink che raggiunge 14,4 Mbps 
e per rilasciare il servizio HSPA+ con velocità tipiche in 
downlink di 21 Mbps con picchi fino a 42 Mbps nelle prin-
cipali città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, 
Genova, Bologna, Firenze, Bari, Catania, Venezia, Verona, 
Padova, Brescia, Cagliari, Perugia. 
Lo sviluppo della rete mobile broadband continuerà an-
che nel corso del prossimo anno per garantire un servizio 
dati in mobilità sempre più veloce ed esteso in linea con 
lo sviluppo delle tecnologie. 

87 %
La percentuale di interlocutori che ritiene che Vodafone agisca responsabilmente 

2007 2008 2009 2010 2011

Vodafone

Primario costruttore di apparecchi

Altri operatori

74%

60%

53%

60%

54%

67%

79%

88%

77%

73%

66%

87%

80%

87%

75%

Quanto credi che Vodafone prenda seriamente
le proprie responsabilità in relazione a telefoni cellulari, 
antenne e salute? 

101
Numero di stakeholder 

istituzionali intervistati 

per la Survey di 

Gruppo sui campi 

elettromagnetici 
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Sul sito www.vodafone.it, 

nell’area “Sostenibilità”, 

vengono aggiornate 

costantemente le 

pagine dedicate ai campi 

elettromagnetici con tutte le 

informazioni sui più recenti 

sviluppi scientifici

Vittorio Allegranza
Network Implementation & Energy 

Manager

7.2 Efficienza energetica 

“L’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili sono una delle nostre più grandi sfide per la 
sostenibilità, che conduciamo ogni giorno attraverso 
la costante sperimentazione e implementazione di 
soluzioni che ottimizzino i consumi di ogni nostro 
sito tecnico di rete, come ad esempio l’adozione di 
tecnologie Single RAN, del free cooling su larga scala 
e la realizzazione di impianti trigenerativi.”

Ricerche scientifiche sui campi elettromagnetici 

Seguire gli sviluppi scientifici connessi agli impatti dei campi elettromagnetici sulla salute costituisce 
una parte integrante dell’approccio alla sostenibilità di Vodafone Italia. 

Nel maggio 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha classificato i campi elettromagnetici a radio frequenza come “possibili 
cancerogeni” di classe 2B, in una scala che va da 1 (sostanze cancerogene) a 4 (probabilmente non 
cancerogene). Secondo la IARC “potrebbe esistere qualche rischio” associato all’uso del cellulare, e sarà 
quindi importante continuare le ricerche “sul loro utilizzo massiccio nel lungo termine”. 
Dopo la classificazione della IARC, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconfermato che al mo-
mento non sono stati accertati effetti negativi per la salute associati all’uso del telefono cellulare.
L’OMS riporta anche alcune semplici misure per ridurre la propria esposizione ai campi elettromagnetici quando si utilizza il cellulare, 
quali ad esempio l’uso dell’auricolare o di dispositivi “viva-voce”: Vodafone Italia diffonde le indicazioni dell’OMS attraverso il proprio sito 
internet ed i manuali d’istruzione dei propri telefoni.

La IARC ha valutato, inoltre, come “inadeguate” tutte le evidenze scientifiche disponibili sull’esposizione ambientale e occupazionale ai 
campi elettromagnetici, come quella delle Stazioni Radio Base e delle antenne per telecomunicazioni. Per le Stazioni Radio Base, resta 
valida la conclusione che l’OMS aveva già raggiunto nel 2006: “Considerati i livelli di esposizione molto bassi e i dati accumulati fino ad 
oggi, non c’è nessuna evidenza scientifica che i deboli segnali a cui i cittadini sono esposti da parte delle Stazioni Radio Base e delle reti 
wireless possano provocare effetti negativi per la salute”.
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•	Estensione del Progetto Automatic Meter Reading 
(AMR) su circa 1.000 ulteriori siti della rete radio 
e in tutte le sedi Base Station Controller (BSC) e 
Mobile Services Switching Centre (MSC) non ancora 
equipaggiate del dispositivo > Marzo 2011

•	  Introdurre nella rete radio la tecnologia 
“Single RAN” in funzione di una maggiore efficien-
za e riduzione dei consumi > Marzo 2011

•	  Utilizzo, sia per le sostituzioni sia per i nuovi im-
pianti, di moduli di conversione dell’energia elet-
trica	da	alternata	a	continua	ad	elevata	efficienza	
energetica > Marzo 2011

We said

We have
Sono proseguiti gli interventi sulla rete al fine di garantire 
il conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica, 
attraverso l’ottimizzazione tecnologica ed il continuo 
monitoraggio dei consumi.

Introduzione Single RAN
La tecnologia Single RAN consente di gestire in un unico 
hardware i sistemi GSM, DCS, UMTS e le tecnologie future, 
attraverso l’utilizzo di appropriate schede di sistema. Si 
tratta di nuovi apparati con una maggiore capacità d’in-
tegrazione che permettono di allocare all’interno di ogni 
singolo telaio standard le diverse tecnologie.
L’ottimizzazione tecnologica e la parziale condivisione di 
risorse di base per i diversi sistemi si traduce anche in un 
contenimento dei consumi elettrici complessivi dell’ap-
parato.
Vodafone Italia ha avviato nel corso dell’anno una prima 
fase di swap della rete, in particolare provvedendo alla 
sostituzione degli apparati BTS e NodeB di Sicilia e Sarde-
gna; un piano sviluppato in pochi mesi e completato nel 
marzo 2011, che ha portato ad un risparmio energetico di 
circa 3 GWh.

Monitoraggio dei consumi
L’installazione nella rete radio di strumenti per il monito-
raggio dei consumi (AMR - Automatic Meter Reading) ha 
riguardato quest’anno 1.011 postazioni. La copertura ha 
così raggiunto complessivamente 5.200 siti di proprietà 
(sono infatti esclusi dal conteggio i siti condivisi con altri 
operatori nei quali Vodafone Italia è ospite), per una per-
centuale di infrastrutture dotate di AMR prossima al 44%.
La capillarità di questi sistemi di misura permette a 
Vodafone Italia di ottimizzare i consumi attraverso 
interventi mirati. Il monitoraggio è stato ulteriormen-
te esteso anche sulle centrali MSC coperte da AMR 
(Automatic Meter Reading) su oltre il 40% delle sedi. 

Raddrizzatori	ad	alta	efficienza
In merito all’impiego di moduli di conversione dell’ener-
gia elettrica da alternata a continua (raddrizzatori) ad ele-
vata efficienza, l’azienda ha completato i test necessari, 
predisposto i nuovi documenti di installazione e collaudo 
ed aggiornato gli standard di realizzazione delle diverse 
stazioni di energia (impiegate sia nei siti di rete radio sia 
nei siti BSC e MSC).
Nel 2011/2012 tutti i nuovi sistemi di energia saranno 
equipaggiati con i nuovi raddrizzatori. Per quanto riguarda 
i siti BSC e MSC, si avvierà il progressivo aggiornamento 
dei sistemi esistenti, predisponendo la sostituzione dei 
raddrizzatori a bassa efficienza con quelli più nuovi.

TRX shut down
Questa tecnologia permette lo spegnimento controllato 
dei trasmettitori del sistema DCS 1800 nei momenti di 
basso traffico e prevalentemente nelle ore notturne, con 

7.2.1 Le iniziative per la rete

3 GWh

Risparmio di energia elettrica conseguito 

con i primi interventi di introduzione della 

tecnologia Single RAN 
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2,8 GWh
Risparmio di energia elettrica 

derivante dallo shut down dei 

trasmettitori nei momenti

di basso traffico

We will
•	Estendere l’uso della tecnologia Single RAN sia per la 

sostituzione di apparati (oltre 5.000 tra apparati GSM 
ed UMTS) nei siti esistenti sia per la realizzazione dei 
siti nuovi, dove il Single RAN rappresenterà circa il 
70% dei nuovi apparati > Marzo 2012

•	Estendere la copertura con AMR (Automatic 
Meter	Reading)	fino	al	50%	dei	siti	di	rete	radio	su	
infrastrutture di Vodafone Italia > Marzo 2012

un conseguente risparmio di ener-
gia elettrica. Nel corso dell’anno è 
stata estesa alla totalità dei siti nei 
quali il sistema è presente, ovvero 
circa 7.600 celle per un totale di 
circa 23.000 TRX che hanno con-
sentito un risparmio di 2,8 GWh. Con 
il nuovo anno il sistema sarà sperimentato anche sulla 
nuova tecnologia Single RAN.

Trigenerazione
È un impianto utilizzato per la produzione simultanea di 
energia elettrica, termica e frigorifera, dal funzionamento 
combinato di un motore endotermico, un alternatore ed 
un gruppo frigorifero ad assorbimento.
Questo sistema, che consente una riduzione significativa 
delle emissioni gassose ed acustiche ed un risparmio in 
termini di costi di gestione annua degli impianti, vedrà la 
prima realizzazione su un sito della società nel corso del 
nuovo anno.

Upgrade tecnologici
Il Progetto VINCI, presente in azienda ormai da diversi 
anni, prevede l’evoluzione dell’architettura di rete fissa 
attraverso innovazioni che portano ad una riduzione dei 
consumi energetici. Nel corso dell’anno sono stati so-
stituiti apparati destinati alla commutazione del traffico 
voce con apparati tecnologicamente più avanzati, a mag-
giore capacità che consentono un aumento dell’efficien-

za energetica a fronte di una riduzione 
dello spazio occupato dai siti tecnici.
Inoltre è stato avviato l’upgrade tec-
nologico degli apparati trasmissivi, 
che continuerà nel corso del pros-
simo anno. Nell’ambito del traffico 
internet e della gestione di SMS i 

progetti pianificati sono stati conclusi.

Nuove architetture dei siti di rete 
Vodafone Italia ha impostato con i fornitori uno studio 
congiunto per lo sviluppo di nuove architetture dei siti 
della rete in grado di elevare l’efficienza energetica degli 
apparati e ridurre l’impatto sull’ambiente nel corso del 
loro ciclo di vita, anche attraverso l’utilizzo di fonti alter-
native o rinnovabili di energia ed utilizzando materiali 
riciclabili.

In particolare, per ottenere impatti su larga scala, sono 
state studiate architetture che permettono di integrare le 
piattaforme ed i nodi di rete a livello di Hub Sud Europa. 
Con questo approccio si è anche riusciti a condividere le 
funzionalità avanzate offerte dalla rete di Vodafone Italia 
con gli altri operatori Vodafone dell’area Sud Europa.

Le nuove architetture puntano anche alla riduzione 
dell’impatto visivo delle singole installazioni, attraverso 
la sostituzione del cavo di rame che collega le antenne al 
nodo con una connessione via radio.
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•	Analisi della fattibilità tecnico-economica per 
verificare la possibile installazione 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 sistemi di trigenerazione a 
basso impatto ambientale per la produzione di 
energia elettrica e termica (riscaldamento e condi-
zionamento) > Marzo 2012

•	Sviluppo di progetti pilota volti alla sperimentazio-
ne dell’utilizzo di auto elettriche pure > Marzo 2011

We said

7.2.2 Le iniziative per gli uffici e per la mobilità

74,3%
La percentuale di consumi di energia 

elettrica di uffici e negozi proveniente da 
fonti rinnovabili certificate

We have
Gli interventi di building management sono proseguiti 
con l’intento di coniugare l’attenzione agli impatti am-
bientali delle proprie strutture operative con la razionaliz-
zazione dei costi. 
I sistemi di building management implementati, la gestio-
ne efficiente delle accensioni e spegnimenti dei sistemi, 
le ottimizzazioni degli spazi occupati hanno permesso di 
conseguire significativi risparmi energetici. 
Vodafone Italia intende proseguire con queste azioni 
attraverso l’avvio di nuove progettualità per la riqualifica-
zione energetica degli edifici.

Impianti fotovoltaici e riqualificazione energetica
L’impianto fotovoltaico installato a copertura della sede 
del Torrino a Roma, ed entrato in funzione nei primi giorni 
del mese di giugno 2010, ha prodotto 16.303 kWh. L’im-
pianto è composto da 70 pannelli fotovoltaici da 220 W 
ciascuno, per una potenza di picco pari a 15,4 kWp. Sono 
proseguite durante l’anno le analisi della fattibilità tec-
nico-economica per verificare la possibile installazione 
di nuovi impianti fotovoltaici nelle sedi di Vodafone Italia. 
Le analisi condotte e le successive modifiche legislative 

legate all’incentivazione di tale fonte energetica hanno 
mutato le strategie dell’azienda. A seguito di un’attenta 
analisi e successiva identificazione di aree di migliora-
mento più efficaci, è stato infatti deciso di investire le 
risorse per aumentare le prestazioni energetiche degli 
edifici esistenti, ponendo attenzione anche agli interventi 
di ristrutturazione esterna degli stessi.
Nel corso dell’anno è stata eseguita la riqualificazione 
energetica del Call Center di Pisa e lo sviluppo delle cen-
trali termiche nelle sedi di Roma, realizzate nell’ambito 
di riqualificazioni generali delle sedi. Gli interventi avviati 
presso il Call Center di Pisa hanno previsto la sostituzione 
di tutti i serramenti del primo piano e parte di quelli del 
piano terra. L’intervento ha generato un risparmio annuo 
di fonti primarie pari a circa 17.723 kWh dovuto ad una 
più efficiente climatizzazione.

116.188 kWh

Risparmio annuo di energia derivante da interventi 

di riqualificazione energetica negli uffici

-7.155 t CO
2Minori emissioni indirette in ambiente di uffici e negozi

-2,28%
La riduzione dei consumi di energia 

elettrica di uffici e negozi
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Vodafone Village: il complesso eco-tecnologico ad alta efficienza energetica

La realizzazione del nuovo complesso Vodafone Village continua nel pieno rispetto degli obiettivi aziendali e si avvia alla 
conclusione. Il complesso sarà composto da tre edifici collegati fra loro, costruiti con tecnologie avanzate a basso impatto 
ambientale. 
L’uso massiccio, sia sulle superfici verticali che orizzontali, di un particolare cemento ad azione foto catalitica consentirà 
l’abbattimento degli agenti atmosferici inquinanti. Sono previste speciali vasche per la raccolta dell’acqua piovana che sarà 
utilizzata per l’irrigazione e i servizi igienici. 
Le aree verdi sono inoltre state studiate e realizzate con essenze arboree che non necessitano di importanti quantità di acqua 
per il loro mantenimento.
Le pratiche per ricevere l’autorizzazione dalle autorità competenti per la realizzazione dell’impianto di trigenerazione si sono 
concluse con esito positivo e quindi l’intero complesso sarà dotato di un impianto trigenerativo ad alto rendimento. Tale im-
pianto consentirà la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera utilizzando unicamente il gas naturale che, tra le fonti 
di energia convenzionale, risulta essere quella a minor impatto ambientale. Grazie a questo processo il rendimento energetico 
dell’intero edificio sarà molto elevato.
Infine è stato progettato un apposito algoritmo di controllo che gestirà le luci artificiali e le regolazioni delle alette parasole, in 
modo tale da ottenere negli ambienti interni un giusto livello di illuminamento ed il corretto livello climatico con la massima 
ottimizzazione delle prestazioni degli impianti.

Il rifacimento della centrale termica degli uffici di Roma 
Torrino ha previsto la sostituzione della vecchia centrale 
termica con una nuova dotata di due caldaie a conden-
sazione, bruciatori modulari e gruppo di pompaggio ad 
inverter. Ad integrazione della produzione di acqua calda 
sanitaria è stato inserito un impianto solare termico rea-
lizzato in copertura. L’intervento ha generato un rispar-
mio annuo in termini di fonti primarie pari a 39.706 kWh.

Presso la sede Call Center di Roma Boccabelli è stata so-
stituita la vecchia centrale termica con una nuova dotata 
di due caldaie a condensazione e bruciatori modulari. 

L’intervento ha generato un risparmio annuo in termini di 
fonti primarie pari a circa 58.759 kWh. 

Nell’ambito degli interventi futuri, si prevede l’inserimen-
to di una maggiore automazione negli edifici, in grado di 
ridurre i consumi per l’illuminazione degli ambienti e di 
assicurare un confort ottimale.
Per monitorare e controllare i consumi elettrici dei negozi 
di proprietà di Vodafone Italia (flagship) è stata avviata 
un’iniziativa per la misurazione dei consumi, tramite l’in-
serimento di appositi strumenti per verificare l’esistenza 
di un corretto profilo di consumo.

“Il Vodafone Village è un complesso eco-tecnologico 
che costituisce un esempio di sostenibilità in 
termini di tecnologia applicata e materiali utilizzati. 
Il complesso è stato concepito per poter elevare 
gli standard di confort interno per i dipendenti con 
riduzione dei consumi energetici.”

Samantha Fozzi
Vodafone Village Project Manager
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We will

+23%
Incremento percentuale del 

numero di viaggi in treno 

rispetto al 2010

Progetto e-mobility ItalyIl progetto pilota e-mobility è organizzato da Smart e Enel a livello mondiale per sviluppare e incentivare la mobilità elettrica. Il progetto renderà possibile la diffusione e l’utilizzo efficiente di veicoli elettrici, con tecnologie di ricarica all’avanguardia. Le vetture coinvolte saranno le Smart Fortwo electric drive, con motore elettrico a “zero emissioni” da 30 kW (41 CV).

Il Mobility Management Sostenibile

L’azienda ricerca costantemente la massima efficienza possibile anche nella 

gestione dei viaggi di lavoro. Gli effetti possono essere valutati analizzando i 

viaggi effettuati sulle tratte che collegano le principali sedi di Vodafone Italia e 

sulle quali è possibile scegliere tra modalità ferroviaria o aerea: Milano, Roma, 

Napoli e Bologna. Da questa analisi emerge che il numero di viaggi effettuati 

sulle tratte è cresciuto in modo significativo nel 2011 (+11%): tuttavia, dei 

1.331 viaggi in più rispetto allo scorso anno, l’84% è stato fatto con i treni e 

solo il 16% con l’aereo. Inoltre, a fronte della crescita del numero di tratte, 

l’utilizzo del treno è aumentato del 38%, mentre quello dell’aereo solo del 

2%. Grazie a questa politica e alla scelta dei dipendenti di preferire l’utilizzo del 

treno rispetto all’aereo, Vodafone Italia ha ottenuto per le tratte più frequenta-

te benefici ambientali stimabili in 42 tonnellate di CO2
 evitate, ossia emissioni 

che sarebbero state prodotte se fosse stato utilizzato l’aereo invece del treno.

•	 Vodafone Village: completamento del 
nuovo complesso edilizio a Milano, ad alta 
efficienza	energetica,	dotato	di	sistemi	di	
trigenerazione a basso impatto ambientale 
per la produzione di energia elettrica e ter-
mica (riscaldamento e condizionamento)
> Marzo 2012
•	 Inserire due veicoli elettrici a disposizio-
ne del personale per eventi istituzionali e 
di rappresentanza > Marzo 2012

La mobilità 
Da diversi anni Vodafone Italia ha implementato un’attività 
di Mobility Management con lo scopo di ottimizzare gli 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti attraverso con-
tributi alla diffusione della cultura 
della mobilità sostenibile, indivi-
duando soluzioni che consentano 
l’adozione di modalità di viaggio 
ecocompatibili.
Al 31 marzo 2011 la flotta di 
Vodafone Italia risulta composta 
da 2.022 autovetture alimentate 
quasi esclusivamente a diesel, un 
terzo delle quali utilizzate in pool.
L’attenzione alla riduzione delle 
emissioni dovute ai trasporti si è 
concretizzata nel 2011 con il Pro-
getto e-mobility Italy, sviluppato 
in collaborazione con Enel. Grazie a questo progetto, 
nel corso dell’anno sono state attivate due postazioni, 
Milano Caboto e Roma Torrino, per la ricarica dei veicoli 
elettrici e nel corso del prossimo anno saranno inseriti nel-
le strutture altrettanti veicoli elettrici a supporto dei trasfe-
rimenti interni tra le sedi del personale Vodafone Italia.

Inoltre, l’azienda ricerca costantemente la massima effi-
cienza possibile anche nella gestione dei viaggi di lavoro, 
con il duplice obiettivo di ottenere sostanziali risparmi di 
costo per l’azienda e creare contestualmente benefici dal 
punto di vista ambientale. 
La Travel Policy adottata da Vodafone Italia fornisce 
indicazioni su come organizzare gli impegni di lavoro in 

modo tale da limitare al minimo la durata del viaggio, il 
numero dei partecipanti coinvolti e gli eventuali pernot-
tamenti. Il sistema di prenotazione delle trasferte imple-
mentato in azienda consente di visualizzare la quantità 
di CO

2
 emessa rispetto al volo prescelto, contribuendo a 

sensibilizzare le persone sull’impatto 
ambientale degli spostamenti. In 

questo modo vengono monitorate 
costantemente le emissioni di CO

2
 de-

rivate da voli aziendali che per il 2011 
sono state pari a 1.689 tonnellate, in 
aumento rispetto all’anno scorso come 
conseguenza dell’incremento del nume-

ro dei voli. 
In linea con le raccomandazioni della 
nuova policy, che favorisce fortemente 

l’utilizzo del treno in alternativa al volo 
aereo su determinate tratte, si è rilevato 
anche un aumento dei viaggi su rotaia pari 

al 23%, rispetto all’anno precedente.

Continua, inoltre, 
l’“hotel program” che mira a 
rendere gli spostamenti più 
efficienti e più consoni al budget 
aziendale, favorendo la selezione 
delle strutture alberghiere più vici-
ne alle sedi di lavoro. 
Il Mobility Management prevede anche che venga forte-
mente favorito l’utilizzo delle videoconferenze per ridurre 
le trasferte a quelle effettivamente necessarie.
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Partnership per l’energia 
idroelettrica 

Vodafone Italia è socia 
del Consorzio Idroenergia 

costituito per l’autoproduzione 
di energia da fonti energetiche 

rinnovabili

Vodafone Italia intende rispettare l’ambiente sia attra-
verso scelte mirate nell’ambito delle attività di fornitura 
sia attraverso il continuo monitoraggio ed un’attenta 
analisi dei consumi energetici 
effettivi. Relativamente alla 
parte di energia direttamente 
acquistata da Vodafone Italia, 
le politiche di approvvigio-
namento hanno privilegiato 
anche nel 2011 l’acquisto 
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, quali l’idroelettrica 
(35%) e altra energia “verde” 
certificata RECS.

Coerentemente con i trend 
degli anni precedenti, i con-
sumi di energia elettrica del 
2011 sono riferiti per il 93% 
(562.789 MWh) al funzionamento della rete, la restante 
parte (41.374 MWh) è attribuibile agli uffici ed ai negozi. 
Il lieve incremento registrato a livello di consumi elet-
trici totali è attribuibile alla rete (+1,45%), mentre si è 
registrata una riduzione per gli uffici ed i negozi (-2,28%) 
dovuta anche all’ottimizzazione degli spazi occupati, alla 
chiusura delle sedi periferiche di Verona, Roma Spinacelo, 
Potenza ed agli interventi di riqualificazione energetica.

Come evidenziato dal grafico in basso a destra, nel perio-
do di riferimento si è verificato un significativo incremen-
to nell’utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti 

rinnovabili, che è passata dal 67% al 
74% del totale.
Il contributo più rilevante a tale 
risultato è attribuibile agli uffici e ai 
negozi per i quali si è verificato un in-
cremento del 167% rispetto all’anno 
precedente nell’utilizzo di energia 
elettrica da fonti rinnovabili paral-
lelamente ad una diminuzione del 
65% di quella proveniente da fonti 
convenzionali.

A fronte di un aumento del consumo 
complessivo di energia elettrica, le 
emissioni indirette di CO

2
 sono dimi-

nuite di circa il 20% rispetto al 2010. 
Tale diminuzione è da imputare al menzionato aumento 
dell’energia rinnovabile acquisita dalla rete elettrica na-
zionale, per la quale Vodafone Italia ha scelto di impiega-
re un fattore di emissione pari a 0 g CO

2
/kWh.

Per garantire la continuità nell’alimentazione elettrica in 
caso di interruzione della fornitura o nei periodi di attesa 
degli allacciamenti alla rete, Vodafone Italia produce 

7.3 Utilizzo e gestione delle risorse

7.3.1 Consumi energetici ed emissioni

Consumi
di energia elettrica - 2011

93% Rete

7% Uffici e negozi

Consumi di energia elettrica 
totale per fonte - KWh

2009

Fonti
convenzionali

Fonti
rinnovabili

2010 2011

62% 67% 74%

38% 33% 26%

534.660

597.108 604.163
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energia elettrica da gruppi elettrogeni. I consumi di ener-
gia elettrica autoprodotta da gruppi elettrogeni hanno 
registrato un incremento del 3% per la rete e del 29% per 
gli uffici. L’entrata in funzione da giugno 2010 dell’im-
pianto fotovoltaico presso la sede di Roma Torrino ha 
determinato un maggiore utilizzo di energia elettrica da 
fonti rinnovabili pari a 46 MWh (+58% rispetto al 2010). 
L’utilizzo di autoveicoli aziendali ed il riscaldamento degli 
uffici determinano consumi di fonti energetiche ulteriori 
rispetto all’energia elettrica. 
Le fonti primarie utilizzate per l’autoproduzione di ener-
gia (come il gasolio), per il riscaldamento (gas naturale) 
e per il funzionamento di autoveicoli (diesel e benzina), 
hanno prodotto nel 2011 emissioni dirette pari a oltre 15 
mila tonnellate di CO

2
.

L’impegno di Vodafone Italia 
nella riduzione delle emis-
sioni di CO

2
 è confermato 

dal trend decrescente degli 
indici di carbon intensity; 
nello specifico la forte ridu-
zione del rapporto tra CO

2
 

prodotta e Tbyte di traffico 
gestito è dovuto agli effetti congiunti della diminuzione 
di CO

2
 e dell’aumento di oltre il 70% del traffico gestito.

Per un approfondimento sui fattori di emissione utilizzati 
per il calcolo delle emissioni si rimanda alle tabelle finali 
del presente documento.

kg CO2/Tbyte di traffico gestito 

8.467

-87%

2.242

1.151

2009 2010 2011

kg CO2 per cliente

4,2

-10%

4,3

3,8

2009 2010 2011

* Il 2009 non comprende le emissioni derivanti dal consumo di energia termica.

Consumi di energia elettrica totale e relative emissioni di CO2

2009 2010 2011
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We will
•	Rinnovare anche per il prossimo anno l’acquisto di 

circa il 40% circa di energia verde proveniente da 
produzione	idroelettrica	e	acquisire	certificazione	

RECS	per	i	restanti	volumi	fino	ad	arrivare	a	coprire	
circa la stessa quota del 2011 > Marzo 2012 

Vodafone Italia si impegna a ridurre l’utilizzo di gas a ef-
fetto serra ed ozonolesivi nell’ottica di offrire un contribu-
to concreto ai cambiamenti climatici. In particolare sono 
stati introdotti, in alcuni siti, impianti di spegnimento au-
tomatico con un estinguente di nuova generazione e non 
soggetto alle restrizioni della F-Gas Regulation. Alcuni 
gas refrigeranti ed estinguenti (gli HFC e le loro miscele) 
sono soggetti a regolamentazione in quanto gas ad effet-
to serra; altri gas (HCFC) sono, invece, lesivi per lo strato 
di ozono. In entrambi i casi i gas sono nocivi se vengono 
dispersi in atmosfera e, per questo, le perdite dei circuiti 
e delle apparecchiature in cui sono contenuti vengono 
monitorate costantemente. 

Relativamente ai gas a effetto serra, la forte riduzione 
di HFC reintegrati nella rete e negli uffici è effetto della 
campagna di sostituzione degli impianti fatta nel 2010, 
che ha comportato minori attività di manutenzione e 
minore necessità di reintegro dei gas. I reintegri (minimi) 
sono dovuti principalmente a guasti non preventivabili.
Per quanto riguarda la rete, inoltre, la riduzione della 
quantità di CO

2
 reintegrata, pari al 75% rispetto allo 

scorso anno, è effetto della campagna di collaudo degli 
estintori fatta nel 2010, che ha comportato minori atti-
vità di manutenzione nel corrente anno. Relativamente 
ai gas ozonolesivi, invece, la quantità di HCFC detenuta 
continuerà a diminuire fino ad esaurirsi completamente, 
perché tale refrigerante è utilizzato in impianti di condi-
zionamento che sono prossimi al loro fine ciclo di vita e 
per i quali è stato studiato un piano di sostituzione pro-
gressivo. Anche in questo caso, i reintegri (minimi) sono 
dovuti principalmente a guasti non preventivabili. Sempre 
in ambito rete, la forte riduzione della quantità di polvere 
reintegrata, passata dai 3.647 kg del 2010 ai 793 kg del 
2011, è effetto della campagna di collaudo degli estin-
tori fatta nel 2010, che ha comportato minori attività di 
manutenzione nel corrente anno. L’aumento costante di 
NOVEC detenuto deriva dalla politica di sostituzione del 
HFC23 in quanto consente di ridurre drasticamente l’im-
patto ambientale potenziale dei gas estinguenti detenuti 
da Vodafone Italia. Il NOVEC, infatti, è considerato un gre-
en gas ed è privo di restrizioni d’uso. 

7.3.2 La riduzione dei gas a effetto serra e ozonolesivi

7.3.3 I rifiuti prodotti 

•	  In collaborazione con il Dipartimento Safety, 
definire una procedura interna per la realizzazione 

di controlli periodici lungo la filiera dei rifiuti
 > Marzo 2011

We said

We have
Filiera dei rifiuti
Il miglioramento continuo legato alle tematiche ambien-
tali è un’esigenza fondamentale per Vodafone Italia impe-
gnata, tra l’altro, nell’implementazione di procedure per la 
corretta gestione dei rifiuti, dalla produzione alla raccolta, 
deposito, trasporto e allo smaltimento/recupero finale.

In tale ambito sono state definite specifiche procedure 
riguardanti:

•	  la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non, con un 
elenco sostanziale dei rifiuti, con relativi codici CER, 
prodotti da Vodafone Italia;
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•	  la gestione dei rifiuti urbani, in particolar 
modo nel nuovo Village, utile per il rag-
giungimento della Certificazione Leed;

•	  il corretto imballaggio, etichettatura e 
trasporto della merce pericolosa in accor-
do al regolamento dell’Accordo Europeo 
relativo al trasporto internazionale stradale 
di merci pericolose (ADR).

Vodafone Italia ha posto in essere ogni misura 
necessaria per avviare il nuovo Sistema Inte-
grato di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti 
(SISTRI) la cui entrata in vigore è prevista, per le 
aziende con più di 500 dipendenti, per settem-
bre 2011. 
Una notevole importanza viene data, anche 
all’informazione e formazione del personale, con lo scopo 
di contribuire in modo rilevante a diffondere la cultura sul 
tema ambientale e riducendo i rischi di impatto ambien-
tale. Nell’ambito della formazione sono stati effettuati dei 
primi corsi relativi al SISTRI al fine di fornire al personale 
delegato per l’utilizzo dei dispositivi USB le conoscenze 
necessarie. I rifiuti speciali prodotti nel corso dell’anno 
solare sono pari a circa 1.800 tonnellate, in diminuzione 

di oltre 
il 50% rispetto allo scorso 

anno. Circa il 56% di questi è costituito da rifiuti perico-
losi, per i quali si registra un aumento rispetto agli anni 
precedenti, in seguito all’attività di swap effettuata sulla 
rete (in prevalenza batterie). Per quanto riguarda, invece, 
i rifiuti non pericolosi (principalmente imballaggi misti e 
arredi), la significativa diminuzione rispetto allo scorso 
anno è legata a scelte aziendali in merito alla sostituzio-
ne degli arredi e alle chiusure di edifici. 

Procedura	intern
a	di	controllo	de

lla	filiera	dei	rifi
uti

Il Dipartimento di Health & Safety con la collaborazione del Dipartimento di 

Technology ha portato avanti le attività per la definizione della procedura interna 

di controllo della filiera dei rifiuti in linea con le indicazioni del nuovo Decreto 

Ministeriale SISTRI. Tra le attività condotte a partire dallo scorso anno:

•  l’iscrizione presso il Ministero dell’Ambiente in qualità di produttrice di rifiuti;

•  la mappatura delle sedi in cui si producono rifiuti pericolosi;

•  l’iscrizione delle stesse sedi presso le Camere 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 

rottamazioni dei rifiuti.

We will
•	Effettuare audit ambientali sui fornitori significativi 

relativamente alle tematiche ambientali
> Marzo 2012

•	Effettuare audit ambientali interni sui dipartimenti 
coinvolti nella gestione dei rifiuti
> Marzo 2012

Attività di raccolta dei telefoni
Nel corso dell’anno sono stati raccolti e gestiti corretta-
mente 19.791 telefoni provenienti dai clienti che hanno 
aderito a Vodafone My Future. In particolare, a seguito 
dell’entrata in vigore del DM 65/2010 che regolamenta 
le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche, si è conclusa l’attività 
volontaria che Vodafone Italia ha avviato, nell’ambito del 
Progetto My Future, per la raccolta dei telefoni. Da giugno 
2010 tutti i clienti che acquistano un prodotto Vodafone 
Italia e vogliono disfarsi del vecchio possono consegnarlo 
gratuitamente in uno degli 800 Vodafone One. I distribu-
tori devono, infatti, assicurare al cliente che acquista un 
apparecchio nuovo il ritiro gratuito dell’usato, nella misu-
ra di “1 contro 1”. 

Il programma My Future, giunto alla conclusione, ha 
permesso, anche grazie alla raccolta di vecchi cellulari ed 
accessori, di contribuire alla realizzazione di impianti fo-
tovoltaici nelle scuole italiane; nel 2011 sono state com-
pletate le installazioni degli impianti fotovoltaici sulle 
scuole nei comuni di Ancona, Grinzane Cavour e Treviso.

Gestione rifiuti della rete
I rifiuti speciali derivanti dalle attività di gestione degli 
apparati di rete sono stati pari a 2.301 ton-
nellate, in aumento di circa 
il 60% rispetto all’anno 
precedente. Nell’ambito del 
processo è aumentato il nu-
mero degli apparati oggetto 

7.3.4 Riciclo e riutilizzo

100%
La percentuale di rifiuti relativi 

alla rete inviati a riciclo
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di collaudo nei magazzini, arrivando a comprendere an-
che la parte “housing”, ovvero le cabine in cui vengono 

alloggiati gli apparati di rete. In questo modo l’azienda ha 
la possibilità di massimizzare il riutilizzo interno del mate-
riale disinstallato dai siti. Il 100% degli apparati dismessi e 
non riutilizzati dalla rete è conferito a società autorizzate 
per il recupero dei materiali. 
Il trend di rientro di apparati obsoleti è aumentato a causa 
del passaggio dalle vecchie tecnologie a quella Single 
RAN nelle regioni della Sicilia e Sardegna. È stata inoltre 
sperimentata con il dipartimento di Financial Accounting 
una nuova modalità di valorizzazione dei vecchi cespiti di 
rete che ha permesso la dismissione di apparecchiature 
non riutilizzabili giacenti da anni nei magazzini. 

Stampati commerciali 100% riciclati 
Da giugno 2010 il nuovo accordo siglato prevede che 
tutti i materiali stampati da utilizzare per fini commer-
ciali siano prodotti esclusivamente con l’utilizzo di carta 
riciclata. In ottica di eco-friendly supplier engagement, 
si sta attuando a livello Global un continuo dialogo con 
Xerox affinché sia in grado di stringere accordi privilegiati 
con Vodafone per la fornitura di carta riciclata a prezzi 
vantaggiosi.

Rifiuti speciali prodotti dalla gestione 
della rete ( t )

2009

Pericolosi Non pericolosi

2010 2011

34%

792

1.442

2.301

49%

47%

66%
51%

53%

7.3.5 Consumi idrici

Gli acquedotti sono la principale fonte idrica di Vodafone 
Italia, con acquisti effettuati in parte attraverso aziende 
municipalizzate ed in parte attraverso aziende private. 
Non si registrano fonti idriche significativamente interes-
sate da prelievi di acqua da parte dell’organizzazione. Il 
consumo di acqua per servizi alle strutture è aumentato 
del 19% rispetto allo scorso anno, in particolare per aver 
incluso nell’ambito di rendicontazione anche le sedi di 
Padova e a causa di una perdita dell’impianto della rete 
idranti interrata in alcuni uffici di Milano.

Consumi idrici per dipendente
(litri/dipendente)

8.223

10.103

12.216

2009 2010 2011

•	  Paperless billing: raggiungere il 60% di clienti 
Consumer e il 30% di clienti Business attraverso 
la fatturazione on line. La percentuale di clienti 
e-billing è calcolata in rapporto alla Customer 
Base addressable, da intendersi come la CB che ha 

sottoscritto un metodo di pagamento automatico 
(domiciliazione bancaria o carta di credito) e non 
ha mai disattivato e-billing in precedenza. La CB 
addressable è stimata l’80% della CB totale  

 > Marzo 2011

We said

7.3.6 Paperless billing, acquisto e utilizzo di carta 



113

•	 Introdurre un mini-catalogo di prodotti di cancel-
leria	riciclati	da	affiancare	ai	prodotti	già	acquista-
bili e lancio di una campagna di comunicazione 
e sensibilizzazione interna rivolta a tutti i dipen-
denti 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	allestimenti	con	materiale	certificato	
FSC (Forest Stewardship Council) > Marzo 2011

We have
Fatturazione elettronica
A marzo 2011 più di 1 milione e 300 mila clienti sono stati 
fatturati attraverso modalità elettronica, di cui l’87% sono 
clienti Consumer. Questo processo ha consentito di rispar-
miare, nell’anno 2010-2011, 96 tonnellate di carta da cellu-
losa vergine (25,6 milioni di fogli) corrispondenti a circa 124 
tonnellate di CO

2
 e 5,8 milioni di litri di acqua. Per raggiun-

gere l’obiettivo sono state effettuate azioni di promozione 
e supporto in fase di attivazione del servizio e-billing su tutti 
i canali a disposizione (web, canali di vendita e Call Center), 
ed è stata inoltre rilasciata una nuova modalità di e-billing 
che prevede la disponibilità del conto telefonico sul sito 
internet di Vodafone Italia con notifica SMS/mail di avvenuta 
pubblicazione. Periodicamente si sono svolte campagne di 
attivazione automatica e-billing in modo da rendere sempli-

ce e immediata la fruizione 
da parte del cliente.

Acquisti di carta 
Vodafone Italia ha avviato 
diverse iniziative volte 

a ridurre il consumo di carta. 
L’utilizzo di strumenti digitali 
è stato promosso anche 
all’interno dell’azienda, ad 
esempio nella gestione delle 
richieste di ferie ed assenze, 
al fine di migliorare la co-
municazione e ridurre l’uti-
lizzo di materiale cartaceo. 
Sono stati sviluppati siste-
mi per ridurre la stampa di 
documentazione voluminosa ed è allo 
studio un sistema efficiente di conservazione digitale dei 
documenti. 

Durante l’anno si è registrata una forte diminuzione 
dell’acquisto di carta comune per gli uffici (-74%): 
questo ha fatto sì che la percentuale di carta ecologica 
(carta riciclata e certificata) acquistata nell’anno rispetto 
al totale di carta acquistata sia pari al 91%, con un incre-
mento significativo rispetto al periodo precedente.

2009

Comune Ecologica

2010 2011

37%

157.410 154.041

125.030

73%

91%

63%

27%

9%

19,3 18,8

15,5

2009 2010 2011

Acquisti di carta da ufficio (kg) Acquisti di carta (kg/dipendente)

63%
Penetrazione totale della fatturazione elettronica in aumento rispetto al 43% dello scorso anno 

+74%
Incremento percentuale del numero 

di clienti fatturati attraverso modalità 

elettronica rispetto al 2010
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Durante l’anno è stato analizzato e condiviso con il 
fornitore un mini-catologo di prodotti green da inserire 
nei prossimi mesi nel listino di prodotti generale in corso 
di pubblicazione. 

L’analisi di possibili applicazioni volte a ridurre l’utilizzo 
di supporti cartacei è stata estesa anche ai processi 
di vendita, con riferimento particolare sia ai processi 

di comunicazione tra Vodafone Italia e le agenzie che 
gestiscono clienti Business, sia nell’ambito della gestione 
dei clienti presso i punti vendita presenti sul territorio. 
È stata inoltre sviluppata una soluzione che permette 
di ridurre il volume di materiale informativo cartaceo 
fornito alla forza vendite sostituendolo con brochure 
elettroniche accessibili via smartphone e tablets.

We will
•	 Nel corso dell’anno si procederà, con il supporto 

dei colleghi di Comunicazione Interna, alla 
sponsorizzazione verso tutti i dipendenti del mini-
catalogo di prodotti green > Marzo 2012

•	 Paperless billing: l’obiettivo è raggiungere l’80% di 
penetrazione sulla Consumer Base “addressable” ed il 
50% sulla CB Business “addressable” > Marzo 2012
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8
Performance economiche

e finanziarie
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L’andamento dei risultati economici e finanziari consegui-
ti nell’anno da Vodafone Italia ha risentito del contesto di 
mercato caratterizzato, come gli scorsi anni, da elevatissi-
ma penetrazione, pressione concorrenziale e da una forte 
competizione per l’acquisizione di quote di mercato. Nel 
corso dell’anno il valore della produzione si è attestato a 
9.228 milioni di euro, in calo del 2,5%. I ricavi delle vendi-
te e prestazioni hanno subito una contrazione di circa il 
3,1% rispetto allo scorso anno, e si riferiscono per 8.258 
milioni di euro a servizi di telefonia, per 416 milioni di 
euro alla vendita di telefoni ed accessori e per 131 milioni 
di euro ad altri ricavi. 

I ricavi da servizi internet registrano un trend positivo, de-
terminato in particolare dalla crescita dei ricavi derivanti da 
internet in mobilità (+20%) e internet sul cellulare (+24%). 
Nell’anno i ricavi dati e messaggistica sono aumentati del 
7,3%, attestandosi a 2.221 milioni di euro, raggiungendo 
un’incidenza del 29,9 dei ricavi da servizi mobili.

Da evidenziare, inoltre, la crescita dei ricavi da banda larga 
mobile e servizi multimediali (+21,5%), pari a 922 milioni 
di euro, con investimenti in qualità del servizio e copertu-
ra della rete, iniziative commerciali di successo come “Più 
Smart con Vodafone” e “Internet Sempre”, grazie ai quali 
Vodafone ha raggiunto i 5,5 milioni di smartphone sulla 
propria rete. 

Per quanto riguarda la rete fissa, i ricavi sono aumentati 
del 10,7% raggiungendo quota 878 milioni di euro, in 
gran parte sostenuti dalla forte crescita dei ricavi ADSL, 
+32,8% rispetto a marzo 2010. 
In termini di costi della produzione, si registra una dimi-
nuzione di circa lo 0,4% rispetto allo scorso anno, per un 
ammontare di 7.275 milioni di euro, suddivisi in costi ope-
rativi per 4.867 milioni di euro, costi per il personale per 
502 milioni di euro e ammortamenti e svalutazioni delle 
immobilizzazioni per 1.906 milioni di euro. 
La differenza tra valore e costi della produzione è diminui-
ta del 9,9%, passando da 2.167 a 1.953 milioni di euro.
Il risultato prima delle imposte ammonta a 1.644 milioni 
di euro, in calo del 23,7%. 
Le imposte sul reddito (correnti, anticipate e differite) pas-
sano da circa 791 milioni di euro dello scorso esercizio a 
circa 721 milioni di euro (-8,9%) e si compongono princi-
palmente di 608 milioni di euro per IRES, di 117 milioni di 
euro per IRAP e di 4 milioni di euro per imposte anticipate 
nette.

Vodafone Italia ha continuato a puntare su qualità, servi-
zio ed innovazione, attraverso investimenti per garantire 
l’efficienza delle proprie infrastrutture tecnologiche pari 
a 956 milioni di euro. In particolare gli interventi avviati 
nell’anno sugli impianti e macchinari hanno riguardato 
prevalentemente la costruzione e l’entrata in servizio 
di stazioni base di trasmissione UMTS, stazioni base di 
trasmissione, stazioni base di controllo, stazioni base di 
controllo per UMTS e centrali DSL. Tra gli investimenti 
sono compresi, inoltre, l’acquisizione di attrezzature indu-
striali e commerciali, gli incrementi su altri beni (fra i quali 
le costruzioni edili relative a strutture di rete), per immo-
bilizzazioni in corso connesse all’ampliamento della rete 
GSM e UMTS e le migliorie eseguite su ponti radio, circuiti 
e amplificatori, centrali ed impianti elettronici. 

8. Performance economiche e finanziarie

milioni di euro

Risultati di sintesi 31 marzo 2011

Valore della produzione 9.228

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

8.805

Ricavi da traffico dati 
e messaggistica

2.221

Ricavi da traffico voce 4.957

Ricavi da telefonia fissa 878

Investimenti in immobilizzazioni 956

EBITDA* 4.048

*L’EBITDA di Vodafone Italia predisposto ai fini del consolidamento nella 
Vodafone Plc (in conformità a quanto riportato nell’Annual Report 2011 
della Vodafone Plc predisposto secondo i principi contabili internazionali).
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8.1 Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

Attraverso la determinazione del Valore Aggiunto viene 
rappresentata la capacità di Vodafone Italia di creare 
ricchezza e di ripartire la stessa tra i propri stakeholder. 
Il Valore Aggiunto, inteso come differenza tra valore 
della produzione e costi intermedi della produzione, 
è stato calcolato attraverso una riclassificazione del 
conto economico consolidato e risulta in diminuzione 
rispetto allo scorso anno principalmente per effetto 
della contrazione dei ricavi e per l’impatto di componenti 
straordinari. 

Distribuzione del Valore Aggiunto - 2011

34,2% 
Stato ed 

Istituzioni
1% 

Finanziatori

0,1% 
Collettività

24% 
Risorse 
Umane

40,7%
Vodafone
Omnitel

“Abbiamo continuato a seguire una strategia di costanti investimenti in Italia anche in una fase econo-

mica delicata e in un settore dove la competizione sempre più accesa mantiene sotto pressione ricavi e 

margini, consentendo in Italia i servizi migliori e i prezzi più bassi in Europa. Investimenti mirati per offrire 

ai nostri clienti ancora più qualità e servizio, convenienza ed innovazione, e per rendere disponibili i 

nuovi servizi a larga banda sempre e ovunque. 

Sul fronte della banda larga mobile, abbiamo lanciato iniziative importanti: il Progetto 1.000 Comuni 

per portare internet anche alle famiglie e alle imprese italiane ancora in digital divide, e parallelamente 

abbiamo implementato evoluzioni delle tecnologie radio ultraveloci nelle principali città.

Continueremo ad investire sul mobile, fiduciosi che le Istituzioni rendano possibile, come in passato, uno 

sviluppo competitivo, virtuoso e lungimirante che ha permesso all’Italia di essere in questo settore il 

Paese più avanzato in Europa. 

Continuiamo ad investire sui servizi di rete fissa Vodafone per le famiglie e le aziende e partecipiamo con 

il nostro contributo a tutti i tavoli di lavoro per la realizzazione della rete di nuova generazione insieme 

agli altri operatori, confermando la nostra volontà di investimento nella realizzazione di una rete in fibra, 

unica ed aperta a tutti.”

Paolo Bertoluzzo - Amministratore Delegato di Vodafone Italia
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milioni di euro

Determinazione del Valore Aggiunto

2011
(12 mesi)

2010
(12 mesi)

2009
(12 mesi)

A) Valore della produzione 9.230 9.462 9.230

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 8.805 9.085 8.874

- rettifiche di ricavo - - -

2. Variazione rimanenze prodotti in corso di la-
voraz., semilavorati e finiti (e merci) incrementi 
di immobilizzazioni per lavori interni

77 67 63

3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - -

4. Altri ricavi e proventi 348 310 293

Ricavi della produzione tipica 9.230 9.462 9.230

5. Ricavi per produzioni atipiche (produzioni in 
economia)

- - -

B) Costi intermedi della produzione (4.772) (4.771) (4.704)

6. Costi di materie prime (*) (479) (403) (332)

Consumo di materie sussidiarie - - -

Consumi di materiale di consumo - - -

Costi di acquisto di merci 
(o Costo delle merci vendute)

- - -

7. Costi per servizi (**) (3.693) (3.780) (3.814)

8. Costi di godimento di beni di terzi (284) (282) (265)

9. Accantonamenti per rischi (122) (141) (156)

10. Altri accantonamenti (144) (122) (95)

11. Oneri diversi di gestione (50) (43) (42)

VALORE AGGIUNTO 
CONSOLIDATO CARATTERISTICO LORDO (A-B)

4.458 4.691 4.526

C) Componenti accessori 
e straordinari

(282) 4 5

12. +/- Saldo gestione accessoria 4 4 3

Ricavi accessori 4 4 3

 - Costi accessori - - -

13. +/- Saldo componenti straordinari (286) - 2

Ricavi straordinari - - 2

 - Costi straordinari (286) - -

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 4.176 4.695 4.531

 - Ammortamenti della gestione per gruppi 
omogenei di beni

(1.906) (1.925) (1.937)

VALORE AGGIUNTO NETTO 2.270 2.770 2.594

(*) I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “integrità dei fornitori” per le variazioni delle rimanenze.
(**) I valori differiscono da quelli indicati nel capitolo “integrità dei fornitori” a meno dei costi per interinali e correlati al personale o non dipendenti.
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milioni di euro

Distribuzione del Valore Aggiunto

2011
(12 mesi)

2010
(12 mesi)

2009
(12 mesi)

A) Risorse umane 546 571 572

Personale non dipendente 22 22 42

Personale dipendente - - -

a) remunerazioni dirette 363 375 358

b) remunerazioni indirette 161 174 172

c) quote di riparto del reddito - - -

B) Stato ed Istituzioni 777 813 503

Imposte dirette 740 791 471

Imposte indirette 36 28 34

- sovvenzioni in c/esercizio 1 (6) (2)

C) Finanziatori 22 21 68

Oneri per capitale a breve termine 22 21 68

Oneri per capitale a lungo termine - - -

D) Soci - - -

Dividendi (Utili distribuiti 
alla proprietà)

- - -

E) Vodafone Omnitel 923 1.363 1.449

+/- Variazione riserve 923 1.363 1.449

F) Collettività 2 2 2

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 2.270 2.770 2.594

Nota : per il calcolo del Valore Aggiunto creato e distribuito è stata utilizzata la metodologia del Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).
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9 
Indicatori di performance
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9. Indicatori di performance

La relazione con il cliente

Suddivisione dei clienti Consumer

2011 2010 2009

Ricaricabili (n. SIM) 25.466.912 25.831.637 25.941.803

Abbonamenti (n. SIM) 1.833.358 1.613.454 1.301.639

Totale 27.300.270 27.445.091 27.243.442

Nota. 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 27,8 K SIM.

Suddivisione dei clienti Business (n. imprese)

2011 2010 2009

Piccole imprese 400.993 343.251 284.129

Medie imprese 123.032 117.873 118.410

Grandi imprese 4.283 3.862 3.588

Totale 528.308 464.986 406.127

End of period (EOP) dei clienti* DSL

2011 2010 2009

EOP wireline (n. SIM) 597.526 368.184 180.174

* Riportato l’EOP SIM.
Nota. La tabella rappresenta l’offerta “Voce+Dati” DSL che sfrutta la tecnologia fissa e offre anche la possibilità ai clienti Vodafone Italia di navigare in 
mobilità attraverso la Vik inserita nel pc. Tra marzo 2010 e marzo 2011 si conferma la crescita della Customer Base DSL riscontrata lo scorso anno.

End of period (EOP) dei clienti* Case single play

2011 2010 2009

Totale single play (n. SIM) 502.541 517.836 500.188

* Riportato l’EOP SIM (SIM incluse nella domanda Customer Care).
Nota. La tabella rappresenta l’offerta Vodafone Casa esclusivamente per la voce. 
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Il Capitale Umano

Forza lavoro totale - dipendenti e collaboratori (n°)

2011 2010 2009

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Dipendenti 3.836 4.219 n.d. n.d. n.d. n.d.

Interinali 158 302 n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale per genere 3.994 4.521 n.d. n.d. n.d. n.d.

Totale 8.515 n.d. n.d.

Suddivisione del personale dipendente per tipologia di contratto

2011 2010 2009

% n. % n. % n.

Tempo indeterminato 98,8% 7.956 98,2% 8.025 98,5% 8.045

Tempo determinato 1,2% 95 1,8% 146 1,3% 103

Contratti di inserimento - 4 - 5 0,2% 16

Totale 100% 8.055 100% 8.176 100% 8.164

di cui:

Full-time 76,2% 6.136 74,3% 6.076 73,6% 6.011

Part-time 23,8% 1.919 25,7% 2.100 26,4% 2.153

Composizione del personale dipendente per inquadramento contrattuale

2011 2010 2009

% di cui donne % di cui donne % di cui donne

Dirigenti 2,3% 27,5% 2,4% 23,7% 2,3% 22,1%

Quadri 9,2% 34,0% 9,1% 34,9% 8,6% 34,1%

Impiegati 88,5% 54,9% 88,5% 55,0% 89,1% 55,3%

Totale 100% 52,4% 100% 52,4% 100% 52,7%
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Composizione del personale dipendente per macro-funzioni

2011 2010 2009

% di cui donne % di cui donne % di cui donne

Staff 7,5% 58,7% 7,7% 57,5% 7,6% 59,0%

Tecnologie 27,5% 18,1% 28,8% 18,0% 28,4% 18,3%

Commerciale 18,1% 52,1% 17,4% 52,1% 17,1% 52,4%

Customer Care 41,5% 76,3% 42,2% 76,3% 42,0% 77,2%

Group Resources7 5,5% 35,3% 3,9% 38,9% 4,9% 33,7%

Totale 100% 52,4% 100% 52,4% 100% 52,7%

Livello di istruzione dei dipendenti suddivisi per inquadramento contrattuale (n°)

2011 2010 2009

Laurea Diploma Laurea Diploma Laurea Diploma

Dirigenti 164 25 172 26 167 23

Quadri 555 183 548 192 519 181

Impiegati 1.975 5.153 1.915 5.323 1.944 5.330

Dipendenti per livello di istruzione (n°)

2011 2010 2009

Laurea 2.694 2.635 2.630

Diploma 5.361 5.541 5.534

Totale 8.055 8.176 8.164

7 Group Resources: (Terminals, Vodafone SCM HUB, Vodafone Gestioni Spa, Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l.).
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Dipendenti suddivisi per fasce di età (n°)

2011 2010 2009

<25 86 74 59

26-30 458 606 867

31-35 1.978 2.490 2.954

36-40 3.260 3.167 2.830

41-45 1.615 1.298 1.017

46-50 447 352 269

>51 211 189 168

Totale 8.055 8.176 8.164

Dipendenti per inquadramento contrattuale suddivisi per fasce d’età e genere (n°) - 2011

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

Dirigenti
di cui donne

-
-

-
-

6
3

51
23

77
18

42
8

13
-

Quadri
di cui donne

-
-

10
4

70
33

257
96

246
91

102
21

53
6

Impiegati
di cui donne

86
43

448
223

1.902
1.157

2.952
1.753

1.292
597

303
98

145
45

Totale 86 458 1.978 3.260 1.615 447 211

Dipendenti per macro-funzioni suddivisi per fasce d’età e genere (n°) - 2011

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

Staff
di cui donne

15
8

59
32

85
53

212
136

150
86

50
27

37
15

Tecnologie
di cui donne

4
2

81
14

445
61

767
160

578
115

220
31

118
17

Commerciale
di cui donne

34
19

124
74

366
211

570
313

263
114

74
22

25
5

Customer Care
di cui donne

32
14

175
101

1.022
848

1.557
1.200

502
350

40
28

11
8

Group 
Resources8

di cui donne

1

-

19

6

60

20

154

63

122

41

63

19

20

6

Totale 86 458 1.978 3.260 1.615 447 211

8 Group Resources: (Terminals, Vodafone SCM HUB, Vodafone Gestioni Spa, Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l.).
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Dipendenti appartenenti a categorie protette per genere e inquadramento contrattuale (n°)

2011 2010 2009

Uomo Donna Uomo Donna Uomo Donna

Dirigenti
di cui appartenenti 
a categorie protette

137

-

52

-

151

n.d.

47

n.d.

148

n.d.

42

n.d.

Quadri
di cui appartenenti 
a categorie protette

487

1

251

2

482

n.d.

258

n.d.

461

n.d.

239

n.d.

Impiegati
di cui appartenenti 
a categorie protette

3.212

147

3.916

201

3.260

n.d.

3.978

n.d.

3.250

n.d.

4.024

n.d.

Totale per genere 3.836 4.219 3.893 4.283 3.859 4.305

Totale 8.055 8.176 8.164

Suddivisione componenti del Consiglio di Amministrazione per fasce di età (n°) - 2011

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

Consiglio di 
Amministrazione - - - - 2 2 5

Assunzioni - suddivisione per macro-funzioni

2011 2010 2009

% n° % n° % n°

Staff 16% 46 10% 28 13% 51

Tecnologie 6% 17 10% 28 23% 90

Commerciale 44% 126 33% 88 40% 159

Customer Care 32% 92 44% 119 19% 75

Group Resources9 2% 5 2% 5 6% 22

Totale 100% 286 100% 268 100% 397

9 Group Resources: (Terminals, Vodafone SCM HUB, Vodafone Gestioni Spa, Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l.).
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Dipendenti assunti nell’anno per fasce d’età (n°) - 2011

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

Nuovi dipendenti 
assunti nell’anno 78 136 43 21 7 1 -

Cessazioni - suddivisione per macro-funzione

2011

% (n°)

Staff 14% 57

Tecnologie 11% 44

Commerciale 22% 91

Customer Care 50% 202

Group Resources* 3% 13

Totale 100% 407

Dipendenti cessati nell’anno per fasce d’età (dipendenti tempo indeterminato) (n°) - 2011

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

Numero di dipendenti
che ha lasciato l’azienda 22 99 89 115 41 21 20

Tasso di turnover (dipendenti tempo indeterminato)

2011 2010 2009

% turnover 3,3% 2,3% 6,1%

Assunzioni e cessazioni per area geografica - 2011

% Assunzioni (n°) % Cessazioni (n°)

Nord Ovest 67% 192 56% 229

Nord Est 7% 19 12% 48

Centro 15% 43 18% 74

Sud 11% 32 14% 56

Totale 100% 286 100% 407

* Group Resources: (Terminals, Vodafone SCM HUB, Vodafone Gestioni Spa, Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l.).
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Formazione personale dipendente ed esterno (giornate)

2011 2010 2009

Personale dipendente 57.016 47.883 46.608

Personale esterno (interinali, 
agenti, rivenditori...)

58.483 46.206 74.300

Totale 115.499 94.089 120.908

Tipologia di formazione personale dipendente (giornate)

2011 2010 2009

Formazione funzionale 44.716 37.666 38.422

Formazione manageriale 2.878 1.650 1.788

Formazione comportamentale 6.429 5.701 4.171

Formazione linguistica 2.993 2.866 2.227

Totale 57.016 47.883 46.608

Formazione funzionale personale dipendente (giornate)

2011 2010 2009

Formazione CRM (Customer 
Relationship Management) 27.918 21.743 18.363

Formazione Rete 8.072 6.417 7.993

Formazione Vendite 6.410 7.819 9.498

Formazione Sicurezza sul lavoro 2.316 1.687 2.568

Totale 44.716 37.666 38.422

Formazione pro capite

2011 2010 2009

Giornate di formazione/persona 7,1 5,9 5,7
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Persone su progetti di Gruppo (n°)

2011 2010 2009

Persone coinvolte su progetti di 
Gruppo

170 124 120

Andamento degli infortuni in itinere e nei luoghi di lavoro (n°)

2011 2010 2009

In itinere 96 107 125

Sul lavoro 20 31 26

Totale 116 138 151

Formazione Salute e Sicurezza sul Lavoro (n° persone)

2011 2010 2009

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

1.163 856 919

Prevenzione dei rischi correlati 
all’attività svolta

1.954 1.219 2.033

Totale 3.117 2.075 2.952

Indici sugli infortuni sul lavoro

2011 2010 2009

Indice di frequenza 
(per 1.000 Full Time Equivalent)

2,7 4,1 3,4

Indice di gravità 
(per 1.000 Full Time Equivalent)

78,3 138,4 68,1

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 1.000
Indice di gravità: numero di giorni di assenza dal lavoro/full time equivalent x 1.000
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Partecipazioni ad attività sindacale

2011 % 2010 % 2009 %

Ore teoriche lavorate 15.304.439 - 14.830.168 - 14.830.168 -

Ore di assenza per 
assemblee e permessi 
sindacali

59.921 0,4% 49.539 0,33% 46.599 0,31%

Ore di assenza per 
scioperi

3.572 0,02% 2.136 0,01% 4.634 0,03%

I fornitori

Ordinato concentrato su fornitori locali (%)

2011 2010 2009

% volumi di acquisto da realtà industriali italiane 
o sussidiarie locali di multinazionali

82% 85% n.d.

Nota. Viene considerata facente parte dell’ordinato verso fornitori italiani anche quella quota parte di ordinato tramite VPC ma che ha per fornitore 
finale realtà industriali italiane o sussidiarie locali di multinazionali.

Forniture di Servizi (€)

2011 2010 2009

Acquisti industriali per la rete 2.270.063.156 2.453.938.351 2.427.633.606

Servizi commerciali e pubblicitari 962.256.993 929.335.384 911.229.052

Servizi amministrativi e generali 148.116.461 159.119.120 171.206.206

Spese correlate al personale 41.662.113 39.248.180 41.860.254

Servizi di trasporto 82.866 78.838 71.116

Servizi resi da società del Gruppo 
Vodafone

327.476.355 259.132.857 344.265.082

Totale 3.749.657.944 3.840.852.730 3.896.265.316

Tasso di assenteismo (%)

2011 2010 2009

Tasso di assenteismo 2,74% 2,99% 3,32%

Nota. Il dato non include TeleTu, nel 2011: 1,33%.
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Forniture di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (€)

2011 2010 2009

Telefoni, accessori 470.524.416 348.531.609 323.394.370

Carte telefoniche 12.803.024 11.761.022 22.251.435

Dealer station e arredo
punti vendita

1.733.873 2.207.941 2.107.207

Altri acquisti materiale 
di consumo e merci

7.541.454 8.119.697 9.122.679

Totale 492.602.767 370.620.269 356.875.691

Cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale 

Sviluppo della rete e campi elettromagnetici

Numero di SRB 2011 2010 2009

GSM UMTS GSM UMTS GSM UMTS

Installate su strutture 
create appositamente

2.698 2.615 2.973 2.290 3.165 2.004

Installate su strutture 
pre-esistenti

9.827 9.819 8.860 8.852 8.016 8.017

Totale 12.525 12.434 11.833 11.142 11.181 10.021
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Consumi indiretti di energia elettrica (MWh annui)

2011 2010 2009

Rete 562.789 554.771 491.501

Fonti convenzionali 146.882 166.596 159.034

Fonti rinnovabili 415.907 388.175 332.467

Uffici	e	negozi 41.374 42.338 43.159

Fonti convenzionali 10.633 30.832 43.159

Fonti rinnovabili 30.741 11.506 -

Totale 604.163 597.108 534.660

Fonti convenzionali 157.515 197.427 202.193

Fonti rinnovabili 446.648 399.681 332.467

CED10 76.918 78.589 71.177

Fonti convenzionali 76.918 78.589 71.177

Fonti rinnovabili - - -

Consumi indiretti di energia termica (MWh annui)

2011 2010 2009

Uffici 15.373 11.274 n.d.

Emissioni indirette di CO² (t)

2011 2010 2009

Rete 63.894 72.469 69.180 

Uffici e negozi 10.744 17.899 18.774 

Totale 74.637 90.368 87.954 

CED 33.459 34.187 30.962

Nota. Il 2009 non comprende le emissioni derivanti dal consumo di energia termica. I dati del 2009 non comprendono TeleTu.

10 CED: Centro Elaborazione Dati gestito dalla società controllata VST (Vodafone Servizi e Tecnologie).

Nota. I dati sono stimati. I dati del 2009 non comprendono TeleTu.

Nota. I dati sono stimati.
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Consumi diretti di energia (TEP)

2011 2010 2009

Gasolio da autotrazione 4.047 3.888 3.316

Benzina da autotrazione 8 11 23

Gasolio produzione energia 
da gruppi elettrogeni - rete uffici

654 632 722

Gas naturale per le caldaie e il 
riscaldamento degli uffici

695 642 565

Totale 5.404 5.173 4.626

Gasolio produzione energia 
da gruppi elettrogeni - CED

21 n.d. n.d.

Energia elettrica autoprodotta (MWh annui)

2011 2010 2009

Gruppi elettrogeni - rete 2.106 2.052 2.460

Gruppi elettrogeni - uffici 110 85 145

Fonti rinnovabili (solare)
rete e uffici

46 29 21

Totale 2.262 2.166 2.626

Gruppi elettrogeni - CED 71.412 n.d. n.d.

Altre emissioni indirette di CO
2
 (t)

2011 2010 2009

CO² da trasporti aerei 1.689 1.504 1.000

Emissioni dirette di CO² (t)

2011 2010 2009

CO² da trasporti (flotta) 12.177 11.708 10.019

CO² da produzione energia 
(gruppi elettrogeni)

1.964 1.898 2.168

CO² da riscaldamento 1.588 1.467 1.291

Totale 15.729 15.073 13.478

CO² da gruppi elettrogeni - CED 63 n.d. n.d.

Nota. I dati sono stimati.
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Carbon-Intensity Efficiency

2011 2010 2009

kg CO²/Tbyte di traffico 1.151 2.242 8.467

kg CO² per cliente 3,8 4,3 4,2

Nota. Il 2009 non comprende le emissioni derivanti dal consumo di energia termica.

Fattori di emissione per il calcolo della CO
2

unità valore

Energia elettrica di rete prodotta da fonti convenzionali kg CO
2
/kWh 0,435

Energia elettrica di rete prodotta da fonti rinnovabili kg CO
2
/kWh 0

Energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili kg CO
2
/kWh 0

Energia termica (teleriscaldamento)* kg CO
2
/kWh 0,398

Benzina da autotrazione g CO
2
/l 2.272 

Gasolio da autotrazione g CO
2
/l 2.676 

Gasolio per le caldaie e il riscaldamento degli edifici g CO
2
/l 2.676 

Gasolio produzione energia da gruppi elettrogeni g CO
2
/l 2.676 

Gas naturale per riscaldamento uffici g CO
2
/Nm3 1.885 

Voli aerei – short haul:

- Economy class kg CO
2
/passenger km 0,102

- First/business class kg CO
2
/passenger km 0,153

Voli aerei – long haul:

- Economy class kg CO
2
/passenger km 0,088

- Business class kg CO
2
/passenger km 0,255

* Fattore di emissione indicato da A2A.
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Gas ozonolesivi

Gas (kg) Uso Stato 2011 2010 2009

Rete Uffici Rete Uffici Rete Uffici

HCFC (R22) Refrigerante Detenuto 23.594 4.693 27.586 4.844 28.302 5.291

HCFC (R22) Refrigerante Reintegrato 273 40 2.686 240 2.241 328

Altre sostanze estinguenti

Sostanze Uso Stato 2011 2010 2009

Rete Uffici Rete Uffici Rete Uffici

Polveri Estinguente Detenuto 66.379 12.409 69.930 11.237 65.289 10.997

Polveri Estinguente Reintegrato 793 42 3.647 66 2.131 1.978

NOVEC Estinguente Detenuto 5.216 - 3.182 - 947 -

NOVEC Estinguente Reintegrato - - - - - -

Altro (soyuz) Estinguente Detenuto 303 - - - - -

Altro (soyuz) Estinguente Reintegrato - - - - - -

Gas effetto serra

Gas (kg) Uso Stato 2011 2010 2009

Rete Uffici Rete Uffici Rete Uffici

HFC* Refrigerante Detenuto 23.505 11.215 23.258 10.757 22.199 10.644

HFC* Refrigerante Reintegrato 1.036 653 2.274 1.278 2.550 649

HFC23 Estinguente Detenuto 68.085 20.309 69.231 21.934 69.279 21.934

HFC23 Estinguente Reintegrato 2.606 - 2.177 230 2.226 1.474

CO² Estinguente Detenuto 21.407 1.696 21.606 1.567 21.740 1.560

CO² Estinguente Reintegrato 160 - 649 - 556 70

* R407-R134-R417-R410.
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Consumi idrici da acquedotto (litri)

2011 2010 2009

Acqua per servizi alle strutture 98.398.372 82.605.540 67.129.647

Consumi	specifici	
(litri/dipendente)

12.216 10.103 8.223

Nota. I dati sono stimati, non comprendono TeleTu.

Rifiuti	da	attività	di	gestione	della	rete	(t)

2011 2010 2009

Pericolosi 1.225 735 522

Non pericolosi 1.076 707 270

Totale 2.301 1.442 792

di cui riciclati: 2.301 1.442 792

Paperless billing - Fatturazione elettronica (migliaia di clienti)

2011 2010 2009

Customer Base Consumer 1.138 671 278

Customer Base Business 166 80 41

Totale 1.304 751 319

Penetrazione fatturazione elettronica

2011 2010 2009

Customer Base Consumer 70% 51% 27%

Customer Base Business 36% 20% 12%

Totale 63% 43% 23%

Nota. La percentuale di penetrazione è calcolata in rapporto alla Customer Base “addressable”, da intendersi come la CB che ha sottoscritto un metodo di 
pagamento automatico (domiciliazione bancaria o carta di credito) e non ha mai disattivato e-billing in precedenza. La CB addressable è stimata l’80% della CB.
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Acquisti	di	carta	da	ufficio	(kg)

2011 % 2010 % 2009 %

Comune 10.880 9% 41.908 27% 98.420 63%

Ecologica 114.150 91% 112.133 73% 58.990 37%

Totale 125.030 100% 154.041 100% 157.410 100%

Kg di carta acquistati/
dipendente

15,5 18,8 19,3

Nota. Con carta comune si intende la carta bianca e quella colorata; con carta ecologica la carta riciclata e quella certificata.

Performance economiche e finanziarie

milioni di euro

Attivo

31 marzo 2011 31 marzo 2010 31 marzo 2009

Immobilizzazioni 7.637 8.881 9.804

Immobilizzazioni immateriali 3.407 4.294 5.131

Immobilizzazioni materiali 1.610 1.684  1.770 

Immobilizzazioni finanziarie (*) 2.620 2.903 2.903

Attivo Circolante 2.243 2.072 2.379

Rimanenze 105 92 124

Crediti commerciali 1.670 1.688 1.598

Crediti verso controllanti - - -

Crediti tributari 364 217 557

Crediti verso altri 69 53 70

Azioni proprie - - -

Disponibilità liquide 35 22 30

Ratei e risconti attivi 93 112 114

Totale attivo 9.973 11.065 12.297

(*) Il saldo comprende anche il valore delle azioni proprie.
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milioni di euro

Patrimonio netto e passivo

31 marzo 2011 31 marzo 2010 31 marzo 2009

Patrimonio netto 6.605 7.087 8.429

Capitale e riserve 5.393 5.715 5.651

Utile anni precedenti 289 9 1.329

Utile (perdita) d’esercizio 923 1.363 1.449

Fondi per rischi ed oneri 282 297 303

Trattamento	di	fine	rapporto	
di lavoro subordinato

102 103 105

Debiti 2.451 3.091 2.980

Debiti verso banche 15 2 -

Debiti commerciali 1.887 2.365 2.352

Debiti tributari 362 527 442

Altri debiti 187 197 186

Ratei e risconti 533 487 480

Totale passivo 9.973 11.065 12.297

milioni di euro

Conto economico

31 marzo 2011 31 marzo 2010 31 marzo 2009

a) Valore della produzione 9.228 9.468 9.230

b) Costi della produzione (7.275) (7.301) (7.248)

Costi operativi (4.736) (4.709) (4.752)

Per il personale (502) (512) (489)

Ammortamenti e svalutazioni (1.906) (1.925) (1.937)

Svalutazione dei crediti (144) (122) (95)

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

13 (33) 25

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

1.953 2.167 1.982

c)	Proventi	ed	oneri	finanziari (18) (16) (66)

d)	Rettifiche	di	valore	di
attività	finanziarie

(283) - -

e) Proventi e oneri straordinari (8) 3 3

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

1.644 2.154 1.919

Imposte sul reddito di esercizio (721) (791) (470)

Utile (perdita) di esercizio 923 1.363 1.449
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euro

Suddivisione del costo del lavoro

2011 2010 2009

Stipendi e salari 362.568.058 375.265.180 357.922.889

Oneri sociali 110.707.426 109.918.155 104.217.744

TFR accantonamento 29.164.270 27.244.673 26.967.875

Totale 502.439.754 512.428.008 489.108.508

milioni di euro

Trasferimenti a favore dell’Erario

2011 2010 2009

Imposte sul reddito 740 791 473

IVA versata 1.004 919 861

Tassa di concessione 
governativa versata

350 342 315

Altre imposte e tasse 15 12 17

Contributi relativi al settore 
telecomunicazioni

11 7 7

Totale 2.120 2.071 1.673
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milioni di euro

Prospetto	dei	Flussi	di	Cassa	consolidati	-	Rendiconto	finanziario

2011
12 mesi

2010
12 mesi

2009
12 mesi

Utile d’esercizio 923 1.363 1.449

Ammortamenti 1.906 1.925 1.937

Dismissioni 11 9 9

Cessione ramo d’azienda - - -

Accantonamenti 586 315 (141)

Flusso di cassa generato 
dalla gestione

3.426 3.612 3.254

(Incremento)/Decremento 
dei crediti

(283) 179 (435)

Incremento/(Decremento) 
dei debiti

(242) (101) (518)

Variazione del Capitale 
Circolante Netto

(525) 78 (953)

Investimenti in immobilizzazioni 
materiali

(538) (547) (495)

Investimenti in immobilizzazioni 
immateriali

(418) (463) (356)

Acquisizione immobilizzazioni di TeleTu 
(Opitel S.p.A.)

- - -

Investimenti in immobilizzazioni (956) (1.010) (851)

Flusso di cassa netto generato dalla 
gestione

1.944 2.680 1.450

Debiti verso banche 
e finanziamenti

(526) 17 (1.591)

Distribuzione di dividendi deliberati (1.405) (2.704) -

Flusso di cassa netto generato 
dall’attività	finanziaria

(1.931) (2.687) (1.591)

Variazione netta del saldo cassa e 
banche

13 (7) (141)

Saldo iniziale di cassa e banche 22 30 171

Saldo	finale	di	cassa	e	banche 35 23 30
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10 
Nota metodologica
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Il Bilancio di Sostenibilità di Vodafone Italia, giunto alla 
sua decima edizione, è pubblicato con cadenza annuale e 
rappresenta il principale strumento di comunicazione con 
gli stakeholder in merito alle performance di sostenibilità 
conseguite dall’azienda dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 
2011. 

Il Bilancio di Sostenibilità 2010-2011 è stato predisposto 
secondo le “Linee guida per il reporting di sostenibilità 
definite dal Global Reporting Initiative” (GRI G-3) nel 2006 
e adotta i principi di “inclusività”, “materialità” e “rispon-
denza” statuiti dallo standard AA1000 AccountAbility 
Principles Standard 2008 (AA1000 APS) emanato da 
AccountAbility. Al fine di estendere progressivamente 
l’informativa inserita nel documento, Vodafone Italia ha 
ampliato il numero di indicatori rendicontati ispirandosi 
anche alle indicazioni contenute nel nuovo GRI-G3.1 pub-
blicate ad inizio 2011.

Per il calcolo del Valore Aggiunto creato e distribuito, 
all’interno della sezione “Performance economiche e 
finanziarie”, sono stati utilizzati anche i Principi di reda-
zione definiti dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale 
(GBS). Inoltre Vodafone Italia si è ispirata alle linee guida 
di Gruppo e alle best practice nazionali e internazionali 
sulla Corporate Responsibility.
In relazione all’ampiezza della rendicontazione, il mo-
dello GRI-G3 prevede tre diversi livelli di applicazione, 
qualificati dal segno + in caso di verifica da parte di un 
ente terzo indipendente. Vodafone Italia dichiara il livello 
di applicazione intermedio B+. La verifica di terza parte 
indipendente è stata svolta dalla società Ernst & Young.

Il processo di definizione dei contenuti e di determinazio-
ne della materialità si è basato sui principi previsti dal GRI. 
Gli indicatori di performance contenuti nel documento 
sono raccolti, monitorati e comunicati al Gruppo, su base 
semestrale e annuale. Il processo di raccolta dei dati è 
definito attraverso la procedura “Raccolta e monitoraggio 
dei Corporate Responsibility KPIs” pubblicata a marzo 
2007. La stessa definisce scadenze, ruoli e responsabi-
lità specifiche di ciascuna delle Direzioni coinvolte nel 
processo di raccolta e misurazione dei “CR KPIs”. Al fine 
di garantire l’attendibilità delle informazioni riportate, 
sono state incluse grandezze direttamente misurabili, 
limitando il più possibile il ricorso a stime, le quali, quan-
do necessarie, sono fondate sulle migliori metodologie 
disponibili e il loro utilizzo è segnalato all’interno dei 

singoli indicatori. Inoltre, si segnala che, relativamente 
alla sezione del Capitale Umano, per “giornate” di forma-
zione si intendono “Student Days”, calcolati come: (ore di 
formazione erogata/8 ore) x numero di partecipanti alla 
formazione. 

Salvo eccezioni opportunamente segnalate, i dati e le 
informazioni si riferiscono all’esercizio in chiusura al 31 
marzo 2011 e il perimetro di rendicontazione del Bilancio 
corrisponde a quello di Relazioni e Bilancio Consolidato al 
31 marzo 2011, da cui derivano i dati economici e finan-
ziari riportati nel Bilancio di Sostenibilità. 
Le società incluse nell’area di consolidamento e control-
late da Vodafone Omnitel N.V. sono: Vodafone Gestioni 
S.p.A., Vodafone Servizi e Tecnologie S.r.l, TeleTu S.p.A. 
(già Opitel S.p.A.).

Nel documento con “Vodafone Italia” si fa riferimento a 
Vodafone Omnitel N.V. e alle sue controllate mentre con 
“Vodafone”, “Gruppo Vodafone” e “Gruppo” si intende il 
gruppo mondiale facente capo a Vodafone Group Plc. 

Con “Local Operating Company” si intendono le società 
locali controllate in maggioranza da Vodafone Group.
Vodafone Group Plc è detentrice indiretta del 76,863% 
del pacchetto azionario di Vodafone Omnitel N.V.; l’altro 
azionista di riferimento di Vodafone Omnitel N.V. è il 
Gruppo Verizon al 23,137%.

Si evidenzia che nel corso dell’esercizio di riferimento 
non si sono verificati eventi significativi o cambiamenti 
rilevanti nei metodi di misurazione rispetto all’anno pre-
cedente.
Le tabelle con gli indicatori di performance sono state 
riportate in fondo al documento in una sezione dedicata. 
La tabella esplicativa dei contenuti richiesti dal GRI 
Reporting Framework e la rendicontazione degli impegni 
per il futuro (“We said”; “We have; “We will”) sono disponibili 
sul sito www.vodafone.it nella sezione dedicata al Bilancio 
di Sostenibilità 2010-2011.

10. Nota metodologica

Per “anno 2011” si intende l’anno fiscale dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011.
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” si intende l’anno fiscale.
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Il capitolo “Il contributo di Vodafone Italia al Paese” intende 
presentare alcuni degli aspetti più significativi del contribu-
to economico, sociale e ambientale che Vodafone Italia ha 
creato per il Sistema Paese nell’arco temporale corrispon-
dente all’anno fiscale 2010-2011. I dati e le informazioni 
contenuti nel capitolo sono stati raccolti dal dipartimento 
Sustainability di Vodafone Italia ed elaborati con l’assisten-
za tecnica di KPMG Advisory S.p.A.

Relativamente al metodo di calcolo, in alcuni casi le 
informazioni derivano da database pubblici, in altri casi i 
dati sono stati calcolati o stimati da Vodafone Italia. Nello 
specifico:

•	  gli impatti economici diretti sono stati calcolati in base 
ai dati provenienti da Direzioni di Vodafone Italia; in 
particolare, il contributo alle imprese è stato valutato 
tenendo in considerazione che l’82% dei volumi ordinati 
è concentrato su fornitori locali, ossia realtà industriali 
italiane o subsidiaries locali di realtà multinazionali;

•	  la forza lavoro da occupazione indiretta si riferisce al 
numero di dipendenti dei fornitori locali che sono stati 
impiegati su attività per Vodafone Italia. Tali valori sono 
stati determinati prevalentemente sulla base di dati 
direttamente provenienti dai fornitori o, in mancanza di 
questi, di dati pubblicati sui principali database di infor-
mazioni societarie; in quest’ultimo caso, si tratta di dati 
riferibili ai bilanci di esercizio più recenti. I valori così de-
terminati sono stati utilizzati anche per il calcolo degli 
impatti economici indiretti sulle famiglie;

•	  gli impatti economici indiretti sulle imprese, analizzati 
solo per alcune macrocategorie, sono stati stimati sulla 
base di dati pubblici e di dati provenienti da Direzioni di 
Vodafone Italia;

•	  l’impatto economico indotto è stato stimato sulla base 
dei dati raccolti da Direzioni di Vodafone Italia e di studi 
economici pubblicati a livello internazionale. In partico-
lare, sono state utilizzate ricerche del World Economic 
Forum, CEBR (Centre for Economics and Business Rese-
arch), ISTAT e World Bank;

•	  l’impatto ambientale indiretto fa riferimento al potenzia-
le abbattimento dei gas serra da parte delle connessioni 
mobile di Vodafone Italia considerando un ipotetico 
scenario futuro. I dati sono stati stimati sulla base delle 
informazioni raccolte da Direzioni di Vodafone Italia e di 
studi pubblicati a livello internazionale. In particolare, 
sono state utilizzate ricerche del Global e-Sustainability 
Initiative (GeSI) e del Gruppo Vodafone.

Si precisa, inoltre, che i dati presentati nel presente ca-
pitolo fanno riferimento esclusivamente a benefici lordi 
creati dalle principali attività e iniziative di Vodafone Italia 
che non considerano eventuali costi generati per lo svol-
gimento delle stesse.

Infine, per la valutazione dei benefici sociali netti creati 
dal Progetto Filiera Sicurezza della Fondazione Vodafone, 
è stata utilizzata la metodologia di calcolo del Social 
Return On Investment – SROI. L’obiettivo della Fonda-
zione Vodafone Italia è di estendere progressivamente la 
metodologia del SROI alle altre iniziative finanziate. A tale 
scopo, sono state utilizzate principalmente le linee guida 
internazionali “A Guide To Social Return On Investment” 
pubblicate dal Cabinet Office del Governo inglese. La 
metodologia di calcolo ha previsto l’identificazione dei 
beneficiari del progetto e degli obiettivi specifici che si 
volevano raggiungere, l’identificazione degli input, degli 
output e degli outcome dell’iniziativa; la misurazione mo-
netaria di tali parametri, effettuata sulla base di dati pro-
venienti dall’ente finanziato e da statistiche pubbliche, ha 
permesso di fornire una stima del rapporto tra i benefici 
sociali creati dal progetto analizzato e il contributo della 
Fondazione Vodafone. In tal senso, lo SROI ha consentito 
una valutazione degli outcome ottenuti attraverso i pro-
getti della Fondazione, ossia dei cambiamenti generati 
sugli stakeholder rispetto a situazioni determinate prima 
dell’intervento dell’Ente.

10.1 Nota metodologica “Il contributo di Vodafone Italia al Paese”
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11 
Relazione della

societa’ di revisione
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12 
Glossario e acronimi
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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)

Broadband: Banda larga

BSC: Base Station Controller

CdA: Consiglio di Amministrazione

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

CED: Centro Elaborazione Dati

NGN: Next Generation Network (reti di nuova 
generazione)

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)

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)

GRI: Global Reporting Initiative

GSM: Global System for Mobile Communications

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

IP: Internet Protocol

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

MMS: Multimedia Messaging Service

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)

OdV: Organismo di Vigilanza

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

RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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

SIM: Subscriber Identity Module

SISTRI: Sistema Integrato di controllo della Tracciabilità 
dei Rifiuti

SMS: Short Message Services

12. Glossario e acronimi
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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: 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)

VST: Vodafone Servizi e Tecnologie
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