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Negli ultimi anni l’apparato iconografico 
del Bilancio di Sostenibilità di Vodafone 
Italia e del Fond of Life (il Bilancio di 
Missione della Fondazione Vodafone Italia) 
è stato realizzato in collaborazione con 
associazioni non profit. 
Queste associazioni, grazie alle loro 
specifiche competenze e all’attivazione di 
laboratori su particolari tematiche, hanno 
contribuito a dare alle pubblicazioni un 
approfondimento di lettura e una visione 
omnicomprensiva delle attività e dei 
progetti rendicontati.

Sentivamo che era il momento di fare 
di più. Valorizzare le competenze di 
questi professionisti provenienti sia da 
realtà non profit che da realtà profit, da 
sempre attente ai segnali che giungono 
dal sociale, per lasciare una traccia più 
tangibile dell’impegno e dell’ascolto che 
caratterizza le scelte dell’azienda.

Così è nata la collaborazione con l’Istituto 
Penale per i Minorenni di Nisida. Con il 
direttore, gli insegnanti, gli educatori e 
tutto il personale ma soprattutto con i 
ragazzi di Nisida siamo andati alla ricerca 
di un dialogo e di esperienze professionali 
che potessero fornire uno spunto, 
un’apertura, una strada verso quel “dopo” 
tanto desiderato ma quasi altrettanto 
temuto.

Vodafone è rimasta a Nisida due 
settimane attivando due laboratori, 
distinti temporalmente ma strettamente 
interconnessi per modalità e contenuti.
Nel corso della prima settimana è stato 
creato un laboratorio di fotografia e video 
curato da Imagine Factory, realtà non profit 
specializzata nell’attivazione di laboratori 
multimediali. Ogni giorno i ragazzi di 
Nisida hanno appreso le tecniche base 
di fotografia e di riprese video, hanno 
sperimentato i rudimenti del montaggio 

video, sono diventati protagonisti e registi 
di immagini fotografiche e riprese video 
che sono confluite in queste pagine e 
nella versione digitale del progetto.

Nel corso della seconda settimana è 
stato attivato un laboratorio di scrittura 
in collaborazione con Scuola Holden, 
la scuola di scrittura creativa fondata a 
Torino da Alessandro Baricco. In quella 
settimana si è riflettuto con i ragazzi di 
Nisida sulla pregnanza e il significato 
di alcune parole – incontro e diversità, 
futuro e responsabilità, territorio e lavoro, 
tecnologia e dialogo, fiducia – concetti 
base legati alla realtà contemporanea, 
snodi forti di crescita per il singolo e per il 
Paese.
Insieme a Scuola Holden hanno facilitato 
questo percorso anche alcuni personaggi 
del mondo della letteratura e dell’arte: 
registi, scrittori, sceneggiatori, musicisti. 
Ognuno di loro è stato invitato a ragionare 
insieme ai ragazzi sui temi proposti e a 
portare la propria esperienza di artista e di 
persona alle prese con un mondo sempre 
più complesso.

Il risultato dei laboratori di Nisida lo si 
vede e lo si legge dentro le pagine di 
questi bilanci. Molto più di un progetto di 
produzione partecipata, i laboratori si sono 
rivelati un’esperienza umana fortissima di 
collaborazione e di crescita reciproca. 

Un progetto che per Vodafone comincia 
a Nisida e che non si ferma, diventando la 
tappa di un cammino di avvicinamento, 
di ascolto e di condivisione delle voci del 
territorio. 

Vodafone Italia,
il progetto 2012-2013: 
dalla produzione partecipata 
ai laboratori sul territorio





I protagonisti

Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida (Napoli)

Per chi pensa che Napoli non sappia essere creativa e produttiva, Nisida può essere un’occasione 
per ricredersi! Ma non nel senso comune che potreste immaginare. 
Ciò che a Nisida si sa produrre meglio di ogni altra cosa è la Fiducia, e nessuno può negare che lo 
facciamo con grande creatività.
Salendo da Bagnoli e percorrendo una lunga strada curvilinea, all’improvviso ci si trova tra la 
collina di posillipo e il sistema dei campi flegrei; tutto attorno l’ondeggiare spumeggiante del 
golfo di Napoli che qui incontra le acque del golfo di Pozzuoli. 
La vitalità dei ragazzi e degli operatori amplifica quella naturale di questo luogo, ogni vibrazione 
è indice di “energia positiva”. E i ragazzi appunto sono i protagonisti positivi di questo luogo 
e di questa esperienza. Eppure gli episodi di cronaca li fanno immaginare disincantati e 
delusi, bisognosi di una rivincita contro chi ritengono la causa del loro insuccesso, pronti a 
lasciarsi coinvolgere da un bisogno di forza distruttiva. Si avvalgono di un lessico fortemente 
espressivo, fatto per comunicare oralmente, che usano anche con la finalità di escludere dalla 
comprensione immediata gli adulti, quasi come arma di difesa.

Qui si inserisce la sfida creativa lanciata da Industree per Vodafone Italia e Fondazione Vodafone 
Italia in collaborazione con Scuola Holden e Imagine Factory che, attraverso la realizzazione di un 
progetto didattico interamente focalizzato sulla narrazione e il linguaggio video-fotografico, credo 
abbiano permesso di far venir fuori anche un’altra faccia di questa gioventù: la Fiducia. 
Emerge così che la chiave di svolta dalle ragioni della devianza può essere proprio la costruzione di 
un sistema che ponga al centro le reti della responsabilità, della cittadinanza attiva e della politica 
dei fatti, rendendo ciascuno di noi, loro compresi, responsabile del potere di cambiare le cose.
Non è mera “beneficenza” o “filantropia” ma un modello di efficienza e di efficacia capace di 
grandi risultati. 
Quando si esce dalla devianza è come quando ci si lancia dal trapezio: si lascia qualcosa di 
precario ma che dà l’illusione della stabilità, per lanciarsi verso un’esperienza nuova. Da soli non 
si raggiunge alcun risultato, bisogna coinvolgere chiunque sia in grado di offrire opportunità, 
di tendere una mano; sospesi a mezz’aria occorre affidarsi agli altri e far sì che gli altri possano 
Fidarsi di noi.
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Anna Coluccino, tutor di Scuola Holden

L’esperienza laboratoriale di Nisida – in cui il mio ruolo 
è stato quello di tutor per la Scuola Holden – è stata 
un’esperienza nuda, dalla bellezza cruda e semplice 
caratteristica dei luoghi di confine. 

E Nisida è un luogo liminare, lo è per costituzione e 
vocazione; è una soglia. Molti credono separi il “bene” dal 
“male” quando – in realtà – non è che un istmo in perpetua 
fluttuazione tra due opposti oceani di caos, in cui bianco e 
nero si alternano, nevrotici. 

Quella del laboratorio è stata per tutti un’immersione, un 
bagno di realtà frammisto a sogno. Durante i cinque giorni di 
lavoro abbiamo osservato il vorticoso intrecciarsi di decine di 
vite incredibilmente diverse tra loro, le abbiamo maneggiate, 
narrate, messe in poesia, cantate, filmate; il tutto nell’estremo 
e ambizioso tentativo di capirsi, nel profondo. 

Lo scopo più alto del laboratorio – infatti – nonché il suo più 
grande risultato consiste nell’incredibile esperienza di vita 
che ha donato a tutti coloro che vi hanno partecipato. 
A qualunque titolo. Nessuno escluso.

Andrea Pellizzer, tutor di Imagine Factory

L’esperienza che Nisida ci ha regalato è stata semplicemente 
indimenticabile.

Imagine Factory vuole essere un laboratorio di innovazione e 
spazio di sperimentazione attraverso cui creare connessioni, 
sinergie e partnership tra mondi diversi, innescando relazioni 
tra realtà profit, istituzioni e terzo settore con l’ausilio della 
creatività e dei linguaggi multimediali.
Ciò che abbiamo portato e vissuto a Nisida è emblematico in 
questo senso.

Abbiamo costruito un percorso formativo con l’obiettivo di 
coinvolgere i ragazzi e le ragazze, dando forma a stimoli, 
alimentando la passione, la condivisione e la capacità di 
stare in gruppo. L’esperienza del laboratorio doveva essere 
un’occasione di crescita e di consapevolezza rispetto alle 
loro potenzialità e non solo un passaggio di competenze 
tecniche.

Nell’arco delle due settimane di laboratori siamo stati 
testimoni ma anche partecipi di un crescendo di emozioni 
e scambio. Abbiamo visto germogliare nei ragazzi e nelle 
ragazze di Nisida quelle che secondo noi sono le scintille 
iniziali di ogni percorso importante. Motivazione e curiosità.

Porteremo sempre nel cuore l’intensità e l’energia di quelle 
giornate.
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Al lavoro: 
le immagini
dei laboratori

Tutte le immagini utilizzate sono trattate nel rispetto 
e a tutela della privacy dei protagonisti.
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Le parole di queste pagine sono frutto del lavoro di Anna Coluccino 
per Scuola Holden e dei ragazzi di Nisida. 
Le immagini sono state realizzate da Imagine Factory e dai ragazzi di Nisida 
nel corso del laboratorio di video e fotografia. I laboratori si sono tenuti 
a Napoli, all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida 
(22 luglio - 2 agosto 2013).
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Parole e immagini
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Le parole 
del giorno prima, 
le mie
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È già qualche settimana che mi preparo all’esperienza in carcere. Il solo pensiero di quel-che-potrebbe-essere sta 
producendo visibili cambiamenti nel mio atteggiamento nei confronti delle cose, e la metamorfosi va avanti da giorni. 
Faccio pensieri nuovi. E mi piace quando succede. Quindi insisto, anche a costo di qualche terremoto emotivo. 
Chissà se piacerà anche a loro, chissà se ci proveranno – almeno – a liberarsi da quel che credono sia vero, chissà se 
anche loro si sentiranno un po’ diversi, dopo. 

Ci spero, ma so quanto sia ambizioso come obiettivo. Così – mentre spero e vagheggio – immagino i volti dei ragazzi… 
Che occhi avranno? E ci sarà – ancora – almeno l’ombra di un bambino in fondo a quegli sguardi? 

Mi sembra già di sentirli addosso i loro occhi gonfi di delusione e pessimismo, a stento smorzati da sorrisi sempre 
pronti, battute a raffica, sfottò e pacche sulle spalle. 

Potrebbero trovarmi un po’ ingenua – certo – è un rischio. Decido comunque di tentare la via dell’onestà. Non mi va di 
calarmi nel ruolo dell’insegnante. Voglio condividere con loro cose vere, non sovrastrutture; e pensare, e parlare,  
e scrivere. Vorrei scoprissero il valore catartico della scrittura e la bellezza dell’abbandonarsi a pensieri che raccontano 
il profilo migliore del mondo. Conoscono già a sufficienza il profilo peggiore, quello dalle fattezze miserabili e 
meschine che li ha piombati in questo abisso.

E sebbene questo abisso sia adorno di splendidi quadri, e fiori, e bellezza, non cambia la sua sostanza. 

Decido che mi inventerò, con loro, un nuovo campo da gioco. 
Se gioco nel loro campo, ne uscirei sconfitta; se gioco nel mio, giocherei da sola. Costruiremo, perciò, un campo 
neutro; un campo in cui non ci sia bisogno di tenere i punti; un campo in cui ci si possa limitare a giocare. 
Non interpreterò un ruolo. I ragazzi mi vedranno per quella che sono, e posso solo sperare che – apprezzando la 
sincerità – decidano di ricambiare. 

Voglio raccontar loro dei miei infiniti dubbi, delle mie debolezze. Voglio che comprendano che siamo profondamente 
simili: irripetibili eccezioni a regole che si modificano senza sosta.

Le parole del primo giorno sono incontro e diversità. 
Quelle giuste per iniziare.

Testi a cura di Anna Coluccino
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Non è la prima volta che lavoro nelle carceri, ma mai ho avuto a che fare con detenuti così giovani. 
Dolore, alibi, cinismo, paura, sono tutte cose che so di dover affrontare in occasione del nostro primo incontro. 
Ma sono pronta perché so quel che cerco, quel che vorrei da questa lotta/abbraccio tra diversità: la verità. 

La verità sui sogni. 

L’incontro con Canio Loguercio apre un primo varco. Canio scrive e canta canzoni d’amore. E l’amore trova il modo di 
penetrare anche le mura di un carcere, anzi, forse tra queste mura è persino più facile amare. È l’effetto della solitudine. 
Per questo, qualcuno dei ragazzi approfitta dell’atmosfera per scrivere parole d’amore: “Esiste un detto che dice: 
fate l’amore non fate la guerra. Secondo me fare l’amore è come fare la guerra. Perché dal momento in cui due corpi 
si uniscono in uno solo avviene una sorta di guerra interiore che accomuna sentimenti contrastanti. Due persone 
possono amarsi e odiarsi contemporaneamente, ed è così che diventano una sola anima, capace di combattere una 
guerra, anche se di fronte hanno un intero esercito”. 
Qualcun altro decide che è arrivato il momento di elaborare una delusione che ancora brucia: “L’amore è forse la cosa 
più difficile del mondo, sia da capire che da gestire”.

Tutti amano, e perciò tutti sperano, tutti vorrebbero fidarsi. Soprattutto coloro che ridono di chi lo fa. Chi rifiuta il sogno 
preferisce continuare a sentire un dolore già noto e anestetizzato dal tempo piuttosto che rischiare l’incontro con 
una gioia nuova, o un dolore diverso… So che è così. Come pure sapevo che si sarebbero opposti fermamente a ogni 
pensiero positivo. “La speranza, il sogno, la fantasia, la fiducia sono cose che non fanno per noi – mi diranno – sono 
cose che fanno solo male e non servono proprio a niente”. Eppure voglio credere (ed è questo il mio atto di fede) che in 
qualche anfratto della mente – dove mai nessuno guarda, dove sono soli e liberi – ancora coltivino sogni.

“Lavorare di fantasia è una perdita di tempo nella realtà”. Questo mi scriveranno alcuni dopo il primo incontro.  
“Si sogna in un letto, nella notte, si gioca a sognare con un uomo, con un bimbo, ma non nella realtà. La realtà si accetta 
o si modifica. Non si crea. La fantasia si crea, ed è una cosa personale, ma la realtà del mondo di oggi è uno schifo. 
Si arriva a deprimersi e torturarsi dentro. Altro che sogni!”. E ancora: “L’uomo è nato per distruggere se stesso. E la 
semplice creazione dell’uomo non è altro che una motivazione in più per distruggerlo”. E ancora: “Stando qui mi sento 
stanco e inutile...”. E ancora: “Nella mia vita non esiste amaro e dolce, ma amaro e salato, perché o’ ddoce nun l’aggio 
mai pruvat’”.
Non potevo dargli torto. Ma non avevano ragione.

Giorno 1
Le mie parole, le loro parole
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La realtà è complessa – gli dico – come potrebbero gli incontri essere facili? Già la stessa parola prevede che si debba 
sbattere contro qualcosa o qualcuno; abbattersi sull’altro per poi ritrovarsi a maneggiare le conseguenze curiose e 
imprevedibili che ne derivano. Si tratta di interi universi (fatti di ricordi, pensieri, dolori e convinzioni del tutto personali) 
che collidono. E, come se non bastasse, la collisione si verifica in un contesto che solo in minima parte abbiamo 
contribuito a determinare… 

Qualcuno sembra convinto.
Solo chi si limita ad agire in superficie può pensare che sia semplice incontrarsi, ma come potrebbe esserlo se si sceglie 
la via della verità e non quella della tranquilla, distante formalità? 
Parliamo di tutto questo utilizzando quel comune dialetto che ci fa sentire un po’ meno diversi. 
E ci capiamo perfettamente.

La diversità spaventa, ma mi sembrano incuriositi e sorpresi quando dico loro che “diverso” non significa altro che 
“lontano”, “vòlto verso qualcos’altro”. Gli racconto di quando, una volta, Mark Twain scrisse: «Il pericolo non viene da ciò 
che non conosciamo, ma da ciò che crediamo vero e invece non lo è». 

Afferrano immediatamente l’evidente riferimento alle loro esistenze, ma è ancora presto perché mi concedano il 
privilegio di andare più a fondo. D’altronde, quando si viene scippati dell’infanzia, è più che naturale finire con l’ospitare 
in fondo al cuore un bambino furioso; che scalcia e odia; che grida al mondo (nel silenzio delle parole e nella platealità 
delle azioni) la sua solitudine e la sua disperazione. Tutto pur di far torto a una vita che l’ha ferito fin dal primo vagito.
Perciò, per oggi, può bastare.

Riuscire a incontrarsi nonostante le diversità significa considerare come sacri i tempi di ognuno. Infatti, qualcuno mi 
tiene ancora a distanza, e al momento di scrivere si limita a redigere – scolasticamente – il riassunto di quanto ci siamo 
detti.
Altri, però, hanno già trovato parole vere. Per essere il primo incontro, è già molto più di quanto sognassi: “Ho sempre 
vissuto con la crescente paura di un’immensa solitudine. Ma solo resto anche perché mi proteggo da solo da questo 
male. Questo male che mi accompagna tutto il giorno tutti i giorni della mia vita, ce l’ho qua, negli occhi, o’ tengo cà 
rint’o cerviell”.

Canio Loguercio, architetto, musicista e performer, fonda 
nei primi anni ’90 l’etichetta discografica indipendente 
Officina. Si forma a Napoli e s’impone sulla scena culturale 
già dagli anni ’80 con i Little Italy, la via partenopea
ai Talking Heads. Realizza numerosi progetti musicali 
fra cui, con Il Manifesto “Kufia-canto per la Palestina”, 
“Trasmigrazioni”, “Prima della pioggia”, “I Viaggi Perduti”.
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È solo il secondo giorno e già ci troviamo a maneggiare alcuni dei pensieri più dolorosi per chi vive (e sa che vivrà ancora 
per lungo tempo) un’esperienza carceraria: il futuro, la responsabilità. 

In mattinata l’atterraggio si rivela morbido, complice la presenza di Toni D’Angelo e la decisione di scrivere qualche 
pagina di sceneggiatura. I set-up dei film che vengono fuori dalle chiacchiere e dai confronti all’interno del gruppo 
hanno per tema le parole del giorno e – come nella migliore delle tradizioni – il film sul futuro racconta una storia di 
matrimoni e tradimenti, quello sulla responsabilità racconta di camorra e malavita.
Nuotiamo ancora sulla superficie delle parole. Non potrebbe essere altrimenti.
Nel pomeriggio, decido di procedere con l’immersione nelle cose. Quelle vere. Quelle che fanno paura. 

- Cosa credi succederà nel tuo futuro? (chiedo a ognuno di loro).
- Mi sposerò e avrò dei figli (è la risposta più gettonata).
- E qual è la responsabilità più grande che senti?
- Quella nei confronti di chi mi ama.

Questo è quel che diciamo, tutti. Ma non rappresenta la verità per nessuno. Sposarsi e avere dei figli è solo uno dei 
possibili futuri, non il futuro, e spesso non è ciò che davvero vogliamo. Quanto alla responsabilità verso che ci ama… 
Più che una realtà, è una speranza, un’aspirazione. Solitamente sono proprio le persone che amiamo quelle a 
cui facciamo più male, perché siamo certi che sapranno perdonarci ogni imperfezione, e a volte decidiamo – 
consapevolmente – di metterle alla prova. In questo modo crediamo di verificare che ci amino davvero e che possiamo 
fidarci di loro. Altro che responsabili.

Parliamo di tutto questo e siamo d’accordo. “Hai ragione”. Azzarda qualcuno.
È il momento di entrare nel vivo. Meglio farlo subito e senza esitazioni. Meglio un’entrata secca. Meglio andare in cerca 
di reazioni forti. Se è la verità dei pensieri che cerchiamo – per farne materia di scrittura – allora è così che la si stana, 
evitando giri di parole.

Il futuro non esiste nella realtà (dico) esiste solo in virtù dei pensieri e dei progetti che avviamo nel presente. 
È in questo stesso momento che lo creiamo, e possiamo cambiarlo quante volte vogliamo. 
Reazioni di scherno. Provo a rincarare.
Affermo che nessuno è condannato o predestinato a qualcosa. Milioni di vite sono state cambiate da un’improvvisa 
illuminazione, da un gesto di coraggio o – volendo ribaltare l’immagine al negativo – ci sono tante vite che vengono 
stravolte da una scelta sbagliata.

Non ce n’è uno che sia d’accordo. 
Scrivono: “Io non ce l’ho il futuro. Ormai la mia vita l’ho distrutta. Il carcere sarà la mia casa per molto tempo. Dopo questo 
carcere mi aspetta quello per gli adulti. Non riesco a vedere niente davanti a me. E forse è meglio che continuo a pensare 
così. Perché proprio quando ho pensato che mi potevo permettere un’altra vita, poi mi sono trovato qui”. 

Giorno 2
Le parole più spaventose

Toni D’Angelo, autore, sceneggiatore e regista, ha diretto molti 
video-clip musicali per Nino D’Angelo e Ciccio Merolla.
Nel 2007 ha esordito nel lungometraggio “Una notte” 
conseguendo numerosi premi e ottenendo la candidatura 
come miglior regista esordiente nella cinquina per i David di 
Donatello. Nel 2009 il documentario “Poeti” è stato selezionato 
alla 66a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
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E ancora: “Al futuro ci possono pensare quelli che hanno i soldi, un lavoro e che stanno senza pensieri.  
A certi altri sono proprio le responsabilità che gli tolgono il futuro. Se vuoi bene a qualcuno, il tuo futuro è quello dove quel 
qualcuno sta bene”.

Ora mi sento sotto pressione. La realtà è così evidente da prendere a calci in faccia ogni pensiero positivo, da deridere 
ogni tentativo di speranza.

Scrivono ancora: “Io vorrei fare la disegnatrice. E metti che comincio a credere di poterlo fare. Poi esco e faccio la 
disegnatrice? E come vivo? Come mangio? Dove vado? Io penso che la realtà è una cosa e i sogni sono un’altra. 
E meno si sogna il futuro e meglio è. Si cerca di sopravvivere, tutto qua”. 
Non mi arrendo. Conosco l’abisso del disfattismo, della disperazione, del chi di speranza vive disperato muore, ma non 
è della speranza che sto parlando. 

Dico loro che limitarsi a sperare significa aspettare che qualcosa piombi dal cielo e ci doni tutto ciò che desideriamo. 
E non è di questo che parlo. Non ho mai sostenuto niente del genere, né ho mai detto che le cose sono facili, che 
basta chiudere gli occhi e pregare, che tutti i sogni si avverano. Dico che – a costo di grande fatica e determinazione, 
accettando il rischio di soffrire e venire delusi – al termine del viaggio esiste la possibilità di essere felici. Possibilità che, 
invece, è negata senza appello a chi smette di provare e di credere.

L’ottimismo è questione di logica (mi sento affermare) non di romanticismo. Si può scegliere di arrendersi alla realtà per 
quella che è, tentando di restare a galla, o si può costruire degli strumenti che ci consentano di modellare la vita perché 
assuma i contorni di quello che ci rende felici. 
Nessuno parla. 

Qualche testa ancora si scuote incredula. Alcuni sguardi sono persi, oltre la finestra, verso il mare. Un paio di loro mi 
guardano. 

E sorridono. 

Parliamo ancora qualche minuto di responsabilità. 
Un altro argomento che non amano e già ci sono troppi pensieri nuovi sopra le nostre teste. 
Mi sento in obbligo di ricordare, come sempre, che tutto ciò che dico non è altro che la sintesi dei miei pensieri, di quel 
che ho visto e provato, di quel che ho studiato e conosciuto, messo alla prova, verificato. Ma non è la verità assoluta. 
Nessuno può dire di conoscerla.

Qualcuno scriverà poi: “Io apprezzo le parole di oggi. Però penso che purtroppo le persone non sono mai contente, 
e vogliono sempre di più. A nessuno basta stare bene”. E ancora: “Apro le orecchie ed elaboro con la mente. Ho tanti 
pensieri. Oggi sono stato zitto e non so neanche cosa scrivere”. E ancora: “È assurdo come una cosa tanto dannosa 
come i sogni possa essere l’unica arma possibile per sopravvivere nell’illusione della vita”.
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“Manfredonia è una città con porte aperte. Tutti sono benvenuti. La gente che ne fa parte, però, non vive nel silenzio. 
Infatti anche di notte, camminando, si possono sentire e vedere strani movimenti che provocano in me uno stato 
d’ansia enorme. Troppe persone, troppo rumore e troppa ansia. Sarà anche colpa del calore di questa città, portato dalle 
grandi mura circostanti la bella villa. Ora sono qui, a Nisida, ma non me ne rendo conto fino in fondo. Sono immersa 
in un mondo strano e focoso, pieno di alberi, fiori, cani. E ci sono ancora queste dannate mura… C’è anche un castello 
dietro le mie spalle, non voglio guardarlo. Preferisco il mare. Questo mare immenso, giocoso, calmo. Ora sto bene. Vado 
lì, in quel gigantesco prato di emozioni”.

Si scrive subito, si scrive molto. 
Non si sottrae nessuno. I ragazzi mi offrono sorrisi sinceri, e qualcuno comincia ad abbracciarmi nel salutarmi.
La notte deve aver messo un po’ d’ordine tra i pensieri. La verità – oggi – non si fa attendere. 
Franco Arminio, il poeta paesologo che incontriamo al mattino, offre in pasto al gruppo la sua consueta intensità. 
Parla di sé, di come scrive, delle paure che lo costringono a metter mano alla penna. Parla a voce calma e bassa. 
I ragazzi ascoltano attenti. Rientrano velocemente dalla pausa. 
E scrivono.
“Melito, il mio paese dell’infanzia, è un paesino piccolo ma pieno di novità e cose belle. Certo, non mancano neanche 
quelle brutte. Mi piace vivere lì, ma se un giorno creassi una famiglia non potrei mai stare a Melito. A me è sempre 
piaciuta l’idea di abitare a Via Chiaia, a Napoli. E se dio vuole e con la mia volontà ci potrei riuscire”.

Franco vive raccontando i piccoli territori – i paesi – dell’Italia tutta. Chiede anche ai ragazzi di farlo, di provare a 
raccontare il loro territorio. 
“Io sono un ragazzo di Marano. E sinceramente io amo Marano come nient’altro. Senza il mio paese non riesco a stare”, 
scrive qualcuno. E ancora: “Io sono un ragazzo di Ercolano, provincia di Napoli. Vivo a Ercolano da quando sono nato. 
Il mio paese è molto popolare e ci sono tante belle persone che vivono al di là della criminalità. Ercolano è un paese 
normale. Abbiamo una vista spettacolare. Da casa mia, ad esempio, vedo sopra di me il Vesuvio e sotto il mare, con la 
costiera amalfitana fino a Sorrento. Io il mio paese non lo cambierei con nessun altro”. E ancora: “Ho vissuto in Francia, 
da piccolo, più precisamente a Cannes e posso dire che quella città mi ha fatto crescere sereno e felice”. 
E persino chi non ha niente da dire sul suo territorio, non si sottrae: “Io non so cosa scrivere del paese in cui vivo perché 
io avrei voluto vivere a Roma e invece vivo a Casoria di cui non so più di tanto”.
Cominciano a emergere frammenti di storie. Anche la scrittura si fa più carica. Vedo i ragazzi interrompere la scrittura 
non come studenti che hanno finito il compito, ma come scrittori che cominciano a comprendere la potenza della 
parola scritta e la troncano per paura. Per due di loro, almeno, oggi va così.

“Cassano D’Adda. La casa che da lontano sembra poggiata sul fiume. Poche case ma grandi, la portafinestra sempre 
aperta che mi fa tanta paura. La notte chiamo mia mamma perché continuo a sognare l’uomo nero. Mio padre. 
Viene e mi porta lontano. Un’altra volta”.
“Palazzoni alti e grigi. La giornata comincia con l’apertura del sipario su questa visione: un carcere a porte aperte… Strade 
silenziose con ombre di persone simili a lupi. Il sole è grigio. Come il mio umore. Questa è la periferia di Milano city”.

Giorno 3
Le parole più vicine

Franco Arminio, poeta e scrittore, collabora con Il 
Manifesto, Il Mattino, il Corriere del Mezzogiorno e altre
testate nazionali e locali. È documentarista (“Un giorno in 
edicola”, “La terra dei paesi”, “Scuola di paesologia”,
“Giobbe a Teora”, “Terramossa”) e animatore di battaglie 
civili. Nel 2010 è stato realizzato un film sul suo lavoro dal 
titolo “Di mestiere faccio il paesologo”.
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Lasciato Franco, cominciamo a discutere di un concetto decisamente più insidioso: il lavoro. In poche battute, finiamo 
chissà come a parlare del mio di lavoro. Mi subissano di domande. Loro non ce l’hanno un lavoro, mi dicono.

… E quello che facevano prima sarebbe il caso di evitare di riprenderlo. E comunque non vogliono parlarne, né vogliono 
scriverne.

Non mi sottraggo neanche stavolta. Sapevo che mi avrebbero tirato all’interno del gioco, specie dopo la giornata di ieri. 
Del resto, è chiaro a tutti che molti dei miei sogni siano legati al mio lavoro. È così per molti. Cercano perciò di scoprire 
fino a che punto io abbia lottato per realizzarli. Vogliono sapere a che punto sono. Vogliono assicurarsi che non ci siano 
ombre di rimpianto nei miei occhi. Vogliono essere certi che non abbia mentito e per farlo devono poter pesare la 
determinazione e la fatica. 
Se è stato facile per te – sembrano pensare – se la fortuna ti ha aiutata, allora non puoi venirci a dire che dobbiamo 
sognare, perché per noi non sarà mai facile.
 
Scoprono che non è stato facile. Affatto. Scoprono che non è facile neanche ora e che sono pronta all’idea che – forse – 
non lo sarà mai. Scoprono (e sorridono di questo) che io credo che le vite facili siano poco interessanti. 

Avete mai letto un romanzo o visto un film in cui ai protagonisti va tutto bene? – affermo – E chi la vorrebbe ascoltare la 
storia della vita di uno a cui va tutto bene. Sarebbe una vita da cui non c’è niente da imparare.
Fin qui, mi seguono. Ma poi decido che è arrivato il momento di completare il campionario delle 
cose-da-non-dire-mai-davanti-a-cinici-e-pessimisti e dico anche che il guadagno in denaro non è il metro con cui 
misuro la mia soddisfazione.

Su questo proprio non concordano. Non lo fa quasi nessuno. 
- I sordi ci vonno (mi dicono).
- Per fare che? (chiedo)
- Tutto.
- Tutto cosa?
- Tutto. 
Provo a raccontargli che il mio tutto non costa molto, che preferisco fare ciò che amo e guadagnare quel che basta a 
una vita fatta di lusso e sprechi.
Non ci credono. Del resto, non ci crede mai nessuno, neanche quelli che stanno fuori, figuriamoci chi sta dentro. 

Scrivere e insegnare sono i lavori che amo (insisto) e qualcuno più saggio di me ha detto che se scegliamo il lavoro che 
amiamo, non lavoreremo mai un giorno in vita nostra. 
Siamo tutti d’accordo sul fatto che il saggio l’abbia fatta troppo facile. Ma conveniamo sulla correttezza del principio. 
Oggi è una giornata in cui riconoscersi simili, nonostante le distanze e le differenze, sembra più semplice.
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- Sapit’ da quant’è che non vediamo Internet? Uh! 
- Ma avete Facebook o Twitter, li avete usati?
- Quando stavamo fuori sì, qua non si può.
- E che sapete della tecnologia?
- Che serve a comunicare…
- Veramente serve anche a uccidere.
- E certo, se a uno ci butti il computer in testa, quello muore. (Ridiamo)
- No, volevo dire che anche le armi, spesso, sono frutto di tecnologia.
- Come la bomba nucleare?
- Esatto.
La discussione tra Corrado Morra e i ragazzi muove a singhiozzi. Per molti, la tecnologia è un ricordo lontano. Qualcuno 
ha dei lettori mp3 con sé e, sì, i computer ci sono, “ma senza Internet a che servono?”, chiedono. A niente, vorremmo 
rispondere, ma non lo facciamo. Ci limitiamo a cercare di offrire loro degli spunti per pensieri nuovi, ma più parliamo 
più si sentono alieni e distanti da un mondo che – se lontani dalla tecnologia – diventa ancor più difficile da inseguire. 
Ritroviamo una connessione quando Corrado prorompe con: “Anche la chirurgia estetica è tecnologia”. 
Leggiamo insieme un brano. Ci interroghiamo sul suo significato. Si parla d’amore – nel brano – ed è uno degli argomenti 
che preferiscono. All’inizio cercavo di non assecondare troppo questo loro continuo bisogno di parlare e scrivere d’amore. 
Esiste molto altro, mi affannavo a dire.
Ma poi, a pensarci bene, ogni cosa che facciamo o diciamo ha a che fare con l’amore. Non necessariamente con l’amore 
romantico, passionale, ma di certo ha a che fare con il piacere, quella sensazione di appagamento che si prova nel fare ciò 
che ci rende felici. E allora perché no? 
Oggi è la giornata in cui celebriamo la parola dialogo. E non c’è niente di meglio per celebrarla che scegliere il tema che 
fu anche l’oggetto del più celebre simposio della storia dell’umanità: l’amore. Racconto loro di Socrate e di quanto scritto 
da Platone su quel dialogo il cui scopo era individuare una piccola verità sull’amore. Decidiamo di fare lo stesso. Parlando e 
scrivendo.

- L’amore è tutta una sofferenza.
- Si gioisce e si soffre allo stesso momento.
- Si ha paura di non essere importanti per la persona che hai accanto…
- L’amore fa venire i complessi.
- L’amore uccide.
- L’amore è l’unica ragione per continuare a vivere.
- Per colpa della mia vita qui, non posso amare.
- L’amore non esige perfezione, ma impone sincerità.
- L’amore che deve essere tra due persone deve essere vero e sincero.
“L’amore è libero. Non bisogna programmarlo né controllarlo. Solo così si possono provare delle emozioni nuove e 
bellissime. Grazie a questo sentimento ancora ‘inconcepito’ da noi, possono capitare cose meravigliose. A volte è un 
amore giusto, altre volte è un amore sbagliato, ma se non ci provi, se non ti butti, non potrai mai saperlo. Vivilo fino in fondo 
e poi, forse, capirai!” 

Giorno 4
Le parole lontane

Corrado Morra, giornalista, sceneggiatore, critico 
ed esperto di linguaggi visivi, attualmente cura  
i corsi di Sceneggiatura e Analisi e critica del film 
presso la Scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli, 
di cui è socio fondatore e presidente. 
Tra le esperienze più recenti ci sono il documentario 
di Antonio Longo “Midnight Bingo” e, con la regia 
di Sandro Dionisio, “Un consiglio a Dio”.
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La discussione si fa viva e pulsante. Anche gli scritti si intensificano. E cominciano a fioccare poesie.
“Tu che hai rubato i miei occhi / con uno splendido sorriso pieno di emozioni. / Tu che con il tuo dolcissimo sorriso / hai 
acceso in me sensazioni belle racchiuse in me, / da tanto tempo. /Tu che con tanta semplicità /
e purezza, / le hai messe in funzione”.
E confessioni.
“Noi… Il nostro incontro è avvenuto in un freddo giorno d’inverno. Non era un vero e proprio incontro. Ma un costante 
scambio di emozioni. Sguardi che andavano oltre ogni pura immaginazione e sorrisi che nessuno poteva capire. Nessun 
essere umano presente. Ogni volta che i tuoi occhi toccavano i miei era come morire per poi rinascere in un istante. Ho 
iniziato a cercarti spesso, nei sogni e nella realtà. Tu eri lì, ma la tua mente voleva decisamente sorpassare ogni limite e 
circostanza. Dopo un po’, la mia ossessione è divenuta pura gioia. Mi hai trovata, finalmente. 
Ho potuto scoprirti e ho continuato a farlo fino a che hai occupato il mio pensiero totale. Ora ti penso sempre, ti voglio 
sempre, sei costante appartenenza che non riesco ad allontanare. Come sempre, oltre le mura, sono per la millesima volta 
rinchiusa anche nel cuore. Forse ti amo, non so. Sono solo cosciente del fatto che mi tormenti di felicità sempre. Se sei 
la mia anima, se vivi in me e ora ti amo, ti chiedo una sola cosa: amami anche tu e fallo per noi, perché se è solo il mio di 
amore che cerca di riempire i nostri cuori non ce la farò mai. Mancherai sempre tu. 
Solo insieme possiamo amarci e completarci”.
E catarsi.
“Ho paura. Ho paura di te, del tuo modo di trattarmi bene, dell’amore che mi dai. Ho paura di te perché sei l’unica persona 
al mondo che può uccidermi con le parole, con i fatti, o con un semplice sguardo. Ho paura di te perché ti amo”.
E storie.
“Vorrei parlarti di una persona, una ragazza d’oro. Ci siamo innamorati, e all’inizio andava tutto bene. Ero ancora in carcere, 
ma comunque ci amavamo. Poi un giorno i genitori vennero a sapere di noi, ti lascio immaginare, io ero il detenuto, il 
criminale, quello che in nessun modo poteva rendere felice la loro bimba! Abbiamo combattuto molto, ma alla fine anche 
lei è scomparsa. Ora, io non dico che faccio bene, ma almeno vorrei essere capito se metto le mani avanti”.
E ancora una storia. L’ultima.
“Ho ritrovato la mia donna e – ritrovandola – ho ritrovato anche me stesso. Oggi da solo non sono niente e nessuno. 
La vita, la morte, la libertà, la prigionia, non contano molto per me. L’unica cosa che conta è la mia donna. 
Lei è tutto, il mio passato, il mio presente e soprattutto il mio futuro. Senza di lei il mio scopo era diventare il re di Napoli 
Nord, con lei è avere una famiglia e una vita serena. Ho ritrovato la bellezza di una semplice azione, apparentemente può 
sembrare anche banale, ma che se viene approfondita si scopre che è la più bella e importante. Nella mia vita ho sofferto 
molto, non ho mai avuto un padre, e mia madre non vuole esistere per me. Sono cresciuto con persone che mi hanno 
sempre mostrato il brutto, il cattivo, costringendomi a diventare peggio di loro”.

Mi consento una sola domanda, alla fine, e una riflessione che resta nell’aria, pronta a essere sviscerata domani, nell’ultima 
giornata. Quella della fiducia.

È davvero sano assegnare a una sola persona tutto questo peso? È davvero amore chiedere a una persona di rappresentare 
tutto il nostro mondo, far dipendere da lei il nostro futuro e la nostra felicità? E se non riuscisse a sopportarlo? E se le cose 
andassero male? Per poter amare davvero e in maniera sana, il primo atto d’amore – difficilissimo – dovrebbe realizzarsi nei 
confronti di noi stesse. Senza aver raggiunto un proprio equilibrio, l’amore sarà sempre il luogo in cui si sfogano frustrazioni 
e rimpianti… E raramente questo dà vita a storie felici.
Il più delle volte, ci si trascina – a vicenda – nel baratro. 
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“Non mi fido di nessuno soltanto perché fino ad oggi non ho mai conosciuto una persona di cui mi possa fidare 
veramente. Prima o poi tutti tradiscono”.

“Secondo me la fiducia non riguarda sempre il fatto di fidarsi di qualcuno. A volte ci fa comodo fidarci perché ci serve 
qualcosa. Io poi non mi sono mai fidata delle persone veramente”.

È l’ultimo giorno. Il più difficile. Probabilmente chi si è un po’ affezionato a me potrebbe cercare di allontanarmi, 
fidandosi poco dell’idea che io possa rappresentare più di una meteora nella sua vita e – in generale – non è per niente 
facile ottenere la fiducia di ragazzi che, per lo più, hanno affrontato nell’utero il primo tradimento della loro vita. 

Quel che ho sempre pensato, però, è che chi non si fida degli altri non si fida di se stesso. Chi è propenso a pensar male 
di qualcuno lo fa perché conosce il proprio modo di pensar male e teme che gli altri facciano lo stesso. È lo stesso 
principio per cui è vero che chi non ama se stesso non può amare nessuno. E se scegliamo di non credere a queste cose 
solo perché sono un banale luogo comune, sarà il caso che espliciti quel che penso dei luoghi comuni. Per come la 
vedo io, sono oasi del pensiero in cui – prima o poi – arriviamo tutti. Consapevolezze logiche difficilmente confutabili. 
Tanto da diventare ovvie. Inutile fare i fighi e giocare la carta cinica. 

Cominciano a capire. O almeno ci provano.

“Secondo me la fiducia non ha senso. Io sono stato tradito da troppe persone a cui ero pronto a dare tutta la mia vita, 
ma poi mi hanno tradito, e io ci sono rimasto non male, malissimo. Quindi non riesco a dare la mia fiducia più a nessuno, 
però se ti devo dire la verità, il fardello più grande che mi porto dietro è che non riesco a perdonare me stesso per gli 
errori che ho commesso io e per cui ci hanno rimesso troppe persone! Tutta la mia vita ormai l’ho distrutta. Forse è di 
me che non mi fido”.

Oggi sono sola con i ragazzi. Non ci sono ospiti e – fatta eccezione per gli assistenti sociali – non c’è nessun altro.

Già da qualche giorno, ho deciso di fare una cosa: portare con me il diario di quand’ero adolescente – diciottenne per la 
precisione – e leggere loro qualche pagina. Nessuno ha mai visto il mio diario e, come ogni adulto, specie se scrittore, 
mi vergogno molto di quel che scrivevo (e di come lo scrivevo) nel continuo dialogare con me stessa.

Comincio con una canzone rap scritta in quegli anni. Non l’avevo mai letta ad alta voce. 
Ridono. 
Ai ragazzi piace (Chi l’avrebbe mai detto…).

Poi leggo loro qualche pagina riguardante vecchie storie d’amore. Leggono di quanto fossi innamorata, all’epoca, ma 
poi dico loro che – pochi mesi dopo aver scritto quelle pagine – ho lasciato il ragazzo di cui parlo. E non per chissà 
qualche grande problema, semplicemente perché non lo amavo più. Smettere di voler condividere l’esistenza con 
qualcuno non significa tradirlo, significa aver bisogno di modificare i rapporti e ruoli. Si può imparare a non perdersi, 

Giorno 5
La parola impossibile
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dopo la separazione, se solo si comprende che nessuno ne ha colpa e che – spesso – le persone si trovano nella 
condizione di ferirci loro malgrado. 
Non sempre lo fanno con il proposito di farci male o perché ci vogliono meno bene di quanto pensavamo. È la vita.  
La loro felicità si scontra con la nostra, ma che cosa potrebbero fare? Scegliere di non essere felici per regalare a noi una 
finta felicità? E a che serve?

Sono perplessi… 
Quel che è certo è che – in pochi minuti – il diario segreto della me stessa diciottenne (che mi sta maledicendo, la 
sento…) finisce a girare tra le mani di ragazzi felici di fare la conoscenza di quella ragazza che – in fondo – non era poi 
così diversa da loro. Almeno non nelle cose importanti: l’amore, il dolore per un passato fatto di ordinarie tragedie, la 
voglia di essere felice e di realizzare i propri sogni.

Nella pausa pranzo scrivo una lettera a tutti loro. La leggiamo. 
La lascio lì, a Nisida. Non ne ho una copia ed è giusto così.

Ora tocca a loro raccontare di fiducia, e lo fanno. Per iscritto. 

“Io non è che non mi fido delle persone, anzi, ma per adesso preferisco mettere il cuore da parte. Ti faccio un esempio: 
ti assicuro che nel mio cuore sia mia mamma che mio padre sono ancora presenti, ma nella mia mente non più. E ora è 
questo l’importante. Insomma, ho passato dei brutti anni ma sono riuscito ad allontanare le persone non degne di me”.

“La fiducia fa parte di me, del mio tutto. Io faccio parte di qualunque essere umano che mi doni un minimo segno di 
bene. Un uomo può essere in possesso di me in tutto e per tutto. Io non sarei mai capace di deludere la persona per cui 
sarei capace di dare la vita. La mia vita non è solo in mio possesso, ma anche di chi vuole amarmi”.

“Io sono cresciuto senza padre da quando avevo tre anni. Penso che crescere senza una figura paterna è stato molto 
duro. Tutto quello che c’ho l’ho costruito tutto io: il rispetto, l’educazione, essere sincero con tutti. La fiducia no.  
Può essere che è perché non ho mai parlato delle mie cose nemmeno con la mia famiglia… Può essere che è per 
questo che non ho fiducia di nessuno. Io a volte cerco di fidarmi. Ma non ce la faccio ad aprirmi veramente”.

“La mia vita è un po’ difficile perché sono successe molte cose. È successo in un giorno qualunque che una ragazzina 
di 15 anni si è stancata della sua vecchia vita senza senso, perché la situazione in cui ero non mi dava opportunità di 
cambiare… Ed eccomi a Nisida. Un luogo che non conoscevo e che per me era solo brutto, che non mi dava modo di 
camminare dove volevo e di stare a delle regole che tutto sommato io non conoscevo. E poi ce l’avevo con le persone 
che lavoravano lì perché pensavo che mi volevano punire e basta. Invece cercavano solo di aiutarmi. Io, piano piano, mi 
sono fidata e ho provato a raccontare i miei disagi. Loro pure in questo mi volevano aiutare… Ora mi ritrovo a 18 anni e 
penso che comunque non posso farlo, non posso fidarmi perché ho paura che un giorno mi ritrovo da sola e con ancora 
più rabbia e dolore”.

“Il tempo è una delle poche cose che non possono toglierci. Il tempo passerà e l’importante è scegliere come 
usarlo. L’importante è vivere nella consapevolezza che un giorno questo calvario avrà fine e quel giorno sarà l’inizio 
di una nuova vita. Ora il mio cervello è più sviluppato, posso attraversare ponti su fiumi di fuoco, prima ci nuotavo, 
e mi consumavo piano piano, ora la mia vista è migliore e mi accorgo che – magari con un po’ di sacrificio – posso 
continuare a camminare verso il caloroso immenso sole che mi aspetta a braccia conserte”.

Scrivono tutti.
Scrivono tanto.
Mi scriveranno anche dopo.
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Non sarò mai in grado di raccontare tutto quanto ho appreso in questi giorni senza rischiare che suoni falso e retorico. 
Eppure, so che chiunque abbia attraversato una soglia, un luogo di confine – e Nisida lo è – capirà che immergersi del 
tutto nel contesto – senza pensieri prestampati, assolutistici – non si può non riemergere cambiati.

La speranza è che – per loro – sia lo stesso. 
Le loro lettere mi fanno credere che, almeno per qualcuno, sia così.

In fondo anche la mia mente, come quella di chiunque, è un luogo di confine, un universo gigantesco e caotico, pieno 
di pensieri utili e meno utili, radiosi e miserabili. E loro ci hanno camminato dentro.
Perché potessi parlare con loro, da pari a pari, occorreva che gli offrissi di passeggiarmi nella testa. Era indispensabile 
che sapessero – con certezza – che io non solo credo davvero a quel che dico (giusto o sbagliato che sia) io pratico 
quel che dico. Che la gente lo trovi acuto o stupido mi importa poco. È quel che sento, e agisco – nel mondo – di 
conseguenza. È questa la differenza tra chi esprime opinioni e chi trasforma le opinioni in azioni conseguenti. È questa 
la differenza tra “sapere qualcosa” e averla interiorizzata. Ed è l’unica cosa che ho provato ad insegnare, ammesso che 
si possa davvero farlo…

Tra i molti autori di cui abbiamo parlato, infatti, e le decine di citazioni di motti e poesie e aforismi, ce n’è uno che credo 
rappresenti il senso ultimo di quel che ho tentato di fare con questi ragazzi dolenti e fragili, allegri e indistruttibili; 
bellissimi.
Eccolo.

“Il mondo cambia con il tuo esempio, non con la tua opinione”.

Qualche giorno dopo, provo a metabolizzare anch’io – scrivendo – il mio incontro con i ragazzi. 
Non ne vien fuori più che una poesiola. Ma è vera. E quindi va bene.



25

Vi ho strappato gli occhi,
per indossarli.
Per portarli in giro,
a vedere che c’è l’infinito da vedere.

Mi avete strappato il cervello,
per palleggiarlo.
Per tenerlo rinchiuso,
a pensare che è inutile pensare.

Parlando, ci siamo accarezzati le mani.
Degli sguardi abbiamo fatto chiavi per i cuori, in silenzio.
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Sintesi
del Bilancio di 

Vodafone Italia
2012-2013 
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Un contributo attivo al Paese

Paolo Bertoluzzo
CEO Vodafone Italia

‘’Serve sempre uno sguardo di lungo periodo che garantisca la 
sostenibilità dell’impresa. Investire nello sviluppo sociale significa 
anche creare valore economico per gli azionisti in una prospettiva 
temporale più ampia. In questo modo si spiega la scelta di Vodafone 
di investire nel sociale, anche attraverso una Fondazione di impresa 
capace di fare “rete” con un ruolo sempre più attivo, attraverso 
l’integrazione di competenze e di contaminazioni tra diversi modi di 
pensare che accrescono nella società il valore della responsabilità 
collettiva. Le iniziative che sosteniamo non finiscono con l’esaurirsi 
del nostro investimento, ma devono poter avere seguito e continuare 
a creare valore, con l’ambizione di provocare un effetto moltiplicatore 
che le faccia crescere e sviluppare.’’
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Pietro Guindani
Presidente Vodafone Italia

‘’La cultura di Vodafone, per sua natura plasmata dal concetto di “rete”, è 
orientata a sviluppare valore condiviso grazie ad un modello collaborativo 
aperto verso tutti i propri interlocutori: il capitale umano delle persone 
che lavorano, il capitale sociale dei rapporti con i Clienti e la comunità del 
territorio, il capitale culturale della collaborazione a sostegno dell’ambiente 
e di una società più coesa, insieme con il capitale economico dell’attività 
di impresa. Questi i grandi temi che il Bilancio di Sostenibilità di Vodafone 
Italia e il Bilancio di Missione della Fondazione Vodafone Italia insieme 
vogliono affrontare, a riprova della cultura di impresa in cui crediamo e che 
vogliamo concretamente mettere in pratica.”
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Highlights 2012-2013 

Investimento in infrastrutture tecnologiche

Acquisti di beni e serviziClienti

Persone occupate 
direttamente e indirettamente

Contributo economico diretto 
e indiretto al Paese

Contributo netto al PIL del Paese
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Investimento nella formazione

Evitate grazie a interventi nella rete, 
negli uffici e nella mobilità

Tasse, imposte e contributi all’Erario 

Dipendenti

Risparmio energetico grazie 
a interventi nella rete

Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni EBITDA

(Predisposto secondo i principi 
contabili internazionali) 

Energia elettrica 
da fonti rinnovabili

Investimento della 
Fondazione Vodafone Italia 
in progetti sociali
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Vodafone Italia: 
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Dal 1995, anno della nascita, Vodafone Italia si è sempre 
distinta per l’approccio innovativo e i servizi offerti orientati 
al Cliente. Oggi, Vodafone Italia è un’azienda dinamica in 
cui si integrano il forte radicamento alla realtà italiana e la 

visione internazionale del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori 
operatori di comunicazioni mobili al mondo: con oltre 404 
milioni di Clienti, il Gruppo Vodafone è presente in 30 Paesi e in 
altri 50 con accordi di Network Partnership.

Vodafone Italia: 
chi siamo 
e dove operiamo

Dipendenti

Clienti 

Quota di mercato mobile

Punti vendita

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Investimento in innovazione

Competence Center

CHI SIAMO

La roadmap tecnologica di Vodafone Italia

Settembre 2011: l’azienda ha partecipato all’asta 
indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’assegnazione delle frequenze 4G, aggiudicandosi 
lotti nello spettro 800, 1.800 e 2.600 Mhz.

Aprile 2012: è stata completata la copertura 
sperimentale in 4G di Ivrea, la prima città italiana 
dotata della rete mobile di ultima generazione. 

Ottobre 2012: Vodafone Italia ha lanciato la prima 
offerta commerciale per la rete 4G, che copre, a 
marzo 2013, 21 dei principali capoluoghi italiani.

Gennaio 2013: Vodafone è il primo operatore in Italia 
ad offrire la connettività 4G anche su smartphone.

Marzo 2013: Vodafone Italia ha registrato 2,5 milioni 
di Clienti sulla rete fissa.

Aprile 2013: l’azienda ha lanciato in alcuni quartieri 
di Milano il proprio servizio in Fibra Ottica a 100 
megabit al secondo in download e 20 in upload con 
tecnologia FTTH (Fiber to the Home).



35

Con oltre 7.500 dipendenti, 8 Competence Center e più di 
7.000 punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale, 
al 31 marzo 2013 Vodafone Italia ha chiuso l’anno fiscale 
con ricavi totali pari a 7,7 miliardi di euro. Complessivamente 
l’azienda investe ogni anno nel Paese 900 milioni di euro 
in tecnologie, reti, infrastrutture e piattaforme evolute per 

la continua ricerca dell’eccellenza nel servizio ai Clienti, 
confermandosi il primo investitore estero in Italia.

Vodafone Italia ha accordi di roaming internazionale con 545 
operatori in 241 Paesi e la rete GSM-GPRS copre oltre il 98% 
del territorio, pari al 99,7% della popolazione.

I CONTRIBUTI ALL’INNOVAZIONE E AL MERCATO DI VODAFONE ITALIA

Innovazioni di prodotto/servizio Evoluzione tecnologica

Lancio servizi 4G

1994 GSM
1995 - Lancio 

dei servizi di telefonia mobile 
di Omnitel Pronto Italia

1996Lancio della prima 
Rete Aziendale Mobile

1998
Lancio del primo 

 programma di Loyalty 
Omnitel One

1999 - Lancio della 
Christmas Card

1999 - Lancio dei contenuti 
in formato WAP

2000
2001 - Vodafone

Connect Card

2002

2004Mobile 
Connect Card UMTS UMTS

2005
Vodafone Passport

2006 HSDPAVodafone Casa

2007 - Acquisizione 
di Tele2 e lancio di 

Vodafone Rete Unica
Vodafone Station 

e lancio della prima 
Internet Key2008 Convergenza 

fisso e mobile

2009 - Vodafone
Mini-Station

 Vodafone TVConnect, 
prima TV digitale

Internet 
Key 28.82010

LTE

Applicazione “My 190” 
per self-care Clienti

Lancio 
NFC

Copertura mobile 
a 43,2 Mbps2011Lancio progetto 

1.000 Comuni

Lancio 
Offerte 
Relax

Lancio 
Rete Unica 

Dati

Vodafone 
Xone

Acquisizione 
delle frequenze 4G

2012

2013

Lancio Vodafone 
Smart PASS

Lancio Vodafone 
IP VPN 

Lancio Vodafone 
Station 2

DSL

2,5 mln 
di Clienti

32,8 mln 
di Clienti

31,7 mln 
di Clienti

19,4 mln 
di Clienti
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Nell’ultimo anno, Vodafone ha continuato a consolidare la 
propria strategia di business con l’obiettivo di mantenere la 
leadership nella comunicazione e nella connettività e fornire la 
migliore esperienza al Cliente per incontrarne la soddisfazione 
e la fedeltà. Per fare questo, Vodafone ha continuato a:

•	 sostenere lo sviluppo dei servizi multimediali, 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 innovazione e 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’interno del Gruppo e nelle relazioni con le altre aziende 
del Gruppo.     
 

Tutto ciò si è tradotto in modifiche organizzative che hanno 
l’obiettivo di semplificare i processi e creare nuove funzioni,  
in linea con la strategia aziendale. 

Adattarsi 
alle dinamiche 
del mercato

LE PRIORITà DI BUSINESS

CEO Vodafone Italia
Paolo Bertoluzzo

Finance
Emanuele Tournon

Safety, Security & Facilities
Stefano Bargellini

Technology
Alberto Ripepi

Public & Legal Affairs
Saverio Tridico

Sustainability & 
Foundation

Maria Cristina Ferradini

Wholesale
Luca Foletto

Consumer Mobile BU
Stefano Gastaut

Enterprise BU
Manlio Costantini 

Residential BU
Enrico Resmini

Commercial 
Operations Unit

Barbara Cominelli 

HR & Organization
Elisabetta Caldera

Strategy
Gianluca Pasquali

Commercial BU
Ferruccio Borsani

Media Relations & 
Corporate Communication

Silvia De Blasio
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Si ricorda che dall’1 ottobre 2013 Paolo Bertoluzzo, CEO 
di Vodafone Italia e Sud Europa, ha assunto il ruolo di 
Chief Commercial and Operations Officer del Gruppo 
Vodafone, a diretto riporto del CEO di Gruppo Vittorio Colao. 

Paolo Bertoluzzo mantiene il ruolo di Amministratore 
Delegato di Vodafone Italia fino a dicembre 2013. Il designato 
Amministratore Delegato Aldo Bisio assumerà la guida della 
squadra di Vodafone Italia a partire da gennaio 2014.

Innovare l’organizzazione aziendale
Nel corso dell’anno, è stata introdotta la figura del 
Chief Commercial Officer, responsabile delle Business 
Unit Commerciali (Consumer Mobile, Residential, 
Enterprise, Wholesale e Commercial Operations) con 
lo scopo di ottenere una crescente focalizzazione 
sulle strategie commerciali, sullo sviluppo dei 
prodotti innovativi e dunque sulla loro delivery. 

All’interno della Business Unit Consumer Mobile, 
è stata modificata la struttura di Marketing, con 
l’obiettivo di potenziare la strategia di acquisizione 
di nuovi Clienti, favorire l’integrazione dell’offerta 
su tutti i segmenti e potenziare la gestione della 
Customer Base. 

È stata creata una struttura di Customer Value 
Management con lo scopo di implementare con 
maggiore efficacia le campagne di fidelizzazione 
sui Clienti. Inoltre, al fine di focalizzare e aumentare 
la spinta commerciale su tutti i canali, sono state 

riorganizzate le strutture di vendita diretta e indiretta, 
accentrandone la strategia nelle strutture centrali. 

Infine, si ricorda che la struttura organizzativa di 
TeleTu è stata accorpata a quella di Vodafone per 
favorire la crescita del segmento Residenziale e 
che, in ottica di miglioramento continuo, sono state 
promosse numerose modifiche organizzative nelle 
strutture di Staff, con l’obiettivo di ridurre i livelli 
gerarchici e velocizzare i processi decisionali e di 
comunicazione, integrando azioni locali con il piano 
di Gruppo.
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Sostenibilità, Governance 
e dialogo con gli 
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Serena CeccarelliMaria Cristina Ferradini
Head of Sostenibilità e Fondazione

Vodafone Italia
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Nancy Busellato Chiara Bondioli
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Sostenibilità per Vodafone Italia significa investire in 
tecnologie innovative per migliorare il benessere delle 
persone, fornendo servizi di comunicazione in grado di 
contribuire alla tutela dell’ambiente e sostenere gli strati più 
deboli della società. 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 essere parte di un sistema di imprese al cui 
successo vuole contribuire attraverso la creazione di valore 
condiviso. Le logiche di sviluppo e l’adozione di iniziative e 
comportamenti sostenibili sono ispirate dalla visione e dagli 
obiettivi strategici definiti insieme al Gruppo Vodafone.

Le attività svolte sui temi di sostenibilità, rendicontate 
nel presente bilancio, sono quelle che risultano essere di 
maggiore interesse in termini di rilevanza (o “materialità”) per 
l’azienda e per gli stakeholder. Per individuarle, la funzione 

Sostenibilità e Fondazione guidata da Maria Cristina 
Ferradini, insieme al management aziendale, ha elaborato 
una “matrice di materialità” che classifica secondo questi 
parametri i temi di sostenibilità più rilevanti per Vodafone Italia.

La sostenibilità 
in Vodafone Italia

QUALI SONO I TEMI DI SOSTENIBILITà 
RILEVANTI PER VODAFONE ITALIA

MATRICE DELLA SOSTENIBILITà

Must do

Non rilevante Non prioritario

Differenziarsi per avere 
vantaggio competitivo

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO DEL PAESE

SOCIAL TECHNOLOGY

R
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AMBIENTE

Vodafone Village
Sviluppo della rete
Efficienza energetica
Energia rinnovabile
Antenne, salute e telefoni

Rilevanza per Vodafone in relazione alla missione, alle strategie e alle core capabilities dell’azienda

Fondazione: Mobile for Good
Ricarica Insieme
Fellow
World of Difference
Mobile Angel

RISORSE UMANE,
INCLUSIONE E LAVORO

Digital Divide
Protezione dei dati dei Clienti
Ricerca, sviluppo e innovazione
La tecnologia al servizio dei cittadini

Formazione e sviluppo
Diversity, wellbeing
Discover Program
Salute e sicurezza

Medio/Bassa Alta
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L’approccio alla sostenibilità di Vodafone Group

Vodafone Group approach and current focus areas

VISION
Unleash the power of Vodafone 
to transform societies and enable 
sustainable living for all.

Mobile technology can change the way people 
live. We will innovate to improve access to finance, 

education and healthcare; improve efficiency in 
agriculture and working; deliver low carbon solutions.

By acting with honesty and integrity, we know we will 
achieve more for our business and our customers, 

and gain the necessary trust needed to transform 
society.

Delivering transformational solutions. 

Operating responsibly and ethically. 

Agricolture 
Finance

Low carbon society 
Health

Education

Smart working

Health and safety 

Mobiles, masts and health 

Responsible Supply chain
Privacy and security

Human rights

Environmental footprint
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Con l’obiettivo di creare relazioni mutuamente favorevoli, 
basate sulla trasparenza, la fiducia e il consenso nelle 
decisioni, Vodafone Italia opera da diversi anni ponendo 
particolare attenzione all’ascolto, al dialogo e alla 
rendicontazione trasparente verso tutti i propri stakeholder: 

dipendenti, clienti, azionisti, partner commerciali e fornitori, 
governi, autorità, media e opinion leader, comunità, società, 
rappresentanti per la tutela dell’ambiente e del territorio.
In particolare nel periodo di riferimento sono state realizzate 
alcune attività di ascolto e dialogo, tra le quali si segnalano:

CLIENTI

L’ascolto del Cliente avviene mediante l’uso di diversi strumenti utili a rendere un servizio sempre 
migliore e garantire una customer experience sempre positiva. 

Tra questi, le ricerche di mercato, la misurazione della customer satisfaction e il Servizio Clienti rivestono 
un’importanza fondamentale. In particolare, i canali di contatto con il Cliente comprendono i servizi in 
mobilità, il sito web, i Social Network, l’SMS e il Customer Care tradizionale.

Come sono coinvolti…

GLI STAKEHOLDER DI VODAFONE ITALIA: 
ASCOLTO E COINVOLGIMENTO

La sostenibilità 
in Vodafone Italia

L’azienda dialoga con i dipendenti in modo continuativo durante tutto l’anno attraverso numerosi strumenti 
che, oltre ad offrire informazioni sulle iniziative e l’andamento dell’azienda, lasciano spazio anche alla 
condivisione di idee, proposte e suggerimenti. Fra i principali strumenti utilizzati dalla Comunicazione 
Interna ricordiamo la nuova Intranet HUB, una mailbox dedicata, il social network Noilab.

Diverse anche le iniziative pensate e sviluppate per le persone di Vodafone fra le quali un programma 
di welfare, una serie di incontri via webcast sui principali temi di wellbeing e il progetto Make it Easy 
finalizzato a raccogliere idee innovative per semplificare i processi aziendali. Anche l’accordo relativo alla 
trasformazione organizzativa, avviata lo scorso aprile, è stato frutto di numerosi momenti di confronto.

Come sono coinvolti…

DIPENDENTI
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ISTITUZIONI

Come sono coinvolte…

Vodafone mantiene un dialogo costante con le Istituzioni attraverso una specifica funzione aziendale, 
partecipando attivamente a consultazioni pubbliche, tavoli di lavoro e altre iniziative utili alla definizione 
delle politiche pubbliche di telecomunicazione. 

La collaborazione con le Istituzioni avviene anche mettendo a disposizione il proprio Security Operation 
Center come contact center a disposizione degli organi governativi per attività di pubblica sicurezza o di 
gestione delle emergenze.

FORNITORI

Oltre ai normali canali di contatto, il coinvolgimento dei fornitori avviene anche per diffondere valori 
etici. Tutti i potenziali fornitori devono accettare il Code of Ethical Purchasing adottato da Vodafone 
Italia e definito a livello di Gruppo. Inoltre, tutti i fornitori sono sottoposti a un processo di qualifica e 
valutati per alzare il livello di qualità dei prodotti e dei servizi offerti.

Come sono coinvolti…

AMBIENTE

Il Gruppo Vodafone svolge una survey su come gli stakeholder percepiscono l’azienda in relazione agli 
aspetti che riguardano i campi elettromagnetici. Come ogni anno, Vodafone Italia partecipa a questa 
ricerca segnalando quali esperti o enti intervistare. 
In merito allo sviluppo della propria rete, Vodafone Italia dialoga e collabora con gli enti locali preposti 
al fine di considerare sempre al meglio le specifiche istanze dei territori.

Come è coinvolto…

MERCATO

Vodafone Italia utilizza diversi strumenti anche per comunicare con i propri azionisti e con il mercato. 
Tra questi, rientrano i comunicati stampa e le periodiche comunicazioni sull’andamento della gestione 
aziendale.

Come è coinvolto…
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La Governance 
di Vodafone Italia

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 alla costante verifica del corretto andamento 
aziendale. 

Gli altri organi sociali previsti sono l’Assemblea dei Soci e il 
Collegio Sindacale; la Società di Revisione si affianca ad essi 
nelle attività di controllo contabile.

Il Consiglio, inoltre, si avvale del supporto di alcuni Comitati 
esterni con un ruolo consultivo in specifiche materie di 
business e performance economico-finanziaria, assicurando 

un efficace dialogo e un’immediata interazione tra le differenti 
funzioni aziendali. Tra questi, vi sono il Comitato Esecutivo e il 
Comitato Affari Pubblici e Istituzionali.

In seno al Consiglio di Amministrazione sono stati creati 
i seguenti comitati:     
 
•	 il Comitato per il Controllo Interno (“Audit Committee”): 

supervisiona il corretto adempimento da parte del 
management dei propri doveri in materia di integrità delle 
informazioni contabili e finanziarie, l’efficacia del sistema 
di controllo interno, l’attività svolta dalla funzione Internal 
Auditing, dalla società di revisione e la conformità di 
Vodafone Italia ai requisiti di legge, di statuto  
e regolamentari;  

•	 il Comitato per la Remunerazione (“Compensation 
Commitee”): ha il compito di fornire al Consiglio 
raccomandazioni circa le politiche di remunerazione 
del senior management, approvare la remunerazione 
dell’ Amministratore Delegato, del CFO, del CIO e 
dell’HR Director, nonché approvare i piani azionari e di 
incentivazione.

GLI ORGANI SOCIALI

I COMITATI

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. 

In tema di compliance, dal momento che la capogruppo Vodafone Group Plc è quotata alla borsa di 
New York (NYSE), Vodafone Italia mette in atto iniziative di valutazione dei rischi e dei controlli atti a 
garantire la compliance con quanto previsto dalla Sarbanes Oxley Act (SOX). 

Il sistema di controllo interno della società si completa con il c.d. “modello organizzativo 231”, il cui 
ambito applicativo, basato sulle disposizioni e prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001 sulla 
responsabilità amministrativa degli enti, si configura come paradigma comportamentale di tutti coloro 
che agiscono in nome e per conto della società. Di esso è parte integrante il Codice Etico della società.

Il sistema di controllo interno
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I Codici di condotta di Vodafone Italia

Oltre al Codice Etico aziendale, altri codici e policy a 
livello locale e di Gruppo contribuiscono a rafforzare il 
sistema di 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 
informazioni necessarie per gestire al meglio il rischio 
legato al business e che tutte le scelte vengano prese 
secondo meccanismi appropriati di approvazione, 
delega e notifica.

Ha l’obiettivo di disciplinare le attività di direct marketing, di vendita diretta e a distanza sotto la 
supervisione di un comitato di garanzia.

Contiene i requisiti di trasparenza, completezza e correttezza nella gestione del contatto telefonico 
con il Cliente.

Assicura la tutela del consumatore e dei minori nell’ambito della fornitura dei servizi a sovrapprezzo.

Il codice ha lo scopo di uniformare il livello di protezione dei Clienti in termini di trasparenza dei servizi 
a sovrapprezzo di tipo SMS/MMS.

CODICE DI CONDOTTA PER IL TELEMARKETING

CODICE DI CONDOTTA PER LE ATTIVITÀ DI TELESELLING

CODICE DI CONDOTTA PER L’OFFERTA DEI SERVIZI 
A SOVRAPPREZZO E LA TUTELA DEI MINORI 

CODICE DI CONDOTTA PER SERVIZI A SOVRAPPREZZO 
OFFERTI SU NUMERAZIONI IN DECADE 4
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Contributo economico diretto 
e indiretto al Paese

Contributo netto al PIL del Paese

Persone occupate direttamente 
e indirettamente
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Il contributo di Vodafone Italia al 
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Le telecomunicazioni costituiscono oggi un fattore 
imprescindibile di crescita economica e sviluppo sociale, 
al quale Vodafone Italia desidera contribuire attivamente 
attraverso il proprio business e favorendo l’accessibilità a 
tecnologie che possono rappresentare un importante motore 
di sviluppo socio-economico. Con lo studio sul contributo al 
Paese, Vodafone Italia non intende offrire una rendicontazione 
di tipo economico-finanziario, che è lasciata al bilancio 

d’esercizio, ma una riflessione ragionata sui contributi 
economici, sociali e ambientali dell’azienda al Paese Italia. 
Da sempre, Vodafone fa del dialogo con tutti i soggetti che 
direttamente o indirettamente contribuiscono al suo successo 
un elemento fondamentale della propria strategia, perché 
riconosce che le organizzazioni crescono in modo sostenibile 
solo quando operano in un tessuto economico e sociale 
solido.

Il contributo di 
Vodafone Italia al Paese

Il contributo economico, sociale e ambientale 
di Vodafone Italia al Paese
Lo studio sul contributo di Vodafone Italia al Paese 
nasce dalla volontà di valutare gli impatti che 
Vodafone Italia ha generato durante l’anno nei 
confronti di stakeholder con i quali ha una relazione 
diretta (contributi diretti) o indiretta (contributi 
indiretti).

Gli impatti, in particolare, sono stati classificati per 
evidenziare l’effetto che il business di Vodafone Italia 
ha su famiglie, imprese, enti pubblici residenti sul 

territorio nazionale, in termini di ricchezza distribuita 
e di occupazione creata. Oltre agli impatti economici 
e sociali, sono stati valutati anche i benefici che le 
iniziative di efficienza energetica avviate durante 
l’anno e le tecnologie mobili messe a disposizione 
dall’azienda hanno portato all’ambiente naturale.

Inoltre, lo studio intende valutare l’entità dell’effetto 
che il business ha nei confronti del sistema 
economico generale (contributo indotto).

Contributo
economico

Risorse finanziarie generate 
dal business e destinate

a famiglie, imprese, enti pubblici 
sul territorio nazionale. 

Contributo
sociale

Posti di lavoro sul territorio 
nazionale generati dal 

business.

Contributo
ambientale

Riduzione degli impatti 
ambientali ottenuta grazie 
a iniziative di promozione 
dell’efficienza energetica  
e di mobilità sostenibile.
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Le attività di Vodafone Italia generano in primo luogo un 
impatto sugli stakeholder con i quali interagisce in modo 
diretto. Il valore creato in Italia viene distribuito alle famiglie 
dei dipendenti, alle imprese fornitrici di beni e servizi e alla 
Pubblica Amministrazione con cui l’azienda si confronta 
continuamente nello svolgimento delle proprie attività.

Oltre agli impatti diretti, il business di Vodafone Italia 
contribuisce alla creazione di benefici economici generati dai 
soggetti che appartengono alla sua catena del valore. Grazie 
alle attività con Vodafone, infatti, dipendenti, fornitori e clienti 
generano, a loro volta, flussi finanziari che confluiscono anche 
in questo caso verso famiglie, imprese ed enti pubblici. 

Il contributo economico

Il contributo economico indotto
Le attività di Vodafone Italia hanno effetti nella 
propria value chain, ma anche sugli altri settori 
dell’economia del Paese. Questo impatto “indotto” 
scaturisce dal fatto che parte della ricchezza ricevuta 
dagli stakeholder grazie alle attività di Vodafone 
viene impiegata in altri comparti economici, che ne 
vengono così a beneficiare in modo indotto. 

Infatti, il valore aggiunto creato e distribuito 
dall’azienda si traduce in seguito in consumi 
e investimenti che confluiscono in altri settori 
economici, contribuendo alla loro crescita e creando 
quello che viene chiamato “effetto indotto”. 

L’effetto totale dell’attività aziendale può essere, 
dunque, stimato in termini di generazione di prodotto 
interno lordo globale utilizzando alcuni studi 
macroeconomici specifici del contesto europeo e del 
settore delle telecomunicazioni.

Il contributo complessivo netto alla crescita 
economica italiana da parte di Vodafone Italia nel 
2012-2013 può, dunque, essere stimato in oltre 3 
miliardi di euro, di cui 2,7 miliardi rappresentano il 
Valore Aggiunto creato direttamente e circa 300 
milioni rappresentano ricchezza creata grazie 
all’effetto indotto.

Contributo economico diretto e indiretto

Alle Imprese 

Alla Pubblica Amministrazione 

Alle Famiglie 

Contributo
economico
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Vodafone Italia gioca un ruolo importante anche sui livelli 
occupazionali del Paese. L’appartenenza a una rete di imprese 
consente di valutare la creazione di occupazione sia diretta che 
indiretta, attraverso la stima di quei posti di lavoro che i fornitori 
possono mantenere grazie alle attività svolte per Vodafone Italia.

Oltre ai dipendenti (occupazione diretta), per valutare in modo 

globale le ricadute sociali sul Sistema Paese è utile 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 della catena di fornitura che svolge 
attività per il business di Vodafone (occupazione indiretta).

Il contributo sociale

Il contributo sociale della Fondazione
Fondazione Vodafone Italia opera con l’obiettivo di 
offrire un contributo concreto alla soluzione delle 
criticità del contesto sociale attuale e contrastare 
l’insorgere di nuove forme di disagio, nella 
consapevolezza che è necessario coinvolgere il 
maggior numero di attori sociali per poter raggiungere 

risultati significativi. Da più di dieci anni la Fondazione 
opera nella società civile per favorire accessibilità e 
inclusione sociale e migliorare la qualità della vita delle 
persone.

Persone occupate in totale

Persone occupate direttamente

Persone occupate indirettamente

Contributo
sociale

54%

3%2%3%6%

12%

20%

Minori

Legalità

Impresa sociale

Cura

Tecnologia

Investiti nell’anno fiscale

Investiti dalla nascita 
della Fondazione (2002)

Ambiti di intervento

Altro

Periferie
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Numerose sono le iniziative avviate da Vodafone Italia 
finalizzate al risparmio energetico e alla riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Tra queste, rivestono particolare 
importanza le iniziative di ammodernamento della rete e 
le politiche per la mobilità sostenibile. La diffusione della 
tecnologia Single RAN è continuata nel corso dell’anno. Tale 
tecnologia consente di allocare all’interno di un singolo telaio 

standard le diverse tecnologie di trasmissione, consentendo 
a Vodafone Italia di conseguire notevoli risparmi di consumi 
energetici e di CO

2
. Parallelamente, ha contribuito alla 

riduzione delle emissioni di CO
2
 anche la scelta di adottare 

una policy che prevede modalità di viaggio eco-compatibili, 
come l’utilizzo del treno al posto dell’aereo. 

Il contributo ambientale

Il contributo delle mobile technology
Le tecnologie di comunicazione mobile costituiscono 
uno degli strumenti più efficaci nella mitigazione 
dei cambiamenti climatici, in quanto danno la 
possibilità di razionalizzare e rendere efficiente lo 
svolgimento di attività e processi. Vodafone ha più 
di 20 anni di esperienza nel campo delle tecnologie 
“Machine-to-Machine” (M2M) ed è in grado di 
gestire tutti gli elementi dell’offerta, sia globale che 
nazionale, con servizi che vanno dalla consulenza al 
supporto finale agli utenti. 

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

2
 equivalente 

per milione di connessioni wireless attivate (Vodafone 

Group Plc. Carbon Connections: quantifying mobile’s 
role in tackling climate change. 2009). 

Applicando tale equivalenza alle connessioni mobili 
business attivate dall’azienda nel corso dell’anno, 
è possibile stimare che il solo business di Vodafone 
Italia potrà contribuire al raggiungimento di questo 
obiettivo con la riduzione di circa 28 mila tonnellate 
di CO

2
. Ciò consente al Sistema Paese di sfruttare la 

gran parte delle opportunità offerte dalla diffusione 
delle comunicazioni wireless per la riduzione delle 
emissioni di gas serra, come la de-materializzazione e 
la gestione efficiente dei processi.

Evitate

Evitate grazie a interventi di risparmio 
energetico nella rete, negli uffici e nella mobilità

Evitate indirettamente grazie 
alle mobile technology

Contributo
ambientale
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In aggiunta ai consolidati servizi di comunicazione mobile e 
agli innovativi servizi di rete fissa, Vodafone ha messo a punto 

una serie di Smart Solutions che abilitano lo sviluppo delle Città 
Intelligenti in diversi ambiti.

Innovazione e tecnologia

SMART SOLUTIONS

Per una gestione più efficiente della Pubblica Amministrazione e per rispondere alle esigenze 
connesse all’adozione della firma digitale e dell’archiviazione sostitutiva, favorendo così la 
dematerializzazione dei processi.

Smart Public Services

Per ottimizzare il lavoro delle Pubbliche Amministrazioni, favorire l’erogazione e semplificare la 
fruizione dei servizi al cittadino.

Per supportare il sistema sanitario e contribuire al benessere dei cittadini grazie ad innovative soluzioni per 
l’assistenza domiciliare, il monitoraggio da remoto e la gestione efficiente delle risorse per le emergenze.

Per favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso soluzioni per la gestione più efficiente dei 
mezzi pubblici e del traffico cittadino, servizi di infomobilità avanzati e tecnologie per le “connected car”.

Per semplificare l’erogazione dei servizi scolastici per scuole, insegnanti e famiglie e per favorire 
l’apprendimento interattivo e la diffusione dei contenuti digitali.

Per ottimizzare i consumi tramite il monitoraggio e il controllo delle reti di distribuzione (elettricità, 
acqua, gas), la gestione dinamica ed efficiente della domanda e dell’offerta e la riduzione dei costi di 
manutenzione.

Smart Working & Living

Smart Health 

Smart Mobility 

Smart Education

Smart Grid 
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Vodafone xone rappresenta la declinazione italiana del centro Vodafone xone fondato a settembre 
2011 nella Silicon Valley in California. L’obiettivo dell’iniziativa è portare sul mercato idee e progetti 
di start-up proposti dai partner o provenienti dall’interno dell’azienda al fine di costruire insieme, 
provare e far provare nuovi servizi ai Clienti. 

Mettendo a disposizione degli innovatori italiani le competenze e le risorse dell’azienda, Vodafone 
xone si propone sia come acceleratore di nuove aziende, sia come luogo dove i Clienti possono 
seguire e partecipare alla nascita dei nuovi servizi nel mondo mobile e Internet.

Vodafone xone: trasformare “l’idea” in “azienda”

Ricerca, sviluppo e innovazione in Vodafone

Sviluppare abilitatori tecnologici che possano permettere a un 
operatore mobile di introdurre nuovi servizi per i propri Clienti e gestire 
e monitorare la user experience end-to-end.

Analizzare e studiare le evoluzioni delle tecnologie mobili in accordo 
con gli standard 3GPP (Third Generation Partnership Project) in ambito 
di accesso, core e trasporto.

Investigare soluzioni in grado da un lato di ridurre l’impatto ambientale 
delle innovazioni tecnologiche e dall’altro di sviluppare attività utili al 
sostegno degli strati più deboli della società.

Supportare e ottimizzare l’introduzione di servizi e dispositivi 
Machine-to-Machine nella rete, contribuendo allo sviluppo di nuove 
architetture di reti di comunicazione.

L’area si focalizza principalmente su tematiche di virtualizzazione, 
storage e cloud computing con lo scopo di sviluppare e analizzare 
soluzioni che permettono di creare versioni virtuali di risorse 
normalmente disponibili in modalità hardware e software.

SMART TECHNOLOGY

MOBILE BROADBAND

SUSTAINABILITY

MACHINE-TO-MACHINE

CLOUD & VIRTUALIZATION
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Le Smart Solutions combinano gli asset distintivi Vodafone 
(connettività fissa e mobile, piattaforme Machine-to-Machine, 
soluzioni di Device Management, ecc.) con le migliori 
tecnologie offerte da partner specializzati, per erogare 
servizi evoluti ai cittadini e permettere alle Pubbliche 
Amministrazioni di raggiungere più rapidamente i propri 
obiettivi di efficienza ed efficacia.

Anche nell’anno fiscale 2012-2013 l’azione di Vodafone Italia 
si è concentrata nello studio di soluzioni che possono favorire 
lo sviluppo di “città intelligenti”, confermando il ruolo chiave 
dei servizi ICT nella formazione di un nuovo modello di città. 

> Semplificare la raccolta delle informazioni dal territorio

> Migliorare la qualità del servizio al cittadino

> Supportare la digitalizzazione della scuola

> Migliorare l’efficacia degli strumenti didattici

Lazio Service SpA, società operante esclusivamente per la Regione Lazio, eroga servizi di varia natura tra cui la verifica 
ispettiva dei livelli qualitativi delle aziende di trasporto pubblico. Dall’esigenza di rendere più efficiente il servizio per 
il monitoraggio della qualità erogata dalle aziende di trasporto pubblico è nata un’applicazione mobile, strumento 
flessibile ed efficace, in grado di consentire agli ispettori di Lazio Service, via smartphone, il monitoraggio in tempo reale 
dello stato dei mezzi ferroviari sulle tratte di trasporto pubblico regionali. 
Tra i benefici ottenuti: riduzione dei costi e dei tempi di esecuzione, automazione delle attività di analisi con 
minimizzazione degli errori possibili, dinamicità e flessibilità maggiore nel servizio.

Nell’ambito dei servizi di Smart Education sono state sviluppate due soluzioni: il Sussidi@rio Interattivo e il Registro Digitale, 
studiate per rispondere alle esigenze del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Sussidi@rio Interattivo è una soluzione di e-learning dedicata a insegnanti e studenti: i docenti possono creare contenuti 
didattici multimediali ed esercitazioni tramite la piattaforma web e condividere i materiali con gli alunni, che li visualizzano 
grazie ad una applicazione mobile installata sul proprio tablet. L’app consente inoltre, sia a docenti che studenti, di prendere 
appunti direttamente su tablet e di accedere ad una biblioteca virtuale dove l’istituto potrà caricare testi digitali. 

Registro Digitale è una soluzione che permette di gestire via mobile in tempo reale il registro di classe, il giornale del 
professore e tutte la comunicazioni tra la scuola e la famiglia. Non solo quindi una modalità per supportare la digitalizzazione 
delle scuole, ma anche uno strumento per semplificare ed incentivare le comunicazioni tra docenti, alunni e genitori.

Monitoraggio della qualità del trasporto pubblico locale

Soluzioni per la scuola digitale

Innovazione e tecnologia
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Il ruolo di Vodafone Italia nel settore Smart City è stato 
rafforzato dalla partecipazione al Bando di R&D “Smart Cities & 
Communities” indetto dal MIUR il 5 agosto 2012 (PoN 2). 

I due progetti presentati si basano sull’utilizzo delle tecnologie 
ICT volte a valorizzare il patrimonio culturale, a prevenire i 
rischi idro-geologici (progetto PICO) e monitorare la sicurezza 
di grandi aree urbane (progetto SAFE).

> Semplificare e velocizzare il servizio taxi

La collaborazione tra Taxiblu 02-4040, il radiotaxi più grande di Milano, e Vodafone Italia nasce dall’esigenza di favorire 
e semplificare la chiamata dei taxi da parte degli utenti. 

L’applicazione TaxiMilano, disponibile su piattaforme Android e iOS e scaricabile gratuitamente, permette 
di rintracciare e prenotare rapidamente il taxi più vicino senza effettuare chiamate telefoniche o inviare SMS. 

L’applicazione attraverso i sistemi di localizzazione presenti sugli smartphone individua automaticamente il punto 
di chiamata e consente di richiedere un taxi, scegliendo la modalità di pagamento e il tipo di vettura desiderata 
(monovolume, station wagon, ecc.). L’applicazione rappresenta un esempio di soluzione per le Smart Cities, poiché 
attraverso la tecnologia semplifica l’accesso e la fruizione dei servizi in città. 

Prenotazione taxi via mobile app

Promuovere le Smart Cities: 
progetti di ricerca ed eventi dedicati

Vodafone Italia è impegnata nella valutazione e 
partecipazione a bandi di ricerca e sviluppo, sia 
europei (FrameWork Program 7, Horizon 2020, ecc.) 
che locali (MIUR Smart Cities & Communities, POR 
FESR 2007-2013, ecc.), volti a supportare l’evoluzione 
delle Smart Cities. 

Il ruolo di Vodafone Italia nel settore Smart Cities è 
stato rafforzato inoltre dalla presenza ad eventi di 
settore in ambito nazionale (Forum PA, Roadshow 
Smau Smart Cities, iniziative ANCI, ecc.) e a tavoli 
di lavoro associativi d’impresa dedicati alle Città 
Intelligenti.
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Clienti

Investimento in infrastrutture 
tecnologiche 

Acquisti di beni e servizi
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Le attività di Vodafone Italia sono orientate verso tre principali 
mercati: Consumer focalizzato sull’offerta mobile dei Clienti 
consumer; Enterprise focalizzato sull’offerta dedicata ai 
Clienti corporate e business che comprende aziende di 
piccole, medie e grandi dimensioni e Clienti con Partita IVA; 
Residential focalizzato sull’offerta fissa dedicata ai Clienti 
consumer di Vodafone e di TeleTu.

L’azienda sta investendo con sempre maggiore 
determinazione sulla semplicità e fruibilità del Servizio Clienti 
con l’obiettivo di offrire la migliore customer experience 
possibile, integrata, omogenea e semplice su tutti i canali 
di contatto: il Customer Care tradizionale, il sito web, il 
risponditore automatico, gli SMS, i servizi di mobile self-care e 
i Social Network.

La relazione 
con il Cliente

GARANTIRE LA MIGLIORE CUSTOMER EXPERIENCE 

Vodafone Rete Sicura è il primo servizio che protegge la navigazione Internet direttamente sulla rete, fissa 
e mobile dei Clienti Vodafone, studiato per venire incontro alla crescente esigenza di navigare in sicurezza 
e offrire la miglior esperienza di utilizzo della rete. 

L’investimento per realizzare la piattaforma, di oltre 10 milioni di euro, si integra nel piano da 900 milioni 
di euro sostenuto ogni anno da Vodafone per lo sviluppo di tecnologie, reti, infrastrutture e piattaforme 
avanzate. Rete Sicura è una piattaforma “intelligente” che agisce in completa autonomia, senza la 
necessità di installare software né eseguire configurazioni, per la massima semplicità di utilizzo da parte 
del Cliente. Inoltre, non influisce sulla durata delle batterie e sull’utilizzo di smartphone, tablet e PC. 

Rete Sicura analizza il traffico dati generato dal Cliente, confrontandolo in tempo reale con i database delle 
minacce informatiche forniti da leader internazionali nel campo della sicurezza. In caso di segnalazioni, 
il sistema blocca i contenuti e il traffico a rischio, notificando immediatamente al Cliente il tentativo di 
attacco informatico e la relativa risoluzione tramite SMS, email o messaggio su web browser.

Vodafone Rete Sicura
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All’interno del sito Internet sono previste specifiche aree 
di Self Care Online che hanno l’obiettivo di semplificare e 
migliorare la relazione con il Cliente. L’Area Assistenza Online 
offre oggi contenuti relativi a tutti i prodotti e servizi dell’offerta 
di Vodafone Italia. Nell’Area Personale “190 Fai da te” i Clienti 
hanno la possibilità di accedere a servizi dedicati 24 ore su 24, 
come ad esempio il controllo costi e la gestione del proprio 
piano tariffario. 

Vodafone ha inoltre esteso la propria presenza anche ai Social 
Network Twitter e Facebook, utilizzati da molti Clienti per 
richiedere assistenza.

Il 190 SMS rappresenta un ulteriore e innovativo servizio gratuito 
ed accessibile via SMS. Il progetto, sviluppato in collaborazione 
con vari partner tecnologici, sfrutta le potenzialità di un motore 
semantico che interpreta e categorizza il contenuto delle 

richieste effettuate via SMS al fine di fornire, tramite lo stesso 
canale, risposte immediate e coerenti con le esigenze dei Clienti. 
Nel corso dell’anno Vodafone ha esteso un servizio analogo alle 
aziende con contenuti e informazioni studiati per questo tipo di 
clientela (42323 SMS).

Per cogliere a pieno le opportunità offerte dalla crescente 
diffusione di smartphone e tablet, Vodafone ha lanciato nel 
corso dell’anno il nuovo modello di Servizio SMART, dedicato ai 
Clienti in possesso di piani integrati voce e dati. 

Grazie al Servizio Smart e tramite il sito web e l’utilizzo dell’App 
My 190, da settembre 2013 rinnovata in My Vodafone, il 
Cliente ha la possibilità di accedere a domande di particolare 
interesse, ad un forum dedicato, a tutte le informazioni relative 
al servizio e può gestire la propria SIM completamente online e 
in autonomia.

SELF CARE ONLINE

Innovare per adattarsi alle dinamiche del mercato

Nel 2012-2013 Vodafone Italia ha investito 900 
milioni di euro nello sviluppo di tecnologie (antenne 
BTS, Smallcells, HSPA+, ecc.), reti (reti in fibra, upgrade 
rete 3G e sviluppo rete 4G, ecc.) e piattaforme 
avanzate (software, hardware, cloud, ecc.). 

Con l’acquisto delle frequenze 4G, per le quali sono 
stati investiti 1,3 miliardi di euro, Vodafone Italia è 
stato il primo operatore a lanciare i servizi dati 4G in 
Italia a fine ottobre 2012 a Milano e Roma e ad avere 

lanciato i servizi voce a gennaio 2013. A marzo 2013 
erano 21 le città coperte dal 4G con l’obiettivo di 
estendere la copertura ad altre città ed alle località 
turistiche, estive e invernali, entro l’anno.

La strategia di Vodafone Italia include anche gli 
investimenti nella rete fissa con il lancio della prima 
offerta commerciale in fibra in alcuni quartieri di 
Milano.

939 mila iscritti 270 mln di visite 216 mila followers

3,2 mln di contatti 21,9 mln di visualizzazioni 1,2 mln di “like”



62

Il Servizio Clienti si conferma un elemento fondamentale e 
prioritario per Vodafone attraverso il quale perseguire obiettivi 
di differenziazione e di creazione di valore per il Cliente. 
Oltre ai servizi di Self Care Online, l’assistenza Clienti è 
garantita da un Servizio di Customer Care che si avvale sia 
di personale diretto, sia di partnership di servizio con aziende 
specializzate alle quali si richiede di condividere gli stessi 
valori, la visione e le strategie di Vodafone. 

I Competence Center dedicati al Servizio Clienti sono 
strutturati secondo una specializzazione che tiene conto delle 
tipologie di Clienti, delle esigenze e dei bisogni di assistenza 
e sono suddivisi tra: mondo consumer (distinto in ricaricabile, 
abbonamento e rete fissa) e mondo business (distinto in micro 
business, piccole e medie imprese e grandi aziende).

ASCOLTARE IL CLIENTE

Addetti al Customer Care, 
di cui circa 3.500 impiegati presso gli 8 Competence Center gestiti direttamente 
da Vodafone Italia (Ivrea, Milano, Padova, Bologna, Pisa, Roma, Napoli e Catania).

Disponibilità Competence Center, 
gestiscono ogni giorno circa 110 mila chiamate di richieste commerciali, amministrative 
e tecniche e sono disponibili 24 ore su 24 per furto, smarrimento 
e per tutti i Clienti Relax. 

Vodafone è stata premiata con il Digital Awards 2012 “progetto cross-canale”. È stata scelta da 
una giuria di esperti internazionali per la sua capacità di innovare, attraverso strumenti di nuova 
generazione, un servizio tradizionalmente basato sul supporto telefonico. 

Promosso e organizzato da Forum UCC e da Il Club CMMC, il Premio 2013 Relazione con Clienti e 
Cittadini focalizza l’attenzione sul tema della cooperazione e condivisione di informazioni, attraverso 
strumenti 2.0, al fine di garantire un Servizio Clienti sempre più efficiente e innovativo.

La qualità riconosciuta del Servizio Clienti

La relazione 
con il Cliente
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Privacy, un valore per Vodafone

La privacy è elemento fondamentale e prioritario per 
Vodafone: la tutela dei dati, oltre ad essere un obbligo 
di legge, contribuisce alla qualità del servizio offerto e 
crea valore per il Cliente. 

Oltre a una serie di interventi destinati al 
potenziamento dei sistemi di sicurezza, nel corso 
dell’anno, è proseguita l’attività di progettazione e 
realizzazione di training e di campagne di awareness 
sui temi di privacy, riservatezza, sicurezza dei dati e 

delle informazioni. Diversi i canali e le piattaforme di 
erogazione e distribuzione utilizzate dall’azienda, in 
modo da raggiungere specifici target di popolazione 
aziendale: 1.735 i dipendenti formati e 770 lavoratori 
in forza ai fornitori terze parti. 

Sono state realizzate anche campagne di 
sensibilizzazione su dealer esterni, Flagship e forza 
vendita sulle fondamentali regole di privacy, gestione 
documentale e protezione dei dati personali dei Clienti.

Il compito di proteggere la riservatezza dei dati e delle 
informazioni dei Clienti è affidato al dipartimento 
di Corporate Security, un’unità organizzativa che 
comprende la funzione Privacy. 

- Il Global Security Operation Center è un centro 
operativo dedicato alla cyber-security, in grado di 

scoprire e gestire in tempo reale attacchi da Internet 
indirizzati alle infrastrutture di rete. 
- Il Data Breach Committee è un Comitato di 
Governance che Vodafone ha istituito per recepire la 
recente normativa in materia di presidio dei processi 
aziendali al fine di garantire la tutela dei dati personali 
dei Clienti. 

Il presidio sulla tutela dei dati
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Una grande azienda di telecomunicazioni come Vodafone 
può avere un ruolo importante nel diffondere la cultura della 
sostenibilità nella propria catena del valore, a partire dai propri 
fornitori. 

Per questo motivo, ha adottato una serie di valori e procedure 
che governano le attività e i rapporti con tutti gli stakeholder, 
inclusi quelli appartenenti alla catena di fornitura. 

In tal senso, e in linea con quanto previsto a livello di Gruppo, 
è stato definito il Code of Ethical Purchasing che deve essere 
accettato integralmente da tutti i potenziali nuovi fornitori. 
Il Codice, sviluppato in collaborazione con dipendenti, fornitori, 
investitori e ONG, tratta i temi del lavoro minorile, lavoro 
forzato, salute, sicurezza e benessere, libertà di associazione, 
discriminazione, pratiche disciplinari, orario di lavoro, 
retribuzione, condotta individuale e ambiente.

I fornitori

LA RESPONSABILITà SOCIALE 
NELLA GESTIONE DEI FORNITORI

Il Remedy System è un metodo che contempla sia un sistema sanzionatorio che di miglioramento 
permanente, cui sono soggetti i fornitori che disattendono i requisiti di salute e sicurezza di 
Vodafone Italia. 

Tali requisiti sono definiti per legge e per policy Vodafone, il loro rispetto è verificato nel corso degli 
oltre 1.000 audit eseguiti in ciascun anno fiscale su tutti i fornitori che eseguono attività ad alto rischio. 

In funzione della gravità delle non conformità contestate al fornitore, vengono trattenute somme 
via via più ingenti, che vengono reinvestite nell’esecuzione di audit o corsi di formazione sullo stesso 
fornitore inadempiente. Tali attività (audit e training) sono affidate ad organismi indipendenti che 
verificano le attività dei fornitori presso i cantieri per valutare se gli stessi applicano le necessarie azioni 
correttive segnalate a fronte delle non conformità contestate oppure verificano, direttamente dal 
fornitore ed in ambito esteso, se il sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è adeguato 
alle attese, ai requisiti ed alle necessità. 

Le non conformità, con il relativo livello di gravità, sono stabilite da una specifica check list che, 
allegata al contratto, viene condivisa con il fornitore. Tale check list riporta, puntualmente, tutti i 
requisiti di salute e sicurezza così come indicati nella policy Vodafone e nei dispositivi di legge.

Il controllo della catena di fornitura



65

Selezionare i fornitori

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 in ambiti quali: l’etica, la 
sostenibilità, la gestione della qualità, la gestione 
ambientale, la salute e la sicurezza, per entrare a 
fare parte della lista di “vendor qualificati”;

•	 l’attività di valutazione delle performance dei 
fornitori è svolta su base semestrale e prevede il 
coinvolgimento di tutti i dipartimenti aziendali 
attraverso la compilazione di questionari, in 
cui sono state incluse domande legate alla 
sostenibilità. A valle delle valutazioni effettuate 
o nel caso in cui emergono criticità, vengono 
identificate le cause e definite le azioni di 
miglioramento.

LA DIMENSIONE 
DELLA SUPPLY CHAIN DI VODAFONE ITALIA

Provenienza dei fornitori
per valore ordinato

Tipologie di fornitura
per valore ordinato

Nel 2012-2013, il valore complessivo delle forniture è stato 
pari a 4,2 miliardi di euro, di cui l’82% relativo a servizi e 
la restante quota relativa a materie prime, sussidiarie, di 
consumo e merci.

62%

37%

UE

Italia
58%

19%

5% 10%

8%

Pubblicità

Services

Forniture di rete

Information Technology

Forniture di telefoni

Extra UE

1%

La distribuzione del valore ordinato per tipologia di fornitura è calcolata relativamente ai principali 20 fornitori.
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Dipendenti

Investimento della Fondazione 
Vodafone Italia in progetti sociali

Investimento nella formazione
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Le persone di Vodafone Italia costituiscono un fattore chiave 
per il successo dell’azienda nel tempo. 
Adottare uno sguardo di lungo periodo, guardare alla 
sostenibilità complessiva dell’impresa, significa anche 

investire nello sviluppo delle persone e creare le condizioni 
per un ambiente di lavoro collaborativo e motivante, capace 
di cogliere le esigenze di ciascun individuo e di valorizzare i 
differenti profili professionali.

Le persone 
di Vodafone Italia

Dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato

Donne prime linee dei riporti diretti 
dell’Amministratore Delegato 

Dipendenti con meno di 35 anni di età

Nord
Ovest

3.459

1.561
1.403

14

1.104
Nord
Est

Centro
Sud

Distaccati all’estero
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Uno degli obiettivi strategici di Vodafone Italia è costruire 
professionalità. Investire in formazione sia sul personale 
interno che sui partner, significa garantire un’attenzione 
costante alla crescita degli individui e allo sviluppo delle 

competenze chiave per generare valore. Per questo, l’offerta 
formativa di Vodafone è in continua evoluzione per adattarsi 
alle sfide che arrivano dal business, rinnovandosi sia nei 
contenuti che nelle modalità di erogazione.

Diversity e Inclusion nelle politiche di assunzione

L’inserimento di personale durante l’anno (sono stati 
assunti circa 100 profili a tempo indeterminato) è 
stato guidato dai criteri di Diversity e Inclusion. Gli 
ingressi sono sostanzialmente ripartiti equamente 
tra donne e uomini e la componente di profili 
internazionali sia UE sia extra-UE si è mantenuta 
costante.

La strategia di assunzione è stata caratterizzata dalla 
ricerca dal mercato esterno di competenze specifiche 
e specialistiche che possono sostenere l’innovazione 
e le priorità di business, in un’ottica dinamica e 
proattiva rispetto alle sfide del settore e alle future 
evoluzioni della tecnologia.

Giornate di formazione

Giornate di formazione pro capite

Investimento in formazione

Degli assunti sono donne

 Giovani neolaureati partecipanti al Vodafone Discover Program 
assunti a tempo indeterminato

Degli assunti ha età inferiore a 30 anni

SUPPORTARE LO SVILUPPO 
DEI DIPENDENTI
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Per riconoscere ai dipendenti il loro contributo al successo 
dell’azienda, Vodafone ha sviluppato un set di trattamenti 
integrativi rispetto alle disposizioni di legge o contrattuali, 
con lo scopo di tutelare le persone e mettere a loro 
disposizione servizi che ne migliorino la qualità della vita. 
L’offerta di Vodafone è rivolta alla totalità dei dipendenti 

indipendentemente dalla forma contrattuale e comprende 
coperture assicurative, un fondo di rimborso delle spese 
mediche, piani pensioni, integrazione della maternità, un asilo 
aziendale e tutte le altre forme più comuni di benefit aziendali.

La formazione sui temi di Salute e Sicurezza

Nel corso dell’anno sono continuate le attività di 
formazione finalizzate alla prevenzione del rischio 
correlato all’attività svolta (in particolare corsi di 
guida sicura e difensiva, sicurezza nei lavori elettrici, 
laboratorio di igiene vocale per gli operatori di Call 

Center) e corsi di formazione dedicati alle figure con 
ruoli specifici nell’ambito del Sistema di Gestione 
Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Vodafone è stata premiata dalla Prefettura di 
Pisa nell’ambito del progetto “Buone Prassi per 
la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro”: il 
riconoscimento è stato motivato dall’impegno 
dimostrato nel promuovere la cultura della sicurezza 
con campagne di sensibilizzazione rivolte alle 
imprese. Il progetto Contractors Control di Vodafone 

assicura infatti un idoneo controllo sulla rispondenza 
dell’operato delle imprese ai requisiti Vodafone per 
la Salute e Sicurezza sul Lavoro. Sulla base degli esiti 
dei controlli svolti, è stata progettata una specifica 
campagna di sensibilizzazione rivolta alle imprese per 
promuovere l’adozione di comportamenti corretti e 
sicuri durante il lavoro.

Giornate di formazione sui temi 
di Salute e Sicurezza 

Persone formate sui temi 
di Salute e Sicurezza 

Le persone 
di Vodafone Italia
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È importante ricordare che agli inizi di marzo 2013 è 
stata avviata un’azione di trasformazione organizzativa 
e di efficienza verso un modello operativo di maggiore 
focalizzazione organizzativa e di business. Questo processo 
si pone l’obiettivo di assicurare il rilancio dell’azienda, la sua 
competitività sul mercato e la sostenibilità futura, anche 
attraverso una ridefinizione complessiva del costo del lavoro e 
una riduzione del perimetro organizzativo pari a 700 persone 
appartenenti a funzioni di staff e supporto. 

L’accordo con le Organizzazioni Sindacali Nazionali del settore 
delle Telecomunicazioni e il Coordinamento Nazionale delle 
Rappresentanze Sindacali Unitarie è stato ratificato presso il 
Ministero del Lavoro. Frutto di un percorso di dialogo intenso e 
costruttivo con il sindacato, che ha visto momenti di confronto 
con i dipendenti, l’accordo è stato guidato dalla reciproca 
volontà di trovare soluzioni non traumatiche, attraverso il 
ricorso a strumenti socialmente sostenibili per le persone e 
per l’azienda per la gestione degli esuberi e il contenimento 
del costo del lavoro.

LE RELAZIONI INDUSTRIALI E SINDACALI

Al pacchetto di benefit tradizionali si è aggiunto nel 2012 il piano individuale di welfare, che può essere 
costruito in modo flessibile da ciascun dipendente in base alle proprie necessità. 

Vodafone integra l’offerta ai dipendenti prevedendo la possibilità di corrispondere loro anche alcuni beni 
e servizi di valenza sociale e assistenziale, nell’ambito di un piano di remunerazione che si affianca a 
quello che era già in essere in azienda. Si tratta di un programma molto interessante perché permette di 
sperimentare forme di personalizzazione del proprio pacchetto retributivo, ottimizzare l’offerta di benefit e 
rispondere anche a specifiche esigenze di carattere non economico manifestate dai dipendenti. 
Nel 2013 il piano è stato ulteriormente rilanciato e ora coinvolge tutti i dipendenti e riguarda un ventaglio 
di servizi ancora più ampio. 

Il piano individuale di welfare

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.

Durante l’anno è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per il triennio 2012-2014. In questo accordo, sono 
state definite nuove regole per gli appalti, volte a rafforzare i principi di legalità ed eticità nella gestione dei 
relativi contratti, e sono state introdotte nuove previsioni per l’applicabilità, in particolare nei Customer Care, 
di forme di flessibilità a tutela dell’occupazione (fra le quali l’applicazione di un sistema di flessibilità oraria e la 
ricezione degli accordi su produttività e su controllo a distanza). 

A sostegno della formazione professionale delle persone di Vodafone Italia, la Commissione Paritetica per la 
Formazione Continua ha continuato a sottoscrivere importanti accordi sulla formazione professionale delle 
persone, confermando un sano ed efficace utilizzo dei fondi interprofessionali e una positiva tendenza nella 
relazione azienda-sindacati sulle tematiche della professionalità.

I risultati delle relazioni industriali del 2012-2013
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Le tecnologie e i sistemi di comunicazione possono 
contribuire in maniera significativa al miglioramento del 
livello qualitativo della vita dei cittadini, offrendo soluzioni 
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.

Vodafone Italia è costantemente impegnata anche nel 
garantire il supporto alle Autorità Istituzionali per esigenze 
di giustizia, per il pubblico soccorso e per la gestione delle 
emergenze. 

Quest’anno sono state numerose le attività svolte, tutte 
contraddistinte da un forte coinvolgimento, impegno e 
passione.

La collettività

LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI CITTADINI 

Nei primi mesi del 2013 i dipendenti Vodafone della nuova sede del Village di Milano hanno potuto utilizzare un nuovo 
dispositivo, Mobile Check Up, che consente la rilevazione della presenza di aritmie cardiache. 

Continua il progetto, sviluppato da Vodafone in collaborazione con Pfizer Italia e l’Ordine dei farmacisti, per aiutare i pazienti a 
seguire con costanza le terapie farmacologiche assegnate dal medico. Nelle province coperte dal servizio i pazienti possono 
registrarsi in qualunque farmacia e richiedere l’attivazione del sistema automatico di invio SMS per essere avvisati che sta per 
terminare il farmaco e che deve essere richiesta al medico una nuova prescrizione.

L’iniziativa è stata sviluppata da Vodafone in collaborazione con Pfizer Italia e importanti dipartimenti di Ospedali dedicati 
alla cura delle dipendenze. Il progetto è partito con il Centro di Medicina delle Dipendenze di Verona e nel corso dell’anno 
ha coinvolto altri sedici enti sanitari italiani. Vodafone mette a disposizione la propria piattaforma Web “Città Informa” per 
consentire ai dipartimenti per la cura delle dipendenze, di arruolare pazienti già in cura per smettere di fumare. 

Vodafone Mobile Check Up

Abbiamo a Cuore il tuo Cuore

Lotta alla dipendenza da tabagismo

> Effettuare self test sulla propria salute

> Seguire le terapie farmacologiche assegnate

> Sostenere il paziente nella cura
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SMS solidali

Il Super Messaggio Solidale, uno dei principali 
mezzi di donazione in Italia, permette con un gesto 
semplice e immediato alle persone di sostenere i 
progetti delle Associazioni. Durante il 2012-2013, 

Vodafone ha sostenuto 111 raccolte fondi che hanno 
portato a donazioni per oltre 10 milioni di euro, di cui 
più di 4 milioni per l’emergenza terremoto in Emilia.

Vodafone assicura la continuità operativa e il supporto alle Autorità preposte all’ordine ed alla sicurezza pubblica attraverso 
la predisposizione di un servizio di reperibilità svolto, congiuntamente, dai centri operativi sul territorio e dal Security 
Operation Center (SOC), la nuova centrale operativa che gestisce situazioni di emergenza ogni giorno, 24 ore al giorno. 

A seguito del terremoto in Emilia del maggio 2012 Vodafone Italia, con il coordinamento del Dipartimento della Protezione 
Civile, ha provveduto a garantire le attività di Disaster Recovery nelle aree interessate dal sisma, garantendo  
e potenziando la copertura di rete nelle aree colpite dal sisma e in quelle in cui sono state allestite strutture di soccorso. 
A queste attività sono state affiancate anche altre iniziative a supporto della popolazione.

Security Operation Center

Gestione dell’emergenza terremoto in Emilia

> Il SOC ha gestito 20.227 chiamate, di cui 2.134 ricevute 
per Pubblico Soccorso

> Fornite 157.000 ricariche da 5 euro ai Clienti Vodafone 
presenti nell’area colpita

Tipologie di interventi per pubblico soccorso – 2013 (n.)

30 57

922

391

262

68
83

321

Dispersi in mare

Dispersi in montagna

Richieste di aiuto

Minori in difficoltà

Persone in difficoltà

Minaccia di suicidio

Minori scomparsi

Persone scomparse dichiarate irreperibili
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La Fondazione ha intrapreso di recente un nuovo e graduale 
percorso volto a favorire la diffusione e l’adozione delle 
nuove tecnologie di comunicazione mobile come strumenti 
efficaci per abbattere le barriere, favorire l’inclusione sociale 
e garantire l’accessibilità ai servizi a tutti i cittadini, nella 
convinzione che l’evoluzione verso la tecnologia digitale possa 
contribuire a migliorare la qualità della vita di quanti ancora 
oggi vivono in una situazione di digital divide culturale. 

A tal fine, ha voluto riconoscere come propria responsabilità 
quella di sostenere e promuovere l’innovazione tecnologica 
mobile quale leva fondamentale e trainante del cambiamento 
sociale, anche in linea con l’Agenda Digitale Italiana. 

Dal graduale avvicinamento all’azienda fondatrice, è nato un 
nuovo ambito di intervento che, a livello di Gruppo, prende il 
nome di “Mobile for Good” e che racchiude tutti quei progetti 
e quelle iniziative di Fondazione in cui la tecnologia mobile 
interviene quale protagonista per contribuire al miglioramento 
della qualità di vita delle persone e, nel complesso, al 
progresso sociale. 

In questo nuovo ruolo, che caratterizzerà i prossimi anni, 
la Fondazione non intende solo erogare finanziamenti, ma 
trasferire competenze e know-how tecnologico alle persone e 
alle comunità per favorirne inclusione e accessibilità ai nuovi 
servizi del mondo digitale.

FAVORIRE ACCESSIBILITà E INCLUSIONE SOCIALE 
ATTRAVERSO LA FONDAZIONE: MOBILE FOR GOOD

È stato siglato tra Fondazione Vodafone e Banca Prossima un accordo per promuovere nel prossimo esercizio bandi per 
il finanziamento delle imprese sociali. La Fondazione Vodafone Italia trasferisce a Banca Prossima 1 milione di euro a 
costituzione di un Fondo di Garanzia. Banca Prossima, grazie al fondo, erogherà finanziamenti per 4 milioni di euro, con 
tasso di interesse agevolato a favore di organizzazioni che, per le loro attività sociali, difficilmente potrebbero ottenere 
finanziamenti alle stesse condizioni.

Fondazione Vodafone e Banca Prossima

> Fondo di garanzia e finanziamento delle imprese sociali

Il progetto Insieme a Scuola di Internet, ancora nella sua fase sperimentale, ha l’obiettivo di promuovere 
l’emancipazione digitale e la diffusione di una cultura tecnologica. Scopo del progetto è dare la possibilità a chi non 
ha confidenza con le nuove tecnologie digitali di aggiornarsi grazie alla guida di giovani competenti e selezionati, 
attivando anche uno scambio generazionale. Lo sviluppo del progetto prevede la selezione di giovani formatori e il 
coinvolgimento di circa 100 mila “studenti”, over 55, nelle principali città in Italia.

Insieme a Scuola di Internet

> Promuovere l’emancipazione digitale e la diffusione 
di una cultura tecnologica

La collettività
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La telefonia mobile ha raggiunto un livello di diffusione 
e di evoluzione dei servizi tale da poter essere utilizzata 
anche come strumento efficace per migliorare la vita delle 
persone. Per questo, Vodafone Italia ha intrapreso insieme alla 
Fondazione il percorso Mobile for Good, iniziato nel 2012 con 

Mobile Angel e con Easy Way, l’applicazione per smartphone 
che permette di tracciare e valutare il livello di accessibilità dei 
luoghi pubblici. Oggi, l’offerta di Social App gratuite di Vodafone 
Italia si è arricchita ancora e costituisce un esempio concreto 
delle potenzialità “sociali” delle tecnologie mobili.

LE SOCIAL APP DI VODAFONE

Si è conclusa molto positivamente la prima edizione di Ricarica Insieme: acquistando una ricarica da 20 euro, il Cliente 
ha potuto scegliere di donare 1 euro a favore della cura di minori e giovani; la Fondazione ha donato a sua volta 1 euro. 
Ricarica Insieme si colloca all’interno di un’operazione più ampia che ha come obiettivo il coinvolgimento dei Clienti 
affinché possano essere direttamente protagonisti nel sostegno al sociale.
Ambito dell’intervento è stato “la cura” e, nello specifico, 11 progetti raggruppati in cinque aree: assistenza alla nascita 
(Aistmar, SoccorsoRosaAzzurro), ospedali più accoglienti (Un sogno per il Gaslini, Fondazione Theodora), creazione di 
centri di accoglienza (Lega del Filo D’Oro, Fondazione Handicap, Progetto Itaca), la tecnologia a servizio della diagnosi 
(Nuova Armonia, CentroSEU), sperimentazione di nuove modalità per alleviare la malattia (LIFC, SOStegno70). 

Sin dallo scorso esercizio la Fondazione Vodafone, in collaborazione con la Fondazione Pangea e altri enti, ha finanziato 
lo sviluppo di Mobile Angel. Il servizio consente la geolocalizzazione e la richiesta di intervento delle forze dell’ordine 
per violenza domestica e stalking, attraverso device, piattaforma e personale dedicati. Nella fase di sperimentazione il 
servizio è stato fornito attraverso un semplice telefono cellulare, garantendo il massimo della riservatezza. 
Il 15 gennaio 2013 è stato siglato a Roma il protocollo di intesa fra la Polizia di Stato e Vodafone per l’estensione del 
progetto sul territorio nazionale. L’intesa prevede la formazione di un tavolo tecnico di coordinamento in collaborazione 
con le Questure delle città coinvolte, Vodafone fornirà la tecnologia e la formazione, mentre la Polizia di Stato 
coordinerà localmente le Questure per l’estensione del servizio.

Ricarica Insieme

Mobile Angel

> Al 30 settembre 2012 sono stati donati complessivamente 5 milioni di euro

> Protocollo di intesa fra la Polizia di Stato e Vodafone per l’estensione 
di Mobile Angel su tutto il territorio nazionale

Easy Way fornisce informazioni e “rating” di accessibilità 
dei luoghi alle persone con difficoltà motorie (persone 
disabili, genitori con passeggini, ecc.). 

BIG Launcher è un’applicazione pensata per 
facilitare l’utilizzo dello smartphone a persone 
ipovedenti, ad anziani o a soggetti che hanno poca 
familiarità con le nuove tecnologie. 

L’applicazione consente la riproduzione audio del 
messaggio rappresentato da un’immagine nella 
schermata dello smartphone o inserito sinteticamente 
come testo, per permettere a chi ha difficoltà a 
comunicare verbalmente o a chi parla un’altra lingua  
di farsi comprendere dal proprio interlocutore.

Smart Tutor consente a genitori e tutori di 
proteggere i bambini e giovani da chiamate, 
messaggi e contenuti online inappropriati.
Con l’app Smart Tutor è possibile impostare
molte funzionalità di parental control.

Easy Way BIG Launcher

Help TalkSmart Tutor
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Evitate grazie a interventi nella rete, 
negli uffici e nella mobilità

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Risparmio energetico 
grazie a interventi nella rete
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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 una qualità del servizio 
voce e dati sempre migliore. 

Nel corso dell’anno è proseguito lo sviluppo della rete Mobile 
Broadband, particolare attenzione è stata dedicata alla nuova 

tecnologia 4G, al rinnovamento tecnologico con l’introduzione 
di apparati Single RAN al fine di garantire un servizio dati in 
mobilità sempre più veloce ed esteso.

Minimizzare gli impatti dell’elettromagnetismo

Tutti gli impianti della rete di Vodafone Italia 
sono progettati e realizzati nel rispetto della 
normativa italiana sull’esposizione umana ai campi 
elettromagnetici. La normativa prevede comunque 
limiti fino a 100 volte inferiori rispetto a quelli definiti 
dall’ICNIRP (Commissione Internazionale per la 
Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti) e applicati 
nel resto d’Europa. 

Il rispetto dei limiti continua a essere garantito 
anche analizzando l’impatto elettromagnetico di 
ogni specifica installazione prima della costruzione 
dell’impianto, in fase di progetto.

Sviluppo della rete, 
territorio e ambiente

Stazioni Radio Base GSM

Siti fisici condivisi 

Stazioni Radio Base UMTS

SVILUPPO E QUALITà DELLA RETE
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Per garantire un miglior servizio dati in mobilità e con l’obiettivo di aumentare la copertura della rete dati 3G a larga 
banda (HSPD+), durante l’anno è stata effettuata l’attività di upgrade della capacità radio e della connettività delle 
Stazioni Radio Base in tecnologia UMTS. In particolare al 31 marzo 2013, quasi 400 comuni italiani hanno Stazioni 
Radio Base UMTS abilitate al servizio dati HSPA+ con velocità tipiche in downlink fino a 42 Mbps ed in uplink fino a 5 
Mbps. Il resto della rete è abilitato al servizio dati HSPA con velocità dati in downlink tipiche fino a 14,4 Mbps. Nel corso 
dell’anno Vodafone ha inoltre effettuato, nelle principali città italiane, attività di rinnovamento tecnologico della propria 
rete di accesso con l’introduzione di connettività Ethernet (microwave links in IP, Fibra Ottica al nodo).

Mobile Broadband 

> Quasi 400 comuni italiani dotati di Stazioni Radio Base UMTS 
abilitate al servizio dati HSPA+

Vodafone Italia ha continuato l’attività di rinnovamento tecnologico delle proprie Stazioni Radio Base in tecnologia 
“Single RAN” che rappresenta l’evoluzione e l’integrazione di tutte le tecnologie radio mobile ad oggi disponibili.
La tecnologia SRAN è costituita da un unico apparato in grado di gestire il traffico dei tre sistemi 2G, 3G, 4G, attraverso 
l’utilizzo di moduli di base comuni e specifiche schede. Il Single RAN rappresenta un ottimo investimento in termini di 
saving energetico e di spazi occupati dagli apparati. Nel corso dell’anno Vodafone ha continuato a sostituire gli apparati 
nelle proprie Stazioni Radio Base e, al 31 marzo 2013, si contano oltre 12.000 impianti installati in tecnologia SRAN.

 “Single RAN”

> Oltre 12.000 impianti installati in tecnologia SRAN

Dopo le attività di sperimentazione sulla connettività 4G (quarta generazione) sono state avviate le attività per 
introdurre in rete questa nuova tecnologia che, grazie all’LTE (Long Term Evolution) consente velocità fino a 100 Mbps, 
per le cui frequenze Vodafone Italia ha investito circa 1.300 milioni di euro nell’ottobre 2011. 
In particolare, al 31 marzo 2013 Vodafone Italia ha implementato la copertura 4G nelle principali città italiane (Roma, 
Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Bari, Catania, Venezia, Verona, Padova, Modena, Cagliari, Bergamo, 
Trento, Livorno, Pisa, Taranto, Reggio Calabria e Trieste).

4G

> Copertura 4G nelle principali città italiane
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Vodafone Italia pone attenzione alle tematiche connesse al 
Climate Change attuando comportamenti volti a individuare 
soluzioni operative per prevenire e ridurre l’inquinamento e 
favorire il risparmio energetico a livello di rete, di uffici e negozi.

Per un’azienda come Vodafone Italia, il rispetto dell’ambiente 
passa anche attraverso la scelta consapevole dell’energia 

necessaria allo svolgimento delle attività e il monitoraggio 
continuo dei consumi energetici. Per la parte di energia 
direttamente acquistata da Vodafone Italia, le politiche di 
approvvigionamento hanno privilegiato l’acquisto di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, quali l’idroelettrica e altra energia 
certificata RECS.

Nel 2012-2013 sono continuate le attività per la riduzione dei 
consumi energetici della rete Vodafone, che si sono concentrate 

sul monitoraggio dei consumi, la climatizzazione dei siti e 
l’estensione degli apparati Single RAN.

Efficienza energetica 
e carbon footprint

LE INIZIATIVE PER LA TUTELA AMBIENTALE 

L’utilizzo degli apparati Single RAN (che consentono di gestire in un unico hardware il 2G, 3G e i sistemi di nuova 
generazione 4G) si è ulteriormente esteso. In particolare, nel corso dell’anno 2012-2013 sono stati installati apparati 
Single RAN (2G e 3G) su circa 12.370 siti, tra nuove installazioni e swap della rete esistente. L’ottimizzazione 
tecnologica e la parziale condivisione di risorse di banda base per i diversi sistemi si traducono in un contenimento dei 
consumi elettrici complessivi, stimabile nel fiscal year 2012-2013 in circa 72,1 GWh.

Estensione Single RAN

> Risparmio di energia elettrica di 72,1 GWh

Anche nel 2012 il Gruppo Vodafone ha commissionato a una società terza specializzata in ricerche 
di mercato un’indagine indipendente per misurare quanto Vodafone sia percepita come azienda 
responsabile nella gestione dei temi legati ai campi elettromagnetici e ai loro potenziali effetti 
sulla salute. 

Sono state raccolte le opinioni di 107 esperti con cui Vodafone ha avuto contatti nell’ultimo anno 
su questi temi e, anche quest’anno, una larga maggioranza degli stakeholder ha confermato 
che il Gruppo agisce responsabilmente. È stato quindi raggiunto l’obiettivo di mantenere una 
percentuale superiore all’80% di risposte positive sulla media degli ultimi tre anni.

Anche quest’anno Vodafone Italia ha segnalato, tra tutte le Operating Company del Gruppo, il 
maggior numero di esperti che hanno fornito la loro opinione.

Elettromagnetismo e gestione responsabile della rete
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Il monitoraggio dei consumi elettrici della rete radio, effettuato attraverso i dispositivi AMR (Automatic Meter Reading), 
è stato consolidato nel corso dell’ultimo anno fiscale a 5.650 siti, pari a circa il 48% delle infrastrutture di proprietà 
Vodafone Italia. Con i dati rilevati dagli AMR raccolti e gestiti centralmente, Vodafone ha la possibilità di verificare 
gli effettivi consumi di energia elettrica rispetto ai dati forniti dai distributori dell’energia, ma anche la possibilità di 
individuare possibili ottimizzazioni nei parametri di gestione dei siti, per migliorarne le prestazioni in termini di efficienza 
energetica.

Monitoraggio dei consumi della rete

> Il 48% delle infrastrutture di proprietà Vodafone Italia sono monitorate 
con dispositivi di lettura automatica (AMR)

Sui primi 45 siti radio esistenti è stato integrato il Free Cooling 2.0, che prevede l’utilizzo di ventilatori funzionanti in 
corrente continua e con regolatore di velocità, per un miglior adattamento del sistema di ventilazione in relazione ai 
diversi carichi termici da smaltire, oltre a un contenimento delle emissioni acustiche. La realizzazione di sistemi di Free 
Cooling su alcune sedi ha portato ad una positiva riduzione del valore medio del Power Use Effectiveness dell’intera 
rete Core, che è passato da un valore di 2,02 dello scorso anno a 1,97 nell’anno fiscale 2012-2013, che equivale ad un 
risparmio di energia di circa 1 GWh.

Condizionamento della rete

> Risparmio di energia elettrica sulla rete Core di 1 GWh

L’utilizzo di 
energia rinnovabile

Consumi totali di energia 
elettrica e relative emissioni

71%

29%

Altre fonti

Energia rinnovabile

2011 2012 2013

604.162

623.394
643.790

84.270 81.620
97.882

Emissioni indirette di CO
2
 (t)

Consumi di energia elettrica acquistata
(MWh annui)
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Il Vodafone Village, il quartier generale dell’azienda a Milano, 
ha ottenuto a fine 2012 la certificazione LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design), il sistema più autorevole e 
diffuso a livello internazionale di misurazione e certificazione 
della sostenibilità degli edifici. 

Grazie a questo riconoscimento, il Village è oggi il più grande 
edificio certificato a livello italiano. L’organo non governativo 
americano U.S. Green Building Council (USGBC) ha infatti 
attribuito al Vodafone Village la certificazione LEED nella 
categoria “Commercial Interior”. 

Il riconoscimento attesta il basso impatto ambientale del 
complesso, l’elevato livello di efficienza energetica e di comfort 
degli spazi di lavoro, che si caratterizzano per l’effettivo 
“benessere” percepibile da tutti i dipendenti. 
Nel processo di certificazione sono stati analizzati in maniera 
sistematica indicatori caratteristici della LEED, le cui linee guida 
erano state adottate già nella fase progettuale del Village.

VODAFONE VILLAGE: IL PIÙ GRANDE EDIFICIO ITALIANO 
A OTTENERE LA CERTIFICAZIONE LEED 

Il Vodafone Village è stato realizzato su un’area industriale dismessa e ha portato alla riqualificazione ambientale del 
sito e del territorio circostante. Inoltre, l’accessibilità e l’incentivo all’adozione di numerosi mezzi di trasporto alternativi 
abbattono l’impatto ambientale attribuibile all’utilizzo degli autoveicoli.

L’installazione di rubinetterie temporizzate a basso consumo d’acqua permette una riduzione dei consumi di circa 
il 30%. Inoltre, un sofisticato sistema di controllo e gestione dell’impianto d’irrigazione delle aree verdi e l’utilizzo di 
specie arboree a basso consumo irriguo completano le strategie adottate per la riduzione dei consumi d’acqua.

Sistemi automatici di controllo dell’illuminazione permettono un risparmio energetico di circa il 25% e il pieno utilizzo 
della luce naturale. Miglior design e uso di forme rinnovabili di energia completano la strategia energetica del Village.
Il risparmio energetico per la climatizzazione è stimato in circa il 15%.

1. Sostenibilità del sito

2. Risparmio idrico

3. Energia e atmosfera

> Riqualificazione ambientale del sito

> Riduzione dei consumi idrici di circa il 30%

> Risparmio di energia per l’illuminazione di circa il 25%

Efficienza energetica 
e carbon footprint
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All’interno del complesso sono state adottate soluzioni finalizzate a garantire un’elevata qualità dell’ambiente di lavoro: 
ricambio frequente dell’aria, comfort visivo e acustico e bassa emissione di VOC (Volatile Organic Compound)  
dei materiali da costruzione usati.

Vodafone ha attuato anche un attento e strutturato piano di gestione e riciclo dei rifiuti prodotti. I materiali da 
costruzione impiegati e gli arredi (costruiti con materiali riciclati e a loro volta riciclabili) sono di provenienza locale, 
limitando così le emissioni causate dai trasporti.

5. Qualità ambientale degli interni

4. Materiali e risorse

> Elevata qualità dell’ambiente di lavoro

> Contenimento delle emissioni da trasporto dei materiali per la costruzione

Vodafone Italia ha utilizzato principalmente tre leve per ottenere il miglioramento delle performance 
ambientali dei propri uffici: l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’autoproduzione di energia 
verde e la riduzione dei gas ozonolesivi.

A fine 2012 è iniziato il rifacimento e la riqualificazione dei negozi adeguandoli alle nuove linee guida. 
Nella progettazione particolare attenzione è stata posta nella definizione dell’impianto di illuminazione. 
A tale proposito, visto l’intenso utilizzo in termini di ore di accensione, si è convenuto di utilizzare corpi 
illuminanti a tecnologia led che, a parità di illuminazione, ha permesso di ridurre il consumo elettrico 
specifico dai 27-33 W/m2 agli attuali 19-21 W/m2.

Riqualificazione di uffici e negozi
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Da diversi anni Vodafone Italia ha sviluppato un’attività 
di Mobility Management con lo scopo di ottimizzare gli 
spostamenti casa-lavoro dei dipendenti attraverso contributi alla 
diffusione della cultura della mobilità sostenibile, individuando 
soluzioni che consentano l’adozione di modalità di viaggio 

eco-compatibili. Anche quest’anno le attività del Mobility 
Management si sono concentrate sull’individuazione di forme 
alternative di trasporto per chi abitualmente utilizza l’auto per 
recarsi sul posto di lavoro.

MOBILITà SOSTENIBILE

La survey ha avuto lo scopo di raccogliere dati aggiornati sulle abitudini di spostamento dei dipendenti delle sedi di Milano, 
sia nella tratta casa-lavoro-casa sia negli spostamenti interaziendali (tra sedi, uffici e negozi). 

L’analisi ha evidenziato la necessità di proseguire con campagne di sensibilizzazione ad un uso più consapevole del mezzo 
privato: i risultati, infatti, confermano che il mezzo più utilizzato risulta essere l’auto per il trasporto del solo conducente 
(62%). Tale percentuale rappresenta uno dei principali obiettivi su cui concentrare le azioni di Mobility Management.

Oltre al consueto rinnovo della convenzione ATM, è stata introdotta la possibilità di accedere alla convenzione del 
vettore Trenord, che prevede in alcuni casi la sottoscrizione di abbonamenti annuali a prezzi scontati. Grazie al nuovo 
progetto di Welfare, dedicato ai dipendenti dell’azienda, la procedura di sottoscrizione degli abbonamenti è diventata 
più efficiente, passando dalla modalità di richiesta cartacea alla modalità online.

Sono stati organizzati incontri con esponenti del Mobility Management di alcune aziende che hanno sede nella zona 
del Vodafone Village di Milano al fine di valutare possibili iniziative comuni e avviare progetti integrati per il trasporto del 
personale (come lo sharing delle navette aziendali). 

Sono stati organizzati incontri anche con aziende leader nella realizzazione di veicoli elettrici al fine di valutare la 
possibilità di integrare o sostituire le navette aziendali utilizzate tra Milano e Ivrea con veicoli totalmente elettrici. 

Nel corso dell’anno si è registrato un incremento di circa 10 unità sugli ordini di veicoli ibridi assegnati.

Survey sulla mobilità casa-lavoro

Convenzioni con i servizi di trasporto pubblico

Fattibilità dell’adozione di soluzioni di Shuttle Sharing e di veicoli elettrici e ibridi

Efficienza energetica 
e carbon footprint
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Rispetto al precedente anno fiscale, si registra un generale 
decremento dei viaggi aziendali (circa -14% voli, -19% viaggi 
in treno), in parte dovuto alle iniziative adottate internamente 
e volte a promuovere e incentivare l’utilizzo di soluzioni 
alternative (quali video/call conference), in parte dovuto alle 
azioni di sensibilizzazione sulla programmazione delle trasferte. 
In particolare, a fine marzo 2013, è stata introdotta una nuova 
Travel Policy che prevede l’utilizzo obbligatorio del treno nella 
tratta Milano-Roma per tutte le trasferte che prevedono almeno 
un pernottamento fuori sede. 

Anche il sistema di prenotazione delle trasferte aziendali, che 
consente di visualizzare la quantità di CO

2
 emessa rispetto 

al volo prescelto, contribuisce a sensibilizzare le persone 
sull’impatto ambientale degli spostamenti. 

Il buon esito delle iniziative introdotte ha reso possibile un 
ulteriore decremento delle emissioni prodotte dai viaggi 
aziendali rispetto al precedente anno.

Viaggi in aereo, per una riduzione delle emissioni di CO
2
 del 10%

Viaggi in treno sulla tratta Roma-Milano

CO
2
 emessa dalla flotta auto aziendale
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Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni

Tasse, imposte e contributi all’Erario 

EBITDA - Predisposto secondo i principi 
contabili internazionali
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Risultati
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L’anno fiscale è stato influenzato dal difficile contesto 
macroeconomico che ha determinato una minore 
propensione ai consumi, dalla forte pressione competitiva 
e dal crescente impatto della riduzione delle tariffe di 
terminazione mobile. I volumi totali di traffico voce sono pari a 
63,2(1) miliardi di minuti (+4,7%), grazie alle azioni commerciali 
volte a sostenere la diffusione di opzioni e bundle integrati 
voce, dati, Internet come l’innovativa offerta Relax, sottoscritta 
da circa il 40% dei Clienti Consumer abbonamento.

I ricavi da Internet mobile hanno continuato a crescere 
(+29,2%) grazie alla forte diffusione di smartphone su rete 
Vodafone, che hanno superato gli 8 milioni. I ricavi dati 
e messaggistica si attestano a 2.237 milioni di euro, con 
un’incidenza sui ricavi da servizi mobili del 37%, in crescita di 4 
punti percentuali rispetto all’anno precedente. I ricavi da rete 
fissa si attestano a quota 872 milioni di euro. Il numero totale 
dei Clienti di rete fissa è stato pari a oltre 2,5 milioni, di cui 
1.708.000 Clienti ADSL.

L’EBITDA è stato pari a 3.050 milioni di euro, in contrazione 
del 19,5% rispetto all’anno fiscale 2011-2012, per l’effetto 
della forte pressione sui prezzi, del peso nell’anno della 
riduzione delle terminazioni mobili, a fronte di una strategia 
di investimenti rimasta costante. In particolare sono stati 
realizzati investimenti sul fronte della banda ultralarga mobile 
per portare la rete 4G in 21 città italiane e per estendere la 
copertura della rete 3G a 43,2 Mbps raggiungendo circa 400 
comuni italiani e sul fronte della banda ultralarga fissa per 
lanciare la prima offerta Vodafone in fibra ottica a Milano.

Performance economiche 
e finanziarie

I RISULTATI ECONOMICI E FINANZIARI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

EBITDA(2)

Ricavi da Internet mobile

Ricavi dati e messaggi

Ricavi da servizi di telefonia

(1) Dal quarto trimestre 09/10 i minuti MVNO sono stati identificati e inclusi nel totale minuti voce.
(2) L’EBITDA è stato calcolato trasformando in euro i valori comunicati dal Gruppo in conformità ai principi 
contabili internazionali e riproporzionando al 100% i valori comunicati dalla Capogruppo.
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Le attuali tendenze nel mercato delle telecomunicazioni (3)

In uno scenario che, a livello mondiale, vede il settore 
delle telecomunicazioni continuare a incrementare 
volumi e ricavi e ad espandersi nel traffico voce, SMS 
e dati (+80% rispetto all’anno precedente del traffico 
mobile di dati), gli operatori italiani hanno visto ridurre 
i propri ricavi del 5% rispetto all’anno precedente, con 
una diminuzione di quelli da rete mobile pari al 5% e da 
rete fissa pari al 4,3%. 
Nel mercato mobile, le principali componenti di questa 
forte contrazione sono riconducibili a tre elementi: 
la condizione macroeconomica sfavorevole che ha 
ridotto la capacità di spesa delle famiglie, la dinamica 
competitiva dei prezzi e l’impatto dell’intervento 
regolatorio che ha prodotto una riduzione delle tariffe 
di terminazione di quasi il 60% nell’ultimo anno. 

I prezzi del servizio mobile hanno registrato una 
forte decrescita su base annua con un trend opposto 
rispetto all’andamento generale dei prezzi al consumo. 
Nel mercato della rete fissa, il numero degli accessi 
diretti alla rete è diminuito del 4,2%, mentre gli accessi 
alla banda larga fissa hanno registrato una crescita 
dell’1% rispetto all’anno precedente. La penetrazione 
della banda larga fissa nelle famiglie italiane è ancora 
bassa (55% rispetto alla media UE5 del 70%, con ben 
31 punti percentuali di differenza verso la Francia che 
ha il più alto tasso di penetrazione) dovuta a un ritardo 
strutturale rispetto agli altri Paesi. 

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.

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Distribuzione 
del Valore Aggiunto

0,2%
22,8%

0,9%

38,3%

37,8%

Vodafone Omnitel

Finanziatori

Risorse umane

Collettività

Stato e Istituzioni

Valore Aggiunto 
generato

Risorse umane

Stato e Istituzioni

Vodafone Omnitel

Finanziatori

Collettività

(3) Fonti: Rapporto sulla filiera delle telecomunicazioni in Italia 2013 – Asstel, Analysys 
Mason, Overview of the Italian Telecoms market, 14th conference May 2013 – Deutsche 
Bank, IDC EMEA database, Rapporto Annuale ISTAT 2013, ISTAT – i.STAT database 2013, 
GSMA mobile economy 2013.
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Nel corso dell’esercizio 2012-2013, il valore della produzione 
si è attestato a 8.121 milioni di euro (-10,2%). I ricavi delle 
vendite e prestazioni, pari a 7.686 milioni di euro, sono diminuiti 
di circa l’11% e si riferiscono per 6.964 milioni di euro a servizi 
di telefonia, per 569 milioni di euro alla vendita di telefoni ed 
accessori e ad altri ricavi per 153 milioni di euro.

Performance economiche 
e finanziarie

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 8.121 9.046 9.228

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (6.493) (7.372) (7.275)

Costi operativi (4.649) (4.787) (4.736)

Per il personale (492) (498) (502)

Ammortamenti e svalutazioni (1.143) (1.925) (1.906)

Svalutazione dei crediti (196) (184) (144)

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (13) 22 13

Differenza tra valori e costi della produzione (A-B) 1.628 1.674 1.953

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI (10) (18) (18)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE (784) (371) (283)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 45 7 (8)

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E) 879 1.292 1.644

Imposte sul reddito di esercizio (560) (636) (721)

Utile (perdita) di esercizio 319 656 923

Valori in milioni di euro
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Le attività totali ammontano a 9.139 milioni di euro e 
registrano, rispetto al periodo precedente, un decremento di 
circa l’11,5% attribuibile principalmente al decremento del 
valore delle immobilizzazioni immateriali e dalla diminuzione 
delle immobilizzazioni finanziarie, dovuta alla svalutazione 
delle azioni proprie in portafoglio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011

IMMOBILIZZAZIONI 6.593 7.619 7.637

Immobilizzazioni immateriali 3.509 3.787 3.407

Immobilizzazioni materiali 1.618 1.582 1.610

Immobilizzazioni	finanziarie	(*) 1.466 2.250 2.620

ATTIVO CIRCOLANTE 2.459 2.577 2.243

Rimanenze 114 127 105

Crediti	commerciali	(**) 1.807 1.979 1.670

Crediti tributari 405 371 364

Crediti verso altri 105 68 69

Disponibilità liquide 28 32 35

RATEI E RISCONTI ATTIVI 87 130 93

TOTALE ATTIVO 9.139 10.326 9.973

*)	Il	saldo	comprende	anche	il	valore	delle	azioni	proprie.
(**)	La	voce	“Crediti	commerciali”	del	2012	è	stata	modificata	da	1.748	a	1.979	in	quanto	per	comparabilità	nella	voce	‘’Crediti	verso	Clienti	entro	12	mesi’’,	sono	confluite	le	note	credito	da	
ricevere per sconti sul traffico Roaming derivanti dai Group Deals non ancora chiusi alla data di bilancio, precedentemente classificate nella voce D.7; con effetto sul totale attivo.

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011

PATRIMONIO NETTO 5.271 6.010 6.605

Capitale e riserve 4.239 5.022 5.393

Utile anni precedenti 713 332 289

Utile (perdita) d’esercizio 319 656 923

FONDI PER RISCHI ED ONERI 212 258 282

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 92 95 102

DEBITI 3.054 3.425 2.451

Debiti verso banche 4 2 15

Debiti	verso	altri	finanziatori 863 1.129 351

Debiti	commerciali	(*) 1.697 1.737 1.536

Debiti tributari 284 332 362

Altri debiti 206 225 187

RATEI E RISCONTI 510 538 533

TOTALE PASSIVO (*) 9.139 10.326 9.973

Valori in milioni di euro

(*)	La	voce	“Debiti	commerciali”	del	2012	è	stata	modificata	da	1.509	a	1.737	in	quanto	per	comparabilità	nella	voce	‘‘’Debiti	verso	fornitori	entro	12	mesi’’,	sono	confluite	le	note	credito	da	
emettere per sconti sul traffico Roaming derivanti dai Group Deals non ancora chiusi alla data di bilancio, precedentemente classificate nella voce C.II.1.

Valori in milioni di euro
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Nel corso dell’esercizio 2012-2013 Vodafone Italia ha dimostrato 
l’attenzione alla qualità delle proprie infrastrutture tecnologiche 
investendo 926 milioni di euro. Tra gli investimenti sono compresi, 
inoltre, l’acquisizione di attrezzature industriali e commerciali, 
gli incrementi su altri beni (fra i quali le costruzioni edili relative 
a strutture di rete), per immobilizzazioni in corso connesse 
all’ampliamento della rete GSM, UMTS ed LTE.

Performance economiche 
e finanziarie

RENDICONTO FINANZIARIO

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA CONSOLIDATI 31.03.2013 31.03.2012 31.03.2011

UTILE D’ESERCIZIO 319 656 923

Ammortamenti 1.143 1.924 1.906

Dismissioni 25 16 11

Accantonamenti 1.116 670 586

FLUSSO DI CASSA GENERATO DALLA GESTIONE 2.603 3.266 3.426

(Incremento)/Decremento dei crediti (38) (330) (283)

Incremento/(Decremento) dei debiti (320) (161) (242)

VARIAZIONE DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (358) (491) (525)

Investimenti in immobilizzazioni materiali (598) (581) (538)

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (328) (1.711) (418)

(Incremento)/Decremento	immobilizzazioni	finanziarie 0 (1) 0

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI (926) (2.293) (956)

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLA GESTIONE 1.319 482 1.944

Debiti verso banche e finanziamenti (264) 765 (526)

Distribuzione di dividendi deliberati (1.059) (1.250) (1.405)

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALL’ATTIVITÀ FINANZIARIA (1.323) (485) (1.931)

VARIAZIONE NETTA DEL SALDO CASSA E BANCHE (4) (3) 13

Saldo iniziale di cassa e banche 32 35 22

SALDO FINALE DI CASSA E BANCHE 28 32 35

Valori in milioni di euro
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I dati riportati nel seguente documento si riferiscono all’esercizio in 
chiusura il 31 marzo 2013. Il perimetro di rendicontazione corrisponde 
a quello del Bilancio Consolidato di Vodafone Italia al 31 marzo 2013, 
da cui derivano anche i dati economici e finanziari riportati.

Le società incluse nell’area di consolidamento e controllate da 
Vodafone Omnitel N.V. sono: Vodafone Gestioni S.p.A. e Vodafone 
Servizi e Tecnologie S.r.l., Vodafone Omnitel N.V. ha incorporato, 
tramite fusione, la controllata TeleTu S.p.A. con effetto contabile e 
fiscale dal 1 aprile 2012.

Rimandiamo alla pubblicazione integrale del Bilancio di 
Sostenibilità 2012-2013 per tutti gli approfondimenti necessari: 

- Vodafone Italia: Profilo
- Sostenibilità, Governance e dialogo con gli Stakeholder
- Contributo di Vodafone Italia al Paese
- Mercato (Clienti e fornitori)
- Persone (i dipendenti e la collettività) 
- Ambiente (sviluppo della rete, efficienza energetica e iniziative)
- Risultati economici
- Indicatori di performance 
- Nota metodologica 
- Obiettivi e risultati
- G3: “B-GRI checked”

La versione integrale del Bilancio di Sostenibilità 2012-13 
è disponibile in formato pdf nell’area della sostenibilità all’indirizzo: 
corporate.vodafone.it

Nota metodologica



95

Il Bilancio di Sostenibilità 2012-2013 è stato predisposto secondo 
le linee guida internazionali per il reporting di sostenibilità definite 
dal Global Reporting Initiative (nella versione G3 integrata con le 
indicazioni contenute nella successiva versione G3.1 ritenute materiali 
per Vodafone). 

Il Bilancio si ispira ai principi di “inclusività”, “materialità” e 
“rispondenza” statuiti dallo standard AA1000 AccountAbility Principles 
Standard (AA1000 APS) emanato da AccountAbility.

Supporto metodologico
KPMG Advisory S.p.A.
Climate Change & Sustainability Services

La presente pubblicazione è navigabile su smartphone, tablet e 
desktop all’indirizzo: sustainability.vodafone.it
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Attività di
Fondazione Vodafone Italia
2012-2013
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“Abbiamo celebrato un decennio di vita della Fondazione Vodafone Italia. Il primo decennio.
Si sono accumulate esperienze preziose, realizzate iniziative significative di sostegno 
a situazioni di disagio sociale, facilitando il crescere di reti di solidarietà, per tanti aspetti 
innovative.
Il lavoro della Fondazione ha contribuito all’affermarsi di un’idea di impresa che fa bene 
il proprio mestiere, ottiene risultati positivi, avendo attenzione e cura del mondo che la circonda.
Il bilancio che presentiamo è l’avvio del secondo decennio.
Vi è ribadita l’intenzione di continuare su quanto di positivo realizzato. L’attenzione ai disagi, alle 
disuguaglianze, alle contraddizioni della moderna società. Con la volontà di avviare esperienze 
nuove, oltre la filantropia tradizionale.
Per mettere a disposizione di tutti le potenzialità che le tecnologie della comunicazione offrono. 
Perché nessuno rimanga indietro.”

Antonio Bernardi
Presidente Fondazione Vodafone Italia
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Promuovere l’emancipazione digitale e sostenere 
l’innovazione tecnologica, in linea e in alleanza con l’Agenda 
Digitale, questo è l’obiettivo strategico di Fondazione 
Vodafone Italia per il prossimo decennio.

Una nuova mission per la Fondazione che, per contribuire 
alla soluzione delle criticità del contesto sociale attuale e 
contrastare	l’insorgere	di	nuove	forme	di	disagio,	si	prefigge	
di utilizzare e sviluppare sistemi di tecnologia mobile, 
mettendo a disposizione l’esperienza maturata nel settore 
dall’azienda Vodafone.

Sfruttare quindi al massimo le potenzialità delle nuove 
tecnologie per mettere in campo azioni di sistema a 
supporto delle fasce più fragili della società: giovani a rischio, 
anziani e immigrati. 

Nuova 
strategia 
decennale
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Progetti finanziati
nel 2012-2013

Destinati ai progetti
nel 2012-2013

Destinati ai progetti 
dalla nascita
della Fondazione (2002)

Highlights
della Fondazione

Progetti finanziati
dalla nascita
della Fondazione (2002)
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Partecipanti
al progetto Fellow
nel 2012-2013

Persone coinvolte nel programma 
World of Difference
nel 2012-2013

Persone coinvolte nel programma 
World of Difference
dalla nascita della Fondazione (2002)

Partecipanti al progetto Fellow 
dalla nascita della Fondazione 
(2002)
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NOME

Fondazione Vodafone Italia

NASCITA

Anno 2002. Nata dalla volontà 
dell’azienda Vodafone di creare una 
struttura autonoma totalmente dedicata 
ad attività di servizio e di solidarietà 
sociale, specializzata in azioni positive  
e disinteressate a favore della comunità, 
in particolare dei soggetti disagiati. 

RESIDENZA

Roma, sede legale a Milano.



105

MISSIONE

Contribuire alla soluzione delle 
criticità del contesto sociale attuale e 
contrastare l’insorgere di nuove forme  
di disagio.
Sostenere la società civile, contribuire 
a favorire l’accessibilità e l’inclusione 
sociale e migliorare quindi la qualità di 
vita delle persone.
Per realizzare la propria missione, la 
Fondazione si prefigge gli obiettivi di:
> utilizzare e sviluppare sistemi 
di tecnologia mobile, mettendo a 
disposizione l’esperienza maturata nel 
settore dall’azienda fondatrice;
> promuovere il più ampio 
coinvolgimento della comunità in cui 
opera, a partire dai dipendenti e Clienti 
Vodafone.

AMBITI DI INTERVENTO

Nel corso degli ultimi due anni le risorse 
sono state finalizzate a:
> sviluppare tecnologie per superare 
disagi e proteggere le persone in 
difficoltà, come anche superare le 
barriere digitali (fra generazioni, nella 
gestione degli enti non profit, ecc.);
> sostenere le imprese per le attività 
sociali anche trasferendo competenze 
manageriali a vantaggio delle 
organizzazioni e dei progetti finanziati;
> promuovere l’attenzione, il sostegno 
e la raccolta fondi per progetti di utilità 
sociale.

RUOLO

Fondazione d’Impresa di erogazione 
multiscopo che collabora con soggetti 
della società civile a cui eroga contributi.
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Ida Linzalone

IDA 
LINZALONE
Segretario Generale 

Formula la proposta dei programmi 
di attività, ne segue lo svolgimento e 
controlla i risultati; attua le delibere del 
Consiglio di Amministrazione; redige 
la proposta di bilancio preventivo e 
consuntivo. 
Cura la gestione dei programmi di attività 
ed è responsabile del buon andamento 
dell’amministrazione; dirige e coordina le 
attività, gli uffici ed il relativo personale.

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Antonio Bernardi, Presidente, i 
direttori nominati dal CdA di Vodafone 
Omnitel N.V., Massimo Scapini, Vice 
Presidente, Antonio Cianci, Gaetano 
Coscia, Maria Cristina Ferradini (**),	
Tiziana Olivieri (***),	Gianbattista 
Pezzoni, Andrea Rossini, Massimo 
Forbicini. 

Organo direttivo della Fondazione, 
approva le direttive generali che 
disciplinano le erogazioni, le attività, 
i criteri e le priorità delle iniziative, il 
programma annuale di attività, il bilancio 
preventivo e il bilancio consuntivo.

ANTONIO
BERNARDI
Presidente	(*)	

Legale rappresentante; convoca e 
presiede il Consiglio di Amministrazione 
assicurandone il corretto ed efficace 
funzionamento.

Il team

(*)	In	carica	fino	al	25	settembre	2013.
Alex Zanardi Presidente in carica dal 26 settembre 2013 
(**)	Head	of	Sostenibilità	e	Fondazione	Vodafone	Italia
(***)	Tiziana	Olivieri	fino	al	31	maggio	2013
(****)	Giulia	Carrera	fino	al	30	giugno	2013
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Mario Irace Giulia Carrera

COLLEGIO 
DEI REVISORI

Giuseppe Zingaro, Presidente, 
Giuseppe Costa, Carmine Musto.

Organo di controllo della Fondazione 
i cui membri sono nominati dal 
CdA di Vodafone Omnitel N.V. Vigila 
sull’osservanza della legge e dello 
statuto, verifica l’amministrazione, 
accertando la regolare tenuta della 
contabilità e la corrispondenza del 
bilancio alle risultanze contabili.

COMITATO 
SCIENTIFICO

Elisabetta Belloni, Direttore Generale 
per le Risorse e l’Innovazione del 
Ministero degli Affari Esteri; Tito Boeri, 
Professore di Economia del Lavoro 
all’Università Bocconi di Milano; Franco 
Bomprezzi, Giornalista, editorialista 
di Vita e direttore responsabile di 
Superando.it; Gianluca Diegoli, Esperto 
di comunicazione digitale, scrittore, 
blogger; Simonetta Matone, Vice Capo 
Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziari, magistrato presso il 
Tribunale dei minorenni di Roma e capo 
gabinetto del Ministero Pari Opportunità; 
Don Gino Rigoldi, Cappellano dell’IPM 
(Istituto Penale per i Minorenni) 
“Beccaria” di Milano e Coordinatore per 
la Lombardia del CNCA (Coordinamento 
Nazionale delle Comunità di 
Accoglienza).

Nominato dal CdA, fornisce pareri e 
formula proposte per programmi e 
attività.

STAFF

Giulia Carrera (****),	Mario Irace.

Formato da risorse umane dell’azienda 
fondatrice Vodafone Omnitel N.V., 
propone gli ambiti, seleziona le 
organizzazioni, i progetti e le iniziative 
da sostenere, monitora l’andamento 
e controlla il corretto utilizzo dei fondi 
erogati.
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PER AREA GEOGRAFICA

PER AMBITO D’INTERVENTO PER AREA GEOGRAFICA

n° progetti Risorse
(valore in euro)

%

Distribuzione
dei progetti
e delle risorse

3,73%

5,3%

82,79%

100%

8,18%

(valore in euro)

Nord 3 311.936 3,73

Centro 5 444.000 5,3

Sud 2 685.000 8,18

Italia	(**) 11 6.931.164 82,79

Totale 21 8.372.100 100,0

n° progetti Risorse %
(valore in euro)

Giovani/Minori 6 511.936 6,11

Periferie Urbane 1 135.000 1,61

Impresa Sociale 1 1.000.000 11,94

Immigrazione e integrazione 1 25.000 0,31

Tecnologia 7 1.674.129 20,0

Cura	(*) 2 4.526.035 54,06

Legalità 1 300.000 3,58

Altri interventi 2 200.000 2,39

Totale 21 8.372.100 100,0

n° progetti Risorse %

(*)	Il	numero	dei	progetti	si	riferisce	alle	due	operazioni	Ricarica	Insieme	1a e 2a edizione, il totale include le donazioni ricevute dai Clienti

(**)	Progetti	e	risorse	distribuite	su	tutto	il	territorio	nazionale
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Risorse
della 
Fondazione

Vodafone
Group

Foundation

Totale fondi
utilizzati per la

gestione
operativa

Totale fondi
destinati

per le iniziative
deliberate

dal CdA

Totale

Vodafone
Italia

“Ricarica Insieme” 
1a e 2a 

edizione
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Fondazione Vodafone Italia promuove, con la collaborazione 
di Banca Prossima, un bando finalizzato a facilitare l’accesso 
al credito delle organizzazioni non profit (ONP) e a sviluppare 
progetti innovativi di utilità sociale.

Un’evoluzione del modello di finanziamento dell’impresa 
sociale, da finanziamento diretto a fondo di garanzia.

Banca Prossima, la più importante Banca Etica del Paese, 
è stata scelta come unico gestore del fondo di garanzia 
collegato al bando.
Con questa iniziativa la Fondazione intende sostenere 
progetti di consolidamento e sviluppo di attività a favore della 
comunità civile che vengano svolte nei seguenti ambiti:
> sviluppo tecnologico delle organizzazioni non profit 
(digitalizzazione) quale la possibilità di utilizzare le nuove 
tecnologie al servizio della società civile per migliorare la 
qualità dei servizi e promuovere l’evoluzione delle ONP;
> sostegno all’occupazione nel Terzo Settore con particolare 
attenzione all’emancipazione e promozione delle donne e dei 
giovani nel mondo lavorativo;

> sviluppo del Terzo Settore con particolare attenzione al 
Sud Italia quale occasione di riduzione dei rischi di esclusione 
sociale e civile e la creazione di occupazione.
I progetti individuati saranno presentati a Banca Prossima, che 
valuterà la concessione di prestiti alle organizzazioni non profit 
selezionate autonomamente da Fondazione Vodafone Italia.
Il meccanismo di erogazione dei fondi è un “moltiplicatore x4”: 
Fondazione Vodafone Italia trasferisce a Banca Prossima € 1 
mln a costituzione di un Fondo di Garanzia; Banca Prossima, 
grazie al Fondo, eroga finanziamenti per € 4 mln, con un tasso 
di interesse agevolato.

Potranno essere richiesti finanziamenti fino al 70% del costo 
sostenuto e documentato (iva esclusa) con importo da € 
50.000 a € 1.000.000 e della durata del progetto dai 24 mesi 
fino ad un massimo di 60 mesi.

Il bando scade il 16 settembre 2013.

Lunedì 4 febbraio 2013 presso il Vodafone Village di Milano, 
si è tenuta la celebrazione dei primi 10 anni di Fondazione 
Vodafone Italia, alla presenza del Ministro dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Francesco Profumo, del 
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione 
Andrea Riccardi, del Presidente dell’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani Graziano Delrio e del CEO di Vodafone Italia e 
Sud Europa Paolo Bertoluzzo.

La celebrazione dei 10 anni è stata l’occasione per 
raccontare i traguardi importanti raggiunti fino ad oggi, 373 
progetti realizzati, oltre 65 milioni di euro investiti nel 
Paese e anticipare il percorso futuro della Fondazione che si 
concentrerà su tre direttrici fondamentali:

> il coinvolgimento attivo dei Clienti con il progetto “Ricarica 
Insieme”;
> l’utilizzo delle potenzialità sociali della tecnologia;
> lo sviluppo di un modello di Impresa Sociale.

In occasione del decennale della Fondazione è stato 
presentato il libro “Progettare il futuro. 10 anni tra solidarietà 
e innovazione”, curato da Emanuele Trevi con interventi 
del Ministro Profumo e di Enrico Giovannini, testimonianze 
di Nerio Alessandri, Tito Boeri, Mara Carfagna, Maria Chiara 
Carrozza, Sergio Chiamparino, Rino Gattuso, Nicola Gratteri, 
Luciano Maiani, Umberto Veronesi e Lucia Votano.
Il volume, per i contenuti e i contributi che raccoglie, presen-
ta una serie di good practices cui guardare con ammirazione 

Costruire
l’impresa per
il sociale

Progettare il futuro.
10 anni tra solidarietà
e innovazione
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e fiducia. È il racconto di un Paese, fatto di persone, cuori e 
anime, che ce l’hanno fatta o ce la fanno, che sanno guardare 
al presente per progettare il futuro, che lottano per supera-
re le difficoltà e, nonostante gli ostacoli, dovuti a malattie, 
esclusione sociale, differenze etniche e culturali, testimonia-
no la possibilità di un domani migliore.
Il libro è stato realizzato attraverso un progetto con Europe 
Consulting Onlus basato sulla costituzione dell’associazione 

Binario 95 che gestirà la casa editrice Edizioni Binario 95 
garantendo la formazione e l’inserimento professionale con 
borse lavoro per alcuni ospiti del centro all’interno delle 
attività della casa editrice e dell’Associazione.
È stato inoltre realizzato il film-documentario “UP!”, del 
regista Massimo Coppola, per raccontare quattro progetti tra 
quelli sostenuti:

UP! – LIBRINO
In un enorme quartiere dormitorio nella periferia di Catania, 
dove mancano i più elementari servizi sociali e di pubblica 
utilità, e la malavita recluta manovalanza giovanile tra i 
ragazzi del quartiere, da 7 anni un piccolo oratorio prova a 
restituire ai giovani la possibilità di avere ancora sogni da 
inseguire... 

UP! – SANITANSAMBLE
L’orchestra Sanitansamble offre ai ragazzi del Rione Sanità di 
Napoli un percorso di formazione musicale come alternativa 
alla strada. Il documentario racconta le storie di alcuni 
ragazzi del rione durante la preparazione del concerto di fine 
anno, giorno in cui i ragazzi si misureranno per la prima volta 
con un vero pubblico.

UP! – CHERIE
Cherie è una donna camerunense che da 4 anni cerca di 
completare le pratiche di ricongiungimento familiare, per 
poter finalmente riabbracciare suo marito e i suoi 3 figli. 
Impiegata da 4 anni come sarta in un atelier di abiti da sposa, 
vede arrivare finalmente il momento in cui il sogno diventerà 
realtà anche grazie all’aiuto dell’Associazione Comin 
Cooperativa Sociale di Solidarietà Onlus.

UP! – ROMEO E GIULIETTA
Nel campo nomadi di Tor de ‘Cenci l’Associazione Ondadurto 
Teatro ha realizzato negli anni un percorso di formazione 
teatrale con i bambini Rom. Questo documentario racconta 
le fasi di preparazione della piece “Romeo e Giulietta”.

In linea con la filosofia di coinvolgimento di Clienti e 
dipendenti la Fondazione ha dato la possibilità a tutti gli 
utenti di lavorare con una delle 4 associazioni raccontate 

nel film-documentario UP!, inviando il cv all’indirizzo mail 
Wod.FONDAZIONE@mail.vodafone.it
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Social
App

Le telecomunicazioni costituiscono oggi un fattore 
imprescindibile di crescita economica e sviluppo sociale 
al quale Vodafone Italia desidera contribuire attivamente 
attraverso il proprio business favorendo l’accessibilità a 
tecnologie e servizi che possono rappresentare un importante 
motore di sviluppo. È in questo contesto che Vodafone, 
insieme a Fondazione Vodafone Italia, si impegna a mettere 
la propria tecnologia al servizio della collettività attraverso lo 
sviluppo di servizi di utilità sociale volti a migliorare la qualità 
di vita delle persone.

Queste iniziative rientrano nell’innovativo percorso “Mobile 
for Good” avviato da Vodafone a livello mondiale. Con “Mobile 
for Good” Vodafone vuole raccogliere i progetti di tutti i 
paesi in cui è presente, valorizzandone il contributo locale e 
lavorando in modo sinergico per promuovere il cambiamento 
attraverso le nuove tecnologie.

Applicazione Android nata per facilitare l’uso dello smartphone a ipovedenti, anziani e persone che 
hanno scarsa familiarità con i device. Big Launcher ingrandisce immagini/icone e caratteri di qualsiasi 
telefono Android e agevola così la leggibilità e la semplicità d’uso degli smartphone. L’app attualmente è 
disponibile a pagamento: 7,99 euro.

Applicazione Android sviluppata per agevolare la comunicazione verbale a persone mute, reduci da 
ictus o con ridotte capacità linguistiche. Toccando le icone è possibile riprodurre oralmente il messaggio 
rappresentato dalle immagini e scritto sinteticamente nel testo, è possibile inoltre redigere messaggi 
di testo che l’app tradurrà in messaggi verbali. Con HelpTalk, l’utente può creare un profilo adatto alla 
propria vita quotidiana, ad un evento specifico, ai viaggi, all’istruzione, ecc.
HelpTalk consente all’utente di configurare un numero di telefono ed un messaggio di emergenza. 
Appena l’utente preme il pulsante dell’S.O.S., un SMS viene inviato al numero configurato. 
L’utente ha inoltre la possibilità di inserire le coordinate della posizione corrente.

Applicazione per smartphone (Android e iOS), Easy Way è un progetto sviluppato con il supporto e 
l’esperienza della rete associativa della FISH - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap. 
L’app permette di consultare, inserire e modificare informazioni sull’accessibilità di luoghi pubblici per 
persone con disabilità di tipo motorio. Scaricando l’applicazione sul telefono, l’utente potrà consultare o 
inserire egli stesso le valutazioni di accessibilità in ogni momento e ovunque lui sia. Ad esempio, l’utente 
potrà inserire in tempo reale la sua valutazione di accessibilità relativa al ristorante in cui sta cenando. 
Per saperne di più visita il sito easyway.vodafone.it

BIG
LAUNCHER

EASY
WAY

HELP
TALK
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Mobile
Angel

Applicazione iOS per conoscere Fondazione Vodafone Italia ed essere sempre aggiornati sulle novità 
e sui progetti sostenuti, per partecipare alle attività e per donare con Ricarica Insieme. 
L’app è stata sviluppata lo scorso anno in occasione del lancio di Ricarica Insieme I edizione.

Applicazione Android che consente di personalizzare le funzionalità del cellulare per un utilizzo sicuro 
e protetto. Smart Tutor permette ai genitori di tutelare i figli da un utilizzo improprio del cellulare grazie 
all’attivazione di specifici filtri su chiamate, messaggi e contenuti sensibili.

Con la collaborazione iniziale di Fondazione Pangea Onlus, 
Associazione Differenza Donna di Roma e Questura di Roma, 
la Fondazione sin dall’esercizio precedente ha finanziato 
lo sviluppo del servizio Mobile Angel. Il servizio consente 
la geolocalizzazione e la richiesta di intervento delle forze 
dell’ordine per violenza domestica e stalking, attraverso 
device, piattaforma e centri antiviolenza dedicati. Mobile Angel 
è un servizio fornito attraverso un semplice telefono cellulare, 
per garantire il massimo della riservatezza. Il dispositivo, 
opportunamente configurato, è collegato tramite GPS alla 
stazione di Polizia più vicina all’abitazione della potenziale 
vittima, e, se attivato, trasmette alla stazione il segnale per 
consentire un rapido intervento. 

Martedì 15 gennaio 2013 è stato siglato a Roma il protocollo 
di intesa fra la Polizia di Stato e Fondazione Vodafone Italia per 
l’estensione del progetto “Mobile Angel” sull’intero territorio 
nazionale.
L’intesa prevede la formazione di un tavolo tecnico di 
coordinamento per l’attuazione e l’estensione del servizio in 
collaborazione con le Questure delle città coinvolte. Vodafone 
fornirà la tecnologia e la formazione, mentre la Polizia di 

Stato coordinerà localmente le Questure per l’estensione del 
servizio. È prevista la sottoscrizione di un accordo con i centri 
antiviolenza sparsi sull’intero territorio, per un loro opportuno 
coinvolgimento nel progetto.

Il progetto è stato lanciato in via sperimentale a Roma su un 
campione di 33 donne ad alto rischio di violenza grazie alla 
collaborazione con la Questura di Roma.

All’atto della firma il capo della Polizia, il prefetto Antonio 
Manganelli, ha sottolineato come “il protocollo di oggi 
rappresenta un importante tassello di un più ampio progetto 
finalizzato a contrastare ogni forma di discriminazione che 
il Dipartimento di pubblica sicurezza persegue da tempo e 
che intende implementare per garantire ad ogni cittadino, 
indipendentemente da razza, etnia, religione, sesso o 
orientamento sessuale il diritto a vivere in modo sicuro e libero 
da condizionamenti”.

L’iniziativa è stata premiata con il “Germoglio d’Oro” nel 
corso della ventiquattresima edizione del “Premio Marisa 
Bellisario Donne: l’Italia che vogliamo”.

MY
FOUNDATION

APP

SMART 
TUTOR



116

Ricordiamo l’evento di presentazione del progetto 
“VODAFONE ANGEL”: STOP STALKING organizzato il 
24 luglio 2012 in collaborazione con la Fondazione Marisa 
Bellisario. Hanno partecipato l’Amministratore Delegato di 
Vodafone Italia, Paolo Bertoluzzo, il Vice Capo della Polizia, 
Prefetto Francesco Cirillo, il Presidente della Fondazione 
Marisa Bellisario, Lella Golfo, e il Presidente della Fondazione 
Pangea Onlus, Luca Lo Presti.
A trarre le conclusioni dell’iniziativa, il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, Elsa 
Fornero.

Durante l’evento 33 testimonial del mondo della cultura e 
dello spettacolo, dell’impresa e della politica, hanno prestato 
il proprio volto e la propria voce leggendo pensieri e parole di 
donne vittime di stalking. 
Tra questi: Gabriella Alemanno, Deborah Bergamini, Annamaria 
Bernini, Lorena Bianchetti, Debora Caprioglio, Mara Carfagna, 
Caterina Caselli, Paola De Micheli, Giustina Destro, Vanessa 
Gravina, Linda Lanzillotta, Beatrice Lorenzin, Marianna Madia, 
Maria Giovanna Maglie, Fioretta Mari, Elsa Martinelli, Simonetta 
Matone, Patrizia Mirigliani, Federica Mogherini, Flavia Perina, 
Pamela Prati, Laura Ravetto, Rosella Sensi, Luisa Todini, Mara 
Venier, Nicola Zingaretti.

Con grande soddisfazione annunciamo i risultati della prima 
edizione di Ricarica Insieme: grazie al contributo dei Clienti 
Vodafone abbiamo raggiunto il traguardo di 5 milioni di 
euro donati a 11 Associazioni per la cura dei minori.

Per la raccolta fondi Vodafone ha creato un taglio di ricarica 
da 20 euro, chiamato “Ricarica Insieme”: 19 euro di traffico 
telefonico ed 1 euro che il Cliente ha scelto di donare a 
sostegno dei progetti selezionati.
Fondazione Vodafone, seguendo il criterio del matching grant, 
ha raddoppiato il valore delle donazioni, donando un ulteriore 
euro.

Gli 11 progetti beneficiari dell’iniziativa sono stati raggruppati in:
> assistenza alla nascita (Aistmar Onlus, Associazione 
Soccorso Rosa-Azzurro Onlus);
> ospedali più accoglienti (Associazione “Un sogno per il 
Gaslini” Onlus, Fondazione Theodora Onlus);
> creazione di centri di accoglienza (Lega del Filo D’Oro Onlus, 
Una Breccia nel Muro, Progetto Itaca);
> la tecnologia a servizio della diagnosi (NuovaArmonia, 
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU);
> sperimentazione di nuove modalità per alleviare la malattia 
(Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus, Sostegno 70 Insieme ai 
Ragazzi Diabetici Associazione Onlus).

Nel corso dell’anno è stata lanciata Ricarica Insieme SMS, 
l’evoluzione di Ricarica Insieme che darà ai Clienti Vodafone 
la possibilità di continuare a sostenere i progetti della 
Fondazione per la cura dei bambini, ma con un nuovo taglio di 
ricarica da 50 euro.

Dopo ogni ricarica da 50 euro il Cliente riceverà un SMS di 
invito alla donazione: sarà sufficiente rispondere “SI” all’SMS 
per donare 1 euro ai progetti scelti dalla Fondazione. Come per 
il tradizionale meccanismo di Ricarica Insieme, Fondazione 
Vodafone raddoppierà la donazione, portando il totale a 2 
euro.

Fondazione Vodafone Italia ha scelto di dare continuità 
ai progetti beneficiari dell’operazione, scegliendo anche 
quest’anno iniziative che abbiano al centro i problemi della 
salute.

Sono stati identificati progetti condivisi ed organizzati con 
reti di Associazioni presenti su tutto il territorio nazionale, 
e con il riconoscimento delle Autorità Scientifiche e 
Istituzionali.

Ricarica Insieme
continua
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Proprio grazie ai criteri suggeriti dalla Società Italiana 
di Pediatria, si è scelto di sostenere progetti su Diabete 
ed Autismo, per il forte impatto che essi hanno sulla 
quotidianità della vita sia del paziente che della famiglia:
> salute e qualità della vita della persona malata;
> condizioni sociali di vita della famiglia;
> costi assistenziali/sanitari;
> numerosità associazioni/centri di assistenza;
> opportunità di impatto di adeguata prevenzione.

Gli ambiti nel quale è previsto l’intervento della Fondazione 
per questa nuova edizione di Ricarica Insieme saranno i 
seguenti:
> autismo: Associazione “Una Breccia nel Muro” con il 
progetto “TraCCIA – Trattamenti Cognitivo comportamentali 
Integrati per l’Autismo”; Associazione: “Mirjac” con il progetto 
“La collina storta”;
> diabete: “AGD Italia”- Coordinamento tra le Associazioni 
Italiane Bambini e Giovani con Diabete Onlus con il progetto 
“Diabete Sport Training”;
> cura: Associazione “Casa OZ” con il progetto “Casa OZ come 
contesto che accoglie e cura”.
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I progetti
2012-2013

AMBITO D'INTERVENTO PROGETTO IMPORTO 

CURA

“AGD Italia”- Coordinamento tra le Associazioni
Italiane	Bambini	e	Giovani	con	Diabete	Onlus**

Diabete Sport Training 450.000

Aistmar	Onlus* Tecnologia e umanizzazione 
in terapia intensiva neonatale

300.000

Associazione	“Un	Sogno	per	il	Gaslini”	Onlus* Un Sogno per il Gaslini 250.000

Associazione Casa OZ	Onlus** Casa OZ come contesto che accoglie e cura 425.000

Associazione	Soccorso	Rosa-Azzurro	–	Onlus* Bimbi prematuri con meno rischi 200.000

Associazione Vol. To una Breccia nel Muro – 
Confederazione	TraCCIA**

TraCCIA – Trattamenti Cognitivo Comportamentali 
Integrati per l’Autismo

1.000.000

Fondazione	Theodora	Onlus* Colori e sorrisi per i nostri bambini in ospedale 150.000

Lega	del	Filo	d'Oro	Onlus* Un Filo D'Oro a Modena 225.000

Lega	Italiana	Fibrosi	Cistica	–	Onlus* Sport	e	fibrosi	cistica?	Perché	no! 275.000

Mirjac	Società	Cooperativa	Sociale	Onlus** La Collina Storta 125.000

Nuovarmonia* Scatto di reni 175.000

Progetto Alice Onlus Associazione 
per la Lotta alla SEU*

Una rete per la SEU 150.000

Progetto	Itaca* Insieme per la mente 225.000

Sostegno 70 Insieme ai Ragazzi Diabetici
Associazione	Onlus*

Empowerment del giovane diabetico 250.000

Una	Breccia	nel	Muro* Facciamo Breccia 300.000

GIOVANI / MINORI

AIPD - Associazione Italiana Persone Down Casa più 70.000

Anidan Italia Onlus Musica per LAMU. “Stage di formazione presso 
l’Accademia di Santa Cecilia”

10.000

Comunità San Patrignano Tecnologie per il bisogno. Competenze digitali 
per San Patrignano

120.000

Cooperativa Sociale Rondine e Servizi - S.C.R.L. Onlus IN.Formazione 120.000

Save the Children Italia Onlus Emergenza Emilia Romagna – Spazi a Misura 
di Bambino

185.936

SOCIALE

Europe Consulting Onlus Produzione libro per decennale 
(progetto formativo decennale)

120.000

LEGALITà

Fondazione Centro di Iniziativa 
Mezzogiorno Europa - Onlus 

CED per la legalità 300.000

Valori in euro
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AMBITO D'INTERVENTO PROGETTO IMPORTO 

TECNOLOGIA

Centro di Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi 
(CABSS) Onlus 

Comunicare Con-Tatto. Programmi di intervento 
precoce per bambini sordociechi

250.000

Digital Accademia Insieme a Scuola di Internet 680.828

Il Geco - Società Cooperativa Sociale Onlus Un tablet per i bambini dislessici 124.000

PERIFERIE URBANE

Fondazione in Nome della Vita Call Center della solidarietà 135.000

IMMIGRATI

Associazione Opera Onlus LookOut.Tv (integrazione) 25.000

ALTRI INTERVENTI

Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII*** Integrazione Fondazione dei Clienti 26.035

Associazione Culturale Arteteca Progetto di produzione partecipata
Fond of Life e bilancio di sostenibilità  
Vodafone 2012-2013

120.000

Cofis**** Big Launcher 9.000

Fondo di garanzia Impresa Sociale 1.000.000

Fondazione Asphi Onlus Quota associativa 6.000

Partner vari (Fondazione Pangea Onlus, Wsn, Devoteam, 
Fondazione	Marisa	Bellisario,	Synergy)****

Mobile Angel - HELP Platform 474.873

Posytron	-	ntt	data**** Easy Way 10.588

Wise	emotions**** My Foundation App 4.840

Wod 2013 Programma di coinvolgimento di Clienti 
e dipendenti Vodafone

80.000

TOTALE 8.372.100

*Iniziative di Ricarica Insieme I edizione
**Iniziative di Ricarica Insieme II edizione
***Ambito d’intervento: Giovani/Minori
****Ambito d’intervento: Tecnologia

Rimandiamo alla versione integrale digitale del Fond of Life
per la descrizione dettagliata dei singoli progetti

Valori in euro
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Situazione
patrimoniale
al 31 marzo 2013

ATTIVO 31.03.2013 31.03.2012

A) CREDITI VERSO FONDATORE PER QUOTE DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 0 0

I) Immobilizzazioni immateriali 0 0

IV) Immobilizzazioni materiali 0 0

VII) Immobilizzazioni finanziarie 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 7.010.257 3.253.268

I) Rimanenze 0 0

II) Crediti 3.423.871 1.714.616

1) Verso Vodafone Group Foundation entro 12 mesi 0 0

2) Verso Vodafone Omnitel NV entro 12 mesi 194.898 60.924

3) Verso altri 3.225.000 1.635.000

- entro 12 mesi 2.825.000 1.535.000

- oltre 12 mesi 400.000 100.000

4) Crediti tributari 3.973 18.692

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0

IV) Disponibilità liquide 3.586.386 1.538.652

1) Depositi bancari e postali 0 0

2) C/C di corrispondenza verso società mandante 3.586.386 1.538.652

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 0

TOTALE ATTIVO 7.010.257 3.253.268

PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 31.03.2013 31.03.2012

A) PATRIMONIO NETTO 2.211.653 211.653

I) Patrimonio Libero 61.653 61.653

2) Risultato gestionale da esercizi precedenti 61.653 61.653

II) Fondo di dotazione 150.000 150.000

III) Patrimonio vincolato 2.000.000 0

1) Fondi vincolati destinati da terzi 2.000.000 0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 2.825.000 1.535.000

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI 1.573.604 1.406.615

5) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 53.712 203.097

6) Debiti tributari (entro 12 mesi) 10.949 33.373

8) Altri debiti (entro 12 mesi) 1.508.943 1.170.145

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 400.000 100.000

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 7.010.257 3.253.268

Valori in euro

Valori in euro
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Rendiconto gestionale
a proventi e oneri
al 31 marzo 2013

ONERI 31.03.2013 31.03.2012 PROVENTI 31.03.2013 31.03.2012

1) Erogazioni per contributo
a progetti

1.035.224 3.128.000

1) Proventi da attività
tipiche

1.534.235 3.745.881

1.1) Grant Agreement
di Vodafone Group Foundation

1.040.064 3.128.000

1.2) Contributi di Vodafone 
Omnitel NV

494.171 617.881

2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi

39.357 33.000 2) Proventi da raccolta fondi 0 0

3) Oneri finanziari 1.035 836 3) Proventi finanziari 6.703 37.365

3.1) Su depositi bancari 1.035 836
3.2) Interessi attivi
su c/c corrispondenza

6.703 37.365

3.2) Su altri prestiti bancari 4) Proventi straordinari 669 0

4) Oneri straordinari 327 38.680

5) Oneri di supporto generale 448.204 560.630

5.1) Materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci

611 1.143

5.2) Servizi 447.377 558.710

5.3) Oneri diversi di gestione 216 777

6) Irap 17.460 22.100

Risultato gestionale positivo 
(negativo)

0 0

Valori in euro
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> Prospetto di movimentazione delle componenti del patrimonio netto al 31/03/2013
> Nota integrativa, relativa all’esercizio sociale chiuso al 31/03/2013
> Criteri di valutazione
> Commenti alle principali voci dell’attivo
> Commenti alle principali voci del passivo
> Commenti alle principali voci del rendiconto gestionale
> Proposta di destinazione del risultato gestionale
> Relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio al 31/03/2013
> Relazione della società di revisione

Rimandiamo alla versione
integrale digitale del Fond of Life per:

Fondazione Vodafone Italia

Sede legale Via Lorenteggio, 240 - 20147 Milano Italia
Iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche 
Prefettura di Milano 25/09/2002 n.308
Codice Fiscale: 97311650150
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