IL PIANO
DI SOSTENIBILITÀ
2014-2018 E
GLI OBIETTIVI
DI MEDIO TERMINE

L’infografica proposta rappresenta, in modo sintetico, il
Piano di sostenibilità 2014-2018: i traguardi che
il Gruppo si è posto, in relazione con gli interessi degli
stakeholder, e gli obiettivi di medio termine.
Tali obiettivi, aggiornati alla luce del Piano industriale
2014-2018 (vedi paragrafo Evoluzione e Piano
strategico), e con esso coerenti, sono stati rielaborati,
nel 2014, dai responsabili delle aree industriali e

TRAGUARDI

CLIENTI E
COLLETTIVITÀ
• Miglioreremo le relazioni
con i clienti tramite lo
sviluppo di Sistemi di
Gestione avanzati e il
potenziamento dei canali
di contatto

delle Funzioni/Società coinvolte ed approvati
dall’Amministratore Delegato e dal Presidente di
Acea SpA.
A seguire, uno schema propone nuovamente gli obiettivi,
affiancando ad essi le principali azioni intraprese
nell’anno in esame, descritte più diffusamente nei
capitoli del Bilancio.

FORNITORI

PERSONALE

• Intendiamo valorizzare
la qualità, la tutela
ambientale e la sicurezza
nella fornitura di beni,
servizi e lavori

• Realizzeremo lo
sviluppo professionale
e la valorizzazione
delle persone,
promuovendo la cultura
dell’innovazione nel
raggiungimento degli
obiettivi di business

• Intendiamo esprimere la
nostra mission di Public
Utility anche attraverso
il coinvolgimento nel
contesto sociale

•

•

OBIETTIVI
DI MEDIO
TERMINE

Migliorare il layout bolletta energia;
ridurre i tempi di attesa allo sportello;
fidelizzare la clientela

•

Migliorare le prestazioni dei contatori
digitali ai fini di una corretta e rapida
fatturazione dei consumi elettrici

•

Organizzare servizi di accesso e
consultazione on-line dei dati degli
impianti a più alto impatto ambientale

•

Sensibilizzare i clienti/cittadini sul
corretto uso delle risorse idriche/
energetiche

•

Pianificare sponsorizzazioni erogazioni
liberali secondo quanto previsto al
punto 8.1 dalla Norma Direzionale di
Gruppo: “Piano della Comunicazione”

•

Sostenere iniziative artistiche, culturali
e sportive a beneficio della collettività,
con particolare attenzione alle periferie,
e introdurre un sistema di valutazione
ex ante/ex post delle sponsorizzazioni.

•

Migliorare la tempestività e la
completezza dei contenuti online,
facilitando l’accesso

•

Avvio progetto SAP “Workforce
Management” (WFM) con l’adozione di
processi di automazione e tecnologie
avanzate nella gestione operativa, per
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse e
la riduzione dei tempi di lavoro

•

Migliorare la qualità dei servizi erogati
e della relazione con la clientela,
attraverso lo sviluppo di servizi ad
alto contenuto tecnologico (digitale e
multicanalità)
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Raggiungere e migliorare i parametri
di qualità tecnica e commerciale
progressivamente regolamentati
dall’AEEGSI

•

Predisporre un vendor rating per le
attività afferenti le Aree Industriali

•

Predisporre un modello di
monitoraggio della supply chain per
la rendicontazione GRI-G4

•

Sviluppare il Green Procurement
per almeno il 50% delle categorie
merceologiche di competenza
comprese nel PAN

•

Semplificare ed efficientare il
processo di approvvigionamento
lavori e servizi: progetto “appalto
unico”

•

Estendere la cultura e gli strumenti
per la valutazione del merito
individuale a tutta la popolazione
aziendale

•

Promuovere il Valore e l’opportunità
del Cambiamento e innovazione
come modo di vivere nel quotidiano
l’azienda, amplificando engagement
e contributo di tutte le persone

•

Realizzare percorsi di sviluppo
professionali e formazione che
valorizzino il know how di Gruppo,
adeguandolo alle nuove sfide di
Acea, anche attraverso la mobilità
infragruppo

•

Impostare un modello di relazioni
industriali tale da favorire le
prerogative delle OOSS nell’assumere
una parte attiva nel percorso di
cambiamento del Gruppo

•

Promuovere interventi di innovazione
organizzativa nel Gruppo per
l’ottimizzazione delle performance e
delle sinergie

•

Creare un ambiente di lavoro e una
cultura organizzativa che supportino
la valorizzazione del merito e della
diversità
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AZIONISTI E
FINANZIATORI
• Manterremo il sistema di
governance ai livelli più
elevati di trasparenza e
correttezza

IMPRESA

AMBIENTE

• Renderemo le società
del Gruppo realtà
all’avanguardia
nell’innovazione
tecnologica, di processo
e di prodotto

• Svilupperemo modalità
avanzate di gestione
delle variabili ambientali

• Supporteremo il
management nella
individuazione e
valutazione dei rischi
per il Business

•

•

•

•

•

Monitorare l’adeguatezza e il
funzionamento del Sistema di
Controllo Interno e verificare il
rispetto delle norme applicabili,
delle procedure interne e dei principi
valoriali

•

Sviluppare la mobilità elettrica nella
città di Roma

•

Ammodernare le reti elettriche, per
adeguarle alle funzionalità richieste
dall’evoluzione del sistema e del
mercato, nonché per migliorarne
l’affidabilità, la capacità di trasporto
e l’efficienza, anche tramite
l’implementazione delle nuove
tecnologie

Mantenere aggiornato l’elenco
dei principali rischi di Acea e delle
controllate attraverso il modello
Corporate risk self assessment (CRSA)
Supportare il management nella
migliore identificazione dei controlli
utili alla mitigazione dei rischi e alla
prevenzioni delle frodi
Promuovere la comunicazione
finanziaria rivolta al mercato nel
rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza e parità informativa tra
tutti i soggetti interessati (pubblico
indistinto, analisti, investitori italiani
ed esteri)
Introdurre informazioni “non
financial” nel Bilancio di esercizio
Acea (Direttiva UE n° 95 22 ottobre
2014)

•

Partecipare ai progetti di innovazione
tecnologica promossi dalla UE

•

Centralizzare e standardizzare le
soluzioni informatiche (software ed
hardware) delle diverse Società del
Gruppo

•

Mantenere e consolidare tutti i
Sistemi di gestione certificati secondo
le norme ISO 14001 (Ambiente) e
ISO 50001 (Energia) integrati con i
sistemi ISO 9001 (Qualità) e Sicurezza
(BS OHSAS 18001). Proseguire
l’estensione d’uso a tutte le società
del Gruppo

•

Avviare l’implementazione
del sistema di gestione della
responsabilità sociale SA 8000 in
Acea SpA

•

Definire le linee guida per
l’organizzazione degli eventi aziendali
a basso impatto ambientale, secondo
lo standard ISO 20121

•

Ridurre consumi:
- 10% acqua potabile uso interno
- 3% energia elettrica uso interno
- 5% combustibili autotrazione e
riscaldamento

•

Ridurre dell’1% le «perdite reali» di
acqua nelle reti di distribuzione idrica

•

Ridurre dell’1,5 % i consumi di rete
per effetto Joule (perdite tecniche
di rete) nella rete di distribuzione
elettrica di Roma

•

Rete IP Roma: sviluppare istallazione
massiva di lampade LED entro il 2020

•

Monitorare le emissioni di CO2
prodotte dai processi al fine di
stimare la carbon footprint e
pianificare eventuali interventi

•

Effettuare audit di diagnosi energetica
per i principali edifici di Acea SpA e di
Acea Distribuzione (centri operativi)
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