SOGEI REPORT DI SOSTENIBILITÀ

In copertina Spiranthes spiralis (L.) Koch pianta protetta appartenente alla famiglia
delle Orchidaceae che cresce spontaneamente nelle aree destinate al verde di Sogei.
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La pubblicazione del report di sostenibilità 2012 rappresenta l’evoluzione del percorso avviato in
Sogei lo scorso anno e conferma la forte volontà di diffondere, in linea con il ruolo istituzionale e
coerentemente con la propria missione, la cultura della responsabilità sociale d’impresa.
La rendicontazione di sostenibilità, insieme agli altri strumenti di programmazione e controllo,
misura e valorizza oltre alla dimensione economica le performance sociali e ambientali, offrendo
l’opportunità di favorire un dialogo trasparente con i nostri interlocutori basato sulla fiducia, la collaborazione e la condivisione dei valori che da sempre motivano l’Azienda ad affrontare nuove sfide
e raggiungere ambiziosi traguardi.
La scelta di integrare le tematiche di sostenibilità con le attività di business assume, proprio in questa importante fase di cambiamento per l’Azienda, un ulteriore significato.
Dal secondo semestre 2013, infatti, avrà efficacia operativa il “progetto di scissione Consip” e Sogei
gestirà nuove attività, crescerà per dimensioni, acquisirà nuovi clienti, rilevanza strategica e competenze.
Nuovi sfidanti obiettivi da perseguire migliorando il livello di performance complessiva, stimolando
e supportando l’innovazione tecnologica e di processo, incentivando l’attività di ricerca e sviluppo.
Dalla consapevolezza del valore sociale della mission aziendale, all’impegno concreto per la modernizzazione del Paese, mettendo a disposizione di tutto il settore pubblico il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite. Questo è il nostro impegno, affinché le migliori soluzioni tecnologiche
siano poste, sempre, al servizio della collettività.

Cristiano Cannarsa
Presidente e Amministratore Delegato
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1 PROFILO SOCIETARIO
Sogei – Società Generale d’Informatica SpA, partner tecnologico dell’Amministrazione finanziaria,
è la realtà imprenditoriale in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dedicata alla fornitura di servizi ICT per il sistema fiscale nazionale, realizzata e gestita centralmente con i migliori
standard europei in termini di tecnologia, qualità, sicurezza e livelli di servizio.
Nata nel 1976 per realizzare una moderna Anagrafe Tributaria, Sogei ha sviluppato nel tempo il Sistema informativo della fiscalità del quale segue costantemente l’evoluzione, contribuendo in modo
determinante a favorire lo sviluppo di un fisco equo e moderno e a garantire efficienza e trasparenza
nel rapporto tra collettività e Pubblica Amministrazione.
Grazie alle proprie risorse professionali e tecnologiche e all’esperienza acquisita in oltre 35 anni di
attività, Sogei, che conta oggi circa 1.800 dipendenti, opera nell’ottica di una maggiore semplificazione delle procedure amministrative e di una più ampia integrazione tra le Pubbliche Amministrazioni, fornendo servizi online per cittadini, professionisti, imprese ed enti pubblici.

2. STRUMENTI DI GOVERNO
2.1 MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il 2012 è stato per Sogei un anno di cambiamenti organizzativi, alcuni dei quali conseguenti alle
normative sulla spending review, secondo quanto previsto dal Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”
convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Questo ha comportato l’accorpamento dei ruoli di Presidente e Amministratore Delegato in un’unica
figura; da luglio 2012 l’ingegnere Cristiano Cannarsa ricopre entrambi i ruoli.
Inoltre, perseguendo logiche di efficientamento operativo e di gestione in aderenza alle linee strategiche delineate nel Piano Triennale 2012–2014, è continuato, nel corso dell’anno, il processo di
revisione organizzativa già avviato alla fine del 2011.
La figura alla pagina seguente riporta la struttura organizzativa al 31 dicembre 2012.

2.2 INTERNAL AUDITING
A fine 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “Mandato” dell’Internal
Auditing che ne definisce ambito di azione, compiti e responsabilità.
In particolare, le attività dell’Internal Auditing sono finalizzate essenzialmente a monitorare i rischi
aziendali e il relativo sistema di controllo interno, anche in relazione a quanto previsto dal
Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.
L’Internal Auditing predispone piani di audit, tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi,
con l’obiettivo di verificare se il sistema di controllo interno sia funzionante ed adeguato, e svolge
azioni di follow-up volte a verificare i risultati delle azioni correttive, identificate e condivise al
termine degli audit.

2.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001,
CODICE ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA
Sogei ha adottato, sin dal 2004, un Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 e un Codice etico.
Il Modello è stato oggetto di un sostanziale aggiornamento nell’aprile 2009; successivamente, a
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA AL 31 DICEMBRE 2012

Consiglio d’Amministrazione

Dirigente Preposto

Internal Auditing

Presidente e
Amministratore Delegato

Security
Governance e Privacy

Relazioni Istituzionali e
comunicazione

e legale

Approvvigionamenti

Legale

Ricerca
ed efficientamento

Progetti speciali

seguito di ulteriori integrazioni normative, nel corso del 2012 è stato avviato un apposito progetto
volto alla realizzazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231, ispirato oltre che alle linee guida predisposte da Confindustria, anche ai
principi di comportamento propri della Società.
Il nuovo Modello, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27 dicembre 2012, ha
recepito i nuovi “reati presupposto” introdotti a seguito delle modifiche normative intervenute nel
periodo 2009-2012 consentendo, altresì, l’allineamento tra la mutata struttura organizzativa della
Società e il sistema di controllo espresso nel Modello stesso.
Il nuovo Codice Etico, anch’esso approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
dicembre 2012, ha rafforzato e specificato ulteriormente alcuni principi di comportamento da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i terzi in genere, continuando a mantenere tra le sue finalità la “manifestazione di impegno” anche in relazione alla
prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
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Correttezza, trasparenza, imparzialità, riservatezza, responsabilità, integrità, questi i principi e l’impegno di Sogei nei confronti di tutti gli interlocutori.
L’Organismo di Vigilanza della Società, previsto nel Codice Etico e nel Modello, ha il compito di
vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei due documenti, curandone l’aggiornamento. L’Organismo opera sulla base di un apposito regolamento interno ed è dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo. È composto da tre membri, un professionista esterno con funzioni di Presidente, il responsabile dell’Internal Auditing e un soggetto esterno con profilo di alta esperienza
legale nelle problematiche di specifica attinenza dell’Organismo stesso. L’Organismo di Vigilanza
riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tramite la predisposizione di un
reporting periodico e, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, riporta al Consiglio di Amministrazione,
per il tramite del Presidente, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o al verificarsi di
situazioni straordinarie.

2.4 SISTEMI DI GESTIONE PER LA SICUREZZA
La sicurezza informatica, la sicurezza fisica e quindi la protezione delle informazioni rappresentano
da sempre un tema centrale e un argomento di attenzione e di responsabilità a tutti i livelli dell’Azienda proprio in riferimento al complesso Sistema informativo gestito.
La strategia di sicurezza attuata in Sogei transita attraverso la realizzazione di un modello di Security Governance, come “centro di governo unitario della sicurezza”.
Tale modello organizzativo permette di governare, controllare, monitorare tutta la “filiera della
sicurezza”, da quella “fisica” a quella legata alla protezione delle informazioni e di fornire le leve decisionali necessarie a supportare le scelte di business, in coerenza con le normative vigenti, tenendo
conto dei rischi infrastrutturali e procedurali esistenti.
Per raggiungere gli obiettivi di Security Governance e coerentemente allo standard ISO 27001 è stata definita una specifica organizzazione divisa in due ambiti di competenza “Sicurezza Fisica e Informazioni Classificate” e “Sicurezza delle Informazioni e Privacy”, con una chiara definizione di ruoli,
responsabilità e attività.
Nel corso dell’anno, inoltre, tra gli interventi tesi a mantenere un adeguato livello di protezione
dei dati e dei servizi erogati, sono stati sviluppati progetti e attività volti a garantire livelli ottimali
di controllo e protezione con investimenti in soluzioni di sicurezza informatica; ottimizzazione dei
sistemi di gestione dei dati, introduzione del ciclo di sviluppo sicuro del codice, gestione della firma
digitale e revisione delle procedure di gestione degli incidenti informatici.

2.5 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
L’azienda adempie puntualmente a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
previsti dalla normativa vigente.
Gli adempimenti, delegabili ai sensi del D.Lgs. 81/2008, compresi quelli in materia ambientale ed antincendio, sono curati ed effettuati dal “Datore di lavoro delegato per la sicurezza”, in collaborazione con
il Responsabile del “Servizio di prevenzione e Protezione”, attivo in Azienda con il compito precipuo di
assistere e supportare il Datore di Lavoro ed il suo Delegato alla sicurezza, nella definizione e attuazione delle policy in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Consapevole della rilevanza del benessere dei lavoratori, la direzione aziendale ha approvato la politica
di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, rendendola parte integrante della propria attività e impegno strategico da perseguire e migliorare.
In attuazione della politica, è stato introdotto in azienda il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) strumento volontario che individua all’interno dell’organizzazione le responsabilità, i processi, le procedure, le risorse umane, tecniche e finanziarie per realizzare la politica stessa e gli
obiettivi di SGSL, in conformità alle normative vigenti in materia e alla norma BS OHSAS 18001:2007.
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2.6 SISTEMA QUALITÀ
La qualità in Sogei costituisce da anni un aspetto legato alla gestione globale del sistema, in funzione
del miglioramento continuo delle prestazioni, finalizzato alla soddisfazione delle esigenze dei clienti.
Dal 1998 è stato introdotto un sistema di ascolto che si basa sulla rilevazione periodica della customer satisfaction circa i principali servizi erogati da Sogei in favore dei propri clienti istituzionali, con
l’obiettivo di monitorare con continuità i bisogni e le aspettative degli utenti del Sistema informativo della fiscalità, recepire le segnalazioni pervenute e promuovere le necessarie azioni di
miglioramento.
Nel 2012 l’indagine di customer satisfaction ha registrato un valore di CSI (Customer Satisfaction
Index) complessivo pari a 87,2, il più alto degli ultimi anni, con un incremento di 2,5 rispetto al
corrispondente valore rilevato lo scorso anno (84,7).
Il Sistema Qualità introdotto in Sogei dal 1995 è uno strumento di carattere organizzativo/gestionale caratterizzato dall’adozione di processi interrelati e controllati. Attraverso di esso, Sogei intende
rafforzare la propria immagine verso tutti i propri stakeholder, dimostrando la continua capacità
dell’Azienda nel produrre servizi che rispecchiano l’aspettativa dei clienti, accrescendone la soddisfazione.
Il percorso virtuoso verso una qualità certificata è stato confermato anche quest’anno, in occasione
dell’audit per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2008.

3. PRINCIPI E VALORI
3.1 “CARTA DEI VALORI” SOGEI

I valori che caratterizzano la cultura aziendale, lo stile distintivo della società, già presenti e fortemente sentiti in Sogei, sono stati identificati e specificati nella Carta dei Valori.
Il percorso, che ha dato vita alla definizione e creazione della Carta, ha visto coinvolti i dipendenti,
il management e il Vertice aziendale, attraverso incontri dedicati, focus group e un sondaggio sulla
intranet aziendale.
La Carta dei Valori è oggi il documento che, a fianco dello Statuto e in linea con i principi del Codice
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Etico, rafforza l’integrazione e unisce nel perseguire la coerenza tra valori, strategie e comportamenti.
“Noi creiamo valore per il Paese”, questo il messaggio centrale della Carta che pone in risalto il ruolo
pubblico di Sogei e identifica l’Azienda al servizio del Paese nelle sue diverse forme - cittadini, professionisti, imprese, enti pubblici - e che si impegna a favore della società in cui opera. Ma Sogei non
è un’entità astratta, Sogei significa tutte le persone che vi lavorano. Il “Noi” sottolinea l’importanza
del “fare insieme” condividendo la stessa identità, esprime la “nostra” cultura, il “nostro” stile, la
“nostra” organizzazione, ed evidenzia che “siamo” attori di un progetto comune.
I Valori sono stati idealmente raggruppati in tre aree.
La prima è connessa con la tradizione: la storia di Sogei, ciò che ha rappresentato e contraddistinto
da sempre la Società, il know-how sviluppato negli anni per il settore pubblico, l’essere un patrimonio
di infrastrutture, tecnologia e ricerca che è diventato risorsa per la nazione, l’orgoglio e il senso di
appartenenza.
La seconda si riferisce all’evoluzione: l’innovazione attraverso un impegno costante nella ricerca e
nello sviluppo, anticipando le sfide e coltivando la creatività, il miglioramento continuo come centro
di competenze, la motivazione al cambiamento, capacità che “traghettano” la Società verso il futuro.
La terza area infine riguarda le persone: la loro professionalità, l’aderenza all’etica e l’orientamento
al servizio, l’operare con grande senso di responsabilità e riservatezza, promuovendo la condivisione
leale degli obiettivi, la fiducia reciproca, adottando comportamenti improntati allo spirito di squadra, al rispetto e alla collaborazione.
Dalla consapevolezza di essere un insieme di persone che creano quotidianamente valore, discendono le modalità con le quali si opera e che richiamano espressamente le tre aree descritte.

Lavoriamo nel rispetto della nostra storia, guardando al futuro, assumendo le responsabilità di
ciò che facciamo.

4. USO SOCIALE DEL SOFTWARE
Realtà pubblica dell’informatica italiana, Sogei coopera con i propri clienti istituzionali in settori altamente strategici, ponendo massima attenzione al contenimento dei costi e individuando soluzioni
tecnologiche all’avanguardia che ne soddisfino le crescenti esigenze.
Con le proprie soluzioni informatiche e l’ingente infrastruttura tecnologica, garantisce l’operatività
di più di 2.000 uffici dell’Amministrazione finanziaria e di oltre 70.000 postazioni di lavoro, il collegamento diretto con enti esterni, imprese e cittadini e offre strumenti decisionali evoluti a supporto
delle politiche fiscali.
Attraverso la costante esplorazione di nuovi scenari tecnologici, la formazione e l’aggiornamento
professionale delle risorse umane, nonché i numerosi progetti di ricerca e sviluppo, Sogei ha acquisito una competenza d’eccellenza nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi banche dati
e nel garantirne la massima qualità e sicurezza, a cui affianca la capacità di adeguare il Sistema
informativo in tempi conformi al modificarsi delle norme, grazie all’utilizzo di processi produttivi
moderni, rigorosi e consolidati.
In coerenza con la propria missione istituzionale che diviene, con l’avanzare del progresso tecnologico e sociale, sempre più articolata e complessa, Sogei concorre al processo di evoluzione tecnologica
della Pubblica Amministrazione, in linea con le direttive strategiche del Codice dell’Amministrazione
Digitale – CAD, attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, come le applicazioni relative all’interoperabilità tra i sistemi informativi delle diverse amministrazioni centrali e locali, in previsione
dell’attuazione del federalismo fiscale, nonché a progetti di e-Government, quali il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica, la dematerializzazione dei documenti e la conservazione di
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questi a norma di legge.
Sogei ha esteso il proprio impegno ad aree di attività come la gestione del Sistema Tessera Sanitaria
per il monitoraggio della spesa pubblica sanitaria e la realizzazione del sistema unitario di esazione
tributaria nazionale di Equitalia. Anche per il comparto del gioco pubblico, settore in netta espansione, Sogei progetta, realizza e gestisce soluzioni e servizi tecnologici che permettono all’Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli (ex Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) l’esercizio delle proprie
attività di regolazione e controllo del gioco. Tra le realizzazioni di primo piano di Sogei rientrano, altresì, sofisticati strumenti di business intelligence che consentono di potenziare il contrasto all’evasione
fiscale e al riciclaggio e, nell’ambito del gioco pubblico, di contrastare il gioco illegale e irregolare.
Sogei, consapevole del valore sociale della propria missione, è impegnata a contribuire alla continua
modernizzazione del Paese mettendo a disposizione di tutto il settore pubblico il patrimonio di conoscenze e di esperienze acquisite: semplificazione, integrazione, ricerca e sviluppo e uso sociale del
software per ottimizzare sia il processo interoperativo fra strutture della Pubblica Amministrazione,
che il dialogo con cittadini e imprese.
Si riportano di seguito i volumi degli scambi tra Pubblica Amministrazione, intermediari e cittadini
generati dai servizi realizzati per i Clienti istituzionali. Tali soluzioni oltre a facilitare il rapporto
cittadino-Pubblica Amministrazione producono esternalità positive quali la riduzione nelle emissioni di Co2, garantita dall’opportunità di fruire dei servizi online senza doversi fisicamente spostare
per raggiungere le sedi competenti e, grazie al processo di digitalizzazione dei documenti, una seria
razionalizzazione nell’uso della carta.

5. INDICATORI
DI PERFORMANCE ECONOMICA
(migliaia di euro)

2011

2012

AGENZIA DELLE ENTRATE
Prevenzione e contrasto

circa 1 milione di posizioni segnalate

circa 900.000 posizioni segnalate

all’evasione fiscale

per il controllo formale

per il controllo formale

Utenti:

Utenti:

30.000 circa per l’Agenzia Entrate

30.000 circa per l’Agenzia Entrate

8.000 per altre realtà MEF

8.000 per altre realtà MEF

30.000 per GdF

30.000 per GdF

Transazioni Giornaliere Medie: 3.000.000

Transazioni Giornaliere Medie: 3.000.000

87 milioni trasmissioni (circa 467.000 fisco-

94.000 di documenti trasmessi (circa 365.000

online e 12.000 Entratel abilitazioni nuove)

fisco-online e 21.000 Entratel abilitazioni nuove)

CIVIS

411.389 pratiche

444.305 pratiche

Contratti di locazione

247.995 contratti telematici

405.516 contratti telematici

1.071.178 pagamenti telematici

915.502 pagamenti telematici

1.393.876 contratti registrati in ufficio

1.436.753 contratti registrati in ufficio

Dichiarazioni di successione

536.444

552.380

Vat-refund

34.000 richieste rimborso IVA di operatori

29.000 richieste rimborso IVA di operatori

italiani e 55 mila di operatori paesi ecofin

italiani e 48 mila di operatori paesi ecofin

1 milione dichiarazioni

1,1 milioni dichiarazioni

SERPICO

Servizi telematici

Pacchetti di compilazione
delle dichiarazioni
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(migliaia di euro)

2011

2012

x Agenzia del Territorio*

PRINCIPALI SERVIZI WEB E TELEMATICI (volumi annuali)

Portale dei comuni

7.761 comuni iscritti

7.761 comuni iscritti

124.200 forniture prelevate

141.500 forniture prelevate

250.000 utenti abilitati

226.000 utenti abilitati

42,3 milioni ispezioni ipotecarie

39 milioni ispezioni

68,2 milioni visure catastali

72,9 milioni visure catastali

Sistema telematico

11 milioni estratti di mappa

10,9 milioni estratti di mappa

del Territorio (SISTER)

2,9 milioni atti immobiliari

2,3 milioni atti immobiliari

65.000 titoli telematici

343.000 titoli telematici

1,6 milioni Docfa

1,9 milioni Docfa

730.000 Pregeo

881.000 Pregeo

Agenzia delle Dogane**

2,7 milioni elenchi scambi, 15 milioni

2,7 milioni elenchi scambi, 15 milioni

dichiarazioni, 6 milioni partite import-export,

dichiarazioni, 12 milioni partite import-export,

2 milioni ens

2,6 milioni ens

Accise

34.000 dichiarazioni energia elettrica-gas

60.000 dichiarazioni energia elettrica-gas

Servizio telematico EDI

utenti: 265000

utenti: 310000

Servizi telematici

Progetto Sanità
9 milioni TS-CNS e 5 milioni TNS

5,5 milioni TS-CNS e 2 milioni TNS

800 milioni di ricette

800milioni di ricette

14 milioni di certificati malattia

21 milioni di certificati malattia

e 87 milioni di ricette elettroniche

e 240 milioni di ricette elettroniche

Soluzioni e servizi comuni
Protocollo informatico

utenti abilitati 47.000,

utenti abilitati 54.000,

e gestione documentale

12,2 milioni di documenti gestiti

25,4 milioni di documenti gestiti

Formazione e-Learning

400.000 ore di corso

150.000 ore di corso

Conservazione sostitutiva

430.000 documenti

1,7 milione documenti

Soluzioni per il mobile

40.000 accessi Geopoi mobile

62.000 accessi 120.000 schede attivate

*Dal 1° dicembre 2012, in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, l’Agenzia del Territorio è
stata incorporata nell’Agenzia delle Entrate.
** Dal 1° dicembre 2012, in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto 2012, l’Agenzia delle Dogane
ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Vengono riportati di seguito i principali valori economici e patrimoniali generati nell’esercizio 2012.

5.1 RISULTATI REDDITUALI
Sono presentati nella seguente tabella, i risultati reddituali di sintesi dei dati di Conto Economico
classificati in ottica gestionale.
Tavola per l’analisi dei risultati reddituali
(migliaia di euro)

Bilancio 2012
(a)

Bilancio 2011
(b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

383.591

380.083

Variazione dei lavori in corso su ordinazione

(13.410)

(2.578)

Valore della produzione

370.181

377.505

(7.325)

-2%

Consumi di materie e servizi (*)

(156.175)

(169.045)

12.871

-8%

Valore aggiunto

214.006

208.460

5.546

3%

Costo del lavoro

(128.570)

(123.946)

(4.624)

4%

Margine operativo lordo

85.436

84.514

922

1%

Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni

(38.825)

(33.329)

(5.496)

16%

-

0

0

n.s.

(9.680)

(5.273)

(4.407)

84%

2.098

650

1.448 223%

39.029

46.562

(7.533) -16%

549

334

(217)

(726)

-

(16)

39.361

46.154

5.941

0

5.941

n.s.

Risultato prima delle imposte

45.302

46.154

(852)

-2%

Imposte

(16.010)

(19.692)

3.682 -19%

Utile del periodo

29.292

26.462

2.830

Altri stanziamenti rettificativi (svalutazione crediti)
Accantonamenti per rischi ed oneri
Proventi ed oneri diversi (*)
Risultato operativo
Proventi netti da partecipazioni
Saldo proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di attività finanziarie
Risultato prima dei componenti straordinari e imposte
Proventi ed oneri straordinari

Variazione
(a-b)
3.508

1%

(10.833) 420%

215

n.s.

509 -70%
16

n.s.

(6.793) -15%

11%

(*) Al netto dei recuperi di costo per rimborsi (63 migliaia di euro 2012 e 157 migliaia di euro nel 2011)

5.2 RISULTATO DI ESERCIZIO
Il risultato prima delle imposte risulta pari a 45.302 migliaia di euro. L’utile netto è pari a 29.292
migliaia di euro (26.462 nel 2011), dopo le imposte pari a 16.010 migliaia di euro, in diminuzione
rispetto al 2011 (-3.682 migliaia di euro). L’utile maturato, secondo quanto dettato dall’art.1, comma 358, della Legge Finanziaria 2008, sarà riversato al bilancio dello Stato e sarà utilizzato per il
potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria, per il miglioramento della qualità
della legislazione.

5.3 STRUTTURA PATRIMONIALE
L’analisi della struttura patrimoniale è commentata con il supporto della seguente tabella di sintesi
dei dati di Stato patrimoniale, diversamente classificati.
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Tavola per l’analisi della struttura
patrimoniale (migliaia di euro)

31.12.2012

31.12.2011

Variazioni

%

21.018
143.089
451

24.468
143.186
613

(3.450)
(97)
(162)

-14%
0%
-26%

164.558

168.267

(3.709)

-2%

1.900
179.273
31.621
(110.774)
(33.752)
(44.352)

15.310
166.944
28.970
(109.503)
(28.725)
(68.447)

(13.410)
12.329
2.651
(1.271)
(5.027)
24.095

-88%
7%
9%
1%
18%
-35%

23.916

4.549

19.367

426%

C - Capitale investito dedotte
le passività d’esercizio (A+B)

188.474

172.816

15.658

9%

D - Trattamento di fine rapporto
di lavoro subordinato

29.017

29.179

(162)

-1%

159.457

143.637

15.820

11%

28.830
94.718
29.292

28.830
94.718
26.462

0
0
2.830

0%
0%
11%

152.840

150.010

2.830

2%

45.000

50.000

(5.000)

-10%

5.000
(43.867)
484

5.000
(62.258)
885

0
18.391
(401)

n.s.
-30%
-45%

(38.383)

(56.373)

17.990

-32%

6.617

(6.373)

12.990

-204%

159.457

143.637

15.820

11%

A - Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie

B - Capitale di esercizio
Lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi per rischi ed oneri
Altre passività

E - Capitale investito dedotte passività
e TFR (C-D)
coperto da:
F - Capitale proprio
Capitale versato
Riserve e risultati a nuovo
Utile dell’esercizio

G - Indebitamento finanziario a medio
e lungo termine
H - Disponibilità monetarie nette
Debiti finanziari a breve
Disponibilità e crediti finanziari a breve
Ratei e risconti di natura finanziaria netti

(G+H)

Totale, come in E (F+G+H)

L’analisi della struttura patrimoniale, così come sopra rappresentata, mostra un capitale investito,
dedotte le passività di esercizio, di 188.474 migliaia di euro, contro le 172.816 migliaia di euro al
31 dicembre 2011.
Tra le passività, si evidenzia anche l’incremento dei fondi rischi e oneri, che – al netto degli utilizzi – sono
stati incrementati di 8.900 migliaia di euro nell’esercizio per il miglioramento del mix professionale.
Il fabbisogno di capitale investito dedotte le passività di esercizio e il TFR è pari a 159.457 migliaia
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di euro contro le 143.637 migliaia di euro al 31 dicembre 2011.
Dal punto di vista delle coperture si rileva la riduzione dell’indebitamento a lungo termine (finanziamento Fintecna S.p.A. contratto nel 2007 per l’acquisizione dell’immobile societario di via M.
Carucci 99) e una disponibilità bancaria pari a 43.867 migliaia di euro (62.258 migliaia di euro al
31 dicembre 2011).

5.4 FLUSSI DI CAPITALI
Nel grafico sottostante sono illustrati i flussi di capitale che intercorrono tra Sogei e i propri stakeholder (in migliaia di euro).

(migliaia di euro)

31.12.2012

Agenzia delle Entrate

82.142

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

38.429

Dipartimento delle Finanze

18.051

Equitalia

17.671

Guardia di Finanza

6.590

Dipartimento Rag. Generale dello Stato (Sanità)

5.492

ASSI

3.307

Scuola Superiore Economia e Finanze

3.109

Agenzia del Demanio

2.402

Aci Informatica

658

Dipartimento del Tesoro

473

Gabinetto del Ministro ed altri uffici

368

Dipartimento delle Finanze (ex Secit)

12

Altri minori

1.414
180.118

Fondo svalutazione crediti

Totale

(928)

Fornitori di Beni e Servizi: € 22.709
R&S:
€ 1.754
TOT
€ 24.463

179.190

Sogei
Azionista MEF

€ 29.292
Personale

€ 128.570
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6. INDICATORI
DI PERFORMANCE AMBIENTALE
6.1 ENERGIA
La crescita del mondo digitale e il conseguente aumento dei consumi di energia richiedono una
gestione efficiente e responsabile dell’energia, non solo per mantenere alta la profittabilità ma, nel
contempo, per salvaguardare la sostenibilità ambientale. Sogei è da tempo fortemente impegnata
nel contenimento dei propri consumi energetici e, supportata dall’Energy Manager, garantisce che
vengano intraprese continue azioni di monitoraggio per la razionalizzazione dei consumi, sia a livello di infrastruttura tecnologica che impiantistica.
Nella tabella sottostante sono riportati i consumi energetici degli edifici Sogei dell’anno 2012, suddivisi per tipo di energia - elettrica e termica - in comparazione con gli analoghi dati dell’anno 2011.
Consumi di energia elettrica
e gas delle sedi Sogei*

kWh

Edificio A** (Elettricità)
> Edificio A** (CED)
> Edificio A**
(Uffici + Condizionamento)
Edificio A** (Gas)
Edificio B** (Elettricità)
Edificio B** (Gas)

2011
Sm³

TEP

kWh

5.812,43
2.522,46
3.289,98

32.418.298
14.813.681
17.604.617

2.153.995

102.285

410,98
437,06
79,51

630.992

6.739,98

34.572.293

31.099.163
13.496.294
17.602.869
528.707
2.338.496

Totale***

33.437.659

2012
Sm³

TEP
6.058,98
2.768,68
3.290,30

499.979
110.280

388,65
402,58
85,72

610.259

6.935,93

* fattore di conversione per l’energia elettrica secondo delibera AEEG EEN n. 3/08 per l’anno 2011 pari a 0,1869*10^-3 TEP/kWh da utilizzare per
il rilascio titoli di efficienza energetica di cui ai DM 20/07/2004.
** Edificio A rappresenta la sede di Via Carucci 99 (Uffici e CED) ; Edificio B rappresenta la sede di Via Carucci 85 (solo uffici).
*** Totale consumi consolidato con eventuali conguagli.

Le principali fonti di approvvigionamento energetico di Sogei sono composte per il 94% da energia
elettrica e per il restante 6% da energia termica prodotta da gas metano (utilizzando la metodologia
di calcolo conforme alla legge 10/91). Riguardo alle due sedi aziendali, il consumo di energia primaria
per l’Edificio A è pari al 93% del consumo totale d’energia. Tale differenza di consumo energetico, tra
i due immobili, dipende sia dalla maggior dimensione dell’Edificio A rispetto al B sia dalla presenza al
suo interno del Centro di elaborazione dati, che rappresenta il 43% dei consumi dell’Edificio A.
Consumi energia primaria 2011 2012
8.000.000

7.000.000

TEP

79,51

85,72
402,58

437,06

Edificio A (Elettricità*)

388,65

6.000.000

Edificio B (Elettricità*)

410,98

Edificio A (Gas)
5.812,43

6.058,98

2011

2012

Edificio B (Gas)

5.000.000
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6.2 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Per soddisfare il proprio fabbisogno, anche nel 2012 Sogei ha acquistato energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero attestata da certificato RECS (Renewable Energy Certificate
System), testimoniando il proprio impegno nella salvaguardia e tutela dell’ambiente abbattendo l’emissione di CO2. Sogei dispone, inoltre, di 2 impianti solari termici, con 32 pannelli solari installati,
per la preparazione dell’acqua calda sanitaria al servizio di due delle quattro mense aziendali. Tali
impianti consentono un risparmio energetico pari a circa 46.000 kWh elettrici, equivalenti a 102.000
kWh di energia primaria, con una diminuzione di circa 20 tonnellate/anno di anidride carbonica.

6.3 ANALISI E LINEE D’INTERVENTO
PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
Dall’analisi dei consumi energetici si evidenzia una crescita media annuale pari a circa il 3,42 %
imputabile alla maggior capacità elaborativa del CED che, pur avendo subito nel 2012 interventi di
miglioramento di efficienza energetica, ha visto crescere i suoi consumi elettrici. Tale incremento
è direttamente correlato al trend, in continua crescita, della diffusione di tecnologie informatiche
strumentali all’offerta di nuovi servizi ovvero di nuove modalità di fruizione dei servizi erogati dal
Sistema Informativo della fiscalità. Da ciò consegue l’aumento del numero complessivo di sistemi
informatici (fisici e virtualizzati) installati nel CED Sogei, nonostante una significativa e contestuale
operazione di consolidamento delle infrastrutture IT. Dal punto di vista “fisico”, rispetto al passato
il trend di crescita si riduce grazie a nuove tecnologie di mercato come i sistemi ad alta densità ma
questo, molto spesso, implica una richiesta di energia in forma più “concentrata”.
Nel caso del CED Sogei la situazione è resa più complessa perché rimane tuttora “mista”, con coesistenza di dispositivi ad alta e a bassa densità di potenza. In tal senso, risultati ottimali, in termini di
risparmio energetico, si potranno ottenere ex post, a completamento del processo di migrazione tra
le due tecnologie con unificazione verso quella ad alta densità.
Nel seguente grafico si evidenziano i consumi di energia elettrica ripartiti per le tre utenze principali: Edificio B (Via Carucci 85), Edificio A (Via Carucci 99) e Edificio A (CED).
Consumi energia elettrica 2011/2012
40.000.000
35.000.000

kWh

30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
Edificio B
Edificio A - CED
Edificio A - Immobile

10.000.000
5.000.000
0

2011

Carucci 85
Carucci 99 - CED
Carucci 99 - Edificio

2012

2.338.496
13.496.294
17.603.769

2.153.995
14.813.681
17.604.617

La crescita tendente a zero dei consumi energetici dell’edificio A e la decrescita del 7,5% dei consumi sull’edificio B, sono stati raggiunti grazie agli interventi di miglioramento dell’efficienza ener-
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getica sulla manutenzione degli impianti, e da interventi di sensibilizzazione degli utenti all’utilizzo
degli apparati elettrici d’ufficio e degli ambienti di lavoro. La decrescita percentuale dei consumi
elettrici Sogei, è in linea con quanto ha comunicato Terna S.p.A. nell’ambito della decrescita dei
consumi nazionali, imputabili anche alla crisi economica del 2012.
Sogei, al fine di ottenere risparmi energetici ed economici salvaguardando l’ambiente, ha avviato
un complesso piano d’intervento per la riqualificazione energetica della struttura immobiliare degli
edifici e degli impianti tecnologici, essenzialmente funzionali al CED.
La progettazione e la realizzazione nei prossimi anni degli interventi pianificati, consentirà, presumibilmente, di invertire la tendenza alla crescita dei consumi registrata negli ultimi anni.
6.3.1 GREEN IT
Il Green IT, la tecnologia informatica verde, consente l’applicazione di tecniche di progettazione e
realizzazione di computer, server e sistemi connessi (monitor, stampanti, dispositivi di archiviazione,
etc.) efficienti, con impatti ambientali limitati o nulli.
Sogei ha da tempo adottato un approccio “verde” ed energicamente efficiente nell’evoluzione dell’infrastruttura e dei sistemi al fine di rispondere alle necessità crescenti di consumi energetici e di spazi
“IT” gestiti (alimentati, condizionati, illuminati, ecc.) con una riduzione degli impatti ambientali, economici e sociali, salvaguardando, nel contempo, l’elevato livello di qualità e affidabilità dei servizi
erogati in regime di h24/365 che da sempre contraddistingue il Sistema Informativo della Fiscalità.
6.3.2 CODE OF CONDUCT ON GREEN DATA CENTRE
Per garantire che l’evoluzione tecnologica e impiantistica sia in linea con l’impegno di Sogei sul
piano della sostenibilità, nel corso del 2012 sono state ultimate le formalità per l’adesione al Code
of Conduct on Green Data Centre, iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di identificare standard e best practice per supportare le aziende di IT nella definizione di una strategia
comune di eco-efficiency per la gestione dei Data Centre. Scopo del Codice di Condotta dunque
è definire una politica europea per la riduzione dell’impatto ambientale, economico e sociale del
consumo energetico e, allo stesso tempo, fornire un ausilio per la miglior comprensione/gestione
della domanda di energia all’interno dei Data Centre, stimolando la consapevolezza su tale tema e
identificando best practice e obiettivi di efficientamento energetico.
6.3.3 FREE-COOLING
I sistemi di raffreddamento con tecnologia Free-Cooling consentono un notevole risparmio energetico in quanto sfruttano l’aria esterna per il raffreddamento degli ambienti. Tale sistema, tipicamente utilizzato per raffreddare l’acqua presente nei circuiti di condizionamento dei CED, permette di
conseguire un risparmio energetico compreso fra il 30 e il 60%.
Sogei, in un proprio sito che gode di condizioni climatiche particolarmente favorevoli, ha applicato
la tecnologia del Free-Cooling, realizzando un sistema di refrigerazione dell’acqua (chiller), in grado
di funzionare per buona parte dell’anno senza far entrare in funzione i compressori del circuito ad
espansione diretta, consentendo pertanto un ulteriore risparmio energetico.
6.3.4 SISTEMI OPEN
La progressiva adozione di sistemi Open consente di ospitare servizi garantendo elevati standard
tecnologici e di affidabilità, diminuendo la complessità dell’infrastruttura risultante, promuovendo
il contenimento dei costi gestionali (semplificando, automatizzando, standardizzando piattaforme e
processi) e aggiungendo flessibilità e sostenibilità.
In tale ambito, la Virtualizzazione e il Cloud computing - tecnologie cardine su cui Sogei intende
proseguire gli investimenti - consentono la condivisione dinamica di risorse IT in rete, raggiungendo
vari obiettivi di saving, tra i quali, quelli con impatto in ambito sociale.
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6.3.5 VIRTUALIZZAZIONE
Nel campo dell’informatica con il termine di “virtualizzazione” si intende la tecnologia che consente
di astrarre le componenti hardware dei server (Hard Disk, RAM, CPU, schede di rete), rendendole
disponibili in forma di risorsa virtuale.
Le tecniche di virtualizzazione adottate da Sogei nell’ambito del processo di consolidamento dei
server hanno consentito - di allocare un numero elevato di server virtuali su un numero sempre più
ridotto di server fisici generando, oltre ai vantaggi in termini di semplificazione della gestione e
recuperi di produttività, risparmi energetici, minori esigenze di climatizzazione e di spazio richiesto
per l’allocazione delle apparecchiature Hardware e di conseguenza una maggior eco-sostenibilità.
Le tecnologie di virtualizzazione sono state progressivamente estese con successo da Sogei a ogni
tipo di risorsa IT presente nel Data Centre (Server, Storage, Network), tanto da diventare uno dei
principali driver di adozione nelle strategie di ottimizzazione e innovazione.
6.3.6 SINTESI DELLA COMPOSIZIONE DEI SISTEMI DELLA FARM SOGEI
Al fine di evidenziare il rapporto tra server logici e fisici e la tendenza alla virtualizzazione da parte
di Sogei, nella tabella seguente sono esplicitati alcuni indici di densità.
Tabella riepilogativa Farm Sogei
Totale Server FISICI “Farm Sogei”
-Piattaforma x86
-Piattaforma Unix
Totale Server LOGICI “Farm Sogei”
-Piattaforma x86
-Piattaforma Unix
Totale Hypervisor della “Farm Virtuale x86”
-Hypervisor VMware
Totale Postazioni di Lavoro (PdL) Sogei
-Fisici (Personal Computer)
-Logici (Virtual Desktop)
Totale Hypervisor “Farm Virtual Desktop Infrastucture”
-Hypervisor VMware

877
579
298
2834
2487
347
137
137
2300
1800
500
15
15

Indici
Indice di densità generale (Indice DG)
Indice di densità Piattaforma x86 (Indice DX)
Indice di densità Piattaforma Unix (Indice DU)
Indice densità Farm Virtuale Piattaforma x86 (Indice DVX)
Indice densità Desktop virtuali
Rapporto tra Pdl virtuali e Pdl fisiche

3,2
4,3
1,2
18,2
33,3
0,3

Al 31 dicembre 2012, l’indice di densità generale del Data Centre Sogei, cioè il rapporto tra la quantità totale dei server logici installati e la quantità dei server fisici ospitati nel data centre, risulta
essere pari a 3.2. Tale indice diventa 4.3 per “Piattaforma x86” e 1.2 per “Piattaforma Unix”. Sebbene
in modo meno massivo, anche la “piattaforma Unix”, meno flessibile di quella “x86”, ha risentito in
modo considerevole del processo di consolidamento e di virtualizzazione. Lo spostamento del focus
operativo ha isolato l’utilizzo di questi ambiti dal core aziendale dei dati, ambito in cui la virtualizzazione è meno applicabile.
Se invece analizziamo la densità dei sistemi logici della sola Farm Virtuale Sogei otteniamo un indice
di densità di VM per Hypervisor che è pari a 18,2. In questo caso i 2.487 sistemi virtuali risultano
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allocati e distribuiti sulla piattaforma VMware composta da 137 server fisici con funzionalità di
Hypervisor. Nel 2011 tale indice di densità era pari a 14,6 (1.722 Server Virtuali rispetto 118 Host
fisici), andamento che conferma una tendenza di maggiore eco-sostenibilità.
6.3.7 VIRTUAL DESKTOP INFRASTRUCTURE
La Virtualizzazione del Desktop rappresenta il passaggio da un modello “tradizionale” in cui ad ogni
postazione di lavoro di un utente è associato un Personal Computer, ad un modello “evoluto” ServerCentrico in cui l’utente lavora su un Desktop Virtuale a cui può accedere tramite diversi dispositivi
che richiedono un numero limitato di risorse hardware e software e le cui funzionalità sono controllate e autorizzate dall’IT manager.
La piattaforma di Virtual Desktop Infrastructure realizzata ha consentito a Sogei di estendere i
vantaggi ottenuti dal processo di virtualizzazione dei Server anche al “Desktop” componente fondamentale dell’IT aziendale e strumento primario di produttività individuale.
Tale piattaforma eroga il servizio di Virtual Desktop nei seguenti ambiti progettuali:
r5FMFMBWPSP"HFO[JB&OUSBUF
r1PTUB[JPOJEFJDPOTVMFOUJ
r1PTUB[JPOJEFMMBWJHJMBO[B
r1EMTBMFSJVOJPOJB[JFOEBMJ
r1EM$POUSPMMP"WWFOJNFOUJ*QQJDJF4QPSUJWJQFS"".4
Nonostante il numero dei Desktop virtuali allocati sulla Farm sia raddoppiato rispetto al 2011 (500
Desktop Virtuali), il rapporto tra desktop virtuali e desktop fisici risulta ancora inferiore a 1 (0,3);
molto alto invece è l’indice di densità dei desktop virtuali per Hypervisor 33,3.
6.3.8 CLOUD COMPUTING
Sogei, sfruttando l’esperienza trentennale di gestione di Data Centre e i suoi asset tecnologici sempre all’avanguardia, eroga oltre ai tradizionali servizi IT, un servizio di “Cloud Computing”, nella
sua accezione di Infrastructure as a Service (IaaS). L’obiettivo del progetto di Cloud Computing,
denominato ECLISSI, acronimo di Enterprise Cloud Infrastructure for System Sogei IT, facendo leva
sulle moderne tecniche di virtualizzazione e sulla sempre più ampia connettività di rete, è quello di
consentire ai propri clienti istituzionali di avvalersi di tecnologie innovative e all’avanguardia senza
doversi dotare di infrastrutture IT dedicate, con un conseguente vantaggio in termini economici,
tecnologici e ambientali.
I progetti che sono stati realizzati ed improntati esclusivamente sul paradigma del Cloud Computing
sono, ad esempio, quello relativo alla Piattaforma di Sviluppo autonomo del Software (Agenzia Entrate), mentre sono ancora in fase di completamento progetti di Cloud Computing quali, ad esempio,
quello per l’Agenzia Demanio e per l’Agenzia delle Entrate.

6.4 ACQUA
In questo paragrafo sono riportati i consumi idrici e le fonti di approvvigionamento destinate al
soddisfacimento del fabbisogno industriale e sanitario.
Per l’anno 2012, il prelievo totale di acqua è stato di 118.211 metri cubi, di cui 100.286 metri cubi
forniti da ACEA e i restanti 17.925 metri cubi prelevati da pozzi.
Nel 2012, rispetto all’anno precedente, il consumo totale dell’acqua è leggermente diminuito.
In maniera analoga, anche il prelievo di acqua fornita da Acea è diminuito mentre sono cresciuti i
consumi di acqua prelevati dai pozzi.
* Dal 1° dicembre 2012, in applicazione del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con Legge n. 135 del 7 Agosto
2012, l’Agenzia delle Dogane ha incorporato l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, assumendo la nuova
denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
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Consumi acqua Sogei
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Tale acqua, opportunamente depurata tramite particolari procedimenti, viene utilizzata in gran parte per uso industriale e per l’irrigazione delle aree verdi.
L’istogramma seguente riporta il confronto tra i consumi di acqua, ripartiti tra i prelievi da ACEA e
dai pozzi per gli anni 2011 e 2012.

6.5 BIODIVERSITÀ
Negli spazi verdi aziendali hanno trovato il loro habitat naturale sette specie di orchidee spontanee
che rientrano nel “Repertorio della flora italiana protetta” gestito a livello nazionale dal Ministero
dell’Ambiente.
Le piante fanno parte della famiglia delle Orchidacee, famiglia interamente protetta da accordi internazionali (Convenzione di Washington - CITES), recepiti successivamente da direttive e regolamenti
della Comunità Europea - Reg (UE) N. 1158/2012 della Commissione del 27 novembre 2012 - e da
normative a livello regionale (nelle more di una legge quadro nazionale).
Nell’attenzione e nel rispetto dell’ambiente, Sogei si è assunta l’impegno di tutelare tali specie
attenendosi a quanto previsto dagli indicatori del GRI che riguardano la salvaguardia della “Biodiversità”, tra i quali l’indicatore EN15 fa specifico riferimento all’elencazione “delle specie (animali
o vegetali) contenute nella Lista Rossa dell’IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette, che
trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione, suddivise per livello di rischio
di estinzione”.
Inoltre la tutela delle orchidee spontanee è contemplata anche dal d.lgs. 231/2001, art 25-undicies
che prevede una responsabilità amministrativa in caso di distruzione o prelievo di una specie vegetale selvatica protetta, rimandando all’art. 727-bis (commi 3 e 4) del codice penale l’applicazione di
eventuali pene pecuniarie.
Per salvaguardare nel migliore dei modi le orchidee, è stata richiesta la collaborazione di tecnici
dell’Orto Botanico di Roma, i quali hanno fornito alcune raccomandazioni utili al mantenimento delle
piante, raccomandazioni che sono osservate nelle attività di manutenzione dell’area verde di Sogei.
La tabella sottostante è uno stralcio del “Repertorio della flora italiana protetta”; in essa sono evidenziate le sette specie della famiglia delle Orchidacee che hanno trovato il proprio habitat nelle aree di
operatività della Sogei. La tabella riporta inoltre le modalità di tutela, così come indicato sia negli allegati alla Convenzione di Washington (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species), sia nella lista IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources).
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Genere-Specie (nome latino)

Cites Allegato 2

IUCN

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Ophrys bertolonii Moretti
Ophrys sphecodes subps. Sphecodes Miller
Serapias parviflora Paratore
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
Spiranthes spiralis (L.) Koch
Ophrys incubacea Bianca ex Tod.
Orchis coriophora L.

Cites Allegato 2: trattasi di specie protette dalla Convenzione di Washington, soggette a controllo e il cui commercio deve
essere compatibile con la loro sopravvivenza.
IUCN: trattasi di specie inserita nella lista IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources), ma la categoria di protezione è definita a livello regionale.

La tutela delle orchidee spontanee assume importanza al fine di preservare, per quanto possibile,
quell’ecosistema che l’urbanizzazione selvaggia ha pesantemente alterato; negli ultimi anni un’eccessiva pressione antropica messa in atto per la costruzione di vaste aree residenziali - oltre a cambiare il paesaggio - ha di fatto distrutto l’habitat naturale in cui proliferavano le orchidee.
Oggi le poche orchidee spontanee che da qualche anno fioriscono sui prati Sogei, sono la residua testimonianza di quelle che un tempo popolavano la campagna romana nell’intorno dell’attuale sede.

6.6 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI
6.6.1 EMISSIONI
6.6.1.1 Emissioni di CO2 legate al consumo di Gas naturale
Dal consumo di 610.259 metri cubi di gas metano annui, utilizzato dalle centrali termiche per il
riscaldamento delle due sedi Sogei, derivano emissioni annue di CO2 pari a 1.171 tonnellate.

Gas naturale il Sm3
Emissioni di CO2 in t

2011

2012

630.992
1.210

610.259
1.171

* Per il gas naturale si è considerato il fattore di conversione 205 gCO2/kWh termico e un potere calorifico inferiore di 9.36
kWh/Sm³. Il potere calorifico inferiore del gas naturale (PCIgas) è pari a 9,36 kWh/Sm³.

6.6.1.2 Risparmio di Emissioni di CO2 legate al consumi di energia elettrica
Dal consumo di energia elettrica annua di 34.572.293 kWh, delle due sedi, deriverebbero emissioni
di CO2 pari a 14.482 tonnellate, tali emissioni vengono invece risparmiate grazie all’acquisto di
energia elettrica da fonti rinnovabili certificata RECS (Renewable Energy Certificate System); non
sono quindi presenti altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative.

Energia elettrica in kWh
Emissioni di CO2 risparmiata in t

2011

2012

33.437.659
14.485

34.572.293
14.482

*Per l’energia elettrica è stato calcolato un fattore di conversione pari 418,9 gCO2/kWh elettrico per l’anno 2012 e un fattore
di conversione pari 433 gCO2/kWh elettrico per l’anno 2011.

Il fattore di conversione è stato calcolato considerando il mix energetico nazionale di produzione di
energia elettrica calcolato a partire dai dati forniti da Terna.
Per calcolare il fattore complessivo si è fatta una media pesata dei fattori di conversione per ogni
singola tipologia di impianto, utilizzando come pesi di ciascun impianto la percentuale di copertura
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del mix nazionale.
Si è infine tenuto conto delle perdite di rete pari al 4,7% (fonte Terna).
Il fattore ottenuto è pari a 418,9 gCO2/kWh elettrico. Tale valore risulta più basso di quello utilizzato lo scorso anno sia per la crescita del rendimento medio del parco elettrico nazionale che per
l’aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
6.6.2 RIFIUTI
La tabella seguente riporta le quantità dei rifiuti smaltiti nel corso del 2011 e 2012, suddivisi per
tipologia, e ne indica le quantità, le differenze in kg e i metodi di smaltimento.
Nella colonna “*” è riportato il numero guida di riferimento per interpretare le variazioni che, nella
maggior parte dei casi, sia in positivo che in negativo, sono dovute alla tempistica del ritiro che
viene effettuato quando i quantitativi stoccati ne rendono necessario lo smaltimento.
L’elevato grado di recupero raggiunto nello smaltimento dei rifiuti rende poco significativi gli ulteriori miglioramenti conseguiti.

2011
Descrizione
Imballaggi in materiali misti
Toner per stampa esauriti
Imballaggi in carta e cartone
Imballaggi in plastica
Plastica
Ferro e acciaio
Apparecchiature fuori uso
Altre batterie ed accumulatori
Materiale cementizio
Terra e rocce
Materiali da costruzione a base di gesso
Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione
Liquidi prodotti dal trattamento
anaerobico di rifiuti di origine animale
Batterie alcaline
Rifiuti biodegradabili (potature)
Rifiuti ingombranti (mobilio)
Vetro
Oli e grassi commestibili
Rifiuti compostabili da mense aziendali
Secco indifferenziato - metri cubi

kg

2012
mc

kg

Variazione
2011/12

141.350
1.338
9.610
11.180
27.880
14.320
9.490
620
90.920
40.680
1.660

1.695
6
135
8
78
234
7
1
112
85
4

128.640
2.737
40.956
8.880
21.160
3.420
14.990
108

1.502
18
570
315
475
50
110
1

740

4

274.500

269

10.090

40

35.850

26

20.606
320
34.200
2.120
9.580
35
375.000

28.800

300

375.000

750
1.860

Kg

*

Destinazione

12.710
1.399
31.346
2.300
6.720
10.900
5.500
512
90.920
40.680
920

1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10

Recupero
Smaltimento
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero

- 264.410

11

Recupero

-

mc
-

-

1
415
30
40
0
750
1.500

15.244
320
5.400
2.120
9.580
35
-

12
13
14
15
16
17
18
19

Smaltimento
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Smaltimento

410

1

410

20

Recupero

1.840
500
566

10
3
1

156

2

150
500
7.680
30
156

21
22
23
24
25

Recupero
Recupero
Recupero
Recupero
Smaltimento

148

5

-

148

26

Recupero

2.530

3

1.995
2.530

27
28

Smaltimento
Smaltimento

Rifiuti pericolosi
Apparecchiature fuori uso,
contenente clorofluorocarburi
Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti pericolosi
Assorbenti, materiali filtranti
Batterie al piombo
Batterie al nichel-cadmio
Carbone attivo esaurito
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio
Isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericoloso (lana di roccia)
Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
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1.690

10

8.246
30

23
1

296

4

1.995

41

-

* Motivazioni delle variazioni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Riduzione lavorazioni tessere sanitarie
L’incremento è dovuto alla tempistica del ritiro del rifiuto
Razionalizzazione degli archivi
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Minor conferimento da parte del magazzino di hardware obsoleto
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Incrementi dovuti alla potatura di alberi con ciclicità superiore all’anno
La differenza è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Vetro da attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Valori calcolati (3 cassonetti da 1m3 a 750 kg/mc x 250 gg lav)
Quantitativi calcolati in funzione dei cassonetti a disposizione presenti su strada
Condizionatori dismessi
Monitor dismessi
La differenza è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Manutenzione impianti tecnologici con ciclicità superiore all’anno
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto
Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali
Attività una tantum (bonifica serbatoi)

Per il secondo anno consecutivo l’AMA ha assegnato a Sogei un rating ecologico di “Tripla R” che
corrisponde al massimo riconoscimento.
Nell’ambito del progetto “Grandi Utenze”, AMA verifica infatti il rispetto dei protocolli d’intesa
stipulati per la raccolta separata di carta e cartone, dei contenitori in vetro, plastica e metallo, e
degli scarti organici attribuendo un punteggio. Il punteggio “Tripla R” viene assegnato nel caso in
cui tutte le fasi della raccolta differenziata, dalla comunicazione al conferimento, siano effettuate
correttamente.
6.6.3 TRASPORTI
Nel corso del 2012 è proseguita la politica aziendale di incentivazione della riduzione dell’utilizzo
dell’auto privata a favore di soluzioni di trasporto alternativo con ridotto impatto ambientale, in
modo particolare per quanto riguarda gli spostamenti sistematici casa/lavoro.
L’erogazione del servizio di trasporto dei dipendenti mediante navette aziendali ha contribuito per
l’intero anno, alla riduzione di CO2 immessa nell’aria per un quantitativo stimato di circa 135 ton*.
Tale valore è stato calcolato tenendo conto dei circa 130 utilizzatori del servizio e prendendo come parametro di riferimento il fattore di emissione medio di CO2 del parco circolante italiano pari a 154 gCO2/km
per il 2012, stimato in base ai dati presenti sul database dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale).
È stata, inoltre, aggiudicata la gara del servizio di trasporto del personale per il periodo 2013-2015. Rispetto al periodo 2009-2012 è stata prevista, oltre all’area di Roma sud già servita, l’estensione del servizio anche all’area di Roma nord, con un incremento stimato di utenti trasportati di circa il 20-30%.

*Il valore di CO2 è stato calcolato con le seguenti ipotesi:
Dei 130 utilizzatori medi giornalieri il 58% utilizzerebbero l’auto propria per recarsi al lavoro se non avessero a disposizione il servizio navette. Questo valore è quello risultante da un sondaggio interno sulla mobilità casa/lavoro dove risulta
che il 58% dei 708 partecipanti utilizza esclusivamente l’auto privata.
La distanza media casa/lavoro viene posta pari a 25 km. Nell’assunzione di questo valore è stato tenuto conto che il 50%
dei dipendenti impiega tra i 30 e 60 min per raggiungere la sede di lavoro e che il 27% impiega più di 60 min.
I giorni lavorativi pro-capite nell’anno, considerando anche la fruizione di ferie più festività varie, sono circa 233.
Risulta, quindi, una quantità di CO2 non prodotta pari a: 130*158/100*50*154*233 = 135.275 kg.
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7. INDICATORI
PERFORMANCE SOCIALI
7.1 PERSONALE
Al 31 dicembre 2012 la struttura aziendale della Sogei si è assestata su 1.778 unità, con un decremento di 5 unità rispetto al 31 dicembre 2011.
La riduzione di organico di 5 unità rappresenta un dato “statico” rispetto al momento, invece, “dinamico” che sta vivendo l’Azienda. Infatti la crescente complessità applicativa, tecnica e gestionale
del Sistema Informativo della Fiscalità, nonché il ruolo di centro di competenza informatico per
l’Amministrazione finanziaria, attribuito negli anni a Sogei, hanno fatto emergere l’esigenza di un
potenziamento dell’organico rispetto ad alcune particolari specializzazioni.
Per far fronte a tale necessità, nel corso del 2012, è stato effettuato il processo di selezione e avviato
quello di assunzione delle risorse previste dal Piano anche facendo ricorso al supporto di una società esterna specializzata in materia e leader del settore. Tale piano prevede l’acquisizione di risorse
esperte da inserire con tempestività nei processi produttivi.
Le esigenze, in termini di risorse da impegnare in specifici ambienti/contesti produttivi, sono state
individuate a seguito di una rilevazione delle necessità da parte delle strutture aziendali dedicate
al core business, che ha portato alla definizione del Piano Assunzioni complessivo per un numero di
150 posizioni distinte per:
rMJOHVBHHJPEJTWJMVQQP BEFTFNQJP/FU +"7" $0#0- 1)1 
rUJQPMPHJBEJTPMV[JPOFTFSWJ[JP USBJRVBMJ BEFTFNQJP Business Intelligence, Data Mining, servizi
ERP, servizi di gestione documentale, verifiche tecniche – IT Auditing, servizi SOA),
rBNCJFOUFUFDOPMPHJDP BEFTFNQJP 6/*9 Sun Solaris e Storage, Mainframe, Sistemi Open, BMC)
Le candidature sono state raccolte attraverso la pubblicazione delle posizioni ricercate nella sezione
“Lavora con noi” del sito www.sogei.it e sul sito internet della società di recruiting. A seguito di un
primo screening documentale dei curricula vitae, tale società ha sottoposto una rosa di candidati
a un colloquio finalizzato alla verifica di aspetti comportamentali e motivazionali. In relazione alle
valutazioni positive della società specializzata, Commissioni di esperti di Sogei hanno incontrato i
candidati per una verifica tecnica circa le competenze richieste.
Per quanto riguarda la popolazione aziendale Sogei, questa svolge in gran parte mansioni impiegatizie ed è assunta a tempo indeterminato. Tutto il personale è coperto da accordi collettivi di
contrattazione, che introducono significativi elementi migliorativi rispetto alla normativa derivante
dal contratto nazionale.
Il numero di donne in organico rappresenta circa il 30% del numero totale di dipendenti.
L’età media dei dipendenti è di 45,6 anni.
Il livello di istruzione raggiunge una percentuale complessiva di laureati pari al 57% e di diplomati
pari al 40% .
L’Azienda ha da sempre adottato politiche che privilegiano il senso di appartenenza all’impresa e lo
sviluppo e l’integrazione della conoscenza dei valori aziendali e delle competenze professionali. La
Società persegue in particolare l’obiettivo di valorizzare l’elevato know-how sviluppato nel corso del
tempo nel campo dell’Information and Communication Technology.
Le metodologie utilizzate per l’incentivazione e lo sviluppo delle risorse umane sono tratte dai
più elevati standard internazionali, in un’ottica di continuo miglioramento delle performance
ed evoluzione del rapporto azienda-dipendenti, così come previsto dal “Piano Triennale 20122014”.
Di seguito viene riportata la tabella che illustra la distribuzione delle risorse umane Sogei distinte in
base alla sezione contrattuale e al genere.
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Sezione Contrattuale
Uomini

Donne

Totale

27
193
887

16
129
526

43
322
1413

1107

671

1778

Dirigenti
Quadri
Impiegati

Totale

I dati che seguono descrivono il personale Sogei suddiviso per anzianità, titolo di studio e tipologia
di contratto.
Fasce di età

n.

da 20 a 24 anni
da 25 a 29 anni
da 30 a 34 anni
da 35 a 39 anni
da 40 a 44 anni
da 45 a 49 anni

6
47
173
178
184
428

da 50 a 54 anni
> di 55

469
293

Totale

1778

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
da 20
a 24 anni

da 25
a 29 anni

da 30
a 34 anni

da 35
a 39 anni

da 40
a 44 anni

da 45
a 49 anni

da 50
a 54 anni

> di 55
anni

1200
1000

Titolo di studio
Laurea
Diploma
Altro
Totale

n.
1020
713
45
1778

800
600
400
200
0
Laurea

Diploma

Altro

Nel 2012 tutti i 1778 dipendenti Sogei hanno tipologia di contratto a tempo indeterminato, dei
quali 61 sono in part-time.
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7.2 TASSO DI RIENTRO POST-MATERNITÀ
Vengono riportati di seguito i dati 2010-2011-2012 relativi alla maternità in Azienda.
Anno 2010
Donne
Uomini

Tipologia lavoratori

n.

Totale lavoratori in organico

663

%

n.

Anno 2011
Donne
Uomini

%

n.

1082

%

658

n.

Anno 2012
Donne
Uomini

%

1079

n.

%

n.

655

1080

9,4%

446,7% 92

8,5%

3

0,3%

284,3%

3

0,3%

3

0,3%

284,3%

3

0,3%

Lavoratori con diritto a congedo
per maternità/paternità
(figli fino a 3 anni)

52

7,8%

94

8,7%

53

8,1%

101

Lavoratori che hanno utilizzato
il congedo per maternità/paternità
negli ultimi 12 mesi

35

5,3%

2

0,2%

35

5,3%

Lavoratori ancora al lavoro dopo
12 mesi dal rientro dal congedo
per maternità/paternità

35

5,3%

2

0,2%

35

5,3%

%

Dai dati sopra riportati, si può confermare che in Sogei è riconosciuta la totale capacità di favorire
il rientro dopo il congedo di maternità/paternità, infatti, basandosi sull’osservazione dei dipendenti
ancora in forza, il tasso dei lavoratori ancora a lavoro dopo 12 mesi dal rientro dal congedo di maternità nel 2012 risulta essere del 100 %.
Abitualmente anche il tasso di rientro dalla maternità è del 100%.

7.3 SVILUPPO DELLE RISORSE E FORMAZIONE
Le risorse umane di Sogei costituiscono un patrimonio di capacità, conoscenze e competenze che
rappresentano il principale asset strategico su cui si fondano i successi della Società.
Sogei si è assunta la primaria responsabilità di continuare a garantire che questo patrimonio non
perda di valore e che si sviluppi a livello di eccellenza, per mantenere e rinforzare la leadership
aziendale sul mercato e in relazione ai propri clienti.
In tale contesto, le attività del 2012 hanno riguardato una serie di iniziative finalizzate alla realizzazione e al mantenimento di un sistema integrato di sviluppo delle risorse umane che, basato su
criteri di trasparenza e oggettività, comprende politiche, processi e strumenti di valutazione e sviluppo del personale, in sinergia con politiche di compensation coerenti con le best practice adottate
dai maggiori player del mercato IT.

Sistema Professionale

Valutazione
Performance
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Skill Inventory

In questo ambito, il consolidamento del sistema professionale aziendale, entrato in vigore nel 2011,
ha rappresentato concettualmente e funzionalmente il nucleo centrale sul quale si innescano organicamente gli altri sottosistemi, ponendosi, tra l’altro, i seguenti obiettivi:
rQSPHFUUBSFVOBNBQQBEFMM"[JFOEB WJTUBJOQSPTQFUUJWBUSBTWFSTBMF DIFDPTUJUVJTDBMFGPOEBNFOUB
per l’attivazione delle iniziative di gestione e sviluppo del personale;
rSBGGPS[BSFMJEFOUJUÆQSPGFTTJPOBMFEFMMFSJTPSTF JOEJQFOEFOUFNFOUFEBMMBDPMMPDB[JPOFOFMMBTUSVUtura organizzativa, riconoscibile anche all’esterno dell’Azienda;
rEFàOJSFJNFTUJFSJBMMJOFBUJDPOMFWPMV[JPOFEFMNFSDBUPEJSJGFSJNFOUP
rWBMPSJ[[BSFTJBHMJBTQFUUJNPUJWB[JPOBMJFMFBTQFUUBUJWFEFMMFSJTPSTF TJBMFFTJHFO[FB[JFOEBMJJO
termini organizzativi e di nuove professionalità;
rEFàOJSFQFSDPSTJEJNPCJMJUÆFEJDSFTDJUB BTTJDVSBOEPUSBTQBSFO[BFPHHFUUJWB[JPOF PWWFSPGBcilitare i percorsi professionali fra i diversi punti dell’organizzazione in un’ottica connessa con i
processi, legando, di conseguenza, il percorso professionale alle competenze piuttosto che alla
collocazione organizzativa.
In stretta correlazione con il Sistema Professionale, nel corso del 2012, sono stati consolidati i
processi di “Valutazione Performance 2011 e Assegnazione degli Obiettivi 2012”- in base ai quali il
personale inquadrato nelle sezioni contrattuali Quadri e Impiegati viene regolarmente valutato - e
di rilevazione e autovalutazione delle competenze “Skill Inventory”, attraverso il quale, ogni anno, i
dipendenti hanno la possibilità di autovalutarsi sulle competenze di processo e tecniche.
In merito al processo di Formazione, Sogei, nel corso dell’anno, ha continuato a garantire la crescita
e l’aggiornamento professionale dei propri dipendenti in campo tecnico, fiscale ed economico attraverso un percorso continuo e costante di formazione.
I percorsi formativi 2012 sono stati definiti in coerenza con i mestieri assegnati e con le attività
effettivamente svolte dai dipendenti, tenendo conto di eventuali gap di competenze emersi in sede
di Valutazione Performance e di eventuali azioni di sviluppo individuate.
Nel corso del 2012 le iniziative formative sono state finanziate anche attraverso l’utilizzo dei Fondi
Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti).
Per quanto riguarda le certificazioni professionali ritenute “distintive” in ambito metodologico e
tecnologico, si segnalano 53 nuove certificazioni/qualificazioni professionali (Enterprise Architecture, best practiceQFSMBHFTUJPOFEFJTFSWJ[J*$5m*5*-m QSPEPUUJFUFDOPMPHJF#.$$JTDP+BWB 
sicurezza informatica -Offensive Security Certified Professional).
Il grado di soddisfazione della formazione è calcolato sulla base delle valutazioni espresse dai partecipanti, attraverso questionari di gradimento da compilare al termine del corso di formazione.
Di seguito viene indicato il numero delle giornate medie di formazione distribuite per sezione contrattuale, da cui emerge un significativo orientamento alla crescita professionale di tutte le risorse.
Sezione
contrattuale
Dirigenti
Quadri
Impiegati

Totale

N. persone
coinvolte

N. giornate
di formazione

25
258
1090

62
1006
4772

1373

5840

N. giornate medie
di formazione
2,5
3,9
4,4

% giornate
di formazione
1%
17%
82%

100%

Nel 2012 l’Azienda ha erogato complessivamente 5.840 giornate di formazione, rispetto alle 6.517
del 2011, di cui quasi il 70% in ambito tecnologico specialistico (contro il 50% del 2011). Tale dato
conferma, nonostante il numero inferiore di giornate rispetto all’anno precedente, il costante e
continuo impegno dell’Azienda, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecnologiche e specialistiche in linea con l’evoluzione del business e con i cambiamenti del mercato ICT.
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7.4 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Introdotto nel 2012, il Sistema Sogei di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è finalizzato a realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza che l’azienda s’impegna a stabilire,
perseguire e migliorare continuamente.
Il Sistema è uno strumento volontario che individua all’interno dell’organizzazione responsabilità,
processi, procedure e risorse per realizzare la politica aziendale di prevenzione dei rischi e di tutela
della salute e sicurezza, in conformità alle normative vigenti in materia e alla norma BS OHSAS
18001:2007. Tale sistema è integrato nel modello di organizzazione gestione e controllo ex D.lgs
231/2001
Le figure e i ruoli significativi del SGSL sono:
rDatore di Lavoro (DL): Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto
esercita poteri decisionali e di spesa. Tale ruolo in Sogei è affidato all’Amministratore delegato.
rDatore di Lavoro Delegato alla Sicurezza (DLDS): Come previsto dall’articolo 18 del D.lgs 81/2008,
il Delegato può svolgere tutte le funzioni in carico al Datore di Lavoro, tranne quanto previsto
dall’articolo 17 (la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento
previsto dall’articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi).
r Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o
interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori.
rResponsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): Persona in possesso delle capacità e
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.lgs 81/2008 designata dal datore di lavoro, a
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
rRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Persona eletta per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante i tempi di lavoro.
rMedico competente (MC): Medico in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
(ex art. 38 del D.lgs 81/2008) che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei
rischi; è nominato dal DL per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui
al presente decreto.
rRappresentante per la Direzione del SGSL: Membro della direzione designato per assicurare che
siano stabiliti, applicati e manutenuti attivi i requisiti della norma OHSAS 18001 e che i rapporti
sulle prestazioni del Sistema siano presentati all’alta direzione per il riesame e il miglioramento.
rResponsabile del SGSL (RSGSL): Soggetto incaricato dal Datore di Lavoro cui è affidato il compito di coordinare e verificare il SGSL, indipendentemente da ulteriori responsabilità aziendali.
rAddetti (pronto soccorso, evacuazione e antincendio): Personale interno appositamente addestrato per lo svolgimento in sicurezza dei compiti di pronto soccorso, evacuazione e antincendio.
rDirigente: Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa (art.2 lett. d) del D.lgs 81/2008). Tale ruolo in Sogei
coincide con la posizione di Direttore o Responsabile di funzione.
rPreposto: Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art.2 lett. e) del D.lgs 81/2008). Tale
ruolo in Sogei coincide con la posizione di Responsabile di unità organizzativa.
rResponsabile Gestione Emergenze (RGE): Soggetto responsabile della definizione e dell’attuazio-
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ne delle procedure contenute nel Piano di emergenza in caso di situazioni d’emergenza.
rResponsabili di Edificio: Figure di riferimento per i siti infrastrutturali siti in Roma che, per conto
del DLDS, svolgono attività di vigilanza sui livelli quantitativi e qualitativi dei servizi offerti ai
lavoratori.
Nell’ambito della politica di salute e sicurezza è stato avviato un percorso formativo, che proseguirà
anche nel corso 2013, e che ha consentito di formare sul tema Antincendio e Prove di spegnimento
181 persone. Sono state, inoltre, effettuate 4 prove di evacuazione.
Nel 2012, relativamente all’avvio di un’indagine sullo stress da lavoro correlato, è stata completata,
tramite un questionario su un campione di 1200 persone, la fase di valutazione oggettiva e si sta
attualmente procedendo alla fase di valutazione soggettiva (focus group).
La sorveglianza sanitaria ha effettuato nel corso dell’anno, 960 visite oculistiche e altrettante visite
del medico competente.
Tutte le postazioni di lavoro sono dotate di poltrone conformi alla normativa per i lavoratori videoterminalisti (allegato 34 del decreto 81 del 2008) e sono a disposizione del personale 8 box/aree
fumatori.

7.5 WELFARE AZIENDALE
Nell’ambito di una maggiore attenzione a quegli aspetti di “people care” che oggi molte aziende
stanno ponendo in essere, Sogei consolida la propria disponibilità e sensibilità attraverso progetti
rivolti al benessere dei dipendenti.
Da sempre infatti è stata posta attenzione ad azioni di “Welfare” a vantaggio delle risorse per favorire il benessere e l’organizzazione dei dipendenti, attraverso la definizione e l’erogazione di servizi
che coprono le principali aree di necessità e benessere del lavoratore. In tale contesto, la Sogei
mette a disposizione del proprio personale e del personale ospite il servizio di ristorazione collettiva,
erogato in 4 mense aziendali (2 per ogni sede), con una distribuzione media di 1300 pasti/giorno.
A completamento del servizio sono inoltre presenti, nelle diverse sedi, 38 distributori automatici di
bevande calde/fredde e snack.
Nell’ambito relativo alla mobilità e ai trasporti, è presente in Sogei il Servizio Interno di Mobilità,
coordinato dalla figura del Mobility Manager e dedicato alla gestione dei servizi che l’azienda mette
a disposizione dei propri dipendenti per agevolare gli spostamenti casa-lavoro, riducendo l’impatto
sull’ambiente. Molteplici navette in più orari della giornata collegano la sede aziendale alle vicine
stazioni metropolitane e ferroviarie. Inoltre un efficace servizio di infomobilità (collegamenti online
sui mezzi pubblici e sullo stato del traffico) e la convenzione in essere per l’acquisto scontato della
tessera Metrobus incentivano l’uso dei mezzi pubblici con lo scopo di limitare ingorghi cittadini che,
oltre ad inquinare, tolgono importanti spazi alla socialità e al tempo libero. Gli abbonamenti annuali
a condizioni agevolate, consegnati al dipendente direttamente sul posto di lavoro, consistono in
sconti offerti dalle aziende di trasporto, ai quali Sogei aggiunge un ulteriore sconto di circa il 25%,
addebitando il costo risultante in dodici rate mensili in busta paga senza interessi.
Per coloro invece che si recano in ufficio con i mezzi propri, due ampi parcheggi sorvegliati sono
a disposizione di tutti i dipendenti. Ai posti riservati per i diversamente abili, nel 2012, sono stati
aggiunti anche i “parcheggi rosa” riservati alle colleghe in “dolce attesa”.
Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria/fiscale, Sogei mette a disposizione uno sportello bancario, assistito da personale qualificato dell’Istituto di Credito assegnatario, attivo all’interno della
sede aziendale durante l’orario di lavoro. Inoltre i dipendenti possono usufruire di un servizio di
assistenza fiscale.
In ambito di assistenza sanitaria e prevenzione, tutti i dipendenti hanno diritto alla polizza sanitaria
coperta, dall’anno 2012, totalmente dall’azienda, con la possibilità di estendere la polizza ai componenti del proprio nucleo familiare a prezzi vantaggiosi. Ai dipendenti è ulteriormente riconosciuta
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la possibilità di effettuare un check-up all’anno pagato quasi totalmente dall’azienda; tale servizio
è estendibile ai componenti del proprio nucleo familiare a prezzi favorevoli.
L’azienda inoltre è sempre attenta a riconoscere la possibilità di ricorrere ad orari flessibili e parttime a chi necessita di conciliare i doveri professionali con gli impegni familiari.
Le attività ricreative all’interno di Sogei ruotano attorno all’attività svolta dall’ARPIG, Associazione
Ricreativa Personale Informatica Generale. L’ARPIG promuove iniziative culturali, sportive, turistiche, ricreative ed assistenziali, per la generalità dei dipendenti. Sogei ha sempre sostenuto l’attività
dell’Associazione e nel corso del 2012 ha consolidato, nel rispetto delle normative vigenti, la propria
disponibilità anche nel porre in essere e gestire iniziative nell’ambito di un programma più ampio
di Welfare per i propri dipendenti, sia direttamente sia con la collaborazione operativa dell’ARPIG.
Alle tradizionali attività di presidio sanitario e ai servizi e benefit già resi ai dipendenti, e precedentemente descritti, sono state affiancate e realizzate, nel corso del 2012, altre iniziative a favore delle
famiglie, soprattutto a sostegno dello studio per i figli, tra cui:
r)"11:$".164 VODPOUSJCVUPQFSMFTQFTFEJJTDSJ[JPOFBJDFOUSJFTUJWJ DBNQVTFTUJWJ BGBWPSF
dei figli dei dipendenti;
ri"*65*".0 -0 456%*0u  VO TVQQPSUP BMMF GBNJHMJF EFJ EJQFOEFOUJ DPO àHMJ DIF GSFRVFOUBOP MF
scuole primarie e secondarie (I e II grado), sia private che pubbliche, per l’acquisto dei libri scolastici;
ri56550.&3*50560u VOTVQQPSUPBMMFGBNJHMJFEFJEJQFOEFOUJDPOàHMJDIFEFTJEFSBOPJTDSJWFSTJ
all’Università (sia pubblica che privata) o già iscritti, attraverso l’istituzione di un bando per n. 20
borse di studio annuali.

7.6 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
La Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) «Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» obbliga le Pubbliche Amministrazioni a rendere
accessibili le informazioni e i servizi resi a cittadini attraverso Internet. Si tratta di una “accessibilità
informatica” ovvero della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, a tutti gli utenti, indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive) e dalle dotazioni hardware e software.
L’accessibilità, intesa nella sua accezione più ampia di usabilità e fruibilità del servizio erogato, è da
considerarsi fattore di primaria importanza all’interno delle politiche di e-inclusion, ossia di tutte
quelle azioni che hanno lo scopo di massimizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per
colmare gap sociali, culturali ed economici in modo da favorire la partecipazione di tutti i cittadini
alla società dell’informazione.
A tal fine Sogei allo scopo di ridurre la distanza “digitale” tra cittadino e Pubblica Amministrazione,
opera in prima linea grazie alle attività del Laboratorio di usabilità e accessibilità.
Fondato nel 1996, il Laboratorio Sogei costituisce il riferimento aziendale per la realizzazione di
interfacce usabili e accessibili e opera a diversi livelli.
In ambito normativo, è inserito all’interno di un gruppo di lavoro per la definizione dei requisiti di accessibilità e della metodologia di valutazione, confluiti negli allegati del DM 8 luglio 2005 “Requisiti
tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità agli strumenti informatici” e nel team del Dipartimento per
l’Innovazione Tecnologica per il loro relativo aggiornamento.
A livello interno, il Laboratorio oltre al compito istituzionale di effettuare le verifiche di accessibilità e
usabilità, si occupa di definire e diffondere le linee guida, in accordo con la normativa italiana e internazionale sul tema, nonché di sperimentare e indicare metodologie e strumenti efficaci ed efficienti
per l’esecuzione delle verifiche. Per favorire la migliore diffusione delle conoscenze su questo tema, il
Laboratorio ha formato e supporta 50 esperti tecnici di accessibilità che operano nelle varie strutture
aziendali di produzione, in relazione al modello definito dal processo di miglioramento BGI – Business
Governance Improvement.
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8. I NOSTRI OBIETTIVI
Sogei, consapevole dell’importanza di poter coniugare i risultati economico-finanziari con quelli di
natura socio-ambientale, prosegue nel percorso intrapreso nell’ambito della sostenibilità basando
le iniziative future sullo sviluppo e la promozione del capitale umano, delle tecnologie di Green IT e
virtualizzazione e, proprio per il ruolo istituzionale che riveste, di un uso sociale del software.
PRINCIPI

OBIETTIVI STRATEGICI

Capitale umano

Formazione e sensibilizzazione
dei dipendenti sulle tematiche CSR

ATTIVITÀ
- Percorso formativo periodico in modalità
e-learning sulle tematiche CSR rilevanti
- Utilizzo della Intranet aziendale come strumento
divulgativo per veicolare approfondimenti tematici
- Uso del Social Enterpise per la condivisione
della conoscenza e dei valori del CSR
- Promozione e diffusione attraverso campagne di
comunicazione visiva dei comportamenti responsabili e delle
corrette pratiche da adottare per la riduzione degli sprechi
e per l’incremento della raccolta differenziata dei rifiuti
- Interventi di promozione dell’efficienza energetica negli usi
finali (distribuzione di prodotti a maggiore efficienza
energetica per l’illuminazione, realizzazione di altri impianti
alimentati da fonti di energia rinnovabile, manutenzione
straordinaria e adeguamento degli impianti di climatizzazione)
- Sviluppo del welfare aziendale attraverso l’offerta nuovi
servizi e iniziative per accrescere il benessere del personale
con particolare attenzione alla qualità di vita
delle loro famiglie.
- In materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, e in accordo
con i requisiti della BS OHSAS 18001:2007, sarà necessario
stabilire, documentare, attuare, mantenere attivo e
migliorare continuativamente il sistema di gestione della
SGSL, attraverso l’individuazione di risorse umane,
economiche e organizzative necessarie con specifici compiti
e responsabilità per dare attuazione ai processi aziendali rilevanti.
- Promozione di pratiche e condotte sostenibili presso
consulenti/fornitori/visitatori

Green IT
e Virtualizzazione

Ottimizzare l’indice di densità
(rapporto tra la quantità totale
dei server logici installati e la quantità
dei server fisici) generale del Data
Centre Sogei, attraverso processi di
consolidamento di virtualizzazione

- Progressiva razionalizzazione dell’ambiente server verso
assetti che prevedano una diminuzione delle macchine
fisiche a vantaggio di quelle virtuali
- Realizzazione di un nuovo sistema di supervisione degli
impianti tecnologici con particolare attenzione al
rinnovamento delle componenti IT del Data Center
- Incremento nell’adozione di soluzioni basate su ambiti
Open Source
- Sviluppo del progetto di Cloud Computing,
denominato ECLISSI, Enterprise Cloud Infrastructure for
System Sogei IT, che facendo leva sulle moderne
tecniche di virtualizzazione e sulla sempre più ampia
connettività di rete, consentirà ai clienti di avvalersi di
tecnologie innovative e all’avanguardia senza doversi
dotare di infrastrutture IT dedicate, con un conseguente
vantaggio in termini economici, tecnologici e ambientali
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PRINCIPI

OBIETTIVI STRATEGICI

Uso sociale
del software

Sviluppo, promozione e diffusione
dei servizi online realizzati per i Clienti
ed estensione del processo
di dematerializzazione

ATTIVITÀ
- Diffusione, promozione e comunicazione delle attività
CSR a Clienti, istituzioni e cittadini attraverso la
pubblicazione del report di sostenibilità, la sezione
“Responsabilità Sociale d’Impresa” del sito www.sogei.it e
organizzazione con i maggiori player del settore,
di workshop/eventi sulle best practice del CSR
- Comunicazione, condivisa con l’Azionista MEF,
della CO2 risparmiata sul territorio nazionale grazie ai
servizi realizzati per i Clienti istituzionali e
al processo di dematerializzazione

9. APPENDICE I
INDICATORI DI PERFORMANCE GRI
INDICATORI CORE
Economici
EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti,
pagamenti ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.
Pag. 14-16
Sociali
LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto
e distribuzione territoriale.
LA2 - Numero totale e tasso di turnover del personale,
suddiviso per età, sesso e area geografica.
LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione.
LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente,
suddiviso per categoria di lavoratori.
LA13 Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti
per categoria in base a sesso, età, appartenenza a categorie protette
e altri indicatori di diversità.
LA15 Tasso di rientro al lavoro e di ritenuta
dopo il congedo parentale per genere.
Ambientali
EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria.
EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria.
EN8 Prelievo totale di acqua per fonte.
EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso.
EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento.

Pag.

28

Pag.
Pag.

29
28

Pag.
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Pag.

29

Pag.

30

Pag
Pag
Pag
Pag
Pag

17
17
22
25
25

INDICATORI ADDITIONAL
Ambientali
EN15 Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali delle specie protette
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che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell’organizzazione,
suddivise per livello di rischio di estinzione.
Pag
EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea
(allegati I, II, III, e VIII) che sono stati trasportati, importati, esportati o trattati
e loro percentuale trasportata all’estero.
Pag

23

25

Sociali
LA6 Percentuale dei lavoratori rappresentati nel Comitato per la salute e la sicurezza, composto
da rappresentanti della direzione e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.
Pag 31-32
LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello
sviluppo della propria carriera suddivisi per genere.
Pag
30

10. APPENDICE II - GLOSSARIO
AA 1000 (AccountAbility 1000)
Lo standard AA1000 (o AccountAbility 1000) è uno standard di processo elaborato per valutare
i risultati delle imprese nel campo dell’investimento etico e sociale e dello sviluppo sostenibile.
Creato nel 1999 dalla britannica ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability) si tratta di
uno standard nato per consentire, alle organizzazioni che lo vogliano adottare, la promozione della
qualità dei processi di “social and ethical accounting, auditing and reporting” in modo da garantire
il miglioramento della responsabilità sociale dell’impresa.
Accountability
Rendere conto in modo responsabile. L’impresa decide di rispondere delle proprie scelte e delle proprie azioni comunicandole in modo trasparente ai propri stakeholder.
Area del Bilancio di Sostenibilità:
Insieme delle aziende incluse nel Bilancio di Sostenibilità (BS). Tali aziende appartengono ai seguenti Paesi: Austria, Francia, Germania, Israele, Italia, Spagna e Svizzera.
Asset:
Bene economico, elemento dell’attivo del bilancio come: beni di proprietà, liquidità, crediti, ecc.
Bilancio integrato
Il Bilancio integrato è un processo che prevede la rendicontazione dei risultati di un’organizzazione
attraverso l’allineamento di dati finanziari e non finanziari (e non la semplice combinazione di queste informazioni in un Annual Report o in una sezione aggiuntiva al Report finanziario); oltre alle
informazioni tipicamente finanziarie, quindi, vengono integrate informazioni su strategia, piani di
sviluppo, rischi, opportunità e temi legati alla governance e agli impatti ambientali e sociali.
Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento utilizzato per valutare le prestazioni di un’azienda in relazione a
quelle di aziende comparabili.
Best practice
Le esperienze più significative o aventi i migliori risultati adottati in contesti affini a quelli oggetto
di analisi.
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Bilancio di sostenibilità
Strumento di gestione che riunisce gli approcci economico, sociale ed ambientale strutturandoli
organicamente in ottica di riduzione dei disagi per le generazioni future. Il bilancio di sostenibilità
si ispira all’approccio della Triple Bottom Line e quindi rende conto della sostenibilità economica
(capacità di generare reddito, profitto e lavoro), della sostenibilità sociale (capacità di garantire
condizioni di benessere e di crescita equamente distribuite e capacità di rispettare i diritti umani
e dei lavoratori) e della sostenibilità ambientale (capacità di salvaguardare le risorse naturali e la
possibilità dell’ecosistema di assorbire e tollerare gli impatti).
Biodiversità
Dall’inglese biodiversity (varietà della vita), indica una misura della varietà del mondo vivente. Si
usa comunemente per descrivere il numero, la varietà e la variabilità delle specie animali e vegetali
del pianeta.
CDP (Carbon Disclosure Project)
Il Carbon Disclosure Project (CDP) è un’organizzazione no-profit indipendente nata con lo scopo di
promuovere e incentivare una trasformazione del business a livello mondiale al fine di contrastare
il cambiamento climatico e proteggere le risorse naturali. Grazie alla propria influenza sul mercato
attraverso il coinvolgimento di azionisti, clienti e governi, il CDP ha incentivato migliaia di compagnie e di città a misurare e comunicare le proprie emissioni di gas a effetto serra, il rischio relativo
al cambiamento climatico e le strategie per la gestione delle acque. Gli elementi chiave alla base
della strategia sono l’aumento della consapevolezza delle aziende attraverso la misurazione e la
comunicazione delle emissioni e la trasparenza.
Certificazione ambientale
La certificazione è un’attestazione attraverso la quale si garantisce che un particolare sistema di
gestione aziendale rispetti un determinato standard. La certificazione ambientale rappresenta, anche per le istituzioni finanziarie, un valido strumento per affermare la propria responsabilità sociale
di impresa. Esistono vari standard di certificazione riconosciuti dal punto di vista ambientale: i più
importanti al momento risultano essere la certificazione ISO14001 e la certificazione EMAS.
Climate change (Cambiamento climatico)
I gas serra, o gas climalteranti, sono responsabili dell’aumento dell’effetto serra e del conseguente
riscaldamento globale (in senso più ampio, denominato “cambiamento climatico”). Il principale gas
serra è l’anidride carbonica o biossido di carbonio (CO2), responsabile di circa l’80% del riscaldamento globale. Gli altri gas principali sono il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), i composti
alogenati (PFC), gli idrofluorocarburi (HFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6). I gas climalteranti vengono
immessi in atmosfera soprattutto a causa di processi di combustione e, in particolare, dell’utilizzo
di combustibili fossili. Le emissioni climalteranti sono convenzionalmente misurate in tonnellate di
CO2 equivalenti: le quantità degli altri gas emesse sono trasformate in questa unità di misura attraverso l’applicazione di appositi fattori di conversione.
In base ai principali protocolli internazionali, le emissioni di gas serra possono essere classificate
come:
rEJSFUUF EJTDPQP PWWFSPDIFEFSJWBOPEBGPOUJQPTTFEVUFPDPOUSPMMBUFEJSFUUBNFOUFEBMMB[JFOEB
rJOEJSFUUFFOFSHFUJDIF EJTDPQP EFUFSNJOBUFEBMMVUJMJ[[PEJFOFSHJBFMFUUSJDBBDRVJTUBUBEBUFS[J
rBMUSFJOEJSFUUF EJTDPQP BMUSFFNJTTJPOJBGGFSFOUJBEBUUJWJUÆOPODPOUSPMMBUFEJSFUUBNFOUFEBMMB[JFOEB
CO2– Biossido di carbonio
L’anidride carbonica (nota anche come biossido di carbonio o diossido di carbonio) è un ossido
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acido (anidride) formato da un atomo di carbonio legato a due atomi di ossigeno. È una sostanza
fondamentale nei processi vitali delle piante e degli animali. È ritenuta uno dei principali gas serra
presenti nell’atmosfera terrestre. È indispensabile per la vita e per la fotosintesi delle piante, ma è
anche responsabile dell’aumento dell’effetto serra. Riconducibile ai processi industriali come prodotto della combustione in particolare dall’uso dei combustibili fossili.
CO2 equivalente
Le emissioni di CO2 equivalente rappresentano le emissioni di un qualsiasi gas serra pesate in base
al loro contributo all’effetto serra rispetto alla CO2, che è il parametro di riferimento con valore 1.
Per esempio, il metano ha un potenziale serra 21 volte superiore rispetto alla CO2, e per questo una
tonnellata di metano viene contabilizzata come 21 tonnellate di CO2 equivalente.
Corporate Governance:
Sistema di governo di un’azienda costituito dagli organi (livelli, composizione, competenze, ecc.) e
dalle regole che governano i rapporti tra di essi (diritti di voto, deleghe, ecc.).
Corporate Social Responsibility (CSR)
Il Libro Verde della Commissione Europea “Promoting a European framework for Corporate Social
Responsibility” definisce la responsabilità sociale d’impresa come “l’integrazione volontaria delle
preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”. “Essere socialmente responsabili”, dice ancora il Libro Verde “significa
non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili ma anche andare al di là, investendo
nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”.
Credit rating
Valutazione del merito di un credito di una controparte attraverso la quantificazione della probabilità di insolvenza.
Diversity Management
Il Diversity Management è un approccio consapevole alla gestione delle diversità in ambito organizzativo siano esse diversità culturali, etniche, di età, di genere allo scopo di valorizzarle come fattore
di innovazione e di miglioramento delle performance.
Ecosistema
Comunemente è il complesso delle relazioni tra tutti gli organismi viventi e l’ambiente in cui sono inseriti.
Effetto serra
Riscaldamento provocato da alcuni gas presenti nell’atmosfera (detti gas serra) che tendono a bloccare l’emissione di calore dalla superficie terrestre. Con conseguente riscaldamento della parte più
bassa dell’atmosfera.
Efficienza energetica
L’efficienza energetica intende promuovere tutti quei comportamenti, quei metodi di lavoro e quelle
tecniche di produzione che consumino meno energia a parità di produzione.
EMAS
Eco-Management and Audit Scheme (Emas) è uno strumento di politica ambientale ed industriale
a carattere volontario volto a promuovere costanti miglioramenti dell’efficienza ambientale delle
attività industriali. È stato presentato nel 1993 sotto forma di Regolamento (761/2001) delle Co-
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munità Europee. Lo schema Emas è coerente ed integrato con la ISO 14001. La differenza principale
risiede nel rilievo dato agli aspetti comunicativi. La dichiarazione ambientale prevista da Emas,
che viene convalidata da un verificatore accreditato, riporta in forma sintetica gli impegni assunti
dall’impresa.
Emissioni di gas a effetto serra (GreenHouse Gases - GHG)
I principali gas-serra sono l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) e il protossido di azoto (N2O):
essi sono naturalmente presenti in atmosfera, ma le concentrazioni attuali sono fortemente incrementate dalle attività dell’uomo (processi industriali, combustione di combustibili di origine fossile
come carbone e derivati del petrolio) che ne generano le emissioni. A essi si aggiungono i clorofluorocarburi (CFC), gli halon, il tetracloruro di carbonio, l’1,1,1-tricloroetano, gli idroclorofluorocarburi (HCFC), gli idrobromofluorocarburi (HBFC), il bromuro di metile, gli idrofluorocarburi (HFC),
i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6) la cui presenza in atmosfera è dovuta esclusivamente alle attività dell’uomo. Anche il generale aumento dell’ozono troposferico (O3), causato
dalle emissioni di ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili diversi dal metano (COVNM) contribuisce al riscaldamento globale, mentre gli aerosol presenti in atmosfera hanno un effetto netto
di raffreddamento. I gas a effetto serra assorbono la radiazione infrarossa emessa dalla superficie
terrestre e la riflettono sulla Terra, provocando l’aumento della temperatura.
Emissioni di scopo 1, 2, 3
Secondo la definizione fornita dal World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), le
emissioni di gas serra possono essere classificate secondo il concetto di “scopo”, che distingue tra
emissioni dirette e indirette e la loro origine.
Scopo 1: sono le emissioni dirette che derivano da fonti possedute o controllate direttamente dall’azienda, per esempio emissioni derivanti direttamente dalla produzione.
Scopo 2: sono le emissioni indirette derivanti dalla generazione dell’elettricità acquistata e consumata
dall’azienda, e tipicamente sono le emissioni che derivano dall’impianto dove l’elettricità è prodotta.
Scopo 3: sono le altre emissioni indirette di gas serra e sono la conseguenza delle attività dell’azienda, ma che derivano da fonti non controllate né possedute dall’azienda stessa, come per esempio le
emissioni derivanti dall’attività di estrazione di materiali o dal trasporto dei combustibili acquistati.
E-Procurement
Electronic Procurement: sistema di approvvigionamento basato sul web, tramite il quale l’azienda
può acquistare beni e servizi necessari, eliminando o riducendo al minimo i depositi di magazzino e
le scorte di materiali.
Finanza etica
Il termine racchiude tutta una serie di attività e di attori (agenzie, banche, fondi...) che hanno una
concezione della finanza diversa dalla tradizionale. Queste iniziative forniscono al singolo risparmiatore o investitore la possibilità di scegliere di investire i propri denari in base a principi e valori
morali ed etici. Il singolo investitore o risparmiatore è in grado quindi di controllare le conseguenze
non economiche delle sue azioni economiche: non è interessato unicamente al profitto e alla redditività ma si vuole assicurare che i propri soldi vengano impiegati in modo etico, nel rispetto dei
diritti umani, dell’ambiente e dei lavoratori.
Fonti di energia rinnovabile
Le principali sono quella solare (sfruttata attraverso le celle fotovoltaiche o solari), quella idroelettrica, quella eolica (energia prodotta dal vento) e quella da biomassa (con questo termine si intendono in particolare sostanze di origine biologica in forma non fossile: materiali e residui di origine
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agricola e forestale, prodotti secondari e scarti dell’industria agro alimentare, i reflui di origine zootecnica, ma anche i rifiuti urbani, in cui la frazione organica raggiunge mediamente il 40% in peso,
le alghe e molte specie vegetali utilizzate per la depurazione di liquami organici).
FSC
Il Forest Stewardship Council (FSC) è una ONG internazionale senza scopo di lucro. FSC rappresenta
un sistema di certificazione forestale riconosciuto a livello internazionale. La certificazione ha come
scopo la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. Il logo di FSC garantisce che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite
secondo i principi dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia. Lo schema
di certificazione FSC è indipendente e di parte terza. Le ispezioni infatti vengono effettuate da 17
enti di certificazione in tutto il mondo. Gli enti di certificazione sono a loro volta accreditati da ASI
(Accreditation Service International). Una delle attività principali di FSC è la redazione di standard
che sono adattati a livello locale dalle iniziative nazionali.
Global Compact
Iniziativa internazionale della Segreteria generale dell’ONU che si propone di unire le agenzie delle
Nazioni Unite, le aziende internazionali, le unioni sindacali e la società civile nel supportare i principi sociali e ambientali universalmente riconosciuti.
Global Reporting Initiative (GRI)
Iniziativa multistakeholder istituita nel 1997 allo scopo di sviluppare e promuovere linee guida,
applicabili a livello globale, per la redazione del bilancio di sostenibilità, un documento pubblico
e credibile che descriva gli impatti di natura economica, ambientale e sociale che l’impresa o l’organizzazione genera attraverso le proprie attività. La GRI è stata promossa da CERES (Coalition
for Environmentally Responsible Economies) in partnership con UNEP (United Nations Environment
Programme), e con il coinvolgimento di imprese, ONG, associazioni di esperti contabili, organizzazioni imprenditoriali e altri stakeholder a livello internazionale. La linea guida GRI più utilizzata è la
GRI-G3.1, emanata nel marzo del 2011.
Indici di sostenibilità
Gli indici di sostenibilità rappresentano indici azionari i cui titoli sono selezionati non solo in base
a parametri economico-finanziari ma anche in forza di criteri sociali e ambientali. Il processo di
selezione viene svolto da agenzie di rating specializzate che valutano le aziende sulla base delle
informazioni disponibili pubblicamente o sulla base di questionari, tenendo in considerazione le opinioni espresse dai media e dagli stakeholder. Il processo di selezione è molto rigoroso e soltanto le
aziende ritenute meritevoli vengono ammesse a far parte degli indici. Esempi di indici di sostenibilità
sono il Dow Jones Sustainability Index %+4* FJMFinancial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good).
ILO (International Labour Organization)
Agenzia delle Nazioni Unite che si prefigge la promozione della giustizia sociale e dei diritti dei
lavoratori riconosciuti a livello internazionale.
Impronta ecologica (footprint)
L’impronta ecologica è un indice sintetico che misura l’impatto che una data popolazione, attraverso
i propri consumi, esercita su una certa area. Misura la superficie totale di eco-sistemi ecologicamente
produttivi – terrestri e acquatici – necessaria per rigenerare le risorse utilizzate e assorbire tutte le
emissioni prodotte. Per la sua capacità di integrare in un unico indicatore molte informazioni e per il
suo impatto comunicativo l’impronta ecologica è stata inserita nel set degli indicatori comuni europei.
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ISAE 3000
Standard internazionale di revisione approvato nel 2011.
ISO 9001:2008
Standard che definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità di una organizzazione.
ISO 14001
Standard creato dall’ISO (International Organization for Standardization). La ISO 14001 è una norma
internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come
deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale (SGA). La certificazione ISO 14001
rilasciata da un organismo indipendente accreditato dimostra l’impegno concreto nel minimizzare
l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi e attesta l’affidabilità del sistema di gestione
ambientale applicato.
ISO 26000
La ISO 26000 è uno standard di indirizzo e fornisce suggerimenti e raccomandazioni sulla responsabilità sociale. Non si tratta di uno standard certificabile, ma piuttosto di un modello che propone
le pratiche migliori da cui le organizzazioni possono prendere spunto per adattare le proprie linee
guida per il funzionamento dei processi interni, della supply chain e dei mercati.
Key Performance Indicator (KPI)
Indicatore chiave atto alla misurazione della performance dell’impresa.
Life Cicle Assessment (LCA)
È un processo che valuta gli effetti che un prodotto ha sull’ambiente durante tutto il suo periodo
di vita permettendo così di aumentare l’efficienza del suo utilizzo e diminuirne i rifiuti. Può essere
usato per studiare l’impatto ambientale sia di un prodotto sia della funzione per la quale il prodotto
stesso è stato creato. Il Life Cicle Assessment è comunemente riferito alla cosiddetta analisi “dalla
culla alla tomba”; i suoi elementi chiave sono: 1) identificare e quantificare i “pesi” ambientali che
le varie fasi comportano (per esempio l’energia e le materie prime consumate, le emissioni e i rifiuti
generati); 2) valutare gli impatti potenziali di questi “pesi”; e 3) calcolare le opzioni disponibili per
ridurre questi impatti ambientali.
London Benchmarking Group
Organizzazione fondata nel 1994 da 74 imprese internazionali che ha elaborato un modello per la
misura dei contributi delle imprese alla comunità, riconosciuto come benchmark del settore.
Mobility manager
Addetto all’ottimizzazione della mobilità dei dipendenti nel tragitto casa-lavoro e nei trasferimenti
per ragioni lavorative.
Modello organizzativo D.lgs 231/2001
È un modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs 231/2001. Il decreto estende la responsabilità penale delle singole persone, per i reati commessi nell’interesse dell’organizzazione,
all’organizzazione stessa nel nome del quale la persona ha agito. L’adozione del modello costituisce
una circostanza esimente della responsabilità.
OCSE
È l’acronimo di Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico (OECD: Organization for
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Economic Co-operation and Development). Si occupa di dar vita a forme di cooperazione e coordinamento
in campo economico tra i 30 paesi membri, i 70 paesi in via di sviluppo, gli ONG e la società civile.
PEFC
Il Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) cioè il programma di valutazione degli schemi di certificazione forestale, è un sistema di certificazione per la gestione sostenibile
delle foreste. Il PEFC è un’iniziativa internazionale basata su una larga intesa delle parti interessate
all’implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale. Partecipano
allo sviluppo del PEFC i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali,
degli utilizzatori, dei liberi professionisti, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato. Tra i
suoi obiettivi si segnala quello di migliorare l’immagine della selvicoltura e della filiera foresta–legno, fornendo di fatto uno strumento di mercato che consenta di commercializzare legno e prodotti
della foresta derivanti da boschi e impianti gestiti in modo sostenibile.
Politiche ambientali
Dichiarazioni di un’organizzazione in merito alle proprie intenzioni e ai principi cui si attiene in
relazione alle tematiche ambientali.
RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettrice ed elettroniche)
Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche o elettroniche di cui il possessore intenda disfarsi in
quanto guaste, inutilizzate o obsolete.
Riciclo
Reinserimento nei processi produttivi di materiali ricavati da rifiuti (carta, plastica, metalli, ecc.).
SA 8000
Standard internazionale di certificazione che riguarda il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei
diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità
sul posto di lavoro.
Sistema di gestione ambientale
È la parte del sistema di gestione complessivo di un’azienda che comprende struttura organizzativa,
responsabilità, procedure, processi e risorse per definire e attuare la politica ambientale della stessa,
che generalmente mira a ridurne gli impatti sull’ambiente. I principali riferimenti sono la famiglia
di norme internazionali ISO 14000 e il Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea 761/01 noto
come EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) avente validità all’interno dell’UE.
Sostenibilità
Nel campo della finanza e dell’industria significa creazione di valore aggiunto attraverso l’anticipazione e la gestione dei rischi e opportunità legate a sviluppi a lungo termine, in campo economico,
sociale e ambientale.
SRI (Socially Responsible Investing) o ISR (Investimento socialmente responsabile)
Sono gli investimenti che non tengono conto solo delle performance economiche ma anche di criteri
sociali, ambientali ed etici.
Stakeholder
Ogni portatore di interessi legittimi da cui l’impresa dipende per i propri risultati e che essa influenza
con le proprie attività.
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Stakeholder Engagement (o Stakeholder Involvement)
Politica di coinvolgimento degli stakeholder utile al soddisfacimento delle loro aspettative.
Sviluppo sostenibile
Capacità della generazione attuale di realizzare un tipo di sviluppo che, soddisfacendo i bisogni del
presente, non comprometta la capacità delle future generazioni di rispondere alle proprie esigenze.
Triple Bottom Line
Rendicontazione integrata della performance economico-finanziaria, sociale e ambientale dell’azienda.
La bottom line è la riga conclusiva del bilancio di esercizio. In un ottica di CSR e sostenibilità le righe
sono tre: la performance dell’impresa viene misurata secondo i contributi o i danni nei confronti
della prosperità economica, della qualità dell’ambientale e del capitale sociale. Questa espressione
viene spesso accompagnata da “triple P”, dove la lettera P sta per people, planet, profit (capitale
umano, ambiente, ricchezza economica).
UN Global Compact
Iniziativa volontaria per la promozione e la diffusione di pratiche di sviluppo sostenibile lanciata e
sponsorizzata dalle Nazioni Unite.
UNEP
Programma Ambientale delle Nazioni Unite volto a promuovere lo sviluppo sostenibile presso le
imprese e i cittadini.
Welfare aziendale
Per welfare aziendale si intende l’offerta di soluzioni tradizionali e innovative in risposta a specifiche sfere di bisogni e interessi dei collaboratori, mettendo loro a disposizione servizi, iniziative e
progettualità per accrescere il benessere delle persone e migliorare la qualità di vita anche delle loro
famiglie.

40

Contenuti a cura di Rapporti istituzionali e Comunicazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Sogei SpA
Rapporti Istituzionali e Comunicazione
Via Mario Carucci, 99 e 85- -00143 Roma
Tel. 06.50251- -Fax 06 50526289
csr@sogei.it www.sogei.it

Usa il QR Code per conoscere
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