SOGEI CSR REPORT 2013

La scelta Sogei di integrare le tematiche di sostenibilità con le attività di business ha assunto, proprio in un’importante fase di cambiamento aziendale, un ulteriore forte significato.
In applicazione del DL 95/2012 convertito in L. 135/2012, è stata attuata l’incorporazione del ramo
IT di Consip, con efficacia 1° luglio 2013 e, in data 3 settembre 2013, è stata firmata la convenzione
che regola i rapporti tra la nostra Azienda e i Clienti del ramo IT Economia (Ragioneria Generale
dello Stato, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi, Dipartimento
del Tesoro e Corte dei conti).
Operando sulla base del modello organizzativo dell’in-house providing, per tutte le esigenze di automazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione e in linea con i punti fondamentali
dell’Agenda Digitale, Sogei ha avviato progetti strategici di interesse nazionale: la Fatturazione
Elettronica nei rapporti commerciali con la P.A. e la costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), propedeutica al rilascio del Documento Digitale Unificato (DDU), vera
chiave di accesso ai servizi resi disponibili in rete dalle diverse amministrazioni pubbliche.
In questo sfidante contesto, la rendicontazione di sostenibilità diviene presupposto imprescindibile
per una reale crescita sostenibile, non operazione di mera comunicazione, ma occasione per ripensare il proprio modus operandi, strumento per valutare i risultati ottenuti e tarare la programmazione
futura.
Continuare l’impegno per mantenere alti i livelli di performance, stimolando e supportando l’innovazione tecnologica e di processo, incentivando l’attività di ricerca e sviluppo e comunicando
chiaramente il significato delle proprie azioni, per acquisire un punto di vista non esclusivamente
autoreferenziale ma orientato alla collettività, primo stakeholder della Pubblica Amministrazione.

Cristiano Cannarsa
Presidente e Amministratore Delegato
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1. PROFILO

Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. - è la società di Information Technology del Ministero
dell’Economia e delle Finanze preposta al settore IT del Ministero medesimo. Attiva da 38 anni,
ha progettato e realizzato il Sistema informativo della fiscalità del quale segue costantemente la
conduzione e l’evoluzione, operando sulla base del modello organizzativo dell’in-house providing.
Dal luglio 2013, a seguito dell’incorporazione del ramo IT Economia di Consip, è partner tecnologico
unico del MEF e sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per tutte le esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, della Corte dei conti, delle Agenzie
fiscali e di altre pubbliche amministrazioni.
Circa 2.200 persone, con un know-how consolidato e un forte impulso all’innovazione, permettono
di assicurare l’operatività quotidiana di oltre 87.000 postazioni di lavoro e il collegamento diretto con enti esterni, cittadini, imprese e professionisti, di realizzare strumenti decisionali evoluti a
supporto della politica economico-finanziaria e fiscale e degli indirizzi contenuti nei piani di egovernment, nonché di gestire un complesso sistema di banche dati, garantendo elevati standard di
qualità e sicurezza.
Sogei, grazie alle possibilità di integrazione e centralizzazione presentate dal grande dominio infrastrutturale realizzato e alle caratteristiche di piattaforma unica di servizi IT offerti in ottica Cloud, si
configura, oggi più che mai, come società capace di offrire al Paese concrete opportunità di crescita,
di razionalizzazione della spesa e di efficientamento dei sistemi informativi pubblici.

2. STAKEHOLDER

Le priorità della sostenibilità in Sogei sono volte alla crescita economica in un quadro strategico di
implementazione della governance, tutela dell’ambiente, sviluppo sociale e relazioni trasparenti con
tutti gli stakeholder. E proprio agli stakeholder, tutti quei soggetti interni ed esterni all’Azienda che
hanno un interesse di qualsiasi natura - diretto e/o indiretto - verso l’attività dell’Azienda stessa,
che Sogei dedica particolare attenzione nell’individuazione e definizione delle strategie di business
e dei processi aziendali.
r-"16##-*$""..*/*453";*0/&
"[JPOJTUB.JOJTUFSPEFMM&DPOPNJBFEFMMF'JOBO[F
$MJFOUJJTUJUV[JPOBMJ"HFO[JBEFM%FNBOJP"HFO[JBEFMMF%PHBOFFEFJ.POPQPMJ"HFO[JB
EFMMF &OUSBUF %JQBSUJNFOUP EFMMF 'JOBO[F (VBSEJB EJ 'JOBO[B &RVJUBMJB 4DVPMB 4VQFSJPSF
EFMM&DPOPNJBFEFMMF'JOBO[F(BCJOFUUPEFM.JOJTUSPEFMM&DPOPNJBFEFMMF'JOBO[FF6GàDJEJ
EJSFUUBDPMMBCPSB[JPOFEFM.JOJTUSP.JOJTUFSPEFMM*OUFSOP$PSUFEFJ$POUJ%JQBSUJNFOUPEFM
5FTPSP3BHJPOFSJB(FOFSBMFEFMMP4UBUP%JSF[JPOF"GGBSJ(FOFSBMJ EFM1FSTPOBMFFEFJ4FSWJ[J
EFM.JOJTUFSPEFMM&DPOPNJBFEFMMF'JOBO[F
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La particolare congiuntura economica unita alla maggiore consapevolezza e alla crescente partecipazione della società civile nella vita pubblica, hanno reso ancora più significativo l’operato della
Pubblica Amministrazione per il bene del Paese.
Sogei, partner tecnologico unico del MEF, consapevole del valore sociale della propria missione, è
impegnata a contribuire alla continua modernizzazione dell’amministrazione 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.
r*%*1&/%&/5* coinvolti in un processo di formazione continua e di valorizzazione
della professionalità, oltre che informati sulle attività svolte dall’Azienda.
r*'03/*503*per i quali è stato formalizzato nella contrattualistica un sistema di controllo
per il rispetto dei diritti dei lavoratori tra fornitori. I processi di selezione dei fornitori sono
gestiti tramite CONSIP in qualità di centrale di committenza (art. 4, comma 3-ter, del D.L. .
95/2012, convertito in L. n. 135/2012).
r-&(&/&3";*0/*'6563&
Il futuro della collettività è la base delle attività e della missione aziendale. Sogei è fortemente
impegnata nella lotta al cambiamento climatico, nella tutela e salvaguardia dell’ambiente; investe
nella ricerca innovativa e nello sviluppo di soluzioni che contribuiscono alla riduzione del fabbisogno energetico e facilitano la dematerializzazione della pubblica amministrazione.

45365563"03("/*;;"5*7"

Il 2013 è stato per Sogei un anno di cambiamenti organizzativi, alcuni dei quali già iniziati nel passato esercizio e conseguenti alle normative sulla spending review, secondo quanto previsto dal D.L.
6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini” convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.
I principali eventi che hanno influenzato la riorganizzazione di Sogei sono stati:
rl’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia delle Entrate e dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
rla regolamentazione delle attività di acquisizione di Sogei tramite la Convenzione stipulata
tra Sogei S.p.A. e Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (nel seguito Convenzione Consip), con conseguente
ridefinizione del processo aziendale di approvvigionamento;
rla confluenza in Sogei delle attività di realizzazione e gestione dei servizi ICT finora in carico
a Consip, con conseguente confluenza del personale dedicato a tali attività.
La figura alla pagina seguente riporta la struttura organizzativa al 31 dicembre 2013.
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Il sistema di corporate governance Sogei, articolato secondo il modello tradizionale, è incentrato sul
ruolo di guida nell’indirizzo strategico attribuito al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito degli
indirizzi generali condivisi con il Dipartimento delle Finanze per l’esercizio del “controllo analogo”
ad esso spettante in relazione alla natura in-house della Società.
In particolare, il Dipartimento delle Finanze approva gli indirizzi generali relativi alle strategie,
all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della Società. I diritti dell’Azionista di Sogei sono esercitati, ai sensi dell’articolo 83, comma 15 del D.L. del 25 giugno 2008,
n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Dipartimento del Tesoro - Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni, il quale conserva peraltro la
competenza in materia di indirizzi generali della Società.
Con effetto dal 1 luglio 2013, il Dipartimento delle Finanze impartisce le direttive in materia sentite
le altre Amministrazioni affidanti, fermo restando che le direttive concernenti le attività oggetto del
ramo scisso sono impartite d’intesa con il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, il quale, a tal fine, acquisisce preventivamente le istanze del Dipartimento del Tesoro
e della Ragioneria Generale dello Stato.
Per l’effettività del “controllo analogo”, le funzioni delle attività operative per l’esecuzione dei singoli contratti e convenzioni sono esercitate dalle rispettive Amministrazioni affidanti.
È attivo un complesso sistema di controllo interno, attuato attraverso una pluralità di Organi e mediante l’adozione di codici comportamentali e procedure che costituiscono un dominio oggetto di
costante monitoraggio e adeguamento all’evoluzione del contesto normativo e operativo nel quale
opera la Società.

*/5&3/"-"6%*5*/(
A fine 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società, ha approvato il “Mandato dell’*OUFSOBM
"VEJUJOH” che ne definisce ambito di azione, compiti e responsabilità. In particolare, le attività
dell’Internal Auditing sono finalizzate 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. L’Internal
Auditing svolge azioni di follow-up volte a verificare i risultati delle azioni correttive, identificate e
condivise al termine degli interventi di audit.

%*3*(&/5&13&10450
Il Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013 ha nominato il %JSJHFOUF1SFQPTUP alla redazione dei documenti contabili societari di cui all’art. 33 dello Statuto, con decorrenza immediata e
fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2015.



03("/*4.0%*7*(*-"/;" $0%*$&&5*$0
&.0%&--003("/*;;"5*70&9%-(4/

Sogei, già dal 2004, ha adottato un “Codice etico” e un “Modello Organizzativo” ex D.Lgs. n. 231/2001.
Il .PEFMMP, attualmente in vigore, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27
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dicembre 2012, ha recepito i nuovi “reati presupposto” introdotti a seguito delle modifiche normative intervenute nel periodo 2009-2012 consentendo l’allineamento tra la mutata struttura organizzativa della Società e il sistema di controllo espresso nel Modello.
Il $PEJDF &UJDP, anch’esso aggiornato e 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.
Ulteriori modifiche al Modello e al Codice etico sono state apportate nel corso del 2013, e successivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2013, per tenere
conto sia dei cambiamenti organizzativi derivanti dall’operazione di scissione e incorporazione del
ramo IT Economia, che della conseguente stipula della convenzione per gli acquisti di beni e servizi
con Consip S.p.A. previsti dal medesimo provvedimento.
-0SHBOJTNPEJ7JHJMBO[B 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, ogni qualvolta 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.

$"35"%&*7"-03*
La $BSUBEFJ7BMPSJ a fianco dello Statuto e in linea con i principi del Codice Etico, rafforza l’integrazione, unisce nel perseguire la coerenza tra valori, strategie e comportamenti e sottolinea ulteriormente l’impegno di responsabilità sociale d’impresa.
Il processo che ha condotto alla creazione della Carta dei Valori di Sogei ha coinvolto i dipendenti, il
management e il vertice aziendale, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare alla sua definizione.
I valori distintivi che sintetizzano la cultura e l’identità della Società e che orientano l’attività lavorativa richiamano idealmente tre aree: la prima attiene alla tradizione, alle caratteristiche che hanno da sempre contraddistinto la Società, al know how sviluppato negli anni per il settore pubblico,
all’orgoglio e al senso di appartenenza; la seconda riguarda l’evoluzione, l’innovazione attraverso
un impegno costante nella ricerca e nello sviluppo, il miglioramento continuo come centro di competenze, la motivazione al cambiamento; la terza si riferisce alle persone, alla loro professionalità,
aderenza all’etica, orientamento al servizio e al loro operare con senso di responsabilità e riservatezza, adottando comportamenti improntati al rispetto e alla collaborazione.
Le modalità con le quali Sogei opera sono espressamente connesse con le tre aree delineate: lavorare “nel rispetto della nostra storia”, “guardando al futuro” e “assumendo la responsabilità di ciò
che facciamo”. Ogni area racchiude quindi i valori di Sogei, radicati e vitali come l’albero che simbolicamente è stato scelto per rappresentarli: know how, innovazione, etica, professionalità, spirito
di squadra.

130$63&.&/5
Sogei è organismo di diritto pubblico e, in quanto tale, assume il ruolo di Amministrazione aggiudicatrice per lo svolgimento delle attività connesse all’acquisizione di lavori, beni e servizi, che devono
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essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di forniture pubbliche nonché
della normativa nazionale in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.
A decorrere dal 12 aprile 2013, in conformità a quanto previsto dal già citato art. 4, comma 3-ter,
del D.L. n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, Sogei si avvale della Consip S.p.A, nella sua qualità
di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.
Le acquisizioni di Sogei, e oggi di Consip per essa, hanno avuto ed hanno luogo attraverso procedure
ad evidenza pubblica per la scelta del contraente secondo la tipologia e la disciplina contenute nel
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modifiche ed integrazioni, nonché
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei
contratti pubblici”, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità
previsti dal menzionato Codice.
In conformità alla normativa precedentemente richiamata, sempre e per ogni acquisizione di beni e
servizi, i fornitori sono selezionati sulla base delle specifiche previsioni contemplate. In particolare,
si ha cura di verificare che siano rispettati i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici prescritti
dalla legge o richiesti dalla stazione appaltante nel bando di gara, requisiti con cui i concorrenti
dimostrano di possedere la capacità di eseguire correttamente l’opera, la fornitura o il servizio oggetto dell’appalto.
I fornitori devono possedere i requisiti di ordine generale che concernono l’affidabilità morale e
professionale del concorrente e che sono elencati nell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: la loro mancanza
è sempre causa di esclusione dalla gara, a prescindere dal loro richiamo nel bando di gara.
Il ciclo di procurement della Sogei è fortemente connotato dalla necessità e opportunità di seguire
specifiche normative comunitarie e nazionali in materia di appalti adeguatamente completate da
tutte le procedure aziendali emanate a supporto di tale settore aziendale che è fondamentale e
strategico per la piena operatività della Società e per il raggiungimento degli obiettivi che vengono
assegnati alla Società stessa dai propri Clienti istituzionali.

4*45&.*%*(&45*0/&1&3-"4*$63&;;"
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 aziendali
proprio in riferimento al complesso Sistema informativo gestito.
La strategia di sicurezza in Sogei si attua attraverso la realizzazione di un modello di Security Governance, come “centro di governo unitario della sicurezza” che 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 e tenendo conto dei rischi infrastrutturali e procedurali esistenti.
Gli obiettivi del “centro di governo unitario della sicurezza” consistono nella definizione dell’indirizzo strategico e delle politiche di sicurezza per gli ambiti fisico, logico e organizzativo, nell’individuazione delle aree di rischio e nella definizione e gestione delle tipologie di interventi necessari
alla loro mitigazione.
Per raggiungere gli obiettivi di Security Governance 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.
La struttura “Sicurezza Fisica Infrastrutturale”, responsabile dell’attività di controllo degli accessi
fisici alle sedi aziendali, garantisce il rispetto delle norme previste dal Regolamento Interno di Sicurezza e dalle vigenti procedure e fornisce le linee guida per l’evoluzione delle soluzioni tecniche
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da adottare per innalzare il livello della sicurezza fisica. La struttura “Sicurezza delle Informazioni
e Privacy”, invece, attraverso il “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI)”
e il “Sistema di Gestione della Privacy (SGP)”, gestisce rispettivamente l’attività di governo delle
politiche di sicurezza dei servizi ICT forniti ai Clienti istituzionali e la tutela della Privacy in base al
D.Lgs.196/2003.

4"-65&&4*$63&;;"46--"7030
Introdotto nel 2012, il sistema 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.

4*45&."26"-*5©
La qualità, in Sogei, costituisce da anni un aspetto legato alla gestione globale del sistema, in funzione del miglioramento continuo delle prestazioni. Nel 2013 non sono state condotte specifiche
rilevazioni di customer satisfaction, in quanto la più che decennale rilevazione Sogei sui principali
servizi erogati in favore dei Clienti istituzionali è stata sostituita, dal 2012 e su richiesta del Dipartimento Finanze, con la serie di indagini effettuate dal Cliente (con il coordinamento del DF e il
supporto di Sogei), sempre sui servizi erogati da Sogei, i cui risultati sono utilizzati nell’ambito del
controllo analogo.
Anche quest’anno, il percorso virtuoso di Sogei verso una qualità certificata è stato confermato in
occasione dell’audit per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità,
in conformità alla norma ISO 9001:2008.

3*$&3$"&47*-6110

Tradizionalmente basata sui filoni tecnologici legati al progetto Galileo, la ricerca applicata Sogei
presidia significativi “edge tecnologici” che si stanno rivelando centrali nel processo di maturazione
dell’ IoT (Internet of Things).
Il posizionamento satellitare di precisione infatti è alla base dei processi statici di misura di precisione e dinamici in relazione al georiferimento in tempo reale dell’informazione disposta sul territorio
(realizzazione di scenari di realtà aumentata) mentre, le interfacce cartografiche evolute servono
alla rappresentazione dei fenomeni che hanno il loro svolgimento sul territorio (terreno della Business e della Location Intelligence).
L’Internet delle cose esige un processo massivo di georiferimento degli “oggetti” in ambiente Cloud
(Saas - Software as a Service). Tali oggetti devono poter essere indirizzati sia in modalità statica
che dinamica. Questo processo di “nuova informatizzazione” è paragonabile a quello vissuto negli
anni ‘80-‘90 con la digitalizzazione dell’informazione cartacea. Quel processo tendeva al passaggio
dalla carta al digitale che, con il supporto delle tecnologie web, contribuì significativamente alla
delocalizzazione dei servizi ed alla minor produzione di CO2.
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In futuro, il processo massivo di georiferimento, unito alla possibilità di generare scenari di realtà
aumentata, contribuirà di molto alla “nebulizzazione” dei servizi che potranno seguire il cittadino
ovunque, su smartphone e tablet, portando all’ottimizzazione dei processi con notevole diminuzione
degli spostamenti.
In tale contesto i principali asset di ricerca Sogei sono rappresentati da:
r(3%/FU (OTT3%/FU
Infrastruttura di rete GNSS per servizi di misura satellitare di precisione, tecnologicamente neutrale, con software di modellazione sviluppato in Sogei, consente di operare misure di precisione
in tempo reale per georiferimenti statici e/o dinamici.
r4%3 4PGUXBSF%FàOFE3BEJP
Ricevitore satellitare multi-costellazione a prevalente componente software dedicato alle tematiche di sicurezza sul posizionamento satellitare del dato.
r(FPQPJ¡ (&0DPEJOH1PJOUT0G*OUFSFTU
Framework cartografico evoluto di Community, offre al mondo istituzionale una rappresentazione
cartografica dell’intero territorio nazionale facilmente navigabile tramite funzionalità di zooming,
panning, etc., e tramite ricerche per toponomastica - ricerca di città, strade e relativi civici.

64040$*"-&%&-40'58"3&

I servizi e le soluzioni realizzate da Sogei per i Clienti istituzionali, oltre a facilitare il rapporto
cittadino-Pubblica Amministrazione, producono esternalità positive limitando l’impatto ambientale
dei consumi pubblici (riduzione dei consumi energetici, delle emissioni di CO2), garantendo benefici
per la collettività e rendendo maggiormente sostenibile il nostro modello di sviluppo.
Processo chiave per il contenimento dei costi e degli impatti ambientali è rappresentato, inoltre, dalla dematerializzazione dei flussi cartacei e dall’archiviazione ottica sostitutiva. Tale soluzione libera
infatti enormi risorse economiche strettamente collegate al ritorno di efficienza e alla razionalizzazione degli spazi fisici, alla drastica riduzione del tempo di gestione e ricerca documentale, all’eliminazione delle spese postali e della conservazione fisica in archivi cartacei per almeno un decennio1.
Si riportano di seguito i volumi degli scambi tra Pubblica Amministrazione, intermediari e cittadini
generati dai servizi realizzati e il numero medio di pagine “risparmiate”.

%"5*'*4$"-*5©
 4FSWJ[J

OEPDQSPDFTTBUJ OQHQFSEPD NFEJBQHSJTQBS

Agenzia delle entrate (ex agenzia del territorio)
Consultazioni
visure catastali storiche
visure catastali
certificati
ispezioni ipotecarie

23.000.000
35.500.000
500.000
41.000.000

3
1
1
4

69.000.000
35.500.000
500.000
164.000.000

 6OBQBHJOBEJVOEPDVNFOUPDBSUBDFPDPTUBBMMB1"DJSDBFVSPOFMDPSTPEFMMBTVBJOUFSBWJUB
 JBOOJDIFMBMFHHFJNQPOFQFSMBTVBDPOTFSWB[JPOFiBOPSNBu$POTJQ
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 4FSWJ[J

OEPDQSPDFTTBUJ OQHQFSEPD NFEJBQHSJTQBS

Presentazione documenti
DOCFA
PREGEO
VOLTURE
Modello Unico
Totale
Servizi Telematici
Elenchi scambio
Dichiarazioni
Partite import export
ENS
Accise
Dichiarazioni energia elettrica-gas
Servizio telematico EDI utenti
Progetto sanità - servizi web e telematici
TS-CNS e TS

1.400.000
350.000
620.000
2.300.000

10

14.000.000

4
15

2.480.000
34.500.000

2.700.000
16.500.000
6.200.000
2.700.000

2.700.000
0
0
0

68.000

0

344.000

0

8.000.000

1.000.000

800

0

Ricette

%"5*&$0/0.*"

NoiPa
dipendenti pubblici gestiti attraverso NoiPa
uffici
cedolini
importo pagamenti



1,6 milioni
20.000
21 milioni
53 mld

1,6 milioni
20.000
21 milioni
53 mld

Finanza statale e locale
titoli di pagamento
rendiconti di gestione dai comuni

800.000
8.000

800.000
8.400

Contabilità e ciclo passivo
impegni di spesa
mandati di pagamento
ordini di accreditamento
documenti contabili

700.000
800.000
250.000
40.000

412.000
520.000
107.000
230.000

12.000
23 milioni
43.000
8.000

12.000
23 milioni
41.000
8.000

Vigilanza e monitoraggio degli enti
enti del conto annuale
movimenti sui conti di tesoreria
verbali di revisione nelle scuole
questionari sulla spesa sociale
Finanza locale - Rendicontazione telematica EELL alla Corte dei conti
rendiconti di gestione acquisiti telematicamente dagli EELL
Giurisdizione della Corte dei conti - Sistema Sezioni e Procure
vertenze gestite
giudizi gestiti
parti coinvolte
provvedimenti pubblicati
udienze gestite
conti giudiziali gestiti
accessi banche dati sentenze
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8.400
750.000
525.000
750.000
400.000
25.000
500.000
400.000
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SI Amministrazione del personale - SPRING
Utenti
Eliminazione di produzione carta con informatizzazione dei processi
numero totale di fogli eliminati nell’anno corrente
di cui foglio liminati per processi:
- Processo Informatizzato di “Missioni - iter autorizzativo”
- Processo Informatizzato di “Richiesta ferie”
- Processo Informatizzato di “Permessi”
- Processo Informatizzato di “Consegna Time Sheet”
- Processo informatizzato per la “Consegna stato matricolare
securizzato per dipendente o per usi interni all’Amministrazione”
Costo per Foglio (stima full cost) (€)
Eliminazione di produzione carta per richieste di consultazione
Numero fogli eliminati nell’anno corrente
di cui fogli eliminati per tipologia di consultazione:
- Consultazione del dipendente dell’anteprima di time sheet (su base annuale)
- Consultazione “Fascicolo dipendente” (stimata 1 consultazione per dipendente/anno)




11.500
344.000
3.400
97.000
53.200
184.000
6.600
8.680

565.500
553.000
12.500

Costo per Foglio c (stima full cost) (€)

8.680

Illeciti finanziari antiriciclaggio e valutario
Numero segnalazioni pervenute nell’anno

5.500

Numero fascicoli in lavorazione

5.400

%&."5&3*"-*;;";*0/&

[EN-DEM]

I servizi di dematerializzazione che da anni Sogei offre ai propri clienti, producono vantaggi tanto
per la PA che per la collettività.
Benefici che riguardano sia la sfera puramente economica che ambientale. Infatti oltre a poter misurare e quantificare i risparmi economici, siamo in grado di stimare sia l’impronta di carbonio che
quella idrica risparmiata.
*NQSPOUBFDPOPNJDB
A fronte di un risparmio pari a 576.370.500 pagine annue, si stima un risparmio economico di più
di 5 miliardi di euro in 10 anni; secondo dati Consip, infatti, la gestione di un foglio di carta per 10
anni costa 8,68 euro.

[EN-EC]

-JNQSPOUBEJDBSCPOJP
Nel calcolo dell’impronta di carbonio devono essere considerate le emissioni di tutti i gas ad effetto
serra, che vengono convertite in CO2 equivalente attraverso dei parametri stabiliti a livello mondiale
dall’IPCC -Intergovernmental Panel on Climate Change. Il calcolo dell’impronta di carbonio di un
bene o servizio deve tenere conto di tutte le fasi della filiera a partire dall’estrazione delle materie
prime, fino allo smaltimento dei rifiuti generati dal sistema stesso secondo l’approccio del Life Cycle
Assessment (ciclo di vita del prodotto). Il volume di carbonio incorporato in un foglio di carta è di
1,69 grammi, per un totale di 974 tonnellate annue di CO2 risparmiata. Per avere un idea di grandezza basti pensare che è la quantità di CO2 assorbita da 1.400 alberi o emessa annualmente da un
ufficio di circa 700 dipendenti per il consumo di energia elettrica.

[EN-CF]
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[EN-HF]

*NQSPOUBJESJDB
Risulta particolarmente interessante misurare l’impronta idrica, ossia il volume totale, comprendente l’intera catena di produzione, di acqua dolce impiegata per produrre il bene. In particolare
il fabbisogno idrico di un foglio di carta A4 è di 125 litri d’acqua, che moltiplicati per il numero di
fogli dematerializzati ci permette di dedurre un’impronta idrica di più di 72 miliardi di litri d’acqua
risparmiati, pari all’acqua contenuta in 28.819 piscine olimpioniche.

5"#&--"%FNBUFSJBMJ[[B[JPOFJODJGSF
Totale produzione fogli di carta risparmiata
Totale costi risparmiati (stima full cost per 10 anni) 8,68
Totale emissioni CO2 risparmiate
1,69
Alberi piantati equivalenti
0,7
Equivalente al consumo annuo di elettricità
in un ufficio di n° dipendenti
1,4
Totale impronta idrica risparmiata
125
Equivalente a n° di piscine olimpioniche
2.500.000

€
g

l
l

per foglio
per foglio
TCo2 * alb

576.370.500
5.002.895.940
974
1.392

Pagine
Euro
Ton. Co2
Alberi

T*dip
per foglio
per piscina

696
72.046.312.500
28.819

Dipendenti
Litri
Piscine olimpioniche

/05".&50%0-0(*$"

Per redigere il “CSR Report 2013” Sogei si è attenuta alle indicazioni dettate dal Global Reporting
Initiative (GRI), nello specifico si è fatto riferimento alle “linee guida per il report di sostenibilità 3.1”.
Il documento è stato sottoposto ad una specifica procedura interna di revisione e approvazione. I
dati riportati si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013.

*/%*$&%&(-**/%*$"503*%*1&3'03."/$&(3*
&$0/0.*$*
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 18

EC6 - Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali
in relazione alle sedi operative più significative.

Pag 21

EC9 - Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti
considerando le esternalità generate.

Pag 19

EC-ICT – Individuazione di profili di consumo, categorie di consumatore aziendale
ben distinte tra loro e con valenza significativa in ambito di applicazione dei principi
di CSR (fonte ISTAT, ASSINFORM ed European Information Technology Observatory)

Pag 20

".#*&/5"-*
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EN3 - Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria.

Pag 22

EN5 - Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti
in termini di efficienza.

Pag 24
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EN6 - Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati
su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno energetico
come risultato di queste iniziative.

Pag 23

EN7 - Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute. Pag 23/25
EN8 - Prelievo totale di acqua per fonte.

Pag 28

EN9 - Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua.

Pag 28

&/ - Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata.

Pag 27

EN13 - Habitat protetti o ripristinati.

Pag 31

EN15 - Numero delle specie elencate nella lista rossa 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.

Pag 31

EN16 - Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso.

Pag 28

EN21 - Acqua totale scaricata per qualità e destinazione.

Pag 27

EN22 - Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento.

Pag 29

EN24 - Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione
di Basilea (allegati I, II, II, VIII) che sono trasportati, importati, esportati
o trattati e loro percentuale trasportata all’estero.

Pag 29

EN29 - Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali
utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale.

Pag 32

&/%&. – La sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione
Pag 15
amministrativa (foglio di carta A4) in favore del documento informatico, a cui la normativa
vigente riconosce pieno valore giuridico attraverso la gestione documentale informatizzata.
EN-EC - La quantificazione del risparmio economico lungo il ciclo di vita del prodotto
Pag 15
(foglio di carta A4) dall’acquisto, alla gestione per 10 anni generato dalla dematerializzazione.
EN-CF – La quantificazione del risparmio di tutte le emissioni di gas ad effetto serra
Pag 15
(GHG) prodotte lungo tutto il ciclo di vita del prodotto (foglio di carta A4), dall’estrazione
delle materie prime allo smaltimento finale del prodotto, attraverso la dematerializzazione.
EN-HF - La quantificazione del risparmio di acqua dolce utilizzata lungo
tutto il ciclo di vita del prodotto (foglio di carta A4) dall’estrazione delle materie prime
allo smaltimento finale del prodotto, attraverso la dematerializzazione.

Pag 16

SOCIALI
LA1 - Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto,
distribuzione territoriale e genere.

Pag 33

LA2 - Numeri totali e tassi di nuove assunzioni e di turnover del personale per età,
genere e area geografica.

Pag 33
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LA3 - Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno ma non per i lavoratori
part-time e/o a termine, suddivisi per sedi operative più rilevanti.

Pag 33

LA4 - Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione.

Pag 33

LA5 - Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi),
specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva.

Pag 33

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 38

-" - Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere
e per categoria di lavoratori.

Pag 37

LA11 - Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell’impiego continuativo
dei dipendenti e per la gestione della fase finale delle proprie carriere.

Pag 37

LA12 - Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni
delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisi per genere.

Pag 36

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.

Pag 33

LA15 - Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale, suddiviso per genere.

Pag 35

1&3'03."/$&&$0/0.*$"

La dimensione economica della sostenibilità è descritta in termini di impatti sulle condizioni economiche dei propri stakeholder, di ricerca dell’efficienza operativa e delle opportunità di crescita, nel rispetto degli obblighi di servizio in qualità di società “in-house” del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le informazioni di seguito rappresentate sono fondamentali per la comprensione della nostra organizzazione e della sua sostenibilità e vanno considerate come opportuna integrazione delle informazioni già incluse nei bilanci.

[EC1]

7"-03&"((*6/50
Nella tabella sottostante è illustrato il “valore aggiunto” che si ottiene sottraendo dal valore della
produzione (quest’ultimo è pari a ciò che l’impresa produce nel corso di un esercizio per erogare i
differenti servizi offerti ai suoi clienti) le spese sostenute per l’acquisto dei beni e servizi intermedi
necessari per realizzare la produzione stessa.
Il risultato è un valore economico che corrisponde a quanto è stato destinato a remunerare i dipen-
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denti (costo del personale), l’azionista (valore dell’utile riversato), i finanziatori (interessi sul capitale
di credito) e infine la Pubblica amministrazione (adempimenti fiscali).

5"#&--"7BMPSFEFMMB1SPEV[JPOFQFSDMJFOUF
 7BMPSFEFMMFQSPEV[JPOFQFSNFSDBUP #JMBODJP
(migliaia di euro)
B
Area FINANZE
- Agenzia Entrate (compreso Territorio)
- Agenzia Dogane e Monopoli
- Equitalia
- Dipartimento Finanze
- Sanità Entrate
- Sanità RSG
- Agenzia Demanio
- GDF
- SSEF
- Altro
Area ECONOMIA
5PUBMF



#JMBODJP
C

7BSJB[JPOF
BC 

358.712
179.208
85.603
38.069
21.342
11.482
9.486
4.833
3.145
3.111
2.433

370.181
182.909
89.317
42.312
22.865
10.959
9.394
5.226
2.774
3.444
982

(11.468)
(3.700)
(3.714)
(4.243)
(1.523)
523
92
(392)
370
(333)
1.451

-3%
-2%
-4%
-10%
-7%
5%
1%
-8%
13%
-10%
148%

88.714

0

88.714

nd









5"#&--"7BMPSFBHHJVOUP
7BMPSFBHHJVOUP (migliaia di euro)





 

A - Remunerazione del personale
Imposte dirette
Imposte indirette
B - Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Oneri per capitali a breve termine
Oneri su mutui bancari
C - Remunerazione del capitale di credito
Dividendi
D - Remunerazione del capitale di rischio
Accantonamenti a riserva
E - Remunerazione dell’azienda


16.333
29.993


19.871
43.500

 
19.176
35.895


671
20
691
24.581
24.581
0
0


1.260
9
1.269
29.292
29.292
0
0

 
1.572
21
1.593
26.462
26.462
0
0

7BMPSFBHHJVOUPHMPCBMFOFUUPUPUBMF





 

(*) Il WBMPSFBHHJVOUP include la quota di imposte indirette (IVA) di competenza dell’anno,
non espressa in Conto Economico

*/7&45*.&/5*

[EC9]

L’impatto economico di Sogei non si esaurisce nella distribuzione del valore aggiunto ma si devono
considerare anche la dimensione economica degli investimenti e le ricadute di questa in termini di
benefici rispetto agli aspetti di sicurezza (personale ed informatica), salubrità, efficientamento dei
consumi, ecc. Di conseguenza ogni euro di investimenti realizzati da Sogei genera un multiplo di
risparmi diretto, per tutti gli attori che fanno parte del modello di business Sogei, e in ultima istanza, indiretto, per il “sistema Paese”. È pertanto significativo che gli investimenti realizzati da Sogei
abbiano segnato negli ultimi anni una costante crescita.
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5"#&--"*OWFTUJNFOUJ
*OWFTUJNFOUJ(migliaia di euro)
1SPEVUUJWJ

[EC-ICT]
















 
















*OGSBTUSVUUVSFFTVQQPSUPBMMBQSPEV[JPOF
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5PUBMF*OWFTUJNFOUJ 

















130'*-*%*$0/46.0*$5
In base agli studi portati avanti da ISTAT, ASSINFORM e dall’European Information Technology
Observatory, sono stati individuati quattro principali profili di consumo, ovvero quattro insiemi di
caratteristiche di consumatore aziendale ben distinti tra loro e con valenza significativa in ambito
di applicazione dei principi di CSR.
1SPàMP0GàDFF*OUFSOFU
Tale profilo fa riferimento all’impresa che usa prodotti di automazione per l’ufficio ed una connessione ad Internet per la navigazione web e la posta elettronica; si tratta principalmente di piccole
imprese operanti nel settore dei servizi, in particolare commercio, ospitalità e intermediazione immobiliare. Le spese in ICT riguardano sostanzialmente hardware, licenze e servizi di trasmissione.
1SPàMP*OUSBOFU
In questo profilo rientrano imprese di dimensioni medio-grandi che utilizzano reti locali fisiche
e virtuali per il coordinamento delle attività, la condivisione di strumenti e servizi aziendali tra i
lavoratori e l’ottimizzazione delle risorse. Tale profilo risulta essere diffuso nei settori: logistica,
intermediazione finanziaria, informatica e audiovisivo; vengono effettuate grosse spese in hardware
e in servizi di assistenza e supporto, mentre spese minori vengono effettuate in strumenti software
di gestione aziendale e per il sito web e servizi ad esso connessi.
1SPàMP4PGUXBSFTQFDJàDJ
Fa riferimento all’impresa di piccole-medie dimensioni che per la propria attività consuma molto
software specifico, per cui effettuerà grosse spese in licenze e hardware, oltre che di sviluppo.
Questo profilo è diffuso nell’industria delle costruzioni, della manifattura, nei servizi audiovisivi e
parzialmente nell’informatica.
1SPàMP4FSWJ[JJOUFHSBUJTV*OUFSOFU
Riguarda principalmente aziende di grandi dimensioni, operanti specialmente nei settori manifattura (industria), turismo e commercio (servizi) su vasta scala. Il grosso della spesa avviene in servizi
informatici e licenze, mentre spese minori vengono effettuate per sito web e servizi connessi.
Di seguito i dati riguardanti la realtà Sogei:
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(3"'*$03JDMBTTJàDB[JPOFBOOPDPTUJBSJNCPSTP
OPOBSJNCPSTPFRVPUBBOOVBMFJOWFTUJNFOUJ

Sogei, per la sua particolare natura, non rientra in nessuna delle categorie proposte dallo studio precedentemente esposto. Operando come società in-house del MEF, Sogei ha caratteristiche del tutto
peculiari dal resto del Mercato e le spese sono modellate sulle esigenze dei clienti.
Le spese in ICT sono concentrate principalmente in prodotti software, 33.1% (in particolare concessioni licenze e marchi, noleggio e manutenzione SW, etc), per il 56.8% in servizi (esternalizzazioni
SW, assistenza, addestramento, canoni, etc), e per il 10% in hardware (apparecchiature elettroniche,
server, apparati di rete, materiale EDP, etc).
Potremo quindi inserire Sogei in una quinta profilazione del mercato ICT: i1SPàMP*O)PVTF”.

8.4 IL RAPPORTO CON I FORNITORI
Nel rapporto con i fornitori (387 contrattualizzati nel 2013), Sogei, come indicato nel codice etico,
pone al primo posto la trasparenza e la correttezza.
I processi di selezione dei fornitori vengono gestiti tramite Consip, società per azioni del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che svolge attività di consulenza, assistenza e supporto in favore
delle amministrazioni pubbliche nell’ambito degli acquisti di beni e servizi (public procurement). La
convenzione Consip, che ha ridefinito il processo aziendale di approvvigionamento, è parte di un
più ampio processo di razionalizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione che ha
previsto, da un lato, la centralizzazione in Sogei delle attività informatiche dello Stato, nel quadro
delle strategie nazionali dell’Agenda Digitale, dall’altro, la specializzazione di Consip, centrale di
committenza nazionale per l’acquisto di servizi e beni, che permette alla PA di migliorare i servizi,
risparmiando e sfidando le Imprese sul terreno dell’innovazione.

5"#&--"$POTJTUFO[BGPSOJUPSJFRVBMJàDB[JPOF

[EC6]


Consistenza fornitori
Fornitori contrattualizzati (1)
Tipologia di approvvigionamento
Forniture e Servizi
Lavori

6OJUÆ



n°

360

€/milioni
€/milioni

175,5
1,6

%

79



Provenienza fornitori (% sul totale affidamenti)
Fornitori Italiani

(1) Si tratta del numero dei fornitori con i quali la Sogei ha stipulato uno o più contratti nel corso dell’anno 2013
(2) La distinzione tra le due macrocategorie risponde alla medesima classificazione richiamata dal D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti)
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6OJUÆ



Fornitori Esteri (3)

%
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Procedure di aggiudicazione adottate (% sul totale affidamenti)
Gare europee
Gare non europee
Fornitori con affidamenti per unicità tecnologica (4)

%
%
%

40
40
20

(3) Nell’ambito dei fornitori esteri rientrano gli affidamenti a soggetti giuridici esteri e/o ad altre entità legali con sede in Italia
ma con casa-madre estera
(4) Per affidamenti con caratteristiche di unicità tecnologica si intendono quelli previsti all’art. 57 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006

1&3'03."/$&".#*&/5"-&

Sogei, in coerenza con gli esercizi passati, promuove la dimensione ambientale della sostenibilità
gestendo in maniera consapevole le proprie attività e adottando molte iniziative volte a ridurre
l’impatto che la propria organizzazione ha sui sistemi naturali viventi e non viventi nei quali opera,
compresi ecosistema, aria e acqua. Nell’ambito di questa sezione vengono presentati alcuni indicatori ambientali di performance relativi agli input, ad esempio energia e acqua, e agli output, ad
esempio emissioni, scarichi e rifiuti, che caratterizzano l’esercizio delle proprie attività.

&/&3(*"

[EN3]

Sogei è fortemente impegnata nel contenimento dei propri consumi energetici e, supportata dalla
figura dell’Energy Manager, garantisce che vengano intraprese continue azioni di razionalizzazione
e monitoraggio dei consumi, sia a livello di infrastruttura tecnologica che impiantistica.
Nell’anno 2013 i consumi energetici complessivi sono stati pari a 6.985,36 tep (coefficiente di
conversione dell’energia elettrica in energia primaria), in aumento dello 0,7% rispetto all’esercizio
precedente.
Nella tabella sottostante sono riportati i consumi energetici degli edifici Sogei dell’anno 2013, suddivisi per tipo di energia - elettrica e termica - in comparazione con gli analoghi dati dell’anno 2012.

5"#&--"$POTVNJEJFOFSHJBFMFUUSJDBFHBTEFMMFTFEJ4PHFJ

kWh

TEP

kWh

TEP

%

32.903.706

6.149,70

32.418.298

6.058,98

1,50

Edificio A (CED)
Edificio A (Uffici +
Condizionamento)
Edificio A (Gas)

15.243.593

2.849,03

14.813.681

2.768,68

2,90

3.300,68
354,14

17.604.617

455.582

499.979

3.290,30
388,65

0,32
-8,88

391,36
90,17

2.153.995

115.994

110.280

402,58
85,72

-2,79
5,19

5PUBMF

17.660.113
2.093.938

Sm3

7BSJB[JPOF

Edificio A (Elettricità)

Edificio B (Elettricità)
Edificio B (Gas)

Sm3



         

Fattore di conversione delibera AEEG EEN n. 3/08 per l’anno 2011 0,1869*10^-3 TEP/kWh da utilizzare ai fini del rilascio di titoli
di efficienza energetica di cui ai DM 20/07/2004.
L’edificio A rappresenta la sede di Via Carucci 99 (uffici e CED); l’edificio B rappresenta la sede di via Carucci 85 (solo uffici).
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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 44% dei consumi dell’Edificio A.

(3"'*$0$POTVNJFOFSHJBQSJNBSJB

'0/5*%*&/&3(*"3*//07"#*-&

[EN6]

Per soddisfare il proprio fabbisogno, anche nel 2013 Sogei ha acquistato energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, ovvero attestata da certificato RECS (Renewable Energy Certificate
System), confermando il proprio impegno nella salvaguardia e tutela dell’ambiente e nella riduzione
delle emissioni 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.
A supporto degli studi già intrapresi sulle energie alternative (fotovoltaico, trigenerazione, ecc.),
sono stati avviati ulteriori approfondimenti per la valutazione dell’opportunità di dar vita a nuovi
progetti di impianti geotermici.
"/"-*4*%&*$0/46.*&-*/&&%*/5&37&/501&3-"3*%6;*0/&%&*$0/46.*&/&3(&5*$*

[EN7]

Dall’analisi dei consumi energetici tra il 2012 e il 2013 si evidenzia una crescita media annuale di
circa lo 0,7% nonostante le maggiori capacità elaborative del CED i cui consumi elettrici si incrementano del 3,2%.
Tale incremento appare ridimensionato rispetto agli anni precedenti in cui ha sfiorato il 10%, sebbene, nel corso del 2013, in seguito all’Accordo di servizio stipulato tra il Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi e la Sogei S.p.A., i CED del DAG siano stati riallocati
presso il CED di Sogei.
Nel corso del 2013 è stato rimodulato il programma strategico indirizzato a conseguire, con respiro
pluriennale, una configurazione evoluta e moderna degli impianti, al fine di conseguire una sem-
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pre maggiore efficienza riducendo i consumi energetici e ottenendo, al contempo, più alti livelli
di affidabilità e continuità, nel pieno rispetto delle best practice e degli standard internazionali di
riferimento nel settore.
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 CED.

(3"'*$0$POTVNJFOFSHJBFMFUUSJDB

[EN5]

La crescita tendente a zero dei consumi energetici dell’edificio A (Immobili) e la decrescita del 2,8%
dei consumi sull’edificio B, sono stati raggiunti grazie agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica sulla manutenzione degli impianti e agli interventi di sensibilizzazione degli utenti
nell’utilizzo degli apparati elettrici d’ufficio e degli ambienti di lavoro.
Ciò appare coerente con i risultati attesi dal complesso piano d’intervento per la riqualificazione
energetica della struttura immobiliare degli edifici e degli impianti tecnologici, essenzialmente funzionali al CED, avviato da Sogei già nello scorso esercizio, al fine di ottenere risparmi energetici,
economici e di tutela dell’ambiente. In particolare gli impianti relativi al CED del Dipartimento
dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi (DAG) sono stati realizzati utilizzando
nuove tecnologie ad alta densità con innovativi sistemi di raffreddamento. La progettazione e la
realizzazione, nei prossimi anni, degli interventi pianificati consentirà di invertire la tendenza alla
crescita dei consumi registrata negli ultimi anni.
(3&&/*5
Il Green IT, la tecnologia informatica “verde”, supporta lo sviluppo di ambienti tecnologici efficienti
dal punto di vista dei consumi energetici e 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.
$0%&0'$0/%6$50/(3&&/%"5"$&/53&
Per garantire che l’evoluzione tecnologica ed impiantistica sia in linea con l’impegno di Sogei sul
piano della sostenibilità, nel corso del 2013 sì è mantenuto come framework di riferimento il Code
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of Conduct on Green Data Centre, iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di identificare standard e Best Practice per supportare le aziende IT nella definizione di una strategia di
eco-efficiency comune nella gestione dei Data Centre. Scopo del Codice di Condotta 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. L’adesione a tale Codice di Condotta consente a
Sogei di essere perfettamente allineata alle tendenze green del settore.
'3&&$00-*/(

[EN7]

I sistemi di raffreddamento con tecnologia Free-Cooling consentono un notevole risparmio energetico in quanto sfruttano l’aria esterna per il raffrescamento 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.
4*45&.*01&/
La progressiva adozione di sistemi Open consente di ospitare servizi garantendo elevati standard
tecnologici e di affidabilità, diminuendo la complessità dell’infrastruttura risultante, con contenimento dei costi gestionali (semplificando, automatizzando, standardizzando piattaforme e
processi) e aggiungendo flessibilità e sostenibilità. In tale ambito, la Virtualizzazione e il Cloud
computing sono le tecnologie cardine su cui Sogei intende proseguire ad investire, in quanto consentono, all’occorrenza (quando servono, dove servono), la condivisione dinamica di risorse IT in
rete, con il conseguimento di vari obiettivi di saving, tra cui anche quelli con impatto in ambito
sociale.
7*356"-*;;";*0/&
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
ed innovazione.
4*/5&4*%&--"$0.104*;*0/&%&*4*45&.*%&--"'"3.40(&*
Al fine di evidenziare il rapporto tra sistemi logici e fisici e la tendenza alla virtualizzazione da parte
di Sogei, nella tabella seguente verranno esplicitati alcuni indici di densità.

25

CSR REPORT 2013

5"#&--"'"3.40(&*
Sistemi Fisici

Totale sistemi fisici “Farm Sogei”

1.763

Piattaforma x86

975

Piattaforma Unix

576

Hypervisor vSphere VMware

212

Sistemi logici o virtuali

Totale sistemi Virtuali “Farm Sogei”
Piattaforma x86
Piattaforma Unix

3.777
3.503
274

Totali Postazioni di Lavoro (PdL) Sogei

2.500

Fisici (Personal Computer)

2.300

Logici (Virtual Desktop)

200

Totale Hypervisor “Farm Virtual Desktop Infrastucture”

6

Hypervisor

6

Indici
Indice di densità generale (Indice DG)

2,1

Indice di densità Piattaforma x86 (Indice DX)

3,6

Indice di densità Piattaforma Unix (Indice DU)

0,5

Indice densità Farm Virtuale Piattaforma x86 (Indice DVX)

16,5

Indice densità Desktop virtuali

33,3

Rapporto tra Pdl virtuali e Pdl Fisiche

0,1

Al 31 dicembre 2013, 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 2,1. Tale indice diventa 3,6 per la Piattaforma x86 e 0,5 per Piattaforma Unix. 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 16,5. In questo caso i 3.503 sistemi virtuali risultano allocati e
distribuiti sulla piattaforma virtuale composta da soli 212 server fisici con funzionalità di Hypervisor.
L’abbassamento apparente dell’indice di densità rispetto al 2012 è semplicemente indotto dall’attivazione nella piattaforma degli Hypervisor di nuovi sistemi per rendere disponibile nuova capacità
elaborativa all’ambiente, capacità potenziale e non ancora utilizzata dalla Farm. Il suo utilizzo nei
prossimi mesi consentirà di superare abbondantemente la soglia del 18,2 dell’anno precedente. Dal
1/1/2013 al 31/12/2013 sono stati allocati 755 sistemi logici, tale numero conferma la tendenza ad
una maggiore eco-sostenibilità.
7*356"-%&4,501*/'3"4536$563&
La Virtualizzazione del Desktop rappresenta il passaggio da un modello “tradizionale” in cui ad ogni
postazione di lavoro di un utente è associato un Personal Computer, ad un modello “evoluto” ServerCentrico in cui l’utente lavora su un Desktop Virtuale a cui può accedere tramite diversi dispositivi
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che richiedono un numero limitato di risorse hardware e software e le cui funzionalità sono controllate e autorizzate dall’IT.
La piattaforma di Virtual Desktop Infrastructure realizzata ha consentito a Sogei di estendere i
vantaggi ottenuti dal processo di virtualizzazione dei Server anche al “Desktop”, componente fondamentale dell’IT aziendale e strumento primario di produttività individuale. Tale piattaforma eroga
il servizio di Virtual Desktop nei seguenti ambiti progettuali:
r5FMFMBWPSP"HFO[JB&OUSBUF
r1PTUB[JPOJEFJDPOTVMFOUJ
r1PTUB[JPOJEFJ7JHJMBOUFT
r1EMTBMFSJVOJPOJB[JFOEBMJ
r1EM$POUSPMMP"WWFOJNFOUJ*QQJDJF4QPSUJWJQFS"".4
rFirst Line Support e Service Continuity
r4JTUFNJ*OGPSNBUJWJ$PSUFEFJ$POUJ
r(FTUJPOF$&%
Nonostante il numero dei desktop virtuali sia diminuito rispetto al bilancio precedente è aumentato
il numeri degli utenti che utilizzano la Virtual Desktop Infrastructure. Tale tendenza è spiegata dal
fatto che per la fruizione dell’ambiente operativo utente, facendo leva sulle nuove tecnologie di
pubblicazione e virtualizzazione delle applicazioni, non è più necessaria l’assegnazione statica dei
desktop Virtuale.
Questo nuovo modello di erogazione delle applicazioni e del desktop, oltre a ridurre la complessità di
gestione delle stesse, rende disponibile l’ambiente operativo utente anche in mobilità e su dispositivi
client diversi.
$-06%$0.165*/(
Sogei, sfruttando l’esperienza ultratrentennale di gestione di Data Centre ed 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, 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), e quello per l’Agenzia Demanio.

"$26"

[EN10/21]

In questo paragrafo sono riportati i consumi idrici e le fonti di approvvigionamento destinate al
soddisfacimento del fabbisogno industriale e sanitario. Per l’anno 2013 il prelievo totale di acqua è
stato di 124.083 metri cubi, di cui 51.391 metri cubi forniti da ACEA e i restanti 72.492 metri cubi
prelevati da pozzi. Nel 2013, rispetto all’anno precedente, il consumo totale dell’acqua è leggermente aumentato, con una significativa variazione nella composizione delle fonti. L’entrata a regime dei
pozzi ha consentito di ridurre considerevolmente il prelievo dall’acquedotto di ACEA. Tale acqua,
opportunamente depurata tramite particolari procedimenti, viene utilizzata in gran parte per uso
industriale e per l’irrigazione di 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 2012 e 2013.
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[EN8-9]

(3"'*$0$POTVNJBDRVB

Si evidenzia come il prelievo dai pozzi nel 2013 arrivi a coprire il 58% del fabbisogno contro il 16%
circa del 2012.

&.*44*0/* 4$"3*$)* 3*'*65*
&.*44*0/*
Le emissioni di CO2 derivano dal consumo di elettricità e gas.
Dal consumo di energia elettrica pari a 34.997.644 kWh, in crescita rispetto all’anno precedente,
risultano emissioni annue di CO2 pari a 14.182 tonnellate, quest’ultimo valore risulta più basso
rispetto allo scorso anno, sia per la crescita del rendimento medio del parco elettrico nazionale che
per l’aumento dell’energia prodotta da fonti rinnovabili.
Dal consumo di 571.576 metri cubi annui di gas metano, utilizzato per il riscaldamento delle sedi
Sogei, derivano emissioni annue di CO2 pari a 1.097 tonnellate.

[EN16]

&NJTTJPOJ$0
Energia elettrica in kWh*
CO2 in t
Gas naturale in Sm3**e
CO2 in t


34.572.293
14.482
610.259
1.171





34.997.644
14.182
571.576
1.097

* Per l’energia elettrica è stato calcolato un fattore di conversione pari 418,9 g/CO2/kWh elettrico per l’anno 2012 e un fattore
di conversione pari a 405.2gCO2/kWh elettrico per l’anno 2013.
** Per il gas naturale si è considerato il fattore di conversione 205gCO2/kWh termico e in potere calorifico inferiore di 9.36 kWh/Sm3.
Il potere calorifico inferiore del gas naturale (PCIgas) è pari a 9,36 kWh/Sm3.

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
del mix nazionale.
Si è infine tenuto conto delle perdite di rete pari al 4,7% (fonte Terna).
Il fattore ottenuto è pari a 405,2 gCO2/kWh elettrico.
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[EN22/24]

3*'*65*
La tabella seguente riporta le quantità dei rifiuti smaltiti nel corso del 2012 e 2013, 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.
Nel corso dell’anno passato le diminuzioni più sensibili si sono registrate a carico dei materiali di risulta delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali, che ha comportato un minor conferimento
pari a circa 36 tonnellate, e ad attività con periodicità superiore all’anno, come le potature degli
alberi ad alto fusto, con un conferimento ridotto di circa 21 tonnellate; di contro si è registrato un
incremento di circa 50 tonnellate per lo smaltimento di imballaggi in carta e cartone, dovuto alla
razionalizzazione degli archivi aziendali.
Delle circa 700 tonnellate di rifiuti prelevati dai siti produttivi della Sogei ne sono state avviate al
recupero circa 677 tonnellate, le restanti 23 tonnellate sono dovute alla pulizia delle vasche di recupero dei grassi mensa, rifiuti non trattabili.
Questo rifiuto, in particolare ha avuto un incremento di circa 2 tonnellate rispetto all’anno precedente a causa della tempistica nel suo ritiro.
Complessivamente la percentuale di recupero realizzato dalla Sogei è di circa il 97%.
 
Descrizione
Imballaggi in materiali misti
Toner per stampa esauriti
Imballaggi in carta e cartone

7BSJB[JPOF

kg

mc

kg

mc

kg

Destinazione

(*)

128.640

1.502

107.280

1.253

-21.360

Recupero

1

2.737

18

3.630

24

893

Recupero

2

40.956

570

91.430

1.272

50.474

Recupero

3

25.450

903

16.570

Recupero

4

-21.160

Recupero

4

Imballaggi in plastica

8.880

315

Plastica

21.160

475

Ferro e acciaio



3.420

50

4.260

62

840

Recupero

4

14.990

110

13.420

98

-1.570

Recupero

5

Altre batterie ed accumulatori

108

1

452

4

344

Recupero

6

Materiali da costruzione a base di gesso

740

4

-740

Recupero

4

Rifiuti misti dell’attività
di costruzione e demolizione

10.090

40

-10.090

Recupero

4

Liquidi prodotti dal trattamento
anaerobico di rifiuti di origine animale

20.606

15

1.634

Smaltimento

6

320

1

-320

Recupero

6

Apparecchiature fuori uso

Batterie alcaline
Rifiuti biodegradabili (potature)

22.240

16

34.200

415

13.440

163

-20.760

Recupero

7

Rifiuti ingombranti (mobilio)

2.120

30

3.800

54

1.680

Recupero

6

Vetro

9.580

40

35

0

Oli e grassi commestibili
Legno
Carta e Cartone
Rifiuti compostabili da mense aziendali

375.000

Secco indifferenziato - metri cubi

750

-9.580

Recupero

8

264

Recupero

6

6.570

6.570

Recupero

6

28.320

28.320

Recupero

9

299

375.000

1.500

750

-

Recupero

10

1.500

-

Smaltimento

11

Rifiuti pericolosi
Apparecchiature fuori uso,
contenente clorofluorocarburi

410

1

599

1

189

Recupero

12

1.840

10

1.167

6

-673

Recupero

13

Assorbenti, materiali filtranti

500

3

Batterie al piombo

566

1

1.544

3

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti pericolosi

-500

Recupero

6

978

Recupero

14
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Descrizione

kg

mc



7
 BSJB[JPOF

kg

mc

kg

Destinazione

(*)

33

1

33

Recupero

6

-156

Smaltimento

6

277

Recupero

6

71

Smaltimento

4

- 2.530

Smaltimento

15

99

Smaltimento

16

Rifiuti pericolosi
Batterie al nichel-cadmio
Carbone attivo esaurito

156

2

Tubi fluorescenti ed altri rifiuti
contenenti mercurio

148

5

Isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericoloso (lana di roccia)
Morchie depositate sul fondo dei serbatoi

425

14

71
2.530

3

Imballaggi contenenti residui di sost. pericolose

99

.PUJWB[JPOJEFMMFWBSJB[JPOJ
1

Riduzione lavorazioni tessere sanitarie

2

L’incremento è dovuto alla tempistica del ritiro del rifiuto

3

Razionalizzazione degli archivi

4

Riduzione delle attività di ristrutturazione delle sedi aziendali

5

Minor conferimento da parte del magazzino di hardware obsoleto

6

La riduzione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto

7

Incrementi dovuti alla potatura di alberi con ciclicità superiore all’anno

8

Vetro da attività di ristrutturazione delle sedi aziendali

9

Razionalizzazione degli archivi

10

Valori calcolati (3 cassonetti da 1m3 a 750 kg/mc x 250 gg lav)

11

Quantitativi calcolati in funzione dei cassonetti a disposizione presenti su strada

12

Condizionatori dismessi

13

Monitor dismessi

14

Manutenzione impianti tecnologici con ciclicità superiore all’anno

15

Attività una tantum (bonifica serbatoi)

16

Attività una tantum (bonifica magazzinoi/manutenzione)

Proseguendo la collaborazione con l’AMA, è stata incrementata la “miglior” raccolta differenziata
dei rifiuti cellulosici (carta e cartone) e delle frazioni costituenti il “multimateriale” (plastica, vetro,
alluminio, banda stagnata) presso le “grandi utenze”, una tematica in cui Sogei è già da anni impegnata. In virtù del protocollo d’accordo biennale, rinnovato a maggio 2012, è stata realizzata la raccolta differenziata dei rifiuti organici, operata dalla Onlus Edera, individuata direttamente da AMA
e coordinata da Sogei; tali rifiuti sono conferiti separatamente rispetto al materiale indifferenziato
e avviati alla produzione del compostaggio.
È proseguita inoltre l’opera di potenziamento e razionalizzazione delle altre attività di smaltimento,
e in particolare la raccolta, il trasporto e il conferimento in discarica dei rifiuti cosiddetti “speciali”
e, anche per l’anno 2013, la Sogei è detentrice di un rating ecologico di “Tripla R” che corrisponde
al massimo riconoscimento assegnato dall’AMA Roma S.p.A. alle Aziende impegnate nelle attività
svolte per aumentare e migliorare la raccolta differenziata. Nell’ambito del progetto “Rating Grandi
Utenze”, AMA Roma S.p.A 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.
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Negli spazi verdi aziendali hanno trovato il loro habitat naturale alcune piante di orchidee spontanee che rientrano nel “Repertorio della flora italiana protetta”, gestito a livello nazionale dal
Ministero dell’Ambiente, che costituisce di fatto una lista nazionale delle specie vegetali protette.
Le piante fanno parte della famiglia delle Orchidacee, famiglia interamente protetta da accordi
internazionali (Convenzione di Washington – CITES, Convention on International Trade in Endangered Species), recepiti successivamente da direttive e regolamenti della Comunità Europea (tra cui
Regolamento UE n. 1158/2012) e da normative a livello regionale (nelle more di una legge quadro
nazionale).
Attraverso un’accorta attività di monitoraggio e di prevenzione, si è cercato di ripristinare l’habitat
naturale più favorevole alla proliferazione delle piante; cosicché dal 2007, anno in cui è nata la
prima orchidea spontanea, è aumentato il numero di piante e sono sorte altre specie e altri generi
diversi. Attualmente proliferano negli spazi verdi aziendali quasi 40 piante di orchidee spontanee,
suddivise in 10 specie e 3 generi.
La tabella sottostante è uno stralcio del “Repertorio della flora italiana protetta”; in essa sono evidenziate le sette specie della famiglia delle Orchidaceae che hanno trovato il proprio habitat nelle
aree di operatività della Sogei (tra parentesi il numero di piante di ciascuna specie presente). La
tabella riporta inoltre le modalità di tutela, così come indicato sia negli allegati alla Convenzione
di Washington (CITES), sia nella lista IUCN (International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources).
(FOFSF4QFDJF OPNFMBUJOP
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Ophrys apifera subsp. Apifera (5 piante)

x

x

Ophrys bertolonii Moretti (2 piante)

x

x

Ophrys incubacea Bianca ex Tod. (3 piante)

x

x

Ophrys sphecodes subps. Sphecodes Miller (4 piante)

x

x

Orchis coriophora L. (3 pianta)

x

x

Orchis papilionacea subsp. Papilionacea (5 piante)

x

x

Orchis tridentata Scop. (2 piante)

x

Serapias parviflora Paratore (1 pianta)

x

x

Serapias vomeracea (Burm.) Briq. (1 pianta)

x

x

Spiranthes spiralis (L.) Koch (15 piante)

x

x



[EN15]

$JUFT"MMFHBUP trattasi di specie protette dalla Convenzione di Washington, soggette a controllo e il cui commercio deve essere
compatibile con la loro sopravvivenza.
*6$/ 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.

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.
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 nell’ambito della salvaguardia della “Biodiversità”.
Per proteggere nel migliore dei modi le orchidee spontanee della Sogei 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 vengono seguite nelle attività di manutenzione
dell’area verde di Sogei.
La tutela delle orchidee spontanee assume importanza al fine di preservare, per quanto possibile,

[EN13]
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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 possiamo dire che le poche orchidee spontanee che da qualche anno fioriscono sui prati di
Sogei, sono la residua testimonianza di quelle che un tempo popolavano la campagna romana
nell’intorno dell’attuale sede aziendale.

[EN29]

9.5 TRASPORTI
Nel corso del 2013 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.
In tale ambito è stata eseguita una riorganizzazione del servizio di trasporto aziendale dei dipendenti che ha ampliato, e modificato in parte, le aree urbane servite. Si è passati da tre direttici di
collegamento con 390 km di percorrenza giornaliera a 6 direttrici con 630 km di percorrenza.
Nella rimodulazione del servizio sono state privilegiate le aree con maggiori difficoltà di collegamento con la sede aziendale.
Il numero dei dipendenti trasportati da navette aziendali è rimasto mediamente sui 130 utilizzatori
giornalieri, come per l’annualità 2012, ma nel 2013 è aumentata sensibilmente la distanza media
dei punti di raccolta del personale.
Con l’accorpamento del ramo scisso Consip è stato gestito un ulteriore servizio di trasporto dei dipendenti finalizzato al collegamento, in orario di lavoro, delle diverse sedi aziendali presenti nell’area urbana.
È proseguita inoltre l’incentivazione all’acquisto da parte del personale della tessera annuale del
trasporto pubblico a costi agevolati attraverso un contributo aziendale.
Tutto ciò ha determinato nel 2013 un aumento rispetto all’anno precedente dei km non percorsi
con auto propria dai dipendenti che utilizzano in alternativa il trasporto pubblico o aziendale, con
conseguente ulteriori riduzioni della CO2 immessa nell’aria.

1&3'03."/$&40$*"-&

1&340/"-&
La struttura aziendale della Sogei al 31 dicembre 2013 conta 2.167 unità. Un notevole incremento
rispetto alle 1.778 risorse del 2012, dovuto principalmente a due eventi che confermano il momento
dinamico della vita aziendale.
Nel corso del 2013 si è infatti pressoché conclusa l’attività di selezione per l’attuazione del “Piano assunzioni di personale esperto per gli anni 2012-2013”. Sono state inserite 147 risorse nelle
strutture aziendali dedicate al core business per potenziare l’organico rispetto ad alcune particolari
specializzazioni da presidiare maggiormente.
Sono state inoltre selezionate 2 risorse neolaureate, individuate tramite l’Università degli studi
“Roma Tre”, per coprire le esigenze del progetto TITAN, progetto a cui SOGEI aderisce nell’ambito del
programma comunitario “Prevenzione e Lotta al Crimine” finanziato dalla Commissione Europea: le
risorse sono state assunte con contratto a tempo determinato.
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Il secondo evento, che ha portato ad un incremento significativo dell’organico aziendale, è stato l’incorporazione del ramo d’azienda Consip “IT Economia”, realizzata in adempimento delle disposizioni
di cui al D.L. 87/2012 convertito in legge 135/2012.
L’acquisizione, che fa parte di un ampio processo di razionalizzazione ed efficientamento delle funzioni connesse con la gestione dell’IT del MEF, ha comportato l’ingresso in azienda di 273 persone
operanti su più sedi e organizzate secondo un modello di governance diverso da quello esercitato in
Sogei. Per gestire al meglio tale processo di incorporazione, è stato condotto un importante progetto
di integrazione che ha permesso di garantire dal 1 luglio 2013 la piena operatività dei servizi curati
dalle persone del ramo scisso passati in Sogei. Dal punto di vista sindacale, il processo di integrazione, previsto dalla disposizione di Legge di cui sopra, ha preso il via con la comunicazione alle
organizzazioni sindacali competenti e alle RSU, ai sensi dell’art. 47 L. 428/1990, norma che prevede
un’informativa e, a richiesta, un incontro in sede sindacale, in ogni caso di trasferimento di azienda o di ramo d’azienda. Il rispetto dei tempi di preavviso, i diversi incontri sindacali, l’informativa
tempestiva ed efficace delle consultazioni, ha contribuito nella realizzazione dell’operazione in un
ambiente di lavoro positivo e senza alcuna interruzione dell’operatività.
A fronte di questi incrementi, nel corso del 2013, sono state registrate 33 uscite.
Per quanto riguarda la popolazione aziendale Sogei, questa svolge in gran parte mansioni impiegatizie ed è assunta, quasi al 100%, 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. A tutti i dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che
a tempo determinato e in part-time, sono riconosciute forme assicurative sulla vita e sugli infortuni,
assistenza sanitaria, congedo parentale e congedo di maternità/paternità, contributi pensionistici.
Con le nuove assunzioni e con l’incorporazione del ramo IT di Consip, oggi il numero di donne in
organico rappresenta circa il 38% del numero totale di dipendenti (l’8% in più rispetto al 2012). Il
2% ricopre mansioni di responsabilità di attività aziendali, contro il 3% delle posizioni maschili. Da
quest’ultimi dati si può confermare che in Sogei è riconosciuta una buona sensibilità nei confronti
delle pari opportunità. L’età media dei dipendenti è di 46,6 anni. Il livello di istruzione raggiunge una
percentuale complessiva di laureati pari al 60% e di diplomati pari al 38%.
Di seguito viene riportata la tabella che illustra la distribuzione delle risorse umane Sogei distinte in
base alla sezione contrattuale e al genere.

[LA5]

[LA4]
[LA3]

[LA13]
[LA1 e LA2]
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I dati che seguono descrivono il personale Sogei suddiviso per anzianità e titolo di studio.

Di seguito sono riportati i dati relativi all’integrazione del ramo d’azienda scisso Consip
“IT Economia”
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e quelli relativi ai neo assunti

Nel 2013 i dipendenti Sogei che hanno tipologia di contratto a tempo indeterminato sono 2.163,
mentre 4 hanno tipologia di contratto a tempo determinato. Circa il 4% sono i dipendenti in parttime.
Dai dati riportati di seguito relativi alla maternità in Azienda (confronto tra gli anni 2011-20122013), 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 di rientro dalla maternità dopo 12 mesi nel 2013 risulta essere del 100 %, in linea con il 2012.

5JQPMPHJB
MBWPSBUPSJ

"OOP
Donne
n.

5PUBMFMBWPSBUPSJ
JOPSHBOJDP

658

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

53

"OOP

Uomini
%

n.

Donne
%



8,1%

101

n.
655

9,4%

44

"OOP

Uomini
%

n.

Donne
%



6,7%

92
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Uomini
%

823

8,5%

60

n.

%

1344

7,3%

132

9,8%
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"OOP
Donne

"OOP

Uomini

Donne

"OOP

Uomini

Donne

Uomini

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

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

35

5,3%

3

0,3%

28

4,3%

3

0,3%

41

5,0%

3

0,2%

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

35

100%

2

100%

35

100%

3

100%

28

100%

3

100%

47*-6110 '03.";*0/&&$0.1&/4"5*0/

[LA12]

36

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.
In tale contesto, nel 2013 sono state intraprese 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.
In particolare nel corso del 2013, Sogei ha avviato il progetto di Total Reward per la definizione ed
attuazione di un sistema mirato ad evolvere l’attuale architettura aziendale di compensation. Il sistema, in linea con le strategie aziendali e bilanciato fra valore generato per l’azienda ed aspettative dei
dipendenti, è finalizzato ad orientare i comportamenti delle risorse verso i risultati aziendali attesi.
Sogei ritiene, infatti, che le scelte retributive non debbano orientarsi esclusivamente sul fattore di
incremento remunerativo diretto ma che debbano considerare ulteriori leve per motivare le persone, premiare il merito, indirizzare l’impegno individuale e valorizzare le competenze. Proprio in
quest’ottica, le politiche retributive attuate nel 2013 hanno mirato a valorizzare le persone che si
sono distinte per il contributo professionale allo sviluppo del business con comportamenti in linea
con i valori aziendali.
Ma “valorizzare le persone” che operano in Sogei ha significato anche porre le basi per la costruzione di un nuovo rapporto di fiducia con le persone stesse, fornendo loro ascolto, supporto ed
eventuali “strumenti” di rinforzo: sono state molteplici le opportunità per affiancare le persone,
siano esse dipendenti o manager, in sede di valutazione performance annuale, su specifica richiesta,
attraverso attività di coaching individuale o di gruppo. In questo senso va letta anche l’iniziativa
posta in essere a supporto dell’inserimento dei professionisti assunti nel 2013, che ha visto un programma di tutorship della durata di un anno dalla data di assunzione, finalizzata a favorire una loro
corretta integrazione, anche dal punto di vista relazionale tra “generazioni diverse”, nelle strutture
organizzative di business.
I tutor HR e tutor tecnici hanno lavorato insieme fornendo ascolto, valutando le competenze e indirizzando tempestivamente i “neo assunti” durante il primo anno di “vita aziendale in Sogei”, stimolando un nuovo senso di appartenenza e motivazione al lavoro, e, ove possibile, facendo conciliare
le aspettative del singolo e quelle dell’organizzazione.
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La formazione, in questo scenario, ha costituito una leva coerente con l’azione di sensibilizzazione
delle persone verso un percorso di sviluppo delle competenze “soft”. Si sono conclusi, infatti, tre
interventi formativi specifici che hanno visto il coinvolgimento di 323 dipendenti, impegnati complessivamente in 30 edizioni formative, per un totale di 90 giornate d’aula. La formazione ha avuto
riscontri positivi nei partecipanti in termini di coinvolgimento, motivazione, interesse e livello di
gradimento. Il percorso si è concluso con un Closing Event dedicato ai manager per condividere e
approfondire le tematiche emerse negli incontri formativi con i dipendenti.
Il progetto è stato premiato con una segnalazione di Eccellenza, dal Comitato Scientifico AIF (Associazione Italiana Formatori) nell’ambito della XII Edizione del Premio Basile.
Inoltre, nell’ottica di garantire l’apprendimento e lo sviluppo continuo lungo tutto l’arco della vita
in azienda (long life learning), si è dato impulso al modello costruito sulla base di tale paradigma
attraverso la progettazione di una prima iniziativa, il “Laboratorio di orientamento e sviluppo del
Talento”. Il modello complessivo, infatti, prevede l’individuazione di cluster omogenei di popolazione,
per ognuno dei quali vengono definite azioni/percorsi di crescita, ad integrazione delle azioni formative/di sviluppo individuate per ciascuna risorsa. Nel corso del 2013 è stata progettata e definita
questa prima iniziativa che vedrà selezionate risorse «giovani» con forte motivazione e un elevato
livello di potenziale, da coinvolgere in specifici piani di sviluppo che garantiscano loro un percorso
di crescita professionale e il coinvolgimento, nel prossimo futuro, in ruoli di maggiore responsabilità.
L’aggiornamento e la crescita professionale in campo tecnico, fiscale ed economico sono comunque
garantiti attraverso un processo continuo e costante di formazione, che viene supportato, ogni
anno, dalla rilevazione dei fabbisogni formativi del personale, tale rilevazione permette al responsabile di indicare le esigenze formative di ciascun collaboratore per l’anno in corso in termini di
sviluppo delle competenze e di percorsi di certificazione, in coerenza con i mestieri del Sistema
Professionale assegnati ai dipendenti, tenendo conto di eventuali GAP di competenze emersi in sede
di Valutazione Performance.
Forte impulso è stato dato alle certificazioni professionali, ritenute “distintive” in ambito metodologico e tecnologico: sono state raggiunte 69 nuove certificazioni professionali in ambiti quali CIFI,
CISA, CISCO, CFPS, Citrix, Oracle, Red Hat, Microsoft, Cyber-Ark, PMP, Prince2, TOGAF, COBIT, ISMS
ISO 27001.
Un’attenzione particolare è stata posta alla rilevazione delle esigenze formative dei nuovi assunti,
evidenziate nelle valutazioni effettuate dei responsabili alla fine del periodo prova, dettagliate e
monitorate anche attraverso il progetto di tutoraggio.
Nel secondo semestre è stata effettuata l’analisi della formazione effettuata negli ultimi cinque
anni dal personale proveniente dal ramo IT di Consip, nonché la rilevazione delle loro conoscenze
tecnologiche e specialistiche, al fine di adeguare l’offerta formativa interna alle professionalità ed
alle attività svolte dai nuovi colleghi, e successivamente è stata avviata una raccolta fabbisogni
specifica per la nuova Direzione IT Economia.
Nel corso del 2013 sono proseguite le iniziative realizzate nell’ambito dei piani formativi presentati
ai Fondi Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti).
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.
4F[JPOF
DPOUSBUUVBMF
Dirigenti
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66
484
1625

274,5
1611,5
5428,0

4,2
3,3
3,3

4%
22%
74%
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Nel 2013 l’azienda ha erogato complessivamente 7.314 giornate di formazione rispetto alle 5.840
del 2012. L’incremento di giornate del 2013 si riferisce a formazione su normativa cogente erogato
a tutto il personale in modalità e-learning (in totale 2.368,5 giornate di formazione). Al netto di tale
tipologia, la formazione in ambito tecnologico specialistico è pari al 73%, in linea con il 2012 (70%).

1&01-&$"3&
In considerazione dell’attuale contesto economico e nell’ambito di una maggiore attenzione agli
aspetti di “people care” come molte aziende stanno ponendo in essere, anche Sogei ha consolidato
la propria disponibilità e sensibilità attraverso progetti rivolti al benessere dei dipendenti e al supporto delle loro famiglie. Alle tradizionali attività di presidio sanitario (polizza sanitaria e check-up)
e ai servizi e benefit già resi ai dipendenti (mensa aziendale, sportello bancario, assistenza fiscale,
servizio navette, metrebus, posti auto riservati a donne in gravidanza, parcheggi per biciclette, etc.),
sono state affiancate e realizzate, nel corso del 2013, ulteriori iniziative finalizzate ad aiutare le
famiglie dei dipendenti con specifico riferimento al supporto allo studio dei figli meritevoli.
Sempre nell’ottica di attenzione alle esigenze del dipendente e nel rispetto delle esigenze del business, Sogei ha posto in essere un progetto che permette ai dipendenti di poter usufruire, per un
periodo predeterminato di tempo, di forme di part-time verticale (la riduzione di orario viene effettuata nell’ambito di un periodo concordato a livello settimanale) e orizzontale (la riduzione di
orario viene effettuata all’interno dell’orario giornaliero ). Al 31 dicembre 2013, circa il 4% della
popolazione aziendale usufruisce di tale istituto.

[LA6]
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Nel corso del 2013 è proseguito il percorso di attuazione del Sistema di Gestione per la Salute e
Sicurezza sul Lavoro (SGSL) che vede direttamente coinvolti, in conformità con il D. Lgs. 81/2008,
quasi 250 dipendenti, con ruoli e responsabilità diversi:
rVO3FTQPOTBCJMF4FSWJ[JPEJ1SFWFO[JPOFF1SPUF[JPOF
rBEEFUUJBM4FSWJ[JPEJ1SFWFO[JPOFF1SPUF[JPOF
rSBQQSFTFOUBOUJEFJ-BWPSBUPSJQFSMB4JDVSF[[B
rBEEFUUJ USBQSPOUPTPDDPSTP FWBDVB[JPOFFBOUJODFOEJP
r3FTQPOTBCJMJEJ&EJàDJP
r%BUPSFEJ-BWPSP
r%BUPSJEJ-BWPSP%FMFHBUJBMMB4JDVSF[[B
r3BQQSFTFOUBOUFQFSMB%JSF[JPOFEFM4(4-
r3FTQPOTBCJMFEFM4(4-
rNFEJDPDPNQFUFOUF
r3FTQPOTBCJMF(FTUJPOF&NFSHFO[F
r%JSJHFOUJF1SFQPTUJDIF JO4PHFJ DPJODJEPOPSJTQFUUJWBNFOUFDPOJ%JSFUUPSJ
e/o Responsabili di funzione e con i Responsabili di unità organizzativa.
Durante l’anno sono stati effettuati gli adempimenti in osservanza alle prescrizioni della normativa
vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) e, in particolare: visite mediche per
i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (art. 176), redazione, ove prevista, del DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26), definizione del Sistema di Gestione per la
Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 30), incontri con i RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tra cui la riunione annuale (art. 35). Presso le sedi aziendali sono stati effettuati sopralluoghi
con il medico competente, nonché per le due sedi di Carucci 85 e 99 anche le prove di evacuazione.
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A tutto il personale assunto nell’anno è stato erogato il corso informativo sui rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro e le procedure di emergenza aziendali (art. 36). Sono stati erogati corsi di formazione e aggiornamento di primo soccorso sanitario e sono stati adeguati i Piani di emergenza.
Sono state effettuate indagini ambientali relative al microclima, alla qualità dell’aria, alla presenza
di polveri, alla rumorosità di alcuni ambienti di lavoro e all’esposizione ai campi elettromagnetici; è
stato consegnato al personale l’opuscolo “Manuale per il corretto utilizzo del videoterminale”.
Sono stati condotti 8 audit sui processi inerenti il sistema SGSL, secondo i requisiti della norma BS
OHSAS 18001:2007. Le attività hanno riguardato sia le procedure obbligatorie[1] che quelle facoltative[2], relative al controllo operativo. I risultati hanno condotto all’emissione di alcuni rilievi, perlopiù riferiti a miglioramenti organizzativi, di tenuta documentale e di controllo operativo.
È in corso l’indagine annuale descritta nel documento “Indagine accadimenti pericolosi e gestione
degli infortuni” (DP-78-SL-08) del SGSL, finalizzata a prevenire incidenti (anche near misses, nessun
evento individuato nel 2013).
È stato ultimato l’iter del DVR attinente alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. Le risultanze delle valutazioni oggettive e soggettive nonché quelle dei focus-group sono state illustrate al
Datore di Lavoro, al DLDS e agli RLS dalla psicologa responsabile dell’indagine.
La sorveglianza sanitaria nel 2013 ha comportato 324 visite oculistiche e 599 visite del medico competente. Tutte le poltrone utilizzate sono conformi alla normativa per i lavoratori videoterminalisti
(allegato 34 del decreto 81 del 2008).
Sono stati commissionati, e ricevuti in versione provvisoria, i Documenti di Valutazione dei Rischi
(artt. 17, 28) per le sedi acquisite a seguito dell’incorporazione del ramo IT di Consip.

"$$&44*#*-*5©&64"#*-*5©
La L. 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.
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 con compito istituzionale di effettuare le verifiche di usabilità, 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
[1]
DP-78-SL-02 - Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione delle misure di controllo
DP-78-SL-03 - Identificazione, aggiornamento e valutazione della conformità ai requisiti legali e altri requisiti
DP-78-SL-04 - Competenza, formazione e consapevolezza
DP-78-SL-05 - Comunicazione, partecipazione e consultazione
DP-78-SL-06 - Preparazione e risposta alle emergenze
DP-78-SL-07 - Misurazione delle prestazioni e monitoraggio
DP-78-SL-08 - Indagine accadimenti pericolosi e gestione degli infortuni
[2]
DP-78-SL-09 - Sorveglianza sanitaria
DP-78-SL-10 - Gestione arredi
DP-78-SL-11 - Spostamento di personale e predisposizione di nuovi ambienti di lavoro
DP-78-SL-12 - Adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro nei contratti d’appalto o d’opera (art. 26 del D.Lgs. 81/08)
DP-78-SL-13 - Gestione rifiuti speciali
DP-78-QS-12 - Il servizio di manutenzione degli impianti tecnologici e di sicurezza
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per l’esecuzione delle verifiche. Per favorire la migliore diffusione delle conoscenze su questo tema,
il Laboratorio ha formato e supporta circa 100 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.

11. 0#*&55*7*
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Formazione e sensibilizzazione
del personale dipendente e dei
consulenti/fornitori/visitatori
sulle tematiche CSR rilevanti
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r

Percorso formativo in modalità e-learning sulle tematiche CSR

r

Workshop CSR in-house con prestigiosi player nazionali
e internazionali

r

Utilizzo della Intranet aziendale come strumento divulgativo
per veicolare contenuti e approfondimenti tematici

r

Uso del Social Enterpise per la condivisione della conoscenza
e dei valori del CSR

r

Promozione e diffusione della cultura CSR in azienda attraverso campagne di comunicazione volte a diffondere comportamenti responsabili e corrette pratiche da adottare per la
riduzione degli sprechi, l’incremento della raccolta
differenziata dei rifiuti, etc

r

Progetto pilota “Sostenibilità a Tavola”
Campagna di comunicazione informativa per creare consapevolezza in merito all’impronta di carbonio dei diversi alimenti.

r

Sviluppo del welfare aziendale attraverso l’offerta di nuovi
servizi e iniziative che, con particolare attenzione ai costi,
possano accrescere il benessere del personale e delle loro
famiglie in considerazione delle diverse categorie di destinatari, privilegiando quelle con maggior bisogno

r

Tutela delle specie di orchidee spontanee che hanno trovato il
proprio habitat in azienda attraverso la creazione di spazi delimitati da recinzioni e l’attivazione di un “protocollo” di gestione da seguire nelle operazioni di manutenzione del verde.

r

Rapporti con la Regione Lazio e con il Ministero dell’Ambiente
per valutare la fattibilità di recepire gli accordi internazionali
(Convenzione di Washington - CITES) per l’emanazione di una
normativa specifica, già in vigore in altre regioni.

r

Inizio di un percorso di sensibilizzazione e promozione
di pratiche e condotte sostenibili presso consulenti/fornitori/
visitatori.

r

Completamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (artt.
17, 28) per tutte le sedi.
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