SOGEI CSR REPORT 2014

Grazie al talento, la responsabilità, il coinvolgimento e la dedizione di tutte le persone Sogei, il 2014
è stato un altro anno di sviluppo e crescita per la nostra Azienda.
Abbiamo raggiunto risultati straordinari per l’IT pubblica attraverso lo sviluppo di progetti strategici
per il Paese come il 730 precompilato, la Fatturazione elettronica, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e il Documento Digitale Unificato (DDU).
La nostra è una Società in continua evoluzione, al suo interno - con percorsi di sviluppo e orientamento delle risorse umane e con una sempre maggiore attenzione alla gestione delle sedi per garantire la salute e la sicurezza di chi vive l’Azienda - e verso l’esterno, grazie al costante dialogo con
gli interlocutori di riferimento, ai servizi e alle soluzioni realizzate per i nostri Clienti istituzionali e
alla sempre più intensa attività di Ricerca & Sviluppo.
Sogei è ormai anche un punto di riferimento nell’attuazione delle politiche sulla trasparenza e anticorruzione, leader sui temi della cyber security - inserita a pieno titolo nell’elenco delle Infrastrutture critiche informatiche nazionali. L’Azienda proseguirà il suo percorso di responsabilità, impegno e
consapevolezza per sviluppare, insieme a tutti gli altri player del comparto, soluzioni innovative ed
efficienti per garantire al sistema Paese reali opportunità per una crescita sostenibile.

Cristiano Cannarsa
Presidente e Amministratore Delegato
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CSR REPORT 2014

NOTA METODOLOGICA

Per redigere il CSR Report 2014, 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 G3.1.
Il documento è stato sottoposto a una specifica procedura interna di revisione e approvazione. I dati
riportati si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

INDICE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE GRI
ECONOMICI
EC1 Pag. 25 - 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.
EC6 Pag. 27 - Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione
alle sedi operative più significative.
EC8 Pag. 26 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente per
“pubblica utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono.
EC9 Pag. 26 - Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate.
AMBIENTALI
EN3 Pag. 27 - Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria.
EN5 Pag. 29 - Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti in termini di efficienza.
EN6 Pag. 29 - 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.
EN7 Pag. 29/30 - Iniziative volte alla riduzione del consumo dell’energia indiretta e riduzioni ottenute.
EN8 Pag. 34 - Prelievo totale di acqua per fonte.
EN9 Pag. 34 - Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua.
EN10 Pag. 33 - Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata.
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EN13 Pag. 37 - Habitat protetti o ripristinati.
EN15 Pag. 37 - 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.
EN16 Pag. 34 - Emissioni totali dirette e indirette di gas a effetto serra per peso.
EN21 Pag. 33 - Acqua totale scaricata per qualità e destinazione.
EN22 Pag. 35 - Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento.
EN24 Pag. 35 - Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione di Basilea (allegati
I, II, III, VIII) che sono trasportati, importati, esportati o trattati e loro percentuale trasportata all’estero.
EN29 Pag. 38 - Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati
per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale.
EN-DEM Pag. 21– sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione 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 Pag. 23 - Quantificazione del risparmio economico, lungo il ciclo di vita del prodotto (foglio
di carta A4) dall’acquisto alla gestione per 10 anni, generato dalla dematerializzazione.
EN-CF Pag. 23 – Quantificazione del risparmio di tutte le emissioni di gas ad effetto serra (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 Pag. 23 - 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.
EN-IEM² Pag. 28 - (Immobili efficienza del m²) Livello di efficienza di un m² di un immobile, misurandone il consumo medio annuo.
EN-IEP Pag. 28 - (Immobile efficienza per postazione di lavoro) Livello di efficienza energetica di
una postazione al servizio di un lavoratore che opera nella sede Sogei, misurandone il fabbisogno
energetico medio annuo.
EN-CEM² Pag. 32 - (CED efficienza del m²) Livello di efficienza elettrica media di un m² di CED,
misurandone il consumo annuo.
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EN-CEB Pag. 32 - (CED efficienza del byte) Livello di efficienza elettrica virtualmente associata a un
Terabyte di memoria storage istallato nel CED, misurandone il consumo medio annuo.
EN-PUE Pag. 32 - Rapporto tra la potenza elettrica assorbita da tutte le apparecchiature che compongono il data center, ovvero il carico elettrico utilizzato dall’IT (server, switc, Pc) e il carico degli
apparati elettrici dell’infrastruttura fisica del sito-CED (raffrescamento, illuminazione, antincendio,
sicurezza e sistemi UPS).
SOCIALI
LA1 Pag. 39 - Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto, distribuzione
territoriale e genere.
LA2 Pag. 39 - Numero totale e tassi di nuove assunzioni e di turnover del personale per età, genere
e area geografica.
LA3 Pag. 40 - 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.
LA4 Pag. 40 - Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione.
LA5 Pag. 40 - Periodo minimo di preavviso per modifiche operative (cambiamenti organizzativi),
specificando se tali condizioni siano incluse o meno nella contrattazione collettiva.
LA6 Pag. 44 - 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.
LA10 Pag. 43 - Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere e per categoria
di lavoratori.
LA11 Pag. 42 - 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.
LA12 Pag. 42 - Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance
e dello sviluppo della propria carriera, suddivisi per genere.
LA13 Pag. 38 - 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.
LA14 Pag. 38 - Rapporto dello stipendio base e della remunerazione totale delle donne rispetto a
quelli degli uomini a parità di categoria e suddivisi per sedi operative più significative.
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LA15 Pag. 40 - Tasso di rientro al lavoro dopo congedo parentale, suddiviso per genere.
PR8 Pag. 17 - Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati
dei consumatori.
SF1 Pag. 18 - Numero di misure di sicurezza fisica innalzate a tutela del personale interno ed esterno.
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1. PROFILO

Sogei - Società Generale d’Informatica SpA - è la società di Information Technology 100% del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e opera sulla base del modello organizzativo dell’in-house
providing.
Partner tecnologico unico del MEF, Sogei ha progettato e realizzato il Sistema informativo della
fiscalità, del quale segue conduzione ed evoluzione e sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per le
esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, Corte
dei conti, Agenzie fiscali e altre pubbliche amministrazioni.
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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.
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3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Il 2014 è stato per Sogei un anno volto al consolidamento dei cambiamenti organizzativi posti in
essere nei precedenti esercizi e resi necessari dall’articolato quadro normativo che regola i rapporti
tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Strutture organizzative del Sistema Informativo
della Fiscalità e dell’Economia, le altre articolazioni della pubblica amministrazione, committenti di
Sogei, gli intermediari e la collettività.
Al fine di attuare l’azione di contrasto e prevenzione della corruzione in ambito pubblico e in attuazione dei principi espressi dalla Legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 39/2013 e dal D.Lgs. n. 33/2013 Sogei ha istituito, nel corso del 2014, il ruolo di “Responsabile Anticorruzione e Trasparenza” a diretto
riporto del Consiglio di Amministrazione.
La figura a pagina seguente riporta la macrostruttura organizzativa al 31 dicembre 2014.
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4. GOVERNANCE

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” a
esso spettante in relazione alla natura in-house della Società.
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.
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4.1 INTERNAL AUDITING
A fine 2012, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato il “mandato dell’Internal
Auditing” che ne definisce ambito di azione, compiti e responsabilità. In particolare, le attività
dell’Internal Auditing sono finalizzate essenzialmente a monitorare i rischi aziendali e il relativo sistema di controllo interno, anche in relazione a quanto previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs.
n. 231/2001.
L’Internal Auditing predispone piani di audit, tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi,
con l’obiettivo di verificare se il sistema di controllo interno sia funzionante e 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.

4.2 RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
Il Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2014 ha nominato il Responsabile dell’Internal
Auditing, quale Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e Trasparenza.
Tale figura diviene garante della trasparenza, come strumento aziendale di prevenzione, intesa come
accessibilità delle informazioni concernenti l’organizzazione e le relative attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle
risorse pubbliche.
Inoltre, Sogei è responsabile del coordinamento delle attività per la definizione delle linee programmatiche nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato, lo scorso 23 settembre 2014, con A.N.A.C. e
Guardia di Finanza allo scopo di attivare un canale strutturato di collaborazione inter-istituzionale a
garanzia di una sempre maggiore trasparenza e regolarità nelle procedure di appalto della Pubblica
Amministrazione.

4.3 DIRIGENTE PREPOSTO
Il Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013 ha nominato il Responsabile della Direzione
Organizzazione, Personale e Finance quale Dirigente Preposto 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.

4.4 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001,
CODICE ETICO E ORGANISMO DI VIGILANZA
Sogei, fin dal 2004, ha adottato un “Modello Organizzativo” ex D.Lgs. n. 231/2001 e un “Codice
etico”.
Il Modello, attualmente in vigore, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 27
dicembre 2012, ha recepito i nuovi “reati presupposto” introdotti a seguito delle modifiche normative intervenute nel periodo 2009-2012 consentendo l’allineamento tra la mutata struttura organizzativa della Società e il sistema di controllo espresso nel Modello.
Nel corso del 2014 Sogei ha avviato un’importante rivisitazione del Modello, per effettuarne l’integrazione con il “Piano di prevenzione della corruzione” e con inclusione di apposita sezione contenente il “Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità” in conformità con le indicazioni del
“Piano Nazionale Anticorruzione” approvato dall’Autorità Anticorruzione e tuttora vigente.
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Nel Piano di prevenzione della corruzione sono state infatti previste integrazioni per:
rJOEJWJEVB[JPOFFSVPMPEFMi3FTQPOTBCJMFQFSMBUUVB[JPOFEFM1JBOPu
ráVTTJJOGPSNBUJWJWFSTPJMSFTQPOTBCJMFFEBMSFTQPOTBCJMFWFSTPJM7FSUJDFB[JFOEBMFF PWFOFDFTTBSJP WFSTPM0SHBOJTNPEJ7JHJMBO[B
rTFHOBMB[JPOJBOPOJNFBM3FTQPOTBCJMFJODBTPEJTDPQFSUBFSJMFWB[JPOFEFMMFWJPMB[JPOJ
Il Codice Etico, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio
2013, 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.
L’Organismo di Vigilanza della Società, previsto nel Codice Etico e nel Modello, ha il compito di
vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei due documenti, curandone l’aggiornamento.
L’Organismo opera sulla base di un apposito regolamento interno ed è dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo. È composto da tre membri, un professionista esterno con funzioni di Presidente, il responsabile dell’Internal Auditing e un soggetto esterno con profilo di alta esperienza
legale nelle problematiche di specifica attinenza dell’Organismo stesso.
L’Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tramite la
predisposizione di un reporting periodico e, 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.

4.5 CARTA DEI VALORI
La Carta dei Valori, insieme allo 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.
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4.6 PROCUREMENT
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
essere svolte nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di forniture pubbliche, nonché
della normativa nazionale in tema di lotta alla criminalità organizzata, trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa.
A decorrere dal 12 aprile 2013, in conformità con 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 servizi1.
In conformità con il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, contratti, servizi e forniture (ex
d.lgs 163/06) e con il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice stesso (DPR 207/2010),
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.
Seguendo il medesimo modello di avvalimento, di “centrale di committenza” esterna, la Sogei ha
inoltre stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le OO. PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, una Convenzione avente a oggetto l’affidamento
al Provveditorato delle funzioni di “Stazione Appaltante” relativa all’espletamento di tutte le attività
e procedure occorrenti alla realizzazione di lavori su immobili e impianti propri di Sogei o in sua
disponibilità.

4.7 SECURITY GOVERNANCE
La protezione delle informazioni rappresenta da sempre, a tutti i livelli aziendali, un tema centrale
e un argomento di attenzione e di responsabilità proprio in riferimento al complesso Sistema informativo gestito.
In virtù delle esigenze di sicurezza nazionale e di tutela delle informazioni e degli asset gestiti, Sogei
ha realizzato il modello 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” definiscono l’indirizzo strategico e le
politiche di sicurezza per gli ambiti fisico, logico e organizzativo, individuano le aree di rischio,
delimitano e garantiscono la gestione delle tipologie di interventi necessari alla loro mitigazione.
Per raggiungere tali obiettivi è stata definita una specifica organizzazione divisa in diversi ambiti di
competenza, in alcuni casi supportati da sistemi di gestione:
r4JDVSF[[BEFMMF*OGPSNB[JPOJFPrivacy che adotta un “Sistema di Governo della Sicurezza IT” e applica sia un “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni2” che un “Sistema di Gestione
della PrivacyuOFM UBMJTJTUFNJEJHFTUJPOFOPOIBOOPEPDVNFOUBUPBMDVOSFDMBNPSFMBUJWPB
violazioni della privacy e a perdita dei dati degli stakeholder.

[PR8]

(1) Nel processo di acquisizione si assume a benchmark quanto previsto nel Decreto 10 aprile 2013 del Ministro dell’Ambiente e
quindi nel “Piano Nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” e suoi aggiornamenti.
In particolare, al par. 4.1 di tale decreto si individuano i criteri ambientali minimi, che Consip S.p.A. assume a riferimento per le
acquisizioni e quindi anche per quelle effettuate per conto di Sogei.
(2) Il SGSI è certificato secondo lo standard internazionale di sicurezza ISO/IEC 27001:2005 (versione italiana UNI CEI ISO/IEC
27001:2006) che assicura la conformità del Sistema al modello di rifermento per ciò che riguarda servizi erogati, realizzazione,
gestione e controllo dei processi in un’ottica di miglioramento continuo.
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[SF1]

r4JDVSF[[B'JTJDB*OGSBTUSVUUVSBMFDPOJMi4JTUFNBEJ(FTUJPOFEFMMB4JDVSF[[B'JTJDBu*OUBMFBNCJUP
assume particolare rilevanza l’Ufficio Sicurezza, quale punto di raccordo e di coordinamento tra
i vari attori (Guardia di Finanza, fornitore dei servizi di reception e vigilanza non armata) che
concorrono all’espletamento delle attività riguardanti la sicurezza fisica aziendale, fornendo una
risposta tempestiva a fronte di esigenze e di criticità. Nel corso del 2014 sono stati predisposti
due interventi mirati a rafforzare le misure di sicurezza fisica a tutela dell’accesso alle sedi e alle
aree sensibili.
r*OGPSNB[JPOJ$MBTTJàDBUFDPO4JTUFNBEJ(FTUJPOFEFMMF*OGPSNB[JPOJ$MBTTJàDBUF 4(*$ DIFSBDcoglie e armonizza le varie procedure dedicate, principalmente, al personale in possesso di abilitazione di sicurezza. Congiuntamente a tale Sistema è operativa e funzionante un’Area di Sicurezza
al fine di gestire le informazioni classificate nel rispetto della normativa sul Segreto di Stato.
r(FTUJPOF%BUJUVUFMBUJ4PHFJSJDFWFEBMM"VUPSJUÆ(JVEJ[JBSJBFEBJ$MJFOUJJTUJUV[JPOBMJMFSJDIJFTUF
riguardanti il reperimento delle operazioni registrate negli archivi del Sistema Informativo della
Fiscalità (SIF) aventi carattere riservato.
Al fine di allineare l’Azienda alla strategia nazionale di cyber security, durante il 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro per definire il modello organizzativo del CERT Sogei e dei relativi servizi
che esso erogherà ai diversi clienti, recependo quanto previsto dalle normative di cyber strategy
nazionali adottate nel DPCM 27 gennaio 2014 – “Strategia nazionale per la sicurezza cibernetica”. Il
CERT Sogei ha come ambito di azione i sistemi, i servizi e il personale Sogei e delle Amministrazioni
richiedenti i servizi CERT, tale insieme di persone e infrastrutture è definito come Constituency del
CERT. È preposto al trattamento degli incidenti di sicurezza informatica della Constituency e fornisce alla stessa i seguenti servizi:
rTFSWJ[JSFBUUJWJ BWFOUJDPNFTDPQPMBHFTUJPOFEFMMFTFHOBMB[JPOJEJFWFOUJQSPWFOJFOUJEBGPOUJ
BDDSFEJUBUFJMTVQQPSUPBJQSPDFTTJEJHFTUJPOFFSJTPMV[JPOFEFHMJFWFOUJDJCFSOFUJDJBMMJOUFSOPEFM
dominio della Constituency
rTFSWJ[JQSPBUUJWJ BWFOUJDPNFTDPQPMBSBDDPMUBFMFMBCPSB[JPOFEJEBUJTJHOJàDBUJWJBJàOJEFMMB
sicurezza cibernetica, l’emanazione di bollettini e segnalazioni di sicurezza,
rTFSWJ[JEJGPSNB[JPOFFDPNVOJDB[JPOFQFSQSPNVPWFSFMBDVMUVSBEFMMBTJDVSF[[BDJCFSOFUJDB
Infine è messa a disposizione del personale un’applicazione, accessibile dalla intranet aziendale, che
permette di segnalare “eventi relativi alla sicurezza”, che possano avere un impatto negativo sull’attività lavorativa e minacciare la sicurezza delle informazioni o le carenze nelle misure di protezione,
consentendo di individuare elementi di vulnerabilità fisica e/o logica.

4.8 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
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 si 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 con le normative vigenti
in materia e alla norma BS OHSAS 18001:2007.

4.9 SISTEMA QUALITÀ
Introdotto dal 1995, il Sistema di Gestione per la Qualità (conforme alla norma ISO 9001:2008) è
uno strumento di carattere sia organizzativo che gestionale. L’adozione spontanea di tale normativa
ha l’obiettivo di rafforzare l’immagine di Sogei, dimostrando la capacità dell’Azienda di produrre servizi che rispecchino l’aspettativa dei clienti e, attraverso il miglioramento continuo delle prestazioni,
ne anticipino le esigenze e ne accrescano la soddisfazione. Anche quest’anno, il percorso virtuoso
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della Società verso una qualità certificata è stato confermato in occasione dell’audit per il rinnovo
della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità alla norma ISO 9001:2008.
Con riferimento alla customer satisfaction, Sogei è da anni focalizzata sulla misurazione degli aspetti legati alla qualità esterna in termini di livello di gradimento dei servizi erogati ai propri clienti. Dal
2013 si è passati da un modello di indagine “trasversale”, finalizzato principalmente a evidenziare le
opportunità di miglioramento a livello di processi produttivi, a un modello di rilevazione “verticale”
che indaga, con il coordinamento del Dipartimento delle Finanze, su un campione dei servizi erogati
da Sogei, non tralasciando gli aspetti di valutazione interna dei processi aziendali e le conseguenti
azioni di miglioramento.

5. RICERCA E SVILUPPO

La ricerca applicata Sogei, tradizionalmente basata sui filoni tecnologici legati al progetto Galileo,
presidia significativi edge tecnologici che oggi si stanno rivelando centrali nel processo di maturazione tecnologica dell’Internet of Things (IoT).
L’IoT richiederà un processo massivo di georiferimento degli “oggetti” in ambiente Cloud. Tali oggetti
dovranno poter essere indirizzati sia in modalità statica che dinamica. Questo processo di “nuova
informatizzazione” sarà 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, alla
dematerializzazione con conseguente minore produzione di CO2.
Sarà pertanto necessario conferire l’attributo di localizzazione ai diversi “oggetti” costitutivi l’IoT in
modalità statica o dinamica. Solo infrastrutture di reti basate su tecnologie satellitari GNSS (Global
Navigation Satellite System) multi-costellazione (GPS, GLONASS, GALILEO, etc.) saranno in grado di
offrire servizi di posizionamento di precisione sia statici che dinamici oltre che garantire l’integrità
e la veridicità del dato.
Per la diffusione dell’Internet of Things sarà quindi indispensabile operare in modo che le attività di
posizionamento satellitare di precisione e le interfacce cartografiche evolute, diventino componenti
SaaS (Software as a Service) di servizi Cloud di facile uso.
In tale contesto i principali asset di ricerca Sogei sono rappresentati da:
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.
Nel contesto delle applicazioni intensive di Location Intelligence il framework di community Geopoi 2.0, nel 2014 ha registrato un sensibile incremento degli utilizzatori istituzionali, in particolare
negli ambiti Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in
particolare per il comparto ex-AAMS).
È stata infine sviluppata una libreria di primitive denominata DMA – (Decision Maker Assistant)
che consente la “personalizzazione” di un DSS (Decision Support System) in grado di effettuare
l’analisi multi-criteria (Pareto, Min-Max, Congiuntiva-Disgiuntiva, Electra…), dimostrata nella seconda edizione del workshop “Cutting Edge Tecnologies: quando il software analizza e supporta
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le scelte”, iniziativa promossa da Sogei in collaborazione con l’Università RomaTre, nel cui ambito
sono stati presentati anche dei primi tool basati sulla distribuzione di Benford e utilizzabili nella
Statistical Fraud Detection.
r("-*-&0
Il Progetto Galileo sta entrando nel vivo della sua realizzazione. Il 2015 vedrà l’operatività di 14
satelliti GALILEO, che diventeranno 30 nel 2020, a completamento della costellazione Europea.
Per il programma satellitare Galileo, la Commissione Europea ha reso disponibili dei finanziamenti
in ambito Horizon 2020 (H2020) riservato alle attività di R&S: sono infatti previsti finanziamenti
riservati a progetti pilota basati sul posizionamento satellitare di precisione, tracing e tracking
satellitare e sull’integrità e la sicurezza del dato di posizionamento.
Da diversi anni Sogei investe, anche su richiesta dei Clienti Istituzionali quali Agenzi delle Entrate/
Territorio, Agenzia Dogane, AAMS in Ricerca Applicata orientata al posizionamento di precisione
e sulla georeferenziazione dei dati e sulla tecnologia satellitare multicostellazione GNSS (Global
Navigation satellite System).
Tale esperienza e know-how hanno consentito nel 2014 la partecipazione Sogei alla prima call
H2020 nel settore Space aggiudicandosi il progetto ERSAT-EAV che impiegherà tecnologia satellitare sviluppata in Azienda per addivenire a misure di posizionamento certificate.
r(3%/FU (OTT3%/FU
L’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.
Nel 2014 è stato realizzato il portale di monitoraggio real time della rete GRDnet con particolare
attenzione agli aspetti di integrità del dato di posizionamento, utilizzando la costellazione Europea Egnos.
Durante il workshop sulle tecnologie satellitari IGAW2014 -GNSS Technology Advances in a MultiConstellation Framework organizzato da Sogei è stato dimostrato l’innovativo monitor di una
infrastruttura di rete satellitare di augmentation.
r4%3 Software Defined Radio)
Il SDR è un ricevitore satellitare a prevalente componente software dedicato alle tematiche di
sicurezza sul posizionamento satellitare del dato, che Sogei ha sviluppato su piattaforma personal
computer. L’attività del 2014 è stata principalmente finalizzata a ottenere la precisione centimetrica in singola frequenza.
Dati i risultati dimostrati nell’ambito dei lavori del già citato workshop IGAW2014 Sogei è stata
invitata a ottobre, allo Stanford PNT (Position, Navigation and Timing) Symposium, uno dei più
esclusivi appuntamenti della R&D mondiale sulle tecnologie GNSS, a cui erano presenti P. Enge,
massimo esperto mondiale di “integrità” della misura satellitare, B. Parkinson, inventore del GPS
e J. Spilker, che ha progettato il segnale GPS. Sogei ha presentato il risultato della misura di
precisione, ottenuta in singola frequenza, raggiunto con un anno di anticipo rispetto ai tempi stiNBUJ$POMPDDBTJPOFÍTUBUBBODIFEJNPTUSBUBMBáFTTJCJMJUÆDIFPGGSFVOBTPMV[JPOF4%3General
purpose impiegata in un contesto anti-spoofing, di estrema rilevanza per le future applicazioni in
ambito istituzionale e nel contesto del framework Horizon2020.
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6. USO SOCIALE DEL SOFTWARE

I servizi e le soluzioni realizzate da Sogei per i Clienti istituzionali, oltre a facilitare il rapporto
cittadino-Pubblica Amministrazione, limitano l’impatto ambientale dei consumi pubblici (riduzione
dei consumi energetici, delle emissioni di CO2), garantendo benefici per la collettività e rendendo il
nostro modello di sviluppo maggiormente sostenibile. 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”.

[EN-DEM]

6.1 DEMATERIALIZZAZIONE
Processo chiave per il contenimento dei costi e degli impatti ambientali è rappresentato, pertanto,
BODIFEBMMBEFNBUFSJBMJ[[B[JPOFEFJáVTTJDBSUBDFJFEBMMBSDIJWJB[JPOFPUUJDBTPTUJUVUJWB5BMFTPMVzione 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 decennio3.
DATI FISCALITÀ
Territorio
Consultazioni personali (ispezioni ipotecarie
e visure catastali comprese le planimetrie)
Visure catastali storiche
Visure catastali
Certificati
Ispezioni ipotecarie
Estratti di mappa

Presentazione documenti
DOCFA
PREGEO
VOLTURE
Modello Unico

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

14.000.000
16.000.000
44.000.000
120.000
38.000.000
6.000.000

14.000.000
48.000.000
44.000.000
120.000
152.000.000
6.000.000

1.400.000
390.000
520.000
2.200.000

14.000.000
1.560.000
2.080.000
33.000.000

Totale

SOLUZIONI E SERVIZI COMUNI
Protocollo informatico e gestione documentale
di competenza 2014
Conservazione digitale di competenza 2014
Fatturazione elettronica4
Formazione e-learning
Totale

314.760.000

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

59.876.935
6.965.819

1.796.308.050
347.881.110
1.900.000
6.640.000

166.0005

2.152.729.160

(3) Una pagina di un documento cartaceo costa alla PA circa 8,68 euro nel corso della sua intera vita (i 10 anni che la legge
impone per la sua conservazione “a norma” – Fonte Consip)
(4) Comprendono i numeri di “Fatturazione elettronica Agenzie Fiscali e Sogei” ed eventuali numeri comunicati dalla Divisione
Economia per le fatture elettroniche gestite dal “SICOGE”.
(5) Ore di formazione e-learning. Si è stimato che ogni ora di formazione e-learning equivale a 40 pagine risparmiate.
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SANITÀ
TS-CNS / TS
Ricette
Certificati di malattia
Ricette elettroniche
Ricette dematerializzate

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

10.000.000 / 1.000.000
830.000.000
22.000.000
500.000.000
170.000.000

5.000.000
22.000.000
06
07

Totale

DOGANE
Elenchi scambi (intra)
Dichiarazioni Doganali
Partite import export
Dichiarazione sommaria d’entrata ENS
Accise (energia elettrica e gas)

27.000.000

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

2.900.000
17.200.000
6.600.000
2.700.000
74.000

8.700.000
17.200.000
13.200.000
2.700.000
740.000

Totale

42.540.000

AGENZIA DELLE ENTRATE

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

UNI Unico persone fisiche
U50 Unico società di persone
U60 Unico società di capitale
U61 Unico enti non commerciali
CNM Consolidato nazionale
730

10.600.000
960.000
1150000
150.000
6100
16.850.000

84.800.000
7.680.000
9.200.000
1.200.000
61.000
134.800.000

Totale

DIVISIONE ECONOMIA

237.741.000

Tot. pag. risparmiate

Numero totale di fogli eliminati nel 2014 con informatizzazione
di cui fogli eliminati per processo:
- 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”
Eliminazione produzione carta nel 2014 per richieste di consultazione
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)
Eliminazione produzione carta per presentazione “atti dovuti” in parlamento (dal 2014)
per tipologia:
Rendiconto Generale dello Stato
Emendamenti (Note di variazioni) e Legge di Bilancio
Illeciti finanziari antiriciclaggio e valutario
Numero segnalazioni pervenute nell’anno
Numero fascicoli in lavorazione
Totale

416.300
5.500
99.500
86.800
190.000
34.500
565.500
553.000
12.500
60.000
40.000
20.000
4.950
44.960
1.041.800

(6) Nessuna - in quanto il medico, anche in presenza di ricetta dematerializzata, stampa un promemoria cartaceo per il paziente
in sostituzione della ricetta rossa.
(7) Nessuna - in quanto il medico, anche in presenza di ricetta dematerializzata, stampa un promemoria cartaceo per il paziente
in sostituzione della ricetta rossa.
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I servizi di dematerializzazione che da anni Sogei offre ai propri clienti, hanno prodotto nel 2014
benefici che riguardano sia la sfera puramente economica che ambientale.
Impronta economica
A fronte di un risparmio pari a circa 2 miliardi e 775 milioni di pagine annue, si stima un risparmio
economico di più di 24 miliardi di euro in 10 anni.

[EN-EC]

Impronta di carbonio
Nel calcolo dell’impronta di carbonio devono essere considerate le emissioni di tutti i gas a 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 4.691 tonnellate annue di CO2 risparmiata. Per avere un idea di grandezza basti pensare che è la quantità di CO2 assorbita da 6.702 alberi, o dalle emissioni prodotte da
10 viaggi andata e ritorno in macchina Terra/Luna o da un ufficio di 3.350 dipendenti.

[EN-CF]

Impronta idrica
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 10 litri d’acqua, che moltiplicati per il numero di fogli
dematerializzati ci permette di dedurre un’impronta idrica di oltre 27 miliardi e 758 milioni di litri
d’acqua risparmiati, pari all’acqua contenuta in 11.103 piscine olimpioniche o a 35 milioni di docce.

[EN-HF]
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TOTALE FOGLI DEMATERIALIZZATI

2.775.811.960

Impronta Economica

8,68

euro (gestione di 10 anni)

per foglio

24.094.047.812

Impronta di Carbonio

1,69

g CO2 emessa

per foglio

4.691.122.212

10

litri H2O

per foglio

27.758.119.600

Impronta Idrica

L’incremento di documenti elettronici che si è registrata nel 2014 è legata principalmente all’entrata in vigore delle nuove regole tecniche per il protocollo informatico (DPCM 3 dicembre 2013) che
stabiliscono l’adeguamento organizzativo e funzionale delle pubbliche Amministrazioni per l’utilizzo
del protocollo informatico, la predisposizione dei documenti informatici, la loro conservazione e la
HFTUJPOFEFJáVTTJEPDVNFOUBMJFEFHMJBSDIJWJ
Inoltre, dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, è entrato in
vigore l’obbligo di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55) che ne ha eliminato definitivamente
la produzione cartacea.
Sempre in tema di dematerializzazione nel corso del 2014 sono state anche emanate le regole tecniche (DPCM del 13 novembre 2014) che danno al documento informatico, realizzato, memorizzato
e trasmesso con strumenti telematici identica validità giuridica del documento cartaceo.

7. PERFORMANCE ECONOMICA

La sostenibilità economica è una delle nostre più grandi responsabilità. Essa nasce dalla risposta
strategica dell’Azienda ai macro-scenari e alle tendenze del mercato ICT ed è realizzata attraverso il
proprio modello di business in grado di sviluppare le capacità distintive e le competenze necessarie
ad accrescere il valore per gli interlocutori di riferimento. Un sano profilo finanziario, infatti, costruito attraverso una guida dell’Azienda trasparente ed efficace, ci permette di creare opportunità
per i dipendenti, di sostenere la comunità in cui operiamo, di reinvestire nelle proprie attività per
sostenere la crescita futura e di aumentare il valore per il nostro azionista, il tutto nel rispetto degli
obblighi di servizio 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 nel bilancio d’esercizio.

7.1 VALORE AGGIUNTO
Il parametro del valore aggiunto è una grandezza con una valenza di carattere sociale e misura,
in sintesi, la ricchezza (economico-finanziaria) prodotta dalla Società nell’esercizio, avendo come
riferimento gli interlocutori che partecipano alla sua distribuzione (dipendenti, Azionista, Pubblica
Amministrazione).
Sogei riconosce inoltre l’importanza di un’equilibrata distribuzione del valore generato dalla propria
attività nei confronti dei propri stakeholder, valore che gli stessi, direttamente o indirettamente,
hanno contribuito a produrre.
Il Valore Aggiunto Integrato Distribuibile (VAID) è stato determinato sottraendo al valore della produzione8 i costi per l’acquisto di beni e servizi intermedi, necessari per realizzare la produzione
stessa.
(8) Ciò che l’impresa produce nel corso di un esercizio per erogare i differenti servizi offerti ai suoi Clienti.
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Nel 2014 sono stati generati 253,5 milioni di euro di valore aggiunto, con un incremento del 16,7%
rispetto al 2013, per effetto della incorporazione delle attività IT della Consip, che hanno avuto
effetto per sei mesi nel 2013 e per l’intero anno nell’esercizio 2014. Tale fenomeno ha inciso in
maniera particolare sulla remunerazione del personale (+8,8%) e della Pubblica Amministrazione
(+57,5%). La voce “Oneri su mutui bancari e interessi passivi”, pari a 312 migliaia di euro, è comprensiva degli interessi maturati per operazioni di finanziamento attraverso anticipo fatture pari a
307 migliaia di euro. Tale notevole incremento di suddetti oneri è dovuto alla contrazione del circolante manifestatasi nell’esercizio.
Valore delle produzione per mercato
(migliaia di euro)

Bilancio 2014
(a)

Bilancio 2013
(b)

Area FINANZE
Agenzia Entrate
Agenzia Dogane e Monopoli
Equitalia
Dipartimento Finanze
Sanità Entrate
Sanità RSG
Agenzia Demanio
Ministero Interno (ANPR)
GDF
SSEF
Altro

360.148
185.342
83.189
31.888
21.918
12.967
9.594
5.751
3.270
2.800
2.734
696

358.712
179.208
85.603
38.069
21.342
11.482
9.486
4.833
1.426
3.145
3.111
1.007

1.436
6.134
(2.414)
(6.182)
576
1.485
108
918
1.844
(345)
(378)
(311)

0%
3%
-3%
-16%
3%
13%
1%
19%
129%
-11%
-12%
-31%

Area ECONOMIA

163.513

88.714

74.799

84%

Totale

523.662

447.427

76.235

17%

Valore aggiunto9 (migliaia di euro)

Variazione
(a-b)

2014

2013

2012

Var. ‘14/’13

158.437
15.690
57.284

145.674
16.333
29.993

128.570
19.871
43.500

8,8%
-3,9%
91,0%

B - Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Oneri per capitali a breve termine
Oneri su mutui bancari e interessi passivi

72.974
443
312

46.326
671
20

63.371
1.260
9

57,5%
-34,0%
n.s.

C - Remunerazione del capitale di credito
Dividendi

775
21.379

691
24.581

1.269
29.292

9,3%
-13,0%

D - Remunerazione del capitale di rischio
Accantonamenti a riserva

21.379
0

24.581
0

29.292
0

-13,0%
n.a.

0

0

0

n.a.

253.545

217.272

222.502

16,7%

A - Remunerazione del personale
Imposte dirette
Imposte indirette

E - Remunerazione dell’azienda
Valore aggiunto globale netto totale

[EC1]

(9) Il valore aggiunto include la quota di imposte indirette (IVA) di competenza dell’anno, non espressa nel Conto Economico.
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7.2 INVESTIMENTI
Oltre alla distribuzione del valore aggiunto, Sogei realizza una serie di investimenti che determinano non soltanto un miglioramento della qualità dei servizi offerti ai propri clienti, ma anche un
beneficio in termini di crescita dei livelli di sicurezza personale e informatica, di efficientamento dei
consumi, di salubrità dei luoghi di lavoro.
La tabella rappresentata di seguito illustra la dimensione economica degli investimenti realizzati nel
corso del 2014, suddivisi per tipologia.

[EC9]

Investimenti (migliaia di euro)
Produttivi
Infrastrutture e supporto alla produzione
3%FQSPHFUUJTQFDJBMJ
Totale Investimenti

[EC8]

2014

2013

2012

Var. ‘14/’13

29.532

31.887

30.620

-7,4%

3.557

3.805

3.983

-6,5%

40

157

738

-74,5%

33.128

35.849

35.341

-7,6%

7.3 DONAZIONI E LIBERALITÀ
Nel corso del 2014, Sogei ha proseguito, secondo quanto previsto e disciplinato dalle proprie procedure
interne, nell’iniziativa di donazione di apparecchiature elettroniche non più rispondenti alle esigenze
aziendali, ma perfettamente funzionanti. La Società ha fornito tutte le apparecchiature a titolo gratuito.
Nel corso del primo semestre sono stati donati 11 personal computer e 7 stampanti. Le donazioni
sono state effettuate principalmente nei confronti di Scuole, ONLUS ed Uffici di Polizia giudiziaria.
Nel secondo semestre, nell’ambito del Bando di concorso pubblicato dal MEF e dal MIUR “Incontro
con il Federalismo Fiscale”, dedicato a tutte le scuole delle Regioni obiettivo convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia), Sogei ha devoluto gratuitamente 12 tablet (IPAD) e 60 personal computer, da assegnare agli studenti vincitori e alle scuole vincitrici, per l’attivazione di aule informatizzate.

7.4 RAPPORTO CON I FORNITORI
Nel rapporto con i fornitori (387 contrattualizzati nel 2014) 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 istituzionalmente 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,
quale 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.
Le funzioni di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3 secondo periodo del
D.LGS 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di lavori come definiti all’art. 3 del DPR n. 380/2001
sono poi demandate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le OO. PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, il quale opera attraverso apposita convenzione
triennale stipulata dalla Società nel corso del 2014.
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Consistenza fornitori e qualificazione

Unità

2014

n°

387

€/milioni
€/milioni

459,6
0,6

Provenienza fornitori (% sul totale degli affidamenti)
Fornitori Italiani
Fornitori Esteri (12)

%
%

59
41

Procedure di aggiudicazione adottate (% sul totale degli affidamenti)
Gare europee
Gare non europee
Fornitori con affidamenti per unicità tecnologica (13)

%
%
%

61
28
11

Consistenza fornitori
Fornitori contrattualizzati (10)
Tipologia di approvvigionamento
Forniture e Servizi
Lavori

[EC6]

(11)

8. PERFORMANCE AMBIENTALE

Sogei considera l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile quali fattori
strategici nell’esercizio e nell’espansione delle proprie attività. Pertanto, mantiene alta l’attenzione
sulla dimensione ambientale della sostenibilità, con particolare riguardo all’impatto dell’organizzazione sull’ecosistema di riferimento.
Nell’ambito di questa sezione vengono forniti gli indicatori ambientali di performance relativi a
input (energia, acqua) e output (emissioni, scarichi, rifiuti).

8.1 ENERGIA
L’Azienda è fortemente impegnata nel contenimento dei propri consumi energetici e, anche grazie
al supporto dell’Energy Manager, attua continue azioni di razionalizzazione e monitoraggio dei
consumi, sia a livello di infrastruttura tecnologica che impiantistica, salvaguardando l’erogazione
dei servizi in alta affidabilità.
Nell’anno 2014 i consumi energetici complessivi sono stati pari a 6.724,63 TEP, con una diminuzione
del 3,73% rispetto all’esercizio precedente.
Nella tabella sottostante sono riportati i consumi energetici degli edifici Sogei dell’anno 2014, suddivisi per tipo di energia - elettrica e termica - in comparazione con gli analoghi dati dell’anno 2013.
Consumi di energia elettrica
e gas delle sedi Sogei
kWh

2013
Sm3

[EN3]

2014
TEP

kWh

Sm3

TEP

Edificio A (Elettricità)

32.903.706

6.149,70

32.055.257

5.991,13

Edificio A (CED)

15.181.154

2.837,36

14.402.145

2.691,76

Edificio A
(Uffici + Condizionamento)

17.722.552

3.312,34

17.653.112

3.299,37

(10) Si tratta del numero dei fornitori con i quali Sogei ha stipulato uno o più contratti nel corso dell’anno 2014.
(11) La distinzione tra le due macro-categorie risponde alla medesima classificazione richiamata dal D.Lgs. 163/2006 (Codice Appalti).
(12) 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.
(13) Per affidamenti con caratteristiche di unicità tecnologica si intendono quelli previsti all’art. 57 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
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Consumi di energia elettrica
e gas delle sedi Sogei

2013
kWh

Edificio A (Gas)
Edificio B (Elettricità)

Totale

Sm3

TEP

455.582

354,14

2.093.938

Edificio B (Gas)

2014

391,36
115.994

90,16

34.997.644 571.576

6.985,36

kWh

Sm3

TEP

346.412

269,27

2.084.949

34.140.206

389,68
95.905

74,55

442.317

6.724,63

Le principali fonti di approvvigionamento energetico di Sogei, facendo riferimento ai TEP, sono composte per il 95% da energia elettrica e per il restante 5% da energia termica prodotta da gas metano.
Riguardo alle due sedi aziendali, il consumo di energia primaria per l’Edificio A è pari a circa il 93%
del consumo totale d’energia. La differenza di consumo energetico dipende sia dalla maggior dimensione dell’Edificio A rispetto al B sia dalla presenza al suo interno del CED, Centro di Elaborazione
Dati che, da solo, rappresenta il 43% circa dei consumi complessivi dell’Edificio A.
Nel seguente grafico si evidenziano i consumi di energia elettrica e gas, ripartiti per le due utenze
principali: Edificio A (Via Carucci 99) ed Edificio B (Via Carucci 85).

Consumi energia primaria14

[EN-IEM²]

[EN-IEP]
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Quest’anno sono stati studiati ed elaborati alcuni indici di efficienza “su misura” che hanno l’obiettivo
di fotografare la particolare realtà Sogei. Il confronto temporale potrà garantire la massima trasparenza delle azioni intraprese in base alle strategie aziendali in materia di efficientamento energetico.
Il primo indice individuato, Immobili efficienza del m² [EN-IEM²], descrive l’efficienza di un m²
di superficie immobiliare, misurandone il consumo medio annuo. L’indice è calcolato sui consumi
elettrici e termici dell’immobile al netto dei consumi del CED diviso per la superfice dell’immobile,
privo delle aree del CED e dei locali magazzino.
Lo EN-IEM² Sogei è pari a 185,9 kwh/anno.
Per misurare il fabbisogno energetico medio annuo di una postazione di lavoro Sogei è stato istituito l’indicatore Immobile efficienza per postazione di lavoro [EN-IEP] che rappresenta il livello di
efficienza energetica di una postazione di lavoro.
L’indicatore è determinato dal rapporto tra i consumi elettrici e termici dell’immobile, al netto dei
consumi del CED, in relazione alla popolazione Sogei (personale dipendente, consulenti, lavoratori
della mensa e organico GdF attivo in sede).
Lo EN-IEP Sogei è pari a 206 kWh/anno.
(14) 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.
-&EJàDJP"SBQQSFTFOUBMBTFEFEJ7JB$BSVDDJ 6GàDJF$&% M&EJàDJP#SBQQSFTFOUBMBTFEFEJ7JB$BSVDDJ TPMPVGàDJ 
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8.1.1 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

[EN6]

Per soddisfare il proprio fabbisogno, anche nel 2014 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 due impianti solari termici (32 pannelli solari installati presso l’Edificio A)
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 CO2.
Oltre agli studi sul possibile utilizzo di energie alternative, quali fotovoltaico e trigenerazione e,
anche in considerazione delle potenzialità offerte dalle caratteristiche del sito aziendale, è in fase di
valutazione l’opportunità di realizzare impianti geotermici.
8.1.2 ANALISI DEI CONSUMI E LINEE D’INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

[EN7]

Il raffronto dei consumi energetici 2013 e 2014 evidenzia, per entrambi gli Edifici A e B, una diminuzione complessiva dei consumi elettrici, pari a circa il 2,45%. In particolare, per il CED, sito
nell’Edificio A, il decremento dei consumi elettrici risulta di circa il 5,13%, nonostante lo stesso CED
abbia acquisito maggiore capacità elaborativa, a fronte dell’avvio di servizi innovativi per Agenzie
fiscali e ramo Finanze, nonché del consolidamento di ulteriori attività elaborative per il CED DAG,
Dipartimento Affari Generali e Personale, del ramo Economia. Tale risultato è frutto di una contestuale ottimizzazione dei servizi sui sistemi IT, di nuova e vecchia configurazione.
Nel corso del 2014 è stato altresì avviato un programma strategico, di respiro triennale, teso a
conseguire una configurazione degli impianti più evoluta, moderna e, di conseguenza, a maggiore
efficienza, al fine di garantire un’ulteriore progressiva riduzione dei consumi energetici, migliorando
il livello di affidabilità del Sistema e di continuità dei servizi, nel pieno rispetto di best practice e
standard internazionali di settore.
Nel seguente grafico si evidenziano i consumi di energia elettrica, ripartiti per le due utenze principali: Edificio A ed Edificio B.

Consumi energia elettrica

La diminuzione dei consumi elettrici del 2,58% dell’edificio A è stata raggiunta sia per gli interventi di
ottimizzazione dei servizi informatici sui sistemi IT installati al CED sia a seguito degli interventi di mi-

[EN5]
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glioramento dell’efficienza energetica sulla manutenzione degli impianti. Sono state inoltre effettuate
campagne di sensibilizzazione degli utenti all’utilizzo consapevole degli ambienti di lavoro e degli apparati elettrici, questo ha portato anche una lieve diminuzione dei consumi dell’edificio B pari allo 0,43%.
Tali risultati sono comunque in linea con le attese associate a un complesso piano di riqualificazione
energetica di immobili e impianti tecnologici, in primis quelli asserviti al CED, avviato nel 2013, con
il duplice obiettivo di conseguire risparmi, in termini di consumi energetici ed economici, a tutela
dell’ambiente e a garanzia della continuità operativa dei servizi. La completa attuazione del piano
permetterà di contenere ulteriormente i consumi a fronte dell’erogazione di nuovi servizi.
8.1.3 GREEN IT
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, etc.) 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.
8.1.4 CODE OF CONDUCT ON GREEN DATA CENTER
Per garantire che l’evoluzione tecnologica e impiantistica sia in linea con l’impegno di Sogei sul
piano della sostenibilità, nel corso del 2014 sì è mantenuto come framework di riferimento il Code
of Conduct on Green Data Center, 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 Center. 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 Center, 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.

[EN7]

8.1.5 FREE-COOLING
Il notevole aumento dei costi energetici esige lo sviluppo di soluzioni alternative nel settore della
tecnica del freddo.
I refrigeratori Free-Cooling sfruttano l’aria esterna più fresca per alimentare, interamente o parzialmente, il processo di produzione di acqua fredda per circa otto mesi l’anno, in relazione alla
posizione geografica. Ciò consente di abbattere drasticamente i costi energetici e, di conseguenza, i
costi di esercizio rispetto ai sistemi convenzionali.
Questa tecnica, che viene utilizzata per raffreddare l’acqua presente nei circuiti di condizionamento
dei CED, permette di conseguire un risparmio energetico compreso fra il 30% e il 60%, secondo la
zona geografica di utilizzo.
Sogei, nel 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 nei periodi più freddi dell’anno senza far entrare in funzione i compressori del circuito a
espansione diretta, consentendo pertanto un ulteriore risparmio energetico.
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8.1.6 SISTEMI OPEN
La progressiva adozione di Sistemi Open consente di ospitare servizi garantendo elevati standard
tecnologici e di affidabilità, diminuendo la complessità dell’infrastruttura risultante, con contenimento dei costi gestionali - semplificando, automatizzando, standardizzando piattaforme e
QSPDFTTJ FBHHJVOHFOEPáFTTJCJMJUÆFTPTUFOJCJMJUÆ*OUBMFBNCJUP MB7JSUVBMJ[[B[JPOFFJMCloud
computing sono le tecnologie cardine su cui Sogei intende proseguire a investire, in quanto consentono 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.
Sul tema Cloud, nel programma di finanziamento della Commissione Europea Horizon2020, Sogei
– in supporto al Dipartimento dell’Amministrazione e Generale, del Personale e dei Servizi (DAG) si è aggiudicata il progetto SUNFISH presentato nel settore ICT – Advanced Cloud infrastructure per
la realizzazione di un’infrastruttura Cloud avanzata e integrata con possibilità di condivisione dei
dati tra le diverse Amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli di privacy e sicurezza. Con
la partecipazione a questo progetto internazionale finanziato dalla Commissione Europea, Sogei
conferma il proprio impegno all’analisi e valutazione di nuove soluzioni tecnologiche sostenibili
quali, appunto, il Cloud Computing.
8.1.7 VIRTUALIZZAZIONE
Nel campo dell’informatica con il termine di “virtualizzazione” si intende la tecnologia che consente
di astrarre le componenti hardware dei server (Hard Disk, RAM, CPU, schede di rete), rendendole
disponibili in forma di risorsa virtuale. Le tecniche di virtualizzazione adottate da Sogei nell’ambito
del processo di consolidamento dei server hanno consentito di allocare un numero elevato di server
virtuali su un numero sempre inferiore di server fisici generando, oltre a 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 Center (server, Storage, Network), tanto
da diventare uno dei principali driver di adozione nelle strategie di ottimizzazione e innovazione.
8.1.8 SINTESI DELLA COMPOSIZIONE DEI SISTEMI DELLA FARM SOGEI
Al fine di evidenziare il rapporto tra sistemi logici e fisici e la tendenza alla virtualizzazione da parte
di Sogei, nella tabella seguente vengono esplicitati i principali indici di densità.
Sintesi della Farm Sogei

Anno 2013

Anno 2014

1.769

1.364

Piattaforma x86

975

524

Piattaforma Unix

576

577

Hypervisor “Farm Virtual Server Infrastucture”

212

251

6

12

Sistemi Logici

3.777

4.347

Piattaforma x86

3.503

4.109

274

238

5.546

5.711

Sistemi Fisici

Hypervisor “Farm Virtual Desktop Infrastucture”

Piattaforma Unix
Totale Sistemi
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Sintesi della Farm Sogei

Anno 2013

Anno 2014

Postazioni di Lavoro (PdL) Sogei

2.500

2.700

Fisici (Personal Computer)

2.200

2.150

Fisici (Thin Client)

100

150

Logici (Virtual Desktop)

200

400

Indice di densità generale (Indice DG)

2,1

3,2

Indice di densità Piattaforma x86 (Indice DX)

3,6

7,8

Indice di densità Piattaforma Unix (Indice DU)

0,5

0,4

Indice densità Farm Virtuale Piattaforma x86 (Indice DVX)

16,5

16,4

Indice densità Desktop virtuali

33,3

33,3

0,1

0,1

Rapporto tra Pdl virtuali e Pdl Fisiche

[EN-CEM²]

[EN-CEB]

[EN-PUE]
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Al 31 dicembre 2014, l’indice di densità generale del Data Center Sogei, cioè il rapporto tra la quantità totale dei server logici installati e la quantità dei server fisici ospitati nel Data Center, risulta
essere pari a 3,2. Tale indice diventa 7,8 per la Piattaforma x86 e 0,4 per Piattaforma Unix.
Se invece si analizza la densità dei sistemi logici della sola Farm Virtuale Sogei per la piattaforma
x86, otteniamo un indice di densità di VM per Hypervisor che è pari a 16,4. In questo caso i 4.109
sistemi virtuali risultano allocati e distribuiti sulla piattaforma virtuale composta da 251 server fisici
con funzionalità di Hypervisor, in sostanziale linea con l’anno precedente.
Si conferma il trend che vede diminuire costantemente il numero di server fisici che non abbiano
ruolo di Hypervisor. Sempre più raramente vengono usati sistemi dedicati ad una specifica piattaforma/applicazione.
Di seguito si riportano alcuni indicatori di efficienza studiati ad hoc per la realtà Sogei.
L’indice CED efficienza del m² (EN-CEM²) definisce il livello di efficienza elettrica media di un m²
di CED, misurandone il consumo annuo. L’indice è il rapporto tra i consumi elettrici e termici e la
superfice del CED (locali con apparati server, storage, e centrali tecnologiche di raffreddamento,
alimentazione, antincendio e sorveglianza).
Il EN-CEM² Sogei è pari a 2.359 kWh/anno.
L’indicatore CED efficienza del byte [EN-CEB] esprime il livello di efficienza elettrica virtualmente
associata a un Terabyte di memoria storage istallato nel CED, misurandone il consumo medio annuo.
L’indice è calcolato dal rapporto tra i consumi elettrici e termici del CED e i Terabyte raw istallati nel
CED dedicato sia ai sistemi Open che Mainframe.
Il EN-CEB Sogei è pari a 4.510 kWh/anno.
Si riporta infine l’indicatore di performance che descrive il PUE (Power Usage Effectiveness) Sogei
(EN-PUE).
Sogei per valutare l’efficienza del proprio Data center ha preso in considerazione l’indice PUE ovvero
il rapporto tra la potenza elettrica assorbita da tutte le apparecchiature che compongono il Data
center e il carico elettrico utilizzato dall’IT (server, switc Pc) e dagli apparati elettrici dell’infrastruttura fisica del sito-CED (raffrescamento, illuminazione, antincendio, sicurezza e sistemi UPS).
Il PUE Sogei è stato calcolato, dopo aver monitorato i consumi elettrici annuali (kWh/a) globali del
CED, scorporando i consumi elettrici dell’IT e il consumo stimato dei carichi elettrici delle apparecchiature dell’infrastruttura fisica del sito.
Vista la complessità dell’infrastruttura tecnologica a supporto del CED, infatti, molte misure di assorbimento elettrico relative all’anno 2104 sono stimate.
Il PUE Sogei si attesta su un valore di 1,8 in linea con la media internazionale dei Data Center che
varia da un massimo di 3 (molto inefficiente, in pratica solo 1/3 della potenza elettrica assorbita
viene utilizza dagli apparati IT) a un minimo di 1 (perfetta efficienza, tutta l’energia assorbita è
utilizzata per gli apparati IT).
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DIAGRAMMA DI KIVIAT

Il diagramma di Kiviat, o grafico radar, è uno strumento di supporto all’analisi multicriterio che permette di visualizzare, su un’unica rappresentazione bidimensionale, una serie di variabili, ciascuna di
essa appartenente a uno specifico ambito, che viene mappato rispetto al proprio range di variabilità.
Il grafico è un’istantanea delle performance del CED nel 2014 e prende in considerazione 8 variabili:
rJM16&EFM$&% DIFOFNJTVSBMFGàDJFO[B
rJMOVNFSPEJTFSWFSàTJDJQSFTFOUJ
ril rapporto di consolidamento dei server, dato dai numero dei server logici sul numero dei server
àTJDJ
rJMDPOTVNPFMFUUSJDPUPUBMF
rJMDPOTVNPFMFUUSJDPEFM$&%
rJMDPOTVNPFMFUUSJDPEFHMJJNNPCJMJ BMOFUUPEFM$&% 
rMBTVQFSàDJFJONăEFM$&%
ri Petabyte istallati nel CED.
L’aver modellato la realtà del CED Sogei attraverso questa rappresentazione offrirà, nei prossimi
anni, un agevole lettura dinamica comparata.

8.2 ACQUA

[EN10] [EN21]

In questo paragrafo sono riportati i consumi idrici, ripartiti per fonti di approvvigionamento, relativi
al fabbisogno industriale e sanitario.
Per l’anno 2014, il prelievo totale di acqua è stato di 122.429 metri cubi, di cui 57.573 metri cubi
forniti da ACEA e i restanti 64.856 metri cubi prelevati da pozzi.
Nel 2014, rispetto all’anno precedente, il consumo totale dell’acqua è leggermente diminuito, -1,3%
con una leggera variazione nella composizione delle fonti:
r"$&"NFUSJDVCJOFMDPOUSPOFM DPOVOBWBSJB[JPOFEFM 
rpozzi 64.856 metri cubi nel 2014 contro 72.498 nel 2013, con una variazione del -10,5%.
Si conferma pertanto il risultato, già conseguito lo scorso anno, di mantenere il prelievo da fonti
ACEA inferiore al 50% del fabbisogno, come evidenziato di seguito.
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Consumi acqua 2013-2014

[EN8-9]

8.3 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI
8.3.1 EMISSIONI
Le emissioni di CO2 derivano dal consumo di elettricità e gas. Nel 2014, dal consumo di energia elettrica, pari a 34.140.206 kWh, in leggera diminuzione rispetto al 2013, risultano emissioni annue di
CO2 pari a 13.834 tonnellate, con una diminuzione del 2,45% rispetto al precedente anno.
Dal consumo di gas metano, utilizzato per il riscaldamento delle sedi Sogei, 442.317 metri cubi,
derivano emissioni annue di CO2 pari a 849 tonnellate, con una diminuzione del 22,61% rispetto al
2013. Tale consistente riduzione dei metri cubi di gas utilizzati rispetto al 2013, oltre che dal clima
più mite, è stata ottenuta grazie alla sostituzione della centrale termica dell’Edificio B con un moderno impianto a maggior rendimento.

[EN16]

Emissioni CO2
Energia elettrica in kWh15
CO2 da consumi elettrici (t)
Gas naturale in Sm³ 16
CO2 da consumi gas (t)

TOTALE CO2 in ton

2013

2014

34.997.644
14.181
571.576
1.097

34.140.206
13.834
442.317
849

15.278

14.682

Il fattore di conversione è stato calcolato considerando il mix energetico nazionale di produzione di
energia elettrica, misurato a partire dai dati forniti da Terna.
Per determinare il fattore complessivo è stata generata 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.
Il calcolo tiene conto anche delle perdite di rete pari al 4,7% (fonte Terna).
Sulla base delle sopra citate modalità di calcolo, il fattore risulta pari a 405,2 g CO2/kWh elettrico.
(15) Per l’energia elettrica è stato calcolato un fattore di conversione pari a 405.2 g CO2/kWh
(16) Per il gas naturale si è considerato il fattore di conversione 205 g CO2/kWh termico e un potere calorifico inferiore di 9.36 kWh/Sm³.
Il potere calorifico inferiore del gas naturale (PCIgas) è pari a 9,36 kWh/Sm³.
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8.3.2 RIFIUTI
La tabella seguente riporta l’elenco dei rifiuti smaltiti nel corso del 2013 e 2014, suddivisi per tipologia, e ne indica le quantità, le variazioni in peso e i metodi di smaltimento. Nella colonna (*) è
riportato il numero guida di riferimento per interpretare le variazioni. In particolare, nel corso del
2014, le diminuzioni più sensibili si sono registrate a carico dei materiali che sono stati smaltiti
dalle società di manutenzione e ristorazione, mentre gli aumenti hanno riguardato i quantitativi di
apparecchiature obsolete recuperate in funzione dell’attuazione del progetto di razionalizzazione
del CED e i rifiuti biodegradabili per la potatura degli alberi ad alto fusto presenti nel Campus Sogei.
Rifiuti

2013

Descrizione

kg

Imballaggi in materiali misti

107.280

Toner per stampa esauriti
Imballaggi in carta e cartone
Carta e Cartone
Aggregato Carta e cartone
Imballaggi in plastica

2014
mc

1.253

Aggregato Plastica
Apparecchiature fuori uso

kg

mc

25.470

kg

320

- 81.810

Destinazione

(*)

Recupero

1

3.630

24

940

11

- 2.690

Recupero

2

91.430

1.272

23.730

340

- 67.700

Recupero

3

28.320

405

104.790

1.497

76.470

Recupero

3

119.750

1.677

128.520

1.837

8.770

Recupero

3

25.450

903

Plastica
Ferro e acciaio

Variazione
2013-2014

2.530

120

- 22.920

Recupero

3

20.958

749

20.958

Recupero

3

25.450

903

23.488

869

- 1.962

Recupero

3

4.260

62

7.780

32

3.520

Recupero

4

13.420

98

54.460

207

41.040

Recupero

4

452

4

- 452

Recupero

2

Altre batterie e accumulatori
Materiali da costruzione a base di gesso

Recupero

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

Recupero

Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico
di rifiuti di origine animale

22.240

16

19.700

17

- 2.540

Batterie alcaline

Smaltimento

2

Recupero

Rifiuti biodegradabili (potature)
Rifiuti ingombranti (mobilio)

13.440

163

58.840

480

45.400

Recupero

5

3.800

54

7.260

60

3.460

Recupero

4

6.820

31

6.820

Recupero

3

- 299

Recupero

2

Vetro
Oli e grassi commestibili

299

Legno

- 6.570

Recupero

2

Rifiuti compostabili da mense aziendali

375.000

6.570
750

300.000

600

- 75.000

Recupero

3

Secco indifferenziato

165.000

1.500

198.000

1.800

33.000

Smaltimento

4

Rifiuti pericolosi
Apparecchiature fuori uso,
DPOUFOFOUFDMPSPáVPSPDBSCVSJ

 

Apparecchiature fuori uso,
contenenti componenti pericolosi

1.167


6


2.000


8


833

Materiali filtranti e assorbenti
Batterie al piombo
Batterie al nichel-cadmio

Isolanti contenenti o costituiti
da sostanze pericoloso (lana di roccia)

4

Recupero

7

3

- 1.544

Recupero

7

33

1

- 33

Recupero

7

Smaltimento

7

425

14

- 425

Recupero

6

71

1

- 71

Smaltimento

6

Morchie depositate sul fondo dei serbatoi
Imballaggi contenenti residui di sost. pericolose

Recupero

1.544

Carbone attivo esaurito
5VCJáVPSFTDFOUJFEBMUSJSJàVUJ
contenenti mercurio

3FDVQFSP 

Smaltimento
99

1

- 99

Smaltimento

7
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(*)

Motivazioni delle variazioni 2013-2014

1

Riduzione lavorazione tessere sanitarie

2

La variazione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto

3

Introduzione raccolta differenziata AMA

4

Razionalizzazione dei magazzini

5

Potature alberi ad alto fusto

6

Riduzione dovuta all’applicazione del contratto

7

Manutenzione impianti tecnologici con ciclicità superiore all’anno

In ottemperanza alla direttiva del X Municipio, Sogei ha aderito integralmente alla raccolta differenziata “porta a porta”, concordando con AMA la tipologia di prelievo (dimensioni dei raccoglitori
e degli spazi a disposizione nelle varie sedi, per carta e cartone, plastica e metallo e rifiuti indifferenziati e il relativo posizionamento).
È stata necessaria una prima fase di test per definire le giuste frequenze di prelievo, operate con
mezzi e personale AMA, fino ad arrivare a definire un calendario, per ciascuna sede e per ciascuna
tipologia di rifiuto.
Sempre in ambito di raccolta differenziata, per le sedi di via Carucci, è proseguito il prelievo da parte
EFMMB0OMVT&EFSB JOEJWJEVBUBEJSFUUBNFOUFEB"." EFJSJàVUJPSHBOJDJMPTUFTTPPQFSBUPSFÍTUBUP
utilizzato anche per prelevare tutti i rifiuti provenienti dalle mense aziendali delle stesse sedi, quali
cartoni, latte e vetro.
Con il duplice scopo della salvaguardia ambientale e la riduzione dei costi è stato stipulato un
contratto per la valorizzazione delle Materie Prime Seconde, che ha consentito il recupero di circa
20.000 Kg di apparati elettronici e materiale ferroso, generando un ritorno economico per la Società,
valutabile in € 22.000.
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”.
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”, corrispondente al massimo riconoscimento, viene assegnato nel caso in cui
tutte le fasi della raccolta differenziata, dalla comunicazione al conferimento, siano effettuate correttamente.
Anche per l’anno 2014 Sogei è detentrice di un rating ecologico di “Tripla R”.

8.4 BIODIVERSITÀ
Negli spazi verdi aziendali hanno trovato il loro habitat naturale alcune piante di orchidee sponUBOFF DIF SJFOUSBOP OFM i3FQFSUPSJP EFMMB áPSB JUBMJBOB QSPUFUUBu  HFTUJUP B MJWFMMP OB[JPOBMF EBM
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, dal 2007, anno in cui è nata la prima
orchidea spontanea, è infatti aumentato il numero di piante e sono sorte altre specie e altri generi
diversi. Attualmente sono presenti negli spazi verdi aziendali circa 50 piante di orchidee spontanee,
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suddivise in 10 specie appartenenti a 4 generi diversi.
-BUBCFMMBTPUUPTUBOUFÍVOPTUSBMDJPEFMi3FQFSUPSJPEFMMBáPSBJUBMJBOBQSPUFUUBuFJOFTTBTPOPFWJdenziate le dieci specie della famiglia delle Orchidaceae che hanno trovato il proprio habitat nelle
aree di operatività di Sogei. 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).
Genere-Specie (nome latino)
Ophrys apifera subsp. Apifera (5 piante)
Ophrys bertolonii Moretti (2 piante)
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. (3 piante)
Ophrys sphecodes subps. Sphecodes Miller (10 piante)
Orchis coriophora L. (3 piante)
Orchis papilionacea subsp. Papilionacea (6 piante)
Orchis tridentata Scop. (2 piante)
4FSBQJBTQBSWJáPSB1BSBUPSF QJBOUB 
Serapias vomeracea (Burm.) Briq. (1 pianta)
Spiranthes spiralis (L.) Koch (18 piante)

Cites Allegato 2 (17)

IUCN (18)

x
x
x
x
x
x
x
Y
x
x

x
x
x
x
x
x
Y
x
x

[EN15]



La tutela delle orchidee spontanee è contemplata anche dal D.Lgs. 231/2001, art 25-undicies che
prevede una responsabilità amministrativa in caso di distruzione o prelievo di una specie vegetale
selvatica protetta, rimandando all’art. 727-bis (commi 3 e 4) del codice penale l’applicazione di
eventuali pene pecuniarie.
Per proteggere nel migliore dei modi le orchidee spontanee è stata richiesta la collaborazione di tecnici dell’Orto Botanico di Roma, che hanno fornito alcune raccomandazioni utili al mantenimento
delle piante, raccomandazioni che vengono seguite nelle attività di manutenzione dell’area verde
della Società.
La tutela delle orchidee spontanee assume importanza al fine di preservare, per quanto possibile,
RVFMMFDPTJTUFNBDIFMVSCBOJ[[B[JPOFTFMWBHHJBIBQFTBOUFNFOUFBMUFSBUPOFHMJVMUJNJBOOJVOFDcessiva 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.
Le poche orchidee spontanee che fioriscono nell’area verde Sogei, sono la residua testimonianza di
quelle che un tempo popolavano la campagna romana nell’intorno dell’attuale sede aziendale.
(17) Cites Allegato 2: trattasi di specie protette dalla Convenzione di Washington, soggette a controllo e il cui commercio deve
essere compatibile con la loro sopravvivenza.
(18) IUCN: trattasi di specie inserita nella lista IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources),
ma la categoria di protezione è definita a livello regionale.

[EN13]
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8.5 TRASPORTI
L’Azienda, già dal 2007, ha istituito la figura del Mobility Manager, che ha il compito di accogliere
le indicazioni riportate nel decreto interministeriale del 27 marzo 1998 sulla “Mobilità sostenibile
nelle aree urbane” e di ottimizzare gli spostamenti sistematici dei dipendenti, riducendo l’utilizzo
dell’auto privata, a favore di soluzioni di trasporto alternativo e a ridotto impatto ambientale.
A tal fine, anche quest’anno, si sono intraprese diverse iniziative:
rservizio di trasporto del personale per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro
con circa 130 utenti/giorno e gli spostamenti tra le varie sedi della Divisione Economia con circa
VUFOUJHJPSOP
rincentivazione all’uso del mezzo pubblico, gestendo le pratiche per il rinnovo o la sottoscrizione
di abbonamenti annuali, scontati da parte del gestore e con contributo aziendale – circa 330
BCCPOBNFOUJBOOP
rdistribuzione dei permessi gratuiti per i parcheggi di scambio.
Le suddette iniziative hanno portato a una diminuzione, rispetto al 2013, dei km percorsi con auto
privata dai dipendenti, con l’utilizzo del trasporto pubblico o aziendale e la conseguente ulteriore
riduzione delle emissioni di CO2.

9. PERFORMANCE SOCIALE

9.1 PERSONALE

[LA13]
[LA14]
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L’organico della Società al 31 dicembre 2014 consta di 2.145 unità. Dopo l’importante crescita del
2013, anno caratterizzato dal “Piano assunzioni di personale esperto per gli anni 2012-2013” e
dall’incorporazione del ramo d’azienda IT della Consip, che aveva visto un notevole incremento della
popolazione aziendale da 1.778 a 2.167, è seguito un decremento dell’organico complessivamente
pari a 22 unità. Questa diminuzione è rappresentativa del cambiamento che l’Azienda sta vivendo
nel suo attuale e continuo “ricambio generazionale”, motivato soprattutto da un’età media aziendale crescente degli ultimi anni.
A fronte dell’uscita di più di 30 unità, il 2014 ha visto l’inserimento di 10 professionisti specializzati
per il potenziamento del progetto “NoiPA”, il Sistema Unico integrato per la gestione del trattamento economico del personale della Pubblica Amministrazione, nell’ambito della Divisione IT Economia.
La distribuzione della popolazione aziendale, a seguito delle uscite e dei nuovi ingressi, è rimasta
sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, con un numero di donne in organico pari al
38% e con un 2% che ricopre mansioni di responsabilità, contro il 3% delle posizioni maschili. Per
quanto riguarda i profili dirigenziali, la percentuale femminile è invece salita al 45%. Tali numeri
assumono un valore ancora maggiore se si considera che circa il 10% della popolazione è turnista
e che statisticamente la presenza delle donne nel mercato IT è significativamente inferiore a quella
degli uomini. Questi dati confermano la consolidata sensibilità della Società nei confronti delle pari
opportunità, aspetto ulteriormente rafforzato dall’esistente rapporto paritario retributivo tra uomini
e donne, a parità di categorie e a parità di ruolo.
In riferimento al diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999 e sue successive modificazioni),
all’interno della popolazione aziendale sono presenti 182 persone che rispondono alle condizioni delle disposizioni normative sopra citate (disabili e categorie protette). Queste assunzioni sono
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orientate non solo all’obbligo di legge, ampiamente rispettato, ma hanno come scopo soprattutto la
valorizzazione dell’integrazione delle diversità.
Di seguito vengono riportati i dati che illustrano la distribuzione delle risorse umane Sogei distinte
in base alla sezione contrattuale e al genere.

Donne
Dirigenti / Responsabili
Direttori
Responsabili 1° Livello
Responsabili 2° Livello
Referenti
Totale (121)

[LA1-LA2]

Uomini
n.
%

n.

%

1
8
35
4

0,05%
0,4%
1,6%
0,2%

5
13
53
2

0,23%
0,6%
2,5%
0,1%

48

2%

73

3%

L’età media dei dipendenti è di 47,8 anni. Il livello di istruzione raggiunge una percentuale complessiva di laureati pari al 60% e di diplomati pari al 38%.
I dati che seguono descrivono il personale Sogei suddiviso per anzianità e titolo di studio.

Fasce di età

n.

20 - 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
Più di 55

2
35
161
282
253
363
629
420

Totale

2145
Età media

47,8
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Titolo di studio
Laurea
Diploma
Altro

Totale

[LA4]

[LA5]
[LA3]
[LA15]

40

n.
1290
811
44

%
60%
38%
2%

2145

La popolazione aziendale svolge in gran parte mansioni impiegatizie ed è assunta, quasi al 100%,
a tempo indeterminato. Sono solo 3 i contratti a tempo determinato.
Tutto il personale è coperto da accordi collettivi di contrattazione, che introducono elementi a
vantaggio di tutti i lavoratori rispetto alla normativa derivante dal contratto nazionale. È prassi
aziendale il coinvolgimento e la comunicazione tempestiva ai dipendenti e ai loro rappresentanti
in merito a eventuali cambiamenti o implementazioni ai cambiamenti. Questo permette di tutelare
l’attività di tutti in un contesto di lavoro che garantisce la piena operatività dell’Azienda.
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, congedo di maternità/paternità e contributi pensionistici.
Dai dati riportati di seguito, relativi alla maternità in Azienda (confronto tra gli anni 2012-20132014), si può confermare che viene riconosciuta la totale capacità di favorire il rientro dopo il congedo
EJNBUFSOJUÆQBUFSOJUÆJOGBUUJ CBTBOEPTJTVMMPTTFSWB[JPOFEFJEJQFOEFOUJBODPSBJOGPS[B JMUBTTPEJ
rientro dalla maternità dopo 12 mesi nel 2014 risulta essere del 100 %, in linea con il 2012 e il 2013.
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Tipologia
lavoratori

Anno 2012
Donne
n.

Anno 2013

Uomini
%

n.

Donne
%

n.

Anno 2014

Uomini
%

n.

Donne
%

n.

Uomini
%

n.

%

Totale lavoratori
in organico

655

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

44

6,7%

92

8,5%

60

7,3%

132

9,8%

54

6,6%

123

9,3%

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

28

4,3%

3

0,3%

41

5,0%

3

0,2%

49

6,0%

1

0,1%

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

35

100%

3

100%

28

100%

3

100%

41

100%

3

100%

1.080

823

1.344

819

1.326

9.2 PROGETTI DI MIGLIORAMENTO, DI SVILUPPO E FORMAZIONE
Le attività del 2014 hanno riguardato una serie di iniziative finalizzate alla realizzazione e al mantenimento di un sistema integrato di sviluppo delle risorse umane che, basato su criteri di trasparenza
e oggettività, comprenda 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, è proseguita l’attività iniziata nel 2013 con il progetto di Total Reward per la definizione e attuazione di un sistema mirato a evolvere l’attuale architettura aziendale di compensation.
L’attività di reward è stata rivista, in considerazione degli impatti dovuti all’introduzione della Società nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 210
del 10 settembre 2014) che potrebbe tra l’altro comportare l’impostazione di un diverso piano di
attuazione delle politiche retributive. Il sistema, in linea con le strategie aziendali e bilanciato fra
valore generato per l’Azienda e aspettative dei dipendenti, è finalizzato a orientare i comportamenti
delle risorse verso i risultati aziendali attesi.
Sogei ritiene, infatti, che le scelte retributive non debbano basarsi 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.
In continuità con le politiche di inserimento attuate anche in occasione delle precedenti selezioni,
nel 2014 sono stati inseriti i 10 professionisti specializzati neoassunti nel programma di tutorship
(Progetto Tutor). Tale programma, della durata di un anno dalla data di assunzione, è finalizzato a
favorire l’integrazione organizzativa, delle nuove risorse, anche dal punto di vista relazionale tra
“generazioni diverse”, nelle strutture organizzative di business.
I tutor HR e tecnici hanno lavorato congiuntamente fornendo ascolto, valutando le competenze e
indirizzando tempestivamente le persone durante il primo anno di “vita aziendale”, con l’obiettivo
EJDPODJMJBSFMFBTQFUUBUJWFEFMTJOHPMPFRVFMMFEFMMPSHBOJ[[B[JPOFÍTUBUBEFEJDBUBBUUFO[JPOFBMMF
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[LA12]

[LA11]
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persone per rafforzare costantemente il senso di appartenenza a un’Azienda con una mission e
obiettivi importanti anche trasferendo loro, nell’azione quotidiana di affiancamento, i valori dell’integrazione, del lavoro di squadra e dell’innovazione, valori alla base della cultura della Società.
In un’ottica di continuo miglioramento, di attenzione alla valorizzazione delle persone sono stati
approfonditi esperienze e feedback del 2013, consolidando ed estendendo alcune attività e promuovendo nuove iniziative, con modalità anche diverse e innovative rispetto al passato, favorendo
tecniche esperienziali centrate sul lavoro di gruppo e sulla condivisione delle idee e dei diversi punti
di vista.
“Valorizzare le persone” costruendo un nuovo rapporto di fiducia ha significato quest’anno ampliare
gli spazi di ascolto per i dipendenti sia in sede di valutazione performance annuale che, a fronte di
specifiche richieste/esigenze, raccogliere i feedback sull’ascolto ricevuto, offrire percorsi di coaching
individuale, erogare percorsi di Group Coaching in house a favore dello sviluppo delle competenze di
tipo comunicativo-relazionali.
In particolare, nel 2014, l’Azienda ha lavorato per affiancare al concetto di “valorizzazione delle
persone” un nuovo principio di “responsabilità individuale” nella autodeterminazione delle azioni
di sviluppo personale e nella costruzione del proprio percorso di crescita attraverso una maggiore
sensibilità dei punti di forza e delle aree di miglioramento, nonché attraverso la presa di coscienza
dell’impatto delle proprie decisioni e azioni sul contesto.
Tale impostazione ha naturalmente portato alla scelta del coaching quale modalità più appropriata
e indicata per mettere le persone al centro della propria possibilità di sviluppo, affiancandole ma non
indirizzandole, favorendo così proattività, responsabilità e consapevolezza.
La progettazione dei Group Coaching erogati si è basata sull’analisi delle azioni di sviluppo proposte dai responsabili ai propri collaboratori, in sede di valutazione performance. Ciascun percorso
di Group Coaching ha previsto 4 giornate d’aula e complessivamente 56 incontri individuali. Ulteriore intenzione è stata quella di promuovere una maggiore integrazione sia generazionale che di
provenienza, attraverso la composizione mista dei gruppi: l’azienda è, infatti, focalizzata sul tema
“integrazione” per fornire risposta alle esigenze di avvicinare persone con significativa anzianità
aziendale a persone inserite nell’ultimo biennio e persone provenienti da altre realtà con modello
di funzionamento diverso (Divisione IT Economia) a persone con radicato senso di appartenenza al
contesto aziendale.
L’obiettivo delle iniziative di Group Coaching è stato quello di rafforzare la competenza “comunicazione”, orientata all’interlocutore e allo sviluppo della relazione, favorendo l’apprendimento
di strumenti e comportamenti che promuovano la comunicazione e la relazione interpersonale e
intrapersonale, lavorando parallelamente su obiettivi comunicativi individuali.
Con analoga impostazione, nel 2014, si è dato seguito e attuazione a due importanti progetti connessi con la valorizzazione del patrimonio umano: il “Laboratorio di Sviluppo e Orientamento del
Talento” e il “Training and Development Center per lo sviluppo della leadership manageriale Sogei
(TDCS)”.
Il Laboratorio di orientamento del talento ha visto coinvolte 127 persone in un percorso per lo
sviluppo delle competenze interpersonali, individuate all’interno delle competenze trasversali del
Sistema Professionale: obiettivo dell’iniziativa è stato quello di offrire alle persone un momento di
analisi utile a un primo nucleo di partecipanti con potenziale talento, appartenenti a tutte le aree
aziendali.
Il percorso, strutturato in una prima fase secondo la metodologia del Group Coaching, è stato finalizzato ad ampliare la conoscenza delle soft skills,JOOFTDBOEPJODJBTDVOQBSUFDJQBOUFVOBSJáFTTJPOF
sulle proprie caratteristiche, propensioni e attitudini nell’ambito organizzativo e consentendo di
individuare modalità di sviluppo personale volte ad un miglior utilizzo delle potenzialità in Azienda.
In una fase successiva, invece, mediante un percorso di Coaching individuale, è stata offerta selettivamente l’opportunità di lavorare sul potenziamento delle proprie aree di crescita, attraverso
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l’individuazione di obiettivi di sviluppo rilevanti per la persona e per il proprio contesto lavorativo
di riferimento.
In merito al TDCS, invece, si è conclusa a fine anno la prima fase del progetto, finalizzata al bilancio
delle competenze possedute dal management rispetto al Modello di leadership. Il progetto, infatti,
che prevede un ciclo integrato di durata triennale, ha preso avvio da questa attività di assessment
per porre le basi a specifici percorsi di sviluppo personalizzati sulle esigenze individuali, attraverso il
ricorso alle due diverse metodologie: il counseling di gruppo e il coaching individuale.
I 114 manager coinvolti in questa prima fase del progetto hanno partecipato, quindi, a una intervista
individuale con due assessor finalizzata all’analisi e al bilancio delle competenze individuali, alla
restituzione del profilo a cura dell’assessor e alla redazione congiunta del proprio piano di sviluppo.
Nell’ottica della massima condivisione e confronto la Funzione Risorse Umane ha organizzato successivamente incontri individuali con i manager coinvolti finalizzati alla restituzione del profilo
redatto dai consulenti e alla condivisione del percorso di sviluppo individuato, da porre in essere nel
2015.
Attraverso interventi di formazione tradizionale, invece, è stato assicurato l’investimento aziendale
a tutela e potenziamento del patrimonio di competenze tecniche, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi di performance aziendali e per lo sviluppo del business. In particolare, le iniziative
formative volte a rafforzare il kwow- how delle persone inserite in Azienda nel corso degli ultimi 2
anni e coinvolte in specifici contesti tecnologici innovativi, ha ricevuto il secondo premio assoluto della sezione Progetti Formativi, dal Comitato Scientifico AIF (Associazione Italiana Formatori)
nell’ambito della XIII Edizione del Premio Basile.
Nell’ambito di quanto sopra, si segnalano, quindi, le iniziative di formazione a supporto del potenziamento delle competenze su tecnologie, prodotti e innovazione IT.
Ampio spazio è stato dedicato a iniziative volte a sensibilizzare il personale su problematiche di
Security Awareness, tramite la realizzazione di un progetto formativo ideato con la collaborazione
di esperti esterni di sicurezza informatica. I corsi differenziati in base al ruolo ed alle attività svolte
hanno coinvolto circa 650 dipendenti.
È proseguito l’investimento formativo per garantire l’aggiornamento professionale sulle modifiche
normative in ambito tributario/fiscale e su tematiche di amministrazione del personale, contabilità
e bilancio.
È stato, inoltre, avviato un progetto finalizzato ad accrescere le competenze aziendali sulla metrica
dei Function Point utilizzata nell’ambito del processo di Sviluppo e Manutenzione evolutiva del software, con la partecipazione di 70 dipendenti.
Per quanto riguarda le certificazioni professionali, ritenute “distintive”, si segnalano 115 nuove certificazioni professionali su metodologie, prodotti e tecnologie quali BMC, CIA, CISA, CISM, COBIT5,
IBM Tivoli, IFPUG CFPS e CFPP, ISO 20000, ISO27001, ITIL, ORACLE, PMP, TOGAF, SAS e WCNR.
Di seguito viene indicato il numero delle giornate di formazione distribuite per sezione contrattuale,
da cui emerge un significativo orientamento alla crescita professionale di tutte le risorse. Nel 2014
sono state fruite complessivamente dal personale 5.147 giornate di formazione.
Sezione
contrattuale

N. persone
coinvolte

N. giornate
di formazione

[LA10]

% giornate
di formazione

Dirigenti
Quadri
Impiegati

60
422
1.442

279
1.355
3.513

5,4%
26,3%
68,3%

Totale

1.924

5.147

100%
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9.3 PEOPLE CARE
Nel rispetto di quanto previsto e indicato tra gli obiettivi, nonostante le difficoltà dell’attuale contesto economico e in considerazione degli impatti dovuti dell’introduzione di Sogei nell’elenco
ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, l’Azienda ha mantenuto la ormai consolidata attenzione agli
aspetti di people care dei propri dipendenti, sviluppando servizi e iniziative con particolare attenzione ai costi e privilegiando le categorie di destinatari con maggior bisogno.
Le consuete iniziative di presidio sanitario (polizza sanitaria e check-up), servizi e benefit già resi ai
dipendenti (mensa aziendale, sportello bancario, assistenza fiscale, servizio navette, metrebus, posti
auto “rosa” riservati a donne in gravidanza, parcheggi per biciclette, etc.) sono stati affiancati da
iniziative di supporto alle famiglie dei dipendenti, con particolare attenzione alle fasce di reddito più
basse (campus estivi, acquisto dei libri scolastici per i figli, buono befana e contributo scolastico).
Nel 2014 ha assunto particolare rilevanza l’aumento del quasi 10% delle adesioni al servizio e al
contributo per il Metrebus: le 328 iscrizioni del 2013 sono passate alle 352 del 2014. Tale risultato
evidenzia la chiara utilità del servizio fornito dall’Azienda ai propri dipendenti, non solo dal punto di
vista economico, quanto anche da quello logistico in termini di possibili alternative disponibili per
recarsi sul posto di lavoro. Quest’ultimo aspetto è rafforzato dalla convenzione sottoscritta con una
società di car sharing. Tale accordo ha previsto la realizzazione di un doppio parcheggio riservato,
come estensione dell’area operativa aziendale, all’esterno della sede di via Carucci.
Sempre nell’ottica di attenzione alle esigenze delle persone e nel rispetto delle esigenze del business,
è stata mantenuta la possibilità per i dipendenti di 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 2014, circa il 4% della popolazione aziendale ha usufruito
di tale istituto.

[LA6]

9.4 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nel corso del 2014 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:
r%BUPSFEJ-BWPSP
r%BUPSJEJ-BWPSP%FMFHBUJBMMB4JDVSF[[B OPNJOFEFMMGFCCSBJP 
r3FTQPOTBCJMF4FSWJ[JPEJ1SFWFO[JPOFF1SPUF[JPOF OVPWBOPNJOBEFMTFUUFNCSF 
r3BQQSFTFOUBOUFQFSMB%JSF[JPOFEFM4(4-
r3FTQPOTBCJMFEFM4(4-
r3FTQPOTBCJMJ(FTUJPOF&NFSHFO[F OPNJOBEFMMGFCCSBJPQFSTFEJ4PHFJBSFB'JOBO[F
FOPNJOBMVHMJPQFSTFEJ4PHFJ%JWJTJPOF&DPOPNJB 
rBEEFUUJBM4FSWJ[JPEJ1SFWFO[JPOFF1SPUF[JPOF
rSBQQSFTFOUBOUJEFJ-BWPSBUPSJQFSMB4JDVSF[[B
r%JSJHFOUJF1SFQPTUJDIFDPJODJEPOPSJTQFUUJWBNFOUFDPOJ%JSFUUPSJP3FTQPOTBCJMJEJGVO[JPOF
FDPOJ3FTQPOTBCJMJEJVOJUÆPSHBOJ[[BUJWB
r3FTQPOTBCJMJEJ&EJàDJ
rDJSDBBEEFUUJ USBQSPOUPTPDDPSTP FWBDVB[JPOFFBOUJODFOEJP
Il ruolo del Medico competente è invece affidato a un professionista esterno all’Azienda.
Come previsto dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008),
nel corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività:
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rDPNQMFUBUPFàSNBUPJM%PDVNFOUPEJ7BMVUB[JPOFEFJ3JTDIJ BSUU  QFSMFTFEJBDRVJTJUF
BTFHVJUPEFMMJODPSQPSB[JPOFEFMSBNP*5EJ$POTJQ
rFMBCPSBUJ PWFSJDIJFTUP J%673*m%PDVNFOUP6OJDPEJ7BMVUB[JPOFEFJ3JTDIJEB*OUFSGFSFO[F
BSU 
rBHHJPSOBUPJM4JTUFNBEJ(FTUJPOFQFSMB4BMVUFF4JDVSF[[BTVM-BWPSP BSU 
rDPNQJVUJJTPQSBMMVPHIJDPOJMNFEJDPDPNQFUFOUFQSFTTPMFTFEJB[JFOEBMJ
rFGGFUUVBUFMFWJTJUFNFEJDIFQFSJMBWPSBUPSJTPHHFUUJBTPSWFHMJBO[BTBOJUBSJB BSU 
visite oculistiche e 872 visite del medico competente. Tutte le poltrone utilizzate sono conGPSNJBMMBOPSNBUJWBQFSJMBWPSBUPSJWJEFPUFSNJOBMJTUJ BMMFHBUPEFMEFDSFUPEFM 
rBHHJPSOBUPJM1JBOPEJFNFSHFO[BEJWJB$BSVDDJ
rFGGFUUVBUFOQSPWFEJFWBDVB[JPOFQFSMFEVFTFEJEJWJB$BSVDDJ 5PSSF) F BMB$ F
QFSMBTFEFEJ7JB4PMEBUJ
rFGGFUUVBUJHMJJODPOUSJDPOJ3-43BQQSFTFOUBOUJEFJ-BWPSBUPSJQFSMB4JDVSF[[B USBDVJMB
SJVOJPOFBOOVBMF BSU 
rEJTUSJCVJUBMJOGPSNBUJWBTVJSJTDIJQFSMBTBMVUFFTJDVSF[[BTVMMBWPSPFMFQSPDFEVSFEJFNFSHFO[BB[JFOEBMJ BSU BUVUUPJMQFSTPOBMFBTTVOUPOFMMBOOP VOJUÆ 
rFSPHBUJDPSTJEJGPSNB[JPOFFBHHJPSOBNFOUPBMQFSTPOBMFBEEFUUPBMQSJNPTPDDPSTPTBOJUBSJP
FBOUJODFOEJP
rFTFHVJUFJOEBHJOJBNCJFOUBMJSFMBUJWFBMNJDSPDMJNB BMMBRVBMJUÆEFMMBSJB BMMBQSFTFO[BEJQPMveri, alla rumorosità di alcuni ambienti di lavoro e all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Ai sensi della normativa vigente (art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre
2011) è stato richiesto alle UO competenti la predisposizione di un contratto specifico per la formazione dei dipendenti, dei Preposti e dei Dirigenti, da effettuarsi nel corso del 2015.
Relativamente a eventuali “accadimenti pericolosi e gestione degli infortuni” del SGSL, anche al fine
di prevenire incidenti (near misses), nessun evento significativo è stato individuato nel 2014.

9.5 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
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
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.
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10. OBIETTIVI 2015

OBIETTIVI STRATEGICI

ATTIVITÀ

Protezione Dati Personali

r Nell’ambito delle attività del CERT - Computer Emergency Response Team, saranno emessi avvisi
a protezione dei dati personali dei dipendenti a fronte di potenziali attacchi cyber.

Formazione e sensibilizzazione
- del personale dipendente e dei
consulenti/fornitori/visitatori
sulle tematiche CSR rilevanti

r Campagna di comunicazione interna, per creare consapevolezza e modificare i comportamenti
quotidiani.
r Erogazione di circa 16.000 ore di formazione per dipendenti, Preposti, Dirigenti, RLS, squadre
addetti primo soccorso ed antincendio, ai sensi della normativa vigente (art. 37 del D.Lgs. 81/2008
e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011).
r Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17, 28) per le sedi di Via Carucci
e altre sedi non DVE.
r Aggiornamento del Documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Efficientamento infrastruttura
elettrica (Piano Triennale 20142016)

Analizzando il trend di crescita dei servizi IT erogati da Sogei si evidenzia che portano a una
crescita dei fabbisogni elettrici di circa 3% annuo e quindi circa il 10% nel triennio. L’attuazione
del piano triennale d’investimenti consentirà a Sogei non solo di annullare la crescita dei consumi di energia primaria e delle emissioni di CO2, ma addirittura di ottenere un loro sostanziale
abbattimento (cfr. grafico in fig 1).
Sogei ha previsto all’interno del piano triennale 2014-2016, importanti interventi di potenziamento e di efficientamento degli impianti tecnologici del CED:
- potenziamento e sostituzione UPS
- sostituzione trasformatori di potenza
- sostituzione unità under, inserimento nuove unità e modifica sistema ricircolo aria
- trigenerazione a gas naturale
- sistema di illuminazione con installazione di corpi illuminanti a LED e l’installazione di senTPSJEJQSFTFO[BQFSJMDPOUSPMMPEFMáVTTPMVNJOPTP

Figura 1

Valorizzazione del patrimonio
umano

r Progetto “Training and Development Center – TDCS” per lo sviluppo della leadership manageriale
Sogei, con percorsi personalizzati attraverso il ricorso alle metodologie di counseling di gruppo e
coaching individuale.
r Sviluppo delle soft skills e divulgazione del principio di “responsabilità individuale” nella autodeterminazione delle azioni di sviluppo personali e nella costruzione del proprio percorso di crescita,
con una maggiore sensibilità dei punti di forza e delle aree di miglioramento, nonché con la
presa di coscienza dell’impatto delle proprie decisioni e azioni sul contesto, attraverso il ricorso
a coaching individuale e Group Coaching in house, coinvolgendo un numero sempre maggiore di
dipendenti.

Tutela della biodiversità

r Rapporti con il Ministero dell’Ambiente (MATTM) per proporre l’inserimento del progetto di tutela delle orchidee spontanee, nella Strategia Nazionale per la Biodiversità (SNB), promossa dal
MATTM nell’ambito del “Strategic plan 2020”, in accordo con la Comunicazione della Commissione Europea COM(2011) 244 def.
r Rapporti con la Regione Lazio per proporre l’emanazione di una normativa di tutela specifica,
come già in vigore in altre regioni.
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