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1. CHI SIAMO

1.1 PROFILO

(G4-3; G4-4;
G4-7; G4-8;
G4-9)

Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A. - 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, che nel 2013 ha incorporato il ramo IT di Consip SpA, ha progettato e realizzato il Sistema informativo della fiscalità, del quale segue conduzione ed evoluzione
sviluppando sistemi, applicazioni e servizi per le esigenze di automazione e informatizzazione dei
processi operativi e gestionali di: Ministero, Corte dei conti, Agenzie fiscali e altre pubbliche amministrazioni.
Circa 2100 persone, know-how maturato in 40 anni di attività e una infrastruttura tecnologica all’avanguardia, permettono di assicurare l’operatività quotidiana di oltre 80 mila postazioni di lavoro
e il collegamento diretto con enti esterni, cittadini, imprese e professionisti, di realizzare strumenti
decisionali evoluti a supporto della politica economico-finanziaria e di gestire un complesso sistema
di banche dati garantendo alti standard di qualità e sicurezza.

FISCO

Ciclo dichiarativo (persone fisiche e imprese), accertamento e riscossione coattiva;
Comunicazioni ai contribuenti su attività di verifica (controlli formali e sostanziali);
Sistema catastale (Catasto e Conservatorie) e demanio del patrimonio pubblico;

SANITÀ

Rilascio e governo del sistema TS/Codice Fiscale/TEAM per il monitoraggio della spesa
sanitaria;
Acquisizione certificati medici, ricette mediche e scontrini di spesa farmaceutica;

DOGANE E ACCISE

Sistema fiscale doganale, dichiarazioni doganali per merci in arrivo e uscita dal
territorio nazionale (frontiere, porti e aeroporti), IVA e accise su prodotti energetici,
alcool e tabacchi;

GIOCO REGOLATO

Sistema delle entrate erariali del gioco “regolato” (scommesse ippiche e sportive,
apparecchi, gioco online, controllo e convalida dei giochi, giochi numerici
a totalizzatore nazionale);

BILANCIO

Formazione del bilancio dello Stato;
Gestione delle fasi di bilancio;
Gestione decreti di variazione;

CONTABILITÀ PUBBLICA

Gestione dei pagamenti della PA;
Sistema contabile dei Ministeri (SICOGE);
Monitoraggio della spesa pubblica;
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FINANZA
Debito pubblico;
Monitoraggio finanza statale e locale;
Piattaforma di certificazione dei debiti della PA;
Modelli di previsione e analisi statistiche a supporto delle decisioni di politica
economica;

PERSONALE
Buste paga, presenze e gestione giuridica del personale del MEF;
Buste paga per le Amministrazioni pubbliche (circa 20 milioni di cedolini/anno);

INTELLIGENCE, CONTROLLI, GEOMATICA E MISURE SATELLITARI
Soluzioni di intelligence connesse alle fasi di ausilio alle indagini e al controllo;
Prodotti per la georeferenziazione e la misura satellitare di precisione;
Sviluppo di nuove applicazioni per la prevenzione e repressione di fenomeni di
evasione fiscale.

1.2 OGGETTO SOCIALE
Sogei ha per oggetto prevalente la prestazione di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni
pubbliche attribuite al Ministero dell’Economia e delle Finanze e alle Agenzie fiscali e, in particolare,
ogni attività finalizzata alla realizzazione, allo sviluppo, alla manutenzione e alla conduzione tecnica del Sistema Informativo della Fiscalità per l’Amministrazione finanziaria, la realizzazione delle
attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997, e successivi
provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici e ogni
altra attività di carattere informatico in aree di competenza del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Sogei cura, inoltre, lo svolgimento di ogni attività di natura informatica per conto dell’Amministrazione Pubblica centrale, tra cui la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per il Ministero dell’Interno.
In misura minoritaria e residuale Sogei può svolgere ulteriori attività conferite in base a disposizioni legislative e regolamentari, per conto di Regioni, Enti locali, società a partecipazione pubblica,
anche indiretta, organismi ed enti che svolgano attività di interesse pubblico o rilevanti nel settore
pubblico, nonché di Istituzioni internazionali e sovranazionali e Amministrazioni pubbliche estere,
ivi comprese le attività verso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
L’oggetto sociale prevede che Sogei, sulla base di apposita Convenzione, si avvalga di Consip S.p.A.
nella sua qualità di centrale di committenza per le acquisizioni di beni e servizi.
Sogei nel corso del 2015 ha aderito e/o confermato la propria adesione alle seguenti associazioni:
• Aicom - Associazione italiana compliance;
• Aif - Associazione Italia formatori;
• A.i.p.s.a. - Associazione italiana professionisti security;
• Andaf Servizi s.r.l.;
• Anra;
• Assinform - Associazione italiana per information technology;
• Associazione dei componenti degli organismi di vigilanza;
• Associazione il Chiostro;
• Associazione italiana Internal Auditors;
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• Associazione italiana per la direzione del personale;
• Assonime - Associazione fra le società italiane per azioni;
• Astrid Servizi s.r.l.;
• Cepas Organismo Cert. Personale in liquidazione;
• Cmg Italia;
• Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana;
• Galileo Services;
• Gufpi-Isma;
• HRCommunity Academy s.r.l.;
• Ifpug;
• Isaca International;
• Isfa italian chapter;
• Istituto italiano di Project Management;
• Itsmf Italia;
• Nen - Nederlands normalisatie-instituut;
• Prometeia spa;
• Rtcm;
• The Open Group;
• Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma;
• Xbrl Italia.

1.3 MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA
Gli indirizzi provenienti dal contesto generale del mondo IT, ma soprattutto quelli derivanti dagli
organismi istituzionali e in particolare esplicitati dall’AgID nel documento “Strategia per la crescita
digitale 2014-2020”, coinvolgono fortemente Sogei nel processo di digital transformation volto a
migliorare il rapporto tra cittadini, imprese e amministrazione, garantendo ai propri Clienti istituzionali il supporto strategico per l’attuazione di servizi ad alto contenuto digitale.
La strategia digitale di Sogei risponde, inoltre, alle indicazioni della Commissione Europea che,
nell’ambito della sua “strategia 2020”, promuove un’economia:
• intelligente, che sviluppi una crescita basata sulla conoscenza e sull’innovazione;
• sostenibile, più verde e più competitiva;
• inclusiva, che aumenti il tasso di occupazione e favorisca la coesione sociale e territoriale.
Come driver del cambiamento, l’Azienda ha quindi istituito la Direzione “Digital Organization”, collocata a diretto riporto del Presidente e Amministratore Delegato e funzionale alla creazione di una
visione digitale unitaria, che possa proiettare Sogei verso l’adozione di nuovi strumenti, fornendo
altresì il supporto tecnologico per ripensare prodotti e processi e implementarne le tecnologie.
Da un punto di vista organizzativo, la Direzione avrà il compito di definire e adottare un percorso
graduale e strutturato, attraverso l’individuazione di tutti quegli indicatori che possano monitorare
con successo l’andamento e lo sviluppo del Programma digitale, anche in ottica di “sostenibilità”.
Ciò consentirà di misurare nel tempo il percorso virtuoso di semplificazione ed efficientamento
operativo interno.
Grande attenzione verrà dedicata infine all’analisi degli eventuali impatti dell’azione Sogei sul DESI
(Digital Economy and Society Index), strumento tramite il quale la Commissione Europea misura,
utilizzando una serie di indicatori considerati rilevanti (connettività, capitale umano/competenze
digitali, utilizzo di Internet, integrazione della tecnologia digitale, servizi pubblici digitali, etc.) il
progresso digitale degli Stati membri.
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La figura seguente riporta la macrostruttura organizzativa al 31 dicembre 2015.

(G4-13)
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2. STAKEHOLDER

Sogei si pone come obiettivo la promozione del dialogo e del confronto con i propri stakeholder
attraverso un’attività continua e dinamica di analisi delle interazioni che si stabiliscono con e tra gli
interlocutori di riferimento e una grande attenzione alle sollecitazioni provenienti sia dal contesto
esterno che da quello interno all’Azienda.
Le dinamiche relazionali che si instaurano tra impresa e stakeholder determinano reciproca consapevolezza dei ruoli e senso di responsabilità da cui deriva una sempre più forte motivazione al perseguimento degli obiettivi di business, nell’ottica della creazione di un valore tangibile e condiviso.
Sono stakeholder tutti quei soggetti interni ed esterni all’Azienda (individui, gruppi, organizzazioni)
che abbiano interesse, diretto e/o indiretto, alle attività dell’impresa o che possano influenzarne le
scelte o esserne viceversa significativamente influenzati.
Personale: Sogei mette al centro le persone, le quali rappresentano la principale risorsa su cui si
basano i risultati raggiunti nel contesto sia sociale che economico in cui opera.
Per una società come Sogei, che produce know-how e soluzioni, le persone, con il loro patrimonio
di capacità e competenze, costituiscono il valore primario per raggiungere obiettivi strategici per il
Paese e promuoverne l’innovazione tecnologica.
Clienti: i Clienti sono per Sogei interlocutori fondamentali con cui collaborare non solo per soddisfarne le specifiche esigenze, ma anche per favorire una crescita interna dell’Azienda, in un clima di
fiducia basato sulla trasparenza, sul continuo confronto e sulla cooperazione.
Fornitori: il rapporto con i fornitori si caratterizza per trasparenza delle procedure di assegnazione,
valorizzazione del tessuto economico indotto e richiesta di prestazioni, materiali e servizi di qualità.
Pubblica Amministrazione: il rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione è regolato da
una serie di contratti e convenzioni che riconoscono Sogei quale esclusivo partner tecnologico del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e punto di riferimento per la digitalizzazione del Sistema
Italia e lo sviluppo di progetti condivisi.

(G4-24)
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Azionista e finanziatori: Sogei, società 100% del Ministero dell’Economia e delle Finanze, opera
sulla base del modello organizzativo dell’in house providing che assicura creazione di valore e la sua
equa distribuzione, trasparenza nella corporate governance, efficace analisi e gestione dei rischi,
tutela dell’azionista e comunicazione chiara, esauriente e tempestiva.
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3. IL GOVERNO DELL’AZIENDA

Sulla base della natura in house di Sogei, il Dipartimento delle Finanze approva gli indirizzi generali
relativi alle strategie, all’organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo della
Società. I diritti dell’Azionista di Sogei sono esercitati, ai sensi dell’articolo 83, comma 15 del D.L. del
25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni, il quale conserva
peraltro la competenza in materia di indirizzi generali della Società.
La struttura di governo della Società è costituita dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dall’istituto del Controllo analogo esercitato dall’Azionista.
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La struttura di controllo è costituita dal Collegio Sindacale, dal Magistrato della Corte dei conti, dalla Società incaricata della revisione legale dei conti, dall’Organismo di Vigilanza, dalla Commissione
Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria e da un complesso sistema di controlli interni tra
cui l’Internal Auditing, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Responsabile per l’Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Datore
di lavoro delegato e il Responsabile per la Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono altresì previsti articolati presidi quali il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)
e il Codice Etico, che hanno tra i loro principi anche quello della sostenibilità ambientale e sociale.
Oltre alla sede principale di via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma, Sogei ha le seguenti sedi secondarie:
• via Mario Carucci, 85 - 00143 Roma;
• via Atanasio Soldati, 80 - 00155 Roma.
Personale Sogei è anche dislocato presso le sedi dei Clienti, principalmente:

(G4-5; G4-34;
G4-46)

• piazza Dalmazia, 1 - 00198 Roma;
• via Isonzo, 19/E - 00198 Roma;
• piazza Mastai, 11 - 00153 Roma.

3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(G4-38; G4-39;
G4-40; G4-45)

Lo Statuto, approvato dall’Assemblea degli Azionisti in data 12 giugno 2015, prevede che la Società
sia amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da
un numero, scelto dall’Assemblea, di tre o cinque membri, e comunque nel rispetto della normativa
speciale vigente in materia (legge n. 135 del 2012) . Lo Statuto prevede, altresì, che la composizione
del Consiglio di Amministrazione debba assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
L’Assemblea degli azionisti del 12 giugno 2015 ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione,
composto da tre membri, due dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria e il Presidente
e Amministratore Delegato, prevedendo la durata in carica dello stesso per il triennio 2015-2017 e,
comunque, fino all’approvazione del Bilancio 2017.
Nell’identificazione e gestione degli impatti, dei rischi e delle opportunità relative agli aspetti economici, ambientali e sociali, il Consiglio di Amministrazione opera attraverso delega, diretta o per
mezzo del Presidente e Amministratore Delegato.

3.2 POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE E ALL’AMMINISTRATORE
DELEGATO – ALTRE DELEGHE
Al Presidente e Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale stabilita per Statuto e, per
delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2015, ha le più ampie deleghe di gestione
ed esercita la firma sociale.

3.3 COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale viene nominato dall’Assemblea dei soci e si compone di tre membri effettivi e
di due supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Nello svolgimento del
proprio compito il Collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto
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dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi
e contabili e sul loro concreto funzionamento.

3.4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
DI SOGEI E ORGANISMO DI VIGILANZA
Sogei ha adottato fin dal 2004 un “Modello Organizzativo” ex D.Lgs. n. 231/2001. Il progetto di rivisitazione del Modello, avviato nel 2014 con l’obiettivo di estenderne l’ambito di applicazione a tutti
i reati considerati nella Legge n. 190 del 2012 e di includere una sezione contenente il Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, in linea con quanto previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, si è concluso a febbraio 2015 con l’adozione, da parte del Consiglio di Amministrazione,
della nuova versione aggiornata del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.
231/2001 e Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012” (MOG Sogei).
Nel corso del 2015, essendo intervenute importanti novità legislative che hanno ampliato il novero
dei cosiddetti reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si è provveduto a un ulteriore
aggiornamento del MOG Sogei, approvato dal Consiglio di Amministrazione a gennaio 2016.
L’Organismo di Vigilanza della Società, previsto nel Modello e nel Codice Etico, 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, riferisce al Consiglio di Amministrazione, per il tramite del Presidente, su circostanze e fatti significativi del proprio
ufficio o al verificarsi di situazioni straordinarie.

3.5 INTERNAL AUDITING
L’Internal Auditing opera in base al mandato approvato dal Consiglio di Amministrazione che ne
definisce ambito di azione, compiti e responsabilità. La nuova versione del mandato, approvata a
marzo 2015, include le attività a supporto del Responsabile per l’attuazione del Piano Anticorruzione e del Responsabile per la Trasparenza e ne specifica il ruolo a garanzia della corretta applicazione
del processo di risk assessment a sostegno delle Funzioni aziendali.
Le attività dell’Internal Auditing sono finalizzate essenzialmente al monitoraggio del Sistema di Controllo Interno, anche in relazione a quanto previsto dal Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e
dal Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 (MOG Sogei) adottati da Sogei. L’Internal
Auditing, anche tenendo conto degli esiti della valutazione dei rischi, predispone annualmente il
Piano di Audit per verificare che il Sistema di Controllo Interno sia adeguato e funzionante. L’Internal Auditing può svolgere attività di follow-up volte a verificare i risultati delle azioni correttive
identificate e condivise al termine degli interventi di audit.

3.6 MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
Sogei è soggetta al controllo della Corte dei conti - Sezione controllo enti - che lo esercita ai sensi
dell’art. 100, 2° comma, della Costituzione, secondo le modalità dettate dall’articolo 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259, con DPCM 19 giugno 2003, per il tramite del Magistrato Delegato, che a tal
fine assiste alla sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale.
Il controllo ha per oggetto la gestione finanziaria della Società, nell’ottica della tutela del pubblico
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erario. L’esito del controllo è annualmente racchiuso in una deliberazione, approvata dalla competente Sezione della Corte dei conti, inviata alle Camere e al Governo.

3.7 DIRIGENTE PREPOSTO
Il Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013 ha attribuito al Responsabile della Direzione
Organizzazione, Personale e Finance, l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di cui all’art. 33 dello Statuto, con decorrenza dalla data del verbale stesso fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2015, preso atto del possesso, da parte del medesimo, dei
requisiti di onorabilità, professionalità e competenza previsti dalla legge e dallo Statuto.

3.8 RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 settembre 2014, ha nominato il responsabile dell’Internal
Auditing Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e Responsabile per
la Trasparenza. Tale figura è garante della trasparenza quale strumento aziendale di prevenzione
della corruzione.
Inoltre, Sogei è responsabile del coordinamento delle attività per la definizione delle linee programmatiche nell’ambito del Protocollo d’intesa stipulato, a 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.
In data 4 agosto 2015 è stato siglato un nuovo Protocollo d’intesa con la Guardia di Finanza,
nell’ambito del contrasto alla criminalità organizzata e della trasparenza e regolarità nelle procedure di appalto della Pubblica Amministrazione, con il quale Sogei si impegna a:
• consegnare apposite informative relative ai fornitori nonché a subappaltatori e subaffidatari;
• segnalare al Nucleo Speciale Anticorruzione tutte le informazioni e le notizie qualificate rilevanti
per la prevenzione e la repressione di irregolarità, frodi e di ogni altro illecito di natura economico
finanziaria.

3.9 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO (SGSL)
Introdotto nel 2012, il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) è finalizzato
a realizzare la politica e gli obiettivi di salute e sicurezza che l’Azienda s’impegna a stabilire, perseguire e migliorare continuamente. Il Sistema è uno strumento volontario che individua all’interno
dell’organizzazione responsabilità, processi, procedure e risorse per realizzare la politica aziendale
di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e sicurezza, in conformità alle normative vigenti in
materia e alla norma BS OHSAS 18001:2007.
Tenuto conto del rilievo che assume in Azienda la tematica della sicurezza sul lavoro e della Tutela
dell’ambiente e considerata l’ampiezza dell’assetto organizzativo di Sogei e della sua attività, la
complessità della normativa, delle tecnologie utilizzabili, delle procedure nonché l’evoluzione della
regolamentazione tecnica in tali materie, a partire dal 2011 sono state conferite a dirigenti della
Società specifiche deleghe per le funzioni e responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro delegabili ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, nonché per la responsabilità della Tutela dell’ambiente e della prevenzione incendi.
Nel corso del 2015 sono proseguite le attività per il mantenimento del Sistema di Gestione per la
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Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) con:
• le attività di audit condotte dagli auditor interni, con il supporto del Servizio di Prevenzione e
Protezione;
• l’aggiornamento della documentazione relativa alla gestione degli infortuni e degli accadimenti
pericolosi;
• la revisione del flusso delle attività relative alla preparazione e alla gestione delle emergenze e alla
gestione dei rifiuti speciali;
• l’ampliamento del flusso operativo relativo agli adempimenti derivanti dall’applicazione del Titolo
I - art. 26 - e Titolo IV del D.LGS 81/08, che ha recepito il trattamento dei cantieri temporanei e
mobili.

(G4-35; G4-36)

3.10 COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA
La Commissione parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, in base a specifica previsione di
legge, ha il compito di esercitare la sorveglianza sull’operato della stessa Anagrafe e di effettuare
indagini conoscitive e ricerche sulla gestione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi
locali, vigilando altresì sui sistemi informativi a questi riferibili.

4. PARTECIPAZIONI

GEOWEB SPA
GEOWEB SpA nasce da un’iniziativa del Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (CNGeGL) e Sogei, per rendere disponibile un insieme di servizi mirati a semplificare l’attività professionale, a migliorare il rapporto con la Pubblica Amministrazione e a costituire nuove opportunità
di lavoro. Tali servizi vengono erogati a favore dei soci e dei Clienti, siano essi pubblici, privati o
appartenenti ad altre categorie e ordini professionali.
Il capitale sociale di GEOWEB è pari a 516.500,00 euro, suddiviso in 10.000 azioni del valore nominale di 51,65 euro ciascuna. Le quote di partecipazione sono detenute per il 60% dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e per il 40% da Sogei, per un valore pari a 206.600,00 euro.

(G4-17)

5. ETICA E INTEGRITÀ

5.1 CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI
Sogei, fin dal 2004, ha adottato un Codice etico che, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18 luglio 2013, rafforza e specifica ulteriormente alcuni principi di
comportamento da osservare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il mercato e con i
terzi in genere, continuando a mantenere tra le sue finalità la “manifestazione di impegno” anche
in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
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L’aderenza all’etica è approccio indispensabile per l’affidabilità di Sogei nei rapporti con l’Azionista,
con i Clienti e Fornitori e, più in generale, con l’intero contesto civile ed economico in cui l’Azienda
opera. Tale approccio è, altresì, strettamente connesso ai fondamenti etici della comunicazione pubblica ai quali Sogei si ispira attraverso l’adozione di modalità comunicative improntate, sia all’interno che all’esterno, a politiche di trasparenza e imparzialità e a un’informazione puntuale e corretta,
nel rispetto dei ruoli e dei perimetri di competenza.
Al fine di assicurare l’assenza di conflitti di interesse vengono esplicitati i principi di comportamento cui attenersi sia nel Codice - Direttiva n. 1 ai dipendenti, che nelle specifiche policy in corso di
emanazione.
Sono previsti, e inclusi nei principi e presidi contenuti nel Codice, nel MOG e nelle già citate policy,
meccanismi complessi per la comunicazione di comportamenti non etici o non legittimi.
L’adozione di alcuni principi specifici di comportamento, da osservare nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, con il mercato e con i terzi in genere, è manifestazione di impegno anche in
relazione alla prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e
integrazioni, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
Sogei, inoltre, attua tutti gli indirizzi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze.

(G4-15; G4-41;
G4-56; G4-58)
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6. APPROVVIGIONAMENTI
Sulla base di una apposita Convenzione (Convenzione Acquisti, sottoscritta ad aprile 2013), l’acquisizione di beni e servizi per Sogei è gestita da CONSIP SpA, che svolge il ruolo di centrale di
committenza in osservanza al disposto dell’art. 4, c. 3-ter, del Decreto Legge n. 95/2012 convertito
dalla Legge n. 135/2012.
Relativamente all’acquisizione di lavori, analogo modello di acquisizione degli approvvigionamenti
attraverso l’attività di una “centrale di committenza” esterna è stato applicato ricorrendo, nel 2014,
alla stipula con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le
OO. PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna, di una Convenzione triennale (Convenzione Lavori) per
l’“Affidamento delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 3
secondo periodo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di lavori come definiti all’art.
3 del DPR n. 380/2001”.
Pertanto l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori necessari a garantire le attività produttive
che Sogei svolge per i propri Clienti istituzionali, le soluzioni ed esigenze specifiche acquisite per
conto delle Amministrazioni Pubbliche con le quali sussistono contratti in essere e che ne rimborsano interamente il costo e le esigenze di funzionamento interno della struttura aziendale, avviene
prevalentemente mediante il ricorso alle suindicate Convenzioni e solo in via residuale viene svolto
direttamente da Sogei.
Tale scenario ha determinato complessivamente una profonda trasformazione ed evoluzione del
modello gestione degli approvvigionamenti, trasferendo il governo degli acquisti in outsourcing a
soggetti istituzionali esterni, dalla fase di selezione e scelta del contraente alle fasi di programmazione e progettazione nonché di esecuzione del contratto.

(G4-12; G4-EN32;
G4-SO9; G4-SO10)

7. COMPLIANCE
Nel corso del 2015 non sono state emesse a carico di Sogei sanzioni anche non monetarie per
non conformità a leggi e regolamenti in materia ambientale, così come non sono state avanzate
azioni legali riferite a concorrenza sleale, antitrust e pratiche monopolistiche, né sono state
emesse nei confronti di Sogei sanzioni anche non monetarie per non conformità a leggi e regolamenti.

(G4-EN29; G4-SO7;
G4-SO8)

8. QUALITÀ
Da anni la qualità costituisce in Sogei un aspetto legato alla gestione globale del sistema, in funzione del miglioramento continuo delle prestazioni e finalizzato alla soddisfazione delle esigenze dei
Clienti. Il Sistema Qualità introdotto in Sogei dal 1995 è uno strumento di carattere organizzativo/
gestionale caratterizzato dall’adozione di processi interrelati e controllati. Attraverso di esso, Sogei
intende dimostrare la continua capacità dell’Azienda di produrre servizi che rispecchiano le aspettative dei Clienti, accrescendone la soddisfazione.
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Il percorso virtuoso verso una qualità certificata è stato confermato anche quest’anno in occasione
dell’audit da parte dell’Ente IMQ per il mantenimento della certificazione del Sistema di Gestione
per la Qualità (SGQ) in conformità alla norma ISO 9001:2008.
Dall’audit è emerso che Sogei si è organizzata per essere un attore abilitante per lo sviluppo dei
processi informatici della Pubblica Amministrazione, per promuovere i principi di innovazione, contribuendo attivamente ai progetti per la digitalizzazione del Sistema Italia.

(G4-PR5)

Con riferimento alla customer satisfaction, Sogei è da anni focalizzata sulla misurazione degli aspetti legati alla qualità esterna in termini di verifica del livello di gradimento dei servizi erogati ai propri
Clienti.
In tale ambito, anche quest’anno Sogei utilizza i risultati rilevati attraverso il sistema di ascolto del
DF (con un gruppo di lavoro a cui partecipano tutte le strutture del Cliente) i cui i esiti sono resi
disponibili anche al Controllo Analogo.
Al riguardo è da segnalare il miglioramento registrato nell’ambito della rilevazione relativa al servizio di sviluppo software.

9. DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
Si riportano di seguito i volumi degli scambi tra Pubblica Amministrazione, intermediari e cittadini
generati dai servizi realizzati da Sogei per i Clienti istituzionali. Tali soluzioni, oltre a facilitare il
rapporto cittadino-Pubblica Amministrazione, migliorare la qualità del dato e ridurre i tempi di lavorazione delle pratiche, producono esternalità positive quali la riduzione nelle emissioni di anidride
carbonica, generata dall’opportunità di fruire dei servizi online senza doversi fisicamente spostare
per raggiungere le sedi competenti, e una seria razionalizzazione nell’uso della carta grazie al processo di digitalizzazione dei documenti.
Per una maggiore omogeneità delle informazioni e sulla base dell’organizzazione aziendale, le informazioni vengono organizzate in base alle due aree in cui è suddiviso il core business.
AREA FISCALITÀ
SETTORE TERRITORIO
Consultazioni personali (ispezioni ipotecarie)
Visure catastali storiche
Visure catastali
Certificati
Ispezioni ipotecarie
Estratti di mappa

PRESENTAZIONE DOCUMENTI
DOCFA
PREGEO
VOLTURE
Modello Unico
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Documenti gestiti nel 2015
17.000.000
16.000.000
45.000.000
130.000
41.000.000
6.400.000

Documenti gestiti nel 2015
1.700.000
550.000
540.000
2.400.000
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SOLUZIONI E SERVIZI COMUNI
Protocollo informatico e gestione documentale
Conservazione digitale di competenza 2014
Formazione e-learning

Documenti gestiti nel 2015
24.368.458
5.488.204
165.000

SETTORE SANITÀ

Documenti gestiti nel 2015

TS-CNS / TS
Ricette
Certificati di malattia
Ricette elettroniche
Ricette dematerializzate

15.000.000/1.000.000
820.000.000
22.000.000
300.000.000
330.000.000

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

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

Documenti gestiti nel 2015
3.050.000
18.178.000
6.710.000
2.685.000
89.672

Documenti gestiti nel 2015
10.749.747
930.570
1.181.585
156.883
6.079
17.142.246

AREA ECONOMIA

(EN-DEM)

Gli obiettivi politici e di modernizzazione rivolti all’efficienza e al conseguimento di risparmio di
spesa delle Pubbliche Amministrazioni, trovano riscontro nella normativa emanata nel corso degli
ultimi anni in tema di azione amministrativa e gestione elettronica dei documenti.
In particolare, sono stati posti precisi obiettivi di efficientamento e innovazione della PA che hanno
trovato espressione nel Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005 n.
82, nelle successive modificazioni introdotte dal decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 159, dal decreto
legislativo 30 dicembre 2010 n. 235, dal DPCM del 3 Dicembre 2013 e dal DPCM del 13 Novembre
2014), con cui sostanzialmente è stato creato il quadro legislativo necessario per dare validità giuridica alle innovazioni nell’attività quotidiana della PA e nei rapporti istituzionali tra PA nonché verso
i cittadini e le imprese.
Il nuovo impianto normativo segue la linea politica secondo cui la dematerializzazione risulta cruciale per l’efficienza della PA e del Paese in generale.
In questo quadro di riferimento, l’utilizzo delle tecnologie e la dematerializzazione costituiscono il
motore per l’innovazione di una PA che operi garantendo servizi adeguati, tempi di attuazione certi
e riduzione dei costi.
La Divisione Economia Sogei ha iniziato da tempo, un processo di razionalizzazione e unificazione
dei sistemi documentali, di protocollo e di conservazione del MEF che consentirà, nel medio lungo-
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termine, di contenere le spese derivanti dalle attività di sviluppo, assistenza, formazione e gestione.
Nel corso del 2015 la dematerializzazione dei processi e dei documenti cartacei a supporto dei
Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è proseguita con l’incremento della distribuzione delle firme digitali e dei processi dematerializzati.
La Finanziaria 2008 ha stabilito, inoltre, che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello
Stato debba avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Il
Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, stabilisce le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica e ne definisce il formato.
La FatturaPA è la sola tipologia di fattura elettronica accettata dalle Amministrazioni che, secondo
le disposizioni di legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.
Tale modalità, oltre facilitare il rapporto cittadino - Pubblica Amministrazione, limita l’impatto ambientale dei consumi pubblici, garantendo benefici per la collettività e rendendo il nostro modello di
sviluppo maggiormente sostenibile.
La stessa Sogei si avvale del sistema Fattura PA nei rapporti con i propri Clienti e, dal 31 marzo
2015 - a seguito dell’inclusione dell’Azienda nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel
Conto Economico Consolidato - anche per ricevere le fatture dai propri Fornitori.

DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Quantità gestita

Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali
Email E/U e Federati

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

197.413
195.963
414.018

Quantità gestita

Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali
Email E/U e Federati

DIPARTIMENTO DEL TESORO

328.197
217.651
3.522.890

Quantità gestita

Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali

32.373
22.329

L’evoluzione dei sistemi a disposizione delle Amministrazioni consente, per il 2015, di fornire un
quadro delle dimensioni gestite, disaggregato a livello di singolo Dipartimento/Corte dei conti e per
i più significativi ambiti di intervento.
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI DEL TESORO
Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
Conservazione digitale (compresa Consip)

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

2.689.141
2.366.036

11.000.000
12.000.000

Numero totale di fogli eliminati nel 2015 con informatizzazione del processo
Eliminazione produzione carta nel 2015 per richieste di consultazione
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RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
6.609.081
Conservazione digitale
8.016.139
Formazione e-learning: Ore di formazione WBT e Aula Virtuale (*)
8.058
Presentazione “Atti dovuti” in Parlamento
Ordinativi di contabilità speciale per Enti diversi dalle Amministrazioni Centrali

17.000.000
20.000.000
322.320
52.000
90.000

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

337.906
120.000

1.400.000
300.000

Documenti gestiti

Tot. pag. risparmiate

7.740

387.000

7.500
790.368
26.035

975.000
13.000.000
4.000.000

2.990

2.990

Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
Conservazione digitale

CORTE DEI CONTI
Questionari per organi di revisione economico-finanziaria
degli enti territoriali
Rendiconti di gestione degli enti locali
Atti relativi a procedimenti giurisdizionali
Conti Giudiziali
Richieste di acquisto beni e servizi

(*) si è stimato che ogni ora di formazione e-learning equivale a 40 pagine risparmiate.

Tali servizi di dematerializzazione hanno prodotto nel 2015 benefici che riguardano sia l’ambito
economico che aspetti puramente ambientali.
Impronta economica
A fronte di un risparmio pari a circa 81 milioni di pagine annue, si stima un risparmio economico di
più di 706 milioni di euro in 10 anni.

(EN-EF)

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 137 tonnellate annue di CO2 risparmiata. Per avere un’idea
di grandezza basti pensare che è la quantità di emissioni prodotte da 24,5 giri in macchina intorno
all’equatore.

(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 813 milioni di litri d’acqua risparmiati, pari all’acqua contenuta in 325 piscine olimpioniche o a più di 7,5 milioni di docce.

(EN-HF)

TOTALE FOGLI DEMATERIALIZZATI
Impronta Economica
Impronta Idrica risparmiata
Impronta di Carbonio

81.383.060

€ 8,68 (gestione in 10 anni)

per foglio in 10 anni

€ 706.404.960

10 litri h2o

per foglio

813.830.600 Litri

1,69 g CO2 emessa

per foglio

137,5 Tonnellate
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10. PERFORMANCE ECONOMICA
Le informazioni di seguito rappresentate, che vanno considerate come opportuna integrazione delle
informazioni già incluse nel bilancio d’esercizio, mettono in evidenza la dimensione economica delle
relazioni tra l’Azienda e i suoi stakeholder.

10.1 LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO DA SOGEI

(G4-EC1)

Il valore economico generato da Sogei nel 2015 è di 234,3 milioni di euro (253,5 milioni di euro nel
2014). La distribuzione di tale valore tra gli stakeholder è articolata come segue: il 67,7% ai dipendenti, il 19,4% alla Pubblica Amministrazione come imposte versate, il 10,2% all’Azionista sotto
forma di dividendo, il 2,6% all’Azienda in termini di accantonamenti a riserva e, infine, lo 0,2% ai
finanziatori come interessi sul capitale fornito.

TABELLA: Valore della produzione per Cliente
Valore delle produzione per mercato
(migliaia di euro)

Bilancio 2015
(a)

Bilancio 2014
(b)

Variazione
(a-b)

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

355.583
181.391
80.992
30.860
22.647
17.218
9.958
5.335
3.529
2.800
561
293

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

(4.565) -1,3%
(3.951) -2,1%
(2.197) -2,6%
(1.027) -3,2%
729
3,3%
4.251 32,8%
364
3,8%
(417) -7,2%
259
7,9%
(0)
0,0%
(2.173) -79,5%
(404) -58,0%

Area ECONOMIA
- MEF CdC
- DIPE
- DPS
- CED DAG
- Altro

164.912
157.249
1.157
2.570
3.240
696

163.513
158.147
1.152
2.476
0
1.738

1.398 0,9%
(898) -0,6%
5
0,5%
94
3,8%
3.240
n.a.
(1.042) -60,0%

520.495

523.662

(3.166)

Totale

-0,6%

TABELLA: Valore aggiunto
Valori in euro/000
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Esercizio 2015 Esercizio 2014

Esercizio 2013 variaz % 15/14

A - Remunerazione del personale
Imposte dirette
Imposte indirette

158.646
10.788
34.650

158.437
15.690
57.284

145.674
16.333
29.993

0,1
-31,2
-39,5

B - Remunerazione della Pubblica
Amministrazione
Oneri per capitali a breve termine
Oneri su mutui banc. e inter. passivi
Oneri su prestiti obbligazionari

45.438
226
128
0

72.974
443
312
0

46.326
671
20
0

-37,7
-49,0
-59,0
0,0
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Valori in euro/000

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Esercizio 2013 variaz % 15/14

C - Remunerazione del capitale di credito
Dividendi

354
23.789

755
21.379

691
24.581

-53,1
11,3

D - Remunerazione del capitale di rischio
Accantonamenti a riserva

23.789
6.120

21.379
0

24.581
0

11,3
n.a.

6.120

0

0

n.a.

234.347

253.545

217.272

-7,6

E - Remunerazione dell’azienda
Valore aggiunto globale netto totale

(G4-EC7)

10.2 INVESTIMENTI NEL 2015
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.
Gli investimenti nel 2015 sono stati pari a 19,1 milioni di euro (33,1 milioni del 2014). La crescita
riguarda esclusivamente la tipologia infrastrutture e supporto alla produzione (+30,5% vs il 2014)
e gli investimenti in Ricerca e Sviluppo e Progetti speciali (+81,9% vs 2014). Sensibile la riduzione
degli investimenti produttivi (-51,1% vs 2014) legata principalmente alla rimodulazione dei tempi
necessari all’espletamento dei processi di approvvigionamento in corso nel 2015, che ha portato allo
slittamento al 2016 dell’aggiudicazione di molte acquisizioni. Inoltre, circa 4,6 mln di euro di investimenti, i cui contratti sono stati perfezionati nel 2015, sono stati classificati tra i “beni di terzi”,
poiché in attesa delle verifiche di conformità necessarie affinché tali beni entrino nel patrimonio
della Società stessa, così come previsto dal Codice Appalti. Infine, un altro fattore che ha inciso sulla
riduzione degli investimenti è stato il cambiamento della modalità di acquisizione per alcuni sistemi
open, attraverso lo strumento del leasing operativo (2,1 mln di euro).

TABELLA: Investimenti

Produttivi
Infrastrutture e supporto alla produzione
R&D e progetti speciali
Totale Investimenti

2015

2014

2013

Var. 15/14

14.450
4.642
73

29.532
3.557
40

31.887
3.805
157

-51,1%
30,5%
81,9%

19.165

33.128

35.849

-42,1%

10.3 DONAZIONE E LIBERALITÀ
Nel corso del 2015, 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. Sono stati donati 25 Personal Computer e 6 stampanti. Le donazioni sono state
effettuate nei confronti di istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado.

10.4 IL RAPPORTO CON I FORNITORI
La spesa dell’esercizio 2015, destinata al pagamento di corrispettivi per approvvigionamenti di beni
e servizi su contratti stipulati con operatori economici e legal entities di operatori esteri con sede in
Roma e provincia di Roma, è di circa 71 milioni di euro. Tale valore è la quota parte del consuntivo
complessivo 2015 pari a € 284.253.754.

(G4-EC9)
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11. PERFORMANCE AMBIENTALE
11.1 ENERGIA

(G4-EN3; G4-EN6)

Sogei considera l’ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile 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).
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 2015 i consumi energetici complessivi sono stati pari a 7.319 TEP, con un incremento di
circa il 9% rispetto all’esercizio precedente.
Nella tabella sottostante sono riportati i consumi energetici degli edifici Sogei per l’anno 2015, suddivisi per tipo di energia - elettrica e termica - in comparazione con gli analoghi dati dell’anno 2014.
Consumi di energia elettrica
e gas delle sedi Sogei*
kWh

2014
Sm3

2015
TEP

kWh

Sm3

TEP

Edificio A (Elettricità)

32.055.276

5.997

35.048.835

6.554

Edificio A (CED)

14.402.145

2.693

15.205.793

2.843

Edificio A
(Uffici + Condizionamento)

17.653.112

3.304

19.843.042

3.711

Edificio A (Gas)
Edificio B (Elettricità)
Edificio B (Gas)

Totale

346.412
2.084.949

269
386

95.905

75

34.140.206 442.317

6.726

360.130
2.149.230

37.198.065

280
402

107.908

84

468.038

7.319

* 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.

Le principali fonti di approvvigionamento energetico di Sogei 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. Questo sbilanciamento del 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 assorbe il 43% per la sola alimentazione degli apparati IT; anche
per quanto riguarda la climatizzazione il CED assorbe da solo circa il 35% 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).
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Consumi energia primaria

Anche quest’anno sono stati confermati gli indici di efficienza inseriti lo scorso anno. Questi indici
hanno l’obiettivo di fotografare la particolare realtà Sogei.
Il primo indice individuato è Immobile efficienza del m² [EN-IEM²], che 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 divisi per la superfice dell’immobile,
privo delle aree del CED e dei locali magazzino.
Per l’anno 2015 lo EN-IEM² Sogei è pari a 206,9 kwh/m2-ufficio/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 della singola 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 presente in sede).
Per l’anno 2015 lo EN-IEP Sogei è pari a 4.429 kWh/postazione/anno.

(EN-IEM2; EN-IEP)

11.1.1 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE
Per soddisfare il proprio fabbisogno, anche nel 2015 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 ha mantenuto operativi i 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.
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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.
Sono sempre alla studio il possibile utilizzo di energie alternative, quali fotovoltaico e trigenerazione.
11.1.2 ANALISI DEI CONSUMI E LINEE D’INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI

(G4-EN27)

Il raffronto dei consumi energetici 2014 e 2015 evidenzia, per entrambi gli Edifici A e B, una crescita
complessiva dei consumi elettrici, pari a circa il 8,98%; in particolare la maggiore crescita dei consumi è attribuibile al CED, presente nell’Edificio A: 5,58% dei consumi globali dell’edificio A.
L’aumento dei consumi elettrici, nonostante l’adozione di tecnologie più efficienti, è stato imposto
dall’ulteriore richiesta di capacità elaborativa, necessaria all’amministrazione finanziaria e agli enti,
per avviare servizi innovativi.
Nel corso del 2015 si è concluso il “progetto definitivo” per l’intervento di ristrutturazione, trasformazione e ampliamento degli impianti tecnologici a servizio del CED. È stato così attuato
parzialmente il programma strategico 2014-2016 finalizzato a conseguire una configurazione
degli impianti più evoluta, moderna e, di conseguenza, 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

Il contenimento della crescita dei consumi elettrici è stata possibile grazie all’utilizzo di nuove
tecnologie per gli impianti dell’architettura elettrica e di raffreddamento e agli interventi di ottimizzazione dei servizi informatici sui sistemi IT installati al CED, oltre al continuo miglioramento dell’efficienza energetica riferito alla manutenzione degli impianti. Sono proseguite inoltre le
campagne di sensibilizzazione degli utenti all’utilizzo consapevole degli ambienti di lavoro e degli
apparati elettrici.
Tali risultati sono in linea con le attese associate a un complesso piano di riqualificazione energetica
degli immobili e degli impianti tecnologici, in primis quelli asserviti al CED, con il duplice obiettivo
di conseguire risparmi, in termini di consumi energetici ed economici, a tutela dell’ambiente e a
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garanzia della continuità operativa dei servizi. La completa attuazione del piano, avviato nel 2013,
permetterà di comprimere ulteriormente i consumi a fronte dell’erogazione di nuovi servizi.
11.1.3 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 tale tecnologia per 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, con la 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.
11.1.4 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 2015 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 sul 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.
11.1.5 FREE-COOLING
Il continuo aumento dei consumi e dei costi energetici per i CED ha portato ad adottare soluzioni
innovative per la tecnica del freddo, ovvero del raffreddamento dei CED.
I refrigeratori Free-Cooling sfruttano l’aria esterna più fresca per alimentare, interamente o parzialmente, il processo di produzione di acqua fredda, in relazione alla posizione geografica.
Sogei ha applicato la tecnologia del Free-Cooling e, anche grazie alla posizione geografica che garantisce condizioni climatiche particolarmente favorevoli, ha realizzato 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 di ottimizzare consumi
e costi elettrici.
11.1.6 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 processi, e aggiungendo flessibilità e sostenibilità. In tale ambito, la Virtualizzazione e il Cloud 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 Generale del Personale e dei Servizi (DAG) - si

27

CSR REPORT 2015

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, Sogei conferma il proprio impegno nell’analisi e
valutazione di nuove soluzioni tecnologiche sostenibili.
11.1.7 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 macchine
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.
11.1.8 SINTESI DELLA COMPOSIZIONE DEI SISTEMI DELLA FARM SOGEI
Al 31 dicembre 2015, 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 incrementato ed è pari a 4,4; rispetto ad un valore di 3,2 misurato nel 2014.
Si conferma quindi 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 2.389 kWh/m2-CED/anno.
L’indicatore CED efficienza del byte [EN-CEB] esprime il livello di efficienza elettrica virtualmente
associata a un Terabyte di memoria storage installato 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 2.932 kWh/TB/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, alcune misure di assorbimento elettrico relative all’anno 2015 sono stimate. In particolare, i valori stimati riguardano il
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raffrescamento e alcuni servizi elettrici a supporto della gestione dell’infrastruttura immobiliare del
CED.
Il PUE del CED Sogei è monitorato giornalmente e si attesta mediamente su un valore di 1,78,
valore più basso del 2014, 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).

(EN-IEM²; EN-IEP;
EN-CEM²; EN-CEB;
EN-PUE)

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 per gli anni 2014 e 2015 e prende in considerazione 8 variabili.
• Il PUE del CED, che ne misura l’efficienza;
• il numero di server fisici presenti;
• il rapporto di consolidamento dei server, dato dal numero dei server logici rispetto al numero dei
server fisici;
• il consumo elettrico totale;
• il consumo elettrico del CED;
• il consumo elettrico degli immobili (al netto del CED);
• la superficie in m2 del CED;
• i Petabyte installati nel CED.
L’aver modellato la realtà del CED Sogei attraverso questa rappresentazione ci permette un agevole
lettura dinamica comparata.

11.2 ACQUA
I Consumi idrici Sogei, sono rilevati secondo la provenienza per fonti di approvvigionamento, (acqua
proveniente dall’acquedotto comunale e acqua da pozzi di sede) e distribuiti secondo il fabbisogno
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(G4-EN8; G4-EN9)

industriale e sanitario.
Per l’anno 2015, il prelievo totale di acqua è stato di 111.724 metri cubi, di cui 56.560 metri cubi
forniti da ACEA e i restanti 55.164 metri cubi prelevati da pozzi.
Nel 2015, è si è registrata una diminuzione del consumo totale dell’acqua, -8,74%, con una leggera
variazione nella composizione delle fonti:
ACEA 56.560 metri cubi nel 2015 contro i 57.573 nel 2014, con una variazione del -2,38%;
POZZI 55.164 metri cubi nel 2015 contro 64.856 nel 2014, con una variazione del -14,94%.
Si conferma pertanto il risultato, già conseguito lo scorso anno, di mantenere il prelievo da fonti
ACEA inferiore al 50% del fabbisogno e contenere i consumi grazie a miglioramenti delle abitudini del personale e agli usi industriali effettuando interventi di manutenzione più incisivi come ad
esempio, la sostituzione dei pacchi batterie delle Torri evaporative che ottimizzano la resa del sistema di raffreddamento utilizzando anche meno acqua, come evidenziato nel seguito.

Confronto consumi acqua 2014-2015

11.3 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI
11.3.1 EMISSIONI

(G4-EN15)

Le emissioni di CO2 derivano dal consumo di elettricità e gas. Nell’anno 2015 i consumi energetici
complessivi sono stati pari a 7338 TEP, superiori di circa il 9% rispetto all’anno precedente. Nonostante la crescita dei consumi, le emissioni annue di CO2 del 2015 sono state pari a 13.797, diminuite
del 6,06% rispetto al precedente anno.
Emissioni CO21
Energia elettrica in kWh
CO2 in ton
Gas naturale in Sm³
CO2 in ton

TOTALE CO2 in ton

30

2014

2015

34.133.000
13.834
442.317
849

37.198.065
12.854
491.396
943

14.682

13.797

(1) Per l’energia elettrica è stato calcolato un fattore di emissione pari a 405 g CO2/kWh per l’anno 2014 e un fattore 346 g CO2/kWh per
l’anno 2015. I Valori sono calcolati a partire dai dati Terna e aumentati del 3,8% per tenere conto delle perdite di distribuzione per utenze
in MT.
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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Il fattore di conversione è stato calcolato considerando il mix energetico nazionale di produzione
di energia elettrica, misurato a partire sia dai dati forniti da Terna e che dai consumi specifici di
combustibile forniti sempre 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 3,8 % (fonte Terna anno 2015).
Sulla base delle sopra citate modalità di calcolo, il fattore risulta pari a 346 g CO2/kWh elettrico.
11.3.2 RIFIUTI
La tabella seguente riporta l’elenco dei rifiuti smaltiti nel corso del 2014 e 2015, 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
2015, le diminuzioni più sensibili si sono registrate a carico dei materiali che sono stati smaltiti
dalle società di manutenzione e ristorazione e i quantitativi di apparecchiature obsolete recuperate
in funzione dell’attuazione del progetto di razionalizzazione del CED. I rifiuti biodegradabili hanno
subito una variazione minima per il completamento della potatura degli alberi ad alto fusto presenti
nel Campus Sogei.

2014
Descrizione
Imballaggi in materiali misti
Toner per stampa esauriti
Imballaggi in carta e cartone

kg

Variazione
2014-2015

2015
mc

kg

(G4-EN23; G4-EN25)

mc

kg

Destinazione

(*)

25.470

320

13.940

175

- 11.530

Recupero

1

940

11

1.880

22

940

Recupero

3

23.730

340

19.480

279

- 4.250

Recupero

3

Carta e Cartone

104.790

1.497

128.856

1.841

24.066

Recupero

3

Aggregato Carta e cartone

128.520

1.837

148.336

2.120

19.816

Recupero

3

21.694

2.530

120

Plastica

Imballaggi in plastica

20.958

749

Aggregato Plastica

23.488

869

21.694

775

7.780

32

6.000

25

54.460

207

Ferro e acciaio
Apparecchiature fuori uso

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione

1.720

30

19.164

Recupero

3

- 20.958

Recupero

3

- 1.794

Recupero

3

- 1.780

Recupero

4

- 54.460

Recupero

4

1.720

Recupero

5

Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico
di rifiuti di origine animale

19.700

17

12.940

14

- 6.760

Smaltimento

2

Rifiuti biodegradabili

58.840

480

46.770

420

- 12.070

Recupero

5

Rifiuti ingombranti (mobilio)

7.260

60

7.380

90

120

Recupero

4

Vetro

6.820

31

6.292

29

- 528

Recupero

3

Rifiuti compostabili da mense aziendali

300.000

600

286.000

572

- 14.000

Recupero

3

Secco indifferenziato

198.000

1.800

160.160

1.456

- 37.840

Smaltimento

3

2.000

8

- 2.000

Recupero

4

Rifiuti pericolosi
Apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi
Batterie al piombo

300

1

300

Recupero

5

Imballaggi contenenti residui di sost. pericolose

320

2

320

Smaltimento

5
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2014
Descrizione

kg

Variazione
2014-2015

2015
mc

Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi
organici o altre sostanze pericolose
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
Altre emulsioni
Filtri dell’olio
Rifiuti contenenti olio

kg

mc

kg

Destinazione

(*)

140

Smaltimento

2

140

1

130

1

130

Smaltimento

2

3.680

5

3.680

Smaltimento

5

20

1

20

Smaltimento

2

17.910

20

17.910

Recupero

5

(*)

Motivazioni delle variazioni 2014-2015

1

Riduzione lavorazioni tessere sanitarie

2

La variazione è dovuta alla tempistica del ritiro del rifiuto

3

Introduzione raccolta differenziata AMA

4

Razionalizzazione dei magazzini

5

Manutenzione impianti tecnologici

6

Riduzione dovuta all’applicazione del contratto

La rimodulazione delle frequenze di prelievo, operate con mezzi e personale AMA e la definizione
dei calendari, per ciascuna sede e per ciascuna tipologia di rifiuto, hanno consentito una maggior
efficienza nell’ambito della raccolta differenziata porta a porta.
Sempre in ambito di raccolta differenziata, per le sedi di via Carucci il prelievo dei rifiuti organici è
stato operato dall’Impresa Sangalli Giancarlo & Co Srl, individuata direttamente da AMA, cui è stato
affidato il ritiro di tutti i rifiuti provenienti dalle mense aziendali delle stesse sedi, quali cartoni,
latte e vetro.
Il contratto per la valorizzazione delle Materie Prime Seconde ha consentito il recupero di circa
6.000 Kg di apparati elettronici e materiale ferroso, generando un ritorno economico per la Società.
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 2015 Sogei è detentrice di un rating ecologico di “Tripla R”.

11.4 BIODIVERSITÀ
Negli spazi verdi aziendali hanno trovato il loro habitat naturale alcune piante di orchidee spontanee che rientrano nel “Repertorio della flora italiana protetta”, gestito a livello nazionale dal
Ministero dell’Ambiente, che costituisce di fatto una lista nazionale delle specie vegetali protette.
Le piante fanno parte della famiglia delle Orchidacee, famiglia interamente protetta da accordi
internazionali (Convenzione di Washington – CITES, Convention on International Trade in Endangered Species), recepiti successivamente da direttive e regolamenti della Comunità Europea (tra cui
Regolamento UE n. 1158/2012) e da normative a livello regionale (nelle more di una legge quadro
nazionale).
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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,
suddivise in 10 specie appartenenti a 4 generi diversi.
La tabella sottostante è uno stralcio del “Repertorio della flora italiana protetta” e in essa sono
evidenziate le dieci specie della famiglia delle Orchidaceae che hanno trovato il proprio habitat
nelle aree verdi 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
Ophrys bertolonii Moretti
Ophrys incubacea Bianca ex Tod
Ophrys sphecodes subps. Sphecodes Miller
Orchis coriophora L.
Orchis papilionacea subsp. Papilionacea
Orchis tridentata Scop.
Serapias parviflora Paratore
Serapias vomeracea (Burm.) Briq.
Spiranthes spiralis (L.) Koch

IUCN (2)

Cites Allegato 2 (1)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

(1) 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.
(2) 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.

(G4-EN14)

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 l’anno 2015 va registrata una fioritura eccezionale di Orchis Papillionacea sub Papillonacea di
qualche centinaio di piante, come documentato dalle foto in calce.
La tutela delle orchidee spontanee assume importanza al fine di preservare, per quanto possibile,
quell’ecosistema che l’urbanizzazione selvaggia ha pesantemente alterato; negli ultimi anni infatti,
un’eccessiva pressione antropica messa in atto per la costruzione di vaste aree residenziali - oltre
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a cambiare il paesaggio - ha di fatto distrutto l’habitat naturale in cui proliferavano le orchidee. Le
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.

11.5 TRASPORTI

(G4-EN30)
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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 per questo anno, si sono intraprese diverse iniziative:
• servizio di trasporto del personale per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro
con circa 80 utenti/giorno e gli spostamenti tra le varie sedi della Divisione IT Economia con circa
20 utenti/giorno;
• incentivazione 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 350
abbonamenti/anno;
• distribuzione dei permessi gratuiti per i parcheggi di scambio.
L’azione combinata delle suddette iniziative concorrono alla diminuzione dei km percorsi con auto
privata dai dipendenti, con l’utilizzo, in alternativa, del trasporto pubblico o aziendale e la conseguente ulteriore riduzione delle emissioni di CO2.
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12. PERFORMANCE SOCIALE
12.1 RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
E TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Il Consiglio di Amministrazione, in data 22 settembre 2014, ha attribuito al Responsabile dell’Internal Auditing la nomina di Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza e, in data 3 marzo 2015, ha nominato l’Assistente Esecutivo del Presidente
e Amministratore Delegato, quale titolare del potere sostitutivo per l’accesso civico.

(G4-SO3; G4-SO4;
G4-SO5)

12.2 ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Sono proseguite le attività occorrenti al fine di dare attuazione alla normativa in materia di trasparenza degli atti prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, e sue modificazioni e integrazioni. In tale ambito, si è provveduto
alle necessarie modifiche organizzative e al continuo adeguamento del sito web in relazione ai mutamenti del quadro normativo di riferimento.

12.3 SECURITY GOVERNANCE

(G4-PR8)

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.
In coerenza con il Piano Nazionale di Sicurezza Cibernetica e con le priorità definite dal Governo in
merito alla Sicurezza Informatica e alla Cyber Security, è stato avviato un percorso di definizione di
un piano strategico di interventi su tali tematiche attivando anche collaborazioni professionali con
Organismi Istituzionali e Università/Centri di ricerca.
Gli obiettivi del “centro di governo unitario della sicurezza” sono la definizione dell’indirizzo strategico, di politiche di sicurezza per gli ambiti fisico, logico e organizzativo, l’individuazione delle aree
di rischio e degli interventi necessari alla loro mitigazione.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati è stata definita una specifica organizzazione divisa in diversi
ambiti di competenza supportati, in alcuni casi, dai relativi sistemi di gestione:
• Sicurezza delle Informazioni e Privacy che adotta un “Sistema di Governo della Sicurezza IT” e
applica sia un “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni” sia un “Sistema di Gestione della Privacy”; nel 2015 il “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni” è stato
certificato in base alla nuova edizione dello standard pubblicato nel 20132 . Nel 2015, tali sistemi
di gestione non hanno documentato alcun reclamo relativo a violazioni della privacy e a perdita
dei dati degli stakeholder.
(2) Il SGSI è certificato secondo lo standard internazionale di sicurezza ISO/IEC 27001:2013 (versione italiana UNI CEI ISO/IEC 27001:2014)
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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[CERT1] (G4-SF1)

• Sicurezza Fisica Infrastrutturale con il “Sistema di Gestione della Sicurezza Fisica”. In tale ambito
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 nell’espletamento delle attività riguardanti la sicurezza fisica aziendale di presidio e
vigilanza, fornendo una risposta tempestiva a fronte di esigenze e di criticità. Nel corso del 2015
sono stati predisposti 4 interventi mirati a rafforzare le misure di sicurezza fisica a tutela dell’accesso alle sedi e alle aree sensibili.
• Informazioni Classificate con Sistema di Gestione delle Informazioni Classificate (SGIC), che raccoglie 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.
• Gestione Dati tutelati: Sogei riceve dall’Autorità Giudiziaria e dai Clienti istituzionali le richieste
riguardanti il reperimento delle operazioni registrate negli archivi del Sistema Informativo della
Fiscalità (SIF) aventi carattere riservato. Nel 2015 è stata introdotta la firma digitale nel processo
di gestione delle richieste Dati Tutelati che porterà benefici in termini di dematerializzazione dei
documenti.
• Sistema di Gestione Documentale: in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2013, nel 2015 è stato pubblicato sul sito Internet il Manuale di Gestione Documentale,
che ai sensi dell’art. 5 comma 1 “descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione,
dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi”.
Il 1 gennaio 2015 è stato avviato il CERT Sogei (Computer Emergency Response Team), allineando
l’azienda alla strategia nazionale di cyber security adottata nel DPCM 27 gennaio 2014 – “Strategia
nazionale per la sicurezza cibernetica”. Nell’ambito delle sue attività esso si avvale del supporto
operativo del SOC (Security Operations Center) per gli aspetti legati alla gestione degli incidenti di
sicurezza e alla security advisory. Incardinato nell’ambito del Sistema di Governo della Sicurezza IT,
il CERT Sogei è una struttura che opera all’interno della Società ed è preposta al trattamento degli
incidenti di sicurezza informatica della Constituency e fornisce alla stessa i seguenti servizi:
• servizi reattivi, aventi come scopo la gestione delle segnalazioni di eventi provenienti da fonti
accreditate, il supporto ai processi di gestione e risoluzione degli eventi cibernetici all’interno del
dominio della Constituency;
• servizi proattivi, aventi come scopo la raccolta e l’elaborazione di dati significativi ai fini della
sicurezza cibernetica, l’emanazione di bollettini e segnalazioni di sicurezza;
• servizi di formazione e comunicazione per promuovere la cultura della sicurezza cibernetica, favorendo il grado di consapevolezza e competenza all’interno della Constituency, attraverso la
condivisione di informazioni relative a specifici eventi in corso, nuovi scenari di rischio o specifiche
tematiche di sicurezza delle informazioni;
• servizi di gestione delle richieste di informazioni tutelate da parte dell’autorità giudiziaria e dei
titolari dei trattamenti.
Nel corso del 2015 sono stati emessi 5 avvisi a protezione dei dati personali dei dipendenti a fronte di potenziali attacchi cyber.
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.
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12.4 ANTICORRUZIONE
12.4.1 PERCENTUALE E NUMERO TOTALE DELLE AREE OPERATIVE ANALIZZATE NELL’AMBITO
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA CORRUZIONE
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato da Sogei, integrato nel 2015 con il Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012, ha tra i suoi principali
obiettivi il contrasto ai fenomeni corruttivi e la massima trasparenza nella conduzione delle attività
della Società. In particolare, la parte del Modello dedicata alle attività sensibili al reato di corruzione
è stata realizzata con un’attenzione specifica alla possibilità che siano commessi i reati indicati nel
Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/2012, che possano
avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte da Sogei.
Con riferimento a questo concetto ampio di corruzione sono state analizzate tutte le 19 funzioni
operative/amministrative aziendali, dalla cui analisi sono scaturite le seguenti 16 aree sensibili al
reato di corruzione:
• Approvvigionamento di beni, lavori e servizi;
• Conferimento di contratti di consulenza o prestazioni professionali;
• Transazioni finanziarie (incassi e pagamenti);
• Gestione delle spese di rappresentanza e dei beni di rappresentanza;
• Erogazioni liberali;
• Selezione, assunzione e politiche di incentivazione del personale;
• Negoziazione/stipulazione/esecuzione di contratti (ivi inclusa la fase di fatturazione)/ convenzioni
con soggetti pubblici, ai quali si perviene anche mediante affidamento “in housing”;
• Gestione dei collaudi delle forniture;
• Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali;
• Gestione dei rapporti con soggetti pubblici;
• Acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
• Attività che prevedano l’installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di
soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici, per trasmissione di dati e comunicazioni;
• Redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali;
• Gestione delle attività di verifica di conformità ed accertamento tecnico su apparecchi da intrattenimento, sistemi di gioco, giochi;
• Gestione dei sistemi informatici;
• Utilizzo di Banche dati.
12.4.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE E POLITICHE ANTICORRUZIONE
Sogei, in termini di comunicazione e formazione ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza, in seguito all’emissione nel 2015 del nuovo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D.Lgs. 231/2001 e Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012 (MOG Sogei), ha intrapreso diverse iniziative finalizzate a dare ampia informativa in merito alle novità introdotte nell’anno,
tra cui:
• la pubblicazione di una nota informativa sulla intranet aziendale;
• l’aggiornamento delle versioni del Modello disponibili sia sulla intranet aziendale che sul sito
istituzionale (sezione “Società trasparente”);
• la trasmissione di una copia integrale del Modello, via e-mail, a tutti i dipendenti;
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• l’erogazione a tutto il personale di un corso di formazione, obbligatorio, in modalità e-learning
con l’obiettivo di illustrare le novità del Modello e con un focus particolare sul Piano di prevenzione della corruzione ex L. 190/2012.

(G4-SO4)

Inoltre, nei contratti con aziende esterne è stata inserita un’apposita clausola sulla necessità, per il
fornitore, di “operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla
Committente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Impresa medesima”. Inoltre,
il fornitore “dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Committente consultabile sul sito
internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche
nei rapporti tra l’Impresa e la Committente”.
12.4.3 INCIDENTI RELATIVI A FATTI DI CORRUZIONE E AZIONI INTRAPRESE

(G4-SO5)

Nel 2015 non si sono verificati episodi corruttivi confermati che abbiano portato a procedimenti
sanzionatori o di licenziamento nei confronti dei dipendenti o che abbiano causato annullamento o
mancato rinnovo di contratti con fornitori esterni. Non si rilevano altresì casi legali pubblici riguardanti episodi di corruzione, condotti contro l’organizzazione o i suoi dipendenti durante il periodo
di reporting.

12.5 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nel corso del 2015 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:
• 1 Datore di Lavoro;
• 2 Datori di Lavoro Delegati alla Sicurezza (nomine dell’11 febbraio 2014 );
• un Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (nuova nomina del 2 settembre 2014);
• 1 Rappresentante per la Direzione del SGSL;
• 1 Responsabile del SGSL;
• 2 Responsabili Gestione Emergenze (nomina dell’11 febbraio 2014 per sedi Sogei area Finanze e
nomina 23 luglio 2014 per sedi Sogei Divisione Economia);
• 6 addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
• 9 rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
• Dirigenti e Preposti che coincidono rispettivamente con i Direttori o Responsabili di funzione e con
i Responsabili di unità organizzativa;
• circa 280 addetti, tra primo soccorso, addetti defibrillatore e squadra antincendio.
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:
• in data 25 marzo, è stato firmato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt.
17, 28) relativo alle sedi dell’area Finanze. Il documento oltre a recepire alcune modifiche relative
ai cambiamenti avvenuti negli ultimi 3 anni, riporta la Valutazione rischio per esposizione a materiali contenenti amianto.
• elaborati, ove richiesto, i DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (art. 26);
• predisposti verbali di coordinamento con le società appaltatrici per informare i lavoratori delle
ditte esterne sui rischi specifici esistenti nelle diverse sedi in cui sono destinati ad operare come
previsto all’art. 26, comma 1b, del D.Lgs 81/08
• aggiornato il Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (art. 30);
• compiuti i sopralluoghi con il medico competente presso le sedi aziendali;
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• effettuate le visite mediche per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (art. 176): 592 visite
oculistiche e visite del medico competente. Tutte le poltrone utilizzate sono conformi alla normativa per i lavoratori videoterminalisti (allegato 34 del decreto 81 del 2008);
• aggiornato il Piano di emergenza di via Carucci 85;
• effettuate n. 3 prove di evacuazione per le due sedi di via Carucci 85 (Torre G) e 99 (Torre E) e per
la sede di Via Soldati;
• effettuati gli incontri con i RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tra cui la riunione
annuale (art. 35);
• erogati corsi di formazione all’intera popolazione aziendale ai sensi della normativa vigente (art.
37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011)
• erogati corsi di formazione e aggiornamento al personale addetto al primo soccorso sanitario,
squadre antincendio e addetti all’uso del defibrillatore;
• eseguite indagini ambientali relative al microclima, alla qualità dell’aria, alla presenza di polveri,
alla rumorosità di alcuni ambienti di lavoro e all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Relativamente ad eventuali “accadimenti pericolosi e gestione degli infortuni” del SGSL, anche al
fine di prevenire incidenti (near misses), nel corso del 2015 sono stati individuati n. 3 eventi significativi.3

12.6 PERSONALE
L’organico dell’Azienda al 31 dicembre 2015 consta di 2.120 unità: una diminuzione di 25 unità
rispetto all’anno precedente, dovuto al processo di ricambio generazionale che sta caratterizzando
l’Azienda negli ultimi anni. Infatti Sogei ha utilizzato la leva dell’incentivo all’esodo per riqualificare
le competenze e contenere il costo del lavoro. Dai dati della composizione aziendale per titoli di
studio, si evidenzia infatti un incremento dell’incidenza percentuale del personale laureato rispetto
al 2014.
Titolo di studio

n. 2015

n. 2014

%

Laurea
Diploma
Altro

1.282
796
42

1.290
811
44

60%
38%

Totale

2.120

2.145

(G4-LA5; G4-LA6;
G4-LA8)

(G4-10; G4-11;
G4-LA1; G4-LA2;
G4-LA3; G4-LA4;
G4-LA12)

(3) Un chiusino pavimento bagni spostato, il distacco di una barra di alluminio da circa 3,5 metri di altezza, caduta vetri dall’alto sulla
facciata esterna.
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La distribuzione della popolazione aziendale, a seguito delle uscite, è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all’anno precedente, con un numero di donne in organico pari al 38%; si evidenzia,
però, che per quanto riguarda i soli profili dirigenziali la percentuale sale al 44%. Tale distribuzione
può essere considerata molto positiva in considerazione del fatto che circa il 9% della popolazione è
turnista e che, statisticamente, la presenza delle donne nel mercato IT è significativamente inferiore
a quella degli uomini.
Sezione Contrattuale

Uomini

Donne

Dirigenti
Quadri
Impiegati

1%
15%
46%

1%
9%
28%

TOT.

62%

38%

Donne
Dirigenti / Responsabili

n.

%

1
10
32

0,05%
0,5%
1,5%

Referenti

4

TOTALE

47

Direttori
Responsabili 1° Livello
Responsabili 2° Livello

Uomini
n.
%
5
13
54

0,24%
0,6%
2,5%

0,2%

2

0,1%

2%

74

3%

Questi dati confermano, come negli anni passati, 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 178 persone che rispondono alle condizioni
delle disposizioni normative sopra citate (disabili almeno al 60% e categorie protette). Queste assunzioni sono 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 suddivise
per anzianità. L’età media dei dipendenti è di 48,2 anni.
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Fasce di età

n.

da 20 a 24 anni
da 25 a 29 anni
da 30 a 34 anni
da 35 a 39 anni
da 40 a 44 anni
da 45 a 49 anni
da 50 a 54 anni
> di 55

1
16
126
291
243
319
609
515

Totale

2.120
Età media

48,2

La popolazione aziendale svolge in gran parte mansioni impiegatizie ed è assunta, quasi al 100%, a
tempo indeterminato. Nel 2015 sono stati solo 4 i contratti a tempo determinato.
Tutto il personale è coperto da accordi collettivi di contrattazione, che introducono significativi elementi migliorativi rispetto alla normativa derivante dal contratto nazionale (CCNL Metalmeccanici).
In particolare, il 2015 è stato caratterizzato dalle trattative per il rinnovo del contratto integrativo
aziendale, eccezionalmente di durata annuale, siglato tra Azienda e le Rappresentanze dei Lavoratori nel mese di novembre 2015. Il suddetto accordo, oltre a garantire condizioni di miglior favore
per i dipendenti, definisce gli indicatori di produttività del premio di risultato, quale sistema di incentivazione idoneo a correlare i risultati economici conseguiti dall’Azienda all’aspetto retributivo
dei dipendenti. Contestualmente è stata inoltre raggiunta l’intesa e sottoscritto il relativo accordo
per l’introduzione del progetto sperimentale di Telelavoro Domiciliare che prenderà il via nel corso
del 2016.
È consuetudine aziendale il coinvolgimento e la comunicazione tempestiva ai dipendenti e ai loro
rappresentanti in merito a eventuali cambiamenti organizzativi o implementazioni; ciò 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 parttime, sono riconosciute forme assicurative sulla vita e sugli infortuni, assistenza sanitaria, congedo
parentale e congedo di maternità/paternità, contributi pensionistici.
Si conferma per il 2015, in linea con il 2013 e il 2014, il tasso di rientro delle donne al lavoro dopo
la maternità al 100%, indice che conferma l’efficacia delle politiche attuate da Sogei in relazione
alla conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro.
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Tipologia
lavoratori

Anno 2013
Donne
n.

Anno 2014

Uomini
%

n.

Donne
%

n.

Anno 2015

Uomini
%

n.

Donne
%

n.

Uomini
%

n.

%

Totale lavoratori
in organico

823

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

60

7,3%

132

9,8%

54

6,6%

123

9,3%

67

8,3%

120

9,1%

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

41

5,0%

3

0,2%

49

6,0%

1

0,1%

108

13,4%

17

1,3%

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

28

100%

3

100%

41

100%

3

100%

49

100%

1

100%

1344

819

1326

806

1314

Nell’ottica del contenimento del costo del lavoro e del supporto alle attività legate alle politiche
retributive, il modello di compensation di riferimento è sempre più orientato al Total Reward, ossia
della individuazione e valorizzazione di tutti gli elementi retributivi e dei servizi offerti dall’Azienda
al proprio personale. In tale quadro Sogei ha avviato, nel 2015, un’analisi della struttura retributiva
interna definendo e valorizzando gli elementi che compongono il pacchetto retributivo offerto al
personale.
Sempre nell’ambito del Total Reward rientra l’attenzione di Sogei ai bisogni delle persone, nel rispetto delle esigenze del business. In base a questi principi, nell’ultimo accordo integrativo aziendale, Sogei ha reso più elastica la modalità di richiesta e di fruizione di forme di lavoro part-time
verticale ed orizzontale (al 31 dicembre 2015, circa il 3% della popolazione aziendale usufruisce di
tale istituto).

12.7 PROGETTI DI MIGLIORAMENTO, DI SVILUPPO E FORMAZIONE
Il fil-rouge che ha caratterizzato le attività di sviluppo organizzate nel 2015, in continuità con il
percorso avviato nel 2014, è stato “Valorizzare le persone”, costruendo un nuovo rapporto di fiducia.
Lo spazio di ascolto è stato reso maggiormente accessibile istituendo un canale di comunicazione
diretto e specifico, per supportare le persone a comprendere le loro effettive aspettative, le motivazioni e le esigenze di crescita professionale ovvero segnalare le proprie criticità piuttosto che i reali
bisogni, anche in termini di ampliamento delle competenze ed esperienze.
Le attività di Coaching, scelte per affermare un nuovo principio di “responsabilità individuale” nella
autodeterminazione delle azioni di sviluppo personale, hanno riscontrato un forte gradimento nel
2014 e pertanto sono state riprodotte ed ampliate nel 2015. In particolare si è dato spazio a forme
di coaching di gruppo e individuale.
Sono state avviate quattro nuove edizioni di Group Coaching sulla “Comunicazione efficace” con
l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo della relazione interpersonale ed intrapersonale. In tali edizioni
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(costituite da 4 giornate d’aula e 2 incontri individuali) sono state coinvolte 46 persone ed erogati
92 incontri individuali. Ogni edizione, però, si è arricchita di 3 momenti di follow up con cadenza
trimestrale con lo scopo di sostenere, nel medio termine, il percorso di sviluppo e le competenze
acquisite, apprezzare l’impatto del percorso a distanza di tempo e permettere il confronto tra i partecipanti di edizioni diverse.
Con analoga impostazione, si è dato seguito ai percorsi di sviluppo dei partecipanti al “Laboratorio
di sviluppo e orientamento del talento”, sulla base dei profili personali redatti a fine percorso. Sulla
base dei risultati emersi, è stato offerto a ciascun partecipante un percorso di sviluppo ad hoc, nel
ventaglio delle iniziative presenti: Group Coaching Comunicazione in house, corso di formazione
esperienziale sulla comunicazione assertiva, percorso “Action Lab”. Quest’ultimo, che ha visto coinvolte 60 persone, è stato articolato in 2 giornate di aula e in successive 3 mezze giornate di Group
Coaching, per rendere esperienziale l’apprendimento fatto precedentemente in aula. L’obiettivo
principale è stato teso a potenziare le competenze di comunicazione, guida e flessibilità, innescando
in ciascun partecipante una riflessione 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.
Sempre nel corso del 2015, è stato offerto a 8 persone un supporto di coaching individuale in house,
che ha aperto un sentiero di sviluppo di tale attività, anche a fronte di segnalazioni individuali a
copertura di eventuali esigenze di crescita personale.
È proseguito nel 2015 anche il progetto triennale di sviluppo manageriale, “Training and Development Center Sogei” (TDCS), che ha visto coinvolti, nel suo secondo anno di vita, 114 manager a
cui è stato offerto un percorso individuale (coaching) o di gruppo (counselling). La scelta dell’attività
specifica è stata effettuata in base ai profili emersi dalla prima fase di assessment, svolta nel 2014.
Il coaching individuale ha offerto l’opportunità di lavorare sul potenziamento delle proprie aree di
crescita, attraverso l’individuazione di obiettivi di sviluppo rilevanti per la persona e per il proprio
contesto lavorativo di riferimento. L’attività di counselling di gruppo ha consentito, invece, di potenziare il confronto interpersonale e di creare le condizioni per un processo di reale auto-sviluppo sia
individuale sia collettivo. Riconosciuto e apprezzato dai partecipanti come un intervento innovativo
di valorizzazione del patrimonio umano, che ha aperto un sentiero di approfondimento e analisi di
temi ed elementi afferenti alle soft skills di fondamentale importanza per la crescita di una cultura
basata sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l’inclusione.
Inoltre, a fine 2015, è stata avviata una nuova fase del progetto TDCS, dedicata allo “Sviluppo della
Leadership Futura”, che ha visto coinvolte le prime 30 persone nell’attività di assessment individuale, finalizzata al bilancio delle competenze possedute rispetto al modello di leadership aziendale.
Questa fase ha rappresentato un importante filone di sviluppo focalizzato sulla leadership con l’intento di coinvolgere un numero ampio di persone, al fine di creare un bacino potenzialmente capace
di garantire la leadership aziendale futura.
Per l’attività di coaching individuale e group coaching svolta attraverso i vari progetti di sviluppo
dedicati a differenti target, l’International Coach Federation – Italia, nell’ambito del Premio annuale
“Prism Award”, ha riconosciuto a Sogei una speciale menzione: “Per aver investito con successo nel
Coaching, traendone benefici effettivi in termini di sviluppo e crescita delle persone e dell’organizzazione”.
Sempre nell’ambito del potenziamento delle competenze soft, è stata avviata una iniziativa al fine di
utilizzare la diversity generazionale come leva strategica di sviluppo, valorizzando le differenze culturali e valoriali delle generazioni presenti in azienda. È nato così il progetto “Age Integration” con
piani di formazione e sviluppo che hanno previsto l’impiego di diverse metodologie, con l’obiettivo
di affrontare la tematica creando “ponti intergenerazionali”, capaci di mettere in comunicazione
colleghi con storie e vissuti diversi e favorirne il reciproco scambio di conoscenze. All’interno del
progetto è stato avviato il “Percorso Calvino”, con l’obiettivo di facilitare le competenze di integra-
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zione e interazione, con specifico focus su: team working, comunicazione, flessibilità e orientamento
al Cliente.
Per la progettazione del Percorso Calvino, il Comitato Scientifico della XV Edizione del Premio Basile
per la Formazione nella P.A. ha conferito a Sogei la Segnalazione di Eccellenza.
In questa nuova prospettiva di sviluppo delle risorse umane, finalizzata a valorizzare le competenze
individuali a beneficio delle persone e dell’azienda, è stata avviata l’iniziativa “Readings”. In un
ambiente informale e partecipativo sono stati introdotti e condivisi spunti di riflessione a partire
dall’analisi di libri riconosciuti come riferimenti mondiali sui temi della Leadership: attraverso un
percorso che ha toccato alcune life skill, sono stati organizzati 3 incontri, della durata di 2 ore ciascuno, in cui è stato possibile condividere e confrontarsi su tematiche di grande impatto relative alla
qualità delle relazioni interpersonali.
Anche nel 2015, attraverso interventi di formazione tecnico/specialistica, è stato assicurato l’investimento aziendale legato allo sviluppo del business e volto al potenziamento del patrimonio di
competenze professionali riconducibili al miglioramento dei processi operativi e al conseguimento
degli obiettivi di performance aziendali.
I contenuti dell’offerta formativa, volti al potenziamento delle competenze metodologiche e tecnologiche, sono stati correlati alle direttrici strategiche, del Piano Triennale 2014-2016, in riferimento
alla realizzazione di soluzioni ICT più efficaci e performanti.
In particolare, in riferimento alla direttrice strategica “Governance del processo produttivo e delle
informazioni”, sono state avviate, in collaborazione con la struttura “Enterprise Architecture e Governance del processo di produzione SW”, alcune iniziative formative, in ambito Enterprise Architecture e Information Governance.
Parallelamente alle nuove iniziative è stata pianificata e realizzata la formazione legata all’aggiornamento professionale in ambito metodologico e tecnologico. Come ogni anno, particolare attenzione è stata dedicata alla formazione sulle principali tecnologie e sui prodotti presenti in azienda
(IBM, Oracle, Microsoft, Cisco, Teradata, RedHat, PowerCenter, Liferay, etc.).
Sono state, inoltre, svolte iniziative formative finalizzate ad accrescere le competenze aziendali
sulla metrica dei Function Point, utilizzata nell’ambito del processo di Sviluppo e Manutenzione
evolutiva del software.
Per quanto riguarda le certificazioni/qualificazioni professionali, ritenute “distintive” da Sogei, si
segnalano 66 nuove certificazioni/qualificazioni professionali su metodologie, prodotti e tecnologie
quali ad esempio CIFI, CCNA, COBIT, ISTQB, ISO 20000, ISO27001, OHSAS 18001, PRINCE 2, ORACLE,
PMP, TOGAF.
L’Azienda, inoltre, ha continuato ad investire sull’aggiornamento professionale a fronte di modifiche
normative in ambito tributario/fiscale, di amministrazione del personale e di contabilità e bilancio.
Per assolvere agli obblighi di aggiornamento di cui all’art. 37 comma 4 del D.lgs 81/08, T.U. sulla
Salute e Sicurezza sul lavoro, sono stati erogati i corsi di formazione obbligatoria dedicati ai dipendenti, quelli per la formazione di Dirigenti, Preposti e RLS.
In modalità e-learning sono state erogate “pillole formative” volte a facilitare la comprensione
delle procedure e delle regole comportamentali adottate dall’Azienda in attuazione del MOG Sogei
(Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), nelle sue componenti ex D.Lgs.231/2001 e ex
L.190/2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2015.
Una parte dei percorsi formativi sopra descritti, sia in ambito tecnologico che metodologico e trasversale, sono stati oggetto di piani formativi presentati ai Fondi Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti). Nel 2015 Sogei ha, inoltre, ricevuto il rimborso dei costi sostenuti per la
formazione finanziata svolta nei precedenti anni 2013 e 2014. Di seguito viene indicato il numero
delle giornate medie di formazione distribuite per sezione contrattuale, da cui emerge un significativo orientamento alla crescita professionale di tutte le risorse. Nel 2015 sono state fruite complessivamente dal personale 6.6471,5 giornate di formazione.
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Sezione
contrattuale

N. persone
coinvolte

N. giornate
di formazione

% giornate
di formazione

Dirigenti
Quadri
Impiegati

54
496
1.416

328,0
1.629,0
4.684,5

4,9%
24,5%
70,6%

Totale

1.966

6.641,5

100%

Nell’ambito delle iniziative intraprese per sostenere la formazione e l’aggiornamento continuo dei
dipendenti è stata rinnovata nel 2015 l’adesione a 16 associazioni a fini formativi. L’opportunità che
l’azienda offre attraverso l’adesione alle associazioni è quella di far emergere e valorizzare le diverse
“figure professionali”, nell’ottica di riconoscere competenze e abilità distintive dei dipendenti.
La finalità principale di queste forme associative è quella di garantire lo scambio di informazioni,
linee-guida e best practice di settore, nonché, per quanto riguarda l’associazione a enti che governano specifici settori tecnologici e metodologici, di assicurare la conoscenza e l’approfondimento di
standard, metodi e strumenti legati alla gestione di prodotti e processi ICT. Altresì l’associazionismo
permette di mantenere contatti con realtà nazionali ed internazionali di settore.
In alcuni casi, la decisione di aderire ad una associazione scaturisce dalla necessità di garantire il
mantenimento delle certificazioni professionali dei dipendenti, che in quanto associati partecipano gratuitamente agli eventi organizzati dall’associazione per acquisire crediti formativi finalizzati
al rinnovo periodico delle certificazioni possedute. L’adesione a determinate associazioni assicura,
inoltre, l’aggiornamento professionale a coloro che occupano, in Azienda, posizioni particolarmente
critiche e strategiche (come ad esempio l’Internal Auditing, la Compliance Normativa, la Security),
favorendo lo scambio e la condivisione di esperienze, problematiche e soluzioni, attraverso la ricerca, l’approfondimento e il confronto con autorità regolatrici, associazioni di categoria, enti di
ricerca e mondo accademico. Tutto ciò permette di ottenere strumenti formativi e informativi utili
per prevenire e far fronte alle problematiche che possono minacciare il benessere sociale, mettendo
a disposizione gli elementi necessari a formulare politiche e piani per la gestione e il superamento
delle situazioni rischiose.

(G4-LA9; G4-LA10;
G4-LA11)

12.8 PEOPLE CARE
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, nonostante le difficoltà dell’attuale contesto economico e gli
impatti dovuti all’introduzione della Sogei nell’elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni.
Le consuete iniziative di presidio sanitario (polizza sanitaria e check-up), servizi e benefit già resi
ai dipendenti (mensa aziendale, sportello bancario, servizio navette, metrebus, posti auto “rosa”
riservati a donne in gravidanza, parcheggi per biciclette, etc.) continuano ad essere affiancate da
iniziative di supporto alle famiglie dei dipendenti, con particolare attenzione alle fasce di reddito più
basse (check up presso strutture convenzionate e con contributo aziendale per il familiare, campus
estivi, acquisto dei libri scolastici per i figli, buono befana e contributo scolastico).
Anche nel 2015 è stata alta l’adesione al contributo per il Metrebus con 350 iscrizioni, conferma
della chiara utilità del servizio fornito dall’Azienda ai propri dipendenti.
Sempre nell’ottica di attenzione ai bisogni 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 e orizzontale con maggiore flessibilità relativamente alla tempistica
di presentazione della domanda e alla durata (quattro, sei, dodici mesi).
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12.9 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 il 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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13. OBIETTIVI 2015

2015
OBIETTIVI STRATEGICI

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

ATTIVITÀ

Consuntivo 2015

• 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).

Erogate circa 14.000
ore di formazione

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17,
28) per le sedi di Via Carucci e altre sedi non DVE.

Documento aggiornato

• Aggiornamento del Documento di valutazione del rischio stress
lavoro-correlato.

Fase iniziale
ripianificata per il 2016

2016
OBIETTIVI STRATEGICI

ATTIVITÀ
• Erogazione di circa 3000 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)

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

• Erogazione di n. 2 corsi della durata di 4 ore per DDE sugli adempimenti Salute e sicurezza del lavoratori nei contratti di appalto
• Erogazione di un corso della durata di 12 ore per formazione
dedicata alla guida carrelli elevatori
• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17,
28) per le sedi di Via Carucci, la sede di Piazza Mastai presso
AAMS e la sede di Via Baiamonti presso CdC.
• Avvio fase preliminare aggiornamento del Documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato.

Estensione del SGSL

Dematerializzazione
adempimenti interni e
conseguente risparmio sul
consumo di carta

• Estensione a DVE del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro
Adempimenti

Fogli dematerializzati

Validazione Time sheet

16.800

Autorizzazione straordinari

2.500

Previsione 2016 numero totale di fogli eliminati

19.300

Nell’ambito delle attività del Sistema di Gestione Documentale sarà
predisposto il “Piano di Fascicolazione” per la formazione dei fascicoli informatici secondo quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014.
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2016
OBIETTIVI STRATEGICI
Cyber Security

ATTIVITÀ
Nell’ambito della Security Governance sarà istituito un team aziendale che dovrà affrontare e gestire in modo integrato tutte le
tematiche di Cyber Security.
• Progetto triennale “Training and Development Center Sogei” per
lo sviluppo della leadership attuale e futura, attraverso il ricorso
a percorsi di sviluppo di counselling di gruppo e di coaching individuale.
• Progetto di Group Coaching Creativo “Il viaggio di Chagall. Esplorare Mondi possibili” per lo sviluppo della soft skill “consapevolezza individuale”. L’obiettivo principale è quello di trasferire ai
partecipanti un nuovo metodo creativo per valorizzare le proprie
risorse ed esprimere le proprie attitudini, adottando strumenti/
capacità per affrontare sfide e cambiamenti con una maggiore
consapevolezza. Tale iniziativa prosegue il percorso intrapreso
negli anni precedenti attraverso le attività di Coaching, scelte
per affermare il principio di “responsabilità individuale” nella autodeterminazione delle azioni di sviluppo personale.

Valorizzazione del
patrimonio umano

• Progetto “Employer Branding Sogei” che prevede la partecipazione ai career day ed ai job meeting patrocinati dalle principali
università italiane, pubbliche e private, per incontrare giovani
neolaureati a cui presentare la nostra azienda, a cui trasmettere
la nostra mission, con cui condividere l’importanza del nostro lavoro per il Paese e l’utilità sociale dei nostri servizi per i cittadini.
Il nostro obiettivo è quello di ricercare persone di valore e selezionare i migliori giovani per contribuire in modo determinante alla
modernizzazione della PA.
• Progetto “Nuovo processo Job Posting Sogei” che persegue il
principale obiettivo di conciliare nella misura più ampia possibile,
le esigenze dell’Azienda con quelle delle persone per favorire la
tendenza al continuo miglioramento della produttività generale,
dei servizi resi ai Clienti istituzionali, nonché dei processi di qualificazione del personale e del benessere organizzativo.

Digital Transformation

48

• Progetti che, direttamente o indirettamente, produrranno esternalità positive a livello organizzativo, sociale e ambientale
• Zero paper;
• Smart office;
• Readiness digitale;
• Efficientamento energetico.
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14. NOTA METODOLOGICA
Per redigere il CSR Report 2015 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 G4.
Sogei si avvale di una procedura interna, volta a definire fasi, attività e responsabilità correlate al
processo annuale di rendicontazione di sostenibilità, e della figura del CSR Manager, di staff diretto
al Vertice aziendale, che rappresenta la Società sui temi della sostenibilità, promuovendone impegno, obiettivi, e risultati.
Il documento è stato sottoposto a un processo interno di revisione e approvazione. I dati riportati,
portati all’attenzione dell’Assemblea dei Soci, si riferiscono all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

(G4-18; G4-28;
G4-30; G4-32;
G4-48)

15. MATERIALITÀ
Nel 2015 il processo di analisi di materialità è stato effettuato sulla base dei requisiti stabiliti dal
GRI-G4 con lo scopo di individuare i temi di maggior rilevanza in relazione agli impatti socioambientali ed economici che le attività di business hanno generato all’interno e all’esterno dell’organizzazione.

(G4-19)

INDIVIDUAZIONE DELLE TEMATICHE RILEVANTI E ASSEGNAZIONE DELLE PRIORITÀ
La lista delle tematiche emerse nel corso dell’analisi preliminare sono state discusse, analizzate,
pesate da parte del top management Sogei.
I RISULTATI IN SINTESI
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Temi materiali
People value
Etica, integrità e trasparenza
Innovazione tecnologica e infrastrutturale
Contributo alla creazione di valore per la PA Digitale
Sviluppo servizi IT innovativi e sicuri
Governo della Sicurezza, Privacy e Data Protection
Customer relationship management
Supply chain management
Spending review
Tutela ambiente, salute e sicurezza sul lavoro
Ricerca e sviluppo
Mobility management
Green IT
Diversity e pari opportunità
Compliance normativa

Priorità
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Alta
Media
Media
Media
Media
Media
Media
Alta
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16. INDICE DEGLI INDICATORI
DI PERFORMANCE GRI

INFORMATIVA STANDARD
G4-3 Pag. 6 - Nome dell’organizzazione
G4-4 Pag. 6 - Principali marchi, prodotto e/o servizi
G4-5 Pag. 12 - Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione
G4-7 Pag. 6 - Assetto proprietario e forma legale
G4-8 Pag. 6 - Mercati serviti
G4-9 Pag. 6 - Dimensioni dell’organizzazione
G4-10 Pag. 39 - Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere
G4-11 Pag. 39 - Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
G4-12 Pag. 17 - Descrizione della catena di fornitura
G4-13 Pag. 9 - Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione
G4-15 Pag. 16 - Sottoscrizione di codici di condotta
G4-17 Pag. 15 - Elenco delle società incluse nel bilancio consolidato e indicazione delle società non
comprese nel report
G4-18 Pag. 49 - Processo di definizione dei contenuti del bilancio
G4-19 Pag. 49 - Lista di tutti gli aspetti materiali identificati durante il processo di definizione dei
contenuti del report
G4-24 Pag. 10 - Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di
coinvolgimento
G4-28 Pag. 49 - Periodo di rendicontazione
G4-30 Pag. 49 - Periodicità di rendicontazione
G4-31 Pag. 56 - Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti
G4-32 Pag. 49 - Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta; tabella dei contenuti GRI; riferimenti alla verifica esterna
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G4-34 Pag. 12 - Struttura di governo dell’organizzazione
G4-35 Pag. 15 - Descrizione del processo di delega riguardante gli aspetti economici, ambientali e
sociali
G4-36 Pag. 15 - Responsabilità rispetto agli aspetti economici, ambientali e sociali
G4-38 Pag. 12 - Composizione del più alto organo di governo
G4-39 Pag. 12 - Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo è anche Amministratore
Delegato
G4-40 Pag. 12 - Descrizione dei processi di selezione e nomina dei componenti il più alto organo
di governo
G4-41 Pag. 16 - Descrizione dei processi utilizzati per assicurare l’assenza di conflitti di interesse
G4-45 Pag. 12 - Ruolo del più alto organo di governo nell’identificazione e gestione degli impatti,
dei rischi e delle opportunità relative agli aspetti economici, ambientali e sociali
G4-46 Pag. 12 - Ruolo del più alto organo di governo nella verifica dell’efficacia del sistema di
gestione dei rischi per gli aspetti economici, ambientali e sociali
G4-48 Pag. 49 - Organo che approva il bilancio
G4-56 Pag. 16 - Missione, valori, codici di condotta, e principi
G4-58 Pag. 16 - Descrizione dei meccanismi per la comunicazione di comportamenti non etici o
non legittimi
INDICATORI ECONOMICI
G4-EC1 Pag. 22 - Valore economico direttamente generato e distribuito
G4-EC7 Pag. 23 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti
G4-EC9 Pag. 23 - Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative
più significative
INDICATORI AMBIENTALI
G4-EN3 Pag. 24 - Consumo di energia interno all’organizzazione
G4-EN6 Pag. 24 - Riduzione dei consumi energetici
G4-EN8 Pag. 30 - Prelievo totale di acqua per fonte
G4-EN9 Pag. 30 - Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua
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G4–EN14 Pag. 33 - 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
G4-EN15 Pag. 30 - Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra
G4-EN23 Pag. 31 - Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento
G4-EN25 Pag. 31 - 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
G4–EN27 Pag. 26 - Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi
G4-EN29 Pag. 17 - Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni non monetarie per mancato rispetto di regolamenti e leggi in materia ambientale
G4–EN30 Pag. 34 - Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti e beni/materiali utilizzati per l’attività dell’organizzazione e per gli spostamenti del personale
G4-EN32 Pag. 17 - Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali
EN-DEM Pag. 19 - Sostituzione dei flussi cartacei a favore di documentazione informatica
EN-CF Pag. 21 - Quantificazione del risparmio delle emissioni di gas serra (GHG) dovuto alla dematerializzazione rispetto al ciclo di produzione del documento cartaceo
EN-EF Pag. 21 - Quantificazione del risparmio economico, riferito all’intero ciclo di vita del documento digitale rispetto a quello cartaceo
EN-HF Pag. 21 - Quantificazione del risparmio di acqua dolce dovuto alla dematerializzazione rispetto al ciclo di produzione del documento cartaceo
EN-IEM² Pag. 25, 29 - (Immobili efficienza del m²) Livello di efficienza di un m² di un immobile,
misurandone il consumo energetico medio annuo
EN-IEP Pag. 25, 29 - (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. 29 - (CED efficienza del m²) Livello di efficienza elettrica media di un m² di CED,
misurandone il consumo annuo
EN-CEB Pag. 29 - (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. 29 - Rapporto tra la potenza elettrica assorbita da tutte le apparecchiature che compongono il data center, ovvero il carico elettrico utilizzato dall’IT (server, switch, pc) e il carico degli
apparati elettrici dell’infrastruttura fisica del sito-CED (raffrescamento, illuminazione, antincendio,
sicurezza e sistemi UPS)
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INDICATORI SOCIALI
G4-LA1 Pag. 39 - Numero totale dei dipendenti, di assunzioni e turnover suddiviso per età, genere
e regione
G4-LA2 Pag. 39 - 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
G4-LA3 Pag. 39 - Tasso di rientro al lavoro dopo il congedo parentale, suddiviso per genere
G4-LA4 Pag. 39 - Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
G4-LA5 Pag. 39 - 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
G4-LA6 Pag. 39 - Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, assenteismo
e numero totale di decessi, divisi per area geografica e genere
G4-LA8 Pag. 39 - Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza
G4-LA9 Pag. 45 - Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere e per categoria di lavoratori
G4-LA10 Pag. 45 - 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
G4-LA11 Pag. 45 - Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo della propria carriera, suddivisi per genere
G4-LA12 Pag. 39 - Composizione degli organi di governo dell’impresa e ripartizione dei dipendenti
per categoria in base a genere, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità
G4-PR5 Pag. 18 - Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte
alla sua misurazione
G4-PR8 Pag. 35 - Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei
dati dei consumatori
G4-SO3 Pag. 35 - Percentuale e numero totale delle aree di operatività analizzate rispetto ai rischi
collegati alla corruzione
G4-SO4 Pag. 35, 38 - Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione
G4-SO5 Pag. 35, 38 - Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese
G4-SO7 Pag. 17 - Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust e pratiche
monopolistiche e relative sentenze
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G4-SO8 Pag. 17 - Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni non
monetarie per non conformità a leggi o regolamenti
G4-SO9 Pag. 17 - Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli impatti
sulla società
G4-SO10 Pag. 17 - Impatti negativi sulla società attuali e potenziali significativi nella catena di
fornitura e azioni intraprese
G4-SF1 Pag. 36 - Numero di misure di sicurezza fisica innalzate a tutela del personale interno ed esterno
CERT1 Pag. 36 - Protezione Dati Personali
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(G4-31)

A cura di SOGEI
via Mario Carucci, 99
00143 – Roma
Tel: +39 0650251
www.sogei.it

