SOGEI CSR REPORT 2016

INDICE

1.

CHI SIAMO

4

1.1
1.2
1.3

PROFILO
OGGETTO SOCIALE
MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA

4
6
7

2.

STAKEHOLDER

9

3.

IL GOVERNO DELL’AZIENDA

3.1
3.2

3.9
3.10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
POTERI CONFERITI AL PRESIDENTE E ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO
– ALTRE DELEGHE
COLLEGIO SINDACALE
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI SOGEI
E ORGANISMO DI VIGILANZA
INTERNAL AUDITING
MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI
DIRIGENTE PREPOSTO
RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SULL’ANAGRAFE TRIBUTARIA

4.

PARTECIPAZIONI

4.1

GEOWEB SPA

5.

ETICA E INTEGRITÀ

5.1

CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

6.

APPROVVIGIONAMENTI

16

7.

COMPLIANCE

17

8.

QUALITÀ

17

9.

STRATEGIA DIGITALE

18

9.1

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

10.

PERFORMANCE ECONOMICA

10.1
10.2

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO DA SOGEI
INVESTIMENTI NEL 2016

3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
15

15
15

15
15

20

23
23
24

10.3
10.4

DONAZIONE E LIBERALITÀ
IL RAPPORTO CON I FORNITORI

11.

PERFORMANCE AMBIENTALE

11.1
11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6
11.1.7
11.1.8
11.2
11.3
11.3.1
11.3.2
11.4
11.5

ENERGIA
Fonti di energia rinnovabile
Analisi dei consumi e linee d’intervento per la riduzione dei consumi energetici
Green it
Code of conduct on green data center
Free-cooling
Sistemi open
Virtualizzazione
Sintesi della composizione dei sistemi della Farm Sogei
ACQUA
EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI
Emissioni
Rifiuti
BIODIVERSITÀ
TRASPORTI

12.

PERFORMANCE SOCIALE

12.1

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
E TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
12.2
ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
12.3
SECURITY GOVERNANCE
12.4
ANTICORRUZIONE
12.4.1 Percentuale e numero totale delle aree operative analizzate nell’ambito
dei rischi collegati alla corruzione
12.4.2 Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anticorruzione
12.4.3 Incidenti relativi a fatti di corruzione e azioni intraprese
12.5
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
12.6
PERSONALE
12.7
SELEZIONE ESTERNA, EMPLOYER BRANDING E JOB POSTING
12.8
PEOPLE VALUE: PROGETTI DI MIGLIORAMENTO, DI SVILUPPO E FORMAZIONE
12.9
PEOPLE CARE
12.10 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ

25
25

25
25
27
28
29
29
29
29
30
30
32
33
33
33
35
35

35
35
36
36
37
37
38
38
38
39
42
43
46
47

13.

OBIETTIVI

48

14.

NOTA METODOLOGICA

51

15.

MATERIALITÀ

51

16.

INDICE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE GRI G4

52

CSR REPORT 2016

1. CHI SIAMO

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

1.1 PROFILO
40 ANNI DI SOGEI
Nel 2016 Sogei ha compiuto 40 anni.
“Celebriamo oggi il vero driver dell’Azienda, le 800 donne e i 1.200 uomini che hanno saputo costruire la più imponente rete informatica del Paese”, così il Presidente e Amministratore delegato di
Sogei, Cristiano Cannarsa, ha aperto la conferenza del 27 maggio in Azienda sui 40 anni di Sogei,
alla presenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan.
Il Ministro, nel suo intervento, ha sottolineato che “in questi 40 anni il modello di partnership tecnologica della Sogei con l’Amministrazione finanziaria, basato sulla condivisione di obiettivi e scelte
strategiche, ha favorito lo sviluppo di una infrastruttura informatica robusta e affidabile, in cui la
progettazione di un servizio è stata pensata .... in funzione delle potenzialità che la componente
tecnologica, nel dato momento storico, era in grado di offrire per migliorare il rapporto tra amministrazione e cittadini.”
Da sempre al servizio della Pubblica Amministrazione, Sogei esprime un modello di funzionamento
caratterizzato dal costante obiettivo di accrescere l’innovazione tecnologica e di presidiare al meglio
i processi produttivi di progettazione, sviluppo e gestione delle soluzioni informative realizzate e
delle relative infrastrutture di supporto, con la capacità di garantirne nel tempo la continua evoluzione e la piena operatività.
Oggi la Società sviluppa sistemi, applicazioni e servizi per tutte le esigenze di automazione e informatizzazione dei processi operativi e gestionali del Ministero, della Corte dei conti, delle Agenzie
fiscali e di altre pubbliche amministrazioni.
Nel contesto attuale Sogei coopera con i propri clienti istituzionali in settori altamente strategici
per il Paese, rivestendo un ruolo centrale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative che consentono una sempre più elevata interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e una maggiore offerta di servizi integrati.

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);
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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;

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.
Mettere al servizio di altre amministrazioni il meglio di quanto realizzato in questi anni è il progetto
per il futuro di Sogei; progetto che posiziona oggi l’Azienda come hub di servizi per tutta la Pubblica
Amministrazione Centrale italiana. In uno slogan, “Sogei as a service”.
Portare le best practice di valore a fattor comune a tutti gli enti della Pubblica Amministrazione pur con i vincoli di recente introdotti dal Testo Unico delle società partecipate - è dunque la mission
che si è data Sogei, già oggi impegnata in molteplici ambiti: il fisco, le dogane, il catasto, la finanza
e la contabilità pubblica, il controllo della spesa, il gioco pubblico, la sanità. Un articolato insieme
di attività che si traducono in centinaia di milioni di transazioni e di documenti gestiti digitalmente,
assicurando affidabilità dei sistemi, integrità dei dati, tempi di risposta rapidi e processi efficienti,
sicuri e conformi alle diverse regolamentazioni. Per fare tutto questo Sogei mette in campo qualità
delle infrastrutture e delle risorse, competenze di primo piano e una cultura del miglioramento
continuo e della flessibilità; caratteristiche, queste, volte alla semplificazione dei processi amministrativi e della vita quotidiana dei cittadini.
In tale contesto Sogei può rappresentare su molti temi uno standard setting a livello nazionale, al
quale, come ad esempio nel caso della cybersecurity, tutte le amministrazioni centrali si possono
adeguare per riempire quei gap di performance che oggi purtroppo risultano piuttosto rilevanti.
Sogei è e sarà sempre un erogatore di servizi IT che, inoltre, gestisce e realizza progetti complessi
di informatica di sistema. È una società in house del MEF e, nell’ambito dell’evoluzione di questo
modello, non può che diventare un soggetto sempre più trasversale per l’efficientamento della PA
Centrale. Questo in un’ottica di piena attuazione della Direttiva Europea 24/2014 relativa agli Appalti Pubblici, che assegna all’informatica un ruolo trasversale, in coerenza con i concetti di riuso e
di condivisione, tra amministrazioni, delle applicazioni informatiche. Sogei vuole mettere al servizio
del mercato il meglio di quello che è stato fatto in questi anni, indirizzando le scelte tecniche delle
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amministrazioni e monitorando il raggiungimento di un livello omogeneo di maturità.
Solo operando in questo modo si possono liberare consistenti risorse da dedicare allo sviluppo dei
futuri servizi digitali. In questo contesto si inserisce, a pieno titolo, la costituzione del Team Digitale
di Diego Piacentini, con lo scopo di “rendere i servizi pubblici per cittadini e aziende accessibili nel
modo più semplice possibile, innanzitutto tramite dispositivi mobili (approccio mobile first), con architetture sicure, scalabili, altamente affidabili e basate su interfacce applicative (API) chiaramente
definite; supportare le pubbliche amministrazioni centrali e locali nel prendere decisioni migliori e
il più possibile basate sui dati, grazie all’adozione delle più moderne metodologie di analisi e sintesi
dei dati su larga scala, quali Big Data e Machine Learning”.
“Sogei as a service”: la nostra vocazione, il nostro futuro.

1.2 OGGETTO SOCIALE
L’Assemblea degli Azionisti, in data 29 dicembre 2016 ha approvato la modifica dello Statuto sociale
derivante dalla necessità di adeguarne il testo alle normative intervenute, in particolare, dal D.Lgs n.
175/2016 - Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, nonché dall’art. 61, comma
5 del D.Lgs 179/2016 di modifica del Codice dell’Amministrazione Digitale.
A seguito di tale modifica la Sogei - Società Generale d’Informatica S.p.A., società partecipata dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), 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 (SIF) 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, ivi comprese le
attività di supporto, assistenza e consulenza collegate a tali attività, 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 ha come oggetto, inoltre, lo svolgimento di ogni attività di natura informatica per conto
dell’Amministrazione Pubblica centrale, ivi comprese quelle in favore del Ministero dell’Interno per
la progettazione, implementazione e gestione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
(ANPR), nonché tutte le attività ad esse connesse e strumentali, nonché lo svolgimento delle attività
relative alla realizzazione di un polo strategico per l’attuazione e la conduzione dei progetti e la
gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse
nazionale previsti dal Piano Triennale di razionalizzazione dei CED delle pubbliche amministrazioni.
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 poi 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 2016 ha aderito e/o confermato la propria adesione alle seguenti associazioni
con un Importo complessivo contribuzioni pari a € 319.638,08
• A.I.P.S.A. - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROFESSIONISTI SECURITY
• AICA ASSOCIAZIONE
• AICOM - ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPLIANCE
• AIF ASSOCIAZIONE ITALIA FORMATORI
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• AIIC
• 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
• ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DIREZIONE DEL PERSONALE
• ASSOCIAZIONE PROMETEIA
• ASSONIME ASSOCIAZIONE FRA LE SOCIETÀ ITALIANE PER AZIONI
• ASTRID SERVIZI S.R.L.
• CMG ITALIA
• ECSO - EUROPEAN CYBER SECURITY ORGANIZATION
• FERPI - FEDERAZIONE RELAZIONI PUBBLICHE ITALIANA
• GALILEO SERVICES
• GUFPI - ISMA
• IFPUG
• ISACA INTERNATIONAL
• ISFA ITALIAN CHAPTER
• ISTITUTO ITALIANO DI PROJECT MANAGEMENT
• ITSMF ITALIA
• PREVIGEN ASSISTENZA
• RTCM
• THE OPEN GROUP
• UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE DI ROMA
• VALORE D
• XBRL ITALIA

1.3 MACROSTRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il 2016 è stato un anno volto al consolidamento della macrostruttura organizzativa, che ha registrato interventi esclusivamente a livello di microorganizzazione.
In aderenza agli indirizzi strategici per la crescita digitale indicati dagli organismi istituzionali e delineati dall’AgID nel documento “Strategia per la crescita digitale 2014-2020”, Sogei ha proseguito
nel percorso di digital transformation, giocando un importante ruolo nel processo di cambiamento
dei rapporti tra cittadini, imprese e amministrazione, garantendo ai propri clienti istituzionali il
supporto strategico per l’attuazione di servizi ad alto contenuto digitale.
La figura a pagina seguente riporta la macrostruttura organizzativa al 31 dicembre 2016.
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2. STAKEHOLDER

(G4-24)

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.
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.
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.
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.
Azionista e finanziatori:
Sogei, 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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Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate
Dipartimento delle Finanze
Guardia di Finanza
Equitalia
Scuola Superiore
dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze e Uffici
di diretta collaborazione del Ministro
Ministero dell'Interno
Corte dei Conti
Dipartimento del Tesoro
Ragioneria Generale dello Stato
Direzione Affari Generali,
del Personale e dei Servizi del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia per la Coesione Territoriale
Dipartimento per la programmazione
e il Coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

(G4-5; G4-34;
G4-38; G4-39;
G4-40; G4-46)

3. IL GOVERNO DELL’AZIENDA
L’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 297, della Legge di Stabilità per il 2015, potrà produrre effetti sul modello di Corporate Governance adottato da Sogei, oltre che a fini organizzativi e gestionali, anche sui sistemi e presidi di “Controllo analogo” del Ministero dell’Economia e delle Finanze
definiti ai sensi dello Statuto sociale.
Ancorché Sogei non sia una società quotata, si ritiene opportuno fornire gli elementi che possano
costituire un utile punto di riferimento per tutti i propri interlocutori, sul modello di Corporate Governance adottato.
I diritti dell’Azionista di Sogei sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni in virtù di quanto previsto dall’art. 6,
comma 7, del DPR 30 gennaio 2008 n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente.
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Secondo quanto previsto all’art. 20 dello Statuto sociale, il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento
delle Finanze hanno il diritto di avere dagli Amministratori notizie e informazioni sulla gestione della Società. Gli Amministratori informano trimestralmente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione, l’Azionista e il Dipartimento delle Finanze, il quale verifica la rispondenza dell’azione
sociale alle direttive impartite e al Piano generale annuale di cui all’articolo 26 dello Statuto. In
particolare, tali Dipartimenti devono essere periodicamente informati sul budget comprensivo della
relazione previsionale e programmatica contenente i programmi di investimento e il piano annuale.
Inoltre gli Amministratori devono trasmettere mensilmente al Dipartimento delle Finanze i verbali
delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e l’ordine del giorno delle
adunanze del medesimo Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto sociale, la gestione della Società spetta agli Amministratori,
i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale tenuto conto degli
indirizzi ricevuti dal Dipartimento delle Finanze e in conformità alle previsioni del Contratto di Servizi Quadro e della Convenzione stipulata con il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del
Personale e dei Servizi, ai sensi del decreto legislativo n. 414 del 1997. Il Dipartimento delle Finanze
impartisce le Direttive generali concernenti le strategie, l’organizzazione, le politiche economiche,
finanziarie e di sviluppo della Società.
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:
• piazza Dalmazia, 1 - 00198 Roma;
• via Isonzo, 19/E - 00198 Roma;
• piazza Mastai, 11 - 00153 Roma;
• via Sicilia, 162c - 00187 Roma;
• via della Mercede, 97 - 00187 Roma.

3.1 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(G4-45)

L’Assemblea degli Azionisti, in data 29 dicembre 2016, ha approvato le modifiche dello Statuto al
fine di adeguare lo stesso a quanto previsto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante
“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, in attuazione della delega contenuta
all’art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.
In particolare è stato modificato l’articolo 21 che prevede che la Società sia amministrata da un
Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di tre membri, di cui due dipendenti dell’Amministrazione economico-finanziaria e il terzo con funzioni di Amministratore Delegato, secondo
quanto previsto dall’art. 23 quinquies del D. L. 6 luglio 2012, n. 95. 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.
Inoltre sempre all’articolo 21 è stato previsto il divieto di corrispondere gettoni di presenza, premi di
risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività e trattamenti di fine mandato.
È stato inoltre modificato l’articolo 27 dello Statuto relativo alle Deleghe prevedendo la possibilità
di attribuire da parte dell’Assemblea deleghe gestionali al Presidente determinandone in concreto
il contenuto.
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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.
Il Presidente e Amministratore Delegato ha conferito, nel presente esercizio, procure o deleghe relativamente alla Divisione IT Economia, alla Direzione Approvvigionamenti e Legale e alla Direzione
Mercati e Clienti.

3.3 COLLEGIO SINDACALE
L’art. 30 dello Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale si componga di tre componenti effettivi e due supplenti e che essi restino in carica per tre esercizi e siano rieleggibili.
Prevede, inoltre, che la composizione del Collegio Sindacale debba assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che se nel corso del
mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrino i sindaci supplenti nell’ordine
atto a garantire il rispetto delle suddette disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.
Prevede anche che, oltre a quanto previsto dall’articolo 2399 c.c., non possano essere nominati Sindaci i soci che detengano partecipazioni qualificate o di controllo in società produttrici e fornitrici
di apparecchiature elettroniche, di programmi e di servizi IT, nonché coloro che sono legati a dette
società, o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte
a comune controllo, da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione di opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano
l’indipendenza.

3.4 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO
DI SOGEI E ORGANISMO DI VIGILANZA
Nel 2015 Sogei aveva già provveduto all’adeguamento del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo di Sogei (MOG Sogei), costituito dal Modello ex D.lgs. 231/2001 e dal Piano di prevenzione
della corruzione ex L. 190/2012, per recepire le novità normative introdotte in materia di autoriciclaggio (L. 186 del 15/12/2014) e reati ambientali (L. 68 del 22/5/2015), in riferimento a nuove aree
considerate “sensibili” per la commissione di reati tributari dai quali potrebbe scaturire il reato di
autoriciclaggio. Il “Piano di prevenzione della corruzione” è stato inoltre corredato di uno specifico
documento programmatico finalizzato all’attuazione e al miglioramento della strategia di prevenzione della corruzione. Il nuovo MOG Sogei è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 28 gennaio 2016.
Nel corso del 2016 sono stati effettuati ulteriori interventi di adeguamento del MOG Sogei al fine di
ottemperare alle prescrizioni del D. lgs. 97/2016 in termini di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. È stata pertanto rivista la struttura
del MOG Sogei e in particolare del Piano di prevenzione della corruzione, provvedendo all’integrazione di quest’ultimo con l’apposita sezione dedicata alla misura della Trasparenza, nonché le modalità di “gestione del rischio corruttivo”, secondo quanto definito dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta del 24 novembre 2016 quale obiettivo strategico di prevenzione della corruzione. Il
Codice Etico, anch’esso rivisto e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12
ottobre 2016, che recepisce i principi sanciti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministra-
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zione, sue modificazioni e integrazioni e suoi decreti e ulteriore normativa di attuazione”, completa
l’adeguamento delle disposizioni già adottate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con il
mercato e con i terzi in genere ai principi del D.P.R. n. 62/2013 in quanto compatibili con la specifica
attività di Sogei.
L’indicato intervento di rivisitazione - reso necessario anche al fine di recepire le nuove indicazioni
contenute nella Direttiva interna n. 1 del 7 agosto 2015, recante “obbligo di fedeltà dei dipendenti”
- ha precisato ed ampliato altresì le proprie disposizioni in tema di conflitto di interessi. L’Organismo di Vigilanza della Società, previsto nel Codice Etico e nel Modello 231, ha il compito di vigilare
sull’adeguatezza in termini di efficacia ed efficienza e sull’osservanza dei due documenti.
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 professionista esterno con profilo di alta esperienza
legale nelle problematiche di specifica attinenza dell’Organismo stesso. L’Organismo di Vigilanza
riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale tramite la predisposizione di un
reporting periodico e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, riporta al Consiglio di Amministrazione,
per il tramite del Presidente, su circostanze e fatti significativi del proprio ufficio o al verificarsi di
situazioni straordinarie.

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. L’attuale versione del mandato, approvata a
marzo 2015, include le attività a supporto del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della 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
La Società è soggetta al controllo della Corte dei conti - Sezione controllo enti - che lo esercita ai
sensi dell’art. 100, comma 2, 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 alle 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 Erario.
L’esito del risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società è annualmente
sintetizzato 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
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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. A fine mandato è stato rinominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016.

3.8 RESPONSABILE PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
Sogei, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, ha provveduto a nominare il responsabile dell’Internal Auditing Responsabile della prevenzione della corruzione e della 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.

(G4-35) (G4-36)

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.
La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione. Per le acquisizione dei beni e servizi
occorrenti all’attività, è organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice. 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, salvo deleghe e procure a dipendenti o incaricati esterni per specifiche tipologie di
atti.
Tenuto conto del rilievo che assume in azienda la tematica della sicurezza sul lavoro e della Tutela
dell’ambiente e considerata la complessità e ampiezza dell’assetto organizzativo di SOGEI e della
sua attività, la complessità della normativa, delle tecnologie utilizzabili, delle procedure nonché evoluzione della normativa tecnica in tali materie, che richiedono competenze specifiche ed adeguate
capacità professionali per un efficace disimpegno ed una costante implementazione dell’attività di
prevenzione, sono state conferite, a partire dal 2011, 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.
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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

(G4-17)

4.1 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.

5. ETICA E INTEGRITÀ
5.1 CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI
Sogei, fin dal 2004, ha adottato un Codice etico che, rivisto e approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 ottobre 2016, recepisce i principi sanciti dalla legge 6 novembre 2012,
n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella
Pubblica Amministrazione, sue modificazioni e integrazioni e suoi decreti e ulteriore normativa di
attuazione”, completa l’adeguamento delle disposizioni già adottate nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione, con il mercato e con i terzi in genere ai principi del D.P.R. n. 62/2013 in quanto
compatibili con la specifica attività di Sogei.
L’indicato intervento di rivisitazione - reso necessario anche al fine di recepire le nuove indicazioni
contenute nella Direttiva interna n. 1 del 7 agosto 2015, recante “obbligo di fedeltà dei dipendenti”
– ha precisato ed ampliato altresì le proprie disposizioni in tema di conflitto di interessi.
L’Organismo di Vigilanza della Società, previsto nel Codice Etico e nel Modello 231, ha il compito di
vigilare sull’adeguatezza in termini di efficacia ed efficienza e sull’osservanza dei due documenti.
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,

(G4-15; G4-41;
G4-56; G4-58)
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nel rispetto dei ruoli e dei perimetri di competenza.
La Carta dei Valori, insieme allo Statuto e in linea con i principi del Codice Etico, rafforza l’integrazione, unisce nel perseguire la coerenza tra valori, strategie e comportamenti.

(G4-12; G4-EN32;
G4-SO9; G4‐SO10)

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 rimbor-
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sano 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 per quanto riguarda la fase di selezione e scelta del contraente,
focalizzandosi internamente sulle fasi di programmazione e progettazione nonché di esecuzione
del contratto, quest’ultima riferita ai soli contratti di acquisizione di beni e servizi essendo i lavori
governati dal Provveditorato anche nella fase di esecuzione.

7. COMPLIANCE

(G4-EN29; G4‐SO7;
G4‐SO8)

La Governance aziendale dispone di un sistema composito di prevenzione e mitigazione di rischi di
non conformità.
Nel corso del 2016 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.

8. QUALITÀ

(G4-PR5)

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 rispecchino le aspettative dei clienti, accrescendone la soddisfazione.
Nel 2016, in coerenza con il percorso di digitalizzazione intrapreso da Sogei, è stata condotta un’attività di revisione dell’organizzazione dei processi aziendali che ha portato alla definizione di una
nuova “Mappa dei processi”.
Questa nuova rappresentazione sarà di riferimento per l’evoluzione del modello di Enterprise Architecture che, favorendo la razionalizzazione, dematerializzazione e semplificazione del parco documentale
aziendale, potrà facilitare la definizione del prossimo modello unitario di Enterprise Risk Management.
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 e, in tale occasione, il perimetro del
certificato ISO9001 è stato esteso al servizio di “Verifica di conformità dei sistemi di gioco virtuali”
ed è stato integrato con il servizio di Posta Elettronica Certificata, precedentemente contenuto in
un certificato separato.
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
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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 esiti sono resi
disponibili anche al Controllo Analogo.

9. STRATEGIA DIGITALE

(G4‐13)

Nei primi mesi del 2016 è stata presentata e approvata la strategia digitale aziendale (o programma
di innovazione digitale), lo strumento attraverso il quale si è creata una visione digitale unificante,
con l’obiettivo di spingere l’azienda verso l’adozione di nuovi strumenti digitali e fornire il supporto
tecnologico per ripensare prodotti e processi. In particolare la strategia digitale potrà fungere da
correttore di rotta della strategia ICT per evitare, soprattutto nei progetti di medio e lungo periodo,
che le soluzioni una volta realizzate risultino superate dall’innovazione digitale.
L’attuazione della strategia si è concentrata sul processo di convergenza digitale interno e sul tema
della promozione dell’innovazione digitale nella Pubblica Amministrazione quali fattori abilitanti dei
percorsi digitali che abbiano come fine lo sviluppo di progetti di qualità e sostenibilità per il futuro.

La convergenza digitale interna di Sogei
Distributed
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Laboratorio
e Innovazione
Digitale

Readiness
digitale

Smartworking

Analytics

Mobile

Cloud
Intelligenza
artificiale
Design
Thinking

Funding

Big Data
APPs

API
Open Data

Internet
of Thing

Micro
Servizi

DevOps

Up-skilling

La promozione della PA digitale

La trasformazione digitale può essere un fattore critico di successo per costruire un nuovo modello
di sviluppo più equo. Infatti, permette enormi risparmi sia di tempo sia di risorse, connette intelligenze e organizzazioni, rende disponibile conoscenza, dati e informazioni aggregandole in cluster
sempre diversi.
Le attività si svolgono trasversalmente su tutta l’azienda, passando da una fase di studio e sperimentazione seguita dall’internalizzazione di quelle innovazioni che possono dare un impulso di
cambiamento affinché Sogei, quale partner tecnologico del MEF, mantenga e consolidi il suo ruolo
di protagonista.
Nel corso del 2016 sono stati individuati 5 programmi digitali articolati in 22 linee evolutive ognuna delle quali si esplica in progetti realizzativi o sperimentazioni attraverso PoC (Proof of concept)
alcuni dei quali saranno inseriti all’interno di un modello di governance.
Nella seguente tabella sono indicati i programmi e relativi macro obiettivi in termine di sviluppo
sostenibile:
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Programma

Obiettivo di sviluppo sostenibile

Compliance & Governance

Il programma concorre alla sostenibilità sociale intesa come gestione
integrata dei rischi aziendali, approfondimento sulla tematica del “data
ethics” e di diffusione di pillole informative/formative sulla sicurezza informatica.

People Value

Come evidenziato nel paragrafo 12.8, numerosi indicatori sociali sono
riferibili ai progetti finalizzati al rafforzamento delle competenze digitali
e alla diffusione della cultura del digitale e dell’innovazione continua.

Piattaforme Digitali

Il programma, favorisce miglioramenti nell’ambito della sostenibilità ambientale, consentendo riduzioni nel time-to-market, incrementando la
produttività e la qualità dei servizi.
Le innovazioni della RS/Laboratorio Digitale, con i filoni tradizionali Galileo e Geopoi (software per la georeferenziazione di proprietà della Sogei)
e l’area emergente dell’IoT, contribuiscono al contenimento di alcuni costi,
al miglioramento di standard di sicurezza e di qualità di taluni servizi.
L’attuale incompatibilità tra livelli di sicurezza accettabili e soluzioni real
time in applicazioni IoT sta portando la R&S, in questo settore, a spostarsi, per la componente di colloquio/controllo degli Smart Device necessari
all’implementazione delle soluzioni IoT, verso la tecnologia SDR (Software
Defined Radio). In Sogei è in corso di allestimento un laboratorio IoT (presso il CED) dove sarà possibile testare i livelli prestazionali di soluzioni IoT real time - facendo evolvere la componente di comunicazione in contesti
di sicurezza.
Sogei ha partecipato ai progetti ERSAT (la tecnologia satellitare per controllare e gestire in sicurezza il traffico ferroviario) e Rhinos (potenzialità
delle applicazioni basate sui sistemi EGNSS) attraverso l’adesione al programma di finanziamenti della Commissione Europea Horizon 2020.
I progetti di innovazione digitale consentiranno un fondamentale acceleratore del processo di attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile,
che potranno essere realizzati avvalendosi delle tecnologie esistenti e già
largamente diffuse a livello globale quali ad esempio l’intelligenza artificiale, la blockchain, la realtà virtuale aumentata oppure, in ambito organizzativo/processo, attraverso l’utilizzo di nuove metodologie quali ad
esempio il design thinking.

Cyber Security

Come evidenziato nel paragrafo 12.3, numerosi indicatori sociali sono
riferibili ai progetti finalizzati a garantire la protezione dei domini digitali.

Digital Workplace

Il Digital Workplace rappresenta un modello che intende correlare tra loro
i diversi contesti di lavoro affinché sia possibile lavorare in modo sicuro ed
efficiente, con semplicità e immediatezza, anche in mobilità. Un processo
di evoluzione che crea una catena di miglioramento continuo.
Prima che tecnologica, quella del Digital Workplace è una rivoluzione culturale ed organizzativa che coinvolge persone, aziende e Pubblica Amministrazione e trova nel web, nei dispositivi mobili, nello sviluppo delle App e
nella logica dell’enterprise social network le leve fondanti.
Indubbi gli impatti sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica.

Le iniziative digitali sono oggetto di misurazione sia in termini di performance sia come impatti
sugli indicatori suggeriti dalla UE (DESI - Digital Economy and Society Index: Connettività, Capitale
umano/Competenze digitali, Utilizzo di Internet, Integrazione della tecnologia digitale, Servizi pubblici digitali).
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9.1 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, producono esternalità positive quali la riduzione nelle emissioni di CO2, generata dall’opportunità di fruire dei servizi online senza doversi fisicamente
spostare per raggiungere le sedi competenti e, grazie al processo di digitalizzazione dei documenti,
una seria razionalizzazione nell’uso della carta.
Per una maggiore omogeneità delle informazioni e sulla base dell’organizzazione aziendale, le informazioni vengono suddivise in base alle due aree in cui è suddiviso il core business.
AREA FISCALITÀ
DIGITALIZZAZIONE

Documenti gestiti 2016

Documenti gestiti 2015

Documenti gestiti 2014

2.000.000

17.000.000

14.000.000

22.000.000
47.000.000
120.000
44.000.000

16.000.000
45.000.000
130.000
41.000.000

16.000.000
44.000.000
120.000
38.000.000

6.800.000

6.400.000

6.000.000

2.000.000
558.763
520.000
2.600.000

1.700.000
550.000
540.000
2.400.000

1.400.000
390.000
520.000
2.200.000

DATI FISCALITÀ
Territorio
Consultazioni personali
(ispezioni ipotecarie)
Visure catastali storiche
Visure catastali
Certificati
Ispezioni ipotecarie
Estratti di mappa

Presentazione documenti
DOCFA
PREGEO
VOLTURE
Modello Unico

20

CSR REPORT 2016

DIGITALIZZAZIONE

Documenti gestiti 2016

Documenti gestiti 2015

Documenti gestiti 2014

42.652.153

24.368.458

59.876.935

8.075.965

5.488.204

6.965.819

150.000

165.000

166.000

24.000.000/1.300.000
810.000.000
23.000.000
170.000.000

15.000.000/1.000.000
820.000.000
22.000.000
300.000.000

10.000.000/1.000.000
830.000.000
22.000.000
500.000.000

570.000.000

330.000.000

170.000.000

3.221.000
19.068.000
7.024.000
2.641.000

3.050.000
18.178.000
6.710.000
2.685.000

2.900.000
17.200.000
6.600.000
2.700.000

96.327

89.672

74.000

10.506.046
906.936
1.218.004
159.483
6.329
17.644.083

10.749.747
930.570
1.181.585
156.883
6.079
17.142.246

10.600.000
960.000
1.150.000
150.000
6.100
16.850.000

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

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

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

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

AREA ECONOMIA
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 2016 la dematerializzazione dei processi e dei documenti cartacei a supporto dei Dipartimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze è proseguito come si evidenzia, in particolare,
dall’incremento sulla 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

Dimensione gestita

Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali
Email E/U e Federati

330.459
326.769
485.701

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali
Email E/U e Federati

DIPARTIMENTO DEL TESORO

617.754
502.752
2.758.191

Dimensione gestita

Procedimenti Amministrativi dematerializzati
Firme digitali

28.575
24.131

L’evoluzione dei sistemi a disposizione delle Amministrazioni consente per il 2016 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 gestiti

Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
Conservazione digitale (compresa Consip)

2.123.202
2.722.172

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
Conservazione digitale
Presentazione “Atti dovuti” in Parlamento
Ordinativi di contabilità speciale per Enti diversi dalle Amministrazioni Centrali

DIPARTIMENTO DEL TESORO
Documenti Archiviati digitalmente/Protocolli
Conservazione digitale
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2016
Corte dei conti

documenti
gestiti

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
Documentazione di Bilancio Enti controllati

2015

Tot.pag.
risparmiate

documenti
gestiti

Tot.pag.
risparmiate

17.000

850.000

7.740

387.000

75.000
781.000
75.000
3.570
1.000

975.000
12.850.000
11.500.000
3.570
30.000

7.500
790.368
26.035
2.990

975.000
13.000.000
4.000.000
2.990

10. PERFORMANCE ECONOMICA

(G4-EC1; G4-EC7)

La creazione di valore economico è condizione necessaria all’attività d’impresa, da cui dipende la sua esistenza e il suo perpetuarsi nel tempo. L’integrazione delle scelte economiche con
quelle di natura sociale ed ambientale costituisce un impegno fondamentale per la creazione di
valore nel lungo periodo. Per Sogei la generazione di valore aggiunto è il primo modo per essere
socialmente responsabile: un valore di cui potrà poi beneficiare in modi diversi una pluralità di
stakeholder.
La dimensione economica dell’agire d’impresa deve essere pienamente valorizzata all’interno del
ruolo che essa svolge nei confronti di tutti i suoi stakeholder. A tal fine Sogei presidia con attenzione
il processo di produzione del valore e ne da trasparente, puntuale ed esaustiva comunicazione nella
Relazione sulla Gestione del Bilancio d’esercizio 2016, cui si rimanda per ogni eventuale approfondimento.

10.1 LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE GENERATO DA SOGEI

(G4-EC1)

Il Valore Aggiunto rappresenta la ricchezza prodotta da Sogei che, sotto diverse forme, è distribuita
ai diversi stakeholder. Il Valore Aggiunto Globale netto è così ripartito tra i diversi stakeholder: remunerazione delle risorse umane (remunerazione diretta costituita da salari, stipendi e TFR e remunerazione indiretta costituita dagli oneri sociali), remunerazione dei finanziatori (interessi passivi e
perdite su cambi), remunerazione degli azionisti (dividendi distribuiti), remunerazione della Pubblica
Amministrazione (totalità delle imposte pagate), liberalità esterne e donazioni alla comunità. Il valore trattenuto dal Gruppo è rappresentato dagli utili portati a riserva.
Il valore economico generato da Sogei nel 2016 è di 215.9 milioni di euro (234.3 milioni di euro
nel 2015). La distribuzione di tale valore tra gli stakeholder è articolata come segue: il 73,5% ai
dipendenti, l’8,4% alla Pubblica Amministrazione come imposte versate, il 13,5% all’azionista sotto
forma di dividendo, il 4,6% all’azienda in termini di accantonamenti a riserva e infine lo 0,1% ai
finanziatori come interessi sul capitale fornito.

23

CSR REPORT 2016

TABELLA: Valore aggiunto
Valori in euro

Esercizio 2016

Esercizio 2015

Esercizio 2014

variaz % 16/15

A - Remunerazione del personale
Imposte dirette
Imposte indirette

158.614
12.970
5.060

158.646
10.788
34.650

158.437
15.690
57.284

0,0
20,2
-85,4

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

18.030
132
79
0

45.438
226
128
0

72.974
443
312
0

-60,3
-41,6
-38,3

C - Remunerazione del capitale di credito
Dividendi

211
29.189

354
23.789

755
21.379

-40,4
22,7

D - Remunerazione del capitale di rischio
Accantonamenti a riserva

29.189
9.822

23.789
6.120

21.379
0

22,7
60,5

9.822

6.120

0

60,5

215.866

234.347

253.545

-7,9

E - Remunerazione dell’azienda
Valore aggiunto globale netto totale

Di seguito si riporta il dettaglio del valore della produzione registrato nel biennio 2015-2016 suddiviso per cliente.

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

Bilancio 2016
(a)

Bilancio 2015
(b)

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

366.293
185.720
74.590
30.701
22.625
26.862
11.116
4.752
4.326
4.434
0
1.167

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

10.710
4.329
(6.401)
(159)
(23)
9.644
1.157
(583)
797
1.635
(561)
874

3,0%
2,4%
-7,9%
-0,5%
-0,1%
56,0%
11,6%
-10,9%
22,6%
58,4%
-100,0%
298,7%

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

174.134
166.128
1.396
2.010
3.960
640

164.912
157.249
1.157
2.570
3.240
696

9.223
8.879
239
(560)
720
(55)

5,6%
5,6%
20,6%
-21,8%
22,2%
-8,0%

540.427

520.495

19.932

3,8%

Totale

(G4-EC7)

Variazione
(a-b)

10.2 INVESTIMENTI NEL 2016
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
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beneficio in termini di crescita dei livelli di sicurezza personale e informatica, di efficientamento dei
consumi, di salubrità dei luoghi di lavoro.
Gli investimenti realizzati nel 2016 presentano un incremento significativo rispetto al 2015, con
particolare riferimento agli investimenti produttivi più che raddoppiati, sia per l’attuazione del piano
di rinnovamento ed evoluzione del Sistema informativo della fiscalità previsto per il 2016, che per la
realizzazione dell’infrastruttura relativa a nuovi progetti come “Scontrini fiscali” e “Cambio Verso”.
In particolare la crescita degli investimenti software (+13,5 mln di euro) è dovuta principalmente
all’ampliamento e alla razionalizzazione del perimetro delle licenze dei prodotti in uso. L’incremento
degli investimenti hardware (+ 8,5 mln di euro) è legato, in ambito sistemi Open, all’introduzione di
tecnologie innovative e all’acquisizione dei nuovi sistemi ingegnerizzati Oracle di ultima generazione, mentre in ambito sistemi Mainframe all’acquisizione di nuovi appliance.

TABELLA: Investimenti

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

2016

2015

2014

Var. 16/15

36.546
3.051
14

14.450
4.642
73

29.532
3.557
40

152,9%
-34,3%
-81,0%

39.611

19.165

33.128

106,7%

10.3 DONAZIONE E LIBERALITÀ

(G4-EC8)

Nel corso del 2016, 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 22 Personal Computer, 22 monitor, 6 stampanti e 18 Personal
Computer portatili. Le donazioni sono state effettuate nei confronti di Scuole, Questure, Carabinieri
e Comuni.
È stato organizzato, in occasione del terremoto di Amatrice, un mercatino di prodotti locali presso
Sogei quale iniziativa destinata al supporto delle popolazioni locali.

10.4 IL RAPPORTO CON I FORNITORI

(G4-EC9)

La spesa di esercizio 2016 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 pari al 49%.
La percentuale ricavata dal rapporto tra € 121.079.567 (consuntivi 2016 verso fornitori con sede in
Roma e provincia) e € 245.732.209 (consuntivo complessivo/globale 2016).

11. PERFORMANCE AMBIENTALE
11.1 ENERGIA

(EN‐IEM2;
EN-IEP; G4-EN3)

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

25

CSR REPORT 2016

consumi, sia a livello di infrastruttura tecnologica che impiantistica, salvaguardando l’erogazione
dei servizi in alta affidabilità.
Nell’anno 2016 i consumi energetici complessivi sono stati pari a 7.216 TEP, con un decremento di
circa il 1,4% rispetto all’esercizio precedente.
Nella tabella sottostante sono riportati i consumi energetici degli edifici Sogei dell’anno 2016,
suddivisi per tipo di energia - elettrica e termica - in comparazione con gli analoghi dati dell’anno
2015.
Consumi di energia elettrica
e gas delle sedi Sogei*
kWh

2016
Sm3

2015
TEP

kWh

Sm3

TEP

Edificio A (Elettricità)

34.599.170

6.470

35.048.835

6.554

Edificio A (CED)

28.434.634

5.317

15.205.793

2.843

1.153

19.843.042

Edificio A
(Uffici + Condizionamento)

6.164.536

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

Totale

336.343
2.044.090

281
382

98.952

83

36.643.260 435.295

7.216

3.711
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 (Edificio A e Edificio B), il consumo di energia primaria per l’Edificio A è pari a circa
il 93,6% del consumo totale d’energia. Questo sbilanciamento nel consumo energetico dipende
principalmente dalla presenza all’interno dell’Edificio A del CED, Centro di Elaborazione Dati, che da
solo assorbe il 78,8% rispetto al consumo complessivo di energia primaria per la sola alimentazione
degli apparati IT.
Come si può notare, la diversa distribuzione dei consumi di energia elettrica tra l’anno 2015 ed il
2016 è dovuta principalmente ad una più congrua attribuzione dei consumi tra i diversi edifici che
compongono l’Edificio A (che comprende il CED, il palazzo Uffici e i consumi per il condizionamento), avvalorata dal riscontro con dati a consuntivo misurati.
Nel seguente grafico si evidenziano i consumi di energia elettrica e gas, ripartiti per le due utenze
principali: Edificio A (Via Carucci 99, comprendente il CED, il palazzo Uffici e i consumi per il condizionamento) ed Edificio B (Via Carucci 85).
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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 Immobili 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 diviso per la superfice dell’immobile,
privo delle aree del CED e dei locali magazzino. Per l’anno 2016 lo EN-IEM2 Sogei è pari a 182,4
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 di una postazione di lavoro.
L’indicatore è determinato dal rapporto tra i consumi elettrici e termici dell’immobile, al netto dei
consumi del CED, in relazione alla popolazione Sogei (personale dipendente, consulenti, lavoratori
della mensa e organico GdF attivo in sede).
Per l’anno 2016 lo EN-IEP Sogei è pari a 3.904 kWh/addetto/anno.
11.1.1 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE

(G4-EN27)

Per soddisfare il proprio fabbisogno, anche nel 2016 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’Edifi-
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cio A) per la preparazione dell’acqua calda sanitaria al servizio di due delle quattro mense aziendali.
Tali impianti consentono un risparmio energetico pari a circa 46.000 kWh elettrici, equivalenti a
102.000 kWh di energia primaria, con una diminuzione di circa 20 tonnellate/anno di CO2.
È sempre allo studio il possibile utilizzo di energie alternative, quali fotovoltaico e trigenerazione, etc.

(G4-EN6)

11.1.2 ANALISI DEI CONSUMI E LINEE D’INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI
Il raffronto dei consumi energetici 2015 e 2016 evidenzia, per entrambi gli Edifici A e B, una diminuzione complessiva dei consumi elettrici, pari a circa il 1,5%; in particolare, la diminuzione
più significativa dei consumi è attribuibile ai minori consumi registrati per l’Edificio A (Uffici +
Condizionamento) e per l’Edificio B, con una riduzione di circa il 5% dei rispettivi consumi rispetto
all’anno precedente.
La riduzione dei consumi elettrici può essere in parte imputabile all’intervento realizzato sull‘infrastruttura elettrica del CED che ha riguardato la sostituzione dei 4 UPS ognuno da 500 kVA. I
nuovi UPS, costruiti con le moderne tecnologie di power electronics e con accorgimenti particolari
per limitarne il consumo energetico hanno un rendimento nominale tipico superiore al 92%. Tale
intervento si inserisce all’interno del programma strategico 2014-2016 finalizzato a conseguire
una configurazione degli impianti più evoluta, moderna e, di conseguenza, a maggiore efficienza,
al fine di garantire un’ulteriore progressiva riduzione dei consumi energetici, migliorando il livello
di affidabilità del Sistema e di continuità dei servizi, nel pieno rispetto di best practice e standard
internazionali di settore.
Nel seguente grafico si evidenziano i consumi di energia elettrica, ripartiti per le due utenze principali: Edificio A ed Edificio B.

Consumi energia elettrica
40.000.000
35.000.000
30.000.000

2.149.230

2.044.090

13.989.610

kWh

25.000.000
20.000.000

28.434.634

15.000.000
10.000.000

21.059.225

5.000.000
0

6.164.536
2015

Edificio A (Uffici + Condizionamento)

2016

Edificio A (CED)

Edificio B (Elettricità)

Come si evidenzia dal grafico la diminuzione 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, al continuo miglioramento dell’efficienza energetica sulla manutenzione degli impianti delle infrastrutture immobiliari e a
campagne di sensibilizzazione agli utenti che hanno attuato soluzioni di miglior utilizzo dell’energia
negli ambienti di lavoro.
Tali risultati sono comunque in linea con le attese associate a un complesso piano di riqualificazione
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energetica d’immobili e impianti tecnologici, in primis quelli asserviti al CED, avviato nel 2013, con
il duplice obiettivo di conseguire risparmi, in termini di consumi energetici ed economici, a tutela
dell’ambiente e a garanzia della continuità operativa dei servizi. La completa attuazione del piano
permetterà di contenere ulteriormente i consumi a fronte dell’erogazione di nuovi servizi.
11.1.3 GREEN IT

(G4-EN27)

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 e continua a migliorare la scelta di 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 una minore riduzione degli impatti ambientali, economici e sociali; salvaguardando nel contempo l’elevato livello di qualità e affidabilità
dei servizi erogati in regime di h24*365gg che, da sempre, contraddistingue il Sistema Informativo
della Fiscalità.
11.1.4 CODE OF CONDUCT ON GREEN DATA CENTER

(G4-EN27)

Per garantire che l’evoluzione tecnologica e impiantistica sia in linea con l’impegno di Sogei sul
piano della sostenibilità, nel corso del 2016 sì è mantenuto come framework di riferimento il Code
of Conduct on Green Data Center, iniziativa della Commissione Europea che ha l’obiettivo di identificare standard e best practice per supportare le aziende IT nella definizione di una strategia di
eco-efficiency comune nella gestione dei Data Center. Scopo del Codice di Condotta è definire una
politica europea per la riduzione dell’impatto ambientale, economico e sociale del consumo energetico e, allo stesso tempo, fornire un ausilio per la miglior comprensione/gestione della domanda di
energia all’interno dei Data Center, stimolando la consapevolezza su tale tema e identificando best
practice e obiettivi di efficientamento energetico. L’adesione a tale Codice di Condotta consente a
Sogei di essere perfettamente allineata alle tendenze green del settore.
11.1.5 FREE-COOLING

(G4-EN27)

Il continuo aumento dei consumi e dei costi energetici per i CED ha portato a valutare 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, per le proprie attività utilizza anche un CED, che gode grazie alla posizione geografica di
condizioni climatiche particolarmente favorevoli, ha applicato la tecnologia del Free-Cooling, realizzando un sistema di refrigerazione dell’acqua (chiller), in grado di funzionare nei periodi più freddi
dell’anno senza far entrare in funzione i compressori del circuito a espansione diretta, consentendo
pertanto di ottimizzare e quindi risparmiare i consumi e i costi elettrici.
11.1.6 SISTEMI OPEN

(G4-EN27)

La realizzazione di un progressiva programmazione di 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
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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
è aggiudicata il progetto SUNFISH presentato nel settore ICT – Advanced Cloud infrastructure per
la realizzazione di un’infrastruttura Cloud avanzata e integrata con possibilità di condivisione dei
dati tra le diverse Amministrazioni interessate nel rispetto dei vincoli di privacy e sicurezza. Con la
partecipazione a questo progetto internazionale finanziato dalla Commissione Europea, Sogei conferma il proprio impegno all’analisi e valutazione di nuove soluzioni tecnologiche sostenibili quali,
appunto, il Cloud Computing.

(G4-EN27)

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 server
virtuali su un numero sempre inferiore di server fisici generando, oltre a vantaggi in termini di semplificazione della gestione e recuperi di produttività, risparmi energetici, minori esigenze di climatizzazione e di spazio richiesto per l’allocazione delle apparecchiature hardware e di conseguenza una
maggior eco-sostenibilità. Le tecnologie di virtualizzazione sono state progressivamente estese con
successo da Sogei a ogni tipo di risorsa IT presente nel Data Center (server, Storage, Network), tanto
da diventare uno dei principali driver di adozione nelle strategie di ottimizzazione e innovazione.

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

11.1.8 SINTESI DELLA COMPOSIZIONE DEI SISTEMI DELLA FARM SOGEI
Il rapporto tra la quantità totale dei server logici installati e la quantità dei server fisici ospitati nei
Data Center Sogei, risulta essere pari a 4,8. Tale valore è ricavato partendo dal CMDB (Configuration
Management Data Base) Sogei dove all’atto dell’ultima rilevazione (Dicembre 2016) risulta che il
numero di server virtuali è pari a 4892 ed il numero dei server fisici è di 1019.
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 2.288 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 istallato nel CED, misurandone il consumo medio annuo.
L’indice è calcolato dal rapporto tra i consumi elettrici e termici del CED e i Terabyte raw installati
nel CED dedicato sia ai sistemi Open che Mainframe.
Il EN-CEB Sogei è pari a 1.592 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, switch Pc) e dagli apparati elettrici dell’infrastruttura fisica del sito-CED (raffrescamento, illuminazione, antincendio, sicurezza e sistemi UPS).
Il PUE Sogei è stato calcolato sulla media annua dei valori rilevati dal sistema di monitoraggio e
controllo, dopo aver monitorato i consumi elettrici annuali (kWh/a) globali del CED, scorporando i
consumi elettrici dell’IT e il consumo dei carichi elettrici delle apparecchiature dell’infrastruttura
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fisica del sito.
Vista la complessità dell’infrastruttura tecnologica a supporto del CED, alcune misure di assorbimento elettrico relative all’anno 2106 sono in parte ancora stimate, in particolare i valori stimati
riguardano il raffrescamento ed 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 1,73,
valore più basso del 2015, in linea con la media internazionale dei Data Center (1,8) 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).
Performance del CED Sogei
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, 2015 e 2016 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;
• l’efficienza elettrica del byte EN-CEB;
• la superficie in m2 del CED;
• i Petabyte installati nel CED.
L’aver modellato la realtà del CED Sogei attraverso questa rappresentazione offrire un’agevole lettura dinamica comparata.

Prestazioni CED
2016
2015
2014

CED efficienza del byte [EN-CEB] kWh/TB/y
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Indicatore

2016

2015

2014

PUE del CED*
Numero di server fisici presenti*
Rapporto di consolidamento dei server
CED Efficienza elettrica del byte EN-CEB*
Superficie in m2 del CED
Petabyte installati nel CED

1,73
1.019
4.8
1.592
11.015
15.800

1,78
1.051
4,4
2.932
11.015
8.973

1,8
1.364
3,2
4.510
11.015
5.762

* indicatori con scala di valori invertita sull’asse: il valore massimo all’interno e il valore minimo all’esterno.

11.2 ACQUA

(G4-EN8; G4‐EN9)

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
industriale e sanitario.
Per l’anno 2016, il prelievo totale di acqua è stato di 128.164 metri cubi, di cui 56.708 metri cubi
forniti da ACEA e i restanti 71.456 metri cubi prelevati da pozzi.
Nel 2016, si è registrato un aumento del consumo totale dell’acqua pari a circa 14,7% integralmente
attribuibile ad i maggiori prelievi dai pozzi come visibile dai consumi parziali indicati di seguito:
ACEA 56.708 metri cubi nel 2016 contro i 56.560 nel 2015, con una variazione del +0,3%;
POZZI 71.456 metri cubi nel 2016 contro 55.164 nel 2015, con una variazione del +29,5%.
Si conferma pertanto il risultato, già conseguito lo scorso anno, di mantenere il prelievo da fonti
ACEA inferiore al 50% del fabbisogno. L’aumento del prelievo dai pozzi è dovuto alla piena entrata
in funzione dell’infrastruttura di sollevamento acque e ad un conseguente maggiore utilizzo per
l’innaffiamento delle aree verdi interne al sito.

Confronto consumi acqua 2015-2016

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
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2015

2016

Tot. Pozzi

55.164

71.456

Tot. Acquedotto

56.560

56.708

CSR REPORT 2016

11.3 EMISSIONI, SCARICHI, RIFIUTI
(G4-EN15)

11.3.1 EMISSIONI
Le emissioni di CO2 derivano dal consumo di elettricità e di gas. Nell’anno 2016 i consumi energetici
complessivi sono stati pari a 7.216 TEP, inferiori di circa il 2% rispetto all’anno precedente. Grazie
all’acquisto esclusivo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili Sogei ha evitato di emettere
nell’atmosfera 13.744 t di CO2, mentre ha emesso 835 t di CO2 derivanti dalla produzione di energia
termica con gas metano.
Per avere un termine di paragone reale sulle emissioni di CO2 risparmiate grazie dall’acquisto
di energia rinnovabile, basti pensare che è la stesse che emette un’auto utilitaria per percorrere
2.454 volte il giro dell’equatore o per compiere 128 volte il tragitto terra-luna andata e ritorno,
e corrisponde a la quantità di CO2 assorbita in un anno da circa due milioni e settecento mila
alberi.
Emissioni CO2(1)
Energia elettrica in kWh
CO2 in ton risparmiate
Gas naturale in Sm³
CO2 in ton emesse (da gas naturale)
(1)

2016

2015

36.643.260

37.198.065

13.744

12.854

435.295*

491.396

835

943

Per l’energia elettrica è stato calcolato un fattore di emissione pari a 346 g CO2/kWh per l’anno 2015 e un fattore 375 g CO2/kWh per
l’anno 2016. 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 del gas naturale
(PCIgas) pari a 9,36 kWh/Sm3.

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 sia 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).
11.3.2 RIFIUTI

(G4-EN23; G4‐EN25)

La tabella seguente riporta l’elenco dei rifiuti smaltiti nel corso del 2015 e 2016, 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. Nel corso del 2016
è stata introdotta la raccolta differenziata presso la sede di via Attanasio Soldati, 80. Molti
degli aumenti di produzione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli imballaggi in carta
e cartone, i rifiuti compostabili e le batterie al piombo) sono derivanti proprio dalla produzione
attribuibile a questa sede. I rifiuti biodegradabili hanno subito un incremento, dovuto agli interventi fatti sugli alberi ad alto fusto presenti nelle aree interne di via Carucci 85 e al taglio delle
siepi di bordura.
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2016
Descrizione

kg

Imballaggi in materiali misti*
Toner per stampa esauriti*
Imballaggi in carta e cartone*

Variazione
2015-2016

2015
mc

kg

mc

kg

Destinazione

(*)

73.385

922

13.940

175

-59.445

Recupero

1

934

11

1.880

22

946

Recupero

2

24.030

344

19.480

279

-4.550

Recupero

3

Carta e Cartone*

146.790

2.097

128.856

1.841

-17.934

Recupero

3

Aggregato Carta e cartone

170.820

2.441

148.336

2.120

-22.484

Recupero

3

21.694

775

Imballaggi in plastica

19.080

681

Plastica

28.966

1.035

Aggregato Plastica

48.046

1.716

21.694

Ferro e acciaio

28.340

117

Apparecchiature fuori uso

2.614

Recupero

1

-28.966

Recupero

1

775

-26.352

Recupero

1

6.000

25

-22.340

Recupero

4

-113.240

Recupero

4

-

1.720

30

1.720

Recupero

5

113.240

Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione (scarrabili Manital)
Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico
di rifiuti di origine animale*

30.110

33

12.940

14

-17.170

Smaltimento

3

Rifiuti biodegradabili

56.592

508

46.770

420

-9.822

Recupero

5

1.760

21

7.380

90

5.620

Recupero

4

Rifiuti ingombranti (mobilio)

8.545

39

6.292

29

-2.253

Recupero

3

Rifiuti compostabili da mense aziendali*

Vetro*

275.000

550

286.000

572

11.000

Recupero

3

Secco indifferenziato*

184.140

1.674

160.160

1.456

-23.980

Smaltimento

3

1.460

0,16

-1.460

Recupero

4

Batterie al piombo*

270

1

300

1

30

Recupero

5

Pitture e vernici di scarto, contenenti
solventi organici o altre sostanze pericolose

120

1

140

1

20

Smaltimento

5

Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*

380

3

130

1

-250

Smaltimento

5

43

---

20

---

-23

Smaltimento

5

2.100

37

1.720

30

-380

Recupero

5

Cavi

Rifiuti pericolosi

Filtri dell’olio*
Rifiuti misti dell’attività di costruzione
e demolizione (scarrabili Manital)
(1)

Comprensivi della produzione di via Soldati

(**)

Motivazioni delle variazioni 2015-2016

1

Modifica caratterizzazione del rifiuto da parte AMA

2

Razionalizzazione di processi

3

Inserimento produzione di via Soldati

4

Razionalizzazione dei magazzini

5

Manutenzione degli edifici e degli impianti tecnologici

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
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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, mentre - per la sede di via Soldati - le stesse mansioni sono state affidate, sempre da AMA,
al consorzio SARIM.
Il contratto per la valorizzazione delle Materie Prime Seconde ha consentito il recupero di circa
140.000 Kg di apparati elettronici, materiale ferroso e cavi elettrici, generando un ritorno economico per la Società.
Pur non essendo più in atto le verifiche del protocollo di intesa stipulato con AMA Roma S.p.A.
nell’ambito del progetto “Rating Grandi Utenze”, ormai concluso, Sogei non si limita al suo rispetto,
ma continua ad incrementare la cultura della differenziazione e del conseguente riciclo.

11.4 BIODIVERSITÀ
Anche quest’anno le aree a verde del comprensorio di via Carucci hanno visto la fioritura delle orchidee spontanee, che sono, in particolare, più numerose nelle aree esposte a sud, pur non facendo
mancare la loro presenza in quasi tutte le zone.

11.5 TRASPORTI

(G4-EN30)

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:
• nel campo dei servizi di trasporto del personale, per ridurre l’impatto ambientale degli spostamenti casa-lavoro, è stata avviata una collaborazione con la BCC Solutions S.p.A. Oltre ad avere dei
benefici ambientali e di viabilità, l’accordo permette a Sogei di avere una riduzione dei costi del
servizio per effetto del corrispettivo pagato dalla BCC. 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 340
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.

12. PERFORMANCE SOCIALE
12.1 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA E TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Sogei, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2016, ha provveduto a nominare il responsabile dell’Internal Auditing Responsabile della prevenzione della corru-
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zione e della 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.

12.2 ATTIVITÀ PER LA TRASPARENZA AI FINI DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Sono proseguite le attività finalizzate all’attuazione della normativa in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa prevista dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e modificata, nel
corso del 2016, dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. In tale ambito si è provveduto al continuo adeguamento della sezione “Società trasparente”
in relazione ai mutamenti del quadro normativo di riferimento, specifico per le società in controllo
pubblico.
(G4-SF1; G4-PR8;
G4‐CERT1; G4-CERT2)

12.3 SECURITY GOVERNANCE
La protezione delle informazioni rappresenta da sempre, a tutti i livelli aziendali, un tema centrale
e un argomento di attenzione e di responsabilità proprio in riferimento al complesso Sistema informativo gestito.
In virtù delle esigenze di sicurezza nazionale e di tutela delle informazioni e degli asset gestiti,
Sogei ha realizzato il modello Security Governance, come “centro di governo unitario della sicurezza” che permette di governare, controllare, monitorare tutta la “filiera della sicurezza”, da quella
“fisica” a quella legata alla protezione delle informazioni, e di fornire le leve decisionali necessarie
a supportare le scelte di business, in coerenza con le normative vigenti e tenendo conto dei rischi
infrastrutturali e procedurali esistenti.
Gli obiettivi del “centro di governo unitario della sicurezza” 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 ambiti
di competenza, ed in alcuni casi supportati da sistemi di gestione:
• Sicurezza delle Informazioni e Privacy che adotta un “Sistema di Governo della Sicurezza IT” ed
applica sia un “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni” sia un “Sistema di Gestione della Privacy”; nel 2016 il “Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni” è stato certificato in base alla norma ISO 270011. Nel 2016, tali sistemi di gestione non hanno documentato
alcun reclamo relativo a violazioni della privacy e a perdita dei dati degli stakeholder.
• 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 2016
sono stati predisposti 2 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
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processi in un’ottica di miglioramento continuo
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riguardanti il reperimento delle operazioni registrate negli archivi del Sistema Informativo della
Fiscalità (SIF) aventi carattere riservato. Il processo di gestione delle richieste e di invio delle informazioni è completamente dematerializzato.
• Sistema di Gestione Documentale: in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 novembre 2014, nel 2016 è stato predisposto il Piano di fascicolazione allegato al Manuale di
Gestione Documentale, che ai sensi dell’art. 13 “Formazione dei fascicoli informatici” descrive la
formazione dei documenti e dei fascicoli informatici e la loro classificazione in base al piano di
classificazione (Titolario) dell’archivio documentale aziendale.
Il CERT Sogei, attivo da gennaio 2015, 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 2016 sono stati emessi 11 avvisi a protezione dei dati personali dei dipendenti a fronte
di potenziali attacchi cyber.
Sempre nel corso del 2016 il CERT Sogei ha coordinato direttamente la gestione di oltre 790 eventi
di sicurezza, di diversa gravità e afferenti a diverse aree della Constituency. Tali eventi sono stati
gestiti sia partendo da analisi interne sulle minacce verso gli asset della Società, sia ricevendo e
analizzando informazioni provenienti dai componenti della Constituency stessa e da enti esterni con
cui Sogei ha stipulato accordi e convenzioni.
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.

12.4 ANTICORRUZIONE
12.4.1 PERCENTUALE E NUMERO TOTALE DELLE AREE OPERATIVE ANALIZZATE NELL’AMBITO
DEI RISCHI COLLEGATI ALLA CORRUZIONE

(GA-SO3)

Nel corso del 2016 è stata effettuata una sperimentazione sulla possibilità di integrazione dei Risk
assessment IT attualmente disponibili in azienda (sicurezza delle informazioni secondo lo standard
ISO 27000 e visione “olistica” della governance IT, secondo lo standard COBIT 5) in un’ottica di framework di controllo Multicompliance.
In ottemperanza alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e con l’obiettivo di un
continuo potenziamento delle misure di prevenzione in essere è stata adottata la misura ”Gestione
del rischio” avviando un progetto di analisi e gestione del rischio corruzione in termini di:
• mappatura dei processi attuati
• valutazione del rischio a livello di ciascun processo/attività
• trattamento del rischio.
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In particolare, nel corso dell’anno è iniziata la prima fase di analisi con riferimento a due realtà
pilota, quella dell’Amministrazione e quella delle Risorse Umane, scelte fra le aree aziendali maggiormente esposte al reato di corruzione. Il progetto proseguirà nel 2017, secondo un piano attività
progressivo, con l’estensione della mappatura e della valutazione/trattamento del rischio alle rimanenti aree aziendali.
Inoltre, nell’ambito del piano dei controlli approvato dal Consiglio di Amministrazione per il 2016,
sono state oggetto di analisi con riferimento ai rischi corruttivi 9 delle 24 aree operative aziendali.

(GA-SO4)

12.4.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SULLE PROCEDURE E POLITICHE ANTICORRUZIONE
In termini di comunicazione e formazione ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza, in
occasione della revisione del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e del Piano di Prevenzione della corruzione
ex L. 190/2012 e con riferimento alle principali modifiche introdotte al Codice etico, approvato dal
Consiglio di Amministrazione il 12 ottobre 2016, per recepire i principi del D.P.R. n. 62/2013 integrativi del Codice etico già adottato, per le sole parti non previste, è stato predisposto ed erogato
l’aggiornamento del corso e- learning sul MOG Sogei a tutto il personale.
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”, di “...
uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato
da Sogei S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza dell’Impresa medesima” e di “...
operare nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ove adottato dalla Committente ai sensi della L. 190/2012”. Inoltre, il fornitore “... dichiara di aver preso visione del Codice Etico
di Sogei S.p.A. consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che
devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra l’Impresa e Sogei S.p.A.”.

(G4-SO5)

12.4.3 INCIDENTI RELATIVI A FATTI DI CORRUZIONE E AZIONI INTRAPRESE
Nel 2016 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.

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

12.5 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Nel corso del 2016 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,
circa 350 dipendenti, con ruoli e responsabilità diversi:
• 1 Datore di Lavoro;
• 2 Datori di Lavoro Delegati alla Sicurezza (nomina dell’11 febbraio 2014 per DLDS area Finanze e
nuova nomina del 18 aprile 2016 per DLDS area DVE);
• un Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (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);
• 7 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
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i Responsabili di unità organizzativa;
• circa 250 addetti, tra primo soccorso, addetti defibrillatore e squadra antincendio.
Il ruolo del Medico competente è invece affidato a un professionista esterno all’Azienda, coadiuvato
da un medico specialistico per le visite oculistiche.
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 15 giugno 2016, è stato firmato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi
(artt. 17, 28). Il documento recepisce alcune modifiche relative ai cambiamenti avvenuti nell’ultimo anno ed integra in un unico fascicolo generale tutte le sedi Sogei;
• 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) al fine di estenderlo
anche a tutte le sedi della DVE;
• compiuti i sopralluoghi con il medico competente presso le sedi aziendali;
• effettuate le visite mediche per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (art. 176): 562 visite
oculistiche e visite del medico competente. Tutte le poltroncine utilizzate sono conformi alla normativa per i lavoratori videoterminalisti (allegato 34 del decreto 81 del 2008);
• avvio della sperimentazione per la prestazione lavorativa in telelavoro domiciliare, con l’esecuzione di circa 60 sopralluoghi presso il domicilio dei colleghi interessati per la valutazione ed il
rilascio dell’idoneità;
• aggiornati i Piani di emergenza di via Carucci 85 e 99, con l’introduzione di un numero unico per
le chiamate di emergenza e sanitarie, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
• messi a disposizione di tutti i dipendenti i Piani di emergenza delle sedi, sia aziendali che dell’Amministrazione dove è presente personale Sogei, per favorire il coordinamento tra i RGE e i RSPP;
• effettuate n. 3 prove di evacuazione per le sedi di via Carucci 85 (Torre H) e 99 (Torre F) e per la
sede di Via Soldati;
• coinvolgimento nelle prove di evacuazione presso alcune sedi ospitanti ove è presente personale
Sogei (MEF Piazza Dalmazia – MEF Via dei Normanni – CdC Via Baiamonti);
• effettuati gli incontri con i RLS - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tra cui la riunione
annuale (art. 35);
• erogati corsi di formazione a completamento dell’intera popolazione aziendale ai sensi della normativa vigente (art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e luglio 2016);
• 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 e ricambi dell’aria, all’illuminamento, alla rumorosità (solo presso il CED interrato di Via Carucci 99) e all’esposizione ai campi
elettromagnetici. Presso la sede di Via Carucci 99 (piano interrato – edificio SA) è stato posizionato n. 1 rilevatore a tracce nucleari per il gas Radon.
Relativamente ad eventuali “accadimenti pericolosi e gestione degli infortuni” del SGSL, anche al
fine di prevenire incidenti (near misses), nel corso del 2016 sono stati individuati n. 7 eventi significativi. Si rimanda al registro “near misses” disponibile presso il servizio SPP per la descrizione dei
singoli eventi.

12.6 PERSONALE
L’organico dell’Azienda al 31 dicembre 2016 consta di 2.124 unità: sono state assunte 26 risorse
con contratto di apprendistato professionalizzante e sono uscite 22 risorse prevalentemente per il

(G4-10; G4-11;
G4-LA1; G4‐LA2;
G4‐LA3; G4‐LA4;
G4-LA12)
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processo di ricambio generazionale. Sogei infatti 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 2015.
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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%. 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.
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Questi dati confermano, come negli anni passati, la consolidata sensibilità dell’Azienda 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 176 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 48,3 anni.
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La popolazione aziendale svolge in gran parte mansioni impiegatizie ed è assunta, quasi al 100%, a
tempo indeterminato. Nel 2016 c’è stato un contratto 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, nell’anno 2016, è stato sottoscritto un accordo sindacale relativo al lavoro notturno
(sia per i turnisti che per i non turnisti) e alla reperibilità, con alcune norme integrative della disciplina già esistente. È stato inoltre attivato il progetto sperimentale di Telelavoro Domiciliare, che ha
visto il coinvolgimento di 54 risorse.
Il suddetto accordo, oltre a garantire condizioni di miglior favore per i dipendenti, definisce gli
indicatori di produttività del premio di risultato 2016 (erogazione 2017), confermando il vigente
sistema di incentivazione idoneo a correlare i risultati economici conseguiti dall’Azienda all’aspetto
retributivo dei dipendenti.
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 e contributi pensionistici.
Si conferma per il 2016, in linea con il 2014 e il 2015, il tasso di rientro delle donne al lavoro dopo
la maternità al 100%, indice che esalta le politiche attuate da Sogei in relazione alla conciliazione
dei tempi tra famiglia e lavoro.
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Tipologia
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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 2016, un progetto per la definizione del
piano di welfare, partecipando anche a benchmark retributivi.

12.7 SELEZIONE ESTERNA, EMPLOYER BRANDING E JOB POSTING
L’Azienda, nel primo trimestre 2016, ha lanciato una nuova campagna di reclutamento di giovani
neolaureati, per potenziare i profili Junior delle aree di business e di staff e favorire il ricambio generazionale in Azienda.
Le attività di reclutamento ai fini assunzionali, già approvate dalle strutture di controllo aziendali
nel 2015, puntano al rispetto delle regole interne derivanti dall’applicazione di normative inerenti
alle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni, descritte nel documento di
processo pubblicato nella sezione “Società trasparente” del sito istituzionale www.sogei.it.
Sogei garantisce pari opportunità, trasparenza ed evidenza nelle politiche di reclutamento e persegue l’obiettivo di ricercare persone di valore, per contribuire in modo determinante alla modernizzazione della PA e dare quindi un impulso al sistema Paese.
La pianificazione delle assunzioni ha tenuto conto delle esigenze espresse da tutte le Direzioni
aziendali, nell’ambito della “Comprensione Fabbisogni Risorse 2016”. Sono stati, quindi, predisposti
2 avvisi di selezione: uno per 5 posizioni per personale da inserire nelle aree di staff ed uno per 30
posizioni su profili da impiegare in attività di programmazione software o di progettazione e implementazione di servizi e sistemi IT.
Nell’ambito delle attività di Employer Branding, l’Azienda ha partecipato ad alcuni “career day” presso diverse Università, con l’obiettivo di far conoscere il ruolo di Sogei per il Paese e l’utilità sociale
dei servizi erogati a favore dei cittadini. In tali occasioni sono stati incontrati giovani e brillanti neo-
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laureati ai quali è stata esposta la mission aziendale. I ragazzi con lauree attinenti ai profili ricercati
sono stati invitati a partecipare alla campagna di reclutamento, in corso in quel momento, che per
i migliori si è conclusa con la proposta di assunzione.
Per facilitare, inoltre, il loro percorso di inserimento in Sogei, è stato avviato un programma di tutoraggio della durata di trenta mesi. A fine 2016 si è conclusa la prima fase, che ha visto coinvolti i
neoassunti in un progetto di rotazione nelle linee di business, con l’obiettivo di accelerare la conoscenza dell’organizzazione aziendale.
I premi ricevuti da Almalaurea per l’anno 2016, “We hired better” per il Job meeting di Napoli e “We
hired more” per il settore ICT, confermano il buon esito delle attività di employer branding intraprese.
In aggiunta alle attività di reclutamento esterno sono state avviate anche attività di mobilità interna. In particolare, al fine di valorizzare la professionalità delle risorse presenti in Azienda e migliorare il livello di motivazione, è stato implementato un nuovo processo di reclutamento interno
denominato Job Posting: una sorta di «Lavora con Noi» interno che coniuga, nella misura più ampia
e trasparente 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 sviluppo del personale e del benessere organizzativo. Nel corso del 2016 sono state
pubblicate 39 posizioni disponibili, condotti colloqui interni, tecnici e motivazionali, che hanno portato alla movimentazione di circa 50 persone.

12.8 PEOPLE VALUE: PROGETTI DI MIGLIORAMENTO, DI SVILUPPO
E FORMAZIONE

(G4-LA9; G4‐LA10;
G4-LA11)

Nell’ottica di proseguire i programmi già avviati nel biennio 2014 - 2015 e dare concretezza alla
strategia di People Value, improntata alla produttività, competitività, accountability ed efficienza,
nel 2016 è stato riservato ampio spazio alle attività di sviluppo professionale.
L’Azienda ha scelto di continuare ad investire sullo sviluppo delle competenze soft, anche conosciute
come life skill, consapevole e confidente che una migliore qualità della comunicazione interpersonale, un maggior livello di autoconsapevolezza e responsabilizzazione, una più efficace relazione
interpersonale e professionale basata sulla fiducia e sulla condivisione favoriscono un miglior clima
aziendale incidendo positivamente sulle performance e sulla produttività aziendale.
Orientati dal forte gradimento espresso dalle persone attraverso sondaggi e feedback, si è deciso di
proseguire adottando metodologie di sviluppo non tradizionali e significativamente esperienziali.
Nel 2016:
• sono state avviate 6 nuove edizioni di Group Coaching sulla “Comunicazione efficace” con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo della relazione interpersonale e intrapersonale, a cui hanno partecipato 90 persone;
• attraverso la metodologia di “coaching creativo”, è stata progettata e gestita l’iniziativa “Il viaggio
di Chagall. Esplorare mondi possibili”, un percorso con approccio esperienziale a cui hanno partecipato 76 persone; si è affrontato lo sviluppo della consapevolezza individuale con l’obiettivo
principale 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;
• è stato portato a termine il percorso “Action Lab” dedicato ai partecipanti al progetto “Laboratorio
di sviluppo e orientamento del talento” con l’obiettivo di potenziare le competenze di comunicazione, guida e flessibilità, attraverso l’utilizzo di metodologie esperienziali che hanno garantito
un’elevata interattività tra i partecipanti;
• sono stati coinvolti, da subito, i 26 neoassunti con contratto di apprendistato per i quali sono
state progettate due attività dedicate ad accompagnarli nei primi mesi di vita aziendale in ottica
di sviluppo professionale attraverso le seguenti esperienze formative:
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• “Soge-IN”, un intervento con approccio esperienziale con lo scopo di incrementare alcune com-

petenze quali team working, lavoro per obiettivi e gestione efficace delle relazioni;
Soge-IN “Comunicazione”, percorso progettato ed erogato in house di Group Coaching sulla
“Comunicazione efficace”, intesa come potenziamento di capacità comunicative basate sull’ascolto attivo e sullo sviluppo di modalità relazionali orientate all’interlocutore;
• Sono stati portati in aula i tutor in un breve percorso di Group Coaching, sviluppato ed erogato in
house, finalizzato al potenziamento delle capacità di ascolto attivo, formulazione delle domande,
definizione degli obiettivi. Fine complementare è stato quello di allineare i tutor rispetto all’importanza del loro ruolo e alle modalità comportamentali funzionali al ruolo stesso;
• è stata conclusa l’iniziativa “Percorso Calvino” avviata nel 2015 nell’ambito del progetto “Age
Integration” per il potenziamento delle competenze soft e finalizzato ad affrontare la tematica
dell’integrazione intergenerazionale, per mettere in comunicazione colleghi con storie e vissuti
diversi e favorirne il reciproco scambio di conoscenze. Il percorso, dedicato allo sviluppo delle
competenze di team working, comunicazione, flessibilità e orientamento al cliente, ha coinvolto,
nel 2016, 153 persone.
Contestualmente si è proseguito a lavorare con il management, già coinvolto da 2 anni, nel progetto
di sviluppo manageriale, “Training and Development Center Sogei” TDCS; ai 120 manager è stata
offerta la possibilità di intraprendere un nuovo percorso individuale (coaching) o di gruppo (counselling), sulla base dell’esperienza di sviluppo dell’anno precedente e di alcune preferenze personali.
Anche in questo caso, il coaching individuale, erogato anche attraverso il ricorso di figure professionali certificate interne, ha offerto l’opportunità alle persone di lavorare sul potenziamento delle
proprie aree di crescita, attraverso l’individuazione di obiettivi di sviluppo rilevanti per il 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 che collettivo: anche
quest’anno l’attività è stata riconosciuta e apprezzata dai partecipanti come un intervento innovativo di valorizzazione del patrimonio umano, che continua su un sentiero di approfondimento e analisi
di temi ed elementi afferenti alle soft skill di fondamentale importanza per la crescita di una cultura
basata sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l’inclusione.
La fase del progetto TDCS, dedicata allo “Sviluppo della Leadership Futura”, avviata nel 2015, con
l’intento di coinvolgere circa 130 persone al fine di creare un bacino potenzialmente capace di
assicurare la leadership aziendale futura, è proseguita includendo i partecipanti nelle attività di
coaching individuale o di counselling di gruppo.
Per l’attività di “Counselling di gruppo” è stata riconosciuta a Sogei, nell’ambito della XV edizione
del Premio Filippo Basile, una “Segnalazione di eccellenza per la sezione Progetti Formativi”.
In considerazione degli esiti del 2015, all’interesse riscontrato da parte delle persone, a supporto
delle altre iniziative di valorizzazione delle competenze individuali a beneficio delle persone e dell’Azienda, sono proseguiti i “ReadINgS”, momenti di condivisione face-to-face in un ambiente informale e partecipativo, volti a stimolare spunti di riflessione a partire dall’analisi di libri riconosciuti
come riferimenti sui temi della leadership e di life skill interessanti nell’ambito dello sviluppo delle
risorse umane. Ad integrazione, in considerazione del core business della Società e della strategia
digitale aziendale, è stato avviato il percorso ReadINgS 2.0 dedicato per l’appunto al mondo digitale,
con la prospettiva di cogliere e monitorare le tendenze tecnologiche digitali, valutandone le applicazioni nella nostra vita lavorativa e quotidiana.
Complessivamente, tutte le iniziative di sviluppo hanno coinvolto circa 1500 persone.
Inoltre, per valorizzare ulteriormente il lato umano della gestione delle risorse umane e per migliorare il grado di engagement, abbiamo aperto le porte ai figli dei dipendenti:
• circa 800 giovani dai 2 ai 18 anni sono stati ospitati in Azienda in un pomeriggio di serenità e
divertimento istruttivo avendo Sogei aderito all’iniziativa “Bimbi in ufficio con mamma e papà”;
•
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• 170 ragazzi, di età compresa tra i 19 e i 25 anni, figli dei dipendenti hanno accettato di partecipare all’iniziativa SogeiOrientaGiovani trascorrendo un pomeriggio di orientamento informativo
sui temi quali motivazione, valori e competenze. I giovani sono stati coinvolti in simulazioni, role
play, momenti di riflessione individuale e di gruppo e hanno avuto modo di approfondire l’uso
consapevole dei social network e le modalità più efficaci per avvicinarsi al mondo del lavoro.
Entrambe le iniziative sono state curate esclusivamente da persone che lavorano in Sogei.
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 IT più efficaci e performanti. In particolare, con riferimento alla
“compliance del processo produttivo e delle informazioni”, sono state avviate specifiche e distinte
iniziative con l’obiettivo di ampliare le conoscenze tecnologiche e porre le basi per la creazione di
un patrimonio comune di competenze. Ogni progetto formativo, realizzato con risorse interne e
utilizzando anche modalità non tradizionali (webinar), si collega rispettivamente alle tematiche
Information Governance, Enterprise Architecture e Application Lifecycle Management (ALM).
Parallelamente alle nuove iniziative, è stata pianificata e realizzata la formazione legata al continuo
aggiornamento professionale con particolare attenzione alla formazione tecnologica sull’innovazione IT e sui nuovi prodotti (MongoDB, NEO4J) e, come ogni anno, sull’evoluzione delle tecnologie e
prodotti presenti in azienda (IBM, Oracle, Microsoft, Cisco, RedHat, OWASP, PowerCenter, Liferay,
SAP, etc.).
Per quanto riguarda l’investimento sulle certificazioni professionali, si segnalano 45 nuove certificazioni su metodologie gestionali, prodotti e tecnologie presenti in Azienda (BRMP, CFPP, CFPS,
CISA, CISM, CRISC, CSX, IBM, ISO27001, ITIL, PMP, RCC, TOGAF) e in ambito sviluppo risorse umane
(Coaching e NLP).
L’Azienda, inoltre, ha continuato ad investire sull’aggiornamento professionale a fronte di modifiche
normative in ambito fiscale, di amministrazione del personale e di contabilità e bilancio. Si è reso
necessario un particolare approfondimento delle novità intervenute nel settore degli appalti pubblici
per effetto delle innovazioni legislative in materia «Codice degli Appalti».
In continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, Sogei si è avvalsa delle risorse dei Fondi
Paritetici Interprofessionali (Fondimpresa e Fondirigenti) per realizzare alcune delle citate iniziative
formative.
Di seguito viene indicato il numero delle giornate di formazione distribuite per sezione contrattuale,
da cui emerge un significativo orientamento alla crescita professionale di tutte le risorse. Nel 2016
sono state fruite complessivamente dal personale 6.377 giornate di formazione.
Sezione
contrattuale

N. persone
coinvolte

N. giornate
di formazione

% giornate
di formazione

Dirigenti
Quadri
Impiegati

57
498
1.543

273,5
1.731,5
4.372,0

4,3%
27,1%
68,6%

Totale

2.098

6.377,0

100%

L’appartenenza ad associazioni a fini formativi ha rappresentato anche nel 2016 un valido strumento per sostenere la formazione e l’aggiornamento continuo dei dipendenti.
L’opportunità che l’Azienda offre attraverso l’adesione alle associazioni a fini formativi è quella di
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far emergere e valorizzare le diverse “figure professionali”, nell’ottica di riconoscere competenze
e abilità distintive dei dipendenti per renderli sempre più “qualificati” a svolgere le attività a loro
assegnate.
L’adesione ad un ente associativo in forma aziendale o individuale (in funzione del ruolo che ricopre il singolo in Azienda) è finalizzata alla formazione e allo scambio di informazioni, documenti,
linee-guida e best practice di settore. Le Associazioni riservano ai soci la partecipazione gratuita, o a
condizioni agevolate, a convegni/corsi dedicati all’aggiornamento specifico nella materia presidiata.
Per quanto riguarda l’associazione ad enti che governano specifici settori tecnologici e metodologici, ai dipendenti è offerta l’opportunità di conoscere e approfondire standard, metodi e strumenti
legati alla gestione di prodotti e processi ICT e di mantenere contatti con associazioni nazionali e
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. 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 autorevole 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.
Per assicurare lo sviluppo continuo delle competenze professionali, sono state confermate per il
2016 le adesioni alle 16 associazioni dell’anno precedente ed è stata siglata una nuova adesione
all’associazione Valore D. Valore D, nata nel 2009, è la prima associazione di grandi imprese creata
in Italia per sostenere la leadership femminile in Azienda e promuovere iniziative volte all’integrazione nella diversità. L’interesse di Sogei a far parte dell’associazione Valore D deriva dalla volontà
di realizzare in Azienda un progetto di sviluppo dedicato alla leadership femminile, sviluppando
l’idea progettuale attraverso la riflessione, il confronto e lo scambio di esperienze, rafforzando una
identità di genere comune e proponendo un nuovo modello culturale che superi i pregiudizi impliciti
legati al genere.

(G4-LA8)

12.9 PEOPLE CARE
Nel rispetto di quanto previsto ed indicato tra gli obiettivi, nonostante le difficoltà dell’attuale contesto economico e in considerazione degli impatti dovuti dall’introduzione della Sogei nell’elenco
ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, l’Azienda ha mantenuto la ormai consolidata attenzione agli
aspetti di people care dei propri dipendenti, sviluppando servizi e iniziative con particolare attenzione ai costi e privilegiando le categorie di destinatari con maggior bisogno.
Le consuete iniziative di presidio sanitario (polizza sanitaria e check-up), servizi e benefit già resi
ai dipendenti (mensa aziendale, sportello bancario, 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 un familiare fiscalmente a carico, campus estivi, acquisto dei libri scolastici ed universitari per i figli, buono befana e
contributo scolastico, lancio della borsa di studio universitaria).
Sempre nell’ottica di attenzione alle esigenze delle persone e nel rispetto delle esigenze del business, è stata mantenuta la possibilità per i dipendenti di usufruire, per un periodo predeterminato
di tempo, di forme di part-time verticale e con maggiore flessibilità relativamente alla tempistica di
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presentazione della domanda e alla durata (quattro, sei, dodici mesi). Al 31 dicembre 2016, circa il
3% della popolazione aziendale ha usufruito di tale istituto.

12.10 ACCESSIBILITÀ E USABILITÀ
La L. 9 gennaio 2004, n. 4 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004) «Disposizioni per favorire l’accesso dei
soggetti disabili agli strumenti informatici» obbliga le Pubbliche Amministrazioni a rendere accessibili le informazioni e i servizi resi a cittadini attraverso Internet. Si tratta di una “accessibilità
informatica” ovvero della capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni
fruibili, senza discriminazioni, a tutti gli utenti, indipendentemente dalla presenza di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive) e dalle dotazioni hardware e software. L’accessibilità, intesa nella sua
accezione più ampia di usabilità e fruibilità del servizio erogato, è da considerarsi fattore di primaria
importanza all’interno delle politiche di e-inclusion, ossia di tutte quelle azioni che hanno lo scopo
di massimizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per colmare gap sociali, culturali ed
economici in modo da favorire la partecipazione di tutti i cittadini alla società dell’informazione.
Sogei, allo scopo di ridurre la distanza “digitale” tra cittadino e Pubblica Amministrazione, opera in
prima linea grazie alle attività del Laboratorio di usabilità e accessibilità.
Fondato nel 1996, il Laboratorio Sogei costituisce il riferimento aziendale per la realizzazione di
interfacce usabili e accessibili e opera a diversi livelli con compito istituzionale di effettuare le verifiche di usabilità, definire e diffondere le linee guida in accordo con la normativa italiana e internazionale sul tema, nonché di sperimentare e indicare metodologie e strumenti efficaci ed efficienti
per l’esecuzione delle verifiche. Per favorire la migliore diffusione delle conoscenze su questo tema,
il Laboratorio ha formato e supporta circa 100 esperti tecnici di accessibilità che operano nelle varie
strutture aziendali di produzione, in relazione al modello definito dal processo di miglioramento BGI
– Business Governance Improvement.
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13. OBIETTIVI
Stato di attuazione degli obiettivi del 2016 individuati nel CSR del 2015.
2016
OBIETTIVI

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

Estensione del SGSL

Dematerializzazione
adempimenti interni
e conseguente risparmio
sul consumo di carta

Cyber Security
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ATTIVITÀ

ATTUAZIONE

• Erogazione di circa 3.000 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 2.000 ore
di formazione

• Erogazione di n. 2 corsi della durata di 4 ore per DDE sugli adempimenti Salute e sicurezza del lavoratori nei contratti di appalto

Corsi di formazione
erogati ad aprile 2016

• Erogazione di un corso della durata di 12 ore per formazione
dedicata alla guida carrelli elevatori

Corso di formazione
erogato a marzo 2016

• 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.

Documento aggiornato

• Avvio fase preliminare aggiornamento del Documento di valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Avvio del processo
di valutazione con
supporto esterno

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

Dicembre 2016:
aggiornamento della
documentazione (8
procedure SGSL)

• Adempimenti interni:
• Validazione del Time Sheet;
• Autorizzazione allo Straordinario.

Fogli dematerializzati:
• 12.600
• 3.000

• 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.

Il “Piano di Fascicolazione” è stato predisposto
e pubblicato a dicembre
2016 sulla intranet
aziendale.

Nell’ambito della Security Governance sarà istituito un team aziendale che dovrà affrontare e gestire in modo integrato tutte le tematiche di Cyber Security.

Il primo febbraio 2016,
attraverso specifica
comunicazione
organizzativa, è stato
istituito un tavolo
di coordinamento
denominato “Cyber
Security Team”, posto
sotto la responsabilità
della Funzione “Security
Governance e Privacy”.
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2016
OBIETTIVI

Valorizzazione
del patrimonio umano

ATTIVITÀ

ATTUAZIONE

• 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.

Sono state coinvolte
130 persone

• 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.

Hanno partecipato 76
persone; il progetto
continua anche nel 2017

• 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 cittadini. Il nostro obiettivo è quello di ricercare persone di valore e selezionare i
migliori per contribuire in modo determinante alla modernizzazione della PA.

L’Azienda ha partecipato
ad alcuni “career day”
presso diverse
Università italiane

• 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

È stato implementato
un nuovo processo di
reclutamento interno
denominato Job Posting
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Di seguito la tabella con gli obiettivi individuati per il 2017

2017
OBIETTIVI

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

ATTIVITÀ
• Erogazione di circa 1000 ore di formazione per 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 – luglio 2016)
• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (artt. 17, 28) per tutte le sedi
Sogei
• Proseguimento valutazione del rischio stress lavoro-correlato, coadiuvati da medico competente e psicologo

Estensione del Sistema di
Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SGSL)

Valutazione stato dell’arte degli
edifici

• Prosecuzione delle attività di diffusione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro alle parti interessate
• Attuazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro esteso, con focus
sull’attività di auditing
• Realizzazione di un Piano delle misure di adeguamento per gli edifici di Via Carucci 99
(proprietà Sogei) per la congruità rispetto agli standard di sicurezza
• Progetto biennale 2017-2018 “Digital Soft Skill”: progettazione e realizzazione di iniziative formative inerenti il potenziamento delle “digital soft skill”, in modo da facilitare lo
sviluppo di una cultura digitale e favorire il passaggio dalla dimensione produttiva individuale a quella collettiva, motivando al cambiamento. Creazione di laboratori esperienziali
che favoriscono e supportano il passaggio ad una cultura digitale nelle dimensioni che
afferiscono alla consapevolezza, all’atteggiamento e ai comportamenti

People Value

• Progetto “E_Leadership”: per migliorare competitività e produttività ed essere “sostenibili” nel tempo, è necessario promuovere nei leader una chiara visione di come sia possibile
sviluppare, applicare e gestire le tecnologie digitali per ottenerne un vantaggio. Pertanto
è necessario favorire lo sviluppo di e-leader, figure professionali propulsive che spingono
l’organizzazione verso l’innovazione e il cambiamento. Il progetto prevede l’organizzazione di counselling di gruppo per i manager e per una platea più ristretta dei partecipanti
al progetto TDCS “Sviluppo leadership futura”. Il programma di questi percorsi prevede lo
sviluppo e il potenziamento di un set di competenze che abilitano alla gestione del cambiamento, al fine di muovere l’organizzazione verso la trasformazione digitale desiderata.
• Progetto “Tutoraggio”: facilita l’inserimento in Azienda dei giovani neoassunti ed accelera
la loro operatività nell’ambito delle aree in cui sono stati inseriti. A tal fine, per tutto il
2017 proseguono, gli incontri mensili tra tutor tecnico, HR e neoassunti anche al fine di
monitorare il percorso formativo e l’apprendimento delle competenze
• 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
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2017
OBIETTIVI STRATEGICI

Dematerializzazione
adempimenti interni e
conseguente risparmio sul
consumo di carta

ATTIVITÀ
• Adempimenti interni:
• Giustificativi ancora cartacei senza flusso autorizzativo;
• Presentazione domanda telelavoro.

ATTUAZIONE
Fogli che saranno dematerializzati:
• 6.600
• 750

• Nell’ambito delle attività del Sistema di Gestione Documentale
sarà predisposto il “Piano di Conservazione” per la conservazione
dei documenti e fascicoli informatici secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2013.

14. NOTA METODOLOGICA

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

Per redigere il CSR Report 2016 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, ne promuove 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 2016.

15. MATERIALITÀ

(G4-19)

Anche nel 2016 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
socio-ambientali ed economici che le attività di business hanno generato all’interno e all’esterno
dell’organizzazione.
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.
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I RISULTATI IN SINTESI
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

52

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. 4 - Nome dell’organizzazione
G4-4 Pag. 4 - Principali marchi, prodotto e/o servizi
G4-5 Pag. 10 - Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione
G4-7 Pag. 4 - Assetto proprietario e forma legale
G4-8 Pag. 4 - Mercati serviti
G4-9 Pag. 4 - 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. 16 - Descrizione della catena di fornitura
G4-13 Pag. 18 - Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione
G4-15 Pag. 15 - 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. 51 - Processo di definizione dei contenuti del bilancio
G4-19 Pag. 51 - Lista di tutti gli aspetti materiali identificati durante il processo di definizione
dei contenuti del report
G4-24 Pag. 9 - Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività
di coinvolgimento
G4-28 Pag. 51 - Periodo di rendicontazione
G4-30 Pag. 51 - Periodicità di rendicontazione
G4-31 Pag. 57 - Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti
G4-34 Pag. 10 - Struttura di governo dell’organizzazione
G4-35 Pag. 14 - Descrizione del processo di delega riguardante gli aspetti economici, ambientali
e sociali
G4-36 Pag. 14 - Responsabilità rispetto agli aspetti economici, ambientali e sociali
G4-38 Pag. 10 - Composizione del più alto organo di governo
G4-39 Pag. 10 - Indicazione se il Presidente del più alto organo di governo è anche Amministratore
Delegato
G4-40 Pag. 10 - Descrizione dei processi di selezione e nomina dei componenti il più alto organo
di governo
G4-41 Pag. 15 - Descrizione dei processi utilizzati per assicurare l’assenza di conflitti di interesse
G4-45 Pag. 11 - 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. 10 - 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. 51 - Organo che approva il bilancio
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G4-56 Pag. 15 - Missione, valori, codici di condotta, e principi
G4-58 Pag. 15 - Descrizione dei meccanismi per la comunicazione di comportamenti non etici o
non legittimi
INDICATORI ECONOMICI
G4-EC1 Pag. 23 - Valore economico direttamente generato e distribuito
G4-EC7 Pag. 23, 24 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti
G4-EC8 Pag. 25 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti principalmente
per “pubblica utilità”, attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono.
G4-EC9 Pag. 25 - Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali in relazione alle sedi operative
più significative
INDICATORI AMBIENTALI
G4-EN3 Pag. 25 - Consumo di energia interno all’organizzazione
G4-EN6 Pag. 28 - Riduzione dei consumi energetici
G4-EN8 Pag. 32 - Prelievo totale di acqua per fonte
G4-EN9 Pag. 32 - Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua
G4-EN15 Pag. 33 - Emissioni totali dirette di gas ad effetto serra
G4-EN23 Pag. 33 - Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento
G4-EN25 Pag. 33 - 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. 27, 29, 30 - 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. 35 - 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. 16 - Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali
EN-IEM2 Pag. 25 - (Immobili efficienza del m2) Livello di efficienza di un m2 di un immobile, misurandone il consumo energetico medio annuo
EN-IEP Pag. 25 - (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. 30 - (CED efficienza del m2) Livello di efficienza elettrica media di un m2 di CED,
misurandone il consumo annuo
EN-CEB Pag. 30 - (CED efficienza del byte) Livello di efficienza elettrica virtualmente associata a un
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Terabyte di memoria storage istallato nel CED, misurandone il consumo medio annuo
EN-PUE Pag. 30 - 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)
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. 38- 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. 38 - 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. 38, 46 - Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza
G4-LA9 Pag. 43 - Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per genere e per categoria di lavoratori
G4-LA10 Pag. 43 - 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. 43 - 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. 17 - Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati delle indagini volte
alla sua misurazione
G4-PR8 Pag. 36 - Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei
dati dei consumatori
G4-SO3 Pag. 37 - Percentuale e numero totale delle aree di operatività analizzate rispetto ai rischi
collegati alla corruzione
G4-SO4 Pag. 38 - Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione
G4-SO5 Pag. 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. 16 - Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli impatti
sulla società
G4-SO10 Pag. 16 - 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
G4-CERT1 Pag. 36 - Protezione Dati Personali
G4-CERT2 Pag. 36 - Eventi di sicurezza, di diversa gravità e afferenti a diverse aree della Constituency
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