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Lettera dell’Amministratore Delegato

Gentili lettori,  

anche quest’anno rinnoviamo, attraverso la rendicontazione delle attività 
e dei progetti realizzati nel 2015, il nostro impegno nei confronti della 
responsabilità economica, ambientale e sociale.

In questo Rapporto abbiamo cercato un giusto equilibrio tra esigenze di 
rendicontazione, seguendo le linee guida G4 del GRI, e di racconto per 
rendere più fruibili le storie ed i progetti che hanno caratterizzato il 
nostro 2015 “sostenibile”.

L’anno 2015 è stato un anno particolare per ENGIE, sia a livello mondiale 
che a livello del paese Italia. Al cambio di brand (da GDF SUEZ e COFELY a 
ENGIE) è seguita una riorganizzazione del Gruppo e di conseguenza, delle 
attività in Italia: la produzione e la vendita di energia sono state accorpate 
alle soluzioni di efficienza energetica e ai servizi.

Oggi ENGIE Italia è un’unica realtà, presente sull’intera catena dell’energia, 
con la mission di essere leader della transizione energetica. Responsabilità 
economica, sociale e ambientale sono ancor più e completamente 
integrate al business. Le nostre priorità strategiche sono quelle di 
aiutare i clienti a ridurre i propri consumi e la propria spesa, a produrre 
energia da fonti rinnovabili. Puntiamo ad essere il primo produttore di 
“negawattora”. Desideriamo contribuire alla riduzione di inquinanti in 
atmosfera. L’innovazione è al centro e tema chiave per la sostenibilità.

I risultati economico-finanziari 2015 confermano la nostra capacità di 
creare e distribuire valore, nonostante il contesto macro-economico 
negativo e alcuni fattori congiunturali, quali la riduzione dei prezzi 
dell’energia e l’andamento climatico.

Continuiamo a considerare le persone asset strategico di crescita, da 
valorizzare attraverso la formazione e lo sviluppo. Basti pensare che nel 
2015 le ore di formazione erogate sono state oltre 40.000 a cui si sono 
affiancate numerose iniziative di sensibilizzazione per la tutela della 
sicurezza sul posto di lavoro.

In campo ambientale, l’agenda mondiale della sostenibilità 2015 è stata 
caratterizzata sostanzialmente dalla grande Esposizione Universale 
di Milano, incentrata sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” 
e dalla 21a Conferenza Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici (COP21), dove ENGIE ha fornito un rilevante contributo nelle 
fasi preparatorie, partecipando sia ai negoziati precedenti all’accordo, 
sia al tavolo di confronto per la definizione di soluzioni efficaci contro 
il cambiamento climatico. Il Gruppo, infatti, è stato partner del tavolo 
Soluzioni COP 21.

I risultati del 2015 ci incoraggiano a proseguire su questa strada: per 
l’anno 2016 confermiamo e rafforziamo gli impegni assunti nei confronti 
dello sviluppo sostenibile e più in particolare della salute e sicurezza 
sul lavoro, del rispetto delle regole etiche, dell’attenzione al cliente 
e all’ambiente, del perseguimento dell’efficienza e del miglioramento 
continuo in ogni attività.

Per noi la sostenibilità non è un modo diverso di svolgere il nostro lavoro, 
ma è la sostanza della nostra missione. Vogliamo essere l’azienda che, 
soddisfacendo le aspettative di tutti i suoi interlocutori, contribuisce alla 
salvaguardia del pianeta per le prossime generazioni.

Buona lettura.

“Per noi la 
sostenibilità 
non è un modo 
diverso di 
svolgere il  
nostro lavoro, 
ma è la sostanza 
della nostra 
missione.” 
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I NUMERI CHIAVE

TWh/a 
     di produzione elettrica

riduzione  
degli infortuni 
negli ultimi  

3 anni

dipendenti 
con contratto 
a tempo 
indeterminato

6 parchi eolici

impianti 
fotovoltaici  
a terra  
e più di

8

9
centrali
di cogenerazione 
industriale

-60%

99%

punti luce
70.000

4

100
su tetto

tonnellate di CO2 in meno 
nell’atmosfera  
grazie ai progetti di

efficienza energetica

68.500
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milioni  
di Euro 
di valore aggiunto  
distribuito  
ai dipendenti

fornitori

ore medie  
di formazione  
per dipendente

impianti di 
cogenerazione

di teleriscaldamento

impianti gestiti 
in edifici 
pubblici e privati

1.000.000  117

TWh/a 
di produzione  
termica

2

8reti

5.000
7.100

16,9

20

circa

di clienti finali  
per la fornitura di gas e di elettricità

56.000
clienti  
nei servizi 
energetici

1.000  
5.000

50.000

PA e Lead
Companies

condomini

abitazioni
indipendenti
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L’identità del Gruppo ENGIE si 
è formata in oltre due secoli di 
storia, a partire dal 1800, con la 
costruzione del Canale di Suez, 
proseguendo con la scoperta dei 
giacimenti di gas naturale in Nor-
vegia e alla progettazione delle 
importanti dighe idroelettriche in 
Brasile, arrivando fino alla produ-
zione e alla fornitura di energia 
elettrica e gas per clienti di tutto 
il mondo. 

La storia del Gruppo ENGIE ha 
visto, inoltre, la convergenza di 
team provenienti da grandi nomi 
dell’industria europea, tra i quali 
Société Générale de Belgique, 
Suez Lyonnaise des Eaux, Gaz de 
France e International Power.

Il Gruppo ENGIE pone la cresci-
ta responsabile al centro delle 
proprie attività (elettricità, gas 
naturale e servizi energetici) per 
affrontare le grandi sfide del-
la transizione energetica verso 
un’economia a basse emissioni di 
carbonio: accesso all’economia 
sostenibile, attenuazione e adat-
tamento al mutamento climatico, 
sicurezza degli approvvigiona-
menti e ottimizzazione dell’uso 
delle risorse.

produttore  
indipendente di energia 
elettrica nel mondo

Venditore  
di gas naturale  
in Europa

Il Gruppo propone soluzioni 
efficaci e innovative a privati, 
pubbliche amministrazioni e im-
prese, grazie alla sua competenza 
in quattro settori chiave: energie 
rinnovabili, efficienza energetica, 
gas naturale liquefatto e tecnolo-
gia digitale.

Oggi ENGIE conta circa 155.000 
collaboratori, una rete di 1.000 
ricercatori, è presente in 70 paesi 
e si conferma:

• 1° produttore indipendente  
di energia elettrica nel mondo;

• 3° venditore di gas naturale  
in Europa;

• 1° fornitore di servizi  
per l’efficienza energetica  
nel mondo.

EFFICIENZA  
ENERGETICA

GAS NATURALE  
LIQUEFATTO

presente in

Paesi

settori
chiave

TECNOLOGIA  
DIGITALE

ENERGIE  
RINNOVABILI

Il Gruppo ENGIE nel mondo

IL GRUPPO ENGIE OGGI

collaboratori

fornitore di servizi per 
l’efficienza energetica 
nel mondo
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2004
Suez si concentra su 
cinque settori di attività: 
elettricità, gas naturale, 
servizi energetici, acqua 
e gestione dei rifiuti. 
Gaz de France passa da 
ente pubblico a società 
a responsabilità limitata 
e si espande in settori 
energetici diversi dal gas.

2008
Dalla fusione di 
Suez e Gaz de 
France nasce 
GDF SUEZ.

2011
GDF SUEZ acquisisce il 70% 
di International Power e 
diventa il leader mondiale 
nella produzione di energia 
elettrica indipendente.

2015
GDF SUEZ 
diventa ENGIE.

1822
Viene creata la Société 
Générale de Belgique 
et des Pays-Bas.

1858
Ferdinand de Lesseps 
fonda a Parigi la 
Compagnie Universelle du 
Canal Maritime de Suez, 
per scavare il Canale di 
Suez, un canale lungo  
160 km tra il Mediterraneo 
e il Mar Rosso.

1880 
A Parigi viene 
creata la Société 
Lyonnaise des Eaux 
et de l’Éclairage.

1997
Compagnie de Suez e 
Lyonnaise des Eaux si 
fondono per diventare 
Suez Lyonnaise des 
Eaux, il primo gruppo 
multinazionale a offrire 
servizi locali.

LA STORIA

1946
Il governo nazionalizza 
le società del gas e 
dell’energia elettrica: 
nasce Gaz de France e 
Société Lyonnaise des 
Eaux et de l’Éclairage 
diventa Lyonnaise des 
Eaux.



01   L’identità di ENGIE e l’organizzazione interna

14

Il Gruppo ENGIE in Italia

1998 
Inizia l’attività di Cofathec Servizi 
SPA in Italia con l’acquisizione di 
Agip Servizi S.p.A.

1999 
Nasce Elyo Italia srl, azienda 
leader sul mercato italiano nei 
settori dell’Energia, del Facility 
Management e del Multiservizio 
Tecnologico, a seguito di cam-
bio di denominazione sociale da 
Petrol Company (costituita nel 
1992).

2000 
Viene costituita Electrabel Italia 
con cui SUEZ intende sviluppare 
le sue attività in Italia.

2001
B3G, Business line di Gaz de Fran-
ce, apre a Milano la propria filiale 
di vendita rivolta al segmento dei 
Grandi Clienti.

2002
Electrabel Italia vince la gara per 
la scelta di un partner strategico 
per Acea SpA e viene costituita 
la joint-venture AceaElectra-
bel, operante su tutta la filiera 
dell’energia con una società di 
generazione (AceaElectrabel Pro-
duzione), una società di trading 
(AceaElectrabel Trading) ed una 
società di vendita (AceaElectrabel 
Elettricità).  
Nel luglio dello stesso anno ven-
gono autorizzate la costruzione 
e l’esercizio della centrale a ciclo 
combinato di Voghera. Sempre 
nello stesso anno viene vinta la 
gara per l’acquisizione del 50% 
della terza Genco dell’Enel, Tirre-
no Power. 

2003 
Gaz de France acquista il 40% di 
Italcogim. Electrabel Italia diviene 
proprietaria di Rosen, centrale a 
ciclo combinato di Rosignano, po-
sta all’interno del sito produttivo 
di Solvay. 

2004 
Electrabel Italia inizia la costru-
zione di Roselectra, una nuova 
centrale a ciclo combinato sempre 
situata a Rosignano. 

2005 
AceaElectrabel inizia la costru-
zione della centrale CCGT di Leinì 
che entra in esercizio nell’anno 
2008.

2006 
A seguito del recepimento delle 
disposizioni in materia di unbun-
dling vengono create due società 
distinte: Energie Investimenti – 
holding di riferimento della JV nel 
settore del gas naturale tra Gaz 
de France (40%) e Camfin (60%); 
Italcogim SpA – per la distribuzio-
ne di gas naturale.

2008 
Avviene la fusione tra Gaz de 
France e SUEZ.

2009 
Nasce Cofely Italia dalla fusione 
di Cofathec Servizi S.p.A. e Elyo 
Italia S.r.l.

2010 
Nasce GDF SUEZ Energia Italia  
in seguito allo scioglimento della 
Joint Venture AceaElectrabel.

2015 
Il gruppo decide di integrare 
la sua organizzazione in Italia, 
accorpando le attività delle aree 
Energia e Servizi sotto il nuovo 
marchio ENGIE. 

La storia del Gruppo ENGIE in Italia si può ricondurre alle attività dei tre gruppi che 
l’hanno generato: Gaz de France, SUEZ e Cofely Italia.



Rapporto di Sostenibilità ENGIE Italia 2015

15

Nelle prossime pagine quando si farà riferimento alle sole prestazioni di  
ENGIE Italia S.p.A. (in passato GDF SUEZ Energia Italia - GSEI) si userà l’espressione  
area “Energia”, quando si farà riferimento alle sole prestazioni di ENGIE Servizi S.p.A.  
(in passato Cofely) si userà l’espressione area “Servizi”, mentre quando si farà riferimento 
a tutte e due si userà la denominazione ENGIE Italia.

Oggi, a livello nazionale, ENGIE ha 
una posizione di primo piano nei 
settori della produzione e vendi-
ta di gas ed elettricità, dell’effi-
cienza energetica e dei servizi. 
Con un fatturato di circa 4 miliar-
di di Euro e oltre 2.600 dipen-
denti in oltre 50 uffici sull’intera 
penisola, ENGIE Italia è il primo 
operatore nei servizi energetici, 
il secondo nel settore del gas 
(vendita all’ingrosso), il quarto 
nell’elettricità. 

Ogni giorno ENGIE Italia punta ad 
innovare le proprie offerte con 
soluzioni efficienti e responsabili, 
capaci di rendere sostenibile la 
produzione di energia, ottimiz-
zarne i consumi ed aumentare i 
risparmi.

operatore nei  
servizi energetici

L’etica
Si basa e persegue quanto 
espresso dalla “Carta Etica di 
ENGIE” e dalla guida “Le Pratiche 
dell’Etica”.

La Carta Etica si inserisce in 
un’ambiziosa e globale politica di 
etica i cui obiettivi primari sono 
due:

• comprendere l’etica nella 
strategia, il management e le 
pratiche professionali di tutte le 
società del Gruppo

• dotarsi dei mezzi più adatti 
all’applicazione di questo dispo-
sitivo, nonché la verifica della 
conformità a questi impegni.

I princìpi etici del Gruppo sono 
espressi in quattro semplici mes-

saggi che orientano il comporta-
mento professionale di ognuno 
dei suoi collaboratori:

• agire in conformità alle leggi e 
ai regolamenti

• instaurare una cultura dell’inte-
grità

• dimostrare lealtà ed onestà

• rispettare gli altri

Nel Gruppo ENGIE è presente un 
dipartimento dedicato, la Dire-
zione Etica e Compliance, che 
gestisce ogni tematica relativa 
all’etica e alla compliance, ivi 
inclusa l’emanazione delle relative 
policy e i programmi di training. 
La Direzione si avvale di una rete 
di 220 Ethic Officer.

In Italia, l’Ethic Officer assicura 
la conoscenza e il rispetto dei 
principi e delle policy dell’Etica, 
effettua il training per manager e 
dipendenti, gestisce prontamente 
ogni eventuale incidente etico  
in stretto coordinamento con la 
funzione Ethic & Compliance del 
Gruppo

ENGIE Italia ha adottato un 
Modello Organizzativo 231 e ha 
nominato un Organismo di Vigi-
lanza per ogni entità legale, con il 
compito di monitorare e assicura-
re il rispetto di suddetto Modello, 
al fine di tutelare la società dalla 
responsabilità ex Decreto Legisla-
tivo 231/01.

operatore  
nella vendita di gas 
nel mercato all’ingrosso

operatore  
nella produzione  
di elettricità

dipendenti

oltre
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La struttura societaria

ENGIE SA

ELECTRABEL SA

ENGIE INVEST  
INTERNATIONAL SA

ELECTRABEL INVEST  
LUXEMBOURG SA

ENGIE ITALIA SpA

TIRRENO  
POWER  

SpA

ENERGIA  
ITALIANA SpA

ENGIE  
Produzione  

SpA

ROSEN  
Rosignano  

Energia SpA

ENGIE  
Rinnovabili  

SpA

LONGANO  
EOLICA  

SpA

VOGHERA  
ENERGIA  

SpA

ROSELECTRA  
SpA

FOTOVOLTAICO 
SANT’ANNA

Srl

SUNDREAM PL 
Srl

ASM 
VOGHERA  

SpA

SOLVAY  
CHIMICA 

ITALIA SpA

SOLVAY  
SA

SCIARA  
SRL

GS NEWCO Srl
in liquidazione

BU GEN

HOLDING, ENERGY MANAGEMENT, B2B, B2C

INFRAENERGY

Fuori Gruppo

ENGIE ITALIA SpA

99,13%

19,71%

100%

100%

50% 50% 100% 25% 74,50% 25%75% 51%

49%

25%

25%

75%

75%

100%

80%

25%

74,50%

20%

0,50%

0,50%
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ENGIE SERVIZI SpA

ENGIE Casa SpA
100%

ENGIE ENERGY SERVICES INTERNATIONAL SA
ENGIE ESI

ENGIE SERVIZI Spa  
100%

TRE G Sogesca Srl
100%

ENGIE Reti Calore Srl
100%

S.I.P.E.A. Srl
100%

Società Termoelettrica  
Sedrina Srl 100%

S.T.S. Srl

Fonti Rinnovabili  
Alta Val Trompia Srl 100%

F.R.A.V.T. Srl

Teleriscaldamento Sellero 
Novelle SpA 99,9963%

T.S.N. Srl

Publiluce Scarl
98%

NUOVA COFACONS Scarl
61%

Polo Sanitario Sardegna 
Centrale SpA 19%

CO.SE.IM Scarl
61,94%

Polo Sanitario Sardegna 
Centrale - SdP - SpA 60%

ENGIE Contracting  
Italia Srl 60%

TELCHA Srl
59,5%

EL.EA Srl
51%

Gemini Scarl
51%

CO&MA Scarl
50%

Buccinasco Piscine Scarl
50%

EX.EL Srl
49%

EGE.YO Srl
49%

MGE Servizi Energetici 
SpA 40%

Palaexpo Scarl
40%

KANARIND Scarl
37,57%

Fotovoltaico Roma SpA
36%

Servizi Brindisi Scarl
35%

TORINO SANITÀ SpA
31,5%

Studium Power  
& Services Scarl

30%

Bologna Gestione  
Patrimonio Scarl

5,51% + 22,06% = 27,57%

TORRAN Scarl
18,59% + 7,89% = 26,48%

Bologna Multiservizi Scarl
22%

Empoli Salute SpA
1%

TEKNA Srl
0,83%

Interporto Centro  
Italia-Orte SpA

0,39%

Global Riviera Scarl
0,05%

VerdEnergia E.S.CO. Srl
0,14%

SIRIO ScpA
1 quota (26 azioni)

CONSORZI

Consorzio Costruttori 
Riuniti Nuoro

90%

Consorzio Census
27,93%

Consorzio CO.GE.MA
1%

Consorzio Montoro
1 quota su 3

B2B, B2C, INFRAENERGY, PA & BtT

B2C

INFRAENERGY

PA & BtT
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ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione
Il Brand ENGIE opera in Italia 
con un’offerta su tutta la catena 
dell’energia: produzione e vendita 
di elettricità e gas, energy ma-
nagement, soluzioni di efficienza 
energetica e servizi integrati.

Nell’organizzazione di ENGIE Italia 
operano 6 aree di Business e 
Funzioni di staff trasversali.

LE AREE DI BUSINESS

Pubblica amministrazione & 
Business To Territories (PA & 
BtT) - Servizi alla Pubblica Am-
ministrazione, Ospedali, Società 
partecipate a capitale pubblico: 
• Servizi energetici (incluse solu-

zioni di efficienza energetica)
• O&M di impianti energetici
• Facility Management integrato

Renewable and Decentralized 
Energy Infrastructure (InfraE-
nergy) - Servizi ad enti privati e 
comunità. Gestione e manuten-
zione di: 
• Sistemi eolici, solari e biomasse, 

reti di teleriscaldamento, im-
pianti di cogenerazione e altre 
forme di produzione di energia 
decentralizzata.

• Ingegneria e servizi di costru-
zione

BtoB - Servizi alle imprese 
private:
• Commodity e servizi energetici 

(incluse soluzione di efficienza 
energetica)

Business Support

Strategy and Business Development

Sourcing and Portfolio Management

Sales Support and Operations

Information Technology and Digital

CEO

Commercial 

Marketing and Innovation 

Communication 

Administration Finance and Control

Material, Services Purchasing, General Services and RE

Human Resources

Organization, Process Management, HSS, Environment and IC

General Counsel, Legal, Ethics and Audit 

Regulatory and Institutional Relationship ** 

Technical Support and Engineering * 

* Dipende da Renewables and Decentralized Energy Infrastructures      

** Dipende da Chairman

PUBLIC  
ADMINISTRATION 

 & BUSINESS  
TO TERRITORIES 
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• Gestione e manutenzione di 
impianti energetici

• Facility Management integrato
 
BtoC - Servizi e fornitura di 
Energia a famiglie e condomini:
• Fornitura di elettricità e gas
• Servizi digitali e soluzioni Smart 

Home (IoT)
• Installazione e manutenzione di 

caldaie, impianti di condiziona-
mento, impianti termici

• Efficienza energetica: isolamen-
to, pompe di calore, caldaie a 
condensazione, re-vamping

GEM – Global Energy Manage-
ment - Energy trading:
• Gestione dei rischi di mercato 

legati alle attività di generazio-
ne e vendita di gas ed elettricità

• Approvvigionamento compe-
titivo nei mercati del gas ed 
elettricità

GEN - Generation - Generazione 
di energia su larga scala:
• Produzione di energia da asset 

termici integrata alle energie 
rinnovabili

• Stabilità della rete elettrica

T
R

A
N

S
V

E
R

SA
L
 S

U
P

P
O

R
T
 F

U
N

C
T
IO

N
S

BUSINESS LINE

RENEWABLE  
AND  

DECENTRALIZED  
ENERGY 

INFRASTRUCTURES

AREE DI 
BUSINESS

BUSINESS TO
CONSUMER

BUSINESS TO
BUSINESS

GLOBAL  
ENERGY  

MANAGEMENT

GENERATION
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La Governance e la Gestione dei Rischi

Come conseguenza dell’assetto societario, ENGIE 
Italia ha due strutture di governo, una per ENGIE 
Italia S.p.A. e l’altra per ENGIE Servizi S.p.A., che 
esercitano un ruolo fondamentale anche per tutte le 
società controllate. La Governance comprende l’As-
semblea dei Soci e il Consiglio d’Amministrazione, 
cui si aggiungono, come organi di controllo, il Col-
legio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza. Il ruolo 
esecutivo, invece, è affidato al Comitato Direttivo, 
con competenza su tutto il perimetro.

L’Assemblea dei Soci 
È l’organo collegiale deliberativo ed è composto dai 
soci o dai loro rappresentanti. Tra i suoi compiti 
rientrano: l’approvazione del bilancio, la nomina, la 
revoca e la determinazione del compenso degli Am-
ministratori, dei Sindaci, del Presidente del Collegio 
Sindacale e della società responsabile del controllo 
contabile. Inoltre, è competente per le modifiche 
dello statuto e per le operazioni straordinarie di 
fusione e scissione.  

I Consigli di Amministrazione 
Il Consiglio di Amministrazione di ENGIE Italia S.p.A. 
è stato nominato l’8 luglio 2015 e durerà in carica 
fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2017. 

È composto da 7 Componenti:

• Aldo Chiarini, Presidente

• Olivier Jacquier, Amministratore Delegato e Lega-
le Rappresentante 

• Louis De Fouchecour, Consigliere

• Giuseppe Gatti, Consigliere

• Marc Josz, Consigliere

• Jean-Baptiste Séjourné, Consigliere

• Thierry Van Den Hove, Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione di ENGIE Servizi 
S.p.A. è stato nominato il 15 maggio 2015 e durerà 
in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 
dicembre 2017.

È composto da 5 Componenti:

• Jacolin Etienne, Presidente

• Olivier Jacquier Consigliere, Amministratore  
Delegato, Direttore Generale, 

• Tolot Jerome, Consigliere

• Chiarini Aldo, Consigliere

• De Smet Sven, Consigliere

Il Collegio sindacale 
Il Collegio Sindacale di ENGIE Italia S.p.A. è stato 
nominato l’8 luglio 2015 con incarico fino all’appro-
vazione del bilancio al 31 dicembre 2017, ed attual-
mente è composto da:

• Gianluca Marini - Presidente

• Pierre Destefanis – Sindaco Effettivo

• Giuseppe Giardina – Sindaco Effettivo

• Antonino Romeo – Sindaco Supplente

• Goffredo Hinna Danesi - Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale di ENGIE Servizi S.p.A. è stato 
nominato il 15 maggio 2015 con incarico fino all’ap-
provazione del bilancio al 31 dicembre 2017.
Il Collegio Sindacale ha mantenuto la stessa compo-
sizione precedente ed attualmente è, quindi, compo-
sto da:

• Riccardo GABRIELLI - Presidente

• Andrea BITTI - Sindaco Effettivo

• Roberto ROCCHI - Sindaco Effettivo

• Stefano ZAMBELLI - Sindaco Supplente

• Marco MAZZETTI di Pietralata - Sindaco Supplente
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Gli Organismi di Vigilanza
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di sorvegliare 
sul corretto funzionamento del “Modello di Orga-
nizzazione Gestione e Controllo” adottato da tutte 
le società del Gruppo ENGIE in Italia, in accordo alle 
disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e successive mo-
dificazioni ed integrazioni, allo scopo di prevenire 
i reati che possono comportare una responsabilità 
amministrativa delle società stesse. Questo organo 
risponde direttamente al Consiglio d’Amministrazio-
ne di ciascuna società.

Al 31 dicembre 2015 l’Organismo di Vigilanza di 
ENGIE Italia S.p.A. era composto da:

• Roberta Di Vieto – Membro esterno e Presidente

• Carlo Geronimo Cardia - Membro esterno

• Stefania Tomassoni – Membro interno
Stefania Tomassoni in data 11 marzo 2016 ha pre-
sentato le sue dimissioni dalla carica, e il Consiglio di 
Amministrazione del 1 aprile 2016 ha nominato in 
sua sostituzione Enrica Tocci.

L’Organismo di Vigilanza di ENGIE Servizi S.p.A. al 
31 dicembre 2015 era composto da:

• Roberto Alajmo

• Vito Carella

• Vanessa Chilelli

• Michel Caillard
In data 1° aprile 2016 Roberto Alajmo e Michel Cail-
lard hanno rassegnato le proprie dimissioni. In loro 
sostituzione è stata nominata Enrica Tocci.

Il Comitato Direttivo - CODIR 
Il CODIR è il principale organo di direzione dell’or-
ganizzazione. Presiede la Governance del Gruppo 
ENGIE in Italia, assumendo le decisioni strategiche 
e le misure operative per il suo corretto funziona-
mento. È composto dall’Amministratore Delegato, in 
qualità di presidente del Comitato, dai Direttori delle 
4 Business Line e dai Direttori delle Funzioni di 
supporto. Tra le sue attività rientrano: la definizione 
della strategia aziendale, gli obiettivi di business 
e l’organizzazione. Il Comitato monitora i risultati 
aziendali per ciò che riguarda la salute e sicurezza 
sul lavoro, le performance economico-finanziarie, la 
soddisfazione del Cliente e il clima aziendale.
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La gestione dei rischi
Il Gruppo ENGIE applica il modello di gestione dei ri-
schi “Enterprise Risk Management” (ERM), metodolo-
gia consolidata a livello mondiale. Mediante un’auto-
valutazione, il management di ENGIE Italia individua 
i rischi riconducibili al proprio ambito di compe-
tenza, ne valuta gli effetti sugli obiettivi aziendali 
e individua le azioni per mitigarli. La significatività 
dei rischi è determinata sulla base dei parametri di 
probabilità di accadimento e di impatto, non solo 
finanziario, ma anche in termini di reputazione ed 
impatto etico e sociale.

Nel 2015 per l’area Energia sono stati identificati i 
seguenti rischi:

Rischi di Mercato: è collegato principalmente alle 
fluttuazioni dei tassi di interesse ed alla variazione 
dei prezzi delle commodities. Il rischio legato alla 
volatilità dei prezzi di gas ed energia elettrica, dei 
combustibili e dei titoli ambientali è coperto attra-
verso transazioni fisiche e finanziarie infra-gruppo. 
Il Rischio di volatilità degli strumenti finanziari viene 
coperto attraverso le misurazioni preventive me-
diante Stress Testing. L’Unità Operativa Risk Control, 
effettua, anche in favore delle proprie controllate, 
l’analisi e la misurazione dell’esposizione ai rischi del 
mercato, del credito, finanziari ed operativi, monito-
rando il rispetto il rispetto della Risk Policy Manual 
del Gruppo ENGIE.

Rischio Credito: rappresenta l’esposizione a possi-
bili inadempimenti e/o perdite causate da clienti/
controparti con cui l’azienda intrattiene rapporti di 
business. Le Unità Operative Risk Control e Credit 
Department valutano l’affidabilità creditizia delle 
controparti attribuendo un rating/scoring secondo 
le regole della Risk Policy Manual del Gruppo ENGIE.

Per l’area Servizi nel 2015 sono stati identificati i 
seguenti rischi:

Rischio di Credito: deriva dalle difficoltà dell’in-
casso dei crediti verso i clienti del Mercato Privato 
Residenziale. La Società ha avviato un processo di 
analisi e riorganizzazione delle attività monitorando 
il numero dei giorni medi di pagamento DSO (Days 
Sales Outstanding), l’anzianità del credito e delle 
procedure di sollecito;

Rischio Etico: è particolarmente riferito ai rappor-
ti con la pubblica amministrazione. La società ha 
messo in atto azioni di formazione ed informazione 
rivolte al proprio personale per la diffusione di una 
cultura dell’integrità, lealtà ed onestà, rispetto degli 
altri; in particolar modo sono state monitorate le 
attività soggette al rischio di conflitto d’interesse, 
attribuzione delle deleghe e procure e il sistema di 
Controllo Interno.

Rischio di esposizione finanziaria: è principalmente 
derivante dalla realizzazione dell’impianto di Teleri-
scaldamento di Aosta tramite la controllata Telcha. 
Tale rischio, inoltre, è stato ravvisato nello sviluppo 
del business nell’ambito della convezione CONSIP: 
a questo riguardo sono stati analizzati i possibili 
scenari derivanti dalla modifica delle condizioni 
economiche di fornitura dei servizi energetici.  
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Anti-corruzione: l’approccio 
alla gestione adottato  
da ENGIE Italia

Nell’ambito del Modello di Organizza-
zione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 
231/2001 dell’azienda, che contiene un 
esplicito richiamo alla prevenzione di 
ogni forma di corruzione, sono definite 
le regole da osservare nelle relazioni 
commerciali, con particolare riferimen-
to alle situazioni potenzialmente più 
sensibili come i rapporti con la Pubbli-
ca Amministrazione, in cui si potrebbe 
instaurare una relazione eticamente 
non corretta in base ai Principi etici del 
Gruppo e alla normativa vigente.
Inoltre, per prevenire pratiche corrutti-
ve, ENGIE Italia si è dotata di:

• politiche e procedure: politiche di 
Gruppo, Codice Etico e procedure 
Interne;

• Organismi di Controllo: Organismo di 
Vigilanza, Internal Audit, Controllo di 
Gestione;

• appositi strumenti tra cui: mappatu-
ra dei processi, iniziative di forma-
zione-informazione, verifiche.

Tutte le società di ENGIE Italia ed EN-
GIE Servizi sono sottoposte a monito-
raggio per il rischio di corruzione; nel 
corso del 2015 non sono stati rilevati 
episodi riconducibili a questo tipo di 
reato.



01   L’identità di ENGIE e l’organizzazione interna

24

I Sistemi di Gestione

A partire da gennaio 2016  
ENGIE Italia ha avviato il  
processo di integrazione a 
livello di Gruppo dei sistemi di 
gestione delle singole società.

Uno dei principali strumenti di cui ENGIE Italia si avvale per il governo  
della sostenibilità è il sistema di gestione, integrato nell’ambito di ogni società  
del Gruppo, conforme ai principali standard internazionali. 

ENGIE Reti Calore S.r.l.

• Sistema di Gestione Qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008);

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004);

ENGIE Casa S.p.A.

• Sistema di Gestione Qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008);

• Certificazione per l’installazione, 
manutenzione e riparazione di 
apparecchiature fisse di refrige-
razione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto 
serra, ai sensi del Regolamen-
to (CE) 303/2008, del D.P.R. n. 
43 del 27 Gennaio 2012 e del 
regolamento tecnico. 

TREG Sogesca S.r.l

• Sistema di Gestione Qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008);

• Certificazione per l’installazione, 
manutenzione e riparazione di 
apparecchiature fisse di refrige-
razione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto 
serra, ai sensi del Regolamen-
to (CE) 303/2008, del D.P.R. n. 
43 del 27 Gennaio 2012 e del 
regolamento tecnico. 

Nello specifico il Gruppo è in pos-
sesso delle seguenti certificazioni:

ENGIE Servizi S.p.A.

• Sistema di Gestione Qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008), dal 1996; 

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2002; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2009; 

• Responsabilità sociale d’impresa 
(SA 8000), dal 2009; 

• Certificazione di prodotto UNI 
15838:2010 relativa al Call Cen-
ter, per prima in Italia, dal 2006;

• Certificazione UNI CEI 
11352:2014 “Gestione dell’e-
nergia”, relativa alle Società che 
forniscono servizi energetici 
come Energy Service Company 
(ESCo), dal 2013;

• Certificazione per l’installazione, 
manutenzione e riparazione di 
apparecchiature fisse di refrige-
razione, condizionamento d’aria 
e pompe di calore contenenti 
taluni gas fluorurati ad effetto 
serra, ai sensi del Regolamen-
to (CE) 303/2008, del D.P.R. n. 
43 del 27 Gennaio 2012 e del 
regolamento tecnico, dal 2013.
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ENGIE Italia S.p.A.

• Responsabilità sociale d’impresa 
(SA 8000), dal 2013; 

• Sistema di Gestione Qualità (UNI 
EN ISO 9001:2008), dal 2015;

ENGIE Rinnovabili S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2013; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2013;

Longano Eolica S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2009; 

ENGIE Produzione S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2013; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2013;

• Registrazione EMAS (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme) 
per la Centrale Termoelettrica di 
Leinì dal 2014;

Voghera Energia S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2006; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2009;

• Registrazione EMAS (Eco-Mana-
gement and Audit Scheme) dal 
2007;

Rosen Rosignano Energia S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2013; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2013;

Roselectra S.p.A

• Sistema di Gestione Ambientale 
(UNI EN ISO 14001:2004), dal 
2013; 

• Sistema di Gestione Salute e Si-
curezza dei Lavoratori (OHSAS 
18001:2007), dal 2013;

Per il 2106, oltre ad impegnarsi 
per il mantenimento delle 
certificazioni sopra indicate, 
il nuovo Gruppo intende 
conseguire la certificazione  
UNI CEI EN ISO 50001:2011 
“Sistemi di gestione 
dell’energia”.
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Il Progetto d’Azienda
ENGIE Italia ha definito il suo progetto d’azienda.

Le persone sono al centro del Progetto, quale  
forza capace di generare valore, sviluppare,  
innovare. Oltre alle persone, le leve del Progetto 
d’Azienda sono:

I PILASTRI, ovvero i principi sui quali è basato: Uni-
tà, Responsabilità, Efficienza, Sviluppo.

I MOTORI: Insieme, Crederci, Liberare Energia, sinte-
si dei comportamenti vincenti per il raggiungimento 
degli obiettivi aziendali.

LA STRATEGIA si articola in: 

3 PRIORITÀ:

• fornire ai clienti soluzioni altamente efficienti, in-
novative e integrate volte a gestire meglio il  con-
sumo di energia, i loro processi e le loro strutture

• supportare i clienti nella produzione di energia da 
fonti rinnovabili

• essere il “Best in class player” nella produzione di 
energia e nella gestione energetica

 5 TEMATICHE TRASVERSALI

• utilizzare al meglio la nostra forte presenza geo-
grafica;

• investire per  valorizzare le persone;

• puntare sull’energia solare;

• rinforzare la cultura digitale e l’innovazione, al 
centro di tutte le nostre attività;

• essere promotori dell’efficienza energetica impe-
gnandoci a garantire importanti risparmi ai clienti.

LA MISSION: essere il leader della transizione ener-
getica.

LE LEVE DEL PROGETTO

LA STRATEGIA

I  MOTORI
I  PILASTRI

LA MISSION

PERSONE
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L’identità di ENGIE Italia

• Confermare tutte le certificazio-
ni ottenute.

• Eseguire un’analisi di fattibilità 
con l’ente di accreditamento per 
la realizzazione di un certifica-
zione di Gruppo “ENGIE Italia” 
che racchiuda tutte le certifica-
zioni dell’area energia e dell’a-
rea servizi

• Ottenere la certificazione UNI 
CEI EN ISO 50001:2011 “Sistemi 
di gestione della energia” 

• Avviare il processo d’integra-
zione del sistema di gestione 
integrato Qualità, Sicurezza, Re-
sponsabilità Sociale e Efficienza 
Energetica dell’area energia e 
dell’area servizi

Sostenibilità economica

• Aumentare la propria reatti-
vità e capacità d’innovazione 
introducendo maggiore cultura 
digitale e propensione all’inno-
vazione

• Accelerare la messa a punto di 
un portafoglio integrato delle 
commodity (area energia - area 
servizi)

• Sviluppare capacità di realizzare 
specifiche Joint Ventures con 
soggetti finanziari

• Attivare il portale unico fornito-
ri (cofafor/engie procurement) 
per la gestione della selezione 
e qualifica dei fornitori e per le 
attività di negoziazione on-line. 

• Avviare il progetto audit a 
fornitori, che prevede l’esecu-
zione di audit a fornitori critici/
strategici in collaborazione con 
le Funzioni Legale e Acquisti. 

Sostenibilità sociale

• Ridurre gli infortuni, perseguen-
do l’obiettivo di zero infortuni. 

• Integrare il Piano formativo 
Salute e sicurezza di Cofely e 
GSEI.

• Condurre almeno 300 “Visite 
Comportamentali di Sicurezza” 
da parte dei membri del CO-
DIR, ComEx e responsabili delle 
Business Line.

• Realizzare un’unica intranet 
aziendale facilitando gli scambi 
tra i collaboratori e la condivi-
sione delle informazioni/obietti-
vi e del patrimonio aziendale.

• Realizzare un’unica rivista 
aziendale per rafforzare il sen-
so di appartenenza e creare una 
cultura comune.

Sostenibilità ambientale

• Aumentare la consapevolez-
za sugli aspetti ambientali più 
significativi di ENGIE Italia da 
parte dei manager.

• Aggiornare i sistemi di gestio-
ne ISO 9001 e ISO 14001 alle 
nuove norme di riferimento.

• Ottimizzare l’organizzazione dei 
depositi temporanei rifiuti delle 
unità locali.

• Sviluppare iniziative di divulga-
zione esterna sull’importanza 
della sostenibilità ambientale e 
lo sviluppo di città intelligenti. 

Gli obiettivi per il 2016
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In base agli ultimi dati forniti da 
Terna, la domanda elettrica nel 
2015 risulta variata di un +1,5% 
rispetto al 2014 ed è stata pari a 
270,71 TWh. Tra le fonti di produ-
zione nazionale, la termoelettrica, 
la geotermica e la fotovoltaica 
hanno registrato un aumento 
rispettivamente pari al 8,3% 
(+13,79 TWh), al 4,5% (+0,25 TWh) 
e al 13,0% (+2,84 TWh), mentre si 
registra una diminuzione del con-
tributo da fonte idroelettrica, pari 
al 24,9% (-14,82 TWh) e da fonte 
eolica (-0,5 TWh). La diminuzione 
dell’energia idroelettrica ed eolica 
è dovuta a fattori meteorologici 
che hanno inciso sulla disponibili-
tà di acqua e di vento.

Per quanto attiene la Borsa 
dell’Energia, la liquidità media del 
mercato nel 2015 si è attestata 
67,8%, in aumento dell’1,9% ri-
spetto al 2014 (65,9%). Nel 2015 i 
volumi di energia elettrica scam-
biati in borsa sono stati 287,13 
TWh, in aumento di oltre 5 TWh 
rispetto al 2014.

Nel 2015 il prezzo medio di ac-
quisto nella borsa elettrica italia-
na (PUN), pari a 52,30 €/MWh ha 
registrato un modesto incremento 
rispetto al 2014 (52,08 €/MWh). 
Il prezzo più basso nel 2015 è 
stato di 5,62 €/MWh e si è forma-
to nel mese di maggio (a fronte 
di un PUN medio del mese pari a 
47,27 €/MWh). Il prezzo più alto è 
stato di 144,57 €/MWh ed è stato 
registrato nel mese di luglio.

Nel 2015, il prezzo italiano si 
conferma superiore ai prezzi 
degli altri mercati europei con 
una media di 52,30 €/MWh. Il 
differenziale medio tra il PUN ed 
il prezzo di acquisto nella bor-
sa tedesca (EPEX Germania) e 
francese (EPEX Francia) è stato, 
rispettivamente, di +20,6<1 €/
MWh e +13,74 €/MWh.

Il mercato dei Certificati Verdi è 
stato caratterizzato da un rialzo 
del prezzo dei titoli emessi nel 
2015 con valori prossimi ai 99 
€/MWh contro i 96 €/MWh del 
2014.

Secondo i dati forniti da SNAM 
RETE GAS, nel 2015 la domanda 
di gas in Italia è tornata a sali-
re. In termini assoluti, i consumi 
dell’anno appena concluso sono 
stati pari a 66,9 miliardi di metri 
cubi (BCM) contro i 61,4 BCM del 
2014. L’incremento risulta pari a 
+8,78%. ·

Per quanto concerne i settori 
merceologici, si è registrato un 
notevole incremento dei consumi 
nei settori termoelettrico e resi-
denziale, mentre si è avuta una 
leggera flessione (-3,03%) nell’in-
dustriale.

La ripartizione del valore aggiunto  
e la performance  
economica e finanziaria

Il contesto di mercato  
dell’area Energia
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In questo contesto di mercato ENGIE ITALIA area energia ha generato 
un valore economico distribuito pari a 4.412 Milioni di Euro.

Il contributo di ENGIE Italia  
area Energia

Ripartizione del valore aggiunto di ENGIE Italia S.p.A (importi in migliaia di Euro)

2015 2014 2013

Valore Economico Generato  
dal Gruppo

4.625.419 100% 4.987.699 100% 5.209.774 100%

Totale Ricavi 4.523.260 97,8% 4.916.133 98,6% 5.185.426 99,5%

Proventi Finanziari 102.159 2,2% 71.566 1,4% 24.348 0,5%

Valore Economico Distribuito  
dal Gruppo

4.412.370 95,4% 4.639.372 93,0% 4.890.274 93,9%

Materie prime e materiali  
di consumo utilizzati

4.172.769 90,2% 4.391.404 88,0% 4.567.836 87,7%

Costi per Servizi 220.184 4,8% 228.299 4,6% 301.714 5,8%

Costi per godimento di beni di terzi 5.798 0,1% 6.171 0,1% 6.826 0,1%

Costi per il personale 13.619 0,3% 13.498 0,3% 13.898 0,3%

Valore Economico Trattenuto  
dal Gruppo

213.049 4,6% 348.326 7,0% 319.500 6,1%

La diminuzione dei ricavi, pari a 
392.873 migliaia di Euro rispetto al 
2014 è stata determinata princi-
palmente dall’impatto negativo 
legato all’asset VPP (Virtual Power 
Plant ENI). Fino al 2014 GDF Suez 
Energia Italia ha beneficiato della 
clausola di salvaguardia la quale 
prevedeva una totale copertura 
dell’asset al variare delle condizioni 
di mercato. A seguito del termine 
di tale clausola, la Società ha eser-
citato la facoltà di richiedere ad 
ENI la revisione del prezzo del gas, 
mitigando così l’impatto negativo 
dell’andamento di mercato sia in 
termini di volumi che di prezzi di 
vendita del mercato dell’energia 

elettrica e del gas, nonostante un 
lieve aumento dei consumi con-
centrato in larga parte nel primo 
trimestre del 2015. 

Il costo del lavoro, incluso il costo 
del personale distaccato, è pari a 
13.619 migliaia di Euro (13.498 
migliaia di Euro nel 2014); la 
variazione in aumento è da impu-
tare principalmente al rientro nella 
capogruppo del personale in capo 
alla consociata GDF SUEZ Flow Ma-
nagement Italia S.p.A.

Al 31/12/2015 lo stato patrimonia-
le netto di ENGIE Italia ammontava 
a 289.995.179 Euro mentre il debi-
to verso soci per finanziamenti era 
pari a 457.769.315 Euro. 
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Nel 2015 ENGIE Servizi ha gene-
rato un valore economico distri-
buito pari a 619 milioni di Euro 
leggermente inferiore rispetto 
all’anno precedente.
La società ha comunque riscon-
trato un forte miglioramento dei 
margini, frutto della politica di 
ottimizzazione e riduzione dei 
costi. A tale miglioramento hanno 
contribuito le cessioni di attività 
non strategiche per le quali sono 
state realizzate delle plusvalenze 
per 3,5 milioni di Euro.
Fra gli elementi positivi si segnala 
la riduzione dei crediti commer-
ciali per un importo pari a 26,4 
milioni di Euro, effetto delle poli-
tiche aziendali attuate nell’ambito 
della gestione del credito.

L’incremento dell’indebitamento 
netto è relativo alla sottoscrizione 
di un prestito Corporate per il fi-
nanziamento pro quota dell’attivi-
tà di costruzione della centrale e 
rete di teleriscaldamento di Aosta 
della società Telcha S.r.l.
Il business della società negli ulti-
mi anni ha subito delle variazioni, 
con la cessione e dismissione 
delle attività non strategiche quali 
Oil e Centrali di Cogenerazione 
(il cui fatturato nell’esercizio si 
attesta rispettivamente sul 2% e 
6% del totale).

Il contributo di ENGIE Italia 
area Servizi
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2015 2014 2013

Valore Economico Generato  
dal Gruppo

668.758 100% 754.262 100% 974.135 100%

Totale Ricavi 654.871 97,9% 746.729 99,0% 958.686 98,41%

Proventi Finanziari 13.887 2,1% 7.533 1,0% 15.449 1,59%

Valore Economico Distribuito  
dal Gruppo

619.820 92,7% 712.598 94,5% 887.810 91,14%

Materie prime e materiali  
di consumo utilizzati

224.154 33,5% 320.471 42,5% 524.832 53,88%

Costi per Servizi 280.658 42,0% 280.183 37,2% 235.569 24,18%

Costi per godimento di beni di terzi 10.776 1,6% 11.299 1,5% 11.523 1,18%

Costi per il personale 104.232 15,6% 100.645 13,3% 115.886 11,90%

Valore Economico Trattenuto  
dal Gruppo

48.938 7,3% 41.664 5,5% 86.325 8,86%

2015 2014 2013

Salari e stipendi, oneri sociali,  
accanton. TFR

101.462 98.801 113.611

Altri costi per il personale 2.771 1.844 2.276

Totale costi  personale 104.233 100.645 115.886

Ripartizione del valore aggiunto di ENGIE Servizi (importi in migliaia di Euro)

Costi di personale di ENGIE Servizi (importi in migliaia di Euro)

Complessivamente i ricavi regi-
strano una diminuzione passando 
da un valore di 746.729 migliaia 
di Euro, ad un valore di 654.871 
migliaia di Euro nel 2015, impu-

L’aumento del costo del personale 
nell’esercizio è dovuta per circa 
1,1 milioni di Euro ad effetti non 
ricorrenti e per la restante parte 
alla variazione del numero di 
dipendenti, con un saldo positivo 
nell’anno tra assunzioni e risolu-
zioni di 55 unità.

Al 31/12/2015 lo stato patri-
moniale netto di ENGIE Servizi 
ammontava a 262.238.332 Euro 
mentre il debito verso le banche 
totalizzava 252.803.896 Euro. 

tabile principalmente alla cessio-
ne dei rami d’azienda non stra-
tegici nell’esercizio 2015 ed alla 
cessazione dell’attività di alcune 
centrali nel corso del 2014.

Il valore economico 
distribuito da  

ENGIE Italia nel 2015 
corrisponde circa 
ai 3/4 della spesa 

sostenuta nel 2014 
dalla Regione Toscana 

per la salute  
dei suoi abitanti.
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Rivolta a Pubbliche Amministra-
zioni, aziende a partecipazione 
pubblica e Aziende Ospedaliere, 
la Business Line PA & B2T è or-
ganizzata su 6 aree geografiche: 
Nord Ovest, Nord Est, Centro, 
Lazio, Adriatica Sud e Sardegna. 

I principali servizi offerti sono:

• gestione del calore;

• gestione dell’illuminazione pub-
blica;

• manutenzione di impianti di 
riscaldamento e condiziona-
mento;

• manutenzione di impianti elet-
trici;

• manutenzione di impianti antin-
cendio.

In questo ambito ENGIE Italia 
propone al mercato, oltre alla 
gestione e alla riqualificazione 
degli impianti, anche la produzio-
ne di energia locale e rinnova-
bile cercando il raggiungimento 
dell’autosufficienza energetica e 
conseguente diminuzione dell’im-
patto ambientale.

Le Aree di Business

Le soluzioni più richieste da 
parte dei clienti della pubblica 
amministrazione sono:

• caldaie a condensazione;

• sistemi a pompa di calore;

• sistemi di telecontrollo;

• impianti di cogenerazione e 
trigenerazione;

• impianti di micro cogenerazio-
ne;  

• impianti solare termico e foto-
voltaico;   

• isolamento termoacustico degli 
edifici (sostituzione degli infissi 
e posa di un cappotto termico).

Per individuare la soluzione più 
idonea gli esperti di ENGIE Italia 
eseguono un’analisi energetica, 
cui seguono la progettazione 
esecutiva, l’espletamento delle 
pratiche amministrative, gli inter-
venti di manutenzione ordinaria e 
il monitoraggio delle prestazioni. 
L’azienda può, inoltre, rilasciare 
la certificazione energetica degli 
immobili.

La Business Line PA & B2T
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L’Università degli Studi di Firenze, 
in collaborazione con il Museo “La 
Specola”, si è affidata a ENGIE 
per l’installazione di una centrale 
termica e di un impianto di raf-
frescamento, entrambi gestiti e 
controllati da remoto grazie a un 
sistema di telegestione dotato di 
postazione informatica, a tutela 
della conservazione del patrimonio 
custodito al suo interno. Si tratta 
di due sezioni distinte: il Museo di 
Biologia Animale, che ospita la se-
zione di Zoologia con la collezione 
delle specie animali imbalsamate di 
proprietà dell’Università, e l’Espo-
sizione delle cere anatomiche, che 
comprende la totalità dei prototipi 
in cera raffiguranti le diverse parti 
del corpo umano, risalenti alla pri-
ma metà del 700 e di valore pari 
a 28 milioni di Euro. 
Entrambe le collezioni necessi-
tano di una gestione energetica 
complessa, che garantisca con-
trolli puntuali sulla temperatura e 
sull’umidità dell’ambiente, durante 
tutto l’arco dell’anno e per 24 ore 
al giorno. La messa a norma della 
centrale termica e il sistema di 
telegestione rispondono, dunque, a 
questa delicata esigenza, permet-
tendo di ridurre al minimo i consu-
mi di combustibile e gli interventi 
straordinari.

STORIE DI SUCCESSO

Il Comune di Sassari si è rivolto 
a ENGIE per riqualificare i suoi 
impianti di illuminazione pubblica 
con l’obiettivo di ridurre i con-
sumi energetici e quindi i costi 
per la cittadinanza. Il progetto 
ha riguardato, un totale di 8.021 
punti luce su 540 kmq di superfi-
cie. L’integrazione delle armature 
con un sistema di regolazione e 
di trasmissione dati che consente 
la telegestione della luminosità 
nelle diverse fasce orarie, nonché il 
monitoraggio dei consumi elettrici. 
Con questo sistema si stima una 
riduzione delle emissioni in atmo-
sfera di 6000 tonnellate annue 
di CO2 e il risparmio energetico di 
620 TEP (tonnellate equivalenti di 
petrolio) annui

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

COMUNE DI SASSARI
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All’interno dell’Azienda Ospeda-
liera Universitaria Integrata di 
Verona ENGIE Italia ha realizza-
to un progetto per la gestione e 
ottimizzazione energetica degli 
impianti di 2 Ospedali. L’ospedale 
Civile Maggiore di Borgo Trento 
di Verona comprensivo del Nuovo 
Polo Chirurgico Confortini e l’Ospe-
dale Borgo Roma per una superfi-
cie di oltre 280.000 m2. 

Per l’Università di Milano EN-
GIE Italia ha siglato un contratto 
finalizzato ad azioni di migliora-
mento dell’efficienza degli impianti 
energetici.
L’Università, con 81 siti (tra i quali 
Facoltà, un Ospedale Universita-
rio, Biblioteche), e 174.000 metri 
quadri di superficie, si candida 
a diventare una delle aree della 
nuova città di Milano: “smart city” 
e “green”. ENGIE, con un’equipe 
dedicata di 18 persone, avrà in 
carico la manutenzione di tutti gli 
impianti elettrici, idrico-sanitari, 
antincendio e di climatizzazione e 
la manutenzione edile degli edifici.
Grazie all’utilizzo di un dedicato 
sistema informatico, fruibile anche 
attraverso smartphone e tablet, 
ENGIE garantirà il monitoraggio 
continuo degli impianti al fine di 
ridurre i consumi energetici ed 
evitare interruzioni per malfunzio-
namenti.
Verrà inoltre attivato il nuovo 
“Virtual call center” a disposizione 
degli utenti per qualsiasi segnala-
zione. 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA, VERONA

UNIVERSITÀ DI MILANO
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L’Azienda Policlinico Umberto I si 
è affidata ad ENGIE per l’adegua-
mento del reparto di Procreazione 
Medicalmente Assistita, attivo dal 
1983, ma del tutto inadeguato 
rispetto alle nuove normative in 
materia, e destinato ad essere 
chiuso in assenza di tale inter-
vento. ENGIE ha provveduto alla 
progettazione esecutiva ed alla 
realizzazione integrale delle opere 
necessarie.
L’intervento è stato realizzato 
all’interno della Clinica Ostetrica e 
Ginecologica interessando un’a-
rea di circa 700 mq, che è stata 
completamente ristrutturata per 
realizzare le funzioni richieste 
dotandole di tutte le tecnologie più 
avanzate:

• sala operatoria di III livello, com-
pleta di attrezzature biomedicali 
e servizi annessi;

• laboratorio di Seminologia e 
Laboratorio di Embriologia;

• locale per Crioconservazione del 
materiale biologico;

• ambulatori e uffici;

• ampia e confortevole sala  
d’attesa.

Tutti gli impianti sono stati intera-
mente riprogettati con l’obiettivo 
di rispettare tutti i numerosi para-
metri imposti in termini di sicurez-
za, efficienza e qualità dell’aria.
Il reparto, superate brillantemente 
le verifiche di tutti gli enti prepo-
sti, ha potuto quindi riprendere 
l’attività assicurando una capa-
cità di assistenza di circa 1.000 
pazienti/anno, diventando il polo 
di riferimento in merito per l’intera 
sanità pubblica del Lazio.

Per Asur Marche, ENGIE forni-
sce una ampia gamma di servizi 
che comprendono la fornitura 
di combustibile, la conduzione, 
gestione e manutenzione ordinaria 
e straordinaria degli impianti di 
riscaldamento e condizionamento, 
la gestione e manutenzione degli 
impianti di cogenerazione e trige-
nerazione e la manutenzione degli 
impianti idrico sanitari, elettrici ed 
antincendio.
Sono, inoltre, previsti interventi 
di adeguamento alle normative 
vigenti, di risparmio energetico 
e di riqualificazione tecnologica 
nonché interventi di efficientamen-
to quali l’installazione di pannelli 
solari per produzione ACS, sosti-
tuzione d’infissi e generatori di 
calore, implementazione di sistemi 
telecontrollati e termoregolaziti, 
sostituzione UTA e realizzazione 
di impianti di condizionamento. 
In tutto ENGIE gestisce un im-
pianto di trigenerazione da 1 MW 
in esercizio presso l’Ospedale di 
Macerata e una superficie con una 
potenza termica installata di 21 
MW distribuita su 325.000 m3 tra 
uffici e presidi territoriali (circa 32) 
e ospedali (3).

POLICLINICO UMBERTO I - ROMA

ASUR MARCHE
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La Business Line BtoB fornisce 
alle imprese di qualsiasi dimen-
sione e tipo (con l’esclusione delle 
partecipate pubbliche, ospedali,  
P. Iva individuali) una fornitura 
personalizzata delle utilities, pro-
gettando e realizzando le solu-
zioni tecniche migliori (es. coge-
nerazione, trigenerazione e fonti 
rinnovabili) e offrendo servizi 

La partnership con Vodafone, 
prevede l’erogazione di servizi 
“technical” (manutenzione degli 
impianti elettrici, di riscaldamento, 
di condizionamento e antincendio) 
e “soft” (facchinaggio, giardinaggio 
e pulizia) in 202 siti Vodafone di-
slocati in tutta Italia, al cui interno 
si trovano uffici, call center e tre 
Data Center operativi H24,  
7 giorni su 7, e 30 negozi di pro-
prietà Vodafone, presenti in Italia. 
Una superficie complessiva di circa 
270.000 m2. Per Vodafone, in 
particolare, ENGIE si impegna, at-
traverso report periodici, a super-
visionare il rispetto di parametri di 
qualità concordati, per garantire 
un miglioramento continuo del ser-
vizio in termini di utilizzo razionale 
delle strutture, creazione di am-
bienti più confortevoli e riduzione 
dell’impatto ambientale. 

Il progetto di Facility Manage-
ment della Campari nasce dalla 
precisa esigenza dell’azienda di 
interfacciarsi con un unico interlo-
cutore per l’erogazione integrata di 

servizi, orientata alla razionalizza-
zione dei costi e all’ottimizzazione 
dei risultati. Tra i servizi offerti 
ENGIE Italia gestisce: reception, 
pulizie e rifiuti, autorimesse auto, 
traslochi interni; impianti termici, 
elettrici, idrico-sanitari, antincen-
dio, controllo accessi/antintrusione, 
manutenzione edile e del verde 
nelle aree esterne. Tutte queste 
attività consentono di monitorare 
l’immobile attraverso un efficiente 
management dei servizi.

Per General Electric ENGIE si 
occupa della gestione di tutte le 
facility aziendali dei quattro siti 
di Firenze, Massa, Vibo Valentia e 
Avenza (MS). Un totale di 800.000 
m2, con l’obiettivo di ottimizzare la 
qualità e i costi dei servizi. ENGIE 
si occupa dell’ingegnerizzazione 
continua del processo operati-
vo, dell’implementazione di tools 
innovativi, dell’auditing di qualità 
di tutti i processi e della messa in 
atto di indagini di soddisfazione e 
di continue proposte di migliora-
mento tecnologico.

integrati di gestione energetica 
e facility management. Lo scopo 
principale della Business line è 
creare un’offerta multidisciplinare 
per affiancare i clienti nella ge-
stione dei processi energetici, in 
tutta la catena produttiva, garan-
tendo continuità e sicurezza.

STORIE DI SUCCESSO

La Business Line B2B
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La Business Line BtoC si occupa 
della gestione dei clienti residen-
ziali, dei condomini e dei profes-
sionisti con Partite Iva individuali.

Per quanto riguarda i Condomini, 
l’offerta di ENGIE comprende so-
luzioni volte all’efficienza com-
plessiva degli stabili. Attraverso 
il “Sistema CASA”, per esempio, 
è possibile compiere interventi 
modulari (produzione di energia 
da fonti rinnovabili, microcoge-
nerazione e pompa di calore, 
installazione di caldaie ad alta 
efficienza, termoregolazione e 
contabilizzazione del calore) per 
l’ottimizzazione della gestione 
energetica dell’edificio.  

La Business Line B2C

Lo scopo principale è quello di 
creare sistemi sicuri e affidabili 
che, uniti alla gestione, conduzio-
ne e manutenzione degli impianti, 
migliorino l’abitare collettivo.

Per quanto riguarda le famiglie, 
ENGIE supporta il cliente nella 
gestione ottimale dell’energia 
all’interno dell’abitazione, gui-
dandolo nella scelta della miglio-
re offerta di gas ed elettricità e 
nell’installazione e sostituzione di 
caldaie e condizionatori. Tutto ciò 
garantendo l’efficienza energetica 
degli impianti, un risparmio sulla 
bolletta e un servizio di customer 
service di qualità.

Da oggi l’ nergia di cui hai bisogno per la tua casa la decidi tu. 
Calcola la tua rata mensile in base ai tuoi consumi luce e gas, al nostro miglior prezzo.*
È un’o� erta ENGIE, protagonista mondiale dell’energia.

Tutti i dettagli su energiatrepuntozero.it

tutta l’energia di cui hai bisogno, 
al nostro miglior prezzo.

* Miglior prezzo tra le o� erte residenziali gas ed energia elettrica ENGIE
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Complesso Residenziale 
via Tripoli 55, Vercelli 
Il condominio via Tripoli 55, 
Vercelli è un chiaro esempio di 
razionalizzazione dei consumi 
e raggiungimento di un miglior 
comfort abitativo. Attraverso 
l’isolamento dei muri perimetrali 
a cappotto termico per ridurre le 
dispersioni termiche, il rifacimen-
to della coibentazione dell’ultima 
soletta scaldata, la riqualifica-
zione della centrale termica con 
la sostituzione del generatore di 
calore tradizionale con uno ad 
alto rendimento a condensazione 
e l’installazione di una centralina 
climatica in grado di regolare la 
temperatura interna in funzione 
di quella esterna, il condomino ha 
ridotto i consumi di energia (gas) 
di oltre il 50% a stagione termica 
e migliorato la classe energetica 
dell’intero immobile, dalla G alla C.

STORIE DI SUCCESSO

Condominio
Via Cavalieri di Malta, Milano
Cliente storico da oltre 30 anni 
con già alle spalle una trasforma-
zione da Gasolio a Gas, il con-
dominio Via Cavalieri di Malta di 
Milano rinnova la fiducia in ENGIE 
per altri 11 anni che propone 
un ammodernamento dei sistemi 
tecnologici atti al miglioramento 
dell’efficientamento Energetico.
Contratto a Servizio energia e 
mirati interventi di riqualificazione 
energetica degli impianti termi-
ci, con l’utilizzo di tecnologie ad 
alta efficienza con sistemi inte-
grati mediante Cogeneratore con 
potenza da 0,8 MWe,  1  pompa 
di calore con potenza da 1,4 MWt,  
e 1 Caldaia con recuperatore di 
calore con potenza da 2 MWt . Il 
complesso immobiliare un quar-
tiere composto da: 29 stabili 
con oltre 1.800 abitazioni e 13 
attività commerciali, serviti da una 
rete di teleriscaldamento. Risulta-
to: risparmio energetico del 20% 
portando dagli attuali 19 GWh/
anno a 16 GWh/anno con le nuove 
tecniche adottate.

COMPLESSO RESIDENZIALE 
VIA TRIPOLI - VERCELLI

CONDOMINIO VIA CAVALIERI  
DI MALTA - MILANO
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Questa Business Line si occupa del fun-
zionamento e della gestione degli asset 
di ENGIE Italia quali parchi eolici, impianti 
fotovoltaici, impianti di teleriscaldamento, 
impianti di cogenerazione e altre forme di 
produzione di energia decentralizzata.

La Business Line  
Renewables and Decentralized 
Energy Infrastructures

Impianti della Business Line Renewables and Decentralized Energy Infrastructures

Tipologia impianti Posizione geografica

Cogenerazione 4 impianti nel Nord 
Italia, 4 in Centro Italia, 

1 nel Sud Italia

Teleriscaldamento 8 sistemi  
nel Nord Italia

Biomasse 4 impianti  
nel Nord Italia

Parchi eolici 6 parchi eolici  
nel Sud Italia

Impianti  
Fotovoltaici

4 impianti  
fotovoltaici  

nel Sud Italia
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Produzione di energia elettrica per mezzo di parchi eolici  
ed impianti solari nel triennio 2013-2015

Produzione di energia elettrica per mezzo di parchi eolici  
nel triennio 2013-2015

ENGIE Servizi possiede o gestisce 
9 centrali di cogenerazione.  
Le centrali di Cuneo, Porto Mar-
ghera e Nera Montoro sono di 
proprietà mentre gli impianti di 
Spinetta Marengo e Fiumicino 
sono in gestione. Inoltre possiede 
i cabinati motore degli impianti 
SANOFI di Origgio, Anagni, Scop-
pito e Brindisi.
Le 4 centrali a biomasse di ENGIE 
Servizi sono a Sellero, Sedri-
na, Collio e Rivarolo e ciascuna 
alimenta una rete di teleriscal-
damento. Le reti di teleriscalda-
mento a gas si trovano a Fossano 
(CN), Saluzzo (CN), Racconigi (CN), 
Torino Ex Villaggio olimpico, Biella 
ed Aosta.

ENGIE Italia possiede:

• 2 parchi eolici siti nel comune 
di Contursi Terme (SA) chiamati 
“Monte della Difesa” e “Piano 
del Cornale” di potenza com-
plessiva 44,2 MW;

• 2 parchi eolici siti nei comuni 
di Capracotta e Monte Cavuti, 
provincia di Isernia, di potenza 
complessiva pari a 19,55 MW;

• 1 parco eolico a Trapani-Salemi 
di potenza complessiva pari a 
66,25 MW;

• 1 parco eolico a Girifalco (Cz)  
di potenza complessiva pari a 
27,5 MW;

• 4 impianti solari, di cui tre nella 
regione Puglia ed una in Sicilia 
di potenza complessiva 5,3 MW.

La direttiva europea 2009/28/CE 
prevede la priorità di dispaccia-
mento della energia elettrica pro-
dotta da fonti rinnovabili rispetto 
a quella prodotta da fonti fossili. 

2015 2014 2013

MWh MJ MWh MJ MWh MJ

309.996 1.115.987 312.339 1.124.420 249.405 897.859

2015 2014 2013

Tonnellate di CO2 evitate 
(0,531t CO2 /MWh*)

164.298 165.540 132.185

Nel 2015 i parchi eolici di ENGIE 
Italia hanno prodotto 245.795 
MWh evitando la produzione di 
130.517 tonnellate di CO2.

*  Nota: per il calcolo delle emissioni di CO2 evitate è stato utilizzato il fattore indicato 
dal Ministero dell’Ambiente secondo il quale per produrre 1 kWh elettrico vengono 
bruciati mediamente l’equivalente di 2,56 kWh sotto forma di combustibili fossili 
e di conseguenza emessi nell’aria circa 0,53 kg di anidride carbonica (fattore di 
emissione del mix elettrico italiano alla distribuzione).

L’energia prodotta 
dai parchi eolici di 
ENGIE Italia nel 2015 
sarebbe sufficiente 
all’illuminazione di 
tutti i monumenti  
di Roma per oltre  
30 anni.
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STORIE DI SUCCESSO

La rete di teleriscaldamento  
della città di Aosta
ENGIE, attraverso la società di 
progetto Telcha, ha realizzato una 
rete di teleriscaldamento di 21 Km 
nella città di Aosta, alimentata da 
un impianto di cogenerazione che 
produce 46.000 MWh di energia 
termica all’anno. Ad oggi sono 
230 le utenze connesse. Il sistema 
è stato integrato da una pompa 
di calore da 18 MWt, una delle 
più grandi e performanti esistenti 
in Italia. Abbinata alla cogenera-
zione – con un motore a gas da 
7 MWe – l’impianto permette di 
recuperare energie a basse tempe-
rature, ciò consente di consumare 
meno energia primaria e ridurre di 
conseguenza le emissioni inqui-
nanti in atmosfera. Il sistema di 
teleriscaldamento permetterà una 
riduzione dal 10% al 30% sulle 
bollette energetiche annuali ed un 
taglio delle emissioni circa 5.600 
tonnellate di emissioni di CO2 ogni 
anno, equivalenti a 4.610 auto in 
meno in circolazione.

Impianto di cogenerazione  
del complesso industriale  
Michelin di Cuneo
ENGIE Italia ha progettato, finan-
ziato, realizzato ed attualmente 
gestisce un impianto di cogene-
razione della potenza di 48 MW 
elettrici, che fornisce tutta l’energia 
elettrica e termica necessaria al 
complesso industriale Michelin di 
Cuneo. L’impianto può arrivare a 
produrre annualmente 240.000 
MWh di energia termica e 330.000 
MWh di energia elettrica, dei quali 
132.000 MWh sono assorbiti dallo 
stabilimento. 
L’impianto è in grado di vendere 
le eccedenze di energia elettrica in 
rete, inoltre è stato minimizzato sia 
l’impatto acustico che visivo grazie 
all’installazione all’interno di un 
avvallamento preesistente di circa 
5 metri di profondità. Questo in-
tervento ha permesso un risparmio 
energetico annuale di 13.600 TEP 
(tonnellate equivalenti di petrolio) e 
un taglio del 18,3% delle emissioni 
di CO2, oltre che una riduzione dei 
consumi energetici pari al 15%.

IMPIANTO DI COGENERAZIONE  
DEL COMPLESSO INDUSTRIALE  
MICHELIN DI CUNEO
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La Business Unit opera in Italia 
attraverso centrali termoelet-
triche che producono energia 
elettrica da fonti convenzionali:

• Rosen (Livorno): di proprietà di 
ROSEN ROSIGNANO ENERGIA 
SpA;

• Roselectra (Livorno): di pro-
prietà di ROSELECTRA SpA;

• Voghera (Pavia) di proprietà di 
VOGHERA ENERGIA SpA;

• Leinì (Torino): di proprietà  
ENGIE Produzione SpA.

L’impianto ROSEN Rosignano 
Energia S.p.A. è nato per produr-
re la quantità di vapore neces-
saria allo stabilimento SOLVAY 
e contemporaneamente energia 
elettrica per la rete nazionale. 
L’impianto è costituito di due 
turbine a gas naturale, ciascuna 
di potenza nominale pari a 150 
MWe, che utilizzano come com-
bustibile principale gas naturale e 
come combustibile di emergenza 
gasolio (finora mai utilizzato). La 
potenza massima generata è di 
circa 356 MWe e la potenza ter-
mica massima prelevabile in co-
generazione è di circa 410 MWt.

L’impianto Roselectra S.p.A. sito 
anch’esso all’interno dello sta-
bilimento SOLVAY è alimentato, 
analogamente a quello Rosen, con 
gas naturale attraverso il termi-
nale SNAM. L’impianto è nato per 
produrre energia elettrica per la 
rete nazionale, tramite una nuova 
connessione all’elettrodotto ad 
alta tensione (380 kV) Rosignano/
Acciaiolo.  
La potenza termica nominale 
dell’impianto è di 730 MWt e la 
potenza elettrica netta generata è 
di 386 MWe.

Le Centrali Termoelettriche di 
Voghera e Leinì sono cicli com-
binati di tipo cogenerativo, con 
una potenza elettrica di circa 400 
MW. La centrale di Leinì dispone 
di una stazione termica di teleri-
scaldamento con una potenzialità 
di cessione di energia termica 
complessiva di circa 200 MWt, at-
traverso lo spillamento del vapo-
re tecnologico prodotto durante il 
funzionamento.
La tabella mostra l’energia elet-
trica e termica prodotta dagli 
impianti termoelettrici sopra 
descritti. 

2015 2014 2013

MWh MJ MWh MJ MWh MJ

Elettricità fonti  

non rinnovabili

7.720.982 27.795.534 6.560.142 23.616.511 6.558.985 23.612.346

Vapore-Teleriscaldamento 2.284.558 8.224.409 2.200.113 7.920.407 2.174.992 7.829.969

Totale 10.005.540 36.019.943 8.760.255 31.536.918 8.733.976 31.442.315

Energia elettrica e termica prodotta dalle centrali termoelettriche

L’energia elettrica 
prodotta da ENGIE 
Italia nel 2015, 
attraverso le 
società di Generation, 
sarebbe sufficiente 
all’illuminazione 
pubblica di Roma  
per 60 anni.

La Business Unit  
Generation Europe  
(GEN)
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Il Gruppo ENGIE opera nella Bor-
sa elettrica Italiana acquistando e 
vendendo gas, energia elettrica 
e certificati al fine di approvvi-
gionare di gas le proprie centrali 
termoelettriche e fornire prodotti 
a prezzi competitivi ai propri 
clienti.

Nel corso del 2015 Global Ener-
gy Management Italy (braccio 
operativo del gruppo in Italia) ha 
trattato la compravendita di circa 
33 TWh di energia elettrica e cir-
ca 10 miliardi di metri cubi di gas.

Più in dettaglio la Business Unit 
Global Energy Management opera 
prevalentemente per conto delle 
altre società del Gruppo ENGIE ed 
ha tra le sue principali attività:

• la gestione integrale delle 
commodities energetiche sot-
tese all’esercizio degli impianti 
di ENGIE Produzione S.p.A., 
Voghera Energia S.p.A., Rosen 
Rosignano Energia S.p.A., Rose-
lectra S.p.A.;

• la negoziazione dei contratti 
per l’approvvigionamento di 
combustibili per gli impianti di 
generazione;

• il sourcing di gas naturale per 
le società di vendita ai clienti 
finali;

• il sourcing di energia nazionale 
ed estera per le società di ven-
dita ai clienti finali;

• l’acquisto e l’intermediazione di 
certificati verdi, certificati CO2 e 
altri certificati ambientali per le 
società del Gruppo;

• l’ottimizzazione del portafoglio 
domanda/offerta nonché la 
gestione del profilo di rischio;

• la gestione della disponibilità di 
stoccaggio e della disponibilità 
di capacità di trasporto all’este-
ro.

Global Energy Management svol-
ge la funzione di interfaccia con il 
Gestore dei Mercati Energetici e 
con TERNA S.p.A. e gestisce, inol-
tre, il contratto di dispacciamento 
virtuale di impianti Eni S.p.A.  
ENGIE Italia S.p.A. è, infatti, tito-
lare di un contratto sottoscritto 
con Eni S.p.A. in data 30 ottobre 
2008, definito “Virtual Power 
Plant Contract”. Il contratto ha 
durata ventennale a partire del 
gennaio 2009 sino al 31 dicembre 
2028. Ai sensi di tale contratto, 
ENI vende a ENGIE l’energia elet-
trica sottesa alla capacità produt-
tiva virtuale (pari a circa 1.100 
MW) di cinque impianti di produ-
zione appartenenti al Gruppo ENI.

La Business Unit  
Global Energy  
Management  
(GEM)
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L’attenzione ai clienti

Call Center area Energia

Per ENGIE Italia è importante 
avere canali di comunicazione 
efficaci nelle relazioni con i clienti 
e conoscere il livello di soddisfa-
zione percepito dai destinatari dei 
suoi servizi.

Per quanto riguarda i canali di 
comunicazione, l’azienda gestisce 
2 Call Center con funzioni diverse:

• Call Center area Energia: gesti-
sce tutte le richieste di informa-
zione e di supporto dei clienti 
del segmento B2C (contratti per 
la fornitura di gas ed elettricità).

• Call Center area Servizi: contri-
buisce alla gestione operativa 
dei servizi contrattualizzati.  
Ad esempio, nell’ambito dei 
contratti di manutenzione 

dell’illuminazione pubblica, 
raccoglie e riferisce agli uffici 
competenti le segnalazioni di 
malfunzionamento che proven-
gono direttamente dal cittadino 
o dall’ufficio tecnico del cliente, 
affinchè l’azienda possa in-
tervenire secondo le modalità 
previste.

L’azienda ha messo a disposizio-
ne dei clienti del segmento mass 
market (B2C) diversi canali di 
contatto per la richiesta di servizi 
o informazioni:

2015 2014 2013

Call Center 1.477.976 2.249.447 2.936.254

SMS 17.464 21.417 32.504

Facebook 34.619 46.116 34.775

Chat 65.018 47.819 10.980

Totem 144 251 231

sito Web 259.367 117.769 0

Numero di contatti gestiti dall’area Energia

• Call Center;

• SMS;

• Chat;

• Facebook;

• Totem installati sul territorio 
nazionale; 

• e-CRM, disponibile sul sito Web.

Per quanto riguarda, invece, la 
soddisfazione del cliente, l’azien-
da nel 2015 ha svolto due analisi 
di approfondimento: una in area 
Energia e l’altra in area Servizi.  
I risultati di queste indagini sono 
descritti nelle pagine 53 e 54. 
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La società negli ultimi anni ha 
puntato molto sull’avvicinamen-
to al cliente finale attraverso 
l’adozione di nuove tecnologie 
quali Social Networks e Chats. 
Tutte le richieste d’informazione 
o servizio dei clienti prevedono 
l’apertura di un ticket nel siste-
ma informatico CRM (Customer 
Relationship Management), che 
consente la gestione dei clienti 
mass market in tutto il loro ciclo 
di vita.
Per la gestione delle telefonate 
dei clienti del segmento B2C la 
società si avvale di società ester-

ne. ENGIE Italia oltre a gestire 
direttamente tutto il processo 
formativo del personale del Call 
Center, pianifica le attività in base 
alla stima del traffico telefonico 
previsto e monitora, in tempo 
reale, il traffico effettivo così 
da ottimizzare la gestione delle 
chiamate. 
Nel 2015 sono state gestite com-
plessivamente 1.477.976 chiama-
te, con un tempo medio di attesa 
di 126’’, nel pieno rispetto degli 
standard minimi fissati dall’AEEG-
SI (Autorità per l’energia elettrica 
il gas e il sistema idrico).

Target 
AEEGSI 2015 2014 2013

Percentuale di chiamate andate a buon fine >=80% 97,80 % 98,00 % 96,40 %

Accessibilità delle linee e del servizio (tempi di linea 
libera rispetto ai tempi di presenza degli operatori)

>=80% 100,00 % 100,00 % 99,95 %

Tempo medio attesa al telefono (minuti secondi) 240” 126‘’ 112‘’ 116‘’

Indicatori di prestazione del Call Center area Energia

Nel 2015 ENGIE Italia ha svilup-
pato il progetto “Speech  
Analytics”, ideato dal team di  
“Information Technology &  
Digital” della Business Line B2C.
Speech Analytics è uno strumen-
to digitale in grado di ricavare 
dalle telefonate tra i clienti e i 
contact center preziose informa-
zioni: infatti, in tempo reale, tale 
sistema elabora dei report per far 
emergere alcuni elementi essen-
ziali, utili a valutare eventuali 
miglioramenti nei processi e nel 

servizio al cliente. Lo strumento 
consente anche di monitorare 
il gradimento delle campagne 
commerciali e comprendere come 
il cliente percepisce le offerte 
commerciali dell’azienda. 
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Nel corso del 2015 sono aumen-
tate le attività del Call Center area 
Servizi a supporto principalmente 
della Business Line PA & B2T a 
seguito dell’assegnazione di alcu-
ne mansioni operative, come la 
registrazione della chiusura degli 
interventi tecnici sugli applicativi 
di sistema. Ciò ha comportato una 

Numero di chiamate gestite dal Call Center Servizi (ENGIE Servizi)

riduzione dell’intervallo di tempo 
tra l’esecuzione degli interventi 
e la comunicazione di riscontro 
fornita al cliente.
Inoltre, con il fine di ridurre il 
numero delle “chiamate abbando-
nate”, è stata revisionata la piani-
ficazione del lavoro e la gestione 
dei tempi di attesa delle chiamate.

Call Center area Servizi

Riepilogo annuo 2013 Riepilogo annuo 2014 Riepilogo annuo 2015
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Customer Satisfaction  
area Energia

Sia nel 2014 che nel 2015 ENGIE 
Italia ha effettuato l’analisi del 
livello di efficacia della propria 
offerta sui clienti del mercato 
Tutelato e Libero (fornitura di gas 
ed eletricità) al fine di:

• misurare la soddisfazione della 
clientela sui fattori di gradimen-
to;

• verificare il livello di fidelizza-
zione e passaparola positivo;

• evidenziare l’esperienza di dis-
servizi e problematiche;

• valutare la frequenza di utilizzo 
dei canali di contatto messi a 
disposizione dall’azienda;

• analizzare il profilo d’immagine 
di ENGIE Italia attraverso giudi-
zi e atteggiamenti dei clienti sul 
fornitore;

• monitorare nel tempo l’anda-
mento dei livelli di soddisfazio-
ne e dei principali indicatori di 
fidelizzazione e comportamenti 
rilevanti.

Nel corso del 2015 il CSI (Custo-
mer Satisfaction Index) comples-
sivo ha evidenziato un aumento 
rispetto al 2014 (da 84,7 a 87,8) 
dovuto all’incremento dei CSI par-
ziali della fatturazione (da 82,8 a 
86,9) e dell’acquisizione (da 89,4 
a 92,1). La fatturazione continua 
ad essere un elemento fonda-
mentale per la soddisfazione del 
cliente, in particolare per quanto 
riguarda:

• il tempo tra il ricevimento della 
bolletta e la scadenza per il 
pagamento;

• la comprensione, da parte dei 
clienti, delle stime dei consumi 
e dei conguagli riportati nelle 
bollette/fatture dovuti al basso 
numero di letture ricevute (la 
lettura dei contatori è respon-
sabilità del distributore non del 
venditore), specialmente per 
quanto riguarda le forniture 
gas;

• la comprensione, da parte dei 
clienti, delle logiche di calenda-
rio di fatturazione e la conse-
guente percezione di regolarità 
nell’invio della bolletta/fattura;

• la chiarezza e facilità di lettura 
delle bollette/fatture.

Il telefono continua ad essere il 
canale di contatto principale con 
i clienti e la soddisfazione com-
plessiva rispetto ai mezzi disponi-
bili si conferma buona (78%) e mi-
gliorata rispetto a quella rilevata 
nei primi mesi dell’anno (72%). Il 
Net Promoter Score (NPS), indica-
tore che misura la proporzione di 
“detrattori” rispetto ai “promotori” 
di un prodotto, marca o servizio, 
è prossimo a zero (superiore agli 
standard di mercato). Dall’indagi-
ne si evidenzia che circa 8 clienti 
su 10, ritengono che, sicuramente 
o probabilmente, manterranno 
ENGIE Italia come proprio fornito-
re; le motivazioni alla base di tale 
propensione sono le condizioni 
economiche soddisfacenti e un 
buon livello “tecnico” di servizio. 
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L’analisi ha permesso di compren-
dere la percezione, da parte dei 
clienti, della qualità dei servizi 
ricevuti e di confrontarla con gli 
anni precedenti, al fine di indivi-
duare le aree di miglioramento e 
quelle ritenute eccellenti.  

La rilevazione è stata affidata ad 
una società specializzata, che nel 
2015 ha contattato 173 clienti del 
settore pubblico e privato.

Soddisfazione complessiva dei clienti dell’area Servizi

Customer Satisfaction  
area Servizi

Rispetto al passato si rileva un 
calo del’indice di valutazione 
delle performance. Il Customer 
Satisfaction Index (CSI) nell’ultimo 
anno è stato pari a 83,1 su 100.

2012 2013 2015

Totale clienti 90,1 92,2 83,1

Privato 74,8 93,2 74,4

Pubblico 92,7 92,2 85,0



CSI COMPLESSIVO

CSI PARZIALE di:

 
Servizi tecnici

Servizi commerciali

Relazione telefonica

Relazione personale

Capacità di risposta  
alle esigenze

Totale Clienti Clienti Top Clienti Medium Clienti Low
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La relazione personale con i 
clienti dell’area Servizi è il più 
rilevante punto di forza di ENGIE 
Italia mentre le principali aree di 
miglioramento riguardano i ser-
vizi commerciali e l’efficacia nelle 
risposte alle esigenze espresse.  
I clienti del settore privato in par-
ticolare, auspicano una risposta 
più efficace alle proprie richieste. 
I punti di attenzione nel setto-
re pubblico riguardano i servizi 
commerciali delle aree “Lazio” e 
“Nord Ovest”.
Il tipo di legame che si instaura 
con le persone di ENGIE Italia 
premia l’azienda anche in rappor-
to alla concorrenza.
Il “vissuto” e quindi la solidità del 
rapporto tra l’azienda e i suoi 
clienti non è cambiato nel corso 
degli anni e la relazione si confer-
ma molto solida, contrastando il 

calo rilevato per ciò che riguarda 
gli aspetti operativi.
In sintesi, gli elementi che carat-
terizzano il rapporto positivo con 
l’azienda e fidelizzano la clientela 
si confermano essere:

• la relazione positiva con il per-
sonale commerciale e tecnico, 
il riconoscimento di una com-
petenza tecnica importante e la 
percezione di avere un partner 
solido;

• la relazione personale, fiore 
all’occhiello dell’azienda, con 
oltre un quinto di clienti soddi-
sfatti;

• la superiorità rispetto alla con-
correnza;

• la soddisfazione del settore 
pubblico, storicamente più 
elevata di quella del settore 
privato.

Soddisfazione dei clienti dell’area Servizi per tipologia di cliente e aspetti specifici
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Il business di ENGIE Italia in 
ambito Servizi richiede un’ampia 
gamma di professionalità e spe-
cializzazioni che vengono ricer-
cate sul mercato al fine di sod-
disfare le richieste dei clienti, sia 
in ambito pubblico che in ambito 
privato, industriale e residenzia-
le. L’importanza e la numerosità 
dei prodotti e servizi offerti sul 
mercato comporta una vastissima 
eterogeneità del parco fornitori, 
sia in termini di specializzazione 
e categorie merceologiche, sia in 
termini di dimensioni e tipologia 
organizzativa. 

L’area Servizi di ENGIE Italia 
vanta un parco fornitori di circa 
5.000 aziende, prevalentemen-
te piccole e medie imprese con 
ambito territoriale provinciale o 
regionale, che vengono sottopo-
ste ad un controllo dei requisiti 
di legge e di sicurezza necessari 
all’espletamento dei servizi, e ad 
un’analisi sul livello di attenzione 
agli aspetti etici ed ambientali e 
vengono coinvolti in un processo 
di qualifica on-line.  
I fornitori sono legati all’azienda 
da contratti quadro che privile-
giano la partnership e la continu-
ità dei rapporti commerciali.

A titolo esemplificativo, gli ac-
quisti di ENGIE Italia in ambito 
Servizi sono costituiti da: 

• attività di manutenzione e la-
vori di tipo termico e di condi-
zionamento (inclusi materiali e 
apparecchiature)

• attività di manutenzione e 
lavori di tipo elettrico (inclusi 
materiali)

• attività di manutenzione e lavo-
ri di tipo edile (inclusi materiali)

• attività e servizi specialistici 
(quali, ad esempio, analisi e 
bonifiche)

• consulenze e progettazioni

• attività di facility (quali, ad 
esempio, servizi di pulizie, re-
ception, giardinaggio..)

• servizi antincendio

• progettazione ed installazione 
di impianti di cogenerazione e 
solare termico

• attività di manutenzione di 
ascensori

• sistemi di controllo e regolazio-
ne

• prodotti e impianti per il tratta-
mento dell’ acqua

• strumentazione, utensileria e 
antinfortunistica

• gas medicali

• pompe

Per quanto riguarda l’area Ener-
gia di ENGIE Italia, i fornitori 
più strategici operano principal-
mente in ambito IT e Marketing 
& Sales (fornendo servizi come, 
ad esempio, attività di call cen-
ter, gestione stampati e recapito 
fatture). A seguire vi sono forni-
tori di altissima specializzazione 
tecnica, a cui l’azienda fa ricorso 
per la manutenzione delle centrali 
di produzione di energia elettrica. 
Nel parco fornitori sono presenti 
circa 500 soggetti attivi.

Nei prossimi anni si prevede una 
contrazione del parco fornitori. 
Sono in fase di valutazione e di 
studio iniziative volte all’ulteriore 
fidelizzazione e al coinvolgimento 
dei fornitori rispetto agli obiet-
tivi aziendali; sono, inoltre, al 
vaglio soluzioni per sensibilizzare 
maggiormente i fornitori sui temi 
ambientali. Infine, sono in corso 
selezioni e valutazioni di fornitori 
appartenenti alla categoria delle 
cooperative sociali.

I fornitori
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Selezione e qualifica  
dei fornitori

Nel corso degli ultimi anni la 
valutazione a priori dei fornitori 
potenziali è risultato un elemen-
to fondamentale per la gestione 
del rischio di fornitura. L’intero 
processo di valutazione ex ante 
è in continuo aggiornamento, per 
restare aderente anche alle più 
recenti norme tecniche e di legge. 

Testimonianza di ciò è la costan-
te evoluzione ed il popolamento 
dell’albo fornitori nell’area Servizi 
denominato “Cofafor”. Ad oggi, 
circa 3.100 fornitori hanno com-
pletato positivamente il processo 
di qualifica e sono, quindi, inseriti 
in albo, mentre 2.000 stanno ulti-
mando il processo di qualifica. 

Numero di fornitori attivi dell’area Energia

Per mantenere un elevato livello 
di qualità complessiva dei servizi 
erogati, l’azienda ha scelto di non 
avvalersi di fornitori di Paesi 
“low cost” (paesi con un costo 
del lavoro molto al disotto degli 
standard europei).

Per quanto riguarda l’area Energia 
nel 2015 è stato avviato il pro-
getto di costituzione di un albo 
fornitori con lo scopo di effettua-
re una pre-qualifica sui fornitori 
ed effettuare negoziazioni on-li-
ne, aggiungendo ulteriore traspa-
renza e tracciabilità al processo. 
Il grafico mostra il processo di 
ottimizzazione riguardo il nu-
mero di fornitori attivi eseguito 
nell’ambito energia. 
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Nota: I fornitori attivi sono calcolati nell’anno solare come fornitori che a sistema 
SAP abbiano avuto almeno una movimentazione negli ultimi 12 mesi.  
Per movimentazione si intende l’emissione di un ordine, la registrazione di una 
entrata merci o di una fattura.
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In conformità con un progetto del 
Gruppo ENGIE promosso a livello 
mondiale, il procurement italiano 
si sta strutturando e sta avvian-
do un processo di rinnovamento 
affinché gli acquisti siano gestiti 
sempre più per categoria merce-
ologica, sia adottando linee guida 
internazionali del gruppo, sia 
attraverso politiche e strategie a 
livello locale.
Grazie alla stipula di accordi inter-
nazionali con fornitori strategici, 
l’azienda potrà ottimizzare i suoi 
processi di acquisto, traendo il 
massimo vantaggio dalle sue di-
mensioni e dalla sua significativa 
capacità di spesa.

Da ottobre 2015 è attivo per 
l’area Servizi di ENGIE Italia un 
nuovo sistema informatico per 
la gestione degli acquisti, che si 
interfaccia con SAP. Tale strumen-
to, denominato COUPA, segue 
la logica degli acquisti on-line e 
migliora l’efficienza, la trasparen-
za ed il rispetto delle procedure 
interne e di gruppo.
COUPA, infatti, grazie alla possi-
bilità di acquistare direttamente 
“a catalogo” prodotti e servizi 
già prenegoziati, semplifica il 
processo di acquisto e riduce i 
tempi relativi alla creazione delle 
richieste, alla predisposizione e 
approvazione degli ordini e alla 
registrazione delle fatture.  

Gestione del parco  
fornitori per categoria 
merceologiche

Le innovazioni nei sistemi  
di approvvigionamento

In questa ottica, il buyer di un’a-
rea di business diventa progres-
sivamente il gestore strategico di 
una certa categoria merceologica, 
ovvero un esperto del mercato di 
fornitura e un riferimento unico 
verso i fornitori della propria 
categoria.
L’obiettivo a cui si tende è la 
gestione coordinata degli acqui-
sti: un’impostazione strategica 
per categoria applicata sul campo 
per soddisfare le esigenze territo-
riali, migliorare le performance e 
controllare la filiera di fornitura. 
Tutto ciò viene garantito da una 
struttura in cui i ruoli e le funzio-
ni sono trasversali e interagenti 
(buyer / category manager).

Grazie a questa innovazione, i 
tempi per la creazione di un ordi-
ne si sono ridotti da 18 a 4 giorni 
circa. A tale sistema accede anche 
il fornitore interessato, che riceve 
in modo informatico l’ordine e 
carica la relativa fattura.

Per quanto riguarda l’area Ener-
gia, invece, nel 2015 è stato 
attivato l’“albo e-procurement 
ENGIE”, un portale per la ge-
stione della qualifica fornitori e 
delle gare on-line. Per la maggior 
parte dei fornitori registrati è 
attualmente in corso il processo 
di qualifica e alcune negoziazioni 
importanti sono già state svolte 
attraverso questo nuovo stru-
mento.
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Il progetto per la realizzazione di 
pensiline fotovoltaiche all’inter-
no dell’azienda ospedaliera San 
Giovanni Addolorata è stato con-
cepito per perseguire un duplice 
obiettivo: la razionalizzazione ed 
efficientamento energetico degli 
immobili dell’azienda ospedaliera 
e il risanamento conservativo 
nonché la riqualificazione genera-
le dell’area del parcheggio. 
L’impianto realizzato comprende 
792 pannelli fotovoltaici distribu-
iti su una superficie di 1.306,80 
mq che producono ogni anno 
circa 214.204 kwh.  

Il “parcheggio green”  
dell’Azienda Ospedaliera  
San Giovanni Addolorata

Questa potenza copre il fabbiso-
gno energetico delle grandi appa-
recchiature radiologiche presenti 
nel presidio ospedaliero, quali le 
TAC, le risonanze magnetiche e gli 
acceleratori lineari, oltre ad ali-
mentare gli ascensori e una parte 
dell’illuminazione interna. 

Il Progetto è stato interamente 
finanziato dall’Unione Europea, 
in attuazione del POR FESR Lazio 
2007/2013 “Promozione dell’ef-
ficienza energetica e della produ-
zione di energie rinnovabili”.

La ricerca e l’innovazione

L’impegno di ENGIE Italia nel campo della ricerca e dell’innovazione 
nel 2015 si è concretizzato in due progetti principali:  
il “parcheggio green” dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni  
Addolorata e il progetto Sinergreen.
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Il nuovo sistema di produzione di energia utilizza come fluido vettore 
termico l’acqua calda (Tmax = 95°C). Tale energia termica viene quindi 
ceduta dal vettore ad un apposito sistema, il quale mediante un ciclo 
Rankine Organico “oil free” provvede alla sua conversione in energia 
elettrica. L’acqua calda arriva in turbina, energizzata dal passaggio nel 
sistema solare termodinamico e nella caldaia ausiliaria.  
La selezione di accesso allo scambiatore è controllata dal sensore di 
temperatura dell’elettrovalvola del fluido vettore proveniente dal campo 
solare, soltanto quando è in grado di addurre energia ad una tempera-
tura superiore a 90°C. Invece, quando la temperatura del fluido vettore 
del campo solare non raggiunge il requisito minimo, rimane in funzione 
il fluido vettore che dalla caldaia va direttamente allo scambiatore della 
turbina e viceversa. 

ENGIE Italia insieme a CINFAI 
(Ente nazionale di Ricerca), UKE 
(Università Kore di Enna) e ATS 
(società specializzata nel design, 
costruzione, commissioning e 
avviamento di impianti di trat-
tamento fumi) ha sviluppato un 
innovativo sistema di produzione 
di energia da solare termodina-

Il progetto Sinergreen 
Sistema di riscaldamento acqua 
tramite energia solare ad alto 
rendimento.

Per ovviare alla variabilità della sorgente solare si è fatto ricorso 
all’integrazione del campo solare con una caldaia creando un impianto 
ibrido.  
La caldaia è alimentata a gas metano con potenza utile di 650 kW ed 
un rendimento a piena potenza superiore al 92%, completa di quadro 
comando e controllo, bruciatore e rampa di alimentazione metano.  
Il tutto realizzato con l’impiego di materiali di ottima qualità che s’in-
tendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle 
certificazioni di qualità richieste, necessari ai sensi delle vigenti disposi-
zioni di legge.
Pertanto la caldaia alimentata a metano fornisce il suo contributo 
energetico lavorando contemporaneamente all’impianto solare in 
maniera indipendente nelle ore notturne e nelle ore diurne di scarsa 
radiazione diretta, oltre ad essere utilizzata per le ripartenze da fermo 
impianto.

mico che consente, attraverso il 
ciclo stirling modificato e l’utilizzo 
di un espansore ad aria liquida, di 
risolvere il problema della varia-
bilità della temperatura in quanto 
fornisce calore indipendente-
mente dalla disponibilità di luce 
solare.

Come funziona

L’impianto ibrido

L’ACQUA CALDA ALIMENTA 
UNA TURBINA

IMPIANTO SOLARE + 
CALDAIA PER LE ORE 
NOTTURNE
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Al 31/12/2015 ENGIE Italia contava 2.420 dipendenti,  
dei quali 1.812 dell’area Servizi e 608 appartenenti all’area Energia.  
Il 99% del personale ha un contratto a tempo indeterminato.

Uomini Donne Totale

ENGIE area Servizi 1.527 285 1.812

ENGIE area Energia 322 286 608

 Totale 1.849 571 2.420

area Servizi area Energia

Uomini Donne Uomini Donne Totale

Tempo indeterminato 1.527 285 311 277 2.400

Tempo determinato 0 0 11 9 20

area Servizi area Energia

Uomini Donne Uomini Donne Totale

Part time 3 54 0 12 69

Full time 1524 231 322 274 2.351

L’organico aziendale

Distribuzione del personale per genere

Distribuzione del personale per tipo di contratto (tempo determinato/indeterminato) e genere

Distribuzione del personale per orario di lavoro (part time/full time) e genere
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Nel 2015 sono stati assunti 218 
dipendenti, corrispondenti a 
circa il 9% del totale. Il turnover 
complessivo, cioè l’indice del 
rinnovo del personale, nel 2015 è 
stato del 2% circa (218 assunzioni 
e 156 cessazioni). Va precisato 
che, in base agli accordi sinda-
cali siglati dall’azienda a tutela 
del lavoro, all’aggiudicazione di 
nuove commesse si verificano dei 
passaggi di personale dal vec-
chio al nuovo aggiudicatario, per 
garantire la continuità lavorativa 
al personale coinvolto.

Nota: I dati relativi al personale sono aggregati in tre categorie,  
in conformità alle indicazioni del Gruppo:
- Managers: Dirigenti, quadri e impiegati direttivi;
- Skilled Salaried and Staff members: Impiegati;
- Workers and Technicians: Tecnici e Operai.

Distribuzione del personale per genere e inquadramento

Per quanto riguarda la distribuzione dei dipendenti per 
categorie professionali, i tecnici e gli operai costituiscono il 
43% del totale delle persone. Il restante 57% della popolazione 
aziendale si distribuisce fra impiegati (39%) e manager (18%). 

Uomini Donne

43%   
tecnici e operai

39%
impiegati

18%
manager
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La definizione del Training Plan 
(Piano della Formazione) rappre-
senta uno dei processi cardine 
della funzione HR di ENGIE Italia.
Il Training Plan è definito annual-
mente sulla base delle esigenze 
formative raccolte ed ha come 
scopi principali:

• assicurare un’adeguata pre-
parazione professionale dei 
dipendenti in linea con le neces-
sità dell’azienda, le loro aspira-
zioni e la visione strategica di 
mercato;

• identificare le esigenze di 
formazione e addestramento 
tecnico necessario per i dipen-
denti. 

Le principali fasi del processo 
sono: 

• Analisi e valutazione dei biso-
gni formativi dei collaboratori, 
effettuata dai manager, in base 
alle esigenze del mercato e pro-
posta di interventi formativi;

La formazione  
e valorizzazione  
del personale

• Segnalazione delle richieste di 
partecipazione ai corsi.

• Revisione delle proposte ri-
cevute dai manager di linea e 
consolidamento delle richieste 
con il Human Resources Busi-
ness Partner (HRBP) del proprio 
perimetro;

• Invio da parte degli HRBP del 
piano di formazione per il pro-
prio perimetro alla Responsabile 
della Formazione;

• Consolidamento ed eventuali 
osservazioni e/o modifiche da 
parte della Responsabile della 
Formazione e della Direzione 
Risorse Umane;

• Presentazione del piano con-
solidato in CODIR da parte della 
Direzione Risorse Umane;

• Comunicazione del calendario 
degli interventi formativi.

Area Servizi Area Energia

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Managers
M 24,2 17,0 13,5 37,7 44,2 59,0

F 22,3 15,0 12,3 40,1 47,3 43,5

Skilled salaried
M 23,1 18,0 17,1 25,7 29,8 39,6

F 14,9 9,0 10,6 12,8 18,0 28,7

Workers and technicians
M 16,7 14,0 12,8 9,3 19,8 24,4

F 0,0 0,0 4,0 7,0 22,0 26,8

L’attenzione alle persone

Numero medio di ore di formazione
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Il Talent Workshop

Nel 2015 ENGIE Italia ha erogato 
una media di 16,9 ore di forma-
zione per persona. 
Nel 2015 si sono svolte sia 
nell’ambito Energia che Servizi 
sessioni formative con lo scopo 
di diffondere la conoscenza di 
concetti e strumenti chiave, come 
il performance management, che 

ENGIE Italia ha inaugurato a 
settembre 2015 una nuova piat-
taforma gestionale, HR “Talen-
tia”, attraverso la quale gestire 
i principali processi HR volti alla 
valorizzazione e allo sviluppo 
delle risorse umane.
I primi processi gestiti tramite 
questo nuovo strumento sono 
quelli legati alla formazione e 
all’intervista annuale di valuta-
zione. 

vede nell’intervista annuale di 
valutazione il suo elemento car-
dine: è un momento importante 
di confronto tra responsabile e 
collaboratore in cui viene valu-
tato il livello di raggiungimento 
degli obiettivi passati e vengono 
condivisi quelli futuri.

Al fine di diffondere la conoscen-
za del nuovo sistema informati-
co, sono stati realizzati incontri 
tematici, della durata di circa 
tre ore, che hanno avuto come 
oggetto il processo di perfor-
mance management, il Manange-
ment Way e la formazione sulle 
modalità di utilizzo del nuovo 
gestionale HR. Questa iniziativa è 
stata rivolta a tutto il personale 
aziendale ed il 91% ha preso par-
te ai workshop (70 sessioni in 15 
diverse sedi in tutto il territorio 
nazionale).



03   La sostenibilità sociale

68

“WoW, Work on Wellness” è 
la soluzione di smart working 
adottata in ENGIE Italia, rivolta 
a tutti i collaboratori con ruoli e 
mansioni compatibili con la flessi-
bilità richiesta da questo modello 
organizzativo.
L’ambizione è di favorire la 
conciliazione tra esigenze perso-
nali e professionali, offrendo la 
possibilità di lavorare in un luogo 
diverso dall’ufficio.
Lo smart working è un model-
lo organizzativo caratterizzato 
da autonomia nella scelta degli 
spazi, degli orari di lavoro e degli 
strumenti da utilizzare a fronte 
di una crescente responsabilizza-
zione sui risultati.  

WoW, Work on Wellness:  
il progetto di Smart 
Working

Questa possibilità migliora la 
qualità di vita del dipendente, la 
gestione dei tempi di lavoro, ridu-
ce i tempi e i costi degli sposta-
menti casa-lavoro, con ricadute 
positive anche sull’ambiente per 
la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e della congestione 
del traffico. Infine, gli studi in 
questo campo evidenziano un 
generale miglioramento della mo-
tivazione e della produttività dei 
collaboratori.

Il Programma  
Mentoring 

Il 2 Luglio 2015, a Milano, è stato 
lanciato il “Programma Mento-
ring” che ha coinvolto 48 Ma-
nager Senior e Junior di ENGIE 
Italia. L’iniziativa, già consolidata 
all’interno del Gruppo, è fina-
lizzata alla crescita personale e 
professionale dei partecipanti.  

Dalla relazione tra “Mentor” 
(Esperto) e “Mentee” (Allievo), 
nasce un percorso condiviso, 
basato sulla reciproca fiducia, di 
apprendimento e trasmissione di 
esperienza.
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Per il Gruppo ENGIE la salute e si-
curezza dei lavoratori è da molti 
anni un aspetto di fondamen-
tale importanza nell’operatività 
quotidiana, che va oltre il mero 
soddisfacimento dei requisiti 
legislativi. Coerentemente con 
questo approccio ENGIE Italia ha 
sviluppato il proprio Sistema di 
Gestione Integrato conforme allo 
standard OHSAS 18001. 
Nel 2015 l’area Servizi, ha pro-
seguito il progetto già premiato 
dall’Agenzia Europea per la Salute 
e la Sicurezza (EU-OSHA 2014-

2015) “Visite Comportamentali 
di Sicurezza” che prevede il 
coinvolgimento del Management 
nella diffusione della cultura della 
sicurezza sul lavoro attraverso 
verifiche in campo e si pone i 
seguenti obiettivi:

• diminuire in modo costante le 
condizioni e le attività a rischio;

• scambiare opinioni in materia 
di sicurezza e definire soluzioni 
comuni;

• ribadire le norme in caso di 
mancato rispetto delle regole;

• agevolare l’implementazione di 
piani d’azione concreti;

• verificare la conoscenza della 
Politica sulla sicurezza e il 
livello della cultura aziendale su 
questo tema.

La salute e sicurezza sul lavoro

Numero delle Visite  
Comportamentali di Sicurezza

2015 2014 2013

846 407 438



Rapporto di Sostenibilità ENGIE Italia 2015

71

Area Servizi Area Energia

2015 2014 2013 2015 2014 2013

N° infortuni nell’anno 3 4 7 2 0 0

Indice di frequenza (numero infortuni / ore 
lavorate * 1.000.000)

0,84 1,10 1,88 2,00 0,00 0,00

Giornate totali di assenza per infortunio 
(giorni di assenza dal lavoro nell’anno conse-
guenti a infortuni verificatisi durante l’anno o 
in precedenza)

523 239 643 40 0 0

Indice di gravità (giorni di assenza per infor-
tunio / ore lavorate * 1.000) 

0,15 0,07 0,17 0,04 0,00 0,00

Durata media assenza per infortunio (giorni 
di assenza per infortunio verificatosi durante 
l’anno o in precedenza / numero infortuni)

174,0 59,7 91,9 20,0 0,0 0,0

Area Servizi Area Energia

2015 2014 2013 2015 2014 2013

Elettrico (elettrocuzione, ustioni, ecc.) - 1 - - - -

Meccanico (schiacciamenti, ferite, ecc.) - 2 3 - - -

Accidentale (scivolamenti, cadute, distorsioni, 
etc.)

3 1 4 2 - -

Cadute dall'alto - - - - - -

Ricaduta infortuni precedenti - - - - - -

Area Servizi Area Energia

M F M F

Milano - 1 - -

Bergamo 2 - - -

Roma - - - 1

Bari - - 1 -

Numero d’infortuni e indici di sicurezza

Distribuzione degli infortuni per tipologia

Distribuzione degli infortuni 2015 per provincia e genere
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In ambito Energia nel corso del 
2015 è stata condotta un’inda-
gine, utilizzando il questionario 
NOSACQ -50, con l’obiettivo di 
valutare la cultura della sicurezza 
nell’azienda e nell’ambiente di 
lavoro.  
Il questionario NOSACQ -50 
consente di confrontare i risultati 
dell’indagine con i dati di un ar-
chivio internazionale in continua 
evoluzione, quello del “National 
Research Centre for the Working 
Environment-Safety Research 
Division” di Copenhagen. 

Lo strumento utilizzato per l’in-
dagine è diviso in sette sezioni. 
Le sezioni 1, 2 e 3 riguardano 
l’efficacia della gestione della 
sicurezza sul lavoro. Le sezioni 
4, 5 e 6 riguardano il modo in cui 
viene interpretata la sicurezza 
sul lavoro nell’attività quotidiana. 
La sezione 7, infine, esprime la 
fiducia riposta dai collaboratori 
nell’efficacia dei sistemi di gestio-
ne della sicurezza adottati dall’a-
zienda. 

1 2 3 4 5 6 7

N. 
risposte

Priorità e 
capacità del 
management 
nella gestione 

della  
sicurezza

Responsabi-
lizzazione del 
Management 
nella gestione 

della  
sicurezza

“Trasparenza” 
nella gestione 

della  
sicurezza

Impegno dei 
lavoratori 

nella  
sicurezza

Priorità della 
sicurezza 
sul lavoro 
e della non 

accettazione 
del rischio nei 

lavoratori

Comunicazio-
ne, formazio-
ne, e fiducia 
nelle rispet-
tive capacità 
in materia di 

sicurezza

Fiducia dei 
lavoratori 

nella efficacia 
dei sistemi di 
gestione della 

sicurezza

Leaders
Managers

52 3,14 2,98 3,13 2,96 3,10 3,02 3,06

NOSACQ-50  
benchmark

6196 3,23 3,15 3,18 3,26 3,11 3,23 3,29

Workers  
Employees

300 3,02 2,89 2,99 2,92 3,02 2,94 3,09

NOSACQ-50 
benchmark

25167 2,96 2,89 2,96 3,15 2,92 3,10 3,17

Risultati del questionario NOSACQ -50 sulla salute e sicurezza in ENGIE Italia ambito Energia

Il questionario, inviato a tutti i 
dipendenti di ENGIE Italia S.p.A. e 
delle sue controllate, è stato com-
pilato dal 63% della popolazione 
aziendale, suddiviso in 2 catego-
rie: Leaders/Managers, da un lato, 
e Workers/Employees, dall’altro.
I risultati dell’indagine, in linea 
con il benchmark della banca dati 
NOSACQ -50, dimostrano che 
all’interno dell’organizzazione non 
esistono particolari criticità per 
quanto riguarda la cultura della 
sicurezza e che tutto il persona-
le, dai manager ai lavoratori, ha 
un’adeguata formazione e sensibi-
lità su questi aspetti. 
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In ENGIE Italia, le relazioni in-
dustriali nel 2015 sono state 
caratterizzate da un confronto 
frequente e collaborativo con le 
parti sociali, sia a livello nazio-
nale che territoriale. L’azienda ha 
fornito informazioni su tematiche 
sociali, occupazionali e sull’anda-
mento economico, e sono state 
affrontate e risolte diverse pro-
blematiche, secondo il modello di 
relazione industriale ormai conso-
lidato, che predilige il confronto e 
l’informazione preventiva con le 
parti sociali e i rappresentanti dei 
dipendenti.  
Nell’area Servizi sono stati siglati 
diversi accordi, il più significativo 
dei quali, gestito a livello naziona-
le, ha portato alla stabilizzazione 
di 35 rapporti di lavoro nella deli-
cata fase di un cambio di appalto 
nella Regione Sicilia. Tutti i gruppi 
di lavoro e le commissioni sinda-
cali previste dagli accordi vigenti 
(SA 8000, Commissione Nazionale 
per la Sicurezza, Commissione 
per la Formazione, GPEC, Gruppo 
di Lavoro per le Pari Opportuni-
tà) si sono regolarmente riunite, 
affrontando e approfondendo le 
tematiche di propria pertinenza.   
Nell’area Energia sono stati sot-
toscritti due importanti accordi 
sindacali. 

Il primo, nell’ambito di un pro-
gressivo processo di armonizza-
zione dei trattamenti economici 
e normativi tra le diverse Società 
del Gruppo in Italia, ha riguardato 
la definizione di un unico premio 
di risultato previsto per tutti i 
dipendenti delle diverse società 
dell’area Energia, indipendente-
mente dal CCNL applicato, per il 
triennio 2015/2017. L’unificazione 
di tale istituto contrattuale contri-
buisce al rafforzamento dello spi-
rito di appartenenza e di identità 
delle persone che compongono 
l’azienda, a prescindere dal ruolo 
specifico. Lo stesso accordo, pre-
vede, inoltre, che l’azienda metta 
a disposizione delle sue persone 

Le Relazioni industriali

dei budget di spesa da utilizzare 
per prodotti o servizi che contri-
buiscano al loro benessere e alla 
loro salute.
Il secondo patto sindacale del 
2015, in conformità all’Accordo 
Europeo del Gruppo in materia di 
miglioramento della qualità della 
vita al lavoro, per cui l’azienda 
deve preoccuparsi del benessere 
fisico, mentale e sociale di tutti i 
suoi dipendenti, ha introdotto lo 
“smart working”, ossia la possi-
bilità, secondo regole stabilite, di 
svolgere la prestazione lavora-
tiva in un luogo diverso dalla 
sede di lavoro e senza vincoli di 
orario.
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ENGIE rivolge una grande atten-
zione al dialogo con le istituzioni 
e associazioni che operano per 
rendere il mercato più efficiente 
e trasparente. Questo dialogo è 
essenziale per essere più vicini 
ai segnali e alle dinamiche del 
sistema politico, amministrativo 
e sociale oltre che al mercato e ai 
suoi attori ed è utile per orientare 
eventuali scelte strategiche azien-
dali. La Direzione Regulatory and 
Institutional Relationship cura i 
rapporti con gli organi di Governo 
italiani e mantiene le relazioni con 
le Autorità (Autorità per l’Energia 
Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico 
e Antitrust). 

Per quanto riguarda l’area Servizi 
l’azienda fa parte delle seguenti 
associazioni: 

• ASSISTAL, Associazione Nazio-
nale Costruttori Impianti, che 
si occupa principalmente di 
definire le modalità di revisione 
dei prezzi del gas con Consip, 
coordinare FREE (Associazione 
Coordinamento Fonti Rinnova-
bili ed Efficienza Energetica), 
organizzare tavoli di confronto 
sui temi della cogenerazione, 
delle fonti rinnovabili e del con-
to termico con gli enti istituzio-
nali competenti.

• AICARR, Associazione Italia-
na Condizionamento dell’Aria, 
Riscaldamento e Refrigerazione.

• AIRU, Associazione Italiana Te-
leriscaldamento Urbano, con cui 
l’azienda collabora nell’ambito 
di un tavolo tecnico su teleri-
scaldamento ed energie rinno-
vabili.

• FIRE, Federazione Nazionale 
per l’uso Razionale dell’Energia, 
associazione tecnico-scientifica 
indipendente e senza finalità di 
lucro il cui scopo è promuovere 
l’uso efficiente dell’energia.

La partecipazione  
alle associazioni di categoria

• TEROTEC, laboratorio per in-
novazione della manutenzione 
e della gestione dei patrimo-
ni urbani ed immobiliari, che 
organizza dei tavoli di incontro 
tra committenze ed imprese su 
appalti pubblici e facility mana-
gement.

• IFMA, International Facility 
Management Association, che 
organizza tavoli di approfon-
dimento sulle tematiche del 
settore.

• FIPER, Federazione Italiana 
Risparmio Energetico, che 
fornisce approfondimenti sulle 
tematiche relative all’efficienza 
energetica.

• FORUM PA, che rappresenta un 
punto di incontro e collabora-
zione tra pubblica amministra-
zione, imprese, mondo della 
ricerca e società civile.

• ASSOPETROLI, che rappresenta 
le imprese attive nel settore 
petrolifero e nell’efficienza 
energetica degli impianti di 
climatizzazione.
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Per quanto riguarda l’area Ener-
gia le società del Gruppo fanno 
parte delle seguenti associazioni:

• ANIGAS, Associazione Naziona-
le Industriali Gas, rappresenta 
le imprese operanti nei settori 
dello stoccaggio, del trasporto, 
della distribuzione, della vendi-
ta di gas naturale, sul mercato 
finale e all’ingrosso, del trading 
e della rigassificazione di gas 
naturale liquefatto .

• ENERGIA CONCORRENTE, che 
principalmente rappresenta 
parte delle aziende attive nel 
settore della produzione di 
energia elettrica.

• AIGET, Associazione Italiana 
Grossisti e Trader, che associa 
aziende che operano come 
grossisti e venditori di energia 
elettrica e gas.

• ASSORINNOVABILI, Associazio-
ne dei produttori, dell’industria 
e dei servizi per le energie 
rinnovabili, che rappresenta i 
produttori di energia elettrica 
da fonti rinnovabili e i fornitori 
di servizi professionali, tecno-
logie e componenti attivi nella 
filiera rinnovabile .

• ANEV, Associazione Nazionale 
Energia del Vento, il cui obiet-
tivo è concorrere alla promo-
zione e utilizzazione della fonte 
eolica e la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico finalizzato all’utiliz-
zo del vento e all’uso razionale 
dell’energia.

• ASSONIME, Assonime, Associa-
zione fra le Società italiane per 
Azioni, che monitora ed ana-
lizza la legislazione industriale, 
commerciale, amministrativa 
e tributaria in Italia e realizza 
studi e pubblicazioni in materia 
di diritto ed economia.

• CONFINDUSTRIA Livorno, 
sezione locale di Confindustria 
che aggrega e rappresenta le 
aziende della provincia di Livor-
no.

• ASSOLOMBARDA, Confindustria 
Milano e Monza Brianza, che 
aggrega e rappresenta le azien-
de della provincia di Milano e 
Monza Brianza.

• AIEE, Associazione Italiana 
Economisti dell’Energia, che 
organizza studi, seminari, con-
vegni, formazione e seminari su 
tematiche inerenti all’energia.

• UNIONE INDUSTRIALE ROMA, 
Unione degli industriali e delle 
imprese di Roma, Frosinone, 
Latina, Rieti e Viterbo.

• WEC Italia, World Energy Coun-
cil Italia, sezione italiana del 
World Energy Council, che rea-
lizza studi, ricerche, convegni e 
seminari sui temi dell’energia.
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Le iniziative sponsorizzate

Dal 2011 ENGIE Italia, attraverso 
l’offerta Casapiùverde, fornisce 
un contributo concreto alla tutela 
ed alla salvaguardia di alcuni tra i 
più importati progetti FAI, la Fon-
dazione senza scopo di lucro che 
dal 1975 promuove una cultura 
di rispetto della natura, dell’ar-
te, della storia e delle tradizioni 
italiane e cerca di tutelare un 
patrimonio che è parte. 

Calendario eventi FAI Al fine di consolidare questa 
partnership dal 2015 ENGIE 
Italia diventa anche sponsor 
del Calendario Eventi FAI: il FAI 
organizza da molti anni un ricco 
calendario di eventi in tutti i Beni 
sul territorio nazionale, per aprire 
al pubblico i luoghi meravigliosi 
di cui si prende cura giorno dopo 
giorno, facendo riscoprire agli 
italiani i gioielli del nostro patri-
monio culturale e ambientale.
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Nel 2015 ENGIE Italia rinnova 
la sua partnership come top 
sponsor del Giro d’Italia, con 
il pacchetto Ultimo chilometro, 
confermando con entusiasmo, 
per il secondo anno consecutivo, 
il proprio sostegno a uno sport 
che rappresenta al meglio i valori 
del Gruppo, in una combinazione 
virtuosa di storia e di innova-
zione, di impegno individuale e 
di spirito di squadra, di rispetto 

NOTA: Last Minute Market è una 
società spin-off dell’Università 
di Bologna che nasce nel 1998 
come attività di ricerca. Dal 2003 
diventa realtà imprenditoriale ed 
opera su tutto il territorio nazio-
nale sviluppando progetti terri-
toriali volti al recupero dei beni 
invenduti (o non commercializza-
bili) a favore di enti caritativi. 
LMM contribuisce alla riduzione 
dello spreco in tutte le sue forme, 
previene e riduce i rifiuti attra-
verso la valorizzazione dei beni 
invenduti con effetti positivi dal 
punto di vista ambientale, sociale, 
economico e nutrizionale.

Giro d’Italia e di professionalità, insieme a 
una grande e intatta popolari-
tà. L’energia di ENGIE Italia ha 
accompagnato l’entusiasmo dei 
milioni di appassionati del Giro, 
sulle strade e attraverso i media; 
così come l’energia dei corridori 
nell’impegno con cui in questa 
manifestazione onorano una 
delle più belle tradizioni, non solo 
sportive, che abbiamo in Italia.

Tre eventi in 
collaborazione con 
Last Minute Market e il 
Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
e del Mare in EXPO 
(Iniziative collegate al progetto 
ENGIE “Impariamo l’energia”)

Last Minute Market si è sempre 
occupato di analizzare tutti i pas-
saggi delle filiere agroalimentari 
e individuare dove e perché si 
originano gli sprechi. 
Dopo alcuni anni di studi e 
ricerche universitarie, LMM ha 
messo a punto nel 2000 il primo 
sistema professionale in Italia di 
riutilizzo di beni invenduti dalla 
Grande Distribuzione Organizza-
ta.
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Nel 2015 ENGIE Servizi ha spon-
sorizzato lo Studiolo di Federico 
di Montefeltro nel Palazzo Duca-
le di Urbino, uno dei luoghi più 
emblematici del Rinascimento ita-
liano. Una mostra mai realizzata 
prima, presso la Galleria Naziona-
le delle Marche, con l’obiettivo di 
restituire al pubblico lo Studiolo 
di Federico di Montefeltro nella 
sua veste originaria, un microco-
smo intellettuale denso di signifi-

Mostra Galleria Nazionale 
delle Marche

cati e di messaggi, che raffigura 
personaggi illustri: filosofi , poeti, 
scienziati, uomini di ingegno, 
dottori della Chiesa del lontano 
passato o contemporanei. Una 
storia affascinante e complessa, 
che rivela un tratto della storia di 
Urbino e un capitolo fondamen-
tale del Rinascimento italiano.  
La mostra si è svolta dal 12  
Marzo al 4 Luglio 2015.
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La mostra “Arte e Vino nei secoli”, 
sostenuta da ENGIE e allestita 
presso il Palazzo del Gran Guardia 
di Verona, si è svolta dall’11 apri-
le al 15 agosto 2015. Un percorso 
espositivo per rappresentare due 
eccellenze italiane: il vino e l’arte. 
La mostra ha proposto la storia 
antichissima del vino, attraverso 
170 opere prestigiose, provenien-
ti dai principali musei e collezioni 
internazionali.

Mostra Arte e Vino 
Verona
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I convegni e i saloni di settore

“Gestire e valorizzare i beni 
culturali: il contributo strategi-
co del servizi di Facility Mana-
gement. Esperienze, modelli e 
strumenti innovativi”

Primo Convegno in Italia organiz-
zato con il patrocinio della Facol-
tà di Architettura dell’Università 
de “La Sapienza” di Roma.
Monumenti, edifici e complessi di 
valore storico-artistico architet-
tonico e ancora, siti archeologici, 
musei e gallerie: l’Italia possiede 
da sempre il più straordinario 
patrimonio culturale del mondo.
L’Italia ospita 51 siti patrimonio 
dell’umanità. Si tratta della mag-
giore concentrazione al mondo, 
sia in termini assoluti (l’Italia 
precede la Cina con 48 siti, e la 
Spagna con 44) sia in termini 
relativi (l’Italia conta 16,92 siti 
per 100.000 km2, contro gli 11,85 
del Regno Unito e gli 11,2 della 
Germania).

Ultimamente, e a seguito di un 
accordo quadro con il MIBACT, 
CONSIP – la centrale di com-
mittenza pubblica del MEF – ha 
bandito la prima importante gara 
per l’affidamento in convenzione 
dei servizi di gestione integrata 
e valorizzazione degli istituti e 
dei luoghi di cultura presenti sul 
territorio nazionale, aprendo la 
strada all’esternalizzazione dei 
servizi di Facility Management 
rivolti ai beni culturali. In questo 
contesto il Facility Management 
può rappresentare una reale 
opportunità per recuperare il 

ritardo nel processo di valoriz-
zazione del patrimonio artistico 
italiano, favorendo necessarie e 
sempre più adeguate condizioni 
di funzionamento e fruizione, in 
primis, delle strutture museali.  

È a partire da queste considera-
zioni che il 24 novembre 2015 
ENGIE Servizi ha organizza-
to, presso l’Auditorium Museo 
dell’Ara Pacis a Roma, il Convegno 
“Gestire e valorizzare i beni cul-
turali: il contributo strategico dei 
servizi di Facility Management. 
Esperienze, modelli e strumenti 
innovativi”.

Tra i relatori del Convegno, sono 
intervenuti, solo per citarne al-
cuni, rappresentanti del MIBACT, 
di Federculture, del Politecnico di 
Milano, della Fondazione Museo 
Antichità Egizie Torino, dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma, della 
Fondazione ANCI. 

Tra le numerose best practice di 
gestione dei servizi in ambito mu-
seale/artistico culturale, in Italia e 
nel resto d’Europa, ENGIE anno-
vera il Museo “Louvre” di Parigi 
e il “Victoria & Albert Museum” di 
Londra, intervenuti quest’ultimi al 
Convegno per presentare modelli 
innovativi di gestione dei servizi 
integrati.
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Progetti speciali

L’iniziativa di ENGIE Italia offre 
un percorso didattico innovati-
vo che – similmente a quanto il 
Gruppo ha realizzato in Francia 
sin dal 2013, con il coinvolgimen-
to della quasi totalità delle scuole 
transalpine - intende accrescere 
l’interesse degli studenti verso le 
scienze, il consumo consapevole, 
lo sviluppo sostenibile, la corret-
ta alimentazione.
Sin da questa prima fase di lancio, 
il successo è stato immediato, 
con l’adesione di 100 professo-
ri di scienze e matematica e di 
1.200 alunni, appartenenti a 23 
scuole secondarie di primo grado, 
distribuite su tutto il territorio 
nazionale. 

“Impariamo l’energia”, avvalendo-
si dell’ausilio degli insegnanti e di 
un panel di esperti in materia, si 
basa su tutti gli strumenti digitali 
più utilizzati dai ragazzi, su una 
serie di incontri nelle scuole e su 
esperienze ludiche ad alto coin-
volgimento. Con il programma 
“Impariamo l’energia”, ENGIE Italia 
intende sottolineare la sua vo-
lontà di contribuire allo sviluppo 
non solo dell’economia, ma anche 
della società Italiana, sostenendo 
programmi educativi innovativi. 
L’iniziativa è in linea con le molte 
altre attività di impresa responsa-
bile che il Gruppo svolge in Italia 
e nel mondo, tutte accomunate da 
quello che è uno dei suoi valori 
principali: l’impegno; in questo 

caso, nel sostenere l’insegnamen-
to delle materie scientifiche e di 
fare comprendere i meccanismi, 
spesso complessi, che governano 
una delle forze che fanno muo-
vere e prosperare una collettività 
dinamica e sviluppata: l’energia”.

Il progetto di ENGIE Italia si arti-
cola principalmente in:

• portale  
www.impariamolenergia.it

• concorso
Il primo è costruito come uno 
strumento multidisciplinare e 
interattivo che racconta come 
l’energia è prodotta, trasportata, 
consumata e con quale impatto 
ambientale. Presenta schede a 
supporto delle lezioni, schede 
di esercitazione, kit pedagogici, 
infografiche scaricabili, immagini 
e video illustrativi, giochi in fun-
zione della fascia di età, notizie 
sull’orientamento scolastico e le 
professioni del futuro. 
Il concorso per il 2015, anno 
Expo, è stato intitolato “L’ener-
gia degli chef” e ha avuto come 
tema le risorse energetiche e 
l’alimentazione. Gli studenti sono 
stati invitati a immaginare un 
menù ideale per avere il corretto 
apporto nutrizionale, utilizzando 
razionalmente l’energia (ad esem-
pio, alimenti a chilometro zero) e 
il cibo, lottando contro gli sprechi.
Tutte le scuole partecipanti hanno 
ricevuto in dono da ENGIE Italia 
1500 gadget, 48 laptop ricondi-
zionati, simbolo di scelte soste-
nibili e riduzione di sprechi e 48 
tablet come supporto alle lezioni.



Rapporto di Sostenibilità ENGIE Italia 2015

83

Il nostro Gruppo, in collaborazio-
ne col Politecnico di Milano, ha 
organizzato un laboratorio virtua-
le dedicato agli studenti: Ylab.
La “Y” Generation è chiama-
ta a inventare nuove forme di 
energia sostenibile al passo coi 
nostri tempi. Per questo motivo 
ENGIE Italia ha chiesto loro non 
di inventare qualcosa che non 
esiste ancora, ma piuttosto di 
ricreare qualcosa di già esistente, 
cioè guardarlo da un altro punto 
di vista.  

A volte, per cambiare il Mondo, 
basta cambiare qualcosa che “è 
sempre stato così”.
La sfida del 2015 è stata “re-in-
ventare la ruota”, ovvero pensa-
re alla mobilità, un tema in gran-
de espansione in questi ultimi 
anni, in modo sostenibile.
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Costruire le regole per un mer-
cato dell’energia più aperto così 
da avvicinarlo alle esigenze e ai 
bisogni dei consumatori e delle 
imprese. È questo lo scopo del 
Manifesto per l’energia del fu-
turo, che propone i principi e gli 
obiettivi che potranno accompa-
gnare e caratterizzare la completa 
liberalizzazione del mercato finale 
dell’energia per consentire ai 
cittadini e alle imprese di godere 
finalmente dei benefici di un mer-
cato pienamente competitivo.
Prendendo spunto dalle esperien-
ze di altri Paesi e di altri settori, 
il Manifesto chiede di stabilire 
regole semplici ed efficaci che 
consentano di rendere i consu-
matori protagonisti consapevoli 
delle proprie scelte.  

Le proposte del Manifesto vo-
gliono essere un contributo 
propositivo anche alla discussio-
ne parlamentare attualmente in 
corso sul Disegno di legge sulla 
concorrenza.
Le imprese promotrici hanno in-
vitato tutti gli attori del mercato 
energetico e del mondo dell’in-
novazione ed associazionistico 
a prendere parte al dibattito 
su come garantire servizi più 
moderni, efficienti e sostenibili, 
ritagliati sulle reali esigenze di 
consumatori e imprese, oltre che 
consentire tariffe più flessibili e 
competitive.

Partecipazione alle 
iniziative di presentazione 
e promozione del 
Manifesto Energia,  
insieme a Edison e 
Sorgenia.
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Nel settembre 2011 è nata la 
ONLUS Energy Assistance Italia 
(EAI). L’Associazione, già presente 
in Belgio dal 2001 e in Francia dal 
2005, realizza progetti umani-
tari in una logica di sostenibilità 
a favore di popolazioni che non 
hanno accesso ai servizi energeti-
ci essenziali, attraverso le com-
petenze di volontari, dipendenti e 
pensionati appartenenti al Grup-
po ENGIE.
Energy Assistance Italia ha porta-
to l’energia anche in Tanzania!

Il 26 Novembre 2015 il gruppo 
di volontari di Energy Assistance 
Italia, composto dai dipendenti di 
ENGIE Servizi Antonio Molinari, 
Fabio Turato e Raffaele Uccello, si 
è recato in Tanzania per realizza-

re un importante progetto della 
nostra Onlus: l’installazione di 
un sistema fotovoltaico di 9 kW 
presso la  Scuola Convitto “Don 
Bosco”, nel distretto di Unewa, un 
complesso di edifici, comprensi-
vo di aule, convitto e mensa, che 
ospita 400 bambini, anche orfani, 
dai 7 ai 14 anni.
In una settimana Energy As-
sistance, con il supporto della 
Onlus “Pangea” di Vicenza pre-
sente sul posto, ha installato un 
impianto a terra, comprensivo 
di batterie e inverter alimentati 
da pannelli fotovoltaici, il tutto 
acquistato da EAI. Ciò permetterà 
all’intero complesso scolastico di 
avere un’erogazione costante di 
energia h24, in un territorio oggi 
ancora non elettrificato.

Energy Assistance Italia ed 
il volontariato aziendale
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Il 12 dicembre 2015 si è conclusa 
a Parigi la 21esima Conferenza 
Quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici (COP21).
ENGIE ha fornito un rilevante 
contributo nelle fasi preparatorie, 
partecipando sia ai negoziati pre-
cedenti all’accordo, sia al tavolo 
di confronto per la definizione di 
soluzioni efficaci contro il cam-
biamento climatico. Il Gruppo, 
infatti, è stato partner del tavolo 
Soluzioni COP 21, in cui sono 
state proposte iniziative concrete 
per limitare l’innalzamento della 
temperatura globale non oltre i 
2°C entro il 2050.
La Conferenza, con il consenso 
dei 195 Paesi intervenuti nella 
capitale francese, ha avuto come 
esito un nuovo accordo globale 
che riconosce e sancisce la neces-
sità di contenere ben al di sotto 
di 2°C l’aumento della tempera-
tura media globale rispetto ai 
livelli del periodo preindustriale e 
di compiere ogni sforzo affinché 
la temperatura non cresca oltre 
1,5°C. 

Tali limiti rappresentano la soglia 
ritenuta critica dal mondo scien-
tifico oltre la quale gli effetti del 
cambiamento climatico potreb-
bero essere irreversibili. La fase 
finale del negoziato è stata pre-
ceduta da specifiche dichiarazioni 
e assunzioni di responsabilità da 
parte di 188 Paesi che hanno 
espresso all’ONU la volontà di in-
traprendere delle iniziative per la 
limitazione delle emissioni dei gas 

L’accordo COP21

a effetto serra (Intended Natio-
nally Determined Contributions) 
per i prossimi dieci o quindici 
anni.
Il Gruppo ENGIE mira a ridur-
re le emissioni di CO2 del 10% 
entro il 2020, in tutte le fasi della 
produzione di energia - e della 
produzione di calore associata – a 
livello globale.
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Per la tipologia di business di 
ENGIE Italia, i suoi effetti sull’am-
biente sono principalmente ricon-
ducibili alla produzione di energia 
sotto forma di calore ed elettrici-
tà, in quanto le attività di suppor-
to al business, ovvero il consumo 
energetico delle sedi societarie e 
del parco automezzi, in confronto, 
sono praticamente irrilevanti.
Tutti gli aspetti ambientali, dalla 
produzione di inquinanti, allo 
sfruttamento delle risorse, alla 

La gestione degli impatti ambientali

presenza di situazioni di perico-
lo per l’ambiente esterno o agli 
effetti sul territorio vengono 
monitorati e gestiti attraverso 
il sistema di Gestione Integrato 
ENGIE, conforme allo standard 
ISO 14001.
Inoltre, le Centrali Termoelettriche 
di Rosen, Roselectra, Voghera e 
Leinì sono in possesso dell’Auto-
rizzazione Integrata Ambientale 
(AIA), il provvedimento che auto-
rizza l’esercizio di un’installazione 

a determinate condizioni:

• conformità ai requisiti del 
Decreto Legislativo del 3 aprile 
2006, n. 152 (Testo Unico Nor-
mativa Ambientale);

• adozione delle BAT (Best Avai-
lable Technologies). 

Infine, le centrali di Voghera e 
Leinì hanno ottenuto la Registra-
zione EMAS (Eco-Management 
and Audit Scheme).
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I consumi energetici

Nel 2015 ENGIE Italia ha 
consumato 76.834.600 GJ, la 
maggior parte dei consumi 
(86%) riguarda il gas utilizzato 
per la produzione di energia 
attraverso le centrali termo-
elettriche a ciclo combinato 
dell’area Energia.

2015 2014 2013

Smc/MWh GJ Smc/MWh GJ Smc/MWh GJ

Gas naturale 1.667.350.698 Smc 65.693.618 1.453.396.086 Smc 57.263.806 1.425.832.742 Smc 56.177.810

Energia elettrica  

centrali termoelettriche
147.086 MWh 529.511 125.567 MWh 452.042 119.927 MWh 431.740

Totale consumi  
centrali

66.223.129 57.715.848 56.609.550

Energia elettrica 

Parchi eolici 9.514.740 MWh 34.253 9.616.300 MWh 34.619 9.282.090 Mwh 33.415

Totale consumi 66.257.382 57.750.467 56.642.965

Consumi energetici di ENGIE Italia, per la produzione di energia

Ripartizione dei consumi energetici di ENGIE Italia 
per tipo di utilizzo

I consumi energetici  
di ENGIE Italia nel 2015 
corrispondono al 6,8%  
della domanda  
di energia italiana.

Erogazione dei servizi

Centrali termolettriche

Parchi eolici

Sedi
66.223.129

34.253
47.756

13.503

Consumi di energia in GJ
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Per l’erogazione dei servizi l’azienda ha consumato pre-
valentemente gas naturale, impiegato per alimentare le 
centrali di sua proprietà e gli impianti dei clienti.

Per quanto riguarda i consumi 
delle sedi, non sono attualmen-
te disponibili i dati del settore 
energia, a cui fanno capo due 
sedi principali (Milano e Roma), 
tre piccole sedi periferiche (Bari, 
Trapani e Contursi Terme) e gli 
uffici situati presso le centrali 
termoelettriche.

2015 2014

TEP GJ TEP GJ

Gas naturale 216.462 8.943.826 312.197 12.899.435

Gasolio 9.694 405.786 8.784 367.686

Olio 1.625 68.014 1.829 76.553

GPL 2.244 91.804 1.130 46.229

Cippato 38 3.420 6 540

Altri combustibili 12.544 523.837 9.053 378.053

Energia elettrica 17.666 340.088 21.445 412.844

Calore 5.349 186.938 6.297 220.058

Totale 265.622 10.563.713 360.741 14.401.398

Entro la fine del 2016 sia a Mila-
no che a Roma ENGIE Italia farà 
confluire tutto il suo personale in 
un’unica sede. L’azienda si aspetta 
che tale scelta, dettata princi-
palmente dalla riorganizzazione 
funzionale prevista dal nuovo 

2015 2014 2013

TEP GJ TEP GJ TEP GJ

Energia Elettrica  560  10.774 463  8.913 433 18.128.844

Gas naturale  34   1.433 65  2.738 47 1.967.796

Gasolio  31   1.296 24  1.005 24 1.004.832

Totale  625  13.503 552  12.656 504 21.101.472

Nota: L’IEA/OCSE definisce 1 TEP (quantità di energia rilasciata dalla combustione  
di una tonnellata di petrolio grezzo) come equivalente a 41.868 MJ.

Progetto d’Azienda, avrà degli 
effetti positivi anche in termini 
di efficientamento energetico e 
riduzione dei consumi.

Consumi energetici di ENGIE Italia, per l’erogazione dei servizi

Consumi energetici delle sedi di ENGIE Italia settore servizi
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L’intensità energetica 

L’intensità energetica dell’area 
Servizi è calcolata come rapporto 
tra i consumi di energia comples-
sivi (TEP) e il fatturato aziendale 
(in migliaia di Euro). Si tratta di 
un indice che esprime il livello di 
efficienza energetica dell’azienda. 
Il risultato è tanto migliore quanto 
più il valore dell’intensità energe-
tica diminuisce.
Nel 2015 tale indice si attesta 
al 40%, denotando un aumento 
dell’efficienza energetica azien-
dale complessiva.

L’intensità energetica di ENGIE 
Italia area Energia è calcolata 
come rapporto tra l’energia elet-
trica netta immessa in rete e il 
consumo di gas naturale. Si tratta 
di un indice che esprime il livello 
di efficienza energetica dell’azien-
da. In questo caso, il risultato è 
tanto migliore quanto più il valore 
dell’intensità energetica cresce.

L’intensità energetica della cen-
trale di Rosen è sensibilmente in-
feriore rispetto agli altri impianti 
in quanto opera in cogenerazione 
con fornitura di vapore verso un 
impianto terzo (Solvay).

Nota: Il valore dell’energia fornita dal gas è ottenuto come somma dei valori mensili 
come dedotti dai verbali di fornitura SNAM dove il dato è calcolato come prodotto 
del consumo di combustibile e del potere calorifico inferiore dello stesso.

Intensità energetica dell’area Servizi

Centrale Anno 2015 Anno 2014 Anno 2013

Termoelettrica Voghera 53,67% 53,68% 52,83%

Termoelettrica Roselectra 53,44% 53,45% 53,26%

Termoelettrica Leinì 52,81% 52,59% 52,14%

Termoelettrica Rosen 38,15% 38,10% 38,89%

Intensità energetica dell’area Energia
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Il GSE (Gestore Servizi Energeti-
ci) ha definito le procedure che 
consentono di calcolare le compo-
sizioni dei mix energetici utilizzati 
dai produttori per produrre l’e-
nergia elettrica che viene, suc-
cessivamente, immessa in rete e 
venduta dalle imprese di vendita 
ai clienti finali. 
Il GSE, in quanto soggetto respon-
sabile dell’intero processo di trac-
ciatura delle fonti energetiche, 
provvede a calcolare e pubblicare 
i mix energetici sulla base delle 
informazioni ricevute dai produt-
tori e dalla imprese di vendita e 
sulla base delle informazioni in 
proprio possesso determinando:

• il mix energetico nazionale: è il 
mix energetico riferito al totale 
dell’energia elettrica immessa 
nel sistema elettrico naziona-
le, inclusa l’energia elettrica di 
importazione;

• il mix energetico complementa-
re dell’energia elettrica immes-
sa in rete dal produttore: è il 
mix complementare di ogni pro-
duttore al netto delle Garanzie 

di Origine trasferite, determi-
nato in base alle comunicazioni 
ricevute dal produttore circa il 
mix di fonti energetiche utiliz-
zate per produrre e immettere 
energia elettrica nel mercato 
elettrico italiano;

• il mix energetico utilizzato per 
la produzione dell’energia elet-
trica venduta dall’impresa di 
vendita: è il mix di approvvigio-
namento dell’impresa di vendita 
al netto delle Garanzie di Origi-
ne associate all’energia elettrica 
importata, determinato in base 
alle comunicazioni ricevute da 
ogni impresa di vendita circa 
le quantità di energia elettrica 
approvvigionate e le quantità 
di energia elettrica fornite ai 
clienti finali.

La tabella compara il mix medio 
nazionale utilizzato per la produ-
zione dell’energia elettrica immes-
sa nel sistema elettrico italiano e 
la composizione del mix energe-
tico venduto da ENGIE Italia negli 
anni 2013, 2014 e 2015.

Composizione del  
Mix Energetico ENGIE 
Italia

Fonti primarie  
utilizzate

Media nazionale ENGIE Italia

2015** 2014* 2013* 2015** 2014* 2013*

Fonti rinnovabili 41,60% 43,10% 38,20% 31,19% 38,83% 52,76%

Carbone 19,60% 19,00% 18,90% 22,98% 20,13% 14,37%

Gas naturale 29,30% 28,60% 33,10% 35,10% 33,03% 25,58%

Prodotti petroliferi 1,30% 1,00% 1,00% 1,54% 1,07% 0,77%

Nucleare 5,10% 4,60% 4,20% 5,48% 2,68% 2,98%

Altre fonti 3,10% 3,70% 4,60% 3,70% 4,26% 3,54%

*dato consuntivo  **dato pre-consuntivo

Composizione mix energetico ENGIE Italia
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L’attività di efficienza energetica

In quanto produttore di energia 
e fornitore di servizi energetici, 
ENGIE Italia considera il migliora-
mento dell’efficienza un elemen-
to essenziale del suo business.
Dal 2013 ENGIE Servizi è una 
ESCo certificata in conformità 
alla norma UNI 11352. Infatti 
da diversi anni ENGIE Servizi 
realizza progetti di incremento 
dell’efficienza energetica che per-
mettono di ottenere dal Gestore 
dei Mercati Energetici dei Titoli di 
Efficienza Energetica (TEE), noti 
anche come Certificati Bianchi. 
Si tratta di titoli negoziabili che 
certificano il conseguimento di 
risparmi energetici negli usi finali 
di energia.

Nel corso del 2015 sono stati 
gestiti 71 progetti di efficien-
tamento energetico che hanno 
comportato il riconoscimento di 
11.823 TEE, corrispondenti ad un 
risparmio energetico di 137 Gwh, 
pari a 493.200 Gj. 
 
Nel 2015 grazie ai progetti di 
efficienza energetica ENGIE Italia 
ha evitato l’emissione in atmo-
sfera di circa 68.500 tonnellate 
di CO

2. 

L’energia risparmiata 
corrisponde circa 
al consumo annuo 
di energia per uso 
domestico della  
città di Salerno.

Nota: per produrre un chilowattora 
elettrico vengono bruciati mediamente 
l’equivalente di 2,56 kWh sotto forma 
di combustibili fossili e di conseguenza 
emessi nell’aria circa 0,5 kg di anidri-
de carbonica (fattore di emissione del 
mix elettrico italiano alla distribuzione). 
Dati forniti dal Ministero dell’Ambiente 
Italiano.

progetti di 
efficientamento 
energetico

tonnellate di CO2 in meno nell’atmosfera

GWh di risparmio energetico

ENGIE ITALIA NEL 2015

Titoli di Efficienza Energetica (TEE)
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Le emissioni in atmosfera

Nel 2015 ENGIE Italia ha emesso 3.896.638 tonnellate di CO2, 
di cui l’84% riconducibile alla produzione di energia elettrica 
con impianti termoelettrici, il 15% all’erogazione dei servizi e 
l’1% ai consumi delle sedi ed al parco auto.

Le emissioni in atmosfera, pro-
dotte dalla combustione del 
metano, sono costituite essen-
zialmente da ossidi di azoto, noti 
anche come NOx, da monossido 
di carbonio (CO) e anidride car-
bonica (CO2). L’utilizzo esclusivo 
di gas metano garantisce l’assen-
za di biossido di zolfo (SO2) e di 
polveri. Inoltre, la tecnologia della 
Turbina a Gas minimizza la produ-
zione di inquinanti in atmosfera. 
Il monitoraggio delle emissioni 
di ciascuna centrale avviene in 
continuo con un sistema dedicato 
chiamato “Sistema di Monitorag-
gio Emissioni” (SME), certificato e 
soggetto a controlli quotidiani da 
parte del personale delle centrali 
ed a tarature periodiche eseguite 
da una ditta specializzata.  

Le emissioni di CO2

2015 2014 2013

Area Energia Impianti >20 MW – ETS 3.290.616 2.844.704 2.838.888

Area Servizi

Impianti >20 MW - ETS 307.054 485.690 910.369

Impianti >20 MW - RENAPE 51.525 48.531 54.751

Impianti <20 MW 242.278 291.778 426.467

Parco auto 4.010 4.315 4.531

Sedi 1.155 1.039 1.025

Totale emissioni CO2 ENGIE Italia 3.896.638 3.676.057 4.236.031

Annualmente un laboratorio 
esterno accreditato esegue una 
verifica ulteriore atta a garantire 
la qualità delle misurazioni effet-
tuate da ogni SME installato. 
Per quanto riguarda l’area Ener-
gia, i 4 impianti di generazione 
a ciclo combinato con cogene-
razione di vapore e di energia 
elettrica, alimentati a gas natura-
le, sono soggetti alla normativa 
Emission Trading Scheme (ETS), 
che impone delle restrizioni nelle 
emissioni di CO2 e degli obblighi 
di rendicontazione. Le loro emis-
sioni di CO2 sono calcolate in base 
al combustibile utilizzato e sono 
verificate annualmente da un 
Ente esterno accreditato. Nessuno 
di tali impianti ha mai superato i 
limiti di emissione imposti dall’au-
torizzazione vigente.

Distribuzione delle emissioni di CO2 (in tonnellate) per tipologia di fonte
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Impianto 2015 2014 2013

Leinì 668.186 477.109 602.014

Rosen 1.304.882 1.272.124 1.250.247

Roselectra 693.992 477.965 513.501

Voghera 623.556 617.506 473.126

3.290.616 2.844.704 2.838.888

Emissioni di CO2 (in tonnellate) degli impianti di produzione di energia

Per quanto riguarda l’area Servizi, l’azienda possiede o gestisce 
per conto di suoi clienti 12 impianti di riscaldamento con poten-
za superiore a 20 MW, anch’essi soggetti alla normativa ETS.

Autorizzazione Proprietà Denominazione impianto 2015 2014 2013

81 ENGIE Servizi Spinetta Marengo (Solvay) 
impianto ceduto a Solvay

0 106.817 116.925

656 ENGIE Servizi Nera Montoro (Alcantara) 
impianto spento a gennaio 2014

0 561 7.027

702 ENGIE Servizi Acerra (Fiat) 
in fermo conservativo da Aprile 2014

0 90.104 329.800

1583 ENGIE Servizi Cuneo (Michelin) 151.993 148.219 155.442

1707 ENGIE Servizi Nera Montoro (Alcantara) 54.702 51.686 48.081

2370 ENGIE Servizi Porto Marghera (Arkema) 
impianto avviato nel 2013

33.401 25.981 735

2393 ENGIE Servizi Centrale di teleriscaldamento - Aosta 
impianto avviato a fine 2014

6.615 660 -

1402 ENGIE Reti Calore Centrale di teleriscaldamento - Saluzzo 13.437 16.925 20.331

1655 ENGIE Reti Calore Centrale di teleriscaldamento - Biella 16.785 15.293 16.263

1575 ENGIE Servizi/
ELEA

Centrale di teleriscaldamento - Fossano 16.290 14.632 15.429

1050 Cliente Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano 5.143 4.918 5.770

1170 Cliente Policlinico Umberto I - Roma 8.688 9.894 12.371

Totale 307.054 485.690 728.174

Emissioni di CO2 (in tonnellate) degli impianti dell’area Servizi soggetti alla normativa ETS
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Autorizzazione Proprietà Denominazione impianto 2015 2014 2013

1610 ENGIE Servizi/SCCA Centrale di teleriscaldamento - Crema ceduto 12.310 14.592

1169 Cliente Ospedale S. Giovanni Addolorata - Roma 3.090 3.065 3.162

1241 Cliente Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini - 
Roma

5.286 6.818 7.942

1451 Cliente Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario 
G. Martino - Messina

7.396 4.270 4.174

1452 Cliente Azienda Ospedaliera Papardo - Messina 4.059 3.466 4.012

1558 Cliente Ospedale Policlinico G. B. Rossi di Borgo Roma 
- Verona

8.779 8.492 8.992

1559 Cliente Ospedale Civile Maggiore di Borgo Trento - 
Verona

10.064 10.110 11.877

1604 Cliente Ospedale Civile di Padova 12.851 - -

51.525 48.531 54.751

Nota: per la conversione in TEP dei dati sui consumi energetici si sono utilizzati i parametri della dichiarazione FIRE.  
Per la conversione da TEP a tonnellate di CO2 si sono utilizzati i parametri standard nazionali dell’inventario UNFCCC.  
(per l’energia elettrica i parametri ISPRA: http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/fattori-di-emissione- 
atmosferica-di-co2-e-sviluppo-delle-fonti-rinnovabili-nel-settore-elettrico).

Inoltre, ENGIE Italia possiede o gestisce per conto di suoi clienti 
anche 8 impianti con potenza superiore a 20MW, soggetti alla 
normativa nazionale semplificata RENAPE.

Emissioni CO2 (in tonnellate) degli impianti dell’area Servizi soggetti alla normativa RENAPE

Le emissioni di CO2  
di ENGIE Italia 

potrebbero essere 
assorbite da una 

piantagione di 
mandarini grande 

come il 2% circa degli 
agrumeti siciliani.
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Con riferimento all’area Energia, 
l’intensità di emissione è calcolata 
come rapporto tra le emissioni di 
CO2 dei 4 impianti (Kg) e l’energia 
elettrica prodotta (MWh).  
Si tratta di un indice che esprime 
il livello di efficienza energetica 
dell’azienda ossia di rendimento 
degli impianti. Il risultato è tanto 
migliore quanto più il valore 
dell’intensità energetica diminui-
sce.

L’intensità di emissione  
di CO2

Intensità di emissione di CO2 dell’area Energia

Kg CO2/energia elettrica generata (MWh)
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Le emissioni di NOx in termini di 
flussi di massa dipendono, oltre 
che dall’energia prodotta, dal 
numero di avviamenti e fermate 
e dalle ore di “Normale Funzio-
namento”. Rispetto al 2014, nel 
2015 si è registrata una produ-
zione elettrica maggiore con mar-
cia a “Normale Funzionamento” 
per un numero di ore superiore e 
un numero inferiore di avviamen-
ti e fermate rispetto agli altri anni 
di riferimento. Di conseguenza, le 
emissioni di NOx sono diminuite 
rispetto all’anno precedente.

L’andamento delle emissioni di 
CO di un impianto di produzione 
di energia è influenzato in modo 
sensibile dalle condizioni di eser-
cizio richieste dalle disposizioni 
del Gestore dei Servizi Energetici 
(GSE) nazionali per il coordina-
mento nella produzione nazio-
nale (per es. variazioni di carico, 
numero e tipologia di avviamenti 
e fermate). Nel 2015 sono stati 
richiesti dal GSE più avviamenti 
con modalità “tiepido” rispetto 
agli anni precedenti e questo ha 
comportato maggiori emissioni 
di CO.

Le emissioni di NOx e CO

Emissioni di NOx e CO2 (in Kg)

NOx CO2
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Il profilo del report

I dati presentati si riferiscono 
alle prestazioni annuali di ENGIE 
Servizi S.p.A. (con sede legale, da 
gennaio 2016, in Roma, in Viale 
Giorgio Ribotta n. 31 –  00144) 
e sue controllate e ENGIE Italia 
S.p.A. (con sede legale in Milano, 
Via Giovanni Spadolini,7 - 20141) 
e sue controllate, aggiornate al 
31/12/2015. 

Il precedente report, che si 
riferiva solo a Cofely Italia S.p.A. 
(oggi ENGIE Servizi S.p.A.) e sue 
controllate, era stato pubblicato 
nel 2015, seguendo una cadenza 
annuale.

Per la redazione del presente 
documento sono state applicate 
le linee-guida G4 del Global Re-
porting Initiative (GRI), il modello 
più diffuso a livello internazionale 
per la rendicontazione di soste-
nibilità, che prevede due opzioni 
di applicazione: “core” (parziale) 
o “comprehensive” (totale). Le in-
formazioni riportate nelle pagine 
precedenti permettono di affer-
mare che questo documento è 
conforme all’opzione “core”. 
Nel perimetro di rendicontazione 
rientrano le società riportate nella 
tabella nella pagina seguente (in-
serite nel consolidato di gruppo).

Nel documento quando si fa 
riferimento alle sole prestazioni 
di GDF SUEZ Energia Italia, oggi 
ENGIE Italia, è stata utilizzata 
l’espressione “Area Energia”, 
mentre quando si fa riferimento 
alle sole prestazioni di Cofely 
Italia, oggi ENGIE Servizi, si usa 
l’espressione “Area Servizi” ad 
eccezione del paragrafo relati-
vo alla ripartizione del valore 
aggiunto, ove si fa riferimento 
alle due società ENGIE Italia e 
ENGIE Servizi in quanto i dati 
esposti sono elaborati sulla base 
dei rispettivi Bilanci di Esercizio 
societari.

Per quanto riguarda gli “indica-
tori di semplificazione” riportati 
nel testo, che hanno lo scopo 
di fornire al lettore un termine 
di paragone più vicino alla sua 
esperienza quotidiana, per poter 
interpretare alcune grandezze 
tecniche altrimenti poco familiari, 
riportiamo in allegato le assunzio-
ni adottate per calcolarli.

Per qualsiasi chiarimento o ap-
profondimento sui contenuti del 
presente Rapporto di Sostenibilità 
è possibile contattare la Direzione 
Organization, Process Mngt, HSS, 
Environment and Internal Control 
al seguente recapito:
sa8000-ita@engie.com

All’indirizzo www.engie.it è di-
sponibile la versione integrale del 
presente documento. 
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BU NECST BU GE BU GEM

PA & B2T B2B B2C

Renewables 
and  

Decentralized 
Energy  

Infrastructures

Generation
Energy  

Management

C
O

F
E

LY
 I

TA
LI

A

ENGIE Servizi S.p.A. X X X X   

ENGIE Reti Calore S.r.l.    X   

ENGIE Casa S.p.A.   X    

Tre G Sogesca  S.r.l.   X    

ENGIE Contracting Italia S.r.l.   X   

Teleriscaldamento Sellero  
Novelle S.p.A.

   X   

Fonti Rinnovabili  
Alta Val Trompia S.r.l.

   X   

Società Termoelettrica  
Sedrina S.r.l.

   X   

S.I.P.E.A. S.r.l.    X   

Telcha S.r.l.    X   

EGE.YO S.r.l.    X   

EL.EA S.r.l.    X   

EX.EL S.r.l.    X   

Società Cremasca Calore S.r.l.    X   

PUBLILUCE S.c.a.r.l. X      

Polo Sanitario Sardegna  
Centrale - S.d.P. S.p.A.

X      

TORINO SANITÀ S.p.A. X      

MGE Servizi Energetici S.p.A. X      

NUOVA CONFACONS S.c.a.r.l. X      

CONFACONS  S.c.a.r.l.  
(in liquidazione)

X      

COFELY PROGETTI  S.r.l.  
(in liquidazione)

X      

G
SE

I

ENGIE Italia S.p.A  X X X X X

ENGIE Produzione S.p.A     X  

Voghera Energia S.p.A     X  

Rosen Rosignano Energia S.p.A     X  

Roselectra S.p.A     X  

GDF Suez Rinnovabili S.p.A    X   

Longano Eolica S.p.A    X   

Società incluse nel perimetro di rendicontazione e Business Unit di riferimento
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Gli stakeholder

I portatori di interesse di ENGIE 
Italia si possono ricondurre alle 
seguenti categorie:

• Associazioni di categoria

• Azionista (Gruppo)

• Clienti privati B2B

• Clienti privati B2C

• Clienti pubblici

• Associazioni di consumatori

• Comunità locali

• Dipendenti

• Direttori di Business

• Sindacati

• Autorità

• Istituzioni locali 

• Istituzioni nazionali

• Media

• Fornitori

Tale classificazione deriva da una 
serie di interviste realizzate con 
i membri del Comitato Direttivo 
(CODIR) e dall’analisi della rasse-
gna stampa di ENGIE Italia.
ENGIE Italia intrattiene regolari 
rapporti con gli stakeholder per 
confrontarsi sui temi più rilevanti 
per l’azienda e per i suoi inter-
locutori. A questo scopo ricorre 
di volta in volta a strumenti e 
modalità di coinvolgimento di-
verse che variano a seconda del 
tipo di stakeholder, approfondite 
nelle pagine precedenti. Grazie a 
queste interazioni, ENGIE Italia ha 
modo di conoscere le aspettative 
nei riguardi della sua organizza-
zione e di portarle all’attenzione 
del vertice aziendale.
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L’analisi di materialità

I temi più rilevanti, considerati 
nell’elaborazione del presente 
Rapporto di Sostenibilità, sono  
stati identificati per mezzo di 
interviste e analisi documentali, 
tenendo conto del punto di vista 
dei portatori di interesse e degli 
obiettivi di ENGIE Italia. 
Le informazioni raccolte hanno 
permesso di attribuire dei  
punteggi ai vari aspetti delle  
linee-guida GRI G4, stabilendo  
così l’ordine di rilevanza 
complessiva.

Riportiamo di seguito gli aspetti 
ritenuti “materiali” e pertanto 
rendicontati nelle pagine di  
questo Rapporto:

• Performance economica

• Energia

• Emissioni

• Spese ambientali

• Condizioni di impiego

• Relazioni di lavoro 

• Salute e sicurezza

• Formazione ed educazione

• Pari opportunità

• Lotta alla corruzione

• Intervento nelle politiche  
pubbliche

• Comportamento  
anti-competitivo

• Conformità a leggi e regolamenti

• Salute e sicurezza dei clienti

• Etichettatura del prodotto e del 
servizio

Per ogni aspetto, inoltre, è stata 
valutata la rilevanza interna ed 
esterna, considerando quali soggetti 
sono più interessati dagli impatti 
prodotti da ENGIE Italia.

Aspetto

Rilevanza

Interna Esterna

Performance economica x x

Energia x x

Emissioni x x

Spese ambientali x x

Condizioni di impiego x x

Relazioni di lavoro x x

Salute e sicurezza x x

Formazione ed educazione x x

Pari opportunità x x

Coinvolgimento delle comunità locali x x

Lotta alla corruzione x x

Comportamento anti-competitivo x x

Intervento nelle politiche pubbliche x x

Conformità a leggi e regolamenti x x

Salute e sicurezza dei clienti  x

Etichettatura del prodotto e del servizio x x

Rilevanza interna ed esterna degli aspetti materiali di ENGIE Italia
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Rendicontazione generale

G4 N. Descrizione dell’indicatore Pagina

PROFILO

G4 - 1

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale (ad. esempio, 
amministratore delegato, presidente o posizione equivalente) in merito 
all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia.

Le priorità strategiche e gli argomenti principali per il breve e medio 
termine per quanto riguarda la sostenibilità. 

Compreso il rispetto delle norme concordate a livello internazionale e il 
loro rapporto con strategia a lungo termine e il successo organizzativo.     

Più ampie tendenze che interessano l’organizzazione e influenzano le 
priorità di sostenibilità.     

Fatti di rilievo nel corso del periodo di riferimento.     

Risultati nel corso del periodo di riferimento.     

Errori durante il periodo di riferimento sulla performance rispetto agli 
obiettivi fissati.     

Outlook sfide principali dell’organizzazione e gli obiettivi per il prossimo 
anno e gli obiettivi per i prossimi 3-5 anni.     

Altri articoli di pertinenza approccio strategico dell’organizzazione.

Lettera dell’AD

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

G4 - 3 Nome dell’organizzazione La struttura societaria

G4 - 4
Principali marchi, prodotti e/o servizi La missione e il business  

di ENGIE Italia

G4 - 5 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione Nota metodologica

G4 - 6

Numeri di Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei quali 
l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività operativa o 
che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche di sostenibilità 
richiamate nel report

La missione e il business  
di ENGIE Italia

G4 - 7 Assetto proprietario e forma legale La struttura societaria  

G4 - 8
Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di 
consumatori/beneficiari)

I mercati serviti   

G4 - 9

Dimensione dell’organizzazione, inclusi: numero dei dipendenti; numero 
delle attività; fatturato netto (per le organizzazioni private) o ricavi netti 
(per le organizzazioni pubbliche); capitalizzazione totale suddivisa in 
obbligazioni/debiti e azioni (per le organizzazioni private); quantità di 
prodotti o servizi forniti.

L’organico aziendale /  
La performance economica  

e finanziaria 

G4 - 10

 a)  Riporta il numero totale di dipendenti per tipo di contratto (a tempo 
determinato/indeterminato) e sesso

L’organico aziendale

 b)  Riporta il numero totale di lavoratori a tempo indeterminato per tipo di 
impiego (part-time/full-time) e sesso

L’organico aziendale

 c)  Riporta il numero dei lavoratori per tipo di rapporto di lavoro 
(dipendente/non dipendente) e per sesso

L’organico aziendale

 d) Riporta il totale della forza lavoro per nazione e sesso L’organico aziendale

 e)  Segnala se una parte consistente delle attività dell’organizzazione è 
eseguita da lavoratori che sono legalmente riconosciuti come lavoratori 
autonomi, o da persone che non siano dipendenti o lavoratori preposti, 
inclusi dipendenti e collaboratori vigilati tra i terzisti/appaltatori.

L’attività di ENGIE  
è eseguita principalmente  

dai suoi dipendenti

f )  Segnala ogni variazione significativa nel numero di dipendenti (quali le 
variazioni stagionali dell’occupazione nel settore turistico o agricolo)

Non sono intervenute  
variazioni significative
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G4 - 11
Segnala la percentuale del totale dei dipendenti coperti da accordi 
collettivi di contrattazione. L’organico aziendale

G4 - 12

Descrivere la catena di approvvigionamento dell’organizzazione.

Descrivere i principali elementi della catena di approvvigionamento in 
relazione alle attività primarie dell’organizzazione, prodotti e servizi

I fornitori

G4 - 13

Cambiamenti significativi nelle dimensioni,  struttura  o nell’assetto 
proprietario avvenuti nel Periodo di rendicontazione.

Cambiamenti nella localizzazione, o variazioni nelle attività, compresi 
l’apertura, la chiusura o l’espansione.

Cambiamenti nella struttura del capitale sociale e altre operazioni di 
formazione di capitale, il mantenimento e la modifica di attività (per le 
organizzazioni private)

La struttura societaria

Le variazioni di localizzazione dei fornitori, di struttura della catena di 
fornitura, o nei rapporti con i fornitori, tra cui la selezione di essi e la 
cessazione. 

I fornitori

IMPEGNO IN INIZIATIVE ESTERNE

G4 - 14

Spiegazione dell’eventuale modalità di applicazione del principio o 
approccio prudenziale Tale approccio  

non è stato utilizzato

G4 - 15

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati 
da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e 
ambientali L’accordo COP21

G4 - 16

Partecipazione ad associazioni di categoria nazionale e/o internazionali in 
cui l’organizzazione: detiene una posizione presso gli organi di governo; 
partecipa a progetti e comitati; fornisce finanziamenti considerevoli al 
di là della normale quota associativa; considera la partecipazione come 
strategica

La partecipazione alle  
associazioni di categoria

IDENTIFICAZIONE DEGLI ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO

G4 - 17

Elencare tutte le imprese incluse nel bilancio consolidato 
dell’organizzazione o documenti equivalenti.

Riportare se qualsiasi entità inclusa nel bilancio consolidato o documento 
equivalente dell’organizzazione non è coperta dal Report.

L’organizzazione può riferire su questa Informativa standard facendo 
riferimento alle informazioni da bilanci consolidati o documenti 
equivalenti a disposizione del pubblico

Nota metodologica 

G4 - 18

Processo per la definizione dei contenuti del report, inclusi: 
determinazione della materialità; priorità degli argomenti all’interno del 
report; individuazione degli stakeholder a cui è rivolto il report

Spiegare in che modo l’organizzazione ha applicato le “istruzioni sulla 
definizione del contenuto del report”, i relativi Principi e il protocollo 
tecnico “ “Applying the Report Content Principles”

L’analisi di materialità

G4 - 19

Elencare tutti gli aspetti materiali identificati nel processo di definizione 
dei contenuti del report.

L’analisi di materialità
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G4 - 20

Per ogni aspetto materiale, segnalare il perimetro dell’aspetto all’interno 
dell’organizzazione, come segue:

- Segnalare se l’aspetto è rilevante all’interno dell’organizzazione

- Se l’aspetto non è rilevante per tutte le entità all’interno 
dell’organizzazione (come descritto in G4-17), selezionare uno dei seguenti 
due approcci e riportare una delle seguenti alternative:

-la lista dei soggetti o delle categorie di soggetti inclusi in G4-17 per cui 
l’aspetto non è materiale o;

-la lista dei soggetti o delle categorie di soggetti inclusi in G4-17 per cui 
l’aspetto è materiale

-segnalare limitazioni specifiche per quanto riguarda il perimetro 
dell’aspetto all’interno dell’organizzazione

L’analisi di materialità

G4 - 21

Per ogni aspetto materiale, segnalare il perimetro dell’aspetto esterno 
all’organizzazione, come segue:

- Riferire se l’aspetto è materiale al di fuori dell’organizzazione 

- se l’aspetto è materiale al di fuori dell’organizzazione, identificare le 
entità, gruppi di entità o elementi per cui l’aspetto è materiale. Inoltre, 
descrivere la posizione geografica in cui l’aspetto è materiale per i 
soggetti individuati

- Segnalare eventuali limitazioni specifiche per quanto riguarda il 
perimetro dell’aspetto all’esterno dell’organizzazione

L’analisi di materialità

G4 - 22

Spiegazioni degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite 
nei report precedenti (re-statement) e motivazioni di tali modifiche (ad 
esempio, fusioni / acquisizioni, modifica del periodo di calcolo, natura del 
business, metodi di misurazione)

Nota metodologica

G4 - 23
 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 
utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione

Nota metodologica

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4 - 24
Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività 
di coinvolgimento

La mappatura  
degli stakeholder

G4 - 25
Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder con i quali 
intraprendere l’attività di coinvolgimento

La mappatura  
degli stakeholder

G4 - 26

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, specificando la 
frequenza per tipologia di attività sviluppata e per gruppo di stakeholder

L’attenzione ai clienti.
I fornitori. 

La partecipazione alle  
associazioni di categoria. 

G4 - 27

Segnala i gruppi di stakeholder che abbiano sollevato ciascuno dei temi 
chiave e le segnalazioni.

L’attenzione ai clienti.
I fornitori. 

La partecipazione alle  
associazioni di categoria. 

PARAMETRI DEL REPORT

G4 - 28
Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio 
esercizio fiscale, anno solare)

Nota metodologica

G4 - 29 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente Nota metodologica

G4 - 30 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennali, ecc.) Nota metodologica

G4 - 31
Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di 
sostenibilità e i suoi contenuti

Nota metodologica
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INDICE DEI CONTENUTI

G4 - 32

Tabella esplicativa dei contenuti del report:                

Segnalare quale pozione ‘in accordance’ è stata scelta 
dall’organizzazione.

Riportare l’indice dei contenuti per l’opzione scelta.

Riportare il riferimento alla verifica di terza parte del Report, se il 
Report è stato verificato

GRI raccomanda la verifica esterna, ma essa non è un requisito per 
essere “in accordance” con le Linee Guida.i

Nota metodologica /Tabella di 
correlazione

VERIFICA ESTERNA

G4 - 33

Segnala politica dell’organizzazione e le pratiche attuali al fine di 
ottenere l’assurance esterna del report.

Se non inclusa nel rapporto di verifica che accompagna il bilancio di 
sostenibilità, segnalare la portata e la base di ogni assurance esterna.

Segnalare il rapporto tra l’organizzazione e l’ente incaricato della 
verifica di terza parte.

Segnala se l’alta direzione o alti dirigenti sono coinvolti nella 
ricerca di verifiche di parte terza per il bilancio di sostenibilità 
dell’organizzazione.

Il Rapporto di Sostenibilità è 
stato redatto con il contributo 
di tutti i responsabili aziendali. 
Considerando la complessità 

nella redazione di questa 
edizione del documento per via 
dell’integrazione fra ENGIE Italia 

SpA ed ENGIE Servizi SpA è 
stato deciso di non sottoporre il 

Report ad assurance esterna 

GOVERNANCE, IMPEGNI, COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

G4 - 34

Segnala la struttura di Governance dell’organizzazione, inclusi il 
consiglio di amministrazione dell’alta direzione.

Identificare eventuali organi competenti per il processo decisionale 
sugli impatti economici, ambientali e sociali

La Governance e la gestione  
dei rischi 

ETICA E INTEGRITÀ

G4 - 56
Descrive i valori dell’organizzazione, i principi, gli standard e le norme 
di comportamento, come codici di condotta, codici etici

I valori e il Codice Etico
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Rendicontazione specifica

Aspetto Indicatore N. Descrizione Pagina

Categoria: IMPATTI ECONOMICI

Performance 
economica

DMA Generica
La performance economica  

e finanziaria 

Performance 
economica

G4 - EC1

Valore economico direttamente generato 
e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, 
remunerazione ai dipendenti, donazioni e 
altri investimenti nella comunità, utili non 
distribuiti, pagamenti ai finanziatori e alla 
Pubblica Amministrazione.

La ripartizione del valore aggiunto

Performance 
economica

G4 - EC2

Riportare rischi /opportunità poste dai 
cambiamenti climatici che hanno il potenziale 
di generare cambiamenti sostanziali in 
attività, entrate o spese

La performance economica  
e finanziaria

Performance 
economica

G4 - EC3

Copertura del piano pensionistico 
dell’organizzazione per i suoi dipendenti

Nel caso in cui un dipendente di 
ENGIE Italia aderisca ai fondi pensione 

integrativi previsti dai contratti 
collettivi nazionali del lavoro, l’azienda 
integra quanto versato dal lavoratore 

con una quota a suo carico. 

Categoria: IMPATTI AMBIENTALI

Energia DMA Generica I sistemi di gestione

Energia DMA Specifica Emissioni di CO2 

Energia G4 - EN3
Energia Consumata all’interno della 
organizzazione

I consumi energetici 

Energia G4 - EN5 Intensità energetica I consumi energetici 

Energia G4 - EN6
Risparmio energetico dovuto alla 
conservazione e ai miglioramenti in termini di 
efficienza [specificare tipologia di interventi]

Miglioramento dell’efficienza  
degli impianti 

Emissioni DMA Generica I sistemi di gestione

Emissioni DMA Specifica Emissioni di CO2 

Emissioni G4 - EN15
Emissioni  di gas serra dirette (GHG) da fonti 
energetiche (scope 1)

Le emissioni in atmosfera 

Emissioni G4 - EN18 Intensità di emissioni di gas serra (GHG) Le emissioni in atmosfera  

Emissioni G4 - EN21
NOx, SOx, e altre emissioni significative 
nell’aria per tipologia e peso. 

Altre emissioni in atmosfera 

Spese 
ambientali

DMA Generica I sistemi di gestione 

Spese 
ambientali

G4 - EN31

Spese e investimenti per la protezione 
dell’ambiente, suddivise per tipologia

Questo dato è omesso in quanto non 
disponibile. L’azienda definirà un 

processo per poterlo rendicontare 
nella prossima edizione. 
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Categoria: IMPATTI SOCIALI

Prassi lavorative e lavoro dignitoso

Condizioni  
di impiego

DMA Generica I sistemi di gestione

Condizioni  
di impiego

DMA Specifica I fornitori / Il Comitato dell’efficienza

Condizioni  
di impiego

G4 -  LA2

Benefit previsti per i lavoratori a tempo 
pieno, ma non per i lavoratori part-time e a 
termine, suddivisi per principali siti produttivi

In ENGIE Italia non sono previsti 
benefit diversi per i lavoratori in base 
all’orario di lavoro o alla scadenza del 

contratto

Condizioni  
di impiego

G4 -  LA3

Tassi di ritorno al lavoro e mantenimento 
occupazionale dopo il congedo parentale, per 
genere.

Nel 2015 tutti i dipendenti che si 
sono assentati per congedi parentali 
e maternità sono rientrati al lavoro al 

termine del periodo stabilito

Labor / 
management 
relations

DMA Generica Le relazioni industriali

Labor / 
management 
relations

G4 -  LA4

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

Le relazioni industriali

Salute e 
sicurezza

DMA Generica
La gestione della salute  
e sicurezza sul lavoro

Salute e 
sicurezza

DMA Specifica
La gestione della salute  
e sicurezza sul lavoro

Salute e 
sicurezza

G4 -  LA5

Percentuale della forza lavoro rappresentata 
in comitati formali di azienda e lavoratori su 
salute e sicurezza che aiutano a monitorare e 
consigliare su programmi di salute e sicurezza 
sul lavoro

Le relazioni industriali

Salute e 
sicurezza

G4 -  LA6

Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, 
di giornate di lavoro perse, assenteismo e 
numero totale di decessi, divisi per area 
geografica e sesso

L’organico aziendale / La riduzione 
degli infortuni

Salute e 
sicurezza

G4 -  LA8
Argomenti di salute e sicurezza toccati in 
accordi formati con le organizzazioni sindacali

Le relazioni industriali

Formazione 
ed educazione

DMA Generica
La formazione e la valorizzazione  

delle persone

Formazione 
ed educazione

G4 -  LA9
Ore medie di formazione annue per 
dipendente, suddiviso per categorie di 
lavoratori e per sesso

La formazione e la valorizzazione  
delle persone

Formazione 
ed educazione

G4 -  LA10

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

La formazione e la valorizzazione  
delle persone

Formazione 
ed educazione

G4 -  LA11
Percentuale di dipendenti che ricevono regolar-
mente valutazioni delle performance e dello svi-
luppo della propria carriera, suddivisa per sesso

La formazione e la valorizzazione  
delle persone
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Aspetto Indicatore N. Descrizione Pagina

Pari opportunità DMA Generica L’attenzione alla diversità 

Pari opportunità G4 - LA12

Composizione degli organi di governo 
dell’impresa e ripartizione dei dipendenti 
per categoria di lavoratori in base a sesso, 
età, appartenenza a categorie protette e altri 
indicatori di diversità

La Governance e gli organi  
di controllo / L’organico aziendale

Società

Lotta alla 
corruzione

DMA Generica
Anti-corruzione: l’approccio alla 

gestione adottato da ENGIE Italia

Lotta alla 
corruzione

DMA Specifica
Anti-corruzione: l’approccio alla 

gestione adottato da ENGIE Italia 

Lotta alla 
corruzione

G4 - SO3
Percentuale e numero di divisioni interne 
monitorate per rischi legati alla corruzione.

Anti-corruzione: l’approccio alla 
gestione adottato da ENGIE Italia

Lotta alla 
corruzione

G4 - SO4
Comunicazione e formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

Anti-corruzione: l’approccio alla 
gestione adottato da ENGIE Italia

Lotta alla 
corruzione

G4 - SO5
Azioni intraprese in risposta a episodi di 
corruzione.

Anti-corruzione: l’approccio alla 
gestione adottato da ENGIE Italia 

Intervento 
nelle politiche 
pubbliche

DMA Generica
La partecipazione alle associazioni 

di categoria

Intervento 
nelle politiche 
pubbliche

DMA Specifica
La partecipazione alle associazioni 

di categoria

Intervento 
nelle politiche 
pubbliche

G4 - SO6
Totale dei contributi finanziari e benefici 
prestati a partiti, politici e relative istituzioni 
per Paese.

L’azienda non versa contributi a 
partiti né a politici.

Comportamento 
anti-competitivo

DMA Generica
Anti-corruzione: l’approccio alla 

gestione adottato da ENGIE Italia

Comportamento 
anti-competitivo

G4 - SO7
Numero totale di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, anti-trust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze.

L’azienda non ha ricevuto nessuna 
contestazione di questo tipo.

Conformità 
a leggi e 
regolamenti

DMA Generica La gestione dei rischi

Conformità 
a leggi e 
regolamenti

G4 - SO8

Valore monetario delle sanzioni significative e 
numero totale di sanzioni non monetarie per 
non conformità a leggi o regolamenti.

A novembre 2015 l’AGCM ha 
sanzionato ENGIE Italia SpA per 
violazioni del Codice al Consumo 
con una multa di 200.000 Euro 

Salute e 
sicurezza dei 
clienti

DMA Generica L’attenzione ai clienti

Salute e 
sicurezza dei 
clienti

DMA Specifica
I rapporti con le istituzioni  
e con la comunità locale
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Salute e 
sicurezza dei 
clienti

G4 - PR1

Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i 
quali gli impatti sulla salute e sicurezza sono 
valutati per promuoverne il miglioramento 
e percentuale delle principali categorie di 
prodotti/servizi soggetti a tali procedure.

Tutti gli impianti e le infrastrutture 
fornite da ENGIE Italia sono 

valutati anche sotto il profilo della 
sicurezza per l’utilizzatore, sia in 

fase di progettazione, sia durante la 
validazione del prodotto finito

Salute e 
sicurezza dei 
clienti

G4 - PR2

Numero totale (suddiviso per tipologia) di 
casi di non conformità a regolamenti e codici 
volontari riguardanti gli impatti sulla salute e 
sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro 
ciclo di vita.

A carico di ENGIE Italia non 
risultano violazioni definitivamente 
accertate e non sono attualmente 

in corso contestazioni da parte 
dell’Agenzia delle Entrate o della 
Guardia di Finanza. Inoltre, nel 
2015 non si sono registrati casi 
di non conformità a regolamenti 
e codici volontari riguardanti gli 

impatti sulla salute e sicurezza dei 
servizi

Etichettatura del 
prodotto e del 
servizio

DMA Generica L’attenzione ai clienti

Etichettatura del 
prodotto e del 
servizio

DMA Specifica L’attenzione ai clienti

Etichettatura del 
prodotto e del 
servizio

G4 - S
Pratiche relative alla customer satisfaction, 
inclusi i risultati delle indagini volte alla sua 
misurazione.

L’attenzione ai clienti
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Assunzioni adottate per indicatori di semplificazione

Dato Assunzioni Fonti delle assunzioni

Energia totale prodotta 
da ENGIE Italia (elettrica 
rinnovabile+elettrica non 
rinnovabile)

Punti luce gestiti a Roma (numero) 
195.176; 

Consumo specifico per punto luce: 
kWh/p.to luce 858,09

Bilancio di Sostenibilità Acea 2015  
(pag. 25 e 228)

Energia prodotta solo da fonti 
rinnovabili, cioè dai Parchi 
eolici di ENGIE Italia

Punti luce a Roma per l’illuminazione 
artistico-monumentale: 11.000

Bilancio di Sostenibilità Acea 2015  
(pag. 68)

Valore economico distribuito 
da ENGIE Italia

Nel 2014 la Toscana aveva 3.750.511 
abitanti

La spesa sanitaria pubblica corrente 
della Regione Toscana per abitante nel 
2014 era di 1.832 euro

Rapporto ISTAT “Noi Italia”, sezione Sanità e 
Salute (indicatore: Spesa sanitaria pubblica 
corrente per abitante): http://noi-italia.istat.it

Database ISTAT (Popolazione residente al 1° 
gennaio): http://dati.istat.it/

Consumi energetici di ENGIE 
Italia

Richiesta totale di energia in Italia: 
315.234 GWh

Bilancio di Sostenibilità Terna 2015  
(pag. 53)

Risparmio energetico 
derivante da 71 progetti di 
efficientamento

Abitanti di Salerno nel 2015: 135.603  

Kwh pro capite per uso domestico a 
Salerno: 999

Database ISTAT (Consumo pro capite di ener-
gia per uso domestico per i comuni capoluogo 
di provincia 2012): http://dati.istat.it/Index.
aspx?DataSetCode=DCCV_CNSENRG#

numero dei residenti del 2015  
(http://www.tuttitalia.it/citta/

Emissioni di CO2 di ENGIE 
Italia

Un mandarino assorbe 90 kg di CO2

Per ogni mandarino servono 4 mq

Nel 2011 la superficie siciliana destinata 
agli agrumi era di 93.371 ettari

Treedom (assorbimento del mandarino): ht-
tps://www.treedom.net/it/species

Database ISTAT (Agricoltura/Coltivazioni/
Superficie e produzione): http://dati.istat.
it/Index.aspx?DataSetCode=DCSP_COLTI-
VAZ&Lang=it
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