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Lettera agli stakeholder

L’anno appena trascorso è stato un anno importante.
Un anno di sfide in un contesto macroeconomico
e politico incerto, un anno di affermazione con
l’ampliamento della nostra presenza sui mercati
europei di riferimento, un anno in cui i nostri clienti
hanno confermato ancora una volta la loro fiducia
nei nostri confronti e nei confronti dei nostri prodotti
e servizi, un anno di novità con la pubblicazione del
nostro primo Rapporto di sostenibilità, un anno di
continuità con il passato nel nostro essere partner di
importanti progetti di Corporate Social Responsibility.
Abbiamo cambiato pelle adottando un nuovo
marchio, “EVIVA”, più semplice rispetto a quello
passato, italiano e impattante.
Se ci confrontiamo con i nostri competitor, player del
settore energetico, la nostra posizione è quella di piccoli
tra i grandi e grandi tra i piccoli. Siamo nati alla fine del
secolo scorso con un focus dedicato ai grandi clienti
industriali e da allora siamo cresciuti, estendendo
il nostro raggio d’azione anche alla clientela retail.
È proprio a questo segmento che oggi vogliamo
portare il know-how e la qualità del servizio che
siamo in grado di offrire.
Ma vogliamo fare di più. Fare di più per i nostri clienti,
offrendo prodotti e servizi migliori ad un prezzo
sempre più competitivo; ma fare di più anche per
l’ambiente promuovendo il risparmio energetico,
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e di più per la comunità, sia sostenendo progetti di
Corporate Social Responsibility, sia facendo sentire
la nostra voce nelle occasioni istituzionali attinenti il
mondo dell’energia. Non vogliamo limitarci ad essere
fornitori di una commodity, l’energia, ma diventare
fornitori di una molteplicità di servizi.
Torniamo a parlare del 2016. L’anno scorso abbiamo
presentato il nostro primo Rapporto di sostenibilità e
con orgoglio abbiamo dato la parola ai nostri progetti
di responsabilità sociale; come abbiamo affermato
in occasione dell’evento di presentazione del
documento, lo spirito di EVIVA è quello di conciliare
il successo economico con lo sviluppo sociale,
restituendo qualcosa alla cittadinanza e alla società e
operando sul mercato in modo corretto e trasparente.
È grazie a questo modus operandi e alla condivisione
di valori comuni che siamo riusciti a mettere attorno
ad uno stesso tavolo, simbolicamente, i giovani
della campagna #noisiamoenergia, i detenuti del
penitenziario di Bollate e la Polizia di Stato.
Decidere di avere il proprio Centro Servizi all’interno
di un penitenziario non è da tutti; significa credere
davvero nella possibilità di coniugare crescita sociale
ed eccellenza operativa nel proprio business model.
Se con il 2015 abbiamo avviato un nuovo percorso, con
questo secondo Rapporto di sostenibilità vogliamo
proseguire nella rendicontazione delle nostre

performance ambientali e sociali, oltre che finanziarie,
e confermare la strada intrapresa, continuando a
valorizzare progetti ad alto contenuto sociale.
Nella nostra carta d’identità c’è, da tempo, questo
binomio: marketing e comunicazione finalizzati a
dare valore e notorietà al brand e, nel contempo,
avere un’influenza positiva sulla società.
Come nel 2016 i ragazzi delle federazioni sportive
della campagna #noisiamoenergia si sono preparati
con impegno, dedizione e forza di volontà per i
giochi olimpici di Rio raggiungendo l’eccellenza,
così noi vogliamo lavorare giorno dopo giorno per
affrontare le sfide e cogliere le opportunità di un
mercato energetico in profonda trasformazione.
In questo contesto il nostro Gruppo sta dando un
notevole contributo sia dal punto di vista normativo
sia di interazione con stakeholder istituzionali per
arrivare ad avere un mercato sempre più trasparente
e vantaggioso per i clienti.
Integrare la sostenibilità nel business può essere la
chiave vincente per creare un valore condiviso, solido
e a lungo termine.
Tutto questo può essere possibile solo grazie ad una
cultura aziendale come la nostra, che investe sulle
persone, guarda al futuro e promuove l’integrazione
dei singoli in un contesto di collaborazione.
Prima di chiudere questo breve intervento e lasciare

dunque spazio alla lettura del nostro racconto, è
d’obbligo ringraziare tutti coloro che hanno reso
possibile la realizzazione di questo documento: tutti
i nostri dipendenti e collaboratori e i partner dei
progetti sociali che abbiamo deciso di coinvolgere in
questo percorso di rendicontazione.
Un ringraziamento va anche ai clienti, che ci danno
linfa quotidiana per rendere il nostro business sempre
più solido e al singolo lettore che vorrà leggere il
presente Rapporto perché in questo modo avrà
l’opportunità di conoscerci meglio, auspicabilmente
apprezzare quello che facciamo e magari diventare
egli stesso un promotore del nostro brand.
Siamo orgogliosi di questo Gruppo, delle persone che
ci lavorano, di quello che facciamo tutti i giorni e di
come lo facciamo. Guardiamo al futuro con energia
e attesa, consapevoli che EVIVA saprà avere un ruolo
rilevante nei propri mercati.
Buona lettura.

Il Presidente
Yakov Tesis

Il CEO			
Carlo Bagnasco

7

8

Il futuro
dell’energia
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Il campo di gioco:
il contesto in cui posizionarsi

Il 2016 è stato un anno particolare per le utility dell’energia. Il prezzo
del petrolio, considerato uno dei principali indicatori del mercato
energetico, guidato dalle azioni dell’Organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio (meglio conosciuta come OPEC, Organization
of the Petroleum Exporting Countries) e dalla revisione a ribasso
delle stime sui mercati in via di sviluppo, ha fatto registrare un
minimo dal 2009. Nello specifico, nel mese di gennaio 2016 il brent
ha toccato quota 30 USD/bbl, per poi lentamente risalire su di un
livello di 50 USD/bbl, nella prima parte dell’anno.
La domanda e l’offerta energetica è stata quindi globalmente
riparametrata e rimescolata a causa della forte instabilità geopolitica
nei paesi arabi e del rallentamento economico delle economie
emergenti.
In tale contesto il mercato power ha risposto in Europa con una
generale contrazione della domanda dovuta anche ad un anno
particolarmente mite dal punto di vista climatico.
In questo scenario, sono diverse le sfide che le utility energetiche si
trovano a dover affrontare nell’immediato futuro:
∙ L’innovazione e la differenziazione dell’offerta per proteggere
i propri mercati e tutelare i clienti, investendo su nuovi asset ma
anche rendendo maggiormente efficienti quelli esistenti;
∙ La digitalizzazione come driver di sviluppo tecnologico in ogni
segmento della catena del valore, dalla produzione, alla distribuzione,
fino ad arrivare al cliente finale. Le opportunità digitali si prestano
a migliorare l’operatività ed aumentare la flessibilità, fornendo
soluzioni personalizzate per il cliente. Si parla di digitalizzazione
innovativa, funzionale allo sviluppo di servizi e prodotti integrati, da
destinare al cliente finale. Contatori e reti intelligenti costituiscono
la base di questo sviluppo del digitale, in modo da considerare
l’energia non più solo come un bene ma anche come “esperienza” e
“benessere” per il cliente finale. In tal senso, il retailer può sviluppare
servizi iper-connessi ed iper-digitali che vanno al di là della catena
del valore dell’energia elettrica e che si adattano alle esigenze di
ogni singolo cliente;
∙ La sicurezza informatica e i problemi legati alla privacy,
strettamente interconnessi tra loro e legati allo sviluppo della
digitalizzazione. Le innovazioni digitali, garantendo grandi volumi
di dati, pongono il monitoraggio avanzato dei dati ed il controllo
attivo, da remoto ed in tempo reale, quali azioni fondamentali
per incrementare le performance di produzione, trasmissione e
distribuzione, fornendo nuova linfa vitale al business;
∙ I costi dell’energia equi e trasparenti, essenziali per fronteggiare
la competitività, in particolare in un mercato altamente dominato
da grandi potenze come la Cina e gli Stati Uniti, che possono
rispettivamente contare su un costo del lavoro e dell’energia molto
bassi;
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∙ Un migliore utilizzo delle risorse esistenti, una riduzione delle
emissioni climalteranti e l’impegno ad andare oltre la generazione
convenzionale e più verso fonti maggiormente sostenibili, in linea
con la strategia dell’Unione al 2030 definita in coerenza con gli
obiettivi sanciti da COP 21. La responsabilità di incidere su un
consumo di energia più intelligente è lo strumento che consente, su
scala globale, di rispettare maggiormente il pianeta e, su scala locale,
di ridurre in modo consistente i costi e sviluppare le performance.
Il mercato attuale, inoltre, sta vivendo un momento di importanti
decisioni regolatorie, finalizzate a disegnare il contesto futuro e a
risolvere criticità esistenti che mettono a dura prova la reale tenuta
dell’ambiente concorrenziale. L’appuntamento decisivo per i player
del mercato libero dell’energia elettrica e del gas naturale sarà la
completa liberalizzazione con la fine del servizio di maggior tutela,
attualmente prevista per il 2019 .
Il servizio di maggior tutela è nato con il Decreto Legge 73/07: è
stata garantita ai clienti sia la tutela di fornitura che di prezzo,
attraverso l’erogazione dell’energia elettrica a condizioni contrattuali
ed economiche definite dall’Autorità. La tariffa tutelata, quindi, è stata
stabilita in funzione di regole predeterminate basate sul principio
della copertura del costo sostenuto da un operatore efficiente. La
tariffa formatasi dal servizio di maggior tutela ha assunto pertanto
nel tempo, anche se non formalmente, un valore di benchmark
di prezzo, configurandosi come un price cap per gli operatori del
mercato libero.
L’eliminazione del servizio di maggior tutela dovrebbe eliminare
questo price cap determinando una piena contendibilità del mercato
e far emergere, a meno di prezzi predatori o abusi di mercato, la
reale struttura dei costi degli operatori esistenti. Inoltre, tale novità
indurrà il cliente ad individuare un fornitore nel mercato libero in
quanto unico bacino d’offerta in cui sottoscrivere un contratto di
approvvigionamento.
Nel 2015, il 65% dei clienti (corrispondente al 22% dei volumi
consumati) era ancora servito in maggior tutela. Il cambiamento
regolatorio porterà certamente a nuove fette di mercato aggredibili
dagli operatori elettrici, tenendo in considerazione che la maggior
parte dei clienti che si avvale ancora del servizio di maggior tutela
possiede utenze di piccola taglia riconducibili ad utenze domestiche.
Di interesse, oltre al tema del servizio di maggior tutela sopra citato,
è anche il tema del caro bolletta. Infatti, il costo energetico sostenuto
dai clienti domestici italiani è tra i più alti d’Europa, principalmente a
causa di imposte, costi di gestione della rete ed oneri di sistema che
rappresentano complessivamente il 55% della bolletta per utenze
domestiche. La componente energia, ovvero la remunerazione della
materia prima, contribuisce solo per il 36% del totale della bolletta.
Il grafico di seguito riportato illustra l’andamento della spesa
sostenuta da un cliente domestico “tipo”, caratterizzato da un
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consumo annuo di 2.700 kWh e 3 kW di potenza installata, nel
periodo compreso tra il 2013 ed 2015 (fonte: Relazione annuale
AEEGSI del 2016 - dati 2015).
Come si evince dal grafico, la tariffa è complessivamente diminuita,
passando da 19,05 c€/kWh a fine 2013 a 17,9 c€/kWh a metà 2016
e la riduzione è imputabile quasi esclusivamente alla riduzione
della componente materia energia, ossia la voce di spesa che
compete all’esercente la vendita.
Ma non sono solo i trend del mercato e la composizione della
bolletta a influenzare il business: nell’esercizio 2016 si sono infatti
registrate talune novità in ambito di regolazione che hanno e avranno
impatti operativi e/o di business per il Gruppo. In particolare, tra i
provvedimenti maggiormente significativi per EVIVA si evidenziano
i seguenti:
• Codice di distribuzione della rete elettrica - CADE;
• Delibera n. 444/2016/R/eel inerente la disciplina degli
“sbilanciamenti effettivi”;
• Delibera n. 312/2016/R/gas relativa al bilanciamento nel settore del
gas naturale.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica di tali provvedimenti.
La Delibera 258/2015/R/eel ha approvato il Codice di Rete Tipo
per il servizio di Trasporto dell’energia Elettrica (di seguito CADE).
In particolare, sono stati approvati i primi tre capitoli del CADE: 1)
Glossario; 2) Garanzie ed inadempimento dell’utente; 3) Fatturazione
del Distributore. Il CADE rappresenta, per quanto non già disciplinato
dal contratto stipulato tra le parti, il contratto standard tra gestore
dell’infrastruttura ed utente. In estrema sintesi, il CADE formalizza
la prassi adottata dai gestori delle infrastrutture di distribuzione al
fine di creare regole di accesso armonizzate e non discriminatorie.
Il capitolo relativo alle garanzie stabilisce le garanzie ammesse, tra
queste le fideiussioni bancarie e assicurative, nonché la possibilità
di garantire le obbligazioni di pagamento anche attraverso l’ausilio
dell’attestato di Rating e Parent Company Guarantee a determinate
condizioni. Il distributore periodicamente verifica la regolarità nei
pagamenti e, in caso di ritardo accertato, provvede ad adeguare
proporzionalmente l’importo oggetto di garanzia. Sono state

2015
Oneri di sistema

2016

Imposta

altresì stabilite norme in merito alle tempistiche di messa in mora
dell’utente, escussione della garanzia e risoluzione contrattuale.
In tema di fatturazione, per la prima volta è stata definita una
norma che standardizza le tempistiche di fatturazione e scadenza
dei pagamenti nonché la redazione e contenuto della fattura di
distribuzione.
La Delibera 444/2016/R/eel modifica la Delibera 111/06 in merito
alla disciplina degli “sbilanciamenti effettivi”. Il provvedimento
modifica la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le Unità
di Consumo (UC) introducendo una soglia pari al ±15% all’interno
della quale gli sbilanciamenti sono valorizzati al single price ed
oltre la quale sono valorizzati con il criterio dual price. La Delibera
444/2016/R/eel è stata ulteriormente superata dalla Delibera
800/2016/R/eel che, con riferimento alle UC conferma il criterio di
valorizzazione degli sbilanciamenti e conferma la soglia del ±15%
fino al 30 aprile 2017. Dal 1° maggio 2017, la soglia sarà incrementata
al ±30% a condizione che Terna sia in grado di modificare il criterio di
calcolo del segno di sbilanciamento macrozonale.
La Delibera 312/2016/R/gas modifica la disciplina vigente in
materia di bilanciamento nel settore del gas naturale recependo
le disposizioni di cui al Regolamento UE 312/2014 (Network
Code on Balancing o NCBCB) ed approvando il Testo Integrato
del Bilanciamento (TIB). Il TIB stabilisce che dal 1° ottobre 2016
ogni utente è responsabile del proprio disequilibrio di portafoglio
e il gestore della rete di trasmissione nazionale (TSO), in qualità di
Responsabile del Bilanciamento, avrà solo un ruolo residuale e dovrà
mantenere la rete in equilibrio operativo. Non vi è possibilità di
arbitraggio tra mercato dell’energia e mercato del bilanciamento e
sono state risolte le congestioni delle capacità di stoccaggio.
In questo quadro estremamente complesso, EVIVA quale società
flessibile, dinamica, trasparente e resiliente in quanto capace di
adattarsi alle differenti variabili del mercato, intende mettere sul
tavolo le misure giuste per sfidare i concorrenti, ampliare sempre di
più la sua presenza sui mercati europei di riferimento e consolidarsi
tra gli operatori leader.
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EVIVA,
Noi siamo
energia
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La nostra storia
La nostra missione è innovare e sviluppare servizi nei settori dell’energia e del gas, operando con una costante attenzione alle attese dei clienti
e mantenendo un elevato livello di competitività e di soddisfazione degli azionisti in un mercato energetico in continua evoluzione. La nostra
energia nasce dalla soddisfazione dei clienti.
Dal 1999 ad oggi EVIVA, fondata come Gruppo specializzato nell’offerta di energia elettrica a grandi clienti industriali, è riuscita a trasformarsi,
posizionandosi tra i primi operatori del mercato elettrico e del gas in Italia oltre a confermarsi una delle presenze più attive nel trading
energetico a livello europeo.
Nell’arco di poco tempo il Gruppo è riuscito a conquistare una forte e consolidata presenza nei più promettenti mercati internazionali del
trading Gas e Power, con l’obiettivo di trasferirne i benefici sul mercato energetico italiano, rivolgendosi a tutte le tipologie di consumatori, dai
clienti di piccole dimensioni (famiglie e/o negozi) ai grandi utilizzatori industriali.
Seppur in un contesto macroeconomico complesso, EVIVA ha saputo interpretare e anticipare con spirito costruttivo le tendenze del settore,
divenendo una delle società più sorprendenti del panorama energetico italiano: un esempio di successo e di crescita nel mercato dell’energia
elettrica e del gas naturale sia in Italia che in Europa.

LE TAPPE PRINCIPALI

• 1999 - Il decreto 79/99 avvia la liberalizzazione del mercato elettrico
italiano; EVIVA inizia a operare nel segmento rappresentato dai
grandi clienti industriali.

• 2013 - Il Gruppo EVIVA continua l’espansione nei principali
mercati energetici europei e intensifica le relazioni commerciali e
industriali con i principali operatori internazionali.

• 2003 - La società avvia l’attività di trading di gas.

• 2014 - Il Gruppo si conferma come azienda innovativa,
accompagnando servizi core con prodotti e sistemi per l’efficienza
energetica.

• 2006 - La società acquisisce Flyenergia, società nata nel 2002 e tra
le prime realtà italiane a offrire un “pacchetto energetico completo”
(fornitura di luce, gas e servizi di consulenza energetica) e avvia la
crescita nel mercato retail (business e famiglie).
• 2007 - Il Gruppo Renova acquisisce EVIVA e crea le condizioni
per una crescita sostenuta della società; nello stesso anno,
viene acquistata Geogastock, società dedicata al business dello
stoccaggio di gas naturale in unità geologiche profonde, titolare
del progetto di sviluppo di un impianto in Basilicata; Geogastock è
controllata al 100% da EVIVA.
• 2010 - Il Gruppo EVIVA supera la soglia dei 100 mila clienti ai quali
fornisce energia elettrica e gas.
• 2011 - Il Gruppo EVIVA avvia la produzione di energia da fonti
convenzionali attraverso un impianto a ciclo combinato (CCGT)
della potenza di 400 MW situato a San Severo (Foggia) realizzato in
joint venture con la società Alpiq.
• 2012 - Il fatturato del Gruppo supera i 2 miliardi di euro; il Ministero
dello Sviluppo Economico rilascia la concessione alla società
Geogastock, che può quindi puntare allo sviluppo di uno dei più
importanti siti naturali per lo stoccaggio di gas in Italia (Basilicata).
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• 2015 - Flyenergia S.p.A. diventa Energetic Source Luce & Gas S.p.A.
• 2016 - Il Gruppo presenta il primo Rapporto di sostenibilità.
• 2017 - Energetic Source S.p.A. diventa EVIVA S.p.A. ed Energetic
Source Luce & Gas S.p.A. si fonde con EVIVA S.p.A. Il processo di
rebranding è parte integrante della strategia di riposizionamento
sul mercato.

Nasce EVIVA.
Un nuovo nome,
più semplice, italiano,
facile da ricordare.
Un nuovo design che
attrae tutta l’attenzione
sul marchio.
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Il Gruppo EVIVA, attraverso le società controllate, riesce a coprire le
diverse fasi del processo della catena del valore: dalla produzione
di energia elettrica allo stoccaggio di gas naturale, dal trading
su mercati europei fino alla fornitura di energia e gas naturale al
segmento residenziale e ad alcune realtà industriali importanti del
nostro Paese.
Le società del Gruppo sono perfettamente integrate da un punto
di vista organizzativo e di condivisione strategica nella capogruppo
e operano in diversi settori:

1. Trading e vendita nel mercato italiano gas e power
attraverso EVIVA S.p.A. Il Gruppo è uno dei principali trader
indipendenti italiani e leader nella vendita di energia elettrica e
gas a tutto il segmento business, dai grandi clienti energivori, ai
consorzi industriali, alle PMI. EVIVA ha investito notevoli risorse
per l’espansione nei principali mercati energetici europei e
nell’apertura di relazioni commerciali e industriali con i principali
operatori internazionali.

VENDITA
POWER & GAS

TRADING
2. Commercializzazione e vendita al segmento retail e
domestico attraverso EVIVA S.p.A. (100%). È tra le prime società
italiane ad offrire un “pacchetto” energetico completo (fornitura
di luce, di gas e servizi di consulenza energetica) rivolto alla
clientela micro-business e famiglie. Il Gruppo è presente su tutto
il territorio nazionale e si caratterizza per: un servizio di eccellenza,
un’attenzione massima nella tutela del cliente finale, grazie
anche all’impegno e al dialogo costante con le Associazioni dei
Consumatori, e una forte attenzione all’ambiente, poiché in grado
di fornire energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

POWER & GAS

Ecowatt S.r.l.
51%
PRODUZIONE

En. Plus S.p.A.
33,3%

3. Produzione di energia elettrica da fonti convenzionali
attraverso la joint venture con Alpiq nella società En.plus, che
possiede un impianto di produzione a ciclo combinato a San
Severo (Foggia) della potenza di 400 MW, in attività dal 2011.

4. Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Il
Gruppo è attivo in modo significativo nella produzione da fonti
rinnovabili con impianti eolici, idroelettrici e fotovoltaici dislocati
principalmente in Puglia e Lombardia, attraverso le partecipazioni
nelle società Ecowatt S.r.l. (51%) e Vento Energia S.r.l. (33,3%).

5. Sviluppo di un progetto di stoccaggio di gas naturale
attraverso Geogastock (100%): sviluppo e gestione di uno dei più
grandi stoccaggi italiani di gas sito a Grottole/Ferrandina e Pisticci
nella regione Basilicata.
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Vento Energia S.r.l.
33,3%

SERVIZI ENERGETICI
ED EFFICIENZA

GAS STORAGE

Geogastock S.p.A.

Le nostre regole
Il nostro sistema di Corporate Governance, finalizzato a garantire
la correttezza della gestione dell’azienda, si basa su valori
fondamentali: correttezza, trasparenza ed eticità.
Nel Codice etico del Gruppo abbiamo voluto scrivere i principi
generali che guidano ogni giorno il nostro modo di fare business:
correttezza, imparzialità, onestà, integrità, trasparenza, efficienza,
spirito di servizio, concorrenza e valore delle risorse umane. Su
tali valori si innestano inoltre i progetti di forte impatto sociale
che sosteniamo e di cui andiamo fieri. Il Codice Etico, applicabile
a tutte le società del Gruppo, è strutturato sulla base dei principi
etici generali, criteri di condotta e meccanismi di attuazione che
delineano il sistema di controllo. EVIVA si impegna alla massima
diffusione e conoscenza, interna ed esterna, di tale Codice che
è vincolante per i comportamenti di tutti gli amministratori, i
dipendenti e i collaboratori del Gruppo.
Avendo adottato il sistema tradizionale di amministrazione
e controllo, la gestione aziendale è affidata al Consiglio di
Amministrazione mentre le funzioni di controllo sono attribuite
al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione è investito,
per statuto, dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ad eccezione degli incarichi definiti dalla
legge come tassativamente riservati alla competenza esclusiva
dell’Assemblea. Ha inoltre la responsabilità del sistema di controllo
interno, fissa le linee di indirizzo e ne verifica il funzionamento. È
al Consiglio di Amministrazione che vengono sottoposti progetti
e attività che hanno impatti significativi sulla performance
dell’organizzazione, ivi inclusi quelli inerenti le prestazioni
economiche, ambientali e sociali.
Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“D. Lgs. 231/01” o anche
“il Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la
nozione di responsabilità amministrativa degli enti per determinati
reati commessi da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori
nell’interesse o a vantaggio dell’ente, che si aggiunge a quella della
persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito.
Al fine di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato previsti
dal D. Lgs. 231/01 e, in via più generale, prevenire i reati stessi, anche
a tutela della propria reputazione e delle aspettative dei propri
stakeholder, Il Gruppo ha adottato un Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legge 231/01 (Modello
231). Tale Modello 231 è infatti un insieme di principi generali,
regole di condotta, strumenti di controllo, procedure organizzative,
attività formativa e informativa e sistema disciplinare, finalizzato ad
assicurare, per quanto possibile, la prevenzione della commissione
di illeciti e la conseguente responsabilità amministrativa della
società. È stato recentemente revisionato e integrato con le
nuove fattispecie di reato che nel corso del tempo sono andate
ad ampliare il presupposto catalogo dei reati. Il Modello 231
aggiornato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di
Energetic Source Luce & Gas e di Geogastock ad aprile 2016. Per
quanto riguarda la capogruppo, l’attuale Modello 231, approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 5 dicembre 2013, è stato
revisionato nel 2016, con l’introduzione dei nuovi reati.

L’Organismo di Vigilanza (OdV), incaricato di controllare il
funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello
ex D.Lgs. 231/01, mantiene una forma di controllo costante su
di esso e sulla sua effettiva implementazione attraverso flussi
informativi definiti su base trimestrale e l’effettuazione di riunioni
ad hoc; tali incontri sono volti ad analizzare la documentazione
raccolta, valutare l’adeguatezza dei presidi in essere e definire
eventuali azioni di miglioramento.
Il processo aziendale di valutazione e gestione dei rischi, che
riguarda tutte le società del Gruppo e le relative attività svolte,
adotta le migliori e più avanzate politiche disponibili.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
EVIVA è esposta al rischio di oscillazione dei prezzi delle commodity
energetiche trattate (energia elettrica e gas naturale), poiché
questi influiscono sui ricavi e costi delle attività di stoccaggio e
compravendita. Tali fluttuazioni agiscono tanto direttamente
quanto indirettamente attraverso indicizzazioni presenti nelle
formule di prezzo. Inoltre, poiché una parte dei prezzi di dette
commodity energetiche è denominata in dollari USA, la società è
esposta anche al relativo rischio cambio.
Il Gruppo può fare ricorso all’utilizzo di strumenti derivati finanziari
con finalità di copertura, al fine di ridurre o contenere il rischio in
oggetto ed è inoltre esposto alle fluttuazioni del tasso d’interesse
soprattutto per quanto concerne la misura degli oneri finanziari
relativi all’indebitamento. Il tasso di interesse a cui il Gruppo è
principalmente esposto è l’Euribor.
Il rischio di credito rappresenta l’esposizione di EVIVA potenziali
perdite derivanti dal mancato adempimento delle obbligazioni
assunte dalle controparti, sia commerciali sia finanziarie. Tale rischio
discende in primis da fattori di natura tipicamente economicofinanziaria, ovvero dalla possibilità che si verifichi una situazione di
default di una controparte, e da fattori di natura più strettamente
tecnico-commerciale o amministrativo-legale (i.e. contestazioni
sulla natura/quantità della fornitura, sulla interpretazione di
clausole contrattuali, sulle fatture a supporto, ecc.).
Per EVIVA l’esposizione al rischio di credito è connessa in modo
preponderante alla crescente attività commerciale di vendita
sul mercato libero di energia elettrica e di gas naturale. Al fine
di controllare tale rischio, la gestione operativa è demandata
specificatamente alla funzione di Credit Management allocata
centralmente nella Direzione Finanza. Il Gruppo ha implementato
procedure e azioni per la valutazione del credit standing della
clientela, anche attraverso opportune griglie di scoring, per Il
monitoraggio dei relativi flussi di incassi attesi e le eventuali azioni
di recupero; le policy e gli strumenti di valutazione ex ante del
merito di credito e le attività di monitoraggio e recupero sono
differenziate in funzione sia delle diverse categorie di clientela
sia delle fasce dimensionali di consumo. In applicazione delle
policy interne sul credito, in taluni casi, in funzione del merito di
credito attribuito, è richiesto alla clientela di procurare il rilascio di
garanzie; si tratta tipicamente di garanzie bancarie o assicurative a
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prima richiesta emesse da soggetti di primario standing creditizio.
Inoltre il Gruppo effettua su base regolare cessioni di credito “prosoluto” a titolo definitivo su base revolving mensile e in applicazione
della policy che prevede il controllo e la riduzione dei rischi di
credito anche mediante tali operazioni.
Infine, nella scelta delle controparti per la gestione di risorse
finanziarie temporaneamente in eccesso e nella stipula di contratti
di copertura finanziaria (strumenti derivati) il Gruppo ricorre solo a
interlocutori di elevato standing creditizio.

Tale attività di trading è svolta operando nei principali mercati
energetici europei dell’elettricità, (Italia, Germania, Francia,
Spagna, Austria, Slovenia, Svizzera, Danimarca, Svezia, Norvegia,
Finlandia, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia
e Ungheria) e del gas (PSV, VTP, NCG, GASPOOL, PEG N-S, TTF)
mediante l’acquisto di derivati standard e non standard, OTC
(Over-The-Counter) e quotati in borsa, fisici e finanziari.

TRADING AROUND THE ASSET

L’attività di “Supply Optimization” consiste nell’ottimizzare,
coerentemente con i margini prefissati e con le politiche di rischio
(principalmente rischio mercato e rischio credito/controparte) del
Gruppo, l’approvvigionamento di gas ed elettricità al fine di fornire
il portafoglio clienti. La struttura flessibile della business unit trading
permette un rapido ed efficace adeguamento alle normative dei
mercati energetici (per esempio EMIR, REMIT) e alle esigenze dei
mercati, attraverso l’efficienza dei processi e del costante lavoro di
squadra con le funzioni di vendita ed Information Technology.

L’attività di “Trading Around The Asset” si occupa di bilanciare
ed ottimizzare, coerentemente con le politiche del Gruppo, le
posizioni ed i rischi di mercato impliciti negli asset di generazione
reali (centrale CCGT San Severo e parchi di rinnovabili eolici,
fotovoltaici ed idroelettrici), virtuali (stoccaggio Stogit, aste di
interconnessioni gas e power) ovvero asset dei quali EVIVA
acquisisce il diritto di utilizzo mediante aste pubbliche (es. TAG Trans Austria Gasleitung) e contratti strutturati mid-long term che
presentano delle opzioni implicite (VPP, swing options).
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SUPPLY OPTIMIZATION
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La nostra squadra
Al 31 dicembre 2016 il Gruppo contava 132 persone, 10 in più
rispetto al 2015 [G4-10]: un aumento pari all’8%, concentrato nella
fascia d’età dai 30 ai 50 anni. EVIVA, in linea con i principi generali
del Codice Etico, riconosce l’importanza dello sviluppo delle
risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l’importanza della
loro partecipazione al perseguimento della missione aziendale
evitando ogni forma di discriminazione per razza, sesso, età,
nazionalità, religione e convinzioni personali.

L’età media del Gruppo è relativamente bassa se si considera che
solo il 4% dell’organico ha un’età maggiore di 50 anni: un quarto
dei dipendenti ha meno di 30 anni e il 71% si trova all’interno della
fascia di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Rispetto al 2015 si è ridotta
la quota di under 30 (nel 2015 era pari al 30% del totale) mentre è
aumentata la forza lavoro compresa nella fascia d’età successiva
(i dipendenti tra i 30 e i 50 anni sono cresciuti numericamente
passando da 79 a 94).

La suddivisione della forza lavoro tra uomo e donna è bilanciata e
vede una presenza del 52% di donne e del 48% di uomini: il dato
è perfettamente in linea con gli anni precedenti e si mantiene
costante anche la distribuzione per profilo.
A fine 2016 il 90% dell’organico è assunto con contratto a tempo
indeterminato mentre 8 dipendenti hanno un contratto a tempo
determinato e 5 sono in stage.

Anche nel 2016 abbiamo privilegiato, in continuità con gli anni
precedenti, l’assunzione di giovani risorse cercando di creare un
equilibrio tra l’impiego di neolaureati e professionisti.

Donne

Uomini

Analizzando i dati relativi all’organico del Gruppo dal punto di vista
della categoria di inquadramento, si evince che il 77% del personale
è costituito da impiegati, il 15% da quadri e il 4% da dirigenti. Data
la tipologia di business, non vi sono dipendenti inquadrati come
operai.

Totale

Tempo
indeterminato

Tempo
determinato

2014

70

56

126

117

3

2015

63

59

122

114

4

2016

68

64

132

119

8
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Nel 2016 EVIVA ha continuato ad impegnarsi nel facilitare gli
spostamenti dei dipendenti rinnovando le convenzioni con le
aziende di trasporto locale ATM e Trenord e avviandone di nuove
con Italo. Tali convenzioni offrono un prezzo scontato sui viaggi
Brescia-Milano e vengono attivate direttamente dall’azienda che
si incarica di anticipare l’abbonamento annuale per i dipendenti
che ne fanno richiesta.
Dedicare offerte sempre più vantaggiose e convenienti ai propri
dipendenti è il motivo principale che ha portato EVIVA a cercare
una nuova agenzia di viaggi. Nel 2016 Eviva ha voluto premiare
tutte le sue persone erogando un bonus, un riconoscimento che
ha interessato non solo tutti i dipendenti assunti con regolare
contratto, ma anche coloro che sono entrati in azienda con un
contratto di stage.

Stage

Fascia d’età

[G4-LA1] I dati relativi alle assunzioni e cessazioni del 2016 e
conseguentemente i tassi di turnover in e out sono diminuiti
rispetto al 2015, tornando in linea con i dati del 2014.
Come descritto nel precedente Rapporto di sostenibilità, gli
elevati numeri del 2015 (tasso di nuovi assunti pari al 41% e tasso
di turnover in uscita del 43%, corrispondenti rispettivamente a 50
assunzioni e 53 cessazioni) erano stati in buona parte legati alla
riorganizzazione delle sedi del Gruppo, con il passaggio della
sede da Paderno Franciacorta (BS) a Milano, e con il conseguente
trasferimento del personale.

Suddivisione dei dipendenti per categoria
Dirigenti		Quadri

Impiegati		Operai

Progetto, stage

Totale

<30

30< x < 50

> 50

6

35

85

6

6

17

97

0

6

126

2

37

79

6

6

18

96

0

2

122

5

33

94

5

5

20

102

0

5

132
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Garanzia Giovani, grazie al quale la società ha inserito 4 nuovi assunti
sotto i 29 anni a tempo indeterminato.

Nel 2016 si sono registrati un totale di 39 neoassunti, di cui il 62%
nella fascia di età tra 30 e 50 anni. Le cessazioni, 26 in totale nel 2016,
hanno invece impattato in maniera pressoché equivalente le fasce
d’età under 30 (12 uscite) e tra 30 e 50 anni (13 uscite).

Nell’anno appena trascorso l’azienda si è impegnata a proseguire
un percorso di dialogo con i propri dipendenti, riallocando talune
risorse in modo da accogliere, ove possibile, le esigenze dei singoli,
sia in termini di job rotation che di luogo di lavoro, compatibilmente
con le necessità aziendali di business.

Analizzando questi dati per genere, si evidenzia come nel 2016 i
numeri relativi ad assunzioni e cessazioni di uomini e donne siano
equilibrati: le assunzioni femminili sono state pari al 49% del totale
mentre le donne che hanno lasciato il Gruppo sono state 12, pari al
46% delle 26 cessazioni.

[G4-LA9] Nel corso del 2016 abbiamo attivato un percorso di
formazione con l’obiettivo di migliorare le competenze informatiche
del nostro personale, erogando un totale di 1.024 ore di formazione
e coinvolgendo 49 dipendenti, di cui il 91% impiegati e il 9% quadri:
sono stati organizzati corsi di perfezionamento su Excel e, per la
sezione IT, corsi sui sistemi operativi Microsoft.

Complessivamente, nel 2016 il tasso di nuovi assunti è stato del
30%, mentre il tasso di turnover in uscita si è attestato al 20%, in
netta diminuzione rispetto al 43% registrato nell’anno precedente.
Nel 2016 EVIVA si è impegnata nel sostenere il programma di

Assunzioni per fascia di età

2014 19

10

2015 28
2016 15

< 30

22

30-50

Cessazioni per fascia di età

1

9

20
24

> 50

2
0

16

20
12

0
31

13

2
1

Ampliando lo sguardo sul triennio di riferimento, si evidenzia che nel
2014 EVIVA ha organizzato due giornate dedicate alla formazione
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a cui ha partecipato
la totalità del personale. Nel 2014, inoltre, 17 persone, compresi
alcuni dipendenti di un Call Center esterno, hanno partecipato al
corso di formazione di 16 ore “La Scienza del comportamento dei
consumatori applicata ai processi aziendali nella gestione reclami”.

Cessazioni
per genere

Assunzioni
per genere

20

19

14 12

24% 41%
2014

Uomini

Donne

2015

30%
2016

Tasso nuovi assunti

20% 43% 20%
2014

2015

2016

Turnover in uscita

23

24

Generatori
di valore
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Abbiamo energia da vendere
EVIVA si conferma uno dei principali operatori a livello nazionale
nel panorama del mercato elettrico e del gas, oltre ad essere attiva
nel trading energetico a livello europeo.
I volumi di energia elettrica venduta nel 2016 sono stati pari a 4,9
TWh. I quantitativi di gas commercializzato hanno registrato un
valore pari a 1,4 miliardi di metri cubi. Si registra un aumento di
circa il 19% rispetto ai volumi del 2015 e del 20% rispetto al 2014.
Il Gruppo EVIVA ha investito notevoli risorse nell’espansione nei
principali mercati energetici europei e nell’apertura di relazioni
commerciali e industriali con i principali operatori internazionali.
Nel triennio di riferimento, i dati relativi al numero di clienti, da
considerarsi come punti serviti[1], evidenziano una diminuzione tra
il 2014 e il 2015 di circa il 6%, passando da 169.000 a 159.000.

Volume di gas (M mc)

Nel 2016 il numero di punti serviti è invece aumentato del 4%
rispetto al 2015, superando i 165.000.
EVIVA crede nel valore aggiunto di intrattenere numerose
partnership commerciali come mezzo di consolidamento della
propria posizione sul mercato e come strumento di crescita
condivisa. Il Gruppo ritiene inoltre che sia un mezzo aggiuntivo per
creare una stabilità e una fidelizzazione del cliente finale.
Le partnership commerciali si confermano essere:
• Polizia di Stato, Polizia penitenziaria, Stato Maggiore della Difesa;
• Federazioni sportive a livello nazionale (pugilistica, badminton,
pesistica, canottaggio);
• Cassa Forense;
• Grandi clienti;
• Altre convenzioni (Lyoness, H3G, Distretto 33, Federfarma Brescia).

Volume di energia elettrica (GWh)

2014

1.104

6.991

2015

1.123

6.075

1.387

4.896

2016
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A tali partnership commerciali sono associate convenzioni per la
fornitura di energia elettrica e gas: sconti e agevolazioni riservate
a iscritti/dipendenti delle organizzazioni partner e in genere ai
loro familiari. L’acquisizione dei clienti è stata effettuata, anche
per il 2016, per mezzo della rete commerciale diretta ed indiretta.
Data la specificità del settore, l’acquisto di gas ed elettricità a prezzi
competitivi rappresenta un aspetto imprescindibile per la solidità
e sostenibilità del business e l’approvvigionamento rappresenta un
processo fondamentale per trasferire al cliente finale le condizioni
economiche migliori. Per tale motivo EVIVA ha diversificato il
proprio mix di approvvigionamento: rendere solido il processo,
massimizzare il rendimento e ottimizzare, coerentemente con le
politiche del Gruppo, le posizioni ed i rischi di mercato.
Una politica di approvvigionamento efficiente consente, infatti,
di trasferire al cliente finale le migliori condizioni economiche
di fornitura.

Punti serviti gas EVIVA

EVIVA ha aperto e consolidato relazioni commerciali con le
principali società di trading e produzione europee che garantiscono
l’approvvigionamento per l’intero portafoglio. Il Gruppo ha investito
e investe notevoli risorse per instaurare rapporti di partnership con
nuove controparti che possano garantire la maggiore flessibilità
possibile nell’approvvigionamento.
Inoltre, ogni opportunità di investimento su progetti di produzione
di energia da fonti rinnovabili e convenzionali è analizzata e
valutata in modo da essere sempre pronti a cogliere ogni possibile
occasione di crescita.

Punti serviti energia elettrica EVIVA

Totale

37.199

132.033

169.232

31.097

127.774

158.871

31.410

133.808

165.218
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GENERAZIONE ELETTRICA

IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

EVIVA è presente da anni nella generazione di energia elettrica sia
da fonti rinnovabili che convenzionali.
Oltre ad approvvigionarsi sui mercati internazionali, il Gruppo ha
un’importante capacità di generazione garantita attraverso una
centrale termoelettrica a ciclo combinato a San Severo, in provincia
di Foggia, alimentata a gas naturale. La centrale, di circa 400 MW
di potenza, è un impianto a elevato rendimento e a basso impatto
ambientale. EVIVA ha inoltre capacità generativa di origine
idroelettrica ed eolica, che si aggiunge ai numerosi impianti di
produzione idroelettrici e fotovoltaici gestiti per conto di società
controllate.

EVIVA è molto attenta a definire il corretto mix d’importazione per
cercare di minimizzare i costi di approvvigionamento dei prodotti
venduti. Un team di trading, composto da professionisti competenti
di esperienza internazionale, pone molta attenzione alle aste
periodiche di capacità sulle infrastrutture di trasporto gas e/o
interconnessione di energia elettrica, al fine di acquisire posizioni
che migliorino la gestione del portafoglio, che massimizzino la
flessibilità e che permettano di realizzare rendimento negli scambi
energetici, da immettere nel circuito finanziario.

Punti serviti power
Large corporate

PMI

Micro-business

Domestici

2014

64.045

3.450

17.719

46.819

2015

72.436

3.663

17.191

34.484

2016

82.285

4.732

15.641

31.150
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ACQUISTO E SCAMBIO
EVIVA è presente presso tutti gli Hub di scambio europei (TTF;
PEG; NCG; Austrian VTP; Italian PSV), con lo scopo di migliorare
il proprio mix di approvvigionamento, per generare il massimo
rendimento attraverso la disponibilità di capacità di trasporto e/o
interconnessione.

Punti serviti gas
Large corporate

PMI

Micro-business

Domestici

2014

8.030

993

3.357

24.819

2015

7.459

1.555

3.213

18.870

2016

8.464

1.621

19.699

1.626

29

Giochiamo pulito
In un settore fortemente regolamentato dall’Autorità come è
quello dell’energia elettrica e del gas, EVIVA ha adottato le pratiche
necessarie per il rispetto degli adempimenti normativi, agendo
secondo i criteri di etica, trasparenza e correttezza sia in merito alle
attività di business, così da tutelare nel miglior modo possibile gli
interessi dei consumatori, sia nella gestione delle numerose attività
sociali nel quale il Gruppo è coinvolto.
In materia di nuove attivazioni di clienti e di gestione delle agenzie
l’azienda ha implementato le seguenti iniziative:
∙ Telefonata di “quality check”: per verificare la correttezza
dell’operato degli agenti e l’effettiva volontà del cliente di aderire
alle offerte commerciali;
• Validazione dei contratti: tramite un’analisi quali-quantitativa
dei documenti raccolti dagli agenti;
• Formazione periodica delle agenzie: erogata dagli area manager
della struttura commerciale, sia relativamente a prodotti, servizi
e offerte di EVIVA che relativamente ai sistemi (es. informativi)
utilizzati dal Gruppo. Parte della formazione consiste anche
nell’affiancare le agenzie nella selezione di nuovi venditori;
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• Protocollo di autoregolazione volontaria in materia di
contratti e attivazioni non richieste, datato 3 aprile 2014 e
condiviso con le Associazioni dei Consumatori. Esso prevede
l’implementazione di alcune procedure, ulteriori rispetto a quanto
previsto dalla normativa vigente, finalizzate a prevenire il fenomeno
dei contratti e attivazioni non richieste e l’individuazione della
figura aziendale responsabile del controllo circa l’attuazione del
protocollo stesso. Tra le procedure condivise se ne evidenziano
alcune: la conoscenza obbligatoria, da parte dell’agenzia, del
Codice di Condotta Commerciale e del Codice Etico della società,
la previsione di sanzioni contrattuali a carico delle agenzie in caso
di comportamenti scorretti, la formazione delle agenzie, l’incontro
periodico con le Associazioni dei Consumatori, il rafforzamento
della misura preventiva della chiamata di conferma;
• Codice Etico e di Condotta Commerciale degli agenti di
vendita, che contiene norme finalizzate ad assicurare il rispetto
da parte delle agenzie di vendita dei principi di correttezza,
professionalità e trasparenza a tutela dei clienti finali.
Nel libero mercato, la trasparenza e la correttezza delle pratiche
commerciali rappresentano un elemento chiave nella relazione
con i consumatori. Il Gruppo si impegna, inoltre, a comunicare
informazioni commerciali corrette e oneste in modo chiaro e
comprensibile.
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Il valore generato
e distribuito
I ricavi delle vendite conseguiti nel 2016 ammontano
complessivamente a 1,08 miliardi di euro; tale valore è stato
ottenuto per il 69% dalla vendita di energia elettrica e la restante
quota dalla vendita di gas. Tali percentuali di segmentazione
del business di EVIVA sono rimaste pressoché analoghe a quelle
dell’esercizio precedente; si nota comunque un lieve incremento
della quota di gas (circa + 2,5 punti percentuali rispetto al 2015).
Come indicato anche nel precedente Rapporto di sostenibilità, il
trend decrescente dei ricavi, sia per il gas che per l’energia elettrica,
è correlato alle linee strategiche di sviluppo del business, che
hanno segnato un momento di discontinuità rispetto al passato e
sono oggi caratterizzate da una più selettiva scelta della clientela
in applicazione della credit policy (che prevede una valutazione
preliminare circa eventuali morosità pregresse), e alla riduzione dei

prezzi di acquisto della materia prima.
L’Ebitda consolidato al 31 dicembre 2016, pari a circa l’1% del totale
dei ricavi (valore pressoché analogo ai due anni precedenti), si è
mantenuto in linea con il risultato dell’esercizio precedente (+0,3%).
[G4-EC1] Riclassificando le voci del conto economico sulla base
delle indicazioni delle linee guida GRI-G4, si è desunto quello che
viene normalmente indicato come valore economico generato
e distribuito, ovvero una quantificazione della ricchezza che è
stata prodotta dall’azienda, come è stata prodotta e come è stata
distribuita ai suoi stakeholder. Nel 2016 il Gruppo ha trattenuto un
valore economico di circa 5 milioni di euro a fronte di un valore
economico generato di 1.094 milioni; il valore economico distribuito
ai propri stakeholder è pertanto pari a 1.088 milioni, così ripartito:
• I costi operativi sono stati pari a 1.069 milioni di euro (in calo del

Alcuni indicatori finanaziari
Vendita Energia

Vendita Gas

Vendita Servizi

2014

984.433 €

365.426 €

234 €

1.350.093 €

2015

847.612 €

337.525 €

279 €

1.185.416 €

2016

743.942 €

336.018 €

246 €

1.080.206 €
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Totale Ricavi

8,4% rispetto al 2015), di cui il 94,6% per le materie prime e il 4%
per servizi;
• La remunerazione del personale è stata di 7,8 milioni di euro
(+7,7% rispetto all’anno precedente);
• Ai finanziatori è stato remunerato un valore pari a 9,3 milioni di
euro (-21,9% sul 2015);
• La remunerazione della pubblica amministrazione è stata di 1,6
milioni di euro (valore in forte crescita rispetto al 2015: +63,9%);
• Liberalità, contributi e sponsorizzazioni alla Comunità sono
stati pari a 0,5 milioni di euro; tali investimenti, seppure inferiori
rispetto a quelli del 2015, sono più che quadruplicati rispetto al
2014. Si evidenzia, come già esplicitato nel precedente Rapporto
di sostenibilità, che in tale importo non sono incluse le sole
donazioni o erogazioni liberali ma, coerentemente con le linee

guida del London Benchmarking Group (LBG)[1], sono considerate
anche sponsorizzazioni e investimenti più di natura commerciale
che hanno impatti sulla comunità (si citano ad esempio le
sponsorizzazioni delle federazioni sportive nell’ambito della
campagna #noisiamoenergia e i costi del Centro Servizi presso
il Carcere di Bollate; si rimanda al capitolo “Onde di Energia” per
ulteriori dettagli).

[1]
Modello di rendicontazione che consente di classificare gli interventi che
le imprese svolgono verso la comunità e di misurarne i benefici e i ritorni di
business

Ricavi relativi al 2016 per settore
Ebitda

Vendita Gas

Vendita
Energia

31,1%

68,9%

14.728 €
12.818 €
12.852 €
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Nel biennio 2015-2016 il valore economico generato e quello distribuito sono diminuiti approssimativamente del 8,5% mentre è aumentato il
valore economico trattenuto (da 4,2 a 5,4 milioni di euro).

Valore economico direttamente generato e distribuito
Voce

Un. di misura

2014

2015

2016

Valore economico generato

e

1.365.387.226

1.192.018.968

1.093.546.450

Valore economico distribuito

e

1.359.689.828

1.187.803.007

1.088.103.612

Costi operativi

e

1.338.290.569

1.167.039.722

1.068.831.483

Valore distribuito ai dipendenti

e

7.093.310

7.242.952

7.801.793

Valore distribuito ai fornitori di capitale

e

9.458.977

11.908.125

9.298.027

Valore distribuito alle P.A.

e

4.735.465

1.000.482

1.639.643

Valore distribuito alla comunità

e

111.507

611.726

532.666

e

5.697.398

4.215.961

5.442.838

Valore economico trattenuto
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La vostra voce,
la nostra energia
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Un’offerta unica

Il Gruppo EVIVA ha una posizione di assoluto rilievo nel mercato libero della fornitura di energia elettrica e gas naturale per tutti i clienti finali, dalle
famiglie ai grandi consumatori. Prodotti e servizi costruiti sulle esigenze del cliente, customer care attento, disponibile e puntuale, prezzi competitivi,
correttezza e trasparenza sono da sempre le caratteristiche che ci contraddistinguono.

L’OFFERTA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PER I
GRANDI CLIENTI CORPORATE E LE PMI
Lo staff di EVIVA può accogliere differenti richieste del cliente e
supportarlo nella scelta della migliore formulazione di prezzo. Le
strutture di offerta si differenziano in: offerte a prezzo fisso, che
assicurano la tranquillità di un prezzo invariato ed offerte a prezzo
indicizzato, che permettono di sfruttare pienamente le oscillazioni del
mercato. Inoltre, EVIVA propone un’ampia scelta di indici energetici,
che nascono dal confronto tra le esigenze dei clienti e le valutazioni
dei trader del Gruppo.
I VANTAGGI DELL’OFFERTA DI GAS NATURALE
Nell’ambito del gas naturale, EVIVA è in grado di offrire soluzioni
complete, strutturate sulle esigenze dei grandi clienti corporate,
grazie alla presenza del Gruppo su tutta la filiera energetica. Le
proposte commerciali prevedono un’alternativa tra offerte a prezzo
bloccato e offerte legate alle formule di acquisto del gas sulle
principali piattaforme di trading, per un risparmio garantito ad ogni
tipologia di cliente.
LA CERTIFICAZIONE “100% ENERGIA PULITA”
La gamma di offerte che EVIVA propone alle aziende include anche
energia proveniente da fonti rinnovabili. Il cliente che sceglie questa
opzione ha diritto all’utilizzo gratuito del marchio “100% Energia
Pulita” e del certificato di garanzia di produzione da fonti rinnovabili.
In tale ambito, EVIVA ha ideato un progetto di collaborazione rivolto
alle aziende che intendono promuovere attività di Corporate Social
Responsibility.
Il Gruppo offre la possibilità ai propri clienti di evidenziare l’impegno
nella riduzione dell’inquinamento ambientale e di rappresentare al
meglio l’attenzione nei confronti delle comunità locali, promuovendo
una serie di iniziative di co-marketing e comunicazione ideate su
misura.
OFFERTE PER IL MERCATO MICRO-BUSINESS E RESIDENZIALE
L’offerta di EVIVA è articolata in modo da rispondere alle diverse
esigenze dei clienti business (artigiani, liberi professionisti, e Partita
Iva) e dei clienti domestici.
Alla clientela micro-business EVIVA propone tariffe monorarie,
particolarmente adatte per coloro che hanno tipologie di consumo
omogenee nell’arco della giornata e tariffe multiorarie, ideali per i
clienti che concentrano la propria attività in particolari fasce orarie.
Inoltre, per i clienti che desiderano sfruttare le opportunità derivanti
dalle oscillazioni del prezzo di mercato, sono disponibili tariffe
indicizzate al PUN (Prezzo Unico Nazionale).
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I clienti hanno la possibilità di monitorare i consumi di energia
derivanti dalla propria attività grazie all’area riservata sul sito internet,
dove sono presenti funzionalità per l’archiviazione online delle fatture.
L’utenza domestica può trovare nell‘offerta di EVIVA una risposta
semplice, trasparente e conveniente all’esigenza di una fornitura di
luce e gas, potendo inoltre contare su una serie di strumenti che
consentono al cliente la massima consapevolezza dei costi della
fornitura nel corso della giornata, nella verifica dei propri consumi e
nell’accesso alla bolletta energetica.
I clienti hanno la possibilità di monitorare i consumi di energia
derivanti dalla propria attività grazie all’area riservata sul sito
(lucegas.energeticsource.com), dove sono presenti funzionalità per
l’archiviazione online delle fatture.
L’utenza domestica può trovare nell‘offerta di EVIVA una risposta
semplice, trasparente e conveniente all’esigenza di una fornitura di
luce e gas, potendo inoltre contare su una serie di strumenti che
consentono al cliente la massima consapevolezza dei costi della
fornitura nel corso della giornata, nella verifica dei propri consumi e
nell’accesso alla bolletta energetica.
L’offerta EVIVA per il cliente residenziale si articola in proposte “all
inclusive”, di facile lettura sia in fase di valutazione che in fase di
verifica del documento di fatturazione, e classiche proposte biorarie
a prezzo fisso.
Sia per i clienti business che per i clienti residenziali, EVIVA propone
offerte particolari ad elevato valore aggiunto. Oltre ad energia elettrica
e gas naturale, l’azienda offre servizi di tutela per i propri clienti; un
esempio su tutti è la polizza gratuita che rimborsa fino ad 12 mesi di
fornitura qualora l’utente si trovi in difficoltà e perda il posto di lavoro.
In questi anni EVIVA ha arricchito la propria gamma di servizi offerti ai
grandi clienti industriali e sviluppato proposte dedicate per la piccola
e media impresa, il micro-business e il mercato residenziale.
Tramite uno studio mirato e una strategia di intervento sul proprio
portafoglio clienti, EVIVA ha sviluppato soluzioni personalizzate sulle
esigenze dei propri clienti, in base ai diversi target. Servizi e vicinanza
alla clientela si traducono in una maggiore qualità delle procedure
di Call Center e di gestione dei reclami, in un impegno costante nel
contrastare eventuali pratiche scorrette dei venditori che operano per
conto dell’organizzazione e nel proporre prodotti green.
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PER I PRIVATI
Le proposte di EVIVA si articolano in offerte “tutto incluso”, di
facile lettura sia in fase di valutazione contrattuale che in fase di
controllo della bolletta e in classiche proposte biorarie a prezzo
fisso. L’utenza domestica trova nell’offerta EVIVA semplicità,
trasparenza e convenienza. Il cliente può sempre contare
sull’assistenza clienti con operatori a completa disposizione per
rispondere a tutte le esigenze legate alla gestione delle forniture.
In aggiunta, ogni cliente può sempre accedere ad un’area
riservata sul web per la verifica dei propri consumi, accedere alle
bollette in formato elettronico, inviare le autoletture e ricevere le
notifiche delle fatture e relative scadenze. Un elemento concreto
di vicinanza al cliente è l’offerta di servizi di tutela per i propri
clienti residenziali (prodotto CasaAssicura); un esempio è la
polizza gratuita che rimborsa fino ad 12 mesi di fornitura qualora
l’utente si trovi in difficoltà e perda il posto di lavoro.

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - PMI

PER LE PARTITE IVA
7 milioni di potenziali utenti e una molteplicità di esigenze
differenti. A questo tipo di clientela EVIVA propone soluzioni
calibrate sulle reali esigenze di consumo: tariffe monorarie,
particolarmente adatte per coloro che hanno tipologie di consumo
omogenee durante il giorno; tariffe multiorarie, ideali per clienti
che concentrano la propria attività in particolari fasce orarie ed
infine tariffe indicizzate alla Borsa Elettrica (PUN) per chi desidera
sfruttare le opportunità derivanti dalle oscillazioni del prezzo di
mercato. Per tutti i clienti è garantito un servizio affidabile, veloce
e sempre pronto a rispondere alle differenti esigenze. Nell’area
riservata è disponibile la funzionalità di archiviazione online
delle fatture per tutti i clienti che hanno scelto l’opzione “bolletta
digitale”. Completano l’offerta la possibilità di utilizzare energia
proveniente al 100% da fonti rinnovabili.
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EVIVA crede fortemente nel mercato delle Piccole e Medie Imprese
che rappresentano il motore del sistema Italia. A questo segmento
sono dedicate offerte a prezzo fisso, offerte indicizzate (ai principali
indici di mercato), proposte indicizzate al mercato della Borsa
Elettrica (PUN). Per ogni cliente è presente una soluzione di
risparmio che possa rispondere a specifiche esigenze. Durante la
fornitura ogni azienda è costantemente monitorata e consigliata
da consulenti commerciali. Tali consulenti vengono formati da
EVIVA per essere un valido supporto al cliente finale su tutte le
tematiche afferenti alla riduzione della bolletta energetica.
L’esperienza maturata negli anni ha portato EVIVA a ricercare ed
individuare soluzioni che permettano alla PMI di gestire in modo
semplice ed efficace la fornitura di energia elettrica e gas naturale,
mediante strumenti informatici e tecnologici, garantendo un
elevato grado di efficienza nei processi aziendali di consuntivazione
e previsione. La possibilità di usufruire della fornitura proveniente
al 100% da fonti di produzione rinnovabile completa la gamma
dei servizi offerti per i clienti con l’esigenza di rappresentare verso
i propri clienti e fornitori una particolare sensibilità alle tematiche
del rispetto dell’ambiente.

al fattore prezzo, ma coinvolge una serie di variabili che ne fanno
un tema di risk management. In questi casi, l’offerta di EVIVA è
sviluppata come conclusione di un processo di analisi e definizione
strategica effettuato a supporto della miglior scelta per il cliente.
Un esempio delle possibilità offerte è l’indicizzazione della fornitura
a commodity legata ai principali driver di costo aziendali, così da
controllare più semplicemente il rischio.

INTERFACCIA PRIVILEGIATA VERSO GLI ENTI ISTITUZIONALI
Grazie all’esperienza pluriennale e alla competenza del proprio
team, EVIVA garantisce in modo rapido ed efficiente il monitoraggio
dell’energia reattiva (ed eventuale consulenza tecnica in sito per
ridurne il valore al di sotto del livello di penale), l’interazione con
i soggetti istituzionali (TERNA e GSE), sia per potenziamenti delle
unità di prelievo che per siti di produzione ed immissione ed infine
la gestione delle pratiche tecniche con i distributori locali come:
adeguamenti di potenza, interventi e verifiche sul contatore e sui
dati di misura.

WEB ENERGY DATA MANAGEMENT SERVICES
EVIVA mette a disposizione una serie di strumenti che integrano
tecnologie digitali avanzate e consentono al cliente la massima
autonomia nella valutazione dei dati a consuntivo e di quelli
previsionali, grazie a una piattaforma web based. Si tratta di
servizi di Web Energy Data Management, che danno al cliente la
possibilità di tenere monitorati i dati di consumo e le curve orarie
di prelievo, di simulare i costi futuri e di visualizzare e scaricare i
documenti di fatturazione.

PER LE GRANDI AZIENDE
La grandi aziende sono da sempre insostituibili per la crescita di
EVIVA. Oggi, EVIVA è il partner energetico consolidato di alcune
delle realtà nazionali più importanti in ambito industriale, bancario,
delle telecomunicazioni e della grande distribuzione organizzata
oltre che di gruppi di acquisto territoriali e associazioni di categoria.
Un prezzo competitivo e un servizio eccellente sono le
caratteristiche principali dell’offerta per questa categoria di clienti.
Il tutto viene gestito e monitorato da Key Account Manager con
elevate competenze tecniche, capaci di supportare in ogni
momento clienti il cui costo dell’energia è una delle principali voci
di spesa.

UN ENERGY MANAGER DIRETTAMENTE IN AZIENDA
Essere clienti di EVIVA significa avere un vero e proprio Energy
Manager all’interno dell’azienda che: monitora costantemente gli
indici energetici, le cui variazioni possono intervenire direttamente
sui costi della fornitura, permette di accedere alle informazioni
aggiornate su tutte le tematiche energetiche di attualità (nuove
delibere dell’Autority ed iniziative afferenti ai soggetti che regolano
il mercato: TERNA, GME, GSE) e fornisce un feedback diretto e
immediato su richiesta di informazioni e chiarimenti attraverso un
canale privilegiato.

SERVIZI A SUPPORTO DEL RISK MANAGEMENT PER I CLIENTI
“BIG”
Quando il consumo di energia elettrica diventa la voce di costo
principale per l’attività d’impresa, la possibilità di adottare
formulazioni alternative a quelle disponibili sul mercato diventa
fondamentale. La scelta di una fornitura, infatti, non è più limitata
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L’energia verde
[G4-EN6] Per quanto riguarda i prodotti green EVIVA propone soluzioni innovative al fine di ottenere un risparmio sia in termini economici che
in termini di impatto ambientale.

Di seguito sono riportate le principali soluzioni realizzate nel
2016.
• Energia da fonti rinnovabili: il Gruppo, in linea con la filosofia
aziendale basata sulla trasparenza e l’affidabilità, ha richiesto
ed ottenuto la certificazione di Garanzia di Origine da parte del
Gestore dei Servizi Energetici dando la possibilità ai propri clienti
di alimentare le loro utenze residenziali e commerciali con energia
pulita e certificata. Nel 2016 il Gruppo ha venduto un totale di 808
GW di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, con un
incremento di più del 60% rispetto all’anno precedente (498,5 GW);
• Fornitura, in comodato d’uso per 36 mesi con pagamento di
un canone mensile fisso in bolletta, di misuratori di tipo KC10 e
KC1000 per la misurazione di carichi specifici in base alle linee
di produzione del cliente. Il Gruppo fornisce inoltre un servizio di
raccolta ed elaborazione dei dati misurati, consultazione di grafici e
report specifici attraverso l’accesso ad un portale esterno;
• Fornitura, in comodato d’uso per 24/36 mesi, di kit LED domestici/
business in associazione alla sottoscrizione di un contratto di
fornitura elettrica con EVIVA (con il pagamento di un canone
mensile fisso in bolletta e possibilità di riscatto finale dopo 24/36
mesi). La vendita diretta di prodotti LED domestici/business, non
associata alla sottoscrizione di un contratto di fornitura, è possibile
sullo shop di EVIVA. Nel 2016 risultano spediti 3.338 kit LED a clienti
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domestici e 37 kit LED a clienti business. Tali lampade consentono
un risparmio energetico stimato tra il 50 e l’80% del consumo
illuminotecnico. Il cliente ha la possibilità di comporre il proprio kit
lampade (il cui valore commerciale è pari a 200 euro per il settore
domestico e 300 euro per le utenze business) personalizzandolo
sullo shop on line in base alle proprie necessità; laddove il singolo
non provveda a scegliere il kit, EVIVA invia un kit LED standard.
Passati 24/36 mesi è prevista la possibilità di riscatto del kit ad un
costo simbolico di 1€;
• Progetti di efficientamento illuminotecnico per i clienti business.
In particolare, nel 2016 sono stati implementati due progetti che
mostrano un risparmio energetico stimato significativo. Entrambi
i progetti prevedono la sostituzione di tecnologie di illuminazione
non performanti con la più efficiente tecnologia a LED, sia con
tubi a LED, che con tubi, riflettori, campane industriali, armature
stradali. La sostituzione con tubi LED di varie potenze ha permesso
di ottenere un risparmio annuo stimato di circa 16.370 kWh/anno,
oltre a risparmi economici consistenti.
Inoltre, l’azienda propone un servizio che parte dall’analisi tramite
un audit energetico e il conseguente studio dei sistemi esistenti
di produzione e distribuzione di energia all’interno dei siti, sino
ad arrivare a una diagnosi energetica dei consumi che permette
l’individuazione delle possibili opzioni di risparmio.
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Diamo energia
alla vostra voce
dall’Autorità a tutela dei consumatori.
L’indagine è finalizzata a rilevare, in modo standardizzato, la
soddisfazione dei clienti che si sono rivolti ai Call Center delle
principali aziende venditrici di energia elettrica e gas.

Gestione Call Center
[•G4-PR5] Avendo più di 50.000 clienti finali alimentati in bassa
tensione e/o in bassa pressione, EVIVA (ex Energetic Source Luce
& Gas) è stata l’unica realtà del Gruppo a rientrare nel 2016 tra gli
operatori di energia elettrica e gas che devono aderire alle indagini
dell’AEEGSI per la customer satisfaction (Delibera ARG/com 164/08
e s.m.i.).
Le indagini si svolgono semestralmente e avvengono tramite un
confronto tra le caratteristiche dei Call Center e gli standard stabiliti

L’indagine ha coinvolto complessivamente 29 aziende e ha
consentito di stimare l’Indice di Customer Satisfaction (ICS),
complessivo e per ciascuna azienda, attraverso la realizzazione di
più di 18.000 interviste.

Andamento quota clienti soddisfatti
(per fattore della qualità) e ICS aziendale

I sem 2014

II sem 2014

I sem 2015

II sem 2015

I sem 2016

II sem 2016

Semplicità del sistema di risposte automatiche

89,1%

91,0%

89,9%

93,9%

93,0%

95,1%

Tempo di attesa per parlare con l’operatore

68,9%

81,3%

82,3%

82,8%

81,9%

91,3%

Cortesia operatore

93,1%

92,2%

91,0%

94,9%

94,8%

95,8%

Chiarezza delle risposte

84,5%

87,9%

84,1%

84,0%

86,0%

88,3%

Capacità di risolvere rapidamente i problemi

76,5%

79,8%

72,8%

75,1%

78,7%

82,3%

ICS Aziendale

78,7

84,2

82,3

82,0

82,5

89,2

ICS Totale

90,4

91,4

92,5

89,8

91,0

92,4

Le azioni intraprese già alla fine del 2015, sommate all’impegno di tutti
i soggetti coinvolti, hanno portato ad un aumento dell’ICS Aziendale di
circa il 10% nel secondo semestre 2016 (89,2) rispetto all’ICS Aziendale
del secondo semestre 2015.

fonico, con fonie dedicate sia durante l’attesa in linea del cliente che
durante la chiusura dei Call Center. È stata completata la formazione
per la gestione delle risposte standard seguita dalla redazione del
relativo manuale, che è stato completato e migliorato.

Per sottolineare l’importanza di questa attività ed aumentare la
consapevolezza nei dipendenti sulle problematiche che possono
riscontrare i clienti nel servizio di Call Center, nel 2016 EVIVA ha deciso
di riproporre le 10 domande effettuate dall’Autorità ai 300 clienti di
Energetic Source Luce & Gas. Sono stati inoltre coinvolti anche i circa
200 clienti di EVIVA S.p.A., poiché anche loro, a seguito dell’imminente
fusione, saranno oggetto della prossima indagine da parte
dell’Autorità. I risultati dell’indagine effettuata per il secondo semestre
2016, svolta dai componenti dell’area Operations, confermano il trend
di miglioramento già mostrato nel 2015.
Per gli operatori dei Call Center è stata avviata una formazione
specifica tramite affiancamenti mirati al fine di garantire un costante
aggiornamento sulle procedure operative in essere e consentire di
trovare una risposta più rapida alle richieste dei clienti.

Gestione e prevenzione dei reclami

Per diminuire i tempi di attesa, EVIVA si è operata per l’eliminazione
delle doppie code di attesa dei Call Center, e ha ampliato l’albero
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Per la tipologia di servizi offerti e di convergenza del portafoglio
clienti interessati, nel 2016 il numero di reclami per il Gruppo
EVIVA ha riscontrato un calo di circa il 18% rispetto al 2015 e del
42% rispetto al 2014.

Numero
di reclami 2014
Gruppo EVIVA

5.189

2015

2016

4.303

3.633

Le tipologie di reclami hanno riguardato principalmente:
• Disservizio del distributore;
• Consumi di gas e di energia elettrica fatturati;
• Contestazioni per mancata/ritardata ricezione fatture;
• Mancato e/o ritardato rimborso nelle note di credito;
• Mancata e/o ritardata riattivazione di un’utenza sospesa;
• Problemi nell’addebito diretto in conto corrente
(SDD, SEPA Direct Debit) o disallineamenti contabili;
• Contestazione penale per mancato invio del recesso o
problematiche relative alla chiusura di un contratto in essere;
• Solleciti di pagamento pervenuti ai clienti.

Sia per la fatturazione che per i processi di acquisizione e recesso
della fornitura, il Gruppo ha implementato tutti i dettami delle
delibere dell’AEEGSI. Per la riduzione delle fatturazioni errate,
EVIVA ha messo in atto nuovi controlli incrociati tra i dati forniti dal
distributore e quanto l’azienda ha fatturato al cliente.
Tre diverse funzioni sono state coinvolte nel processo di gestione
automatica del pagamento di rimborsi delle note di credito
richieste dal cliente.
Affinché gli addebiti diretti SEPA (SDD) siano allineati e resi
funzionanti, la gestione dei ticket relativi agli addebiti diretti in
conto corrente è stata affidata ad una task force e successivamente
ad un service esterno per intervenire presso le banche dei clienti,
per consentire una riduzione dei tempi di accredito al cliente.
In aggiunta alla gestione dei reclami ricevuti tramite i canali
tradizionali (es. e-mail, reclamo scritto), a partire dal 2014 EVIVA
monitora i feedback dei propri clienti anche tramite piattaforme
social (Facebook); post e messaggi negativi sono trasmessi in
tempo reale all’assistenza clienti per la relativa gestione.

Il CRM aziendale traccia tutti i reclami relativi alle principali cause
attraverso appositi “ticket”. L’area owner del processo oggetto
di reclamo si occupa della successiva gestione e risoluzione
dell’anomalia. A seguito della risoluzione, a favore del cliente o di
EVIVA, viene data risposta scritta al cliente.
L’organizzazione ha messo in atto diverse azioni per agire sulle
cause principali di reclami con l’obiettivo di diminuire il numero di
contestazioni da parte dei consumatori. Nel corso del 2016, EVIVA
ha inoltre predisposto un questionario, condiviso dalle diverse
aree aziendali, per rilevare la customer satisfaction delle agenzie,
stakeholder di riferimento, al fine di individuare i propri punti di
forza e le debolezze su cui lavorare nei prossimi anni. Sulla base
delle informazioni raccolte, tutte le attività di gestione dei reclami
iniziate nel 2015 sono state portate avanti anche nel 2016. Per ogni
attività sono state redatte delle procedure più fluide ed efficaci.
Per i consumi di Gas, l’organizzazione è intervenuta sia a livello
organizzativo che di processo, al fine di allineare le letture dei
singoli distributori con i sistemi dell’azienda.
Il Gruppo ha inoltre portato avanti un importante lavoro di messa
a regime del metering Gas che ha contribuito alla notevole
riduzione delle fatture emesse in acconto, nonostante un numero
significativo di imprese di distribuzione continui a trasmettere i
dati utilizzando formati non conformi alla disciplina dell’AEEGSI.
L’implementazione della stampa delle fatture elettroniche per
mezzo del tracciato XML in caso di ritardo nel recapito è proseguita
nel 2016.
Il processo permetterà di abbreviare sensibilmente i tempi di
stampa così da accelerare l’affido al vettore di consegna.
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Onde di energia
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Il nostro impegno
per la comunità
Le relazioni con la comunità rappresentano per EVIVA il punto di partenza per generare strategie volte a coniugare i propri obiettivi di business
con il sostegno a progetti di valenza sociale. Tali progetti generano non solo numerosi vantaggi competitivi ma permettono all’azienda di
esporsi e partecipare attivamente alla realtà in cui opera. Per tali motivi anche quest’anno EVIVA ha deciso di impiegare parte del valore
generato (nel 2016 0,5 milioni di euro) in investimenti di natura commerciale con impatto sociale.
Energia, sacrificio, rinascita dopo la sconfitta, riscatto sociale, trasparenza, rispetto delle regole sono valori ricorrenti che accomunano EVIVA e i
Partner con i quali ha deciso di intrattenere stretti rapporti di collaborazione al fine di ampliare e migliorare il proprio percorso per la creazione
di un modello aziendale sempre più improntato verso la sostenibilità.
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Oltrepassare i muri
A partire dal 2015, in collaborazione con la cooperativa sociale Bee4, EVIVA ha affidato al Centro Servizi del Carcere di Bollate l’attività di data
entry, validazione documentale, fornitura di informazioni al cliente e inserimento delle autoletture. Il progetto vede oggi coinvolti 20 detenuti
supportati da circa 20 persone di EVIVA che coordinano e curano la formazione continua degli addetti e li affiancano nella fase operativa.
L’istituto di detenzione di Bollate conta oggi circa 1.180 detenuti di cui 106 donne, su un massimo di 1.200 posti.
Il modello Carcere di Bollate, nel quale EVIVA ha deciso di proseguire a investire, propone un percorso volto all’inclusione dei detenuti nella
società, attraverso opportunità di lavoro e di relazioni sociali. L’obiettivo principale è quello di permettere loro di apprendere un mestiere
e scoprire le proprie potenzialità e capacità, creando così un bagaglio di competenze per riacquisire appieno la dignità e favorire il riscatto
sociale, concretizzando l’idea di un futuro possibile al di fuori delle mura. Il progetto contribuisce, inoltre, allo sviluppo di un maggior grado di
responsabilità del detenuto fornendogli la possibilità di sostenersi economicamente, evitando così di pesare sulla propria famiglia.
Oggi 200 detenuti del Carcere di Bollate lavorano e hanno contatti diretti con la realtà esterna e, da circa 3 anni, la metà di loro è coinvolta in
attività di volontariato e collaborazioni con Onlus e associazioni non profit.
Il Centro Servizi di EVIVA non è il solo strumento messo a disposizione dei detenuti: trovano spazio anche un ristorante aperto al pubblico,
laboratori manuali di sartoria, attività di riparazione di macchine del caffè e un asilo nido. Inizialmente dedicato solo al personale del carcere e
successivamente messo a disposizione della comunità locale, il nido oggi ospita 16 bambini e costituisce un esempio unico in Italia di servizio
pubblico svolto all’interno di una casa di reclusione.
Il penitenziario milanese ritiene inoltre fondamentale la possibilità di offrire percorsi di istruzione per i detenuti. Circa il 60% ha completato
studi all’interno della struttura e 35 detenuti sono iscritti all’Università grazie a convenzioni con i principali atenei di Milano (Università degli
Studi di Milano e Milano Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore).
Sono state anche istituite due scuole professionali: un istituto per geometri e una scuola alberghiera, che nel 2017 avrà i primi diplomati. La
scuola alberghiera permette ai detenuti di intraprendere tirocini all’esterno della struttura così come agli studenti delle scuole del territorio di
intraprendere tirocini nella realtà del carcere.
Secondo una ricerca statistica sviluppata dalla Fondazione Einaudi, il dato complessivo sulla recidiva dei detenuti del Carcere di Bollate è circa
del 20% rispetto ad una media delle carceri italiane che si aggira intorno al 68%: in altre parole, se in Italia mediamente quasi 7 detenuti su 10,
esaurita la pena, tornano a delinquere, nel caso di Bollate ciò vale solo per 2 su 10.
Questa percentuale già straordinaria si riduce ancora di più sul campione di detenuti che lavorano all’interno o all’esterno del carcere, per i
quali il valore di recidiva si attesta intorno al 7%, quindi meno di 1 su 10.
Nel 2016, il rapporto di stima tra i detenuti e i dipendenti di EVIVA, la possibilità di una crescita professionale e la fiducia dimostrata dall’azienda
per il lavoro svolto dalle persone detenute che operano presso il Centro Servizi, hanno permesso di raggiungere una qualità del lavoro e
conseguentemente del servizio erogato ai clienti superiore o comunque assolutamente paragonabile ai medesimi servizi svolti da società
terze che si occupano di tali attività, ripagando nel complesso gli investimenti dell’azienda e favorendo il proseguimento di questo rapporto
di collaborazione lavorativo e personale.
La buona riuscita del progetto funge da esempio per una maggior consapevolezza dell’importanza di creare un sistema carcerario che abbia
al suo interno una funzione formativa e che possa dunque favorire un reale reinserimento lavorativo e sociale per chi è detenuto. Il progetto
ha un impatto positivo anche sul personale delle carceri, con l’aiuto dato ai detenuti per svolgere il proprio lavoro nel percorso educativo verso
la responsabilizzazione e l’integrazione sociale, nonché sui dipendenti di EVIVA che hanno in tal modo l’occasione di conoscere una realtà
complessa come quella delle carceri e di poter contribuire attivamente al suo miglioramento.
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#lavocedelpartner
Massimo Parisi
Direttore del carcere di Bollate

Che cosa rende unico il progetto del Carcere di Bollate?
“Il carcere di Bollate vuole essere sempre più aperto al territorio e
vuole far parte sempre di più del sistema che lo circonda, sia sul
fronte della tecnologia ma principalmente per l’attenzione alle
persone. Noi investiamo molto in percorsi di inclusione sociale
per i nostri detenuti, con l’obiettivo di fornire il più possibile le
competenze poi spendibili sul mercato del lavoro, con percorsi
mirati al reinserimento nella società dei soggetti abbassando così
anche il livello di recidiva. Il carcere diventa così non solo un luogo
di reclusione, ma una struttura dove si scoprono e si rafforzano
delle competenze che poi potranno essere spese attivamente sul
territorio.”
Che valore ha per i detenuti lavorare nel Centro Servizi EVIVA?
“Nel 2015, la collaborazione con la cooperativa Bee.4 ed EVIVA ha
reso possibile la creazione del Centro Servizi di EVIVA all’interno
del Carcere, nel quale lavorano oggi 20 detenuti scelti e formati
dall’azienda affinché svolgano al meglio le attività loro assegnate.
Assunti con regolare contratto di lavoro e stipendio fisso, i detenuti
sono considerati da EVIVA dei veri e propri colleghi. Il lavoro ha un
valore fondamentale nel percorso di inclusione sociale. Dialogare
e interagire telefonicamente con i clienti permette ai detenuti di
sentirsi parte integrante della società, li motiva a dimostrare le
proprie capacità e li stimola a modificare di conseguenza il proprio
comportamento”.
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#lavocedelpartner
Un detenuto che oggi lavora presso il Centro Servizi

Di cosa si occupa nel Centro Servizi di EVIVA?
“Mi occupo principalmente del recupero crediti. Il Centro Servizi
è aperto dal lunedì al sabato, con orario continuato dalle 8.00
alle 20.00 da lunedì al venerdì, e dalle 8.30 alle 12.30 il sabato e
il nostro lavoro è suddiviso in 2-3 turni lavorativi. Lavoro otto ore al
giorno, impegnando a pieno il mio tempo in un’attività produttiva
e pratica: una differenza sostanziale rispetto alla “giornata tipo” di
un detenuto classico.“
Cosa significa EVIVA per i detenuti del Carcere di Bollate?
“La possibilità di una crescita professionale. La fiducia che EVIVA
dimostra nei nostri confronti, ritenendoci una risorsa parte
integrante dell’azienda, ci motiva a mettere in luce le nostre
capacità e ad impegnarci nel nostro lavoro. Inoltre, la possibilità
di contratti part-time facilita la conciliazione del lavoro con le altre
attività previste all’interno del carcere, fondamentali per le pratiche
di buona condotta che ci consentono di ridurre la pena detentiva.”
Perché ha scelto di lavorare al Centro Servizi?
“Lavorare nel Centro Servizi permette di guadagnare uno stipendio
fisso, così da sostenere economicamente sia le nostre famiglie
sia le spese legali, oltre alla possibilità di far fronte alle spese di
risarcimento del reato.
A parte questo, poter avere un contatto con il mondo esterno ha
un valore inestimabile per un detenuto perché ci permette di
oltrepassare i muri del carcere e non perdere il contatto con la
realtà.”

Per un mondo più sicuro
Dal 2015 EVIVA ha contribuito alla realizzazione del Progetto Mercurio – SDI MOBILE, fornendo 290 tablet in comodato d’uso alla Polizia di
Stato.
La sinergia tra pubblico e privato ha consentito di realizzare questo importante progetto permettendo, da oltre due anni, un considerevole
aumento dei livelli di sicurezza delle città ed un servizio più efficiente a beneficio dei cittadini, diminuendo i tempi di attesa in caso di controllo
su strada, oltre ad un maggiore livello di sicurezza per gli operatori e una gestione delle emergenze più efficace e reattiva.
Le funzionalità del progetto SDI – MOBILE si possono riassumere come di seguito:
a) Scambio di informazioni con la sala operativa senza impiegare il canale radio grazie alla possibilità di comunicare tramite servizi di
messaggistica.
b) Localizzazione delle autovetture e delle pattuglie che utilizzano il tablet da parte della sala operativa attraverso il dispositivo GPS presente
nell’apparato.
c) Effettuazione dei controlli a persone o autoveicoli direttamente tramite il tablet, che si connette alle banche dati delle Forze dell’Ordine
senza più la necessità di richiedere l’accertamento alla sala operativa.
d) Possibilità di connettersi con il portale della Direzione Centrale Anticrimine per scaricare le check list per i controlli amministrativi degli
esercizi commerciali (sale giochi – internet point – compro oro – rivendite di auto usate).
e) Trasmissione di fotografie per le ricerche di persone scomparse o autoveicoli rubati.
f) Redazione della relazione di servizio di fine turno direttamente tramite il tablet, inviandola poi in formato telematico all’ufficio senza la
necessità di recarsi in ufficio.
Le ultime due funzionalità elencate sono ad oggi in fase di implementazione.
Nel 2016 complessivamente le pattuglie della Polizia di Stato hanno effettuato sul territorio nazionale 3.500.000 controlli di persone con una
media annua per pattuglia di 1.166 controlli. Considerando pertanto le 243 pattuglie (180 pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine e 63 volanti)
dotate di tablet in uso, i controlli effettuati da tali pattuglie sono stati, statisticamente, poco più di 283.000.
Per i cittadini il tempo è una risorsa preziosa. Il controllo tramite tablet permette di risparmiare circa 20 minuti rispetto al controllo tradizionale,
così che il servizio offerto sia comunque efficiente ma effettuato in tempi più rapidi. Grazie al sistema Mercurio nel 2016 sono state ritrovate
23.800 autovetture rubate e, grazie alle 1.000 autovetture cablate, sono stati effettuati 8.200.000 controlli di targhe automatizzati.
Nelle 18 città più esposte ad eventi di terrorismo i reati predatori sono diminuiti dal 22% al 12%, dimostrando così l’efficacia del Sistema
Mercurio, che ha permesso un aumento dei controlli del 400%.
Le pattuglie, grazie ai tablet, hanno inoltre la possibilità di controllare una zona più ampia del territorio, essendo meno statiche e fisse in un
luogo solo.
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#lavocedelpartner
Il Servizio Anticrimine della Polizia di Stato
Dott. Maurizio Vallone

Come ha contributo EVIVA nella realizzazione di questo
importante progetto?
“Il progetto Mercurio si basa su un’infrastruttura di proprietà della
Polizia di Stato ed utilizza programmi già in uso alla Polizia, ma
si avvale dal 2015 della collaborazione di EVIVA, che ha fornito
in comodato d’uso gratuito circa 290 tablet. Alla fine del 2016
EVIVA ha poi deciso di impegnarsi in un ulteriore investimento
economico, finanziando l’installazione di 10 apparati Mercurio
completi su altrettante autovetture dei Reparti Prevenzione
Crimine (RPC di Milano e di Genova). Questo ulteriore investimento
consentirà di aumentare la capacità operativa dei RPC e del
sistema complessivo di sicurezza nel nostro Paese.
EVIVA si è dimostrata una società dotata di forte dinamismo,
una grande capacità di progettualità nonché forte
determinazione nel raggiungere i propri scopi, capace di
abbracciare e coinvolgere persone e progetti anche distanti.”
Quali sono i prossimi passi?
“Le evoluzioni relative al progetto Mercurio-SDI MOBILE sono
molteplici e di diversa natura. Abbiamo quasi completato il
percorso per ottenere i fondi europei finalizzati all’estensione del
progetto Mercurio a tutta Italia nei prossimi 4 anni affinché tutte
le 3000 autovetture vengano attrezzate con tale sistema. Questi
fondi permetteranno l’evoluzione del sistema Mercurio, tramite
l’installazione di ulteriori software che consentiranno ad esempio
la redazione della relazione di servizio di fine turno direttamente
tramite il tablet.”
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#lavocedelpartner
Un collaboratore coinvolto nel progetto

Ci può raccontare da quando e come è stato coinvolto nel
progetto SDI MOBILE? Operativamente, quali sono gli strumenti
che ha a disposizione e cosa le consentono di fare?
“Dal giugno del 2015 lavoro nel Reparto Prevenzione Crimine e
sono un operatore delle unità operative di controllo del territorio.
Quando ho iniziato a lavorare all’interno del reparto i tablet erano
già presenti, ed erano utilizzati principalmente per i controlli dei
nominativi. Oggi invece le funzionalità del progetto TABLET SDI –
MOBILE si sono ampliate e diversificate.”
Qual è secondo lei il valore aggiunto di questa tecnologia per gli
agenti del Servizio anticrimine della Polizia?
“Sulla base dell’esperienza professionale posso dire che il valore
aggiunto per gli agenti operativi è certamente una maggiore
sicurezza personale e la possibilità di restare in contatto con i
colleghi delle altre autovetture e della sala operativa. Grazie al
servizio di geolocalizzazione la sala operativa può inviare rinforzi
senza dover impegnare il canale radio; inoltre, grazie ad un
pulsante di allarme, in caso di necessità la sala operativa viene
messa in contatto rapido e immediato con la volante e tramite la
telecamera a bordo dell’autovettura, che permette di registrare e
trasmettere in tempo reale le immagini, partecipa alle attività e
può dare supporto.
Inoltre, i tablet hanno la possibilità di scambiare informazioni con
la sala operativa in assoluta riservatezza e, nel prossimo futuro,
saranno anche in grado di trasmettere e ricevere immagini per
favorire le attività di ricerca di autori di reato o persone scomparse.”
C’è un fatto, un episodio significativo della sua esperienza che ci
vuole raccontare?
“Durante le ore di chiusura degli esercizi commerciali si verificano
frequentemente episodi criminosi. Nell’ambito dei controlli
preventivi che vengono svolti per prevenire tali accadimenti, noi
operatori che utilizziamo il sistema Mercurio abbiamo la possibilità
di indirizzare la telecamera in dotazione verso le automobili
parcheggiate nelle immediate vicinanze dell’attività, per poter
intercettare la targa di autovetture legate ad eventuali attività
criminali o rubate.
Prima dell’introduzione di Mercurio, eravamo costretti a contattare
la sala radio ed elencare tutte le targhe a voce, ed era molto
complicato effettuare controlli preventivi efficienti.
Oggi con tale sistema non siamo più noi a comunicare alla sala
radio i numeri di targa, ma è il sistema che valuta in automatico
se il veicolo è soggetto a qualche provvedimento giudiziario o
amministrativo, e in caso positivo, veniamo avvisati con un allarme
sonoro mentre il sistema scatta una foto in automatico della targa.”

53

#noisiamoenergia
Il 2016 è stato l’anno della Campagna di Comunicazione “#noisiamoenergia - Forza, Passione, Energia”. Lanciata dalla federazione Pugilistica
italiana, la Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Pesistica, in collaborazione e con il sostegno di EVIVA, la Campagna ha
l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport e dell’attività motoria soprattutto tra i giovani.
Lo sport diventa il veicolo primario per tradurre sul campo valori come l’allenamento e la disciplina, attraverso il rispetto delle regole, l’esercizio
di un sano e corretto stile di vita e l’integrazione sociale basata sul superamento di qualsiasi tipo di barriera. La condivisione di valori comuni
come correttezza e responsabilità è uno dei motivi chiave che ha spinto EVIVA a proseguire anche nel 2016 l’impegno in questa campagna di
comunicazione.
Tra le novità del 2016 c’è sicuramente la collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio, che si è aggiunta al team #noisiamoenergia.
Quattro discipline sportive notoriamente individuali ripartono dal concetto di Team e trovano nella condivisione di valori, adrenalina ed
emozioni la strada giusta per farsi portavoce di messaggi importanti: in un momento storico in cui il singolo fa fatica ad emergere, la coesione
diventa l’unica strada per raggiungere i propri obiettivi e lo sport lo strumento ideale per ritrovare la propria identità.
In questo contesto di condivisione di valori, si inserisce la collaborazione di EVIVA al progetto “Elios- Energia Olimpica contro il Cyberbullismo”,
la campagna itinerante di prevenzione incentrata sul fenomeno dilagante del cyberbullismo che in Italia, solo nel 2014, ha toccato direttamente
oltre il 50% dei minorenni, e che nel 2016 ha registrato un incremento di casi dell’8%.
Facebook Italia, l’Istituto Credito Sportivo, Telecom Italia ed EVIVA, tramite la campagna #noisiamoenergia hanno unito le forze con
l’Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping nella realizzazione di questo importante progetto.
La campagna, attraverso le sue venti tappe sparse sul territorio nazionale, ha raggiunto migliaia di ragazzi delle scuole medie e superiori.
Sviluppare le potenzialità e i valori dello sport nei giovani è il più forte antidoto contro il bullismo e il doping. La pratica di uno sport insegna ai
ragazzi etica, correttezza e lealtà, ed è quindi in grado di arginare ogni tipo di disagio sociale.
Ad Aprile 2016, Roberto Cammarelle, pugile pluripremiato e sponsor attivo della campagna, in occasione della sua ultima sfida sul ring, ha
fatto tappa con la campagna #noisiamoenergia nel Carcere di Bollate. Il Pugilato, come tanti altri sport, è uno dei mezzi che possono servire
a favorire il riscatto sociale e il reinserimento dei detenuti, poiché si basa su valori fondamentali come disciplina e rispetto verso gli altri. Nel
corso del suo intervento Roberto Cammarelle ha donato ai detenuti, che lavorano nel Centro Servizi di EVIVA, la tuta della Nazionale Italiana
Pugilato in segno di riconoscimento e apprezzamento per il lavoro svolto.
A Novembre EVIVA ha legato ancora una volta il suo nome al mondo dello Sport decidendo di sponsorizzare sempre tramite la campagna
#noisiamoenergia, l’evento “Big Air and the City”, la Coppa del Mondo di freestyle ski e snowboard, svoltasi per la prima volta in una città, Milano
e precisamente ad Experience, il nuovo parco sorto nell’ex area EXPO.
Ultima tappa della campagna #noisiamoenergia sono stati gli Yonex italian international ’16. L’evento, organizzato dalla Federazione
Italiana Badminton presso il PalaPellicone di Ostia, è diventato un momento irrinunciabile per la campagna #noisiamoenergia. I ragazzi di
diversi istituti scolastici del Lazio hanno potuto interagire con diversi campioni d’eccellenza e tecnici sportivi: per il Badminton l’atleta del
#Progettogiovani #duemila20e24 Kevin Strobl, per la Pesistica il campione Europeo Juniores in carica nella categoria 85 kg Nino Pizzolato,
per il canottaggio Mauro Acerra, Argento ai Campionati Mondiali Junior 2010 nella specialità “Quattro con” e per il pugilato i tecnici Gianluca
Volponi e Sara Bruno. Gli sportivi e i tecnici hanno inoltre seguito e affiancato gli studenti desiderosi di cimentarsi nelle quattro discipline,
promuovendo nel miglior modo un sano stile di vita.
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#lavocedelpartner
La Federazione Italiana Badminton
Dott. Giovanni Esposito

A suo parere, cosa ha portato a casa l’atleta italiana Jeanine
Cicognini dalla partecipazione a Rio 2016 in termini di valori?
La partecipazione ai Giochi Olimpici di Rio 2016 di Jeanine
Cicognini ha permesso di diffondere con evidente capillarità i valori
fondamentali che la Federazione Italiana Badminton ha condiviso
con EVIVA: eccellenza, innovazione, integrità e universalità.
Partecipare a una competizione internazionale di così alto livello
è stato sicuramente un motivo di grande orgoglio sia per Jeanine,
essendo la qualificazione olimpica molto complicata e ardua, sia
per la Federazione che ha potuto portare una rappresentante
ad una delle competizioni di massimo livello in ambito sportivo.
Realizzare una performance in un contesto così ricco di aspettative
e di pressioni richiede un grande impegno e la grinta che Jeanine
ha dimostrato nello scendere in campo nonostante i molti
problemi fisici accumulati nella sua intensa carriera, ha evidenziato
una grande determinazione da parte sua e un forte desiderio di
impegnarsi al massimo.
L’esperienza del villaggio olimpico, le interviste e le varie fasi
della competizione trasmesse in televisione e vissute in un
ambito internazionale come i Giochi Olimpici hanno certamente
consentito una diffusione maggiore del Badminton soprattutto
nel mondo dei giovani, i quali vedendo l’atleta in azione, sono
stati invogliati a prenderla ad esempio emulandola. Del resto i
giovani – attraverso lo sport - si rendono maggiormente conto che
tramite sacrificio e correttezza è possibile realizzare i propri sogni
e raggiungere i propri obiettivi ed è quindi giusto perseguirli con
impegno e dedizione.

Quali sono i numeri della Federazione Italiana Badminton nella
stagione agonistica in corso?
La Federazione Italiana del Badminton può essere vista come una
struttura ad iceberg: la punta è rappresentata dagli oltre 3000
atleti che praticano questo sport olimpico in forma agonistica e
che trovano nel Palabadminton di Milano, Centro Tecnico Federale,
la culla per la valorizzazione del talento. Alla base invece troviamo il
settore promozionale con circa 40.000 tesserati ed una pervasività
molto radicata in ambito scolastico, grazie agli oltre 1.000 Gruppi
Sportivi Aderenti.
Da diverso tempo la Federazione organizza, in collaborazione con
il MIUR, i Campionati Studenteschi di Badminton anche a livello
nazionale. La manifestazione negli ultimi quattro anni ha coinvolto
circa 120.000 studenti, diventando un appuntamento importante
nel calendario federale. Questa massiccia partecipazione offre
un altro prezioso elemento per disegnare un quadro preciso su
quanto il Badminton sia una disciplina molto praticata nelle scuole
italiane.
Quali sono gli obiettivi e i progetti in campo per il prossimo
futuro della campagna #noisiamoenergia?
Gli obiettivi futuri della campagna #noisiamoenergia sono
principalmente concentrati nell’organizzare una serie di eventi
a elevata responsabilità sociale, creando delle collaborazioni per
facilitare la diffusione dei valori educativi dello sport a un numero
sempre maggiore di ragazzi. Importante è infatti mantenere alta
l’attenzione della comunità su questa campagna anche dopo la
conclusione dei Giochi Olimpici di Rio 2016, confermando che gli
atleti possono essere dei perfetti ambasciatori di un’etica sportiva
da divulgare necessariamente per uno sviluppo sostenibile della
nostra società.

55

#lavocedelpartner
La Federazione Italiana Canottaggio
Marco di Costanzo

Com’è nata la tua passione per il canottaggio? È difficile
conciliare la tua vita da atleta professionista con i bisogni di un
ragazzo della tua età?
“La mia passione per il canottaggio è nata grazie a mio fratello.
Fin dall’età di nove anni lo accompagnavo agli allenamenti e ogni
giorno che passavo con lui e conoscevo questo mondo mi piaceva
sempre di più. Un giorno l’allenatore mi disse che era giunto il
momento di provare questo sport: da quel momento è diventato
la mia vita. Per un ragazzo della mia età praticare uno sport a livello
agonistico è molto complicato. Richiede infatti una dedizione
continua e una capacità di gestire il proprio tempo al meglio. Mi
alleno tutti i giorni 2 volte al giorno, tranne la domenica, senza
contare le gare! Ho poco tempo libero da dedicare agli amici e alla
famiglia, che però cerco di vedere appena posso, anche solo per
un pranzo o una cena in compagnia. La fatica e i sacrifici sono però
ripagati dalle soddisfazioni che mi porto a casa ogni volta che vinco
una gara, che mi fanno capire che la strada che sto percorrendo è
quella più giusta.”
Cosa significa per un giovane atleta partecipare alle Olimpiadi e
vincere una medaglia di tale importanza?
“Ho vestito la maglia azzurra per la prima volta a 15 anni e ogni
volta è sempre una forte emozione. Questa è stata la mia prima
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partecipazione alle Olimpiadi ed è stato come realizzare un sogno.
Essendoci ogni 4 anni, le Olimpiadi sono un evento molto sentito
e atteso da ogni atleta del mio livello. Nonostante tutti i problemi
che ho dovuto affrontare sono comunque riuscito a vincere una
medaglia di bronzo, inaspettata, è il sogno di una vita. Inoltre l’Italia
non vinceva una medaglia nella disciplina del canottaggio “due
senza” da quasi 70 anni!”
Come sei stato coinvolto nella campagna #noisiamoenergia e
qual è la tua opinione sul valore distribuito da tale campagna
ai giovani? E sull’impegno di EVIVA nello sponsorizzare la
campagna?
“#noisiamoenergia è una campagna che riesce a unire quattro
federazioni molto differenti tra loro e si impegna attivamente nel
trasmette i valori dello sport ai giovani. L’idea che mi sono fatto
su EVIVA è di un’azienda trasparente, la cui crescita nel sociale
è sotto gli occhi di tutti e che abbraccia un movimento sportivo
rendendolo parte integrante dell’attività dell’azienda stessa. In
passato ho partecipato a due eventi organizzati dalla campagna
e ho avuto l’opportunità di incontrare di persona gli organizzatori,
che si sono dimostrati sempre attivi e desiderosi di coinvolgere
sempre più giovani.

L’energia continua
L’energia, la passione e la volontà di trasmettere e farsi testimone di valori alla base della responsabilità sociale, spingono da sempre EVIVA ad
ampliare continuamente il proprio campo d’intervento in ambito sociale.

• Fareambiente: EVIVA ha vinto il premio “Città Pulita 2016” presentato da FareAmbiente durante Ecomondo, la fiera leader della green e
circular economy nell’area euro-mediterranea. Il riconoscimento è pensato e voluto per celebrare le realtà territoriali e le imprese che si sono
distinte per il loro impegno nell’ambiente e nel risparmio energetico.
• “Via le mani” - regata contro la violenza sulle donne: EVIVA è vicina all’universo femminile e ha sostenuto, anche nel 2016, la regata
organizzata dalla Federazione Italiana Canottaggio per testimoniare con forza la posizione del mondo del canottaggio contro la violenza sulle
donne. La manifestazione è patrocinata dall’Associazione nazionale Volontarie Telefono Rosa, da sempre attiva con una serie di fondamentali
servizi a disposizione di tutte le vittime di maltrattamento. L’obiettivo è raccogliere fondi da destinare ad associazioni attive nel concreto
supporto a donne in difficoltà e vittime di violenza.
• Rimini Wellness: l’edizione 2016 della manifestazione all’insegna dell’attività fisica, che ha avuto luogo dal 2 al 5 giugno, ha ospitato per
il secondo anno consecutivo il team di #noisiamoenergia in un padiglione gettonatissimo dai visitatori di tutte le età. Come lo scorso anno,
infatti, l’area, ideata in un’ottica polifunzionale, ha dato l’opportunità a coloro che lo desideravano di sfidare i campioni delle quattro discipline
(pugilato, badminton, pesistica e canottaggio), in contest di velocità e bravura.
• Premio “Montale Fuori di Casa”: nel 2016 EVIVA ha sostenuto tale iniziativa nata nel 1996 dalla volontà di ricordare il poeta e il suo secondo
mestiere (il “Montale giornalista”). Quest’anno per celebrare la 20° edizione del Premio, si sono svolti tre eventi nelle tre patrie adottive del poeta
(Genova, Milano e Firenze).
• Cultural Heritage Rescue Prize 2016: nel 2016 EVIVA ha supportato il premio internazionale dedicato ai coraggiosi che salvaguardano,
mettendo a rischio la propria vita, il patrimonio culturale a rischio. Il premio è stato vinto da Ahmad Naser Sarmast, musicologo afgano che ha
improntato il suo impegno alla libertà della cultura per dare un futuro alla gioventù afgana.
• Kennedy Human Rights Italia: EVIVA ha aderito in prima linea, con finanziamenti economici mirati, all’iniziativa “Flagship per la responsabilità
sociale d’impresa nelle sede del Mediterraneo”, promossa dalla fondazione americana Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Tale iniziativa ha
l’obbiettivo di rafforzare la collaborazione tra il mondo delle imprese e delle istituzioni pubbliche riguardo ai flussi migratori, fare ‘scouting’ di
idee e promuovere sinergie su progetti inerenti l’integrazione e il rafforzamento della cooperazione internazionale.
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Guida
alla lettura

59

Nota metodologica
Nel 2015 EVIVA ha compiuto un primo importante passo nella
rendicontazione delle proprie prestazioni di responsabilità sociale
pubblicando il suo primo Rapporto di sostenibilità. L’elaborazione
del documento ha consentito di mettere a sistema e valorizzare
le numerose iniziative promosse nel framework delle Linee
Guida Internazionali del Global Reporting Initiative (GRI G4),
che rappresenta oggi il principale punto di riferimento per la
rendicontazione non finanziaria.
In questo modo, EVIVA ha colto l’opportunità di dare corpo e
presentare a tutti i suoi stakeholder i driver che da sempre guidano
l’azienda nel suo approccio alla sostenibilità secondo un modello
credibile e riconosciuto a livello internazionale.
L’elemento cardine delle Linee Guida GRI G4 è rappresentato dalla
materialità: il bilancio di sostenibilità deve raccontare i temi che
davvero contano per l’organizzazione e per i suoi stakeholder.
I temi che contano, secondo il G4, sono quelli che “riflettono gli impatti
economici, ambientali e sociali significativi dell’organizzazione, o
che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le
decisioni degli stakeholder”.

Per poterli identificare, è necessario analizzare il contesto di
sostenibilità in cui operiamo, mettere a fuoco le priorità e
comprendere a fondo il punto di vista di tutti i nostri interlocutori,
interni ed esterni.
Effettuare un’analisi di materialità consiste, infatti, nel posizionare
le tematiche di sostenibilità secondo due dimensioni: da un lato le
aspettative e le priorità degli stakeholder, dall’altro la rilevanza di tali
aspetti per l’organizzazione.
Nell’ambito della predisposizione del presente Rapporto di
sostenibilità, EVIVA ha confermato i temi materiali emersi dall’analisi
di materialità condotta nel 2015; in tale occasione il Gruppo aveva
effettuato un’analisi di benchmarking preliminare su altri operatori
del mercato energetico e su altre aziende best in class in materia
di rendicontazione non finanziaria, al fine di generare una prima
mappatura dei temi di sostenibilità rilevanti. I temi individuati sono
stati, quindi, valutati in funzione della rilevanza loro riconosciuta
dal management dell’organizzazione e dai principali interlocutori
esterni.

La mappatura degli stakeholder di EVIVA
AZIONISTI

AMBIENTE

CLIENTI

∙ Associazioni
ambientaliste

∙ Clienti mercato
residenziale
∙ Clienti Imprese

Pantone 1795C

DIPENDENTI
CMYK = 7 / 95 / 85 / 0

FORNITORI

COMUNITÀ
E ISTITUZIONI
∙
∙
∙
∙

Autorità regolatrici
Comunità locale
Istituzioni
Comunità 		
accademica e 		
scientifica
∙ Associazioni		
rappresentanti
gli interessi delle 		
comunità
∙ Istituzioni 		
pubbliche e locali
∙ Media
∙ Associazioni 		
sportive
∙ Scuole - comunità 		
scolastica
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∙ Fornitori di servizi
(Agenzie, Call Center,
distributori)

PARTNER
COMMERCIALI
E FINANZIARI

∙ Partner fornitori di
credito (Banche),
partner di progetto
(Es. Carcere di
Bollate, clienti,
partner in progetti
di efficientamento
energetico,
associazioni sportive)

∙ Fornitori di prodotti

Ecco i 9 temi materiali di EVIVA:

1
Qualità di prodotti e servizi
customer satisfaction

Condotta commerciale etica

Competitività di
prodotti e servizi

4

Partnership
commerciali

5

2
3

Solidità/sostenibilità del business

9
8

Consumi di energia/efficienza
energetica

Donazioni e sponsorizzazioni,
volontariato e filantropia

7

Occupazione e relazioni
con i lavoratori

6

Valorizzazione,
formazione e sviluppo
delle persone
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Gli aspetti materiali del GRI-G4 e il relativo perimetro

Perimetro dell'aspetto
Temi materiali di EVIVA

Aspetti materiali GRI-G4

Solidità/sostenibilità del business

Economic performance

Interno

Esterno

Limitazioni di rendicontazione
su perimetro
Interno

Esterno

Gruppo EVIVA

Condotta commerciale etica

Anti corruption

Gruppo EVIVA

-

-

-

Condotta commerciale etica

Anti competitive Behavior

Gruppo EVIVA

-

-

-

Condotta commerciale etica

Compliance (Society)

Gruppo EVIVA

-

-

-

Qualità di prodotti e servizi/customer satisfaction

Product and service labelling

Gruppo EVIVA

-

-

-

Consumi di energia/efficienza energetica

Energy

-

Clienti

-

Rendicontazione
inerente taluni
clienti/progetti

Occupazione e relazioni con i lavoratori

Employment

Gruppo EVIVA

-

-

-

Valorizzazione, formazione e sviluppo delle persone

Training and education

Gruppo EVIVA

Agenzie

-

Rendicontazione
non estesa alle
agenzie

Donazioni e sponsorizzazioni, volontariato e filantropia

-

Gruppo EVIVA

-

-

-

Partnership commerciali

-

Gruppo EVIVA

-

-

-

Competitività di prodotti e servizi

-

Gruppo EVIVA

-

-

-

Il presente documento rappresenta la seconda edizione del
Rapporto di sostenibilità di EVIVA e rendiconta le prestazioni
economiche, ambientali e sociali del Gruppo relativamente al
periodo di gestione compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre
2016, coerentemente con il periodo di riferimento del Bilancio
Consolidato.
La periodicità di rendicontazione è annuale - la prima edizione
del Rapporto è stata pubblicata a ottobre 2016 - e sono mostrati,
laddove disponibili, i trend delle performance sul triennio 20142016. Il perimetro del Rapporto è allineato al perimetro del
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Bilancio Consolidato: l’area di consolidamento al 31 dicembre 2016
è infatti la medesima. Eventuali scostamenti da tale perimetro,
o informazioni aggiornate ad una data successiva al 31 dicembre
2016, vengono puntualmente indicati nel testo. In base all’attuale
copertura delle Disclosures associate agli aspetti materiali e
riepilogate nel GRI Content Index il livello di aderenza alle Linee
Guida è in accordance – core.
Per approfondimenti sulle tematiche e gli indicatori riportati nel
documento potete rivolgervi a comunicazione@evivaenergia.com.
Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare il nostro sito https://
www.evivaenergia.com oppure venite a trovarci su:

GRI-G4 CONTENT INDEX

GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Descrizione delle General Standard Disclosures

Sezione, pagina

STRATEGIA E ANALISI
G4-1

Strategia di sostenibilità

Par. “Lettera agli Stakeholder”, 9

G4-3

Nome dell’organizzazione

Par. ”La nostra storia”, 18

G4-4

Principali marchi, prodotti e servizi

Par. ”La nostra storia”, 18

G4-5

Ubicazione sede aziendale

Corso Venezia, 54, 20121 Milano, Italia

G4-6

Numero dei Paesi in cui opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei
quali l’organizzazione svolge le principali attività operative o che sono
Par. ”La nostra storia”, 18
particolarmente rilevanti ai fini delle tematiche di sostenibilità richiamate
nel Rapporto.

G4-7

Assetto proprietario e forma legale

Par. ”La nostra storia”, 18

G4-8

Mercati serviti

Par. “Le nostre regole”, 21

G4-9

Dimensioni dell’organizzazione

Par. “La nostra squadra”, 24

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

Par. “Abbiamo energia da vendere”, 30
Par. “Il valore generato e distribuito”, 36

G4-10

Numero totale dei dipendenti, suddivisi per ruolo, genere, età e tipologia
di contratto

Par. “La nostra squadra”, 24

G4-11

Percentuale di dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione

Il 100% dei dipendenti è coperto da CCNL

G4-12

Descrizione della catena di fornitura dell'organizzazione (n. fornitori, volumi
Par. “Abbiamo energia da vendere”, 30
e mercati di approvvigionamento)
Par. “Le nostre regole”, 21
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Descrizione delle General Standard Disclosures

Sezione, pagina

G4-13

Cambiamenti significativi durante il periodo di rendicontazione
(dimensioni, struttura, assetto proprietario, supply chain
dell’organizzazione)

Par. ”La nostra storia”, 18

G4-14

Applicazione del principio precauzionale

Par. “Le nostre regole”, 21

G4-15

Sottoscrizione o adozione di principi, iniziative o carte sviluppate da enti
esterni in merito a performance economiche, ambientali, sociali

Par. “Giochiamo pulito”, 34

G4-16

Lista delle associazioni di categoria cui l’organizzazione aderisce

AIGET (di cui il CEO è vicepresidente)

ASPETTI MATERIALI IDENTIFICATI E PERIMETRO
G4-17

Elenco delle società incluse nel Bilancio Consolidato e di quelle non
considerate nel Rapporto di sostenibilità

Par. ”La nostra storia”, 18

G4-18

Spiegazione del processo di definizione dei contenuti del Rapporto di
sostenibilità e del modo in cui l’organizzazione ha implementato
i relativi principi di reporting

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-19

Lista degli aspetti materiali identificati

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-20

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro all’interno
dell’organizzazione

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-21

Per ogni aspetto materiale riportare il relativo perimetro all’esterno
dell’organizzazione

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-22

Spiegazione degli effetti di qualunque modifica apportata nei rapporti
precedenti e motivazioni di tali modifiche

Par. “Abbiamo energia da vendere”, 30

G4-23

Cambiamenti significativi di obiettivo e perimetro

Non vi sono modifiche significative rispetto
alla precedente versione del Rapporto

G4-24

Elenco degli stakeholder

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-25

Principi per identificare e selezionare gli stakeholder con i quali
intraprendere attività di coinvolgimento

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-26

Approccio all’attività di coinvolgimento degli stakeholder, incluso
frequenze e tipologie di attività

Par. “Diamo energia alla vostra voce”, 48

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
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GENERAL STANDARD DISCLOSURES
General Standard Disclosures

Descrizione delle General Standard Disclosures

Sezione, pagina

G4-27

Temi emersi dallo stakeholder engagement

Par. “Diamo energia alla vostra voce”, 48

G4-28

Periodo di rendicontazione

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-29

Data dall’ultimo rapporto pubblicato

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-30

Periodicità di rendicontazione (annuale, semestrale)

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-31

Contatti per informazioni sul rapporto

Par. “Nota metodologica”, 64

G4-32

GRI Content Index

Par. “ GRI-G4 Content Index”, 67

G4-33

Documento di Assurance

Il Rapporto di Sostenibilità non è stato
sottoposto a verifica esterna.

PROFILO DEL RAPPORTO

GOVERNANCE
G4-34

Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono
Par. “Le nostre regole”, 21
al più alto organo di governo

ETICA ED INTEGRITA’
G4-56

Mission, valori codici di condotta e principi

Par. “Le nostre regole”, 21

DMA e Indicatori

Sezione, pagina

SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Aspetto materiale

Descrizione degli indicatori

Omissioni

CATEGORIA: ECONOMIA
Par. “Il valore generato e
distribuito”, 36

G4-DMA
Performance economica
G4-EC1

Valore economico direttamente
generato e distribuito

Par. “Il valore generato e
distribuito”, 36
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES
Aspetto materiale

DMA e Indicatori

Descrizione degli indicatori

Sezione, pagina

CATEGORIA: AMBIENTALE
G4-DMA

Par. “L’energia verde”, 46

Energia
G4-EN6

Riduzione dei consumi di energia

Par. “L’energia verde”, 46

CATEGORIA: SOCIALE
SOTTOCATEGORIA: SOCIETÀ
G4-DMA

Par. "Le nostre regole", 21
Azioni intraprese in risposta ad
episodi di corruzione

Anticorruzione
G4-SO5

G4-DMA

G4-SO7

G4-DMA

Compliance
G4-SO8
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Par. “Giochiamo pulito”, 34

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

Comportamento anti competitivo

Nessuna azione intrapresa:
nel triennio 2014-2016
non sono stati segnalati
né riscontrati episodi di
corruzione.

Nel triennio 2014-2016 non
sono state intraprese azioni
legali relative a concorrenza
sleale, anti-trust e pratiche
monopolistiche che abbiano
riguardato o coinvolto EVIVA

Par. “Giochiamo pulito”, 34

Sanzioni giudiziarie o amministrative Nel 2016 EVIVA non è stata
e multe dovute alla mancata
soggetta a sanzioni o multe
conformità a leggi e regolamenti
per mancata conformità a
leggi e/o regolamenti.
Si segnala una sola sanzione
nel 2015 estinta attraverso il
pagamento di €19.250

Omissioni

SOTTOCATEGORIA: PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE
G4-DMA
Occupazione

Par. "La nostra squadra", 24
Numero totale di nuovi assunti
e turnover, per fasce di età,
genere e aree geografiche

G4-LA1

G4-DMA
Formazione e istruzione
G4-LA9

Par. "La nostra squadra", 24

Ore medie di formazione annue
per dipendente, suddivise
per genere e per categoria
di lavoratori

Par. "La nostra squadra", 24

Par. "La nostra squadra", 24

SOTTOCATEGORIA: RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
Par. “Diamo energia alla
vostra voce”, 48

G4-DMA
Risultati delle indagini di customer
satisfaction

Etichettatura di prodotti e servizi
G4-PR5

Par. “Diamo energia alla
vostra voce”, 48
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