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11.196 
dipendenti

2,5 milioni di euro 
di investimenti in formazione

Progetti di 
work-life balance

– 954 persone coinvolte nel 
progetto Smart Working

– 8.400 giornate lavorate 
in maniera «smart»

INPUT

OUTCOME

SERVIZI E PROCESSI A2A

920 assunzioni, 
di cui Il 40% under 30

20,3 ore di formazione 
pro-capite 

(+8,6% rispetto al 2017)

4,4% tasso di assenteismo 
(-11% rispetto al 2017)

Infortuni 
29,14 Indice di Frequenza 

(-8,4% rispetto al 2017)

0,71 Indice di Gravità 
(-12% rispetto al 2017)

7,55% tasso di turnover 
(+28% rispetto al 2017)

Iniziative di 
change management

– Progetto ABC

– Laboratorio competenze 
Supply Chain

– Team building

103 mila ore di formazione 
su salute e sicurezza e 

campagna di 
sensibilizzazione 

«La sicurezza nasce 
dal pensiero»

Capitale
Relazionale

Capitale
Intellettuale

Capitale
Umano

Capitale
Finanziario

Capitale
Naturale

Capitale
Manifatturiero
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TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Promozione di pratiche e sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro, di monitoraggio degli incidenti e 
misure di prevenzione, anche attraverso la formazione in ambito salute e sicurezza, sia per i dipendenti che per gli appaltatori.

FATTORI DI 
RISCHIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI 
OPPORTUNITÀ 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI GESTIONE (MA) AZIONI 2018 AZIONE DEL PIANO 
DI SOSTENIBILITÀ

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 
previsti nel Piano di 
Sostenibilità.

Rischi per la salute e 
per la sicurezza dei 
lavoratori e terzi.

Non compliance 
normativa sul tema.

Soluzioni 
tecnologiche 
per rendere le 
ordinarie attività 
operative più 
sicure e meno 
gravose, con 
benefici anche 
sulla longevità 
lavorativa.

Presidio continuo del tema grazie alla 
presenza della Struttura EHS dedicata.

Erogazione di formazione dedicata 
alle tematiche Health & Safety.

Attivazione di programmi e procedure 
dedicate in linea con quanto richiesto 
dalle norme vigenti.

Applicazione della ergonomia alle 
attività operative della raccolta rifiuti.

Controlli sui cantieri degli appaltatori.

Istituita la settimana 
di sensibilizzazione 
sui temi di ambiente, 
salute e sicurezza.

Nuove edizioni del 
progetto LiHS.

Erogato un modulo 
specifico sulla 
gestione degli appalti, 
in ambito sicurezza.

Progetto Smart DPI, 
sistema mobile di alert 
per il corretto utilizzo 
degli stessi.

PEOPLE 
INNOVATION
- Salute e Sicurezza

VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO

Promozione di percorsi di crescita professionale e politiche di attrazione e “retention” dei talenti; creazione di percorsi di sviluppo 
e formazione, volti a potenziare le competenze tecniche, manageriali e organizzative del personale dipendente; attivazione di 
sistemi di ascolto sistematico con i dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e collaborazione.

FATTORI DI 
RISCHIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI 
OPPORTUNITÀ 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI GESTIONE (MA) AZIONI 2018 AZIONE DEL PIANO 
DI SOSTENIBILITÀ

Possibilità di uscite 
cospicue di middle 
management e di 
profili tecnici.

Perdita e scarsa 
valorizzazione 
delle competenze 
manageriali.

Non compliance 
alla normativa 
giuslavorista.

Mancata 
integrazione tra i 
sistemi di gestione 
delle risorse umane 
(es. valutazione 
management e 
dipendenti) e i 
temi legati alla 
sostenibilità. 

Non ancora 
identificati.

Mappatura dei ruoli e dei profili, con 
identificazione delle risorse di maggior 
valore (talenti e key people) sulla base 
di appositi indicatori e piani di gestione 
specifici.

Introduzione di attività di job rotation, 
formazione e piani di inserimento di 
risorse con competenza/professionalità 
non presenti in azienda.

Sviluppo di iniziative finalizzate ad 
aumentare la visibilità del middle/top 
management sui processi aziendali.

Adozione di sistemi di compensation 
adeguati rispetto ai benchmark di 
mercato.

Monitoraggio continuo delle principali 
novità e/o cambiamenti in materia 
giuslavorista e relativa comunicazione 
con i dipendenti.

Implementazione di attività di 
valutazione delle performance e 
formazione dedicata per i dipendenti.

Adozione di Politiche di valutazione e 
retribuzione dei dipendenti rispetto alle 
performance di sostenibilità.

Integrazione continua di elementi 
di sostenibilità negli MbO aziendali 
(Management by Objectives).

Proseguito il Progetto 
ABC di sviluppo 
manageriale, con 
l’erogazione di due 
moduli formativi.

Percorso di Induction 
dedicato ai neoassunti, 
per conoscere meglio 
il Gruppo.

Lanciato il programma 
“Young Talent”, la 
prima Community 
di A2A composta 
da giovani scelti dal 
Management come 
testimonial di energia 
e potenzialità.

Avviato il percorso 
“Laboratorio delle 
Competenze Supply 
Chain”.

Erogate oltre 226 mila 
ore di formazione.

Realizzata un’indagine 
per valutare il livello di 
gradimento percepito 
dai clienti interni 
rispetto ai servizi delle 
strutture di Staff.

PEOPLE 
INNOVATION
-  Change 

Management
- Formazione
- MbO
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DIVERSITÀ E WELFARE AZIENDALE

Sviluppo di pratiche e condizioni di lavoro adeguate ad assicurare pari opportunità a tutti i dipendenti, anche 
attraverso un ponte generazionale che consenta il trasferimento delle conoscenze ed esperienze tra popolazione 
junior e senior; promuovere il benessere dei dipendenti attraverso politiche di welfare, finalizzate a garantire un 
buon ambiente di lavoro e una conciliazione tra vita privata e professionale.

FATTORI DI 
RISCHIO PER LA 
SOSTENIBILITÀ

FATTORI DI 
OPPORTUNITÀ 

PER LA 
SOSTENIBILITÀ

MODALITÀ DI GESTIONE 
(MA)

AZIONI 2018 AZIONE DEL 
PIANO DI 

SOSTENIBILITÀ

Possibilità di 
discriminazioni e 
mancato rispetto 
dell'equilibrio 
tra lavoro e vita 
privata.

Scarsa attenzione 
al benessere dei 
dipendenti.

Numero elevato 
di uscite di 
dipendenti.

Mancato presidio 
nel recepimento 
delle aspettative 
e delle esigenze 
dei dipendenti, 
con conseguente 
personale non 
soddisfatto.

Quadro 
legislativo e 
normativo 
che agevola la 
promozione 
del benessere 
dei dipendenti, 
le politiche 
di welfare 
finalizzate a 
garantire un 
buon ambiente 
di lavoro.

Opportunità 
inerenti la 
reintegrazione 
dei lavoratori 
con disabilità 
lavorativa 
/ malattia 
professionale.

Sviluppo di azioni in grado 
di favorire la diversity, la 
conciliazione tra vita privata e 
lavoro (es. Smart Working), ed 
il benessere dei dipendenti.

Attivazione di progetti 
specifici per aumentare 
la consapevolezza e la 
conoscenza dei temi della 
diversità in azienda.

Valorizzazione dei temi del 
rispetto e dell’inclusione 
sociale.

Programmi di finanziamento 
per reintegrare lavoratori con 
disabilità lavorativa / malattia 
professionale e per adeguare 
la relativa postazione di 
lavoro / mezzi operativi alle 
rinnovate esigenze di lavoro 
delle persone.

Nuovo programma 
“Tempo per le famiglie” 
presso l’asilo nido 
aziendale di Brescia.

Ampliato il progetto 
di smart working, 
arrivato a coprire 954 
dipendenti.

Avviata la piattaforma 
welfare per convertire 
il premio di risultato 
in beni e servizi 
di previdenza 
complementare.

Introduzione della 
figura del “Disability 
Manager”

Avviato il progetto 
PassoIO dedicato alla 
mobilità sostenibile.

PEOPLE 
INNOVATION
-  Engagement 

interno
- Welfare



8 Capitale Umano

98

8.1 Gestione responsabile del capitale umano
Il Gruppo A2A riconosce quale punto focale e distintivo di tutta la sua strategia di business il ruolo ricoperto dalle 
proprie risorse umane, su cui ha definito un piano di sviluppo teso alla valorizzazione delle qualità e delle competenze, 
sulla base di processi di selezione, formazione, gestione e sistemi di remunerazione. 

Al 31 dicembre 2018 l’organico complessivo del Gruppo è pari a 11.196 persone. Rispetto al dato 2017, il numero dei 
dipendenti è diminuito del 2% preminentemente per l’uscita dal perimetro di consolidamento del Gruppo Aspem. 

Nel 2018 sono state effettuate 920 nuove assunzioni a fronte di 845 cessazioni. Il numero totale di assunzioni rispetto 
all’anno precedente è rimasto pressoché costante (+1,5%), mentre è cresciuto il numero di dipendenti usciti (+25%), 
principalmente per pensionamenti (con un peso del 31% sul totale) e termine di contratti a tempo determinato (41% 
sul totale), legati alla stagionalità di alcune mansioni della raccolta rifiuti.

La stabilità del lavoro rimane una prerogativa del Gruppo. Il 95% dei dipendenti del Gruppo ha un contratto a tempo 
indeterminato, mentre solo il 5% è a tempo determinato.

Il processo di assunzione del personale è supportato 
da un’attività di Employer Branding, volta al continuo 
consolidamento dell’immagine e dell’attrattività di 
A2A sul mercato del lavoro. 
Per quanto riguarda le attività svolte con le 
Università, nel 2018 sono stati organizzati 
complessivamente 35 eventi, tra cui 13 Career Day e 
22 eventi tra tavole rotonde, testimonianze e attività 
di orientamento. Inoltre, in continuità con gli anni 
precedenti, è proseguita l’attività di ascolto attraverso 
un questionario fruibile online con l’obiettivo di 
conoscere meglio il posizionamento del Gruppo A2A 
sul mercato del lavoro.

Grazie anche alla collaborazione di Università, Scuole 
ed Enti di ricerca, durante il 2018 sono stati attivati 44 
stage e 147 tirocini. 

Per aumentare le opportunità di sviluppo e la mobilità 
interna, nell’anno sono state attivate 65 ricerche 
utilizzando lo strumento del job posting (-20% rispetto 
al 2018), di cui il 42% è andato a buon fine, oltre a 15 
ricerche ancora in corso al 31 dicembre 2018.

Figura 34_Assunzioni per tipologia di contratto
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A2A, nel 2018, è risultata tra le aziende dove si 
lavora meglio in Italia nel settore Materie Prime, 
Energia, Approvvigionamento e Smaltimento. 
Questo importante risultato arriva da un'indagine 
condotta dalla rivista Panorama, in collaborazione 
con Statista, che ha intervistato 15mila persone 
impiegate in oltre 400 aziende in Italia. Le società 
coinvolte nella ricerca hanno almeno 250 dipendenti 
e operano in 21 settori di attività.

Tra i quesiti proposti dall’indagine, molta importanza 
è stata data alla disponibilità di consigliare ad altri 
l’azienda in cui si lavora e proprio questo aspetto ha 
consentito ad A2A di rientrare tra le aziende in cui si 
lavora meglio.

A2A TRA LE AZIENDE 
DOVE SI LAVORA MEGLIO 
IN ITALIA NEL SETTORE 
MATERIE PRIME, ENERGIA, 
APPROVVIGIONAMENTO E 
SMALTIMENTO 
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Nel 2018 è proseguito il progetto, avviato 
a dicembre 2016, che ha coinvolto circa 
350 studenti e 12 Scuole (11 ITIS e 1 Liceo) 
distribuite sul territorio nazionale. Il progetto 
ha previsto una serie di incontri, presso 
ciascun Istituto coinvolto, con testimonianze 
degli esperti di settore di A2A e interventi 
dell’Associazione Volontari Protezione Civile 
Gruppo A2A. In particolare, in estate si sono 
conclusi i 94 tirocini che hanno visto i ragazzi 
partecipare alle attività aziendali, sia presso 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 
impianti che sedi del Gruppo. Nel 2019 i 
giovani concluderanno il loro percorso durante 
il 3° anno con la realizzazione dei project work.

Qualche numero relativo al progetto per 
l’anno 2018:
•  16.200 ore di tirocinio svolte presso le 

nostre sedi;
•  4.516 ore di formazione erogate presso gli 

istituti;
•  23 “esperti di settore” coinvolti.

Accordi sindacali
I rapporti di tutti i dipendenti del Gruppo A2A 
sono regolati da Contratti Collettivi Nazionali di 
Lavoro (CCNL). 

Anche nel 2018 sono stati sottoscritti una 
pluralità di accordi sindacali, suddivisi tra intese 
di portata trasversale alle società del Gruppo 
ed altre specifiche di alcune realtà. Di seguito i 
principali:
•  Accordo Smart Working: con questo accordo 

A2A ha disciplinato le regole di utilizzo dello 
smart working all’interno del Gruppo anche in 
linea con le novità legislative intervenute nel 
corso del 2018; questa intesa, sottoscritta per 
tutte le società dell’Area Energia, ha trovato 
applicazione pratica negli stessi termini anche 
sull’Area Ambiente;

•  Costituzione di un Osservatorio sulla 
Formazione per l’Area Energia: è stato creato 
un organismo a composizione mista (azienda 
e rappresentanti dei lavoratori) incaricato di 
sviluppare un sistema di dialogo sul tema della 
formazione; 

•  Definizione Orario di lavoro per l’Area 
Energia: sono stati raggiunti specifici accordi 
con le Rappresentanze sindacali al fine 
di individuare le migliori soluzioni orarie 
possibili in relazione alle situazioni di business 
e all’interno di un percorso di complessiva 
armonizzazione per il Gruppo;

•  Costituzione A2A Recycling: articolato 
trasferimento d’aziende che ha riguardato 121 
dipendenti e 6 società con l’obiettivo di far 
confluire in un unico soggetto la gestione e lo 

sviluppo delle attività di vendita/ post-vendita 
di servizi logistici e di recupero/smaltimento di 
frazioni differenziate di rifiuti speciali;

•  Incorporazione e contestuale armonizzazione 
di Linea Com in Smart City: portata a 
compimento la procedura di trasferimento tra 
le due Società, perfezionando l’iter sindacale 
previsto dalla legge e tracciando da subito un 
percorso di armonizzazione dei principali istituti 
in linea con la nuova organizzazione.

Si è inoltre convenuto con le OOSS nazionali in 
una logica aggiuntiva e non sostitutiva di avviare 
un processo di riorganizzazione finalizzato 
all’armonizzazione e alla valorizzazione delle 
prestazioni di beni e servizi ad oggi proposti 
dall’azienda e dai circoli ricreativi aziendali, in 
particolare attraverso: 
1)  un unico circolo ricreativo aziendale – Area 

Energia: è stato avviato il confronto con 
le OOSS al fine di giungere ad un modello 
di gestione unica di servizi ricreativi a 
livello nazionale, tramite un unico Cral, con 
articolazioni territoriali, rispettoso delle 
previsioni di legge, con un processo graduale 
di omogeneizzazione delle iniziative a favore 
dei dipendenti;

2)  un unico sistema di assistenza sanitaria 
integrativa – Area Energia: è stato avviato il 
confronto con le OOSS al fine di individuare, 
in linea con il percorso di graduale 
armonizzazione all’interno dell’area Energia, 
un’unica modalità di gestione delle prestazioni 
sanitarie integrative per i lavoratori dipendenti. 
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Dal 4 all’8 giugno 2018 si è svolta la prima settimana dedicata ad Ambiente, Salute e Sicurezza del 
nostro Gruppo: cinque giorni in cui sono state coinvolte, in una campagna di comunicazione attraverso 
installazioni, murales, adesivi e totem, quasi 80 sedi del Gruppo. Una grande partecipazione da parte di 
tutta l'azienda, con oltre 100 colleghi coinvolti nella distribuzione di gadget.
L’iniziativa, inserita nel percorso di cambiamento culturale avviato sui temi di ambiente, salute e 
sicurezza, attraverso molte attività dirette a diffondere i comportamenti corretti da adottare in tutte le 
attività quotidiane, ha voluto sottolineare ulteriormente l’impegno del Gruppo verso le tematiche HSE, 
come espresso dallo slogan adottato, "la sicurezza nasce dal pensiero".

LA SICUREZZA NASCE DAL PENSIERO

8.2 Salute e sicurezza sul lavoro
Il 98% dei lavoratori opera seguendo il sistema 
di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
OHSAS 18001. Tutte le società del Gruppo A2A 
organizzano, nel corso dell’anno, riunioni periodiche 
con il Datore di Lavoro, il Medico Competente, 
l’RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione 
e Prevenzione) e gli RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza) in rappresentanza di 
tutti i lavoratori, durante le quali vengono affrontati 
i seguenti temi:
- documento di valutazione dei rischi; 

-  andamento degli infortuni, delle malattie 
professionali e della sorveglianza sanitaria; 

-  criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia 
dei dispositivi di protezione individuale;

-  programmi di informazione e formazione dei 
dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute;

-  codici di comportamento e buone prassi per prevenire 
i rischi di infortuni e di malattie professionali;

-  obiettivi di miglioramento della salute e sicurezza sul 
lavoro. 

Anche nel 2018 sono state realizzate iniziative di 
sensibilizzazione sul tema della sicurezza, al fine di 
accelerare quel cambiamento culturale che incide sui 
comportamenti dei lavoratori, non solo per generare 
una maggiore consapevolezza e responsabilità, 
ma anche per la creazione di veri e propri safety 
leader. In particolare, a completamento del 
Programma LiHS (Leadership in Health and Safety), 
è stata avviata l’ultima fase sui “Comportamenti 
fondamentali” nella BU Reti e Calore ed è stata 
conclusa la fase di cascading nella BU Generazione e 
nella BU Ambiente. 

Allo scopo di rendere maggiormente efficace 
l’intervento del Programma LiHS anche nel mondo 
della raccolta e dell’igiene ambientale, è stato deciso 
di realizzare un film specifico per le società del nostro 
Gruppo che operano in quel settore, con l’obiettivo 
principale di sensibilizzare gli operatori alla sicurezza 
sul lavoro. Le riprese sono state realizzate a Milano 
durante il mese di luglio e l’anteprima del film “Pensa 
alla Vita!” è stata proiettata il 30 novembre in presenza 
dei vertici delle aziende coinvolte. Il film verrà 
utilizzato nel programma LiHS previsto nel 2019 in 
AMSA e APRICA.
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Figura 35_Indici infortunistici 

Sempre nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione 
delle tematiche HSE, è stato progettato ed erogato 
un modulo specifico sulla gestione degli appalti, a cui 
hanno partecipato il 73% degli appartenenti alle linee 
datoriali delle diverse società del Gruppo.

I risultati degli indici infortunistici segnano, nel 2018, un 
deciso miglioramento rispetto all’anno precedente, con 
una diminuzione degli indici di frequenza e di gravità 
degli infortuni, pari rispettivamente all’8% ed al 13%.

Oltre il 90% degli infortuni si registra nelle società che 
svolgono attività di igiene ambientale.
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Lavoratori ditte appaltatrici
Nel corso del 2018 si sono registrati 22 
infortuni a lavoratori di ditte appaltatrici, con 
prognosi superiore a tre giorni, per un totale di 
169 giorni lavorativi persi. Questo si traduce in 
un indice di frequenza pari a 9,72, e in un indice 
di gravità di 0,07. 
A fronte di un aumento del numero degli 
infortuni (7 in più dello scorso anno) si registra 

una riduzione di più del 53,5% della gravità 
degli stessi.
La costante attenzione verso la promozione 
della sicurezza anche presso le ditte 
appaltatrici esterne, che lavorano presso gli 
impianti del Gruppo si è concretizzata nel 2018 
anche mediante l'erogazione di oltre 3.876 ore 
di formazione specifica a circa 1.291 persone.

L’innovazione tecnologica ed in particolare 
le tecnologie smart possono diventare 
strumenti utili per migliorare e rendere più 
efficienti la prevenzione e la protezione 
nella sicurezza sul lavoro, sia in ambito 
informativo/formativo che di controllo 
del rispetto delle procedure, nonché nella 
gestione delle emergenze.

A questo proposito sono stati avviati diversi 
progetti pilota (ed altri ne verranno avviati 

L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA A PORTATA DI SICUREZZA 
nel 2019) per l’introduzione di strumenti 
tecnologici con scopo di sensibilizzazione, 
prevenzione e controllo.

Ne sono un esempio il progetto sugli Smart DPI 
nella BU Reti, dell’alert con geolocalizzazione 
di uomo a terra in corso nella BU Generazione, 
dell’utilizzo di smartphone e tablet per la 
segnalazione di situazioni non sicure e dei 
near miss (si veda anche pag.118 del Capitale 
Intellettuale). 

In situazioni di emergenza un intervento 
appropriato e tempestivo può essere 
determinante per la sopravvivenza di un 
individuo, e viceversa errate operazioni di 
soccorso possono compromettere l’esito 
positivo delle successive cure. Per questo 
LGH ha deciso di organizzare un corso base 
in grado di fornire informazioni e tecniche 
finalizzate ad interventi salva vita a tutto il 
personale interessato. 

Inoltre sono stati approfonditi aspetti 
legati all’intervento in ambito pediatrico. 
Nel corso del 2018 hanno avuto luogo le 
prime sessioni alle quali hanno partecipato 
70 lavoratori. Nel corso del 2019 saranno 
pianificate nuove date in tutte le sedi del 
Gruppo LGH.

LE BASI DEL PRIMO 
SOCCORSO
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Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
Il Gruppo presidia costantemente, attraverso 
l’attività di sorveglianza sanitaria, la salute dei 
lavoratori in relazione al rischio specifico per le 
differenti mansioni presenti negli ambienti di lavoro. 

Il servizio di sorveglianza sanitaria è effettuato 
in prevalenza nei 65 presidi sanitari distribuiti 
sul territorio nazionale oltre che presso strutture 
esterne convenzionate. Nel 2018 sono state 
effettuate oltre 8.600 visite mediche di idoneità 
alla mansione e 2.500 drug test, oltre a 16.000 
accertamenti in conformità ai protocolli sanitari. 
Inoltre sono state svolte 75 visite specialistiche 
prevalentemente per stabilire la necessità di 
assegnazione di dispositivi di protezione individuale 
(DPI) personalizzati. I medici competenti hanno 
inoltre svolto 119 sopralluoghi presso gli ambienti 
di lavoro e si sono aperte 9 procedure di malattie 
professionali.

Nel 2018 il Gruppo A2A ha partecipato a iniziative 
mirate alla promozione della salute nei luoghi 
di lavoro continuando la propria adesione al 
programma WHP (Work Health Promotion) promosso 
dalla regione Lombardia, attraverso:

•  campagna vaccinale per l’influenza per i 
dipendenti, al fine di prevenire la diffusione 
dell’influenza attraverso la somministrazione del 
vaccino antiinfluenzale;

•  promozione dell’attività fisica attraverso la 
formazione del team Salute (infermieri e medici) per 
promuovere l’attività fisica ai lavoratori in sovrappeso/
obesi e/o sedentari in concomitanza della visita 
periodica o su richiesta;

•  progetto sull’ergonomia nell’attività di raccolta dei 
rifiuti costituito da 3 fasi principali:

 -  analitica, focalizzata sulla raccolta dei dati 
disponibili e delle differenti valutazioni già 
effettuate;

 -  progettuale, finalizzata alla creazione di uno 
standard adeguato e applicabile, utilizzabile per 
l’intero Gruppo aziendale;

 -  applicativa, che costituirà aggiornamento 
standardizzato della Valutazione dei Rischi in 
oggetto per l’intero Gruppo.

•  programma di cardioprotezione che ha portato 
all’acquisto e all’installazione di 36 defibrillatori 
nelle sedi del Gruppo oltre che alla formazione di 
oltre 300 soccorritori laici.

8.3 Sviluppo del personale
A2A da sempre presta particolare attenzione allo sviluppo delle risorse umane, poiché riconosce la persona al centro 
dei processi per il conseguimento degli obiettivi d’impresa e della creazione di valore condiviso. In tal senso, in 
questi anni è stato implementato un sistema articolato di valutazione (performance management), che è divenuto la 
base per la definizione di percorsi di sviluppo di singoli o di gruppi professionali. I capisaldi di questa nuova “people 
strategy” sono: la diffusione di una cultura manageriale più imprenditoriale, con obiettivi di attrazione, sviluppo e 
retention del capitale umano. 

A2A, in continuità con le azioni intraprese a partire dal 2016, ha proseguito e implementato nel corso del 2018 
numerose iniziative di change management e di sviluppo delle persone.
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Progetto ABC 
Il progetto ABC sviluppo manageriale, 
è partito nel 2016 per coinvolgere tutti i 
dipendenti su tre tematiche chiave: ascolto, 
bisogno, cambiamento.

Nel 2018 è partita la terza fase che ha visto la 
realizzazione di numerose iniziative:
•  percorso formativo per il management > 

sono stati erogati i primi due moduli formativi 
“Gestione e sviluppo dei collaboratori", 
finalizzato a sviluppare uno stile ed un 
modello di gestione dei collaboratori coerente 
ed efficace rispetto alle sfide attuali in A2A 
(«una gestione smart») e “Semplificare e 
Collaborare", volto a favorire la collaborazione 
tra le persone e a semplificare le attività. Il 
primo modulo è stato completato da tutti i 
responsabili, il secondo modulo si completerà 
per tutti entro il 2019;

•  percorso di Induction > dedicato ai 
neoassunti professional laureati under 35. 
Si è conclusa a novembre la seconda edizione, 
partita a maggio, che ha coinvolto circa 
80 giovani, assunti tra il 2017 e il 2018. 
Elementi caratterizzanti del percorso sono 
stati due webinar, volti alla presentazione 
del percorso di induction e alla conoscenza 
e all’approfondimento del Gruppo A2A e dei 
suoi business, con particolare riferimento 
alle linee del piano strategico, attraverso 
un dialogo diretto con il Responsabile della 
Strategia del Gruppo. Tre workshop per le 
tappe live: il primo, “Io e il contesto”, con 
l’obiettivo di facilitare l’integrazione nel 
contesto aziendale dei giovani, il secondo ed 
il terzo, “Io e le mie risorse” e “Io e il futuro”, 
che hanno avuto l’obiettivo di favorire nei 
giovani una maggiore consapevolezza delle 
loro capacità e di come esprimerle al meglio 
in azienda;

•  percorso “Young Talent” > nel mese di 
settembre 2018 è stato lanciato il programma 
“Young Talent”, la prima Community di A2A 
composta da giovani scelti dal Management 
come testimonial di energia e potenzialità. 
Una comunità in divenire, composta da 
130 laureati under 35, che ricoprono ruoli 
professional e che si alimenterà anche 
in futuro con i giovani di potenziale che 
entreranno a far parte del Gruppo e vorranno 
mettersi in gioco con intraprendenza, 
concretezza e voglia di traguardare obiettivi 
sfidanti. Gli Young Talent sono stati coinvolti 

Progetto Laboratorio Competenze 
Supply Chain 
Nel 2018 è stato avviato, sulla scorta del 
progetto realizzato nell’ambito della BU 
Generazione e Trading, “Il Laboratorio delle 
Competenze Supply Chain”, con l’obiettivo di 
mantenere il know-how dell’area, valorizzando 
le conoscenze e le competenze tecniche di tutti i 
componenti della famiglia professionale “Supply 
Chain”. In particolare, è stata completata la fase 
di autocensimento delle competenze da parte 
dei dipendenti. I risultati di questa prima fase 
sono stati oggetto di condivisione durante un 
workshop dedicato con la partecipazione del 
management e di tutte le persone coinvolte. 
A seguito della mappatura delle competenze 
sono state definite le attività di formazione e 
sviluppo, in corso di implementazione.

in una survey, i cui risultati sono stati discussi 
con i partecipanti, al fine di definire al meglio 
il loro percorso. A fine 2018 è stato lanciato il 
programma con azioni formative e progetti ad 
hoc che li vedrà coinvolti nel corso del 2019 
in webinar su tematiche di business, webinar 
di aggiornamenti periodici, breakfast webinar 
con il management, avvio di gruppi di lavoro 
tematici.
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Programmi di formazione
Attraverso la formazione il Gruppo A2A mira a 
stimolare e ampliare le competenze professionali dei 
propri dipendenti. 
Nel 2018 sono state erogate più di 227 mila ore 
di formazione, per una media di 20,3 ore pro-
capite in aumento dell’ 8,6% rispetto al 2017. Il 
notevole incremento si individua maggiormente 
sulla popolazione quadri e dirigenti ed è legato al 
progetto di sviluppo manageriale e all’aumento 
dei partecipanti alla formazione linguistica. 
Complessivamente, l’85% dei dipendenti del Gruppo 
ha ricevuto formazione nel corso dell’anno.

A differenza degli anni precedenti, l’investimento 
in formazione pari a circa 2,5 milioni di euro 
comprende i costi sostenuti dalle altre società del 
Gruppo. Nel 2018, il 29% dei costi di formazione è 
stato coperto da fondi interprofessionali. 
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Figura 36_Ore medie di formazione pro-capite

Alcuni dei principali percorsi di formazione avviati 
nel 2018, sono stati:

•  Tecniche di offerta e comunicazione consuasiva: 
dedicato alle persone che lavorano al Call Center e 
al Front-Office di A2A Energia, volto allo sviluppo di 
tecniche di offerta di beni accessori (kit di lampadine 
Led a risparmio energetico) e di nuovi servizi 
legati al mondo energia (es: manutenzione caldaie, 
riparazione grandi elettrodomestici, purificatori aria). 
Il programma ha coinvolto 215 dipendenti e si è 
articolato in diverse sessioni formative per un totale 
di circa 1.140 ore di formazione;

•  Aggiornamento normativo per le persone dell’area 
Corporate sulle evoluzioni normative del D.Lgs 
231/01 e in materia di Privacy. Queste due iniziative 
hanno visto rispettivamente 4.631 partecipazioni, 
per un totale di 4.175 ore di formazione, e 4.360 
partecipazioni per un totale di 4.378 ore di 
formazione;

•  Mistral: percorso che ha previsto 3.335 ore di 
formazione, sulla metodologia agile, elemento 
fondante del programma di Eccellenza Operativa, 
che alterna momenti tradizionali di aula a percorsi 
esperienziali di ridisegno di processo sul campo, 
con la possibilità di applicare da subito, nel proprio 
ruolo, le nuove modalità apprese; 

•  Informatica evoluta: sono stati realizzati dei 
percorsi formativi, per un totale di 6.164 ore di 
formazione, volti all’utilizzo dei nuovi sistemi 
gestionali adottati in azienda. 

A maggio 2018, i colleghi della divisione Merger&Acquisition di A2A, hanno preso parte ad una sessione 
di team building presso la nuova sede della Protezione Civile di A2A a Lovero durante la quale sono stati 
coinvolti nella creazione di un “campo base” in situazioni di emergenza. Il giorno seguente il gruppo si è 
recato a Grosio per individuare situazioni idrogeologiche di potenziale pericolo e visitare la Centrale.

TEAM BUILDING M&A: UN’ESPERIENZA DI VITA CON I VOLONTARI 
DELLA PROTEZIONE CIVILE A2A
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8.4 Comunicazione interna e ascolto
Nel 2018 sono continuate le campagne di comunicazione dei più importanti progetti del Gruppo 
attraverso news, articoli sul magazine, video negli spazi comuni, leaflet, blog dedicati, questionari, 
incontri live, webinar. Di seguito le attività più rilevanti.

AD Incontra
L’iniziativa che permette all’Amministratore 
Delegato di incontrare e conoscere i dipendenti 
di A2A, approfondire i progetti in corso e 
condividere con loro i temi e le strategie del 
Gruppo è proseguita anche nel 2018: l’AD ha 
incontrato i colleghi delle sedi di Via Caracciolo 
e della Centrale Canavese a Milano. 

Survey sui servizi di staff 
Nel 2018 è stata realizzata un’indagine per 
valutare il livello di gradimento percepito 
dai clienti interni rispetto ai servizi delle 
strutture di Staff, nonché alla conoscenza dei 
processi, dei ruoli e delle responsabilità ad 
esse associati. Il questionario ha permesso 
di valutare ogni servizio interno in termini 
di efficacia, proattività, problem solving e 
tempestività.

inA2A – Digital Workplace
@ina2a è la nuova intranet di A2A, online 
dal 28 settembre 2018. Il suo lancio è stato 
preceduto da una fase pilota partita a fine 
giugno, che ha coinvolto oltre 500 colleghi. 
Oggi gli utenti abilitati alla navigazione sono 
circa 6.400.

Diverse sono le innovazioni introdotte da 
inA2A. Il digital workplace, consultabile anche 
da smartphone aziendale, riconosce l’utente 
al momento dell’accesso e permette di trovare 
immediatamente una serie di funzionalità e 
servizi senza bisogno di inserire credenziali. 
Inoltre, ogni dipendente può personalizzare il 
proprio “cruscotto” lavorativo, selezionando 
i dieci applicativi più utili per il suo lavoro 
quotidiano. Una pagina dedicata racconta i 
dipendenti: può essere personalizzata con 
la propria foto, i propri hobby e una serie di 
informazioni personali. 

Un’ulteriore funzionalità, collegata al 
riconoscimento dell’utente, è la profilazione 
dei contenuti. Con inA2A è infatti possibile 
creare news, pagine web, avvisi di servizio, 
visibili per tutti gli utenti, ma anche consultabili 
solo da alcuni gruppi di colleghi, individuati ad 
esempio per Business Unit di appartenenza, per 
società o per sede di lavoro.

Le novità del nuovo portale riguardano inoltre 
l’introduzione di una serie di funzionalità 
di carattere “social”, come la possibilità di 
commentare le news, rispondere a quelli di altri 
colleghi, taggare altri utenti, mettere “like” e 
salvare i contenuti preferiti nel proprio profilo 
personale attraverso un bookmark.

In tema di interazione e partecipazione attiva 
degli utenti, su inA2A sono state implementate 
anche delle community virtuali all’interno 
delle quali gruppi selezionati di utenti possono 
interagire direttamente attraverso la creazione 
di post, condivisione di documenti, foto e 
video e la possibilità di inserire commenti o 
di rispondere a quelli di altri utenti. Gli utenti 
di una community possono essere individuati 
tenendo conto delle strutture di appartenenza, 
ma anche attraverso i progetti trasversali del 
Gruppo di cui sono parte attiva. 

Infine nel nuovo digital workplace inA2A 
è disponibile una nuova versione della 
piattaforma e-learning A2A, con la possibilità 
di accedere a corsi online, materiale didattico e 
webinar tramite una nuova grafica più intuitiva 
e fruibile, anche da smartphone.

L’aggiornamento continuo della intranet servirà ad 
agevolare e semplificare sempre più il lavoro dei 
colleghi e a rendere inA2A lo strumento principale 
per svolgere le proprie attività quotidiane e per 
rimanere sempre aggiornati sul mondo A2A.

Lettera agli 
stakeholder

Nota 
metodologica

1 
Il Gruppo A2A 
e il suo modello 
di business

2
Governance

3
Strategia di 
sostenibilità

4
Stakeholder 
engagement 
e Analisi di 
materialità

5
Capitale 
Finanziario

6
Capitale 
Manifatturiero

7
Capitale 
Naturale

8
Capitale 
Umano

Gestione 
responsabile del 
capitale umano

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Sviluppo del 
personale

Comunicazione 
interna e ascolto

Welfare e 
diversity

Remunerazione

9
Capitale 
Intellettuale

10
Capitale 
Relazionale

Relazione 
della Società 
di Revisione

GRI 
Content 
Index



8 Capitale Umano

106

8.5 Welfare e diversity 
Il Gruppo crede nella valorizzazione delle diversità 
attraverso l’individuazione e il superamento di ogni 
stereotipo legato al genere, all’età, alla disabilità, 
all’etnia, alla fede religiosa e all’orientamento 
sessuale. Come previsto dalle norme vigenti, 
A2A garantisce il diritto al lavoro delle persone 
diversamente abili, il cui numero all’interno del 
Gruppo a fine esercizio 2018 era pari a 477, di cui il 
24% donne.

Anche in tema di work-life balance, il Gruppo incontra le 
esigenze dei dipendenti, concedendo nel 2018 350 part-
time (3% sul totale dei dipendenti), di cui il 79% a donne. 
Sono stati inoltre concordati 533 congedi parentali, il 
26% in più rispetto al 2017. Il 90% delle persone a cui è 
stato concesso il congedo è rientrato al lavoro nel 2018. 

L’offerta in termini di welfare aziendale comprende 
numerosi servizi offerti ai dipendenti.

POLITICHE SOCIALI A2A

Servizi di work-life balance Servizi per la mobilità: anche nel 2018 sono state applicate tariffe vantaggiose 
per l’acquisto da parte dei dipendenti di abbonamenti ai trasporti pubblici locali; 
sono 1.024 gli abbonamenti attivati.

Asilo nido e Scuola di Infanzia aziendale nella sede Lamarmora a Brescia nel 
2018 sono stati 23 i figli dei dipendenti iscritti. A questo servizio si è aggiunto 
il programma “Tempo per le Famiglie”, un servizio educativo che accoglie 
contemporaneamente i bambini e i loro genitori o comunque figure familiari di 
riferimento. Si tratta di un momento durante il quale il bambino ha la possibilità 
di entrare in relazione, confrontarsi e vivere esperienze insieme ad un gruppo 
stabile di bambini più grandi e più piccoli, condividere emozioni e costruire insieme 
conoscenza, sperimentarsi in proposte ludiche attente ai suoi bisogni e interessi. 
Il genitore che sceglie di accedere al Tempo per le Famiglie ha modo di condividere 
le proprie esperienze con gli altri genitori e osservare il proprio bambino in un 
contesto sociale, confrontandosi con gli educatori. 

Servizi di health e well-being Servizio di Assistenza Socio-Psicologica: presente in 14 sedi del Gruppo A2A. 
Il servizio, nel 2018, ha coinvolto 2.956 dipendenti. 

Nel 2018 il lavoro in A2A è diventato sempre più smart. 
Grazie ai risultati positivi della fase pilota avviata nel 2016, 
che ha visto coinvolti circa 250 dipendenti, A2A ha deciso 
di ampliare il progetto dello Smart Working e ha condiviso, 
anche con le rappresentanze sindacali, l’estensione del 
perimetro delle persone coinvolte, che sono diventate 954.
Lo smart working è diventato ormai sinonimo di 
maggior responsabilizzazione e permette un maggior 
equilibrio tra vita privata e lavoro.
In estrema sintesi, i numeri più significativi di queste 
prime fasi del progetto:
•  9,2, su una scala da 1 a 10, il livello di gradimento 

riscontrato dall’iniziativa;
•  99% dei dipendenti coinvolti ha dichiarato di voler 

proseguire con questa modalità lavorativa;
•  8.400 le giornate lavorate in maniera “smart”;
•  circa 32 ore e 1.100 km di spostamenti risparmiati da 

ciascun “smart worker” in un anno;
•  11 tonnellate di CO2 evitate in atmosfera dovute 

all’assenza di spostamenti.

Il 30 ottobre del 2018 A2A, in virtù del suo impegno 
su questo tema e per essersi distinta per la capacità di 
innovare questa modalità di lavoro, è stata premiata 
dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 
Milano con lo Smart Working Award 2018.

Inoltre, nel 2018, è stata avviata una piattaforma welfare 
per tutti i dipendenti del Gruppo per consentire 
l’introduzione del welfare di conversione, ossia la possibilità 
di convertire il proprio Premio di risultato in beni e servizi e/o 
previdenza complementare nei limiti previsti dalla legge. 

Nel corso del 2018 si è concluso il progetto 
F.A.S.I. (Formazione – Accompagnamento – 
Sensibilizzazione – Inclusione) al quale A2A, 
unitamente ad altre aziende presenti sul territorio 
della Regione Lombardia, aveva aderito nel 
secondo semestre 2017. Promosso da AFOL Milano 
(Agenzia per la Formazione, l’Orientamento 
ed il Lavoro) ed avente come partner anche 
Assolombarda, il progetto ha promosso 
l’introduzione e la formazione, nell’ambito delle 
aziende partecipanti, della figura “chiave” del 
Disability Manager. Nel ruolo di “facilitatore” 
della relazione tra l’organizzazione aziendale e 
la persona con disabilità, il Disability Manager 
rappresenta la figura capace di gestire un processo 
finalizzato alla ricerca di soluzioni per situazioni 
di «disagio/disabilità» rilevate nell’ambito del 
contesto aziendale. Partendo questo progetto 
“pilota”, A2A intende promuovere, nell’arco del 
2019, ulteriori iniziative in questa direzione. 
Questo progetto ha permesso ad A2A, nell’ambito 
del Career Day svoltosi il 5 giugno 2018 presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano e riservato 
all’inserimento lavorativo di persone con disabilità 
e appartenenti a categorie protette, di ottenere il 
riconoscimento del “Diversity Inclusion Award”.

PROGETTO F.A.S.I 
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Relativamente alle attività del mobility manager, nel maggio 2018 è stata erogata una survey per la 
mappatura degli spostamenti casa-lavoro e sulla propensione al cambiamento delle modalità di 
trasporto a tutti i collaboratori A2A allo scopo di acquisire sia le informazioni necessarie al lancio 
del servizio di car pooling, sia elementi utili alla stesura del PSCL (Piano Spostamenti Casa Lavoro). 
A fine 2018 sono stati consegnati ai referenti dei Comuni di Milano, Brescia e Bergamo i relativi PSCL 
con la proposta di alcune iniziative che il Gruppo intende implementare.

A seguito della survey svolta nel corso del 2018, A2A ha implementato sperimentalmente per 
il periodo settembre – novembre 2018 e per le sedi aziendali di Olgettina (MI), Via Lamarmora 
(BS) e Via Suardi (BG) il progetto “PassoIO” dedicato alla mobilità sostenibile. 

Il progetto tramite una apposita applicazione ha permesso di: 
•  condividere l’auto privata per gli spostamenti casa/lavoro sia con i colleghi del Gruppo A2A sia 

con dipendenti di altre aziende ;
•  essere sia “Rider” (passeggero), sia “Driver” (conducente);
•  avere visibilità dei colleghi che hanno previsto percorsi casa/lavoro simili.

Come incentivazione all’utilizzo dell’app, il progetto ha previsto l’assegnazione di buoni 
carburante ai dipendenti che effettueranno il maggior numero mensile di viaggi, condividendoli 
con il maggior numero di persone. 

Chi ha partecipato al progetto ha usufruito di parcheggi dedicati nella sede di appartenenza 
(fino ad esaurimento). Grazie all’app è infatti possibile visualizzare anche i posti auto disponibili, 
prenotando direttamente parcheggio per ogni viaggio pianificato. 

In soli 2 mesi e mezzo sono stati erogati, in favore dei CarPoolers A2A, 2.415€ di incentivi in 
buoni carburante e sono state risparmiate circa 7 tonnellate di CO2.

PASSOIO – IL CAR POOLING IN A2A
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8.6 Remunerazione 

La politica retributiva del Gruppo è principalmente 
pensata per riconoscere e valorizzare l’impegno, il 
conseguimento costante dei risultati, le competenze 
ed i comportamenti dei dipendenti in coerenza con 
il Modello Manageriale del Gruppo e per garantire il 
corretto posizionamento retributivo delle persone in 
relazione alla loro mansione. 

Per tutti i dipendenti la remunerazione è strutturata 
in componenti monetarie fisse e variabili e prevede 
un pacchetto di benefit di sostegno al reddito o di 
facilitazione (assicurazioni sanitarie e previdenziali, 
progetti ed iniziative per il dipendente e la sua 
famiglia, promozioni e agevolazioni di vario genere). 
La componente monetaria variabile si basa su 
meccanismi discrezionali di riconoscimento della 
performance lavorativa e di comportamento in 
termini di una tantum o su sistemi di correlazione 
diretta con le performance aziendali e le prestazioni 
individuali (MbO). 

In considerazione di una sempre maggior 
valorizzazione del proprio Capitale Umano e 
di trasparenza nei confronti della popolazione 
aziendale, nel 2018 l’intero processo di Politica 
Retributiva è stato svolto con il supporto di un 
software aziendale dedicato (SmartPeopleA2A). 

A2A eroga ai neolaureati la retribuzione minima stabilita dal livello di inquadramento del Contratto Collettivo di 
riferimento; per figure già qualificate e con esperienza viene erogata una retribuzione coerente con gli standard di 
mercato e con le prassi retributive interne che garantisca sia un adeguato livello di competitività esterna, sia di equità 
interna. Nella definizione della tipologia di contratto e di retribuzione, A2A si attiene scrupolosamente alla normativa 
italiana, che esclude qualsiasi distinzione di genere nel rapporto retributivo. Come negli anni precedenti, le differenze 
nella retribuzione media all’interno delle differenti qualifiche sono di lieve entità.

Figura 37_Stipendio medio donne/uomini per qualifica Italia (%)

Ciò ha consentito un coinvolgimento diretto di tutti i 
manager e una maggior condivisione delle decisioni 
retributive. 

In un’ottica di sostenibilità e dematerializzazione, 
a conclusione del processo, tutte le comunicazioni 
relative agli interventi retributivi sono state 
messe a disposizione direttamente sul sistema 
SmartPeopleA2A consentendo ai manager e ai 
dipendenti la consultazione digitale.

Con lo scopo di accrescere la vicinanza dei dipendenti 
agli obiettivi del Gruppo e spingere ciascun lavoratore 
verso il conseguimento dei risultati aziendali, il sistema 
di MbO è stato ulteriormente esteso in termini di 
numero di persone coinvolte e nel 2018 ha raggiunto 
circa il 100% dei dirigenti, il 30% dei quadri e il 2% 
degli impiegati. È stata inoltre avviata una revisione 
dei criteri di inclusione della popolazione allo scopo di 
un’ulteriore ampliamento dei beneficiari nel 2019.

Coerentemente con gli obiettivi del Piano Industriale 
del Gruppo A2A, sono proseguiti anche i piani di 
incentivazione straordinaria per la vendita di servizi 
di efficienza energetica e le incentivazioni finalizzate 
al conseguimento degli obiettivi di valorizzazione 
delle tecnologie di Smart City.

QUALIFICHE
2016 2017 2018

DONNE/UOMINI DONNE/UOMINI DONNE/UOMINI

Dirigenti 102,3 103,7 102,7

Quadri 95,7 96,0 95,7

Impiegati 89,6 89,4 90,4

Operai 92,7 95,3 95,8
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Lettera agli 
stakeholder

Nota 
metodologica

1 
Il Gruppo A2A 
e il suo modello 
di business

2
Governance

3
Strategia di 
sostenibilità

4
Stakeholder 
engagement 
e Analisi di 
materialità

5
Capitale 
Finanziario

6
Capitale 
Manifatturiero

7
Capitale 
Naturale

8
Capitale 
Umano

Gestione 
responsabile del 
capitale umano

Salute e sicurezza 
sul lavoro

Sviluppo del 
personale

Comunicazione 
interna e ascolto

Welfare e 
diversity

Remunerazione

9
Capitale 
Intellettuale

10
Capitale 
Relazionale

Relazione 
della Società 
di Revisione

GRI 
Content 
Index

Il sistema di retribuzione variabile è integrato 
da uno strumento di incentivazione collettiva 
(premio di risultato), basato su obiettivi di 
redditività e produttività del Gruppo, volto 
a garantire il coinvolgimento di tutto il 
personale, anche non assegnatario di MbO, 
alle performance aziendali. In linea con la 
vigente normativa e a seguito di un’intesa con 
le rappresentanze dei lavoratori, a decorrere 
dal 2018, è stata data a tutti i dipendenti 
l’opportunità di convertire una parte del 
premio di risultato in prestazioni e servizi 
tramite un’apposita piattaforma 
welfare. 
I risultati raggiunti sono 
stati positivi in linea con 
quelli del settore.

Infine, per favorire l’attuazione delle iniziative 
del Piano di Sostenibilità definito da parte del 
Gruppo A2A, è stato confermato nei sistemi di 
incentivazione del management un modello 
strutturato di obiettivi di sostenibilità che ha 
previsto l’inserimento di almeno un obiettivo 
di sostenibilità nel 100% degli MbO 2018 dei 
dirigenti.


