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04_Stakeholder engagement e analisi di materialità

4.2 Analisi e matrice di materialità

Nel 2016 si è svolto un processo di aggiornamento della 
matrice di materialità del Gruppo A2A. Per misurare 
la rilevanza per gli stakeholder sono state considerate le 
valutazioni emerse da:
•  un’indagine promossa a gennaio 2017 tramite 

un questionario on line somministrato a tutti 
gli stakeholder che hanno partecipato ai diversi 
forumAscolto di A2A (circa 120 persone); 

•  le evidenze emerse dai forum di Bergamo e 
Valtellina-Valchiavenna;

•  l’analisi del database delle iniziative di engagement 
dell’anno.

Per misurare la rilevanza per A2A, i diversi temi sono 
stati valutati dalle direzioni/società del Gruppo tramite 
un sondaggio somministrato durante l’annuale riunione 
di kick-off delle attività per il Bilancio 2016, tenutasi a 
dicembre 2016.
Rispetto agli scorsi anni, l’elenco delle tematiche 
sottoposte alla valutazione è stato aggiornato rispetto 
all’evoluzione del contesto di riferimento e ai nuovi 
macro trend di settore, considerando aspetti come la 
“Gestione dei trasporti e della logistica” e “Elementi ESG 
nella Governance aziendale”. L’analisi finale ha permesso 
di definire 23 tematiche che abbracciano i sei Capitali e il 
sistema di Governance del Gruppo.
I risultati sono riportati nella matrice di materialità.

Figura 08 | Matrice di materialità
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1 Promozione di criteri ESG verso gli investitori e integrazione nei processi di investimento

2 Creazione di valore economico condiviso

3 Innovazione tecnologica e Smart City

4 Gestione efficiente degli impianti e delle reti

5 Economia circolare

6 Uso efficiente dell’acqua

7 Cambiamento climatico ed efficienza energetica

8 Tutela del territorio

9 Depurazione delle acque reflue

10 Gestione dei trasporti e della logistica

11 Responsabilità, Sicurezza e Qualità nella fornitura di servizi e prodotti

12 Rapporto con la comunità locale

13 Accessibilità del servizio

14 Gestione responsabile della catena di fornitura

15 Citizen education

16 Lobbying e politica pubblica

17 Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

18 Valorizzazione del Capitale Umano

19 Diversità e welfare aziendale

20 Relazioni sindacali

21 Diritti umani

22 Etica, integrità e Compliance a leggi e regolamenti

23 Elementi ESG nella Governance aziendale


