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4.2 Analisi e matrice di materialità
Nel 2017 si è svolto un processo di aggiornamento della 
matrice di materialità del Gruppo A2A. I temi sono stati 
valutati con una scala da 1 a 5 (dove 1 identifica un tema 
come irrilevante e 5 come strategico), allineando la scala 
di valutazione a quella adottata per la misurazione del 
livello di rischio od opportunità degli stessi aspetti, in una 
logica di stretta correlazione tra le due analisi.

Per misurare la rilevanza per gli stakeholder sono state 
considerate le valutazioni emerse da:
-  un’indagine promossa a gennaio 2018 tramite un 

questionario online somministrato ai principali 
stakeholder del Gruppo (circa 450 persone); 

-  un sondaggio svolto durante l’annuale riunione di 
kick-off per il Bilancio 2017, che ha coinvolto circa un 

centinaio di referenti delle diverse direzioni/società 
del Gruppo;

- le evidenze emerse dai forum dei vari territori;
-  l’analisi del database delle iniziative di engagement 

svolte durante l’anno.

Per misurare la rilevanza per A2A, i diversi temi sono 
stati valutati dalle prime linee aziendali con interviste 
one to one ed è stato considerato se il tema fosse 
presente nel Piano Industriale o di Sostenibilità del 
Gruppo.

I temi sono stati quindi presentati in Comitato 
Sostenibilità e Territorio e sono rappresentati nella 
seguente matrice di materialità.
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Figura 11_Matrice di materialità 

CAPITALE N. TEMA

Governance 1 Condotta etica del business 

Governance 2 Elementi ESG (Environmental, Social, Governance) nella governance 

Governance 3 Gestione rischi e opportunità di sostenibilità

Governance 4 Rispetto dei diritti umani nella catena del valore del Gruppo

Capitale Finanziario 5 Creazione di valore economico sostenibile

Capitale Manifatturiero 6 Gestione efficiente delle infrastrutture del Gruppo

Capitale Naturale 7 Economia circolare 

Capitale Naturale 8 Uso efficiente dell'acqua

Capitale Naturale 9 Lotta al cambiamento climatico ed emissioni in atmosfera

Capitale Naturale 10 Tutela della biodiversità

Capitale Naturale 11 Qualità dell'acqua distribuita

Capitale Naturale 12 Mobilità sostenibile

Capitale Umano 13 Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Capitale Umano 14 Valorizzazione del capitale umano

Capitale Umano 15 Diversità e welfare aziendale

Capitale Intellettuale 16 Innovazione tecnologica e smart city

Capita Relazionale 17 Responsabilità, Sicurezza, Qualità e Innovazione nella fornitura di servizi 

Capita Relazionale 18 Educazione ambientale e alla cittadinanza attiva

Capita Relazionale 19 Rapporto con gli stakeholder del Gruppo

Capita Relazionale 20 Gestione responsabile della catena di fornitura

Rispetto agli scorsi anni, l’elenco delle tematiche sottoposte a valutazione è stato aggiornato in 
relazione all’evoluzione del contesto di riferimento e ai nuovi macro trend di settore descritti a pag. 28. 
Il tema “Rapporto con gli stakeholder del Gruppo” racchiude anche i temi che il precedente anno erano 
suddivisi in “Lobbying e politica pubblica” e “Rapporto con la comunità locale”.
L’analisi finale ha permesso di definire 20 tematiche che abbracciano i 6 Capitali e il sistema di 
Governance del Gruppo. È stata definita una soglia di materialità per cui vengono considerati rilevanti, 
ma non materiali, 4 aspetti valutati, ovvero la tutela della biodiversità, la mobilità sostenibile, 
l’integrazione di elementi ESG nella Governance aziendale e la gestione dei rischi e delle opportunità 
di sostenibilità.


