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 PEOPLE INNOVATION

AZIONE KPI 2015 2016 2017 OBIETTIVO 2020 NUOVO 
OBIETTIVO 2022

RESPONSIBLE PROCUREMENT 
Sviluppare iniziative volte a diffondere la cultura della 
salute e sicurezza sul lavoro presso i contractors e altri 
fornitori; sviluppare politiche di Green Procurement 

Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati (% sul totale) 76% 77% 80% 75% 75%

Fornitori attivati con requisiti di sostenibilità (% sul totale) - 23% 42% 50% (qualificati) 50% (attivati)

Numero visite ispettive effettuate nei cantieri stradali - 1.406/anno 727/anno  4.000 (cumulato)  1.000/anno

SALUTE E SICUREZZA 
Consolidare il piano di attività di formazione e 
prevenzione per ridurre gli infortuni e sviluppare nuove 
iniziative per la salute e sicurezza dei lavoratori

Indice infortunistico ponderato (indice di frequenza*indice di gravità) 23,2 30,7 26,1  19,27  18,20 

MBO 
Introdurre obiettivi di sostenibilità nelle schede MbO 
(correlazione tra retribuzione del Management e KPI 
Sostenibilità)

Dirigenti con MbO di Sostenibilità (% sul totale) 0% 33% 85% 100% 100%

Peso percentuale degli MbO di sostenibilità sul totale del 
variabile  - - 5% NEW 10%

Dipendenti valutati su parametri CSR (% sul totale) 0% 0% 0% 100% 100%

FORMAZIONE 
Implementare percorsi formativi volti alla 
valorizzazione e riqualificazione delle competenze e 
allo sviluppo professionale (anche su tematiche come 
sostenibilità, anticorruzione, diritti umani)

Dipendenti coinvolti in sensibilizzazione/formazione in tema di 
sostenibilità (% sul totale) 0% 0% 100% 100% 100%

Dipendenti coinvolti in formazione sul Codice Etico (% sul totale)  - - 61% 100% 100%

Livello medio di gradimento della formazione (scala 1-7)  - 6 6 > 5 > 5

CHANGE MANAGEMENT 
Sviluppare progetti di Change Management per 
migliorare la cultura organizzativa

Dipendenti coinvolti in almeno un progetto di change management 
all'anno (% sul totale dei dipendenti di livello impiegatizio) -  - 100% NEW 100%

Dipendenti sottoposti a induction (% sul totale dei laureati under 35)  - - 32% NEW 100%

ENGAGEMENT INTERNO 
Sviluppare sistemi di ascolto sistematico con i 
dipendenti, promuovendo iniziative di dialogo e 
collaborazione

Dipendenti coinvolti in indagine di ascolto (% sul totale) 0% 100% 100% 100% 100%

WELFARE 
Sviluppare politiche di welfare innovative, anche in 
relazione alla promozione della parità di genere, 
e valorizzare le competenze attraverso un ponte 
generazionale che consenta il trasferimento delle 
conoscenze ed esperienze tra popolazione junior e senior

Dipendenti coinvolti nel progetto di Smart Working (% sul totale 
dei dipendenti di livello impiegatizio)  - 5% 5% 20% 20%

Dipendenti coinvolti in iniziative di welfare e diversity (% sul totale)  - 21% 38% 100% 100%

Numero progetti attivati sul laboratorio competenze  - - 1 NEW 2/anno 

INNOVAZIONE E R&D 
Sviluppare investimenti in Ricerca e Sviluppo, 
incrementando il numero di partnership con Università 
e centri di ricerca internazionali per sviluppare nuove 
tecnologie, brevetti di innovazione tecnologica

Numero di progetti di ricerca attivati e partnership con primari 
Istituti di ricerca e Università  - 9 10 5/anno 5/anno

BRAND PERCEPTION 
Implementare un sistema di misurazione e 
monitoraggio della notorietà e della percezione del 
Gruppo, anche a livello territoriale

Modello multistakeholder di misurazione della percezione del 
Gruppo  - - attivato

attivare uno 
strumento di 

valutazione del 
sentiment del 

Gruppo sui media

attivare

TRASPARENZA 
Sviluppare la rendicontazione integrata e un adeguato 
sistema informativo per la programmazione e il controllo

Territori con Bilanci di Sostenibilità Territoriali redatti (numero) 1 3 6 8 8

STAKEHOLDER ENGAGEMENT 
Sviluppare attività di stakeholder engagement esterno, 
rafforzare il rapporto con il territorio e costituire modalità 
permanenti di coinvolgimento multistakeholder

Numero di workshop strutturati di engagement realizzati 1 2 2 15 (cumulato 
2015-2020)

10 
(cumulato 

2018-2022)

Numero di azioni scaturite da workshop strutturati di engagement 5 6 5
30 

(cumulato 
2015-2020)

20 
(cumulato 

2018-2022)

EDUCAZIONE 
Consolidare e, ove possibile, migliorare i piani di 
attività di educazione ambientale e promuovere la 
consapevolezza dei rischi associati al cambiamento 
climatico presso l’opinione pubblica

Numero di visitatori agli impianti 17.690 21.000 31.300 21.200 37.560

Δ rispetto al 2017 - - - - 20%

Partecipanti coinvolti in iniziative del progetto Scuola A2A nd 29.000 34.600 NEW 41.500

Δ rispetto al 2017 - - - - 20%


