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AZIONE OBIETTIVO 2020 KPI
AVANZAMENTO KPI 
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PROCUREMENT

•  Raggiungere il 75% del valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati •  Valore dell’ordinato assegnato a fornitori certificati 
(% sul totale) 77%

 
CAPITALE RELAZIONALE 

FORNITORI

•  Raggiungere il 50% dei fornitori qualificati in albo con requisiti di sostenibilità •  Fornitori qualificati con requisiti di sostenibilità (% 
sul totale) 23%

•  Monitoraggio del punteggio Indici Infortunistici dei fornitori per le attività svolte 
presso il Gruppo A2A •  Da realizzare entro il 2020 /

•  Effettuare 4.000 visite ispettive nei cantieri stradali •  Visite ispettive effettuate nei cantieri stradali 
(numero) 1.406

SALUTE E SICUREZZA •  Ridurre del 25% l’indice infortunistico ponderato (indice di frequenza*indice di gravità), 
rispetto alla media 2013-2015 (25,69) •  Indice infortunistico ponderato 30,7

 
CAPITALE UMANO

MBO

•  Raggiungere il 100% di Dirigenti con MbO di Sostenibilità •  Dirigenti con MbO di Sostenibilità (% sul totale) 33%

 
CAPITALE UMANO

•  Raggiungere il 100% dipendenti, soggetti al Performance Management, 
valutati sui parametri di CSR •  Dipendenti valutati su parametri CSR (% sul totale) 0%

TRASPARENZA

•  Sviluppo di una Politica e un Piano aziendale di sostenibilità •  Da realizzare entro il 2017 raggiunto

 
CAPITALE RELAZIONALE 

COMUNITÀ

•  Sviluppo progressivo della rendicontazione integrata e del bilancio integrato •  Da realizzare entro il 2017 raggiunto
•  Redigere 8 bilanci territoriali •  Bilanci Territoriali redatti (numero) 3

•  Raggiungere il 100% di risposta alle richieste / domande di rating di sostenibilità •  Tasso di risposta 100%

INNOVAZIONE E R&D •  Attivare 5 progetti all’anno di ricerca, iniziative e partnership a cui il Gruppo A2A 
partecipa con primari Istituti di ricerca e Università •  Progetti attivati 9

 
CAPITALE INTELLETTUALE

CHANGE MANAGEMENT

•  Raggiungere 15 nuovi progetti di change management •  Numero nuovi progetti realizzati 5

 
CAPITALE UMANO

•  Sottoporre il 100% dei laureati under 35 (al 2015) a job rotation •  Dipendenti sottoposti a job rotation (% sul totale) 7%

ENGAGEMENT INTERNO •  Raggiungere il 100% di dipendenti coinvolti in indagine di ascolto •  Dipendenti coinvolti in indagine di ascolto (% sul 
totale) 100%

 
CAPITALE UMANO

WELFARE

•  Raggiungere il 20% dei dipendenti coinvolti in progetti di smartWorking, per i ruoli ove 
applicabile, in modo sistematico

•  Dipendenti coinvolti in progetti di smartWorking (% 
sul totale dei ruoli applicabili) 5%

 
CAPITALE UMANO

•  Raggiungere il 100% di dipendenti coinvolti in iniziative di welfare e diversity •  Dipendenti coinvolti in iniziative di welfare e 
diversity (% sul totale) 21%

BRAND PERCEPTION •  Implementare un sistema di misurazione e monitoraggio della notorietà e della 
percezione del Gruppo •  Da realizzare entro il 2020 /  

CAPITALE RELAZIONALE 
COMUNITÀ

FORMAZIONE

•  Raggiungere il 100% dei dipendenti coinvolti in formazione in tema di sostenibilità •  Dipendenti coinvolti in formazione in tema di 
sostenibilità (% sul totale)

Definito un piano di 
formazione per il 2017

 
CAPITALE UMANO

•  Raggiungere il 100% dipendenti coinvolti in formazione sul nuovo Codice Etico del Gruppo •  Dipendenti coinvolti in formazione sul Codice Etico 
(% sul totale) 17%

•  Mantenere i livelli medi di gradimento delle ore di formazione/addestramento pari a 5 
(scala 1-7) •  Livello medio di gradimento della formazione 6

STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT •  Realizzare 15 Workshop territoriali, da cui dovranno scaturire 30 azioni

•  Numero workshop realizzati (forumAscolto) 2

 
CAPITALE RELAZIONALE 

COMUNITÀ

•  Numero azioni scaturite 6

FONDAZIONI •  100% delle iniziative delle Fondazioni, coerenti alla Politica di Sostenibilità del Gruppo •  % sul totale delle iniziative 100%  
CAPITALE RELAZIONALE 

COMUNITÀ


