
34 A2A Bilancio Integrato 2016

03_Modello di Business e Strategia

AZIONE OBIETTIVO 2020 KPI
AVANZAMENTO KPI 
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QUALITÀ

•  Mantenimento della performance nelle indagini di “Customer Satisfaction multi-client di 
riferimento” > del 2% rispetto a media nazionale e mai < del 90% (CERVED DataBank) •  CSI totale 92,4 

(media nazionale 90,3)

 
CAPITALE RELAZIONALE  

CLIENTI
•  Mantenimento della qualità del servizio call center > della media nazionale del settore •  CSI Call Center A2A Energia (1° semestre) 97,1  

(media nazionale 91,0)

SMART GRID

•  Raggiungere il 70% di utenti con contatori gas intelligenti al 2018 e 100% al 2020 
(contatori aperti, che coincidono con gli utenti di rete)

•  Utenti con contatori gas intelligenti 361.575

 
CAPITALE INTELLETTUALE

 
CAPITALE RELAZIONALE  

CLIENTI

•  % sul totale utenti 31%

•  Raggiungere il 75% di utenti con contatori elettrici intelligenti (2G - modello Autorità) al 
2020

•  Utenti con contatori elettrici intelligenti 1.107.770

•  % sul totale utenti 99%

•  Ridurre del 40% la durate media delle interruzioni nella città di Milano rispetto a 2015

•  Minuti medi annui di interruzione per utente BT 
ambito alta concentrazione dovuti ad interruzioni 
senza preavviso lunghe

26,63

•  Δ rispetto al 2015 +12%

•  Ridurre del 64% il numero medio di interruzioni nella città di Milano rispetto 
al 2015

•  Numero medio annuo di interruzione per 
utente BT ambito alta concentrazione dovuti ad 
interruzioni senza preavviso lunghe

1,54

•  Δ rispetto al 2015 +18%

•  Raggiungere 62 mln di Euro di Investimenti in smart grid (rete elettrica) •  Investimenti in smart grid (mln €) 3

DIGITAL

•  Raggiungere 400.000 clienti con strumenti on line •  Numero di clienti iscritti allo Sportello Online 268.818

 
CAPITALE RELAZIONALE  

CLIENTI/COMUNITÀ

•  Raggiungere 400.000 clienti con iscrizione a bollet@mail •  Numero di clienti iscritti 289.613

•  Raggiungere 100.000 iscrizioni di cittadini a servizi online effettuando il download di una 
App del Gruppo •  Numero di download di App del Gruppo 18.558

SMART CITY

•  Raggiungere 10 mln € di investimenti in ambito Smart City sul territorio •  Investimenti in smart city (mln €) 1,9

 
CAPITALE INTELLETTUALE

•  Installare 20.000 cestini ambientali “smart” •  Numero cestini “smart” implementazione 
prevista dal 2017

•  Installare 250.000 impianti led su IP •  Impianti LED installati (numero) 193.500

•  100% Led sostituiti a Milano, Brescia e Bergamo •  Impianti LED installati (%) 99%

FASCE DEBOLI •  Raggiungere lo 0,1% di adesione all’iniziativa Banco dell’energia della base clienti 
(compresi i dipendenti)

•  Adesione al Banco dell’Energia (numero) 1.317

 
CAPITALE RELAZIONALE  

COMUNITÀ
•  Percentuale sulla base clienti 0,15%


