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 SMARTNESS RETI E SERVIZI

AZIONE KPI 2015 2016 2017 OBIETTIVO 
2020

NUOVO 
OBIETTIVO 2022

QUALITÀ
Mantenere elevati standard di qualità dei servizi erogati 
mantenendo alti i livelli customer satisfaction

CSI totale della "Customer Satisfaction multi-client di 
riferimento" di CERVED - DataBank per i clienti di A2A Energia - 92,4 (media 

nazionale 90,3)

Gas domestico 
90,1 (media 

nazionale 89,4)
Elettricità domestica 

91,2 (media 
nazionale 89,7) 

> del 2% rispetto a 
media nazionale e 

mai < del 90%

> rispetto a media 
nazionale e mai 

< del 90% 

CSI Call Center A2A Energia 96,5 (media 
nazionale 92,5)

97,1 (media 
nazionale 91,0)

95,7 (media 
nazionale 93,2)

> della media 
nazionale del 

settore

> della media 
nazionale del 

settore

DIGITAL 
Sviluppare servizi e canali innovativi (web, mobile, 
gamification) per fidelizzare la clientela

Numero di clienti energia iscritti allo Sportello Online  227.028  268.818  356.155  400.000  550.000 

Numero di clienti energia iscritti al servizio bollet@mail  248.638  289.613  350.580  400.000 600.000

Numero di interventi su siti del Gruppo per l'interattività evoluta  - - -  NEW  10 

SMART GRID 
Sviluppare soluzioni al fine di offrire una migliore 
infrastruttura di accesso alle informazioni (smart grid) e 
migliorare la resilienza della rete

Utenti con contatori gas intelligenti (G4-G6) - perimetro Unareti 10% 28% 46% 100% 98%

Numero medio annuo di interruzioni per utente BT ambito alta 
concentrazione dovuti ad interruzioni senza preavviso lunghe 1,31 1,54 1,36 NEW 0,78

Δ rispetto al 2017  - - - - -43%

Numero di contatori acqua di nuova generazione installati - -  - NEW 46.000 (al 2020)

Investimenti in smart grid (M€) - valore cumulato 2018-2022 - 3 13
62 

(cumulato 
2016-2020)

45

SMART CITY 
Sostenere lo sviluppo della Smart City nel territorio in 
cui il Gruppo opera anche attraverso nuovi modelli di 
business che sfruttino la componente tecnologica (reti 
Smart e Big Data)

Servizi di smart city attivati  -  - - 5 30

Comuni con servizi di smart city attivati  - - - 3 10

Numero di posti auto gestiti in smart parking  - -  - NEW 500

Numero di aziende servite da nuovi servizi di Smart Land  - - 1 NEW 2

Numero di cestini ambientali "smart"  - 0 300 2.000 20.000

Numero di nuovi punti luce a LED installati su IP - valore cumulato  150.035  196.431  213.817  250.000  350.000 

Numero di colonnine di ricarica per veicoli elettrici installate  -  - - NEW 500

Lanterne semaforiche a LED installate - valore cumulato -  12.069  12.069 11.000 (al 2018) 22.000 (al 2018)

FASCE DEBOLI 
Promuovere tariffe agevolate o altre soluzioni per utenti 
in difficoltà (es. Banco dell'Energia)

Fondi raccolti tramite Banco dell'Energia - 2a fase (M€)  -  - -  NEW  1 (al 2019) 


