IL NOSTRO VALORE, CONDIVISO

Il documento non tiene in considerazione i potenziali impatti sugli scenari economici
ed energetici degli eventi geopolitici in atto. Anche in questo contesto di incertezza,
intendiamo riaffermare la centralità della crescita delle fonti rinnovabili nell’ambito dei
percorsi di sostenibilità e di sicurezza degli approvvigionamenti energetici.
Siamo profondamente preoccupati per l’emergenza umanitaria in Ucraina, e in questo
senso ci stiamo adoperando per dare un sostegno alle popolazioni locali e ai rifugiati in
fuga dal Paese attraverso una raccolta di beni di prima necessità come cibo e medicine e
di fondi da donare all’Agenzia delle Nazioni Unite.

Sustainability at the
Core 2021

Il mandorlo
Il mandorlo (rappresentato in copertina) è originario della Persia ed estesamente coltivato
nelle regioni mediterranee. È uno dei primi alberi a sbocciare in primavera e perciò
simboleggia il rinnovarsi della natura. Insieme a olivo e carrubo, è una delle piante che
verranno coltivate nel nostro primo parco agrivoltaico che si trova in contrada Landolina
a Scicli, in Sicilia.
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Lettera del Presidente e
dell’Amministratore Delegato
Cara lettrice, caro lettore,
a quattro anni dalla prima rendicontazione, vogliamo raccontarvi di una sostenibilità evoluta e
matura, determinante per far fronte alle evoluzioni di uno scenario che in poco tempo hanno
rivoluzionato ogni equilibrio globale, non per ultimo il settore energetico. Quattro anni in cui la
sostenibilità ha cambiato la sua ragion d’essere, ponendosi come un presupposto necessario alle sfide
contemporanee. Attraverso il rapporto di sostenibilità abbiamo tenuto traccia di questo percorso che
ci ha visti intraprendere un cammino nato con l’intento di definire una strategia di lungo periodo,
nonché il nostro modo di essere e fare impresa, che ci ha visti diventare protagonisti e abilitatori
di una transizione giusta, e che, col tempo si è rivelato vincente e indispensabile per garantire la
continuità delle nostre attività.
Un documento che vale come testimonianza di come la sostenibilità, in ogni sua declinazione,
sia diventata una - forse l’unica - leva che ieri ci ha consentito di farci trovare pronti a reagire
all’improvviso stravolgimento imposto dalla pandemia e che oggi ci fornisce le chiavi per saperci
adattare ed evolvere in risposta ad uno scenario in costante e veloce mutamento. Vi abbiamo
raccontato nel tempo dello sviluppo e della diffusione di un modello, sostenibile, duraturo e condiviso,
pensato con l’ambizione di diventare un riferimento, un abilitatore, della decarbonizzazione del
settore energetico e della transizione energetica giusta. Lo stesso modello oggi vuole porsi da
antagonista ai contraccolpi causati dall’emergenza pandemica sul sistema energetico, non per ultimo
l’aumento dei prezzi dell’energia come esito dei rincari delle materie prime gas e petrolio. Chiari
segnali della necessità di un cambiamento, impellente, dell’intero settore, sostenuto ora più che mai
da un lato dagli accordi internazionali che si manifestano per mezzo di obiettivi stringenti e politiche
condivise, dall’altro dallo sviluppo di tecnologie, tra cui i sistemi di accumulo e la produzione di
energia da idrogeno le più promettenti. Un passo verso il futuro di cui vogliamo essere protagonisti:
per questo, nel 2021 abbiamo portato avanti le nostre attività in coerenza con gli obiettivi definiti
nella Roadmap 2025 e con le sfide globali di Sviluppo Sostenibile promosse dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite. Lo abbiamo fatto continuando a coinvolgere i nostri stakeholder attraverso processi
di ascolto e confronto che ci restituiscono la consapevolezza necessaria a innovare nella giusta
direzione e partecipando ai tavoli di lavoro nazionali e internazionali dove si svolge il dibattito
sull’evoluzione del settore. Momenti che rappresentano per noi occasioni di crescita e che concorrono
ad aggiornare annualmente il quadro delle nostre priorità e quelle dei nostri stakeholder. Innovazione
e collaborazione rimangono fattori chiave perché i nostri capitali – economico & produttivo, sociale
& relazionale, ambientale & climatico e umano – possano esprimersi al meglio e generare valore
condiviso sostenibile.
Per il quarto anno dal primo appuntamento vogliamo rendere i nostri stakeholder consapevoli e
partecipi di tutto questo.
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Olov Mikael Kramer

Toni Volpe

Presidente

Amministratore Delegato
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Highlight 2021
€ 174,8M

€ 568,4M

1.333,5 MW ** 12,5 GW***

il valore aggiunto
distribuito a tutti gli
stakeholder*

il valore dei ricavi
(+47,9% rispetto al 2020)

la capacità istallata totale
(+15% rispetto al 2020)
1.057,8 MW eolico
240,8 MW solare

gross pipeline in sviluppo
(+350% rispetto al 2020),
inclusi 7,3 GW di eolico
marino galleggiante

Verso l’azzeramento delle
emissioni di Scope 2
grazie al passaggio ad una
fornitura di elettricità
green per il 77% dei nostri
consumi

Adottato in Italia lo
sviluppo progettuale
integrato agrivoltaico
modulabile sul contesto
ambientale e territoriale di
destinazione

Prima azienda in Spagna a
ottenere il Certificato di
Eccellenza alla
Sostenibilità per un
progetto solare

Lanciata in Italia la prima
campagna di lending
crowdfunding “Coltiviamo
Energia”per il finanziamento
di un impianto

Avviato il primo studio
per un modello di
coinvolgimento delle
comunità dell’eolico
marino galleggiante

537.071 ton
di CO2**** evitata in
atmosfera grazie a
2.602,6 GWh
di produzione eolica
e fotovoltaica

40%

€ 1,4M

gli impianti con un
programma significativo
di community
engagement*****

il valore complessivo
dei community benefit
scheme (Regno Unito,
Svezia, Norvegia e Spagna)

€ 3,6M

3.622

gli interessi pagati nel Regno Unito ai

sottoscrittori delle 7 cooperative e del community ownership scheme

47,4

693

ore di formazione
individuali all’anno******

dipendenti
(+25% rispetto al 2020)

612.998
Inclusione nel Gender
Equality Index di
Bloomberg

ore di remote working per
via della pandemia

* A stakeholder quali collaboratori, azionisti, fornitori di capitale di credito, Pubblica Amministrazione centrale e periferica e comunità locali.
** Secondo la riclassificazione IFRS. Il valore non comprende gli impianti detenuti attraverso partecipazioni minoritarie.
*** Il dato si riferisce alla pipeline al 31 gennaio 2022.
**** Riferimenti dei fattori di emissione applicati in questo rapporto: USA: “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories” (US EPA 2021): 0,306
tCO2/MWh per North Carolina e Virginia, 0,2215 tCO2/MWh per Massachusetts, 0,4976 tCO2/MWh per Iowa, 0,3148 tCO2/MWh per Maryland e 0.1052
tCO2/MWh per New York; UE and UK: “Efficiency and decarbonization indicators for total energy consumption and power sector. Comparison among
Italy and the biggest European countries” (ISPRA, 2021): Italia 0,2686 tCO2/MWh, Spagna 0,2089 tCO2/MWh, Francia 0,0533 tCO2/MWh, Svezia 0,0212
tCO2/MWh e UK 0,231 tCO2/MWh; Norvegia: “Electricity disclosure 2018” (NVE-RME, aggiornamento 2020) pari a 0,0189 tCO2/MWh.
***** Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit scheme, iniziative di
crowdfunding o con l’abilitazione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering credit scheme,
ecc.) a favore delle comunità o di enti/istituzioni di pubblica utilità.
****** Il dato non include le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
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Il Gruppo
Falck Renewables

Chi siamo

Siamo un operatore internazionale nel campo delle
energie rinnovabili. Sviluppiamo, progettiamo, realizziamo
e gestiamo impianti di produzione di energia pulita.
Forniamo, inoltre, servizi altamente specializzati di
gestione energetica, sia a produttori sia a consumatori
di energia, facendo leva su soluzioni digitali e sfruttando
la nostra esperienza anche per la gestione tecnicoamministrativa di impianti di terzi.
Il nostro approccio è volto a guidare e cogliere le opportunità
generate dalla transizione energetica, all’intersezione
tra generazione rinnovabile, elettrificazione, riduzione e
flessibilizzazione dei consumi, tutti elementi necessari per
raggiungere la carbon neutrality.

In tal senso, ci poniamo
come abilitatori di
soluzioni di sostenibilità
energetica, mettendo al
servizio dei clienti le nostre
competenze trasversali,
perfezionate anche grazie
alla gestione quotidiana dei
nostri asset di generazione.
La nostra attività è prevalentemente concentrata nei
settori della produzione e vendita di energia elettrica da
fonti rinnovabili tramite impianti eolici, fotovoltaici e,
in maniera minore, per la termovalorizzazione di rifiuti
(Waste-to-Energy) e biomasse, con una capacità installata
totale al 31.12.2021 di 1.333,5 MW1 (+15% rispetto al
2020). Attraverso Vector Renewables eroghiamo servizi
di gestione tecnico-amministrativa e di advisory per asset

terzi, anche grazie all’utilizzo della nostra piattaforma
di digital asset management NUO. Con Falck Next S.r.l.,
Energy Team S.p.A. e SAET S.p.A. siamo presenti
nell’offerta di servizi di energy management ed efficienza
energetica, anche con soluzioni sempre più innovative
per la gestione del monitoraggio online delle performance
e dei consumi energetici commercial & industrial.
Nel nostro Gruppo lavorano complessivamente 693
persone. I nostri impianti si trovano in Italia, Regno Unito,
Francia, Spagna, Svezia, Norvegia e negli Stati Uniti,
dove operano le società Novis Renewables LLC, la joint
venture costituita con ENI per lo sviluppo progettuale, e
Novis Renewables Holdings LLC, al 51% di proprietà del
Gruppo e proprietaria degli impianti. Attraverso Vector
Renewables operiamo in un contesto globale, grazie a 12
sedi in 10 nazioni tra i quali il Messico, il Giappone, il Cile
e l’Australia, e grazie all’esperienza maturata operando
sul campo in oltre 40 nazioni.
Nel mese di ottobre 2021, con l’intento di accelerare
il percorso di crescita e rafforzamento della leadership
dell’intera Gruppo Falck Renewables nel settore delle
energie rinnovabili, seguendo soprattutto il processo di
accelerazione delle attività di business development, Falck
S.p.A. e Infrastructure Investments Fund (“IIF”), veicolo di
investimento di cui J.P. Morgan Investment Management
è advisor, hanno raggiunto un accordo per l’acquisto del
60% del capitale di Falck Renewables S.p.A. di titolarità di
Falck S.p.A., a cui seguirà un’offerta pubblica di acquisto
obbligatoria sulla restante parte del capitale sociale, con
l’intenzione di conseguire il delisting del titolo2.
Il nostro modello di business sostenibile ed inclusivo
ci vede orientati a massimizzare la creazione di valore
condiviso, non solo per i nostri azionisti ma soprattutto
per tutti gli altri stakeholder, con un’attenzione particolare
all’abilitazione di opportunità di sviluppo sostenibile per i
territori e le comunità locali che ospitano i nostri asset.

Secondo la riclassificazione IFRS. Il valore non comprende gli impianti detenuti attraverso partecipazioni minoritarie.
Subordinatamente al Closing dell’Operazione, IIF intende altresì promuovere un’offerta pubblica di acquisto in contanti, ai medesimi termini e condizioni,
sulle obbligazioni convertibili di Falck Renewables S.p.A. La transazione, il cui completamento è previsto entro il primo trimestre 2022 ed è subordinato
all’ottenimento delle rilevanti autorizzazioni, regolamentari e di altro tipo.
1

2
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Il nostro business model
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Le attività in numeri e la
nostra presenza geografica
Impianti di generazione
di proprietà

1.333,5 MW *

Iowa Wind

North Eagle Village
Union Spring USA963
Union Spring USA40
Geneva
Snyder Rd
Harford & Musgrave

Green Lakes
Judd Road
Leominster
Middleton
Dartmouth
Palmer Airfield

Annapolis
Solar Park

Capacità installata totale di cui:
1.057,8 MW eolico onshore
240,8 MW solare fotovoltaico
20 MW waste-to-energy
15 MW biomasse

Westmoreland
North Carolina

2.813 GWh
Energia prodotta

Energy management ed efficienza energetica

1,8 TWh

1.654

Energy management:
dispacciamento energia prodotta
dagli asset rinnovabili per
aggregatori energetici

Clienti - smart metering, demand
response:
servizi di metering, gestione di
servizi di demand response

Gestione degli asset e technical advisory

4,1 GW

100 GW

7 GW

Asset gestiti:
(di cui 2,8 di terze parti): gestione
delle SPV e ottimizzazione delle
performance degli impianti

Servizi tecnici:
consulenza ingegneristica su
tutti gli aspetti tecnici durante
lo sviluppo del progetto e la sua
messa in esercizio

Financial and legal advisory dei
progetti rinnovabili:
analisi dell’investimento e del
modello finanziario, supporto legale
agli investimenti, due diligence

* Secondo la riclassificazione IFRS. Il valore non comprende gli impianti detenuti attraverso partecipazioni minoritarie.
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Aliden
Brattmyrliden
Okla
Hennoy

Kilbraur
Ben Aketil
Millennium
Kingsburn
West Browncastle
Assel Valley

Boyndie
Earlsburn
Auchrobert
Nutberry
Spaldington

Cefn Croes

Trezzo
Granarolo*
Donema

Buddusò
Alà dei Sardi

Minervino

Uffici

La Calce
Notarpanaro

Eolico

Rende
Petralia Sottana
Sugherotorto

San Sostene
Cardonita
Spinasanta

In costruzione (eolico)
WtE, biomasse e
fotovoltaico
In costruzione (WtE,
biomasse e fotovoltaico)

Illois
TyRu

Le Fouy
Les Cretes

Carrecastro

Noyales

Esquennoy

EOLTeam

*Consolidato applicando il metodo
del patrimonio netto

Les Coudrays

Bois Ballay
Mazeray

La Muela*
Cabezo
San Roque

Escatròn

Il nostro piano strategico: la Roadmap 2025
Il piano strategico “Roadmap 2025” mira ad accrescere e diversificare il portafoglio progettuale, rafforzando la presenza
nei mercati maturi e puntando su:
un nuovo percorso
di crescita basato
su investimenti
sostenibili, volti a
incrementare la
capacità di generazione rinnovabile
da eolico onshore,
da fotovoltaico e
da impianti ibridi
con generazione
rinnovabile e stoccaggio;

il potenziamento
delle attività
di sviluppo,
progettazione,
ingegneria,
costruzione e
gestione di nuovi
impianti, anche
attraverso nuove
partnership e joint
venture;

lo sviluppo
dell’accumulo
elettrico, nelle
sue diverse
connotazioni:
utility-scale,
stand-alone,
integrato negli
impianti di
generazione;
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il rafforzamento
delle attività
di energy
management e
dell’efficienza
energetica,
con soluzioni
tecnologiche
innovative per
ridurre la carbon
footprint dei
consumatori di
energia;

una forte spinta
alla digitalizzazione
di processi e
servizi, con
piattaforme
software per
la gestione di
impianti rinnovabili
(NUO), come per
il monitoraggio
energetico di
clienti industriali e
commerciali (CloE);

un’attenzione
particolare alla
creazione di
valore condiviso
per tutti i nostri
stakeholder.
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Azionariato e Investor Relation
Siamo quotati al segmento Euronext STAR della Borsa
di Milano e inseriti sia nell’indice FTSE Italia Mid Cap sia
nell’indice MIB® ESG lanciato da Euronext e Borsa Italiana.
Ci impegniamo a mantenere un alto profilo di credibilità
nei confronti dei nostri investitori, del mercato e della
comunità finanziaria, consolidando i rapporti esistenti
e instaurandone di nuovi, fondati sulla trasparenza più
assoluta tramite una puntuale comunicazione circa
l’evoluzione dei principali driver del nostro modello di
business.
Attraverso la nostra funzione di Investor Relation
dialoghiamo costantemente con investitori istituzionali,
azionisti e altri operatori del mondo finanziario, contesti
in cui trovano sempre maggior rilievo gli aspetti di
sostenibilità del nostro business.
Nel corso del 2021 e fino alla data del 20 ottobre in
cui sono stati resi noti i contorni della transazione per la
cessione dell’intera quota di controllo detenuta da Falck
S.p.A. a Infrastructure Investments Fund (“IIF”), veicolo di
investimento di cui J.P. Morgan Investment Management
Inc. è advisor, abbiamo effettuato 23 incontri con la
comunità finanziaria e 277 con potenziali investitori. Tale
numero sale a 299 (-19% rispetto al 2021 proprio per
effetto dell’annunciata transazione) se comprendiamo
quelli con analisti e broker. Pubblichiamo trimestralmente,
sulla pagina dedicata del nostro sito istituzionale, i
resoconti intermedi di gestione.

Azionariato al 31.12.2021
0,76%

25,43%

Azioni
proprie

Investitori
istituzionali

13,81%

60%

Altri
azionisti/
mercato

Falck
S.p.A.

291.413.891
Numero totale delle azioni (invariato)

€ 2.523,6M
Market Cap

107%
Rapporto tra numero di azioni scambiate nell’anno e
numero totale delle azioni

Andamento del titolo relativo al
periodo 01.01.2021 - 30.12.2021

Eventi finanziari a cui abbiamo
partecipato nel 2021
Questi i principali eventi (solamente in modalità virtuale) a cui abbiamo preso parte
quest’anno:
• conference call trimestrali con analisti
• conference call per la presentazione della transazione con il fondo IIF
• Virtual Conference di broker finanziari, tra cui Jefferies, JP Morgan, Bernstein, UBS,
ODDO BHF, Natixis, Kempen, Intermonte, Kepler Cheuvreux, Mediobanca
• 2 Virtual STAR Conference, Borsa Italiana
• Virtual Italian Infrastructure Day, Borsa Italiana
• Virtual Italian Sustainability Day, Borsa Italiana
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Le principali
società di equity
research che
seguono il nostro
titolo
Banca Akros; Equita; Intermonte;
Kepler Cheuvreux; Mediobanca;
Kempen
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Analisti e agenzie di rating internazionali ESG valutano periodicamente le nostre performance rispetto
ai temi ambientali, sociali e di governance, insieme alla trasparenza con cui le comunichiamo,
supportando le scelte degli investitori. Nel corso del 2021 abbiamo dialogato con diverse agenzie
di rating ESG – quali Sustainalytics, Moody’s ESG Solutions (ex Vigeo Eiris), Morgan Stanley Capital
International (MSCI), Refinitiv e Gaia Research – con incontri dedicati e fornendo materiale di
supporto alle loro valutazioni. Abbiamo, inoltre, lavorato per entrare nel Bloomberg Gender-Equality
Index (GEI) e in data 26 gennaio 2022 abbiamo ricevuto la riconferma anche per l’anno corrente.
La nostra presenza nell’indice rappresenta un traguardo importante visto che ne fanno parte le
migliori società impegnate nella comunicazione trasparente dei dati di genere, misurando i risultati
in cinque aree: leadership femminile e sviluppo di talenti, parità di retribuzione e parità retributiva di
genere, cultura inclusiva, politiche contro le molestie e attività di promozione a favore delle donne.

ESG Rating / Index Table3
ESG RATING COMPANY

RATING/STATUS INDEX

LOW RISK

18.8

Updated Jul 7, 2021

54
100

Robust

66/100
Included

63.63
MIB ESG EURONEXT BORSA ITALIANA

Included

Come richiesto dalle agenzie di rating le seguenti note integrano gli score ricevuti nel 2021.
MSCI: l’utilizzo da parte di Falck Renewables Spa di qualsiasi dato di MSCI ESG Research LLC o delle sue affiliate (“MSCI”) e l’uso di loghi, marchi,
marchi di servizio o nomi di indici MSCI qui contenuti, non rappresentano una sponsorizzazione, un avallo, una raccomandazione o una promozione di
Falck Renewables Spa da parte di MSCI. I servizi e i dati MSCI sono di proprietà di MSCI o dei suoi fornitori di informazioni e sono forniti “as-is” e senza
certificazione. I nomi e i loghi MSCI sono marchi o marchi di servizio di MSCI. Sustainalytics: Copyright ©2021 Sustainalytics. Tutti i diritti riservati.
Questa sezione contiene informazioni sviluppate da Sustainalytics (www.sustainalytics.com). Tali informazioni e dati sono di proprietà di Sustainalytics
e/o dei suoi fornitori di terze parti (dati di terze parti) e sono forniti al solo scopo informativo. Non costituiscono una promozione di alcun prodotto o
progetto, né un consiglio di investimento e non si garantisce che siano completi, tempestivi, accurati o adatti ad uno scopo particolare. Il loro utilizzo
è soggetto alle condizioni disponibili su https://www.sustainlytics.com/legal-disclaimers. Vigeo Eiris part of Moody’s ESG Solutions: Rating aggiornato
al settembre 2021. Livelli di performance del rating: weak (0-29/100), limited (30-49/100), robust (50-59/100), advanced (60-100/100). Bloomberg
Gender Equality Index: Bloomberg GEI 2022 fa riferimento ai dati 2020.
3
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Una governance per la
sostenibilità
Riteniamo che una delle componenti fondamentali per
una crescita sostenibile sia la gestione etica dell’attività
aziendale. L’integrità del sistema di corporate governance è
il caposaldo per la corretta conduzione delle nostre attività,
in coerenza con gli indirizzi strategici, come riportato dal
Regolamento di Corporate Governance disponibile sul sito
web www.falckrenewables.com. Il sistema di governance è
articolato secondo il modello tradizionale con la presenza
di un organo di gestione, il Consiglio di Amministrazione,
e uno di controllo, il Collegio Sindacale, e si fonda sulle
previsioni di legge e dello statuto sociale, integrate dai
principi di buona pratica contenuti nel Codice di Corporate
Governance delle società quotate4.
Al 31 dicembre 2021, il Consiglio di Amministrazione
(CdA) di Falck Renewables S.p.A. è composto da 12
membri, di cui il 58% è indipendente. Il CdA, che rimarrà
in carica fino all’approvazione del Bilancio per l’esercizio
2022, è contraddistinto da una competenza diversificata,
in termini manageriali e professionali, dei suoi membri,
nonché per diversità di genere (7 uomini e 5 donne),
anagrafica e di anzianità di carica.
Nel 2020 è stato inoltre costituito il Sustainable
Strategy Committee, di cui fanno parte 6 membri interni
(4 consiglieri indipendenti competenti nel settore, il

Presidente e l’Amministratore Delegato), che ha il compito
di supportare il CdA in materia di sostenibilità, di mercati
energetici e di innovazione tecnologica, al fine di definire
gli obiettivi strategici del Gruppo.
Ulteriori funzioni consultive sono in capo al Comitato
Controllo e Rischi e al Comitato Remunerazioni, composti
entrambi esclusivamente da membri indipendenti con
competenze specifiche.
Fanno parte del sistema di governance anche il Collegio
Sindacale, composto da 5 membri (3 sindaci effettivi e 2
supplenti) e l’Organismo di Vigilanza, che esercitano le
funzioni previste dalla legge.
A seguito della cessione, da parte di Falck S.p.A., del
60% della partecipazione in Falck Renewables S.p.A. a IIF
in data 24 Febbraio 2022, è avvenuta la cooptazione di 4
membri del CdA (la cui nomina dovrà essere confermata
dall’assemblea degli azionisti prevista per Aprile 2022),
che ha portato la percentuale di donne in CdA dal 42%
al 50%. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha inoltre
nominato un nuovo Presidente del Sustainable Strategy
Committee.

Dati su composizione del CDA al 31.03.2022
Componenti del CdA
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2 Consiglieri esecutivi: Olov Mikael Kramer, Toni Volpe
3 Consiglieri non esecutivi: John Hoskins Foster, Mark Alan Walters, Sneha Sinha
7 Membri indipendenti: Elisabetta Caldera, Marta Dassù, Nicoletta Giadrossi, Georgina
Grenon, Andrew Lee Ott, Paolo Pietrogrande, Silvia Stefini

Competenze dei consiglieri

Composizione per fasce d’età

energia/ingegneria

membri tra 30-50 anni

strategia

50%
donne

membri over 50

risk management/corporate governance
risorse umane
economia

56 anni
ètà media

Approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, Ania, Assogestioni, Assonime e
Confindustria. Con delibera in data 3 dicembre 2020 il Consiglio di Amministrazione ha rivisto il proprio Regolamento di Corporate Governance per un
allineamento rispetto ai nuovi contenuti del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato di Corporate Governance di Borsa italiana S.p.A. nel
gennaio 2020 e che entrerà in vigore con il primo esercizio successivo al 31 dicembre 2020.
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Nel Codice Etico vengono sanciti la nostra cultura etica
e il pensiero strategico: è un riferimento per tutte le
società del Gruppo e contiene i principi, gli impegni e le
responsabilità che dipendenti e collaboratori sono tenuti
a rispettare. Le società italiane dispongono, inoltre, del
proprio Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi
del D. Lgs. 231/2001, mentre quelle estere aderiscono alle
prescrizioni presenti nel Compliance Program. Le società
del Gruppo che operano nel Regno Unito aderiscono
alle norme del UK Bribery Act e UK Modern Slavery Act,
che disciplina gli aspetti di anticorruzione e riguardanti il
rispetto dei diritti umani, mentre quelle che operano in
Spagna si rifanno alla Ley Orgánica spagnola.
La vigilanza e le verifiche sul funzionamento del sistema
e, più in generale, sulla correttezza della gestione
aziendale, sono affidate agli organi preposti al controllo: il
Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza e la funzione
corporate di Internal Audit5.

La funzione Internal Audit opera sia in base a un piano
di audit approvato dal CdA, previo parere favorevole del
Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale,
sia secondo specifiche necessità e ha in capo la gestione
delle segnalazioni inoltrate per violazioni di leggi,
regolamenti, procedure interne, principi e norme etiche.
Nel corso del 2021, sono stati effettuati 9 interventi di
audit gestiti dal team di auditor interni, che hanno prodotto
16 rapporti di audit, suddivisi in tre ambiti: operational6,
financial7 e compliance8. Di questi, 5 rapporti hanno
riguardato tematiche ESG.
Le segnalazioni vengono raccolte attraverso le caselle di
posta elettronica degli Organi di Vigilanza, oppure, anche
in forma anonima, tramite il Portale Whistleblowing,
attivo dal 2017. Nel 2021 non è stata ricevuta alcuna
segnalazione.

I principi del Codice Etico di Falck Renewables
Centralità della persona

Valorizzazione delle risorse umane

rispetto dei suoi diritti fondamentali, tutela della sua
integrità morale e garanzia di eguali opportunità, sia
all’interno che all’esterno del Gruppo.

con lo sviluppo di competenze, capacità e talento
di ciascuno dei dipendenti, secondo una politica di
meriti e pari opportunità, in un clima che favorisca
comunicazione e cooperazione a tutti i livelli.

Dialogo aperto
con tutti gli stakeholder presenti
(popolazione, istituzioni ed enti).

sul

territorio

Integrità, onestà, correttezza,
trasparenza

Massima competitività del mercato

al fine di consolidare, presso tutti gli stakeholder, la
reputazione di partner serio, affidabile e professionale.

con investimento nella ricerca finalizzata allo sviluppo
di tecnologie sicure, affidabili ed efficaci.

Efficienza ed efficacia della gestione

Rispetto delle normative vigenti
un imperativo assoluto del nostro modo di fare business
e di chi vuole farlo con noi.

perseguita anche attraverso adeguati processi di
controllo, con la certificazione della società, la certezza
e il mantenimento dei parametri ambientali, l’affidabilità
delle performance nel tempo.

Tutela del patrimonio ambientale

Innovazione permanente

come principio sottostante la mission del Gruppo.

per essere protagonisti della transizione energetica.

Il responsabile della struttura di Internal Audit viene nominato e revocato dal CdA su proposta del suo Presidente, di concerto con il Comitato Controllo
e Rischi. Tale impostazione è stata adottata al fine di rafforzare l’indipendenza richiesta dal ruolo.
Audit volti a verificare l’efficacia e l’efficienza delle operazioni aziendali. Possono riguardare processi strategici, processi di business o di supporto
all’operatività aziendale.
7
Audit finalizzati a verificare l’affidabilità delle informazioni e delle situazioni contabili e finanziarie utilizzate a fini interni (reporting gestionale) o
comunicate al mercato (reporting esterno).
8
Audit che hanno come obiettivo principale la verifica dell’aderenza dei processi e delle attività aziendali alle leggi e ai regolamenti esterni, nonché alle
procedure o policy interne.
5
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L’impegno per una
transizione ecologica
inclusiva

Rinnovabili: l’energia per il
cambiamento
La spinta verso la decarbonizzazione del sistema
economico influenza oggi tutti i principali settori, in primis
quello energetico. In questo scenario, la produzione di
energia da fonti rinnovabili fornisce uno dei contributi più
significativi per vincere questa sfida e arrivare ai risultati
auspicati.

Il sistema energetico
globale sta attraversando,
infatti, una rapida
transizione: tenendo conto
degli sviluppi attesi nelle
politiche e nelle tecnologie,
gli scenari internazionali
convergono nel prospettare
entro il 2050 un mix
energetico che sarà
caratterizzato da un pari
peso delle fonti fossili e
delle rinnovabili9.
In parallelo in questi ultimi anni stiamo assistendo a una
ingente accelerazione dell’elettrificazione del sistema a
livello globale: oggi l’elettricità rappresenta meno del 20%
del consumo energetico totale, ma le previsioni parlano
almeno di un raddoppio entro il 205010. Una richiesta che
porterà ad una crescita esponenziale della produzione da
eolico e fotovoltaico anche grazie a una diminuzione dei
costi e ai notevoli progressi tecnologici.
Anche la pandemia da Covid-19 ha avuto impatti
significativi sul sistema energetico globale, determinando
nella prima fase una contrazione dei consumi energetici,
a fronte della quale le rinnovabili hanno comunque
mostrato una grande capacità di resilienza, facendo
da traino sul mercato elettrico. Nella seconda fase, la
ripresa dei consumi11 che si è manifestata nel 2021 è
stata affiancata da un importante aumento del costo
dell’energia, riconducibile alla crescita del prezzo di
petrolio e gas, ma anche da un confermato trend di
crescita della capacità installata per la produzione di
energia rinnovabile: l’International Energy Agency (IEA),

ha, infatti, stimato un aumento pari al 3% sul 2020,
record assoluto di capacità installata in un anno, a livello
globale nel settore elettrico.
In questo contesto un ruolo fondamentale è rivestito
dalle istituzioni e dalle misure di stimolo attuate, che
giocheranno un ruolo chiave nel plasmare i sistemi
energetici nei decenni a venire. La decarbonizzazione del
sistema energetico ha assunto un ruolo di prim’ordine
nelle agende politiche e sarà sempre più rilevante man
mano che le conseguenze del cambiamento climatico
si manifesteranno e spingeranno ad un’azione sempre
più incisiva. Tra le iniziative prioritarie delle istituzioni
europee e nazionali vi è la messa a punto di una strategia
per l’idrogeno verde, tecnologia che, insieme allo storage
elettrochimico, guiderà nel prossimo futuro il percorso
verso un’economia a zero emissioni nette. A conferma
di un intensificato impegno politico in materia di energia
e clima, il pacchetto climatico Fit for 55 adottato dalla
Commissione europea propone indirizzi legislativi per
raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal,
tra cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di
traguardare la carbon neutrality per la metà del secolo.
Con il nuovo obiettivo, la Commissione europea si
propone di accelerare la trasformazione del settore
energetico, incrementando l’incidenza delle fonti di
energia rinnovabili, che nel 2030 dovranno soddisfare il
40% dei consumi finali lordi.
La 26esima Conferenza delle Parti sul Cambiamento
Climatico di Glasgow, la Cop26, ha per la prima volta
sancito che le politiche climatiche dovranno tendere
a limitare l’aumento della temperatura globale entro
un massimo di 1,5°C rispetto all’epoca preindustriale,
andando a stringere ulteriormente i paletti fissati 6 anni
prima dall’Accordo di Parigi. Un traguardo che per i
Paesi partecipanti alla Conferenza si traduce in un forte
impegno condiviso nell’eliminazione graduale del carbone
e contestualmente nella promozione degli investimenti
nelle energie rinnovabili.
Gli scenari energetici convergono, d’altra parte, anche
su un altro punto: il cambiamento è troppo lento per
limitare a 1,5°C l’aumento della temperatura media
mondiale al 205012. Basti pensare che, per raggiungere
questo obiettivo, si dovrebbe verificare ogni anno una
contrazione delle emissioni pari a quella osservata nel
2020 a causa del Covid-19. Le previsioni formulate sullo
scenario attuale stimano che le emissioni globali di gas

Global Energy Review 2021, IEA.
Energy Transition Outlook 2020 – A global and regional forecast to 2050, DNV – GL.
11
Vedi https://www.iea.org/news/global-electricity-demand-is-growing-faster-than-renewables-driving-strong-increase-in-generation-from-fossil-fuels.
12
Global Energy Perspective 2021, McKinsey & Company.
9
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serra diminuirebbero solamente del 25% entro il 2050,
il che implicherebbe un aumento della temperatura
di 3,5°C13. Contenere l’aumento a soli 1,5°C richiede
ambizioni più forti e un’accelerazione su scala globale
delle azioni di cambiamento. Il prossimo decennio è
quindi cruciale: diventa necessario un cambio di rotta
sostanziale e rapido del modo in cui le società di tutto il
mondo alimentano le loro economie. Alcuni settori hanno
già intrapreso il percorso, combinando efficienza, bassi
costi e utilizzo su larga scala di eolico e solare, ma è
necessario che la questione venga presa in considerazione
con urgenza anche in quegli ambiti, come l’industria
pesante e, più in generale, i settori più energivori, dove
le emissioni sono più difficili da abbattere.

La sostenibilità, in senso
lato, tocca ogni area del
nostro fare impresa e indica
la direzione per la nostra
crescita: permea ogni
decisione e ogni processo
aziendale e rappresenta un
fattore identitario nell’agire
delle nostre persone.

La nostra ambizione è quella non solo di far parte di
questo cambiamento, ma di guidarlo, e intendiamo farlo
dando continuità al percorso strategico definito nella
Roadmap 2025: vogliamo contribuire a una transizione
globale giusta verso la sostenibilità energetica, facendo
leva sull’innovazione del business e sullo sviluppo
tecnologico.

Il nostro contributo al dibattito per lo sviluppo sostenibile
Giochiamo un ruolo proattivo nella transizione energetica: siamo enabler, abilitatori e promotori di sostenibilità nel settore. Perché
le nostre intenzioni siano tangibili su scala globale è necessario pensare e agire in maniera corale, fare rete e diventare parte
di un sistema di relazioni che guarda a uno sviluppo “giusto” del settore. Per questo, partecipiamo a diversi tavoli nazionali e
internazionali, per contribuire alla diffusione di modelli e politiche all’avanguardia.
• Siamo attivamente impegnati a discutere e ripensare modelli, pratiche e a condividere esperienze e, in particolare, il nostro
modello di creazione di valore locale sostenibile e inclusivo. A partire dal 2019, infatti, facciamo parte della Coalition for Action della
International Renewable Energy Agency (IRENA), una rete consultiva che riunisce attori del settore privato, associazioni di categoria,
organizzazioni intergovernative, società civile e istituti di ricerca.
• Sosteniamo il Global Reporting Initiative e partecipiamo alla sua community dal 2019.
• Facciamo parte di WindEurope, associazione no-profit di stakeholder e operatori internazionali della filiera eolica. Nel 2020,
in occasione del rinnovo delle cariche, il nostro Amministratore Delegato Toni Volpe è stato eletto tra i consiglieri e partecipa
attivamente al CdA di WindEurope, rendendoci ancor più protagonisti nel contribuire a rafforzare il ruolo dell’energia eolica e della
sua catena del valore nelle politiche e nelle pratiche sostenibili europee.
• Oltre 25 anni fa abbiamo iniziato il nostro cammino a fianco delle imprese che, con Assolombarda, hanno dato vita a Sodalitas,
Fondazione impegnata ad affermare la leadership dell’impresa nel realizzare uno sviluppo sostenibile.
• Dal 2020 siamo membri della Fondazione Symbola, che riunisce aziende e organizzazioni italiane orientate ai temi della green
economy, della cultura e della coesione sociale.
• Nel 2021 abbiamo avviato una cooperazione con World Wind Energy Association (WWEA) per contribuire alla definizione di linee
guida sul community engagement, fornendo risorse ma soprattutto la nostra robusta e consolidata esperienza.

13

Reference Case, Global Energy Perspective 2021, McKinsey & Company.
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I temi che guidano la nostra
sostenibilità
Assumere la sostenibilità come chiave di lettura del nostro fare impresa ci consente di inquadrare
e porre l’accento su quegli aspetti che fanno parte della strategia di crescita sostenibile. La matrice
di materialità rappresenta una fotografia delle questioni di sostenibilità più rilevanti per la nostra
capacità di generare e condividere valore, e per le aspettative dei nostri stakeholder.

Sono ambiti di impegno che partecipano a
rafforzare il nostro profilo di sostenibilità e che
sostanziano l’ambizione di essere riconosciuti
come leader anche su questi temi.
L’aggiornamento della matrice diventa quindi un esercizio che ha l’obiettivo di definire le aree
prioritarie all’interno delle quali sviluppare le nostre strategie e azioni di sostenibilità. Un processo
che quest’anno ci ha visti dare maggior enfasi all’ascolto degli stakeholder finanziari. Il settore
finanziario è infatti protagonista di un‘evoluzione radicale in materia di sostenibilità, riflettendo i
rapidi e incisivi sviluppi – volti a finanziare la crescita sostenibile – che avvengono a livello europeo
e che avranno un grande impatto sul mondo degli investitori. Ci siamo così confrontati con un
gruppo selezionato di 20 stakeholder finanziari, per approfondire il loro modo di intendere i temi di
sostenibilità e capire come stanno mutando le esigenze e le percezioni in quest’ambito. L’attività di
stakeholder engagement è stata condotta tramite interviste individuali online, nelle quali i soggetti
individuati sono stati chiamati a esprimere le proprie valutazioni in merito ai temi rilevanti, oltre che
a condividere le loro opinioni sui macro-trend in atto che riguardano il mondo ESG (Environmental,
Social and Governance).
L’esito finale del processo di aggiornamento conferma le tematiche e quindi gli indirizzi tracciati
dalle analisi condotte negli esercizi precedenti, offrendo nuove chiavi di lettura che restituiscono
l’evoluzione dello scenario e della sua influenza sulla nostra capacità di generare valore.

Collaboratori
Comunità
finanziaria

Clienti

Comunità
locali

Istituzioni

Imprese e
associazioni
di categoria
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Gli stakeholder di
Falck Renewables
Fornitori
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Chi siamo
La matrice di materialità

Gestione e protezione
dell’ambiente
Integrità e trasparenza
del business e della
governance

Ambiente di
lavoro inclusivo

Catena di fornitura
sostenibile (e resiliente)

Lotta al
cambiamento climatico

Integrazione degli
aspetti ESG nella
gestione del rischio

Specializzazione
ed eccellenza
delle risorse umane

Crescita sostenibile,
duratura e condivisa

Salute, sicurezza e benessere
Innovazione del business
Relazioni (integrazione) con le comunità e sviluppo locale
Relazioni con le
autorità e le istituzioni

Stakeholder

Temi
materiali

Falck Renewables

ECONOMICO E PRODUTTIVO

SOCIALE E RELAZIONALE

UMANO

Crescita sostenibile, duratura
e condivisa

Relazioni (integrazione) con le
comunità e sviluppo locale

Salute, sicurezza e benessere

È l’obiettivo primario che tiene insieme
gli interessi aziendali e quelli degli stakeholder. La creazione di valore economico di lungo periodo attraverso un modello di sviluppo sostenibile consente lo
sviluppo dell’azienda e dei territori con
cui viene condiviso.

Il nostro impegno è volto a creare percorsi condivisi con le comunità locali che ci
ospitano, assicurandoci di lasciare parte del
valore dove questo viene generato e adottando pratiche avanzate per minimizzare
l’impatto ambientale delle nostre attività.

Innovazione del business
La nostra attività si basa su una proposta di modelli innovativi di generazione di
valore. A questi si affianca il processo di
digitalizzazione che consente, da un lato,
lo sviluppo di nuovi servizi e, dall’altro,
l’evoluzione dei processi aziendali, garantendo continuità, resilienza ed espansione del business.

Catena di fornitura sostenibile
(e resiliente)
La sostenibilità rappresenta un fattore
chiave per la resilienza e la capacità di
risposta ai cambiamenti di scenario della
catena di fornitura. Privilegiamo, inoltre,
la forza lavoro locale e gli acquisti a filiera corta, per massimizzare la ripartizione
del valore generato sul territorio.

Integrazione degli aspetti ESG
nella gestione del rischio

AMBIENTALE E CLIMATICO

Il nostro modello integra il raggiungimento degli obiettivi strategici di business con
la gestione dei rischi di carattere ambientale, sociale e di governance.

È il motore che ci guida nel percorso di
transizione energetica e che impegna
istituzioni e aziende nella comune sfida
di decarbonizzazione del settore.

Relazioni con le Autorità e le
Istituzioni

Gestione e protezione
dell’ambiente

Tale dialogo è per noi fondamentale al
fine di promuovere proposte innovative
per lo sviluppo del dibattito, anche normativo, sulla sostenibilità energetica.

Poniamo forte attenzione alla tutela
dell’ambiente e della biodiversità lungo
tutto il ciclo di vita dei nostri impianti: dalla progettazione alla costruzione,
fino alla gestione e allo smantellamento,
come in ogni attività operativa.

Lotta al cambiamento climatico

Garantire sicurezza e salute ai lavoratori
e alle comunità in cui operiamo è per noi
imprescindibile. La pandemia ha modificato il concetto di “sicurezza”, chiedendo reazioni immediate a protezione delle
nostre persone, per la sicurezza dei nostri
impianti e per consentire la continuità
aziendale.

Integrità e trasparenza del
business e della governance
Sono principi assoluti che permeano il sistema di governo, la condotta professionale e guidano le nostre attività in tutti i
contesti in cui operiamo.

Ambiente di lavoro inclusivo
Siamo impegnati a fornire ai colleghi un
ambiente di lavoro stimolante, dove la
diversità è valore sia etico sia di business
e dove il benessere individuale e l’inclusione sono fattori chiave per il successo
aziendale.

Specializzazione ed eccellenza
delle risorse umane
La nostra capacità di raggiungere obiettivi strategici e creare valore duraturo condiviso è espressione diretta delle nostre
persone, il cuore dell’azienda.
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Il nostro approccio strategico
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AM

la transizione energetica è un processo in continua
evoluzione ed è fondamentale diffondere la cultura
della sostenibilità energetica come motore di sviluppo.
Con questo obiettivo, diffondiamo la cultura della
sostenibilità energetica non solo all’interno dell’azienda,
ma anche presso gli stakeholder esterni e, in particolar
modo, le comunità locali.

PE

FR

è un tema che negli ultimi anni ha sovvertito le priorità
individuali e collettive. Per questo adottiamo le misure
necessarie a tutelare la salute dei dipendenti e delle
persone con cui ci relazioniamo.

TY

Con la nostra strategia di sostenibilità contribuiamo attivamente al
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite. Sono 9, su 17, gli obiettivi su cui siamo
più attivi:

IL I

Il nostro contributo agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile

AB

Nell’ambito del SUF individuiamo annualmente gli obiettivi
di sostenibilità collegati a ciascun tema materiale, a loro
volta declinati in azioni concrete attraverso il Sustainability
Yearly Plan (SYP), attuato nel quotidiano. Il SUF rappresenta
anche il raccordo tra i nostri risultati di sostenibilità e i
Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite: siamo, infatti, direttamente impegnati
a contribuire a 9 delle 17 sfide lanciate dall’ONU, cosa che
ci offre un quadro utile a proiettare il nostro operato su
scala globale.

PIANO
INDUSTRIALE

A IN
S U ST

La completa visione delle nostre attività ci permette di
non considerare la sostenibilità solo come un aspetto
ancillare al nostro modello, ma la rende un elemento che
permea ogni processo. Il Sustainability Framework (SUF)
traduce questo approccio creando un filo diretto tra i temi
materiali e gli obiettivi di sostenibilità. Il SUF rappresenta
il quadro all’interno del quale le decisioni strategiche
aziendali, i rischi tollerabili dal business e la pianificazione
industriale trovano sinergia.

il nostro modello di business si sviluppa attorno alla
condivisione di valore con gli stakeholder, favorendo
l’impiego locale e una filiera di fornitura corta, che dà
spazio alle economie locali nello sviluppo dei nostri
impianti.

la condivisione del valore generato con le comunità
locali ci rende partecipi dello sviluppo del territorio.
Vogliamo, con la nostra presenza, costruire delle
opportunità economiche, sociali, ambientali e
culturali per la sostenibilità dei luoghi e delle società
che ci ospitano.

portiamo avanti un modello di sostenibilità energetica
che dalla supply chain passi per la generazione
energetica e arrivi agli utilizzi finali. Per questo, siamo
costantemente impegnati a sviluppare soluzioni
innovative per un uso responsabile dell’energia lungo
tutta la catena del valore.

operiamo a contatto con diverse culture in tutto il
mondo e ci impegniamo a promuovere un ambiente
di lavoro inclusivo in tutta la catena del valore, che
garantisca a tutti le stesse opportunità di crescita.

è il senso primario del nostro business. Favoriamo il
processo di decarbonizzazione energetica attraverso
le nostre attività e i nostri servizi, ma anche con
la promozione di iniziative specifiche rivolte alle
comunità locali.

siamo un pure play del settore delle energie rinnovabili
ed enabler della transizione energetica. Siamo attivi nel
dibattito internazionale per la promozione di modelli
innovativi di diffusione e accessibilità all’energia verde.

siamo impegnati a minimizzare l’impronta ambientale
di tutte le nostre attività, assicurando allo stesso
tempo la compatibilità delle nostre attività con gli
ambienti circostanti, salvaguardandone la biodiversità.
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Il SUF è determinante anche per informare i processi di analisi e di gestione dei rischi: viene, infatti,
integrato al Risk Appetite Framework (RAF), lo strumento che individua le soglie di rischio assumibili
per ogni tipologia di attività aziendale, restituendo un quadro combinato di strategia e sostenibilità
a più alta e innovativa valenza olistica e resiliente. Attraverso il SUF, abbiamo individuato 4 obiettivi
strategici di sostenibilità, uno per ciascuno dei 4 capitali che trasformiamo con la nostra attività,
adottandoli come proxy della nostra performance sostenibile nella Roadmap 2025.

Capitale

Obiettivo

2020

CAPITALE
ECONOMICO E
PRODUTTIVO

Valore aggiunto
distribuito14

€ 170,2M

CAPITALE
SOCIALE E
RELAZIONALE

Tasso di impianti
con un programma
significativo di
community
engagement15

45%

CAPITALE
AMBIENTALE
E CLIMATICO

Emissioni di
CO2 evitate17

0,57
MtCO2eq

CAPITALE
UMANO

Formazione
annuale individuale 30,3 h
upskilling/reskilling

2021

€ 174,8M

40%16

0,54
MtCO2eq18
47,4 h19

2022

2025

Cumulato
2020-2025

€ 233,5M

€ 255M

€ 1.330M

46%

55%

0,64
MtCO2eq

1,22
MtCO2eq

35 h

40 h

5,1
MtCO2eq

Con piena consapevolezza degli impegni presi e degli obiettivi al 2025, continuiamo la nostra
progressione. Per il 2022 ci poniamo i seguenti target:

€ 233,5M

46%

Distribuzione del valore aggiunto a tutti gli stakeholder

Percentuale di impianti con un programma significativo
di community engagement

0,64 MtCO2eq

35 ore

evitate in atmosfera grazie al contributo della
produzione eolica e fotovoltaica

di formazione individuale a tutti i nostri dipendenti,
valore dettato da un previsto rientro alla frequentazione
di corsi di formazione in presenza

A stakeholder quali collaboratori, azionisti, fornitori di capitale di credito, Pubblica Amministrazione centrale e periferica e comunità locali.
Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit scheme, iniziative di crowdfunding
o con l’abilitazione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering credit scheme, ecc.) a favore
delle comunità o di enti/istituzioni di pubblica utilità.
16
Il tasso calcolato sui valori 2020 risulta maggiore se comparato al 2021 principalmente a causa dell’aumento del numero di impianti inclusi nel
perimetro di rendicontazione: i dati 2020 non includevano infatti gli impianti di Behus, entrati nel perimetro a fine novembre 2020.
17
Riferimenti dei fattori di emissione applicati in questo rapporto: USA: “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories” (US EPA 2021): 0,306 tCO2/
MWh per North Carolina e Virginia, 0,2215 tCO2/MWh per Massachusetts, 0,4976 tCOv/MWh per Iowa, 0,3148 tCO2/MWh per Maryland e 0.1052 tCO2v/
MWh per New York; UE and UK: “Efficiency and decarbonization indicators for total energy consumption and power sector. Comparison among Italy and
the biggest European countries” (ISPRA, 2021): Italia 0,2686 tCO2/MWh, Spagna 0,2089 tCO2/MWh, Francia 0,0533 tCO2/MWh, Svezia 0,0212 tCO2v/
MWh e UK 0,231 tCO2/MWh; Norvegia: “Electricity disclosure 2018” (NVE-RME, aggiornamento 2020) pari a 0,0189 tCO2/MWh.
18
Le emissioni evitate nel 2021 risultano inferiori rispetto al 2020 per effetto dell’applicazione di fattori di emissione aggiornati che hanno risentito della
progressiva decarbonizzazione in atto nei paesi dove il Gruppo opera. Negli Stati Uniti l’aggiornamento ha anche riguardato l’utilizzo di fattori emissivi
con riferimento ai singoli stati federali in cui il Gruppo opera. Con i coefficienti applicati nella edizione 2020 del Rapporto di Sostenibilità, la stima delle
emissioni evitate ammonterebbe a circa 0,6 MtCO2eq.
19
Rispetto al 2020, l’incremento delle ore medie di formazione per dipendente è pari al 56% ed è principalmente attribuibile alla maggior fruibilità dei
corsi erogati online.
14

15
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Il capitale economico
e produttivo
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Il nostro modello di business si contraddistingue
per garantire una sostenibilità economica sempre
accompagnata dalla generazione di valore sociale
e ambientale: interpretiamo i progetti di sviluppo
come leva di condivisione di opportunità con i
territori.

Il valore generato e condiviso
Per noi, sostenibilità non è solo produrre e abilitare l’uso di energia sostenibile, ma significa soprattutto
creare valore condiviso per tutti i nostri stakeholder, salvaguardando gli ambienti in cui operiamo. Per
questo attuiamo un modello innovativo di business, che coniuga sostenibilità economica, ambientale
e generazione di valore sociale, e ci impegniamo ad accompagnare i trend di evoluzione sostenibile
del settore energetico. Il valore aggiunto distribuito misura la ricchezza, da noi generata, condivisa
con i nostri principali stakeholder: gli azionisti, i collaboratori, le pubbliche amministrazioni centrali
e periferiche, le istituzioni finanziarie, le comunità locali nelle quali operiamo. Nel 2021, nonostante
l’impatto perdurante della pandemia, il valore aggiunto che abbiamo distribuito ammonta a 174,8
milioni di euro, con una contrazione minima rispetto all’impegno preso per il 2020 (-2,8%).

€ 16,5M

€ 37,5M
Fornitori di capitale
di Credito

Pubblica
Amministrazione
centrale

€ 4,4M
Azionisti

€ 29,3M
Accantonamento
costo per bonus
straordinario

€ 174,8M
Valore aggiunto
distribuito agli
stakeholder

€ 22,4M
Pubblica
Amministrazione
periferica

€ 5,2M
Comunità
locali*

€ 59,5M
Collaboratori

* Comprende sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, gli interessi relativi ai cooperative scheme,
all’ownership scheme e le somme erogate ai trust locali.

La sfida, oggi, nonostante le difficoltà dettate dall’incertezza sull’andamento del mercato, è trovare
compratori di lungo periodo, disposti ad acquistare l’energia a prezzi definiti e fissati contrattualmente,
che permettano ai proprietari degli impianti di ripagare l’investimento e generare una congrua
remunerazione del capitale investito. In tal senso, il miglioramento della tecnologia e la sua maggior
diffusione, unitamente alla diminuzione del costo industriale, possono generare nel lungo termine
un beneficio trasferibile ai consumatori e alla collettività. Sotto questo profilo, nel 2021 abbiamo
continuato la nostra espansione all’interno del mercato dei PPA (power purchase agreement), con 8
nuovi contratti entrati in vigore, di cui 2 di durata decennale.
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Nel corso dell’anno abbiamo, inoltre, proseguito nel
nostro progetto di crescita aumentando la nostra presenza
internazionale con l’acquisto, attraverso la controllata
Falck Renewables Finland Oy, di due impianti eolici,
ready-to-build, in Finlandia, di proprietà del gruppo danese
European Energy.

delle coste scozzesi, è la conferma di una visione di
lungo termine che ha saputo affiancare competenza,
innovazione e strategia. Le tre aree potrebbero ospitare
un totale di circa 3 GW di capacità eolica marina con
tecnologia galleggiante, la cui operatività è prevista entro
la fine del decennio.

Sempre nel 2021 abbiamo investito in nuove tecnologie,
tra cui l’eolico marino galleggiante, che consente di
posizionare le pale eoliche in mare aperto e profondo,
senza la realizzazione di una fondazione fissa,
permettendo di superare il vincolo dell’elevata profondità
dei fondali, come quelli del mar Mediterraneo. Si tratta
di una tecnologia che minimizza gli impatti sull’ambiente
marino e terrestre e permette di intercettare la risorsa
eolica dove è più abbondante, aumentando l’efficienza
degli impianti e la quantità di energia prodotta. Tramite
la partnership strategica tra Falck Renewables e BlueFloat
Energy, ci siamo impegnati nello sviluppo di parchi eolici
marini galleggianti in Italia, avviando l’iter di sviluppo per
tre progetti al largo delle coste della Puglia e della Calabria,
e abbiamo lavorato per lo sviluppo di nuovi progetti
eolici marini galleggianti in Scozia. La comunicazione, a
gennaio 2022, del successo di tre delle offerte nell’ambito
dell’asta ScotWind, condotta da Crown Estate Scotland
per aggiudicare le concessioni dei fondali marini per lo
sviluppo di progetti eolici marini su larga scala al largo

Nel corso dell’anno abbiamo portato avanti il nostro
impegno anche nel campo dell’accumulo elettrico (storage)
focalizzato sullo sviluppo di sistemi di accumulo standalone di larga taglia, i cosiddetti utility-scale. Lo abbiamo
fatto progettando storage integrati nei progetti solari
o eolici della pipeline in Italia e Spagna, con l’aggiunta,
dove opportuno, di sistemi di accumulo ad alcuni dei
nostri impianti rinnovabili in attività, e guardando a
possibili opportunità in nuove geografie. In questo
senso, l’acquisizione di SAET S.p.A., avvenuta nel corso
dell’anno, rappresenta una piattaforma di competenze,
clienti e soluzioni che ci permetterà di costruire nuove
proposizioni di valore, combinando conoscenze di mercato,
impiantistiche, digitali e gestionali.
Con l’obiettivo di testare sul campo questa nuova
tecnologia, diverse unità organizzative in varie parti della
nostra organizzazione stanno lavorando insieme per
creare la necessaria sinergia di competenze e raggiungere
gli obiettivi aziendali.

Collaborazioni e tavoli di confronto
Nel tempo, abbiamo costruito un rapporto di collaborazione con le istituzioni e le autorità di regolamentazione e facciamo
anche parte di alcuni Consigli Direttivi delle principali associazioni nazionali del settore elettrico: Elettricità Futura,
ANIE (Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche) Rinnovabili e ANIE Energia, ANEV (Associazione
Nazionale Energia del Vento), EBS (Energia da Biomasse Solide), Assolombarda Gruppo Energia ed Italia Solare. Dal 2020
siamo anche membri dell’Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile (H2IT).
Partecipiamo poi attivamente a diversi tavoli di lavoro, tra cui: Autoconsumo & Efficienza Energetica, promosso da
Elemens e Public Affairs Advisors; Monitor Green Deal, promosso da AgiCi. Dal 2021 partecipiamo con McKinsey a
uno studio strategico promosso da Elettricità Futura per la revisione delle regole del mercato italiano dell’energia. Su
scala europea, siamo membri del board dell’associazione WindEurope. Nel Regno Unito partecipiamo all’associazione
di categoria RenewableUK, oltre che a Scottish Renewables, Deep Wind Cluster, Scottish Council for Development and
Industry (SCDI) e Aberdeen Renewable Energy Group (AREG). La nostra crescita nell’ambito della tecnologia dell’eolico
marino galleggiante nel mar Celtico ci ha portati, nel 2021, ad aderire anche a Celtic Sea Developers Alliance e Marine
Energy Wales. In Spagna facciamo parte di Union Española Fotovoltaica (UNEF), principale voce nazionale del settore
fotovoltaico, e di Asociación Eólica Española (AEE), principale riferimento nazionale del settore eolico. In Finlandia dal
2021 siamo parte della Finnish Wind Power Association, la principale associazione nazionale eolica.
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Cabezo San Roque
SPAGNA

La partnership per l’idrogeno verde in Spagna
L’idrogeno verde si è indiscutibilmente affermato come elemento chiave per la transizione energetica ed è al
centro delle agende politiche e delle strategie energetiche di numerosi Paesi del mondo e della Commissione
Europea.
Da sempre attenti a cogliere le sfide che la transizione energetica offre e le opportunità che nascono dalla
condivisione di impegno e competenze, grazie alla partnership con Enagas in Spagna continuiamo il nostro
percorso nel settore dell’idrogeno verde: abbiamo infatti ricevuto i finanziamenti necessari allo sviluppo di un
progetto che prevede l’integrazione del nostro parco eolico di Cabezo San Roque ad un elettrolizzatore (taglia
1 MW), così da destinare parte dell’energia prodotta dall’impianto alla produzione di idrogeno verde necessario
ad accompagnare la decarbonizzazione delle industrie locali. Per questo progetto, con l’obiettivo di instaurare
un rapporto di comunicazione diretta e trasparente con gli stakeholder coinvolti e con le comunità locali,
abbiamo sviluppato un apposito sito web mirato a fornire le informazioni corrette e ad aggiornare sullo stato di
avanzamento.
Ma il nostro impegno non si ferma qui: stiamo valutando, infatti, anche nuove opportunità tecnologiche
derivanti dallo sviluppo di impianti eolici marini galleggianti. Nell’ambito dell’asta ScotWind - il cui successo ci
è stato annunciato a gennaio 2022 - la proposta progettuale prevede di integrare ad almeno uno dei tre parchi
eolici marini galleggianti un elettrolizzatore di grandi dimensioni (taglia 300 MW) per la produzione di idrogeno
o ammoniaca verde. Con lo stesso approccio ci stiamo muovendo nell’ambito dei progetti eolici marini italiani.
Inoltre, contribuiamo attivamente alla ricerca sul tema mediante la valutazione di un impianto sperimentale per
la produzione di idrogeno verde da rifiuti. Tramite la stazione sperimentale ci poniamo l’obiettivo di promuovere
lo sviluppo e l’innovazione nelle tecnologie afferenti alla filiera dell’idrogeno, attraverso la formazione e la
creazione di competenze e dell’occupazione sul territorio.
Tramite i servizi di Vector Renewables, infine, eroghiamo per i nostri clienti attività di consulenza per studi di
fattibilità, gestione e sviluppo di progetti tecnologici che accoppiano impianti rinnovabili non solo alle ormai
tradizionali batterie (BESS) ma anche ad elettrolizzatori, per porci su tutti i fronti come abilitatori di una
transizione energetica sostenibile ed innovativa.
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Il contributo dell’innovazione

Ci impegniamo costantemente per cogliere le
opportunità aperte dalle nuove tecnologie, in
particolare quelle digitali.
Come previsto dalla Roadmap 2025, abbiamo proseguito nell’investimento in digitalizzazione: in
quest’ambito rientra NUO, piattaforma innovativa di asset management per i parchi rinnovabili gestiti
da Vector Renewables in tutto il mondo. NUO permette di ottimizzare la gestione dell’impianto, la
diagnostica preventiva, la programmazione degli interventi di manutenzione e in ultimo la produzione
energetica. Attraverso l’analisi dei dati provenienti dagli impianti è infatti possibile identificare
tempestivamente gli interventi necessari, limitando i tempi di blocco legati ai malfunzionamenti,
garantendone la continuità operativa e massimizzandone quindi le performance.
Nel corso del 2021, è continuata l’integrazione di ulteriori tipologie di impianto e sono stati sviluppati
nuovi algoritmi descrittivi per l’analisi delle performance degli impianti solari e algoritmi predittivi
per gli impianti eolici. Abbiamo inoltre ulteriormente potenziato i moduli di reporting e sviluppato
una dashboard tecnica che sarà resa disponibile ai Clienti dei servizi di Asset Management che non
hanno accesso all’intera piattaforma NUO. Continua lo sforzo per migliorare la user experience, con
l’obiettivo di favorire e facilitare il percorso di digitalizzazione e, in ultimo, di efficientamento dei
processi di Asset Management.
Sempre in ottica di efficientamento, è stato avviato un processo di automatizzazione (Robot Process
Automation – RPA), volto a sostituire le attività manuali maggiormente time-consuming e a scarso
valore aggiunto, con l’introduzione di appositi software.
Nel corso dell’anno abbiamo continuato nel nostro percorso di apertura all’innovazione strutturando
un primo programma corporate di Open Innovation, che sarà realizzato nel 2022. Tale iniziativa
si snoda su due pillar: da un lato il coinvolgimento dei dipendenti in un processo inclusivo di
generazione di idee innovative, stimolando quindi l’intelligenza collettiva; dall’altro la relazione con
startup, università e centri di ricerca per valorizzare e sviluppare le opportunità ed i servizi innovativi
individuati.

Strumenti per l’efficienza dei processi gestionali
Nell’ambito del New Performance Model (NPM), progetto di trasformazione digitale volto ad
aumentare l’efficienza dei processi e l’organizzazione delle attività, abbiamo ulteriormente
aggiornato il nostro software di Enterprise Resource Planning (ERP).
Il software ha l’obiettivo di rendere uniformi i principali processi a livello globale, ed è stato
integrato quest’anno con nuove funzionalità in diversi ambiti: i processi di acquisto, i processi di
Amministrazione, Tax Treasury e Control e la gestione dei progetti. La piattaforma cloud di Microsoft,
Dynamics 365, è il nuovo applicativo preposto a supportare tutti i processi.
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Flash data 2021
Risultato 2021

Target 2022

Distribuzione di valore aggiunto
a tutti gli stakeholder* pari a

€ 174,8M

€ 233,5M

4

2 2

4,1 GW

2

Nuovi impianti
di cui

per un totale di
174,7 MW

capacità gestita totale
(di cui 2,8 GW di terze parti)

progetti ready-to-build in Finlandia

€ 210,3M

12,5 GW

€ 568,4M

il valore dell’EBITDA

gross pipeline in sviluppo di cui
7,3 GW di eolico marino
galleggiante

**

il valore dei ricavi

1.333,5 MW 7

2.813 GWh

la capacità istallata totale
(+15% rispetto al 2020)

diagnosi effettuate da Energy Team
hanno identificato un risparmio
energetico potenziale di 95 TEP****

la produzione totale di energia
(+4% sul 2020)

43 MW

8

€ 98,9M

gestione di flessibilità della
domanda elettrica (UVAM)

PPA firmati (di cui 2 di durata
decennale)

i costi sociali di blackout evitati dal
sistema elettrico grazie ai servizi di
interrompibilità

***

* A stakeholder quali collaboratori, azionisti, fornitori di capitale di credito, Pubblica Amministrazione centrale e periferica e comunità locali.
** Il dato si riferisce alla pipeline al 31 gennaio 2022.
*** Secondo la riclassificazione IFRS. Il valore non comprende gli impianti detenuti attraverso partecipazioni minoritarie.
**** Gap con 2020 legato alla non esecuzione nel 2021 di audit di flessibilità che nel 2020 avevano generatore prospettive di saving per i nostri clienti
molto corpose.
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Chi siamo

Impegni presi per il 2021

Cosa abbiamo realizzato

GENERAZIONE (E CONDIVISIONE)
DURATURA DI VALORE ECONOMICO:
promuovere un modello distintivo di business
sostenibile, attraendo investitori e capitali
ESG

Portato avanti la nostra missione di
generare e condividere valore con tutti i
nostri stakeholder

RELAZIONI CON LE AUTORITÀ
E LE ISTITUZIONI:
favorire proposte normative sull’energia
sostenibile, anche con l’obiettivo di
presidiare la normativa rischi e contribuire
al dibattito internazionale sulla sostenibilità
energetica

Preso parte al dibattito internazionale
sullo sviluppo sostenibile nei principali
tavoli di lavoro di associazioni di categoria
nazionali e internazionali
Partecipato alla consultazione per
revisionare la Direttiva Rinnovabili (UE)
sui temi del permitting e delle comunità
energetiche
Condiviso position papers a diversi
esponenti della politica
Partecipato al dibattito del settore
normativo in modo proattivo

INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI ESG
NELLA GESTIONE DEL RISCHIO:
garantire la piena coerenza tra RAF e SUF,
aggiornare e monitorare l’elenco dei key risk
indicator (KRI) di sostenibilità

Aggiornata l’analisi di materialità, la SUF e
la sua integrazione con RAF, arricchendo il
framework ERM con l’inclusione del climate
risk assessment

INNOVAZIONE DEL BUSINESS:
perseguire soluzioni innovative e sostenibili
orientate al cliente e continuare a investire
nella digitalizzazione

Adottato tecnologie all’avanguardia
(eolico marino galleggiante e storage) e
investito in linee di business innovative
(idrogeno verde)
Lanciato il nostro primo programma
corporate di Open Innovation
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Il capitale sociale
e relazionale

Le comunità locali sono la cornice entro cui
operiamo e rendono possibile lo sviluppo del nostro
business. Redistribuiamo e condividiamo con loro
il valore generato, promuovendo una transizione
verde che sia anche, e prima di tutto, inclusiva.

Un modello di sviluppo aperto
alle comunità locali
Le comunità locali sono un tassello fondamentale del nostro modello di business, che mira ad
essere sostenibile e inclusivo: ci forniscono lo spazio fisico e le risorse, materiali e immateriali,
necessarie per sostenere la nostra crescita. Consapevoli della loro importanza, adottiamo un modello
di coinvolgimento aperto e inclusivo e ci impegniamo a redistribuire il valore che generiamo, con
l’obiettivo di accompagnare in un percorso di crescita sostenibile anche le comunità che ci ospitano.
Aspetto prioritario di ogni progetto è l’instaurare, fin dall’inizio, un dialogo e un rapporto di fiducia
con gli stakeholder locali, orientato a minimizzare l’impatto sull’ambiente durante il ciclo di vita
dell’impianto e a garantire una totale trasparenza delle operazioni.

Ci presentiamo in un territorio attraverso la Carta
della Sostenibilità, che per noi rappresenta la
guida in cui sono dichiarati formalmente i nostri
impegni.
Si tratta di un manifesto che illustra la nostra idea di fare impresa, da sempre volta all’inclusione e
creazione di opportunità per il territorio stesso.
La trasparenza per noi è fondamentale in ogni fase dello sviluppo del business. In fase di costruzione
di un impianto creiamo un canale di comunicazione permanente con la popolazione detto construction
liaison group, per aggiornare la comunità locale sugli sviluppi del progetto e rispondere prontamente
alle problematiche eventualmente segnalate. Completata la costruzione, entra in gioco la figura del
community manager, che viene assegnato ad ogni impianto con il compito di mantenere un costante
contatto con la comunità locale ed i suoi delegati. Nel 2021, in particolare, ci siamo impegnati a
formalizzare questa figura in un numero sempre maggiore di geografie in cui siamo presenti.
Il nostro intento è di esportare il modello aperto di community engagement, nel tempo, in tutte le
geografie, con l’obiettivo di redistribuire ai territori di ogni paese in cui operiamo il valore che la
nostra presenza genera. Vogliamo che il modello sia anche al servizio dei nostri clienti e a tal fine
abbiamo deciso di dedicare un senior professional di Vector Renewables ai servizi di advisory per la
sostenibilità e in particolare alle attività di community engagement.

Eolico marino galleggiante: l’evoluzione del modello di
coinvolgimento
In Italia, dove in partnership con BlueFloat Energy abbiamo dato il via all’iter autorizzativo per la costruzione di tre parchi eolici
galleggianti (due in Puglia, al largo delle coste di Lecce e Brindisi, ed uno in Calabria, al largo di Catanzaro), abbiamo avviato un
processo strutturato di coinvolgimento degli stakeholder promuovendo, sin dal primo momento, un approccio inclusivo, attento
e aperto alle istanze locali. Abbiamo condotto un’analisi del territorio dal punto di vista socio-economico, ambientale e naturale,
utile a comprendere il contesto di riferimento dentro cui si inquadrerà il progetto e a individuare i principali stakeholder, che
vanno dagli interlocutori istituzionali, ai potenziali sostenitori e osteggiatori del progetto. Il processo ha previsto di incontrare
ognuno di essi, al fine di sondare le loro reali percezioni e posizioni, e mappare eventuali criticità in modo da potervi rispondere
tempestivamente. A supporto del dialogo con il territorio, per ognuno dei progetti è predisposto uno strumento ad hoc: una
piattaforma online con uno studio paesaggistico del futuro impianto, che mostra l’impatto visivo sul mare delle pale eoliche
e restituisce così una resa accurata e trasparente di quello che sarà il progetto ultimato. Nel caso del progetto al largo delle
coste di Lecce, il dialogo instaurato capillarmente con il territorio ha permesso di rispondere alle preoccupazioni della comunità
locale circa la resa visiva della presenza fisica delle pale in mare: il progetto iniziale è infatti mutato e l’istanza presentata a fine
dicembre ha previsto un allontanamento delle pale dalla costa, così come desiderato dalla popolazione del luogo. L’efficacia di
questo strumento ci ha portati a programmarne la replicazione anche per gli altri progetti eolici marini galleggianti, al fine di
costruire un dialogo quanto più possibile trasparente e solido.
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Carta della Sostenibilità
CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO
Promuoviamo la partecipazione economica delle
comunità locali ai nostri impianti, dando ove
possibile l’opportunità di finanziarli attraverso schemi
cooperativi locali

SVILUPPO DELLE COMUNITÀ
Sosteniamo iniziative sociali, educative, ambientali o
infrastrutturali delle comunità locali attraverso
schemi di beneficio collettivo e incoraggiamo la
condivisione delle buone pratiche

FORMAZIONE ED EDUCAZIONE
Supportiamo la creazione di professionalità,
competenze e la diffusione di conoscenza sulla
sostenibilità energetica, anche attraverso progetti di
formazione

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Lavoriamo affinchè le nostre attività abbiano il
minimo impatto sull’ambiente, per proteggere il
valore ecosistemico dei territori che ci ospitano

FILIERA CORTA DI FORNITURA
Favoriamo l’utilizzo di forza lavoro locale e di
fornitura a filiera corta con un effetto virtuoso sui
costi e sull’ambiente
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Negli anni, abbiamo concepito e sperimentato diversi modelli di condivisione del valore generato
dalla nostra presenza sul territorio, supportando l’idea di una transizione energetica che sia inclusiva
e di cui possano beneficiare le comunità locali stesse:

1. Schema cooperativo locale (cooperative scheme)
Si tratta di un modello inaugurato oltre 16 anni fa nel Regno Unito e di cui siamo pionieri: proponiamo
alle comunità locali un finanziamento partecipato dei nostri impianti, attraverso la costituzione
di cooperative. La cooperativa raccoglie i contributi dei membri sottoscrittori, ci restituisce il
finanziamento e, in cambio, viene remunerata annualmente attraverso tassi di interesse legati anche
alla produttività dell’impianto. Alla dismissione dell’impianto restituiamo il capitale iniziale. Avere la
partecipazione in un progetto rinnovabile permette alle persone di sentirsi davvero parte della storia
del progetto e di condividerne il successo, contribuendo così al processo di transizione energetica.
Dal 2005, sono state create 7 cooperative, a cui partecipano complessivamente più di 3.600
membri, che hanno raccolto oltre € 12,8 milioni e ricevuto, ad oggi, interessi per circa € 8,5 milioni.

2. Schema di comproprietà (co-ownership scheme)
Proponiamo alla comunità locale anche un’altra forma di partecipazione ai nostri impianti: diventare
proprietari di una quota dello stesso, acquistandone una parte. La comunità, costituita come impresa
sociale, partecipa così del risultato economico ottenendo i proventi della vendita dell’elettricità
prodotta, con l’opportunità di reinvestirli in iniziative sul territorio. Lo schema è stato attuato
nell’impianto eolico di Earlsburn, nel Regno Unito, dove dal 2007 l’impresa sociale del villaggio di
Fintry ha acquistato una quota pari alla potenza di una turbina, che noi operiamo, e negli anni ha
reinvestito gli utili a favore di progetti di sostenibilità energetica.
La turbina comunitaria di Fintry è citata come best practice nel rapporto “Stimulating Investment in
Community Energy”, pubblicato nel 2020 da IRENA Coalition for Action (p. 22).

3. Schema di beneficio collettivo (community benefit scheme)
Ci impegniamo a supportare, nei territori in cui siamo presenti, la realizzazione di iniziative
promosse dalle comunità locali. Laddove sorge un nostro impianto, devolviamo una quota dei ricavi
generati dalla produzione di energia per supportare progetti di impatto locale ideati dalla comunità
stessa, attraverso la costituzione di fondi fiduciari (che nel Regno Unito sono chiamati trust fund)
o associazioni, in entrambi i casi gestiti in maniera autonoma dagli abitanti. I progetti finanziati
sono tutti di tipo bottom-up, e coprono i temi più vari: dall’istruzione, alla cultura, al tempo libero,
all’impatto sociale, a iniziative formative e di sostenibilità energetica. Nel corso del 2021, nei 17
impianti del Gruppo in cui abbiamo istituito fondi di beneficio collettivo, abbiamo supportato la
realizzazione di oltre 120 progetti ad impatto locale.

La ricerca di schemi innovativi di comproprietà
Il nostro desiderio di condividere il valore generato con le comunità ci porta ad esplorare costantemente nuove possibili soluzioni
per rendere questo impegno sempre più concreto e diffuso. Quest’anno, insieme a Ørsted e BlueFloat Energy, abbiamo avviato
una collaborazione con Energy4All, impresa sociale cooperativa specializzata in community ownership con cui collaboriamo già da
15 anni, per valutare l’implementazione di schemi di comproprietà in ambito eolico marino galleggiante nelle comunità scozzesi.
Vogliamo infatti estendere anche a questa tipologia di impianto il concetto di coinvolgimento e condivisione dei benefici con i
territori.
Energy4All ha firmato un memorandum d’intesa esclusivo per lavorare all’implementazione e finalizzazione di un community
ownership scheme che prenderà il via da una consultazione pubblica. La consultazione si è svolta in ottobre nel nord-est della
Scozia per raccogliere le opinioni delle comunità riguardo a come possano beneficiare da potenziali schemi di investimento dei
parchi eolici marini galleggianti. La consultazione porterà avanti il confronto promosso nell’ambito di un evento sponsorizzato da
Falck Renewables e BlueFloat Energy nel marzo 2021, organizzato dallo Scottish Council for Development and Industry (SCDI)
che ha portato alla creazione del rapporto SCDI “Harnessing Value for Scotland from Offshore Wind Development”.
Si tratta di un primo ed importante passo per capire come potrebbe funzionare il coinvolgimento delle comunità locali nello
sviluppo dell’eolico marino galleggiante: vogliamo promuovere un approccio che in passato ci ha visti pionieri di un modello
innovativo per le tecnologie su terra e che oggi si trova davanti ad un terreno rimasto inesplorato.
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Nuovi schemi di partecipazione: la prima campagna di lending
crowdfunding
Quest’anno abbiamo raggiunto un nuovo traguardo: è stata lanciata la prima campagna italiana di lending crowdfunding
“Coltiviamo energia”, relativa al parco agrivoltaico di Landolina a Scicli (Sicilia), la cui costruzione comincia nel primo trimestre
del 2022. L’agrivoltaico rappresenta una tipologia di installazione in grado di massimizzare l’uso del suolo, conciliando la
produzione di energia pulita con le attività agricole locali. Il parco, che sorgerà su terreni lasciati incolti nell’ultimo ventennio
e sporadicamente utilizzati come pascolo, produrrà nuova occupazione, con una ricaduta positiva sul territorio, e vedrà la
coltivazione di alcune specie autoctone che rispettano le peculiarità del territorio: alberi da frutto (ulivo, carrubo, mandorlo),
erbe officinali e prato polifita, individuate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente
dell’Università di Catania. La campagna “Coltiviamo energia” è stata creata per permettere ai cittadini sciclitani e siciliani
di investire nel progetto, partecipando così alla realizzazione e allo sviluppo del parco: l’iniziativa prevedeva che i cittadini,
attraverso la piattaforma online www.coltiviamoenergia.it, finanzino individualmente la costruzione dell’impianto, ricevendo,
per un numero predeterminato di anni, un interesse vantaggioso sul prestito effettuato, per poi recuperare il capitale iniziale a
fine periodo. La campagna si è conclusa con successo: l’obiettivo di raccolta di € 100mila è stato ampiamente superato, con
una raccolta finale di quasi € 180mila, e la partecipazione di 68 investitori. Inoltre, abbiamo previsto anche la creazione di uno
schema di beneficio collettivo, con la costituzione di un fondo annuale a sostegno di iniziative di impatto locale nel Comune di
Scicli, oltre al finanziamento di un programma di borse di studio per formare nuove professionalità nel campo delle tecnologie
rinnovabili e della sostenibilità energetica.

Prima campagna di lending
crowdfunding in Italia con
tassi di remunerazione
diversificati

$
Prestito dei
finanziatori

COMUNITÀ LOCALI
CHE INVESTONO
Ripagamento
prestiti con
interessi

fino al 6% per gli abitanti di Scicli
fino al 5% per gli altri abitanti
della Regione Siciliana

PIATTAFORMA DI
CROWDFUNDING

IMPIANTO
RINNOVABILE

Garanzie

68
Ripagamento
debito e interessi

Utile della vendita
di energia rinnovabile

Finanziamento da
comunità locale

investitori
per un totale di
Finanziamento

€178,861mila
raccolti (target € 100mila)

22 ettari

17

5

di parco agrivoltaico di cui

fotovoltaico
e coltivazioni

solo
piantumazioni

20 GWh

oltre 5.000

energia annua rinnovabile
prodotta, corrispondente al
fabbisogno energetico di

famiglie
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Iniziativa premiata da UnipolSai
“L’Italia che Verrà” nell’ambito
“Territorio”

Collaborazione con il Dipartimento
di Agricoltura, Alimentazione
e Ambiente dell’Università di
Catania
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Carrecastro
SPAGNA

Il contributo al patrimonio culturale: il parco eolico di
Carrecastro
Quando abbiamo avviato la costruzione del parco eolico di Carrecastro, nel 2019, vicino a Tordesillas (Spagna), i
lavori hanno portato alla luce numerosi reperti dal valore storico: in parallelo abbiamo quindi deciso di finanziare
una campagna archeologica in un sito della civiltà Cogotas, datato tra il 2.000 e il 1.000 a.C., che ha impegnato
20 lavoratori locali. Gli scavi hanno portato alla luce numerosi reperti utili a ottenere una maggiore conoscenza
degli aspetti sociali ed economici di tale cultura preistorica, accrescendo il patrimonio culturale dell’area, a
beneficio sia della comunità residente, sia del turismo locale, che, non da ultimo, della comunità scientifica.
Quest’anno abbiamo firmato un accordo con la città di Tordesillas per pubblicare i risultati degli scavi archeologici
e preservare questa preziosa scoperta. L’accordo prevede che il progetto archeologico sia completato durante la
fase di costruzione dell’impianto e che i risultati scientifici siano pubblicati nella prima metà del 2022.
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Il contributo alla sensibilizzazione: danza ed
energia rinnovabile
Stirling, Great Glen,
Sutherland e Skye
REGNO UNITO

Formazione e impegno nel sociale sono solo alcuni dei modi con cui ci adoperiamo per
coinvolgere le comunità locali. Per questo, per i giovani che frequentano alcune scuole
vicino ai nostri impianti in Regno Unito, a fine 2021 abbiamo organizzato dei workshop di
danza finalizzati ad unire, in un’unica esperienza, divertimento e apprendimento. Grazie alla
collaborazione con Corey Baker Dance, abbiamo coinvolto i bambini delle scuole primarie
delle zone di Stirling, Great Glen, Sutherland e Skye, che hanno imparato ad esprimere
le varie forme dell’energia rinnovabile grazie ai passi di danza insegnati da appositi dance
tutor. I workshop sono stati un momento di svago ma anche di sensibilizzazione sul
tema del climate change e delle energie rinnovabili. Tale collaborazione nasce grazie al
cortometraggio “Leaders of a New Regime” che ha debuttato in occasione della Cop26 di
Glasgow: i ballerini della compagnia pluripremiata Corey Baker Dance hanno danzato in
cima alle turbine, alte 120 metri, del nostro parco eolico di Millennium, nelle Highlands
scozzesi. Scopo del cortometraggio era evidenziare il ruolo dell’eolico scozzese nella lotta
al cambiamento climatico.

La biblioteca di San Sostene: nuove idee per
gli spazi urbani
San Sostene
ITALIA

In collaborazione con il Comune di San Sostene,
in Calabria, dove si trova un nostro parco eolico,
e grazie anche al supporto di un gruppo locale di
pensionati, abbiamo ristrutturato e rinnovato un
edificio precedentemente adibito ad accogliere
i nostri uffici, trasformandolo in una biblioteca
pubblica, con l’assunzione di una cooperativa
locale per la sua gestione. La prossima fase del
progetto prevede l’installazione di un “Laboratorio
dell’energia”, una mostra per aumentare la
consapevolezza
sulle
energie
rinnovabili,
specialmente tra i giovani visitatori della biblioteca,
in cui saranno esposti anche materiali provenienti
dai nostri parchi.
Siamo orgogliosi di aver supportato la realizzazione
di un progetto di cui l’intera comunità può
beneficiare e che, allo stesso tempo, sensibilizza
la collettività sui benefici delle energie rinnovabili.
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Formazione e sensibilizzazione
Siamo costantemente impegnati nel promuovere e diffondere conoscenze legate al settore della
sostenibilità energetica, collaborando con il mondo accademico da un lato e con gli studenti e gli
insegnanti delle scuole dell’altro.
Sosteniamo i giovani nello sviluppo di competenze professionali nel settore delle energie rinnovabili,
erogando borse di studio tramite il Student Support Scheme for Sustainable Energy Studies. Oltre al
Regno Unito, dove siamo attivi con questa iniziativa da quattro edizioni, quest’anno abbiamo per
la prima volta lanciato il programma in Norvegia e in Francia e confermato la seconda edizione
in Svezia e Spagna. Nel 2021, in collaborazione col Politecnico di Milano, abbiamo partecipato
come relatori per portare il nostro caso studio a due corsi: “Passion in Action – Passione per lo
sviluppo sostenibile” organizzato per gli studenti della Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, e
“ESG principles in the energy industry”, facente parte dell’offerta formativa della Laurea Magistrale in
Ingegneria Gestionale. Questa seconda esperienza ha successivamente permesso la realizzazione
di un ciclo di interviste tra studenti del Politecnico e alcuni membri del management del Gruppo,
per approfondire il nostro modello di business sostenibile e inclusivo. La proficua collaborazione
col Politecnico ha radici più profonde: da qualche anno è attivo, infatti, anche il corso online
“Sustainable Business in the Renewable Energy Sector”, fruibile all’interno della piattaforma Polimi
Open Knowledge.

La Rete delle Comunità Sostenibili di Falck Renewables
La Rete delle Comunità Sostenibili di Falck Renewables, attiva dal 2018 nel Regno Unito, rappresenta
l’aggregazione di tutte le comunità che vivono intorno ai nostri impianti.
La Rete ha un portale online dedicato (www.community.falckrenewables.eu), dove vengono promosse
le iniziative sostenute dai benefit trust, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e scambiare
idee intorno ai temi che più ci stanno a cuore: sviluppo sostenibile, innovazione, energie rinnovabili
e impatto sociale. Da quattro anni a questa parte, organizziamo il Forum delle Comunità Sostenibili
di Falck Renewables, a cui sono invitati i delegati delle comunità attorno ai nostri impianti. Il Forum
rappresenta un atteso momento di condivisione, confronto e scambio. Anche quest’anno, per rispettare
le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il Forum si è svolto interamente online. L’evento è stato
anche l’occasione per premiare gli studenti vincitori della borsa di studi Student Support Scheme for
Sustainable Energy Studies del Regno Unico, e le iniziative, sempre del Regno Unito, vincitrici della call
for project proposal 2021 dal titolo “Building Back Stronger Communities”, finalizzata a premiare progetti
innovativi, in grado di dimostrare una risposta attiva nell’ottica di una ripresa socio-economica nell’epoca
della pandemia da Covid-19:
• “3 Glens Recovery“ - il progetto, presentato da The Glengarry Trust e Fort Augustus and Glenmoriston
Community Company, è indirizzato a tutte le fasce di età e mira a creare occasioni di svago sociale e
sportivo per migliorare la qualità della vita e la salute della persona, mediante attività come lezioni di
yoga, ginnastica, fotografia e cake design;
• “Villages Hall Re-opening” - il progetto, di Voluntary Groups Sutherland, predispone un piano per la
riapertura in totale sicurezza dei village halls, spazi in cui le persone possono incontrarsi e passare del
tempo insieme, chiusi da marzo 2020 a causa della pandemia;
• “New Steps” - sottomesso da Valley Renewables Group, questo progetto mira a supportare le persone
della comunità che si sono dovute adattare ad una nuova vita, anche e soprattutto dal punto di vista
lavorativo, fornendo ad esempio materiale necessario ad affrontare meglio il telelavoro, o a strutturare
in modo più adeguato un’attività che può essere svolta anche da casa, ma che permetta di ricavare un
supporto economico addizionale.
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L’impegno per una filiera
responsabile
La nostra catena di fornitura è strutturata fin da principio
con l’obiettivo di generare un impatto positivo sui territori
che abitiamo, diffondendo la nostra idea di modello di
business inclusivo e sostenibile.
Sempre in ottica di promozione di uno sviluppo locale, il
nostro primo impegno è quello di garantire la prossimità
della catena di fornitura, dando precedenza, nelle attività
connesse agli impianti, alle imprese locali che rispettano i
nostri standard tecnici, di qualità e di sicurezza.
Fin dalle prime fasi di pianificazione di un nuovo impianto
organizziamo i Contractors’ Open Day per illustrare alle
imprese del territorio le nostre esigenze di fornitura,
in modo da soddisfarle, se possibile, tramite una filiera
corta. Favoriamo così l’indotto locale, ottenendo
da un lato un effetto virtuoso sui costi economici,
dall’altro minimizzando l’impatto ambientale che viene
inevitabilmente generato dalle attività di costruzione. Da
due anni a questa parte, per via del forzato distanziamento
sociale, abbiamo adattato la nostra metodologia ad un
sistema alternativo, con l’obiettivo di tutelare la salute
e la sicurezza dell’imprenditoria locale e dei nostri
dipendenti. Quindi, per la costruzione dell’impianto
eolico di Illois, in Francia, ci siamo mossi contattando

direttamente potenziali fornitori e ricorrendo alla stampa
locale, facendo tesoro di esperienze già maturate presso
gli impianti eolici norvegesi di Okla ed Hennøy.
Per formalizzare il nostro impegno nella gestione etica
e responsabile delle forniture, abbiamo adottato una
metodologia di Sustainable and Responsible Procurement
nel processo di pre-qualifica dei fornitori, che sono ora
analizzati anche su criteri di sostenibilità ambientale e
sociale.
Il rapporto che instauriamo con i nostri fornitori e partner
è basato fin dal primo momento sulla condivisione, anche
tramite clausole contrattuali dedicate, dei principi espressi
nella Carta della Sostenibilità, affinché i fornitori stessi
siano nostri alleati nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità
e inclusione del territorio, favorendo innanzitutto la scelta
di terzisti locali e di forniture a filiera corta.
Inoltre, per tutta la durata della relazione commerciale,
invitiamo clienti, fornitori e business partner a partecipare
con noi al programma di community engagement, per
potenziarne gli effetti positivi ed amplificare l’impatto.

Pre-qualifica dei fornitori: esempi di criteri di sostenibilità analizzati
Coinvolgimento dei propri
principali stakeholders nella
definizione e valutazione delle
strategie di business
Supporto all’innovazione

Coinvolgimento delle comunità
locali nel business
Adozione di catene di fornitura
corte

Consumi idrici ed emissioni
atmosferiche generati dalla
loro attività
Adozione di modelli di business
ispirati ai principi 3R (recycle,
reduce, reuse) per tutto il ciclo
di vita dei prodotti

Rispetto dei diritti umani e
della sicurezza dei lavoratori
Adozione di politiche di
diversità e inclusione anche
nelle forniture di secondo
livello
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Flash data 2021

Risultato 2021

Target 2022

Tasso di impianti con
un programma significativo di
community engagement* pari al

40%

46%

128

€ 1,4M

Prima campagna di lending
crowdfunding in Italia

i progetti sviluppati dai benefit
scheme

i fondi versati ai community benefit
scheme nei Paesi di presenza

48%

178

2

nuovi fornitori valutati sulla base di
criteri sostenibili e responsabili

nuovi benefit scheme

degli ordini a fornitori locali

+

€ 3,6M

3.622

gli interessi pagati nel Regno Unito ai

sottoscrittori delle 7 cooperative e
del community ownership scheme

1 in Svezia
1 in Norvegia

* Da intendersi come il coinvolgimento delle comunità locali attraverso cooperative scheme, ownership scheme, benefit scheme, iniziative di crowdfunding
o con l’abilitazione locale di servizi di consumo di energia sostenibile (i.e. community energy PPA, l’accesso a net metering credit scheme, ecc.) a favore
delle comunità o di enti/istituzioni di pubblica utilità.
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Impegni presi per il 2021

Cosa abbiamo realizzato

GESTIONE DELLA CATENA
DI FORNITURA:
perfezionare un processo di fornitura
responsabile, che favorisca approccio
sostenibile, filiera corta e impiego di
manodopera locale

Rielaborato le Sustainable Procurement
Guidelines per formalizzare una metodologia
di pre-qualifica dei fornitori basata su criteri
sostenibili e responsabili

RELAZIONI CON LE COMUNITÀ
E SVILUPPO LOCALE:
consolidare le attività promosse dalla Carta
della Sostenibilità ed estenderle a nuovi
Paesi di presenza; coinvolgere i nostri
clienti/offtaker nei programmi di community
engagement; promuovere un’esperienza
pilota di lending crowdfunding in Italia

Avviato e concluso con successo la prima
campagna lending crowdfunding in Italia,
raccogliendo quasi il 180% del target
prefissato
Coinvolto le comunità locali dei nostri
progetti eolici marini galleggianti con
un’attività di consultazione preliminare
Impegnati a predisporre una figura di
riferimento locale (a.k.a. Community
Relation Manager) in tutti i Paesi di
presenza

Il capitale ambientale
e climatico

La lotta al cambiamento climatico e la salvaguardia
dell’ambiente sono un fattore identitario del nostro
modo di agire: abbiamo scelto di affrontarle nel
modo più giusto, con l’obiettivo di essere enabler
e leader di una transizione energetica inclusiva e
sostenibile.

Con l’ambiente e per l’ambiente
La decarbonizzazione del settore energetico è un
traguardo ambizioso: vogliamo arrivarci nel modo più
giusto possibile e per questo ci impegniamo affinché le
tappe di questo cammino siano compatibili con l’ambiente
che ospita le nostre attività. Consideriamo l’habitat in
cui sono presenti i nostri impianti una risorsa di primaria
importanza. Il nostro approccio, ben delineato all’interno
del nostro Codice Etico, viene messo in evidenza nella
Carta della Sostenibilità e disciplinato nella politica QHSE
e nei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza
che garantiscono questi principi in tutte le fasi del nostro
modello di generazione di valore.
Dal 2020 le Sustainable Construction Guidelines
rappresentano il riferimento per la conduzione delle
nostre attività, indirizzando il business lungo tutta la
catena del valore: dalle fasi di ingegneria e progettazione,
alle attività di cantiere, fino alla gestione della catena di
fornitura che concorre allo sviluppo degli asset. Le linee

guida definiscono altresì un approccio che non si limita
alla mera conformità con gli aspetti che regolamentano
l’impatto sull’ambiente delle attività, ma che promuove
al contempo una spiccata sensibilità e attenzione alla
valorizzazione degli ambienti locali, traducendosi in una
progettazione degli impianti partecipata con esperti
ambientali, tesa a integrare e preservare la diversità
biologica e le pratiche locali come agricoltura e pastorizia.
Per garantire che la realizzazione dei nuovi impianti
non comprometta l’equilibrio dell’habitat circostante,
svolgiamo studi di impatto ambientale e li sottoponiamo
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale,
quando previsto dalla normativa. Gli impianti in esercizio
sono coperti da sistemi di gestione ambientale, di qualità
e di sicurezza. L’analisi di contesto richiesta dallo standard
ISO 14001:2015 ci aiuta a individuare e monitorare i rischi
e le opportunità che riguardano i territori e le comunità
coinvolte dalla presenza degli impianti.

Obiettivo: business carbon free
Lavoriamo per promuovere
una transizione energetica
sostenibile, con l’ambizione
di essere enabler della lotta
al cambiamento climatico.
Teniamo monitorato il cosiddetto Scope 4, ossia le emissioni
GHG evitate grazie alla nostra produzione rinnovabile,
moltiplicando l’energia prodotta in ciascun Paese per il
corrispondente fattore emissivo del mix elettrico locale.
Si tratta di una stima prudenziale e approssimata per
difetto, rispetto a quella più comunemente adottata, che
invece ricorre al fattore emissivo del parco termoelettrico
corrispondente e che quindi non tiene conto dei trend
di decarbonizzazione in atto nei Paesi più avanzati20. Il
valore calcolato restituisce la variazione di intensità media
di CO2 dei mix di generazione nei Paesi in cui produciamo
energia elettrica, scontando l’applicazione di fattori di
emissione aggiornati21. Attraverso i nostri impianti eolici e
fotovoltaici, nel 2021 abbiamo evitato l’emissione di circa
537.071 tCO2eq che in media corrispondono a 206,4 kg
di CO2eq evitati per MWh prodotto.

La nostra missione non si limita a questo. Adottiamo le
migliori pratiche per abbattere in maniera significativa
le emissioni di gas serra connesse direttamente e
indirettamente al nostro business e raggiungere, entro il
2025, l’annullamento delle emissioni delle nostre attività.
Nel 2021, abbiamo dato seguito alla nostra strategia di
progressivo abbattimento dell’impronta carbonica delle
attività, focalizzandoci sull’energia che consumiamo. Nel
corso dell’anno, abbiamo aggiornato i contratti di fornitura
di energia elettrica, optando per pacchetti di fornitura
basati al 100% su fonti rinnovabili. Questo processo ha
portato a consumare 691.654 MWh di energia da fonti
rinnovabili, pari al 77% dell’energia consumata nel corso
dell’anno.
Per misurare la nostra impronta carbonica, abbiamo
operato un ulteriore affinamento del calcolo delle
emissioni collegate alla nostra catena del valore (Scope
3), che si sommano alle emissioni derivanti dai consumi
di energia diretti (Scope 1) e indiretti (Scope 2). Seguendo
la metodologia indicata dal Greenhouse Gas Protocol22,
abbiamo identificato i principali ambiti di impatto upstream
e downstream collegati alle nostre attività e stimato
un’impronta carbonica pari a circa 215.220 tCO2eq.

20
Come ad esempio nel Regno Unito, che in pochi anni ha dimezzato la carbon footprint della generazione elettrica, oppure in Norvegia, dove la quasi
totalità dell’energia elettrica sul mercato proviene da fonti rinnovabili.
21
Riferimenti dei fattori di emissione applicati in questo rapporto: USA: “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories” (US EPA 2021): 0,306 tCO2/
MWh per North Carolina e Virginia, 0,2215 tCO2/MWh per Massachusetts, 0,4976 tCO2/MWh per Iowa, 0,3148 tCO2/MWh per Maryland e 0.1052 tCO2/
MWh per New York; UE and UK: “Efficiency and decarbonization indicators for total energy consumption and power sector. Comparison among Italy and
the biggest European countries” (ISPRA, 2021): Italia 0,2686 tCO2/MWh, Spagna 0,2089 tCO2/MWh, Francia 0,0533 tCO2/MWh, Svezia 0,0212 tCO2/
MWh e UK 0,231 tCO2/MWh; Norvegia: “Electricity disclosure 2018” (NVE-RME, aggiornamento 2020) pari a 0,0189 tCO2/MWh.
22
Vedi https://ghgprotocol.org/.
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La nostra impronta carbonica
Scope 1

171,7 mila tCO2eq

Scope 2

1,7 mila tCO2eq

Scope 3

41,8 mila tCO2eq

Carbon footprint

COMPOSIZIONE DELLA CARBON FOOTPRINT
PER ATTIVITÀ DI BUSINESS

215,2 mila tCO2eq

Eolico e fotovoltaico

537,1 mila tCO2eq

Emissioni
evitate
(”Scope 4”)

3%
30,2 mila
tCO2eq

Energia elettrica acquistata per gli impianti e
le sedi

97%
Ciclo di vita degli impianti (estrazione materie
prime, produzione componenti, realizzazione
impianto, operatività e dismissione)

171,7 mila

41,8 mila

215,2 mila
tCO2eq
Carbon footprint

Termoelettrico
93%
184,0 mila
tCO2eq

1,7 mila

Termovalorizzazione rifiuti
e biomasse

7%
Raccolta rifiuti e biomasse,
supply chain dei combustibili
(gas e gasolio), supply chain
sostanze chimiche, gestione
dei rifiuti prodotti

Attività corporate
68,2%

537,1
mila tCO2eq

1
mila

Emissioni evitate

Supply chain dei carburanti e combustibili,
viaggi d'affari, consumi di energia elettrica
da remote working, consumi associati ai
servizi cloud

16,4%
Energia elettrica acquistata per gli impianti
e le sedi e teleriscaldamento

15,4%
Carburanti flotta aziendale, combustibili per
le necessità delle sedi
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L’agrivoltaico: energia
sostenibile e usi locali del suolo
Lavoriamo L’agrivoltaico rappresenta una chiara
dimostrazione del nostro impegno che mira a
integrare lo sviluppo di nuovi impianti per la
produzione di energia sostenibile non solo con
l’ambiente naturale in cui sono inseriti, ma anche
con le pratiche e gli usi locali.
Una pratica che vuole proporsi come soluzione innovativa per la massimizzazione dell’efficienza
dell’uso del suolo, permettendo la compresenza di attività agricola e produzione di energia rinnovabile,
evitando che la superficie coltivabile e utilizzabile per l’allevamento venga sottratta alla propria
vocazione. La collaborazione con la ricerca accademica agraria in tale contesto è fondamentale per
promuovere la preservazione delle vocazioni produttive locali e la creazione sia di nuovo indotto
economico sia di nuova occupazione.
Il progetto convenzionale prevede un adattamento tecnologico finalizzato a valorizzare le colture
autoctone. Il terreno in questione viene concesso in usufrutto alla comunità locale che garantisce
l’attività produttiva e beneficia dei risultati attesi. Una volta che l’impianto fotovoltaico sarà giunto
a fine vita, sarà nostro impegno gestire le operazioni di liberazione del terreno dall’infrastruttura
e la piantumazione della superficie scoperta, in modo da restituirla completamente alla vocazione
agricola originaria.

Muoverci, responsabilmente
Per ridurre al minimo l’impatto delle nostre attività sull’ambiente e sul clima e contribuire
alla riduzione del traffico di veicoli nelle aree urbane, abbiamo predisposto il Piano degli
Spostamenti Casa-Lavoro per la sede di Sesto San Giovanni.

Sesto San Giovanni
ITALIA

Il Piano è stato sviluppato attraverso le competenze del Mobility manager, figura
nominata con l’obiettivo di supportare la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera
generate dagli spostamenti e la riduzione di una parte dell’impronta carbonica aziendale,
sostenendo così la transizione verso un business carbon free. Il Mobility manager cura i
rapporti con enti pubblici e privati coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale
dipendente e promuove iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul
tema della mobilità sostenibile. Sviluppa inoltre azioni di formazione e indirizzo per
incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei
servizi complementari e integrativi, anche a carattere innovativo, e supporta gli enti
locali nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, tra cui lo
sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, di servizi di mobilità condivisa e di
servizi di infomobilità, oltre all’efficienza e all’efficacia dei servizi di trasporto pubblico.
Il Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro è stato predisposto per rispondere agli impegni
strategici in materia ambientale e alle normative vigenti, con la partecipazione dei
dipendenti del Gruppo, coinvolti con l’obiettivo di migliorare e ottimizzare gli spostamenti
sul territorio. Il Piano restituisce un quadro della situazione attuale rispetto alle modalità
di trasporto dei dipendenti e una mappatura dei trasporti pubblici a cui è collegata la sede
di lavoro, oltre a includere attività di miglioramento con orizzonte triennale.
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Biodiversità marina:
un patrimonio da tutelare
Nell’ambito dei nostri progetti di sviluppo di eolico marino
galleggiante in Italia e in Scozia, in linea con il nostro
approccio volto a tutelare e salvaguardare l’ambiente
che ci circonda, prima della procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale (VIA), attiviamo la procedura
di scoping – consultazione preliminare facoltativa –
che ha l’obiettivo di finalizzare e indirizzare al meglio
i contenuti per la VIA. Così facendo, ci assicuriamo
che il nostro impatto ambientale sia il più contenuto
possibile. In Scozia, contestualmente alla presentazione
di un’offerta per le locazioni eoliche per progetti di
impianti eolici marini galleggianti, il consorzio formato
da Ørsted, Falck Renewables, BlueFloat Energy ha
annunciato una collaborazione con la Scottish Association
for Marine Science (SAMS), che ha come scopo quello

di approfondire i potenziali effetti dei progetti eolici
galleggianti sull’ambiente marino. L’iniziativa, che
coinvolge gli attori della pesca e quelli dell’eolico marino,
si focalizza sulla comprensione di due aspetti principali:
lo studio dell’interazione di pesci, mammiferi e uccelli
marini con i parchi eolici galleggianti e la convivenza
delle attività di pesca con la tecnologia messa in campo.
Gli esiti del progetto contribuiranno ad alimentare la
piena comprensione degli impatti dell’eolico galleggiante
sull’ecosistema marino e porranno la base per lo sviluppo
di strategie per evitarli e mitigarli. A tendere, futuri
ambiti di ricerca potranno prendere in esame il ruolo
della robotica marina nella raccolta di dati prima e dopo
la costruzione di parchi eolici marini galleggianti in siti
remoti.

Il cambiamento climatico nella gestione dei rischi
Con l’obiettivo di rafforzare i processi di Enterprise Risk Management, nel 2021 abbiamo condotto un progetto di Climate Change
Risk Assessment, in collaborazione con il MIP – Politecnico di Milano, che ha permesso di sviluppare un modello di analisi
strutturata sulla base del framework della Task Force on Climate-related Financial Disclosures, con l’obiettivo di identificare gli ambiti
aziendali più esposti ai rischi derivanti dal cambiamento climatico e le opportunità prospettate dalla transizione energetica.
Attraverso una valutazione accurata dell’esposizione climatica degli asset in portafoglio, sono state definiti le categorie di rischio
climatico e le attività di risk response. Nello specifico, è stato possibile identificare e distinguere tra scenari connessi a rischi fisici
acuti (legati alla manifestazione di eventi climatici estremi che influenzano la continuità operativa degli asset), rischi fisici cronici
(associati a volatilità e/o cambiamenti permanenti nella disponibilità delle risorse naturali), oltre a rischi di transizione legati
ad evoluzioni nei framework regolatori, evoluzioni tecnologiche e disponibilità di materie prime e forniture (c.d. supply chain),
che possono provocare un rallentamento o fallimento nel raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica. L’analisi ha
poi previsto, per ciascuna categoria di rischio, l’identificazione dei singoli driver climatici cui il business del Gruppo può essere
maggiormente esposto, che spaziano da eventi di origine naturale a fenomeni sociali o legati al mercato e al settore in cui il
Gruppo opera. L’analisi ha permesso di definire anche una roadmap dei possibili sviluppi del framework, che potrà prevedere
l’utilizzo di analisi di scenario, a supporto del processo di pianificazione strategica, così da valutare i possibili impatti derivanti
dall’esposizione ai fenomeni di cambiamento climatico, attesi nei diversi scenari climatici previsti dalla comunità scientifica (c.d.
“RCP” - Representative Concentration Pathways).

L’impianto di Chiva (Spagna), un esempio di
eccellenza
Chiva
SPAGNA

Come coronamento del nostro impegno nella tutela della biodiversità, nel 2021 siamo
diventati la prima azienda in Spagna a ottenere il Certificato di Eccellenza promosso
dall’Unione Fotovoltaica Spagnola (UNEF) che premia i progetti solari a terra che
soddisfano i più alti standard di sostenibilità, conservazione della biodiversità e
integrazione sociale. Il progetto, nel Comune di Chiva, comunità autonoma Valenciana, è
stato sviluppato per integrarsi, in accordo con la comunità locale, con le tecniche agricole
locali attraverso un design ingegneristico innovativo. I moduli fotovoltaici inseriti nelle
coltivazioni locali non alterano l’equilibrio ecosistemico dell’area, consentendo i naturali
processi di impollinazione, il pascolo e il mantenimento della biodiversità autoctona.
L’insieme di questi fattori concorre a preservare l’attività agricola locale. Il progetto vede
impegnati, insieme a noi, anche le organizzazioni e le istituzioni locali, gli agricoltori e gli
esperti del settore. La realizzazione dell’impianto fotovoltaico porta con sé anche benefici
sociali ed economici per la popolazione e l’amministrazione locale, generando oltre 500
posti di lavoro in fase di costruzione e fornendo al Comune oltre 4,5 milioni di euro in
contributi locali. A regime, l’impianto fornirà energia equivalente al fabbisogno di circa
80mila famiglie. Alla fine della vita utile dell’impianto, circa 35 anni, provvederemo a
rimuovere i moduli solari per ripristinare il terreno, riportandolo al suo aspetto originario.
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Flash data 2021
Risultato 2021
Con la generazione di energia
solare ed eolica, contribuito a
evitare l’emissione in atmosfera
di

0,54
MtCO2eq*

691.654
MWh
di energia consumata proveniente
da fonti rinnovabili (Focus Scope 2)

0,64
MtCO2eq

€ 1,6M
Ottenuto il Certificato di Eccellenza
alla Sostenibilità per l’impianto
fotovoltaico di Chiva (Spagna)

valore dei titoli TEE** gestiti***

548,40 tNOx

204.000
i viaggi aerei individuali a/r sulla
tratta Milano-New York**** che
corrispondono alle emissioni GHG
che abbiamo evitato

Target 2022

125,15 tSOx
Emissioni evitate di contaminanti
atmosferici grazie alla produzione
eolica e fotovoltaica pari a*****

246,57 tCO
6,92 tPM10

* Riferimenti dei fattori di emissione applicati in questo rapporto: USA: “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories” (US EPA 2021): 0,306 tCO2/
MWh per North Carolina e Virginia, 0,2215 tCO2/MWh per Massachusetts, 0,4976 tCO2/MWh per Iowa, 0,3148 tCO2/MWh per Maryland e 0.1052 tCO2/
MWh per New York; UE and UK: “Efficiency and decarbonization indicators for total energy consumption and power sector. Comparison among Italy and
the biggest European countries” (ISPRA, 2021): Italia 0,2686 tCO2/MWh, Spagna 0,2089 tCO2/MWh, Francia 0,0533 tCO2/MWh, Svezia 0,0212 tCO2v/
MWh e UK 0,231 tCO2/MWh; Norvegia: “Electricity disclosure 2018” (NVE-RME, aggiornamento 2020) pari a 0,0189 tCO2/MWh.
** Titoli di Efficienza Energetica.
***Sia Energy Team, che clienti transitati sul mercato TEE.
**** Un viaggio a/r economy class = 2,635 tCO2eq, secondo i coefficienti di emissione utilizzati dalla organizzazione non governativa Atmosfair,
febbraio 2022 (https://www.atmosfair.de/en/offset/flight/).
***** Referenza: “Indicatori di efficienza e decarbonizzazione del sistema energetico nazionale e del settore elettrico” (ISPRA, 2021).
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Impegni presi per il 2021
LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO:
progredire nel raggiungimento del target
di net-zero emissions al 2025 (focus sulle
emissioni di Scope 2)

GESTIONE E PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE:
assicurare totale compatibilità tra le attività
e l’ambiente; proteggere gli ecosistemi e
valorizzare gli usi tradizionali nei territori in
cui operiamo

Sustainability at the Core 2021 | Highlights

Cosa abbiamo realizzato
Cambio di fornitura di energia in corso
d’anno, raggiungendo una percentuale
di impianti e uffici alimentati da energia
green pari al 92%
Nominato un Mobility manager e
predisposto un Piano degli Spostamenti
Casa-Lavoro per contribuire ad una
mobilità sostenibile

Avviato un progetto integrato
agrivoltaico, per sposare la sostenibilità
energetica di produzione elettrica
alla conservazione dell’uso agricolo
tradizionale del suolo
Promosso un progetto per la
comprensione degli effetti della
tecnologia eolica marina galleggiante
sull’ambiente marino
Ottenuto l’attestato di conformità
Organisation Environmental Footprint per
l’impianto a biomassa di Rende
Effettuata la diagnosi energetica
dell’impianto di Trezzo per monitorare
e individuare possibili ambiti di
efficientamento energetico
Sviluppato il Climate Change Risk
Assessment
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Il capitale umano

Crediamo nel talento umano e nella sua diversità.
Per questo cerchiamo di creare le condizioni per
una sua crescita attraverso un apprendimento
continuo e individuale, all’interno di un ambiente di
lavoro sano e attento al benessere.

Il talento umano al centro
Dietro ogni attività, dietro ogni successo, ci sono le
nostre persone. Crediamo nelle loro potenzialità, nel loro
desiderio di migliorarsi e di generare valore aggiunto per
la società. Cerchiamo di sviluppare i talenti all’interno di
un’organizzazione coesa e armonica, con un’identità e
una cultura comune, con valori etici di una mission chiara
e volta al futuro.
Nella crescita delle nostre persone adottiamo un approccio
total rewarding, che prevede un sistema di iniziative
legate allo sviluppo del talento, a fattori retributivi
incentivanti e alla promozione del benessere, sempre
attenti a valorizzare e premiare il contributo di ciascuno
alla crescita dell’azienda. Con i nostri programmi di
aggiornamento (upskilling) e di riqualificazione (reskilling)
miriamo a consolidare e a far emergere le competenze
specifiche di ciascun dipendente e, al contempo, a
garantire un apprendimento continuo. Organizziamo
specifici programmi di mentoring per condividere
esperienze di crescita e aiutare le persone a sviluppare il
loro network interno e il loro pieno potenziale.

Dipendenti al 31/12
Dipendenti
al 31.12

693

2021

2020

2019

553
499

Dipendenti per area
Dipendenti
pergeografica
area geografica
2021

466

2020

363 29

Ore di formazione totali

2020

2019

56

16.728
10.349

331 31

2019
Italia

2021

Attraverso la salary review, riconosciamo in maniera
trasparente e tangibile la performance individuale di
ognuno. Ogni anno svolgiamo un processo di valutazione
che coinvolge tutta la popolazione aziendale: tramite
momenti di ascolto tra manager e collaboratori,
analizziamo aspetti della performance, sia di natura
qualitativa sia quantitativa, e i risultati raggiunti in base
agli obiettivi prefissati (MbO, management by objectives).
I risultati vengono considerati all’interno della politica
retributiva che premia coerentemente le persone in
una logica meritocratica e mette in evidenza gli Enabler
Behaviors, ossia comportamenti motivanti che veicolano
la diffusione e la costruzione di una cultura comune
innovativa e accogliente. Nel corso del 2021 la Politica di
Remunerazione del Gruppo è stata aggiornata per rendere
la remunerazione delle risorse aziendali quanto più legata
agli obiettivi strategici di lungo periodo, anche non
strettamente finanziari. Con questa logica, da quest’anno
parte integrante della remunerazione del management
prevede il raggiungimento di obiettivi legati alla gender
diversity e al community engagement.

UK

Spagna

Francia

USA

42

95 13 13 13

55

88 8 13 7 45

80 5 9 6 37
Scandinavia

altro

Ore medie di formazione
per inquadramento

47,7

16,1

Impiegati

Operai

58,9

39,5

Quadri

Dirigenti
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Gli Enabler Behaviors: i
comportamenti che guidano
il nostro agire quotidiano
Essere enabler significa diffondere la nostra conoscenza e
visione dei valori positivi in ogni interazione professionale,
al fine di costruire una cultura comune che sia innovativa,
competente e premurosa. Alcuni comportamenti,
accompagnati da una serie di domande su cui siamo
chiamati a ragionare, guidano il nostro agire quotidiano e
ci aiutano a riflettere e a ricordare le priorità condivise.
SFIDARE LO STATUS QUO
“Possiamo farlo in modo diverso, più veloce, migliore?”
PENSA IN GRANDE
“È abbastanza sfidante e ambizioso?”
FAI IN MODO CHE ACCADA
“Come possiamo fare in modo che ciò succeda?”
ESCI E TORNA CON NUOVI SPUNTI
“Cosa ne direbbe il cliente esterno/interno?”
AIUTA GLI ALTRI AD AVERE SUCCESSO
“Come posso far sì che tu abbia successo?”
“Come puoi far sì che io abbia successo?”
CONDIVIDERE CIÒ CHE ABBIAMO;
COINVOLGERE CHI CONOSCE CIÒ DI CUI SI PARLA
“Chi deve saperlo?” “Chi deve essere coinvolto?”
PROTAGONISTI, NON SPETTATORI
“Cosa non mi permette di agire in prima persona?”
“Cosa accade se non agisco?
IMPEGNARSI SERIAMENTE
“Ho mantenuto gli impegni presi?”

I nostri programmi di formazione
Nel 2021, data la situazione pandemica, interamente abbiamo continuato a fare ricorso alla formazione a distanza, erogando una media di circa 47,4 ore di formazione
individuale.
LEADERSHIP PROGRAM “ENABLING LEADERS”:
percorso manageriale dedicato a leader e manager chiave,
strutturato in diverse fasi successive composte da attività individuali e sessioni di gruppo per la condivisione di
esperienze e feedback reciproci generativi.
1.250 ore/108 partecipanti
LEADERSHIP PIPELINE PROGRAM “STEPPING UP”:
programma di formazione manageriale e coaching finalizzato a coltivare i profili interni ritenuti più adatti a ricoprire
futuri ruoli manageriali. 116 ore/23 partecipanti
FORMAZIONE LINGUISTICA: offerta di corsi di inglese,
spagnolo, italiano e francese. Sono offerte anche altre
lingue su necessità individuali in base al ruolo svolto.
2.527 ore/97 partecipanti
FORMAZIONE TECNICA “TECHNICAL ENABLERS”:
formazione interna, erogata attraverso l’impegno dei
colleghi nella condivisione del know how, che soddisfa
esigenze e richieste emerse internamente. Questo programma ha permesso lo sviluppo di competenze relative a
temi diversi e.g. financial modelling, business technologies,
business development.
566 ore/173 partecipanti
FORMAZIONE MANAGERIALE TRASVERSALE: è stato
fatto un percorso trasversale che ha coinvolto il Gruppo in
temi quali mental health, gestione del cambiamento, resilienza, intelligenza emotiva, diversità ed inclusione.
2.264 ore/299 partecipanti
DIGITAL ENABLERS: percorso di formazione digitale
sull’utilizzo delle nuove application aziendali e sui temi
della cyber security e della data science.
721 ore/270 partecipanti

Dialogo trasparente e feedback continuo: la piattaforma Beaconforce
Consideriamo il dialogo, l’ascolto attivo delle esigenze e il feedback continuo elementi
fondamentali per la motivazione delle persone e il successo stesso dell’azienda. Su
questi pilastri, nel 2021, è stata introdotta Beaconforce, una piattaforma che combina
Intelligenza Artificiale e Scienze Comportamentali, in grado di facilitare il feedback e
l’efficacia della comunicazione tra manager e dipendente, al fine di creare un ambiente
che motiva le persone e migliora le performance. Grazie alle interazioni quotidiane, la
piattaforma analizza ed elabora output grafici che consentono di rappresentare lo stato
d’animo del dipendente, che viene condiviso con il proprio manager. L’obiettivo è quello
di promuovere una cultura sostenibile e aperta, dove le persone danno e ricevono feedback su base regolare e fluida,
accrescendo così motivazione, senso di appartenenza e fiducia. In questo periodo storico, socialmente caratterizzato
dal distanziamento fisico, crediamo sia infatti fondamentale mantenere una comunicazione trasparente, costante
e bidirezionale, che permetta al manager di guidare le proprie persone nella giusta direzione. L’adozione di questo
strumento è stata quindi un’esperienza positiva e decisiva: il nostro esempio è stato presentato come caso studio dalla
stessa start-up Beaconforce, e ci è valso la citazione all’interno dell’iniziativa “Happiness at work” di People3.0.
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Il valore della diversità e
dell’inclusione per la crescita
Riconosciamo l’importanza delle pari opportunità, della
diversità e dell’inclusione. Abbiamo una forza lavoro
diversificata e operiamo in diverse geografie a livello
mondiale, raggiungendo consumatori, fornitori, comunità
e partner diversi. Consideriamo queste diversità un valore
aggiunto, che ci impegniamo a proteggere e valorizzare,
nella convinzione che l’unione di molteplici caratteristiche
generi un potenziale creativo e di crescita. Fondamento di
questo pensiero è la nostra Policy di Diversità e Inclusione,
che traccia l’impegno dell’azienda nel contrastare ogni
forma di razzismo, sessismo e omobitransfobia e guida
la nostra strategia di selezione di nuovi profili. In linea
con i requisiti normativi e le nostre esigenze specifiche,
quest’ultima mira infatti a riequilibrare la composizione di
genere delle persone fin dalle prime fasi del recruiting e
ad attrarre talenti dai gruppi sociali meno rappresentati.
Nel corso del 2021, per aumentare la consapevolezza
dei comportamenti e dell’impatto che ognuno di noi può
avere sugli altri, abbiamo promosso diversi corsi sulla
diversità e sul linguaggio inclusivo e li abbiamo erogati in
più lingue – italiano, inglese e spagnolo – in modo da poter
raggiungere gran parte della popolazione aziendale. Nel
2021, circa 400 dipendenti hanno partecipato ad almeno
un corso su questi temi. Siamo inoltre membri di Valore
D, associazione di imprese che promuove la diversità
di genere, sostenendo la partecipazione dei dipendenti

a percorsi formativi di organizzazione inclusiva, welfare
aziendale e innovazione sociale.
L’esito del nostro impegno è uno solo: vogliamo che ogni
persona, con le sue peculiarità, venga valorizzata e si
senta libera di esprimere al meglio la propria identità.

Il Gender Equality Index
Nel 2021, Falck Renewables ha fatto il suo ingresso
nel Gender-Equality Index (GEI) di Bloomberg. L’indice,
che include 418 società in 45 Paesi, monitora le
performance delle aziende che, a livello mondiale,
si impegnano a rendere trasparenti e comunicare
i propri sforzi e risultati raggiunti nell’ambito della
parità di genere attraverso la creazione di policy, la
rappresentanza e la trasparenza. L’inclusione delle
società nell’indice è avvenuta attraverso un processo di
valutazione effettuato sulla base dell’analisi dei risultati
raggiunti in cinque aree: la leadership femminile e lo
sviluppo di talenti, la parità retributiva di genere, la
cultura d’inclusione, le politiche messe in atto contro
le molestie e le attività di promozione in favore delle
donne. Si tratta di un traguardo importante per uno dei
principali obiettivi della nostra strategia di sostenibilità:
la promozione della diversità di genere e dell’inclusione.

Un ambiente di lavoro
sano e sicuro
Consideriamo il benessere delle nostre persone un fattore
di vitale importanza, sia dal punto di vista fisico che
psicologico.
Già nel 2018 avevamo introdotto, in tutte le sedi, il
lavoro da remoto per due giorni a settimana: la misura
era stata adottata con l’obiettivo di promuovere un
migliore bilanciamento tra vita lavorativa e vita privata.
Alla base, la consapevolezza che il benessere psicologico,
forgiato anche da un giusto equilibrio tra casa e lavoro,
ha un impatto fondamentale sulla qualità della vita, e, a
cascata, sulla performance lavorativa. Questa esperienza
lungimirante si è rivelata poi decisiva per garantire la
continuità del business con l’avvento della pandemia.
Per tutelare le nostre persone dai rischi dell’emergenza
sanitaria, infatti, da febbraio 2020 (e per tutto il 2021)
oltre il 90% della popolazione aziendale lavora da
remoto. Nelle nostre sedi abbiamo ridotto l’accesso a
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un massimo del 50% della capienza totale, adottando in
parallelo misure di sicurezza per la permanenza all’interno
degli spazi, tra cui la fornitura giornaliera di dispositivi
di protezione individuale per i presenti, dispositivi
igienizzanti, ottimizzazione dei sistemi di areazione e
ricambi d’aria. Il tutto è stato accompagnato da regole
rigide da rispettare nella condivisione delle sedi.
Per facilitare il lavoro da remoto, anche quest’anno sono
stati fondamentali diversi strumenti di comunicazione e
operativi, tra i quali Growth zone: learn and grow together,
una piattaforma virtuale che ha ospitato numerosi corsi
multimediali e programmi di apprendimento concepiti
per il coinvolgimento delle persone. Le iniziative della
piattaforma sono state in tutti i casi pensate per favorire
un approccio corretto al lavoro a distanza e offrire spunti
di riflessione grazie a sessioni interattive, corsi online di
attività fisico-motorie ed eventi ispiratori.
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Nel corso del 2021 abbiamo integrato la nostra gamma di
benefit e servizi per la tutela della salute e del benessere
delle nostre persone, con l’intenzione di ampliare
gradualmente la nostra offerta in tutti i Paesi in cui
operiamo. Per i dipendenti in Italia, che rappresentano
la porzione maggiore della popolazione aziendale, è stata
rinnovata anche per il 2021 l’assicurazione medica a
copertura delle eventuali complicanze da Covid-19 e il
servizio di assistenza medica H24 per patologie generali
e specifiche Covid-19, disponibile anche per i familiari.
L’assistenza offre al personale diverse prestazioni che
vanno dai consulti, all’intervento a domicilio di un medico,
fino alla consegna di farmaci. Abbiamo inoltre stipulato
una convenzione con un centro medico privato, che si
aggiunge alle due già stipulate per l’anno precedente, per

dare ai colleghi italiani e alle loro famiglie la possibilità di
usufruire di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate.
Lo stesso approccio di tutela e prevenzione è stato
adottato nella gestione dei rapporti con clienti e
fornitori, adattando le procedure alla normativa vigente
e impiegando quanto più possibile soluzioni da remoto.
La Politica QHSE definisce e struttura il nostro impegno
a eliminare o ridurre al minimo i rischi per l’incolumità
e la salute dei lavoratori, a cui si aggiungono i sistemi
di gestione certificati per la sicurezza in accordo alla
UNI EN ISO 45001, che integrano il nostro approccio e
assicurano una gestione ottimale del lavoro all’interno
dell’organizzazione aziendale.

Il nostro approccio al benessere psico-fisico in epoca Covid
Con lo scopo di mantenere e favorire la salute psicologica di tutto il personale, quest’anno abbiamo emanato la Policy
Mental Wellbeing che incoraggia ciascun dipendente a prendersi cura del proprio benessere. Si tratta di un impegno
concreto che il Gruppo ha deciso di mettere in atto, congiuntamente a iniziative per facilitare la partecipazione attiva, il
coinvolgimento e lo sviluppo di comportamenti di attenzione verso la propria salute a tutto tondo. L’obiettivo è quello di
costruire e mantenere una cultura aziendale che sostenga il benessere psicologico, oltre ad aumentare la conoscenza e
la consapevolezza dei dipendenti in merito alle problematiche e ai comportamenti connessi a questo tema.
Un’altra importante novità di quest’anno è stata l’attivazione del Programma di Assistenza per i Dipendenti (Employee
Assistance Program), la cui partecipazione è su base volontaria. Il servizio consente al dipendente di ricevere, in via
naturalmente confidenziale, una valutazione sulla propria salute, una consulenza personalizzata e una linea diretta 24 ore
su 24 per le questioni personali; ciò permette ai dipendenti di avere uno spazio individuale dedicato in cui condividere
pensieri e problematiche. Inoltre, è previsto il conferimento dell’incarico ad un professionista esterno, specializzato in
benessere psicologico, a cui i dipendenti potranno rivolgersi in caso di necessità.
Nel corso del 2021, abbiamo inoltre promosso diverse sessioni formative volte a sensibilizzare sull’importanza di prendersi
cura del proprio benessere mentale, fornendo di volta in volta consigli e strumenti utili a conoscere e attivare le proprie
risorse emotive.

Il sociale per crescere insieme
Tutti gli anni promuoviamo giornate di volontariato a livello aziendale, con l’obiettivo di dare un contributo concreto
alla comunità, valorizzare la nostra presenza sul territorio e permettere ai dipendenti di trascorrere del tempo insieme,
aiutando il prossimo. Il 2021, in particolare, ci ha visti attivamente impegnati nelle seguenti iniziative:
• DIGITAL CHALLENGE AGAINST HUNGER, iniziativa promossa dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione
Contro la Fame, che attraverso una sfida sportiva ha permesso di sostenere le attività svolte in diversi Paesi del mondo.
Un’occasione che ha unito sport e gamification, come motore di solidarietà ed engagement;
• SOCIAL ENERGY DAYS, ossia giornate di volontariato aziendale - nella loro prima edizione online – che hanno permesso:
di trasferire conoscenze principalmente su temi legati all’energia ai ragazzi terremotati del Comune di Cascia (PG) e ai
ragazzi della Casa famiglia Sant’Ana della Repubblica Dominicana della Fondazione Rava; di dialogare per 2 ore con gli
ospiti delle case di Accoglienza della onlus Genera; di intrattenere una relazione con gli anziani in RSA, con gli ospiti
affetti da Alzheimer e da SLA nelle strutture gestite dalla Cooperativa La Meridiana.
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Flash data 2021
Risultato 2021

Target 2022

Numero medio di ore di
formazione individuale pari a

35 h

47,4 h
693

5

177

dipendenti (+25% rispetto al 2020)

donne nel CdA (42%)* e 10 donne
dirigenti (su 69 in totale)

i colleghi sottoposti a valutazione
delle performance**

29.131

3.607

il 30%

ore totali di formazione** delle
quali

ore di formazione in salute e
sicurezza

dell’occupazione è femminile

23

613.068

le donne coinvolte nei progetti di
formazione di Valore D

ore di remote working

* A seguito della cooptazione di 4 membri del CdA (la cui nomina dovrà essere confermata dall’assemblea degli azionisti prevista per Aprile 2022), la
percentuale di donne in CdA è salita al 50%.
** Il dato non include le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
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Impegni presi per il 2021
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE:
espandere l’offerta formativa interna e
sviluppare un employer branding plan

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI:
consolidare protocolli e strumenti di Salute
e Sicurezza, sviluppare un programma
seminariale su salute, sicurezza e benessere

Cosa abbiamo realizzato
Aderito ad iniziative ad hoc finalizzate a
valorizzare, sensibilizzare e attrarre talenti
femminili nel mondo scientifico
Proseguito nel diffondere e promuovere
una cultura incentrata sugli enabler
behaviors

Arricchita l’offerta formativa in tema
salute e sicurezza
Tutelato i nostri dipendenti continuando
ad implementare misure di prevenzione
anti-covid e promuovendo il remote
working

WELFARE E PARI OPPORTUNITÀ:
bilanciare la presenza di genere nelle
selezioni del personale

Inclusi nel GEI di Bloomberg
Rafforzato nei processi di recruitment il
bilanciamento di meritocrazia e parità di
genere
Inserito la parità di genere tra gli MbO del
management

INTEGRITÀ DEL BUSINESS
E CORPORATE GOVERNANCE:
consolidare un modello di governance che
unisca sostenibilità, rischio e integrità

Proseguito nell’implementazione di un
approccio comune, sostenibile e integrato
alla compliance
Adottato sistemi di tracciabilità dei
rapporti sensibili (e.g. rapporti con PA,
Whistleblowing)
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Capitale

Tema materiale

ECONOMICO E
PRODUTTIVO

Crescita sostenibile, duratura e
condivisa

Sviluppare un business guidato dalla competenza
Alimentare (e fare leva su) un modello di business
distintivo focalizzato sullo sviluppo di progetti
Mantenere e promuovere il posizionamento ESG

Relazioni con le Autorità e le
Istituzioni

Promuovere proposte regolatorie sull’energia
sostenibile
Contribuire al dibattito internazionale su energia e
sostenibilità

Integrazione di aspetti ESG nella
gestione del rischio

Garantire piena coerenza tra RAF e SUF

Innovazione del business

Perseguire soluzioni innovative orientate al cliente
Investire nella digitalizzazione per massimizzare il
valore degli asset

SOCIALE E
RELAZIONALE

Catena di fornitura sistenibile
(e resiliente)

Adottare criteri responsabili di fornitura sostenibile
Promuovere la catena di fornitura e l’occupazione
locali

Relazioni (integrazione) con le
comunità e sviluppo locale

Attraverso la nostra presenza, creare nuove
opportunità per generare impatto sostenibile a
livello locale

AMBIENTALE
E CLIMATICO

Lotta al cambiamento climatico

Raggiungere zero emissioni nette entro il 2025

Gestione e protezione
dell’ambiente

Garantire la totale compatibilità ambientale del
nostro business
Proteggere gli ecosistemi e valorizzare gli usi
tradizionali nei territori in cui operiamo

UMANO

Sustainability Framework (SUF)
Obiettivi

Specializzazione ed eccellenza
delle risorse umane

Attrarre e sviluppare talenti per sostenere gli
obiettivi del business

Salute, sicurezza e benessere

Creare un ambiente di lavoro sicuro e resiliente e
contribuire alla salute di tutti i nostri stakeholder

Ambiente di lavoro inclusivo

Promuovere un ambiente di lavoro inclusivo
Presidiare le pari opportunità nell’ambiente
lavorativo

Integrità e trasparenza del
business e della governance

Governance integrata su sostenibilità, rischio e
integrità
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Dati e indicatori di performance e di impatto
Valore aggiunto
DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

UM

2021

2020

2019

Ricavi di vendita

k€

568.417

384.359

374.494

Altri ricavi

k€

22.010

17.473

10.747

k€

-6.367

31

-44

Saldo proventi / oneri da gestione partecipazioni

k€

1.043

-2.496

2.707

Valore Economico Generato

k€

585.103

399.367

387.904

Costi operativi (forniture di beni e servizi)

k€

314.087

-149.429

-133.835

Valore aggiunto

k€

271.016

249.938

254.069

Ammortamenti e accantonamenti

k€

96.176

-79.718

-80.500

Valore aggiunto distribuito agli stakeholder

k€

174.840

170.220

173.569

ai Collaboratori (per stipendi, contributi previdenziali)

k€

59.532

46.123

41.222

k€

29.313

n.a.

n.a.

k€

4.390

59.825

63.181

ai Fornitori di capitale di Credito (Banche e Istituti
finanziari)

k€

37.493

32.354

37.973

alla Pubblica Amministrazione centrale (IRES corrente +
IRAP)

k€

16.507

15.762

14.782

alla Pubblica Amministrazione periferica (Compensazione
ambientali, IMU, altre imposte locali)

k€

22.359

13.050

13.786

alle Comunità locali*

k€

5.246

3.106

2.625

Dividendi pagati nell’esercizio dalla Capogruppo

k€

n.a.

19.377

18.220

Margine netto da attività di trading

Rif. GRI

201-1 a, i

Accantonamento costo per bonus straordinario
agli Azionisti (utile/perdita d'esercizio)

201-1 a, ii

23

*Include sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, gli interessi relativi ai cooperative scheme, all’ownership scheme e le somme erogate ai trust locali.

Forniture
FORNITURE24

Rif. GRI

Totale fornitori (stima)25
VALORE E LOCALIZZAZIONE DELLE FORNITURE

2021

2020

2019

n.

1760

1.748

1.478

k€

180.138

190.352

192.234

k€

86.438

140.145

143.392

%

48

74

75

204-1

Valore totale delle forniture
Valore delle forniture da presidi locali

UM

204-1 a

Percentuale delle forniture da presidi locali

DISTRIBUZIONE DEL VALORE DELLE FORNITURE PER REGIONE E PER PRESIDI LOCALI
Valore totale delle forniture in Italia

k€

89.303

79.522

65.738

Valore delle forniture da presidi locali in Italia

k€

40.117

47.620

43.270

%

45

60

66

k€

19.862

19.592

16.733

k€

7.866

8.543

7.179

%

40

44

43

Percentuale da fornitori locali (perimetro regionale)
Valore totale delle forniture in UK
Valore delle forniture da presidi locali in UK
Percentuale da fornitori locali (perimetro nazioni
costitutive)

204-1 a

23
Poiché il nuovo azionista di controllo (Green BidCo SpA) procederà con il lancio dell’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’Articolo 102 e 106,
paragrafo 1 del DLgs n. 58 del 24 febbraio 1998, non è prevista la distribuzione di un dividendo.
24
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
25
La stima è ottenuta per aggregazione dei dati ricevuti dai singoli paesi.
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FORNITURE

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

Valore totale delle forniture in Spagna

k€

4.915

3.924

12.599

Valore delle forniture da presidi locali in Spagna

k€

1.183

1.493

842

%

24

38

7

Valore totale delle forniture in Francia

k€

16.570

4.813

2.658

Valore delle forniture da presidi locali in Francia

k€

1.879

3.654

1.967

%

11

76

74

k€

33.042

4.117

2.963

k€

19.546

1.602

627

%

59

39

21

Valore totale delle forniture in Svezia e Norvegia

k€

15.387

76.932

91.543

Valore delle forniture da presidi locali in Norvegia e
Svezia

k€

15.179

76.043

89.507

Percentuale da fornitori locali (perimetro nazionale)

%

99

99

98

Valore totale delle forniture in altri paesi (Cile, Messico,
Australia, Giappone)

k€

1.059

1.451

n.d.

Valore totale delle forniture da presidi locali in altri
paesi (Cile, Messico, Australia, Giappone)

k€

668

1.191

n.d.

%

63

82

n.d.

Percentuale da fornitori locali (perimetro comunità
autonome)

Percentuale da fornitori locali (perimetro regionale)
Valore totale delle forniture in USA
Valore delle forniture da presidi locali in USA
Percentuale da fornitori locali (perimetro stati federali)

204-1 a

Percentuale da fornitori locali

668

NUOVI FORNITORI CHE SONO STATI VALUTATI UTILIZZANDO CRITERI AMBIENTALI

n.

549

88

126

n.

178

40

16

%

32

45

13

n.

549

88

126

n.

178

40

16

%

32

45

13

UM

2021

2020

2019

Impianti eolici

n.

32

30

28

- di cui in Italia

n.

4

4

4

- di cui in UK

n.

12

12

12

- di cui in Spagna

n.

2

2

1

- di cui in Francia

n.

9

9

9

Numero di nuovi fornitori
Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri
ambientali

308-1

% di nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri ambientali
NUOVI FORNITORI CHE SONO STATI VALUTATI UTILIZZANDO CRITERI SOCIALI
Numero di nuovi fornitori
Nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando criteri
sociali
% di nuovi fornitori che sono stati valutati utilizzando
criteri sociali

414-1

Capacità installata e produzione
CAPACITÀ INSTALLATA E PRODUZIONE
EOLICO

64

- di cui in USA

n.

1

1

0

- di cui in Svezia

n.

2

1

1

- di cui in Norvegia

n.

2

1

1

Generatori eolici

n.

481

456

442
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CAPACITÀ INSTALLATA E PRODUZIONE

UM

2021

2020

2019

Capacità installata

MW

1057,8

962,7

922,7

- di cui in Italia

MW

291,6

291,6

291,6

- di cui in UK

MW

413,0

413,0

413,0

- di cui in Spagna

MW

33,3

33,3

23,3

- di cui in Francia

MW

98,0

98,0

98,0

- di cui in USA

MW

30,0

30,0

0,0

- di cui in Svezia

MW

120,9

46,8

46,8

- di cui in Norvegia

MW

71,0

50,0

50,0

anni

9

9

9

26

4.089.500

3.877.000

3.758.000

2

W/m

259

248

246

Impianti fotovoltaici

n.

20

18

12

- di cui in Italia

n.

8

8

7

- di cui in UK

n.

0

0

0

- di cui in Spagna

n.

1

0

0

- di cui in Francia

n.

0

0

0

- di cui in USA

n.

11

10

5

Capacità installata

MW

240,8

161,2

128,6

- di cui in Italia

MW

17,1

17,1

16,1

- di cui in UK

MW

0

0

0

- di cui in Spagna

MW

50,0

0

0

- di cui in Francia

MW

0

0

0

- di cui in USA

MW

173,7

144,1

112,5

Età media degli impianti

anni

4

4

3

m2 conventional

6.322.065

4.077.390

3.379.225

W/m2

38

40

38

Impianti termici28

n.

2

2

2

- di cui biomassa

n.

1

1

1

- di cui waste-to-energy

n.

1

1

1

Capacità installata

MW

35,0

35,0

35,0

- di cui biomassa

MW

15,0

15,0

15,0

- di cui waste-to-energy

MW

20,0

20,0

20,0

m2 conventional

107.381

107.381

107.381

W/m

326

326

326

Produzione totale

MWh

2.813.239

2.711.517

2.390.799

Totale produzione dagli impianti eolici

MWh

2.298.530

2.336.774

1.994.440

Età media degli impianti
Terreno occupato dagli impianti eolici - Referenze valori medi
Capacità installata per unità di terreno utilizzato

m conventional
2

FOTOVOLTAICO

Terreno occupato dagli impianti solari27
Capacità installata per unità di terreno utilizzato
TERMICO

Terreno occupato dagli impianti termici
Capacità installata per unità di terreno utilizzato

2

ELETTRICITÀ PRODOTTA

Il calcolo tiene in considerazione: 5m ampiezza della strada, 1,5km la distanza tra due turbine, 1000m2 area della sottostazione, 1.000m2 crane pad.
Il calcolo della superficie occupata dagli impianti fotovoltaici è stato effettuato seguendo la metodologia del documento Technical Report NREL/TP6A20-56290.
28
Gli impianti termici sono tutti localizzati in Italia.
26
27
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CAPACITÀ INSTALLATA E PRODUZIONE

UM

2021

2020

2019

- di cui in Italia

MWh

583.520

567.064

640.083

- di cui in UK

MWh

922.727

1.168.901

1.075.137

- di cui in Spagna

MWh

74.342

69.008

51.448

- di cui in Francia

MWh

179.304

208.450

177.661

- di cui in USA

MWh

104.787

9.243

0

- di cui in Svezia

MWh

289.112

160.901

42.990

- di cui in Norvegia

MWh

144.738

153.206

7.122

Totale produzione da impianti fotovoltaici

MWh

304.120

182.596

179.828

- di cui in Italia

MWh

24.456

23.894

22.094

- di cui in UK

MWh

0

0

0

- di cui in Spagna

MWh

65.763

0

0

- di cui in Francia

MWh

0

0

0

- di cui in USA

MWh

213.901

158.702

157.734

Totale produzione da energia termica - biomassa

MWh

104.494

92.152

109.328

Totale produzione da energia termica - waste-to-energy

MWh

106.095

99.995

107.203

Availability factor degli impianti eolici

%

96

96

96

Availability factor degli impianti fotovoltaici

%

99

96

96

Availability factor degli impianti a biomassa

%

96

84

98

Availability factor degli impianti waste-to-energy

%

87

91

91

UM

2021

2020

2019

DISPONIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

29

Dati ambientali
CONSUMI DI MATERIE

Rif. GRI

SF6 (impianti eolici e fotovoltaici)

301-1

t

0,0029

n.a.

n.a.

Rifiuti termovalorizzati30 (TREZZO)

301-1

t

148.355

140.534

145.456

301-1 a, i

t

6.157

6.535

6.643

UM

2021

2020

2019

MWh

898.408

824.314

930.375

MWh

691.654

524.280

623.401

MWh

685.775

523.777

622.856

MWh

397.040

341.262

434.005

MWh

288.735

182.51532

188.851

Sostanze chimiche (RENDE, TREZZO)

CONSUMI ENERGETICI31

Rif. GRI

Totale consumi di energia (B+C)

302-1 e
di cui da fonti rinnovabili (A1+D)

SUDDIVISIONE DEI CONSUMI DIRETTI DI ENERGIA PRIMARIA PER FONTE E PER TIPOLOGIA
Consumi diretti di energia primaria da fonte
rinnovabile (A1)
di cui biomasse (Rende)
di cui componente rinnovabile da rifiuti (Trezzo)

302-1 b

29
La disponibilità degli impianti eolici e fotovoltaici è calcolata facendo riferimento al valore dell’energia prodotta al netto delle perdite causate dagli
eventi di forza maggiore (ad esempio, perdite di rete e ordini di dispacciamento).
30
Corrispondono alle componenti di rifiuti indicati come fonte energetica primaria.
31
I dati 2021 includono tutti i consumi energetici di tutti gli impianti del Gruppo, nonché delle sedi in Italia (ad eccezione delle società SAET SpA e
Elettromeccanica Euganea Srl entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021) e delle sedi estere (con più di 9 dipendenti) dove la
fornitura energetica sia intestata e gestita dall’azienda.
32
Lo scostamento rispetto al dato pubblicato nel precedente rapporto è dovuto ad un raffinamento della metodologia di calcolo applicata.
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CONSUMI ENERGETICI

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

Consumi diretti di energia primaria da fonte non
rinnovabile (A2)

MWh

204.777

293.627

302.848

di cui gas naturale (Rende)

MWh

4.207

5.903

7.922

MWh

7.134

9.721

12.215

di cui componente non rinnovabile dei rifiuti (Trezzo)

MWh

192.875

273.22633

282.711

di cui gas per riscaldamento sedi

MWh

34

4.60034

n.d.

di cui benzina autotrazione35

MWh

355

98

n.d.

di cui gasolio autotrazione36

MWh

172

79

n.d.

302-1

MWh

890.552

817.404

925.704

302-1 c

MWh

294

n.d.

n.d.

Acquisto di energia elettrica (C)

MWh

7.562

6.910

4.671

di cui per settore eolico

MWh

4.967

3.750

3.530

di cui per sedi

MWh

576

736

646

MWh

1.232

1.143

252

di cui per settore termico

MWh

786

1.281

243

di cui per autotrazione

MWh

n.d.

n.d.

n.d.

di cui da fonti rinnovabili (D)

MWh

5.878

503

545

MWh

37.456

34.351

38.113

MWh

29.510

26.822

27.234

UM

2021

2020

2019

305-1 a

tCO2

171.739

156.665

111.450,5

305-2 a

tCO2

1.715

1.824,5

1.176,9

305-3 a

tCO2

41.76639

41.50040

742,441

tCO2

215.220

199.989,5

113.369,8

di cui gasolio (Trezzo)

302-1 a

Totale consumi diretti di energia (B=A1 + A2)
CONSUMI DI CALORE
Di cui teleriscaldamento
CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA

302-1 c

di cui per settore fotovoltaico

Energia autoprodotta consumata (E)

302-1
di cui da fonti rinnovabili (F)

EMISSIONI

Rif. GRI

Emissioni dirette di CO2 - Scope I37
Emissioni indirette di CO2 - Scope II
based)

38

(location

Emissioni indirette di CO2 - Scope III
Totale emissioni di CO2 – Scope I + II + III

Lo scostamento rispetto al dato pubblicato nel precedente rapporto è dovuto ad un raffinamento della metodologia di calcolo applicata.
Nel 2021 è stata rivista la metodologia per il calcolo del dato relativo ai consumi di gas per il riscaldamento delle sedi. Utilizzando questa nuova
metodologia anche per l’anno 2020 il dato risulterebbe confrontabile a quello del 2021 e sarebbe pari a 38 MWh.
35
Il dato prende in considerazione l’uso promiscuo della flotta auto aziendale (il 70% dei consumi è attribuito all’azienda).
36
Il dato prende in considerazione l’uso promiscuo della flotta auto aziendale (il 70% dei consumi è attribuito all’azienda).
37
Per il calcolo delle emissioni sono stati adottati i fattori di emissione riportati nella “Tabella parametri standard nazionali” dell’United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC), pubblicata annualmente dal Ministero dell’Ambiente. Le emissioni di scope 1 includono una quota pari a 9.280
kg di CO2 derivante da 2,9 kg di SF6.
38
Riferimenti dei fattori di emissione applicati in questo rapporto: USA: “Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories” (US EPA 2021): 0,306 tCO2/
MWh per North Carolina e Virginia, 0,2215 tCO2/MWh per Massachusetts, 0,4976 tCO2/MWh per Iowa; UE and UK: “Efficiency and decarbonization
indicators for total energy consumption and power sector. Comparison among Italy and the biggest European countries” (ISPRA, 2021): Italia 0,2686
tCO2/MWh, Spagna 0,2089 tCO2/MWh, Francia 0,0533 tCO2/MWh, Svezia 0,0212 tCO2/MWh e UK 0,231 tCO2/MWh; Norvegia: “Electricity disclosure
2018” (NVE-RME, aggiornamento 2020) pari a 0,0189 tCO2/MWh.
39
Valore stimato che comprende lo stesso perimetro del 2020 con l’aggiunta delle emissioni generate dai servizi cloud (traffico e stoccaggio di dati).
40
Valore stimato che comprende lo stesso perimetro del 2019, più ulteriori categorie di emissioni indirette di Scope III generate a monte e a valle della
nostra catena del valore, connesse a: ciclo di vita degli impianti eolici e fotovoltaici; logistica in entrata dei rifiuti e delle biomasse termovalorizzate;
approvvigionamento di sostanze chimiche utilizzate nella termovalorizzazione; approvvigionamento di combustibili e di gas naturale; smaltimento rifiuti
termovalorizzazione; depurazioni scarichi idrici termovalorizzatore di Trezzo; consumi energetici relativi al remote working.
41
Il valore 2019 delle emissioni indirette di Scope III include nel perimetro i business travel dei colleghi con sede in Italia, Spagna e Messico.
33

34
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EMISSIONI IN ATMOSFERA

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

NOx (Trezzo)

305-7 a, i

t

74,3

76,3

79,8

NOx (Rende)

305-7 a, i

t

180,9

148,0

159,5

SOx (Trezzo)

305-7 a, ii

t

5,7

3,9

5,5

SOx (Rende)

305-7 a, ii

t

0,019

0,070

0,050

CO (Trezzo)

305-7 a, vii

t

17,8

14,9

14,3

CO (Rende)

305-7 a, vii

t

81,5

62,6

76,04

EMISSIONI INDIRETTE DI CO2 - SCOPE II (305-2)

2021

Suddivisione delle emissioni indirette di CO2 Scope II
per paese

2020

UM

location based

market based

location based

market based

Spagna

tCO2

113,2

63,1

123,0

n.d.

Francia

tCO2

26,6

0,0

24,7

11,8

Italia

tCO2

796,0

100,5

1035,1

n.d.

Norvegia

tCO2

12,9

11,4

8,0

n.d.

Svezia

tCO2

12,3

0,0

3,6

n.d.

UK

tCO2

255,9

128,9

208,1

186,1

Messico

tCO2

0,0

0,0

3,1

n.d.

Giappone

tCO2

0,0

0,0

16,9

n.d.

US

tCO2

497,7

326,8

402,1

n.d.

Totale

tCO2

1.714,5

630,7

1824,5

n.d.

ATTIVITÀ DI AUDIT AMBIENTALE

UM

2021

2020

2019

Audit interni

n.

118

21

55

Audit esterni subiti (di terza parte, per rinnovo certificazioni, ecc.)

n.

20

13

13

Audit totali

n.

138

34

68

UM

2021

2020

2019

n.

2

8

2

UM

2021

2020

2019

42

VISITE ISPETTIVE ESTERNE43
Effettuate da ASL, ARPA, VVF, ATS, Comune, Provincia, Regione e
altri enti sul perimetro Falck Renewables

COMPLIANCE AMBIENTALE44

Rif. GRI

Sanzioni ricevute per non conformità a leggi o
regolamenti ambientali45

307-1 a

n.

3

0

1

307-1 a, i

k€

23,3

0

6,5

307-1 a, ii

n.

0

0

n.d.

307-1 a, iii

n.

0

0

0

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

303-3 a

m3

696.549

658.489

772.331

Valore monetario delle sanzioni
Numero di sanzioni non monetarie
Casi gestiti con meccanismi di risoluzione delle
controversie

RISORSE IDRICHE
PRELIEVI IDRICI
Totale prelievi idrici (impianti termici)

SUDDIVISIONE DEI PRELIEVI IDRICI PER FONTE E QUALITÀ DELL’ACQUA
da superficie (laghi, fiumi, ecc.)

303-3 a, i

m3

579.485

531.242

660.395

di cui acqua dolce (freshwater)

303-3 c, i

m3

579.485

531.242

660.395

42
Si intendono le visite di personale Falck Renewables per verifica su impianti e attività O&M. I dati non includono le società SAET SpA e
Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro nella seconda parte del 2021.
43
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro nella seconda parte del 2021.
44
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro nella seconda parte del 2021.
45
Non sono incluse sanzioni e multe di valore inferiore a 5.000€.
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RISORSE IDRICHE

Rif. GRI

2021

2020

2019

303-3 c, ii

3

m

0

0

0

dal sottosuolo

303-3 a ii

m3

86.173

88.685

74.460

di cui acqua dolce

303-3 c, i

m

di cui altro tipo di acqua (non freshwater)

UM

86.173

88.685

74.460

303-3 c, ii

3

m

0

0

0

303-3 a, iii

m3

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

303-3 c, ii

3

m

0

0

0

303-3 a, iv

m3

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

di cui altro tipo di acqua

303-3 c, ii

3

m

0

0

0

da acqua comunale o di altri servizi idrici pubblici o
privati

303-3 a, v

m3

30.891

38.562

37.476

303-3 c, i

m3

30.891

38.562

37.476

303-3 c, ii

m3

0

0

0

di cui altro tipo di acqua
dal mare
di cui acqua dolce
di cui altro tipo di acqua
derivante da processi aziendali
di cui acqua dolce

di cui acqua dolce
di cui altro tipo di acqua

3

PRELIEVI IDRICI DA AREE CON STRESS IDRICO PER FONTE E QUALITÀ DELL’ACQUA

303-3 b

m3

0

0

0

da superficie (laghi, fiumi, ecc.)

303-3 b, i

m3

0

0

0

di cui acqua dolce

303-3 c, i

m3

0

0

0

di cui altro tipo di acqua

303-3 c, ii

3

m

0

0

0

dal sottosuolo

303-3 b, ii

m3

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

303-3 c, ii

m

0

0

0

303-3 b, iii

3

m

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

303-3 c, ii

m3

0

0

0

303-3 b, iv

3

m

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

di cui altro tipo di acqua

303-3 c, ii

m3

0

0

0

da acqua comunale o di altri servizi idrici pubblici o
privati

303-3 b, v

m3

0

0

0

303-3 c, i

m3

0

0

0

303-3 c, ii

m3

0

0

0

di cui da superficie

m3

0

0

0

di cui da sottosuolo

m

0

0

0

3

m

0

0

0

m3

0

0

0

Prelievi idrici da aree con stress idrico

di cui acqua dolce
di cui altro tipo di acqua
dal mare
di cui acqua dolce
di cui altro tipo di acqua
derivante da processi aziendali
di cui acqua dolce

di cui acqua dolce
di cui altro tipo di acqua

di cui dal mare

3

3

303-3 b, v

di cui derivante da processi aziendali
SCARICHI IDRICI
Totale acque scaricate (impianti termici)

303-4 a

m3

283.740

253.197

313.178

in aree con stress idrico

303-4 c

m3

0

0

0

303-4 a, i

m3

283.623

252.819

312.826

303-4 a, ii

m

0

0

0

SUDDIVISIONE DEGLI SCARICHI IDRICI PER DESTINAZIONE
in superficie (laghi, fiumi, ecc.)
nel sottosuolo
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RISORSE IDRICHE
nel mare
in fognatura comunale o in altri servizi idrici pubblici
o privati

Rif. GRI

2021

2020

2019

3

0

0

0

m3

117

378

352

m3

0

0

0

303-4 b, i

m3

283.740

253.197

313.178

303-4 b, ii

m3

0

0

0

303-4 a, iii
303-4 a, iv

di cui destinata all'utilizzo di un'altra organizzazione

UM

m

SUDDIVISIONE DEGLI SCARICHI PER QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE
di cui acqua dolce (freshwater)
di cui altro tipo di acqua (non freshwater)

SUDDIVISIONE DEGLI SCARICHI PER QUALITÀ DELLE ACQUE SCARICATE IN AREE CON STRESS IDRICO
Acqua dolce
Altri tipi di acqua

303-4 c, i

m3

0

0

0

303-4 c, ii

m3

0

0

0

UM

2021

2020

2019

n.

553

499

464

n.

220

112

128

n.

80

58

93

n.

693

553

499

n.

485

384

352

n.

208

169

147

Occupazione
OCCUPAZIONE

Rif. GRI

INFORMAZIONI SUI DIPENDENTI E GLI ALTRI LAVORATORI
Numero di dipendenti al 01/01
Totale entrate
Totale uscite

102-8

Totale numero di dipendenti al 31/12
SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE
Uomini
Donne

102-8

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER GENERE
Contratto indeterminato

n.

643

528

472

di cui donne

n.

193

164

143

n.

50

25

27

n.

15

5

4

Altre tipologie di rapporto di lavoro (stage ecc.)

n.

21

10

17

di cui donne

n.

6

3

10

n.

643

528

472

di cui in Italia

n.

435

343

306

di cui in UK

n.

38

27

31

di cui in Spagna

n.

89

87

79

di cui in Francia

n.

11

7

4

di cui in USA

n.

13

13

9

n.

8

7

6

di cui in altre regioni geografiche

n.

49

44

37

Contratto determinato

n.

50

25

27

di cui in Italia

n.

31

20

25

di cui in UK

n.

4

2

0

di cui in Spagna

n.

6

1

1

di cui in Francia

n.

2

1

1

Contratto determinato
di cui donne

102-8 a

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI PER DURATA DEL CONTRATTO DI LAVORO E PER REGIONE
Contratto indeterminato

di cui in Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

70
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OCCUPAZIONE

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

di cui in USA

n.

0

0

0

di cui in Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

n.

1

0

0

di cui in altre regioni geografiche

n.

6

1

0

n.

676

543

489

n.

197

162

141

n.

17

10

10

n.

11

7

6

Dirigenti

%

10

10

11

di cui donne

%

15

16

16

Quadri

%

18

18

16

%

25

25

29

%

64

65

6

di cui donne

%

38

37

34

Operai

%

8

6

6

di cui donne

%

0

0

0

Dirigenti

%

10

10

11

di cui <30

%

0

0

0

di cui tra 30 e 50

%

51

60

60

di cui >50

%

49

40

40

Quadri

%

18

18

16

di cui <30

%

2

2

1

di cui tra 30 e 50

%

79

80

85

%

20

18

14

Impiegati

%

64

65

67

di cui <30

%

23

22

24

di cui tra 30 e 50

%

63

63

62

di cui >50

%

14

15

14

Operai

%

8

6

6

di cui <30

%

16

10

13

di cui tra 30 e 50

%

56

65

65

di cui >50

%

27

26

23

405-1b, iii

n.

7

11

11

102-41

%

81

83

67

%

1

4

4

n.

0

0

0

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI SECONDO TIPOLOGIA DI IMPIEGO E PER GENERE
Full time
di cui donne
Part time

102-8 c

di cui donne
% DI DIPENDENTI PER CATEGORIA E PER GENERE

di cui donne
Impiegati

405-1b, i

% DI DIPENDENTI PER CATEGORIA E PER FASCIA DI ETÀ

di cui >50

405-1b, ii

ALTRI INDICATORI DI DIVERSITÀ
Dipendenti appartenenti a categorie protette
ACCORDI DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
% di dipendenti coperti da accordi di contrattazione
collettiva
Tasso di sindacalizzazione
EPISODI DI DISCRIMINAZIONE E MISURE CORRETTIVE ADOTTATE
Segnalazioni ricevute per casi di discriminazione

Sustainability at the Core 2021 | Appendice

406-1

71

OCCUPAZIONE

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

405-2a

%

81

n.d.

n.d.

Dirigenti

%

93

n.d.

n.d.

Quadri

%

95

n.d.

n.d.

Impiegati

%

90

n.d.

n.d.

%

0

n.d.

n.d.

%

78

n.d.

n.d.

Dirigenti

%

93

n.d.

n.d.

Quadri

%

91

n.d.

n.d.

Impiegati

%

88

n.d.

n.d.

Operai

%

0

n.d.

n.d.

UM

2021

2020

2019

n.

220

112

128

%

32

20

26

n.

163

75

93

n.

57

37

35

%

34

20

26

%

27

22

24

Entrate anni <30

n.

61

32

41

Entrate anni tra 30 e 50

n.

120

68

81

n.

39

12

6

%

54

37

49

Tasso di entrata anni tra 30 e 50

%

27

19

25

Tasso di entrata anni >50

%

28

12

7

Italia

n.

141

55

69

UK

n.

17

7

4

Spagna

n.

26

20

33

Francia

n.

6

5

2

USA

n.

4

9

3

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

n.

3

1

2

n.

23

15

15

Tasso di entrate Italia

%

30

15

21

Tasso di entrate UK

%

40

24

13

Tasso di entrate Spagna

%

27

23

41

Tasso di entrate Francia

%

46

63

40

Tasso di entrate USA

%

31

69

33

Tasso di entrate Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

%

33

14

33

GENDER PAYGAP
Differenziale di retribuzione RAL46

Operai
Differenziale di retribuzione (Retribuzione totale)

47

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA
Totale nuove entrate
Tasso nuove entrate

405-2a

Rif. GRI

401-1a

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER GENERE
Uomini
Donne
Tasso di entrate uomini
Tasso di entrata donne

401-1a

401-1a

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER GENERE

Entrate anni >50
Tasso di entrata anni <30

401-1a

NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA PER AREA GEOGRAFICA

altre regioni geografiche

46
47

72

401-1a

Rapporto tra la retribuzione media (RAL) delle donne rispetto alla retribuzione media (RAL) degli uomini per categoria di appartenenza.
Include oltre alla RAL anche la parte variabile delle retribuzione corrisposta nell’anno.
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NUOVE ENTRATE E TASSO DI ENTRATA

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

%

42

33

41

n.

80

58

93

%

12

10

19

n.

60

43

63

n.

20

15

30

%

12

11

18

%

10

9

20

Uscite anni <30

n.

23

10

14

Uscite anni tra 30 e 50

n.

44

39

62

n.

13

9

17

%

21

12

17

Turnover anni tra 30 e 50

%

10

11

19

Turnover anni >50

%

9

9

20

n.

40

22

47

UK

n.

4

10

5

Spagna

n.

19

13

29

Francia

n.

1

2

6

USA

n.

4

5

0

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

n.

1

0

0

altre regioni geografiche

n.

11

6

6

Turnover Italia

%

9

6

14

Turnover UK

%

10

34

16

Turnover Spagna

%

20

15

36

Turnover Francia

%

8

25

120

Turnover USA

%

31

38

0

Turnover Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

%

11

0

0

Turnover altre regioni geografiche

%

20

13

16

UM

2021

2020

2019

Totale ore

n.

29.131

16.728

10.349

Dipendenti che hanno partecipato ad almeno un
corso di formazione

n.

658

567

483

Ore medie di formazione per dipendente formato

n.

44,3

29,5

21,4

Ore medie di formazione per dipendente

n.

47,4

30,3

20,7

n.

18.882

11.130

7.565

n.

10.249

5.599

2.784

Tasso di entrate altre regioni geografiche
USCITE E TURNOVER DEI DIPENDENTI
Numero totale di uscite
Turnover dei dipendenti

401-1b

USCITE E TURNOVER PER GENERE
Uomini
Donne
Turnover uomini

401-1b

Turnover donne
USCITE E TURNOVER PER FASCIA DI ETÀ

Uscite anni >50
Turnover anni <30

401-1b

USCITE E TURNOVER PER AREA GEOGRAFICA
Italia

401-1b

Formazione
FORMAZIONE EROGATA48

Rif. GRI

SUDDIVISIONE ORE DI FORMAZIONE PER GENERE
Uomini
Donne
48

404-1 a, i

I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
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FORMAZIONE EROGATA

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

n.

44,9

29,0

21,4

n.

52,8

33,1

18,9

n.

2.530

1.705

1.419

n.

6.948

3.197

1.671

n.

19.140

11.619

6.650

n.

514

207

609

n.

39,5

29,4

25,8

Quadri

n.

58,9

31,3

21,2

Impiegati

n.

47,7

32,1

19,9

Operai

n.

16,1

6,7

19,6

404-3

n.

177

137

140

Uomini

404-3

n.

107

98

102

Donne

404-3

n.

70

39

38

%

25

26

29

%

36

23

26

n.

22

18

15

n.

42

29

27

n.

110

88

96

n.

3

2

2

%

34

31

27

%

36

28

35

%

27

24

29

%

9

6

6

UM

2021

2020

2019

SUDDIVISIONE ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER GENERE
Uomini
Donne

404-1 a, i

SUDDIVISIONE ORE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO
Dirigenti
Quadri
Impiegati

404-1 a, ii

Operai
SUDDIVISIONE ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER INQUADRAMENTO
Dirigenti

404-1 a, ii

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE
Totale dipendenti sottoposti a valutazione delle
performance
SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER GENERE

% DEI DIPENDENTI VALUTATI PER GENERE
Uomini
Donne

404-3

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI VALUTATI PER INQUADRAMENTO
Dirigenti
Quadri
Impiegati

404-3

Operai
% DEI DIPENDENTI VALUTATI PER INQUADRAMENTO
Dirigenti
Quadri
Impiegati

404-3

Operai

FORMAZIONE DIRITTI UMANI49

Rif. GRI

Ore dedicate alla formazione sulle politiche o procedure
per i diritti umani

412-2 a

n.

105250

n.d.

n.d.

Totale dipendenti che hanno ricevuto formazione su
politiche e procedure per i diritti umani

412-2 b

n.

270

n.d.

n.d.

% dei dipendenti che hanno ricevuto formazione su
politiche e procedure per i diritti umani

412-2 b

%

44

n.d.

n.d.

I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
Il totale delle ore di formazione in materia di diritti umani considera i corsi di formazione erogati nel corso dell’anno su: “Modern Slavery”, “Modern
Slavery for Buyer Responsible”, “Diversity & Inclusion”, Codice Etico (i contenuti sui diritti umani rappresentano il 15% del corso), Compliance Program (i
contenuti sui diritti umani rappresentano il 3% del corso).

49

50

74
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COMPLIANCE SOCIOECONOMICA50

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

n.

0

0

352

k€

0

0

148,8

n.

0

0

0

UM

2021

2020

2019

Numero di rapporti di audit interni effettuati

n.

16

16

15

di cui operational

n.

5

3

4

di cui financial

n.

9

9

7

di cui compliance

n.

2

4

4

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

205-2 a

n.

12

12

12

%

100

100

100

n.

0

12

10

%

0

100

83

n.

615

553

95

%

100

100

19

Sanzioni ricevute per non conformità in area
socioeconomica
Valore monetario delle sanzioni

419-1 a

Casi gestiti con meccanismi di risoluzione delle
controversie.

AUDIT INTERNI53

Comunicazione e formazione anticorruzione
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
ANTICORRUZIONE54
COMUNICAZIONE ANTICORRUZIONE AL CDA
Totale membri del CDA a cui sono state comunicate
politiche e procedure anticorruzione
% dei membri del CDA a cui sono state comunicate
politiche e procedure anticorruzione
Totale membri del CDA che hanno ricevuto
formazione su politiche e procedure anticorruzione

205-2 d

% dei membri del CDA che hanno ricevuto formazione
su politiche e procedure anticorruzione
COMUNICAZIONE ANTICORRUZIONE AI DIPENDENTI
Totale dipendenti a cui sono state comunicate politiche
e procedure anticorruzione
% Dipendenti a cui sono state comunicate politiche e
procedure anticorruzione

205-2 b

DIPENDENTI A CUI SONO STATE COMUNICATE POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE (NUMERO)
Italia

n.

388

363

95

UK

n.

42

29

0

Spagna

n.

95

88

0

n.

13

8

0

USA

n.

13

13

0

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

n.

9

7

0

altri Paesi

n.

55

45

0

Francia

205-2 b

DIPENDENTI A CUI SONO STATE COMUNICATE POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE (PERCENTUALE)
Italia

%

100

100

29

UK

%

100

100

0

%

100

100

0

%

100

100

0

USA

%

100

100

0

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

%

100

100

0

Spagna
Francia

205-2 b

I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
Si tratta di sanzioni che derivano dalla chiusura di accertamenti di materia tributaria e amministrativa di cui due riguardano fatti risalenti a esercizi
precedenti (€ 91.000 di competenza 2014 e € 35.457,6 di competenza 2011/2012).
53
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
54
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
55
Nel corso del 2021 sono state inviate tramite posta elettronica due comunicazioni in materia di anticorruzione, con riferimento:
- la pubblicazione della Procedura gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione, all’intera popolazione aziendale.
- l’aggiornamento del Modello 231, ai dipendenti in Italia.
51

52
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COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
ANTICORRUZIONE

Rif. GRI

altri Paesi

UM

2021

2020

2019

%

100

100

0

DIPENDENTI A CUI SONO STATE COMUNICATE POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER INQUADRAMENTO (NUMERO)
Dirigenti
Quadri
Impiegati

205-2 b

Operai

n.

64

58

26

n.

118

102

30

n.

401

362

39

n.

32

31

0

DIPENDENTI A CUI SONO STATE COMUNICATE POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER INQUADRAMENTO (NUMERO)
Dirigenti
Quadri
Impiegati

205-2 b

Operai

%

100

100

47

%

100

100

38

%

100

100

12

%

100

100

0

n.

224

154

104

%

36

28

21

FORMAZIONE ANTICORRUZIONE AI DIPENDENTI
Totale dipendenti a cui è stata erogata formazione
sulle politiche e procedure anticorruzione
% Dipendenti a cui sono state comunicate politiche e
procedure anticorruzione

205-2 e

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE (NUMERO)
Italia

n.

113

154

104

UK

n.

8

0

0

Spagna

n.

82

0

0

n.

3

0

0

USA

n.

2

0

0

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

n.

2

0

0

altri Paesi

n.

14

0

0

Francia

205-2 e

% DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER REGIONE (PERCENTUALE)
Italia

%

29

43

31

UK

%

19

0

0

Spagna

%

86

0

0

%

23

0

0

USA

%

15

0

0

Nordics (Svezia, Norvegia e Finlandia)

%

22

0

0

altri Paesi

%

25

0

0

Francia

205-2 e

SUDDIVISIONE DEI DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER INQUADRAMENTO
Dirigenti
Quadri
Impiegati

205-2 e

Operai

n.

20

12

8

n.

35

17

27

n.

169

124

65

n.

0

1

4

% DIPENDENTI A CUI È STATA EROGATA FORMAZIONE SU POLITICHE E PROCEDURE ANTICORRUZIONE PER INQUADRAMENTO (PERCENTUALE)
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

76

205-2 e

%

31

21

15

%

30

17

34

%

42

34

19

%

0

3

13
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COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
ANTICORRUZIONE

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

CASI ACCERTATI DI CORRUZIONE E AZIONI INTRAPRESE
Episodi di corruzioni accertati

205-3 a

n.

0

0

0

Dipendenti che hanno ricevuto provvedimenti disciplinari
(incluso licenziamento) per casi di corruzione

205-3 b

n.

0

0

0

Provvedimenti presi nei confronti di business partner a
seguito di episodi di corruzione accertati

205-3 c

n.

0

0

0

Procedimenti contro l'organizzazione o i dipendenti per
episodi di corruzione

205-3 d

n.

0

0

0

Segnalazioni raccolte attraverso il sistema di
whistleblowing e altri canali disponibili

205-3 e

n.

0

0

0

206-1

n.

0

0

0

UM

2021

2020

2019

CORRETTA COMPETIZIONE E ANTITRUST
Azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento anticoncorrenziale e alle violazioni della legislazione antitrust e monopolistica nei confronti dell'azienda

Salute e sicurezza
SICUREZZA56

Rif. GRI

INFORTUNI SUL LAVORO DIPENDENTI FALCK RENEWABLES
Totale infortuni

403-9 a, iii

n.

0

0

2

Infortuni mortali

403-9 a, i

n.

0

0

0

403-9 a, ii

n.

0

0

0

403-9 a

n.

1.007.330

945.120

810.943

Totale infortuni

403-9 b, iii

n.

0

2

n.d.

Infortuni mortali

403-9 b, i

n.

0

0

n.d.

403-9 b, ii

n.

403-9 b

n.

Infortuni gravi (superiori a 180 giorni di assenza)
Ore lavorate
INFORTUNI SUL LAVORO CONTRATTISTI

Infortuni gravi
Ore lavorate

0

1

n.d.

57

n.d.

n.d.

n.

615

553

499

%

100

100

100

n.

615

553

499

%

100

100

100

n.

190

177

162

%

31

32

32

n.

3.607

4.517

3.359

UM

2021

2020

2019

203-1

k€

5.246

3.106

2.631

203-1 c

k€

85

76

81

489.627

POLITICHE E SISTEMI DI GESTIONE SALUTE E SICUREZZA
Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su
salute e sicurezza

403-8 a, i

Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su
salute e sicurezza certificato internamente

403-8 a, ii

Dipendenti coperti da politiche o sistemi di gestione su
salute e sicurezza certificato esternamente

403-8 a, iii

ORE DI FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
Totale ore

403-5

Sponsorizzazioni e investimenti nelle comunità
SPONSORIZZAZIONI E INVESTIMENTI NELLA
COMUNITÀ58

Rif. GRI

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ
Totale investimenti
TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO
Sponsorizzazioni

I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
Il calcolo delle ore lavorate dei contrattisti è stato effettuato a partire dai dati effettivi forniti dalle società appaltatrici a cui si sommano le stime
effettuate sulla base delle ore medie di manutenzione standard, in funzione della tecnologia considerata.
58
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
56
57
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SPONSORIZZAZIONI E INVESTIMENTI NELLA
COMUNITÀ

Rif. GRI

UM

2021

2020

2019

k€

1.489

1.404

1.384

k€

n.a.

783

n.a.

Interessi per gli schemi cooperativi e per l’ownership
scheme

k€

3.658

843

1.166

Altro (donazioni in natura, valore ore di lavoro donate)

K€

14

0

0

Impegno sociale

k€

5.132

2.745

2.533

Energia sostenibile

k€

7

50

0

Ambiente

k€

12

59

2

Cultura e tradizioni locali

k€

88

0

14

Educazione

k€

7

32

82

Sport

k€

0

0

0

Salute

k€

0

221

0

Altro

k€

0

0

0

Italia

k€

109

483

131

UK

k€

5.070

2.385

2.489

Spagna

k€

21

56

2

Francia

k€

1

88

0

USA

k€

0

79

0

Nordics (Svezia e Norvegia)

k€

44

13

9

Altri paesi (Messico)

k€

0

2

0

UM

202159

2020

2019

Liberalità (inclusi i finanziamenti agli schemi di
beneficio collettivo)

203-1 c

Programma di sostegno internazionale alla crisi Covid19

DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREA DI INTERVENTO

DISTRIBUZIONE DEGLI INVESTIMENTI PER AREA GEOGRAFICA

ATTIVITÀ CHE PREVEDONO IL COINVOLGIMENTO DELLE COMUNITÀ LOCALI, VALUTAZIONI
D’IMPATTO E PROGRAMMI DI SVILUPPO

Rif. GRI

Numero di attività (impianti) che prevedono un
coinvolgimento della comunità locale, valutazioni
d'impatto e/o programmi di sviluppo

413-1

n.

20

18

16

Numero totale di attività (impianti)

413-1

n.

50

40

39

%

40

45

41

UM

2021

2020

2019

Percentuale di attività (impianti) che prevedono un
coinvolgimento della comunità locale, valutazioni

Biodiversità
BIODIVERSITÀ60

Rif. GRI

SITI OPERATIVI DI PROPRIETÀ, DETENUTI IN LOCAZIONE, GESTITI IN (O ADIACENTI AD) AREE PROTETTE E AREE A ELEVATO VALORE DI
BIODIVERSITÀ ESTERNE ALLE AREE PROTETTE61
Parco eolico Minervino Murge

304-1 v

km2

8

8

8

Parco eolico San Sostene

304-1 v

km

7

7

7

2

Il tasso calcolato sui valori 2020 risulta maggiore se comparato al 2021 principalmente a causa dell’aumento del numero di impianti inclusi nel
perimetro di rendicontazione: i dati 2020 non includevano infatti gli impianti di Behus, entrati nel perimetro a fine novembre 2020.
60
I dati non includono le società SAET SpA e Elettromeccanica Euganea Srl, entrate nel perimetro del Gruppo nella seconda parte del 2021.
61
Il calcolo della superficie è stato effettuato misurando l’area racchiusa nel perimetro che unisce le torri perimetrali più esterne all’impianto. L’impianto
eolico di Minervino Murge dista circa 300m dai confini del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e l’impianto eolico di San Sostene dista circa 500m dal Parco
regionale delle Serre (come riferimento si prende la turbina più vicina al Parco.
59

78
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Altri dati e indicatori di impatto
UM

2021

2020

Incontri con la comunità finanziaria

n.

23

22

Incontri con potenziali investitori

n.

277
(299 inclusi analisti e broker)

356
(371 inclusi analisti e broker)

Flessibilità della domanda elettrica: numero e capacità
installata totale delle unità virtuali aggregate miste (UVAM)
gestite da Falck Next Energy Srl

n. UVAM/
MW

18 UVAM / 43 MW

15 UVAM / 29.3 MW

Flessibilità della domanda elettrica: aste/gare UVAM (e
complessivi MW) aggiudicate nel corso dell’anno per il
periodo 1/1-31/12

n. UVAM/
MW

18 UVAM / 43 MW

15 UVAM / 29.;3 MW

Stima dei costi sociali di blackout evitati dal sistema
elettrico grazie ai servizi di interrompibilità erogati da
Energy Team

k€

98.856

100.040

Stima del risparmio energetico potenziale annuale derivante
dalle diagnosi energetiche effettuate in Italia da Energy
Team

TEP

95

5.072

Valore dei titoli TEE gestiti in portafoglio in Italia

k€

1.632

823

Contratti PPA siglati (esclusi intercompany)

n.

8 (1 Francia, 2 Paesi nordici, 2
Regno Unito, 3 Italia)

7 (in Spagna, Svezia,
Norvegia, Regno Unito)

Energia elettrica prodotta e ceduta attraverso i PPA siglati
(esclusi intercompany)

MWh

1.725.974,74

1.846.455,73

Consumatori finali delle comunità energetiche che hanno
aderito al Community Solar Program con MELD e fanno
consumo collettivo dell’impianto di Middleton (USA)

n.

204

205

Impianti USA che partecipano a net metering credit program

n.

8

3

Impianti eolici o fotovoltaici che alimentano un community
benefit scheme

n.

17

15

Entità locali (community entity) che beneficiano dei benefit
scheme

n.

39

32

Numero totale dei progetti locali sostenuti dai community
benefit scheme

n.

128

168

Cooperative scheme attivi

n.

7

7

Sottoscrittori complessivi delle cooperative del Regno Unito

n.

3.622

3.622

Interessi pagati ai partecipanti dei cooperative scheme nel
Regno Unito dal 2005 (e valore totale raccolto)

€

Raccolti oltre 12,8 milioni di
euro e pagato interessi per
circa 8,5 milioni di euro

Raccolti oltre 12,3 milioni di
euro e pagato interessi per
circa 7,3 milioni di euro

Stima degli studenti beneficiari di attività formative di vario
genere

n.

373

805

Beneficiari di borse di formazione professionale nel settore
delle energie rinnovabili e della sostenibilità energetica

n.

2

5

Emissioni evitate di contaminanti atmosferici grazie alla
produzione eolica e fotovoltaica totale

tNOx, tSOx,
tCO, tPM10

548,40 tNOx
125,15 tSOx
246,57 tCO
6,92 tPM10

550,17 tNOx
147,14 tSOx
235,26 tCO
7,3 tPM10

Pagine visitate sul portale web FKR Sustainable Community
nell’anno

n.

11.570,00

10.057,00

Eventi dedicati al network delle Comunità Sostenibili nel
Regno Unito

n.

Un forum online (35
partecipanti, esclusi i dipendenti
FKR)

Un forum online
(circa 70 partecipanti)

Valore D: ore di formazione e partecipazione femminile

h/n.

138,50/23

70/11 donne

Dispacciamento produzione impianti

GWh

1.762,22

1.331

Capacità gestita di impianti di terze parti

GW

2,8

1,87

Ore stimate di remote working dei dipendenti del Gruppo

h

612.998

708.840

Numero di biciclette della flotta bike sharing aziendale

n.

15

15
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Nota metodologica
Il Rapporto di Sostenibilità è il documento con cui Falck
Renewables comunica in modo trasparente ed esaustivo
le performance ottenute e l’impegno promosso durante
il corso dell’esercizio in tema di sviluppo sostenibile e
responsabilità sociale d’impresa. Le tematiche sviluppate
nel documento fanno riferimento alla sfera economica,
sociale, ambientale e di governance, selezionate attraverso
il processo di aggiornamento dell’analisi di materialità che
viene condotto con cadenza annuale.
Nel 2021 tale processo, in continuità con gli esercizi
precedenti, ha visto la partecipazione delle funzioni
aziendali, che hanno contribuito sia all’individuazione
degli stakeholder esterni chiave da coinvolgere, sia
all’aggiornamento e alla valutazione dei temi materiali.
Per quanto riguarda la prospettiva esterna all’azienda,
nel 2021 è stato privilegiato l’ascolto dello stakeholder
finanziario, in quanto rappresentativo di un settore
fortemente impattato dalle evoluzioni dello scenario in
chiave sostenibilità, che arricchisce il quadro delineato
negli esercizi precedenti sulla base delle indicazioni dello
standard internazionale AccountAbility AA100062.
Le valutazioni sui temi materiali emerse dall’espressione
diretta di stakeholder interni ed esterni, messe a sistema,
ha permesso di definire la matrice di materialità 2021
di Falck Renewables. Il Rapporto di Sostenibilità è
redatto secondo i “Sustainability Reporting Standards”
definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) ed
eventuali aggiornamenti successivi. Il livello di aderenza
ai GRI Standard dichiarato dalla Società è l’opzione “in
accordance-core”.
Al fine di agevolare la lettura del documento è riportato
alle pagine 81-83 la tabella di corrispondenza GRI Standard,
che riepiloga la correlazione tra i GRI Standard e i principali

Periodo di riferimento
Frequenza
Ultimo documento pubblicato
Persone
Accessibilità
E-mail

62

80

temi trattati nel documento. La rappresentazione dei
contenuti del Rapporto segue inoltre l’approccio per
capitali, ispirato dal ”International Integrated Reporting
Framework”.
PERIMETRO E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Il documento contiene dati e informazioni riferiti
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il perimetro
di consolidamento coincide con quello della Relazione
Finanziaria, eccetto ove diversamente segnalato in nota.
PROCESSO E MODALITÀ DI REPORTING
La redazione del Rapporto è curata dalla funzione
Comunicazione e Sostenibilità di Falck Renewables, in
collaborazione con le diverse funzioni aziendali e con le
società collegate, e con la funzione ESG Data Reporting,
incaricata di raccogliere i dati presso le diverse aree
aziendali.
I dati economici e finanziari, operativi e di governance
sono ripresi direttamente dalla Relazione Finanziaria
e dalla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti
proprietari. I dati ambientali, sul personale e quelli relativi
agli altri aspetti trattati nel documento sono raccolti
direttamente presso le funzioni competenti.
In calce a ciascuna tabella sono riportate le note
metodologiche e sono specificate altresì eventuali
modifiche di dati rispetto alle informazioni già riportate
negli anni precedenti. Per garantire la comparabilità nel
tempo degli indicatori ritenuti più significativi e dare
al lettore la possibilità di confrontare le performance
ottenute, i valori correnti sono stati posti a confronto,
tramite l’utilizzo di grafici e tabelle, con quelli relativi ai
due esercizi precedenti.

Esercizio dal 01.01.2021 to 31.12.2021
Annuale
Rapporto di sostenibilità 2020
Simona Gambini, Federica Inzoli e con il contributo della
funzione ESG Data Reporting Falck Renewables
Via Alberto Falck, 4-16 Sesto San Giovanni (MI)
www.falckrenewables.com
sustainability@falckrenewables.com

https://www.accountability.org/standards/.
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Tabella di correlazione GRI e livello di applicazione
GRI DISCLOSURE

DESCRIZIONE DELL’INDICATORE

RIFERIMENTI

NOTE-OMISSIONI

GRI 102 – INFORMATIVA GENERALE
102-1

Nome dell'organizzazione

Copertina

102-2

Marchi, prodotti e servizi

11

102-3

Ubicazione sede centrale

Nota metodologica

102-4

Ubicazione delle operazioni

13

102-5

Assetto proprietario

16

102-6

Mercati serviti

10 - 13

102-7

Dimensioni dell'organizzazione

12, 13, 64 - 66

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori

56, 60, 70, 71

102-9

Catena di fornitura

43, 44, 63, 64

102-10

Cambiamenti significativi dell'organizzazione e della sua
catena di fornitura

43, 44, 63, 64

102-11

Principio o approccio precauzionale

22, 24, 25, 62

102-12

Adesione a codici, principi o altre iniziative esterne

17, Carta della sostenibilità

102-13

Appartenenza ad associazioni

21, 28

102-14

Dichiarazione del Presidente

6

102-16

Valori, principi, standard e norme di comportamento

17, 36

102-18

Struttura di governo

16

102-26

Ruolo del più alto organo di governo nella definizione dei
propositi, dei valori e della strategia

16

102-40

Lista dei gruppi di stakeholder

22

102-41

Contratto collettivo di lavoro

71

102-42

Identificazione e selezione degli stakeholder

22

102-43

Approccio allo stakeholder engagement

22

102-44

Aspetti chiave e critiche emerse dal coinvolgimento
dei portatori di interesse e relative azioni (stakeholder
engagement)

23

102-45

Soggetti inclusi nel bilancio consolidato

Nota metodologica

102-46

Definizione dei contenuti del report e limiti relativi ai temi

23, nota metodologica

102-47

Lista dei temi materiali

23

102-48

Ridefinizione delle informazioni

Nota metodologica

102-49

Cambiamenti nella rendicontazione

Nota metodologica

102-50

Periodo rendicontato

Nota metodologica

102-51

Data del report più recente

Nota metodologica

102-52

Periodicità di rendicontazione

Nota metodologica

102-53

Contatti relativi a richieste sul report

Nota metodologica

102-54

Dichiarazione di compliance allo Standard GRI

Nota metodologica

102-55

Indice GRI

81 – 83

GRI 200 - ECONOMICO
201 – Performance economiche
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

28 - 31

201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

63

203 – Impatti Economici Indiretti
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

36 – 39, 43

203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi finanziati

77
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GRI DISCLOSURE

DESCRIZIONE DELL’INDICATORE

RIFERIMENTI

NOTE-OMISSIONI

204 - Pratiche di Approvvigionamento
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43, 44

204-1

Valore e localizzazione delle forniture

63,64

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

17

205-2

Comunicazione e formazione su politiche e procedure
anticorruzione

75 - 77

205-3

Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese

77

205 – Anticorruzione

206 – Corretta competizione e antitrust
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

17

206-1

Azioni legali pendenti o completate in relazione al comportamento anticoncorrenziale e alle violazioni della legislazione antitrust e
monopolistica nei confronti dell’azienda

77

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43

301-1

Materiale utilizzato per peso e volume

66

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43, 48

302-1

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

66

GRI 300 - AMBIENTALE
301 - Risorse

302- Energia

303 – Acqua e Scarichi Idrici
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43

303-1

Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 58, 63

303-2

Gestione degli impatti correlati allo scarico di acqua

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 58, 63

303-3

Prelievo idrico

303-4

Scarico idrico

43, 44, 63, 64

Modalità di gestione

43, 48 - 52

305 – Emissioni
103-1;103-2;103-3
305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

67

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

67

305-7

Emissioni in atmosfera

67

307 – Compliance ambientale
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43, 48

307-1

Non conformità con leggi e normative in materia ambientale

68

308 – Valutazione Ambientale Dei Fornitori
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43, 44

308-1

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione
attraverso l'utilizzo di criteri ambientali

22

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

56

401-1

Nuove assunzioni e turnover

23, nota metodologica

GRI 400 - SOCIALE
401 – Occupazione

403 – Salute e Sicurezza sul Lavoro

82

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

57, 58

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 78, 79

Sustainability at the Core 2021 | Appendice

GRI DISCLOSURE

DESCRIZIONE DELL’INDICATORE

RIFERIMENTI

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini
sugli incidenti

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 78, 79

403-3

Servizi di medicina del lavoro

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 80, 81

403-4

Partecipazione e consultazione dei lavoratori e
comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 81

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 80

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

Si consulti la Dichiarazione
consolidata di Carattere Non
Finanziario pag. 80, 81

403-7

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di salute
e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni commerciali

n.a.

403-8

Lavoratori coperti da un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

77

403-9

Infortuni sul lavoro

77

NOTE-OMISSIONI

404 – Formazione e Istruzione
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

56, 57

404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

77

404-3

Percentuale di dipendenti che ricevono una valutazione
periodica delle performance e dello sviluppo professionale

74

405 – Diversità e Pari Opportunità
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

58

405-1

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

71

405-2a

Differenziale di retribuzione RAL

72

405-2a

Differenziale di retribuzione (Retribuzione totale)

72

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

58,59

406-1

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

71

103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

36 -39, 45

413-1

Attività che prevedono il coinvolgimento delle comunità
locali, valutazioni d'impatto e programmi di sviluppo

78

405-2 – Gender paygap

406 – Non Discriminazione

413 – Comunità Locali

414 – Valutazione Sociale Dei Fornitori
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

43-45

414-1

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti a valutazione attraverso
l'utilizzo di criteri sociali

64

419 – Compliance Socio Economica
103-1;103-2;103-3

Modalità di gestione

17

419-1

Non conformità con leggi e normative in materia sociale ed
economica

75
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Acronimi e unità di misura
Acronimi
AA1000: AccountAbility1000
AD: Amministratore Delegato
ANEV: Associazione Nazionale Energia del Vento
ANIE: Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed
Elettroniche
a/r: andata e ritorno
BEHUS: Building Energy Holdings US
BESS: Battery Energy Storage System
CdA: Consiglio d’Amministrazione
CloE: Cloud of Efficiency
CO: monossido di carbonio
CO2: anidride carbonica
Covid-19: Corona Virus Desease 2019
EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation
and Amortization
ecc.: eccetera
EPA: Environmental Protection Agency
ERP: Enterprise Resource Planning
ESG: Environmental, Social, Governance
ET: Energy Team
FKR: Falck Renewables
FTSE MIB: Financial Times Stock Exchange Milano Indice
di Borsa
GEI: Gender-Equality Index di Bloomberg
GHG: Green-House Gas
GO: Garanzia di Origine
GRI: Global Reporting Initiative
HR: Human Resources
H2IT: Associazione Italiana Idrogeno e Celle a Combustibile
i.e.: Id est
IEA: International Energy Agency
IFRS: International Financial Reporting Standards
IIF: Infrastructure Investment Found
IRENA: International Renewable Energy Agency
ISO: International Organization for Standardization
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale
ISS: Institutional Shareholder Services
IT: Information Technology
KPI: Key Performance Indicator
KRI: Key Risk Indicator
MbO: Management by Objectives
MEA: My Enabler App
MELD: Middleton Electric Light Department (MA, USA)
MSCI: Morgan Stanley Capital International
n.d.: non disponible
NOx: ossidi di azoto
NPM: New Performance Model
NVE: Norwegian Water Resources and Energy Directorate
OEF: Organization Environmental Footprint
OHSAS: Occupational Health and Safety Assessment
Series
ONU: Organizzazione Nazioni Unite
PA: Pubblica Amministrazione
PM10: materia particolata

84

PPA: power purchase agreement
PV: fotovoltaico
QHSE: Quality, Health, Safety and Environment
R&D: Research and Development
RAF: Risk Appetite Framework
RPA: Robot Process Automation
SAMS: Scottish Association for Marine Science
SCDI: Scottish Council for Development and Industry
SDG: Sustainable Development Goal
SOx: ossidi di zolfo
S.p.A.: Società per Azioni
SPV: Special Purpose Vehicle
STAR: Segmento titoli con alti requisiti
STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics
SUF: Sustainability Framework
SYP: Sustainability Yearly Plan
TEE: Titoli di Efficienza Energetica
UE: Unione europea
UK: United Kingdom
UN: Nazioni Unite
UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
USA: United States of America
UVAM: Unità Virtuali Abilitate Miste
VIA: Valutazione di Impatto Ambientale
WWEA: World Wind Energy Association

Unità di Misura
%: percentuale
€: euro
gCO2: grammi di CO2
GW: gigawatt
GWh: gigawattora
h: ora
kg: chilogrammo
km: chilometro
kW: kilowatt
kWh: kilowattora
M: milioni
M€: milioni di euro
m2: metro quadrato
m3: metro cubo
MtCO2: milioni di tonnellate di anidride carbonica
MW: megawatt
MWh: megawattora
n.: numero
t: tonnellata
tCO: tonnellata di monossido di carbonio
tCO2: tonnellata di anidride carbonica
tCO2eq: tonnellata di CO2 equivalente
TEP: tonnellata equivalente di petrolio
tNOx: tonnellata di ossidi di azoto
tPM10: tonnellata di materia particolata
tSOx: tonnellata di ossidi di zolfo
TWh: terawatt
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