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ALVEARE

La natura è caratterizzata da una geometria unica, detta frattale, nella quale 
piccole figure geometriche ripetono la stessa struttura di base in un’ampia scala di 
ingrandimenti, regalando risultati estetici magnifici.
L’alveare ne è un esempio, con il suo andamento simmetrico. 
La complessità geometrica della natura rappresenta alla perfezione un’azienda come 
il Gruppo Hera: un’entità grande e articolata, che si basa sull’insieme ordinato di tanti 
moduli più piccoli, perfettamente in sintonia gli uni con gli altri. 
I moduli del Gruppo Hera sono le persone, che con grande impegno, giorno dopo 
giorno, lavorano insieme per raggiungere i risultati che leggerete in queste pagine.



2015
Bilancio
di sostenibilità
Contiene i numeri 
delle tre responsabilità: 
economica, sociale e ambientale. 
Focus sugli impegni presi, 
i risultati ottenuti 
e le prospettive future



SOSTENIBILITà, 
STRATEGIA 
E VALORE

HIGHLIGHTS

14.199

63/100 8,6%

70/100

Salgono a 6 le società del Gruppo  
con certificazione Iso 50001.  

Consumi energetici: -3%  
entro il 2017.

Agli 8.553 dipendenti del Gruppo  
si aggiunge un indotto di 5.646 unità 

generato dalle forniture.

Nella 6a indagine di clima interno:  
• partecipanti 71%  

• indice di soddisfazione  
+2 punti.

Conclusi 3 interventi del piano  
di salvaguardia della balneazione  

a Rimini. Proseguono i lavori  
per il nuovo depuratore  

di Trieste.

Ricorso alla discarica  
in ulteriore riduzione e già inferiore  

agli obiettivi fissati  
dall’Unione europea  

per il 2030.

Il risultato dell’indagine annuale  
di customer satisfaction  
ha confermato la qualità  
dei servizi del Gruppo.

Valore aggiunto totale 
distribuito

Al territorio Fuori territorio

79%

valore totale

1,4 mld
euro

21%
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Investimenti operativi  
(mln euro)

1.121,7
valore aggiunto  
distribuito agli stakeholder  
del territorio

milioni di euro

1.647,8
ricchezza distribuita  
al territorio

milioni di euro

526,1
valore delle forniture  
da fornitori locali

milioni di euro

lavoratori Hera + indotto

soddisfazione dei lavoratori

Efficacia della depurazione

rifiuti urbani in discarica

soddisfazione dei clienti

Più efficienza energetica
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 SOSTENIBILITà, STRATEGIA E VALORE

UN ANNO  
DI SOSTENIBILITà

Il nostro bilancio di sostenibilità 2015… un valore per noi  
e per i nostri stakeholder
Anche questo bilancio contiene risultati fortemente positivi sul fronte della 

sostenibilità economica, sociale e ambientale, in una prospettiva evolutiva di 

valore condiviso.  

Completamente rinnovato lo scorso anno, testimonia il nostro impegno nel rendere 

accessibili ai nostri stakeholder, con trasparenza, i nostri obiettivi e i nostri 

risultati con l’intento di costruire la fiducia di cui abbiamo bisogno. 

Lo abbiamo realizzato anche quest’anno pensando a chi lo deve leggere, evolven-

do ulteriormente la struttura comunicativa, in una ricerca di continuo miglioramento 

come il nostro modo di fare impresa. E con l’obiettivo di centrare le aspettative di 

conoscenza di tutti i nostri interlocutori. 

La nostra strategia industriale integra la sostenibilità:  
ecco il nostro approccio
Il nostro piano industriale è declinato in quattro linee strategiche — crescita, 

eccellenza, efficienza e innovazione — all’interno delle quali la sostenibilità, nelle sue 

diverse dimensioni, è trasversale e rappresenta, fin dalla costituzione, una priorità 

del Gruppo. La sua integrazione nella gestione aziendale trova attuazione concreta 

attraverso:

S la forte attenzione ai sistemi valoriali, alla base del nostro agire, og-

getto nel 2015 di formazione a tutti i dipendenti di AcegasApsAmga e che ci ap-

prestiamo ad aggiornare, come ogni triennio, con il coinvolgimento dei lavoratori; 

S il miglioramento continuo del profilo di accountability del Grup-

po, testimoniato da questo bilancio e dai report verticali tematici che danno conto 

approfonditamente di ciò che facciamo e di come lo facciamo, su argomenti di 

particolare sensibilità (ulteriormente ampliati e migliorati nel 2015); 

S un sistema di balanced scorecard collegato al sistema incentivante 

che coinvolge tutto il management e nel quale gli obiettivi di sostenibilità incidono 

nel 2015 mediamente per il 20% della remunerazione variabile;

S il rafforzamento del sistema di governo e di gestione dei ri-
schi dei business, in un rinnovato sistema integrato di enterprise risk manage-

ment, gestiti al fine di preservare l’operatività e garantire sicurezza.

Qualità del servizio e vicinanza al cliente sono le nostre 
priorità, attraverso l’ascolto
Ascoltiamo i nostri clienti per migliorare: l’indagine realizzata nel 2015 sulla qualità 
dei servizi forniti dal Gruppo (circa 5.300 le interviste effettuate) ha evidenziato un 

indice di soddisfazione elevato (70/100) e in aumento rispetto all’anno precedente. 

I risultati saranno utilizzati per definire azioni di miglioramento unitamente a 

quelle in individuazione nell’ambito del progetto Customer experience, avviato nel 2015, 

con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del cliente nella relazione con Hera. Numerosi  

gli obiettivi e gli impegni nei confronti dei clienti già riportati in questo bilancio.

Lettera agli stakeholder

Un sistema di 
balanced scorecard
in cui la sostenibilità 
incide per il 20%  
del variabile

Soddisfazione  
dei clienti in aumento  
e ulteriori progetti di 
miglioramento previsti
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Sicurezza sul lavoro e clima interno: ulteriori progressi  
e nuovi impegni per il futuro
Grazie ai programmi di sensibilizzazione e all’adozione della certificazione Ohsas 
18001, che copre l’89% dei lavoratori del Gruppo, nel 2015 l’indice di frequenza 

degli infortuni ha registrato un’ulteriore flessione portandosi a 20,6 (era 22,6 nel 2014).  

Ci siamo dati un nuovo obiettivo: -3% nel 2016.

La sesta indagine sul clima aziendale (che realizziamo con cadenza biennale 

dal 2005) ha registrato un indice di soddisfazione dei lavoratori pari a 63/100, in linea 

con l’obiettivo prefissato e in crescita di due punti rispetto alla precedente rilevazione. 

Il piano di welfare aziendale sarà la nuova frontiera per il 2016.

Appalti responsabili sempre tra i nostri impegni:  
la sostenibilità si estende alla catena di fornitura
Siamo consapevoli che i fornitori sono nostri partner e hanno un ruolo importante per 

la sostenibilità delle nostre attività. Per questo privilegiamo il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, utilizzata nel 2015 in tutte le gare a 

evidenza pubblica e complessivamente per 2/3 del valore degli affidamenti (il punteggio 

medio riservato ad aspetti sociali e ambientali è stato di 24/100). I fornitori con 
sistemi di gestione certificati sono cresciuti ulteriormente nel 2015 e la 

nostra attenzione per la sicurezza sul lavoro si estende ai fornitori (quelli coinvolti nel 

monitoraggio rappresentano il 79% del valore delle forniture di servizi e lavori). Il nostro 

obiettivo è continuare la strada intrapresa sviluppando ulteriori momenti di confronto al 

fine di generare soluzioni in logica win-win. 

Lo scenario globale impone nuove sfide per la sostenibilità  
e il Gruppo Hera ne è attore importante
Il 2015 ha visto susseguirsi importanti accadimenti che rappresenteranno i capisaldi della 

sostenibilità per i prossimi decenni. L’accordo raggiunto a Parigi nell’ambito di Cop 
21, il Pacchetto della Commissione europea per la transizione verso l’economia 
circolare, nonché la nuova Agenda al 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta 

da tutti i Paesi membri delle Nazioni Unite sono i nuovi tasselli di uno scenario che 

evidenzia l’importanza e l’urgenza di una mobilitazione per la salvaguardia del futuro del 

pianeta, in cui anche le imprese possono e devono giocare un ruolo. 

Siamo consapevoli di questo! E gli obiettivi e i risultati che siamo in grado di comunicare 

con questo bilancio confermano il nostro ruolo attivo, su alcune frontiere anche molto 

avanzato.

Possiamo, ad esempio, affermare che i positivi risultati conseguiti nel 2015 nell’ambito 

della gestione dei rifiuti sono coerenti e anticipatori del percorso tracciato dalla 

Commissione europea al 2030 in materia di riciclo e di conferimento in 
discarica. In particolare questo bilancio evidenzia un ricorso alla discarica per lo 

smaltimento dei rifiuti urbani dell’8,6% nel 2015 (già inferiore quindi al livello fissato 

dall’Europa per il 2030) e un ulteriore incremento della raccolta differenziata che 

raggiunge il 55,4%. Questo su un territorio di 3,3 milioni di abitanti che spicca anche 

Offerta 
economicamente  
più vantaggiosa  
utilizzata per i 2/3  
degli affidamenti

Clima aziendale  
in miglioramento 
due punti in più  
rispetto al 2013
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   sostenibilità, stRategia e valoRe

Stefano Venier

Amministratore Delegato

Tomaso Tommasi di Vignano

Presidente Esecutivo

per il raggiungimento, già nel 2015, dell’obiettivo sul riciclo dei rifiuti da imballaggi fissato 

dalla Commissione europea per il 2025. Abbiamo definito nuovi obiettivi e iniziative  

in entrambi gli ambiti. 

Un altro esempio, con riferimento invece all’accordo di Parigi, sta nell’impegno prioritario 

che il Gruppo ha assegnato all’efficienza energetica anche attraverso la certificazione 
Iso 50001, patrimonio di sei società del Gruppo. Ci siamo dati obiettivi importanti: 

ridurre i nostri consumi energetici del 3% entro il 2017 ed essere sempre 

di più partner dei nostri clienti per la riduzione dei loro consumi energetici. Per questo, 

a inizio 2015, abbiamo dato vita a una nuova società, Hera Servizi Energia: vogliamo 

crescere in questo ambito mettendo a disposizione di cittadini e imprese il nostro know-

how, in modo anche più esteso rispetto a quanto fatto fino a oggi.

La consapevolezza del nostro ruolo per la sostenibilità sociale e ambientale dei territori 

in cui operiamo ci ha spinto, già dal 2004, ad aderire al Global Compact, iniziativa 

delle Nazioni Unite che incoraggia le aziende di tutto il mondo ad attuare politiche  

di sostenibilità e a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. 

Attenzione al territorio e alle comunità… in ottica di valore 
condiviso e un nuovo report dedicato
Questo bilancio testimonia il ruolo primario di Hera per lo sviluppo delle comunità in cui 

opera, che nel 2015 si è concretizzato anzitutto con la ricchezza riversata nel 
territorio pari a 1,6 miliardi di euro, di cui oltre 526 milioni attraverso forniture locali 

che hanno generato un indotto occupazionale di più di 5.600 persone. 

Questi risultati si aggiungono a quelli derivanti da una gestione responsabile 

sia nei servizi pubblici locali sia nelle attività a libero mercato, e alle 

numerose iniziative innovative, riportate in questo bilancio, che confermano la nostra 

forte attenzione alle comunità e allo sviluppo sostenibile del territorio. 

Questo ambito strategico per il nostro Gruppo, e parte importante della nostra missione, 

sarà oggetto di rendicontazione con un nuovo report che avremo il piacere di 

presentarvi nei prossimi mesi. 

L’impegno di Hera  
per lo sviluppo  
del territorio
rendicontato in modo 
chiaro e trasparente

Obiettivo di  
risparmio energetico  
-3% al 2017. 
Una nuova società 
costituita per l’efficienza 
energetica



CLIENTI

HIGHLIGHTS

13,8%11.033

38 -18%

70/100

125 mila clienti hanno aderito  
alla campagna “Regala un albero  
alla tua città” e hanno digitalizzato  

la bolletta: 2.500 alberi  
per le città!

Uno strumento a tutela dei clienti  
in caso di perdita occulta sulla rete 

idrica a valle del contatore. 
Rimborso medio:  

1.320 euro.

Tempo medio di risposta  
alle chiamate dei clienti residenziali  

ai call center del Gruppo.

3 nuovi accordi per prevenire  
le sospensioni della fornitura. 

Si aggiungono ai 4  
già esistenti.

Nel territorio gestito è inferiore  
alla media italiana sia  
per le famiglie (-18%)  

sia per le utenze  
non domestiche (-35%).

Il risultato dell’indagine svolta  
nel 2015 evidenzia una buona 

soddisfazione. Intervistati 5.300 
clienti per valutare azioni  

di miglioramento. 

beneficiari del fondo fughe

secondi d’attesa  
al call center 

Accordi con i Comuni  
per i clienti in difficoltà

 costo del servizio igiene urbana 
inferiore alla media italiana 

soddisfazione dei clienti

clienti con la bolletta on-line

39%

31%

30%

Quota di competenza Hera
Quota materia prima e generazione
Imposte, tasse e oneri di sistema

Composizione della bolletta 
(consumi reali)

Clienti iscritti ai servizi  
on-line (migliaia)

APERTURA:
CLIENTI ISCRITTI ONLINE

0
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192
220

2014 20152013

245

11,9
minuti di attesa  
media agli sportelli

97,6%
chiamate al pronto  
intervento gas  
con arrivo entro  
60 minuti

99,6%
rispetto degli 
standard di qualità
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 CLIENTI 

OBIETTIVI  rIsulTATI  TArgET fuTurI
abbiamo fatto...avevamo detto di fare...

COSTO DEI SERVIZI

QuaLITà DEL SERVIZIO E DELL’aCQua pOTabILE

SICuREZZa E CONTINuITà DEI SERVIZI

RELaZIONI CON I CLIENTI

faremo...

AMBITO TErrITOrIAlE OBIETTIVI DI MIglIOrAMENTO

AlTrI OBIETTIVI, rIsulTATI E  
TArgET fuTurI NEllE PAgINE  
sEguENTI E su bs.gruppohera.itH   Hera  A   AcegasApsAmga  M   Marche Multiservizi

2

98,5%

95%

95%

3

+88%

99,6%

97,6%

97,9%

11,9

3

Estendere il protocollo per 
prevenire le sospensioni  
di fornitura ai clienti  
in difficoltà. 

H

casi in cui rispettare  
gli standard di qualità 
commerciale gas ed 
energia elettrica e carte  
dei servizi. 

H  A  

le chiamate al pronto 
intervento gas con tempo 
di arrivo entro 60 minuti. 

H  A  

le chiamate al pronto 
intervento gas con tempo 
di risposta in 120 secondi. 

H  A  

Garantire i tempi medi 
di attesa del 2014 a call 
center e sportelli.  
Migliorare ulteriormente 
il tempo medio di 
attesa agli sportelli di 
AcegasApsAmga. 

H  A  

Promuovere la 
contabilizzazione 
individuale di calore  
nei condomini. 

H

comuni in cui sperimentare 
la tariffa rifiuti puntuale  
e definire il modello che 
adotterà Hera.

H

Estendere il report  
In buone acque  
a Marche Multiservizi.
M

Estendere ad altri Comuni  
il protocollo per prevenire 
le sospensioni di fornitura ai 
clienti assistiti dai servizi sociali.

H  A  

Nuove offerte gas ed elettricità 
con servizi a valore 
aggiunto e di efficienza 
energetica.

H  A  M  

Proseguire le sperimentazioni 
della tariffa rifiuti puntuale 
e definire il modello di 
industrializzazione Hera.

H  

Definire un piano di azione per 
migliorare la qualità tecnica 
e commerciale nel servizio 
idrico integrato sulla base della 
delibera 655/2015 di Aeegsi.

H  A  

Proseguire il piano di  
installazione dei contatori 
elettronici gas (135 mila  
nuovi contatori installati  
nel 2016).

H  A  M  

Pronto intervento gas:
•	arrivare entro 60 minuti  

nel 96% delle chiamate;
•	rispondere entro 120  

secondi nel 96% delle 
chiamate.

H  A

Garantire livelli di qualità  
del call center e tempi medi  
di attesa agli sportelli in linea con 
quelli del 2015. Migliorare  
i tempi di attesa agli sportelli di 
AcegasApsAmga.

H  A  M  

nuovi protocolli firmati nel 2015 
con i Comuni di Ferrara, Modena 
e Ravenna. 

H  

182 condomini con sistema 
individuale a fine 2015 (quasi 
raddoppiati rispetto al 2014).

H  

casi nel 2015 in cui Hera ha 
rispettato gli standard di qualità.

H  A  

casi con tempo di arrivo sul luogo  
di chiamata inferiore ai 60 minuti.

H  A  

casi in cui il tempo di risposta  
è stato inferiore ai 120 secondi. 

H  A  

minuti di attesa agli sportelli,  
(in linea con il 2014) e tempi in 
miglioramento ai call center 
(38 secondi). Agli sportelli di 
AcegasApsAmga maggiori tempi 
d’attesa (27,5 minuti) dovuti alla 
sostituzione dei sistemi informatici. 

H  A

comuni in cui è in corso  
la sperimentazione: al termine  
sarà definito il modello Hera.

H  

Report esteso e pubblicato  
nel novembre 2015.
M  



HIGHLIGHTS

LavoraTorI

Indice di frequenza  
degli infortuni

Ore di formazione  
pro capite

APERTURA:
GRAFICO BARRE
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TORTA
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89%
lavoratori in società  
con certificazione  
Ohsas 18001 

496
assunzioni a tempo 
indeterminato 
nell’ultimo triennio

96,9% 
lavoratori a tempo 
indeterminato 

20%

180

63/100

43.302 

di dirigenti e quadri nel 2015  
è collegato al raggiungimento  

di obiettivi di sostenibilità  
nel sistema balanced 

scorecard.  

previsti nel prossimo triennio  
dal protocollo sottoscritto  

con l’Ufficio scolastico  
per l’Emilia-Romagna.

Nella 6a indagine di clima interno: 
• partecipanti 71%  

• indice di soddisfazione  
+2 punti.

La certificazione internazionale  
riconosce per il 7° anno Hera  

come una delle migliori  
realtà lavorative.

30 bimbi negli asili Hera,  
152 bambini nei centri estivi 

per i figli dei dipendenti  
e 27 lavoratori con coaching 

post congedo.

814 dipendenti del Gruppo  
hanno sostenuto nove onlus  

del territorio. 
Hera ha raddoppiato  

la donazione.

soddisfazione dei lavoratori Hera Top Employers

Conciliazione vita-lavoro

euro donati con HeraSolidale

della retribuzione variabile

percorsi di alternanza  
scuola-lavoro
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LavoraTorI 

abbiamo fatto...avevamo detto di fare... faremo...

AlTri OBiETTiVi, riSUlTATi E  
TArGET FUTUri NEllE PAGiNE  
SEGUENTi E SU bs.gruppohera.it

DIvErSITà E WELFarE

OBiETTiVi  riSUlTATi  TArGET FUTUri

FormazIonE E SvILuppo

SaLuTE E SIcurEzza

cLIma InTErno E DIaLoGo

152

5 mila

63/100

80

Ampliare offerta centri 
estivi per figli dipendenti 
e proseguire assistenza a 
rientro post congedo. 

H  A  M  

Attuare la prima fase del 
nuovo processo di sviluppo 
professionale per impiegati, 
quadri e dirigenti.

H  A  M  

Estendere ad altri istituti 
scolastici il modello Hera 
ti insegna un mestiere… 
a scuola. 

H  

Proseguire le iniziative sulla  
sicurezza, anche stradale; 
estendere il progetto Dst  
in AcegasApsAmga  
per migliorare la sicurezza 
alla guida. 

H  A  

Realizzare la 6a indagine 
di clima: obiettivi indice di 
soddisfazione 63/100  
e 66% di partecipanti.

H  A  M  

Rinnovare l’house organ 
coinvolgendo i dipendenti 
in focus group dedicati a 
esigenze e aspettative. 

H  A  

Sviluppare il piano  
di welfare integrandolo 
con la fase d’ascolto  
dei lavoratori. 

H  A  

Attuare le azioni previste nel 
piano di welfare definito  
nel 2015. Nuove iniziative  
in 4 ambiti.

H  A  M  

Avviare nuovi processi 
digitalizzati e strumenti 
innovativi per ottimizzare  
il tempo di lavoro. 

H  A  M  

Mettere a regime il processo 
di sviluppo: 15 azioni in gruppi 
omogenei di impiegati, quadri  
e dirigenti.

H  A  M  

Attuare il protocollo regionale 
sull’alternanza scuola-
lavoro e proseguire le iniziative 
HerAcademy e Hera ti insegna 
un mestiere… a scuola.

H  A  M  

3a edizione del codice etico, 
proseguire i seminari sulla Rsi  
e completare AlfabEtico  
in AcegasApsAmga.

H  A  M  

Indice di frequenza degli 
infortuni 2016 pari a 21,4 
(-3% della media ultimo 
triennio). Incrementare 
ulteriormente il rapporto 
mancati infortuni/infortuni.

H  A  M  

Realizzare le azioni di 
miglioramento del clima  
definite sulla base della 6a 
indagine. 

H  A  M  

2a edizione HeraSolidale:  
solidarietà dai lavoratori anche 
nel 2016-2017 alle associazioni 
locali.

H  A  M  

bambini (+44%) alle iniziative  
e offerta estesa all’intero Gruppo. 
Continua l’assistenza nel rientro  
al lavoro (coinvolte 27 persone).

H  A  M  

persone coinvolte (impiegati, 
quadri e dirigenti) nella prima fase 
iniziata nel 2015. 

H  A  M  

Nuovo modello Hera Educational, 
anche con lo sviluppo di percorsi  
di alternanza scuola-lavoro. 

H  

indice di soddisfazione 
raggiunto e 71% di partecipazione.

H  A  M  

dipendenti coinvolti, novità  
in grafica e contenuti 

H  A  

Iniziative sulla sicurezza proseguite.  
L’estensione del progetto Dst  
in AcegasApsAmga è in corso  
di valutazione. 

H  A  

Definito il piano di welfare:  
l’attuazione sarà avviata nel 2016. 

H  A  

AMBiTO TErriTOriAlE OBiETTiVi Di MiGliOrAMENTO H   Hera  A   AcegasApsAmga  M   Marche Multiservizi

63/100

1.512Formazione sul codice 
etico in AcegasApsAmga 
e proseguire i seminari 
sulla Rsi. 

H  A  

persone coinvolte nelle 9.822 
ore erogate in AcegasApsAmga; 
tre seminari sulla Rsi per oltre 60 
responsabili.

H  A  



AMBIENTE E 
GENERAZIONI 
FUTURE

HIGHLIGHTS

69 partecipanti ai sei consigli locali 
multistakeholder. Nel 2015:  

22 incontri, 17 iniziative avviate  
di cui 8 realizzate.

HeraLab

702 mila abitanti equivalenti  
serviti da 6 depuratori in corso  

di potenziamento/miglioramento.

È la quota della raccolta differenziata 
effettivamente recuperata  
e rendicontata nel report  
“Sulle tracce dei rifiuti”.

di rifiuti recuperati

94,3%

20,1%
Nel 2015 sono 836 (+9% rispetto  

al 2014) i veicoli alimentati  
con combustibili a minor impatto 

ambientale (metano, gpl, 
elettrico).

dei mezzi green

78 mila
di tutte le età coinvolti nei progetti  

di educazione ambientale  
del Gruppo Hera.

studenti

Raccolta differenziata  
pro capite (chilogrammi)

APERTURA:
GRAFICO BARRE
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Rifiuti urbani raccolti  
e smaltiti in discarica

APERTURA:
GRAFICO BARRE
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media Italia2002 2015

49,0%

8,6%

34%

-56%
dei limiti di legge 
acqua in uscita  
dagli impianti  
di depurazione

55,4%
raccolta differenziata 
in un territorio  
di 3,3 milioni  
di abitanti

-85%
dei limiti di legge emissioni  
dei termovalorizzatori

Anche AcegasApsAmga  
e Marche Multiservizi hanno ottenuto  

la certificazione del sistema  
di gestione dell’energia.

Certificazione Iso 50001 Efficacia della depurazione
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    ambiente e GeneRaZiOni FUtURe 

OBIETTIVI  rIsulTaTI  TargET fuTurI
abbiamo fatto...avevamo detto di fare...

PRODUZiOne Di eneRGia

faremo...

alTrI OBIETTIVI, rIsulTaTI E  
TargET fuTurI NEllE PagINE  
sEguENTI E su bs.gruppohera.itaMBITO TErrITOrIalE OBIETTIVI DI MIglIOraMENTO H   Hera  A   AcegasApsAmga  M   Marche Multiservizi

Avvio della nuova centrale 
Barca a Bologna nell’ottobre 
2016.

H

Avvio cantiere per l’impianto 
di biodigestione: ricaverà 
biometano dalla frazione 
organica dei rifiuti.

H

Consumi energetici entro 
il 2017: -3% rispetto al 2013 
(incluso AcegasApsAmga  
e Marche Multiservizi).

H  A  M

Completare altri tre 
interventi dopo i tre conclusi 
nel piano salvaguardia 
balneazione di Rimini.

H

Depuratore di Trieste:  
ultimare la nuova sezione  
di trattamento biologico  
per l’avvio previsto nel 2017 
del nuovo depuratore.

A

Proseguire la progettazione  
e avviare l’iter autorizzativo per 
l’adeguamento dell’impianto 
di Borgheria a Pesaro.
M

<9%: continuare  
a contenere il ricorso alla 
discarica per i rifiuti urbani. 

H  A  M  

Raccolta differenziata  
al 57,2% nel 2016. 

H  A  M  

3

-3%

2

9%

3

2,3%

2

8,6%

impianti di cogenerazione 
industriale, rinnovo centrale 
Barca a Bologna. 

H

consumi entro il 2017  
per Hera Spa (rispetto 
al 2013) con il piano di 
miglioramento energetico. 

H

agglomerati urbani da 
adeguare (137 mila ab.), 
concludere i lavori per il 
depuratore di Cesenatico  
e avviare quelli a Cattolica.

H

obiettivo di ulteriore 
riduzione al 2018 della 
quota di rifiuti urbani 
smaltiti in discarica. 

H  A  M  

Raccolta differenziata  
al 56,9% nel 2015. 

H  A  M  

Psb Rimini: concludere  
nel 2015 raddoppio  
depuratore Santa Giustina, 
Dorsale Nord e primo 
stralcio Dorsale Sud. 

H

Proseguire i lavori  
di adeguamento  
e le attività di 
potenziamento del 
depuratore di Trieste. 

A

Avviare il progetto del 
biometano nell’impianto di 
compostaggio di Bologna. 

H

nuovi impianti in esercizio.  
Lavori al Barca nei tempi per l’avvio  
a ottobre 2016. 

H

di risparmi individuati (con 65 
interventi) sui consumi di Hera Spa  
al 2013, di cui  0,7% già conseguiti. 

H

agglomerati adeguati (Bondeno  
e Ozzano, 28 mila ab. equivalenti). 
Posticipati al 2016 gli adeguamenti  
a Cesenatico e Cattolica. 

H  

rifiuti urbani in discarica  
nel 2015: era il 13,3% nel 2014.

H  A  M  

Raccolta differenziata al 55,4%  
nel 2015, in progresso sul 2014  
(54,0%). 

H  A  M

Lavori conclusi al depuratore  
di Santa Giustina e alla Dorsale Nord: 
il primo stralcio della Dorsale Sud  
si concluderà nel 2016. 

H

Lavori di bonifica completati. 
Individuato il fornitore per  
la progettazione esecutiva  
e l’adeguamento.  

A  

Terminata la progettazione definitiva  
e avviato l’iter autorizzativo.

H

eFFicienZa eneRGetica

QUalità Della DePURaZiOne

RiFiUti RaccOlti

RaccOlta DiFFeRenZiata



FORNITORI

HIGHLIGHTS

Forniture da fornitori  
certificati

Valore delle forniture  
con monitoraggio infortuni

APERTURA:
GRAFICO BARRE
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23,4%

44,2%
52,0%
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2013 2014 2015

69%
75% 79%

100%
gare pubbliche 
affidate con offerta 
economicamente  
più vantaggiosa

24/100
punteggio medio  
assegnato alla 
sostenibilità nelle gare 

68% 
valore delle forniture  
da fornitori locali

5.646 

686

900 

I fornitori invitati alla 2a convention 
rappresentano il 59% del valore  

delle forniture del Gruppo.

I’indotto occupazionale  
generato da Hera  

nel 2015.

grazie a oltre  
46,5 milioni di euro di forniture  

da cooperative sociali.

Certificazione sociale: sicurezza  
e legalità al centro.  

Svolti sei audit presso  
le sedi dei fornitori e quattro  

nei cantieri di Hera.

Confermate le clausole sociali  
di salvaguardia dell’occupazione  
e di limitazione della percentuale  

di sconto.

Nel 2015 coinvolti  
900 lavoratori del Gruppo  

in corsi di formazione  
sul monitoraggio  
delle forniture.

persone svantaggiate inserite

Sa 8000

Responsabilità negli appalti

persone formate sul controllo  
dei fornitori

Dialogo con i fornitorilavoratori
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    FORNITORI 

abbiamo fatto...avevamo detto di fare... faremo...

ALTRI OBIETTIVI, RISULTATI E  
TARGET FUTURI NELLE PAGINE  
SEGUENTI E SU bs.gruppohera.it

FORNITORI

OBIETTIVI  RISULTATI  TARGET FUTURI

10

79%

73%

audit sui fornitori e 
ulteriori 55 questionari di 
monitoraggio Sa 8000. 

H

Offerta economicamente 
più vantaggiosa: 100% 
gare pubbliche per servizi 
e lavori; >70% valore 
affidamenti totali nell’anno;
20/100 punteggio medio. 

H

Confermare la clausola a 
garanzia dell’occupazione 
negli appalti di pronto 
intervento reti e di 
servizi gestione clienti 
(internalizzazione esclusa). 

H

Proseguire la 
valorizzazione dei sistemi 
di gestione qualità, 
sicurezza e ambiente 
nella scelta dei fornitori.  

H  A

Sviluppare la propositività 
dei fornitori e definire un 
modello per incentivare 
la generazione di idee da 
parte dei fornitori in logica 
win-win. 

H

il valore delle forniture 
di servizi e lavori in cui 
monitorare gli infortuni 
dei fornitori. 

H

Adesione entro il 2015  
alla piattaforma di Gruppo 
per i fornitori. 

A

Realizzare la 2a convention 
con i principali fornitori  
del Gruppo.  

H  A  

Monitoraggio Sa 8000: ulteriori 
60 questionari e 14 audit sui 
fornitori (sedi e cantieri Hera).

H

Adesione di Marche 
Multiservizi alla piattaforma  
di Gruppo nel 2016.
M  

Realizzare 3a convention  
con i principali fornitori (focus 
su sicurezza sul lavoro).

H  A  

Monitorare gli infortuni  
per il 70% del valore delle 
forniture di servizi e lavori  
e sensibilizzare i fornitori 
sulla sicurezza sul lavoro.

H  

Continuare a privilegiare 
il criterio dell’offerta 
economicamente più 
vantaggiosa: 
• 100% gare pubbliche  

per servizi e lavori;
• >70% valore affidamenti  

totali nell’anno;
• 20/100 punteggio medio  

sostenibilità. 
H  A  M  

Continuare a prevedere 
la clausola sociale a 
garanzia dell’occupazione 
negli appalti di pronto intervento 
reti e di servizi correlati alla 
gestione cliente (casi di 
internalizzazione esclusi).

H

Continuare a valorizzare  
i sistemi di gestione di qualità, 
sicurezza e ambiente nella 
scelta dei fornitori.

H  A

Continuare a incentivare  
i fornitori attivi a generare idee  
in logica win-win.

H

audit sui fornitori e 60 questionari 
raccolti nel 2015. 

H  

affidamenti totali nel 2015 
con questo criterio (100% gare 
pubbliche). 24/100 punteggio 
medio riservato alla sostenibilità. 

H  

Clausola inserita nei sistemi  
di qualificazione pubblici per attività 
di supporto al pronto intervento reti  
e lettura contatori. 

H  

Aumento di tutti i valori a parità di 
perimetro: 82% forniture da fornitori 
certificati Iso 9001, 52% Emas/Iso 
14001, 44% Ohsas 18001, 23%  
Sa 8000. 

H  A  

Definito nel 2015 un modello  
che incentiva i fornitori a generare 
soluzioni collaborative 
vincenti.

H

il valore delle forniture  
di servizi e lavori con 
monitoraggio degli infortuni.

H  

AcegasApsAmga ha concluso  
il percorso di allineamento. 

A  

Convention con inviti pari al 59%  
del valore delle forniture  
del Gruppo. 

H  A  

10

70%

QUALIFICAZIONE E SELEZIONE

GESTIONE DEI CONTRATTI

AMBITO TERRITORIALE OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO H   Hera  A   AcegasApsAmga  M   Marche Multiservizi



HIGHLIGHTS

azIonISTI e 
fInanzIaTorI

Crescita del dividendo  
dal 2004 al 2015

Altre utility

52%

Hera

70%
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Composizione azionaria

APERTURA:
TORTA

52%

40%

8%

Patto soci pubblici
Patto soci privati
Free float

+172% 
rendimento totale  
del titolo rispetto  
alla quotazione 2003

+25,1%
valore del titolo  
rispetto al 2014

9
centesimi di euro  
dividendo per azione  
stabile dal 2011

20 mila 2,67 

10

Un azionariato diffuso conferisce  
stabilità agli assetti azionari,  

assieme all’efficacia del sistema  
di gestione e controllo.

Il target price medio è salito a 2,67 euro 
nel 2015 (il prezzo ufficiale  

al 31 dicembre 2015  
era di 2,44 euro).

Il basso profilo di rischio nelle scelte 
strategiche e del portafoglio di attività 

gestite ha generato risultati 
stabilmente in crescita. 

Sette giudizi sono positivi,  
nessuna raccomandazione  

di vendita nel 2015.

Il titolo Hera fa parte  
di tre indici etici che selezionano 

società eccellenti  
nella sostenibilità.

Il nuovo patto prevede condizioni  
che permettono un’ulteriore crescita 

del Gruppo per linee esterne 
garantendo il controllo  

pubblico.

azionisti euro, target price 2015

Rischio ridotto Indici etici

uffici studi analizzano  
il titolo Hera

Nuovo patto di sindacato
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