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1.1 LETTERA DEL PRESIDENTE E CEO
Gentile lettore,
È un onore presentarle il rapporto di sostenibilità di X-ELIO per
l'anno 2020. Nelle seguenti pagine ho il piacere di illustrarle
l'attività che abbiamo svolto negli ultimi mesi. Il 2020 ha
comportato un impulso al cammino verso lo sviluppo
sostenibile e la lotta contro il cambiamento climatico a
livello mondiale. X-ELIO, come protagonista principale in
questa sfida di trasformazione, assume con responsabilità il
suo ruolo di leader, agendo in modo rispettoso nei confronti
dell'ambiente naturale e delle comunità. Nel presente
rapporto descriviamo i nostri progressi, nonché lo scopo che
guida le nostre azioni verso un sistema energetico a zero
emissioni.

Lluís Noguera
Presidente e CEO di X-ELIO

Il 2020 è stato profondamente segnato dal COVID-19 e
dall'adattamento al nuovo contesto imposto dalla pandemia.
In questi mesi, X-ELIO ha dato priorità alla salute e alla
sicurezza dei nostri dipendenti e delle parti interessate,
adottando misure decisive e una risposta agile e promuovendo
un impatto positivo sulla società. La Società si è anche distinta
per la sua capacità di ottimizzazione, adattamento e resilienza
alla nuova situazione, e ciò è stato possibile grazie agli
eccellenti professionisti che fanno parte di X-ELIO.

Quest'anno abbiamo implementato la nostra strategia, che
mira a costruire e a sviluppare 5 GW nei prossimi cinque
anni attraverso lo sviluppo, l'ingegneria, la costruzione e
il finanziamento di progetti di energia sostenibile, mano
nella mano con i nostri talenti e le comunità. A tal fine,
continueremo a promuovere la nostra ambizione di trasformazione verso la sostenibilità attraverso l'attuazione di nuove
politiche all’interno dell’organizzazione. Il nostro obiettivo è
allineare la strategia e i processi aziendali con la transizione tecnologica, nonché con la missione, la visione e i
valori di X-ELIO.
Nel 2020, abbiamo raggiunto tappe significative in termini di
transizione energetica e queste ci incoraggiano a continuare
nel miglioramento: abbiamo attivato tutti gli impianti assegnati
alla capacità aggiudicata all'asta delle energie rinnovabili del
2017 in Spagna, abbiamo avviato la costruzione del nostro
più grande impianto solare in Australia e abbiamo nominato
il nostro nuovo Country Manager, Toshiaki Isoi, in Giappone.

Crediamo fermamente che il nostro modello aziendale sia il miglior motore per promuovere
una ripresa economica basata sui più alti criteri di sostenibilità.
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Questo processo di trasformazione intrapreso da X-ELIO
accompagna il processo di trasformazione che anche la nostra
società sta vivendo. Questa esige una transizione energetica
che promuova un'economia decarbonizzata, giusta e inclusiva,
e X-ELIO gioca un ruolo di primo piano nell’affrontare questa
sfida. Per guidare questo cambiamento in modo efficiente, la
nostra Società cerca un equilibrio tra lo sviluppo delle nostre
attività e l'investimento nelle questioni ESG (ambientali, sociali
e di corporate governance). Questo ha lo scopo di sviluppare
il nostro modello aziendale ottimizzando gli investimenti e
apportando valore in modo sostenibile.
Allo stesso modo, come parte essenziale di questo processo
di trasformazione inclusivo, in X-ELIO siamo fortemente
impegnati con le comunità in cui costruiamo i nostri progetti.
Per questo motivo, lavoriamo per garantire un impatto
positivo sui territori, sia dal punto di vista ambientale che
sociale ed economico. Questo impegno è reso evidente dal
rinnovo dell'impegno di adesione di X-Elio Energy all'iniziativa
Global Compact e ai suoi Dieci Principi in materia di
diritti umani, standard lavorativi, ambiente e lotta
alla corruzione, iscritti dal 2016, e da questa posizione
intendiamo continuare a sviluppare strategie basate sugli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS).
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Nelle seguenti pagine desideriamo condividere informazioni
sul nostro modello aziendale, le nostre cifre principali, nonché
le pietre miliari e i risultati di X-ELIO in questo atipico 2020.
Inoltre, troverà anche informazioni dettagliate sul nostro
lavoro quotidiano per l’integrazione di una prospettiva di
sviluppo sostenibile in tutte le nostre strategie.

In questi mesi, X-ELIO ha dato priorità
alla salute e alla sicurezza di tutte
persone che fanno parte della nostra
catena del valore, adottando misure
decisive e una risposta agile alle diverse
situazioni che si sono presentate.
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Totale dipendenti: 191

[GRI 102-4, 102-6, 102-7]
Spagna

Stati Uniti

La nostra attività nel 2020
X-ELIO è una società specializzata nello
sviluppo, la progettazione, la costruzione,
il controllo finanziario, la manutenzione e
la gestione di impianti solari fotovoltaici
con presenza negli Stati Uniti, in Medio
Oriente, Giappone, Sudafrica, America
Latina (tra cui Messico e Cile), Australia,
Sud-Est asiatico ed Europa (Italia e
Spagna). Il gruppo è leader nell'energia
rinnovabile e sostenibile, con un forte
impegno per la riduzione dei gas serra e
la lotta al cambiamento climatico.

Francia

181 MW

527 MW

201 MW

1.275 MW

8

130

Giappone

55 MW

390 MW
14

Italia
100 MW
8

Messico
416 MW
416 MW

Porto Rico

16

6 MW
6 MW
Kuwait

Honduras

Il Gruppo è leader
nell'energia rinnovabile e
sostenibile, con un fermo
impegno a contribuire,
tramite lo sviluppo delle
sue attività, alla riduzione
dei gas serra e alla lotta
contro il cambiamento
climatico, fornendo
elettricità a prezzi
accessibili ad aziende e
famiglie.

10 MW

42 MW
42 MW

5

Perù
42 MW

Cile

Sud Africa

58 MW

31 MW

58 MW

4

2

Presenza di X-ELIO

In funzione

Accumulato

Australia
4

Numero di dipendenti

Dati aggiornati al dicembre 2020
1

L’accumulato tiene conto degli impianti fotovoltaici in funzione e venduti
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Indicatori finanziari (Migliaia di euro)
2018

2019

2020

74.684

55.620

75.747

197.307

48.455

249.038

2.021

2.120

3.733

Totale investimenti

295.889

729.966

201.583

Utile netto

115.352

-21.386

147.518

Vendite nette
Margine operativo lordo (EBITDA)
Proventi finanziari

Aree geografiche servite in funzione dei proventi (% sulle vendite nette)

22%

31%

30%

2018

7%

43%

2019

1%

3%

8%

11%

7%

28%

Italia

Giappone

Messico

2020

1%

8%

Cile

43%

17%

11%

Spagna

19%

Altri LatAm

2%
7%

USA

Altri Paesi
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Evoluzione e crescita di X-ELIO
2020

X-ELIO ha sviluppato e realizzato un ambizioso piano internazionale,
grazie al suo modello aziendale flessibile, l’uso efficiente della
tecnologia e il suo impegno per la sostenibilità. Fin dall'inizio delle sue
attività, X-ELIO vanta un’ampia esperienza nello sviluppo, la costruzione
e la gestione di impianti FV in diversi Paesi tramite un uso diversificato
della tecnologia.

F
 ebbraio: X-ELIO costruisce il suo secondo impianto
solare fotovoltaico in Messico
A
 gosto: X-ELIO attiva tutti gli impianti assegnati alla
capacità aggiudicata all'asta delle rinnovabili del 2017
O
 ttobre: X-ELIO e Salesforce firmano un innovativo PPA
per l'impianto solare Blue Grass in Australia

2018

Dicembre:

 PA con Nexus Energía:
P
Costruzione di 50 MW in
Spagna

Il CEO di X-ELIO, Lluís Noguera, viene scelto come
“Best CEO in the Solar Power Industry” in Europa
occidentale

Partnership con Sofos
Harbert per sviluppare
progetti solari negli USA

2009-2014
Evoluzione costante delle attività
con i primi collegamenti in Paesi
come Italia, USA, Perù e Giappone.
Inoltre, durante questo periodo
la Società espande la sua rete di
uffici ad altre aree geografiche del
mondo: Tokyo, Sudafrica, Messico,
USA e Italia.

X-ELIO avvia la costruzione del suo più grande
impianto solare in Australia

Acquisizione del progetto
Lily negli USA

Toshiaki Isoi nominato nuovo Country
Manager di X-ELIO in Giappone

2016
Concessione di
244 MW in Messico

E nel 2021...
2019

2005
Collegamento a Uribe

 rookfield acquisisce
B
il 50% delle azioni
di X-ELIO insieme al
precedente azionista
KKR

2015

Concessione di 455 MW in
Spagna

Costruzione di
455 MW in Spagna

Partecipazione al KKR Global
l Infrastructure Investor II
Fund con una quota dell'80%

Rifinanziamento di 92,56 milioni
di euro tramite un collegamento

Viene creato il
Gestamp Asetym
Solar

2017

2008
Primo
collegamento:
Albanilla, Spagna

Nasce X-ELIO

Concessione di 250 MW in
Messico
Concessione di 37 MW in
Giappone
Apertura di uffici in Australia

Gennaio: X-ELIO si afferma come
la maggiore società aggiudicataria
di energia fotovoltaica all'asta delle
energie rinnovabili con
315 MW
Febbraio:
X-ELIO si unisce al programma
globale delle Nazioni Unite per
accelerare l’attività aziendale
sull'integrazione degli OSS
X-ELIO calcola le emissioni globali
di gas a effetto serra degli Scope
1, 2 e 3 e crea una procedura
obbligatoria per attuare le misure
di azione con le comunità. A tal
fine, nel 2021 verrà assunto un
Community Plan Specialist.
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1.3 LA GESTIONE DI X-ELIO RISPETTO ALLA PANDEMIA DI COVID-19
Il 2020 è stato segnato a livello mondiale dalla pandemia di COVID-19. Nel caso di X-ELIO, la crisi economica, sanitaria
e sociale provocata dalla pandemia ha avuto un impatto anche sulla Società e i suoi stakeholder.
Per far fronte alla situazione sanitaria creatasi all'inizio
dell'anno, X-ELIO ha attuato diverse misure di mitigazione,
sempre con l'obiettivo di curare gli interessi del suo
ambiente, garantendo il servizio ai clienti, proteggendo i
dipendenti e le loro famiglie e agendo responsabilmente
nelle comunità in cui è presente.

Le persone sono state al centro della gestione della situazione creata dal COVID-19. Durante questo periodo, grazie a oltre
una dozzina di iniziative, la Società ha fatto un grande sforzo per cercare di offrire il suo sostegno e ridurre al massimo le
conseguenze sia fisiche che emotive causate dalla pandemia. Queste iniziative, realizzate in 8 Paesi, si dividono in 4 blocchi:

Nel contesto iniziale della pandemia, la Società ha agito in
modo efficiente e rapido, stabilendo varie misure e protocolli
d'azione che le hanno permesso di adattarsi al nuovo
contesto e continuare a sviluppare la sua attività.

Stay Closer

Per far fronte al COVID-19, nel corso del 2020, X-ELIO ha
attuato un protocollo d'azione presso la sua sede centrale,
sviluppato dal dipartimento HSSE e approvato dal CEO.
Inoltre, questa procedura è stata certificata dall'AENOR,
dimostrando l'adeguata attuazione di buone pratiche nella
gestione della pandemia e offrendo agli stakeholder le
garanzie e la fiducia necessarie nella gestione della stessa.

Questa iniziativa ha promosso azioni volte a mantenere i legami e a
rafforzare la comunicazione interna,
invitando i dipendenti a condividere
routine e spazi di lavoro da casa, o
proponendo ai più piccoli di valorizzare la loro creatività con la partecipazione a un concorso di disegno.

L'obiettivo della Società per i prossimi
mesi è quello di continuare a mitigare
le vulnerabilità determinata dalla
pandemia, contribuendo a costruire un
ambiente più resiliente alle sfide e alle
opportunità presentate dalla transizione
energetica.
9
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Communication & Feedback
Questa iniziativa ha incentivato la comunicazione con sessioni di feedback 1:1 tra i lavoratori, i manager, gli alti
dirigenti e il Presidente e CEO della Società.

Health & Safety
È stato fornito materiale idoneo per la corretta implementazione del telelavoro (sedie ergonomiche,
apparecchiature informatiche, ecc.), con il supporto di notifiche periodiche con consigli per rafforzare la
sicurezza durante il suo svolgimento.

Sostegno, sensibilizzazione
e formazione
Durante la pandemia, l’organizzazione
ha sostenuto i dipendenti con iniziative
legate alla gestione delle emozioni e del
telelavoro, nonché con iniziative volte
al ritorno alla normalità in condizioni
adeguate di sicurezza.
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Con la fine del lockdown, è stato condotto un sondaggio tra i
dipendenti per verificare la soddisfazione complessiva delle
iniziative intraprese: il 96% dei dipendenti si è dichiarato
soddisfatto o molto soddisfatto della gestione di della pandemia
di COVID-19 da parte di X-ELIO.
Inoltre, X-ELIO ha contribuito con diverse azioni di collaborazione sociale, con l'obiettivo di mitigare gli effetti della pandemia
sulla società, tra cui un accordo di collaborazione con la Croce
Rossa.

il 96%
dei dipendenti si è dichiarato soddisfatto
o molto soddisfatto della gestione della
pandemia di COVID-19 da parte di di X-ELIO.
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1.4 ENERGIA RINNOVABILE E CREAZIONE DI VALORE
Valori

X-ELIO è una società leader a livello mondiale
specializzata nello sviluppo, la progettazione,
la costruzione, il finanziamento e la gestione di
progetti di energia rinnovabile. Attualmente è
presente negli Stati Uniti, Europa, America Latina,
Giappone, Sudafrica, Australia e Asia meridionale.

La Società vanta 15 anni di
esperienza nel settore con
oltre 2,5 GW costruiti e
25 impianti fotovoltaici in
funzione.

Responsabilità, flessibilità, integrità,
comunicazione e diversità e lavoro di squadra.

Obiettivo

Visione

Essere un riferimento a livello
mondiale nelle soluzioni
di energia rinnovabile con
l'obiettivo di avere un impatto
positivo sul nostro pianeta e
sulla vita delle persone.

Diventare l'agente più
innovativo e affidabile per
aiutare i nostri clienti a
raggiungere le soluzioni
energetiche più sostenibili.

Missione
Soddisfare i bisogni energetici dei nostri clienti tramite
l’implementazione di soluzioni senza carbonio su larga scala. A tal fine,
impiegheremo le soluzioni finanziarie adeguate e una progettazione
standardizzata al fine di aiutare a ridurre il costo dell'energia verde e
raggiungere la sua diffusione in tutto il pianeta.
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Il nostro modello aziendale
La Società sviluppa progetti di energia solare
fotovoltaica in diversi Paesi e regioni, adattandosi alle
specifiche esigenze di ogni ambiente. L'ambizione della
Società è sviluppare progetti rinnovabili in modo redditizio
e sostenibile, facendo passi significativi e contribuendo alle
economie, all'ambiente e alla società in cui opera.

L'attività di X-ELIO è in continua evoluzione e copre
l'intero ciclo dell'energia solare: esplorazione delle
opportunità, costruzione, manutenzione e gestione delle
installazioni, nonché varie attività legate all'acquisto e alla
vendita di impianti.
Il primo passo è la ricerca, l'identificazione e l’analisi delle
opportunità aziendali. Questa fase comporta l'identificazione
e la valutazione delle opportunità tecniche e finanziarie,

nonché la decisione finale da parte del Consiglio. Questa
fase iniziale è seguita dal processo di costruzione degli
impianti, momento in cui si prepara il terreno, si forniscono
le strutture e le apparecchiature, si realizzano le opere civili
e i processi di montaggio e collegamento. Successivamente
si effettua il collegamento alla rete e, infine, si avvia la fase di
manutenzione e gestione, che comprende il monitoraggio
generale per garantire il corretto funzionamento degli
impianti.
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Cosa facciamo?

Rispetto della Politica integrata
di qualità, ambiente, salute e
sicurezza

Dovuto controllo per
assicurare che i parchi solari
funzionino correttamente

Costruzione

Gestione e manutenzione

Acquisto e vendita di impianti solari

Il ruolo svolto dalla Società durante la fase di costruzione
degli impianti si estende dalla pianificazione del sito
alla supervisione del lavoro svolto dagli appaltatori EPC
(ingegneria, fornitura e costruzione), incaricati della costruzione
finale. In questo modo, tramite accordi di cooperazione con
partner esterni, è possibile mitigare qualsiasi rischio legato
alla costruzione, compresi i rischi ambientali e sociali. Mentre
questi ultimi si occupano della realizzazione del progetto,
X-ELIO applica il suo know-how per l’esame e il controllo delle
attività quotidiane.

Dopo il collegamento dell'impianto alla rete, entra in gioco
il ruolo di X-ELIO come operatore dell'impianto, che
copre tutte le attività necessarie affinché gli impianti
funzionino offrendo i migliori risultati possibili.
Durante i primi anni di vita dell'impianto, l'appaltatore
EPC è responsabile della sua gestione e manutenzione,
mentre X-ELIO continua la supervisione del progetto.

In qualsiasi fase del ciclo energetico, X-ELIO
opta per l’acquisto o la vendita degli impianti.
L'acquisto strategico può riguardare impianti in
costruzione o impianti già operativi.

Le attività di X-ELIO si basano sulla sua Politica integrata di
qualità, ambiente, salute e sicurezza, che è obbligatoria per tutti
i membri che operano all’interno della Società. Questa struttura
è certificata dalle norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

In questa fase, si monitora la corretta attività dei parchi
eolici in funzionamento da un punto di vista operativo
(produzione dell'energia prevista in base alle condizioni
meteorologiche date) e da un punto di vista finanziario
(controllo di eventuali scostamenti nell’operatività degli
impianti che potrebbero influenzare il costo preventivato).
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Creazione di valore sostenibile
La sostenibilità è un aspetto fondamentale per X-ELIO. Fa parte dell'origine
e della missione della Società: la realizzazione di soluzioni senza carbonio. Il
modello aziendale di X-ELIO permette alla Società di contribuire alla necessaria
riduzione delle emissioni per contenere il cambiamento climatico.
La Società è anche molto impegnata nelle comunità in cui sviluppa i suoi progetti.
Per questo motivo, attualmente sta sviluppando un piano che permetta di fornire
le risorse necessarie a varie iniziative locali nei settori dell'istruzione, della salute e
dell'ambiente.
X-ELIO cerca di integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) nella sua strategia
aziendale, nonché nelle sue attività, come testimonianza del suo impegno per lo
sviluppo sostenibile. A dimostrarlo è la sua adesione al Global Compact delle
Nazioni Unite, nonché la sua iniziativa SDG Ambition, che si concretizzerà nel
2021. Il Global Compact è un appello per aziende e organizzazioni affinché allineino
le loro strategie e attività con Dieci Principi universali in materia di diritti umani,
standard lavorativi, ambiente e lotta alla corruzione. X-ELIO rimane fortemente
impegnata per il rispetto dei valori stabiliti nel quadro del Global Compact delle
Nazioni Unite e per la sua missione di ricerca continua di modalità che migliorino la
sua strategia.
Inoltre, l'iniziativa SDG Ambition permette alle aziende di andare oltre i progressi
già compiuti sugli OSS, sostenendole affinché fissino obiettivi aziendali ambiziosi e
accelerino l'integrazione degli OSS nella gestione delle loro attività aziendali.

APOYAMOS
AL PACTO MUNDIAL
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1.5 TENDENZE DEL MERCATO, SFIDE E OPPORTUNITÀ
La società sta sviluppando tendenze che stanno modellando e trasformando profondamente il campo di gioco. La transizione energetica presenta sfide e opportunità che dovranno essere affrontate nei prossimi anni.
A tal fine, la società si aspetta che aziende trasformatrici come X-ELIO guidino questa transizione verso un'economia decarbonizzata e inclusiva. Tra le tendenze che avranno il
maggiore impatto sul settore nei prossimi anni emergono le seguenti:

Lotta contro il cambiamento
climatico e contributo alla
transizione energetica
La questione si è intensificata negli ultimi anni e ha guadagnato importanza
nelle strategie di ripresa post-COVID-19 stabilite dalle istituzioni, le quali vantano una forte componente di sostenibilità, soprattutto a livello europeo. Di
conseguenza, l’esigenza di affrontare il cambiamento climatico e di promuovere la decarbonizzazione dell'economia richiede un ruolo di primo
piano per il settore delle energie rinnovabili.
Il supporto alle energie rinnovabili è fortemente sostenuto da varie iniziative
a livello europeo e nazionale. L'Unione europea ha definito la Legge europea
sul clima. Inoltre, ha avviato il Green Deal europeo con il quale si prevede
un investimento di 500 miliari di euro per progetti sostenibili fino al 2027. La
Spagna, da parte sua, ha recentemente approvato la legge sul Cambiamento
climatico e transizione energetica. Questa legge è accompagnata dal Piano
Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2021-2030, il quale, per
l’anno 2030, prevede che la presenza delle energie rinnovabili nell'uso finale
di energia nell'intera economia raggiunga il 42% (dal 17% del 2019). Il PNIEC è
impegnato nella promozione delle energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi del Piano. A tal fine, per il 2030, prevede una capacità totale installata nel
settore elettrico di 157 GW, di cui 50 GW proveniente da energia eolica e 37 GW
da energia solare fotovoltaica.

Finanziamento
sostenibile
Il finanziamento sostenibile gioca un ruolo cruciale nel perseguimento degli obiettivi allineati con la transizione energetica. A questo proposito, nel 2018, la Commissione europea ha pubblicato il Piano d'azione sulle finanze sostenibili, volta a incanalare i flussi
di capitali e investimenti verso attività economiche allineate con gli obiettivi ambientali
dell'Unione europea. Inoltre, la Commissione europea ha anche promosso la sua Tassonomia della finanza sostenibile, che serve da strumento per aiutare aziende e investitori
a definire quali attività sono da considerarsi tali. Gli investimenti in progetti e attività
allineati con gli obiettivi ambientali fissati dall'Unione europea si riaffermano come
un contributo significativo alla transizione energetica e alla decarbonizzazione
dell'economia.

15

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

Innovazione
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L'innovazione è una costante nello sviluppo delle energie rinnovabili. Il progresso tecnologico permetterà una
migliore efficienza di questo tipo di energia, che, negli ultimi
anni, ha già registrato una grande accelerazione con l'integrazione di nuove attività. In questo contesto, l'Unione europea
sta perseguendo l'integrazione dei sistemi energetici, con
l'obiettivo di sostenere un'infrastruttura energetica più integrata, efficiente e digitalizzata.
La digitalizzazione gioca un ruolo importante in questo settore. La crisi sanitaria ha accelerato in modo straordinario
il processo di digitalizzazione delle organizzazioni e dei loro
processi, il che sta dando spazio a grandi progressi nello sviluppo della loro cultura digitale e nella ricerca di nuove opportunità.
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Capitale umano
e diversità
Il capitale umano gioca un ruolo importante nel settore delle energie rinnovabili, nonché nelle sfide poste dalla transizione energetica. Le aziende richiederanno nuovi profili e
competenze. Pertanto, non sarà sufficiente attirare i migliori
talenti, ma sarà anche fondamentale trattenerli e investire
nella loro formazione e sviluppo. In questo nuovo contesto,
gli strumenti di collaborazione, la riqualificazione professionale, la salute e la sicurezza di tutte le persone,
la diversità e l'inclusione giocheranno un ruolo chiave.
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GOVERNANCE
RESPONSABILE
La governance di X-ELIO
Condotta etica e conformità
Gestione del rischio
Catena di fornitura responsabile
Informazioni fiscali
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2.1 LA GOVERNANCE DI X-ELIO
[GRI: 102-14, 102-18, 202-2]

X-ELIO basa il suo modello di governance e la
sua strategia sostenibile sull'applicazione degli
aspetti ESG e sull'integrazione di criteri sostenibili come pilastri nel processo decisionale.
La Società rafforza questi principi attraverso
la composizione di un sistema di governance
che promuove la fiducia tra i suoi stakeholder
e sulla base di un alto livello di trasparenza
attraverso lo svolgimento delle sue attività.
Per rafforzare questo obiettivo, X-ELIO mette a disposizione
dei suoi dipendenti e collaboratori il Codice etico e di condotta aziendale, che riflette il suo impegno per l'evoluzione
e la crescita dell'organizzazione e la realizzazione dei suoi
obiettivi strategici, basati su un modello aziendale sostenibile ed etico.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e delle sue Commissioni si struttura su principi di trasparenza
e indipendenza, promuovendo aspetti come la diversità e certificando la professionalità dei suoi membri. L'attuale
rappresentanza negli organi di governance è la seguente:

Brookfield
50%
Rappresentanza

18/12/2020

KKR
50%

Lluís Noguera
Presidente e CEO

Tara Davis
Consigliere

Ignacio Paz-Ares Aldanondo
Consigliere

Oleg Shamovsky
Consigliere

Thomas O’Brien
Consigliere

Jaime de la Serna
Segretario non
Consigliere

Rappresentanza C-Suite

Struttura della governance
e responsabilità
Il Consiglio di Amministrazione è il principale organo decisionale e tra le principali questioni su cui decide si distinguono
la salvaguardia dell'interesse sociale della Società, la progettazione e la gestione della strategia aziendale, l'approvazione
dei bilanci, nonché il monitoraggio dei rischi e l'identificazione
delle opportunità commerciali. L'impegno degli organi decisionali è una garanzia di successo e, soprattutto, uno dei suoi
obiettivi principali è posizionarsi tra le migliori pratiche in materia di buona governance.

CEO e Presidente
Lluís Noguera

X-ELIO ha assunto localmente team di gestione in alcuni dei mercati in cui
opera, con l'obiettivo di migliorare la sua capacità organizzativa in queste
zone geografiche:

COO
Fernando Lacaci
CP&CO
Beatriz Tielve
GC
Jaime de la Serna

Toshiaki
Isoi

Belinda
Fan

Gianfranco
Memoli

Armando
Gómez

Bill
Morrow

Arancha
Martínez

Giappone

Australia

Italia

LATAM

USA

Spagna

CFO
David Díaz
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I ruoli e le responsabilità di queste commissioni rafforzano la governance responsabile di X-ELIO.
X-ELIO ha recentemente stabilito una matrice di autorizzazioni per l’integrazione di
processi di approvazione interna del Consiglio di Amministrazione, rafforzando in
questo modo la comunicazione interna tra
il Consiglio e le Commissioni di gestione
con l'obiettivo di ottenere una collaborazione più efficace all'interno di tutta
l’organizzazione.
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Board Meetings

Management Committee

Organo responsabile di tutte le questioni che
richiedono l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione, come l'aggiornamento del
piano aziendale e altre questioni finanziarie e
non finanziarie.

Unità responsabile di dirigere l'attività
finanziaria dell’organizzazione e assicurare
che sia ben gestita per il conseguimento dei
risultati previsti.

Executive Committee

Health & Safety Committee

Organo che coordina la gestione delle attività e
dei progetti del Consiglio di Amministrazione.

Unità organizzativa e responsabile finale dello
sviluppo e dell'attuazione delle misure di
controllo della salute e della sicurezza.

FID Committee

People & Culture Committee

Organo responsabile dell'organizzazione e
della preparazione degli aspetti relativi alla
presa decisionale finale sugli investimenti.

Unità responsabile dello sviluppo dei
talenti all'interno della Società, nonché del
rafforzamento e della realizzazione della
trasformazione per raggiungere gli obiettivi
strategici a lungo termine.

Procurement Committee

Compliance Committee

Commissione incaricata delle gare
d'appalto e dello sviluppo delle proposte
in quest’ambito.

Team responsabile dello sviluppo,
l'implementazione, il monitoraggio continuo
e la diffusione delle migliori pratiche
internazionali in materia di integrità e
conformità normativa.
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Governance sostenibile
X-ELIO è impegnata nella sostenibilità come quadro di crescita e promuove la trasparenza operativa, il comportamento etico e
responsabile come base del funzionamento della sua struttura di corporate governance e di ciascuna delle sue unità aziendali.
In questo senso, tutti i membri dell'organo di governance sono
responsabili della presa decisionale sulle questioni economiche,
ambientali e sociali. Inoltre, questo obiettivo guida la strategia di X-ELIO,
e per questo motivo la Società lavora per consolidare iniziative che
promuovano la gestione della sostenibilità e per adattare le pratiche
più avanzate di buona governance.

Inoltre, la Società si avvale di una serie di professionisti e
manager molto rispettati in tutto il mondo. A testimoniarlo è,
per esempio, il premio riconosciuto quest'anno a Lluís Noguera,
Presidente e CEO di X-ELIO, che è stato nominato “Best CEO
in the Solar Power Industry in Western Europe” agli European
Entrepreneur of The Year Awards 2020.
Tali misure e riconoscimenti sottolineano l'attuale buon
posizionamento di X-ELIO nel settore delle energie rinnovabili
grazie a un’eccezionale gestione e a un team mondiale di
eccellenti professionisti.
Tra le misure chiave di governance di quest'anno e come parte
del consolidamento di X-ELIO nei mercati internazionali, emerge
la nomina di un nuovo Country Manager in Giappone.

Ambientali

Economici

X-ELIO ha partecipato al
“Council for Inclusive Capitalism”,
una partnership internazionale
che promuove la collaborazione
tra dirigenti esecutivi e leader
globali con l'obiettivo di far leva
sul settore privato per creare un
sistema economico più inclusivo,
sostenibile e affidabile.

Sociali

“È un grande onore per me e, naturalmente, per la nostra Società.
Vorrei estendere questo premio al team di eccellenti professionisti
che fanno parte di X-ELIO in tutto il mondo. Senza il loro lavoro
non saremmo stati in grado di raggiungere la nostra posizione
attuale nel mercato delle energie rinnovabili. Questo premio è un
grande stimolo per continuare a lavorare con sempre più passione
e determinazione sui nostri obiettivi e sul piano strategico dei
prossimi anni"
Lluís Noguera,
Presidente e CEO di X-ELIO
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2.2 CONDOTTA ETICA E CONFORMITÀ
[GRI: 102-16, 205-1, 205-2, 415-1, 419-1]

X-ELIO presenta un solido impegno basato sull'allineamento con lo scopo, la
strategia e i valori dichiarati, nonché sul
rispetto dei principali standard internazionali di gestione dei rischi, tenendo conto
delle linee guida stabilite dalla normativa
interna di sviluppo.
Nel corso di quest’anno, X-ELIO ha concentrato i suoi
sforzi sul miglioramento del suo sistema di Compliance, collegando la performance finanziaria alle questioni legali che coprono tutte le attività dell’organizzazione.

Sistema di buona governance

Organi di governance

Consiglio di
Amministrazione

Strumenti

Assemblea generale
degli azionisti

Nel 2020, è stato realizzato un programma di formazione per i dipendenti su tutte le normative interne di
sviluppo della conformità, ed è stato implementato un
Programma di prevenzione dei crimini per la Spagna e
l'Italia.
Inoltre, è stata implementata la Politica dei conflitti
di interesse, che mira a stabilire una serie di principi per la
gestione di eventuali conflitti in cui dirigenti e dipendenti possano trovarsi nei loro rapporti con la Società, nonché di qualsiasi altro conflitto legato ai clienti e agli altri
stakeholder.

Programma di
Compliance

Codice etico e di
condotta aziendale

Il sistema di
governance
di X-ELIO è dotato anche
di una serie di programmi,
politiche e procedure,
tra cui il Programma di
Compliance. I valori stabiliti
in questo Programma sono
promossi dagli organi
di governance X-ELIO
attraverso l'attuazione del
Codice etico e di condotta
aziendale di X-ELIO e le
Politiche di Compliance in
materia di anticorruzione,
antitrust, sanzioni
commerciali internazionali
e conflitti di interesse.

Politiche

Procedure
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Programma di Compliance di X-ELIO
X-ELIO è dotata di un Programma di Compliance completo progettato appositamente per
la Società, che è conforme ai più alti standard internazionali di integrità aziendale.
Il Programma di Compliance serve da guida per il comportamento delle persone che formano parte di X-ELIO nell'esercizio delle loro funzioni. L'obiettivo di questo programma è verificare il rispetto di suddetta normativa da parte della Società e dei suoi fornitori, sulla base di
un'analisi dei rischi in ciascuno dei settori e delle località in cui X-ELIO opera.
L'organo incaricato di promuovere i valori della Società è il Compliance Committee, che
assicura il mantenimento della condotta etica, nonché la diffusione e la supervisione del
rispetto delle politiche integrate nel Codice etico e di condotta aziendale. La sua composizione è varia e integra alcune delle aree più rilevanti della Società:

Inoltre, X-ELIO regola il suo impegno per l'etica, l'integrità e la conformità legislativa attraverso il Codice etico e di condotta aziendale, e dispone anche di politiche in materia di anticorruzione, sanzioni commerciali e antitrust, integrate da altre procedure specifiche.
Il Codice etico e di condotta aziendale è uno dei principali documenti di applicazione in X-ELIO.
Il rispetto di questo codice è obbligatorio per tutti i suoi dipendenti. Il documento stabilisce
le linee guida di comportamento che devono guidare i membri della Società, ed è applicabile
anche alle relazioni con clienti, fornitori, agenti, distributori e collaboratori esterni.
Il Codice viene emanato dal Consiglio di Amministrazione di X-ELIO, che esprime il suo impegno e quello di tutta la Società ai più alti standard internazionali di integrità aziendale e
di condotta etica e responsabile, in ogni attività aziendale della Società e in ogni mercato in
cui opera.
Per X-ELIO è fondamentale far conoscere l'esistenza di queste politiche e procedure tra l’organico, quindi, nel corso del 2020, rispetto agli anni precedenti, ha rafforzato le sue comunicazioni e ha aumentato le sue azioni di sensibilizzazione in tal senso.

CFO e Presidente
del Compliance
Committee

General
Counsel

CP&CO

Compliance
Manager

La Società dispone del Canale Etico X-ELIO attraverso il quale è possibile segnalare, in modo
confidenziale, e persino anonimo, le eventuali violazioni delle norme contenute nel Codice etico e di condotta aziendale e nelle Politiche di Compliance. Il canale è di libero accesso e disponibile per i dipendenti, collaboratori o qualsiasi soggetto che abbia una relazione contrattuale
con X-ELIO, nonché per gli stakeholder sui quali la Società possa esercitare un impatto attraverso lo sviluppo delle sue attività. Nel 2020 la Società non ha ricevuto alcuna denuncia
attraverso questo canale.
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo incaricato di determinare gli obiettivi e approvare le
procedure e i modelli di gestione, nonché di ricevere la rendicontazione mensile sugli inconvenienti segnalati o rilevati.
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Conformità normativa
Funzioni

Programma di prevenzione dei crimini

I team di Compliance e Legal sono responsabili di supervisionare efficacemente e verificare regolarmente il rispetto della
normativa in quest’ambito, oltre a classificare i rischi in base alla
loro probabilità di occorrenza e all'impatto, e a mitigare le violazioni derivanti dalle attività svolte.

Nel corso del 2020, X-ELIO ha condotto una valutazione dei
rischi penali nazionali e internazionali con una conseguente matrice di rischio e controllo, approvata dal Consiglio di Amministrazione. Sono stati certificati i responsabili dei controlli
per la conformità nelle rispettive aree aziendali.

Rischi nell'amministrazione

Conformità socio-economica

Come conseguenza delle modifiche in ambito penale, X-ELIO
stessa esercita un'importante linea di difesa per il rispetto
delle normative interne ed esterne del Gruppo, compresi i
regolamenti commerciali, la normativa contabile, la fiscalità, i regolamenti finanziari, la sicurezza delle informazioni, ecc.

Nel corso del 2020, la Società non ha effettuato donazioni o
contributi a partiti politici, né ci sono state violazioni di leggi né
di normative in ambito sociale ed economico.

Inoltre, è stato
stabilito un modello
di monitoraggio
e controllo della
Compliance ed è
stato nominato un
ambasciatore in
quest’ambito in ogni
Paese.
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Politica anticorruzione

Impegno per il rispetto dei diritti umani

Durante l'esercizio 2020, X-ELIO ha approvato l'aggiornamento della sua Politica anticorruzione,
che stabilisce gli impegni e le norme etiche e giuridiche assolutamente vincolanti. Tale
politica è applicata a tutti i dipendenti sia nelle loro attività quotidiane che nei loro rapporti con
terzi. X-ELIO sviluppa valutazioni del rischio di corruzione in ciascuno dei Paesi in cui opera e
controlla continuamente i suoi terzi.

[GRI: 406-1, 407-1, 408-1, 409-1]

Quest'anno, la Società ha formato il 100% dei suoi dipendenti in materia di anticorruzione e
mette le sue politiche e procedure a disposizione di tutti i dipendenti attraverso il suo sito web
e l’Intranet.
Al fine di garantire la dovuta diligenza e aumentare la consapevolezza su questi aspetti, X-ELIO
incoraggia i suoi dipendenti a segnalare e comunicare qualsiasi preoccupazione in materia di
anticorruzione relativa alle proprie o altrui attività.

La Società è fermamente impegnata nel rispetto dei diritti umani e la non discriminazione
sul posto di lavoro in tutte le aree geografiche in cui opera, osservando rigorosamente i
regolamenti vigenti in materia di lavoro e rispettando il diritto alla contrattazione collettiva,
nonché le disposizioni dei contratti di lavoro applicabili. X-ELIO rimane vigile in questo tipo
di situazione e durante l’esercizio in corso non sono stati rilevati casi di discriminazione o di
violazione dei diritti umani.
La politica di acquisto di X-ELIO stabilisce tra i suoi principi e clausole fondamentali il rispetto
della legislazione applicabile per la protezione dei diritti umani, la non discriminazione e il
divieto del lavoro forzato e minorile.

100
% dei dipendenti X-ELIO ha
completato il suo programma di formazione
Il

anticorruzione al momento della chiusura della
presente relazione. Gli organi di governance
che hanno ricevuto questa formazione sono
C-Suite e CEO/Presidente del Consiglio di
Amministrazione.
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2.3 GESTIONE DEL RISCHIO
[GRI: 102-15, 102-30]

X-ELIO dispone di un Sistema di gestione dei rischi che le permette di valutare periodicamente i suoi rischi operativi in linea con gli standard
internazionali in materia di gestione dei rischi e le migliori pratiche di corporate governance.
Consapevole dell'importanza del quadro normativo in materia di gestione dei rischi, nonché delle varie sfide sociali e
ambientali, la Società è impegnata nel rispetto della legalità e
della responsabilità sociale.
La gestione dei rischi di X-ELIO è in un continuo processo di riflessione, cercando di adattarsi e anticipare i continui cambiamenti del settore e coinvolgendo tutte le aree della Società.

L’area Compliance e Legal X-ELIO giocano un ruolo chiave
attraverso l’implementazione e il monitoraggio delle politiche e delle procedure di gestione dei rischi. La gestione congiunta di queste aree promuove l'efficienza rendendo
agevoli le azioni svolte da X-ELIO, tra cui:

pletare questo dialogo tramite lo studio e l’ascolto delle loro
esigenze e aspettative. In questo modo, X-ELIO permette un
allineamento delle sue attività con il resto delle opinioni dei
suoi principali stakeholder, comprendendo le loro principali
preoccupazioni e l'impatto della Società su quest’ultimi.

Identificare le sfide affrontate e valutare i rischi che possono
compromettere il conseguimento degli obiettivi di X-ELIO.
S
 tabilire un modello di difesa per l'identificazione e la gestione dei rischi sociali, ambientali, sanitari, finanziari e in
materia di cybersecurity a cui è esposta la Società.

+360 Compliance
Risks Prevention
Methodology
Nuovo Manager della Compliance mondiale
Impegno per l'etica, l'integrità e la
conformità legale
C
 ultura della Compliance, rafforzata
da formazioni annuali (Tone at the
Top+Middle+Bottom)

C
 oinvolgimento di tutte le aree e dipartimenti nel monitoraggio di eventuali azioni o attività che rappresentino un
rischio potenziale.
Su questa linea, e sulla base di un approccio di miglioramento
continuo in tutti i suoi processi di identificazione dei rischi,
X-ELIO ha realizzato un aggiornamento della matrice dei
rischi nel 2020, prendendo come punto di partenza la tipologia di rischi definita dalla Società negli anni precedenti.
La Società promuove la creazione di valore a lungo termine
per tutti i suoi stakeholder, e quindi li coinvolge nell’identificazione dei rischi ESG. In tal senso, sono stati aperti canali di
comunicazione che permettono all’organizzazione di mantenere una relazione diretta con i suoi stakeholder, e di com-

Come parte dei suoi sforzi e impegni
per potenziare la sostenibilità
all'interno dell’organizzazione, X-ELIO
si è focalizzata sulla gestione dei
rischi non finanziari. In tal senso, la
Società ha preso in considerazione
l'influenza di questi impatti a livello
interno, ed effettua una valutazione
dei rischi ambientali, sociali e di buona
governance secondo la loro incidenza, il
grado di controllo e l'analisi dei risultati
ottenuti.
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Rischi operativi
Esistono altri tipi di rischi inerenti all'attività di X-ELIO, per i quali la Società ha sviluppato diversi meccanismi e strumenti che consentono di comprendere il livello di rischio. Inoltre, ha dotato
i responsabili aziendali e le attività di processi finalizzati alla prevenzione di questi rischi all'interno dell'organizzazione. I rischi in questione sono i seguenti:

Rischi legali

Legati a regolamenti, standard e protocolli attuali e futuri. Le nuove pressioni normative richiedono a X-ELIO di verificare regolarmente la
conformità legale al fine di monitorare eventuali
rischi.
L’organizzazione si assume l’impegno di rispettare queste modifiche normative in quanto possono influenzare i piani di esecuzione dei lavori,
e per questo motivo X-ELIO limita gli investimenti in regioni con maggiore incertezza
giuridica e dispone di risorse come la Dichiarazione di impatto ambientale o il piano di sicurezza e prevenzione.
Un esempio di misure complementari adottate
da X-ELIO con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione di questi rischi è la creazione di un nuovo
dipartimento di regolamentazione per monitorare i suddetti rischi legati alle modifiche delle legislazioni nazionali in cui la Società opera.

Rischi
ambientali
Il rispetto delle normative ambientali è una delle esigenze più importanti di X-ELIO, per cui l'individuazione di eventuali violazioni nell'ambiente
naturale in cui la Società opera è una
priorità. Di conseguenza, l’organizzazione mette in atto procedure con l'obiettivo di identificare possibili impatti
negativi sull’ambiente derivanti dalle
sue attività. Per via delle aree geografiche in cui X-ELIO opera, si è ritenuto
necessario stipulare una copertura
assicurativa contro calamità naturali,
oltre a calcolare il fattore di indisponibilità della rete per le sue proiezioni
di produzione, al fine di far fronte al rischio di restrizioni di accesso alla rete
elettrica.

Rischi per la
sicurezza sul lavoro
X-ELIO promuove una cultura preventiva
della sicurezza sia per il personale dei siti
che per il personale O&M, quello esterno e
il resto degli uffici. In altre parole, la Società
si concentra sulla cura e sul monitoraggio di eventuali rischi per la sicurezza ,
soprattutto nel corso dell’esecuzione dei
lavori. A tal fine, la Società predispone clausole di responsabilità EPC. Inoltre, X-ELIO
è dotata di un sistema di sicurezza basato
sulla gestione continua dei rischi per la sicurezza del suo personale, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei membri del pubblico e di tutti i suoi beni.

Rischi
finanziari
Il dipartimento finanziario di X-ELIO
è responsabile dell'analisi delle
attività e dei sistemi di controllo
che permettono la corretta esecuzione dei controlli. Casi tipici di rischi
finanziari sono le fluttuazioni dei
prezzi delle materie prime e dei tassi di cambio.

Inoltre, tra le misure adottate per affrontare tali rischi ambientali e di sicurezza sul lavoro, X-ELIO, durante le fasi di costruzione e
O&M, stipula anche contratti con specialisti
locali al fine di garantire la conoscenza e la
familiarità con le normative locali e l'adattamento di ogni progetto alle contingenze
locali dei siti di installazione.
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2.4 CATENA DI FORNITURA RESPONSABILE
[GRI: 102-9, 204-1,308-1, 308-2, 414-1]

Principali strumenti di gestione dei fornitori in X-ELIO
Politica di acquisto

Obiettivi della Politica di acquisto

Procedura di acquisto
Catalogo acquisti
User Guide Business (Jaggaer)

Sviluppare le migliori
pratiche in tutti i Paesi in
cui X-ELIO opera

Process Sourcing X-ELIO

X-ELIO partecipa alla catena del valore della generazione di energia
rinnovabile presenziando ciascuna delle sue fasi, dalla promozione alla costruzione, produzione, stoccaggio, gestione e fornitura.
Grazie a questo approccio collaborativo, i fornitori X-ELIO sono
considerati una parte fondamentale del tessuto produttivo della
Società, ma sono anche agenti chiave nel sostegno e nell'impegno
per la sostenibilità e la transizione ecologica e giusta.
La Società sviluppa le sue attività con la priorità strategica di avere
una catena di fornitura responsabile e considera i suoi fornitori
come un elemento chiave per la creazione di valore. La catena di
fornitura della Società è regolata dalla Politica di acquisto di X-ELIO Energy S.L. Questa politica mira a stabilire i principi e le linee
guida in relazione alla gestione degli acquisti di beni e servizi, al
fine di coprire le esigenze dell'Unità Acquisti e delle unità aziendali
in termini di efficienza e qualità, sostenendo così il conseguimento
delle strategie e degli obiettivi di X-ELIO Energy S.L. e delle sue filiali.

Garantire efficienza e
qualità, tempi di consegna,
disponibilità dell'inventario,
sicurezza e costi competitivi
nelle transazioni
commerciali di X-ELIO

Instaurare un dialogo
aperto con i fornitori avente
come obiettivo continuità
e vantaggi per entrambe
le parti

Richiedere il rispetto delle
normative applicabili in
materia di lavoro, ambiente e
protezione dei diritti umani,
non discriminazione e divieto
del lavoro forzato e minorile

Promuovere la
diversità tra i
dipendenti X-ELIO alla
ricerca delle migliori
pratiche sul mercato

Implementare audit periodici
per identificare le aree di
miglioramento, mitigare i
rischi associati e garantire
un rapporto vantaggioso tra
X-ELIO e i suoi fornitori

Garantire il rispetto degli
standard richiesti in
materia di prevenzione
dei rischi professionali,
dell'ambiente e degli impegni
di responsabilità sociale della
Società

Includere criteri
di trasparenza e
uguaglianza nella
selezione, contrattazione
e trattamento di tutti i
fornitori.

Selezionare i fornitori in base
a criteri tecnici e commerciali
e al loro impegno in iniziative
sociali nelle comunità in cui
forniscono i loro servizi
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Per trasferire questo impegno a tutta la sua catena del
valore, X-ELIO dispone di una serie di strumenti, tra cui la
procedura di acquisto, il catalogo acquisti, i processi
di certificazione e valutazione finale dei fornitori, il cui
fine è cercare di promuovere il corretto funzionamento,
la sostenibilità e la trasparenza dei suoi collaboratori. In
altre parole, i fornitori di X-ELIO devono garantire il rispetto
dei requisiti e che le attività si svolgano secondo i principi
di queste procedure, che sono il rispetto della legalità, il
rafforzamento e la protezione dell'immagine del marchio
della Società, nonché il rispetto delle condizioni di lavoro e
della riservatezza.
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Inoltre, X-ELIO intende sviluppare nel 2021 un nuovo
modello di gestione degli acquisti basato sulla riprogettazione dei processi che permetta di coprire l'intero
processo di gestione degli acquisti della Società. Questo
nuovo modello rappresenta un importante cambiamento nel modo in cui X-ELIO gestisce gli acquisti, perché
implementato su soluzioni tecnologiche integrate (Procure-to-Pay e Sourcing), migliorando così l'esperienza
dell'utente e la tracciabilità, l'auditing e la sicurezza del
processo di acquisto.

Le tappe principali della catena di fornitura sono:

1

Creazione di
una strategia di
contrattazione

2

Analisi di mercato e
selezione di fornitori
previamente
approvati

3

Lancio di un
processo completo
di fornitura
attraverso la
piattaforma
JAGGAER©

Dal 2019 X-ELIO dispone una Commissione per la fornitura o Commissione per gli
acquisti, composta dal CEO, dai membri del C-SUITE e dal responsabile dell'UC. Questa
Commissione è responsabile della supervisione dell'effettiva attuazione della procedura
di fornitura e delle politiche relative alla fornitura e agli acquisti.

28

2. G
 overnance
responsabile

1. X-ELIO
in sintesi

Rapporto di
Sostenibilità 2020

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone
al centro

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. Informazioni sulla
presente relazione

Progressi nella valutazione dei fornitori

Rafforzamento dei collaboratori locali X-ELIO

Nella relazione con i suoi fornitori, la Società rispetta gli standard richiesti in materia di
prevenzione dei rischi professionali, dell'ambiente e degli impegni di responsabilità sociale
della Società.

Poiché il modello aziendale di X-ELIO si basa in gran parte sui produttori e le comunità
locali, per via del carattere locale delle sue attività, la Società incoraggia l’assunzione
di collaboratori nel territorio in cui opera. Questo impegno si traduce anche in una
riduzione delle emissioni di gas serra associate agli spostamenti.

In linea con i principi stabiliti nella sua Politica di acquisto, X-ELIO promuove la valutazione
dei suoi fornitori secondo criteri di responsabilità sociale. In particolare, nel 2020, di tutti
i nuovi dipendenti con cui la Società ha iniziato a lavorare, il 2% è stato selezionato in base a
criteri sociali.

2020

2019

Spese per i fornitori (dati in migliaia di euro)
Voce

Spagna

Cile

Messico

Altri LatAm

USA

Italia

Giappone

Australia

Altri Paesi

Totale

Spesa totale per fornitori

399.994

1.999

231.766

200

69.119

1.233

22.259

4.866

1.661

733.047

Spesa per fornitori locali

199.173

1.999

231.766

200

69.119

1.233

22.259

4.866

1.661

442.276

27%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

Spesa totale per fornitori

90.053

28.018

29.162

38

21.365

2.079

30.353

25.652

1.837

228.557

Spesa per fornitori locali

69.879

28.018

29.162

38

21.365

2.079

30.353

25.652

1.837

208.383

78%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

% Fornitori locali

% Fornitori locali

Per quanto riguarda la spesa totale effettuata nel 2020 da
X-ELIO per i fornitori,
il

97,56%

corrisponde a fornitori locali
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2.5 Informazioni fiscali
[GRI: 207-1 Approccio fiscale]

La strategia fiscale del Gruppo X-ELIO va di pari passo con lo sviluppo
aziendale, per tanto la Società si impegna a rispettare i suoi obblighi
fiscali in tutte le giurisdizioni in cui opera.
Tutti i dipendenti con funzioni o responsabilità in quest’ambito si impegnano ad agire
in conformità con le leggi fiscali, nonché con la normativa interna pertinente o le politiche
specifiche, come indicato nella Politica di Compliance di X-ELIO.

Tabella delle imposte pagate per Paese
2018

2019

2020

21.358.539,00 €

6.502.703,63 €

8.932.033,79 €

Argentina

47.612,00 €

-

255,17 €

Costa Rica

362,00 €

-

-

502.626,00 €

1.108.956,34 €

1.048.510,65 €

37.356,00 €

43.489,71 €

105.326,59 €

3.001.407,00 €

157.914,22 €

22.724,84 €

Spagna

Cile
Australia

2019

2020

Valore economico generato

61.865

83.793

USA

Fatturato

55.620

75.747

Colombia

13.498,00 €

825.299,44 €

-

Proventi finanziari

2.120

3.733

Honduras

18.368,00 €

80.269,60 €

-

Altre entrate

4.125

4.313

Italia

6.413,00 €

144.115,00 €

200.613,83 €

Valore economico distribuito

853.237

285.305

Messico

1.297.951,00 €

4.197.487,29 €

1.070.259,80 €

CAPEX

726.973

199.824

Kuwait

146.255,00 €

-

-

Pagamento a fornitori di capitale

92.987

58.378

Giappone

3.079.581,00 €

7.735,92 €

18.202,60 €

Imposte

17.212

14.302

Sud Africa

2.726.310,00 €

4.096.582,96 €

2.902.630,88 €

Personale

16.065

12.801

Porto Rico

3.220,00 €

4.266,19 €

427,55 €

Valore economico trattenuto

22.637

39.766

Perù

1.817,00 €

398,25 €

1.352,97 €

32.241.315

17.169.219

14.302.339

*Dato in migliaia di euro

TOTALE
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Strategia climatica
Protezione della biodiversità e del capitale naturale
Economia circolare
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3.1 STRATEGIA CLIMATICA
[GRI: 302-1, 305-5]

Uno dei pilastri della strategia climatica di X-ELIO è il raggiungimento di un equilibrio tra l'ambiente e lo sviluppo delle
sue attività. A tal fine, concentra i suoi sforzi nella realizzazione di iniziative e piani per migliorare la sua impronta
ambientale, basando i suoi principi sulla politica HSSE.
In particolare, la Società cerca di agire in modo sostenibile e trasparente, rispettando le norme legali e ambientali in ciascuno dei Paesi in cui opera. A tal fine,
X-ELIO dispone di strumenti e meccanismi di controllo per gestire e mitigare tutti i rischi e gli impatti legati alle sue attività, puntando al miglioramento continuo
come obiettivo generale.

Gli obiettivi della strategia climatica di X-ELIO sono i seguenti:

1

2

3

4

5

6

7

Adempiere alla
decarbonizzazione del
settore energetico.

Prevenire e gestire
gli impatti ambientali
e adempiere al suo
impegno con le comunità
nel rispetto dell'ambiente.

Proteggere la
biodiversità e adottare
misure per preservare la
natura.

Promuovere l'uso
sostenibile ed
efficiente delle
risorse.

Facilitare la comunicazione
con i gruppi con cui X-ELIO
interagisce al fine di rilevare
potenziali inadempienze
rispetto alle normative
applicabili.

Rafforzare e
assicurare il
miglioramento
continuo dei sistemi di
gestione ambientale.

Monitorare
periodicamente
gli indicatori e gli
obiettivi ambientali
stabiliti dalla Società.
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Energia e impegno per l'ambiente
X-ELIO è impegnata nelle sfide poste dal cambiamento climatico e lavora per far sì che
le sue attività contribuiscano alla riduzione delle emissioni di gas serra. In questo senso
X-ELIO si allinea ai negoziati internazionali e agli obiettivi stabiliti per raggiungere il 100%
di generazione elettrica rinnovabile.

Consapevolizzazione
sull’uso dell’energia
pulita

Riduzione delle
emissioni

4. L
 e persone
al centro

Durante il 2020, la Società ha consumato 2.150.839,70 kWh, generando con i suoi
impianti un totale di 1.915.731.923 kWh.

Rafforzamento
della competitività
del settore

Paese
Spagna*

1.108.126

Messico

241.902

Cile
Lo scopo della Società è quello di essere un punto di riferimento mondiale per lo sviluppo
di soluzioni di energia sostenibile al fine di avere un impatto positivo sul pianeta e sulla
vita delle persone. In questo senso, la Società sviluppa continuamente progetti di energia
solare fotovoltaica in diversi Paesi e regioni, sempre con l'obiettivo di favorire le economie
e le società in cui opera. X-ELIO svolge le sue attività di produzione anche con l'obiettivo di
dimostrare a terzi gli impegni della stessa per la riduzione delle emissioni, la mitigazione dei
rischi climatici e lo sviluppo di un'economia a bassa emissione di carbonio.
Inoltre, dispone di sistemi di gestione appropriati che rispondono alle mutevoli condizioni
ambientali, in equilibrio con le esigenze socio-economiche. I progressi realizzati attraverso
il monitoraggio e il controllo di questi sistemi di gestione si traducono, a tutti i livelli
dell’organizzazione, in un impegno per lo sviluppo sostenibile di tutti i territori in cui si trovano
i suoi impianti. Per ogni progetto specifico, si adottano le misure indicate nella Dichiarazione di
impatto ambientale (EIS), focalizzate in definitiva sul controllo dell'impatto ambientale derivante
dai progetti di X-ELIO.

Elettricità
consumata (kWh)

22.500

Paese

Energia generata
(kWh)

Spagna

900.842.497

Messico

574.315.816

Cile

157.819.232

Honduras

560.110

Honduras

78.771.827

Giappone

38.702

Giappone

7.127.820

Italia

6.253

USA

113.240.197

Sud Africa

61.280.265

Kuwait

22.334.269

* I dati raccolti per la Spagna includono il consumo di elettricità negli uffici di Madrid e Murcia.
Nota: Gli indicatori ambientali riportati nelle Tabelle di consumo e produzione di energia di cui sopra fanno
riferimento ai progetti con attività nel 2020 e dei quali X-ELIO dispone di informazioni. La Società sta lavorando
per consolidare la metodologia di calcolo di questo indicatore per gli esercizi successivi.
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La Società si impegna a dare un contributo decisivo alla Transizione Ecologica, utilizzando diversi strumenti e metodologie per
identificare aree di miglioramento. In tal senso, apporta un valore differenziale con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia e l'efficienza di
tutti i suoi processi chiave di gestione ambientale, tra i quali si distinguono i seguenti:
C
 ollaborazione con una società di consulenza esterna per il calcolo delle emissioni mondiali di gas serra di X-ELIO. Inoltre, è stato
implementato internamente uno strumento di calcolo dell'impronta per standardizzare e monitorare questo processo.
D
 efinizione di un obiettivo futuro per certificare la sua impronta ambientale al fine di migliorare e verificare come è stato
effettuato il calcolo e rilevare eventuali errori in modo da poterli correggere.

Emissioni di gas serra

SCOPE 1

SCOPE 2

SCOPE 3*

0,00

46,14

39.344,48

t CO2

t CO2

t CO2

Emissioni di Scope 1 sono quelle
prodotte dalla combustione di
combustibile. Nel caso di X-ELIO,
dato che subappalta la gestione/
costruzione degli impianti e non ha
veicoli propri o caldaie negli uffici,
questi indicatori possono non essere
significativi rispetto al totale delle
emissioni generate.

Emissioni di Scope 2 appartengono
al consumo diretto di X-ELIO,
cioè dagli uffici di Madrid, Murcia,
Giappone e Italia.

Emissioni di Scope 3 sono quelle
che sono sotto il controllo di un
emittente terzo. Nel caso di X-ELIO,
dato che subappalta la gestione/
costruzione degli impianti, lo Scope 3
comprende il consumo di carburante,
elettricità, acqua e materiali da parte
degli operatori EPC nell'anno di
rendicontazione.
* Il calcolo comprende solo gli impianti per i
quali sono disponibili informazioni complete.
Questa metodologia è in fase di revisione.

Emissioni totali (t CO2):

39.390,61
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L´energia generata da X-ELIO è 100%
rinnovabile e sostenibile, quindi la sua attività
è di per sé un modo per ridurre le emissioni di
gas serra.

Paese

Tonnellate di CO2
evitate

USA

47.674,12

Messico

273.948,64

Spagna

259.442,64

Cile

68.651,37

Honduras

24.813,13

Giappone

3.720,72

Sud Africa

55.152,24

Kuwait

13.288,89

Emissioni
evitate
(t CO2 eq):

746.691,75
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Inoltre, X-ELIO presenta anche soluzioni a livello interno, attraverso l’implementazione
di un programma di mobilità attraverso il quale offre supporto finanziario ai dipendenti
per aiutarli nella transizione verso una forma di mobilità più sostenibile e responsabile.
Inoltre, è stata definita la politica relativa ai viaggi sostenibili di X-ELIO per garantire che gli
spostamenti intrapresi dal personale di X-ELIO riducano al minimo l'impronta di carbonio
emessa nel pianeta e diano priorità a forme di viaggio più responsabili e sostenibili. Inoltre,
la Società ha avviato l'uso di veicoli ibridi ed elettrici plug-in.
Sulla base della sua strategia ambientale, X-ELIO si impegna anche a migliorare il
processo di raccolta dei dati, favorendo misure di miglioramento e più efficienti che
contribuiscano a identificare opportunità di risparmio dei costi e raggiungere gli obiettivi
fissati dall’organizzazione.
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Valutazione e conformità ambientale
La Società stabilisce obiettivi e indicatori di monitoraggio attraverso i propri collaboratori locali,
la cui conoscenza specifica delle aree in cui la Società opera garantisce la conformità a tutti
i requisiti legali in materia ambientale.
Inoltre, l'area aziendale HSSE-Q (dall’inglese Health, Safety, Security, Environment and Quality)
di X-ELIO è incaricata della supervisione della conformità ai requisiti del quadro normativo e
fornisce garanzie tecniche per adattare ciascun progetto agli standard ambientali.
Attraverso questo impegno, la visione della Società è quella di diventare un fornitore
di energia in grado di guidare la trasformazione industriale e del settore dei servizi,
garantendo che la transizione energetica sia giusta e generi posti di lavoro verdi e di qualità
attraverso misure di accompagnamento.

Nel corso del presente esercizio, si è continuato a lavorare per
migliorare il mantenimento del Sistema di Gestione Ambientale
implementato in X-ELIO secondo la norma ISO 14001

Quest'anno, X-ELIO ha implementato nuove politiche ambientali tra le sue Società e i progetti
sviluppati in America e in America Latina gestendo il corretto adempimento degli impegni e
degli obblighi ambientali e assicurando che i progetti soddisfino gli standard di prestazione e
gli Equator Principles richiesti per le erogazioni.
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3.2 PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ E DEL CAPITALE NATURALE
[GRI: 304-3]

X-ELIO si impegna per il rispetto, la protezione e la cura della biodiversità nelle
aree in cui costruisce, opera e gestisce
i suoi impianti. In base all'analisi effettuata da X-ELIO in collaborazione con
diversi stakeholder, la protezione della
biodiversità e dell'ecosistema è una delle questioni più rilevanti.
A tal fine, la Società si è posta l'obiettivo di combattere gli effetti avversi sugli ecosistemi che
possono derivare dalla costruzione e dalla realizzazione degli impianti solari di X-ELIO, nonché di
promuovere in questo modo la conservazione della
biodiversità. Tutti i progetti realizzati dalla Società
sono in linea con la Politica integrata di qualità, ambiente, salute e sicurezza fisica, che sta alla base di
tutte le sue attività.

Consapevole di questa sfida, X-ELIO
lavora su progetti d'integrazione per
preservare, proteggere, ripristinare
e promuovere l'uso sostenibile del
capitale naturale e degli ecosistemi
terrestri.

Inoltre, per affrontare gli impatti sulla biodiversità derivanti dai progetti di costruzione e implementazione degli impianti, la Società ha
messo in atto i seguenti strumenti e meccanismi di controllo:

RISCHIO/IMPATTO

MECCANISMI DI CONTROLLO
Immersione in zone con visibilità ridotta

Impatto sull'ambiente

Integrazione dell'impianto fotovoltaico nel paesaggio circostante attraverso la rivegetazione dei
confini dei parchi

Generazione di rumori
e polveri

C
 ura e controllo di particelle e polvere attraverso l'irrigazione del suolo
P
 ianificazione e adattamento dell'orario di utilizzo dei macchinari pesanti per evitare rumori
durante le ore diurne

Impatto sulle condizioni di
acqua e suolo

C
 onservazione e successivo utilizzo dello strato superficiale del suolo (topsoil) durante le
operazioni di movimento terra
A
 dozione di misure di drenaggio sostenibile del suolo e lavori durante i periodi di forti piogge
per ridurre il deflusso superficiale, riducendo così il rischio di erosioni e inondazioni

Impatto su flora
e fauna

S
 celta di siti adatti in aree di basso valore biologico per ridurre l'impatto sulle specie protette e
arrestare la perdita di biodiversità
R
 iforestazione e monitoraggio della fauna secondo i criteri delle amministrazioni locali
Istituzione di metodi di controllo e monitoraggio della fauna basati sulla collaborazione e sulle
linee guida dell’amministrazione locale

Impatto sociale e
archeologico

C
 reazione di un dialogo costruttivo e aperto con la comunità locale e altri stakeholder in tutti i
siti prima dello sviluppo
C
 onformità con i requisiti e realizzazione di studi sociali nelle aree in cui sia richiesto
A
 nalisi preliminare dell'area per verificare l'esistenza di resti archeologici di interesse

36

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

Nel 2020 X-ELIO ha partecipato a
lavori di ripristino e riforestazione
con specie native della regione,
come misure di mitigazione e
compensazione, oltre a sviluppare
altre azioni preventive e correttive
per la fauna e la flora locale.

2. G
 overnance
responsabile

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone
al centro

5. Impegno con
le comunità

In questo modo, X-ELIO garantisce il minimo impatto sull'ambiente durante la costruzione di un nuovo
impianto e lo fa individualmente tramite l'attuazione
della Dichiarazione di impatto ambientale (EIS). L'EIS
serve come strumento diagnostico e di mitigazione, ed è
usato per identificare gli eventuali effetti che i progetti X-ELIO possono avere sull'ambiente. Un altro pilastro della
sua strategia ambientale è quello di svolgere la sua attività
e quella dei suoi collaboratori con il minor impatto possibile sul capitale naturale, che comprende tutte le risorse
naturali che circondano la Società: piante, minerali, anima-
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li, acqua, aria, ecc. In questo senso, X-ELIO si impegna a
contribuire stimolando il miglioramento continuo dell'ambiente con ognuno dei suoi progetti.
La priorità strategica della Società è quella di proteggere
queste risorse naturali affidandosi a ciascuno degli agenti
chiave della sua catena del valore, in modo che insieme
si possa applicare questa progetto a favore dell’ambiente
nel processo di produzione, uso , commercializzazione e
finalizzazione dei prodotti e servizi della Società.

Habitat: Boschi e Foreste

Dimensione dell'area ripristinata
o protetta: 50 ettari
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3.3 ECONOMIA CIRCOLARE
[GRI: 301-1, 303-5, 306-1, 306-3]

Nel corso di quest'anno, X-ELIO ha continuato a identificare gli aspetti ambientali nei suoi uffici e nelle sue attività con l'obiettivo di sviluppare e
consolidare misure che consentano una riduzione significativa dell'uso delle risorse naturali.
In questo modo, X-ELIO sta facendo progressi positivi nella
gestione dei suoi consumi e nella minimizzazione del suo
impatto sull'ambiente. In questo senso, i principali materiali
consumati da X-ELIO provengono dalle sue attività di
costruzione, tra cui acciaio, silicio, alluminio e bischofite.

La Società cerca di massimizzare
l'efficacia e l'efficienza nel consumo delle
risorse attraverso un uso sostenibile,
efficiente e responsabile delle stesse.
Per questo motivo, è impegnata
nell'attivazione di processi di economia
circolare come strategia di sviluppo,
minimizzando il suo impatto ambientale.

Uso sostenibile delle risorse
X-ELIO lavora costantemente anche sulla scelta di materiali
riciclati e di origine sostenibile. Le sue azioni includono, per
esempio, l' eliminazione di bottiglie e bicchieri di plastica,
sostituendoli con bottiglie di vetro riutilizzabili, nonché l’avvio
di un altro progetto di riciclaggio con capsule di caffè. Inoltre,
X-ELIO ha eliminato l'uso della carta nei suoi uffici e si è
dotata di un sistema di illuminazione composto da luci
LED che riducono il consumo di elettricità e forniscono una
migliore illuminazione.
X-ELIO considera fondamentale la diffusione della
consapevolezza dell'importanza dell'uso sostenibile delle
risorse. A tal fine, vengono svolte periodicamente attività
di sensibilizzazione, come per esempio azioni per ridurre
il consumo di elettricità e di altri tipi di materiali o iniziative
per una corretta gestione dei rifiuti, anche attraverso la
partecipazione di un contatto del dipartimento ambientale
di X-ELIO prima dell'inizio delle riunioni. Queste riunioni si
propongono di affrontare problematiche come incidenti
ambientali, fuoriuscite, metodi inadeguati di raccolta
differenziata dei rifiuti, ecc.

Inoltre, per il prossimo anno si prevedono altre misure,
come il reclutamento di volontari per partecipare ad azioni
ambientali e l'aumento delle iniziative ambientali all’interno
della Società per avere uffici sempre più sostenibili. Il
consumo d'acqua della Società si concentra soprattutto nella
fase di costruzione, quando le strade devono essere irrigate
frequentemente per ridurre al minimo gli inconvenienti della
polvere. In questo contesto, l'uso dell'acqua si distribuisce in
acqua non potabile per l'irrigazione, per il consumo proprio
e la bonifica, per un dato di consumo nel 2020 di 5.082 m3
tra Spagna, Cile, Messico e Honduras.
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Gestione dei rifiuti

Nel 2020 sono state generate 246 tonnellate di rifiuti, il
98,64% dei quali non pericolosi.

5,00

Rifiuti non pericolosi

0,01
0,18

14

Rifiuti urbani (t)
Rifiuti di cartone (t)

8,61
7
1,12

Rifiuti di legno (t)

64,42

Rifiuti di potatura e pulitura (t)
Effluenti liquidi sanitari (m3)

25,47

Rifiuti di plastica e di imballaggio non
contaminati (t)

Rifiuti pericolosi
1,36%

Rifiuti di ferro e acciaio (t)

0,95

Rifiuti di alluminio (t)

8,56

Rifiuti di carta e cartone (t)
Rifiuti da RCD (t)

fi
Ri

La Società per contratto stabilisce di effettuare una
corretta gestione dei rifiuti, il che richiede prove documentali da produrre mensilmente. Inoltre, collabora con un gestore autorizzato per la corretta gestione
degli scarichi idrici e il loro successivo trattamento negli
impianti di depurazione di acque reflue. L’amministrazione di X-ELIO, inoltre, è impegnata nello sviluppo di misure per ridurre gli sprechi e stabilisce obiettivi specifici per
migliorare lo smaltimento dei rifiuti.

Rifiuti pericolosi e non pericolosi (t)

ut
in

104,25

, 64

Acqua di pulizia dei pannelli (m3)

%

Le operazioni forestali durante la fase di costruzione
sono la principale fonte di rifiuti generati da X-ELIO. A
questo proposito, è importante sottolineare che una delle procedure più significative contemplate nella Dichiarazione di impatto ambientale (EIS) è il piano d'azione per
la gestione di questo impatto, che include le linee guida
da seguire per la produzione, la segregazione, il monitoraggio e la misurazione dei rifiuti prodotti. Inoltre, la
Società dispone di programmi di gestione dei rifiuti per
tutti i progetti durante la loro vita utile.

on

pericolosi 98

27,00

Rifiuti pericolosi
Olio usato (m3)
Terreno contaminato (t)

X-ELIO si impegna a migliorare la gestione dei rifiuti e a prolungare la durata di vita utile dei pannelli solari. Quest'anno la Società ha collaborato
con una ONG per la donazione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare sono stati riciclati 4.912 pannelli solari difettosi,
il che si traduce in un totale di 123 tonnellate di alluminio, acciaio e altri materiali elettronici appartenenti a questi pannelli.

39

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

2. G
 overnance
responsabile

4

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone al
centro

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. Informazioni sulla
presente relazione

LE PERSONE
AL CENTRO
Il talento nella Società
Il valore della diversità
Salute e sicurezza dei dipendenti
Benessere dei dipendenti
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4.1 IL TALENTO NELLA SOCIETÀ
Nei suoi sforzi per stabilire relazioni e comunicazioni tra persone e team che le permettano di trattenere i migliori
talenti, X-ELIO applica una serie di premesse alla sua gestione delle persone:
Scommettere su persone
eccezionali
Ambizione, flessibilità, mentalità globale
e impegno nella transizione energetica
sono i valori fondamentali delle persone
che fanno parte dell’organizzazione.

Applicare una gestione etica

Fare la differenza

Questa è la base della gestione delle
persone, delle pari opportunità e della
meritocrazia , lavorando attivamente
per individuare e affrontare i pregiudizi,
laddove si verifichino.

Con l'ambizione di avere un impatto
positivo sulla vita dei dipendenti della
Società, nonché sulla società in generale,
fornendo loro le conoscenze, i mezzi e la
flessibilità per vivere meglio.

favorire la crescita
delle persone
Offrendo opportunità di crescita
ed evoluzione a chi si impegna
per il proprio sviluppo e quello
della Società.

Nell'attuale contesto di crescita ed espansione in cui si trova
X-ELIO, i suoi dipendenti sono la sua più grande risorsa e la chiave
per garantire il conseguimento dei suoi obiettivi a breve, medio e
lungo termine. Per questo motivo, X-ELIO lavora attivamente per
fornire loro un ambiente di lavoro motivante che permetta il loro
sviluppo, nonché condizioni di lavoro di qualità, come dimostrato
da vari progetti e iniziative sviluppati dall’organizzazione.
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I nostri valori
Impegno

Comunicazione

Capacità dei team di eseguire e dare
il meglio di sé per contribuire al
bene comune dell’organizzazione.
Comprendere i problemi e il loro
potenziale impatto per non fermarsi
dinanzi alle sfide e raggiungere
soluzioni.

Condividere le informazioni con le
persone giuste al momento giusto,
chiarendo ruoli, responsabilità e
aspettative per soddisfare le loro
esigenze.

Flessibilità
Lavorare attivamente per comprendere
le esigenze e le aspettative di clienti
e stakeholder da una prospettiva di
apprendimento continuo.

Diversità e lavoro di squadra
La Società si preoccupa delle persone che stanno dietro i
professionisti; apprezza, accetta e celebra la diversità e le
differenze e sa come utilizzare al meglio i punti di forza di ogni
individuo a beneficio dell’organizzazione. Allo stesso modo, si
sforza di contribuire alla creazione di un’atmosfera generale
ottimale sul posto di lavoro e di riconoscere e valorizzare il lavoro
individuale e di squadra

Integrità
Partendo dalla politica di conformità della
Società, essere coerenti con ciò che si dice e si
fa, gestendo responsabilmente le informazioni
della Società.

Questi valori sono la bussola morale di X-ELIO e i pilastri su cui si basa la cultura della Società. La cultura è una parte fondamentale
dell’organizzazione, nonché uno strumento di trasformazione, sviluppo e crescita.
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Organico X-ELIO
[GRI: 401-2, 401-3, 405-1]
Distribuzione dell’organico totale per sesso
113

78

60%

40%

2020
Totale: 191

Uomini
Donne

Distribuzione dell’organico totale per gruppo di età e sesso

2020

20

< 30 anni

149

Tra 30-50 anni

22

L’organico X-ELIO è composto da 191 professionisti distribuiti nei
diversi Paesi in cui opera, con 113 uomini e 78 donne nel 2020

> 50 anni
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Formazione e scambio di conoscenze
[GRI: 404-1, 404-2]

X-ELIO affronta il processo di formazione da una doppia prospettiva. Innanzitutto, la Società aspira
a fornire ai suoi professionisti le conoscenze necessarie per migliorare competenze e attitudini,
contribuendo così al loro sviluppo e piano di carriera. Inoltre, poter contare con un team professionale
ben formato contribuisce al posizionamento dell’organizzazione come punto di riferimento
nel settore.

Sessione di
onboarding
Tutti i dipendenti assunti
dalla Società partecipano
a queste sessioni di
onboarding in cui vengono
introdotti alla cultura e ai
valori dell’organizzazione.
In questo contesto ricevono
le conoscenze necessarie in
materia di salute e sicurezza,
compliance e altre questioni,
il che consente loro di
svolgere i propri compiti
all’interno dell’organizzazione.

Brown Bag Sessions
Si tratta di sessioni interne
impartite dai collaboratori
X-ELIO al resto dei loro
colleghi. Attraverso questa
iniziativa, si migliora
la collaborazione tra
dipartimenti, creando sinergie
e favorendo lo scambio di
conoscenze tra dipendenti
in discipline diverse tra cui
contratti di energia a lungo
termine (PPA), sviluppo
di progetti nelle diverse
regioni in cui X-ELIO opera,
Excel e finanziamento.
Nello specifico, nel corso di
quest’anno è stato svolto un
totale di 11 sessioni.

Dati sulle ore di formazione ricevute dai dipendenti, con prove di
un'evoluzione positiva negli ultimi 3 anni:

Unità

2018

2019

2020

Ore di formazione totali

Ore

2.500

3.317

6.420

Ore medie annuali di
formazione per dipendente

Ore

13

16

33

Formazione tecnica,
linguistica e nuove
modalità di lavoro
Data l'importanza delle lingue
nell'ambiente mondiale
in cui la Società svolge le
sue attività, un totale di 72
dipendenti hanno ricevuto
una formazione in inglese.
Inoltre, date le caratteristiche
del settore, in cui la
formazione tecnica è critica,
sono state sviluppate diverse
azioni formative, tra cui, ad
esempio: Agile Methodology,
Mitnick Security, Azure AZ-103,
SAP, IAS/IFRS, Project Finance,
Fiscalità, Internazionale...
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Prestazioni dei professionisti X-ELIO
X-ELIO dispone di un sistema che permette di valutare le prestazioni dei suoi professionisti con un approccio basato sull'obiettività, identificandone e valorizzandone risultati
e punti di forza, oltre a contribuire attivamente al loro sviluppo individuale. Questa valutazione si basa su un sistema di obiettivi che vengono definiti annualmente con il suo organico e
strutturati come segue:

Allineamento con i valori
dell’organizzazione

Obiettivi aziendali
Si tratta di obiettivi corporate legati
alla strategia dell’organizzazione e al cui
raggiungimento contribuiscono tutte le
persone che fanno parte della stessa.

Data l'importanza che la Società attribuisce a
questo aspetto, a partire dal 2021 a questo sistema
si implementeranno gli obiettivi di sostenibilità,
in modo che tutti i dipendenti li possano integrare
individualmente nella loro gestione.

La Società attribuisce grande importanza e
valore agli obiettivi, a come questi vengono
raggiunti e a come si allineano con la
cultura della Società.

Obiettivi individuali
Definiti in base alle funzioni svolte da ogni persona
nell’organizzazione e il cui conseguimento individuale ha un
impatto sul progresso verso il raggiungimento degli obiettivi
di cui sopra.

45

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

2. G
 overnance
responsabile

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone al
centro

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. Informazioni sulla
presente relazione

4.2 IL VALORE DELLA DIVERSITÀ
[GRI: GRI: 406-1]

In linea con il suo impegno per un team diverso e impegnato, X-ELIO aiuta i suoi professionisti a svilupparsi indipendentemente dal
loro sesso, cultura, orientamento sessuale, età o qualsiasi altra caratteristica. Inoltre, dispone di mezzi per garantire che non si creino
situazioni di disuguaglianza.
X-ELIO assicura che non ci sia discriminazione professionale per motivi di
genere o equità salariale all’interno dell’organizzazione. Inoltre, promuove
la protezione della paternità e della maternità dei dipendenti della Società. Nel
2020, 6 donne e 6 uomini hanno usufruito del loro diritto, dopodiché tutti sono
rientrati al loro posto di lavoro tranne una persona.

Il piano si struttura attorno a tre pilastri:

Rafforzamento
di una cultura
inclusiva (ESG)

Come prova dell'impegno dell’organizzazione nei confronti della diversità e
dell'inclusione, il 2020 ha visto il lancio della misurazione dei KPI/indicatori di
diversità e il loro miglioramento sistematico, sia in numeri totali che in posizioni
di management.
Al fine di migliorare questi indicatori in modo permanente nel tempo, è stato
preparato un piano con una serie di misure concrete per progredire in ciascuno
dei parametri identificati. Il piano dispone dell'approvazione e dell'impegno di
tutti i livelli dell’organizzazione, a partire dai partner e dalla C-Suite che l’hanno
approvato.

X-ELIO ha rafforzato il
suo impegno per le pari
opportunità e la diversità
attraverso la sua collaborazione
con la Fondazione Alares.

Inclusione di
donne finaliste in
tutti i processi e
uso di metodi che
possano rendere le
decisioni di selezione più obiettive

Reclutamento

Creazione di un gruppo di
lavoro di volontari di tutta la
Società per promuovere azioni
che rafforzino una cultura
dell'inclusione

Compensazione
e benefici

Ampliamento progressivo del congedo di
paternità con l'obiettivo finale di equiparare
il congedo di paternità
per uomini e donne.
In Spagna sono stati
equiparati prima che
diventasse obbligatorio per legge.

L'impegno si rifletterà non solo in sforzi concreti, ma anche nell'impegno a collegare gli obiettivi aziendali
dalla Società e, quindi, parte della retribuzione variabile, al miglioramento concreto degli indicatori di
diversità.
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4.3. SALUTE E SICUREZZA DEI DIPENDENTI
[GRI: 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-8, 403-9]

X-ELIO è fermamente impegnata per la salute, la sicurezza e il benessere dei suoi
lavoratori.
Attraverso la sua politica HSSE, la Società promuove una cultura preventiva, con l'obiettivo di fornire condizioni di sicurezza e salute per la prevenzione degli incidenti in tutte le sue
strutture. Inoltre, nel 2020, la Società ha rafforzato la sua
strategia in materia di salute e sicurezza basata principalmente sullo sviluppo e l'attuazione di tutte le azioni necessarie per fornire condizioni adeguate per la prevenzione degli
incidenti, stabilendo meccanismi di controllo per la corretta
gestione dei rischi della Società a livello mondiale. Questo sistema si applica a tutti i centri di lavoro X-ELIO e copre sia
i dipendenti diretti che indiretti che svolgono la loro attività
lavorativa in suddetti luoghi di lavoro.
Questo sistema è dotato di un servizio di prevenzione esterno, che ha il compito di effettuare una valutazione dei rischi e
di pianificare le attività di prevenzione al fine di proporre misure correttive per eliminare il rischio. Per garantire un controllo

adeguato dei rischi in materia di salute e sicurezza e che
questi abbiano il minor impatto possibile, si investono tutte
le risorse necessarie. A tal fine, nel corso del 2020, X-ELIO ha
sviluppato e implementato nuove procedure in quest’ambito,
come ad esempio: preparazione e risposta alle emergenze,
procedura di gestione degli appaltatori, indagine e segnalazione degli incidenti, pianificazione del lavoro, LOTO (lockout-tagout), permessi di lavoro, gestione e valutazione dei rischi e
osservazioni preventive di sicurezza.
Inoltre, nella strategia e nella politica HSSE, è stata integrata una visione ampliata di queste materie, che conferma, in
modo chiaro e oggettivo, l'impegno della Società per la salute
e la sicurezza, l'ambiente e la sostenibilità, al fine di ridurre al minimo la probabilità che si verifichino incidenti in uno
dei suoi processi.

X-ELIO vanta la certificazione ISO 45001 di AENOR e fornisce un ambiente
di lavoro sicuro per tutti gli stakeholder, minimizzando i rischi e migliorando
l'efficienza dei processi.
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I lavoratori ricevono assistenza, partecipano e vengono
informati di tutte le informazioni pertinenti preparate dal
servizio di prevenzione esterno di X-ELIO. Inoltre, si effettua
anche una assistenza specifica con le azioni derivate dalla
certificazione come azienda sana, in modo che i lavoratori
possano valutare le attività realizzate e proporre nuove azioni
in funzione delle loro preferenze.

Formazione su salute e sicurezza
nel 2020:

100%

dei dipendenti

 ormazione generale e specifica sulla
F
prevenzione dei rischi professionali secondo i
rischi del posto di lavoro
F
 ormazione sulla prevenzione dei rischi
professionali nel telelavoro
F
 ormazione sulla prevenzione dei rischi
professionali derivanti dal COVID-19

15%

dei dipendenti

G
 estione delle situazioni di emergenza
Interventi di primo soccorso
Uso

e gestione dei defibrillatori
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Per affrontare la situazione eccezionale
derivante dalla pandemia, X-ELIO ha
sviluppato piani di emergenza e de-escalation
a livello mondiale per mitigare i potenziali
rischi per la Società e i suoi dipendenti.
Per dimostrare la corretta attuazione delle
buone pratiche nella gestione del coronavirus,
la Società è certificata da AENOR nei
protocolli COVID-19, con l'obiettivo di offrire
ai propri clienti, consumatori e lavoratori le
garanzie di un ambiente di lavoro sicuro che
generi fiducia.

Durante l'anno si è registrato un totale di 7 incidenti con congedo
medico, senza malattie professionali, decessi o lesioni gravi.
Nel suo impegno per rafforzare le aree di salute e sicurezza
all'interno di X-ELIO, la Società dispone di una Commissione
specifica in queste materie che si riunisce bimestralmente con
l'obiettivo principale di garantire la dovuta diligenza in queste
aree e promuovere l'attività nelle stesse.
Allo stesso modo, si promuove una cultura preventiva a tutti i livelli
dell’organizzazione, motivo per cui si trasferisce a tutti i dipendenti
la consapevolezza della necessità del loro coinvolgimento al fine
di rilevare eventuali deviazioni in materia di salute e sicurezza.
Attualmente, queste osservazioni possono essere comunicate via
e-mail al dipartimento HSSE, anche se il prossimo anno si intende
definire una procedura dettagliata e lo sviluppo di un software
specifico che permettano la gestione di queste situazioni.
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 mbiente
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7. Informazioni sulla
presente relazione

Impegno da tutte le
prospettive

Con l'obiettivo di estendere l’impegno per la salute
e la sicurezza alle imprese con cui collabora, X- ELIO,
nel suo sistema di gestione integrato, ha sviluppato
e implementato una specifica procedura di gestione
degli appaltatori che permette di analizzare il loro
grado di conformità dei sistemi di gestione durante
le prime fasi del progetto, al fine di garantire un
adeguato allineamento con gli standard di
gestione interni della Società, nonché di porre
rimedio a eventuali carenze il prima possibile. Il
rispetto di questi requisiti, appositamente stabiliti
nei contratti di collaborazione, è obbligatorio per
tutti gli appaltatori.
X-ELIO va oltre alla conformità normativa e, durante
l'esecuzione dei lavori, si serve di un consulente
esterno indipendente in materia di sicurezza sul
lavoro, al fine di garantire il rispetto degli standard
di sicurezza necessari. A sua volta, l’auditor esterno
effettua dei controlli sull'intero team nella fase di
costruzione. Inoltre, l'area di salute e sicurezza
aziendale, con sede a Madrid, è responsabile della
selezione del coordinatore di salute e sicurezza per
ogni progetto.
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Sicurezza all'estero
X-ELIO opera a livello mondiale e si impegna a fornire un ambiente di lavoro sicuro a tutti i suoi dipendenti, ovunque questi si trovino. Per raggiungere questo obiettivo, X-ELIO collabora con un
fornitore di servizi specializzato che fornisce una consulenza continua specifica per le aree geografiche con un certo rischio di minacce alla sicurezza. I servizi inclusi sono:

Assistenza continua sulla sicurezza nei
Paesi di interesse fornita alla Dirigenza
e ai dipendenti, insieme alle informazioni
sulla sicurezza nel Paese di destinazione,
prima del trasferimento. L'applicazione
viene aggiornata quotidianamente
attraverso il monitoraggio di un consulente
specializzato.

Consulenza sulla sicurezza sui siti ad alto rischio che comprende
diversi servizi, tra cui:
Servizio di scorta
Analisi dei rischi
Audit di sicurezza

 M
 onitoraggio della situazione
della sicurezza locale

Il consulente per la sicurezza
supporta X-ELIO in casi specifici
di gestione e risoluzione di crisi,
sia da un punto di vista operativo
che informativo.

 Geolocalizzazione dei dipendenti

 Formazione dei dipendenti
 S
 viluppo di protocolli di
sicurezza
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4.4. BENESSERE DEI DIPENDENTI
X-ELIO promuove una cultura organizzativa che si impegna per la salute e il
benessere dei suoi dipendenti e del resto degli stakeholder come elementi
chiave per conseguire il migliore ambiente di lavoro possibile. La Società
propone un adeguato equilibrio tra la vita personale e familiare del personale,
una corretta gestione dell’orario di lavoro, nonché l'implementazione di abitudini
sane nel lavoro quotidiano della Società come elementi chiave per raggiungere
questo obiettivo.

X-ELIO: azienda sana
La Società lavora attivamente per promuovere abitudini sane tra i suoi dipendenti, aiutando a proteggere la loro salute fisica ed emotiva attraverso varie iniziative.

Pilastri della salute X-ELIO
Nutrizione

Buoni pasto per i
dipendenti

Assicurazione sulla
vita, incidenti e
invalidità

Integrazione di congedi
di malattia, paternità e
maternità

Attività sportive
sovvenzionate
dall’organizzazione

Benessere emotivo

Sport

Laboratori
per la salute

Incoraggiare la
comunicazione
interna con i
dipendenti

Nonostante le attuali circostanze derivanti dalla pandemia, che hanno portato ad
alcune limitazioni nella realizzazione di queste attività, la Società e i suoi dipendenti
hanno fatto un grande sforzo per continuare a sostenere iniziative salutari anche
nel 2020, adattandole alle possibilità dello scenario attuale.

Gara di
solidarietà

Giornata della
frutta negli uffici

Lezioni di yoga
online

Gestione
delle
emozioni

Azione sociale

Piano di
remunerazione
flessibile

AENOR certifica X-ELIO come azienda sana,
accreditando il suo impegno per una cultura
organizzativa sicura, sana e sostenibile che si
evolve verso una maggiore salute, motivazione
e orgoglio dei suoi dipendenti e del resto
degli stakeholder.
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IMPEGNO
CON LE COMUNITÀ
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X-ELIO è una Società che, per
sua natura, è un’attiva protagonista nella lotta contro il
cambiamento climatico. Ma
la Società vuole andare oltre,
dimostrando il suo impegno
non solo nei confronti dell'ambiente, ma anche delle comunità di cui fa parte: per questo è nato il Community Plan,
un insieme di azioni volte a
migliorare la qualità della
vita delle popolazioni locali
e a promuovere i pilastri di
istruzione, ambiente, salute
e comunità.
[GRI: 201-1, 203-1, 203-2, 413-2]
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5.1 SOSTEGNO ALLE COMUNITÀ LOCALI
Questo impegno di X-ELIO consiste nel favorire lo sviluppo sociale e nel promuovere il consumo e lo sviluppo di attività locali. Per questo
motivo le iniziative del Community Plan si focalizzano sulle località in cui creiamo progetti, con iniziative flessibili, attente alla situazione locale, e
che cercano di essere un contributo efficace e coerente per le regioni in cui operiamo.
Consapevole dell'importanza di combinare l'esercizio di decarbonizzazione e di servire gli interessi della comunità, X-ELIO raccoglie la sfida di
adattarsi alle esigenze specifiche di ogni progetto e di proporre un piano d'azione che sia nel migliore interesse della comunità.

Benefici sull'ambiente
I principi guida di X-ELIO sono il beneficio e il rispetto reciproco, la costruzione di relazioni,
l'autenticità, l'idoneità, la trasparenza e la capacità di risposta. Inoltre, la Società è particolarmente
impegnata a rafforzare le sue relazioni con le varie autorità locali, promuovendo lo sviluppo
economico sostenibile attraverso azioni di Community Plan.
Questo lavoro collettivo ci permette di identificare e definire quelle aree di azione allineate con
il business di X-ELIO in cui il suo impatto sociale apporta maggiori benefici. In breve, la Società
promuove lo sviluppo sociale cercando la coesione tra le comunità e le culture per raggiungere
standard soddisfacenti e un miglioramento generale della qualità della vita.
Ognuna di queste azioni è volta a trasferire i benefici di X-ELIO alla società. A tal fine, la Società
identifica e prevede eventuali impatti sociali che possono nascere a seguito della costruzione
e dello sviluppo degli impianti, al fine di ottenere una visione più completa di tali azioni e
prevenire eventuali impatti negativi. Questa analisi permette a X-ELIO di selezionare progetti
specifici per ogni comunità. Lo studio di ogni suo approccio viene condiviso tra gli attori
sociali più rilevanti per la Società, identificando i vantaggi comparativi di ciascuna regione e
selezionando i progetti da cui le popolazioni locali possono trarre maggiori benefici, tra cui il
sostegno all'istruzione e alla formazione locale, la transizione energetica e tecnologica,
la tutela della flora e della fauna locali, e altre sfide condivise da X-ELIO e la comunità.
Questi investimenti contribuiscono a migliorare gli standard di vita e la creazione di ricchezza
a lungo termine nelle località e si caratterizzano per il loro approccio olistico, sostenibile e di
collaborazione con esperti.

Requisiti derivati dagli
Equator Principles

Dialogo e ascolto
attivo della
comunità locale

Legislazione
nazionale

Valutazione
dell'impatto socioeconomico
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Impatto positivo sulla comunità
Va sottolineato che in molti dei comuni in cui X-ELIO ha sviluppato i suoi progetti, è stata
data priorità all'assunzione di manodopera locale e di donne, al fine di generare un impatto
economico positivo sulla comunità
Per favorire la comunicazione con le comunità locali e le rispettive famiglie, X-ELIO mette
a disposizione una casella di posta per identificare più efficacemente le esigenze e le
preoccupazioni delle persone estranee al progetto. Nel 2020, la Società ha tenuto un totale di
17 incontri con le comunità vicine.
Sulla base dei processi di monitoraggio e valutazione della Società, X-ELIO non ha rilevato
alcun impatto negativo durante il 2020 nelle comunità locali in cui opera.

Gli impegni chiave di X-ELIO nei confronti della comunità locale comprendono il
coordinamento del suo modello aziendale attraverso azioni e iniziative che generano
valore condiviso, senza dimenticare lo sviluppo dei territori locali. Va notato che X-ELIO non
trascura alcune importanti sfide del settore, come lo spopolamento e le disuguaglianze nelle
aree svantaggiate. Infatti, l’impegno dell’alta Dirigenza della Società è in linea con l'Agenda
2030 delle Nazioni Unite e lavora allo sviluppo di misure in tal senso.

Il COVID-19 ha evidenziato le vulnerabilità e le disuguaglianze
del mondo. Abbiamo un'opportunità unica per sviluppare
strategie aziendali basate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile
pienamente integrati. Noi di X-ELIO siamo impegnati al 100%
nella sostenibilità e nella lotta contro il cambiamento climatico

83,7 M €
Valore economico
generato

14,3 M €
Imposte pagate

208 M €
Investimento per
fornitori locali
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Iniziative sociali e di volontariato
X-ELIO assolve al suo dovere di responsabilità sociale nei confronti delle comunità locali, incoraggiando la partecipazione continua e le buone relazioni con la popolazione civile, le
amministrazioni pubbliche e i fornitori. In linea con questo impegno, nel 2020 X-ELIO ha implementato una politica di donazioni e sponsorizzazioni che contiene le linee generali di azione
della Società e che tiene conto delle esigenze di queste comunità e delle diverse associazioni legate a questi territori.
Le iniziative di X-ELIO in questo senso nel 2020 sono le seguenti:
Abilitato un totale di 12 km di
percorso nei progetti Mexsolar,
Xoxocotla, Navojoa e Perote. Il
percorso dall'accesso al progetto
alla strada principale è stato
riparato, favorendo il suo utilizzo
da parte delle comunità vicine.

Costruzione della sala Salón Ejidal:
una sala riunioni per la comunità
dotata di tutto il materiale di base per
renderla uno spazio di riferimento
nella località per riunioni comunitarie,
incontri culturali e qualsiasi altro tipo di
iniziativa. Inoltre, sono state realizzate
altre iniziative di istruzione attraverso i
servizi sociali nella zona di Perote.

Mantenimento di attività culturali e sviluppo di
misure di prevenzione dei danni ai terreni comunali
di Xoxocotla. Inoltre, X-ELIO ha offerto il suo supporto
per la conservazione delle tradizioni locali a San Isidro
Labrador.
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Quest'anno, inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, X-ELIO España
ha stabilito un accordo con la Croce Rossa per combattere gli effetti della
pandemia, sostenendo finanziariamente la fornitura di materiale sanitario.
Inoltre, sono state fatte anche donazioni alla Croce Rossa in Spagna e anche
in Messico per aiutare la campagna contro la pandemia, sia da parte dei
dipendenti, mediante la donazione di giorni di lavoro, che da X-ELIO. L'importo
totale raccolto dai due Paesi è stato di 45.131,67 euro.

Importi donati (€)
Spagna

Lavoro sulla
sensibilizzazione di azioni in
materia di equità di genere
nella zona di La Cruz.

Donazione di materiale per la
costruzione di una sala polivalente
nella comunità di Clavellinas
e abilitazione di un pozzo nella
comunità di San Antonio Limón.

Messico

Dipendenti

14.396,89

388,20

X-ELIO

28.793,78

1.552,80

In Giappone, i dipendenti di X-ELIO hanno anche
partecipato con azioni di donazione, scegliendo varie
associazioni senza scopo di lucro per la donazione di
2.372,66 €. X-ELIO ha raccolto 1.921,81 € per l'acquisto
di mascherine per una scuola di Shiroishi.
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Un obiettivo per gli anni futuri è quello di espandere la gamma geografica delle località in cui la Società fornisce i suoi servizi, per aiutare la
comunità e quindi continuare a influenzare positivamente una parte maggiore della società.
Tra le varie iniziative sociali che la Società ha pianificato di sviluppare nel corso del prossimo anno ritroviamo le seguenti:

Sviluppare all’interno della Società
un'iniziativa di volontariato aziendale allineata
con lo scopo e l’impegno ESG di X-ELIO nei
confronti delle comunità

Partecipare a nuove azioni di volontariato in
collaborazione con organizzazioni esterne.
Queste saranno proposte nel corso del 2021 con
lo svolgimento di un numero minimo di ore

Creare una procedura obbligatoria e la sua
attuazione in X-ELIO a livello mondiale per adottare
misure di azione comunitaria in tutte le unità
aziendali in cui X-ELIO lavora. A tal fine, nel 2021
verrà assunto un Community Plan Specialist

Incoraggiare la partecipazione di X-ELIO come
relatore in eventi, promuovendo l’impegno a
sostenere la comunità e apportando contributi
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AMBIENTE
DIGITALIZZATO
Trasformazione digitale
Cybersecurity
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6.1 TRASFORMAZIONE DIGITALE
Attraverso l'innovazione, le aziende possono e devono contribuire alla creazione di prodotti e servizi migliori che rispondano alle
mutevoli esigenze e aspirazioni dei clienti, creando valore sia economico che sociale.

X-ELIO si aspetta che le aziende abbiano un ruolo importante nella creazione e commercializzazione di soluzioni
a problemi complessi e impegnativi, specialmente negli
sviluppi legati all'ambiente, alle catene di fornitura e a
una transizione sociale giusta.

Impegno per l'innovazione e la
digitalizzazione
X-ELIO crede che sia fondamentale promuovere l'innovazione e la
digitalizzazione in tutta la sua catena del valore. A tal fine, ha deciso di investire nella ricerca costante di nuove tecnologie che favoriscano la transizione energetica sostenibile, in particolare attirando
una nuova gamma di soluzioni digitali in grado di trasformare il
settore energetico e potenziarne l'uso tra i clienti e i collaboratori
della Società. La posizione di X-ELIO rispetto a queste sfide è quella
di migliorare e accelerare lo sviluppo e l'adozione di nuove soluzioni
innovative, aiutando a identificare nuove opportunità di digitalizzazione lungo tutta la catena del valore.
In quanto a evoluzione digitale, la Società lavora continuamente
per adattarsi alle nuove tecnologie e alle tendenze del mercato.
In questo modo, X-ELIO si sforza di allocare le sue risorse per
raggiungere lo stesso obiettivo: soddisfare le esigenze dei clienti,
offrendo un servizio nel modo più efficiente, agile e trasparente
possibile e ottimizzando al massimo lo sviluppo delle sue attività
secondo i più alti standard di qualità.

Digitalizzazione:

Rafforzare la disponibilità delle infrastrutture
di comunicazione e archiviazione delle
informazioni

Accelerare i processi decisionali

Promuovere una maggiore trasparenza e
partecipazione a tutti i livelli

Sensibilizzazione sulla sicurezza delle
informazioni

Migliorare la gestione della sicurezza delle
informazioni

X-ELIO promuove un miglioramento continuo dei suoi processi
individuando le esigenze nelle aree aziendali al fine di fornire una
soluzione attraverso le piattaforme più appropriate.
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Una delle azioni da evidenziare nel 2020 è la realizzazione del “Progetto HERMES”, creato per definire e
digitalizzare tutti i processi di acquisto e di compliance dei fornitori. Sulla base dell'importanza che attribuisce
alla creazione di questo nuovo processo, quest'anno la Società ha stabilito comunicazioni dirette con i suoi
dipendenti per fornire maggiori dettagli su questo progetto, in modo da facilitarne l’uso e la comprensione
per la sua attuazione.

Vantaggi
apportati da
HERMES

 igliorare le
M
previsioni delle
risorse finanziarie
e aumentare
l'efficienza dei
processi di gestione

Disporre di
controlli nei
processi di acquisto
che rafforzino
ulteriormente gli
sforzi di conformità
della Società

Maggiore impegno
nella digitalizzazione nel
processo di acquisto,
dal piano acquisti
all'assegnazione dei
contratti e alla successiva
valutazione dei fornitori

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. Informazioni sulla
presente relazione

Inoltre, per il prossimo anno, X-ELIO
ha avviato un processo evolutivo,
attraverso il quale ha deciso di trasferire
le operazioni commerciali digitali della
Società al cloud, il che ha richiesto
un'analisi preventiva delle migliori
pratiche digitali del settore. Quindi, uno
degli aspetti chiave di questa strategia
è quello di sfruttare le tendenze del
mercato, creando una cultura e dei
valori digitali all’interno della Società e
velocizzando le pratiche di promozione
e costruzione di infrastrutture e
beni digitali, e di contribuire a una
generazione e gestione energetica più
intelligente e digitale.

Generazione
automatica di
relazioni per un
migliore controllo
dei processi
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6.2 CYBERSECURITY
Come menzionato, X-ELIO
è impegnata nella sicurezza
informatica e nella protezione
di tutte le informazioni
relative ai suoi dipendenti,
collaboratori e clienti.
Poiché rappresenta un'area strategica,
nell'ultimo anno questo lavoro è stato
intensificato attraverso l'implementazione di procedure, processi e miglioramenti della piattaforma con l'obiettivo di rafforzare la rete e trasformare
le capacità tecnologiche, nonché il suo
modello operativo.
Come conseguenza della rilevanza dei
rischi derivati da un attacco informatico, la Società ha concentrato i suoi
sforzi sulla diagnosi della sua sicurezza e sullo sviluppo di dispositivi digitali
che permettono di sapere come agire
correttamente per evitare danni al sistema.

Tra le principali misure e azioni adottate nel 2020 da X-ELIO nell'ambito della sua strategia di sicurezza dell'informazione
ritroviamo le seguenti:

 onformità ai nuovi regolamenti e
C
sviluppo delle politiche
Attraverso la creazione di un nuovo standard
di sicurezza IT/OT per gli impianti solari in
Cile. Inoltre, in Cile è stata sviluppata una
GAP Analysis normativa in cui il Coordinatore
nazionale dell'elettricità (CEN) ha lanciato nuovi
requisiti di cybersecurity basati sullo standard
NERC-CIP che X-ELIO è obbligato a rispettare
per le strutture in questo Paese. Le attività
svolte nel 2020 e gli obiettivi della Società in tal
senso sono i seguenti:
È
 stata realizzata una Gap Analysis per identificare la situazione attuale e le necessità di
conformità con la nuova normativa.

Istituzione di un Piano di sensibilizzazione per aumentare la
consapevolezza dei dipendenti e ridurre al minimo i rischi di
potenziali attacchi informatici
In particolare, nel corso del 2020, è stata implementata una piattaforma per la
progettazione, l'attuazione e il monitoraggio dei piani di sensibilizzazione con un
focus sulla conoscenza tecnica e sui doveri e gli obblighi sul campo, che permette di:

Sviluppare
campagne di
phishing controllato:
progettazione,
esecuzione e
revisione delle
campagne

In seguito a questa analisi, è stato identificato
un piano d'azione da attuare nel corso del
2021.
L
 'obiettivo è estrapolare le azioni al resto
delle strutture della Società in altri Paesi.

Accedere a un
database di contenuti
per sviluppare
consigli di sicurezza
per l’organizzazione

Progettare ed
effettuare un
monitoraggio
di training per
l’organizzazione
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e le reti
Attraverso l’attivazione di un'iniziativa continua per rafforzare l'infrastruttura e la sicurezza delle reti aziendali (uffici
e impianti solari). Durante l'ultimo anno, è stato implementato uno strumento SIEM(Security Information and
Event Management) che permette di monitorare il traffico
nelle reti e l'identificazione precoce di potenziali rischi per
la sicurezza. In questo modo, oltre a rispettare la normativa vigente, si identificano ed esaminano eventuali vulnerabilità della tecnologia nella rete privata di X-ELIO e
si eseguono piani di azione correttiva, stabilendo misure
per evitarne le conseguenze.
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GRI 418-1 Denunce comprovate riguardanti le
violazioni della privacy dei clienti e perdita di dati
dei clienti
Nell'anno finanziario in corso, X-ELIO ha ricevuto una media
di 60 avvisi di sicurezza al mese, tra cui file dannosi sui
dispositivi, tentativi di attacco, applicazioni limitate, siti web
dannosi, ecc. Nessuno di loro si è rivelato critico o serio.
Nel 2020, non sono stati registrati casi di non conformità
in materia di cybersecurity e quindi non sono stati ricevuti
reclami in tal senso.
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Quest'anno, X-ELIO ha sviluppato
una procedura di IT Disaster Recovery
che prevede l'eventuale recupero o
la continuazione della infrastruttura e
dei sistemi tecnologici vitali dopo un
disastro naturale.
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INFORMAZIONI SULLA
PRESENTE RELAZIONE
Approccio di materialità
Ambito delle informazioni
Conformità con gli standard di reporting
Impegno nei confronti degli Equator Principles
Indice GRI
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7.1 APPROCCIO DI MATERIALITÀ
[GRI 102-40, 102-44, 102-21, 102-42, 102-43, 102-12, 102-13]

In previsione di definire e migliorare i contenuti riflessi
in questo rapporto, quest'anno X-ELIO ha rivisto la sua
analisi di materialità.
Di conseguenza, la presente relazione è stata preparata in risposta alle questioni identificate nell'analisi di materialità condotta da
X-ELIO nel 2020. Lo scopo di questo processo di materialità è di
integrare le informazioni che gli stakeholder hanno identificato
come rilevanti. Inoltre, questo processo di materialità comprende
un'analisi interna basata sulla strategia, le pratiche commerciali, le
mappe di rischio e l’insieme delle procedure aziendali di X-ELIO.

Partner
Comunità
locale

Istituti finanziari

Sulla base di questi criteri, X-ELIO identifica partner, dipendenti,
appaltatori, pubblica amministrazione, società di fornitura elettrica, consumatori, istituti finanziari e comunità locale, come suoi
principali stakeholder. X-ELIO promuove un approccio di miglioramento continuo per l'identificazione attiva degli stakeholder più
rilevanti in linea con l'attuazione della sua strategia di sostenibilità.
La Società ha una relazione diretta e indiretta con questi soggetti
e li considera un elemento chiave della sua strategia commerciale.

Dipendenti

Elenco degli
stakeholder

Consumatori
Società
di fornitura
elettrica

Appaltatori

Pubblica
amministrazione
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Analisi della materialità
La metodologia del processo di materialità inizia con l'identificazione di un
primo elenco delle questioni ambientali, sociali e di governance più rilevanti e
prioritarie per la Società. Questo sviluppo metodologico è stato affrontato da
una duplice prospettiva, tenendo conto delle dimensioni:

Matrice di materialità X-ELIO

PRIORITARIA

interne, considerando come ogni questione influisce sul buon andamento
della Società e sul raggiungimento dei suoi obiettivi
e
 sterne, con l'obiettivo di comprendere le priorità dei suoi stakeholder,
tenendo conto delle loro aspettative e del contesto in cui operano. Gli
stakeholder sono stati selezionati in base alla loro esperienza e rilevanza
e/o alla loro conoscenza del business di X-ELIO.

1

Comunità locali

7

Catena di fornitura

2

Salute e sicurezza sul lavoro

8

Benessere

3

Talento

9

Cybersecurity

4

Biodiversità

10 Rifiuti

5

Cambiamento climatico

11 Trasformazione digitale

6

Diversità

12 Emissioni GHG

Trasformazione
digitale

Rilevanza esterna

Sulla base delle valutazioni di cui sopra, sono state selezionate come prioritarie
le seguenti 13 questioni. Data la loro priorità per la Società, questi temi sono
stati analizzati in modo specifico nel documento al fine di fornire informazioni
sufficienti sulla loro gestione.

MOLTO PRIORITARIA

Benessere

Salute e sicurezza sul
lavoro
Comunità locali

Cambiamento climatico
Talento
Emissioni GHG

Catena di
fornitura

Biodiversità

Rifiuti
Diversità

Cybersecurity
Condotta etica

Rilevanza interna

13 Condotta etica
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Elenco delle associazioni
Le principali associazioni con cui X-ELIO collabora sui temi della sostenibilità a livello nazionale e internazionale sono le seguenti:

 lobal Compact Network Spagna: Iniziativa che promuove l'atG
tuazione dei Dieci Principi del Global Compact e mira a sensibilizzare il settore privato per contribuire agli obiettivi delle Nazioni
Unite.
 lúster de la Energía de Extremadura: Promuove la cooperaC
zione tra aziende e istituzioni all'interno della catena del valore
nel settore dell’energia.

Associazione messicana dell’energia solare (ASOLMEX): Promuove lo sviluppo della generazione di energia elettrica solare
fotovoltaica a livello nazionale ed è composta da oltre 100 aziende
del settore.

I talia Solare: Associazione di promozione sociale che sostiene
la difesa dell'ambiente e della salute umana promuovendo modi
intelligenti e sostenibili di produrre, immagazzinare, gestire e
distribuire l'energia.

Unione fotovoltaica spagnola (UNEF): Associazione settoriale
dell'energia solare fotovoltaica in Spagna, composta da oltre 500
aziende ed enti dell'intera catena del valore tecnologico. Rappresenta più dell'85% dell'attività del settore in Spagna.

Clean Energy Council: Promuove la collaborazione tra le aziende
che lavorano e sostengono il settore dell'energia pulita.

 ssociazione cilena dell’energia rinnovabile e l’immagazzinaA
mento (ACERA AG): Rappresenta tutte le tecnologie rinnovabili
presenti in Cile e riunisce circa 140 partner tra sviluppatori, generatori e fornitori di prodotti e servizi.

 chneider Neo Network: Comunità di organizzazioni e ambiente
S
di informazioni sui mercati per le soluzioni di tecnologia pulita.

 ssociazione dell’energia rinnovabile SER Colombia: Formata
A
da oltre 70 aziende impegnate nell'implementazione e nello sviluppo delle energie rinnovabili in Colombia.

American Council on Renewable Energy (ACORE): Associazione
che promuove la transizione verso un'economia dell'energia rinnovabile e comprende attori di quasi tutto il mercato: sviluppatori, produttori, istituti finanziari, acquirenti di energia, fornitori di tecnologia,
imprese e accademici.

BRC: Una piattaforma che cerca di accelerare l'acquisto aziendale
di stoccaggio ed energia eolica e solare su larga scala.
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7.2 PORTATA DELLE
INFORMAZIONI
L'ambito delle informazioni riportate in questo Rapporto si estende ai
Paesi in cui X-ELIO è presente e comprende tutte le attività di responsabilità sociale della Società nel 2020, compresi gli obiettivi e le tappe
raggiunte in relazione al suo impegno nei confronti dei Principi del Global Compact delle Nazioni Unite e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(OSS).
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7.3 CONFORMITÀ CON GLI
STANDARD DI REPORTING
La relazione è stata redatta facendo riferimento alle linee guida
dei principali standard di rendicontazione di sostenibilità come
il Global Reporting Initiative (GRI), noto come GRI Standards, e
ad altri modelli di reporting di sostenibilità rilevanti come per
esempio il Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

I dati inclusi nella relazione corrispondono all'esercizio 2020. Tuttavia, per facilitare la comprensione dell'evoluzione di alcuni di questi dati, sono state citate le informazioni degli esercizi
precedenti. Sono state incluse anche altre misure previste per il loro sviluppo e conseguimento
nei prossimi anni.

66

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

2. G
 overnance
responsabile

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone
al centro

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. I nformazioni sulla
presente relazione

7.4 IMPEGNO NEI CONFRONTI DEGLI EQUATOR PRINCIPLES
Gli Equator Principles costituiscono un modello di gestione
dei rischi, adottato dagli istituti finanziari, per garantire
una gestione responsabile
del Project Financing, che è la
principale formula di finanziamento utilizzata da X-ELIO per
i suoi progetti.
Attualmente, 124 istituti finanziari di 37
nazionalità diverse hanno adottato i principi, che vengono utilizzati per identificare, valutare e gestire i rischi ambientali
e sociali associati ai potenziali progetti
finanziati e, quindi, alle operazioni realizzate da X-ELIO.

Gli Equator Principles

Applicazione

1


Revisione
e categorizzazione dei
progetti

L’ente finanziatore (EPFI) valuta il progetto e adatta la due diligence alla sua natura, dimensione
e fasi.

2

Valutazione ambientale e
sociale

Una volta che il progetto è stato categorizzato, il promotore del progetto deve effettuare una
valutazione del rischio e dell'impatto (per esempio la Dichiarazione di impatto ambientale).

3

Norme ambientali e sociali
applicabili

L’ente finanziatore controlla ed esige l’osservanza della normativa del Paese.

4

Sistema di gestione ambientale
e sociale e piano d'azione degli
Equator Principles

5

Partecipazione dei gruppi di
stakeholder

6

Meccanismi di reclamo

L'ente finanziatore richiede allo sviluppatore del progetto l'implementazione di canali di
comunicazione per la ricezione di lamentele e reclami (Canale dei reclami).

7

Revisione indipendente

Solo per i progetti ad alto impatto ambientale, l'ente finanziatore richiede l'assunzione
di consulenti esterni per la revisione documentale (X-ELIO invia presso tutti i suoi siti di
installazione un consulente esterno per l'ambiente e uno per la salute e la sicurezza).

8

Impegni contrattuali

Lo sviluppatore del progetto si impegna per contratto a rispettare tutti i requisiti di cui sopra.

9

Monitoraggio indipendente e
reporting

10

Presentazione di relazioni e
trasparenza

L’ente finanziatore richiede lo sviluppo di un sistema di gestione ambientale e sociale (per
esempio una Dichiarazione di impatto ambientale).
L'ente richiede la prova che lo sviluppatore del progetto abbia promosso la partecipazione e
fornito le informazioni alle comunità interessate con modalità linguistiche e culturali adattate al
luogo (processi di consultazione delle comunità).

Per valutare se il progetto è conforme agli Equator Principles viene richiesta la presentazione di
relazioni di monitoraggio.
L'ente finanziatore richiede una rendicontazione periodica di valutazione dell'impatto
ambientale.
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7.5 INDICE GRI
Codice
GRI

Descrizione dell'indicatore

Riferimento / Risposta

OSS

Profilo dell’organizzazione
102-4

Luogo delle attività

102-6

Mercati serviti

102-7

Dimensione dell’organizzazione

102-8

Informazioni sui dipendenti e gli altri
lavoratori

102-9

Catena di fornitura

102-10

Modifiche significative
all'organizzazione e alla sua catena di
fornitura

102-11

Principio di precauzione

3.1 Strategia climatica
Pag. 32 e 33

102-12

Iniziative esterne

7. Approccio di materialità
Pag. 64

102-13

Adesione ad associazioni

7. Approccio di materialità
Pag. 64

Dichiarazione di un alto dirigente

1.1 Lettera del Presidente e
CEO
Pag. 4

1.2 Cifre principali nel 2020
Pag. 6

7, 8 e 9

4.1 Il talento nella Società
Pag. 41
2.4 Catena di fornitura
responsabile
Pag. 27, 28 e 29

5 e 16

Strategia

102-15

Impatti chiave, rischi e opportunità

Valori, principi, standard e norme di
comportamento

Riferimento / Risposta

OSS

102-18

Struttura della governance

2.1 La governance di
X-ELIO
Pag. 18 e 19

102-30

Efficacia dei processi di gestione del
rischio

2.3 Gestione del rischio
Pag. 25 e 26

102-31

Riesame dei temi economici,
ambientali, e sociali

2.1 La governance di
X-ELIO
Pag. 20

5 e 16

Partecipazione dei gruppi di stakeholder
102-21

Consultazione degli stakeholder su
temi economici, ambientali e sociali

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

102-41

Accordi di negoziazione collettiva

102-42

Individuazione e selezione degli
stakeholder

102-43

Modalità di coinvolgimento degli
stakeholder

102-44

Temi e criticità chiave sollevati

7.1 Approccio di materialità
Pag. 63 e 64

QUESTIONI ECONOMICHE
5 e 16

2.3 Gestione del rischio
Pag. 25 e 26

GRI 201 - Performance economiche
201-1

Valore economico direttamente
generato e distribuito

5.1 Sostegno alle comunità
Pag. 51-52

1, 2, 8
e9

2.1 La governance di
X-ELIO
Pag. 17

5 e 16

GRI 202 - Presenza sul mercato

Etica o integrità
102-16

Descrizione dell'indicatore

Governance

CONTENUTO GENERALE

102-14

Codice
GRI

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 21

5 e 16

202-2

Proporzione di senior manager assunti
dalla comunità locale
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Riferimento / Risposta

OSS

GRI 203 - Impatti economici indiretti
203-1

Investimenti infrastrutturali e servizi
finanziati

203-2

Impatti economici indiretti significativi

204-1

5.1 Sostegno alle comunità
Pag. 52-56

1, 2, 8
e9

2.4 Catena di fornitura
responsabile
Pag. 27, 28 e 29

Comunicazione e formazione in
materia di politiche e procedure
anticorruzione

5 e 16

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 24

5 e 16

GRI 207 - Fiscalità

Descrizione dell'indicatore

304-2

Impatti significativi di attività, prodotti e
servizi sulla biodiversità

304-3

Habitat protetti o ripristinati

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi
energetici (Scope 2)

305-5

Riduzione di emissioni di GHG

305-7

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo
(SOX) e altre emissioni significative
Produzione di rifiuti e impatti
significativi legati ai rifiuti

QUESTIONI AMBIENTALI

306-3

Sversamenti significativi

GRI 301 - Materiali

GRI 307 - Compliance ambientale

301-1

Approccio fiscale

Materiali utilizzati per peso o volume

2.5 Informazioni fiscali
Pag. 30

3.2 Economia circolare
Pag. 38

5 e 16

12, 13 e
15

GRI 302 - Energia
302-1

Energia consumata all'interno
dell'organizzazione

7. I nformazioni sulla
presente relazione

Riferimento / Risposta

OSS

3.2 Protezione della
biodiversità e del capitale
naturale.
Pag. 36 e 37

12, 13 e
15

3.1 Strategia climatica
Pag. 34

12, 13 e
15

3.2 Economia circolare
Pag. 39

12, 13 e
15

3.1 Strategia climatica
Pag. 35

12, 13 e
15

2.4 Catena di fornitura
responsabile
Pag. 27, 28 e 29

5 e 16

GRI 306 - Scarichi idrici e rifiuti
306-1

207-1
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GRI 305 - Emissioni

GRI 205 - Anticorruzione
205-2

Codice
GRI
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GRI 304 - Biodiversità

GRI 204 - Pratiche di approvvigionamento
Proporzione di spesa verso fornitori
locali
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307-1

Non conformità con leggi e normative
in materia ambientale

GRI 308 - Valutazione ambientale dei fornitori
3.1 Strategia climatica
Pag. 32 e 33

12, 13 e
15

GRI 303 - Acqua e scarichi idrici
303-4

Scarico di acqua

3.2 Economia circolare
Pag. 39

303-5

Consumo di acqua

3.2 Economia circolare
Pag. 38

308-2

Impatti ambientali negativi nella catena
di fornitura e azioni intraprese

12, 13 e
15
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Codice
GRI

1. X-ELIO
in sintesi

Descrizione dell'indicatore

2. G
 overnance
responsabile

Riferimento / Risposta

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

OSS

QUESTIONI SOCIALI

401-2

401-3

Congedo parentale

4.4 Benessere dei dipendenti
Pag. 49

5, 8 e 10

Periodo minimo di preavviso per
cambiamenti operativi

4.1 Il talento nella Società
Pag. 41

5, 8 e 10

GRI 403 - Salute e sicurezza sul lavoro
403-1

Sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro

403-2

Identificazione dei pericoli, valutazione
dei rischi e indagini sugli incidenti

403-3

Servizi di medicina del lavoro

403-4

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

403-5

Formazione dei lavoratori in materia di
salute e sicurezza sul lavoro

403-6

Promozione della salute dei lavoratori

403-7

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

403-8
403-9

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

6. A
 mbiente
digitalizzato

Descrizione dell'indicatore

7. I nformazioni sulla
presente relazione

Riferimento / Risposta

OSS

404-1

Ore medie di formazione annua per
dipendente

404-2

Programmi di aggiornamento
delle competenze dei dipendenti
e programmi di assistenza alla
transizione

4.1 Il talento nella Società
Pag. 43

5, 8 e 10

GRI 405 - Diversità e pari opportunità

GRI 402 - Rapporti tra dipendenti e Dirigenza
402-1

Codice
GRI

5. Impegno con
le comunità

GRI 404 - Formazione e istruzione

GRI 401 - Occupazione
Benefit previsti per i dipendenti a
tempo pieno, ma non per i dipendenti
part-time o con contratto a tempo
determinato

4. L
 e persone
al centro

405-1

Diversità negli organi di governo e tra i
dipendenti

4.2 Il valore della diversità
Pag. 45

5, 8 e 10

GRI 406 - Non discriminazione
406-1

Episodi di discriminazione e misure
correttive adottate

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

GRI 407 - Libertà di associazione e contrattazione collettiva
407-1

Attività e fornitori in cui il diritto alla
libertà di associazione e contrattazione
collettiva può essere a rischio

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

GRI 408 - Lavoro minorile
4.3 Salute e sicurezza dei
dipendenti 		
Pag. 46-48

5, 8 e 10

408-1

Attività e fornitori a rischio significativo
di episodi
di lavoro minorile

GRI 409 - Lavoro forzato o obbligatorio
409-1

Attività e fornitori a rischio significativo
di episodi di lavoro forzato o
obbligatorio

GRI 411 - Diritti dei popoli indigeni
411-1

Episodi di violazione dei diritti dei
popoli indigeni
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Codice
GRI

1. X-ELIO
in sintesi

Descrizione dell'indicatore

2. G
 overnance
responsabile

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

Riferimento / Risposta

OSS

GRI 412 - Valutazione del rispetto dei diritti umani
412-1

Attività che sono state oggetto di
verifiche in merito al rispetto dei diritti
umani o valutazioni d'impatto

412-2

Formazione dei dipendenti sulle
politiche o le procedure sui diritti
umani

412-3

Accordi di investimento e contratti
significativi che includono clausole
relative ai diritti umani o che sono stati
sottoposti a una valutazione in materia
di diritti umani

4. L
 e persone
al centro

Codice
GRI

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

Descrizione dell'indicatore

7. I nformazioni sulla
presente relazione

Riferimento / Risposta

OSS

GRI 418 - Privacy dei clienti
418-1

Denunce comprovate riguardanti le
violazioni della privacy dei clienti e
perdita di dati dei clienti

6.2 Cybersecurity
Pag. 59

16

GRI 419 - Compliance socioeconomica
2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 23

5 e 16

5.1 Sostegno alle comunità
Pag. 51-52

1, 2, 8
e9

2.4 Catena di fornitura
responsabile
Pag. 26, 27 e 28

5 e 16

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 22

5 e 16

419-1

Non conformità con leggi e normative
in materia sociale ed economica

2.2 Condotta etica e conformità
Pag. 22

5 e 16

GRI 413 - Comunità locali
413-2

Attività con impatti negativi, potenziali e
attuali significativi sulle comunità locali

GRI 414 - Valutazione sociale dei fornitori
414-1

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

GRI 415 - Politica pubblica
415-1

Contributi a partiti e/o rappresentanti
politici

GRI 416 - Salute e sicurezza dei clienti
416-2

Episodi di non conformità riguardanti
impatti sulla salute e sulla sicurezza di
prodotti e servizi

6.2 Cybersecurity
Pag. 59

71

Rapporto di
Sostenibilità 2020

1. X-ELIO
in sintesi

2. G
 overnance
responsabile

3. I Protagonisti della
Transizione Ecologica

4. L
 e persone
al centro

5. Impegno con
le comunità

6. A
 mbiente
digitalizzato

7. I nformazioni sulla
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Indice del Global Compact

Principi

Sezione relazione

Diritti umani

1. Alle imprese è richiesto di promuovere e rispettare i diritti umani universalmente
riconosciuti nell'ambito delle rispettive sfere di influenza.

2. Alle imprese è richiesto di assicurarsi di non essere, seppure indirettamente,
complici negli abusi dei diritti umani.

Governance responsabile e Impegno con le comunità
Governance responsabile

Norme sul lavoro

3. Alle imprese è richiesto di sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e
riconoscere il diritto alla contrattazione collettiva.

4. Alle imprese è richiesto di sostenere l'eliminazione tutte le forme di lavoro forzato e
obbligatorio.

5. Alle imprese è richiesto di sostenere l’effettiva eliminazione del lavoro minorile.
6. Alle imprese é richiesto di sostenere l’eliminazione di ogni forma di discriminazione
in materia di impiego e professione.

Governance responsabile
Governance responsabile
Governance responsabile
Governance responsabile e Il talento della Società

Ambiente

7. Alle imprese è richiesto di sostenere un approccio preventivo nei confronti delle
sfide ambientali.

8. Alle imprese è richiesto di intraprendere iniziative che promuovano una maggiore
responsabilità ambientale.

9. Alle imprese è richiesto di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che
rispettino l’ambiente.

Governance responsabile e Protagonisti della transizione
sostenibile
I protagonisti della transizione sostenibile
I protagonisti della transizione sostenibile

Anticorruzione

10. Le imprese si impegnano a contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse
l’estorsione e le tangenti.

Governance responsabile
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