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emissioni in atmosfera molto contenute e mediamente inferiori dell’86% rispetto ai limiti di legge, e
della centrale di cogenerazione di Imola con concentrazioni medie di PM10 inferiori del 99% rispetto
ai limiti. Prosegue anche l’ammodernamento delle flotte: i veicoli alimentati con carburante a minore
impatto ambientale raggiungono il 22%. Infine, per quanto riguarda la tutela del suolo si segnala che
le progettazioni realizzate da HeraTech nel periodo 2016-2017 hanno comportato un riutilizzo di suolo
per il 75% del totale.
 I risultati conseguiti in termini di valore condiviso generato integrano quelli relativi ai seguenti
ambiti che completano il profilo della responsabilità sociale e della sostenibilità del Gruppo.
 Grazie ai programmi di sensibilizzazione e all’adozione della certificazione OHSAS 18001, che
copre l’87% dei lavoratori del Gruppo, nel 2017 l’indice di frequenza degli infortuni ha registrato
un’ulteriore flessione portandosi a 17,1 (era 17,8 nel 2016). La riduzione si registra in tutte le
principali società del Gruppo mentre nella popolazione degli operai l’indice di frequenza registra
un lieve incremento, ma si mantiene al di sotto dei valori registrati nel biennio 2014-2015. Nel
2017 il sistema di welfare Hextra ha visto lo stanziamento di 3,3 milioni di euro (+75% circa
rispetto al 2016) e al quale ha aderito il 98% dei lavoratori. La formazione rimane a livelli elevati:
nel 2017 sono state quasi 29 le ore medie di formazione pro capite, in linea con il valore dell’anno
precedente.
 Anche nel 2017, lo standard di qualità dei canali di contatto con i clienti si è mantenuto elevato: il
tempo medio di attesa al call center si è attestato a 34 secondi per i clienti residenziali e a 38
secondi per i clienti business. Il tempo medio di attesa agli sportelli è stato nel 2017 di 10,6
minuti. Nel Triveneto le performance dei canali di contatto sono migliorate ancora, superando in
parte le criticità conseguenti alla migrazione dei sistemi informativi per la fatturazione a quelli di
Gruppo. L’indagine realizzata nel 2017 sulla qualità dei servizi forniti dal Gruppo (circa 6.200 le
interviste effettuate) ha evidenziato un indice di soddisfazione dei clienti elevato (70/100) in linea
con i risultati dell’anno precedente.
 Infine nel 2017, nella selezione dei fornitori il Gruppo ha utilizzato il metodo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il 92% delle gare a evidenza pubblica (in termini di valore).
Negli affidamenti complessivi effettuati con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, il punteggio medio riservato ad aspetti sociali e ambientali è stato pari a 25/100. Il
monitoraggio dei fornitori secondo la norma SA8000 è proseguito anche nel 2017 così come il
monitoraggio del fenomeno infortunistico dei principali fornitori (quelli coinvolti sono stati il 73%
del valore delle forniture di servizi e lavori).

La Direzione Sistemi Informativi è responsabile di garantire l’evoluzione e l’efficienza dei sistemi
informativi di Gruppo a supporto del business; assicura inoltre l’adeguamento continuo dei sistemi ai
requisiti regolatori di settore e alle esigenze di business riducendone i rischi in ambito tecnologico e di
sicurezza in piena sintonia con le linee guida strategiche e degli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.
Prosegue il piano pluriennale di armonizzazione per AcegasApsAmga Spa. E’ stato completato il rollout dei sistemi per i servizi di distribuzione energia elettrica, mentre il roll-out per il gas è previsto nella
prima metà del 2018. Per le società Amga Energia & Servizi Srl e Amga Calore & Impianti Srl è stato
effettuato il rilascio in produzione del progetto di armonizzazione dei servizi infrastrutturali, nel corso
del 2018 sarà completato anche la componente applicativa.

Armonizzazione
sistemi di altre
società

Sono state completate le attività per adeguare i sistemi di Gruppo alle normative relative a letture,
fatturazione e indennizzi; sono state inoltre portate a termine le progettualità relative al recupero Iva
massivo sui crediti relativi ai contratti cessanti, allo split payment (D.L. 96/17) e alla morosità per il
settore energia elettrica e gas (delibera 258/15).
Tra le numerose attività completate si possono citare l’introduzione della firma biometrica (per
dematerializzare la documentazione del processo di contrattualizzazione clienti), le nuove offerte
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commerciali, il sistema di monitoraggio dell’avanzamento della propria pratica e di alert per i clienti,
l’evoluzione del portale servizi on line e della app commerciale, integrati con l’offerta di nuovi servizi
(autoletture, stato fatture e pagamenti, presentazione offerte,…).
Tra l’altro si segnala l’avvio in produzione del nuovo Crm dedicato alle aziende, l’introduzione del
sistema di gestione della pianificazione e portofolio management per la Direzione Sistemi Informativi e
il rilascio della soluzione Vendor invoice management (Vim) per la gestione del processo fatture
passive.
All’interno del processo di continua innovazione tecnologica e di miglioramento delle performance dei
sistemi informativi di Gruppo si evidenziano l’upgrade di diverse piattaforme e lo svolgimento, con
successo, del test annuale di disaster recovery. Sono state completate le scelte progettuali per il
rinnovo tecnologico dell’intera infrastruttura di Gruppo presente nel data center di Acantho Spa a
Imola, che sarà completato nel corso del 2018.

La sicurezza dei sistemi informativi, delle informazioni aziendali e il rispetto delle normative in ambito
data protection rientrano tra gli obiettivi primari della Direzione Sistemi Informativi. Continua
l’impegno nelle attività di prevenzione e monitoraggio di eventuali attacchi informatici, attraverso la
pianificazione/esecuzione periodica dell’analisi dei rischi (vulnerability assessment) sui sistemi in
produzione, l’aggiornamento dei sistemi già in essere e attività di sensibilizzazione degli utenti.

Sicurezza dei
sistemi
informativi

È stato eseguito con esito favorevole un audit in ambito qualità sicurezza e ambiente nell’area delivery
e sono state avviate le attività di internal auditing della Direzione competente, che si completeranno
entro metà dell’esercizio 2018.

I dipendenti del Gruppo Hera a tempo indeterminato al 31 dicembre 2017 sono 8.683 (perimetro
consolidato), con la seguente divisione per qualifica: dirigenti (154), quadri (537), impiegati (4.612),
operai (3.380). Questo assetto è la conseguenza di 284 entrate e di 324 uscite e delle variazione di
perimetro in ingresso di Aliplast Spa, Sinergie Spa Ramo Sud e Isole, Teseco Spa e Verducci Srl che
ha portato 356 nuove unità e della variazione di perimetro in uscita di SiGas Doo per sette unità. Le
assunzioni sono state frutto essenzialmente di un turnover qualitativo con inserimento di personale
qualificato.
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