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La creazione di valore condiviso 
e il coinvolgimento degli stakeholder:
il racconto di un’impresa impegnata 

a lasciare il segno. Ma non l’impronta



AGLI
STAKEHOLDERLETTERA

Una rendicontazione di sostenibilità che non si accontenti di ottemperare a qualche obbligo di 
legge, e voglia essere un vero e proprio driver del cambiamento, non può sedersi su alcun alloro. 
In particolare, raccontare i numeri di un mondo, il proprio mondo, oggi non basta più. Bisogna, 
anche e soprattutto, dare un mondo ai numeri, e questo bilancio intende farlo inscrivendo ri-
sultati, impegni, obiettivi e visione del Gruppo Hera in un ampio orizzonte di senso. Lo scopo è 
proporre a tutti i pubblici, inevitabilmente diversi tra loro, un bilancio sempre più chiaro e inclusivo, 
cosicché ciascuno possa comprendere – pensando al proprio ambito – l’attualità e l’urgenza di 
s!de che, ogni giorno, orientano il lavoro della nostra Azienda e possono essere di stimolo per 
i comportamenti di ciascuno. Se è vero che possiamo migliorare solo ciò che misuriamo, è 
infatti altrettanto vero che nessuna misura rivela la propria importanza !nché non ne riconosciamo 
il signi!cato più profondo.

Si tratta di convinzioni che ci appartengono da sempre ma che sono andate maturando, soprat-
tutto, con l’introduzione dell’approccio strategico volto alla creazione di valore condiviso, che 
ogni anno quanti!chiamo misurando la quota di margine operativo lordo che deriva da attività di 
business in grado di rispondere agli obiettivi dell’“Agenda globale” e alle politiche che via via si 
stanno susseguendo a livello locale ed europeo. L’indicatore è in crescita rispetto al 2019 e nel 
2020 ha raggiunto i 420 milioni di euro, corrispondenti al 37% del Mol complessivo, sorretto 
da un miglioramento di tutti i parametri obiettivo nelle tre aree chiave dell’energia, ambiente, terri-
torio (e impresa). Questo trend, che trova riscontro negli ultimi tre anni di lavoro, ci conforta, perché 
racconta i nostri progressi, af!nando anno dopo anno la nostra capacità di leggere il contesto 
esterno e di proiettarci lungo traiettorie ormai imprescindibili.

Non a caso, nel 2020 Hera è stata la prima multiutility italiana a essere inclusa nel Dow Jones 
Sustainability Index (Djsi), un traguardo ancora più rilevante considerando l’ingresso conte-
stuale nell’indice mondiale ed europeo, ma soprattutto il posizionamento come “Industry lea-
der” sulle circa 3.500 imprese a maggiore capitalizzazione nel mondo valutate. Ultimo in ordine 
di tempo, questo riscontro si aggiunge ad altre attestazioni internazionali, che ci rassicurano su 
qualità e natura del percorso intrapreso.

Quanto prodottosi a livello sociale ed economico in ragione dell’attuale emergenza sanitaria, 
del resto, ha !nito per rendere ancora più premiante l’orientamento alla resilienza, perseguita 
dal Gruppo attraverso politiche di enterprise risk management sempre più ef!caci e adiuvate – 
nei loro effetti – da un incessante consolidamento infrastrutturale e dal continuo miglioramento 
degli asset organizzativi. In particolare, a una resilienza reattiva – con cui Hera ha mostrato di 
saper assorbire l’impatto di breve periodo derivante da shock speci!ci – si va af!ancando una 
crescente resilienza adattiva, che in forza di un lavoro condotto su tempi lunghi, tecnologie e 
coinvolgimento degli stakeholder pone l’Azienda al centro di un sistema sempre più sensibile 
e performante rispetto ai trend ambientali, economici e sociali del nostro tempo. Sono proprio 
questi, d’altronde, i fattori di successo che nel corso del 2020 hanno permesso al Gruppo di 
esercitare una provvidenziale funzione stabilizzatrice, fors’anche anticiclica, contribuendo alla 
resilienza complessiva dell’eco-sistema del nostro territorio e distribuendo ai nostri stakeholder 
nel 2020 un valore aggiunto lordo di 1.670 milioni di euro. In questo contesto, le iniziative di 
sostegno alle categorie più vulnerabili si sono rivelate, evidentemente, quantomai attuali.

420
MILIONI DI EURO
Il Margine operativo 
lordo generato

ENERGIA, 
AMBIENTE, 
TERRITORIO  
(E IMPRESA):
i tre driver per  
la creazione  
di valore condiviso

ORIENTAMENTO 
ALLA RESILIENZA:
reattiva, grazie  
a politiche di enterprise 
risk management;  
e adattiva, grazie  
alle nuove tencologie  
e al coinvolgimento  
degli stakeholder
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Il Gruppo rafforza inoltre il proprio impegno per il clima e l’ambiente, per consolidare il proprio 
percorso di allineamento alle raccomandazioni della Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (Tcfd). Rispetto al 2019, in particolare, Hera ha abbattuto del 5,4% la CO2 emes-
sa direttamente o indirettamente, e può così guardare con !ducia a quel percorso – interno ed 
esterno all’Azienda – con cui entro il 2030 intende conseguire una riduzione del 33% delle 
emissioni totali. Quest’ultimo obiettivo, calcolato secondo la metodologia della “Science Ba-
sed Target Iniziative”, è particolarmente s!dante soprattutto se si considera che siamo l’unica 
multiutility italiana ad oggi a porre al centro del proprio percorso lo scenario “well below 2 de-
grees”, impegnandoci per la riduzione delle emissioni relative alle nostre attività e, insieme, di 
quelle legate al consumo di energia da parte dei nostri clienti.

Dopotutto, se il nostro business è fondamentale per la vita di cittadini e imprese, il contesto in 
cui esso si sviluppa – delineato da un nesso inscindibile di risorse umane, economiche, sociali 
e naturali – lo è altrettanto. Ecco perché, nel dare seguito alla creazione di un valore condiviso 
tra molti, Hera intende rilanciare le prospettive di un fondamentale equilibrio fra tre grandi di-
mensioni oggi ben rappresentate da altrettante “P”, planet, people e prosperity, da pensare e 
sviluppare insieme.

-33%
delle emissioni totali 
entro il 2030

TOMASO TOMMASI DI VIGNANO
Presidente Esecutivo 

STEFANO VENIER
Amministratore Delegato
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1STRATEGIA
INTRODUZIONE

SOSTENIBILE
E CONDIVISOVALORE
420,0 MOL

“A VALORE CONDIVISO”
37% del totale 
(+7% rispetto al 2019) 

297,4 INVESTIMENTI 
a valore condiviso,  
55% del totaleMILIONI DI EUROMILIONI DI EURO
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DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
HERA MIGLIORE MULTIUTILITY  
nel Dow Jones Sustainability Index

RACCOMANDAZIONI TCFD 
ampliata la rendicontazione su rischi e opportunità 
derivanti dal cambiamento climatico

HERA NEL DIVERSITY INCLUSION INDEX
Hera 2° in Italia e 12a nel mondo nell’indice di Refinitiv 
e inclusa nel Bloomberg Gender Equality Index 2021

IN BUONE ACQUE
SCOPRI LA QUALITÀ DELL’ACQUA A KM ZERO

99,9%
DELLE ANALISI CONFORMI  
ALLA LEGGE

COSTRUIRE INSIEME 
IL FUTURO
CITTADINI E HERA, COLLABORAZIONI 
PER CREARE VALORE

www.gruppohera.it

www.gruppohera.it

www.gruppohera.it

www.gruppohera.it

16
INIZIATIVE PER COSTRUIRE 
INSIEME IL FUTURO

870
PROGETTI PER RISPARMIARE  
ENERGIA

VALORE ALL’ENERGIA
INSIEME PER RIDURRE LO SPRECO DI ENERGIA 
E LE EMISSIONI DI GAS SERRA

SULLE TRACCE DEI RIFIUTI
SCOPRI DOVE VA A FINIRE 
LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA

92%
RACCOLTA DIFFERENZIATA 
RECUPERATA

NON SOLO BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ

ECONOMIA CIRCOLARE 
Hera tra le imprese leader mondiali 
dell’economia circolare nel programma  
della fondazione Ellen MacArthur

I NOSTRI REPORT TEMATICI



 

 

HIGHLIGHT 2020

 

77%
SMART WORKING
utilizzato dai lavoratori

864
PERSONE SVANTAGGIATE
inserite al lavoro grazie alle 
forniture da cooperative sociali
per circa 67,1 milioni di euro

investimenti in innovazione in tre ambiti: 
transizione energetica, economia circolare  
e trasformazione digitale

86 MILIONI DI EURO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

-5,4%
RIDUZIONE EMISSIONI CO2
VS 2019 CON METODOLOGIA  
DI CALCOLO SBTi
(scopo 1+2+3 vendita di energia elettrica  
e gas downstream)

7,8 
BIOMETANO  
prodotto da Forsu, 
+20% vs 2019  
(milioni mc)

ENERGIA  
RINNOVABILE 
per tutti i clienti 
residenziali, 32% quella 
complessivamente venduta

100%

4 CITTÀ
TRA LE PRIME 10 

in Italia per raccolta 
differenziata pro capite sono 
gestite dal Gruppo Hera  
(>100 mila abitanti)

56% TASSO DI RICICLO  
dei rifiuti urbani

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

97,6%  
DEGLI AGGLOMERATI URBANI
adeguati alla normativa sulla depurazione 
(>2 mila Ae, % su abitanti equivalenti)

PERSEGUIRE  
LA NEUTRALITÀ  
DI CARBONIO

ABILITARE  
LA RESILIENZA  
E INNOVARE 

RIGENERARE  
LE RISORSE  
E CHIUDERE  
IL CERCHIO

IL VALORE CONDIVISO

IL VALORE CONDIVISO

IL VALORE CONDIVISO



 

 

 

 

 

41/100 PUNTEGGIO MEDIO
assegnato alla sostenibilità
nella selezione dei fornitori  
(affidamenti totali)

63,9% 
GLI AFFIDAMENTI TOTALI
con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa

85,8% 
VALORE DELLE GARE PUBBLICHE

con offerta economicamente più vantaggiosa

96,6% LAVORATORI
a tempo indeterminato

+ =740
MILIONI DI EURO 
valore delle forniture  
locali

1.378
MILIONI DI EURO 
valore aggiunto distribuito  
agli stakeholder del territorio

MILIONI DI EURO 
valore economico 
distribuito al territorio 

2.118

73/100
SODDISFAZIONE  
DEI CLIENTI

97,8% 
CHIAMATE AL PRONTO 
INTERVENTO GAS
con arrivo entro 60 minuti
(obbligo di servizio: 90%)

       -18% 
DELLA MEDIA ITALIANA
il costo del servizio 
ambientale per le famiglie

GOVERNANCE E CREAZIONE DI VALORE

QUALITÀ, COSTO  
E SICUREZZA
DEL SERVIZIO  
PER I CLIENTI 

FORNITORIPERSONE

77% 
LAVORATORI COINVOLTI
NELLO SMART

WORKING

29,9%
DONNE NEI RUOLI
DI RESPONSABILITÀ



2IL VALORE CONDIVISO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

PERSEGUIRE

DI CARBONIO
NEUTRALITÀLA

-6,2% CONSUMI INTERNI  
DI ENERGIA 
riduzione rispetto al 2013 e -7%  
con gli interventi già pianificati

ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE 
per alimentare le attività gestite. 
Obiettivo: 100% entro il 2023

-5,4%
RIDUZIONE EMISSIONI CO2 VS 2019  
CON METODOLOGIA DI CALCOLO SBTi
(scopo 1+2+3 vendita di energia elettrica e gas downstream)

100% ENERGIA ELETTRICA RINNOVABILE
per tutti i clienti residenziali, 32% quella complessivamente venduta (escluso salvaguardia)

MILIONI  
DI TONNELLATE   
di gas serra evitate2,5

20%
contratti con 

SOLUZIONI DI EFFICIENZA 
ENERGETICA

7,8 MILIONI MC 
PRODUZIONE DI BIOMETANO   
nell’impianto  
di Sant’Agata Bolognese   
(+20% rispetto al 2019)

4,4% GAS METANO VENDUTO 
con compensazione delle emissioni di CO2 (% sui volumi 
venduti totali escluso i volumi venduti ai grossisti, per 
servizio default e per fornitura ultima istanza)

83%
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Promozione dell’efficienza energetica

Transizione energetica e rinnovabili

Mitigazione dei cambiamenti climatici

FAREMO...

RIDUZIONE DEI CONSUMI
energetici di Gruppo  
al 2024 e 10% al 2030, 
rispetto al 2013

EMISSIONI DI CO2
riduzione delle emissioni 
(scopo 1, 2 e 3 vendita 
energia elettrica e gas 
solo downstream) al 
2030 con metodo SBTi 
rispetto ai consumi 2019

EFFICIENZA ENERGETICA
clienti nel 2024  
e 45% nel 2030 con 
offerte di ef!cienza 
energetica o con Diario 
dei consumi

CORPI ILLUMINANTI  
CON LAMPADE A LED 
al 2024. Proseguire  
con interventi  
di ef!cienza energetica 
nell’illuminazione 
pubblica (sostituzione  
di corpi illuminanti  
con lampade a Led)

7%

33%

42%

>65%

>15 MILIONI DI MC

AVEVAMO DETTO DI FARE...

CONSUMI ENERGETICI
riduzione dei consumi 
energetici al 2023 
rispetto al 2013 

E  T  M

INDICE DI INTENSITÀ  
DI CARBONIO
riduzione al 2023 
rispetto al 2013 nella 
produzione di energia 
(kg CO2e/MWh)  

E  T  M

EFFICIENZA ENERGETICA
clienti nel 2023  
con offerte di ef!cienza 
energetica (escluso 
società “operazione 
Ascopiave”)

CORPI ILLUMINANTI  
CON LAMPADE A LED 
al 2023. 648 Tep  
il risparmio di energia  
atteso per il 2020 
da interventi 
nell’illuminazione 
pubblica

6,5%

26%

22%

40%

2 NUOVI IMPIANTI
di produzione di biometano a Lugo (Ra) 
e Faenza (Ra). Avviare nel 2020 la fase  
di autorizzazione per la loro realizzazione

E  

ABBIAMO FATTO...

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
nel 2020 grazie  
agli interventi effettuati

INDICE DI INTENSITÀ  
DI CARBONIO
riduzione al 2020 
rispetto al 2013 nella 
produzione di energia  
(kg CO2e/MWh)

EFFICIENZA ENERGETICA
clienti nel 2020 
con offerte di ef!cienza 
energetica (escluso 
società “operazione 
Ascopiave”) (erano 
21,1% nel 2019)

CORPI ILLUMINANTI  
CON LAMPADE A LED 
nel 2020. 851 tep 
risparmiate grazie 
agli interventi nella 
illuminazione pubblica 
realizzati nel 2020  
(erano 27,5% nel 2019)

6,2%

22%

27%

35%

2 NUOVI IMPIANTI
di produzione di biometano. 
Avviate le fasi di autorizzazione  
per la riconversione dell’impianto di Lugo 
(Ra) e per la realizzazione dell’impianto 
di Spilamberto (Mo) gestito dalla società 
Enomondo

la produzione di biometano al 2024 e oltre 
30 milioni al 2030 attraverso nuovi impianti 
di digestione anaerobica della frazione 
organica della raccolta differenziata.  
Avviare iniziative di sviluppo dell’idrogeno 
come vettore energetico

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it



 3 PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

IL VALORE CONDIVISO

RIGENERARE

E CHIUDERE IL CERCHIO 
RISORSELE

DEI LIMITI DI LEGGE  
emissioni dei termovalorizzatori. 
-99% dei limiti PM10 nella 
centrale di Imola 

utenti acquedotto con 

PIANO DI GESTIONE
della sicurezza dell’acqua 
potabile (obiettivo 2024: 77%)13%

MILA TONNELLATE 
DI PLASTICA RICICLATA 
venduta da Aliplast (+16% rispetto al 2017)68,8

valore affidamenti totali con

CRITERI  
DI CIRCOLARITÀ9%

-86%

97,6%
DEGLI AGGLOMERATI URBANI ADEGUATI 
ALLA NORMATIVA SULLA DEPURAZIONE
(agglomerati > di 2 mila abitanti equivalenti)

4 CITTÀ TRA LE PRIME 10  
in Italia per raccolta differenziata  
pro capite sono gestite dal  
Gruppo Hera (>100 mila abitanti)

RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
in un territorio  
di 3,2 milioni di abitanti65,3%

rifiuti urbani raccolti  
e smaltiti in discarica

GIÀ RAGGIUNTO L’OBIETTIVO UE AL 2035 
(23% media Italia 2019)3,4%

TASSO DI RICICLO  
DEI RIFIUTI URBANI
già raggiunto l’obiettivo  
UE al 2025

56%
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Transizione verso un’economia circolare

FAREMO...

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
al 2024 anche  
grazie a un forte 
investimento focalizzato 
sul coinvolgimento 
di cittadini e imprese

TASSO DI RICICLO  
IMBALLAGGI 
al 2024 e 67% il tasso 
di riciclo complessivo 
dei ri!uti urbani al 2030 
(superiore agli obiettivi 
UE 2035)

INFRASTRUTTURE  
PUBBLICHE 
installate al 2024  
per la mobilità elettrica 
nelle città

ACQUA REFLUA  
RIUTILIZZABILE 
al 2024 e 15% al 2030 
sul totale dell’acqua 
re"ua

MILA MQ DI SUOLO  
RIUTILIZZATO 
tra 2021-2024  
in progettazione, 
realizzazione  
e potenziamento  
di infrastrutture  
(il 66% del suolo totale 
coinvolto al 2024)

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
INTERNI DI ACQUA 
al 2024 e 25% al 2030 
rispetto ai consumi 2017

75%

>75%

>300

9%

256

17%

AVEVAMO DETTO DI FARE...

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
al 2023 anche grazie 
all’estensione  
della tariffa puntuale  
in Emilia-Romagna 

E  T  M

TASSO DI RICICLO  
IMBALLAGGI  
e 62% tasso di riciclo 
dei rifiuti urbani  
nel 2023 

E  T  M

INFRASTRUTTURE  
PUBBLICHE  
installate al 2023  
per la mobilità elettrica 
nelle città 

E  T  M

ACQUA REFLUA  
RIUTILIZZABILE 
al 2023 sul totale 
dell’acqua re"ua 

E  

MILA MQ DI SUOLO   
RIUTILIZZATO  
tra il 2020 e il 2023 
in progettazione, 
realizzazione  
e potenziamento  
di infrastrutture (il 73%  
del suolo totale coinvolto) 

E  

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
INTERNI DI ACQUA  
al 2023 rispetto  
ai consumi 2017. 

E  

74,9%

>70%

>270

9%

450

15%

ABBIAMO FATTO...

RACCOLTA DIFFERENZIATA  
nel 2020 (era il 64,6% 
nel 2019) (66,2% Hera, 
55,8% AcegasApsAmga, 
71,1% Marche 
Multiservizi)

TASSO DI RICICLO  
IMBALLAGGI  
nel 2019 (stabile rispetto 
al 2018). Il tasso  
di riciclo complessivo 
pari al 56% nel 2019 
(53% del 2018)

INFRASTRUTTURE  
PUBBLICHE 
installate al 2020  
per la mobilità elettrica 
nelle città (erano 43  
a !ne 2019)

ACQUA REFLUA  
RIUTILIZZABILE 
nel 2020 sul totale 
dell’acqua re"ua  
(era 3% nel 2019)

MILA MQ DI SUOLO  
RIUTILIZZATO 
nel 2020 in progettazione, 
realizzazione  
e potenziamento  
di infrastrutture  
(l’87% del suolo totale 
utilizzato nel 2020)

RIDUZIONE DEI CONSUMI 
INTERNI DI ACQUA 
nel 2020 rispetto  
ai consumi del 2017 
dovuto ad attività 
speci!che di risparmio 
idrico

65,3%

72%

104

5%

278

12%

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

Gestione sostenibile della risorsa idrica

Tutela dell’aria, del suolo e della biodiversità



 4ABILITARE

E INNOVARE
RESILIENZA

IL VALORE CONDIVISO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

LA

8.842 LAVORATORI 
l’indotto occupazione generato  
da Hera nel 2020

93 MILA STUDENTI 
coinvolti in attvità  
di educazione ambientale

inserite al lavoro grazie alle forniture da 
cooperative sociali per 67,1 milioni di euro

864 PERSONE SVANTAGGIATE

CLIENTI ISCRITTI  
AI SERVIZI ON-LINE 28,7%VALORE DELLE FORNITURE LOCALI

(740 milioni di euro nel 2020)65%

86
INVESTIMENTI 
in innovazione in tre ambiti: 
transizione energetica, 
economia circolare  
e trasformazione digitaleMILIONI DI EURO

77%
LAVORATORI  
coinvolti nello smart 
working a fine 2020  
(esclusi gli operai)

CORPORATE DIGITAL RESPONSIBILITY 
avviata una nuova modalità  
di rendicontazione dei progetti  
di trasformazione digitale

44% LAVORATORI
con digital proficiency  
(% su totale dei lavoratori)
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Diffusione dell’innovazione e digitalizzazione

Sviluppo dell’occupazione e delle nuove competenze

Resilienza e adattamento

FAREMO...

CLIENTI CON BOLLETTA 
ELETTRONICA  
44% clienti con servizi  
on-line al 2024.  
Nuova campagna  
di riforestazione  
per la digitalizzazione

49%

AVEVAMO DETTO DI FARE...

CLIENTI CON BOLLETTA 
ELETTRONICA  
34% clienti iscritti  
ai servizi on-line al 2023. 
Promuovere nelle scuole 
il progetto Digi e Lode 

E  T  M

45%

ABBIAMO FATTO...

CLIENTI CON BOLLETTA 
ELETTRONICA  
28,7% clienti iscritti 
ai servizi on-line nel 
2020. Avviata la quarta 
edizione di Digi e Lode

34,3%

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

PROSEGUIRE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI  
DI DATA ANALYTICS E INTELLIGENZA ARTIFICIALE
a supporto di economia circolare  
e transizione energetica. Proseguire 
nello sviluppo di un sistema integrato 
per progetti e iniziative di trasformazione 
digitale (corporate digital responsibility)

SVILUPPATO IL PROCESSO DI RECUPERO  
E PURIFICAZIONE DEL BIOPOLIMERO 
e avvio impianto pilota nel 2021. 
Ideato un impianto power-to-gas per 

valutare gli impatti delle richieste 
autorizzative (nel 2021) in seguito  
a nuove delibere Arera.

INNOVAZIONE PER L’ECONOMIA CIRCOLARE  
E LA TRANSIZIONE ENERGETICA 
proseguire con la produzione 
sperimentale di bioplastica  
e la realizzazione di un impianto  
prototipo power-to-gas

E  

CONTINUARE A PREVEDERE LA CLAUSOLA 
SOCIALE 
a garanzia dell’occupazione
negli appalti di pronto intervento reti  
e di servizi correlati alla gestione cliente

E  T  M

PIANO DI RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE
proseguire la realizzazione a Modena 
di altri otto interventi nel 2020, che si 
aggiungono ai due realizzati nel 2019  
(su un totale di 54 interventi)

E  

PROSEGUIRE NELL’ATTIVITÀ  
DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSITÀ E SULL’INCLUSIONE
con eventi e iniziative formative

E  T  

PREVISTA LA CLAUSOLA SOCIALE  
a garanzia dell’occupazione in 13 gare, 
tra le più rilevanti

PIANO DI RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE
proseguita la realizzazione a Modena  
di sette interventi realizzati, per un totale  
di nove interventi realizzati sui 54 previsti

ORGANIZZATI INCONTRI ON-LINE 
interni ed esterni dedicati ai temi  
degli stereotipi di genere, dell’inclusione e 

del “rispetto”.

CONTINUARE A PREVEDERE LA CLAUSOLA 
SOCIALE
a garanzia dell’occupazione negli appalti 
di pronto intervento reti e di servizi 
correlati alla gestione cliente  
(casi di internalizzazione esclusi)

RESILIENZA DELLE RETI ELETTRICHE
• realizzare nel 2021 ulteriori 13 

interventi (22 km la rete adeguata, pari 
al 33% del Piano complessivo  
di resilienza energia elettrica); 

• realizzare nel 2021 la cabina primaria 
Modena Est

RESILIENZA DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
• iniziative innovative di ricerca  

delle perdite della rete idrica; 
• interventi di ottimizzazione  

dei prelievi, interconnessione  
della rete, potenziamento delle fonti 

• sviluppo di un sistema di monitoraggio 
e previsione della disponibilità idrica  
e dello stato di emergenza

PROSEGUIRE NELL’ATTIVITÀ  
DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA VALORIZZAZIONE 
DELLE DIVERSITÀ E SULL’INCLUSIONE 
con eventi e iniziative (linguaggio 
inclusivo e tematiche Stem)

 



 5GOVERNANCE 
E CREAZIONE

LE BASI E LE LEVE ORGANIZZATIVE

VALOREDI

100%

CODICE ETICO  
tutti i neoassunti formati su principi  
e valori attraverso l’iniziativa AlfabEtico

2.118
valore economico 
distribuito al territorio
(75% del totale)  

1.378 740
valore aggiunto 
distribuito agli 
stakeholder del territorio

valore  
delle forniture  
da fornitori locali

MILIONI DI EURO MILIONI DI EUROMILIONI DI EURO

+253%DI INVESTIMENTI  
OPERATIVI TOTALI

RENDIMENTO TOTALE  
DEL TITOLO 
rispetto alla quotazione 2003

506,4
MILIONI DI EURO

in società 

CON CERTIFICAZIONE 
ISO 50001  

76%
ENERGIA 
CONSUMATA

RIFIUTI TRATTATI   
in impianti con certificazione ambientale Iso 14001 
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Valore economico per gli stakeholder

Dialogo con gli stakeholder

Gestione della sostenibilità e dei rischi

FAREMO...

MILIONI DI EURO CIRCA 
VALORE AGGIUNTO   
agli stakeholder al 2024 
(+14% rispetto al 2020)

MILIARDI DI EURO  
DI INVESTIMENTI  
realizzati tra il 2020  
e il 2024

1.900 

3,2

AVEVAMO DETTO DI FARE...

MILIONI DI EURO  
VALORE AGGIUNTO 
agli stakeholder al 2023 
(+9,3% rispetto al 2019)

NUOVI HERALAB AVVIATI  
IN DUE TERRITORI  
nel 2020 per il dialogo 
con le comunità locali. 
Realizzare entro il 2020 
quattro iniziative locali 
coprogettate nel 2018 
con i LAB di Ferrara  
e Ravenna e realizzare 
ulteriori iniziative 
coprogettate con i LAB 
di Bologna e Rimini, 
avviati nel 2019

E

MILIARDI DI EURO  
DI INVESTIMENTI 
realizzati tra il 2020  
e il 2023

1.747 

2

2,3

ABBIAMO FATTO...

MILIONI DI EURO  
VALORE AGGIUNTO   
agli stakeholder nel 2020 

MILIONI DI EURO  
DI INVESTIMENTI  
realizzati nel 2020  
(-5% rispetto al 2019)

1.670

506

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

PROSEGUIRE CON LA CRESCENTE ATTENZIONE 
ALL’ANTICIPAZIONE, MITIGAZIONE  
E COPERTURA DEI RISCHI 
derivanti dal cambiamento climatico, 
anche al !ne di garantire la continuità  
dei servizi

AVVIATI I NUOVI HERALAB 
di Modena e Forlì-Cesena. 
Realizzate tre iniziative a Ferrara  
e Ravenna. Gli incontri dei LAB  
di Bologna e Rimini sono stati ripiani!cati  
a causa dell’emergenza sanitaria  
(conclusi nei primi mesi del 2021). 
Le iniziative coprogettate  
si completeranno entro il 2022

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO HERALAB
dare continuità all’ascolto  
e coinvolgimento degli stakeholder  
del territorio. Realizzare entro il 2022 
cinque iniziative locali di HeraLAB 
a Rimini e tre iniziative a Bologna. 
Proseguire gli incontri a Modena  
e Forlì-Cesena



 6QUALITÀ, COSTO 
E SICUREZZA 
DEL SERVIZIO PER I

CLIENTI

48% QUOTA COMPETENZA 
HERA NELLE BOLLETTE

TEMPO MEDIO DI RISPOSTA
alle chiamate dei clienti 
residenziali ai call center  
del Gruppo

CHIAMATE  
AL PRONTO INTERVENTO GAS 
con arrivo entro 60 minuti 
(obbligo di servizio: 90%)97,8%

-27%73/100
DELLA MEDIA ITALIANA 
il costo di igiene urbana per 
le utenze non domestiche

SODDISFAZIONE  
DEI CLIENTI 

-18%
DELLA MEDIA ITALIANA 
il costo del servizio 
ambientale per le famiglie

99,6%
RISPETTO DEGLI STANDARD 
DI QUALITÀ 
fissati dall’Autorità  
per quattro servizi

20
MILA CONTATORI  
NEXMETER INSTALLATI 
a Ferrara, Modena e Udine.
Più sicurezza e meno 
dispersioni di gas metano

LE BASI E LE LEVE ORGANIZZATIVE

33
SECONDI

il restante è composto da materia 
prima (22%), imposte e oneri (30%)
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Qualità del servizio 

Relazioni con i clienti

Sicurezza e continuità del servizio

FAREMO...

CONTATORI  
ENERGIA ELETTRICA    
di nuova generazione 
installati a !ne 2024

MINUTI IL TEMPO MEDIO  
DI ATTESA AGLI SPORTELLI 
e 30 secondi il tempo 
medio di attesa al call 
center

MILA CONTATORI  
NEXMETER 
installati a !ne 2024

88%

10

OLTRE 300

AVEVAMO DETTO DI FARE...

CONTATORI  
ELETTRONICI GAS 
installati a !ne 2023 

E  T  M

MINUTI IL TEMPO MEDIO  
DI ATTESA AGLI SPORTELLI 
e 30 secondi il tempo 
medio di attesa al call 
center (target 2020)

E  T  M

MILA CONTATORI  
NEXMETER  
installati a !ne 2020

E  T  M

82%

10

OLTRE 40

ABBIAMO FATTO...

CONTATORI  
ELETTRONICI GAS   
installati a !ne 2020 
(erano il 43,1% a !ne 
2019)

MINUTI IL TEMPO MEDIO  
DI ATTESA AGLI SPORTELLI 
nel 2020, 33 secondi  
il tempo medio  
di attesa al call center

MILA CONTATORI  
NEXMETER 
installati a Ferrara, 
Modena e Udine  
a !ne 2020

CASI CON STANDARD  
DI QUALITÀ COMMERCIALE 
rispettato nel 2020,  
in linea con il 2019

ARRIVO NEL LUOGO  
DI CHIAMATA 
entro 60 minuti  
(a fronte di un obbligo  
di servizio del 90%)

64,7%

5,4

CIRCA 20

99,6%

97,8%

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI STANDARD  
DI QUALITÀ COMMERCIALE 
relativi ai servizi gas, energia elettrica, 
acqua e teleriscaldamento in linea  
con il 2020

PRONTO INTERVENTO GAS
mantenere a un livello signi!cativamente 
superiore agli obblighi Arera  
la percentuale di chiamate con arrivo 
entro i 60 minuti

GARANTIRE IL RISPETTO DEGLI STANDARD  
DI QUALITÀ COMMERCIALE 
relativi ai servizi gas, energia elettrica, 
acqua e teleriscaldamento in linea  
con il 2019

E  T  M

PRONTO INTERVENTO GAS 
mantenere a un livello signi!cativamente 
superiore agli obblighi Arera  
la percentuale di chiamate con arrivo 
entro i 60 minuti

E  T  M



 7PERSONE
LE BASI E LE LEVE ORGANIZZATIVE

96,6%
LAVORATORI 
A TEMPO 
INDETERMINATO 1.584 PERSONE ASSUNTE

a tempo indeterminato 
nel triennio 2018-2020

29,9% DONNE NEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ 

42,6% NEGLI AVANZAMENTI DI CARRIERA 
(escluso operai)

DELLA RETRIBUZIONE 
variabile di dirigenti e quadri  
è collegato a obiettivi  
di sostenibilità, 23% alla 
creazione di valore condiviso

35%

4,5 MILIONI DI EURO 
utilizzati dai lavoratori con Hextra, il piano di 
welfare con un’adesione del 99,2% dei dipendenti

DI FORMAZIONE PRO 
CAPITE
(erano 28,6 nel 2019)

INDICE DI FREQUENZA 
DEGLI INFORTUNI 
(era 17,6 nel 2019)14,2 26,0 ORE

HERA
TOP
EMPLOYERS

dodicesimo anno  
di certificazione tra le 
migliori realtà lavorative 
a livello internazionale



19 | 

| Introduzione | Il valore condiviso | Le basi e le leve organizzative

| Gruppo Hera | Bilancio di Sostenibilità 2020

OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Lavoratori

Gestione delle competenze e formazione

Welfare

Salute e sicurezza

FAREMO...

L’INDICE DI FREQUENZA 
DEGLI INFORTUNI  
Ulteriore riduzione 
dell’indice di frequenza 
degli infortuni (10,6 al 
2024). Proseguire con le 
iniziative formative e di 
sensibilizzazione sulla 
“Cultura della sicurezza”. 
Estendere gradualmente 
l’uso dell’app “uomo 
a terra” nelle BU che 
presentano il rischio 
lavoro in solitaria. 

ORE PRO CAPITE  
DI FORMAZIONE 
nel 2021. Implementare 
MyAcademy, la nuova 
piattaforma di formazione 
on-line che consentirà  
a tutti i lavoratori  
di personalizzare  
la propria esperienza  
di apprendimento

10,6

22,5

AVEVAMO DETTO DI FARE...

RIDUZIONE DELL’INDICE  
DI FREQUENZA  
DEGLI INFORTUNI 
superiori ai tre giorni 
nel 2020 (16,3) rispetto 
alla media 2015-2019 
e avviare il progetto 
Cultura della sicurezza 
per promuoverla a tutti  
i livelli aziendali

E  T  M

ORE PRO CAPITE  
DI FORMAZIONE  
nel 2020

E  T  M

-4%

24,7

ABBIAMO FATTO...

L’INDICE DI FREQUENZA 
DEGLI INFORTUNI 
superiori ai tre giorni 
nel 2020 (-26% rispetto 
alla media 2015-2019). 
Avviato il progetto 
formativo Cultura  
della sicurezza

ORE PRO CAPITE  
DI FORMAZIONE 
erogate nel 2020

12,6

26

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

HERASOLIDALE 
continuare a promuovere la quarta 
edizione di HeraSolidale nel 2021  
per il raggiungimento degli obiettivi  
delle sette organizzazioni partner 
attraverso le donazioni dei dipendenti,  
dei clienti e dell’azienda

HEXTRA  
Promuovere il nuovo portale di welfare 
ulteriormente adattato agli interessi  
e utilizzi di ciascun lavoratore al !ne  
di migliorare ulteriormente le opportunità 
fornite anche grazie alla creazione di una 
app di Hextra appositamente dedicata. 
Includere in Hextra un nuovo piano  
di benessere psicologico,  
!sico e !nanziario.

HERASOLIDALE 
lanciata a luglio 2020: 83 mila euro  
donati nel 2020 alle sette onlus  
e organizzazioni partner della quarta 
edizione di HeraSolidale 2020-2022

HEXTRA  
è ulteriormente stato sviluppato per offrire 
iniziative, servizi gratuiti, convenzioni  
on-demand, aumentare il senso  
di vicinanza durante il periodo  
di emergenza sanitaria e incidere 
positivamente sul benessere psicologico, 
!sico e !nanziario dei lavoratori

HERASOLIDALE 
lanciare la quarta edizione nel 2020  
per supportare il raggiungimento  
degli obiettivi di onlus e organizzazioni 
partner attraverso le donazioni  
dei dipendenti e dei clienti 

E  T  M

CONTINUARE A SVILUPPARE HEXTRA  
valorizzando le opportunità; integrando  
i servizi di istruzione e sostegno  
alle famiglie; rafforzando ulteriormente  
la proposta in ambito salute e benessere 

E  T  M

 



 8FORNITORI
LE BASI E LE LEVE ORGANIZZATIVE

39% 
Sa 8000

57% 
Iso 45001

66% 
Iso 14001/Emas

APPALTI RESPONSABILI 
clausola di salvaguardia dell’occupazione in 13 gare 
(confermate clausole di limitazione percentuale di 
ribasso e autorizzazione al lavoro somministrato)

DELLE GARE PUBBLICHE
con offerta economicamente  
più vantaggiosa

85,8%

FORNITORI 
invitati in media alle gare 
negoziate: competizione aperta 
e trasparente21

FORNITURE  
DA AZIENDE 
CERTIFICATE

PUNTEGGIO MEDIO
assegnato alla sostenibilità 
nella selezione dei fornitori 
(affidamenti totali)

41/100

AFFIDAMENTI TOTALI 
con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa63,9%

VALORE DELLE FORNITURE 
con monitoraggio degli indici 
infortunistici (indice di frequenza: 22,3; 
indice di gravità: 0,52)79%

MONITORAGGIO  
CONDIZIONI DI LAVORO:
svolti 20 audit presso i fornitori, di 
cui 4 nelle sedi e 16 nei cantieri Hera 
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OBIETTIVI TARGET FUTURIRISULTATI

Fornitori

Qualificazione, selezione e valutazione dei fornitori

Gestione dei contratti

FAREMO...AVEVAMO DETTO DI FARE... ABBIAMO FATTO...

PUNTEGGIO  
MEDIO  
riservato agli aspetti  
di sostenibilità  
nelle gare effettuate  
nel 2020 con  
il criterio dell’offerta 
economicamente  
più vantaggiosa

41/100

Ambito territoriale obiettivi di miglioramento:  E   Emilia-Romagna  T   Triveneto  M   Marche Multiservizi
 Risultato raggiunto o in linea con la programmazione - Altri obiettivi, risultati e target futuri nelle pagine seguenti e su bs.gruppohera.it

MONITORAGGIO DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA DEI FORNITORI  
nei confronti dei propri lavoratori: 
effettuare almeno 30 audit presso  
i fornitori (sedi e cantieri) nel 2021

MONITORAGGIO DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA DEI FORNITORI  
nei confronti dei propri lavoratori:  
raccolti più di 50 questionari  
di valutazione ed effettuati 20 audit 
presso i fornitori (sedi e cantieri)  
nel 2020

MONITORAGGIO DELLA RESPONSABILITÀ 
SOCIALE D’IMPRESA DEI FORNITORI  
nei confronti dei propri lavoratori: 
raccogliere ulteriori 40 questionari  
di valutazione ed effettuare 20 audit  
presso i fornitori (sedi e cantieri)  
nel 2020

E  T  M

CONTINUARE AD ASSEGNARE UN PUNTEGGIO 
RILEVANTE AGLI ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ 
ambientale e sociale nelle gare  
effettuate con l’offerta economicamente 
più vantaggiosa

E  T  M

PROSEGUIRE NEL VALORIZZARE I SISTEMI  
DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE
e responsabilità sociale nella scelta  
dei fornitori

E  T  M

PROSEGUITA NEL 2020 LA VALORIZZAZIONE 
DEI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI:
87,6% del valore delle forniture  
da fornitori con Iso 9001, 65,7%  
Iso 14001/Emas, 56,8% Iso 45001, 
39,4% Sa 8000

CONTINUARE AD ASSEGNARE UN PUNTEGGIO 
RILEVANTE AGLI ASPETTI DI SOSTENIBILITÀ 
ambientale e sociale nelle gare  
effettuate con l’offerta economicamente 
più vantaggiosa

PROSEGUIRE NEL VALORIZZARE I SISTEMI  
DI GESTIONE QUALITÀ, SICUREZZA, AMBIENTE
e responsabilità sociale nella scelta  
dei fornitori

VALORE  
DELLE FORNITURE  
di servizi e lavori nel 2021  
con monitoraggio  
degli infortuni sul lavoro

75%VALORE  
DELLE FORNITURE  
di servizi e lavori nel 2020  
con monitoraggio  
degli infortuni sul lavoro

E  T  M

75% VALORE  
DELLE FORNITURE  
di servizi e lavori  
con monitoraggio  
degli infortuni sul lavoro 
nel 2020

79%



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2020

Hera Spa
Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna
tel.: +39.051.28.71.11 fax: +39.051.28.75.25

www.gruppohera.it

Cap. Soc. i.v. ! 1.489.538.745,00
C.F. / Reg. Imp. 04245520376 
Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208


