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Lettera agli stakeholder  

Siamo all’inizio. Un debutto, quello della Dichiarazione consolidata di carattere non Finanziario del 

nostro Gruppo, che cade in un anno che definire straordinario può apparire persino riduttivo. Anche 

se avremmo sperato in un esito diverso e più rapido, siamo ancora alle prese con un’emergenza 

sanitaria senza precedenti che sta drammaticamente condizionando la vita civile, sociale ed 

economica del nostro Paese, come di tutto il mondo. Un’evenienza che ha cambiato abitudini di vita 

e prospettive di sviluppo a livello globale, ma che ha reso repentinamente manifesta la funzione 

“vitale” che hanno assunto le nuove tecnologie e l’infrastruttura digitale grazie alle quali è garantito il 

proseguimento di molte delle attività cruciali per la vita della collettività che in precedenza si 

svolgevano in presenza. La pandemia non ci ha comunque trovato impreparati, siamo abituati alle 

prove sfidanti, e non potrebbe essere altrimenti visto che il nostro Gruppo dell’innovazione e della 

visione “beyond the future” ha fatto il proprio principale segno distintivo. La pubblicazione, 

quest’anno, della cosiddetta DNF, non è del resto casuale. Il nostro intento è, per un verso, quello di 

incrementare le occasioni e i canali di dialogo con i nostri stakeholder e, d’altro canto, rendere più 

trasparente e intellegibile il percorso virtuoso svolto in ambito ambientale, sociale e dell’evoluzione 

tecnologica. Nel 2020 Il Gruppo ha continuato a disegnare e realizzare soluzioni e supporti tecnologici 

di nuova concezione, sia sul versante dell’infrastruttura proprietaria che dei servizi ICT, tra cui si 

segnalano la piattaforma di backbone, le soluzioni di Managed Service e servizio di connettività ad alta 

qualità Cloud Connect. Un risultato importante, frutto dell’impegno finanziario che il gruppo investe 

in innovazione e che ammonta a una quota compresa tra l’80% ed il 90% della cifra complessiva 

destinata al budget per le infrastrutture, in particolare per lo sviluppo della rete internazionale, 

nazionale e per l’innovazione e la crescita. Un altro, interessante ambito di ricerca che sta 

coinvolgendo i nostri tecnici e che sicuramente ci vedrà impegnati in prospettiva è quello che riguarda 

lo sviluppo della medicina genomica, attraverso cui si può sostenere la modernizzazione dei sistemi di 

prevenzione, diagnosi e cura di molte patologie o prevedere l'evoluzione di una pandemia. Ma 

nessuna innovazione è conseguibile senza le persone che ne sappiano tradurre le teorie in evidenze 

tangibili. È nelle persone che il Gruppo individua la principale sorgente di ispirazione e fonte di 

progresso e affermazione, ed è alle persone che l’azienda indirizza interventi mirati a costruire e 

sostenere una cultura di equità che permetta a tutti di poter beneficiare delle stesse opportunità di 

crescita professionale. Retelit inoltre monitora e contrasta ogni manifestazione discriminatoria nei 

confronti di tutte le diversità e sostiene ed incoraggia in ogni ambito la partecipazione e l’inclusione 

di tutti i dipendenti. In questo senso, un altro asset che riteniamo essenziale è il welfare aziendale, 

che ha visto recentemente l’introduzione progressiva di una piattaforma digitale con una serie di 

servizi, come ad esempio l’offerta di agevolazioni per tutti i dipendenti. In questa cornice, e allo scopo 

di equilibrare i tempi del lavoro con quelli della vita personale, si inserisce la diffusione, anche prima 

che le circostanze lo imponessero, dello smart working come modello lavorativo efficace, innovativo 

e sostenibile e finalizzato a creare un ambiente di lavoro flessibili e orientato al risultato. Tra i capitoli 

che maggiormente hanno visto elevare i livelli di impegno del Gruppo mi preme annoverare quello 

della cybersecurity, elemento fondamentale per la protezione delle nostre attività e dei nostri 

collaboratori. Per questo il Gruppo ha istituito la figura del Data Protection Officer (DPO) oltre a 

referenti per il GDPR in ogni azienda. È stato così costituito un team interdisciplinare dedicato a privacy 

e cybersecurity formato dal DPO di gruppo, Compliance e Ufficio Legale. Ulteriori passi in avanti sono 

stati compiuti anche in funzione di una maggiore attenzione all’Ambiente attraverso una serie di 

iniziative che rispondono ad un vero e proprio decalogo valoriale e di principio che vede tra le voci 

fondamentali la volontà ferma del Gruppo di agire sempre e responsabilmente nel rispetto della 

legislazione ambientale oltre ad assumere un ruolo proattivo nella promozione del miglioramento 

continuo nelle materie ambientali, richiamando in questo percorso virtuoso il coinvolgimento di tutto 
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il personale. Il Gruppo si è da tempo impegnato in una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti che, 

per la peculiare attività di Retelit, si sostanzia nello smaltimento di materiali residui connessi a 

procedure di consegne, apparecchiature dismesse e rifiuti urbani. In un’ottica di risparmio del 

consumo di energia e carta si inscrive anche l’implementazione del sistema di digitalizzazione per 

l'emissione di ordini, la fatturazione e la registrazione delle fatture dei fornitori, la gestione delle 

richieste d’acquisto e la gestione delle autorizzazioni e di un metodo di posta elettronica certificata 

(PEC) per l’invio di ordini d’acquisto. Inoltre, per ridurre ulteriormente l’impatto generato da 

produzione e trasporto di carta, Retelit ha sostituito completamente i fogli di grammatura 80 con carta 

a grammatura 75. Questo comporta annualmente importanti riduzioni in termini di peso del carico e 

quindi relativo trasporto, una riduzione nel consumo di legno, acqua, energia e rifiuti prodotti. Il 

Gruppo non distoglie lo sguardo dal benessere del territorio in cui si inserisce la propria attività 

imprenditoriale e prosegue nel suo percorso di sostegno ad iniziative che possano garantire tutela per 

la collettività. Mi piace sottolineare come Retelit sia partner della Lega italiana per la Lotta contro i 

Tumori (LILT) di Milano, sia in occasione del Natale per il sostegno all’assistenza dei bambini affetti da 

tumori che in occasione della raccolta fondi collegata alla Milano Marathon, momento di aggregazione 

anche per i dipendenti del Gruppo. Nel corso del 2020 Retelit ha inoltre sostenuto la Nazionale Italiana 

Calcio Trapiantati, Associazione di Promozione Sociale composta da persone che hanno subito 

interventi di trapianto di cuore, fegato, rene, polmone, midollo osseo e cornea, per sensibilizzare 

l’opinione pubblica sulla cultura della donazione degli organi. 

Come dichiarato in esordio, siamo all’inizio ma è solo il primo passo di quella che per il Gruppo si 

manifesta come un’esigenza strategica ed essenziale, tanto quanto lo sviluppo del business. L’azienda 

opera all’interno di un contesto civile, sociale e ambientale da cui non può e non vuole prescindere. 

Distaccarsene costituirebbe un errore oltre che un atto di “presunzione aziendale” controproducente 

per il nostro stesso sviluppo. Per questo è nostra volontà rendere sempre più centrali le attività rivolte 

ad aumentare il grado di sostenibilità delle nostre attività e a valorizzare il contributo di tutte le 

persone che con noi lavorano, e a cui va sempre e immancabilmente il mio ringraziamento. Un 

impegno concreto che sempre più rappresenterà per il Gruppo un imperativo.  
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1. Il Gruppo Retelit 

1.1. Profilo del Gruppo  

Retelit è un player unico in Italia in grado di supportare aziende, pubbliche amministrazioni e operatori 

a intraprendere un percorso di innovazione tecnologica. Il Gruppo è infatti in grado di fornire soluzioni 

complete, dall’infrastruttura di proprietà alla gestione del dato, dalla rete alle applicazioni, grazie ad 

un’offerta integrata di infrastrutture, servizi digitali e soluzioni ICT su piattaforme di proprietà. 

All’interno del Gruppo persone e piattaforme integrano, sviluppano e guidano progetti di 

trasformazione digitale e un’infrastruttura capillare serve le principali aree urbane e industrializzate 

del paese, interconnettendo anche le maggiori città presenti in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati 

Uniti.  
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1.1.1. Struttura societaria e azionariato 

Retelit S.p.A., con sede legale in Milano (MI) Via Pola 9, ha un capitale sociale di euro 144.208.618,73, 

interamente versato ed è quotata al MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel segmento 

STAR (Segmento con Titoli ad Alti Requisiti) per le imprese che hanno requisiti di eccellenza in termini 

di liquidità, trasparenza e corporate governance. 

La struttura della società, che vede Retelit S.p.A. a capo del Gruppo, è così costituita: 

 

La struttura societaria del Gruppo Retelit al 31 dicembre 2020 

 

 

1.1.2. Corporate Governance  

Il sistema di Corporate Governance adottato da Retelit S.p.A. si ispira ai più elevati standard di 

trasparenza nella gestione dell’azienda ed è orientato alla creazione di valore per azionisti ed 

investitori. Il sistema è conforme alle raccomandazioni di cui al del Codice di Autodisciplina approvato 



 

9 
Dichiarazione Non Finanziaria 2020  

dal Comitato per la Corporate Governance delle società quotate nella sua versione più recente di 

gennaio 2020. 

 

L’organizzazione, che riporta all’Amministratore Delegato, è strutturata nelle seguenti direzioni 

operative: Direzione Operativa che comprende il Commerciale e le Operations, la Direzione delle 

Soluzioni, la Direzione Finanza e Controllo, e le Direzioni Acquisti e Servizi Generali, IT, e Risorse 

umane.  

 

La struttura del Gruppo prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, nominato 

dall’Assemblea degli Azionisti, al quale è affidata la gestione strategica del Gruppo e l’attribuzione 

delle funzioni di vigilanza al Collegio sindacale (anch’esso nominato dall’Assemblea). 

 

Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2020 

Dario Pardi Presidente 

Federico Silvano Mario Protto Amministratore Delegato 

Gianluca Ferrari Consigliere  

Faisel Gergab Consigliere 

Paola Bruno Consigliere 

Gianbeppi Fortis Consigliere 

Patrizia Mantoan Consigliere 

Marina Rubini Consigliere 

Luca Sintoni Consigliere 

 

Il consiglio di amministrazione di Retelit S.p.A. è composto rispettivamente da un 33% di donne ed un 

67% di uomini. Del totale, il 55% ha più di 50 anni, mentre il restante 45% ha tra i 30 e i 50 anni.  

 

Genere 
Al 31 dicembre 2020 

30-50 anni > 50 anni Totale 

Uomini 3 3 6 

Donne 1 2 3 

Totale 4 5 9 

 

Il Collegio Sindacale controlla l’amministrazione del Gruppo e vigila sull’osservanza della legge e 

dell’atto costitutivo, nonché verifica l’adeguatezza del sistema di controllo interno al fine di garantire 

l’affidabilità della rappresentazione dei fatti gestionali e l’adeguatezza delle disposizioni date alle 

società controllate.  

Collegio Sindacale al 31 dicembre 2020 

Fabio Monti Presidente 

Ignazio Carbone Sindaco effettivo 

Silvia Bordi Sindaco effettivo 

Alessia Pistilli Sindaco supplente 

Lucia Belligambi Sindaco supplente 

 

Il Collegio è composto dal 60% di donne e 40% di uomini, con una percentuale del 60% di under 50. 

Genere 
Al 31 dicembre 2020 

30-50 anni > 50 anni Totale 

Uomini 0 2 3 

Donne 3 0 2 

Totale 3 2 5 
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Il Comitato per le nomine e le remunerazioni è composto da tre amministratori non esecutivi e 

formula proposte nei confronti del Consiglio di Amministrazione per la remunerazione degli 

amministratori con funzione esecutiva e dei dirigenti con responsabilità strategiche. 

Il Comitato investimenti, composto da tre amministratori, ha funzioni consultive ed è responsabile 

dell’analisi, valutazione e formulazione del proprio parere in ordine alle proposte di investimento e 

disinvestimento del Presidente e del Consiglio di Amministrazione stesso. 

Il Comitato controllo rischi e parti correlate, costituito da tre amministratori non esecutivi, assiste il 

Consiglio di Amministrazione sui temi collegati a controllo e gestione dei rischi monitorando 

l’adeguatezza e l’appropriatezza del sistema di controllo interno. 

 

1.1.3. Valore economico generato e distribuito 

La generazione e la distribuzione del valore economico creato dal Gruppo Retelit sono state calcolate 

sulla base dei risultati dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il valore economico generato dal 

Gruppo nel 2020, ammonta a circa 165 milioni di euro. La maggior parte di questo valore è 

rappresentato dalla remunerazione dei fornitori di servizi esterni, acquisti di materie prime e costi 

operativi (circa 76 milioni, in aumento rispetto al dato del 2019 che si attestava intorno ai 41 milioni 

di euro) seguita dalla remunerazione del personale (circa 35 milioni di euro, rispetto a circa 8 milioni 

di euro del 2019). La remunerazione della Pubblica Amministrazione è risultata pari a circa 3 milioni 

di euro (in aumento rispetto al dato 2019, pari a circa 0,5 milioni di euro), mentre la remunerazione 

ai finanziatori è risultata pari a circa 6 milioni di euro (in aumento rispetto all’esercizio 2019). Il valore 

trattenuto dall’Azienda è stato pari a circa 42 milioni di euro (aumentato rispetto al dato del 2019, 

che era pari a 30 milioni di euro). Nel 2020 la remunerazione degli azionisti3 è stata di 4,92 milioni di 

euro, rispetto ai 3,28 milioni del 2019. Infine la remunerazione della comunità è stata di circa 12 mila 

euro nel 2020, in diminuzione rispetto al dato del 2019 di circa 16 mila euro. 

 

 
3 La quota di remunerazione degli azionisti corrisponde alla destinazione di utile netto dell’esercizio a dividendo che il 

consiglio di amministrazione della capogruppo proporrà all’Assemblea degli Azionisti. 
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Valore economico direttamente generato e distribuito nel 20194
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Valore economico direttamente generato e distribuito nel 2020

 

 
4 Ai fini della rappresentazione grafica, la non significatività del valore della remunerazione della Comunità implica che tale 
voce abbia un peso percentuale pari a zero. Per i dettagli, si rinvia alla tabella “201-1 Prospetto di distribuzione del valore 
economico generato dal Gruppo Retelit” nella sezione allegati. 
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1.2. Prodotti e servizi 

Retelit vanta un’eccellente rete di proprietà che serve le principali aree urbane e industrializzate del 

Paese e connette le principali città dislocate in Europa, Medio Oriente, Asia e Stati Uniti. Il Gruppo 

offre una piattaforma di servizi ICT innovativa che conferisce modularità, scalabilità e flessibilità al 

portafoglio d’offerta, un’organizzazione snella e proattiva che permette risposte tempestive ed 

efficienti alle esigenze del mercato e un network di partner selezionati per sviluppare un ecosistema 

di soluzioni altamente innovativo e sempre aggiornato con i trend del mercato. L’unicità di Retelit 

risiede nel poter coprire nativamente, cioè su proprie piattaforme, tutta la catena del valore dei servizi 

ICT. Grazie all'acquisizione di Gruppo PA e di Brennercom avvenute rispettivamente nel corso del 2019 

e 2020, Retelit conta oggi su un'offerta completa che copre l'intera catena del valore ICT, 

dall'infrastruttura al dato, dalla gestione della rete alle applicazioni.  
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I componenti del Gruppo Retelit e i servizi offerti

 

1.2.1. Mercati  

Retelit è storicamente posizionata nel mercato Wholesale dei servizi TLC. In questo ambito, il Gruppo 

si è focalizzato sull’offerta di servizi di trasmissione dati su fibra sviluppando un ampio portafoglio di 

clienti italiani e internazionali. Dal 2015 il Gruppo ha sviluppato un'offerta per la clientela Enterprise e 

Pubblica Amministrazione. Oggi le soluzioni del Gruppo coprono l'intera filiera ICT, dall'infrastruttura 

al dato, dalla rete alle applicazioni. 

 

• Enterprise & Government per le Aziende e la Pubblica Amministrazione 
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Il Gruppo Retelit fornisce soluzioni complete e integrate di consulenza, tecnologia e servizi digitali ad 

aziende e Pubblica Amministrazione. 

Retelit è un player unico in grado di supportare qualsiasi business dalla gestione della rete alle 

applicazioni, grazie a un’offerta integrata di infrastrutture (grazie a un network di rete in fibra ottica e 

Data Center distribuito nelle maggiori aree metropolitane italiane), servizi digitali e soluzioni ICT. 

Persone e piattaforme, insieme, integrano, sviluppano e guidano progetti di trasformazione digitale 

realizzando progetti custom con soluzioni innovative sfruttando piattaforme di proprietà del Gruppo 

per rinnovare o migliorare i sistemi ICT delle aziende e del settore pubblico. 

 

• Wholesale 

 

Retelit è il partner ideale degli operatori internazionali e nazionali e degli OTT per le loro esigenze di 

connessione e capacità. 

Una solida e capillare infrastruttura e le competenze consolidate nel settore fanno di Retelit un 

operatore di riferimento per il mercato Wholesale. 

Facendo leva sul know how e sulla velocità di esecuzione, Retelit si posiziona come partner 

infrastrutturale preferenziale per gli operatori che necessitano di soluzioni chiavi in mano per la 

realizzazione dei loro progetti di rete di accesso. 

 

1.2.2. Infrastrutture e piattaforme 

 
Retelit vanta un’infrastruttura di proprietà che si snoda per 16.000 km in Italia toccando le maggiori 

città nazionali, le strade statali, provinciali e comunali e coprendo le aree più popolate della Penisola, 

collegando i più importanti hub tecnologici e industriali. La rete di Retelit va oltre i confini nazionali 

raggiungendo anche le principali città europee, l'Asia, il Medio Oriente e gli Stati Uniti. 

All’infrastruttura in fibra ottica di Retelit si aggiunge un network di 19 Data Center distribuiti sul 

territorio italiano e uno in Austria. Altamente personalizzabili in termini di spazio e di soluzioni, i Data 

Center Retelit offrono funzionalità tecnologiche avanzate di Housing e Colocation. 

Retelit combina rete e tecnologie cloud in un ambiente unico, la piattaforma Multicloud, nata per 

ottimizzare gli investimenti in infrastruttura, supportare i digital business e abilitare le tecnologie 

innovative come l'IoT e il 5G. 

 

L’infrastruttura di Retelit si estende ben oltre i confini nazionali toccando 4 continenti, 

raggiungendo le maggiori città europee e ben 19 paesi dall’Europa all’Asia. 

Un ecosistema che combina asset e piattaforme per supportare le aziende attraverso 

servizi che vanno dalla connessione Internet in fibra ottica al Multicloud, dai servizi di Cyber 

Security ai servizi di rete basati su tecnologia SD-WAN. 
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1.2.2. Soluzioni digitali 

Retelit fornisce soluzioni complete ed integrate, un sistema completo di competenze, tecnologie e 

servizi che fanno del Gruppo il partner ideale per tutte le organizzazioni che vogliono cogliere le sfide 

dell’innovazione.  
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1.3. Etica e integrità di business 

Attraverso il Codice Etico e nel pieno rispetto dei propri valori primari di etica e trasparenza, Retelit 

si pone l’obiettivo di: 
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1.3.1. Mission, valori e vision 

Retelit crede fortemente nel continuo perseguimento della propria Mission e Vision, oltre che 

all’applicazione e al rispetto dei propri valori etici in tutte le attività in cui è coinvolta.   
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1.3.2. I principi etici 

Il Gruppo sta finalizzando la predisposizione del Codice Etico, ai sensi del ex D.Lgs. 231/01, che 

rappresenta lo strumento principale attraverso cui Retelit assicura la trasparenza e l’integrità nella 

conduzione delle attività aziendali. Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello 

organizzativo di controllo interno e, il cui rispetto ed osservanza da parte dei destinatari, ossia 

azionisti, dipendenti, collaboratori, fornitori, clienti e partner d’affari, deve essere assoluto, al fine di 

garantire il buon funzionamento, l’affidabilità e il successo di Retelit.   

Il Codice è stato predisposto dal Gruppo in linea con le principali normative e linee guida di 

riferimento: 

- la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite; 

- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; 

- gli standard di lavoro dignitoso previsti dalle convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale 

del Lavoro); 

- le Linee Guida dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

destinate alle imprese multinazionali; 

- le normative anti-corruzione nazionali e sovranazionali (es.: OCSE Anti-Bribery Convention, 

D.Lgs. 231/2001, Foreign Corrupt Practices Act, Bribery Act, Loi Sapin 2, Ley Organica, etc.). 

- I Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite 

 

I SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 

 
Nella definizione dei propri impegni, il Gruppo si ispira ai numerosi stimoli 

provenienti dal contesto internazionale ed in particolar modo all’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite ed ai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) che 

mirano a mettere fine alla povertà, lottare per l’uguaglianza e per uno sviluppo 

sociale ed economico sostenibile.  

Retelit riconosce in questi termini la propria responsabilità nel contribuire al 

raggiungimento dei suoi obiettivi attraverso modelli di business responsabili 

basati su innovazione e sviluppo tecnologico in un’ottica di creazione di valore 

condiviso e sostenibile nel lungo periodo. Ulteriori dettagli sono forniti nel cap. 

2. 
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I principi etici del Gruppo Retelit

 
 

Il Codice Etico si rivolge ai membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, ai dipendenti di 

tutte le società controllate da Retelit, e a qualunque terza parte, quali fornitori, partner commerciali 

ed industriali, che collabori o lavori in nome o per conto o nell'interesse del Gruppo, ovunque operi e 

in qualunque modo contribuisca a creare valore per l’azienda.  

L’integrità morale è un dovere per tutti coloro che lavorano con Retelit e caratterizza i comportamenti 

di tutta la sua organizzazione. Il Codice, improntato ad un ideale di cooperazione nel reciproco rispetto 

ed a vantaggio delle parti coinvolte, è vincolante per tutti coloro che collaborano con il Gruppo, sia 

direttamente sia indirettamente, stabilmente o temporaneamente. 

 

1.3.3. Lotta alla corruzione 

Retelit, attraverso il Codice, esprime l’impegno e le responsabilità etiche assunte nei confronti degli 

stakeholder, per i quali si impegna a generare valore in modo stabile e nel lungo periodo. A tal fine 

ritiene quindi che lo svolgimento della propria attività debba risultare costantemente conforme a 

principi di lealtà, legalità e correttezza, e si impegna a far sì che tutti i suoi dipendenti osservino senza 

eccezioni tali principi. 

Retelit si impegna a rispettare i principi che garantiscono la trasparenza e la correttezza delle 

operazioni con interessi da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale e 

parti correlate. Nella conduzione di ogni attività, Retelit tende ad evitare situazioni ove i soggetti 

coinvolti nelle transazioni siano, o possano anche solo apparire, in conflitto d’interesse. Il Gruppo fa 
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infatti sì che dipendenti e collaboratori evitino ogni situazione e si astengano da ogni attività che possa 

contrapporre un interesse personale e/o familiare a quelli di Retelit o che possa interferire ed 

intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse del 

Gruppo. L’Azienda si impegna affinché ogni situazione di conflitto di interessi, anche indiretta o 

potenziale, venga tempestivamente riferita all’Organismo di competenza affinché ne siano valutate 

sussistenza e gravità e possano essere esclusi o attenuati i conseguenti effetti. 

Allo stesso modo, tutti i destinatari del Codice, interni ed esterni all’Azienda, non devono trovarsi 

implicati in operazioni che non rispettano i principi dell’anticorruzione e antiriciclaggio5 ottenendo 

incassi ricavati da attività illecite e criminali. 

Al fine di assicurare un effettivo rispetto delle regole declinate nel Codice Etico infatti, la capogruppo 

ha insignito l’Organismo di Vigilanza, incaricato di verificare che i destinatari ottemperino alle norme 

contenute nel Codice e, nel caso si riscontri una violazione delle 

stesse, di proporre eventuali sanzioni proporzionali alla gravità della 

violazione stessa. Nel contesto generale delle attività inerenti il 

proprio sistema di Corporate Governance, Retelit S.p.A. e Retelit 

Digital Services, hanno adottato e implementato il proprio Modello 

di Organizzazione e di Gestione ex D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Il 

Modello si ispira ai principi ed ai precetti contenuti nel Codice Etico 

sopra citato, approvato dal Consiglio di Amministrazione. L’obiettivo 

del Modello è la costituzione di un sistema strutturato ed organico 

di procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la 

commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal 

Decreto. L’Organismo di Vigilanza ha il compito di dare impulso e di coordinare le attività di controllo 

sull’applicazione del Modello stesso per assicurare una corretta ed omogenea attuazione e di 

effettuare specifiche azioni di controllo sul Gruppo. 

A dimostrazione dell’impegno e del rispetto dei principi etici e delle regolamentazioni da parte del 

Gruppo, nel corso del 2020 non si sono verificati episodi di corruzione accertati e non sono state 

intraprese cause legali contro il Gruppo o i suoi dipendenti. 

 

1.3.4. Comportamenti anticoncorrenziali 

Retelit compete con i propri concorrenti in modo leale ovunque operi, riconoscendo che questo 

principio sia funzionale allo sviluppo del mercato, dei propri clienti e dei propri stakeholder. 

Il Gruppo si impegna affinché le proprie persone tengano un comportamento corretto nei confronti 

dei concorrenti, non screditino le attività svolte da altri e non comunichino informazioni false con lo 

scopo di sottrarre clienti. 

1.4 Rischi e opportunità 

Un’adeguata e continua gestione dei rischi, attraverso monitoraggio e regolari processi di audit interni, 

è la chiave per il proseguimento delle attività aziendali. Nell’individuazione dei rischi, il Comitato 

Controllo Rischi e parti correlate distingue rischi connessi al contesto esterno, rischi strategici ed 

operativi e rischi legali e di compliance.6 

Di seguito, i rischi più rilevanti per il Gruppo: 

 
5 art. 648 bis del Codice penale, la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non 

colposo, ovvero il compimento in relazione ad essi di operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 
provenienza, 
6 Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda alla Relazione Finanziaria 2020. 
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Rischi ambientali 

La crescente attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici e gli aggiornamenti continui dei quadri 

giuridici in materia ambientale tendono ad imporre requisiti sempre più severi alle imprese. Questo 

potrebbe ripercuotersi in un aumento dei costi per mettere a punto azioni volte ad evitare il rischio di 

non conformità. Al fine di mitigare questo rischio, Retelit S.p.A. e Retelit Digital Services S.p.A. hanno 

ottenuto nel 2014 la certificazione ISO 14001 e Brennercom S.p.A. è certificata ISO 50001 dal 2015. 

 

Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 

Il Gruppo si impegna a ridurre al minimo i rischi e a sensibilizzare in merito alla salute fisica e 

psicologica, alla sicurezza e al benessere dei propri dipendenti. Il Gruppo, in conformità con il D.Lgs 

81/08, identifica le figure designate il monitoraggio della salute e della sicurezza dei propri dipendenti 

e mette a disposizione programmi formazione continua al fine di mitigare il rischio del verificarsi di 

situazioni di emergenza.  

 

Rischi per la sicurezza dei dati 

La protezione e la sicurezza dei dati rappresentano una delle principali aree critiche per il Gruppo in 

termini di gestione del rischio. Il Gruppo si occupa infatti di grandi quantità di dati su base giornaliera 

ed è costantemente a rischio di potenziali attacchi informatici. In quest'ottica, Retelit Digital Services 

S.p.A., Inasset S.r.l. e Brennercom S.p.A. hanno adottato la certificazione ISO 27001 e tutto il Gruppo 

si impegna a mettere a punto le migliori best practice in ambito di cyber security per quanto riguarda 

protezione delle infrastrutture e la formazione dei propri dipendenti, oltre che adempiere alla 

normativa europea in termini di protezione dei dati (GDPR). 

 

Rischio di violazione delle normative anticorruzione 

Nella lotta contro la corruzione, Retelit S.p.A. e Retelit Digital Services S.p.A. hanno adottato il Modello 

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01, tramite il quale hanno insignito l’Organismo 

di Vigilanza ad assicurare l’effettivo rispetto delle regole declinate nel Modello stesso e nel Codice 

Etico. Questo è incaricato di verificare la conformità alle norme contenute nel Codice e di proporre 

eventuali sanzioni nel caso si riscontri una violazione delle stesse con l’obiettivo di ridurne i rischi 

connessi ed evitare potenziali situazioni in cui l'integrità dell'azienda potrebbe essere messa in 

discussione. 

 

1.4.1. Gestione delle emergenze e ripresa – COVID-19 

Un ulteriore rischio è identificato nei grandi fattori di incertezza connessi alla diffusione a livello 

nazionale ed internazionale dell’emergenza sanitaria Covid-19. Tali circostanze, straordinarie sia per 

natura, sia per estensione, stanno avendo ripercussioni dirette ed indirette sull’attività economica 

internazionale creando un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni ed effetti non risultano 

totalmente prevedibili.  

 

L’impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche finanziarie  

Nel corso dei primi nove mesi del 2020, il Gruppo è stato in grado di garantire la piena operatività e di 

soddisfare l’incremento delle richieste dei propri servizi da parte dei Clienti. Essendo infatti i servizi 

erogati da Retelit rivolti all’implementazione di sistemi ICT per le aziende, la conseguenza di questa 

situazione si è tradotta in un incremento delle richieste dei propri servizi. Tra quelli maggiormente 

richiesti da parte dei Clienti, vi è la necessità di tool dedicati al supporto allo smart working, sistemi di 

collaborazione, ERP o videoconferenze. La seconda ondata della pandemia che sta flagellando il nostro 
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Paese e l’intero continente, nonché le conseguenti misure restrittive adottate dai rispettivi Governi, si 

rifletteranno sulle attività economiche nell’ambito di uno scenario macroeconomico, nazionale ed 

internazionale, il cui outlook sembra continuare ad essere negativo.  

Ciò nonostante, la Società ritiene che, in prospettiva, l’adeguamento dei sistemi ICT, quando se ne 

determineranno le condizioni, sarà una delle priorità per molte aziende italiane che in questa 

situazione hanno compreso l’importanza di disporre di una struttura ICT adeguata e performante.  

Pertanto ci si aspetta che il trend di ordini commerciali, e di conseguenza il fatturato e la marginalità 

di Retelit possano subire un impatto limitato dalla situazione per quanto riguarda il 2020. 

 

L’impatto della pandemia di COVID-19 sulle tematiche non finanziarie 

Tra le azioni messe in atto dal Gruppo al fine di gestire la situazione di emergenza generata dalla 

pandemia, in data 18 marzo 2020 è stata attivata l’unità di crisi centrale. 

Il Comitato di Crisi ha instaurato un canale di comunicazione continuo con tutti i dipendenti, 

elaborando messaggi istituzionali al fine di trasmettere le decisioni prese ed indirizzare i 

comportamenti. Retelit ha inoltre disposto di tutte le misure cautelari e prevenzionistiche di carattere 

organizzativo, gestionale, igienico-sanitario, tenendo conto delle specificità dei singoli business 

aziendali. Un canale di supporto è stato reso disponibile a tutti i dipendenti per affrontare i casi 

specifici e comunicazioni adeguate sono state predisposte con fornitori e clienti.  

Al fine di prevenire e contenere la diffusione della pandemia sul territorio nazionale, il Gruppo ha 

operato in maniera tempestiva. Retelit ha predisposto opportune misure di sicurezza conformi con i 

propri protocolli e policy in materia di gestione delle emergenze e crisi aziendali per garantire la 

sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori. Il Gruppo ha infatti disposto ed esteso, ove possibile, 

il ricorso alla modalità dello smart working al fine di garantire la continuità operativa dell’azienda e, a 

partire dal 4 maggio 2020, anche mediante accesso in piena sicurezza alle proprie sedi operative. In 

particolare, nella fase iniziale e per tutto il periodo di emergenza, il Gruppo ha predisposto le seguenti 

attività: 

• estensione e utilizzo massivo del regime di lavoro a distanza in modalità smart working sino a 

5 giorni a settimana, ad eccezione dei servizi e delle attività ritenute essenziali per il business 

aziendale; 

• limitazione delle trasferte aziendali, delle visite di ospiti, delle attività di manutenzione e delle 

attività di costruzione nei grandi cantieri; 

• le sedi aziendali per tutto il periodo sono state aperte ed operative. 

 

A partite dal mese di maggio, è stato invece avviato un piano di graduale ripresa delle attività 

lavorative tramite l’emissione di linee guida aziendali specifiche in coordinamento con le 

rappresentanze dei lavoratori. In questa fase il piano ha riguardato: 

 

• il proseguimento dello speciale regime di lavoro a distanza in modalità smart working; 

• il rientro nei luoghi di lavoro facoltativo in base alle esigenze, privilegiando ancora il ricorso 

dello smart working; 

• l’adozione di modalità di lavoro che assicurino il necessario distanziamento interpersonale, 

con definizione di livelli massimi di presenza consentiti e meccanismi di prenotazioni delle 

postazioni; 

• l’adozione di procedure di accesso ai siti che prevedano la rilevazione della temperatura 

corporea; 

• la messa a disposizione di opportuni dispositivi di protezione (incluse le mascherine, gel e 

salviette disinfettanti); 
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• la pulizia e sanificazione degli ambienti e degli impianti di aereazione; 

• la tempestiva ed adeguata informazione sulle norme di prevenzione/protezione e sui 

comportamenti da seguire; 

• la disponibilità di parcheggi con convezioni nelle sedi con particolari criticità relative all’uso 

dei mezzi pubblici; 

• il ritorno alla normale gestione del processo trasferte sul suolo nazionale; 

• la contenuta riapertura dell’accesso di ospiti esterni. 
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2. La Sostenibilità nel Gruppo Retelit 

2.1 Il contesto di riferimento 

Temi di sostenibilità, lotta al cambiamento climatico, tutela ambientale, gestione sostenibile delle 

risorse materiali e diritti umani trovano, negli ultimi anni, un interesse sempre più crescente presso 

istituzioni e Organizzazioni di tutto il mondo. Tra i maggiori passi avanti, durante 

la 21esima Conferenza delle Parti dell’UNFCC (la cosiddetta COP21), Il 12 

dicembre 2015, i 196 paesi partecipanti hanno firmato l’Accordo di Parigi, patto 

globale che definisce l’impegno delle nazioni a contribuire nella riduzione delle 

emissioni di gas serra e nel mantenimento del riscaldamento globale al di sotto 

di 2 °C in più rispetto ai livelli pre-industriali. L’accordo sul clima, entrato in 

vigore nel 2020, rappresenta un ulteriore importante passo in avanti nella 

definizione di una strategia globale per contrastare il cambiamento climatico e 

l’aumento della temperatura del Pianeta Terra.  

Nel 2015, inoltre, più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle Nazioni 

Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il benessere umano e proteggere l’ambiente, 

approvando una nuova politica di diffusione dei temi legati allo sviluppo sostenibile: l’Agenda 2030. 

Gli elementi essenziali dell’Agenda 2030 sono i Sustainable Development Goals (SDGs), 17 Obiettivi 

per uno Sviluppo Sostenibile che, validi per il periodo 2015-2030, coinvolgono il settore pubblico e 

privato nel garantire il raggiungimento di 

obiettivi comuni, quali la pace, la sicurezza, la 

giustizia, l’inclusione sociale e la responsabilità 

ambientale. Nel 2016, attraverso il Decreto 

Legge n. 256, l’Ordinamento Italiano ha 

recepito la Direttiva Europea 2014/95 sulla 

“Non financial disclosure”, che prevede 

l’obbligo per le società di interesse pubblico 

che rispondono a determinati criteri di fornire, 

a partire dall’anno 2017, un’informativa relativa alla gestione delle tematiche sociali e ambientali. Le 

Organizzazioni sono quindi sempre più chiamate a valutare con attenzione l’evoluzione di scenari 

specifici e delle nuove sfide che questi aprono, per poterne raccogliere le opportunità e gestire 

adeguatamente i rischi connessi. 

 

In questo contesto, Retelit si impegna nella promozione di diversità e pari opportunità, nella non 

discriminazione e nell’equa remunerazione tra i generi; si impegna nella promozione di iniziative volte 

all’educazione e alla formazione così come nella promozione di innovazione e progresso tecnologico 

al fine di ridurre, in generale, il proprio impatto ambientale. 

In particolare, il Gruppo avvierà nel prossimo anno un processo di formale integrazione di una 

strategia di sostenibilità nella propria strategia aziendale, al fine di porsi obiettivi qualitativi e 

quantitativi in relazione agli SDGs e di instaurare un sistema di monitoraggio che ne consenta il 

periodico monitoraggio. 

 

A seguire, nel testo della presente DNF, saranno richiamati i principali SDGs interessati dai paragrafi 

oggetto di trattazione, mentre nella seguente tabella è offerto un raccordo tra i temi definiti come 

materiali (e descritti nei successivi paragrafi del presente capitolo) e gli SDGs. 
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I principali Sustainable Development Goals a cui il Gruppo Retelit contribuisce tramite le proprie 

attività: 
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2.2. Dialogo con gli stakeholder  

Nel 2020 Retelit ha avviato la formalizzazione e strutturazione del proprio percorso in ambito di 

sostenibilità pubblicando la prima Dichiarazione consolidata di carattere Non Finanziario. Questo 

primo passo rappresenta un’occasione unica per avviare un nuovo canale di comunicazione biunivoca 

con i propri stakeholder e fornire disclosure in merito alle principali performance raggiunte in ambito 

ambientale, sociale e di governance. 

In conformità col D.Lgs. 254/2016 e con i requisiti degli Standard del Global Reporting Iniziative, Retelit 

ha infatti condotto per la prima volta il processo di analisi di materialità con l’obiettivo di individuare 

i temi materiali per il Gruppo in ambito di sostenibilità.  

In particolare, il Gruppo ha svolto dunque un’analisi di materialità che ha previsto la definizione e 

prioritizzazione degli stakeholder dell’organizzazione e l’identificazione delle tematiche di sostenibilità 

rilevanti per il Gruppo e per i suoi portatori di interesse. Retelit crede fortemente nel dialogo continuo 

con i propri stakeholder, al fine di comprendere e soddisfare le loro aspettative ed esigenze, capaci di 

influenzare le attività del Gruppo e di essere condizionate. 

La mappatura degli stakeholder, di seguito riportata, rappresenta le 9 categorie di interlocutori più 

rilevanti per il Gruppo. 

 

2.3. Analisi di materialità 

Nell’ambito del processo di analisi di materialità intrapreso dal Gruppo, Retelit ha coinvolto il Top 

Management e le principali funzioni del Gruppo, che, durante un workshop dedicato sono state 

chiamate a esprimersi sulla rilevanza di un panel di 19 tematiche di sostenibilità individuate in fase 

preliminare attraverso un’analisi di contesto e di benchmark del settore.  

Questo momento ha rappresentato un’opportunità di confronto sui principali temi di sostenibilità e 

ha permesso una condivisione di idee, opinioni e prospettive su un insieme di argomenti connessi a 

tale ambito. I principali temi su cui Retelit si è concentrata sono la privacy e la soddisfazione dei clienti, 
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l’innovazione e la digitalizzazione, la cybersecurity, la performance economica, la gestione dei 

dipendenti e l’etica di business.  

I risultati delle valutazioni effettuate durante il workshop sono rappresentati all’interno della matrice 

di materialità di seguito riportata, che diventa l’elemento cardine su cui vengono definiti i contenuti 

del presente documento e su cui il Gruppo focalizzerà il proprio impegno in ambito di sostenibilità. 
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3. Qualità e innovazione 

All’interno di un panorama in continua evoluzione come quello delle telecomunicazioni, focale è il 

concetto di innovazione al quale tuttavia deve necessariamente essere associato un sistema di verifica 

e controllo dei servizi forniti. 

3.1. Innovazione 

All’interno della strategia di evoluzione del portafoglio di offerta, l’innovazione tecnologica gioca un 
ruolo fondamentale. Il Gruppo, ha infatti negli ultimi anni continuato a concentrare i propri sforzi nel 
potenziamento dei servizi offerti. 

L’impegno di Retelit si traduce da un lato nella valorizzazione delle infrastrutture di proprietà, 
dall’altro nell’ampliamento della value proposition. 

 

 

 

Il Gruppo, guidato da una spinta del mercato verso un’evoluzione tecnologica che va nella direzione 
della trasformazione digitale, vuole investire nei prossimi anni su temi che puntano ad implementare 
soluzioni alla base delle piattaforme di Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, IoT e 
Analytics. 

Le basi della trasformazione digitale 

 

 

Inoltre, la forte crescita di piattaforme as a service e la costante ricerca di sicurezza ed 
esternalizzazione dell’ICT da parte delle aziende nel percorso di digital transformation, ha indirizzato 
il Gruppo verso lo sviluppo di servizi di data center, come il Multicloud, sempre più innovativi ed 
integrati tra loro, grazie a piattaforme Software Defined. 

Il Gruppo ha progressivamente innovato e potenziato le proprie infrastrutture tecnologiche, 
selezionando soluzioni secondo i massimi standard di mercato e partner di primaria importanza. Tra i 
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principali investimenti in innovazione tecnologica effettuati negli ultimi tre anni si segnalano la 
piattaforma di backbone, le soluzioni di Managed Services e il servizio di connettività Cloud Connect.  

Si evidenzia altresì che Retelit sta guardando con particolare interesse al settore della medicina 
genomica, che può trasformare il modo di prevenire, diagnosticare, curare e pronosticare l'evoluzione 
di una malattia o di una pandemia; area in cui esiste una forte competizione internazionale. In 
particolare si sta lavorando per contribuire, lato infrastrutture, piattaforme e connessioni, alla 
costruzione di un piano genomico nazionale per la costruzione di un'infrastruttura per lo stoccaggio e 
il trasporto di dati genomici per l'Italia.  

Il Gruppo investe capitali in innovazione tecnologica tra l’80% ed il 90% della cifra complessiva 
destinata al Budget per le infrastrutture, in particolare per lo sviluppo della rete internazionale, 
nazionale e per l’innovazione e la crescita. 

 

 

 

  

3.2 Clienti 

In un mercato sempre più competitivo, digitalizzazione ed aspettative dei Clienti in termini di 

contenuti e servizi costituiscono elementi chiave. In questo panorama, la customer experience è 

diventata la leva per competere e il punto focale su cui i principali attori che conquistano le leadership 

di mercato si concentrano.  

A tal proposito, nonostante i membri del Gruppo siano forniti di sistemi di assistenza clienti autonomi, 

in un’ottica di omogeneizzazione ed integrazione, il Gruppo si impegna collettivamente ad attuare 

processi focalizzati sul miglioramento dei servizi a supporto del Cliente. 

 

SDG 9  
INDUSTRIA, INNOVAZIONE E 

INFRASTRUTTURE 
 

Il Gruppo si impegna a costruire infrastrutture 

resistenti, promuovere l'industrializzazione 

inclusiva e sostenibile, sostenere lo sviluppo 

della tecnologia, la ricerca e l'innovazione. 
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3.2.1. Qualità e Customer experience 

Al fine di garantire alti livelli di qualità, il Gruppo predispone di adeguate certificazioni adottate da 

parte dei suoi componenti in materia di qualità ambientale, gestionale, e di servizi ICT.  

Certificazioni adottate dal Gruppo 

 7 

 

 
7 Cisco CCNA: La Cisco Certified Network Associated (CCNA) è la certificazione di primo livello rilasciata da Cisco 
Systems a chi intende operare professionalmente su reti Cisco. 
CSP: I Cloud service provider (CSP) qualificati possono, oltre ai poli strategici nazionali e ai Cloud service provider 
del Lotto 1, fornire infrastruttura Cloud alla pubblica amministrazione. 
SAPP OSS: certificazione per l’outsourcing di soluzioni SAP in Data Center 
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La pianificazione, lo svolgimento e la documentazione di appositi audit di qualità interni sono alcuni 

dei principali strumenti utilizzati da Retelit Digital Services per identificare le opportunità di 

miglioramento. L’attività di audit è pianificata dal Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (SGI) 

ed è condotta da valutatori interni ed esterni qualificati. 

Gli audit hanno lo scopo di verificare e valutare la conformità del SGI alle norme di riferimento, alla 

politica ed agli obiettivi definiti, l’applicazione e l'efficacia delle procedure e delle istruzioni operative 

per garantire la sicurezza nella gestione e nel trattamento delle informazioni ed identificare le 

opportunità di miglioramento e/o eventuali azioni correttive. 

Le modalità di pianificazione e svolgimento delle attività di audit del SGI e le relative responsabilità 

sono definite in un’apposita procedura e le non conformità, segnalate nei rapporti, sono prese in 

carico attraverso la definizione e l’attuazione delle opportune azioni correttive e di miglioramento. Il 

responsabile del SGI ne tiene sotto controllo lo stato di avanzamento secondo le modalità previste 

nella procedura relativa alla gestione delle non conformità. 

Vengono inoltre periodicamente effettuate attività di monitoraggio, secondo predefiniti piani di 

controllo, con l’obiettivo di evidenziare lacune attuative nella sicurezza logica e fisica definita dal SGI.  

 

Customer experience  

I principali parametri dei servizi vengono periodicamente rilevati ed aggiornati da parte di Retelit 

Digital Services con la Carta dei Servizi in adempimento a quanto prescritto dalle delibere dell’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni. 

Al fine di un continuo miglioramento degli standard di qualità, l’attività di rilevazione dell’indice di 

soddisfazione dei Clienti è monitorata da parte dell’azienda attraverso due strumenti:  

 

• misure di percezione; 

• indicatori di performance. 

 

Le misure di percezione prevedono campagne di misura di qualità percepita di alcuni parametri 

importanti del servizio, le cui linee attuative sono concordate con i Clienti e i cui risultati sono discussi 

con gli stessi per la definizione di azioni di miglioramento. Tra questi parametri vengono valutati alcuni 

servizi al cliente quali tempo di riparazione per la linea di accesso, tempo di risposta alle chiamate dei 

servizi di assistenza clienti, tasso di malfunzionamento dei servizi e addebiti contestati. 

Gli indicatori di performance sono indicatori di qualità dei servizi forniti al Cliente. In relazione ai 

parametri individuati, Retelit Digital Services si impegna a svolgere apposite verifiche in tal senso. In 

adempimento a quanto prescritto dalle delibere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, 

RDS comunica e pubblica annualmente gli indicatori che misurano la qualità dei servizi forniti, i metodi 

utilizzati per le misurazioni, gli obiettivi previsti e i risultati conseguiti, pubblicando i dettagli delle 

rilevazioni all’interno del portale internet dell’azienda. 

Inoltre, qualora il Cliente ritenga che l’azienda non abbia rispettato gli impegni assunti nella Carta dei 

Servizi e nel Contratto, potrà inoltrare un reclamo in forma scritta. In materia di reclami, Retelit Digital 

Services prevede una precisa gestione e protocollo di assistenza Clienti i cui punti sono esposti per 

esteso all’interno della sezione “Gestione reclami” della Carta dei Servizi stessa. 

Allo stesso modo anche le altre società del Gruppo predispongono di un processo di analisi della 

soddisfazione del Cliente che, mediante l’uso di adeguate tecniche statistiche, fa sì che il processo di 

decisione e di definizione delle azioni correttive sia basato sui risultati di analisi di dati certi. Tra i canali 

di indagine predisposti, vengono utilizzati strumenti quali invio di questionari, somministrazione 

telefonica dedicata, extranet via email o numero verde dedicato alla registrazione di reclami. Per 
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quanto riguarda i reclami, il Gruppo ne prevede una gestione precisa, dalla ricezione con 

accertamento della correttezza delle informazioni, alla deposizione ed archiviazione dello stesso. 

 

3.2.2. Privacy e tutela dei dati 

 

Privacy 

La privacy del Cliente e la sicurezza dei dati ricoprono un ruolo rilevante nella cultura aziendale ma vi 

sono sicuramente aree di miglioramento nell’effettiva applicazione e consapevolezza da parte dei 

dipendenti. 

Il Cliente è informato dal Gruppo che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa vigente, al fine di garantire massima riservatezza. L’azienda assicura infatti 

che questi non verranno comunicati a terzi o comunque diffusi per scopi diversi da quelli 

espressamente previsti dal Contratto. La finalità del trattamento di tali dati è quella di individuare il 

fruitore dei Servizi e renderne effettiva l’erogazione, contabilizzare gli importi relativi e fornire ogni 

necessaria ed opportuna informazione al Cliente in relazione ad eventuali servizi offerti. 

 

Cybersecurity 

La cybersecurity e la data resiliency rivestono un ruolo fondamentale nella cultura aziendale di Retelit. 

La situazione delle varie società in materia di certificazione di cybersecurity è variegata, ma nell’ambito 

della riorganizzazione dell’intero Gruppo, per la compliance GDPR (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati), Retelit si è dotata di un assetto organizzativo e modello di governance, che ha 

previsto l’istituzione di un Data Protection Officer (DPO) oltre a referenti GDPR per ogni azienda. In 

questo modo, il Gruppo ha attivato un team interdisciplinare dedicato a privacy e cybersecurity 

formato da DPO di gruppo, Compliance e Ufficio Legale. 

I maggiori presidi in ambito di data protection sono costituiti dalle misure tecnico-organizzative 

implementate in conformità alla norma ISO 27001 sulla sicurezza delle informazioni, la cui 

certificazione è stata adottata da Retelit S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A., Inasset S.r.l., Brennercom 

S.p.A. e PA Evolution S.r.l.  

Retelit S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. e Inasset S.r.l., oltre alla normativa ISO 27001 a regolare il 

tema dell’information security nei servizi cloud, hanno ottenuto l’estensione alla linea guida ISO 27018 

specifica per la protezione dei dati personali nella public cloud. Questi presidi sono per il Gruppo 

garanzia non soltanto di sicurezza e privacy dei dati, ma prevedono anche monitoraggio periodico e 

valutazione di performance aziendali in ambito di cybersecurity. 

Il Gruppo fa proprie le migliori best practice in ambito di cyber security non soltanto nella protezione 

delle infrastrutture, con tecnologie all’avanguardia in ambito di protezione perimetrale e 

segmentazione della rete interna, ma anche nella formazione dei propri dipendenti. 

Tra i maggiori pericoli a cui il Gruppo è soggetto vi sono infatti e-mail fraudolente, casi di phishing e 

malware. Per questo, le aziende del Gruppo si impegnano a garantire al proprio personale 

un’opportuna formazione in ambito cybersecurity al fine di fornire loro gli strumenti necessari per la 

messa in pratica delle best practice, aumentare consapevolezza e responsabilità. Tale formazione 

avviene tramite training in aula ed online attraverso la piattaforma PSAT di Proofpoint, già utilizzata 

da Retelit e Brennercom e recentemente estesa all’organico del Gruppo PA. 

Tra il 2019 e 2020 sono avvenute due violazioni, una in ambito Office 365 (SMTP forwarding su casella 
email causato da phishing), ed una su un server utilizzato a fini di monitoraggio delle prestazioni della 
rete SDWAN. In risposta al primo caso di data breach dell’8 dicembre 2020, Ransomware su mail 
server, Brennercom ha prontamente installato ex-novo il server erogatore dei servizi. A seguito della 
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reinstallazione, al fine di mitigare le vulnerabilità sfruttate durante l’attacco, ha fatto in modo che 
fossero installati tutti gli ultimi aggiornamenti in termini di sicurezza e ha predisposto tutte le misure 
necessarie per la sua dismissione nella prima metà del 2021. 

In risposta al secondo caso di violazione dell’11 dicembre 2020, Blackout Server Farm, Brennercom ha 

invece affidato ad un partner specializzato l’analisi di tutto l’impianto elettrico della farm al fine di 

individuare le vulnerabilità del sistema. I risultati delle analisi, ancora in corso, ed eventuali lavori 

relativi sono attesi entro fine febbraio 2021. 
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4. Le persone del Gruppo Retelit  

Retelit crede fortemente che le persone siano la vera ricchezza del Gruppo e costituiscano un asset 

strategico per il successo dei servizi offerti. È proprio tramite le persone che il Gruppo si impegna a 

costruire, consolidare e comunicare al mercato i suoi valori fondanti: eccellenza, imprenditorialità, 

integrità ed agilità. 

Tali valori vengono anche declinati all’interno del Codice Etico, strumento tramite cui Retelit 

promuove il pieno rispetto dei principi di etica e di uguaglianza. 

All’interno della struttura aziendale del Gruppo, il team dedicato alla gestione delle Risorse Umane 

svolge un ruolo fondamentale nel supportare le risorse durante il loro percorso, dalla fase di 

recruitment e selezione, di on-boarding, a quella di formazione e sviluppo, professionale e personale 

e durante tutto il loro processo di crescita in azienda. 

 

4.1 Tutela dei diritti umani 

Retelit riconosce nel rispetto e nella tutela dei Diritti umani un tema centrale per il Gruppo e per tutto 

le sue Persone. L’insieme dei valori, principi e policy definite da Retelit sono volti a favorire e rispettare 

i criteri contenuti nella Carta Internazionale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e i Principi 

Fondamentali e Standard di Lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. 

I temi disciplinati all’interno delle policy aziendali sono volti a garantire condizioni sicure dell’ambiente 

di lavoro, vietando discriminazioni, lavoro minorile o forzato, traffico degli esseri umani e garantendo 

compensi equi ai propri dipendenti rispetto alle ore lavorate. 

4.2. Diversità e inclusione 

Retelit crede nell’importanza della diversità come valore aggiunto sia dal punto di vista etico, che di 

employer branding per la retention dei talenti ed una riduzione del turnover.  

La diversità e l’inclusione sono fondamentali per Retelit, e ciascun dipendente è tenuto a creare e 

mantenere un ambiente lavorativo di rispetto e di considerazione, dove vengono valorizzate e 

celebrate le differenze e le esperienze altrui, assegnando il giusto valore alle iniziative e incoraggiando 

la fiducia e l’accoglienza nell’ambiente lavorativo. L’impegno del Gruppo è sancito anche all’interno 

del “Manifesto del Gruppo sulla Inclusione e la Diversità”, dove vengono formalizzati gli impegni in 

materia di promozione della diversità di genere, tutela del ruolo genitoriale, sviluppo di politiche di 

welfare innovative e promozione della conciliazione vita-lavoro. 

Attraverso il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali, l’Azienda si impegna fortemente a costruire e 

sostenere una cultura di equità che permetta a tutti le stesse opportunità di crescita professionale. 

Retelit monitora e contrasta ogni manifestazione discriminatoria nei confronti di tutte le diversità e 

sostiene ed incoraggia in ogni ambito la partecipazione e l’inclusione di tutti i dipendenti.  

A dimostrazione di ciò, nel corso del 2020 non si sono verificati episodi di discriminazione, ossia 

qualsiasi atto contrario al trattamento di ogni individuo in modo imparziale sulla base dei meriti 

individuali. 
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Distribuzione dei dipendenti per categoria e genere al 31 dicembre 2020

 
 

La politica retributiva, basata su un criterio di equità interna ed esterna, riconosce e premia 

competenze e conoscenze del proprio personale. In quest’ottica, il Gruppo sta predisponendo un 

nuovo sistema di valutazione delle performance per il riconoscimento di elementi premiali e la 

previsione di percorsi di carriera inclusivi. 

Proprio in tema di inclusione, il 60% del personale del Gruppo rientra nella fascia d’età tra i 30 e i 50 

anni, seguito dal 23% di dipendenti con oltre i 50 anni e 16% con età inferiore ai 30 anni. 

 

Distribuzione dei dipendenti per fascia di età e genere al 31 dicembre 2020 

SDG 5 
UGUAGLIANZA DI GENERE 

 

Retelit crede nella diversità di genere come valore per la produttività e la 

crescita del Gruppo. 

Per questo si impegna, sin dalla fase di selezione, ad identificare una rosa di 

candidati rappresentativa di entrambi i generi, a monitorare la presenza 

femminile nell’organizzazione e a favorirne lo sviluppo manageriale. 

33% 
donne nel consiglio di amministrazione 

60%  
donne nel collegio sindacale 
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Del totale dei lavoratori, che ammonta a 642 dipendenti, il 92% è rappresentato da dipendenti e la 

restante quota, che costituisce l’8% della forza lavoro totale, è costituita da collaboratori esterni. 

 

Distribuzione dei lavoratori al 31 dicembre 

 
 

Sul totale dell’organico, al 31 dicembre 2020, la quasi totalità dei dipendenti del Gruppo è assunta con 

un contratto a tempo indeterminato (92%) e impiegata full-time (8%).  
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Distribuzione dei dipendenti per tipologia contrattuale al 31 dicembre

 

4.3. Attrazione dei talenti e turnover 

Il Gruppo si impegna ad offrire alle nuove risorse un’esperienza gratificante di on-boarding e di 
sviluppo attraverso un percorso nel quale i processi di selezione, comuni all’interno del Gruppo, sono 
in continuo miglioramento. Il processo di selezione prevede il profiling della risorsa da inserire per 
individuare i canali e gli strumenti di attraction più consoni. A tal proposito, il Gruppo crede nel valore 
e nella necessità di una relazione sistematica con il sistema universitario, sia italiano che estero, 
attraverso l’attività di recruiting anche ad eventi quali ad esempio i career-day. Le successive attività 
di recruiting e selection, mediante modelli e strumenti condivisi ed omogenei, prevedono la raccolta 
di feedback qualitativi. Successivamente, questi vengono misurati e confrontati con parametri 
quantitativi, consentendo la misurazione ed il confronto nel tempo della performance del processo di 
talent attraction. 
Retelit si pone come obiettivo di garantire al proprio personale l'opportunità di sviluppare le proprie 

capacità e contribuire alla crescita del Gruppo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, a questo proposito, 

ritiene di fondamentale importanza non permettere discriminazioni in fase di assunzione o di ordinaria 

gestione delle attività aziendali. La scelta del migliore candidato per una posizione presso il Gruppo 

infatti deve basarsi principalmente su meritocrazia, qualifiche e prestazioni lavorative del candidato. 

Non sono ammesse considerazioni sulle particolarità del soggetto non correlate al compito lavorativo, 

come ad esempio: razza, colore, etnia, Paese di provenienza, religione, sesso o identità sessuale, 

orientamento sessuale, età, disabilità e qualsiasi altro stato protetto dalla legge. 
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Caratteristiche che il Gruppo promuove tra i candidati 
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Il Gruppo offre

 
 

Il tasso di assunzione relativo al 2020 risulta pari al 12%, in calo rispetto al 2019 (15%); per quanto 

riguarda le risorse in uscita, il tasso di turnover è diminuito dal 14% nel 2019 all’ 11% nel 2020. 

 

 
 

4.4. Sviluppo professionale e welfare 

Retelit si impegna costantemente nel miglioramento del clima aziendale e del benessere dei propri 
dipendenti all’interno dell’ambiente lavorativo. Questo si traduce nel consolidamento della 
reputazione aziendale, nella valorizzazione del personale, nella maggior attrattività di nuovi talenti e 
diminuzione del turnover. 
La gestione del welfare aziendale avviene attraverso strumenti innovativi e flessibili, tra cui 
l’introduzione progressiva di una piattaforma digitale con una serie di servizi, come ad esempio 
l’offerta di agevolazioni. Obiettivo del Gruppo è quello di creare un ambiente di lavoro orientato alla 
flessibilità, all’autonomia, alla responsabilizzazione dei risultati così come all’innovazione 
organizzativa. Nell’ottica della valorizzazione delle risorse umane e della conciliazione tra dimensione 
privata e professionale, Retelit ha infatti promosso l’introduzione dello smart working come modello 
lavorativo efficace, innovativo e sostenibile. 
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Il Gruppo si impegna inoltre a garantire lo sviluppo umano e professionale delle risorse nell’ottica di 
fornire gli strumenti specifici per rispondere alle esigenze del business. Il processo prevede la 
definizione delle necessità formative partendo dalla rilevazione delle esigenze, dei gap formativi e 
delle richieste dei dipendenti. I percorsi formativi, individuali e/o collettivi, vengono quindi realizzati 
attingendo agli strumenti più pertinenti alle competenze dei singoli soggetti, garantendo sia in 
modalità remota che in presenza, i migliori strumenti tecnologici per offrire un’esperienza di 
formazione più efficace possibile. Retelit inoltre si impegna, nell’immediato futuro, a mettere a 
disposizione un sistema di reportistica aziendale per il tracciamento delle attività a beneficio di 
management ed enti certificatori. 

 

  

 

Tutti i dipendenti sono stati inoltre sottoposti ad una autovalutazione della propria performance e 
successivamente hanno avuto la possibilità di confrontarsi con i rispettivi superiori per individuare 
aree di miglioramento. 

 

Numero di dipendenti sottoposti a valutazione periodica della performance e sviluppo 

professionale al 31 dicembre 2020

 



 

42 
Dichiarazione Non Finanziaria 2020  

4.5. Procedura di whistleblowing 

Attraverso l’implementazione del sistema di whistleblowing, il Gruppo mette a disposizione dei 

dipendenti e degli altri stakeholder meccanismi di denuncia a cui fare ricorso in caso di qualsiasi tipo 

di violazione dell’etica e delle norme aziendali. 

In particolare, Retelit S.p.A e RDS S.p.A. hanno istituito un portale8 dedicato alla segnalazione delle 

violazioni. Tale canale viene gestito da un responsabile appositamente incaricato, il quale ha il compito 

preliminare di ricevere, esaminare e valutare le segnalazioni ricevute e successivamente di classificarle 

come “da archiviare”, “fondate”, “in mala fede” o “da approfondire”. 

Per ogni segnalazione, il Responsabile predispone una breve relazione contenente le risultanze e gli 

esiti delle precedenti attività. Tali relazioni sono trasmesse con cadenza mensile, oppure 

immediatamente nei casi più gravi, al Comitato per il Controllo dei Rischi che le esamina e propone al 

Consiglio d’Amministrazione l’adozione degli opportuni provvedimenti. 

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante durante l’attività di gestione della segnalazione, il 

portale dedicato alle procedure di whistleblowing garantisce l’anonimato. Per di più, il segnalante è 

tutelato da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o altro atto sleale aventi effetti sulle 

condizioni di lavoro per motivi collegati alla segnalazione stessa. 

Sono infatti previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante nonché 

sanzioni nei confronti del segnalante che effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano 

infondate. 

 

4.6. Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Il Gruppo è impegnato nella diffusione e nel consolidamento della cultura della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo comportamenti 

responsabili da parte di tutto il personale ed operando per preservare, soprattutto con azioni 

preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori.  

Retelit si impegna a garantire un ambiente di lavoro privo di violenza, molestie di qualsiasi tipo e di 

ogni altra condotta lesiva come molestie sessuali, linguaggio o commenti offensivi, insulti di carattere 

razziale, etnico, sessuale o religioso o comportamenti intimidatori ed ostili nei confronti di altri. Il 

Gruppo rispetta tutte le leggi nazionali e locali che proibiscono le molestie e con il Codice Etico si 

impegna a respingere ogni comportamento che possa far sentire minacciate, danneggiate e/o insicure 

le persone. Retelit vieta il possesso di armi sul posto di lavoro e all’interno delle strutture di proprietà 

del Gruppo, compresi i parcheggi. La politica aziendale di “tolleranza zero” in materia di violenza sul 

posto di lavoro si applica a tutto il personale del Gruppo, che è tenuto a segnalare immediatamente 

agli organi competenti la situazione di possibile molestia. 

In merito a salute e sicurezza dei dipendenti, ogni società del Gruppo ha identificato figure predisposte 

alla gestione e tutela dello svolgimento delle attività lavorative ai sensi del D.Lgs. 81/08, quali, ad 

esempio, un Datore di Lavoro, un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), un 

Medico Competente ed un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Inoltre, Retelit ha 

condotto una valutazione dei rischi secondo i requisiti del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza dei 

dipendenti, all’interno della quale, alla luce delle tipologie di lavorazione, dei materiali impiegati e 

degli ambienti di lavoro, sono identificati i vari potenziali rischi e descritte le misure preventive da 

adottare, gli obiettivi e le tempistiche per la realizzazione delle stesse. 

Nel processo di valutazione sono stati coinvolti il Medico Competente, il Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza ed i lavoratori stessi. La stima del rischio è stata effettuata con metodi 

 
8 https://retelitwb.azurewebsites.net 

https://retelitwb.azurewebsites.net/
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qualitativi e quantitativi, tenendo conto dei parametri di probabilità di accadimento e di entità del 

danno atteso. In questo modo si è definita una scala degli interventi prioritari da mettere in atto al 

fine di contenere l’eventuale rischio. 

Inoltre, il Gruppo ha predisposto un Ufficio dedicato alle tematiche di salute e sicurezza presso il quale 

i dipendenti possono segnalare situazioni potenzialmente pericolose che saranno poi oggetto di 

verifica da parte del RSPP e del datore di lavoro in accordo con il RLS.  

Nei confronti dei propri dipendenti, il Gruppo si adopera al fine di assicurare il rispetto della normativa 

applicabile e la consapevolezza dello stesso personale in merito ai rischi in materia di salute e sicurezza 

degli ambienti di lavoro in cui opera. Per questo, al fine di consentire loro di svolgere l’attività 

lavorativa nel migliore dei modi, eroga, in funzione ai vari livelli di rischio associati a ciascuna 

mansione, una formazione specifica eventualmente integrata in caso di mutamenti futuri. 

Nel 2020 si sono registrati 4 infortuni, registrando un tasso di infortuni sul lavoro pari a 0,749. 

 

Numero di infortuni sul lavoro10

 
 

  

 
9 I dati relativi al numero di infortuni non includono i lavoratori esterni. 
10 Con infortuni gravi ci si riferisce ad infortuni sul lavoro che portano ad un danno da cui il lavoratore non può riprendersi, 
non si riprende o non è realistico prevedere che si riprenda completamente tornando allo stato di salute antecedente 
l'incidente entro 6 mesi. 
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5. L’attenzione verso l’ambiente 

5.1. Politiche di gestione ambientale 

Per una migliore gestione e conseguente riduzione degli impatti ambientali generati dalle attività 

aziendali11, Retelit S.p.A. e Retelit Digital Services S.p.A. hanno ottenuto nel 2014 la certificazione ISO 

14001. Inoltre, Brennercom S.p.A. è certificata ISO 50001 dal 2015. 

Nell’ambito dell’adozione della ISO 14001, Retelit S.p.A. e Retelit Digital Services S.p.A.  si sono dotati 

di una Policy Ambientale, con la quale le società si impegnano ad applicare e migliorare con continuità 

una serie di intendimenti volti a minimizzare gli impatti ambientali derivanti dallo svolgimento delle 

loro attività. Tra questi:  

- agire responsabilmente nel rispetto della legislazione ambientale; 

- analizzare i propri processi di business ed i propri servizi identificando le aree di potenziale 

miglioramento e di conseguenza perseguire obiettivi di innovazione e miglioramento in 

materia ambientale; 

- mantenere un ruolo proattivo nella direzione per la promozione del miglioramento continuo 

nelle materie ambientali; 

- ridurre ulteriormente gli impatti ambientali relativi alle emissioni in atmosfera e all’uso di 

risorse primarie quali la carta generati dai propri processi primari e di supporto; 

- assicurare la corretta applicazione delle tecnologie utilizzate, e, ove possibile, perseguire il 

miglioramento di tali tecnologie o l’adozione di tecnologie più avanzate dal punto di vista 

ambientale; 

- proseguire nelle approfondite valutazioni in materia di risparmio energetico in relazione alla 

gestione dei propri data center; 

- assicurare il coinvolgimento, la partecipazione e la corresponsabilizzazione di tutto il 

personale per lo sviluppo di una cultura orientata all’ambiente; 

- assicurare che tutto il personale riceva adeguata informazione e formazione sui requisiti 

ambientali e ne comprenda le implicazioni per quanto riguarda il proprio ruolo nell’azienda; 

- selezionare e promuovere lo sviluppo di fornitori ed appaltatori secondo i principi di questa 

politica, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa; 

- assicurare un sistema affidabile e completo per la rilevazione dei dati necessari per il 

monitoraggio degli indicatori di prestazione; 

- effettuare verifiche e audit atti ad identificare e a prevenire eventuali situazioni di non 

conformità con i requisiti ambientali stabiliti; 

- perseguire un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti dei clienti, delle autorità 

pubbliche e delle altre parti interessate; 

- sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione delle disposizioni in materia di 

ambiente per valutare la correttezza e l’efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo. 

 

5.1.1. Le responsabilità in materia ambientale 

Il Gruppo si è dotato di ruoli e responsabilità interne per il controllo, il monitoraggio e la gestione degli 

obiettivi del Sistema di Gestione Ambientale (SGA). In particolare, tra questi, la Direzione Generale è 

 
11 Con “attività aziendali” si intende l’insieme delle attività, prodotti e servizi che generano o possono generare impatti 
ambientali e che l'organizzazione può tenere sotto controllo o su cui ci si può attendere che abbia un’influenza. Sono 
comprese anche le attività svolte da terzi all'interno dell'azienda e del perimetro di azione definito. 
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responsabile per l’emissione della politica ambientale, per l’eventuale approvazione di obiettivi o 

programmi e per la nomina del Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale12 (RGA). L’RGA ha il 

compito di assicurare il corretto perseguimento degli impegni presi e di proporre nuovi obiettivi in 

materia di rispetto ambientale. La Direzione Approvvigionamenti e Servizi Generali monitora gli 

impatti ambientali relativi ad attività interne13 e alle prestazioni dei fornitori, mentre la Direzione 

Operations quelli dovuti all’erogazione del servizio ai clienti. All’Ufficio Legale è affidato il compito di 

coordinamento generale per la corretta applicazione delle disposizioni di legge in materia ambientale, 

mentre l’Ufficio HR ha il compito di coordinare attività di formazione e comunicazione per il personale. 

 

5.1.2. Valutazione degli impatti ambientali 

L’identificazione e la valutazione degli impatti ambientali significativi è condotta dal Gruppo in tre 

diversi momenti: nella la fase iniziale di implementazione del Sistema di Gestione Ambientale al fine 

di porre le basi per la definizione di obiettivi e programmi; ogni qualvolta avvenga una variazione di 

processo o modifiche significative del contesto in cui l'organizzazione opera; oppure dopo il 

raggiungimento degli obiettivi ambientali prefissati, al fine di individuarne di nuovi. 

Nel dettaglio, l’identificazione e la valutazione degli aspetti ambientali significativi prevede una prima 

fase di identificazione delle attività e dei servizi offerti dal Gruppo, l’identificazione di possibili aspetti 

ed impatti ambientali ad essi connessi ed infine l’individuazione di quelli maggiormente significativi. 

In particolare, la valutazione dell’impatto ambientale del Gruppo ha messo in evidenza come gli 

impatti più significativi siano assimilabili alle attività di erogazione dei servizi offerti, la gestione dei 

data center, della rete e degli apparati, la gestione e manutenzione degli uffici e i servizi generali gestiti 

da fornitori esterni. Gli impatti più significativi sono quindi relativi a consumo di risorse, consumo di 

energia e a produzione di rifiuti. 

 

5.2 Consumi energetici ed emissioni in atmosfera  

Nel 2020 il Gruppo ha consumato complessivamente 53.282 GJ di energia. La fonte principale di 

consumo è l’energia elettrica, il cui acquisto provvede a soddisfare l’81% del fabbisogno energetico. 

L’impatto ambientale di Retelit è infatti prevalentemente associato al consumo di energia elettrica dei 
propri data center, uffici e apparati, il cui dispendio, costantemente monitorato, è stato nel 2020 pari 
al 91% del totale dell’energia consumata.  
 

 
12 Per definizione della norma UNI EN ISO 14001, un sistema di gestione ambientale è “la parte del sistema di 
un'organizzazione utilizzata per sviluppare e attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali” 
13 Con “attività interne” ci si riferisce ai servizi erogati internamente all’Azienda (clima, consumi carta, gestione rifiuti, flotta 
aziendale, consumi energia elettrica) 
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Energia consumata all’interno dell’organizzazione dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020

 
Nel 2020 il Gruppo ha emesso in totale 3 974 tonnellate di CO2, costituite per l’85% da emissioni 

indirette di Scopo 2 dovute all’acquisto di energia elettrica. Le emissioni di Scopo 1 rappresentano il 

15% delle emissioni totali e sono principalmente causate dal consumo di benzina e gasolio della flotta 

auto del Gruppo. 

 
Emissioni di CO2 all’interno dell’organizzazione dal 1 gennaio al 31 dicembre (tCO2) 
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5.3. Gestione responsabile dei rifiuti 

Il Gruppo si impegna in una corretta gestione e smaltimento dei rifiuti, così come previsto dalle 

normative vigenti in materia ambientale, consapevole che, un corretto svolgimento di tali attività, ha 

un impatto considerevole sulla salute delle persone e sull’ambiente che ci circonda. 

Essendo Retelit una società di servizi ICT, la produzione di rifiuti è riconducibile allo smaltimento di 

materiali residui connessi a procedure di consegne, apparecchiature dismesse e rifiuti urbani. 

 

A questo proposito, nell’ambito dell’adozione della ISO 14001, Retelit S.p.A. e Retelit Digital Services 

hanno adottato una procedura per la corretta gestione dei rifiuti prodotti dal Gruppo e dalle ditte 

appaltatrici. Tale procedura individua una serie di requisiti per il corretto smaltimento dei rifiuti, 

distinguendo rifiuti urbani da quelli speciali e rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi. Altresì, la 

procedura individua le aree di responsabilità interne al Gruppo in merito alla gestione amministrativa 

delle fasi del processo di gestione dei rifiuti, dalla raccolta, al trasporto, al recupero o smaltimento 

Inoltre, la Direzione si è data degli obiettivi per rendere la raccolta più efficace, migliorare il trasporto, 

il recupero e lo smaltimento di rifiuti mediante attivazione e monitoraggio di procedure per la gestione 

degli stessi. Il Gruppo si impegna inoltre in una più efficace raccolta differenziata, nello sviluppo di 

collaborazioni per l’ottimizzazione dell’attività di raccolta dei rifiuti assimilati, così come nel 

coinvolgimento di tutto il personale tramite formazione e organizzazione delle responsabilità. 

 

Totale di rifiuti prodotti dal 1 gennaio al 31 dicembre (t) 

 
Improvement plan per il consumo di carta 
Il consumo di carta è uno degli aspetti per i quali il Gruppo ha deciso di implementare un piano di 

miglioramento atto a ridurre sia l'impatto ambientale che quello economico. 

Il consumo di carta all’interno del Gruppo avviene sia per uso interno con fotocopiatura o produzione 

di documenti di lavoro, sia per uso esterno per la comunicazione al cliente, materiali pubblicitari, 

brochure e manifesti, stampa del bilancio della società e comunicazioni agli stakeholder. 

Misure per la riduzione del consumo di carta sono già state prese. In particolare, negli scorsi anni, il 

sistema di digitalizzazione per l'emissione di ordini, la fatturazione e la registrazione delle fatture dei 

fornitori è stato consolidato definitivamente. Retelit ha disposto infatti di un sistema elettronico di 

gestione delle richieste d’acquisto (PRMS), di un sistema digitalizzato per la gestione delle 

autorizzazioni e di un metodo di posta elettronica certificata (PEC) per l’invio di ordini d’acquisto, così 
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come per la gestione delle accettazioni. Inoltre, per ridurre ulteriormente l’impatto generato da 

produzione e trasporto di carta, Retelit ha sostituito completamente i fogli di grammatura 80 con carta 

a grammatura 75. Questo comporta annualmente importanti riduzioni in termini di peso del carico e 

quindi relativo trasporto, una riduzione nel consumo di legno, acqua, energia e rifiuti prodotti. 
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6. Gestione responsabile della catena di fornitura 

6.1. Fornitori locali 

Retelit possiede una rete in fibra ottica capillare in Italia e nel mondo ed un network di 18 Data Center 
distribuiti a livello nazionale.  

I principali fornitori del Gruppo sono localizzati in Italia e, tra i servizi che Retelit acquista, i principali 
sono attività di manutenzione e gestione della rete e dei Datacenter, 
attività di collegamento Clienti in fibra ottica e attività di fornitura di 
apparati di telecomunicazioni necessari per l’erogazione dei servizi. 

Nel 2020 Retelit e Retelit Digital Services (RDS) hanno collaborato con 
circa 240 fornitori di beni e servizi, di cui circa il 90% italiani. 

La collocazione geografica dei fornitori selezionati e la prolungata durata 
delle collaborazioni instaurate, unita al monitoraggio delle performance, 
determina una profonda conoscenza degli stessi. Il rapporto instaurato 
con i fornitori di lungo-termine riduce la probabilità che si verifichino 
situazioni di mancato rispetto delle linee guide contenute nel Codice Etico di Retelit sui temi 
dell’integrità commerciale, privacy, diritti e protezione dei lavoratori, gestione ambientale 
responsabile e pratiche di salute e sicurezza. 

Provenienza 

Spesa verso I fornitori 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 

% % 

Italia 82 95 

Estero 18 5 

 

6.2. Modalità di gestione della catena di fornitura 

Il Gruppo pone particolare attenzione all’identificazione e valutazione dei rischi aziendali, nonché al 

miglioramento del sistema di procedure volto a mitigarli e a gestirli. 

In questo contesto, la gestione degli acquisti del Gruppo avviene secondo una procedura del Processo 

di Procurement al fine di definire responsabilità e comportamenti operativi necessari alla valutazione 

dell’affidabilità etica oltre che tecnica ed economica dei propri fornitori.  

Il processo di approvvigionamento fa riferimento alle norme UNI ISO 9001, ISO/IEC 27001 (di cui 

Retelit S.p.A., Retelit Digital Services S.p.A. e Brennercom S.p.A. detengono la certificazione) e al 

Manuale del Sistema di Gestione e ricade sotto la responsabilità della Direzione Approvvigionamenti 

e Servizi Generali. La Procedura Acquisti si pone gli obiettivi di contribuire alle scelte strategiche 

dell’azienda assicurando l’individuazione delle migliori opportunità tecnologiche ed economiche 

offerte dal mercato dei fornitori; garantire qualità e sicurezza assicurando il presidio del ciclo passivo 

e la minimizzazione di rischi e contingenze; garantire l’ottimizzazione del costo totale di acquisto e 

gestire il processo logistico dei beni, in relazione agli standard di servizio e agli adempimenti 

amministrativi. 

La presa visione del Codice Etico e dell’Informativa sulla Privacy costituiscono il presupposto 

fondamentale del rapporto di collaborazione con il Gruppo. Al fine di assicurare il pieno rispetto di 

quanto dichiarato nelle Policy menzionate, la funzione acquisti svolge verifiche documentali, a cui si 

aggiungono audit svolti dagli organismi di controllo presso i fornitori strategici che, sebbene volte ad 



 

50 
Dichiarazione Non Finanziaria 2020  

assicurare il rispetto della qualità di beni e servizi erogati e del rispetto degli impegni contrattuali, 

forniscono un’ulteriore conferma del rispetto delle condizioni lavorative. 

Tutti coloro che collaborano a vario titolo con Retelit sono tenuti ad agire lealmente al fine di 

rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro e quanto previsto dal Codice Etico assicurando 

le prestazioni richieste. Ogni collaboratore è tenuto ad operare con diligenza al fine di tutelare i beni 

aziendali, attraverso comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte 

per regolamentarne l’utilizzo ed è responsabile della protezione delle risorse a lui affidate. 

In accordo con le procedure adottate, l’accreditamento e il mantenimento della qualifica di fornitore 

si basano sulla richiesta di documentazioni, attestazioni e auto-certificazioni. Queste devono garantire 

la conformità alle disposizioni di legge in materia di regolarità retributiva, previdenziale, contributiva 

e tributaria, di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di ambiente, privacy e modello di governance. 

Annualmente, i fornitori sono sottoposti ad un’attività di valutazione delle performance affidata ad un 

gruppo di lavoro composto da personale delle aree aziendali competenti per le diverse tipologie di 

controllo, quali amministrazione, approvvigionamenti, sicurezza e compliance. 

La valutazione delle performance avviene mediante un incontro annuale (Evaluation Day) fra 

Direzione Approvvigionamenti, Direzione Finance e Direzione Operations. Durante questo incontro, le 

schede di valutazione di ciascun fornitore, selezionato dalla lista TOP50 Approvvigionamenti dell’anno 

precedente, vengono compilate e commentate per ciascuna categoria di servizio erogato. 

L’introduzione di appositi aggiustamenti permettere la valutazione anche di fornitori poco rilevanti dal 

punto di vista economico ma considerati comunque strategici per la tipologia di servizi erogati. Il 

giudizio pesato delle tre direzioni porta al giudizio complessivo sulla performance del fornitore per 

ciascun servizio, che viene approfondito in caso di giudizi negativi di particolare rilevanza per decidere 

l’opportunità di eventuali azioni congiunte.  

A supporto del processo operativo di approvvigionamento sono stati predisposti i seguenti strumenti: 

portale fornitori, albo fornitori attivi (online), ciclo passivo (richiesta di acquisto; ordine di acquisto, 

accettazione ordine di acquisto), documentazione standard di acquisto (ordine di acquisto, condizioni 

generali di fornitura, contratti) e applicativi Acqua, Microsoft Dynamics NAV e Docsweb. 

 

Nel 2021 è inoltre in programma l’inserimento nel Portale, di standard di condotta per i fornitori la 

cui accettazione sarà basilare per stabilire e mantenere solide relazioni commerciali.  
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Come riportato in precedenza, il Gruppo ha inoltre implementato un sistema di whistleblowing che 
mette disposizione non soltanto dei dipendenti ma anche degli altri stakeholder e dei fornitori stessi, 
un portale14 dedicato alla segnalazione di qualsiasi tipo di violazione dei diritti umani. 
 
Retelit è consapevole della propria responsabilità sociale e si impegna a rispettare i più alti standard 

internazionali in relazione ai diritti fondamentali dei propri lavoratori, collaboratori e fornitori. La 

presa visione del Codice Etico e del Modello organizzativo ex d.Lgs 231/2001 costituiscono il 

presupposto fondamentale del rapporto di collaborazione dei Fornitori con le società Retelit e Retelit 

Digital Services.  

7. Supporto alla comunità locale 

Retelit presta particolare attenzione ai rapporti con la comunità locale, in particolare al territorio, alle 

autorità regionali, ai soggetti pubblici locali e ai poli universitari. Le iniziative più rilevanti che hanno 

caratterizzato l’impegno del Gruppo nel supporto alle comunità durante il 2020 variano da iniziative 

volte all’interesse di pubbliche amministrazioni e giovani, ad iniziative filantropiche e solidali, e sono 

sintetizzate nei seguenti paragrafi. 

 

7.1. A supporto del territorio 

 

COMONEXT15 

La presenza capillare, con 18 sedi distribuite sul territorio nazionale, ha permesso al Gruppo di 
intessere relazioni a più livelli all’interno del territorio urbano. Una delle società del Gruppo, Up 
Solutions, per esempio, si è inserita nel contesto di COMONEXT, Digital Innovation Hub con sede a 
Como, che promuove attività di consulenza a favore della digitalizzazione del tessuto produttivo 
locale. COMONEXT è un incubatore di startup certificato dal Ministero dello Sviluppo Economico che 
nasce nel 2010 per attrarre imprese innovative, trasferire innovazione sul territorio e incoraggiare lo 
sviluppo di nuovi business incubando startup. COMONEXT raccoglie una rete di 800 aziende, la cui 

 
14 https://retelitwb.azurewebsites.net 
15 https://www.comonext.it/en/ 

La Piattaforma Virtual Business Gate (VBG) 

La Piattaforma Virtual Business Gate (VBG) è un’iniziativa ad alto tasso di 
digitalizzazione che vede protagonisti amministrazioni centrali e territoriali ed è un 
chiaro esempio di quanto sia chiave il supporto di Retelit per una pubblica 
amministrazione che punta sempre di più alla completa digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi. La Piattaforma, utilizzata a livello nazionale in 16 regioni, 
è uno sportello polifunzionale che eroga servizi di E-Government, sia di frontoffice che 
di backoffice e facilita la comunicazione e lo scambio di informazioni in tempo reale 
tra cittadini, professionisti, imprese e Pubblica Amministrazione. Con il Virtual 
Business Gate, è infatti possibile attivare e gestire qualsiasi procedimento online 
attraverso un'unica piattaforma, comportando notevoli vantaggi per imprese e 
cittadini in termini di semplificazione di procedure amministrative e velocizzazione dei 
processi. 

https://retelitwb.azurewebsites.net/
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vicinanza fisica e i modelli di scambio di conoscenze implementati dall’hub promuovono lo sviluppo e 
l'integrazione delle competenze aziendali per la crescita di ciascuna di esse. 

Ditedi16 

Ulteriore territorio di riferimento, grazie in particolare alla fusione con PA Group, è sicuramente il 
Friuli-Venezia Giulia. Il Ditedi, Distretto delle Tecnologie digitali riconosciuto dalla Regione come ente 
gestore del Cluster ICT regionale, al quale Inasset, società del Gruppo Retelit è affiliato, ha coinvolto 
il Gruppo in un importante progetto finanziato da Fondazione Friuli e sviluppato con l’assessorato 
all’istruzione regionale e Media Educazione Comunità. Il progetto riguarda l’Educazione alla 
Cittadinanza Digitale, materia ora obbligatoria e per la quale gli insegnanti non sempre sono 
competenti. Con questa attività Retelit metterà a disposizione delle scuole del materiale formativo 
relativo ai temi di connettività, cloud, sicurezza digitale e al mondo web in generale. Il materiale sarà 
reso disponibile gratuitamente su un portale aperto alle scuole del territorio.  

Huawei Smart City Tour 

Nell’ambito della tappa di Bolzano del Huawei Smart City Tour, Retelit, grazie all’acquisizione 
dell’operatore ICT regionale Brennercom, ha presentato le sue tecnologie per la smart enterprise nel 
Trentino-Alto Adige. 

L’obiettivo del tour organizzato per il secondo anno da Huawei, che ha toccato virtualmente 7 diversi 
territori coinvolgendo istituzioni locali, mondo accademico e operatori ICT, è quello di creare un 
ecosistema italiano di città intelligenti. “Smart City for Intelligent Life” è, infatti, il titolo del tour che, 
attraverso una serie di webinar e una Demo Area virtuale in 3D, ha illustrato opportunità, sfide e 
tecnologie che condurranno cittadini e aziende a rendere la propria vita e il proprio business davvero 
smart. 

Il Gruppo Retelit è il Cloud Provider di riferimento della multinazionale cinese in Italia ed ha 
accompagnato Huawei in tutto il percorso. Il Gruppo ha predisposto data center, piattaforme, offerte 
di connettività ed un centro di competenza locale a 360° in grado di supportare le imprese e la pubblica 
amministrazione nella transizione verso la città e la fabbrica intelligente. 

 

7.2. A supporto dei giovani  

 

 

La Huawei Accademy 

È con la facoltà di ingegneria dell’Università di Perugia che, dal 2019, una delle aziende del Gruppo, 
PA Evolution, in collaborazione con il partner Huawei, ha contribuito a creare e continua a supportare 

 
16 https://www.ditedi.it/ 

SDG 4  
ISTRUZIONE DI QUALITA’ 

 
Retelit crede fortemente nella promozione dell’istruzione e investe 

nell’educazione. Si impegna in particolare ad accrescere consapevolezza 

e conoscenza tra i giovani di oggi per una maggiore qualificazione e 

produttività di quelli che saranno i lavoratori di domani. 
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la “Huawei Academy”. Il progetto ha l’obiettivo di consentire agli studenti di toccare con mano le 
tecnologie della grande multinazionale di telecomunicazioni. 

 

17 

Informatici senza Frontiere ONLUS18 

Il Gruppo sostiene, inoltre, “Informatici senza Frontiere ONLUS”, un’associazione che lavora per 
colmare il divario digitale e per favorire un processo di crescita, individuale o di gruppo, che porti 
ciascuno ad appropriarsi consapevolmente delle proprie potenzialità attraverso le conoscenze e le 
tecnologie informatiche. È proprio con Informatici senza Frontiere che Inasset, società del Gruppo con 
sede a Udine, tiene una serie incontri nelle scuole con insegnanti, genitori e studenti delle scuole 
primarie sull’uso consapevole della rete e dei device. 

 

 
17 https://paroleostili.it/asstel-educazione-civica/ 
18 https://www.informaticisenzafrontiere.org/ 

Back to School 

Al fine di colmare il gap sociale legato alla cultura del digitale, nel 2020 Retelit ha aderito 
all’iniziativa promossa da Parole O_Stili firmando il manifesto del back to school digitale. 
Back to school è un progetto di sensibilizzazione rivolto a studenti ed insegnanti che 
intende accompagnare ragazzi e ragazze ad un uso più consapevole della rete, così da 
aiutarli a diventare cittadini digitali dotati di spirito critico e responsabile. Grazie al 
contributo di ASSTEL-Assotelecomunicazioni, che nel luglio 2020 ha firmato il Manifesto 
della Comunicazione non ostile, il percorso didattico è disponibile gratuitamente per gli 
insegnanti di ogni ordine e grado. 

L’educazione civica diventa insegnamento obbligatorio con la legge 92/2019 e Parole 
O_Stili entra in classe con un percorso didattico di 250 ore che tratta oltre 50 temi tra 
cui bullismo e cyberbullismo, rischi e opportunità della rete, diritti e doveri online, 
diffusioni di notizie false e di messaggi di odio e bullismo.  

 “Il rapporto e il dialogo con il mondo della scuola è uno dei cardini delle nostre attività. 
Da marzo abbiamo raddoppiato il nostro impegno al fianco di insegnanti e dirigenti, li 
abbiamo aiutati nella sfida della didattica a distanza. E grazie ad Asstel possiamo dare 
seguito a questo nostro progetto, in un anno scolastico che sarà sicuramente 
impegnativo e per molti aspetti unico”. 

Rosy Russo, fondatrice di Parole O_Stili  

“Lo sviluppo di competenze digitali è la sfida da raccogliere per la formazione del 
capitale umano del futuro. I progetti di alfabetizzazione digitale nelle scuole sono una 
necessità indispensabile ed urgente per rendere i giovani studenti oggi cittadini digitali 
responsabili e domani lavoratori in grado di cogliere con successo le opportunità future 
di inserimento e crescita professionale." 

Pietro Guindani, Presidente di Asstel-Assotelecomunicazioni 
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7.3. A supporto della medicina 

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori19 

Retelit è partner della Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) di Milano. La donazione 
all’associazione avviene in occasione del Natale e mira a contribuire all’assistenza dei bambini affetti 
da tumori. È sempre accanto a LILT che Retelit promuove lo sport, sponsorizzando la Milano 
Marathon, momento di aggregazione per i dipendenti del Gruppo e occasione per sostenere la 
raccolta fondi, alimentando una partnership di valore destinata a durare nel tempo. 

Nazionale Italiana Calcio Trapianti20 

Nel corso del 2020 Retelit ha inoltre sostenuto la Nazionale Italiana Calcio Trapiantati, Associazione 
di Promozione Sociale composta da persone che hanno subito interventi di trapianto di cuore, fegato, 
rene, polmone, midollo osseo e cornea. Il contributo del Gruppo ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione 
pubblica sulla cultura della donazione degli organi, talvolta unico rimedio ad importanti e rare 
patologie. 

 
 

 

  

 
19 https://www.lilt.it/ 
20 http://www.nazionaletrapiantati.it/ 

Emergenza sanitaria Covid-19 

Durante l’emergenza Covid-19, Retelit, in cooperazione con Huawei, ha 

sostenuto gli ospedali Cotugno di Napoli e Zhongshan della Fudan University 

di Shanghai. In particolare, ha reso possibile un’importante scambio di 

informazioni tra i medici dell’ospedale di Cotugno e il team dell’ospedale di 

Zhongshan che ha seguito in prima linea lo sviluppo della pandemia in Cina. 

Lo scambio, avvenuto in videoconferenza, è stato reso possibile grazie alla 

soluzione messa a punto ed installata in brevissimo tempo da Huawei e 

Retelit, che hanno fornito rispettivamente le apparecchiature di 

videoconferenza e la tecnologia cloud che, attraverso sistemi di archiviazione 

sicuri, hanno consentito un accesso tempestivo ai dati e alle cartelle cliniche 

dei pazienti. 
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8. Nota Metodologica 

La presente Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario è stata redatta nella misura 

necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del Gruppo Retelit (anche “Gruppo” o “Retelit”), 

del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dallo stesso prodotto in merito ai temi ritenuti 

rilevanti e previsti dall’Art 3 del D.Lgs. 254/16, con riferimento all’esercizio 2020 (dal 1° gennaio al 31 

dicembre). Come previsto dall’Art. 5 del D.Lgs. 254/16, il presente documento costituisce una 

relazione distinta contrassegnata da apposita dicitura al fine di ricondurla alla DNF prevista dalla 

normativa. 

 

In particolare, i contenuti sono stati selezionati sulla base di una prima analisi di materialità, che ha 

permesso di identificare le tematiche di sostenibilità più rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder, 

di cui è data descrizione nel paragrafo “2.2 Analisi di materialità”. L’analisi ha previsto anche un 

raffronto dei temi materiali con le best practice di settore. 

Si segnala che in considerazione del settore di business, non sono risultate rilevanti altre emissioni 

inquinanti in atmosfera diverse dalle emissioni di gas a effetto serra. 

La presente Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario è stata redatta in conformità ai 

“Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting 

Initiative (GRI), secondo l’opzione “in accordance - Core”. Per quanto riguarda gli Standard specifici 

GRI 403 (Salute e sicurezza sul lavoro) è stata adottata la più recente versione del 2018.  

 

Il perimetro dei dati e delle informazioni economiche e finanziarie è il medesimo del Bilancio 

Consolidato del Gruppo Retelit al 31 dicembre 2020. Il perimetro dei dati e delle informazioni sociali 

e ambientali risulta essere composto dalle Società consolidate con il metodo integrale all’interno del 

Bilancio Consolidato del Gruppo Retelit.  

 

Nel 2020 si segnala l’ingresso nel perimetro di consolidamento con il metodo integrale della società 

Partners Associates S.p.A., delle società da essa controllate e del Gruppo Brennercom. I dati e le 

informazioni relativi alle stesse sono inclusi nei dati ambientali e sociali rispettivamente, dal 1 gennaio 

2020 per Partners Associates S.p.A. e dall’ 1 agosto 2020 per il Gruppo Brennercom. Eventuali 

eccezioni relativamente al perimetro, così come descritto in precedenza, sono opportunamente 

segnalate nel testo. Al fine di permettere la comparabilità dei dati nel tempo è stato inserito, laddove 

possibile, il confronto con i dati relativi all’anno 2019. Inoltre, al fine di garantire l’affidabilità dei dati, 

è stato limitato, per quanto possibile, il ricorso a stime, eventualmente segnalate all’interno del 

documento. Infine alcuni totali riportati nelle tabelle incluse in questo documento potrebbero non 

quadrare a causa di arrotondamenti. 

 

La Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario è redatta con cadenza annuale: questa 

versione riferita all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020 è stata approvata dal Consiglio di 

Amministrazione del Gruppo Retelit in data 15 marzo 2021.  

 

La Dichiarazione Consolidata di carattere Non Finanziario è inoltre oggetto di un esame limitato 

(limited assurance engagement secondo i criteri indicati dal principio ISAE 3000 Revised) da parte di 

Deloitte & Touche S.p.A. La verifica è stata svolta secondo le procedure indicate nella “Relazione della 

Società di Revisione”, inclusa nel presente documento. 

 



 

56 
Dichiarazione Non Finanziaria 2020  

 Per ogni informazione relativa alla DNF è possibile contattare il seguente indirizzo e-mail: 

info@retelit.it. Tale documento è disponibile anche sul sito web del Gruppo Retelit al seguente link: 

www.retelit.it. 

9. Allegati  

9.1. Le nostre persone  

INFORMATIVA GRI STANDARD 102-8 

Numero totale di dipendenti per tipologia contrattuale e per genere. 

Tipologia di contratto 
Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

A tempo indeterminato 427 176 603 424 191 615 

A tempo determinato 7 7 14 6 2 8 

Apprendistato 13 4 17 14 5 19 

Totale 447 187 634 444 198 642 

 

Numero di dipendenti per tipologia di impiego e per genere. 

Tipologia di impiego 
Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Full-time 440 138 578 436 151 587 

Part-time 7 49 56 8 47 55 

Totale 447 187 634 444 198 642 

 

Numero di collaboratori esterni per area geografica e genere. 

Lavoratori esterni 
Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Italia 

Personale interinale  7 7 14 7 5 12 

Stage  4 2 6 0 0 0 

Altri collaboratori 24 10 34 36 9 45 

Totale 35 19 54 43 14 57 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 102-41 

Percentuale di dipendenti coperti da contrattazione collettiva. 

Percentuale Al 31 Dicembre 2019 
Al 31 Dicembre 

2020 

Dipendenti coperti da 
contrattazione 
collettiva 

100% 100% 

Totale dipendenti 634 642 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 405-1 

Percentuale di dipendenti per inquadramento professionale e per fascia d’età. 

Inquadramento Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

https://myresources.deloitte.com/personal/fgiuffrida_deloitte_it/Documents/Retelit/DNF/Capitoli%20uniti/www.retelit.it
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<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 
<30 
anni 

30-50 
anni 

>50 
anni 

Totale 

Dirigenti  -     8   14   22   -     10   16   26  

Quadri  -     33  47   80  -     36   44   80  

Impiegati 
                    

96  
                  

334  
                    

85  
                  

515  
                  

103  
                  

328  
                    

90  
          

521  

Operai  1   15   1   17   1   12   2   15  

Totale  97   390  147  634  103   386   150   642  

 

Percentuale di dipendenti per inquadramento professionale e per genere. 

Inquadramento 
Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti 20 2 22 22 4 26 

Quadri 68 12 80 65 15 80 

Impiegati 344 171 515 344 177 521 

Operai 15 2 17 13 2 15 

Totale 447 187 634 444 198 642 

 

Percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie protette suddivisi per inquadramento 

professionale e genere. 

Inquadramento 
Al 31 dicembre 2019  Al 31 dicembre 2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti  -     -     -     -     -     -    

Quadri  -     -     -     -     -     -    

Impiegati  8   6   14   8   7   15  

Operai  2   2   4   2   2   4  

Totale  10   8   18   10   9   19  

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 401-1  

Numero totale e tasso di assunzione per fascia d’età, per genere e area geografica. 

Area geografica e 
genere 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Tasso 

Italia 

Uomini  18  25  5   48  7% 

Donne  10   17   1   28  4% 

Totale  28  42  6   76  12% 

Tasso  28% 11% 4% 12%  

 

Area geografica e 
genere 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Tasso 

Italia 

Uomini  22   28   13   63  10% 

Donne  14   18   3   35  5% 

Totale  36   46   16   98  15% 

Tasso  37% 12% 11% 15%  
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Numero totale e tasso di turnover in uscita per fascia d’età, per genere e area geografica  

 

Area geografica e 
genere 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Tasso  

Italia 

Uomini  12  29  10   51  8% 

Donne  4   13   -     17  3% 

Totale  16  42  10   68  11% 

Tasso  17% 10% 7% 11%  

 

Area geografica e 
genere 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 

<30 anni 30-50 anni >50 anni Totale Tasso  

Italia 

Uomini  14   34   12   60  9% 

Donne  5   20   4   29  5% 

Totale  19   54   16   89  14% 

Tasso  20% 14% 11% 14%  

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 404-1 

Ore medie di formazione medie pro-capite per genere e inquadramento professionale.21 

Inquadramento  

Ore pro-capite 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2019 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 
2020 

Uomini Donne Totale Uomini Donne Totale 

Dirigenti 25,4 - 25,4 20,9 19,5 20,7 

Quadri 31,2 33,0 31,5 17,5 16,4 17,3 

Impiegati 54,1 14,0 44,1 14,0 12,7 13,5 

Operai - - - 4,9 1,2 4,1 

Totale 38,7 21,1 35,7 14,6 13,0 14,1 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 403-9 

Indicatori salute e sicurezza – dipendenti22 

Tipologia di infortunio 

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019  Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 

Numero di 
infortuni 

Tasso di 
infortunio 

Numero di 
infortuni 

Tasso di 
infortunio 

 
21 Le ore medie di formazione pro-capite erogate ai dipendenti del Gruppo PA sono frutto di una stima effettuata sul numero 

di ore di formazione erogate ai dipendenti delle diverse società senza distinzione di genere. Il genere dei dipendenti ai quali 
sono state erogate le ore di formazione è stato stimato in maniera proporzionale al rapporto di uomini e donne appartenenti 
alla società Gruppo PA. 
22 Il decesso verificatosi nel 2019 si riferisce ad un incidente risalente del 05/03/2019 di uno dei dipendenti della società 
Brennercom. Il dipendente, deceduto a causa di un incidente stradale, si stava recando, mediante un mezzo di trasporto 
aziendale, da un cliente durante l’orario lavorativo. Il tasso di infortunio è il tasso di frequenza di incidenti e indica il numero 
di incidenti che si sono verificati all’interno dell'azienda per un certo numero di ore prestate dai suoi dipendenti. Il tasso di 
infortuni è calcolato come il rapporto tra numero di incidenti verificatosi in un anno all’interno del perimetro delle società e 
le ore lavorate dai dipendenti, successivamente moltiplicato per 200.000. 
I dati relativi al numero degli infortuni sul lavoro e le ore lavorate dei lavoratori esterni non sono disponibili. Il Gruppo 
valuterà per i prossimi esercizi di strutturare un processo di raccolta dati per la relativa rendicontazione. 
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Numero totale dei 
decessi dovuti a 
infortuni sul lavoro 

1 
 

1,3  
 

0 

Numero totale di 
infortuni sul lavoro gravi 
(escludendo i decessi) 

 
 

0 
 

 1  
 

0,18 

Numero totale di 
infortuni sul lavoro 
registrabili 

3 

 
5,223 

 

 
 3  

 
0,74 

Numero di ore lavorate 1.065.101 1.083.714 

 

 

 

9.2 Il nostro impegno per ridurre l’impatto sull’ambiente 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 302-1 24 

Consumi energetici all'interno dell'organizzazione (GJ) 
  2019 2020 

Totale consumi 
energetici 28.385 53.282    

Energia non rinnovabile 28.061    52.500 

Vettori energetici   

Gas metano - 3.842    

Carburante flotta auto 1.387    5.149    

Gasolio 1.374    4.664  

Benzina 14    485    

Energia elettrica 
acquistata da rete 

26.998    43.822    

di cui rinnovabile 325    314    

di cui non rinnovabile 26673 43.508 

Energia elettrica 
autoprodotta 

- 1.585    

di cui rinnovabile - 468    

di cui non rinnovabile - 1.117 

% Energia rinnovabile sul 
totale dei consumi 

1% 1% 

 

INFORMATIVA GRI STANDARDS 305-1 e 305-2 25 

Emissioni dirette e indirette di GHG (Scopo 1 e Scopo 2)  

 
23 Il tasso di infortunio relativo al 2019 tiene in considerazione anche le società Brennercom e PA, nonostante queste siano 
state acquisite soltanto nel 2020. Nel calcolo del tasso di infortunio per il 2019 è stato considerato quindi anche il numero di 
ore lavorate dai dipendenti delle altre società.  
24 I consumi delle società membro del Gruppo Retelit sono stati calcolati sulla base di evidenze e, qualora i dati non fossero 
supportati da sottostanti, di stime. 
In particolare, ad essere stati stimati sono i seguenti: 

- Consumi della società Inasset ad esclusione del datacenter Pasian di Prato. La modalità di stima ha previsto 
l’assunzione dei consumi per il 2020 pari a quelli dell’anno 2019 per lo stesso perimetro. 

- Consumi del parco auto della società di Inasset stimati sulla base dei km percorsi dalle vetture nell’arco del 2020. I 
km percorsi sono stati rispettivamente moltiplicati per il consumo medio delle vetture diesel e benzina. 

25 Si precisa che il calcolo delle emissioni è espresso in tonnellate di CO2 e non di CO2equivalente. 
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  2019 2020 

Emissioni dirette e 
indirette26 

t CO2 t CO2 

Scopo 1 102,19 595,17    

Scopo 2 - Location Based 2.228,82    3.379,19    

Scopo 2 - Market based  3.578,67    5.631,87    

Totale Scopo 1 e Scopo 2 
(Location based) 

 2.331,01     3.974    

Totale Scopo 1 e Scopo 2 
(Market based) 

 3.680,86     6.227,04    

 

INFORMATIVA GRI STANDARD 306-2 

Rifiuti prodotti per tipo e metodo di smaltimento 

Metodo di 
smaltimento 

Tipologia di rifiuto (t) 

Pericoloso  
Non 

pericoloso 
Totale Pericoloso  

Non 
pericoloso 

Totale 

Al 31 dicembre 2019 Al 31 Dicembre 2020 

Recupero 0,007 0,638 0,645 1,36 22,115  23    

Residui elettronici non 
pericolosi 

   - 
2,55  3    

Totale 0,007 0,638 0,645  1,4     24,7     26,0    

 

9.3 Valore generato e distribuito 

Distribuzione del Valore Generato 2019 2020 

  migliaia di 
euro 

migliaia di 
euro 

Valore distribuito ai fornitori 40.666 75.797 

Remunerazione del personale 7.513 35.167 

Remunerazione dei finanziatori 1.154 6.029 

Remunerazione degli azionisti 3.280 4.920 

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 515 3.419 

 
26 I GRI Sustainability Reporting Standards prevedono due metodologie di calcolo delle emissioni di Scope 2, il “Location-based method” e il 

“Market-based method”. Il Market-based si basa sulle emissioni di CO2 emesse dai fornitori di energia da cui l’organizzazione acquista, tramite 

un contratto, energia elettrica e può essere calcolato considerando: certificati di Garanzia di Origine dell’energia e contratti diretti con i 

fornitori, fattori di emissione specifici del fornitore, fattori di emissione relativi al “residual mix”, ovvero all’energia e alle emissioni non 

monitorate o non reclamate (metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2019: 466 gCO2/kWh - fonte: AIB - European Residual 

Mixes 2019). Il metodo Location-based è basato su fattori di emissione medi relativi alla generazione di energia per confini geografici ben 

definiti, tra cui confini locali, subnazionali o nazionali (metodologia utilizzata, con fattore di emissione Italia 2019: 277,6 gCO2/kWh - Fonte: 

ISPRA 2019).  

I fattori di emissione usati per il calcolo dello Scope 1 sono: 

- Gas Naturale: 1,984 tCO2/1000*Stdm3 per il 2020 (Fonte: ISPRA 2019) e per il 2019 è pari a 1,975 tCO2/1000*Stdm3 (fonte: ISPRA 2019);   

- Gasolio: 3,151 tCO2/t per il 2020 e 2019 (Fonti: ISPRA 2019; ISPRA 2020); 

- Benzina: 3,140 tCO2/t per il 2020 e 2019 (Fonti: ISPRA 2019; ISPRA 2020). 

Le emissioni di Scope 1 sono espresse in tonnellate di CO2, in quanto la fonte utilizzata non riporta i fattori di emissione degli altri gas diversi 

dalla CO2. Le emissioni di Scope 2 sono espresse in tonnellate di CO2, tuttavia la percentuale di metano e protossido di azoto ha un effetto 

trascurabile sulle emissioni totali di gas serra (CO2 equivalenti) come desumibile dalla letteratura tecnica di riferimento. 
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Remunerazione della Comunità 16 12 

Valore trattenuto dall'Azienda 30.058 41.566 

Valore Economico Generato 83.157 165.275 

 

 

 

9.4 Tabella di riconciliazione con gli standard GRI 

Tematiche 
D.Lgs. 254/2016 

Tematiche 
materiali 

Topic GRI 

 
Perimetro 

Dove avviene 
l’impatto 

Tipologia di impatto 

Governance e 
performance 
economica 

Performance 
economica 

GRI 201: Performance 
economiche  

Gruppo, azionisti Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Gestione delle 
emergenze e 
ripresa 

- 

Gruppo, azionisti Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Anticorruzione ed 
etica di business 

GRI 205: Anticorruzione 
GRI 206: 
Comportamenti 
anticoncorrenziali 

Gruppo, azionisti, 
fornitori, Pubblica 
Amministrazione 

Causato dal Gruppo 

Gestione 
sostenibile della 
catena di 
fornitura e tutela 
dei diritti umani 

GRI 204: Pratiche di 
approvvigionamento 

Gruppo, fornitori Causato dal Gruppo 

Tematiche 
attinenti al 
personale 

Gestione e 
retention dei 
dipendenti 

GRI 401: Occupazione 
Dipendenti Causato dal Gruppo 

Formazione e 
sviluppo dei 
dipendenti 

GRI 404: Formazione e 
istruzione 

Dipendenti Causato dal Gruppo 

Diversità, 
inclusione, non 
discriminazione e 
pari opportunità 

GRI 405: Diversità e pari 
opportunità 
GRI 406: Non 
discriminazione 

Dipendenti Causato dal Gruppo 

Salute e sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

GRI 403: Salute e 
sicurezza sul lavoro 

Gruppo Causato dal Gruppo 

Tematiche 
ambientali 

Consumi 
energetici 

GRI 302: Energia 
Gruppo Causato dal Gruppo 

Emissioni in 
atmosfera e lotta 
al cambiamento 
climatico 

GRI 305: Emissioni 
GRI 307: Compliance 
ambientale 

Gruppo Causato dal Gruppo 

Gestione dei 
rifiuti 

GRI 306: Scarichi idrici e 
rifiuti 

Gruppo Causato dal Gruppo 

Tematiche 
sociali 

Privacy dei Clienti 
GRI 418: Privacy dei 
clienti 

Gruppo, clienti Causato dal Gruppo 

Cybersecurity e 
data resiliency 

- 
Gruppo, clienti Causato dal Gruppo 

Innovazione e 
digitalizzazione 

- 
Gruppo Causato dal Gruppo e 

direttamente connesso 



 

62 
Dichiarazione Non Finanziaria 2020  

attraverso una relazione di 
business 

Soddisfazione dei 
Clienti 

- 

Clienti Causato dal Gruppo e 
direttamente connesso 
attraverso una relazione di 
business 

Supporto e 
coinvolgimento 
delle comunità 
locali 

- 

Gruppo, pubblica 
amministrazione, 
territorio 

Causato dal Gruppo 
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9.5. GRI Content Index 

Questo materiale fa riferimento alle seguenti disclosure GRI: 

GRI Standards Informativa Note e pagine 

GRI 101: FOUNDATION (2016) 

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES (2016) 

Profilo dell'organizzazione 

102-1 Nome dell'organizzazione p. 7 

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi p. 11 

102-3 Luogo della sede principale p. 8 

102-4 Luogo delle attività p. 7 

102-5 Proprietà e forma giuridica p. 9 

102-6 Mercati serviti p. 7 

102-7 Dimensione dell'organizzazione p. 37 

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori  p. 35 

102-9 Catena di fornitura p. 49 

102-10 

Modifiche significative all'organizzazione e alla sua catena di 

fornitura p.7 

102-11 Principio de precauzione p. 21-24 

102-12 Iniziative esterne p. 51-54 

102-13 Adesioni ad associazioni p. 51-54 

Strategia 

102-14 Dichiarazione di un alto dirigente p. 5-6 

Etica ed integrità 

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento p. 17 

Governance 

102-18 Struttura della Governance p. 8-10 

Stakeholder engagement 

102-40 Elenco dei gruppi di stakeholder  p. 27 

102-41 Accordi di contrattazione collettiva   p. 56  

102-42 Individuazione e selezione degli stakeholder p. 27 

102-43 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder p. 27 

102-44 Temi e criticità chiave sollevati p. 27 

Reporting Practice 

102-45 Soggetti inclusi nel bilancio consolidato  p. 25 

102-46 Definizione del contenuto del report e perimetri dei temi  p. 61 

102-47 Elenco dei temi materiali  p. 26 

102-48 Revisione delle informazioni p. 65 

102-49 Modifiche nella rendicontazione p. 55 

102-50 Periodo di rendicontazione p. 55 

102-51 Data del report più recente p.56 

102-52 Periodicità di rendicontazione p.55 

102-53 Contatti per richiedere informazioni riguardanti il report p.55 

102-54 
Dichiarazione sulla rendicontazione in conformità ai GRI 

Standards 
p. 55 

102-55 Indice dei contenuti GRI p. 62-65 
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102-56 Assurance esterna p. 65 

TOPIC SPECIFIC STANDARDS  

GRI 200: ECONOMIC SERIES 

Performance economica 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 10 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 10 

GRI 201: Performance economica (2016) 

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito p.10-12 

Pratiche di approvvigionamento 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 49 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 49 

GRI 204: Pratiche di approvvigionamento (2016) 

204-1 Proporzione di spesa verso fornitori locali  p. 49 

Anticorruzione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 18 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 19 

GRI 205: Anticorruzione (2016) 

205-3 Episodi di corruzione accertati e azioni intraprese p. 19 

Comportamenti anticoncorrenziali  

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 23 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 23 

GRI 206: Comportamenti anticoncorrenziali (2016) 

206-1 
Azioni legali per comportamento anticoncorrenziale, antitrust 

e pratiche monopolistiche 
p. 23 

GRI 300: ENVIRONMENTAL SERIES 

Energia 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 45 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 46 

GRI 302: Energia (2016) 

302-1 Energia consumata all'interno dell'organizzazione p. 46 

Emissioni 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 47 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 47 
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GRI 305: Emissioni (2016) 

305-1 Emissioni dirette di GHG (Scope 1) p. 47 

305-2 Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2) p. 47 

Compliance ambientale 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 45 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 45 

GRI 307-1: Compliance ambientale (2016) 

307-1 Non conformità con leggi e normative in materia ambientale p. 45 

Scarichi idrici e rifiuti 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 47 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 48 

GRI 306: Scarichi idrici e rifiuti 

306-2 Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento p. 51 

GRI 400: SOCIAL SERIES 

Occupazione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 37 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p.37 

GRI 401: Occupazione (2016) 

401-1 Nuove assunzioni e turnover p. 41 

Salute e sicurezza sul lavoro 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 43 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 43 

GRI 403: Salute e sicurezza sul lavoro (2018) 

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro  p. 43 

403-2 
Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e indagini 

sugli incidenti 

p. 44 

403-3 Servizi di medicina del lavoro p. 43 

403-4 
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e 

comunicazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

p. 43 

403-5 
Formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro 

p. 44 

403-6 Promozione della salute dei lavoratori p. 43 

403-7 

Prevenzione e mitigazione degli impatti in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro all'interno delle relazioni 

commerciali 

p. 43 

403-9 Infortuni sul lavoro p. 44 

Formazione e istruzione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 
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103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 41 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 41 

GRI 404: Formazione e istruzione (2016) 

404-1 Ore medie di formazione annua per dipendente p. 42 

Diversità e pari opportunità 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  P. 36 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 36 

GRI 405: Diversità e pari opportunità (2016) 

405-1  Diversità negli organi di governo e tra dipendenti p.12,37-38 

Non discriminazione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 36 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 36 

GRI 406: Non discriminazione (2016) 

406-1 Episodi di discriminazione e misure correttive adottate p. 36 

Privacy dei clienti 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 33-34  

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 33-34 

GRI 418: Privacy dei clienti (2016) 

418-1 

Denunce comprovate riguardanti le violazioni della privacy 

dei clienti e perdita di dati dei clienti p.33 

Gestione delle emergenze e ripresa 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 22 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 22 

Cybersecurity e data resiliency 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 33 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 33 

Innovazione e digitalizzazione 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 29 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 29 

Soddisfazione dei clienti 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 31 
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103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 31 

Supporto e coinvolgimento delle comunità locali 

GRI 103: Modalità di gestione (2016) 

103-1 Spiegazione del tema materiale e dei relativi perimetri p. 61 

103-2 La modalità di gestione e le sue componenti  p. 51-54 

103-3 Valutazione della modalità di gestione p. 51-54 
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10. Relazione della Società di Revisione  
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTERELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTERELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTERELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE    

SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO SULLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATA DI CARATTERE NON FINANZIARIO     
AI SENSIAI SENSIAI SENSIAI SENSI    DELL’ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL’ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB DELL’ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL’ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB DELL’ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL’ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB DELL’ART. 3, C. 10, D.LGS. 254/2016 E DELL’ART. 5 REGOLAMENTO CONSOB     

ADOTTATO CON DELIBERA ADOTTATO CON DELIBERA ADOTTATO CON DELIBERA ADOTTATO CON DELIBERA N. 20267N. 20267N. 20267N. 20267    DEL GENNAIO DEL GENNAIO DEL GENNAIO DEL GENNAIO 2018201820182018    
 
 
Al Consiglio di Amministrazione diAl Consiglio di Amministrazione diAl Consiglio di Amministrazione diAl Consiglio di Amministrazione di    
Retelit Retelit Retelit Retelit S.p.A.S.p.A.S.p.A.S.p.A.    
 
 
Ai sensi dell’articolo 3, comma 10, del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (di seguito 
“Decreto”) e dell’articolo 5 del Regolamento CONSOB n. 20267/2018, siamo stati incaricati di effettuare 
l’esame limitato (“limited assurance engagement”) della dichiarazione consolidata di carattere non 
finanziario di Retelit S.p.A. e sue controllate (di seguito “Gruppo Retelit” o “Gruppo”) relativa all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2020 predisposta ex art. 4 del Decreto, e approvata dal Consiglio di 
Amministrazione in data 15 marzo 2021 (di seguito “DNF”). 
    
Responsabilità degli AmmiResponsabilità degli AmmiResponsabilità degli AmmiResponsabilità degli Amministratori e del Collegio Sindacale per la DNFnistratori e del Collegio Sindacale per la DNFnistratori e del Collegio Sindacale per la DNFnistratori e del Collegio Sindacale per la DNF    
 
Gli Amministratori sono responsabili per la redazione della DNF in conformità a quanto richiesto dagli 
articoli 3 e 4 del Decreto e ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti dal 
GRI (di seguito “GRI Standards”), da essi individuati come standard di rendicontazione. 
 
Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di una DNF che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 
Gli Amministratori sono responsabili inoltre per l’individuazione del contenuto della DNF, nell’ambito dei 
temi menzionati nell’articolo 3, comma 1, del Decreto, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche 
del Gruppo e nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del Gruppo, del suo 
andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dallo stesso prodotti.  
 
Gli Amministratori sono infine responsabili per la definizione del modello aziendale di gestione e 
organizzazione dell’attività del Gruppo, nonché, con riferimento ai temi individuati e riportati nella DNF, 
per le politiche praticate dal Gruppo e per l’individuazione e la gestione dei rischi generati o subiti dallo 
stesso. 
 
Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sull'osservanza 
delle disposizioni stabilite nel Decreto. 
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Indipendenza della società di revisione e controllo della qualitàIndipendenza della società di revisione e controllo della qualitàIndipendenza della società di revisione e controllo della qualitàIndipendenza della società di revisione e controllo della qualità    
 
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 

Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality 

Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive 
e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di 
legge e dei regolamenti applicabili. 
    
Responsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisioneResponsabilità della società di revisione    
 
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal Decreto e dai dai GRI Standards. Il nostro lavoro è 
stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance Engagements 

ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 

Information” (di seguito “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo 
svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che la DNF non contenga 
errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella 
necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance 

engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza 
di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale 
esame. 
 
Le procedure svolte sulla DNF si sono basate sul nostro giudizio professionale e hanno compreso 
colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la predisposizione delle 
informazioni presentate nella DNF, nonché analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte 
all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 

 
1. analisi dei temi rilevanti in relazione alle attività e alle caratteristiche del Gruppo rendicontati nella 

DNF, al fine di valutare la ragionevolezza del processo di selezione seguito alla luce di quanto previsto 
dall’art. 3 del Decreto e tenendo presente lo standard di rendicontazione utilizzato; 

 
2. analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento, al fine di 

riscontrarne la conformità a quanto previsto dal Decreto; 
 
3. comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario inclusi nella DNF e i dati e 

le informazioni inclusi nel Bilancio Consolidato del Gruppo Retelit al 31 dicembre 2020; 
 
  



 3 

 

4. comprensione dei seguenti aspetti: 
 

• modello aziendale di gestione e organizzazione dell’attività del Gruppo, con riferimento alla 
gestione dei temi indicati nell’art. 3 del Decreto; 

• politiche praticate dall’impresa connesse ai temi indicati nell’art. 3 del Decreto, risultati conseguiti 
e relativi indicatori fondamentali di prestazione; 

• principali rischi, generati o subiti connessi ai temi indicati nell’art. 3 del Decreto. 
 

Relativamente a tali aspetti sono stati effettuati inoltre i riscontri con le informazioni contenute nella 
DNF e effettuate le verifiche descritte nel successivo punto [5], lett. a); 

 
5. comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni 

qualitative e quantitative significative incluse nella DNF.  
 

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Retelit S.p.A., 
con il personale di Partner Associates S.p.A. e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di 
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione 
responsabile della predisposizione della DNF. 
 
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche del Gruppo:  

 
• a livello di capogruppo e società controllate: 

 
a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nella DNF, e in particolare al modello 

aziendale, politiche praticate e principali rischi, abbiamo effettuato interviste e acquisito 
documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le evidenze disponibili;  

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che 
limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.  

 
• per le seguenti società, Retelit S.p.A. e Partner Associates S.p.A., che abbiamo selezionato sulla base 

delle loro attività, del loro contributo agli indicatori di prestazione a livello consolidato e della loro 
ubicazione, abbiamo effettuato riunioni da remoto nel corso delle quali ci siamo confrontati con i 
responsabili e abbiamo acquisito riscontri documentali circa la corretta applicazione delle procedure 
e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori. 

 

ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che la DNF del Gruppo Retelit relativa all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 non sia stata redatta, in 
tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del Decreto e dai dai GRI 
Standards. 
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Altri aspettiAltri aspettiAltri aspettiAltri aspetti 
 

I dati comparativi presentati nella DNF in relazione all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2019 non sono stati 
sottoposti a verifica. 
 
 
DELOITTE & TOUCHE S.p.A. 
 
 
Vittorio CamosciVittorio CamosciVittorio CamosciVittorio Camosci    
Socio  
 
 
Milano, 31 marzo 2021 


