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Il Gruppo Hera oggi 

5,6 miliardi di euro 
        fatturato 2017 

48,4%  
        del capitale sociale di Hera è detenuto da  

107 Comuni 

        Patto di sindacato dei soci pubblici 
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Perché l'economia circolare: la mappa di rischi e trend globali 

The Risks-Trends Interconnections  Map – WEF 2018 

80% 

dei rischi globali nella top ten 

sono ambientali o sociali* 

(fino al 2010 i rischi ambientali nella top 

five non comparivano neppure) 

*8 su 10 nella top ten per impatto 
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Perché l'economia circolare: alcuni numeri 

<1% 

la quantità di tessili 

attualmente riciclati a 

livello globale 

60% 

la percentuale di tutti i 

materiali consumati in 

Europa che non vengono 

recuperati, riusati o riciclati  

2050 

anno in cui negli Oceani ci 

sarà più plastica che 

pesce: tra gli 850 e i 950 

milioni di tonnellate 

1 

trilione 

di dollari, il valore del cibo 

sprecato ogni anno a 

livello globale, pari circa 

al 6% del PIL globale  

2  

agosto 

il giorno del 2017 in cui 

l’umanità ha terminato 

l’intero budget annuale di 

risorse naturali 

184% 

la crescita del consumo di 

suolo in Italia tra gli anni 

Cinquanta e il 2016 

70% 

il tasso di importazione di 

energia in Europa previsto 

per il 2030  

78%  

della generazione di 

energia elettrica globale 

proviene da fonti non 

rinnovabili 
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La necessità di crescere generando valore condiviso 

2017 

 

EBITDA a  

Valore Condiviso* 

33% del totale 

329 

2021 

 

EBITDA a  

Valore Condiviso 

Target 

~ 40% del totale 

450 

* L’EBITDA totale utilizzato non include il contributo delle operazioni M&A – Alcuni progetti contribuiscono all’EBITDA di più driver, di conseguenza la 

somma del valore dei 3 driver non coincide con il totale 

Energia     Risorse     Territorio 

milioni di € 

milioni di € 



6 

Dove si colloca l'economia circolare nella nostra strategia 

Energia  

uso intelligente dell’energia 

Risorse 
uso efficiente delle risorse 

Riduzione delle 

emissioni di gas 

serra 

Transizione verso 

un’economia 

circolare 

Gestione 

sostenibile della 

risorsa idrica 

Territorio 
innovazione e contributo allo sviluppo  

Diffusione 

dell’innovazione e 

digitalizzazione 

Sviluppo 

economico e 

inclusione sociale 

Tutela dell’aria e 

del suolo 
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Promozione 

dell’efficienza 

energetica 

Diffusione delle 

energie 

rinnovabili 

Sviluppo 

dell’occupazione e 

delle nuove 

competenze 

S
D
G
’s

 

C
o

m
e 

ab
b

ia
m

o
 

co
st

ru
it

o
 il

 f
ra

m
ew

o
rk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizzando politiche 
europee, nazionali e 
locali di indirizzo 
strategico  

Identificando gli 
ambiti tematici 
trasversali che 
raggruppano più 
impegni e target  

Raggruppando le 
diverse aree di 
impatto in linee di 
sviluppo 
strategiche per Hera 

Identificando gli 
impegni che ricalcano 
le linee d’intervento 
contenute nelle 
politiche 

Analizzando i target 
quantitativi 
maggiormente 
significativi per 
l’attività di Hera  

Politiche Impegni Target 
«Aree  

di impatto» «Driver»  

45 3 9 400 
oltre 

150 
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Come definiamo la nostra roadmap 

SEN 

2017 

COP 

21 

EU  

Action Plan  

on Circular 

Economy 

PON  

Città 

Metropolitane 

Digital  

Single  

Market 

Strategy 

Partiamo dallo scenario di riferimento… …aprendoci il più possibile all’esterno. 

…e governiamo il cambiamento coinvolgendo 

tutto il top management… 

• Definizione Piano Industriale 

• GdL Economia Circolare guidato da AD 

• Progetti trasversali che coinvolgono 

diverse BU 

Network internazionali e nazionali 

Tavoli di lavoro e partnership 

MATTM e MISE 
Tavolo di Lavoro tecnico per la 

misurazione della circolarità 
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Come cambia il reporting 

Uso intelligente 

dell’energia 

Uso efficiente 

delle risorse 

Innovazione e 

sviluppo del 

territorio 

2016 2017 
Da una vista per 

stakeholder… 

…a una vista per driver del cambiamento 

richiesto dall’agenda globale 
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Alcuni dati e progetti 

In anticipo su 2 degli obiettivi EU:  

• 7%    rifiuti in discarica 

• 68%  tasso di riciclo imballaggi 

Raccolta differenziata: il 94,6% è recuperato 

Biometano dai rifiuti organici 

a Sant’Agata Bolognese 

7,5milioni   di m3 di biometano 

20mila         ton di compost 

Progetti di circolarità nel 

sistema idrico integrato 

Depuratori 4.0 

Recupero fanghi 

Water Manager 

Cambia il finale 

866        ton di ingombranti                 

    raccolti 

70%       riutilizzati 

Farmacoamico 

13          Comuni coinvolti 

53mila   confezioni di 

     farmaci raccolti 

Ciboamico 

12,5mila  pasti recuperati    

140          persone     

       assistite / giorno 



Grazie per l’attenzione 

 

 

 

Hera SpA 

Via Berti Pichat 

www.gruppohera.it 


