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L’impegno delle utility per la transizione ecologica
L’esperienza di Utilitalia



Utilitalia è la Federazione

che riunisce 450 aziende

operanti nei servizi pubblici

dell’Acqua, dell’Ambiente,

dell’Energia Elettrica e del Gas,

rappresentandole presso

le Istituzioni nazionali ed europee.

Addetti

complessivi

Percentuale

della popolazione

servita dalle associate

a Utilitalia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Energia

15%

Ambiente

Acqua

80% 55%

Gas

30%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

Energia

1
2
.5

3
6

Ambiente

4
1
.9

5
9

3
6
.0

9
7

Acqua
e Gas

40 mld/€

VALORE DELLA 

PRODUZIONE

1,3 mld/€
UTILI



Il valore creato dal Sistema Utilitalia

Il valore aggiunto permette di quantificare la ricchezza 

prodotta dall’azienda, come è stata 

prodotta e come viene distribuita ai suoi interlocutori; è 

quindi utile per capire gli impatti economici che l’azienda 

produce

Il valore aggiunto globale lordo generato per gli 

stakeholder è stato pari a 10,4 miliardi di euro. La quota 

destinata alle aziende è stata pari a circa 3,6 miliardi di 

euro (34% del totale), quella destinata ai lavoratori è stata 

pari a circa 3,5 miliardi di euro, corrispondente al 33% del 

totale, mentre la quota destinata agli azionisti è stata pari a 

circa 890 milioni di euro (8% del totale). Una somma pari a 

circa 350 milioni di euro è stata, invece, destinata 

alle comunità locali (3% del totale).

10,4 

mld €



La strategia delle utilities per la sostenibilità

Le utilities si assumono la responsabilità di contribuire costantemente allo sviluppo dell'economia, del lavoro e della qualità della vita all'interno dei

territori, attraverso la distribuzione di valore economico negli stessi. La territorialità è dunque asset fondamentale della strategia aziendale.

Creazionedi valore

I fornitori sono dei partner strategici per la crescita aziendale e rappresentano un ruolo chiave nella filiera del valore. L’obiettivo è quello di rendere i

fornitori sempre più “locali” e sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Una rete di fornitori locali rappresenta una grande opportunità e porta

benefici tangibili, generando un importante volano per l’economia.

Fornitorisostenibili

Le aziende individuano e premiano partnership di rilievo capaci di intercettare gli interessi del territorio e stimolarne la crescita, favorendo relazioni

positive e promuovendo il ruolo propositivo delle imprese nei territori serviti. In questa prospettiva, l’impegno delle utilities promuovere arte, musica

cinema, teatro, sport e ambiente diventa motore sia per veicolare contenuti di alto profilo artistico, sia per renderli fruibili e accessibili a tutti.

Sponsorizzazionie liberalità

Avere un rapporto positivo e costante nel tempo con i propri portatori d’interesse aiuta a far nascere il consenso, ad accrescere la fiducia, a migliorare

i processi decisionali e a ridurre i conflitti. Per questo motivo l’approccio alla sostenibilità è volto in primo luogo a identificare e coinvolgere tutti gli

attori con cui l’azienda interagisce e, successivamente, a comprendere gli interessi e le tematiche rilevanti per ciascuno.

Rapportocon stakeholders



Il Rapporto di sostenibilità Utilitalia

Sostenibilità, resilienza, circolarità, decarbonizzazione, 

innovazione, responsabilità, disciplina di governance e di 

gestione: sono le parole chiave del cammino che le Utilities 

hanno intrapreso e percorreranno negli anni a venire.

La Federazione ha predisposto il piano «Utilitalia per la 

Transizione» proponendo alle Associate di essere partner attivi 

di un’azione di sistema che, facendo leva sulle competenze 

dell’Associazione e delle stesse Associate, promuova una 

migliore capacità di integrare le tematiche della sostenibilità nelle 

politiche industriali.

Utilitalia intende essere un attore centrale nella transizione 

verso un’economia innovativa, digitale, sostenibile, fondata 

su criteri di circolarità e di basso impatto carbonico: ciò a 

vantaggio delle proprie Associate, dei loro stakeholder e del 

sistema economico e sociale del Paese. 



Impatto sugli SDGs

Il Rapporto di sostenibilità Utilitalia

Climate change
 42% - Energia prodotta da FER
 450 mln € - Investimenti in

decarbonizzazione
 98 mln mc - Biogas prodotto
 >5.000 - Mezzi a basso

impatto ambientale

Economia Circolare
 13% - Smaltimento discarica
 69% - Raccolta differenziata
 78% - Tasso di riciclo
 90% - Fanghi recuperati
 280 mln€ - Investimenti in
economia circolare

Decent work - Gender equality -
Education

 60% - spesa verso fornitori
locali

 34% - Donne nel CdA
 2,6 mln - Clienti con bolletta
elettronica

 96% - Dipendenti a tempo
indeterminato

 14,16 - Ore di formazione pro-
capite

 >517.000 Studenti destinatari di
iniziative di educazione alla
sostenibilità



GRAZIE


