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Fastweb – Vision e valori



La Sostenibilità in Fastweb

Paese Persone Pianeta
§ Infrastrutture digitali per il Paese

§ 5G come tecnologia abilitante

§ Rivoluzione digitale e innovazione 
tecnologica

§ Performance economica e creazione 
di valore per gli stakeholder

§ Privacy and cybersecurity

§ Crescita digitale del Paese e dei cittadini

§ Benessere digitale

§ Trasparenza, semplicità, ascolto e fiducia

§ Diversity & Inclusion

§ Working smart: le persone al centro

§ Impegno per la comunità

§ Lotta ai cambiamenti climatici

§ Efficienza energetica

§ Soluzioni ICT per lo sviluppo sostenibile

§ Attenzione all’utilizzo delle risorse

Etica e compliance
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Smart Security
§ Servizi di videosorveglianza avanzata per 

le aziende
§ Monitoraggio accessi negli spazi pubblici
§ Sistemi di riconoscimento facciale

Smart Infrastructure
§ Monitoraggio predittivo per la 

manutenzione delle infrastrutture
§ Monitoraggio degli edifici

Smart Mobility
§ Videosorveglianza avanzata
§ Telemetria avanzata e 

manutenzione predittiva
§ Gestione intelligente del traffico 

Smart Culture
§ Visite virtuali ai musei
§ Realtà aumentata

Smart Parking
§ Monitoraggio dell’occupazione

dei posti auto 
§ Monitoraggio flussi di mobilità

Industry 4.0
§ Realtà aumentata per la formazione e 

l’assistenza agli addetti
§ Monitoraggio predittivo degli 

impianti
§ Asset tracking

Il digitale a servizio della sostenibilità: i servizi smart

Smart Health
§ Assistenza medica da remoto
§ Cura delle patologie croniche 

presso l’abitazione del paziente  
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Smartworking Dematerialization

Paperless UCC

Hosting Housing

Enabling effects corporate

Calcolo delle emissioni di CO2 evitate dai nostri 
clienti grazie all’utilizzo dei nostri servizi, 
comparati ai servizi tradizionali:
§ Migliore efficienza energetica
§ Riduzione dell’uso della carta
§ Riduzione degli spostamenti
§ Ecc.

Il digitale a servizio della sostenibilità ambientale: gli Enabling Effects

+245.000 ton CO2
EMISSIONI EVITATE NEL 2020
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Come comunicare in modo efficace i benefici ambientali ai nostri clienti? § Nota metodologica validata da Legambiente
§ Creata una nuova Label di Sostenibilità
§ Creata una pagina web di approfondimento sul 

sito Corporate
§ Indicato il beneficio ambientale legato ai servizi 

anche nelle pagine del sito fastweb.it e nei 
materiali di comunicazione commerciale

§ Nota metodologica resa disponibile sul sito 
Corporate

Comunicare gli Enabling Effects: la Label di Sostenibilità



FASTWEB C2 – INTERNAL USE 7

Grazie!

claudia.bomba@fastweb.it


