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AFRICA
MIDDLE EAST
Revenue: 1,6 b€
Emplyees: >11.000 

ASIA
OCEANIA
Revenue: 3,3 b€
Employees: >24.000 

NORTH 
AMERICA
Revenue: 2,4 b€
Employees: >8.000 

LATIN 
AMERICA
Revenue: 1 b€ 
Employees: >18.000 

FRANCE
Revenue: 8,3 b€
Employees: >51.000 

EUROPE
Revenue: 10,4 b€
Employees: > 65.000 

≃ 28B€ of revenue
> 178.00 employees

Revenue: 0,7 b€
Employees: >3.000 

Gruppo Veolia
Presenza nel mondo
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Siram Veolia è una Società 100% Veolia
(179.000 dipendenti) leader mondiale nella
gestione ottimizzata delle risorse ambientali.

Il nostro gruppo, attraverso la gestione e
ottimizzazione dei servizi essenziali,
contribuisce allo sviluppo sostenibile dei
territori, progetta e fornisce soluzioni di
efficienza energetica, gestione integrata delle
acque e dei rifiuti speciali, consentendo di
migliorare l’impatto ambientale di Enti pubblici e
Imprese.

La nostra Mission: contribuire al progresso
umano, accelerando il percorso di
trasformazione ecologica. 400 

impianti di depurazione 
gestiti, che servono
3 milioni di abitanti

3.200 MW
potenza termica 

calda gestita

138.000 t/anno
rifiuti 

liquidi trattati

6
Sedi Principali

130
Uffici e

Presidi locali

Dati chiave in Italia:
Gruppo Siram
Attività in Italia 3.200

Dipendenti
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La nostra strategia
Performance integrata

Definendo la mission è possibile “misurare”
in che modo il Gruppo è utile alla collettività
e promuovere i vantaggi dei nostri progetti
a livello ambientale, sociale, di risorse
umane, commerciale e finanziario.

Ed è con questo approccio di
PERFORMANCE INTEGRATA che vengono
strutturati tutti i progetti del Gruppo,
valutando l’impatto delle nostre attività su
questi 5 ambiti.

Per rendere misurabile questi obiettivi il
Gruppo ha individuato 18 indicatori di
performance che impattano sul pianeta, sui
clienti, sugli azionisti, sui dipendenti e
sulla società.
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Un caso concreto
PPP Comune di Varese

AMBIENTALE

ECONOMICA e FINANZIARIA

COMMERCIALE

SOCIALE

RISORSE UMANE

Progetto di Partenariato Pubblico-Privato
basato su contratto a prestazione
energetica garantita (EPC) finalizzato al
miglioramento delle prestazioni
energetiche di 60 edifici comunali.

● Emissioni evitate (10.000 ton CO2)
● Energia risparmiata (4.100 TEP)
● Compensazione emissioni

● Risparmio garantito tramite EPC
● No Capex (cliente)
● No rischio operativo (per il cliente)

● Valorizzazione della pianificazione a lungo termine
● Struttura contrattuale scalabile

○ Investimenti da 4,5 a >20M€
● Soluzioni innovative, digitali e sostenibili

● Attenzione alla salute
○ Monitoraggio Qualità dell’aria
○ Misure contenimento Covid-19

● Attenzione alla sicurezza

● Sensibilizzazione dell’utenza ai temi ambientali
○ Progetto “Cambiamondo”
○ Progetto “CambiaCI”
○ Progetto TREEDOM

● Coinvolgimento stakeholder
● Valorizzazione filiere locali

Dimensioni di valutazione della performance:


