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Come è cambiato il nostro reporting: un'evoluzione necessaria 

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 



4 

Come abbiamo definito il nostro approccio evolutivo alla CSR  

SEN 

2017 

COP 

21 

EU  

Action Plan  

on Circular 

Economy 

PON  

Città 

Metropolitane 

Digital  

Single  

Market 

Strategy 

Abbiamo analizzato i target dell’Agenda ONU 

2030 e di  45 politiche … 

Il programma CE100 è riservato alle 100 

aziende al mondo che maggiormente 

sono impegnate nell’economia circolare, 

per condividere know how e identificare 

opportunità di collaborazione e di 

networking 

Le aziende che aderiscono al CEO 

Water Mandate si impegnano per una 

gestione sostenibile della risorsa idrica 

all’interno della propria attività, 

coinvolgendo fornitori, enti pubblici e 

comunità locale 

…e ci stiamo dotando di nuovi «strumenti» 
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2016 

 

EBITDA a  

Valore Condiviso* 

33% del totale 

300 

milioni di € 

Crescere generando valore condiviso. La nostra risposta… 

* 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 

2021 

 

EBITDA a  

Valore Condiviso 

Target 

~ 40% del totale 

450 

Energia     Risorse     Territorio 
milioni di € 
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…in tre driver e nove aree di impatto… 

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
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…a uno scenario globale sempre più complesso 

80% 

dei rischi 

globali  

nella  

top ten 2018 

sono 

ambientali o 

sociali 

The Global Risks Interconnections Map – WEF 2018 



Grazie per  

l’attenzione 

Per approfondire 

bs.gruppohera.it 

Filippo M. Bocchi 

filippo.bocchi@gruppohera.it  
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