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Il messaggio dell’AD del Gruppo FS sulla sostenibilità

«La sostenibilità: uno dei cardini strategici della nostra azienda per il futuro»

«…I prossimi anni saranno decisivi per 

dimostrare, nella pratica, che un approccio 

sostenibile è la strada da percorrere se si vuole 

perseguire uno sviluppo condiviso, duraturo e 

soprattutto vantaggioso per tutti…

… Sarà importante dunque, valutare ogni 

decisione, dalla più strategica alla più 

operativa, nella logica della visione di 

sostenibilità e soprattutto di lungo periodo.»

12 Marzo 2019
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Il coinvolgimento degli stakeholder

Il ruolo delle imprese in una società sempre più complessa e dinamica è cambiato. Le sfide sociali, 
ambientali ed economiche odierne rafforzano la necessità di un’azienda di coinvolgere gli Stakeholder nei 
processi decisionali

Società civile

Nuove sfide globali 
sociali

Aspettative 
degli stakeholder

Globalizzazione 
dei mercati

Cambiamenti 
climatici

Comunicazione 
digitale

Lo Stakeholder Engagement è un elemento cruciale del percorso di miglioramento delle 
performance di un’organizzazione.
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Nel corso del tempo il tema sta diventando sempre più importante nel settore, trovando 
progressivamente  più spazio nei bilanci finanziari

*settore Air, Rail, Road transportation *settore Air, Rail, Road transportation *Report finanziario 

Il coinvolgimento degli stakeholder - trend
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Interessante è vedere come solo poche compagnie nel settore utilizzino dei workshop o Panel 
Stakeholder, mentre la modalità preferita sembrano essere le survey

Survey

Il coinvolgimento degli stakeholder - trend

Panel stakeholder

Workshop
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Il Panel Stakeholder del Gruppo FS 

Nell’ottica di Condividere le informazioni contenute nel RdS, e di Comprendere le aspettative degli 
stakeholder, chiedendo loro di Contribuire al miglioramento del profilo di sostenibilità, il Gruppo 
promuove nel 2013 il 1° Panel degli Stakeholder

Panel 
stakeholder 
Gruppo FS 

Dai documenti Alla relazione

Contribuire

Comprendere

Condividere
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Il Panel Stakeholder del Gruppo FS 

Nelle quattro edizioni 2013-2016 sono state raccolte 85 proposte di cui 63 attuate.

GoverniImprese

Comunità

Mobilità delle 
merci

Ambiente

Stazioni

Organizzazione  
interna

Qualità dei 
servizi

Mobilità dei 
Passeggeri

TPL e LP

Esempi tavoli
Panel 2013-2016

Per approfondire: Pagina Sostenibilità/Fs Italiane…

https://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/sostenibilita/dialogare-con-gli-stakeholder/stato-avanzamento-lavori.html
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Inclusione

Riconosciamo a tutti 
gli stakeholder il diritto a 
essere ascoltati e ci 
impegniamo a 
dare loro 
risposte

Continuità

Ci impegniamo a     
coinvolgere ed 
aggiornare i ns  

stakeholder in 
modo costante

Materialità

creare valore nel  
breve, medio e 

lungo termine

Ci impegniamo a  
discutere temi rilevanti 
che influiscono sulla 

capacità dell’azienda 
di

Trasparenza

Vision

AD FS 
(in qualità di Presidente)

AD
Trenitalia

AD
RFI

AD
Busitalia

AD
Mercitalia Logistics

Responsabile Sostenibilità
(segreteria tecnica)

Direttori Centrali

AD Italferr e Anas*

Comitato
di Sostenibilità

*Nuovi membri

Ci impegniamo a 
rendicontare in   
maniera 
trasparente 

I ns impegni

vs gli

stakeholder

Alla base del processo di coinvolgimento degli stakeholder ci sono la trasparenza, la materialità, 
l’inclusione e la continuità. 

Il Panel Stakeholder del Gruppo FS – la governance
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Il Panel Stakeholder del Gruppo FS

Energia ed Emissioni Mobilità sostenibile Sicurezza dei lavoratori

e dei clienti

3 AREE STRATEGICHE

V STAKEHOLDER PANEL GRUPPO FS

Nel 2018 il Comitato di Sostenibilità ha definito 3 obiettivi strategici di lungo periodo (2030-50) insieme 
agli stakeholder chiave del Gruppo

Nel corso del V Panel degli Stakeholder del Gruppo, il Comitato di Sostenibilità e quasi 50 stakeholder hanno formulato  
i primi 3 obiettivi del Gruppo

2018
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Grazie per l’attenzione


