Innovazione,
Energia & Sostenibilità
REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

Innovazione,
Energia & Sostenibilità
REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

4

NUMERI CHIAVE

6

1
DUFERCO ENERGIA

8

MISSION E VISION
L’AZIENDA E LE SUE PARTECIPATE
LE ATTIVITÀ

10
14
18

2
SOSTENIBILITÀ E CREAZIONE DI VALORE

26

LA SOSTENIBILITÀ PER DUFERCO ENERGIA
LA RELAZIONE CON GLI STAKEHOLDER
LA MATERIALITÀ

28
30
33

3
LA GOVERNANCE

36

LA STRUTTURA DELLA GOVERNANCE

4
I RISULTATI ECONOMICI

38

44

ANDAMENTO DELLA GESTIONE
LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

46
48

5
LE PERSONE

50

6
GLI IMPATTI AMBIENTALI

72

I DIPENDENTI
I CLIENTI
I FORNITORI
LA COMUNITÀ LOCALE

52
64
67
68

CONSUMI ENERGETICI ED EMISSIONI DI GAS
A EFFETTO SERRA
IMPATTO SULLA BIODIVERSITÀ

76
80

NOTA METODOLOGICA

82

GRI CONTENT INDEX

87

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

CARI
Stakeholder,

Sono passati pochi mesi dall’esplosione su scala planetaria di una pandemia che ha avuto
e sta avendo enormi ripercussioni sulle economie di tutti i Paesi del mondo e sulle vite di
ciascuno di noi, segnando uno spartiacque tra il mondo e la vita “di prima” e quelli che – da
adesso in poi – saranno.
“Nessuno si salva da solo”, la struggente preghiera solitaria e straordinaria del Papa contro
la pandemia sui lastroni bagnati di una piazza San Pietro silenziosa di fine marzo, è il
messaggio più forte che questa tragedia ci lascia e che costringe, d’improvviso, tutti noi a
lavorare per un cambio di paradigma del nostro modello di sviluppo, a partire dal quotidiano
delle nostre vite.
Per noi di Duferco Energia questa sollecitazione significa anzitutto acquisire come Azienda
piena coscienza della centralità del nostro ruolo in questa fase che vede l’accelerazione di
quel processo di transizione ecologica (in generale) ed energetica (in particolare) che era già
in atto e che ci vedeva già impegnati con un ruolo da protagonisti: nella fornitura di energia
valorizzata da un approccio consulenziale di alto livello sempre più marcato (soprattutto
verso le imprese, la spina dorsale del Paese), nella produzione di energia da fonti rinnovabili,
nel ruolo di player nazionale sui temi dell’efficienza energetica e della rigenerazione urbana,
nel “nuovo mondo” della mobilità sostenibile.
Oggi siamo chiamati ad avere su questi temi ancora maggiore capacità di visione e maggiore
efficacia nell’azione, consapevoli di operare in settori strategici, di avere le carte in regola
per consolidare la nostra leadership anche nel mercato che sarà ma, soprattutto, di far parte
di quel ristretto numero di imprese che per cultura, storia e capacità possono fare da traino
e da modello per l’intero Paese.

Il primo Rapporto di Sostenibilità
di Duferco Energia
vede la luce in un momento particolare
non solo per la nostra Azienda,
ma per tutto il nostro Paese
e per l’intero Pianeta.

Allo stesso tempo dobbiamo però interiorizzare la sfida della sostenibilità non come una
mera opportunità di marketing, ma come una vera occasione per ridefinire le nostre strategie
e le nostre azioni valutandone l’impatto lungo le tre dimensioni della sostenibilità stessa: la
dimensione economica, quella ambientale e quella sociale.
Quest’ultima, in particolare, ci pone di fronte all’opportunità di ridefinire gli approcci
ideali e le modalità operative con cui interagiamo con i nostri stakeholder, ed in primis
con i nostri Clienti e con le comunità nelle quali siamo maggiormente presenti: dovremo
pertanto aumentare la consapevolezza di far parte di tanti momenti della vita quotidiana
delle persone, e quindi saper valorizzare il rapporto (anche commerciale) con loro, con un
approccio sempre più orientato all’innovazione tecnologica e sociale, per perseguire gli
obiettivi - che condividiamo con i nostri Clienti - rappresentati dal benessere delle persone,
delle comunità e del pianeta stesso.
Questo Rapporto di Sostenibilità rappresenta, sotto questa luce, uno strumento di cui
abbiamo deciso di dotarci proprio per misurarci nel tempo rispetto a quelli che sono gli
impegni a cui siamo chiamati da quella che non è più solo una sfida con il mercato, e per
programmare la nostra crescita futura sul paradigma di un progresso capace di essere
economico, ambientale e sociale.
È un primo passo di una strada che – tutti assieme – percorreremo nei prossimi anni sapendo
di poter contare sul grande capitale rappresentato da tutti quanti lavorano in e per Duferco
Energia, persone che vogliamo che trovino, nel cammino che ci attende per vincere questa
sfida, nuove opportunità di crescita e valorizzazione professionale e personale.
MARCO CASTAGNA
Amministratore Delegato
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numeri chiave

307

DIPENDENTI
di cui

90,6%
A TEMPO INDETERMINATO

84

NUOVE ASSUNZIONI

38,3 M€

VALORE AGGIUNTO

OLTRE
646.100 kWh

9,4%
A TEMPO DETERMINATO

ENERGIA EROGATA
DALLE COLONNINE
DI RICARICA

93,5%
FULL-TIME

730 tCO2eq

6,5%
PART-TIME

4,9

TASSO DI TURNOVER

3,9%
DIRIGENTI

1.469 tCO2eq

CORRISPONDENTI
AL RISPARMIO

EMISSIONI DI GHG

8,8%
QUADRI
81,1%
IMPIEGATI

29,2 GWh

6,2%
OPERAI

1.387

ORE DI FORMAZIONE TOTALI

19.314 GJ

CONSUMI DI ENERGIA

ENERGIA PRODOTTA
DA FONTE RINNOVABILE
di cui

15,4 GWh

DA PRODUZIONE
IDROELETTRICA

1.400 M€

VALORE GENERATO

6

4.659 GJ

RISPARMIO ENERGETICO DA
INTERVENTI DI RELAMPING

13,8 GWh
DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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ENERGIA

Mission
e Vision

“

mission

Vogliamo avere un ruolo da protagonisti nella trasformazione
del settore energetico. Utilizziamo nuove tecnologie intelligenti e sostenibili
per trasformare l’energia in nuove opportunità con una forte attenzione
all’ambiente, alla trasparenza e alle persone.”

“

MARCO CASTAGNA,
Amministratore Delegato

In un contesto di mercato sempre più
complesso nel quale non è possibile limitarsi a fornire semplicemente elettricità
e gas, Duferco Energia si posiziona come
un provider di servizi energetici innovativi che possano migliorare gli stili di
vita ed il futuro della collettività. Duferco
Energia aspira inoltre a diventare un riferimento nel settore energetico italiano,
in grado di soddisfare le esigenze di ogni
tipologia di cliente, dalle grandi realtà
industriali sino alle utenze domestiche.

vision
Innovazione, efficienza e sostenibilità
sono i punti cardine su cui si basa
l’attività quotidiana del Gruppo.
Nella relazione con il cliente, posto al
centro del modello di business, Duferco
Energia punta a sviluppare, grazie
all’utilizzo di nuove tecnologie, servizi
sempre più efficaci e accessibili con una
forte attenzione all’impatto ambientale
e allo sviluppo di politiche di crescita
sostenibile.
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DUFERCO ENERGIA

Il Gruppo Duferco è una Holding Internazionale
che opera in oltre 20 paesi in tutto il mondo.

NUMERI CHIAVE
DEL GRUPPO DUFERCO

IL GRUPPO DUFERCO
Duferco Energia è parte del Gruppo
Duferco, costituito nel 1979, e operante
a livello globale nel settore siderurgico,
in quello energetico, logistico e delle attività
ambientali.
Duferco impiega oltre 5.700 persone
presenti in più di 20 paesi, in quattro
principali divisioni di business:

> 5.600 DIPENDENTI
NEL MONDO

• Energy, di cui è parte Duferco Energia,
raccoglie le attività legate al trading
di commodities energetiche,
alla produzione e distribuzione di energia,
alla vendita di servizi di efficienza
energetica e di riqualificazione
e alla mobilità sostenibile.

NEW YORK

MONTREAL

LUXEMBOURG

LUGANO

BRESCIA

ISTANBUL

●

▼

▲

▲

▲

●

in oltre 20 paesi

DUBAI
▼

• Steel, prosegue la vocazione originaria
del Gruppo Duferco svolgendo attività
di produzione e trading di acciaio, in 9
impianti tra Italia, Francia e Danimarca.

283.824 K USD
valore aggiunto

• Shipping, tramite cui Duferco opera
nel settore del trasporto marittimo
per mezzo di oltre 100 navi portarinfuse
per fornire ai propri clienti spedizioni
veloci, flessibili e affidabili in tutto
il mondo.

14.904.329 K USD

• Innovation, che raccoglie molteplici
attività prevalentemente nei settori
energetico, ambientale e della logistica,
e promuove la digitalizzazione e
l’innovazione all’interno di Duferco.

valore generato

In Italia, il Gruppo Duferco è rappresentato
dalla società Duferco Italia Holding S.p.A.
con sede a San Zeno Naviglio (BS),
che detiene una partecipazione di controllo
in tutte le attività sviluppate nel mercato
italiano, inclusa Duferco Energia S.p.A.

4 divisioni DI BUSINESS
Energy
Shipping

Steel
Innovation
FORT
LAUDERDALE
▼

9 impianti

industriali

BOGOTÀ

SAO PAULO

GENOVA

WITBANK

SINGAPORE

SHANGHAI

▼

●

■

◆

▼

✖

> 6.500 RELAZIONI

con terze parti nella catena di fornitura

12

■ Duferco Energia
▲ Shipping
▼ Trading Power & Gas

◆ Corporate Centre
● Vanadium
✖ Base Metals Trading
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L'AZIENDA E LE SUE
PARTECIPATE
Duferco Energia S.p.A. è nata nel 2010 a Genova allo scopo di gestire gli impianti
del Gruppo Duferco adibiti alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
ma ha in breve allargato il proprio focus specializzandosi anche nella vendita
di energia elettrica e gas per tutti i segmenti di mercato. In linea con l’incremento
dei volumi di business, l’azienda ha registrato una crescita costante nel corso
del suo primo decennio di storia, che l’ha portata, grazie a un’attenta strategia
di diversificazione, a ritagliarsi un ruolo di rilievo nella filiera dell’energia,
dalla produzione da fonti rinnovabili alle forniture agli utenti finali,
dal trading fisico a quello finanziario.

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nasce a Genova

Supera i 50.000

Nascono i progetti

Nasce

Supera i 300
dipendenti

Duferco Energia
S.p.A.

sulla mobilità

punti di fornitura

sostenibile

Duferco Biomasse

Supera i 100.000

Acquisisce

punti di fornitura

Energy Biomasse
Source Sas

Supera i 150.000
punti di fornitura

100
dipendenti

Nascono i progetti

Supera il miliardo

Supera i 200
dipendenti

Supera i

14

pilota sull’efficienza

energetica

di fatturato
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Duferco Energia gestisce le sue attività nel settore
della produzione di energia da fonte rinnovabile,
solare e idroelettrica, e nel settore delle biomasse

1
DUFERCO ENERGIA

per mezzo di numerose società di cui è azionista di
maggioranza, che sono parte integrante del presente
documento.

biomasse

Duferco
Biomasse S.r.l.

EBS Sas

Veracard S.r.l.

Liguria
Ecologia S.r.l.

Maritime Trading
& Brokerage S.r.l.

Immobiliare
Le Clarisse S.r.l.

The Adviser S.r.l.

100%

69%

60%

100%

100%

90%

100%

94,9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Elca S.r.l.

Energia &
Territorio S.r.l.

Duferco Albania
ShPK

Duferco
Solar S.r.l.

Duferco
Solar Trieste
S.r.l.

Duferco
Solar Puglia
S.r.l.

Duferco
Solar Giammoro
S.r.l.

Idroelettrica Sud
S.r.l.

LDL S.r.l.

Neoestense S.r.l.

idrica

solare

16
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Power & Gas

Le attività
Duferco Energia nel corso degli anni ha ampliato notevolmente
il suo raggio di azione e oggi si vuole classificare come una energy company attiva
a 360° nella filiera energetica dalla produzione al trading,
sino alla fornitura all’utente finale.
Innovazione, efficienza e sostenibilità sono i principi su cui si basa
il successo dell’azienda in tutti i mercati in cui opera.

Duferco Energia ha gestito nel corso degli anni oltre
60 milioni di euro di investimento nella produzione
rinnovabile attraverso la realizzazione di impianti
idroelettrici e fotovoltaici. Oggi, tramite le società

controllate, l’azienda gestisce 9 impianti di generazione fotovoltaica e 4 di generazione idroelettrica situati in diverse regioni italiane, per un totale di oltre
17 MWp di potenza installata.

Potenza installata negli impanti di produzione (MWp)
17,0

18
16
14

11,8

12

Oggi le attività ricadono sotto 5 divisioni: Power & Gas a cui
fanno riferimento le attività di produzione e distribuzione di
energia e di tutti i servizi ad essa correlati; Energy Trading,
tramite cui Duferco Energia opera nelle principali borse
europee del mercato all’ingrosso di energia e gas; Energy
Efficiency, che raggruppa tutti i progetti e i servizi di efficienza
e riqualificazione energetica proposti al mercato; Mobility,
per cui l’azienda può essere considerata a tutti gli effetti uno
dei principali operatori nel mercato italiano; Biomasse, che
comprende le attività di produzione, distribuzione e trading di
biomassa legnosa.

11,526

10

7,55

8
6
4

5,5

4,25

2
0
FY17

Idroelettrica

Solare

FY18

Totale

Energia rinnovabile prodotta
nel FY19 (%)

Nel corso del FY19 sono stati immessi nella rete
elettrica nazionale 29,2 GWh di energia rinnovabile:
circa 15,4 GWh generati da quattro siti di produzione
idroelettrica, mentre circa 13,8 GWh da nove
impianti fotovoltaici.

53%

Idroelettrica

18

19

47%
Solare
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L’offerta commerciale comprende un’ampia
gamma di servizi caratterizzati da un approccio
consulenziale con una forte attenzione nei
confronti del cliente che è costantemente posto
al centro del modello di business. Oggi Duferco
Energia fornisce al mercato 12.389 GWh di
energia elettrica e oltre 835 milioni di m3 di
gas attraverso una struttura commerciale che
conta una serie di consulenti diretti per i clienti
energivori come gruppi industriali e PMI e una
rete indiretta composta da oltre 150 agenzie
territoriali che seguono clienti più piccoli come

1
DUFERCO ENERGIA

attività commerciali e domestici.
Secondo gli ultimi dati dell’Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente (ARERA) l’azienda è
il nono operatore a livello nazionale in termini di
volumi di energia venduti mentre occupa la seconda
posizione nell’ambito delle alte e altissime tensioni.
Oggi l’azienda può contare nel suo portafoglio di
vendita oltre 113.000 punti energia e circa 74.000
gas, con offerte e servizi rivolti a un ampio spettro
di clienti tra cui: grandi gruppi industriali, PMI,
condomini, attività commerciali e clienti domestici.

Energia comprende anche l’ottimizzazione della
gestione fisica dei consumi e delle immissioni in
rete di energia autoprodotta, la compravendita di
certificati verdi, di certificati bianchi e di quote ETS.

Uno dei segmenti di mercato maggiormente interessanti
è quello delle amministrazioni condominiali, per
le quali è stata creata una divisione commerciale
dedicata. Oggi l’azienda conta nel proprio portafoglio
oltre 3.200 studi di amministrazione e circa 51.000
condomini in fornitura presenti in tutte le province
italiane.

Ai titolari di unità di produzione di energia elettrica,
l’azienda si propone come soggetto di riferimento per
l’ottimizzazione della vendita dell’energia al mercato.

L’attività di fornitura energetica sviluppata da Duferco

Distribuzione clienti per punti di fornitura di energia elettrica

47%

28%

21%

2%

1%

Condomini

29%

Residenziale

11%

PMI, P. IVA e
Microbusiness

Grandi aziende

20

rinnovabili, attraverso i certificati di Garanzie
di Origine e la sottoscrizione dell’Opzione 100%
Green Energy. Attraverso questo strumento
ogni cliente può certificare che l’energia che
viene consumata sia al 100% prodotta da impianti
rinnovabili contribuendo in maniera concreta
alla salvaguardia dell’ambiente.

Lo sviluppo di una politica economica basata
sulla crescita sostenibile è uno degli obiettivi
su cui si fonda l’attività del Gruppo.
Per questo motivo in aggiunta alla fornitura
di energia elettrica, Duferco Energia propone
ai propri clienti la possibilità di certificare la
provenienza della produzione energetica da fonti

Distribuzione clienti per punti di fornitura di gas

7%

OPZIONE VERDE

52%

Pubblica
Amministrazione

Reseller
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Energy Trading

1
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Energy Efficiency

Negli ultimi anni Duferco Energia ha anche sviluppato un importante track record nel settore del trading dell’energia, nel quale figura come operatore
integrato in grado di offrire una gamma completa di
prodotti e servizi, garantendo una gestione ottimale
del portafoglio di fornitura di energia.

dell’andamento del mercato e dell’evoluzione degli
scenari geopolitici.
Oggi l’azienda ha accesso a tutti i principali mercati dell’Europa Continentale con attività sul mercato
OTC con più di 45 controparti, sui mercati regolati
future (EEX e ICE) e spot (IPEX, PSV, TTF, NCG e
VTP).

Le attività di trading si svolgono nelle borse dei
principali mercati europei e includono, per mezzo
delle più moderne tecniche quantitative, la gestione dei portafogli, in particolare dei loro potenziali
margini e rischi, l’analisi dei mercati, con la previsione dei consumi e dei prezzi, e il monitoraggio

L’esposizione e il PnL dei portafogli sono costantemente tenute sotto controllo attraverso innovativi
strumenti di gestione e una quotidiana analisi dei
mercati, dei loro trend e degli scenari geopolitici che
li influenzano.

In un settore sempre più evoluto e complesso, la
strategia è quella di non limitare l’offerta alla sola
fornitura di energia elettrica e gas, ma piuttosto
di integrare le tradizionali attività di produzione e
distribuzione con la fornitura di servizi energetici
innovativi mirati all’efficienza energetica dei
propri clienti e al risparmio dei costi relativi
all’approvvigionamento di energia.

Nel corso del FY19 sono stati conclusi 20 cantieri che
hanno riguardato l’installazione di cappotti termici e
la riqualificazione di centrali termiche condominiali.
Tali interventi generano risparmi energetici attesi
che vanno da un minimo del 15% circa, come nel
caso della sola riqualificazione della centrale termica
condominiale, fino a raggiungere valori di circa 50%,
laddove venga installato un cappotto termico, che
può portare anche al miglioramento fino a 3 classi
energetiche. Infine, nei casi di intervento combinato
di cappotto termico e riqualificazione della centrale
termica, il risparmio atteso può arrivare fino al 70%.

In quest’ambito, Duferco Energia opera dal 2015
come ESCO (Energy Service Company) fornendo
interventi finalizzati al risparmio e alla diminuzione
del fabbisogno dei clienti, con una conseguente
riduzione degli impatti ambientali.

Per molti di questi interventi, Duferco Energia
propone ai propri clienti contratti EPC (Energy
Performance Contract), che prevedono che l’azienda si
faccia carico dell’intervento di efficienza energetica,
e che mantenga la proprietà dell’impianto installato
per una durata definita, mentre il cliente ripaga
l’intervento con una parte del risparmio energetico
generato.

Gran parte degli interventi sono progetti di relamping
per grandi impianti industriali, di installazione di
pompe di calore e caldaie ad alto rendimento, di
monitoraggio dei consumi energetici e di installazione
di cappotti termici per condomini, incentivati anche
dalle opportunità offerte dal quadro nazionale di
Ecobonus e Sismabonus.

power

gas
I CAPPOTTI TERMICI
• Efficienza del progetto in ottemperanza

Duferco Energia è stata tra le prime aziende
in Italia a sviluppare progetti per la realizzazione
di cappotti termici condominiali sfruttando tutte
le opportunità dell’Ecobonus e del Sismabonus,
con un beneficio in termini economici
per il cliente ma anche ambientale in termini
di un utilizzo più sostenibile dell’energia.
Il modello di business aziendale prevede che
Duferco Energia si proponga come Appaltatore
utilizzando imprese del territorio per l’esecuzione
dei lavori e garantendo:

22

a tutte le norme legislative.
• Efficacia delle realizzazioni.
• Garanzia postuma.
• Risparmio Energetico.
• Certezza della cessione del credito fiscale.
• Garanzia della gestione da parte di un Gruppo
Internazionale con forte esperienza alle spalle.

23
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Mobility
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Biomasse

L’impegno di Duferco Energia verso una crescita
sostenibile si è realizzato anche attraverso progetti
di mobilità sostenibile.

mobilità elettrica un’opzione concreta per un’utenza
in costante crescita. La business line di Mobility
è gestita attraverso un apposito team incaricato
dello sviluppo e dell’ampliamento della rete, del
potenziamento dei servizi di ricarica e di customer
care, oltre che della gestione tecnica delle stazioni di
ricarica. Nel corso del FY19, sono stati erogati oltre
646.100 kWh di energia da fonti rinnovabili a veicoli
elettrici, favorendo un risparmio complessivo di circa
730 tonnellate di CO21.

L’azienda è uno dei principali player nazionali
nell’ambito dell’e-Mobility. L’attività, in questo
settore, ha preso il via nel 2014, spinta dalla necessità
di offrire a clienti privati stranieri la possibilità di
ricarica presso le infrastrutture italiane.
Nel giro di pochi anni, l’azienda è diventata un
importante Mobility Service Provider, in grado di
fornire soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici,
attraverso una rete abilitata ai propri servizi di quasi
9.000 punti in Italia e oltre 50.000 Europa, e che
ormai conta oltre 300 punti (circa 160 colonnine)
gestiti direttamente come Charging Point Operator
su tutto il territorio nazionale.

Nei prossimi anni l’obiettivo rimane quello di
ampliare notevolmente la rete di ricarica in Italia e
di offrire al mercato servizi sempre più innovativi
attraverso un continuo sviluppo di soluzioni smart
per tutte le tipologie di cliente.

dei terreni e gestione forestale dei boschi),
Sviluppo filiera di approvvigionamento (analisi
sostenibilità ambientale e fattibilità dei progetti)
e Trading (commercio in Italia e gestione flussi
import).

Attraverso le controllate Duferco Biomasse ed
EBS, Duferco Energia è leader nella logistica, nella
lavorazione e nella fornitura di biomasse legnose
in Italia e in Europa.
L’azienda è specializzata nella produzione,
raccolta, trasformazione e commercializzazione
di legno per l’approvvigionamento di centrali
termoelettriche che producono energia da fonte
rinnovabile. Le attività si sviluppano attraverso
una filiera che comprende: Produzione (ricerca

Nel corso del FY 2019, Duferco Biomasse ed EBC
hanno gestito più di 355.000 tonnellate di legname,
equivalenti a oltre 495.000 MWh di energia prodotta,
con un incremento di attività di oltre il 70% rispetto
all’anno precedente.

Le attiv ità di Mobilit y stanno registrando un
importante sviluppo anche grazie alle numerose
collaborazioni messe in piedi con soggetti pubblici e
privati al fine di diffondere la cultura della mobilità
sostenibile presso un pubblico sempre più ampio.

Le soluzioni di ricarica di Duferco Energia sono
rivolte a privati, aziende e strutture ricettive, con
servizi pensati per le esigenze più diverse e con
piani tariffari personalizzati, in modo da rendere la

LA TEMPESTA VAIA

IL PROGETTO ELVITEN
A Genova Duferco Energia ha installato e gestisce
48 punti di ricarica per veicoli elettrici leggeri
dotati di presa di Tipo 3A e 20 nuove postazioni
di ricarica per biciclette elettriche, su quattro
isole di ricarica denominate Green Hub.
Questo è solo uno dei numerosi progetti
che l’azienda ha sviluppato sul territorio per
incentivare la diffusione di un nuovo tipo di
mobilità, innovativa e sostenibile.

Elviten è un progetto europeo che vede Duferco
Energia partner del Comune di Genova e della
società T-Bridge. Il progetto, attraverso il quale
l’azienda si schiera in prima fila per il lancio
della mobilità elettrica, si propone di fornire
servizi e infrastrutture innovative che facilitino
le condizioni per la diffusione dei mezzi elettrici
leggeri (EL-Vs) nelle sei città europee coinvolte
(Bari, Berlino, Malaga, Roma, Trikala e Genova).

Tra il 27 e il 29 ottobre 2018, la tempesta Vaia
cancellò 41.491 ettari di boschi, soprattutto tra
Veneto (12mila ettari) e Trentino (22mila). Milioni
di alberi abbattuti che dovevano essere raccolti e
impiegati in qualche modo.
In questo scenario Duferco Biomasse si è fatta
avanti aggiudicandosi uno dei lotti più grandi,
circa 360 mila metri cubi di legname in un’area
compresa tra i comuni di Enego, in provincia
di Vicenza, e Grigno, in Trentino. Un’attività
che ha portato l’azienda ad intensificare il
proprio business in questo settore, aprendosi
al commercio di legname con paesi asiatici e
dando un notevole contributo per la gestione dei
boschi della zona completamente devastati dalla
tempesta.

1 Con l’assunzione che il consumo medio di un veicolo elettrico sia pari a 0,15 kWh/km, mentre il fattore di emissione medio delle auto
di medie dimensioni sia pari a 0,17 kg CO2/km.

24

25

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

L'impegno
di Duferco Energia

per un futuro basato sulla sostenibilità
economica, ambientale e sociale

2

Sostenibilità
e creazione
di valore
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La Sostenibilità
per Duferco Energia
In uno scenario in cui cresce l’attenzione nei confronti dell’ambiente
e cambia l’approccio alla gestione dei rischi, alla misurazione e mitigazione
degli impatti e alla definizione delle strategie di business, l’obiettivo di un’azienda
non è più orientato semplicemente alla creazione di valore economico-finanziario
e alla remunerazione degli shareholder, ma anche agli interessi
di tutti i suoi stakeholder.
Il cambiamento avviene in ambito normativo, con nuove leggi
e standard, ma anche nell’ambito delle prassi manageriali, oggi
volte a ricercare eco-efficienza, sicurezza sul lavoro, benessere
dei lavoratori, politiche di genere, etica e trasparenza.
È anche grazie a questo nuovo framework di sviluppo
sostenibile che Duferco Energia basa il proprio successo sui
principi di innovazione, efficienza e sostenibilità in tutti i
mercati in cui è presente.

2
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Per Duferco Energia, la sostenibilità è un valore
fondamentale, che rappresenta un vero e proprio
cruscotto guida per il proprio operato, nonché motore
di un processo di miglioramento continuo. Il presente
documento costituisce uno strumento strategico di
governance e di analisi degli impatti generati dal
Gruppo nel proprio processo di creazione di valore,
condiviso con tutti gli stakeholder, dagli azionisti ai
fornitori, dai dipendenti alle comunità locali.

Facendo riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile
definiti dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 (i 17
Sustainable Development Goals) per contribuire allo
sviluppo globale, promuovere il benessere umano e
proteggere l’ambiente, Duferco Energia ha identificato
3 priorità, in linea con le sue aree di interventi, su cui
focalizzare e orientare il proprio impegno.

ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia
economici, affidabili, sostenibili e moderni.

CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri, duraturi e sostenibili.

AGIRE PER IL CLIMA
Promuovere azioni a tutti i livelli per combattere
i cambiamenti climatici.

Duferco Energia. L’importanza attribuita dal
Gruppo alla responsabilità nei confronti dei propri
stakeholder non deriva solo da un fattore etico,
ma è anche un obiettivo strategico per ottenere un
vantaggio competitivo duraturo e difendibile nel
corso del tempo, fattore chiave nella generazione di
valore per tutti i portatori di interesse.

Duferco Energia ha aderito a standard più ambiziosi
degli obblighi di legge, al fine di garantire nel
tempo la propria sostenibilità nel modo di essere e
di fare impresa. L’impegno a favore dell’ambiente
e lo sviluppo di un business che sia sostenibile e
incentrato a favore del territorio in cui l’azienda
opera è uno dei principali valori dell’attività di
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La relazione
con gli Stakeholder
Nella sua attività quotidiana, Duferco Energia coltiva costantemente le relazioni
con diversi gruppi di portatori di interesse (stakeholder), instaurando con loro
legami forti e duraturi. Il coinvolgimento degli stakeholder è, infatti,
uno dei pilastri fondamentali dell’attività dell’azienda e consiste principalmente
nello svolgimento di periodici focus group, brainstorming valutativi
e altre tecniche di ascolto.

DIPENDENTI

CLIENTI

AZIONISTI

BUSINESS PARTNER

FORNITORI

COMUNITÀ LOCALI

AUTORITÀ PUBBLICHE

GIOVANI GENERAZIONI
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Il Gruppo considera il coinvolgimento diretto
degli stakeholder, insieme alla promozione e
alla condivisione di principi comuni e al dialogo
continuo, alla base della creazione di una strategia
di valore a lungo termine.

delle partnership. Inoltre, sono previsti incontri
strutturati con i fornitori, rigorosamente accreditati
da una procedura inserita nel manuale della qualità
e nel Modello Organizzativo redatto secondo il D.
Lgs. 231/2001.
Per quanto riguarda le comunità locali, Duferco
Energia crede nella creazione di forti relazioni
con il territorio in cui opera, nella convinzione
che la condivisione delle priorità e la risposta sui
temi che maggiormente interessano il territorio
siano alla base di una crescita congiunta e dello
sviluppo sostenibile dell’intera comunità. L’azienda
collabora infatti con numerose fondazioni e
associazioni quali, tra le altre, la Fondazione
Entella nel Cuore, la Misericordia di Viareggio e
il Fondo Chiara Rama, per apportare il proprio
contributo sia in Italia che all’estero.
Un altro filone strategico riguarda le giovani
generazioni, a cui Duferco Energia si rivolge sia
nelle università che nelle scuole, attraverso progetti
di ricerca, giornate di career day e workshop.
Nei rapporti con le autorità pubbliche, l’azienda
ritiene essenziale la totale trasparenza e la
conformità alla normativa vigente, ma non limita
il rapporto con gli enti locali alla gestione degli
aspetti di compliance.

Gli stakeholder di Duferco Energia sono prima di
tutto le persone che lavorano nelle diverse società
del Gruppo, periodicamente coinvolte in attività di
formazione e in diverse attività extra lavorative. A
questo proposito, nell’ottobre 2019, per celebrare
il 40° compleanno dalla nascita di Duferco, si è
tenuto a Brescia il Duferco Day, che ha riunito per
la prima volta a livello globale tutte le persone
del Gruppo Duferco, cui Duferco Energia è parte
attiva. Inoltre, trimestralmente viene pubblicato
D-Life, il Magazine online di Duferco Energia in
cui sono messe in evidenza le novità del Gruppo,
gli eventi e le iniziative dedicate ai dipendenti,
incluse le convenzioni usufruibili.
I c l ient i sono ragg iunt i non solo at t raverso
indagini o questionari di customer satisfaction,
ma anche attraverso fiere ed eventi, come la
Genova Smart Week 2019 o il Duferco Energy
Day 2019, che costituiscono momenti importanti
di consolidamento delle relazioni commerciali e

31

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

Infine, altre categorie di stakeholder individuate
da Duferco Energia afferiscono all’organizzazione
interna del Gruppo e ai principali organi societari:
business partner e azionisti.

Duferco Energia, infatti, considera strategico stabilire preziose collaborazioni con le autorità locali
per valorizzare la ricerca e l’innovazione, come è
il caso per le partnership strategiche che stanno
permettendo la diffusione della mobilità elettrica.

Stakeholder

Coinvolgimento

DIPENDENTI

•
•
•
•
•
•
•

Programmi di benefits
Codice Etico
Convention e riunioni
Intranet e comunicazione diretta
Politiche interne
Formazione
Pubblicazione periodico interno “D-Life”

CLIENTI

•
•
•
•
•
•

Customer service
Eventi pubblici
Duferco Energy Day
Sondaggi di customer satisfaction
Sito web, presenza sui social media e brochure
Campagne social

FORNITORI

•
•
•
•

Audit
Codice Etico
Collaborazioni e progetti
Sito web

COMUNITÀ LOCALI

• Attività sul territorio
• Sponsorship

GIOVANI GENERAZIONI

• Convenzione con l’Università degli Studi di Genova
• Incontri e seminari presso università e scuole

AUTORITÀ PUBBLICHE

• Collaborazione per richieste documentali
• Collaborazioni e progetti
• Incontri pubblici

BUSINESS PARTNER

• Incontri strutturati
• Collaborazioni e partnership
• Convention

AZIONISTI

•
•
•
•
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La Materialità
Per identificare le priorità di Duferco Energia in termini di sostenibilità
e i temi più rilevanti da includere in questo documento,
è stata effettuata un’analisi di materialità.
Durante questa analisi sono stati identificati i temi materiali,
ovvero quei temi che riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali
significativi dell’attività dell’organizzazione, o che possono influenzare in modo
sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. Per ulteriori dettagli
si rimanda alla sezione “Nota metodologica” del presente documento.

Assemblea dei Soci
Sito web
Report aziendale
Bilancio annuale
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Tema materiale

Descrizione

Tema materiale

Descrizione

ACCESSIBILITÀ ALL’ENERGIA

Agire per un pubblico sempre più vasto come
fornitore di servizi innovativi e operatore a tutto
tondo nella catena di approvvigionamento
energetico con una vasta gamma di soluzioni
energetiche personalizzate, innovative ed efficienti,
che comprendono anche fonti rinnovabili e gas
naturale.

ATTRAZIONE E RETENTION DEI TALENTI

Attrarre i migliori talenti e coinvolgere le nuove
generazioni.

CATENA DI FORNITURA SOSTENIBILE

Promuovere la gestione sostenibile della catena
di fornitura, in base a criteri ambientali e sociali
durante la selezione dei fornitori (inclusa la scelta
di partner locali), monitorando e valutando
le loro prestazioni e gestendo tutti i potenziali rischi
ambientali e sociali.

COMUNITÀ LOCALE

Sostenere le comunità locali attraverso
sponsorizzazioni alle iniziative locali, progetti o
donazioni.

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Garantire pari opportunità e condannare tutte
le forme di discriminazione (es. genere, religione,
opinione politica, nazionalità).

FORMAZIONE E PERFORMANCE
DEI DIPENDENTI

Promuovere e rafforzare tutte le competenze
dei dipendenti, garantendo formazione di alta
qualità, miglioramento delle performance e sviluppi
di carriera.

BRAND IDENTITY

Comunicare i valori di Duferco Energia, sostenendo
l’identità del marchio e collaborando
nel perseguimento dei principi che compongono
la Mission e la Vision di Gruppo.

INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL BUSINESS

Le persone

Portare avanti la ricerca e lo sviluppo di nuove
soluzioni tecnologiche mirate a migliorare i prodotti
e i processi produttivi.

SERVIZI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Sviluppare l’offerta di servizi legati alla sostenibilità,
come gli interventi di efficientamento energetico e
di riqualificazione o i progetti di mobilità sostenibile,
contribuendo a diffondere presso un pubblico
sempre più ampio la cultura della crescita sostenibile.

DIRITTI UMANI

Garantire il rispetto dei diritti umani nei confronti dei
dipendenti e lungo la catena di fornitura eseguendo
controlli e condividendo i principi del codice etico
del Gruppo Duferco.

PRIVACY DEI CONSUMATORI

Proteggere le informazioni sensibili dei clienti
e i dati personali prevenendo gli attacchi,
le violazioni, le perdite di dati e la diffusione
di informazioni non autorizzata.

TRASPARENZA E INTEGRITÀ DI BUSINESS

Garantire l’integrità e la condotta etica, eliminando
i comportamenti anti-competitivi, prevenendo
la corruzione, le frodi e il riciclaggio di denaro.

SALUTE E SICUREZZA
DEI LAVORATORI

Garantire un luogo di lavoro sicuro, promuovere
procedure e programmi di gestione della sicurezza
strutturati e diffondere la cultura della sicurezza.

WELFARE E BENESSERE DEI DIPENDENTI

Creare un ambiente di lavoro accogliente, stimolante
e positivo, garantendo un adeguato equilibrio tra
lavoro e vita privata e fornendo programmi di welfare
a tutti i dipendenti.

BIODIVERSITÀ E CONSERVAZIONE
DELLE FORESTE

Garantire la sostenibilità della produzione
della biomassa legnosa in relazione all’uso del suolo,
alla selezione e all’ottimizzazione delle materie
prime, neutralizzando l’impatto del consumo
delle foreste.

EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E CAMBIAMENTO
CLIMATICO

Limitare i consumi energetici, favorire soluzioni
energetiche efficienti e diffondere la cultura del
risparmio energetico all’interno e al di fuori del
Gruppo, con lo scopo di ridurre l’impatto sul
cambiamento climatico.

Gli impatti ambientali

La Governance

Duferco Energia
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Il modello
organizzativo
di Duferco Energia
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La Governance
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La struttura
della Governance
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LA GOVERNANCE

Gli organi di governo
PRESIDENTE
Marco Castagna

CONSIGLIERI
Luca Masini
Simone Rabaioli
Cesare De Piccoli

AMMINISTRATORE DELEGATO
Marco Castagna

Corporate responsibilities
DIVISIONE COMMERCIALE
Luca Masini

OPERATION & IT
Massimiliano Cocurullo

AMMINISTRAZIONE FINANZA
& CONTROLLO
Simone Rabaioli

DIVISIONE MOBILITÀ
SOSTENIBILE
Sergio Torre

DIVISIONE TRADING PROGETTI
STRATEGICI E CLIENTI TOP
Agostino Calcagno

COMUNICAZIONE
E MARKETING
Matteo Parodi

RISORSE UMANE
Alessandro Roggerini*

* Service Gruppo Duferco
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CORPORATE GOVERNANCE
& COMPLIANCE – DPO
Davide Modula
REGOLATORIO
Marco Ballicu
PROGETTI DIVERSIFICATI
Marco Tirasso
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Il Modello Organizzativo
e Gestionale (MOG 231/2001)

L’Organismo di Vigilanza

Il Codice Etico

Duferco Energia ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, come previsto dal
D. Lgs. 231/2001, allo scopo di prevenire eventuali comportamenti illeciti e di esonerare il Gruppo e
le controllate dalla responsabilità amministrativa e
penale applicabile, nel caso venga commesso
un reato potenzialmente perseguibile ai sensi del
Decreto stesso.

A partire dal 2013 è attivo un Organismo con funzioni
di vigilanza e controllo per garantire il funzionamento,
l’efficacia, l’adeguatezza e l’osservanza del Modello
adottato e per la prevenzione di qualsiasi reato che
possa comportare la responsabilità amministrativa
del Gruppo.

Il Codice Etico di Duferco Energia, in vigore dal 2013,
costituisce la raccolta dei principi generali e delle
regole di comportamento del Gruppo. Correttezza,
trasparenza e il più rigoroso rispetto delle leggi
vigenti, sono presupposti imprescindibili per il
raggiungimento degli obiettivi economici, produttivi
e sociali perseguiti.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo di
Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia
e indipendenza: a garanzia di questo aspetto, è
collocato in posizione gerarchica di vertice, riportando
e rispondendo direttamente ed esclusivamente al
C.d.A.

Il rispetto del Modello rientra tra gli obblighi dell’intero personale di Duferco Energia e ogni eventuale
violazione può essere sanzionata secondo il codice disciplinare previsto nel Modello stesso. Ogni violazione o sospetto di violazione è fortemente condannata
dal Gruppo e può essere segnalata all’Organismo di
Vigilanza, anche in forma anonima, mediante il canale di segnalazione “whistleblowing”. Il Gruppo, attraverso l’implementazione di tale strumento, garantisce l’anonimato e la tutela contro qualsiasi forma
di ritorsione, così come assicura adeguata protezione
dalle eventuali segnalazioni prive di fondamento, inviate allo scopo di danneggiare la persona coinvolta.

PRINCIPI
di duferco energia
APPROCCIO COOPERATIVO E DI TRASPARENZA

Al fine di diffondere i principi e i valori del proprio
Codice Etico, Duferco Energia eroga una formazione
specifica per i dipendenti, attraverso programmi
differenziati in base al ruolo e all’esposizione al
rischio.

VALORE DELLE RISORSE
REPUTAZIONE
QUALITÀ
RESPONSABILITÀ ORIENTATA AL BENE COMUNE
CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
E AL RICICLAGGIO
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
RISPETTO DELLA LEGGE

Coerentemente con quanto previsto nel Modello in
vigore, è stata condotta un’analisi del rischio sui fattori esterni ed interni all’organizzazione. L’analisi ha
evidenziato come i rischi di maggior impatto e che
necessitano di un’azione di mitigazione siano quelli operativi, ovvero quelli legati al core business e
alle attività di trading dell’energia e delle biomasse.
Inoltre, visti i numerosi progetti di riqualificazione
edilizia, nonché le attività di produzione della biomassa legnosa, particolare attenzione deve essere
posta alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal
punto di vista del contesto esterno, gli elementi considerati riguardano sia i soggetti con cui il Gruppo si
confronta, come i clienti e i concorrenti, sia aspetti ambientali e di contesto (normative di legge nei mercati
di riferimento, progresso tecnologico e innovazione,
oscillazioni mercati, tematiche ambientali), così come
la comunicazione verso l’esterno nel suo insieme.

CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE
RECIPROCITÀ
TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE,
INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D’AUTORE
LEALTÀ, ONESTÀ E CORRETTEZZA
TUTELA AMBIENTALE
IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
CONTRASTO
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
TRASPARENZA E COMPLETEZZA
DELL’INFORMAZIONE

Il Codice Etico costituisce un addendum contrattuale al CCNL e contiene una parte sanzionatoria,
la cui osservanza è deputata all’ufficio del personale, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza.
Nel 2017 il Codice Etico è stato aggiornato con
delle Linee Guida relative al rispetto dei diritti
umani sia al proprio interno che lungo la catena
di fornitura.
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Anticorruzione e Trasparenza

Sistemi di Gestione

I progetti legati alla E-mobility:

Coerentemente con la linea adottata dall’intero
Gruppo Duferco, Duferco Energia recepisce le linee
guida in materia di anticorruzione e anti-bribery,
nonché l’approccio fermo e di assoluta proibizione
nei confronti di qualsiasi forma di corruzione. Tali
aspetti sono declinati sia nel Codice Etico che nel
Modello.

Le società del Gruppo adottano sistemi di gestione
certificati ISO 9001:2015 per quanto riguarda la
qualità, a dimostrazione della capacità di operare
attraverso l’effettiva applicazione del sistema e a
garanzia di conformità alle esigenze del cliente e ai
requisiti di legge applicabili. Inoltre, il Gruppo ha
adottato dei sistemi per la gestione dell’ambiente e
della salute e sicurezza dei lavoratori conformi
rispettivamente alle norme ISO 14001:2015 e OHSAS
18001. Tali sistemi risultano ad oggi certificati
per la sola Duferco Biomasse, le cui attività sono
maggiormente esposte a potenziali rischi ambientali
e di salute e sicurezza per la forza lavoro.

Unit E

Internamente, le linee guida in materia di contrasto
alla corruzione si applicano a tutto il personale di
Duferco Energia, che dovrà osservare gli standard
più elevati di correttezza nel comportamento e di
integrità morale. L’azienda si impegna costantemente
a condurre le proprie attività commerciali in modo
tale da non essere coinvolto in alcuna fattispecie
corruttiva o concussiva e da non facilitare o rischiare
il coinvolgimento in situazioni illecite, nei rapporti
sia con soggetti pubblici (pubblici ufficiali o incaricati
di pubblico servizio), sia con soggetti privati.

Per quanto riguarda le attività di ESCo, Duferco
Energia è inoltre certificata secondo gli schemi
della norma UNI CEI 11352:2014 che definisce i
requisiti generali per tutti i fornitori di servizi di
efficientamento energetico con garanzia di risultati.
In aggiunta, Duferco Biomasse ed EBS hanno
ottenuto ulteriori certificazioni nell’ambito della
sostenibilità di prodotto e della filiera. In particolare,
le certificazioni Programme for Endorsement for Forest
Certification (PEFC) e Forest Stewardship Council
(FSC) garantiscono la conformità della gestione
delle aree forestali e della catena di custodia a
stringenti requisiti ambientali, sociali ed economici.
Infine, nel 2019 Duferco Biomasse ha acquisito la
certificazione Sustainable Biomass Program (SBP),
un sistema specificamente progettato per la biomassa
legnosa impiegata nella produzione di energia su
larga scala, e fornisce la garanzia di sostenibilità e
legalità dell’approvvigionamento della biomassa, in
relazione al mantenimento e all’incremento delle
aree boschive, alla salvaguardia della biodiversità
e alla conservazione delle foreste ad alto valore di
conservazione.

è un progetto cofinanziato con fondi europei, che prevede
l’installazione di 38 stazioni di ricarica in tutto il Regno Unito,
Belgio, Francia e Italia, al fine di creare un corridoio per la ricarica
elettrica che collegherà virtualmente Genova con Dublino.
Duferco Energia è il fornitore per le 4 colonnine Fast Charge
e 4 Quick Charge tra Mentone e Genova.

E Via!

è la rete di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, realizzata
dall’Assessorato alle Attività produttive, energia e politiche
del lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta, grazie
ai finanziamenti PNIRE 2014 del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Sono state installate 35 colonnine su tutto
il territorio regionale, di cui 11 nella sola città di Aosta.

Evway

a marzo 2019, Duferco Energia ed Evway hanno annunciato
un accordo per l’integrazione dei loro sistemi. I due operatori
hanno deciso di consentire ai loro clienti di utilizzare entrambi
i circuiti di colonnine di ricarica indiscriminatamente in modalità
roaming, ovvero tramite l’utilizzo di un’unica tessera, per facilitare
e incentivare la mobilità elettrica lungo l’arco alpino.

Marina Porto Antico

il primo parcheggio europeo per veicoli elettrici con un piano
completamente dedicato alla ricarica dei veicoli grazie
a 33 wall-box da 7 kW accessibili da uno qualsiasi dei 150 posti
auto, dove è possibile effettuare il pagamento della ricarica
direttamente con il biglietto del parcheggio.
Duferco Energia è partner del progetto europeo.

Muse Grids

Duferco Energia è partner del progetto europeo Muse Grids,
che ha lo scopo di testare i benefici dell’impatto della mobilità
elettrica sull’equilibrio della rete elettrica.

Coop Liguria

Nel 2019 è stato avviato il progetto di Duferco Energia e Coop
Liguria che consiste nell’installazione di stazioni di ricarica
nel parcheggio di alcuni centri commerciali Coop Liguria.
La collaborazione mira ad offrire un servizio innovativo per chi
ha già scelto di convertirsi alla mobilità elettrica, creando
una rete sempre più efficiente e capillare di infrastrutture
ad uso dei cittadini locali, dei dipendenti dei centri commerciali,
dei soci Coop e dei turisti.
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L'incremento
dei volumi di business
ha consentito una crescita pari al 7,9%
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I Risultati
economici
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I RISULTATI ECONOMICI

Il bilancio consolidato al 30 settembre 2019 del
Gruppo Duferco Energia si è chiuso con un utile
di oltre 5 milioni di euro. Nel corso dell’esercizio
il Gruppo ha proseguito con successo l’attività
di compravendita all’ingrosso e al dettaglio di
prodotti energetici, in particolare di energia
elettrica e di gas naturale. Al 30 settembre 2019, le
utenze elettriche fornite dal Gruppo erano 113.039
(+22% vs FY18), mentre in riferimento alle vendite
di gas naturale, alla stessa data erano in essere
73.545 punti di fornitura (+27% vs FY18).

Per il FY19 i ricavi sono stati pari a 1.433 milioni
di euro. Di questi, 828 milioni di euro sono relativi
alla vendita di energia elettrica, 298 milioni di
euro derivano dall’attività di trading, 253 milioni
di euro provengono dalla vendita di gas, circa
45 milioni di euro sono relativi alla vendita di
biomasse legnose, 6 milioni di euro derivano dalla
vendita di impianti e un milione di euro proviene
dalla prestazione di servizi.
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Valore aggiunto (.000 euro)

La distribuzione
del valore aggiunto

4,0%
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In linea con l’aumento dei volumi di business, anche il valore generato segna
una crescita del 7,9%, pari a oltre 105 milioni di euro. Larga parte
del valore generato è coperto dai costi operativi (97%, pari a oltre 1,4 miliardi
di euro nel FY19) che comprendono tutte le operazioni effettuate nella divisione
di trading energetico, nonché tutto il valore distribuito ai fornitori per gli acquisti
di materie prime, servizi e trasporto.
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30.000
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Al netto dei costi operativi, il valore aggiunto è cresciuto
di oltre 1,5 milioni rispetto al FY18, con un’incidenza che è
rimasta stabile rispetto al fatturato (2,6% nel FY19).

3,5%

38.304

2018

Valore aggiunto

0

2019

Incidenza sul valore generato

destinato ai finanziatori di capitale, sottoforma di
interessi ed altri oneri finanziari, e il 4% agli enti
locali e nazionali e alle amministrazioni pubbliche,
sotto forma di imposte correnti sul reddito e altre
imposte non correlate al profitto.

Il 47% del valore aggiunto generato nell’anno è stato
destinato al personale, compresi i costi sociali e
previdenziali e il trattamento di fine rapporto (pari
a oltre 17,8 milioni), in crescita per via delle nuove
assunzioni per il potenziamento dell’attività retail e di
trading. Il 38% dal valore aggiunto è stato trattenuto
dal Gruppo e utilizzato per consolidarne le riserve
di capitale sia come utili portati a nuovo, che come
accantonamenti e imposte differite. Il 9% è stato

Infine, la comunità ha beneficiato di un totale di
oltre 250.000 euro sotto forma di donazioni dirette
di beneficenza e sponsorizzazioni.

Distribuzione del valore aggiunto

47%

Dipendenti
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Trattenuto
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Le persone sono
l'asset principale

per qualsiasi tipo di organizzazione

5

Le Persone
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Organico

I dipendenti
Le persone sono l’elemento principale per la crescita di lungo periodo
di qualsiasi organizzazione. Duferco Energia non è un’eccezione e riconosce
il ruolo fondamentale giocato dalle proprie persone per il raggiungimento
dei risultati significativi ottenuti negli ultimi anni. Per questo motivo il Gruppo
ha sempre posto la massima attenzione alla gestione del proprio personale,
con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro e stimolante,
che promuova la valorizzazione delle proprie persone e lo sviluppo di relazioni
basate su collaborazione e trasparenza.
Al 30 settembre 2019 l’organico di Duferco Energia è composto
da 307 persone, il 28,9% in più rispetto al FY18, a conferma
della forte crescita del Gruppo degli ultimi anni.

307
FY19

238
FY18

203
FY17
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50
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200
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Nel corso dell’anno, l’azienda ha inoltre ospitato 3
tirocinanti, 4 lavoratori interinali e 3 lavoratori autonomi. Il 93,5% dei dipendenti hanno un contratto di
lavoro full-time e il 90,6% dell’organico è assunto con
contratto a tempo indeterminato, a dimostrazione

dell’impegno del Gruppo nella creazione di posti di
lavoro stabili e relazioni durature con i propri lavoratori. La componente di contratti a tempo determinato
si riferisce in gran parte alle risorse impiegate per le
attività di customer care e call center.

Organico per contratto di lavoro

Organico per tipologia di impiego

90,6%

Tempo
indeterminato

52

100

9,4%

93,5%

Tempo
determinato

Full-time
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6,5%
Part-time
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Il 97,7% del personale è impiegato in Italia, mentre
il restante 2,3% in Francia presso EBS. La maggior
parte della forza lavoro dipendente è costituita
dagli impiegati, che rappresentano l’81% del totale,
in crescita del 31,7% rispetto al FY18. La seconda
categoria più numerosa è costituita dai quadri, che

5
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rappresentano circa il 9% dell’organico (+28,6%
vs FY18). Seguono infine gli operai, impiegati
nelle attività di taglio e produzione di biomassa,
che costituiscono circa il 6% (+18,8% vs FY18), e i
dirigenti, a quota 4% circa, rimasti invariati rispetto
al FY18.

Dei 307 dipendenti, 114 sono donne, pari al 37,1%
della forza lavoro e in aumento del 26,7% rispetto
al FY18, a testimonianza del continuo impegno del

Gruppo a rendere l’ambiente di lavoro accogliente
anche per il personale femminile.

Organico di Gruppo per genere
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193

90

148

88

115
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Organico di Gruppo per contratto di lavoro e genere
107

7
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0
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5

103

12

FY19

“

FY18
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“

Al fine di diffondere i principi e i valori del proprio Codice Etico,
Duferco Energia eroga una formazione specifica per i dipendenti, attraverso
programmi differenziati in base al ruolo e all’esposizione al rischio.
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Organico di Gruppo per categoria e fascia di età

Organico di Gruppo per tipologia di impiego e genere
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Al 30 settembre 2019, il Gruppo presenta un certo
grado di diversità anche per quanto riguarda l’età,
sebbene gran parte dell’organico, pari al 68% del

Con riferimento agli organi di governo, al 30
settembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di
Duferco Energia S.p.A. conta 5 uomini, di cui 4 con
età superiore a 50 anni e uno con età compresa tra i
30 e i 50 anni, mentre il Collegio Sindacale conta 5
membri di cui 1 donna di età compresa tra i 30 e i 50
anni e 4 uomini con età superiore a 50 anni.

La grande attenzione prestata da Duferco Energia
nei confronti delle proprie persone si riflette anche
nei ridotti tassi di turnover2: nel corso dell’anno,
a fronte di 84 nuove assunzioni, ci sono state 15
cessazioni, per un tasso di cessati del 4,9%, il più
basso dell’ultimo triennio.

totale, abbia un’età compresa tra i 30 e i 50 anni.
Sono tuttavia in crescita i dipendenti under 30, che
costituiscono il 20% dell’organico a fine esercizio.

Tasso di nuove assunzioni e turnover
Organico per fascia di età

27,4%
FY19

4,9%

23,5%
FY18

8,8%

31,0%
6,4%

FY17

68%
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Tasso di nuove assunzioni
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15,0%

20,0%

25,0%

Tasso di Turnover

2 Tasso di turnover: rapporto tra il numero di cessazioni e il totale di dipendenti nello stesso periodo.
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Donne
Nuove Assunzioni

< 30 anni
30 – 50 anni
> 50 anni

Turnover

3

Uomini
Nuove Assunzioni

Turnover

Numero

Tasso

Numero
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Numero

Tasso

Numero

Tasso

7

35%

1

2%

13

32%

4

10%

19

23%

3

2%

36

28%

4

3%

2

20%

-

0%

7

29%

3

13%

Il dato relativo alle nuove assunzioni rif lette
l’espansione delle attività del Gruppo e la numerosità
dei nuovi ingressi, specialmente tra i più giovani, il
cui tasso supera la soglia del 30%. Il tasso di turnover
in uscita registra una differenza di genere, in quanto
risulta essere più alto per gli uomini e in particolar
modo per la fascia di età superiore ai 50 anni.

lavoratori, ma anche quello di favorire la loro aggregazione, attraverso l’incoraggiamento di iniziative associative. La totalità dei dipendenti è coperta da accordi
di contrattazione collettiva e nel corso dell’anno non si
sono verificati scioperi.
In linea con la legislazione e i contratti collettivi in
vigore, il tempo di preavviso fornito dal Gruppo ai
dipendenti e ai loro rappresentanti prima dell’implementazione di qualsiasi cambiamento operativo
significativo è di 4 settimane, ad eccezione di EBS,
che rispondendo a norme differenti e che prevede 1
settimana di preavviso.

L’attenzione di Duferco Energia alla libertà di
associazione e di contrattazione collettiva è parte integrante dei valori costitutivi del Gruppo e dei principi del Codice Etico. Obiettivo del Gruppo è non solo
il riconoscimento della libertà di associazione dei

nel corso dell’anno è stato assunto un RSPP interno,
incaricato di revisionare le procedure di gestione e
valutazione del rischio.

Salute e sicurezza dei lavoratori

Nuove assunzioni e cessazioni per genere e fascia di età (FY19)

Per Duferco Energia la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori rappresenta un caposaldo imprescindibile da raggiungere e migliorare
costantemente. Questo obiettivo si concretizza rispettando integralmente la legislazione vigente in
materia e provvedendo alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, eliminando i rischi e investendo in nuove
attrezzature. Il Gruppo promuove il miglioramento
delle prestazioni e dei risultati relativi alla sicurezza
attraverso l’analisi delle criticità e dei possibili rimedi. Chiunque dovesse individuare un pericolo può
segnalarlo al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), anche in forma anonima. Duferco
Energia ha adottato un sistema di gestione e un relativo corpo procedurale conforme alla ISO 45001.
Annualmente viene rivista la valutazione dei rischi
e, in occasione del riesame della direzione, sono
analizzati eventuali incidenti occorsi nell’anno che
possono portare all’individuazione di possibili non
conformità e/o opportunità di miglioramento.

Tra le società del Gruppo, quelle che producono e
commercializzano biomasse vedono i propri lavoratori maggiormente esposti a potenziali rischi per
la salute e la sicurezza. A questo proposito, Duferco
Biomasse ha implementato un sistema di monitoraggio relativo alla sicurezza, che fornisce costantemente indicatori relativi al numero di infortuni, di mancati incidenti e di medicazioni ai lavoratori.
Con riferimento ai servizi di medicina del lavoro,
il Medico Competente effettua annualmente un sopralluogo presso i luoghi di lavoro con lo scopo di
verificarne le condizioni e collaborare all’identificazione dei rischi legati al tema di salute e sicurezza.
Tutti i lavoratori sono inoltre sottoposti a visite periodiche a seconda della mansione svolta.
Nel FY19 il totale delle ore lavorate è stato pari a
434.580, in aumento del 21% rispetto all’esercizio
precedente, in linea con la crescita registrata anche
a livello di attività e del numero di dipendenti. Nel
FY19 si è registrato un unico infortunio sul lavoro
in itinere, che determina un indice di frequenza degli infortuni sul lavoro pari a 2,3, in diminuzione
del 18% rispetto all’esercizio precedente. Inoltre,
nell’anno di riferimento sono state denunciati 7 casi
di malattie professionali, in diminuzione del 12,5%
rispetto al FY18.

Tutti i lavoratori di Duferco Energia partecipano periodicamente a corsi di aggiornamento in materia di
salute e sicurezza, in linea con quanto stabilito dalle
leggi vigenti e dai regolamenti aziendali. Le esigenze formative dei lavoratori sono determinate sulla
base della valutazione dei rischi e l’efficacia della
formazione effettuata è valutata attraverso test di
apprendimento finali. Per aumentare il presidio degli aspetti di salute e sicurezza sul luogo di lavoro,

Infortuni sul lavoro e malattie professionali4
Ore lavorate
Numero di infortuni sul lavoro
Indice di frequenza degli infortuni

5

Numero di infortuni sul lavoro
con gravi conseguenze
Indice di frequenza degli infortuni
sul lavoro con gravi conseguenze
Numero di decessi causati
da infortuni sul lavoro
Tasso di decessi
Numero di malattie professionali

3 Tasso di nuove assunzioni: rapporto tra il numero di nuove assunzioni e il totale di dipendenti nello stesso periodo.
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FY19

273.754

357.903
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0

1

1

0,00

2,79

2,30

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0

8

7

4 La definizione dei termini riportati nella tabella è disponibile più avanti all’interno della Nota Metodologica.
5 Indice di frequenza degli infortuni: rapporto tra il numero totale di incidenti sul Lavoro e il numero di ore lavorate
nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.
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Formazione

Ore di formazione per categoria
formazione, con una visione di miglioramento
continuo e di specializzazione funzionale.

La centralità del capitale umano è perseguita anche
nell’ambito delle attività di gestione e sviluppo del
personale, con programmi sistematici di formazione
a tutti i livelli e numerose iniziative sviluppate per
favorire la crescita professionale di tutti i dipendenti.
Per Duferco Energia, la valorizzazione della
professionalità e la crescita delle competenze del
personale sono un fattore strategico per assicurare
competitività al Gruppo nel tempo. Oltre a una
prima formazione orientata ai nuovi assunti, tutti
i dipendenti sono sottoposti a vari programmi di

Nel corso del FY19 sono state erogate un totale di
1.387 ore di formazione, corrispondenti ad una media
di 4,5 ore pro-capite. Rispetto al periodo precedente, il
dato risulta essere in diminuzione in quanto nel FY18
erano stati organizzati i corsi della Duferco Academy
per la formazione della nuova rete di agenti, operativi
a partire da quest’anno. Inoltre, nel corso degli anni
il dato è fortemente influenzato dalla periodicità dei
corsi obbligatori per ogni categoria.

Ore totali di formazione e media pro-capite

3.260
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1.127

4,5

OPERAI

176

56

188

9,9

1.514

3.260

1.387

4,5

Totale

In termini di quantità di ore erogate e partecipazioni,
impiegati e operai sono i principali destinatari dei
corsi di formazione, sia in termini totali, dal momento
che rappresentano la maggioranza della forza lavoro

complessiva (insieme costituiscono circa l’87% della
popolazione aziendale), sia in termini di ore medie
pro-capite.

Ore di formazione per genere
FY19

FY17

FY18
Tot ore

Media

Donne

432

1.147

591

5,2

Uomini
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Nonostante ciò, in termini relativi nel corso del
FY19 le donne di Duferco Energia hanno ricevuto
5,2 ore di formazione pro-capite contro le 4,1 degli
uomini.

In termini assoluti, le ore di formazione erogate
ai dipendenti uomini risultano maggiori di quelle
erogate ai dipendenti donna, dal momento che il
62,9% della forza lavoro è costituita da uomini.

Media pro-capite
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MAAM - Maternity As A Master

DUFERCO ENERGIA FOR KNOWLEDGE

Duferco Academy
Al fine di creare una rete di vendita altamente qualificata dedicata specificamente alle PMI e alle
microimprese, Duferco Energia ha lanciato la Duferco Academy, giunta alla sua terza edizione
a settembre 2019. L’Academy è un corso di tre settimane volto a fornire ai partecipanti una
formazione sugli aspetti di marketing del settore energetico. Al termine del corso, le persone
selezionate come “Local Account” sono entrate nella rete dei circa 40 “Sales Account” che
attualmente copre tutto il territorio nazionale. I risultati ottenuti in seguito alle prime edizioni
hanno confermato come un approccio di tipo consulenziale, la profonda conoscenza del mercato
e la presenza territoriale degli account manager costituiscano un mix vincente per sviluppare
efficacemente il mercato delle PMI.
L’Academy non è l’unica iniziativa formativa di coinvolgimento della forza vendita. Un’altra
occasione di inclusione nel corso del FY19 è stata la convention annuale per i venditori indiretti,
che ha riunito 150 agenzie di vendita in una tre giorni di attività formative focalizzate su nuovi
scenari di mercato, strategie commerciali, analisi dei risultati, nuovi progetti di sviluppo ma anche
momenti di confronto e attività di team-building nell’ottica di creare una squadra sempre più
unita e con obiettivi comuni.

“

Durante FY19, Duferco
Energia ha aderito a MAAM
- Maternity As A Master,
un programma formativo
dedicato ai dipendenti con
figli fino a 3 anni di età o che
stanno per diventare genitori,
il cui obiettivo è quello di
trasformare le esperienze di
vita dei dipendenti in corsi
di formazione continua a
beneficio sia del lavoratore che
dell’azienda.
Attraverso l’adesione al
programma, Duferco Energia
vuole valorizzare il potenziale
formativo derivante dalla
genitorialità, confermando il
suo impegno nella creazione
di un modello di sviluppo
sostenibile e di una cultura
aziendale inclusiva e paritaria.
Il metodo MAAM considera la
genitorialità come una vera e
propria palestra di formazione,
attraverso un programma
che trasforma la maternità
e la paternità in un master
su competenze chiave per

la crescita professionale e
personale.
Il programma si basa su
ricerche che demoliscono
molti miti ancora prevalenti
nel mondo del lavoro: ricoprire
più ruoli, nella vita privata e
lavorativa, non riduce l’energia,
né compromette l’efficienza.
Al contrario, il passaggio da
un ruolo all’altro permette di
“ricaricare le batterie” e aiuta a
svolgere le attività quotidiane
con maggior attenzione

Sono stati tre giorni molto intensi e davvero stimolanti, in un posto davvero
meraviglioso. Lo spirito con cui la nostra rete di vendita ha partecipato alle
varie attività proposte è stato straordinario ed è un segnale chiaro e diretto
della volontà di crescere ancora insieme e raggiungere risultati sempre più
importanti.”

Nella convinzione che il benessere dei propri
dipendenti sia un prezioso valore da perseguire
anche all’esterno dell’attività lavorativa, l’azienda
ha implementato una politica espansiva di welfare
aziendale, che prevede tra le altre iniziative, buoni
pasto, una copertura assicurativa per gli infortuni
e una convenzione dedicata ai dipendenti per il
consumo domestico di luce e gas.

“

LUCA MASINI, Direttore Commerciale Duferco Energia
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e focalizzazione e con un
orizzonte più ampio.
L’obiettivo di Duferco Energia
è quello di offrire ai propri
collaboratori la possibilità
di vivere un momento di
profondo cambiamento,
come un’occasione di crescita
e di condivisione di nuove
esperienze sia nel contesto
lavorativo sia in quello
famigliare. Nel FY19 hanno
partecipato al programma 25
dipendenti.

63

REPORT DI SOSTENIBILITÀ 2019

I clienti
Duferco Energia guarda al futuro con la convinzione che l’innovazione
e l’offerta di servizi sempre più personalizzati siano gli elementi distintivi
necessari per il successo delle proprie attività.

I clienti sono al centro del modello di business di Duferco
Energia, che si impegna a comprendere le esigenze del suo
variegato portafoglio clienti, che spazia dai grandi gruppi
industriali agli utenti domestici, e punta a stabilire con loro
relazioni durature e di qualità.

5
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Con lo scopo di poter rispondere in maniera ottimale
alle esigenze di ciascuna realtà, Duferco Energia
divide i propri clienti in tre diversi gruppi, sulla base
dei loro consumi energetici, e definisce pratiche
diverse di assistenza per soddisfare al meglio le
diverse esigenze e aspettative di ciascun cluster.
L’attività sviluppata sui top client, gestita da figure
di Key Account Manager, è rivolta ai cosiddetti clienti
energivori, costituiti tipicamente da grandi impianti
industriali. In questo ambito, l’offerta comprende
l’ottimizzazione della gestione fisica dei consumi
e delle immissioni in rete di energia autoprodotta,
la compravendita di certificati verdi, di certificati
bianchi e di quote ETS. Il secondo gruppo, seguito
da figure di area manager, raccoglie tutte le agenzie
che seguono clienti retail più diversificati, perlopiù
condomini, PMI e clienti domestici. Il terzo gruppo
è costruito infine dai liberi professionisti, partite

IVA, e singoli privati gestiti dalle figure di local
account, con il compito di proporre piani di fornitura
personalizzati sulla base delle diverse esigenze.
A prescindere dal gruppo di appartenenza, Duferco
Energia considera il consolidamento della propria
base di clienti un fattore critico di successo, poiché
consente di perseguire una crescita strutturata
e durevole nel tempo, ed è per questo motivo che
l’azienda impronta la relazione con i suoi clienti
su valori fondamentali come la trasparenza e la
fiducia. Il metro di misurazione della soddisfazione
e fidelizzazione dei clienti acquisiti è il cosiddetto
churn rate, o tasso di abbandono, che viene
monitorato costantemente ed è determinato dalla
percentuale di clienti che ha abbandonato un
servizio in un dato periodo di tempo rispetto al
numero totale di clienti che ne ha usufruito nello
stesso periodo.

#iosonoenergia
Tra le numerose attività
portate avanti da Duferco
Energia per rafforzare
la relazione di fiducia con
il cliente, nel FY19 è stata
lanciata la campagna
#iosonoenergia. Il progetto
ha dato voce ad alcuni clienti,
attraverso il racconto del loro
approccio al mondo del lavoro
e all’energia, paragonando
quest’ultima alla passione che
quotidianamente mettono
in campo per portare avanti
la loro attività.
La campagna, sviluppata
principalmente sul web e
sui social network, ha avuto
come principali obiettivi
aumentare la consapevolezza
del marchio e migliorarne
il posizionamento su tutti i
segmenti di mercato, portare
avanti nuove acquisizioni
e diminuire il churn rate.
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Un aspetto basilare nella relazione con i clienti è la
garanzia della totale riservatezza sui dati personali
condivisi con il Gruppo, sancita come principio del
Codice Etico. Infatti, nello svolgimento delle proprie
attività, Duferco Energia raccoglie una significativa
quantità di dati personali riguardanti il cliente. Per
assicurare totale compliance alla normativa vigente
in materia di dati personali, l’azienda dispone di
una struttura interna che prevede la figura di Data
Protection Officer (DPO) e delle stringenti procedure
per garantire la riservatezza delle informazioni in
proprio possesso. Al personale del Gruppo è imposto
l’obbligo di acquisire e trattare solamente i dati
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necessari e di conservarli in modo da impedire la loro
divulgazione.
Nel corso del FY19 il Gruppo non ha ricevuto denunce
per violazione della privacy dei clienti o perdita di dati
dei clienti.
Un ulteriore elemento fondamentale per la fidelizzazione dei clienti è il loro coinvolgimento. Per questo
il Gruppo ha sempre portato avanti percorsi di dialogo
basati sulla condivisione delle conoscenze e sulla partecipazione congiunta a opportunità comuni. Ne è un
esempio concreto il Duferco Energy Day, che nel 2019
è arrivato alla sua quarta edizione.

DUFERCO ENERGY DAY 2019
A ottobre 2019 si è tenuto il quarto Duferco
Energy Day, il workshop annuale dedicato
ai clienti “Top & Origination”. Questa quarta
edizione, che ha ospitato oltre 100 partecipanti,
è stata la più numerosa realizzata e si è
confermata come occasione ideale di confronto
e dialogo sul futuro del mercato dell’energia con
gruppi industriali, produttori energetici e grandi
aziende.
La grande partecipazione all’evento conferma
l’apprezzamento da parte del mercato per
l’approccio adottato da Gruppo, improntato
al confronto e alla collaborazione sempre più
evoluta ed efficace.

I fornitori
In un mercato sempre più competitivo e sfidante, in cui distinguersi è un elemento
chiave per il successo, risulta fondamentale stabilire collaborazioni solide
e preziose con partner strategici e altamente qualificati, che garantiscano
un ampliamento di prospettive, mercati e conoscenze.
Duferco Energia adotta una procedura acquisti per valutare
le caratteristiche tecniche, i tempi di consegna, la qualità dei
servizi e prodotti offerti, oltre che l’affidabilità economicofinanziaria dei propri fornitori, al fine di garantire ai clienti il
rispetto degli standard qualitativi.
Il Gruppo implementa un sistema di qualifica e valutazione dei
propri fornitori. A seconda del livello di criticità della fornitura,
l’Ufficio Acquisti definisce i criteri di valutazione da adottare,
che possono consistere in una valutazione documentale, una
valutazione tramite visita ispettiva o una valutazione condotta
da enti esterni di certificazione. Per un anno il nuovo fornitore
qualificato viene mantenuto in una fase di stand-by, al termine
della quale, se non pervengono segnalazioni o non conformità,
viene qualificato in maniera definitiva. In caso contrario, può
venire esteso il periodo di stand-by o, in caso di rilevanti
criticità, il fornitore può essere inserito nella black-list, dalla
quale può essere rimosso non prima che siano trascorsi due
anni e in seguito a un’ulteriore qualifica, seguita da almeno un
anno di forniture senza non conformità.
Per ogni potenziale fornitore vengono analizzati visura
camerale, certificazioni possedute e DURC, oltre a Rating di
legalità e Codice Etico se disponibili, e l’iscrizione all’albo dei
gestori ambientali CCIAA, se applicabile. Nei casi di fornitura
critica o strategica, in base all’esposizione finanziaria prevista,
oltre alla verifica documentale, l’Ufficio Acquisti (o un ente
terzo) può condurre una visita ispettiva.
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La comunità locale
Il legame con il territorio, il rispetto, la comunicazione e l’impegno
con le comunità locali sono elementi fondamentali che hanno sempre permesso
a Duferco Energia di gestire le proprie attività generando valore condiviso per
i propri stakeholder rilevanti. Gli incontri con le Pubbliche Amministrazioni e
con i cittadini sono attività quotidiane per una realtà che crede in un dialogo
trasparente sui propri progetti e piani futuri, illustrando agli stakeholder
tutti gli effetti positivi delle proprie attività e condividendo le misure prese
per prevenire ogni possibile impatto negativo.
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Tra le molteplici linee di intervento tramite cui
Duferco Energia sostiene le comunità presenti nei
territori in cui opera, risaltano le numerose iniziative
legate al settore dello sport, tramite sponsorizzazioni
di eventi e squadre sia a livello dilettantistico
che professionistico. L’impegno a sostenere le
associazioni sportive nasce dalla convinzione che
lo sport sia un vettore per la diffusione di valori,
quali la solidarietà, il rispetto reciproco, lo spirito di
gruppo, la cooperazione e il fair play.

Dal punto di vista delle associazioni di categoria,
l’azienda è membro di Confcommercio Imprese e di
Confindustria e partecipa alle principali associazioni
settoriali di riferimento: EFET (European Federation
of Energy Trader) e AIGET (Associazione Italiana di
Grossisti di Energia e Trader). Inoltre, il dialogo e
collaborazione costanti con le associazioni degli
amministratori di condominio, come ad esempio
ANACI, hanno permesso di sviluppare l’offerta di
servizi dedicati come i cappotti termici.

DUFERCO ENERGIA È SPORT
Virtus Entella
L’affinità dei valori aziendali con i valori dello sport è alla base dell’articolato impegno di Duferco
Energia, partner ufficiale della Virtus Entella. In seguito alla costituzione della nuova Dirigenza
Societaria guidata dal Presidente Antonio Gozzi, l’Entella ha scalato in pochissimi anni le categorie
passando dall’Eccellenza alla serie B italiana. Oggi, la Virtus Entella è una squadra solida e
affermata con una grande voglia di crescere anche in un frangente sociale, conscia dell’importante
impatto che generano le sue azioni educative, di promozione dell’economia e della cultura, e
quelle a scopo filantropico, che ogni anno vengono promosse, finanziate e gestite nell’ambito del
proprio perimetro allargato di attività.
Il legame che collega Duferco Energia con la quadra di Chiavari ha permesso al Gruppo di dare
il proprio contributo, insieme alla Fondazione Entella nel Cuore, a una serie di attività sociali,
culturali e di solidarietà per importanti strutture del territorio, come l’Ospedale pediatrico
Giannina Gaslini di Genova e in generale per l’intera comunità ligure.
Con l’inizio del campionato di calcio 2019-2020, sono ripartite anche le iniziative di solidarietà
portate avanti dalla Fondazione Entella nel Cuore, che nel campionato precedente aveva raccolto
28.000€ insieme alla Gaslini Onlus, destinati al reparto di Neurochirurgia, 4.000€ per il reparto
di Cardiologia dell’Ospedale Gaslini e, insieme al Fondo Chiara Rama, 12.000€ per i familiari delle
vittime e gli sfollati del Ponte Morandi di Genova.
Nel 2019 la partnership con il Fondo Chiara Rama è continuata con
la nuova iniziativa a sostegno alla struttura di ricovero pediatrico
“Il guscio dei bimbi” dell’Ospedale Gaslini. La cifra finale ammonta
a 10.000€, raccolta in occasione di due partite della Virtus Entella
e di una cena di beneficenza organizzata a ottobre. Inoltre,
anche nel 2019 i dipendenti di Duferco Energia hanno deciso di
rinunciare alla strenna natalizia e devolvere, tramite la Fondazione
Entella nel Cuore, il valore corrispondente al reparto di neurologia
dell’Ospedale Gaslini.
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DUFERCO ENERGIA È CULTURA

DUFERCO ENERGIA È SOCIALE

Duferco Energia ha stipulato un accordo con l’Università di Genova, per tenere il passo
con l’innovazione tecnologica, sociale, di prodotto e di processo, soprattutto nell’ambito
delle tecniche di valutazione del rischio, della sostenibilità socio-economica e dell’analisi
di impatto economico, sociale e ambientale. L’azienda ha condiviso con l’Università parte
del proprio personale, tempo e pratica, per la realizzazione di ricerche scientifiche e pubblicazioni.

Duferco Energia in Italia

Inoltre, alcuni dirigenti di Duferco Energia tengono seminari gratuiti presso l’Università
per condividere con le nuove generazioni le tendenze del mercato, i prodotti e i servizi
dell’azienda, oltre che per scoprire giovani talenti per stage, dai quali possono nascere
collaborazioni, spin-off e assunzioni di personale.

Nel corso del FY 2019 Duferco Energia ha confermato il sostegno alla Misericordia di Viareggio,
consolidando un rapporto che da anni consente di sviluppare importanti progetti nel sociale e
insieme alla Fondazione Alex Dolce ha partecipato a un progetto di solidarietà che ha consentito
di donare defibrillatori alle scuole elementari e all’asilo di Desenzano del Garda.
A inizio del FY19 è stata inaugurata “Alecrim Dourado”, la nuova casa di accoglienza
dell’Associazione Cilla Liguria per famiglie di bambini che vengono curati all’Ospedale pediatrico
Gaslini di Genova. Si tratta di un progetto che ha potuto prendere vita grazie all’intervento
di Duferco Energia, Erg e Fondazione Carige. L’obiettivo del progetto è creare un habitat che
possa migliorare la qualità della vita alle famiglie che vengono da lontano e devono affrontare
il percorso di cure dei loro figli, facendoli sentire il più possibile a casa.

Duferco Energia in Africa
Nel corso degli anni Duferco Energia ha sostenuto
numerosi progetti di solidarietà e di beneficenza
incentrati sullo sviluppo di infrastrutture sanitarie e
istituti educativi in Africa. Più in dettaglio, nel corso del
FY19 Duferco Energia ha rinnovato il proprio sostegno
all’Associazione Mangwana contribuendo attivamente a
un progetto
a Dakar, in Senegal, i cui obiettivi principali sono la tutela
ambientale e il miglioramento delle condizioni
igienico-sanitarie della popolazione grazie alla gestione
di un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.
I risultati attesi sono un ambiente urbano più pulito
con l’eliminazione di agenti patogeni che causano
malattie e la creazione di 30 posti di lavoro, in particolare
per i giovani e le donne. I beneficiari del progetto saranno
i circa 35.000 abitanti del comune di Tivaouane Diacksao
(Dakar, Senegal).
Un’altra area di attività in Africa portata avanti da Duferco
Energia è quella a sostegno dell’associazione Stella Onlus,
con la quale il Gruppo ha sviluppato attività di solidarietà
in Togo, come la costruzione di una scuola elementare
a Ketognkopé, un orfanotrofio a Yeguè e un dispensario
ad Amadhomè.
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L'impegno a favore
dell'ambiente
e del territorio

6

Gli impatti
ambientali
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Gli impatti ambientali

degli uffici e di carburanti sia per il parco
auto aziendale che per i mezzi impiegati nella
produzione della biomassa legnosa e le relative
emissioni di greenhouse gases (GHG).

100%

Green Energy
L’impegno a favore dell’ambiente e lo sviluppo
di una politica di crescita volta a preservare
le risorse energetiche nel tempo sono cardini
fondamentali su cui si basa il modello di
business di Duferco Energia. Coerentemente
con la linea di Duferco, la sostenibilità
ambientale delle proprie attività impone
l’adozione di procedure chiare e politiche
definite, l’implementazione di sistemi di
gestione ambientale, l’adesione a standard
ambiziosi e il monitoraggio continuo degli
impatti ambientali con l’obiettivo di misurarli,
controllarli e ridurli.
L’attenzione del Gruppo si riflette anche nel
rispetto delle leggi e della normativa vigente
in materia ambientale. Nel periodo in esame,
infatti, nelle società del Gruppo non sono state
rilevate inadempienze ambientali che abbiano
portato a significative sanzioni pecuniarie
o non monetarie.
I principali impatti ambientali diretti sono
legati al consumo di energia elettrica da parte

74

Il core business stesso di Duferco Energia è
quello di abilitare e promuovere il passaggio
all’energia pulita e all’efficienza energetica
sia internamente tra le società del Gruppo
Duferco, che all’esterno. Sul fronte interno,
l’azienda lavora per generare maggiore
efficienza nei propri processi, impegnandosi
per primo in interventi mirati a ottimizzare
i consumi. Esternamente, invece, offre sul
mercato soluzioni in grado di limitare gli
impatti ambientali delle attività dei clienti. In
parallelo, le iniziative della divisione Mobility
promuovono e sostengono la transizione verso
soluzioni di mobilità più sostenibili, ampliando
la rete di ricarica per tutti gli utenti di veicoli
elettrici.
Menzione specifica meritano invece le attività
legate alla produzione di biomasse, per le quali
il rischio ambientale principale si riferisce alla
potenziale perdita di biodiversità nelle foreste.
Per questo motivo, Duferco Biomasse ed EBS
hanno implementato un sistema di gestione
ambientale conforme ai requisiti dello standard
UNI EN ISO 14001, certificato per la prima delle
due, e che prevede una regolare attività di audit
da parte di enti esterni. Inoltre, entrambe le
società hanno adottato ulteriori certificazioni
specifiche di prodotto (PEFC, FSC, e SBP).
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Consumi energetici
ed emissioni di gas
a effetto serra
Per Duferco Energia, che offre servizi energetici sul mercato, la gestione efficiente
e corretta delle risorse energetiche e il costante monitoraggio dei relativi consumi
sono aspetti fondamentali. Sfruttando l’elevato know-how acquisito, l’azienda
persegue l’obiettivo di individuare al proprio interno le aree di miglioramento,
attuando specifiche misure di efficientamento energetico in grado di ridurre
consumi ed emissioni di gas a effetto serra.
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Il consumo energetico di Duferco Energia si riferisce
in larga parte ai consumi di carburante dei mezzi
pesanti impiegati nelle attività di Duferco Biomasse
e di quello del parco auto aziendale messo a
disposizione della rete degli agenti commerciali e
di parte dei dipendenti di sede. I veicoli della flotta
sono alimentati a diesel, salvo poche eccezioni, ma
va sottolineato che nel corso del FY19 sono stati
introdotti all’interno del parco auto modelli di auto
Hybrid Plug, al fine di ridurre l’impatto ambientale
ed abbassare i costi ove possibile. Dato l’elevato
impatto dell’utilizzo dei mezzi pesanti, l’impegno di

Duferco Biomasse è rivolto al costante rinnovamento
dei mezzi: a testimonianza di questo, all’interno del
parco attuale, non si riscontrano immatricolazioni
precedenti al 2013.
Parte minoritaria del consumo di energia è invece
legato ai consumi di energia elettrica della sede
degli uffici, rimasti sostanzialmente costanti, e degli
impianti di produzione di energia rinnovabile, che
non risultano essere particolarmente energivori.
Nel complesso, il consumo indiretto di energia
risulta essere in calo del 23% rispetto all’esercizio
precedente.

Consumi energetici per fonte (GJ)
Consumo diretto di energia da fonti non rinnovabili
Diesel

FY17

FY18

FY19

11.045

12.551
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17.906
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1.289
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Benzina
Consumo indiretto di energia
Consumo di energia elettrica acquistata
Consumo totale di energia
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• emissioni dirette (Scope1): emissioni di gas
serra da fonti possedute o controllate da
un’organizzazione, ad esempio derivanti dal
consumo di carburante, o da gas refrigeranti;

Complessivamente i consumi hanno registrato un
aumento del 57% negli ultimi tre anni, in linea con
l’espansione del business e delle attività del Gruppo.
Dati i consumi energetici registrati, coerentemente
con i principali standard internazionali per il calcolo
delle emissioni di gas serra, le emissioni di GHG
sono riportate suddivise per:

• emissioni indirette (Scope2): emissioni di gas
serra che derivano dalla produzione o acquisto
di elettricità, riscaldamento, raffreddamento e
vapore consumati da un’organizzazione.

Emissioni di GHG (ton CO2eq)
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Il costante aumento delle emissioni di gas ad effetto
serra nel triennio è in linea con quanto registrato
per i consumi energetici. In particolare, si registra
un costante incremento per quanto riguarda le
emissioni scopo 1, che costituiscono il 92% delle
emissioni di gas ad effetto serra totali. All’interno
di questa categoria rientrano le emissioni dovute
all’impiego dei mezzi pesanti per la lavorazione delle
biomasse e il parco auto aziendale. Al contrario, le
emissioni scopo 2, calcolate secondo l’approccio
Location based, nel corso del FY19 sono diminuite
del 23% rispetto al FY18, a seguito anche delle
iniziative di efficientamento energetico realizzate.
Infatti, l’intero edificio in cui ha sede l’azienda è
stato sottoposto a un processo di riconversione
dell’impianto di illuminazione con l’installazione
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di nuovi corpi illuminanti a LED ad alta efficienza.
I benefici consistono sia nel miglioramento della
capacità illuminante sia nella diminuzione dei
consumi, che rispetto all’anno precedente risultano
essere in calo di 4.659 GJ.
Anche considerando l’approccio Market Based,
che azzera le emissioni derivanti da energia verde
certificata, le emissioni di Scope 2 del Gruppo
seguono negli anni un trend analogo rispetto
all’approccio Location based, e sono pari a 153 tCO2eq
nel FY19 (198 tCO2eq nel FY18 e 171 tCO2eq nel
FY17). I valori secondo questa seconda metodologia
di calcolo sono quindi più elevati rispetto a quelli
calcolati secondo la metodologia Location Based,
che si basa invece sul fattore di emissione medio
nazionale di CO2eq.
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Impatto
sulla biodiversità
Data la natura delle attività sviluppate, l’impatto principale
sulla biodiversità riguarda la perdita di vegetazione boschiva per effetto dei tagli
operati da Duferco Biomasse ed EBS per la produzione e commercializzazione
di biomassa legnosa principalmente per impianti termoelettrici.
Il loro modello di business prevede l’acquisto del soprasuolo
dei boschi attraverso contratti a tempo determinato (circa 1015 anni), al termine dei quali il terreno deve essere restituito
al suo proprietario. Al fine di garantire la salvaguardia della
qualità del suolo e la protezione degli ecosistemi forestali nel
loro complesso, il processo segue alcune regole definite che
stabiliscono il tipo di piante da escludere dal processo di taglio.
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Questo processo viene appaltato a ditte terze, e
viene svolto sotto la guida di un tecnico forestale che
individua le piante da escludere dal taglio, in quanto
presentano le caratteristiche biologiche in grado di
favorire il futuro rinnovamento del bosco, quali la
capacità di accumulare carbonio, o la penetrazione
del calore, della luce e delle precipitazioni. Le
operazioni di taglio riguardano quindi tutte le altre
piante, che possono invece limitare e contenere la
crescita e lo sviluppo di quelle selezionate. Il legno
viene trasformato in cippato direttamente nella
foresta o presso terzi e poi trasferito nelle centrali
termoelettriche. Una volta terminati gli interventi,
si favorisce quindi l’insediamento della vegetazione
e la biodiversità complessiva, anche attraverso il
rilascio di legno inutilizzato e in decomposizione,
che costituisce una fonte stabile di nutrimento nel
suolo sia per le piante che per gli insetti.

Oltre ad avere sistemi di gestione ambientali
certificati secondo lo standard UNI EN ISO 14001,
Duferco Biomasse ed EBS possiedono certificazioni
di prodotto specifiche, come le certificazioni PEFC
e FSC sulla gestione delle foreste e la certificazione
SBP per il legno sostenibile.
Inoltre, EBS impegna il proprio personale in progetti
di ripiantumazione di alberi per l’assorbimento e la
compensazione della CO2 , che hanno permesso di
risparmiare circa 600 tonnellate di CO2 negli ultimi
tre anni.

Per queste caratteristiche, il processo di produzione
della biomassa è connotato in larga parte dalla
circolarità, poiché una volta completato il piano di
taglio, le attività passano al recupero e al trattamento

PROGETTO PLASTIC FREE
Ogni anno almeno 8 milioni di
tonnellate di plastica – per lo più
oggetti monouso come bottiglie,
stoviglie, cannucce e sacchetti
– finiscono negli oceani, con
conseguenze gravissime
sulla vita marina e terrestre.
Un’emergenza da affrontare con
l’impegno e il contributo di tutti.
In quest’ottica è stato sviluppato
da Duferco Energia e Duferco
Engineering il progetto Plastic
Free.
Nella sede genovese delle due
aziende, sono, infatti, state
installate delle torrette idriche
che consentono l’erogazione
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del terreno per ripristinare la vegetazione precedente
prima di restituire il terreno al proprietario. Nel
corso del FY19, Duferco Biomasse ed EBS hanno
lavorato oltre 355.000 tonnellate di legno, pari
a oltre 495.000 MWh di energia prodotta, con
un incremento di oltre il 70% rispetto all’anno
precedente dovuto in gran parte ai lavori aggiuntivi
derivanti dalla gara vinta da Duferco Biomasse per
il trattamento delle foreste danneggiate da tempeste
in Veneto.

diretta dell’acqua senza che
questa abbia possibilità di
contaminazioni esterne e la
diminuzione delle bottiglie di
plastica monouso.
L’acqua, opportunamente
filtrata e a disposizione di tutti
i dipendenti e collaboratori,
è stata sottoposta a controlli
e analisi superando a pieno
tutti gli standard qualitativi.
Per completare il progetto,
è stato abolito l’utilizzo di
bottigliette e bicchieri di plastica
monouso, sostituite da borracce
personalizzate per tutto il
personale.
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Nota
metodologica

NOTA METODOLOGICA

Il presente Abstract riguarda Duferco Energia
S.p.A. e le sue controllate, ed è relativo all’esercizio fiscale 19, relativo al periodo dal 1° ottobre
2018 al 30 settembre 2019. Il documento contiene
anche, laddove disponibile, un raffronto con gli
esercizi precedenti. Lo standard di rendicontazione
adottato per la redazione del presente documento
di sostenibilità sono i GRI Sustainability Reporting

Standards (di seguito anche “GRI Standards”) della Global Reporting Initiative (GRI); in particolare,
secondo quanto previsto dallo Standard GRI 101:
Foundation, paragrafo 3, all’interno di questo documento si è fatto riferimento ai GRI Reporting
Standards elencati nel seguito della presente Nota
Metodologica (“GRI-referenced”).

Perimetro di rendicontazione

Temi materiali

Il perimetro di rendicontazione del presente documento include Duferco Energia S.p.A., denominata “il Gruppo”, e tutte le sue partecipate: Energia &
Territorio, ELCA, Idroelettrica Sud, Duferco Albania,
Duferco Solar Giammoro, Duferco Solar Puglia,
Duferco Solar Trieste, Duferco Solar, LDL, Neoestense,
Immobiliare Le Clarisse, The Adviser, Maritime
Trading & Brokerage, Liguria Ecologia, Veracard,
Duferco Biomasse ed Energy Biomass Sourcing.

Il contenuto di questo documento riflette i risultati
dell’analisi di materialità, come indicato dagli
Standard GRI e descritto nel capitolo Sostenibilità e
Creazione di valore.
L’elenco di temi rilevanti è stato identificato sulla
base di un’analisi di benchmarking, di un’analisi
dei media, delle tendenze del settore e dei trend di
sostenibilità, in modo da indagare la rilevanza dei
temi sia all’esterno che all’interno del Gruppo. Il
risultato è un elenco di temi materiali, considerati
altamente rilevanti dal punto di vista interno o
esterno.

Principi di rendicontazione
per la definizione dei contenuti
dell’Abstract

Per ottenere un’analisi omogenea rispetto al Report
del Gruppo DPH, e delle altre società, in questo
documento si considerano come stakeholder di
Duferco Energia gli stessi identificati nel Report del
Gruppo DPH di cui è parte.

Il presente documento di sostenibilità è stato redatto
secondo i principi per la definizione dei contenuti
dell’Abstract definiti dagli Standard GRI (Inclusività
degli stakeholder, Contesto di sostenibilità,
Materialità e Completezza). Inoltre, per garantire
la qualità delle informazioni riportate, sono stati
applicati i principi per la definizione della qualità
dell’Abstract, come suggerito dal GRI (Accuratezza,
Equilibrio, Chiarezza, Comparabilità, Affidabilità e
Tempestività).
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Per ogni tema materiale, il Gruppo ha mappato i
collegamenti tra lo Standard GRI specifico e ha
identificato i confini di rendicontazione, cioè gli
impatti generati sia all’interno che all’esterno del
Gruppo.
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Tema materiale
per Duferco Energia

NOTA METODOLOGICA

Tema materiale
GRI

Perimetro del tema
Interno

Esterno

Accessibilità all’energia

-

Duferco Energia

-

-

Attrazione e retention dei talenti

GRI 401 Occupazione

Duferco Energia

-

-

Biodiversità e conservazione
delle foreste

GRI 304 Biodiversità

Duferco Energia

-

-

Brand identity

-

Duferco Energia

-

-

Duferco Energia

-

-

Catena della fornitura sostenibile

GRI 308 Valutazione
ambientale dei fornitori
GRI 414 Valutazione
ambientale dei fornitori

Limitazioni
di perimetro

Processo di rendicontazione e metodologie di calcolo

GRI 413 Comunità locali

Duferco Energia

-

Diritti umani

GRI 412 Valutazione del
rispetto dei diritti umani

Duferco Energia

-

-

Duferco Energia

-

-

Duferco Energia

-

-

Di seguito si riportano le definizioni degli indici di
salute e sicurezza sul lavoro:
• Infortuni sul lavoro: impatti negativi sulla salute
derivanti dall’esposizione a rischi sul lavoro.

Diverisità e pari opportunità

GRI 406
Non discriminazione
GRI 302 Energia

Efficientamento energetico
e cambiamento climatico

GRI 305 Emissioni

Formazione e performance
dei dipendenti

GRI 404 Formazione
e istruzione

Duferco Energia

-

-

Innovazione e sviluppo
del business

-

Duferco Energia

-

-

Mobilità sostenibile

-

Duferco Energia

-

-

Privacy dei clienti

GRI 418 Privacy
dei clienti

Duferco Energia

-

-

Duferco Energia

Contrattisti

All’interno
dell’Abstract
non sono riportati
i dati relativi
agli appaltatori.

Salute e sicurezza dei lavoratori

GRI 403 Salute
e sicurezza sul lavoro

Trasparenza
e integrità di business

GRI 206
Comportamento
anticoncorrenziale

Duferco Energia

-

-

Welfare e benessere
dei dipendenti

GRI 401 Occupazione

Duferco Energia

-

-
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• Indice di frequenza degli infortuni sul
lavoro con gravi conseguenze: rapporto tra il
numero totale di incidenti sul lavoro con gravi
conseguenze e il numero di ore lavorate nello
stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.

La presente relazione è stata sottoposta
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Comunità locale

GRI 405 Diversità
e pari opportunità

• Infortuni sul lavoro con gravi conseguenze:
Infortunio sul lavoro che porta a un decesso o a
un danno da cui il lavoratore non può riprendersi,
non si riprende o non è realistico prevedere che
si riprenda completamente tornando allo stato di
salute antecedente l’incidente entro 6 mesi.

Il processo di raccolta dati e di redazione della
relazione è stato coordinato e gestito dalla funzione
Corporate governance & compliance,
in collaborazione con le altre funzioni del Gruppo.
I dati presentati nell’Abstract sono stati raccolti
attraverso interviste con le funzioni preposte e con
il supporto di schede “ad hoc” predisposte per la
rendicontazione degli aspetti di sostenibilità.
I dati economici e finanziari, invece, sono stati tratti
direttamente dal Bilancio Consolidato
al 30 settembre 2019.

• Tasso di decessi causati da infortuni sul lavoro:
rapporto tra il numero di decessi in seguito a
infortuni sul lavoro e il numero di ore lavorate
nello stesso periodo, moltiplicato per 1.000.000.

I dati relativi ai dipendenti di Duferco Energia e
delle società controllate sono rappresentati come
organico al 30 settembre dei periodi di riferimento
e non come dati FTE (Full-time equivalent). I calcoli
delle emissioni di gas serra sono stati effettuati sulla
base dei principi inclusi nel GHG Protocol Corporate
Accounting and Reporting Standard e determinati
come riportato in tabella.

• Numero di malattie professionali: impatti
negativi sulla salute derivanti dall’esposizione a
rischi sul lavoro.
Per i dati ambientali, ove non disponibili, il Gruppo
ha adottato un approccio conservativo nelle
assunzioni effettuate, che ha portato all’adozione
delle peggiori performance ambientali di Duferco
Energia e delle società controllate.
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Emissioni dirette di GHG (SCOPE 1)
FONTE

ATTIVITÀ

FATTORE DI EMISSIONE

GWP

Diesel, Benzina

Consumo di carburante

DEFRA (Department
of Environment, Food &
Rural Affairs), Conversion
factors - Full set, 2019,
2018 e 2017

Sono state considerate
solo le emissioni di CO2

Perdite derivanti
dai sistemi
di condizionamento
di gas refrigeranti

Perdite

-

I Global Warming
Potentials (GWPs)
considerati derivano
dal DEFRA, Conversion
factors database (2019,
2018, 2017) e dal 2019
Refinement to the 2006
IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas
Inventories

GRI CONTENT
INDEX

Emissioni dirette di GHG da consumi energetici (SCOPE 2)
FONTE

ATTIVITÀ

FATTORE DI EMISSIONE

GWP

Energia elettrica acquistata
dalla rete nazionale –
secondo il metodo
location-based

Consumo di elettricità

Terna, Confronti
Internazionali, 2017
(Total gross production)

Sono state considerate
solo le emissioni di CO2

Energia elettrica acquistata
dalla rete nazionale –
secondo il metodo
market-based

Consumo di elettricità

Per i Paesi europei
è stato utilizzato il AIB European Residual
Mixes, 2017 e 2018

Sono state considerate
solo le emissioni di CO2

Per informazioni e approfondimenti sul presente documento, si prega di contattare:

Ufficio Marketing & Comunicazione
+39 010.27.56.001, comunicazione@dufercoenergia.com.
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GRI CONTENT INDEX

GRI CONTENT INDEX
GRI STANDARD INFORMATIVA DESCRIZIONE
DELL’INDICATORE

RIFERIMENTO
AL DOCUMENTO

OMISSIONI

informativa generale
PRATICHE DI RENDICONTAZIONE

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
GRI 102:
Informativa
generale

102–1

Nome
dell’organizzazione

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

102–45

Soggetti inclusi
nel bilancio consolidato

Nota metodologica

102–2

Attività, marchi,
prodotti e servizi

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

102–46

Nota metodologica

102–3

Luogo
della sede principale

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

Definizione
del contenuto del report
e perimetri dei temi

102–47

102–4

Luogo delle attività

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

Elenco
dei temi materiali

Sostenibilità e creazione di valore:
La Materialità
Nota metodologica

102–5

Proprietà
e forma giuridica

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

102–48

Revisione
delle informazioni

102–6

Mercati serviti

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

Non applicabile, in quanto
è il primo anno di rendicontazione
secondo gli standard GRI.

102–49

102–7

Dimensioni
dell’organizzazione

Duferco Energia – Il Gruppo
Nota metodologica

Modifiche nella
rendicontazione

Non applicabile, in quanto
è il primo anno di rendicontazione
secondo gli standard GRI.

102–8

Informazioni
sui dipendenti
e gli altri lavoratori

Le Persone - I dipendenti

102–50

Periodo
di rendicontazione

Nota metodologica

102–51

102–9

Catena di fornitura

Le Persone: I fornitori

Data del report
più recente

102–10

Modifiche significative
all'organizzazione e alla
sua catena di fornitura

Non applicabile, in quanto
è il primo anno di rendicontazione
secondo gli standard GRI.

Non applicabile, in quanto
è il primo anno di rendicontazione
secondo gli standard GRI.

102–52

Periodicità
della rendicontazione

Nota metodologica

102–11

Principio o approccio
prudenziale

Nota metodologica

102–53

Nota metodologica

102–12

Iniziative esterne

Le Persone: La comunità locale

Contatti per richiedere
informazioni riguardanti
il report

102–13

Adesione ad associazioni

Le Persone: La comunità locale

102–54

Nota metodologica

Dichiarazione
di un alto dirigente

Lettera agli Stakeholder

Dichiarazione
sulla rendicontazione
in conformità
ai GRI Standards

STRATEGIA
102–14

ETICA ED INTEGRITÀ
102–16

Valori, principi, standard
e norme
di comportamento

Duferco Energia – Mission e Vision
La Governance

Struttura
della governance

La Governance: La struttura
della Governance
Le Persone: I dipendenti

102–55

Indice dei contenuti GRI

GRI Content Index

102–56

Assurance esterna

Il presente documento
non è soggetto ad assurance
esterna.

GOVERNANCE
102–18

Aspetto materiale: GRI 200 indicatori economici

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

COMPORTAMENTO ANTICONCORRENZIALE

102–40

Elenco dei gruppi
di stakeholder

Sostenibilità e creazione di valore:
La relazione con gli stakeholders
Nota metodologica

102–41

Accordi di contrattazione
collettiva

Le Persone: I dipendenti

102–42

Individuazione e selezione Sostenibilità e creazione di valore:
degli stakeholders
La relazione con gli stakeholders
Nota metodologica

102–43

Modalità di coinvolgimento Sostenibilità e creazione di valore:
degli stakeholder
La relazione con gli stakeholders

102–44

Temi e criticità chiave
sollevati
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Sostenibilità e creazione di valore

GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

La Governance

103–3

Valutazione
delle modalità
di gestione

La Governance
La struttura della Governance

Azioni legali per
comportamento
anticoncorrenziale,
antitrust e pratiche
monopolistiche

La Governance
La struttura della Governance

206–1
GRI 206:
Comportamento
anticoncorrenziale
2016
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GRI CONTENT INDEX

Aspetto materiale: GRI 300 indicatori ambientali
ENERGIA
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 302:
Energia
2016

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni
di gas ad effetto serra

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Gli impatti ambientali:
Consumi energetici ed emissioni

302–1

Energia consumata
all’interno
dell’organizzazione

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

Riduzione del consumo
di energia

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Gli impatti ambientali
Impatto sulla biodiversità

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Gli impatti ambientali
Impatto sulla biodiversità

304–2

Impatti significativi di
attività, prodotti e servizi
sulla biodiversità

Gli impatti ambientali
Impatto sulla biodiversità

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

305–1

Emissioni dirette di GHG
(Scope 1)

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

305-2

Emissioni indirette di GHG
da consumi energetici
(Scope 2)

Gli impatti ambientali
Consumi energetici ed emissioni

103–1

302–4
BIODIVERSITÀ
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 304:
Biodiversità
2016

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 308:
Valutazione
ambientale
dei fornitori
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I fornitori

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I fornitori

308–1

Nuovi fornitori che sono
stati valutati utilizzando
criteri ambientali

Le Persone - I fornitori

EMISSIONI
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 305:
Emissioni
2016
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Le informazioni
riportate
nell’Abstract
sono di carattere
qualitativo.
Dall’anno di
rendicontazione
il Gruppo
raccoglie
evidenze sul
numero di nuovi
fornitori valutati
secondo criteri
ambientali e
si impegna
a includere
l’informazione
nei documenti di
sostenibilità dei
prossimi esercizi.
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GRI CONTENT INDEX

Aspetto materiale: GRI 400 indicatori sociali
OCCUPAZIONE
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 401:
Occupazione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone
I dipendenti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone
I dipendenti

401–1

Nuove assunzioni
e turnover

Le Persone
I dipendenti

RELAZIONI TRA LAVORATORI E MANAGEMENT
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 401:
Relazioni
tra lavoratori
e management
2016

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I dipendenti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I dipendenti

402–1

Le Persone - I dipendenti
Periodo minimo di
preavviso per cambiamenti
operativi

103–1

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 403:
Salute
e Sicurezza
sul lavoro
2018

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione
di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone
I dipendenti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone
I dipendenti

403–1

Sistema di gestione
della salute e sicurezza
sul lavoro

La Governance
La struttura della Governance
Le Persone - I dipendenti

403–2

Identificazione dei pericoli, Le Persone - I dipendenti
valutazione dei rischi e
indagini sugli incidenti

403–3

Servizi di medicina del
lavoro

403–4

Le Persone - I dipendenti
Partecipazione e
consultazione dei lavoratori
e comunicazione in materia
di salute e sicurezza
sul lavoro

403–5

Formazione dei lavoratori
in materia di salute
e sicurezza sul lavoro

Le Persone - I dipendenti

403–6

Promozione della salute
dei lavoratori

Le Persone - I dipendenti

403–7

Prevenzione e mitigazione Le Persone - I dipendenti
degli impatti in materia
di salute e sicurezza
sul lavoro all'interno
delle relazioni commerciali

403–9

Infortuni sul lavoro

Le Persone - I dipendenti

403–10

Malattie professionali

Le Persone - I dipendenti

103–1
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FORMAZIONE ED ISTRUZIONE
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 404:
Formazione
ed istruzione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I dipendenti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I dipendenti

404–1

Ore medie di formazione
annua per dipendente

Le Persone - I dipendenti

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 405:
Diversità e pari
opportunità
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I dipendenti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I dipendenti

405–1

Diversità
negli organi di governo
e tra i dipendenti

Le Persone - I dipendenti

NON DISCRIMINAZIONE
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

La Governance
La struttura della Governance

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Duferco Energia si impegna
quotidianamente nell’evitare
ogni qual tipo di discriminazione
in base all’età, al genere,
all’orientamento sessuale,
alla nazionalità, alla fede religiosa
o alle opinioni politiche in tutte
le attività che intraprende, come
riportato all’interno del Codice
Etico

406–1

Episodi di discriminazione
e misure correttive
adottate

Nell’ultimo triennio non
è stato registrato alcun caso
di discriminazione.

Le Persone - I dipendenti
GRI 406: Non
discriminazione
2016
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VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

GRI 412:
Valutazione
del rispetto
dei diritti umani
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

La Governance
La struttura della Governance

103–3

Valutazione delle modalità La Governance
di gestione
La struttura della Governance

412–1

Attività che sono state
oggetto di verifiche
in merito al rispetto
dei diritti umani
o valutazioni d’impatto

PRIVACY DEI CLIENTI
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

La Governance
La struttura della Governance
Il Codice Etico del Gruppo
Duferco, di cui Duferco Energia
è parte, definisce tutti i diritti,
i doveri e le responsabilità delle
società controllate nei confronti
degli stakeholder e raccomanda,
promuove o vieta determinati
comportamenti, oltre a rispettare
le disposizioni di legge vigenti.
In particolare, il Gruppo Duferco
riconosce e rispetta la dignità,
la privacy e i diritti di tutti
gli individui e rifiuta e condanna
qualsiasi forma di discriminazione
o molestia, in tutte le operazioni
effettuate internamente
e con le controparti.

GRI 414:
Valutazione
sociale dei
fornitori 2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I fornitori

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I fornitori

414–1

Nuovi fornitori che
sono stati sottoposti a
valutazione attraverso
l’utilizzo di criteri sociali

Le Persone - I fornitori

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

La Governance
La struttura della Governance

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

La Governance
La struttura della Governance

Denunce comprovate
riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e
perdita di dati dei clienti

Le Persone – I clienti

418–1
GRI 418:
Privacy dei clienti
2016

Aaltri temi materiali
ACCESSIBILITÀ ALL’ENERGIA
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

VALUTAZIONE SOCIALE DEI FORNITORI
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

103–1

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Duferco Energia – Le attività
Sostenibilità e creazione di valore
La sostenibilità per Duferco Energia

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Duferco Energia – Le attività
Sostenibilità e creazione di valore
La sostenibilità per Duferco Energia

BRAND IDENTITY
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016
Le informazioni
riportate
nell’Abstract
sono di carattere
qualitativo.
Dall’anno di
rendicontazione
il Gruppo
raccoglie
evidenze sul
numero di
nuovi fornitori
valutati secondo
criteri sociali
e si impegna
a includere
l’informazione
nei documenti di
sostenibilità dei
prossimi esercizi.

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - I clienti

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - I clienti

COMUNITÀ LOCALE
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Le Persone - La comunità locale

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Le Persone - La comunità locale

INNOVAZIONE E SVILUPPO DEL BUSINESS
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016

103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Duferco Energia - Le attività
Risultati economici
Andamento della gestione

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Duferco Energia - Le attività
Risultati economici
Andamento della gestione

SERVIZI LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ E MOBILITÀ SOSTENIBILE
GRI 103:
Modalità
di gestione
2016
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103–1

Spiegazione del tema
materiale e del relativo
perimetro

Sostenibilità e creazione di valore
Nota metodologica

103–2

La modalità di gestione
e le sue componenti

Duferco Energia – Le attività
Gli impatti ambientali

103–3

Valutazione
delle modalità di gestione

Duferco Energia – Le attività
Gli impatti ambientali
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