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Lettera del Presidente
Con la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità di Gruppo, si
apre un nuovo ciclo nelle relazioni con i nostri stakeholder. Una
gestione sostenibile, elemento imprescindibile della missione
e della visione di Gruppo, rappresenta un’opportunità di sviluppo
e di riflessione di una realtà aziendale più complessa, come
quella che noi Gruppo A4 Holding stiamo vivendo.
Stiamo consolidando le nostre fondamenta, ripensando a ogni
nostra singola realtà in termini di Gruppo, così da rafforzare
il nostro ruolo di riferimento economico sul territorio. Con il
completamento del processo di riorganizzazione societaria, anche
attraverso l’accentramento nella Holding di servizi trasversali
per l’intero Gruppo, possiamo perseguire l’obiettivo di presidiare
in maniera mirata le aree strategiche per la crescita delle società
che operano in contesti industriali complessi e variegati e che
intendono cogliere opportunità di business anche in nuovi mercati.
A riconferma di questo percorso di crescita e ampliamento,
il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale
triennale nel quale si individuano i “drivers” di consolidamento
e di crescita per tutti i comparti industriali nei quali operiamo,
con l’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli
stakeholder.
In questa ottica di sviluppo ed espansione si colloca questo primo
documento, con l’intenzione di rappresentare le iniziative
di miglioramento del Gruppo volte ad accrescere la capacità
di generare valore operando in maniera sostenibile e prestando
la dovuta attenzione alle aspettative di tutti gli interlocutori.
Si tratta di un’evoluzione importante del percorso di sostenibilità
di Gruppo, sostenibilità intesa come processo che consente
di coniugare in una visione di Gruppo orientata al lungo periodo
gli obiettivi economici con quelli di natura sociale e ambientale.

Il Presidente A4 Holding S.p.A.
Dott. Attilio Schneck
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Guida alla lettura
Il Bilancio di Sostenibilità (di seguito anche “Bilancio”) del
Gruppo A4 Holding (di seguito anche “Gruppo”) è lo strumento di
rendicontazione annuale del processo di gestione responsabile
dell’organizzazione e rappresenta i valori, le strategie nonché
i risultati della performance economica, sociale e ambientale.
Per il primo anno abbiamo colto questa sfida come Gruppo e ci
impegniamo in tal senso a raccontare il percorso intrapreso
verso la sostenibilità utilizzando un approccio graduale: il
documento si focalizza solo sulla rendicontazione degli indicatori
socio-ambientali ritenuti più significativi.
Il Bilancio si ispira alle più recenti G4 Sustainability Reporting
Guidelines, emanate dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2013,
comprendendo la rendicontazione solo di alcuni indicatori richiesti
e con l’obiettivo di riuscire a rispondere compiutamente alle linee
guida a partire dai prossimi esercizi.
I dati e le informazioni inseriti nel Bilancio si riferiscono
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e ad alcuni progetti
rilevanti attivati nei primi mesi del 2015. Ove possibile sono stati
presentati dei dati comparativi, tuttavia per alcuni dati non sempre
è stato possibile ricostruire i dati degli esercizi precedenti.
Il perimetro di rendicontazione delle performance socio-ambientali
include sei società del Gruppo: A4 Holding S.p.A, Autostrada
Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Serenissima Partecipazioni
S.p.A. (ovvero le controllate Serenissima Trading S.p.A e Infracom
Italia S.p.A.), Serenissima Costruzioni S.p.A e A4 Mobility S.r.l..
Si segnala che la performance ambientale include dati inerenti
cinque società del Gruppo (si esclude Infracom Italia S.p.A.).
Il Gruppo si propone di estendere progressivamente la
rendicontazione delle performance-socio ambientali alle altre
società nei prossimi esercizi. I dati e le informazioni di natura
economico-finanziaria inclusi nella sezione Performance
Economica derivano dal Bilancio Consolidato del Gruppo e fanno
pertanto riferimento ad un perimetro di rendicontazione più
esteso.
Infine per favorire l’attendibilità e la chiarezza delle informazioni, è
stata privilegiata l’inclusione di grandezze misurabili direttamente,
evitando il più possibile il ricorso a stime, le quali, ove necessarie,
sono basate sulle migliori informazioni e metodologie disponibili
o su rilevazioni campionarie.
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L’identità del Gruppo
Le caratteristiche organizzative del Gruppo
Il Gruppo A4 Holding è nato nel 2011 da un processo di razionalizzazione
societaria, che ci ha permesso di stringere rapporti di partecipazioni
(prevalentemente di controllo) che ci consentono di operare in diversi ambiti
e settori: infrastrutturale, immobiliare, delle reti tecnologiche, di mobilità
vitalistica e nei servizi connessi. In particolare, le attività da noi svolte si
concentrano su cinque aree di business:

La struttura del Gruppo
A4 Holding

1. concessione autostradale e attività connesse e/o collegate;
2. costruzioni infrastrutturali e manutenzioni;
3. telecomunicazioni e Information Technology (IT);
4. iniziative di investimento e sviluppo;
5. attività immobiliare anche attraverso fondi immobiliari.
A capo del Gruppo, la società A4 Holding S.p.A., costituita al fine di ottenere
una configurazione organizzativa in grado di affrontare le sfide del mercato
di riferimento in Italia e all’estero, garantisce e fornisce servizi centralizzati
relativi ad attività di supporto legale , organizzativo, amministrativo e di
marketing alle società controllate.

Autostrada Brescia-Verona
Vicenza-Padova S.p.A.
100%

Le attività riferite alla concessione autostradale e alla promozione di nuove
infrastrutture viabilistiche sono gestite attraverso:
> Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
Società gestore dell’attività di concessione autostradale, dell’attività di
manutenzione dell’autostrada A4 Brescia-Padova e dell’A31 Valdastico.
Autostrada contribuisce allo sviluppo della mobilità e dell’economia del
territorio, attraverso la realizzazione e manutenzione della rete autostradale.
> Serenissima Costruzioni S.p.A.
Società che progetta e costruisce infrastrutture stradali, autostradali,
di supporto ed integrazione con quelle ferroviarie e ne esegue la
manutenzione. Realizza opere di arredo stradale come barriere antirumore
e protezioni stradali, crea e mantiene gli spazi verdi.
> Serenissima Partecipazioni S.p.A.
Società responsabile per la gestione e valorizzazione delle partecipazioni e
delle attività non-core detenute dal Gruppo.
> Serenissima Trading S.p.A.
Società che gestisce i contratti di sub-concessione dei servizi oil e non-oil,
gli impianti di distribuzione carburanti di proprietà, i servizi di real estate
(property, facility & project management) e l’Autoparco Brescia Est (un
complesso di grandi dimensioni per la sosta e il ristoro degli autotrasportatori).
> A4 Mobility S.r.l.
Società attiva nel campo dei sistemi di trasporto intelligente, in tutto il
contesto smart city e smart mobility, a servizio della sicurezza del territorio,
portando un prezioso bagaglio di esperienze, con oltre dieci anni di attività
nel settore dell’Infomobility.
> Infracom Italia S.p.A.
Operatore attivo nel mercato dei servizi di telecomunicazione in Italia per il
segmento business, dispone di un’infrastruttura di rete ad ampia copertura
del territorio nazionale e offre una vasta gamma di servizi di ICT, con
particolare riferimento alla gestione di sevizi di connettività, voce e dati,
housing, hosting e full outsourcing.

Serenissima Costruzioni S.p.A.
100%

A4 Mobility Srl
100%

Serenissima Partecipazioni S.p.A.
99,9%

Serenissima Trading S.p.A.
100%

Infracom Italia S.p.A.
94,12%
Le società rappresentate sono di seguito rendicontate
nel Bilancio di Sostenibilità, per la struttura completa
si rimanda al Bilancio di Esercizio.
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Siamo presenti
in 5 Paesi europei

Repubblica
Ceca

Romania

Armenia
Italia
Albania

Turchia

Siamo storicamente radicati dal punto di vista geografico nel Nord-Est
dell’Italia, all’interno del quale abbiamo un ruolo di primo piano nei settori di
attività nei quali operiamo.
Il Nord-Est, in linea con l’andamento generale del Paese, ha subito una
profonda crisi economica che ha messo in difficoltà il tessuto produttivo.
Tuttavia come Gruppo A4 Holding abbiamo proseguito nell’investimento
di risorse significative sul territorio, soprattutto nel core business
autostradale che genera un impatto economico significativo nella filiera
produttiva delle costruzioni civili, settore che risultata tra quelli
maggiormente segnati dalla crisi.
Questi investimenti sono destinati a consolidarsi nel corso dei prossimi
anni, anche in ragione dei fatti avvenuti nel corso dell’esercizio 2014 e inizio
2015 che hanno rappresentato un fattore di stabilità per la concessione
autostradale.
Inoltre, il nostro impegno è costantemente volto a qualificare la nostra
offerta e migliorare in tal modo il servizio all’utenza, nel rispetto degli
obiettivi industriali di lungo periodo, fondamentali ad accrescere il valore sia
del Gruppo, sia dei nostri stakeholder. In quest’ottica, nel corso del 2014,
abbiamo avviato il progetto “SVOLTA” al fine di ottenere sinergie e
razionalizzazioni nelle attività gestionali del Gruppo. Da questo impegno nasce
infatti la scelta di adottare un sistema informativo di nuova generazione
ERP – Enterprise Resource Planning – con l’obiettivo di creare maggiore
comunicazione integrazione e sinergia tra le diverse società del Gruppo.
La nostra strategia di diversificazione del business è per noi il presupposto
imprescindibile per ampliare, come in parte già avvenuto, l’area di
operatività a tutto il territorio nazionale ed ai Paesi che presentano nuove
opportunità di sviluppo. Il nostro Gruppo, infatti, dispone di competenze
industriali variegate avendo maturato significative esperienze nella
realizzazione e nella gestione operativa e tecnologica delle infrastrutture
viabilistiche, sia sul mercato domestico sia in quello internazionale, in
particolar modo nell’Europa dell’Est, anche attraverso la costituzione di
partnership con altri operatori del settore.
10
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La nostra Strada

1952

Costituzione di
Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

1956

Ottenimento della “concessione
di costruzione e di esercizio” del tratto Brescia,
Verona, Vicenza, Padova

Apertura della tratta autostradale al traffico

1962

1986
Diversificazione delle attività nei settori
immobiliare,delle costruzioni, delle
telecomunicazioni, e dei servizi alla clientela

1999
Nascita di Serenissima Costruzioni
dalla concessionaria della A4 e della A31

2003
Nascita di Infracom Italia SpA da Infracom
Consulting, Infracom Network Application

2011
• Costituzione della Sub Holding Serenissima
Partecipazioni

• Serenissima Trading diventa una controllata
di Serenissima

2012
• Serenissima Trading acquisisce il ramo Real Estate
e l'Autoparco Brescia Est

• Serenissima Costruzioni amplia il suo business
all’estero

2014
Serenissima Mobilità cambia ragione sociale
diventando A4 Mobility

2015
12

Fusione per incorporazione della società
Autostrada A31 Valdastico

1999
Nascita di Serenissima Infracom

2002
• Nascita di Serenissima Trading su mandato
di Autostrada BS-PD

• Acquisizione di Autostrada TLC e cambiamento
in Infracom Italia

2010
Nascita del Gruppo A4 Holding a compimento
di un percorso di riorganizzazione societaria

2011
Nascita di Serenissima Mobilità dallo scorporo
della BU Infomobility di Infracom Italia SpA

2013
Serenissima Mobilità amplia il suo business
all'estero

2015
Primo Bilancio di Sostenibilità
del Gruppo A4 Holding

Missione, visione e valori aziendali
I valori aziendali
I nostri valori sono la base di ciascun comportamento e azione:
• La centralità della Persona: ogni nostra attività è svolta nel rispetto della
Persona, della sua dignità e integrità fisica.
• Il rispetto e la tutela dell’ambiente: poniamo la tutela ambientale come
elemento imprescindibile in ogni nostra scelta e facciamo nostri i principi
dello sviluppo sostenibile.
• La valorizzazione delle risorse umane: attribuiamo un’importanza
fondamentale alla continua e costante crescita professionale ed umana
delle nostre persone.
• La sicurezza e la salvaguardia della salute e delle condizioni di lavoro:
la salvaguardia della salute dei nostri dipendenti e di tutte le comunità
interessate alle attività del Gruppo è per noi un valore primario. Richiediamo
ai nostri dipendenti di partecipare attivamente al processo di prevenzione
dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e sicurezza.
• La correttezza e la trasparenza nelle relazioni: i rapporti con i nostri
stakeholder sono costruiti nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza e
partecipazione.
• L’efficacia e l’efficienza gestionali: perseguiamo costantemente il
raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia aziendale, nella
consapevolezza che la solidità economica – finanziaria è un principio
imprescindibile per garantire lo sviluppo futuro della nostra realtà.

Per ulteriori dettagli sui valori, la missione e le norme di comportamento del nostro Gruppo
si rimanda al Codice Etico pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.a4holding.it/pages.
CorporateCodiceEtico

MISSIONE ee VISIONE
VISIONE
MISSIONE
Operiamo per favorire
la mobilità e lo sviluppo
sociale ed economico
del territorio, a livello
nazionale e internazionale.
Costruiamo autostrade
e gestiamo le attività
connesse.
Sviluppiamo e gestiamo
servizi di telecomunicazione
e information technology.
Valorizziamo i nostri
collaboratori, favorendone
la crescita professionale
e umana non tralasciando
la salvaguardia della loro
salute e sicurezza.
Instauriamo un dialogo
aperto e trasparente
con i nostri stakeholder
per soddisfarne al meglio
le loro aspettative.
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L’orientamento strategico di Gruppo
A fine 2014, è stato approvato e condiviso con il management delle
controllate il Piano Industriale (2015-2017) , con l’obiettivo di presidiare
costantemente le opportunità di crescita del business del Gruppo attivi in
contesti industriali complessi e variegati e con l’obiettivo di creare valore
per i nostri azionisti e stakeholder. In particolare il nuovo piano intende
cogliere opportunità di business anche in nuovi mercati maggiormente
attrattivi (sia nazionali che internazionali).
Il processo di riorganizzazione societaria, attraverso l’accentramento nella
Holding dei servizi trasversali e ad alto valore aggiunto per il nostro Gruppo,
ha rappresentato la scelta organizzativa su cui è stato predisposto il nostro
nuovo Piano Industriale triennale e su cui abbiamo individuato dei driver di
consolidamento e crescita per tutti i comparti industriali in cui operiamo. In
particolare, a livello di singola Società del Gruppo il piano prevede:

A4 Holding >

consolidare il processo di trasformazione in capogruppo operativa, facendo
leva su risorse e competenze centralizzate per fornire alle controllate
servizi sempre più efficaci ed efficienti a supporto del business

Autostrada BS-PD >

garantire la continuità di gestione nella sicurezza e rispetto dei parametri
previsti dal Piano Economico-Finanziario del 2014 (PEF) e valorizzare
il business con il supporto delle differenti competenze presenti nelle
società del Gruppo
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Serenissima Costruzioni >

consolidare i livelli di business raggiunti, riducendo progressivamente la
quota “captive” e incrementando contestualmente la propria presenza su
specifici mercati esteri in cui sono presenti opportunità di sviluppo

A4 Mobility >

offrire servizi e competenze nell’ambito delle soluzioni di infomobilità a
realtà operanti in ambito autostradale, extraurbano e urbano sul mercato
nazionale ed allargato all’area SEMEA (South Europe, Middle East, and Africa)

Serenissima Trading >

migliorare la marginalità complessiva attraverso la massimizzazione
delle diverse linee di business in portafoglio, con particolare attenzione alla
gestione dell’Autoparco Brescia Est e al segmento Real Estate

Infracom Italia >

puntare sulla capacità operativa per diventare un operatore di eccellenza
nelle aree territoriali di influenza, investendo sulla capacità di servizio ed
innovazione e rapidità/flessibilità di risposta e valorizzando il proprio ruolo
di system/network integrator
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Il Governo e la strategia di sostenibilità
Il Governo del Gruppo
L’organizzazione societaria del Gruppo è strutturata secondo il sistema
tradizionale:
> Assemblea degli Azionisti
> Consiglio di Amministrazione (CdA)
rappresentanti del quale nelle attività operative aziendali con deleghe
sono il Presidente e l’Amministratore Delegato
> Collegio Sindacale
Ciascun Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo
massimo di tre esercizi e i componenti sono rieleggibili.
Oltre a quanto previsto dalla legge, lo Statuto delle Società determina
i necessari criteri di onorabilità, professionalità e indipendenza che un
amministratore deve possedere.
Di seguito si riporta la struttura di governo della Capogruppo:

Cariche Sociali
Esercizi 2013 -2014 - 2015
Consiglio di Amministrazione
Schneck Attilio		
Burchi Giulio*		
Binasco Bruno		
Buttignon Fabio		
Cerri Stefano		
Citterio Paolo		
Fedalto Giuseppe
Galli Luca		
Molgora Daniele
Santicioli Fabio		
Tosi Flavio		

Presidente
Amministratore Delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Collegio Sindacale
Hager Heinz Peter
Benini Giuseppe		
Checchetto Alfredo
Cossu Leonardo		
Terenghi Giuliano

Presidente del Collegio Sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

Segretario del Consiglio di Amministrazione
Pagani Maurizio
Direttore Generale
Pagani Maurizio

* Giulio Burchi dimessosi in data 14 aprile 2015. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato
per cooptazione il dott. Paolo Maria Morerio.

16

La gestione della sostenibilità

Modello organizzativo,
ex D.Lgs. 231/01

Abbiamo l’obiettivo di promuovere l’adozione di politiche di responsabilità
sociale non solo all’interno delle Società del Gruppo ma anche nelle
relazioni che costruiamo con i nostri stakeholder.

Le Società controllate dirette
del Gruppo hanno adottato
un modello di organizzazione,
gestione e controllo ai sensi
del decreto legislativo 231/2001
e il Codice Etico di Gruppo.
Il “Modello” si pone come
obiettivo principale quello
di configurare un sistema
strutturato ed organico
di protocolli di prevenzione
e procedure organizzative
e di controllo, idonei a prevenire
la commissione, nello
svolgimento dell’attività
d’impresa, dei reati indicati
nel Decreto.
Ciascun “Modello” è aggiornato
in relazione alle novità
normative introdotte.
Ciascun documento in vigore
è approvato dal Consiglio
di Amministrazione.

Stiamo disegnando un sistema di gestione integrato per gli aspetti legati
alla qualità, alla tutela dell’ambiente, alla salute e alla sicurezza, oltre che
per quelli specifici sulla base dei settori in cui operiamo. L’obiettivo che ci
impegniamo a perseguire nello sviluppo del sistema è quello di integrare le
tre dimensioni della sostenibilità:
> ECONOMICA: relativa all’impatto della società sulle condizioni economiche
dei propri stakeholder e sul sistema economico a livello locale e nazionale;
> SOCIALE: relativa all’impatto della Società sul sistema sociale all’interno
del quale essa opera;
> AMBIENTALE: relativa all’impatto generato dalla Società sull’ecosistema
circostante.
Nella strategia di business riteniamo l’impegno alla sostenibilità un aspetto
strategico di primo ordine, poiché è un tema in grado di generare valore nel
lungo termine, tramite il processo di creazione di fiducia nei confronti degli
stakeholder. In questo senso, il Bilancio di Sostenibilità costituisce uno
strumento di presentazione e gestione dell’impatto del nostro Gruppo nelle
comunità e nei Paesi dove operiamo, di formalizzazione del nostro impegno
con la società, garantendo un vantaggio competitivo e critico per il Gruppo.
Il nostro impegno si traduce anche nelle diverse certificazioni che abbiamo
ottenuto. A tal proposito, uno degli obiettivi dei prossimi anni sarà
l’aumento del numero di società certificate. A4 Mobility, per esempio, mira
ad ottenere la certificazione ISO 14001 entro la fine del primo semestre
dell’anno 2016.
A tutti gli organi societari, ai dipendenti, nonché ai fornitori, richiediamo di
svolgere le loro attività mantenendo un comportamento etico, moralmente
integro e sostenendo iniziative tese ad incoraggiare lo sviluppo sociale,
economico, ambientale del territorio circostante.
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Le certificazioni

A4 Holding
Autostrada BS-PD
Serenissima Costruzioni
A4 Mobility
Serenissima Trading
Infracom Italia
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I temi rilevanti
In linea con le indicazioni delle linee guida GRI G4, abbiamo avviato un
processo di analisi interna per identificare le tematiche materiali, ovvero di
maggior rilievo in ambito sociale, ambientale ed economico, tenendo
in considerazione sia la rilevanza per l’organizzazione in relazione a
strategia, missione e valori di Gruppo, sia l’importanza per gli stakeholder
di riferimento.
Basandoci sui principi enunciati dalle linee guida del GRI, che pongono
in primo piano il ruolo dello stakeholder nella definizione degli obiettivi
di rendicontazione delle performance economiche e socio-ambientali
dell’organizzazione, abbiamo individuato i temi rilevanti per il Gruppo e gli
Stakeholder, rappresentati di seguito.
Per questo primo esercizio abbiamo svolto un processo di analisi
documentale e di condivisione interna focalizzate principalmente su:
> linee guida GRI-G4;
> “Sustainability Topics for Sectors: what do stakeholders want to know?”
(Documento di approfondimento del GRI che individua i temi
potenzialmente rilevanti e specifici per ogni settore);
> benchmark di settore. Per i prossimi esercizi questo processo verrà
ulteriormente affinato anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder.

I nostri temi materiali
AMBIENTE

• Consumi energetici
• Utilizzo di materie prime
• Gestione e smaltimento dei rifiuti

PERSONALE/
DIPENDENTI

• Occupazione
• Formazione e sviluppo
• Salute e sicurezza sul lavoro

CLIENTI

• Qualità del servizio offerto
• Customer satisfaction

FORNITORI

• Sistemi/politiche di qualifica
e valutazione dei fornitori

RESPONSABILITÀ • Stabilità dei risultati
economico-finanziari
ECONOMICA

18

Gli stakeholder
Operiamo con l’obiettivo di creare valore per i nostri stakeholder, ovvero
tutti quei gruppi, associazioni, organizzazioni e soggetti espressione
della Comunità in cui operiamo, che possono influire, o essere influenzati
direttamente o indirettamente dalle attività del nostro Gruppo.
A tal fine abbiamo identificato e mappato gli stakeholder chiave che
abbiamo intenzione di coinvolgere in futuro nel nostro percorso di gestione
responsabile in modo da instaurare un rapporto basato su dialogo e
collaborazione proattiva, al fine di:
> migliorare la conoscenza reciproca;
> accrescere la qualità del servizio;
> sviluppare processi di confronto e crescita reciproca.

CLIENTI
FORNITORI

AZIONISTI
COLLABORATORI

FINANZIATORI

COLLETTIVITÀ
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
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I numeri del Gruppo
(in mln di e)

561
Ricavi

206
EBITDA

33

utile complessivo

605

Patrimonio netto

134

Capitale Sociale

Gli orientamenti strategici rivelano la nostra attenzione alle tematiche
attinenti la crescita sostenibile del territorio che influenzano la pianificazione
degli investimenti pluriennali da realizzare. Infatti nel corso di questi anni gli
investimenti effettuati dal Gruppo sono destinati agli interventi di sviluppo
nei diversi settori di attività e rappresentano un importante contributo allo
sviluppo infrastrutturale, economico e dei servizi dei territori in cui operiamo.

Alcuni indicatori di performance economica
Andamento Fatturato

Il nostro Gruppo ha registrato nell’anno un aumento del fatturato passando
dai 554,5 milioni di Euro del 2013 ai 561,0 milioni di Euro del presente
esercizio (+1,19%). Con riferimento ai ricavi della gestione caratteristica pari,
ad Euro 555,8 milioni nell’anno 2014, e alle diverse linee di business del
Gruppo, evidenziamo quanto segue:
> i ricavi autostradali pari a Euro 334,3 milioni sono aumentati
nell’esercizio di 12,5 milioni (+3,89%) per effetto in particolare della crescita
del traffico (+1,95%) e dell’incremento tariffario (+1,44%);
> i ricavi del comparto costruzioni, pari a Euro 107,5 milioni, hanno
registrato un decremento rispetto all’esercizio precedente di Euro
16,5 milioni (-13,3%) per effetto soprattutto di minori attività in ambito
autostradale;
> i ricavi del comparto TLC-IT pari a Euro 94,6 milioni si sono incrementati
rispetto al 2013 di Euro 782 mila (+0,83%) nonostante il trend di mercato
negativo;
> le attività accessorie del nostro Gruppo hanno registrato ricavi per
complessivi Euro 19,5 milioni. In particolare si evidenzia che l’Autoparco
Brescia Est (acquisito dal Gruppo alla fine del 2013) ha generato un fatturato
pari a Euro 9,7 milioni mentre l’attività di vendita e noleggio automezzi ha
registrato ricavi per Euro 7,3 milioni (+2,5% rispetto al 2013).

(I dati presentati sono riferiti ai dati consolidati del
Gruppo A4 Holding presenti nel Bilancio Consolidato
di Gruppo)

Ricavi gestione caratteristica (euro)

31.dic.13

Variazioni

31.dic.14

Ricavi autostradali

321.732.485

12.520.674

334.253.159

Ricavi del settore costruzioni

123.953.384

-16.503.872

107.449.512

Ricavi altri settori

103.445.199

10.693.930

114.139.129

Totale ricavi gestione caratteristica

549.131.068

6.710.732

555.841.800

I dati inseriti nella presente sezione fanno riferimento alle società incluse nel perimetro
di consolidamento del Bilancio Consolidato di Gruppo.

1

Per maggiori informazioni si veda il Bilancio Consolidato e Civilistico del Gruppo A4 Holding,
pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.a4holding.it/pages.Bilanci
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Abbiamo

rafforzato il nostro ruolo di riferimento

economico e di sviluppo,
attraverso il mantenimento sostanziale
del

volume di ricavi generati,

la razionalizzazione
e la

dei costi di gestione

prosecuzione degli investimenti attuati
come risposta di Gruppo alla difficile situazione macroeconomica
che caratterizza il contesto di riferimento
e pone le basi per una
anche al

crescita ulteriore delle attività

di fuori del nostro contesto.
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Il valore economico generato e distribuito
Siamo impegnati come Gruppo a produrre ricchezza per i nostri stakeholder,
contribuendo alla crescita economica del contesto sociale e ambientale
in cui operiamo. Ci impegniamo ad utilizzare efficacemente le nostre
risorse, consapevoli che l’obiettivo delle attività svolte dal Gruppo è quello
di generare valore aggiunto per i nostri portatori d’interesse.
L’indicatore che evidenzia la nostra capacità di Gruppo di produrre valore
sul territorio e di soddisfare nello stesso tempo gli interessi economici
dei nostri interlocutori è rappresentato infatti dal Valore Aggiunto. Questo
parametro ci consente di ripensare alla ricchezza generata tramite le nostre
attività in termini di consumi e investimenti che confluiscono in altri settori
economici, contribuendo alla crescita di ciascun settore e creando un
effetto indotto.

La distribuzione del valore aggiunto
Impresa 40%
Collaboratori 28%
Pubblica Amministrazione 17,5%

2014

Finanziatori e Azionisti 14%
Comunità 0,5%

IL VALORE AGGIUNTO IN NUMERI
Determinazione del Valore Aggiunto 		

2014			

2013

A. Valore della produzione				

565			

557

B. Costi intermedi della produzione			

-229			

-240

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO		

336			

316

C. Componenti accessori e straordinari			

6			

3

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO			

342			

319

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO			

342			

319

							Milioni di € 		Milioni di €

Distribuzione del Valore Aggiunto			2014			2013

							Milioni di € 		Milioni di €
Collaboratori						

95			

95

- Salari, stipendi e altri contributi			

95			

95

Pubblica Amministrazione				

61			

56

- Imposte e tasse					

61			

56

Finanziatori e Azionisti					

49			

38

- Dividendi e interessi					

49			

38

Impresa						 136			 129
- Variazioni riserve					

33			

36

- Ammortamenti					

103			

93

Comunità						

2			

1

- Donazioni e liberalità esterne etc.			

2			

1

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO			

342			

319
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Lo sviluppo degli investimenti
A fine 2014 abbiamo predisposto un aggiornamento del piano industriale
2015-2017 coerente con le linee guida strategiche di Gruppo in termini di
riposizionamento da società “in house” a player di mercato, che ha come
obiettivo una crescita dei ricavi nel triennio nell’ordine del 30%, in particolare
all’esterno del nostro Gruppo.
Vorremmo proseguire il Piano di investimenti avviati per il completamento
e l’ammodernamento delle autostrade in gestione e, a tal proposito, è
importante l’approvazione dell’aggiornamento quinquennale del Piano
economico e finanziario di concessione (2007-2046) da parte dell’Ente
Concedente Ministero delle Infrastrutture che faciliterebbe l’accesso alle
risorse finanziarie necessarie per dar corso ad investimenti infrastrutturali
capaci di fungere da volano per lo sviluppo dell’economia nel territorio.
La concessionaria Autostrada BS-PD ha presentato una serie di versioni
di aggiornamento del Piano Economico e Finanziario all’Ente Concedente,
l’ultima delle quali in data 22 dicembre 2014, in corso di approvazione.
I nostri obiettivi di investimento, in ottica di sviluppo e ampliamento
dei nostri business, si stanno muovendo contemporaneamente in due
direzioni: le singole società, che si muovono sul fronte investimenti materiali
e immateriali al fine di migliorare il livello di servizio offerto, la crescita
aziendale e gli investimenti di gruppo, come ad esempio quello attivato
nel corso del 2014 e relativo al sistema informativo di nuova generazione
ERP – Enterprise Resource Planning – avente la finalità di creare maggiore
comunicazione integrazione e sinergia tra le società del Gruppo.

Alcuni investimenti delle societa’ del gruppo
Società						Attività materiali
							
Euro 		

Attività immateriali
Euro

Autostrada Bs Vr Vi Pd S.p.A.				

1.012.167.679		

77.196.691

Serenissima Costruzioni S.p.A.				

5.213.470		

15.790.050

Serenissima Mobilità S.r.l.				

136.953		

30.947.347

Serenissima Partecipazioni S.p.A.			

1.333.663		

0

Serenissima Trading S.p.A.				

8.282.691		

176.748

Infracom Italia S.p.A.					

134.204.074		

40.373.838

Globalcar Service S.p.A.					

7.203.663		

4.567

Importante per noi è anche l’attività di ricerca e sviluppo, che nel corso di
quest’anno è stata svolta in relazione alle singole aree di operatività.
Sulla base del business autostradale abbiamo orientato la nostra ricerca
verso le tecnologie di esazione pedaggio, degli impianti di informazione
all’utenza e più in generale delle tecnologie migliorative della sicurezza
autostradale, non di meno ci siamo spinti verso l’ideazione e lo sviluppo
di nuovi format di aree di servizio (area autostradale), nello studio
dell’integrazione dei diversi sistemi di trasporto del corridoio trans europeo
n. 3 Mediterraneo (Algeciras-Budapest), nella sperimentazione di impianti
a energia rinnovabile e nell’ambito dei servizi e soluzioni di
telecomunicazioni, Intelligence Trasport System rivolti alla mobilità.
Nell’ambito del settore IT, è proseguita l’attività di ricerca e sviluppo
nell’ambito della progettazione, implementazione ed ottimizzazione
di soluzioni e servizi innovativi tesi a diffondere i servizi e soluzioni di
telecomunicazioni e di Information Technology.
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Alcune delle nostre principali iniziative di investimento e sviluppo:
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Il corridoio plurimodale Mediterraneo (Algeciras-Budapest), ex corridoio
cinque (Lisbona- Kiev) ed ex progetto prioritario (Lione-confine
Ucraina), costituisce nell’ambito della mobilità su gomma, un asse
fondamentale per l’economia del Paese e in particolare per la macro
area comprendente il Triveneto, la Lombardia e il Piemonte.

Studi e analisi trasportistiche hanno evidenziato l’esigenza di un
intervento di potenziamento infrastrutturale del corridoio intermodale
che attraversa la Pianura Padana collegando il nord Italia con l’Europa
in modo da offrire alla modalità del trasporto su gomma un’alternativa
plausibile al percorso storico, in grado di migliorare sicurezza ed
efficienza a sostegno del sistema della mobilità.

Lo sviluppo sul mercato sia nazionale che estero delle nostre società
operanti nel settore delle costruzioni e della mobilità è stato favorito
dall’ammissione a procedure concorsuali finalizzate all’assegnazione
di contratti di appalto per la costruzione di strade ed autostrade e
per la realizzazione di impiantistica connessa al sistema viario. Con
particolare riferimento al mercato internazionale, i Paesi maggiormente
interessati sono quelli dell’Europa Orientale insieme alla Turchia, aree
che presentano opportunità di crescita economica e di conseguente
incremento del fabbisogno infrastrutturale.

A livello europeo si richiamano i contratti di servizi di consulenza
riferiti alla Concessione per l’Autostrada del Marmara Settentrionale
(con annesso Terzo Ponte sul Bosforo - Turchia) e cinque contratti di
costruzione stradale per un importo complessivo di circa 60.000.000 di
Euro di cui, due in Romania e tre in Repubblica Ceca.

Per maggiori informazioni si veda il Bilancio Consolidato e Civilistico del Gruppo A4 Holding,
pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo: www.a4holding.it/pages.Bilanci
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La performance sociale
I dipendenti
La politica del personale

1.261
le nostre risorse
nel 2014,
di cui: il

99%
a tempo
indeterminato

1.110
(80%)
UOMINI

251
(20%)
DONNE

Il rapporto con i nostri dipendenti si fonda sui principi di correttezza,
affidabilità e trasparenza, principi riflessi all’interno dei temi disciplinati
dalla nostra politica del personale:
> Occupazione: nella selezione del nostro personale adottiamo procedure
trasparenti e quando possibile promuoviamo l’occupazione locale;
> Non discriminazione: non adottiamo alcun tipo di azione discriminatoria
in relazione a sesso, razza, religione, origine, appartenenza politica
o sindacale, stato civile, attitudini sessuali o disabilità;
> Pari opportunità: adottiamo una politica che assicura la tutela delle nostre
lavoratrici madri, consentendo loro di conciliare la vita familiare e professionale,
ad esempio beneficiando di un orario di lavoro ridotto e flessibile;
> Pratiche di lavoro: poiché riteniamo importante che i giovani ricevano una
formazione adeguata, non ricorriamo all’impiego di persone di età inferiore
ai 18 anni e ci impegniamo, attraverso un piano di recupero, ad aiutare
eventuali minori impiegati da fornitori operanti presso le nostre strutture;
> Retribuzione e sviluppo del personale: le nostre politiche retributive
hanno come obiettivo la fidelizzazione dei dipendenti e sono supportate,
anche in sede di contrattazione aziendale, da sistemi di riconoscimento
economico correlati al raggiungimento di obiettivi aziendali e da piani di
sviluppo e crescita professionale.

La struttura e l’organizzazione del personale

Nel corso del 2014 abbiamo attuato una politica di razionalizzazione della
struttura organizzativa che ha portato ad un consolidamento del nostro
organico a 1.261 collaboratori a fine 2014.
Tale politica ha comportato un aumento nella percentuale dei contratti
a tempo indeterminato al 99%.
Considerando l’organico complessivo, emerge che gran parte del nostro
personale, oltre il 70%, ha un inquadramento contrattuale da impiegato
e di questi quasi il 25% è costituito da personale femminile. Più in generale,
il personale femminile rappresenta circa il 20% del totale dei dipendenti.
La riduzione del personale è principalmente dovuta alla chiusura di una
grossa commessa di Serenissima Costruzioni ed una conseguente
riorganizzazione della società secondo le direttive del Gruppo.

Tipologia contrattuale
Tempo indeterminato 99%

Tempo determinato 99,6%

Tempo determinato 1%

Tempo indeterminato 0,4%
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Cerchiamo di andare incontro alle esigenze delle nostre persone, per un
miglior bilanciamento della vita lavorativa e della vita privata. La tipologia di
contratto part-time rappresenta oltre l’8% del totale, e coinvolge per il 77% il
nostro personale femminile.
Tra i nuovi assunti nel periodo di riferimento, la maggior parte si colloca nella
fascia di età tra i 30 e i 50 anni, mentre relativamente al turnover, si osserva un
tasso omogeneo tra le fasce di età.
Stiamo instaurando relazioni stabili di dialogo con le rappresentanze sindacali
al fine di trovare le migliori soluzioni per conciliare i bisogni delle persone con
quelli di Gruppo. Questo impegno alla trasparenza si traduce nella gestione
di diverse categorie di contratti: dalla contrattazione nazionale e/o di settore,
ai contratti collettivi e/o aziendali, fino ai contratti stipulati individualmente.
Applichiamo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale
dipendente, che risulta coperto al 100% da contrattazione collettiva. Il
sistema premiante di Gruppo, previsto per tutto il personale, è rappresentato
dal premio di risultato, legato al raggiungimento di specifici obiettivi di
produttività e di qualità dei servizi offerti.

Assunzioni per fascia di età

16

55

< 30

20
> 50

30 - 50
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I NUMERI DELLE NOSTRE PERSONE
Tipologia contrattuale 				2014							
						uomo donna Totale		
Tempo determinato			

11

1

12		

Tempo indeterminato			

999

250

1.249		

1.010

251

1.261		

Totale 					

Inquadramento 					2014

						uomo donna Totale
Dirigenti				

24

2

26

Quadri					

115

12

127

Impiegati				

471

178

649

Impiegati turnisti			

238

55

293

Operai					

72

0

72

Operai turnisti				

90

4

94

1.010

251

1.261

Totale					

Turnover				
Organico al 31.12.2013			

Personale
		

1.347

Assunti				

91

Cessati 				

177

Organico al 31.12.2014					 1.261
Tasso di turnover*					 14%
* Il tasso di turnover è calcolato secondo la
seguente formula:
tasso di turnover negativo = cessati nel
periodo/organico di inizio periodo

La formazione del personale

La formazione è uno dei punti di forza del nostro Gruppo. Definiamo
annualmente le responsabilità e le modalità per individuare le esigenze di
formazione, informazione e addestramento dei nostri dipendenti, tenendo
in considerazione le specificità dell’attività svolta e del ruolo assegnato,
gli obblighi di legge, le strategie e gli obiettivi del Gruppo. I nostri piani di
formazione per lo sviluppo delle competenze sono orientati a:
> informare e formare le persone, sia in fase di assunzione che durante
il rapporto di lavoro;

Nel 2014 abbiamo avviato
un processo di sviluppo del
concetto di “essere Gruppo”
effettuando un corso di
formazione manageriale di due
giornate per tutte le prime linee
che ha visto coinvolte circa 40
delle nostre persone.
Da questo progetto è nato un
Gruppo di lavoro orientato
a ripensare all’organizzazione
attuale in termini di Missione
e Visione Integrata di gruppo.

28

> informare e formare le persone su aspetti riguardanti la salute
e la sicurezza sul luogo di lavoro oltre che sull’ambiente;
> sviluppare le competenze trasversali dei dipendenti;
> formare le persone sullo specifico ruolo da parte di ciascuna Società
in accordo con la Holding.
Siamo impegnati nel potenziare le competenze espresse e potenziali di
tutte le nostre persone, e nel favorire l’apprendimento e l’innovazione, al
fine di attrarre e trattenere le risorse più talentuose.
Nell’attività di formazione viene coinvolto tutto il nostro personale
a vari livelli. Esempi di corsi di formazione svolti durante l’anno sono
legati alla formazione in materia di salute e sicurezza, alla formazione
specialistica per lo sviluppo delle conoscenze del personale e garantirne
l’aggiornamento su tematiche tecniche, amministrative e normative.
In media, nel corso del 2014 sono state erogate circa 14 ore di formazione
pro-capite, per un totale di oltre 18 mila ore per 1.261 dipendenti, a conferma
del nostro impegno verso lo sviluppo delle nostre persone.

La salute e sicurezza dei lavoratori

Ci stiamo impegnando a garantire un luogo di lavoro più sicuro con l’obiettivo
di ridurre il numero di infortuni tramite azioni di prevenzione, formazione e
utilizzo di nuove tecnologie e strumenti.
La salute e la sicurezza delle nostre persone sono condizioni imprescindibili
per la crescita e la stabilità del nostro Gruppo.
Ci impegniamo a garantire elevati standard di sicurezza anche tramite
misure organizzative e gestionali (l’aggiornamento costante delle politiche
e delle procedure in materia), ma anche attraverso provvedimenti tecnici,
l’allineamento alle nuove tecnologie, dispositivi di protezione individuale,
nonché lo sviluppo di corsi di formazione.
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ADDETTI
ALLA SICUREZZA

Tre Società del Gruppo si sono dotate già da alcuni anni della certificazione
OHSAS 18001, il sistema di gestione della salute e sicurezza. La società
concessionaria, inoltre, dispone anche dello standard di responsabilità
sociale SA8000 volta a promuovere determinate condizioni di salute,
sicurezza ed etica sul lavoro lungo la filiera produttiva.
Queste tematiche inoltre, sono soggette anche a verifiche periodiche da
parte dell’Organismo di Vigilanza a garanzia della conformità al Modello
di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 che richiama
il D.Lgs 81/08 in materia di Sicurezza sul Lavoro. Sulla base di questi
monitoraggi e delle loro analisi vengono pianificate azioni finalizzate
a mitigare i rischi identificati: dalla revisione dei processi, all’adozione
di nuove misure di mitigazione dei rischi, fino alla realizzazione di specifici
corsi di formazione.

I NUMERI DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL GRUPPO (2014)*

39 infortuni sul lavoro
11 infortuni in itinere
Gli indici**
Indice di frequenza: 15,63
Indice di gravità: 0,42
Indice di incidenza: 0,05

* Per questo primo anno i dati relativi al calcolo dell’indice di frequenza, gravità ed incidenza legati
agli infortuni non tengono conto della Società Serenissima Trading. Si segnala tuttavia che la
Società non ha registrato infortuni nell’anno.
** Gli indici sono calcolati sui soli infortuni sul lavoro. L’indice di frequenza è calcolato come:
[(numero di infortuni sul lavoro/totale ore lavorate)*1.000.000]. L’indice di gravità è calcolato come:
[(numero di giorni di assenza per infortunio/totale ore lavorate)*1.000].
L’indice di incidenza è calcolato come: [(numero di infortuni sul lavoro/totale dipendenti)*1.000]
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I clienti e i mercati
I nostri clienti

Le nostre attività sono orientate verso due principali mercati:
> gli utenti finali, definiti come Consumer,
> le aziende di piccole medie e grandi dimensioni, definite come Business.
Veicoli transitati quasi 97 mln
per un totale di 4,6 mld di km
percorsi per 263,5 mln euro
di ricavi da pedaggio

In entrambi i mercati il nostro obiettivo è quello di fornire il miglior servizio
possibile al cliente. Per noi la sicurezza, la qualità e l’ambiente sono
condizioni necessarie per valutare positivamente i servizi offerti ai nostri
clienti. I servizi sono forniti perseguendo elevati standard qualitativi
orientati alla soddisfazione e alla tutela dei nostri clienti, tenendo in
considerazione le loro richieste ed esigenze.

La Concessione autostradale
Veicoli transitati quasi 16 mln
per un totale di 317 mln di km
percorsi per 16,3 mln euro
di ricavi da pedaggio

Attraverso Autostrada Brescia Padova il Gruppo detiene la concessione
per progettare, costruire, gestire e mantenere la tratta Brescia-Padova
dell’Autostrada A4 (146 km); l’Autostrada A31 Trento-Rovigo (57 km); i
raccordi tangenziali di Lonato (Bs), Verona sud e Verona est, Vicenza sud,
Limena, Padova nord e altri raccordi minori (per un totale di 60 km).
Contribuiamo allo sviluppo della mobilità e dell’economia del territorio
attraverso la realizzazione e manutenzione della rete autostradale.
Offriamo servizi di elevata qualità in termini di sicurezza e di gestione del
sistema viabilistico.
In linea con la propensione della clientela ad orientarsi verso forme di
pagamento automatiche, la Società sta potenziando il numero delle piste
dedicate al pagamento differito. La Società fornisce ai propri clienti
un’adeguata assistenza commerciale attraverso i Centri Servizi, presso
i quali nel corso del 2014 sono stati distribuiti 16.033 nuovi apparati Telepass
e sono stati stipulati 107 nuovi contratti ViaCard.

Modalità di pagamento
Contestuale 22%

Altro 1%

Automatico 77%
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Dal 2001 svolgiamo annualmente, nell’ambito delle attività riferite al
sistema di gestione aziendale, un’indagine di customer satisfaction per
rilevare il livello di qualità percepita dai propri clienti. Tra gli aspetti che
monitoriamo:
> aspetti generali
> viabilità autostradale
> servizi alla viabilità
> aree di servizio
> caselli
> assistenza commerciale
Il questionario viene somministrato telefonicamente ad un campione di
clienti ed è composto da 29 domande. Nel 2014 è stato somministrato a
300 clienti. La composizione percentuale degli intervistati ricalca all’incirca
le tipologie di utenti che transitano in autostrada (abituale leggero 53% abituale pesante 22% - occasionale leggero 23% - occasionale pesante 2%).
In sintesi l’indagine 2014 ha evidenziato quanto segue:
> il confronto di sintesi con i servizi offerti dalle altre società di gestione
delle tratte autostradali rimane molto buono ed è costante rispetto all’anno
precedente;
> la valutazione globale del servizio risulta molto buona e in leggero
miglioramento rispetto all’anno precedente;
> la soddisfazione espressa riguardo alla viabilità registra un leggero
miglioramento, sia a livello globale che relativamente alla “fluidità”, alla
“sicurezza” a al “livello delle infrastrutture e degli impianti”;
> la gestione delle informazioni (modalità, tempestività di segnalazione
anomalie e adeguatezza strumenti di segnalazione) risulta lievemente
migliorata ma emergono possibilità di miglioramento nei prossimi anni;
> le aree di servizio presentano aree di possibile miglioramento in
particolare per quanto riguarda la “capienza e comodità dei parcheggi” e la
“sicurezza personale/patrimoniale”;
> la soddisfazione per il servizio offerto ai caselli è in leggero miglioramento
con valori assoluti buoni nonostante una leggera diminuzione nella qualità
percepita dai clienti riguardo la “disponibilità dei servizi ausiliari offerti”;
> la soddisfazione relativamente ai centri di assistenza commerciale
presenta un miglioramento sia a livello globale sia nelle singole componenti
(disponibilità e facilità d’accesso, gestione dei reclami, assistenza società
con propri mezzi e assistenza di altri enti).
Inoltre sul sito della società Autostrade è possibile reperire la Carta Servizi,
un documento che contiene gli indicatori per la valutazione di qualità
del servizio, definiti per il 2014, e riproposti per il 2015, in accordo con la
Struttura di Vigilanza sulle concessionarie autostradali (SVCA) del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti. Gli indicatori di qualità Fattori base
Indicatori di qualità Unit sono disponibili all’indirizzo:
www.autobspd.it/documenti/statici/carta_servizi.pdf
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2

COMMESSE
NAZIONALI ATTIVE

27

COMMESSE PER LE SOCIETÀ
DEL GRUPPO
DI CUI 16 (circa 60%)
GIÀ CONCLUSE
MA IN ATTESA DI COLLAUDO

2

COMMESSE ESTERE

Le Costruzioni infrastrutturali e le manutenzioni

Attraverso Serenissima Costruzioni S.p.A. il Gruppo promuove, progetta
e costruisce in Italia e all’estero, strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
linee tramviarie, metropolitane, piste aeroportuali, impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico, segnaletica stradale non luminosa,
barriere e protezioni stradali e ogni altra opera contigua o complementare.
Realizziamo gallerie, passaggi sotterranei, acquedotti, gasdotti e oleodotti,
opere di irrigazione, opere fluviali, di difesa e di sistemazione idraulica,
impianti tecnologici e ogni altra opera pubblica o di pubblica utilità.
Con il ridursi e il venir a compimento delle opere in house, nel corso dell’anno
e come già avviato nel 2013, abbiamo posto le basi per lo sviluppo del
mercato estero. In tale ottica si inquadrano le commesse relative al
bypass di Fier, alla ricostruzione della strada Kthesa e Patosit - Rroskovec,
commesse già acquisite e l’intensa attività di partecipazione a gare nei
mercati dell’est-europa (Romania, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia)
nonché in Albania.
Orientiamo la nostra attività alla soddisfazione e alla tutela dei nostri clienti
business, tenendo nella massima considerazione le loro richieste ed
esigenze. Operiamo in modo tale da garantire un continuo scambio
di informazioni con i committenti sia in fase progettuale che durante la
realizzazione delle opere, al fine di cogliere e valorizzare ogni potenziale
spunto di miglioramento.
Intendiamo perseguire la costante soddisfazione del cliente e di tutte
le parti interessate con il miglioramento continuo, e ciò si traduce in fatti
concreti solo attraverso il supporto di dati che consentano di comprendere
il livello di efficacia ed efficienza dei propri processi. Nell’ambito del Sistema
di Gestione della qualità sono definite responsabilità e metodi per la
misurazione dei processi e del prodotto/opera realizzata, degli impatti
ambientali effettivi, degli obiettivi di sicurezza, la loro analisi, il confronto
con gli obiettivi prefissati, l’avvio delle azioni di miglioramento più
opportune. Stiamo lavorando per ampliare la nostra attività di customer
satisfaction al fine di verificare la soddisfazione dei nostri clienti,
richiedendogli di esprimere liberamente una valutazione di soddisfazione
ed inviare annualmente per ogni commessa aperta e con una percentuale
di avanzamento minima del 10%, un questionario di Soddisfazione Cliente.
L’obiettivo per il “questionario di soddisfazione cliente” è che contempli
anche gli aspetti di sicurezza e le misure ambientali.
Nel corso del 2014 sono stati analizzati 7 questionari rivolti alle Direzioni
Lavori e da tale analisi sono emerse alcune aree di miglioramento,
soprattutto in relazione alla trasmissione dei documenti inerenti i progetti.
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Le Telecomunicazioni e l’Information Technology

Con la Società A4 Mobility il Gruppo sviluppa e integra sistemi, applicativi e
device per tutti i Servizi di Trasporto Intelligente (ITS) rappresentando un
laboratorio di eccellenza nell’ambito del mercato dell’Infomobility in tutte le
sue declinazioni.
L’ecosistema di partnership e relazioni con il territorio e i più accreditati
operatori del settore fanno di A4 Mobility l’interlocutore privilegiato
di aziende ed Enti pubblici e privati.
Offriamo i nostri servizi prevalentemente a realtà operanti in ambito
autostradale, extraurbano e urbano sul mercato nazionale e internazionale
con focus specifico all’area EMEA (prevalentemente SEMEA) dal 2014.

Le annuali indagini di customer satisfaction hanno lo scopo di ingenerare
un processo di miglioramento nell’ambito delle comunicazioni e
dell’Information Technology, al fine di rispondere in modo progressivo alle
esigenze del cliente, più specificatamente gli obiettivi sono:
> misurare il livello di soddisfazione dei clienti e la sua evoluzione nel tempo;
> individuare le aree di criticità aziendale e le attese dei clienti;
> migliorare i servizi ed i processi aziendali che li presiedono;
> anticipare e gestire le aspettative dei clienti;

Intelligent
Transport System

7

Clienti mobilità
autostradale

9

Clienti mobilità
urbana
ed extraurbana

> rafforzare la cultura aziendale sul servizio al cliente a tutti i livelli;
> valutare le prestazioni delle varie funzioni aziendali.
La raccolta dei dati per l’analisi della soddisfazione prevede l’utilizzo di un
questionario strutturato su cinque livelli e composto da diverse domande.
I risultati delle analisi del 2014 sono in corso di analisi. I nostri clienti
possono segnalare incidenti o altre criticità di servizio attraverso un canale
preferenziale, il Contact Center, che adotta a seconda dei casi due diversi
sistemi: trouble ticketing ICS per i servizi più specifici legati ai sistemi ITS
e Remedy per i servizi ICT. Nel periodo di riferimento il Contact Center ha
ricevuto 2.017 chiamate con una percentuale sul tempo di risposta inferiore
a 25 secondi del totale chiamate pari a circa il 97%. Sono inoltre stati gestiti
23.744 Ticket sul sistema ICS e 1.755 Ticket sul sistema Remedy, in merito a
servizi offerti e/o contrattualizzati.

Telecomunicazioni
e Information
Technology

7

Stadi - sicurezza
e bigliettazione

21

ALTRI CLIENTI

33

La performance sociale
Con Infracom Italia il Gruppo entra nel settore delle telelecomunicazioni
data center e ICT outsourcing. Infracom si posiziona come operatore ICT
nazionale di servizi TLC e datacenter, con una value proposition che risiede
nella capacità di integrare asset, tecnologie e competenze a vantaggio di
aziende, Carrier e operatori ICT con un ventaglio di offerta ampio ma ben
focalizzato.

Servizi di fonia

4.000

CLIENTI CIRCA ATTESTATI
SULLE CENTRALI
TELEFONICHE INFRACOM

157
230

MILIONI DI CHIAMATE

MILIONI DI MINUTI
DI TRAFFICO

Servizi di Data Center

300

CLIENTI NELLE SEDI DI
VERONA, MILANO E BRINDISI

Servizi di Networking

10.390
8.956

apparati sul territorio

linee configurate
e gestite
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Nel corso del 2014 Infracom ha consolidato la posizione sul mercato
Enterprise nel Nord Italia e confermato la leadership a livello nazionale nel
segmento della Carrier colocation, valorizzando ulteriormente il processo di
riposizionamento commerciale e di immagine già avviato lo scorso anno.
> Mercato Enterprise: Infracom si rivolge prevalentemente alla media
impresa localizzata nei mercati geografici di elezione (Nord Italia) e di
maggior presidio commerciale (Milano, Verona e Firenze), con la possibilità
di soddisfare, per gamma di offerta, specifiche capabilities e qualità e
capacità degli asset infrastrutturali, anche le esigenze di aziende di grandi
dimensioni.
> Mercato Carrier: Infracom consolida la posizione di primario operatore
nel segmento della carrier colocation, dove si sviluppa ulteriormente la
componente dei clienti OTT (Over The Top), mentre si ravvisa la necessità di
valorizzare ulteriormente l’asset del Backbone, che continua a soffrire per
il fenomeno del downpricing pur mantenendo la penetrazione complessiva
su target.
> Servizi di Fonia: circa 4.000 clienti attestati sulle centrali telefoniche di
Infracom hanno generato un volume di traffico pari a 157 milioni di chiamate
per un totale di circa 230 milioni di minuti di traffico.
> Servizi di Data Center: la società ha erogato servizi di Data Center
(hosting, colocation ed outsourcing) a circa 300 clienti ospitati nelle sedi di
Verona, Milano e Brindisi.
> Servizi di Networking: 10.390 apparati presenti sul territorio e 8.956
linee configurate e gestite (di cui 7.871 wired).

I clienti di Serenissima
Trading
Clienti dell’Autoparco
Brescia EST

89.271

Clienti occasionali
dei parcheggi

2.896
80.500
33
16
Clienti hotel

La gestione delle infrastrutture viabilistiche e il Real Estate
Attraverso Serenissima Trading il gruppo opera principalmente su 4 linee di
business:

> Concessioni Autostradali e attività connesse: offriamo servizi rivolti a
Concessionarie autostradali di gestione, promozione e valorizzazione delle
aree di servizio autostradali (gestione gare affidamento sub-concessioni,
gestione tecnica, amministrativa e legale contratti sub-concessione, analisi
di mercato e studi di fattibilità per realizzazione nuove aree di servizio,
ispettorato aree di servizio).
> Gestione impianti distribuzione carburanti di Proprietà: disponiamo di
5 impianti di distribuzione carburanti situati su viabilità ordinaria, affidati in
gestione ad operatori del settore.
> Real Estate: offriamo servizi di Property Management (gestione
tecnico-manutentiva, gestione amministrativa di locazioni e tributi, attività
commerciali di locazione/vendita di immobili) rivolti a proprietari di patrimoni
immobiliari, di Facility Management (manutenzioni edili ed impiantistiche,
servizi di pulizia, reception, vigilanza, ecc.) rivolti a conduttori/utilizzatori di
immobili, di Project Management (studi di fattibilità, progettazioni, direzione
lavori, alta sorveglianza cantieri) rivolti ad investitori nel settore immobiliare.
> Autoparco Brescia EST: offriamo servizi rivolti agli utenti del compendio
immobiliare (operatori settore autotrasporto) gestiti direttamente da
Serenissima Trading (parcheggi, distributore, hotel, servizi/docce) o affidati
a terzi (ristorante, lavaggio camion, officine) mediante locazione di porzioni
del complesso.
Eseguiamo l’analisi della soddisfazione dei clienti sulla base di quanto
previsto dal Sistema di Gestione della Qualità. Periodicamente chiediamo ai
nostri clienti di esprimere una valutazione sul servizio offerto, facciamo la
relativa analisi, che viene infine esaminata dalla Direzione.
Tutti i nostri clienti hanno a disposizione un call center e un indirizzo email
per le segnalazioni e i reclami. Inoltre, per i clienti dell’Autoparco Brescia EST
è in funzione un InfoPoint in loco con presenza di operatore 24 ore su 24
e per tutto l’anno. Per i clienti dei servizi di Real Estate abbiamo
implementato un numero sempre attivo in orari/giornate non lavorativi per
eventuali urgenze.

Clienti distributore

affittuari parcheggi

affittuari immobili
(lavaggio, ristorante,
officine, uffici, ecc.)

Clienti concessionari

2

Clienti Real Estate

10
15
5

property management

facility management

project management
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I fornitori
La politica di selezione e gestione dei fornitori

Autostrada BS-PD già da
qualche anno si è dotata della
certificazione SA8000, che
attua anche con l’effettuazione
di alcuni audit atti alla verifica
del rispetto dello standard.
Nel 2014 Autostrada ha
effettuato 3 audit SA 8000.

Instaurare rapporti collaborativi e stabili con i nostri fornitori è per noi
di fondamentale importanza. Nelle relazioni con i nostri fornitori ci
impegniamo ad adottare comportamenti etici fondati sui principi di
correttezza, affidabilità e trasparenza, imparzialità ed equità contrattuale.
Ci impegniamo inoltre a promuovere presso gli stessi l’adozione di
comportamenti socialmente responsabili e di principi internazionali in tema
di diritti umani e condizioni lavorative.
Una politica fondamentale per il nostro Gruppo, a partire dall’anno in corso,
è la centralizzazione degli acquisti non-core, non legati alle attività
di business delle singole società. Questo approccio volto alla centralizzazione
di alcuni servizi, rappresenta una strategia da attuare anche in termini
di cost saving e di ottimizzazione del parco fornitori. Ciascuna fase
del processo, adeguatamente supportata da linee guida interne consente
oltre che l’accentramento di questi processi in capo alla Holding, anche
l’individuazione dei fornitori più competitivi sul mercato attuale con la
conseguente definizione di accordi quadro di Gruppo.

La gestione della catena di fornitura

Il nostro processo di selezione e gestione dei fornitori si basa su principi di
trasparenza, chiarezza, integrità e non discriminazione. È nostro interesse
che tutti i fornitori di Gruppo svolgano le loro attività in osservanza
dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico, che rappresenta un
documento vincolante che deve essere accettato da parte degli stessi.
Le linee guida interne che regolamentano tali aspetti di qualifica dei fornitori
sono valide per le società del Gruppo e sono state recepite nelle nostre
procedure anche nel rispetto del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.
I criteri di selezione dei fornitori tengono conto di valutazioni tecniche
così come di aspetti qualitativi, ambientali, di salute e sicurezza e di
responsabilità sociale dei fornitori. A tutti i nostri fornitori è richiesto
il miglioramento degli standard di qualità, al fine di offrire prodotti
e servizi sempre più di qualità sul mercato nazionale e internazionale.

NORD
1.420 fornitori per un
valore di 463 mln di euro

ESTERO
33 fornitori per un
valore di 25 mln di euro

CENTRO
224 fornitori per un
valore di 225 mln di euro
SUD
39 fornitori per un
valore di 5 mln di euro
ISOLE
7 fornitori per un
valore di 2 mln di euro

I dati sono stati raccolti dagli uffici acquisti delle singole società del perimetro.
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Gli azionisti e i finanziatori
Nella gestione del capitale il nostro Gruppo persegue come obiettivo la
creazione di valore per gli azionisti, e cerca di mantenere un adeguato livello
di capitalizzazione, che permetta nel contempo di realizzare un soddisfacente
ritorno economico per gli azionisti e di garantire l’economica accessibilità a
fonti esterne di finanziamento. Il Gruppo monitora costantemente l’evoluzione
del livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto e in particolare il
livello di indebitamento netto e la generazione di cassa delle attività operative.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati il Gruppo persegue il costante
miglioramento della redditività dei business nei quali opera. I rapporti con gli
azionisti sono intrattenuti prevalentemente dalla capogruppo.
La politica nei confronti dei finanziatori è orientata alla correttezza, integrità
ed equità contrattuale. L’impegno da parte del Gruppo è di fornire comunicazione
tempestiva e trasparente agli istituti finanziari con cui si relaziona.
Nel corso del 2014 abbiamo proseguito l’attività volta a consolidare la struttura
finanziaria del Gruppo. Con riferimento alla concessionaria, nel 2014 è iniziata
l’attività di emissione di un rating che, proseguita nel 2015, si è conclusa
con l’emissione di un prestito obbligazionario di €/mln 600. L’evolversi
dei fabbisogni finanziari, che varia anche in relazione alla riorganizzazione
aziendale, viene monitorato attraverso meccanismi di pianificazione, che
consentono di prevedere eventuali necessità di nuove risorse finanziarie
tenendo conto ad esempio dei finanziamenti in essere, dell’evoluzione
dell’indebitamento e degli investimenti.

La ripartizione
dei Soci

67,8%
soci privati

32,2%
Soci pubblici

Per maggiori informazioni riguardo alla composizione dell’azionariato di A4 Holding
si veda sito internet al seguente indirizzo: www.a4holding.it/pages.Bilanci

La collettività e la Pubblica Amministrazione
Da sempre ci impegniamo a stabilire relazioni positive con il territorio di
riferimento attraverso l’ascolto e il dialogo costante e trasparente.
La condivisione del nostro percorso di crescita sul territorio e con la comunità
in cui operiamo, rappresenta un aspetto di particolare rilevanza per noi. La
caratteristica principale del settore in cui operiamo è rappresentata dal fatto che
le opere realizzate, oltre all’utilità socio-economica che apportano ai territori nei
quali sorgono, portano con sé ulteriori opportunità di sviluppo economico per le
popolazioni locali. In generale, come Gruppo abbiamo sviluppato una strategia
relativa agli approvvigionamenti orientata a mantenere il più possibile il ciclo
di produzione all’interno dei territori in cui operiamo, sia dal punto di vista degli
acquisti di materiali che del personale impiegato localmente.
I rapporti del Gruppo con la Pubblica Amministrazione sono improntati alla
massima trasparenza e correttezza, adottando comportamenti rispettosi
delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigente, in linea al nostro
Codice Etico di Gruppo ed ai regolamenti aziendali. Durante l’anno abbiamo
corrisposto alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte e di
integrazione del canone annuo, 61 milioni di euro.
Nel 2014 abbiamo devoluto circa 2 mln di euro per il supporto alla collettività.
Tra questi contributi, segnaliamo in particolare quelli per il restauro di opere
d’arte (godendo dei benefici fiscali in base alla legge 512/82). Tra queste vale
la pena ricordare i contributi per: il restauro di Palazzo Barbaran Da Porto a
Vicenza sede del CISA (Centro Internazionale Studi di Architettura Andrea
Palladio); il restauro della guglia Maggiore del Duomo di Milano; il restauro
della copertura delle cappelle radiali di Basilica del Santo a Padova e il
restauro del Museo Diocesano di Brescia.
Per maggiori informazioni si veda sul sito internet della Holding e del Bilancio Consolidato
e Civilistico del Gruppo A4 Holding, pubblicato sul sito internet al seguente indirizzo:
www.a4holding.it/pages.Bilanci
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La performance ambientale
La politica sull’ambiente
Noi Gruppo A4 Holding promuoviamo il rispetto e la tutela dell’ambiente in
ogni attività svolta, nel rispetto del Codice Etico vigente ed ispirandosi ai
principi di seguito enunciati:
> Garantire il costante perseguimento della conformità normativa,
impegnandoci nella tutela dell’ambiente e nella riduzione dell’inquinamento;
> Progettare nuove opere con criteri di ecosostenibilità e con il
coinvolgimento delle Comunità locali;
> Realizzare le opere minimizzando il consumo di risorse naturali e
monitorando sistematicamente lo stato dell’ambiente;

Per le attività
di rifacimento
della pavimentazione
abbiamo utilizzato
materiali riciclati
per oltre il

30%
Dati relativi ad Autostrada BS-PD.

> Manutenere le opere esistenti nell’ottica del miglioramento ambientale
e della sicurezza, anche attraverso l’adeguata gestione delle situazioni di
emergenza;
> Monitorare i consumi di materie prime, di risorse, di energia e le prestazioni
ambientali (ad esempio: rifiuti, rumore, emissioni, scarichi idrici, sostanze
pericolose), incluse quelle dei fornitori, nell’ottica della loro ottimizzazione;
> Assicurare attenzione alle richieste ambientali della collettività;
> Sensibilizzare sulle tematiche ambientali dipendenti, clienti e fornitori;
> Promuovere ed implementare progressivamente Sistemi di Gestione
Ambientale in relazione alle attività principali delle Società del Gruppo.

L’utilizzo sostenibile delle risorse*
Il nostro Gruppo si caratterizza per una forte territorialità. Tutte le società del
Gruppo sono consapevoli che il territorio in cui operiamo rappresenta la
principale ricchezza sociale e ambientale da rispettare e tutelare per il futuro.
Monitoriamo e valutiamo gli aspetti ambientali riconducibili alle nostre
attività. In particolare nelle opere autostradali ci preoccupiamo di valutare
preventivamente i potenziali aspetti ed impatti ambientali derivanti dalla
realizzazione o manutenzione delle opere, informando gli appaltatori,
esigendo il rispetto dei requisiti ambientali e controllandone la conformità.
Altri elementi qualificanti sono ad esempio:
> la riduzione dell’impiego di materie prime a favore dell’utilizzo di materiale
di recupero;
> gli interventi finalizzati a ridurre il rumore generato dal traffico
autostradale;
> la gestione dei rifiuti orientata alla raccolta differenziata ed al recupero
della maggior frazione possibile.
* I dati ambientali presentati nelle pagine seguenti non includono i dati della società Infracom
Italia SpA.
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Il materiale utilizzato

Operiamo in diversi business pertanto utilizziamo un’ampia gamma di
materiali, i principali sono riportati nella tabella seguente:

Materiale*				Unità di misura

2014

Materiale da cava			ton			804.1 1 5
Materiale da scavo			ton			230.686
Cloruri di sodio e calcio			

ton		

5.570

Acciaio				

ton		

3.962

Altro (carpenterie metalliche,…)		

ton		

67

*Dati stimati. Il processo di raccolta dati è in corso di consolidamento e affinamento presso tutte le
Società del Gruppo. Inoltre spesso la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture è affidata a
fornitori terzi, da cui deriva la parziale disponibilità del dato relativo al consumo dei principali materiali. Siamo consapevoli che siamo solo all’inizio di un percorso di rendicontazione completo, che ci
promettiamo di affinare e far crescere nei prossimi anni

Per quanto riguarda le materie di supporto al business allo stato attuale
abbiamo stimato un consumo medio di oltre 30 Kg di carta annui pro-capite.
Inoltre per quanto riguarda le attività di rifacimento della pavimentazione
abbiamo utilizzo dei materiali riciclati per oltre il 30%.

Pavimentazioni*			

Unità di misura

2014

mc complessivamente stesi 		

mc			

74.415

Tipo BASE 				

mc materie sec.		

2.218

Tipo BINDER e TAPPETO 		

mc materie sec.		

2.278

Riciclato con bitume schiumato 		

mc materie sec.		

18.103

*Dati relativi ad Autostrada BS-PD
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I consumi energetici

Siamo consapevoli che i consumi di energia hanno impatti significativi sia
in termini economici sia ambientali. Per tale ragione uno degli obiettivi del
nostro Gruppo è accrescere l’efficienza energetica in tutte le nostre attività; investire nelle nuove tendenze tecnologiche a ridotto impatto ambientale sarà infatti fondamentale nei prossimi anni.
Di seguito presentiamo alcuni dati di Gruppo inerenti i consumi diretti e
indiretti di energia e le relative emissioni di CO2. Nelle nostre attività utilizziamo principalmente energia elettrica, prodotti petroliferi e gas naturale per il riscaldamento delle sedi, per il funzionamento delle caldaie e
per il funzionamento dei mezzi aziendali.
In relazione alle attività e servizi che svolgiamo possiamo individuare due
categorie di emissioni: emissioni “dirette”, ovvero tutte quelle emissioni
derivanti da un’attività sotto il controllo gestionale di Gruppo, e “indirette” ovvero quelle derivanti da un’attività, prodotto o servizio sul quale il
Gruppo esercita controllo gestionale totale.
Le emissioni dirette in atmosfera sono dovute principalmente ai processi
di combustione che avvengono in caldaie e impianti termici di proprietà o
gestiti dall’organizzazione. Le emissioni indirette in atmosfera sono dovute principalmente all’utilizzo di energia elettrica acquistata ed al servizio di gestione calore. I consumi di energia diretti e indiretti ammontano
a un totale di 135.239 GJ.

Energia

Unità di misura		

2014

Consumo di energia (diretta )*

GJ			

54.088

*Dati stimati. I consumi di energia diretta sono relativi a Gas Naturale, Metano e Gasolio. Sono esclusi
i consumi di carburante dei mezzi aziendali

Scopo 1

Unità di misura		

2014

Emissioni dirette di GHG*

t CO2 eq			

6.061

*Dati stimati. Le emissioni derivanti dal consumo di energia diretta includono le emissioni da km dei
mezzi aziendali.
Fonti dei fattori di emissione: The Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative; 2013 Government GHG
Conversion Factors for Company Reporting; GRI Sustainablity Report and Guidelines versioni 3.0 e
3.1 - Indicators Protocol Set: EN (EN3)

Energia Elettrica

Unità di misura		

Consumi di energia elettrica

kWh		

Scopo 2: Emissioni indirette di GHG

t CO2 eq*			

2014
22.541.957
9.062

* Dati stimati. Fonte: Enerdata in TERNA - Confronti Internazionali 2013.

I consumi idrici

Il nostro impegno per la salvaguardia ambientale si concretizza con lo
svolgimento delle nostre attività nel rispetto delle politiche ambientali
adottate, con l’implementazione di processi di gestione efficaci
e l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, anche volte alla riduzione
dei consumi idrici.
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La performance ambientale

Consumi idrici		 Unità di misura

2014

Acque di superficie, incluse le acque
provenienti da zone umide, fiumi,
laghi e oceani		 mc			

5.000

Acque sotterranee e da pozzo		 mc			

88.0 1 7

Acque fornite da acquedotti pubblici
o da altre società di gestione
dei servizi idrici		 mc			

115.247

TOTALE				mc			208.264
Dati stimati

La produzione di rifiuti

Per una più efficace e sostenibile gestione dei rifiuti abbiamo definito delle
aree di raccolta dei rifiuti all’interno degli edifici di sede, agli uffici periferici,
ai caselli e alla Caserma della Polizia stradale. In tali aree, già da molti anni,
abbiamo avviato un processo strutturato di raccolta differenziata di carta,
plastica, lattine e vetro.
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Relativamente ai processi legati al business, consideriamo “dirette” tutte
le attività che generano una produzione di rifiuti, sia non pericolosi che
pericolosi. Per le specificità dei business legati ai servizi di costruzione e
manutenzione, i rifiuti sono prodotti dalle attività “indirette”, ovvero dai
nostri fornitori. In entrambi i casi ci adoperiamo, in conformità alla normativa
vigente, a gestire ciascuna tipologia di rifiuto in aree adibite a deposito
temporaneo (eco aree), organizzate in maniera omogenea per categoria di
rifiuto (CER), in attesa del loro ritiro da parte dei nostri fornitori qualificati,
per poi essere destinati a smaltimento o recupero. Tale smaltimento o
recupero avviene in base a specifici contratti definiti con i fornitori.

Rifiuti

Unità di misura		

2014

Riﬁuti pericolosi

ton			

96,86

Riﬁuti non pericolosi

ton			

8.315,65

Totale	

ton			8.413,51

Dati stimati
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