
1

EVOLVERE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

RELAZIONE
DI IMPATTO

2020



2

1. Il percorso di Evolvere .....................................................3
 1.1 La certificazione B-CORP 
  e l’acquisizione della qualifica di Società Benefit ...............................................4
 1.2 La rendicontazione della sostenibilità ..................................................................4
 1.3 L’impatto della pandemia da Covid-19 
  e gli obiettivi raggiunti nel 2020 ............................................................................ 7

2. Valutazione dell’impatto generato ................................8
 2.1 Analisi di materialità  ..............................................................................................8
 2.2 Un approccio al business orientato alla sostenibilità ........................................ 11
 2.3 La gestione degli impatti ambientali 
  e gli obiettivi raggiunti nel 2020 .......................................................................... 15
 2.4 Le persone come motore di sviluppo .................................................................. 16

3 Finalità specifiche di beneficio comune ...................... 19

4 Gli obiettivi specifici per il 2021 ...................................  21
 4.1 Energia rinnovabile ................................................................................................21
 4.2 Cultura della sostenibilità .................................................................................... 23 
 4.3 Innovazione ............................................................................................................25
 4.4 Dipendenti e Collaboratori ...................................................................................26

5 Conclusioni ......................................................................27



3
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Il percorso di Evolvere
Evolvere, grazie agli oltre 10.650 impianti fotovoltaici controllati e gestiti su tutto il territorio italiano, è un’azienda leader 

nel settore della generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili. Gli impianti che l’azienda installa ogni anno 

contribuiscono alla costituzione della più grande community energetica di prosumer di tutto il Paese, una rete di 

consumatori che sono a loro volta produttori di energia elettrica. 

Il progressivo abbandono dei metodi tradizionali di produzione e distribuzione dell’energia, uniti al progresso 

tecnologico, al consolidamento di nuovi stili di vita e all’evoluzione della normativa di riferimento, hanno contribuito in 

maniera sinergica all’affermazione di nuovi modelli energetici. Fin dalla sua nascita, Evolvere ha fatto leva su questi 

presupposti per proporre un business innovativo e partecipativo, all’interno del quale ogni attore è un protagonista 

attivo nella produzione e nella gestione dell’energia da fonte rinnovabile. Tale modello, noto come generazione 

distribuita, si basa sulla realizzazione di un network di piccoli impianti di autoproduzione a energia rinnovabile che 

danno vita a un nuovo scenario di reti intelligenti (chiamate smart grid), all’interno delle quali chiunque può produrre 

localmente energia e utilizzarla in maniera efficiente.

I pilastri sui quali si basano il lavoro quotidiano e il successo dell’azienda sono pertanto rappresentati dall’innovazione, 

dalla sostenibilità e dalla scelta di generare un solido valore aggiunto per tutti gli stakeholder.

In particolare, la forte innovazione che caratterizza il business model di Evolvere risulta evidente anche da un’intensa 

attività di ricerca e sviluppo, alla quale l’azienda destina una quota importante del suo fatturato. Tale impegno è 

testimoniato anche dalle numerose collaborazioni con istituzioni, hub universitari e principali incubatori italiani, allo 

scopo di sviluppare e consolidare tecnologie e aree strategiche quali smart energy, IoT, data science e blockchain.



4

1.1 La certificazione B CORP

Già nel 2017 Evolvere è entrata in contatto con il mondo delle Società B Corp, riconoscendosi nei valori e principi al 

punto tale di decidere di misurarsi con lo strumento del B Impact Assessment, con l’obiettivo di valutare le proprie 

performance economiche, sociali ed ambientali per la prima volta nella sua storia. 

L’attività di misura dei propri impatti si è conclusa con l’ottenimento di un punteggio superiore agli 80 punti, che 

rappresentano la soglia minima per poter richiedere la certificazione B Corp: essi sono infatti riconosciuti come il punto 

di pareggio tra quanto l’azienda prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto restituisce, segnando quindi il 

confine tra un modello puramente estrattivo ed uno rigenerativo. 

Con grande soddisfazione Evolvere ha quindi ottenuto, nel novembre 2017, la certificazione B Corp, con un punteggio 

certificato da B-Lab di 85,5 punti.

L’ottenimento della certificazione è stato, per Evolvere, solo il primo passo. Infatti, secondo l’ordinamento italiano, 

una Società certificata B Corp deve necessariamente costituirsi come Società Benefit entro 2 anni dall’ottenimento 

della certificazione. Secondo la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge Istitutiva”) sono definite Società Benefit 

quelle che “nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità 

di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, 

territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.

Fin dalla sua nascita Evolvere svolge le proprie attività in linea con questa filosofia e, nel mese di dicembre 2019, ha 

modificato il proprio Statuto costituendosi ufficialmente come Società Benefit.  Con l’acquisizione della qualifica di 

Società Benefit, Evolvere ha inoltre cambiato denominazione, divenendo Evolvere SpA Società Benefit.

Per comprendere appieno il valore di questa qualifica societaria, occorre evidenziare tre termini chiave, da sempre 

intrinseci nel business dell’azienda, che hanno acquisito una valenza strategica nell’operatività day-by-day: 

sostenibilità, che diventa parte integrante del modello di business, responsabilità nei confronti della comunità e 

dell’ambiente e trasparenza nei parametri di valutazione e nella comunicazione.

1.2 La rendicontazione della sostenibilità

L’attenzione per la sostenibilità e la volontà di comunicare con trasparenza ai propri stakeholder le principali 

informazioni relative al’azienda in materia ambientale, sociale ed economica hanno portato Evolvere, fin dal 2017 

a impegnarsi volontariamente nella redazione di un Bilancio di Sostenibilità, un documento mirato a raccontare 

l’andamento dell’azienda rispetto ai temi non finanziari maggiormente rilevanti per sé e i propri portatori di interesse. 

Lo sforzo comunicativo è volto a tradurre informazioni e metriche in indicatori di sintesi, rivolti agli interlocutori 
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interessati, con il fine ultimo di diffondere la sostenibilità secondo Evolvere e declinare sotto questo concetto l’attività 

propria della Società, il suo impatto ambientale e la ricaduta sociale, a partire da dipendenti e collaboratori.

A testimonianza del grande sforzo compiuto dall’azienda in questa direzione, il Centro Studi ConsumerLab, osservatorio 

indipendente che unisce le principali associazioni di consumatori italiane (Adiconsum, Adoc, Federconsumatori) e 

personalità del mondo accademico per promuovere la cultura della sostenibilità, ha inserito il bilancio 2018 di Evolvere tra i 

40 più virtuosi nel trasmettere al pubblico valori e risultati aziendali (su una base analizzata di circa 800 bilanci). 

A partire dall’anno di rendicontazione 2019, la Relazione di Impatto è lo strumento deputato a raccontare e 

rendicontare la sostenibilità di Evolvere, in sostituzione del tradizionale Bilancio di Sostenibilità.
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PRODOTTA

21.4M€
VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO

33.482
LE TONNELLATE DI CO2 EVITATE 

19.400
UTILITARIE

99%
ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO

38%
DONNE
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IL TEAM AL 31/12
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71GWh
ENERGIA RINNOVABILE 
PRODOTTA

34M€
VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO

32.942
LE TONNELLATE DI CO2 EVITATE 

19.100
UTILITARIE

99%
ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO

37%
DONNE

73
IL TEAM AL 31/12

Highlights 2020
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1.3 L’impatto della pandemia da Covid-19 e gli obiettivi raggiunti nel 2020

Nonostante il forte impatto causato dalla diffusione del virus Covid-19, il 2020 si è rivelato un anno positivo per 

l’azienda, durante il quale il numero di contratti stipulati e quello degli impianti installati si è mantenuto sui livelli degli 

anni precedenti, il valore economico ha conosciuto crescite importanti (+40% circa rispetto al 2019) e gran parte degli 

obiettivi fissati sul finire del 2019 è stata raggiunta. Ciò che invece ha subito un leggero ritardo è il rinnovo da parte di 

B-Lab della certificazione B Corp, previsto per il 2020 e posticipato invece al 2021. 

Al momento di costituzione come Società Benefit a fine 2019, Evolvere si è posta una serie di obiettivi che nel corso dei 

primi mesi del 2020 sono stati prontamente tradotti in azioni e iniziative concrete, suddivise in 4 macro aree. Tra le 

più importanti, si citano, in ambito culturale, la realizzazione di una sezione sul Magazine web dedicata ai giovani, 

in ambito innovativo il supporto agli studenti universitari per la stesura di una tesi di laurea e in ambito energetico 

l’installazione di moduli fotovoltaici nel Centro Sociale “Papa Francesco” del comune di Ussita, colpito duramente dal 

terremoto nel 2016. Infine, con lo scopo di incrementare il coinvolgimento dei dipendenti, tra gli obiettivi raggiunti 

risultano l’invio di due survey a tutto il personale per misurarne soddisfazione e benessere e la condivisione con questi 

ultimi della vision aziendale attraverso una serie di newsletter mensili. 

Alcuni degli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, principalmente a causa della diffusione della pandemia: a 

titolo di esempio, si citano il coinvolgimento di almeno 5 scuole primarie in iniziative formative e l’organizzazione della 

seconda edizione dell’open-day aziendale, lanciato con successo nel 2019 e volto a coinvolgere i dipendenti in attività 

di team building. Quest’ultima attività è stata parzialmente compensata dall’organizzazione di alcuni meeting sulla 

piattaforma aziendale Workplace. 

Un obiettivo che ha subito un rallentamento nel corso del 2020, e che quindi non è stato portato totalmente a 

compimento, ricade nella sfera dell’innovazione: con l’intenzione di dare un contributo alle attività di ricerca sui temi 

smart grid e comunità energetica, i progetti UVAM, Comesto e il progetto pilota RSE non sono stati sviluppati in linea 

con il piano stilato a inizio anno.
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02
Valutazione 
dell’impatto generato
2.1 Analisi di materialità

In continuità con gli anni passati, anche per il 2020 Evolvere si è impegnata a rendicontare le principali iniziative, 

attività e performance in materia ambientale, sociale ed economica. Al fine di definire in maniera precisa, puntuale 

e rappresentativa della propria realtà gli argomenti di maggior importanza da affrontare, l’azienda ha intrapreso un 

percorso di aggiornamento dell’analisi di materialità definita gli scorsi anni, con l’obiettivo di identificare, confermare 

e, laddove necessario modificare, le tematiche materiali, anche in relazione alle novità occorse nello scenario di 

riferimento del 2020. 

Tale processo, in continuità con il percorso intrapreso nel 2017, ha consentito di ridisegnare la matrice di materialità, 

che è stata realizzata in conformità con quanto previsto dal framework di rendicontazione adottato, i Global Reporting 

Initiative Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). 

Il processo di aggiornamento dei temi materiali si è articolato in cinque differenti fasi:

1. Per la redazione della prima matrice di materialità di Evolvere è stata stilata, sulla base di uno studio approfondito 

di settore, una lista di temi potenzialmente rilevanti per l’azienda. Per l’aggiornamento del 2020, tale elenco è stato 

rivisto sulla base delle informazioni emerse dalle principali notizie riportate dai media, dall’analisi della reportistica di 

sostenibilità pubblicata dalle aziende operanti nel settore di business di Evolvere o in settori simili e dalla valutazione 

dei trend di sostenibilità rilevanti per agenzie di rating e per il settore di riferimento. L’analisi media ha consentito di 

definire le tematiche e i trend più attuali e di interesse nel contesto energetico globale, europeo e nazionale. L’attività 

di benchmark e di analisi dei competitor italiani ed europei è risultata invece funzionale alla ricognizione dei temi 
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di sostenibilità maggiormente rendicontati da aziende che operano in settori similari a quello di riferimento per 

Evolvere. I risultati di tali studi e analisi hanno portato ad una sostanziale conferma dei temi di sostenibilità rilevanti per 

l’azienda già individuati per l’anno passato, con modifiche minori riflesse sull’asse verticale della matrice di materialità.

2. La seconda fase del processo di aggiornamento dei temi materiali ha visto il coinvolgimento del top management 

di Evolvere, chiamato a classificare gli undici temi rilevanti precedentemente definiti in relazione all’importanza per 

l’azienda, in virtù della propria conoscenza dei processi aziendali e dello scenario di riferimento. I risultati ottenuti 

dalle analisi preliminari e grazie al coinvolgimento del top management aziendale, i cui partecipanti sono riportati 

nella tabella che segue, hanno permesso di definire la rilevanza interna.

Funzioni coinvolte nell’Engagement interno 

Amministratore Delegato

Head of Innovations and Operations

Head of Sales, Marketing and CSR

CRM

Energy Management

IT

Operations

Vendite

Marketing

Research & Development

3. Parallelamente, sono state confermate le categorie di stakeholder considerate più rilevanti per Evolvere, in 

continuità con l’analisi 2019 e riportate di seguito.

Stakeholder prioritari per Evolvere

Clienti e prosumer community

Dipendenti

Comunità finanziaria

Fornitori di servizi

Fornitori di beni

Business partner

Autorità locali e Pubblica Amministrazione

Media

Legislatore ed enti regolatori

4. La dimensione esterna della matrice di materialità è stata quindi ottenuta valutando quali temi risultassero 

maggiormente significativi per gli stakeholder ritenuti prioritari.

5. Il risultato di tutte le attività di aggiornamento svolte ha portato all’identificazione di sette temi materiali, collocati 

nei quadranti in alto a destra della matrice di materialità, area nella quale sono rappresentate le tematiche ritenute 

maggiormente rilevanti sia per l’azienda che per gli stakeholder. 
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Come si evince dall’illustrazione della matrice di materialità 2020, alcune tematiche hanno modificato la loro 

rilevanza. Nello specifico, il tema “Salute e sicurezza sul luogo di lavoro” è stata maggiormente attenzionato sia dagli 

stakeholder che dall’azienda, coerentemente con gli avvenimenti dovuti alla pandemia Covid-19, che ha aumentato la 

consapevolezza rispetto all’elevata importanza di tale tematica. Analogamente, anche la “Promozione del benessere 

della comunità locale” e “Valorizzazione del capitale umano” hanno visto attribuirsi punteggi più elevati rispetto 

alle precedenti annate. Inoltre, in continuità con gli anni passati, le tematiche “Lotta al cambiamento climatico” e 

“Sharing economy e nuovi modelli energetici” hanno rispettivamente confermato ed aumentato la loro rilevanza, 

coerentemente con quelli che sono i pilastri sui quali si fonda l’operato del’azienda. Diversamente, “Distribuzione del 

valore economico generato” e “Gestione sostenibile dei rifiuti” hanno subito una variazione negativa, a conferma di 

come tali tematiche siano passate in secondo piano in un anno fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria.

Inoltre, per la matrice di materialità 2020 sono stati utilizzati come chiave di lettura addizionale i Sustainable 

Development Goals (SDGs), redatti dall’ONU nel 2015 e che bilanciano le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 

crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente. Durante la fase di prioritizzazione delle tematiche 

da parte del top management di Evolvere sono stati indagati gli obiettivi maggiormente rilevanti per il business 

dell’azienda. A riprova degli obiettivi posti da Evolvere e a conferma dei temi risultati più importanti nella matrice 2020, 

sono stati infatti considerati prioritari gli obiettivi “Buona salute e benessere per le persone”, che si promuove al fine di 

garantire una vita sana ed assicurare il benessere delle persone a tutte le età, e “Energia pulita e accessibile”.
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Sharing economy e nuovi modelli energetici

Lotta al cambiamento climatico

Sicurezza sul luogo di lavoro

Valorizzazione del capitale umano

Etica e integrità nella gestione del business

Attenzione per i clienti

Distribuzione del valore economico generato

2.2 Un approccio al business orientato alla sostenibilità

Il tradizionale modello centralizzato di generazione e distribuzione dell’energia elettrica sta progressivamente 

cedendo il passo a un nuovo schema virtuoso: negli ultimi anni, infatti, la generazione distribuita sta diventando 

sempre più il modello di riferimento nell’ambito del mercato elettrico nazionale e comunitario, a sfavore dei grandi 

impianti di produzione e distribuzione termoelettrici, caratterizzati da elevati costi di trasmissione e da un forte 

impatto ambientale. Questa rivoluzione, che il Word Economic Forum ha definito “quarta rivoluzione industriale”, si 

sta realizzando tramite la sempre maggiore diffusione di piccoli impianti di autoproduzione di energia rinnovabile 

– prevalentemente di tipo fotovoltaico – installati sul territorio che, insieme ai progressi tecnologici esponenziali 

degli ultimi anni rispetto alla capacità di storage dell’energia, stanno contribuendo a un cambio epocale del 

mercato energetico. Un nuovo modo di pensare e fare energia, in cui i singoli cittadini rivestono un ruolo attivo, dalla 

generazione al consumo, passando per la compravendita energetica e diventando a tutti gli effetti prosumer, non 

più solo consumer. L’unione e la connessione di più prosumer hanno già dato vita alle prime comunità energetiche: 

in questo contesto si stanno infatti diffondendo le smart grid, reti intelligenti che permettono al cittadino di produrre 

localmente energia pulita ed utilizzarla per le proprie esigenze in maniera dinamica. Le smart grid, inoltre, 

stravolgendo il concetto tradizionale di abitazione residenziale, apportano benefici in termini di riduzione dei consumi 

e dei costi di gestione delle infrastrutture. In questo scenario, attraverso i propri servizi innovativi di generazione ed 

efficienza energetica, Evolvere si pone come interlocutore privilegiato tra i privati e le imprese: rappresentainfatti la 

prima azienda italiana per numero di impianti fotovoltaici di proprietà.
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Evolvere, acquisita da Eni gas e luce nel corso del 2019, vende e gestisce impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo 

energetico ai cittadini che vogliono entrare a far parte del nuovo paradigma energetico. Inoltre, tra le sue attività più recenti 

e maggiormente significative in ottica di gestione intelligente dell’energia, si segnala lo sviluppo di Eugenio, un ecosistema 

di smart energy che consente il monitoraggio dei flussi energetici e di ottenere la massima efficienza nella gestione 

dell’abitazione, conciliando così risparmio e benessere. A supporto della crescita di comunità energetiche, Evolvere è 

promotrice di MySolarFamily, una community in costante crescita di prosumer, che registra attualmente oltre 75mila iscritti 

e che costituisce un luogo digitale dove i possessori di impianti possono contare su un supporto continuo.

“Sostenibilità” – sia nella sua accezione economica che in quella, più tradizionale, ambientale – è quindi la parola 

chiave per Evolvere ed è un elemento intrinseco nel business dell’azienda: a riprova di ciò, a fine 2019 Evolvere, già 

certificata Società B Corp, si è costituita Società Benefit ai sensi della normativa italiana, modificando, coerentemente 

con le proprie mission e vision, lo Statuto sociale. Le finalità di Evolvere come Società Benefit sono infatti rappresentate 

dalla volontà di diffondere una cultura della sostenibilità per rendere ogni cittadino più consapevole del proprio 

impatto sull’ambiente e del proprio potenziale contributo per il futuro del pianeta. 

L’esercizio 2020 è stato fortemente influenzato dall’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19. 

Il percorso B Corp di Evolvere, intrapreso nel 2017, avrebbe dovuto vedere nel corso del 2020 il rinnovo della 

certificazione omonima, rimandata però da B-Lab in via definitiva al 2021. Nonostante la sua eccezionalità, l’anno 

appena terminato ha comunque rappresentato per l’azienda un periodo di crescita, durante il quale gli obiettivi 
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ad impatto sociale che la Società si era data e già pubblicati nella Relazione d’Impatto 2019, sono stati tradotti in 

azioni e iniziative concrete. Infatti, durante il primo esercizio come Società Benefit, l’azienda non solo si è impegnata 

a diffondere la cultura della gestione sostenibile e rinnovabile dell’energia, ma è andata oltre, contribuendo a 

incentivare lo sviluppo tecnologico, ad accrescere la soddisfazione dei propri clienti e collaboratori. 

I principali obiettivi che l’azienda si era dato per il 2020 sono stati raggiunti nel campo dell’innovazione e della cultura. 

Tra le iniziative più rilevanti, si annoverano il supporto a ricercatori e studenti per la stesura di tesi universitarie e 

lo sviluppo di un’unità di ascolto per raccogliere feedback dagli stakeholder in tema di innovazione del business. 

Nell’ambito della sensibilizzazione verso i temi più vicini all’azienda, Evolvere ha sviluppato il proprio magazine 

“Adesso” con una sezione dedicata ai giovani. Il magazine ha fatto registrare un incremento del 30% degli iscritti (circa 

5.000 in totale a fine 2020) e del 15% degli utenti unici sul sito web adesso.evolvere.com (20.000 circa nel 2020).

Obiettivi importanti sono stati inoltre fissati e raggiunti nel campo del supporto alle comunità svantaggiate, tramite 

le installazioni di impianti fotovoltaici ad Ussita, nella salvaguardia ambientale, con il contributo alla generazione 

elettrica a zero emissioni (raggiunto grazie all’installazione di 2.814 kWp di impianti Super Tuo e 497 kWp per impianti  

Tuo/Sempre Tuo) e nella riduzione delle emissioni Scope 2 grazie al passaggio alla fornitura di energia rinnovabile per 

la sede centrale a partire da luglio 2020.

Nel corso del 2021, l’azienda continuerà il proprio percorso, primariamente con l’elaborazione di nuovi target sia 

qualitativi che quantitativi, al fine di mantenere l’impegno sociale sia verso i propri dipendenti che verso le comunità in 

cui opera.

Al termine del presente anno di rendicontazione, il valore economico generato da Evolvere è risultato pari a 49,5 

milioni di euro, con un incremento del 70% rispetto ai 29,1 milioni di euro raggiunti nel 2019. Il valore economico 

distribuito si invece è attestato sui 34 milioni di euro. Di questi, ai fornitori di beni e servizi ne è stato riconosciuto il 77% 

del totale, mentre ai dipendenti l’11%. La parte rimanente è stata destinata ai fornitori di capitale (7%) e alle Pubbliche 

Amministrazioni (5%) sotto forma di imposte. Il valore economico trattenuto dall’azienda, che equivale alla differenza 

tra il valore generato e quello distribuito, corrisponde pertanto a  15,5 milioni di euro, registrando un aumento del 100% 

rispetto al valore raggiunto nel 2019.
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[€/000] 2018 2019 2020

Valore Economico Generato 32.226€ 29.116 € 49.520 €

Valore Economico Distribuito 23.977 € 21.431 € 34.036 €

Ai Fornitori 17.240 € 15.034 € 26.325 €

Ai Dipendenti 3.125 € 3.610 € 3.760 €

Ai fornitori di capitale 2.775 € 2.201 € 2.239 €

Alle Pubbliche Amministrazioni 759 € 586 € 1.712 €

Valore Economico Trattenuto 8.249 € 7.686 € 15.484 €

I contratti attivi totali alla fine dell’esercizio 2020 risultano essere pari a 10.655, per oltre il 90% con clienti residenziali 

e per la rimanente parte con clienti industriali e Pubbliche Amministrazioni. Evolvere è altresì proprietario e gestore 

di sei grandi impianti in assetto SEU (Sistemi Efficienti di Utenza), nei quali l’energia elettrica prodotta viene utilizzata 

direttamente dal cliente. 

Tra le diverse tipologie contrattuali proposte, l’opzione Multi-contratto è quella maggiormente sottoscritta dai clienti 

di Evolvere, e copre il 60% dei contratti stipulati, poiché consente agli utenti finali di ottenere, da un unico fornitore, 

i servizi di erogazione dell’energia elettrica e un pacchetto comprensivo di installazione e gestione dell’impianto 

fotovoltaico.

Numerosità degli impianti di Evolvere, 2020

Il numero degli impianti gestiti da Evolvere risulta essere pari a 10.655 al termine del periodo di rendicontazione, di 

cui 7.798 impianti di proprietà e 2.857 impianti di proprietà di clienti terzi, dato in sostanziale equilibrio (+0,2%) rispetto 

al dato registrato al termine del 2019, quando questi erano in totale 10.633. Anche la potenza installata è rimasta, 

pertanto, sostanzialmente invariata, attestandosi a fine 2020 a 55,9 MW, rispetto ai 56,6 MW di fine 2019.

I dati in questione non considerano tuttavia l’incremento atteso, relativo agli impianti installati nel 2020, attraverso il 

meccanismo del Superbonus 110% introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34), pari a 532 per 2,81 

MW, la cui connessione alla rete elettrica e conseguente attivazione del servizio di gestione sono previste nel corso 

dell’anno 2021.

Capacità Installata (MW) 2018 2019 2020
Capacità installata degli 
impianti di proprietà 40,09 40,04 40,04

… di cui percentuale di 
impianti di piccola taglia 
(potenza di picco inferiore 
a 20kWp)

86% 86% 86% 

Capacità installata degli 
impianti gestiti 16,38 16,57 15,89

di cui percentuale di 
impianti di piccola taglia 
(potenza di picco inferiore 
a 20kWp)

70% 71% 74%

Capacità Installata totale 56,47 56,61 55,93
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Nel corso del 2020, gli impianti di Evolvere hanno prodotto complessivamente 70,71 GWh di energia elettrica, con un 

aumento del 2% rispetto ai 69,28 GWh dell’anno precedente. A differenza di quanto avvenuto nel biennio precedente, 

quando l’aumento di energia prodotta si era registrato prevalentemente tra gli impianti di piccola taglia (minori 

di 20 kWp) gestiti da Evolvere, nel 2020 gli aumenti più consistenti sono da imputarsi agli impianti di piccola e di 

media taglia (quelli tra i 20 e i 200 kWp) di proprietà della Società: la loro produzione energetica è infatti passata 

rispettivamente da 42,84 GWh a 44,96 GWh e da 4,11 GWh a 4,40 GWh, facendo registrare delle crescite pari al 5% e 

al 6% rispetto all’anno precedente. L’altra tipologia di impianto di proprietà (quello di grande taglia, superiore ai 200 

kWp) ha registrato livelli di produzione di elettricità pari a 1,89 GWh, leggermente minori rispetto a quelli del periodo di 

rendicontazione precedente, nel quale erano equivalenti a 1,92 GWh. 

In merito agli impianti gestiti da Evolvere, la produzione energetica è leggermente diminuita rispetto al 2019, passando 

da 20,40 GWh totali a 19,46 GWh, per un calo del 5%.

Produzione energetica netta

Da impianti di proprietà
(< 20 kWp)

Da impianti di proprietà
(20-200 kWp)

Da impianti di proprietà
(> 200 kWp)

Da impianti gestiti
(< 20 kWp)

Da impianti gestiti
(20-200 kWp)

Da impianti gestiti
(> 200 kWp)

2019

41,83

4,09
1,96

11,12

0,97
65,41 GWh

5,44

42,84

4,11
1,92

14,58

0,89
4,94

20202018

69,28 GWh

44,96

4,4
1,89

14,45

0,88
4,13

70,71 GWh

Da impianti di proprietà
(< 20 kWp)

Da impianti di proprietà
(20-200 kWp)

Da impianti di proprietà
(> 200 kWp)

Da impianti gestiti
(< 20 kWp)

Da impianti gestiti
(20-200 kWp)

Da impianti gestiti
(> 200 kWp)

2.3 La gestione degli impatti ambientali

Le attività di Evolvere legate alla generazione di energia sono caratterizzate dall’assenza di emissioni di gas a 

effetto serra e di gas inquinanti, un aspetto che fa sì che l’azienda contribuisca attivamente ad una generazione più 

sostenibile e meno impattante di energia elettrica. Lo sfruttamento di fonti rinnovabili per la produzione energetica 

contribuisce a coprire il fabbisogno nazionale e si traduce allo stesso tempo in una riduzione delle emissioni in 

atmosfera di gas climalteranti ed inquinanti, proprie invece dei processi tradizionali di generazione elettrica.

Nell’anno di rendicontazione 2020, l’attività di generazione elettrica degli impianti di proprietà di Evolvere ha 

consentito di evitare l’immissione in atmosfera di 23.874 tonnellate di CO2, mentre gli impianti gestiti dall’azienda stessa 

hanno contribuito per ulteriori 9.068 tonnellate. Il valore complessivo di anidride carbonica non immessa in atmosfera 

per il 2020 si è pertanto attestato a 32.942 tonnellate di CO2, in sostanziale equilibrio rispetto alle 33.482 tonnellate 

evitate nel corso del 2019. Tale incremento risulta coerente con il contestuale aumento della produzione energetica 

netta degli impianti di Evolvere.

Gli impatti ambientali dell’azienda, che è presente sul territorio nazionale con le sedi di Milano, Roma, Napoli e 

Trebisacce, sono dovuti in parte ai consumi di energia elettrica e in parte a quelli dovuti al riscaldamento degli uffici. 
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Nel corso del 2020, questi ultimi sono risultati essere pari a 1.4771 GJ, mentre i consumi di elettricità si sono attestati sui 

114,1 GJ totali, registrando un calo del 20% rispetto al 2019 (142,93 GJ), imputabile ad una riduzione delle attività d’ufficio 

contestualmente al diffondersi della pandemia da Covid-19.

Allo stesso modo, anche i consumi di gasolio, riconducibili all’utilizzo di vetture aziendali, sono notevolmente diminuiti 

nel corso dell’anno, con un calo che si attesta attorno al 33% rispetto al dato 2019. Così come per il biennio precedente, 

la maggior parte dei consumi energetici è pertanto derivante dall’utilizzo del parco auto.

Consumi energetici 2018 2019 2020

Elettricità (kWh) 42.071 39.704 31.694

Gasolio (litri) 61.406 68.820 46.245

I consumi energetici sopra riportati si traducono in un impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra generate 

dalle attività di Evolvere. In particolare, le emissioni dirette (Scope 1) prodotte dalla combustione dei carburanti (122 ton 

CO2) rappresentano più della metà delle emissioni attribuibili all’azienda, anche se il loro valore è risultato in calo del 

33% rispetto all’anno precedente (182 ton CO2), coerentemente con la diminuzione del quantitativo di gasolio utilizzato.

Emissioni GHG (ton CO2) 2018 2019 2020

Emissioni dirette (Scope 1) 162 182 122
Emissioni indirette (Scope 
2)  da riscaldamento 74 74 74

Emissioni indirette (Scope 
2) da acquisto di energia 
elettrica - Location Based

15 14 11

Totale Scope 1 + Scope 2 
Location Based 251 270 207

Emissioni indirette (Scope 
2) da acquisto di energia 
elettrica - Market Based

20 19 12

Totale Scope 1 + Scope 2 
Market Based2 256 275 208

Come si può evincere dai dati riportati in tabella, le emissioni direttamente attribuibili a Evolvere sono notevolmente 

inferiori rispetto a quelle evitate dalla generazione di energia elettrica dai pannelli fotovoltaici posseduti o gestiti da 

Evolvere, a ulteriore conferma dell’impegno dell’azienda nella salvaguardia dell’ambiente.

2.4 Le persone come motore di sviluppo

Al termine del periodo di rendicontazione, il personale di Evolvere risulta costituito da un totale di 73 dipendenti, in 

diminuzione rispetto ai 76 di fine 2019. Di questi, l’86% ha un’età compresa tra i trenta e i cinquant’anni e l’8% superiore 

ai 50; i lavoratori con un’età al di sotto dei trent’anni rappresentano invece il 5% della forza lavoro dell’azienda. 

Fin dalla sua nascita, Evolvere si è posta l’obiettivo di costruire un rapporto duraturo e costruttivo con le proprie 

persone: tale proposito si riflette nel fatto che 72 dipendenti impiegati full-time su 73 sono assunti con un contratto a 

tempo indeterminato. Inoltre, l’azienda presenta una forte presenza femminile, per un totale di 27 dipendenti donne, 

1) Dato stimato a partire dai consumi degli anni precedenti e in relazione alla dimensione degli uffici di Milano.
2) A partire dal mese di luglio 2020, per la sede centrale di Evolvere è stata acquista energia elettrica certificata come prodotta da 
fonti rinnovabili per un totale di 6.898 kWh. Per tale motivo, le emissioni indirette Scope 2 calcolate secondo la metodologia Market 
Based risultano in netto calo rispetto a quelle del 2019
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45%
Riscaldamento

51%
Gasolio

4%
Elettricità
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pari al 37% dell’intera forza lavoro dell’azienda, delle quali 26 assunte con contratto a tempo indeterminato. Infine, 

il 96% della popolazione aziendale, equivalente a 70 dipendenti, ha firmato un contratto full-time, mentre sono 3 le 

persone assunte con contratto part-time.

Ripartizione dipendenti Evolvere per genere, 2019

63%
Uomini

37%
Donne

Durante il 2020, il top management di Evolvere risulta composto da quattro dirigenti uomini. In merito alle altre risorse, 

rispetto al 2019 gli operai sono rimasti pari a 14 unità, mentre i quadri e gli impiegati sono diminuiti, passando da un totale 

di 58 persone a 55. Quest’ultima categoria, costituita da 27 dipendenti donne e 28 uomini, fa registrare un sostanziale 

bilanciamento tra i due generi. Anche e soprattutto a causa della natura delle attività svolte, il 100% degli operai 

dell’azienda è di genere maschile, una tendenza che si conferma rispetto agli anni precedenti.

Dipendenti per categoria 
professionale 2018 2019 2020

Dirigenti 3 4 4

Quadri e impiegati 52 58 55

Operai 15 14 14

Totale 70 76 73

In seguito a un periodo caratterizzato da una certa dinamicità in termini di evoluzione del personale, Evolvere ha 

registrato una fase di stabilizzazione in termini di turnover e tassi di crescita del personale, inevitabilmente accentuata 

dal diffondersi della pandemia: nel 2020 si sono registrate 2 assunzioni, corrispondenti ad un tasso del turnover in 

ingresso pari al 3%, in netto calo rispetto a quello dell’anno precedente (20%). Similmente, le cessazioni totali nel 2020 

sono risultate essere pari a 5, corrispondenti ad un tasso di turnover in uscita del 7%, in calo rispetto al 12% del 2019. 

Assunzioni e cessazioni per genere, 2020

Donne

Assunzioni

1
1

Uomini

2

3

Cessazioni

L’attenzione verso dipendenti e collaboratori è considerata da Evolvere il presupposto fondamentale per la propria 

crescita nel lungo periodo. A testimonianza di questo impegno costante, il Codice Etico dell’azienda sancisce il valore 

imprescindibile della tutela del personale dipendente e ribadisce la centralità del merito, delle competenze, della 

professionalità e delle pari opportunità. Inoltre, con l’obiettivo di favorire la soddisfazione dei propri dipendenti e 

collaboratori, Evolvere prosegue il proprio impegno nell’attuare politiche inclusive e a creare condizioni di lavoro 

favorevoli per le proprie persone.

Contestualmente alla costituzione come Società Benefit, Evolvere ha modificato il proprio Statuto sociale, introducendo 
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finalità specifiche di beneficio comune e definendo una serie di obiettivi specifici da realizzare entro la fine del 2020.

L’eccezionalità dell’anno appena trascorso, che ha visto l’introduzione di rigide misure sanitarie per contenere il 

diffondersi della pandemia, ha fatto sì che l’azienda non potesse dare continuità all’iniziativa dell’open day aziendale 

introdotta nel 2019, accolta in maniera assai positiva dai dipendenti e dalle loro famiglie. Con la speranza di poterla 

riproporre in futuro, Evolvere ha comunque introdotto diverse iniziative rivolte al proprio personale: tra queste, di 

particolare rilevanza è stata l’invio durante l’anno di due survey (una generale e una relativa allo smart working) volte 

a misurare la felicità, il benessere e la soddisfazione dei dipendenti. In continuità con il 2019, gli sforzi sono stati rivolti 

anche al miglioramento della comunicazione interna: è stato infatti confermato il format di newsletter interna, volta a 

condividere la vision aziendale e a favorire la circolazione di notizie e idee. Tale newsletter viene redatta mensilmente 

e inoltrata a tutti i dipendenti, di qualsiasi sede lavorativa; i suoi contenuti sono eterogenei, ma specifici visto il 

business di Evolvere: i temi spaziano dalle novità societarie a pillole di sostenibilità in cui sono evidenziati particolari 

comportamenti virtuosi di dipendenti Evolvere. 

Infine, la salute e la sicurezza delle proprie persone rappresentano aspetti che Evolvere ritiene di fondamentale 

importanza. Le attività dell’azienda sono caratterizzate da rischi limitati e legati in particolar modo agli spostamenti 

casa-lavoro e alle attività di manutenzione e installazione dei pannelli fotovoltaici, che sono gestite nel rispetto 

della normativa vigente. Nel corso del 2020 non sono stati registrati infortuni al personale lavoratore, in netto calo 

rispetto ai 3 dell’anno precedente, nonostante un monte ore lavorate in calo solamente del 2% rispetto al 2019. Anche 

relativamente agli infortuni avvenuti in itinere, Evolvere registra zero eventi nel 2020, un risultato identico a quanto 

accaduto nel 2019 e molto più positivo rispetto ai cinque registrati nel 2018.
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03
Finalità specifiche
di beneficio comune
Coerentemente con l’acquisizione della qualifica di Società Benefit, già negli anni passati Evolvere ha individuato i 

principali ambiti sui quali focalizzare le proprie azioni: fin dalla sua nascita, l’idea dell’azienda è sempre stata quella 

di valorizzare le fonti energetiche rinnovabili sviluppando una rete di generazione distribuita. Alle positive ricadute 

sull’ambiente e sulla comunità che queste comportano, negli anni si è affiancato l’impegno a diffondere una cultura 

della sostenibilità, a ricercare soluzioni innovative per l’uso intelligente dell’energia e l’attenzione per il benessere e la 

soddisfazione di dipendenti e collaboratori.

Queste quattro aree (energie rinnovabili, cultura, innovazione e persone) raffigurano i pilastri che sono alla base 

della volontà di costituire la Società: i temi ad essi collegati rappresentano le tappe fondamentali lungo il percorso di 

sviluppo e innovazione compiuto da allora e fungono da guida per la definizione delle iniziative di impatto positivo già 

avviate negli anni passati e proseguite lungo il 2020.

Di seguito vengono riportate le finalità specifiche di beneficio comune inserite nell’oggetto sociale contenuto nello 

statuto della Società. 
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ENERGIA RINNOVABILE

Diffondere la cultura della gestione 
sostenibile dell’energia, valorizzando il 
ricorso a fonti di energia rinnovabile e 
l’educazione ad un consumo energetico 
efficiente e virtuoso.

INNOVAZIONE

Promuovere, direttamente o in 
collaborazione con altre entità, la ricerca 
e lo sviluppo tecnologico di prodotti,  
tecnologie e modelli di business innovativi 
in funzione di un utilizzo sostenibile 
dell’energia e di un miglioramento della 
qualità dell’attività lavorativa e di vita delle 
persone in genere.

CULTURA

Diffondere e promuovere la cultura 
dell’eco-sostenibilità. 

DIPENDENTI

Favorire la soddisfazione dei prori 
dipendenti e collaboratori, praticando 
politiche inclusive all’interno dell’azienda 
e creando condizioni favorevoli 
all’accoglienza, alla flessibilità e alla 
qualità del lavoro, sostenendo la 
copnciliabilità dei tempi di vita e lavoro.

Queste finalità guidano le azioni di Evolvere, che annualmente pianifica gli obiettivi specifici di impatto e le azioni che 
ne consentiranno la progressiva realizzazione e, quindi, i principi di valutazione dell’impatto generato.

3.1 Finalità specifiche di beneficio comune
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04
Gli obiettivi specifici
per il 2021
4.1 Energia rinnovabile

Lo sfruttamento del potenziale impatto positivo delle energie rinnovabili rappresenta la prima delle quattro finalità 

di beneficio comune individuate da Evolvere.

All’interno di tale ambito, che costituisce un tema centrale e strettamente legato alla propria mission, Evolvere ha 

delineato una serie di obiettivi da trasformare in azioni e realtà concrete per il 2021. Evolvere infatti crede da sempre 

nelle potenzialità delle energie pulite e ha fatto di queste ultime il pilastro del proprio business, scommettendo 

fortemente sulla diffusione di un modello energetico nuovo e basato su una generazione distribuita e rinnovabile. 

La produzione di energia pulita in modo decentrato, oltre ad avere una forte valenza ambientale, rappresenta 

anche una grande opportunità di sviluppo sociale e per le comunità: essa infatti si traduce non solo in una riduzione 

delle emissioni di CO2 in atmosfera, dando un forte contributo alla decarbonizzazione del pianeta, ma coinvolge 

attivamente i consumatori, permettendo di condividere le risorse all’interno di una comunità.

La sfida che Evolvere si pone per il 2021 è quella di sfruttare l’impatto positivo delle energie rinnovabili in tre diversi 

ambiti: come risorsa contro la povertà, come contributo alla decarbonizzazione dell’energia e per la riduzione delle 

proprie emissioni di CO2.

L’accesso all’energia elettrica è una prerogativa indispensabile per garantire i diritti fondamentali legati alla dignità 

umana e rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo e la realizzazione di progetti eco-sostenibili. 

Supportare il ricorso all’energia rinnovabile in territori o contesti marginali significa allo stesso tempo fornire 

un’opportunità per contenere i costi di sviluppo e un’occasione per diffondere la cultura dell’uso intelligente 
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dell’energia per una crescita sostenibile. Per questo motivo, in continuità con l’anno passato, anche nel 2021 Evolvere 

si propone di collaborare con enti benefici ed organizzazioni no profit nella promozione di servizi per la tutela delle 

famiglie disagiate e dei senzatetto, attraverso lo sviluppo di un progetto per la riduzione della povertà energetica e 

l’installazione di impianti fotovoltaici.

Relativamente al tema della decarbonizzazione, l’attività di impresa tipica di Evolvere contribuisce attivamente alla 

transizione verso una generazione elettrica più sostenibile e meno impattante, caratterizzata da zero emissioni 

di gas a effetto serra e inquinanti. La produzione da fonti rinnovabili, che rappresenta il core business dell’azienda, 

concorre infatti a coprire in proporzione sempre crescente il fabbisogno energetico nazionale, traducendosi in una 

riduzione delle emissioni di gas climalteranti causate dalla generazione termoelettrica. 

La produzione di energia elettrica dagli impianti fotovoltaici di proprietà e in gestione ad Evolvere ha consentito negli 

ultimi anni di evitare quantitativi sempre maggiori di emissioni di CO2 in atmosfera (cfr. 2.3): negli ultimi quattro 

anni, le attività dell’azienda hanno permesso di passare dalle 30.957 tonnellate di CO2 evitate nel 2017 alle 32.942 

nel 2020. L’obiettivo di Evolvere, perseguibile con l’installazione di almeno 15.600 kWp di nuova potenza nel 2021, è di 

aggiungerne ulteriori 6.850 circa, portando così il totale a quota 40.000 tonnellate di CO2 evitate nell’anno solare. 

Un ultimo traguardo nell’ambito delle energie rinnovabili è relativo alle emissioni di CO2 direttamente attribuibili ad 

Evolvere, che sono riconducibili al consumo di energia (elettrica e termica) dei suoi quattro uffici e agli spostamenti 

di lavoro dei dipendenti. Sebbene esse siano decisamente inferiori rispetto a quelle evitate grazie alla generazione 

elettrica dai pannelli fotovoltaici, l’obiettivo dell’azienda è quello di ridurle il più possibile, a testimonianza del proprio 

impegno nella salvaguardia ambientale. 

Pertanto, dopo essere passata nel 2020 ad una fornitura 100% rinnovabile per la sua sede principale di Milano, per 

quest’anno Evolvere si è proposta di agire sulla sua seconda principale fonte emissiva, ovvero quella riconducibile al 

parco auto: l’obiettivo è quello di sostituire con veicoli ibridi tutte le vetture aziendali con contratto in scadenza nel 2021.

OBIETTIVI 2021 PROPOSTE

ENERGIA
COME RISORSA

CONTRO
LA POVERTÀ

Contributo all’uso di energie 
rinnovabili per supportare 
iniziative di contrasto alla 
marginalità e povertà.

DECARBONIZZA-
ZIONE

Installazione di nuova 
potenza fotovoltaica.

RIDUZIONE
CO2

Sostituzione delle auto 
aziendali con contratto 
in scadenza nel 2021 
con auto ibride.
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CERTIFICAZIONI

PROGETTI

NUMERI

EVENTI

PROGETTI 
DI PUNTA

RUBRICHE 
DEDICATE

NOTIZIE 
IN PRIMO 

PIANO
CURIOSITÀ

RUBRICHE 
SPECIALI

CASE  
HISTORY

APPUNTAMENTI

CONSIGLI

Una sezione dedicata al futuro, 
che guarda all’utilizzo sempre più 
intelligente delle fonti rinnovabili e 
alla produzione di energia pulita.

Una raccolta di storie di successo 
che testimonia come oggi sia 
possibile abbattere gli sprechi 
energetici, in favore di un 
approcciopiù efficiente.

Rubrica che racconta i passi avanti 
di Evolvere, le novità che la hanno 
resa protagonista e la sua missione 
di ripensare a un modo di produrre 
e consumare energia pulita.

4.2 Cultura della sostenibilità

La seconda finalità specifica di beneficio comune 

individuata da Evolvere riguarda la diffusione di una 

cultura della eco-sostenibilità.

La pubblicazione annuale di un Bilancio di Sostenibilità 

(o, dal 2020, di una Relazione d’Impatto) rappresenta 

una testimonianza della volontà dell’azienda di 

comunicare in modo trasparente e coinvolgente 

i temi dell’energia e della sostenibilità. Questa 

attività risulta da sempre essenziale per Evolvere e le 

consente di raggiungere due scopi: quello di superare 

pregiudizi e falsi miti che tuttora investono temi quali 

il climate change, il sostegno alle rinnovabili o la 

mobilità elettrica, e quello di avvicinare i cittadini a 

temi complessi ma strategici come la partecipazione 

attiva al mondo dell’energia e il graduale 

cambiamento degli stili di vita. 

Per questo motivo, già dal 2018 Evolvere sfrutta 

il magazine online Adesso, strumento editoriale 

realizzato e diffuso dalla Società, con lo scopo di 

instaurare un dialogo diretto con gli utenti attraverso 

la pubblicazione di contenuti in grado di stimolare 

curiosità e riflessione. Tramite il proprio magazine, 

Evolvere vuole fornire un veicolo di informazioni 

sull’innovazione e sui valori legati anche al mondo 

delle B Corp e delle Società Benefit e divenire ancora 

di più parte attiva del cambiamento energetico in 

atto, con l’obiettivo di promuovere una cultura della 

sostenibilità per stili di vita meno impattanti. 

Il mix di contenuti, scelto con attenzione per 

rafforzare, da un lato l’autorevolezza del know-how 

di Evolvere, ma cercando di mantenere vicinanza e 

confidenzialità nei confronti degli utenti, prevede un 

piano editoriale suddiviso in tre categorie principali: 

Evolvere insieme, Vivere Smart, Energie Positive.
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Nell’ambito della diffusione di una cultura di sostenibilità, le sfide per il 2021 sono molteplici e sono mirate, nel 

loro complesso, a diversi target di utenti per incrementarne la consapevolezza e orientarne gli stili di vita verso 

la sostenibilità. I principali soggetti investiti dalle iniziative in questo campo sono rappresentati dagli stakeholder 

dell’azienda, dai giovani e dagli studenti. 

Il primo obiettivo in tal senso fa leva proprio sul magazine Adesso, le cui rubriche #evolveregreen e #evolvereyoung, 

insieme ai canali social di Evolvere, ospiteranno contenuti sui temi della sostenibilità, anche in formato monografico. 

Il tema della scuola e dei giovani, come anticipato, sta particolarmente a cuore all’azienda, che per il 2021 si è 

posto l’obiettivo di arricchire le biblioteche scolastiche di scuole primarie, partendo da quelle frequentate dai figli di 

dipendenti, regalando materiale didattico e percorsi laboratoriali. In questo particolare periodo, ancora fortemente 

influenzato dall’emergenza sanitaria, Evolvere si propone poi di tenere una serie di lezioni in Dad (Didattica a 

distanza) proponendo come docenti alcuni dipendenti dell’azienda stessa.

Infine, per il 2021, Evolvere intende estendere la rendicontazione delle proprie emissioni di gas climalteranti alla 

categoria Scope 3, riguardante le emissioni derivanti dalla catena di fornitura dell’azienda e necessaria per la ri-

certificazione B Corp.

OBIETTIVI 2021 PROPOSTE

RENDICONTAZIONE 
EMISSIONI

Rendicontazione delle 
Emissioni Scope 1, Scope 2 e 
Scope 3, necessarie anche 
per la ri-certificazione B Corp.

CULTURA
DELLA

SOSTENIBILITÀ

Le rubriche #evolveregreen 
e #evolvereyoung del 
magazine, insieme ai social 
di Evolvere, in particolare 
Facebook e Instagram, 
ospiteranno contenuti sui temi 
della sostenibilità, anche in 
formato monografico.
Innesto con flusso della 
costumer journey.

CONTRIBUTO 
ALLA SCUOLA

Progetto di coinvolgimento 
della scuola.
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OBIETTIVI 2021 PROPOSTE

4.3 Innovazione

Fonti rinnovabili e costante innovazione tecnologica sono i due capisaldi del modello energetico proposto da 

Evolvere. Per facilitare e rendere possibile la transizione verso uno scenario energetico caratterizzato dal concetto di 

generazione distribuita, Evolvere è da sempre in prima linea nella ricerca, nello sviluppo e nella proposta di prodotti 

e servizi innovativi. La partecipazione a progetti sperimentali, la collaborazione con istituzioni e centri di ricerca, i 

percorsi di open innovation e le partnership con soggetti innovatori caratterizzano da sempre l’attività di Evolvere, 

tanto da essere ricompresi in uno dei quattro pilastri del beneficio specifico dell’azienda.

Gli obiettivi per il 2021 in questo campo sono molteplici e fanno riferimento a tre macro-categorie: la partecipazione 

a progetti sperimentali, il supporto agli studenti e la garanzia della salubrità degli uffici. Per quanto riguarda il 

primo ambito, Evolvere si propone di partecipare al programma “H2020 Green Deal”, finalizzato alla realizzazione di 

una comunità energetica sperimentale che minimizzi i consumi di edifici ed agglomerati e massimizzi l’autoconsumo 

a livello di distretto. Relativamente al supporto agli studenti, l’obiettivo per il 2021 è quello di creare sul sito web 

corporate una “Evolvere Academy” all’interno della quale studenti e tesisti, attraverso un percorso guidato e in parte 

automatizzato, possano accedere a materiale utile (come pubblicazioni periodiche di notizie, video, interviste ecc.). 

Infine, con l’intenzione di migliorare i propri spazi lavorativi, Evolvere si propone di dotare inizialmente gli uffici 

della sede di Napoli della sensoristica adeguata al rilevamento degli inquinanti indoor, in modo tale da evitare la 

«Sindrome da Edificio malato».

PROGETTI
SPERIMENTALI

Continua partecipazione 
a progetti già in corso 
e contributo a attività di 
ricerca sul tema smart grid e 
comunità energetiche.

SUPPORTO
A STUDENTI

Creazione sul sito corporate di 
un «Evolvere Academy» dove 
studenti e tesisti, attraverso 
un percorso guidato e in 
parte automatizzato, possono 
accedere a materiale utile 
(pubblicazioni periodiche di 
notizie, video, interviste ecc.).

SALUBRITÀ
UFFICI

Dotare gli uffici della Sede 
di Napoli della sensoristica 
adeguata al rilevamento degli 
inquinanti indoor per evitare la 
«Sindrome da Edificio malato».
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4.4 Dipendenti e Collaboratori

Evolvere è consapevole che le persone rappresentino la risorsa più importante per il raggiungimento dei risultati 

aziendali e che la soddisfazione dei propri dipendenti e collaboratori costituisca un imprescindibile valore aggiunto, 

tanto da averla inserita nel proprio statuto come quarta finalità specifica di beneficio comune.

Già da diversi anni l’azienda si impegna per consolidare i rapporti interpersonali e avviare percorsi di ascolto e team 

building: in tal senso vanno lette le varie iniziative intraprese in passato, che vanno dai sondaggi periodici ai momenti 

di aggregazione, dalla flessibilità degli orari di lavoro alle newsletter interne.

In particolare, a partire dal 2017 i dipendenti sono chiamati ad annuali indagini sul clima aziendale per sondare 

il loro livello di soddisfazione ed esprimere un giudizio su vari ambiti aziendali. Queste survey hanno consentito a 

Evolvere di conoscere le esigenze e le aspettative del proprio team e hanno permesso di identificare azioni utili a 

colmare eventuali mancanze o risolvere criticità. Anche nel 2021 l’obiettivo è quello di continuare su questa strada, 

sfruttando l’invio di sondaggi e newsletter e organizzando momenti di incontro strutturati per misurare felicità, 

benessere e soddisfazione dei dipendenti.

Un’ulteriore iniziativa che Evolvere ha pianificato per il 2021 in questo campo riguarda il coinvolgimento dei dipendenti 

in attività di volontariato da introdurre per alcune ore o intere giornate ad intervalli regolari. Attività di questo tipo, 

oltre a portare beneficio alla comunità, consentono anche di rafforzare il legame tra le persone di Evolvere, andando 

a sostituire, almeno per l’anno che verrà, l’open day familiare, un’iniziativa lanciata nel 2019 e che ha riscosso grande 

successo ma che per ovvie ragioni sanitarie risulta al momento non praticabile.

OBIETTIVI 2021 PROPOSTE

FORMAZIONE

Promuovere la partecipazione 
a corsi di formazione anche 
trasversali (ad esempio con 
l’ausilio di EniCampus).

TEAM BUILDING
+

SOSTENIBILITÀ

Misurare felicità, benessere e 
soddisfazione dei dipendenti 
con sondaggi, momenti di 
incontro strutturali (aperitivi 
formativi) ed invio di 
newsletter mensili.
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05
Conclusioni
Il 2020 è stato, per Evolvere, il primo esercizio come Società Benefit. Le finalità specifiche di beneficio comune incor-

porate nello statuto sociale di Evolvere si sono tradotte in obiettivi specifici, azioni e iniziative concrete. A causa dell’e-

mergenza Covid-19 alcune delle attività programmate non si sono potute svolgere o sono state rimandate al 2021. Tra 

queste, il rinnovo della certificazione B Corp, ottenuta per la prima volta da Evolvere nel 2017 e, inizialmente, program-

mato per la primavera 2020. 

Il percorso intrapreso da Evolvere continuerà anche nel 2021: la Società valuterà l’impatto proprio e delle proprie azio-

ni nel perseguire le finalità specifiche di beneficio comune nei confronti degli specifici portatori di interesse, dando in-

formativa circa il loro progressivo grado di raggiungimento nella relazione di impatto relativa all’esercizio 2021. Per la 

valutazione dell’impatto, in linea con le prescrizioni della Legge Istitutiva, Evolvere intende fare ricorso allo strumento 

del BIA (Benefit Impact Assessment), già utilizzato per il conseguimento della certificazione B Corp.




