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Lettera agli stakeholder

“Gentili lettori,
È con grande piacere che
vi presentiamo la seconda
edizione del Bilancio
di Sostenibilità di Evolvere.
Con questo documento vogliamo
condividere con tutti voi i passi
che il Gruppo ha mosso nel 2018
e quali sono le sfide
e i programmi per il futuro”.

Lettera agli stakeholder

“Il 2018 è stato un anno cruciale per portare a
un nuovo livello i nostri servizi, pianificando e
testando novità tecnologiche che in un prossimo
futuro saremo in grado di offrire al mercato”.
Dopo anni contraddistinti da un

al mercato. I pannelli fotovoltaici

accentuato dinamismo, il 2018

sono e rimarranno il nostro

è stato invece un periodo di

punto fermo, il centro da cui si

stabilizzazione e consolidamento.

ramificheranno servizi a valore

Con voi e tra noi: abbiamo

aggiunto che sfrutteranno le più

rivolto grande attenzione alla

recenti innovazioni tecnologiche

soddisfazione dei nostri clienti,

per garantire ai clienti un utilizzo

convertendo la nostra passione in

dell’energia quanto più efficiente,

azioni concrete e pratiche.

consapevole e smart.

Ci siamo impegnati nel
creare un solido team interno,

Parlare di sostenibilità significa

intraprendendo e pianificando

per noi parlare di quello che

molteplici iniziative volte alla

ogni giorno proponiamo al

diffusione di una cultura aziendale

mercato e alle persone: soluzioni

comune e atte al coinvolgimento

per la generazione elettrica a

non solo dei nostri dipendenti, ma

zero emissioni di gas a effetto

anche delle loro famiglie.

serra e inquinanti, in grado di
garantire un servizio a impatto

Siamo andati oltre: il 2018 è stato

positivo non solo alle comunità

un anno cruciale per portare a

di prosumer, ma anche all’intera

un nuovo livello i nostri servizi,

rete connessa alle abitazioni dove

pianificando e testando novità

i nostri pannelli sono installati,

tecnologiche che in un prossimo

contribuendo al miglioramento del

futuro saremo in grado di offrire

servizio elettrico di tutti i cittadini.
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sta muovendo nella direzione della
generazione distribuita: alcuni Paesi
europei hanno già fatto propria
la Direttiva Europea che sancisce
la strategia e gli obiettivi di medio
periodo in materia di energia
rinnovabile.
Una nuova era sta iniziando: stiamo
facendo del nostro meglio per porci
quali interlocutori di primo piano

“Parlare di
sostenibilità significa
per noi parlare di
quello che ogni
giorno proponiamo
al mercato e alle
persone”.

oggi – nella fase transitoria che
stiamo vivendo – e domani, quando
i riferimenti normativi e strategici

commerciali e di ricerca con attori

richiederanno la realizzazione di

importanti e, soprattutto, alla

interventi innovativi che Evolvere sta

ricerca costante dell’innovazione.

già introducendo sul mercato.
Con l’auspicio che troviate il
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 vuole

documento gradevole e stimolante,

porre l’accento su questi temi ed

vi auguriamo una buona lettura.

evidenziare come il Gruppo stia
crescendo e desideri consolidare

Gian Maria Debenedetti

sempre più la propria posizione,

Franco Giampetruzzi

anche tramite partnership

Amministratori Delegati
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Lettera agli stakeholder

Anche lo scenario internazionale si

Highlights 2018

31.169

LE TONNELLATE DI CO2 EVITATE

65,4

GWh

70

LA PRODUZIONE
ENERGETICA NETTA

56,5

MW

IL TEAM
AL 31/12

LA CAPACITÀ
FOTOVOLTAICA
INSTALLATA

23,9

M€

IL VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO
10

I CONTRATTI ATTIVI

FRANCO GIAMPETRUZZI
A.D. EVOLVERE

256

LE TONNELLATE
DI CO2 EMESSE

11

Highlights 2018

10.600

“Il nostro
approccio è
fare l’energia
in modo
sostenibile, e
sostenibile per
noi vuol dire
rinnovabile.”

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2018
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1.1 Uno scenario in Evoluzione

Sull’onda delle pressioni europee e dell’interesse

Il 2018 di Evolvere è stato caratterizzato dall’impegno

sempre maggiore di investitori e consumatori verso

del Gruppo nel rafforzamento del proprio ruolo di

le tematiche legate al cambiamento climatico e

leader italiano della generazione energetica distribuita

alla tutela ambientale, nel corso dell’anno Evolvere

e di promotore dei piccoli impianti fotovoltaici installati

ha rafforzato la propria presenza sul mercato delle

capillarmente sul territorio nazionale, in grado di

energie rinnovabili e della generazione distribuita,

produrre energia elettrica e di contribuire alla nascita

in ottica di open innovation e di corporate venture,

di smart community interessate a un uso sempre

con l’obiettivo di partecipare in prima persona alla

più integrato, efficiente e intelligente delle risorse

definizione del nuovo contesto energetico nazionale.

energetiche.
Con i suoi oltre 10.300 impianti distribuiti su tutto il
territorio nazionale – per un totale di circa 56MW di
potenza – nel corso dell’anno Evolvere ha proseguito
nella diffusione di un modello di business innovativo

Con Evolvere partecipiamo
alla rivoluzione energetica
europea: un mercato
ancora in fase di
definizione e un settore
in cui partecipiamo con
la volontà di essere parte
attiva fin dalla sua prima
declinazione nel contesto
italiano.

e partecipato in grado di stimolare un cambio di
paradigma spinto dalla generazione distribuita. Centro
sinergico di questo nuovo modello energetico sono
i quasi 60.000 prosumer di Evolvere e della startup
innovativa MySolar Family (di cui Evolvere è azionista):
la più grande community energetica in Italia,
corrispondente a circa l’8% del settore di riferimento.
La generazione distribuita e le community di prosumer
sono anche dei capisaldi della strategia energetica
europea. Nel dicembre 2018 è, infatti, entrata in
vigore la Direttiva RED II sulle energie rinnovabili,

FRANCO GIAMPIETRUZZI,

nell’ambito del pacchetto Clean Energy for all

AMMINISTRATORE DELEGATO DI EVOLVERE

Europeans. Tale norma mira confermare il ruolo di
leader globale dell’Unione Europea nel settore delle
energie rinnovabili e, più in generale, ad aiutare gli
Stati membri a rispettare gli impegni di riduzione delle
emissioni previsti dall’Accordo di Parigi del 2015.
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I PROSUMER
Prosumer è un neologismo coniato nel
1980 da Alvin Toffler in uno dei suoi libri –
The third wave – e indica un consumatore
che è a sua volta produttore del bene o
del servizio che sta utilizzando. Il termine è
una crasi dei termini producer (produttore)
e consumer (consumatore) e descrive in
maniera assai accurata i clienti Evolvere,
consumatori di energia elettrica, ma
anche produttori della stessa, grazie al
pannello fotovoltaico installato presso le
proprie abitazioni.

FOTOVOLTAICO E AUTOCONSUMO:
LA RIVOLUZIONARIA LEGGE SPAGNOLA
COME PRIMO RECEPIMENTO DELLA RED II
Alla fine di ottobre 2018 il Parlamento
spagnolo ha convalidato il Decreto Legge
che riconosce il diritto all’autoconsumo
di energia elettrica condiviso di uno
o più utenti e introduce il principio
dell’autoconsumo collettivo senza oneri.
Questa legge favorisce gli investimenti
in fonti rinnovabili e semplifica la
realizzazione di comunità energetiche in
grado di sfruttare le economie di scala
generate dal collegamento di diversi utenti
attraverso la rete di distribuzione in bassa
tensione.
È la prima volta che la legge di uno
Stato europeo riconosce esplicitamente il
principio di autoconsumo condiviso, joint
self-consumption, stabilito dalla nuova
direttiva UE sulle rinnovabili.

Fonte: “Factsheet – Renewable Energy Directive”
pubblicato dalla Commissione Europea

15

Chi Siamo

GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
RED II (2018/2001/UE)
• Produrre almeno il 32% dell’energia da
fonti rinnovabili entro il 2030
• Aiutare l’Unione Europea a contrastare
il cambiamento climatico e a
raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di
Parigi
• Proteggere l’ambiente e ridurre
l’inquinamento atmosferico nelle città
e negli insediamenti
• Permettere alle famiglie, alle comunità
e alle imprese di diventare produttori
di energia pulita
• Ridurre la dipendenza dalle
importazioni di energia e aumentare
la sicurezza energetica
• Creare più posti di lavoro e attrarre
nuovi investimenti nell’economia
europea
Il nuovo quadro strategico per le energie
rinnovabili è stato strutturato al fine di
accrescere la competitività dell’utilizzo
di energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili e con l’obiettivo di integrarla
sui mercati energetici tradizionali,
accelerando l’uso delle rinnovabili in tutti
i settori e promuovendo lo sviluppo di
tecnologie innovative.
Particolare attenzione è rivolta anche
al consumatore, per la prima volta al
centro della transizione energetica:
la Direttiva riconosce esplicitamente
a tutti il diritto di produrre energia da
fonti rinnovabili, snellendo le procedure
di rilascio dei permessi e offrendo agli
investitori certezze nel lungo periodo.

Chi Siamo

OPEN INNOVATION
Il termine, coniato dall’economista
statunitense Henry Chesbrough,
descrive l’orientamento strategico delle
imprese che scelgono di creare valore
e competere sul mercato ricorrendo
non soltanto a idee e risorse interne,
ma sfruttando strumenti, competenze
tecnologiche e sinergie nate da
collaborazioni con startup, università e
istituti di ricerca, fornitori e consulenti.

COMFORT
E SICUREZZA

Con le proprie soluzioni di produzione
energetica a minimo impatto e a zero emissioni
di gas a effetto serra, il Gruppo si pone come
interlocutore per privati e imprese interessati
al rinnovamento del tradizionale modello

BENESSERE
E CONTROLLO

energetico, alla creazione di energy community
e ai meccanismi di ottimizzazione dell’energia
elettrica autoprodotta. Elemento centrale
di questo processo innovativo è Eugenio,

MONITORA
LA TUA ENERGIA

l’ecosistema aperto, integrabile e scalabile
di smart energy e smart home sviluppato da
Evolvere. Eugenio è in grado di monitorare
l’uso e la produzione di energia dell’impianto

IMPACT INVESTING
Con la definizione impact investing si
intende una strategia di investimento
e asset allocation in società,
organizzazioni e fondi con l’intento
di generare non solo rendimento
finanziario ma anche un impatto socioambientale positivo e misurabile.
Si tratta di capitale investito in imprese
innovative che vogliano affrontare le
principali sfide sociali e ambientali del
nostro tempo (in settori ad esempio
come l’agricoltura sostenibile, le energie
rinnovabili e in servizi di base come
l’istruzione e l’assistenza sanitaria)
generando al contempo rendimenti
finanziari competitivi per gli investitori.
Secondo l’ultimo report del Global
Impact Investing Network (GIIN), il
capitale complessivamente investito
con strategie di impact investing supera
a oggi i 100 miliardi di dollari, previsti
in continuo aumento per il prossimo
futuro.

fotovoltaico e di dialogare con i sensori presenti
TERMOSTATO
VIRTUALE

nelle abitazioni per organizzare il funzionamento
degli smart device. Grazie a Eugenio è possibile

creare un sistema domotico che unisce le esigenze
dei consumatori a un innovativo approccio nell’uso
dell’energia: più sostenibile, più efficiente, più semplice
ed economico.
L’orientamento di Evolvere verso le tematiche di
sostenibilità non è solamente legata alle soluzioni offerte
sul mercato, ma si traduce anche in un modello di
business orientato alla creazione di valore sostenibile,
alla responsabilità e alla trasparenza nei confronti degli
stakeholder. A riconoscimento degli obiettivi e degli sforzi
fatti per la massimizzazione del proprio impatto positivo
– non solo verso l’ambiente, già parte integrante del
proprio business aziendale, ma anche verso i dipendenti
e le comunità in cui opera – Evolvere ha ottenuto nel
2017 la certificazione B-Corp ed è entrata a far parte,
nel 2018, del portafoglio di investimenti della compagnia
azionaria Oltre Venture, primo fondo italiano di impact
investing.
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LUCIANO BALBO

PRESIDENTE DI OLTRE VENTURE
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Oltre Venture entra
nel settore energetico
attraverso una Società,
Evolvere, che punta
allo sviluppo di nuove
tecnologie innovative per
far fronte al cambiamento
del mercato energetico
europeo. Un’operazione
perfettamente in linea con
la mission di Oltre Venture
di investire in imprese di
prospettiva in settori in forte
sviluppo e a forte impatto
sociale, in particolare per
l’obiettivo di rendere gli
utenti di energia non solo
attori passivi, ma anche
attori attivi di produzione
e vendita di energia,
trasferendo a loro una parte
dei vantaggi che le nuove
tecnologie permettono di
conseguire.

Chi Siamo

1.2 LA STORIA DEL GRUPPO

Giotto continua la ricerca
di opportunità nel settore
fotovoltaico in assetto
SEU (Sistemi Efficienti
di Utenza) e perfeziona
l’acquisto dell’impianto
installato presso lo
stabilimento Lamborghini
a Sant’Agata Bolognese.
Ener20 ha ora 6.750
clienti e 34,2 MW di
potenza installata.

Ener20 si presenta
sul mercato retail
proponendo un nuovo
modello energetico,
fondato sul concetto di
generazione distribuita.

2013

2010
2012

2014

L&B Capital promuove,
in partnership con
il gruppo Espe,
Giotto, una nuova
iniziativa nell’ambito
della generazione
distribuita. Vengono
rilevati piccoli impianti di
cogenerazione, a cui si
decide di affiancare la
tecnologia fotovoltaica
attraverso il conferimento
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dell’impianto installato
presso lo stabilimento
Electrolux a Pordenone.
L’attività è focalizzata sul
settore Corporate.
Ener20 raggiunge un
portafoglio di 4.000
clienti domestici e small
business e 20 MW di
potenza installata.

Ad inizio 2014 Giotto
decide di abbandonare
la tecnologia della
cogenerazione e
focalizzarsi su quella
fotovoltaica; parallelamente
si decide di dedicarsi con
particolare attenzione al
settore residenziale.
Giotto acquista Sorgenia
Next, con un portafoglio di
800 impianti fotovoltaici
e 3 MW sul mercato retail.
Sorgenia Next modifica la
propria denominazione
in Raffaello S.r.l.

Giotto assume la nuova
denominazione di Evolvere.
A fine anno è perfezionata
l’acquisizione del 100% di Ener20 –
ampliando il proprio portafoglio
di proprietà a 7.550 impianti
e conseguendo la leadership
nella generazione distribuita
di piccola taglia – e della società
Green Enventure, fornitore
esclusivo di servizi di manutenzione
sugli impianti ex-Ener20.

Analytics, Blockchain,…).
Ener20 diventa Evolvere
Energia e si completa
l’integrazione nel Gruppo.
A fine anno Evolvere
consegue l’ambita
Certificazione B-Corp, a
conferma dell’attenzione
verso il tema della
sostenbilità, attribuita alle
aziende che si distinguono
nelle tematiche ESG.

2017

Chi Siamo

2015

Evolvere avvia una nuova
fase di crescita, potenzia
la rete commerciale e
propone nuovi prodotti e
servizi a valore aggiunto.
A tal fine, con Evolvere
Venture, viene avviata
un’attività di corporate
venture per attirare nel
Gruppo nuove competenze
e sviluppare nuove
tecnologie e soluzioni (IoT,

2018

2016
Evolvere è ammessa al
prestigioso progetto Elite
di Borsa Italiana. Nel mese
di dicembre è perfezionata
l’acquisizione del ramo di
azienda Sunsystem che ha
determinato un incremento
del portafoglio di impianti
fotovoltaici gestiti di piccola
taglia per oltre 10 MWp.

Il Gruppo pubblica il
suo primo Bilancio di
Sostenibilità, con l’obiettivo
di raccontare l’impegno del
Gruppo nel generare impatto
positivo e nel diffondere
un nuovo approccio alla
produzione e al consumo di
energia.
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1.3 IL 2018 DI EVOLVERE

Inoltre, nel 2018 il Gruppo è rimasto proprietario

La crescita che ha contraddistinto il Gruppo Evolvere

dei sei impianti in assetto SEU (Sistemi Efficienti di

sin dalla sua costituzione è proseguita anche nel 2018,

Energia), installati presso alcuni stabilimenti industriali

anno caratterizzato da un significativo aumento del

particolarmente energivori. Tra questi, l’impianto sito

numero di contratti stipulati e, conseguentemente,

presso lo stabilimento Lamborghini di Sant’Agata

della capacità installata e gestita presso i propri

Bolognese ha subito interventi di rinnovamento che

clienti. Al termine del anno di rendicontazione, il

hanno portato alla sostituzione di alcuni dei pannelli

Gruppo contava circa 10.600 contratti attivi, dei quali

preesistenti con modelli di nuova generazione,

il 90% stipulati con clienti residenziali (quest’ultimo

caratterizzati da maggiore potenza nominale. Tale

dato sostanzialmente in linea con quanto registrato

intervento si è reso necessario per un’esigenza del

nel 2017). La restante parte dei contratti, circa 1.000,

cliente e ha consentito di ridurre la superficie occupata

sono stipulati con clienti industriali e Pubbliche

dall’impianto fotovoltaico senza per questo diminuire

Amministrazioni.

la potenza installata.

In termini di numerosità degli impianti, mentre si

I pannelli fotovoltaici precedentemente impiegati

è registrata una minima variazione positiva negli

presso lo stabilimento, ancora in buono stato di

impianti di proprietà del Gruppo (+2%), sono, di contro,

funzionamento, sono stati offerti da Evolvere ai propri

notevolmente aumentati gli impianti gestiti da

dipendenti ad un prezzo agevolato. I collaboratori che

Evolvere, di diretta proprietà dei clienti: tale aumento,

hanno usufruito dell’iniziativa sono stati 8.

pari a circa l’83%, è dovuto alle numerose offerte
Numerosità degli impianti Evolvere

contrattuali proposte e alle iniziative rivolte ai clienti
per consentire loro di entrare in possesso dell’impianto

10.563
9.163

precedente.
7.647

2016

dal Gruppo, in crescita del 15% rispetto all’anno

7.657

Impianti di proprietà
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2.756

1.506

905

7.807

Impianti gestiti

2018

8.552

A fine 2018 sono 10.563 gli impianti posseduti o gestiti

2017

e stipulare un contratto di sola gestione con il Gruppo.

La crescita nel numero di contratti e nella numerosità

kWp e superiori ai 200 kWp) hanno prodotto energia

degli impianti di proprietà e gestiti si riflette

elettrica per valori in linea con quelli riscontrati nel

nell’incremento della capacità installata.

2017 e pari a 5,44 GWh e 0,97 GWh, rispettivamente.

Mentre la potenza nominale degli impianti di proprietà

Con riferimento agli impianti di proprietà del Gruppo

del Gruppo è rimasta sostanzialmente invariata

la produzione energetica è invece diminuita di

rispetto a quella registrata al termine del 2017, con un

circa 3 GWh, passando dai 50,97 GWh registrati

valore pari a circa 40 MW, è notevolmente aumentata

nel 2017 ai 47,88 GWh del 2018. Tale variazione è

la capacità installata degli impianti in gestione.

principalmente dovuta alla minore produzione degli

Tale valore è cresciuto da 10,61 a 16,38 MW, per un

impianti di piccola taglia che, a causa di condizioni

incremento del +54,4%.

meteo avverse, hanno prodotto circa 2 GWh in meno
2017

2018

39,13 MW

40,09 MW

86%

86%

86%

Capacità installata degli impianti
gestiti dal Gruppo

8,60 MW

10,61 MW

16,38 MW

0,23
0,22

47,97

45%

55%

70%

Capacità installata totale

47,72 MW

49,74 MW

56,47 MW

4,15

41,35

La produzione di energia elettrica complessivamente

0,97

0,97

5,44
5,93

1,99

1,98

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

65,41

63,31
0,04

2016

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

Produzione energetica netta [GWh]

11,12

4,43

44,55

5,44

1,96

4,09

41,83

2018

2016
39,12 MW

2017

Capacità installata
Capacità installata degli impianti
di proprietà del Gruppo

registrata dagli impianti Evolvere nel 2018 è stata
pari a 65,41 GWh, in aumento del 3,3% rispetto al 2017,
quando la produzione si era fermata a 63,31 GWh.
Il contributo più significativo all’aumento di energia
prodotta è dato dagli impianti di piccola taglia
(con potenza di picco inferiore ai 20 kWp) gestiti da
Evolvere. La produzione di questa categoria di impianti
è, infatti, aumentata fino a 11,12 GWh, rispetto ai 5,93
GWh prodotti nel 2017, per una crescita percentuale di
oltre l’87%. Le rimanenti tipologie di impianti gestiti, di
media e grande taglia (rispettivamente tra i 20 e i 200

21

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)
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rispetto al 2017.
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Anche se la produzione di energia elettrica da impianti
fotovoltaici resta di centrale rilievo per il business di
Evolvere, nel corso dell’anno il Gruppo ha gettato
le basi necessarie per adattarsi all’attuale contesto
energetico in continuo mutamento, con l’obiettivo di
garantire servizi sempre più completi ai propri clienti.
La società sta infatti integrando nuove tecnologie –
come blockchain e data science – nel proprio business,
nella consapevolezza che tali innovazioni avranno
un ruolo fondamentale per la fornitura di servizi
a valore aggiunto a corredo e integrazione delle
soluzioni di generazione distribuita. In quest’ottica
assumerà sempre maggiore importanza il concetto
di community energetica, un insieme di persone
collocate geograficamente nella stessa area che
avranno la possibilità di acquistare e vendere
l’energia elettrica, in relazione al proprio fabbisogno,
certificando le transazioni con la tecnologia blockchain
e contribuendo alla transizione verso il nuovo scenario
energetico distribuito, anche in accordo con le recenti
disposizioni europee riassunte nella nuova Direttiva
europea RED II.

Fonte: Natalie Smolenski, L’evoluzione della fiducia –
Le Scienze, marzo 2018
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BLOCKCHAIN
La blockchain è un nuovo paradigma
per lo scambio di informazioni e per la
gestione di transazioni, che permette di
garantirne la sicurezza, trasparenza e
immutabilità poiché in grado di tracciare
e certificare lo storico completo di tutti i
dati e di tutte le operazioni collegate a
ciascuna transazione. Essa si basa sulla
creazione e la gestione di un database
condiviso, decentralizzato e distribuito
su una rete peer-to-peer (un database
in cui i dati non sono memorizzati su
un solo computer ma su più server
collegati tra loro, chiamati “nodi”).
Come dice il nome, la blockchain è a
tutti gli effetti una catena di “blocchi”
(dove ciascun “blocco” rappresenta
un insieme di transazioni), collegati tra
loro in rete in modo che ogni blocco
di transazioni debba essere verificato,
approvato e registrato da tutti i nodi
che partecipano alla blockchain stessa.
La sua particolarità risiede nel fatto
che ogni dato inserito in rete, una volta
validato, rimane registrato su tutti i
nodi e quindi non modificabile, se non
attraverso una specifica operazione
che richiede l’approvazione della
maggioranza dei nodi della rete –
operazione che, se effettuata, sarebbe
poi registrata e quindi tracciata da parte
di tutti i nodi. Per questo la blockchain
è oggi celebrata come tecnologia
innovativa e rivoluzionaria per garantire
la trasparenza e la sicurezza delle
transazioni, applicabile in tutti gli ambiti
in cui sia necessario uno scambio tra più
persone o gruppi: dallo scambio di dati
informativi allo scambio di titoli, azioni, e
valute.

Chi Siamo

1.4 UNA STRUTTURA SOCIETARIA RINNOVATA

Nel 2018 la struttura del Gruppo è stata semplificata
rispetto alla configurazione 2017. Evolvere Sistema è stata
fusa per incorporazione all’interno di Evolvere S.p.A., così
come Leonardo S.r.l. e Raffaello S.r.l. in Evolvere Energia.
Successivamente alle fusioni è stata perfezionata la
cessione a favore di Evolvere Energia di tutti gli impianti
di proprietà della Capogruppo. La riorganizzazione è
stata funzionale per la convergenza di tutti gli asset del

ASSET

AI

CORPORATE VENTURE

BLOCKCHAIN
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Gruppo nella controllata Evolvere Energia, consentendo un

S.r.l., Renewable Dispatching S.r.l., mentre e-Prosume è

miglioramento dell’efficienza operativa e la realizzazione

nata in seguito alla partecipazione di Evolvere Venture

di nuove economie di scala.

nella società esterna Prosume. Evolvere Smart è la

La controllata Evolvere Venture è l’entità dedicata agli

nuova società, costituita nel corso del 2018, dedicata

investimenti in iniziative imprenditoriali innovative e allo

allo sviluppo delle tecnologie big data, blockchain e

sviluppo e sperimentazione di nuove tecnologie legate ad

Internet of Things. Renewable Dispatching ha come

applicazioni in ambito smart home e smart grid. Nel corso

obiettivo principale quello di promuovere iniziative di

del 2018 sono state acquisite quote minoritarie in Evogy

valorizzazione dell’energia prodotta da impianti rinnovabili,
con particolare attenzione al mercato dei servizi di
dispacciamento, bilanciamento e aggiustamento. Nel
autorizzazioni ai fini dell’abilitazione da parte del GME
(Gestore dei Mercati Energetici) e da Terna ad operare
sul mercato elettrico come ente dispacciatore di energia
da fonte non programmabile e sul go-live degli strumenti

DIGITAL & SERVICES

informatici. Evogy opera invece nel settore della Digital
Energy e offre servizi ai clienti in grado di monitorare e
ottimizzare i consumi energetici degli impianti, nonché

PV Family

permettere scambi con la rete elettrica nazionale,
provvedendone al bilanciamento.
Inoltre, nel corso del 2018, la Capogruppo è entrata in
PV Family, un’innovativa start-up digitale nel panorama
fotovoltaico nazionale, a cui fa capo il portale My Solar
Family. L’obiettivo è la realizzazione della più grande
community di prosumer a livello nazionale e contribuire
alla diffusione di un nuovo modello in cui ogni consumatore
è contemporaneamente anche produttore di energia,
potendo oltretutto beneficiare dei servizi derivanti
dall’innovazione tecnologica e dai servizi a valore aggiunto
sviluppati da Evolvere.
Infine, e-Prosume è nata dalla partecipazione al 50% di
Evolvere Venture in Prosume ed è la società del Gruppo
dedicata allo sviluppo della tecnologia blockchain su
apparati smart home per l’erogazione di servizi ad elevato
valore aggiunto.
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2018 la società si è focalizzata sull’ottenimento di tutte le
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1.5 La Governance

l’osservanza delle norme societarie e della legge e

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica

di verificare l’adeguatezza dei controlli interni e della

è stato eletto nel corso dell’assemblea del 12 gennaio

strutta organizzativa della società.

2018, confermando i sette amministratori del CdA
precedente. Inoltre, l’assemblea del 25 ottobre 2018
ha provveduto ad ampliare a otto il numero dei
membri e a nominare Luciano Balbo, presidente

Componenti
Carica
			

Anno
di nascita

Ottavia Alfano

Presidente

1971

Adriana Melgrati

Sindaco Effettivo

1964

di Oltre Venture, nuovo Amministratore.

Michele Bana

Sindaco Effettivo

1975

Il CdA così configurato manterrà la propria carica

Monica Resta

Sindaco Supplente

1971

per tutto il triennio 2018-2020.

Michele Babele

Sindaco Supplente

1987

Componenti
Carica
			

Anno
di nascita

Michele Cappone

Presidente

1969

Gian Maria Debenedetti

Amministratore Delegato

1970

Franco Giampetruzzi

Amministratore Delegato

1966

di correttezza e trasparenza nella conduzione delle

Roberto De Miranda

Vice Presidente

1981

attività aziendali.

Flavio Di Terlizzi

Consigliere

1978

Il Modello 231 consente di rilevare e mappare i

Riccardo Ciurlanti

Consigliere

1984

processi e le strutture aziendali maggiormente

Giulia Paternostro

Consigliere

1984

Luciano Balbo

Consigliere

1949

a rischio, predisporre un sistema di prevenzione,

Il Gruppo Evolvere si è dotato di un Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.lgs. 231/2001 nel quale sono formalizzati i principi

controllo e sorveglianza e definire pratiche disciplinari
in caso di violazioni.

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Michele

Nel Modello 231 è anche delineato il ruolo

Cappone, ha provveduto alla nomina dei due

dell’Organismo di Vigilanza, che è stato nominato a

Amministratori Delegati Gian Maria Debenedetti e

ottobre 2017 ed è presieduto dall’avvocato Tatiana

Franco Giampetruzzi. La nomina di due Amministratori

Bartoli. Tale organo ha funzioni verifica della corretta

Delegati consente la separazione e l’allocazione

adozione e dell’osservanza del Modello 231 e riporta al

delle competenze e delle responsabilità: le materie

Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale,

di innovazione e gli aspetti tecnici sono distinti dalla

l’attività svolta e le criticità rilevate in merito

compliance normativa, dal supporto dei clienti e dalla

all’attuazione del Modello stesso.

strategia commerciale.
L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato il 19
aprile 2018 e scadrà con l’approvazione del Bilancio
d’Esercizio 2020, ed è composto dal Presidente, tre
sindaci effettivi e due supplenti, e dalla società di
revisione in carica. L’organo è incaricato di vigilare
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dell’anno non sono pervenuti all’attenzione del

La conformità alla normativa vigente è la base su

management contenziosi inerenti pratiche

cui l’azienda ha costruito sé stessa ed è pertanto un

discriminatorie nei confronti di dipendenti né, più in

elemento di fondamentale importanza per lo sviluppo

generale, contenziosi sollevati dai dipendenti stessi.

aziendale. Evolvere, operando nel contesto elettrico

In materia di adeguamento delle pratiche interne al

nazionale, è soggetta ad ispezioni del Gestore dei

Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) concernente

Servizi Energetici (GSE), che hanno ad oggetto la

la privacy degli stakeholder, nel 2018 il Gruppo ha

conformità impiantistica in relazione alle specifiche

portato a termine il progetto, avviato già nel corso

tecniche dichiarate. Anche per il 2018 tutte le ispezioni

del 2017, di mappatura dei processi aziendali e

si sono concluse tutte positivamente.

dell’infrastruttura tecnologica in essere. Inoltre, nel

Nel 2017 era stato recapitato al Gruppo un avviso di

corso dell’anno di rendicontazione, sono stati adeguati

accertamento per una presunta errata applicazione

tutti i contratti già in essere rivolti a clienti e fornitori,

del coefficiente di ammortamento degli impianti

includendo le opportune clausole a protezione dei

fotovoltaici con capacità superiore ai 3 kW con

dati personali sensibili. Come previsto dalla normativa

riferimento al periodo d’imposta 2013. Evolvere

è stato nominato il Data Protection Officer (DPO),

ha presentato ricorso e, in occasione dell’udienza

responsabile del trattamento dei dati personali e

avvenuta nel mese di maggio 2018, il giudice ha

della loro protezione in ambito aziendale. Il DPO è

accolto l’istanza del Gruppo. Due ulteriori avvisi di

stato appositamente formato per essere in grado

accertamento sono stati recapitati nel corso del 2018,

di ricoprire al meglio il proprio ruolo, così come

riferiti ai periodi d’imposta 2014 e 2015. Per entrambi

richiesto dalla normativa. Inoltre, con riferimento ai

gli avvisi, della stessa natura di quello recapitato nel

dati personali dei dipendenti, gli strumenti software

corso del 2017, la Società ha depositato ricorso avverso

sono stati allineati per garantire la riservatezza delle

ed è in attesa della sentenza.

informazioni.

Inoltre, la società è stata rinviata a giudizio per
una segnalazione del Gestore Servizi Energetici
(GSE), che ha contestato a un ex dipendente Ener20

1.7 I rapporti con i clienti

l’appropriazione di denaro dalle sovvenzioni stanziate

Evolvere si è dotata di una funzione di Customer

dal GSE stesso, per cui è stato recapitato un avviso di

Relationship Management (CRM) centralizzata dal

garanzia all’interessato.

2017, in cui sono accentrate le relazioni con i clienti e la

Nel corso del 2018 il Gruppo ha redatto e pubblicato

risposta alle loro istanze. Il dipartimento è strutturato

internamente una procedura relativa al whistleblowing

a livello successivi, crescenti per specializzazione: tale

e ha predisposto una casella di posta in cui ciascun

configurazione permette di fornire risposte puntuali e

dipendente può segnalare eventuali comportamenti

precise in relazione alla tipologia e complessità della

scorretti e/o illeciti in forma anonima. Nel corso

segnalazione ricevuta.
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1.6 La compliance
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PROBLEMA RISOLTO!
Il reclamo diviene
contenzioso e viene gestito
secondo differenti vie

Helpdesk
tecnico
Call center
di primo livello

L’istanza viene registrata
nei software

Call center
di secondo livello

PROBLEMA RISOLTO!

Back office per istanze
e reclami burocratici
e amministrativi

La prima interfaccia con cui interloquiscono i clienti

facenti parte di questo team. Inoltre, è stato messo

è un front office di primo livello, che ha il compito di

a punto una piattaforma di self-caring, funzionale

raccogliere tutte le istanze in entrata ed è in grado

all’auto-diagnostica da parte dei clienti del problema

già di risolvere le problematiche più comuni che

e in grado di fornire risposte automatiche per la

vengono sollevate dai clienti Evolvere. Il grado di

risoluzione di talune problematiche.

specializzazione del team di primo livello è stato

Il supporto di secondo livello viene chiamato in causa

incrementato nel corso dell’anno, mediante lo

nel caso in cui il front office di primo livello non riesca

svolgimento di un corso ad-hoc, rivolto alle persone

a risolvere la problematica sollevata o a rispondere
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Nel corso del 2018, come si può evincere dalle tabelle

Evolvere è supportato, inoltre, da un back office di tipo

sottostanti, sono notevolmente aumentati i reclami,

trasversale, che ha l’onere di gestione delle istanze di

anche in virtù dell’aumento del numero di clienti che

natura burocratica, amministrativa e contrattuale.

hanno sottoscritto un contratto con Evolvere.

Dal 2018 è stato istituito un nuovo livello di helpdesk

Di contro sono diminuiti i contenziosi, chiaro segnale

tecnico, di secondo livello specialistico, non accessibile

dell’efficacia del front office messo a disposizione

direttamente dai clienti. Il ruolo è quello di fornire

dei clienti e delle iniziative intraprese per il suo

assistenza altamente specializzata ai livelli inferiori,

miglioramento. Gli indennizzi pagati all’ARERA

fornendo le informazioni e le risposte necessarie

risultano economicamente in linea con quanto

per soddisfare le richieste concernenti gli aspetti più

registrato nel corso del 2017, anche a fronte di un

specialistici oggetto di reclamo e istanza.

numero leggermente superiore.

In ottica di efficientamento del servizio reso ai clienti,
nel 2018 i dati dei clienti sono stati aggregati su un

Reclami da clienti

2016

2017

2018

singolo software. Tale semplificazione ha consentito

Aperti

422

341

527

Chiusi

383

274

394

una maggiore tempestività nelle risposte fornite dal

Reclami legali

front office di primo livello, che si è tradotta in una
maggiore soddisfazione dei clienti al momento del

Aperti

148

169

325

Chiusi

150

172

131

Contenziosi

2016

2017

2018

contatto.
I clienti Evolvere hanno pertanto molteplici canali
di contatto in grado di risolvere le problematiche

Di cui attivi

27

14

6

riscontrate. Le istanze vengono normalmente gestite

Di cui risolti

14

2

2

dai front office di primo e secondo livello, se non
già dalla piattaforma di self-caring, eventualmente
coadiuvati dall’helpdesk. Nel caso in cui anche il team

Di cui passivi

1

-

1

Di cui risolti

12

9

-

Indennizzi pagati

2016

2017

2018

specialistico non riesca a rispondere efficacemente

N°

65

12

17

all’istanza presentata, questa viene formalizzata e può

Importo [€]

1.920

400

475

diventare contenzioso. Questa tipologia di reclami è
opportunamente tracciata, classificata e comunicata
all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
(ARERA), al massimo entro sei mesi dalla ricezione.
In accompagnamento vengono fornite all’Autorità
informazioni aggiuntive, quali l’indicazione della
tempistica di risposta ed eventuale risoluzione, pena il
pagamento di una sanzione.
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puntualmente al reclamo presentato. Il team CRM di
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Il team Evolvere

Il team Evolvere

2.1 Le nostre persone

il 43% dell’intera popolazione (40% del 2017). Infine,

Dopo un biennio contraddistinto da un marcato

66 dipendenti hanno firmato un contratto full-time,

dinamismo in termini di evoluzione del personale, nel

mentre quattro sono gli assunti con orario part-time.

2018 si è assistito a un assestamento nelle numeriche

Nel corso del 2018, le dinamiche del personale

di Gruppo. L’anno di riferimento è stato cruciale per il

in termini di assunzioni e cessazioni si sono

consolidamento delle relazioni: sono infatti proseguite

ridimensionate rispetto a quanto registrato nel biennio

le iniziative di coinvolgimento dei dipendenti e di

precedente. Le assunzioni sono state 14, rispetto alle

monitoraggio della soddisfazione del personale

40 del 2017, mentre solo 7 persone hanno lasciato il

mediante una survey sul livello di benessere psico-

Gruppo.

fisico sul luogo di lavoro e volta a identificare le
Assunzioni e cessazioni, per genere, nel 2018

preferenze dei dipendenti in termini di beni e servizi
erogabili da Evolvere tramite un apposito piano di

Assunzioni

welfare aziendale.
Al termine del 2018 il numero di dipendenti di Evolvere

Cessazioni

8

si è attestato a 70 persone, in crescita rispetto ai 63
presenti in azienda a fine 2017. Il 79% dei dipendenti del

5

6

Gruppo ha età compresa tra trenta e cinquant’anni,

2

Donne

seguiti dai lavoratori sotto i trent’anni (16%).

Uomini

Questi numeri evidenziano una andamento
sostanzialmente in linea con le aspettative dell’azienda:

Dipendenti Evolvere, per genere
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Evolvere, dopo alcuni anni dedicati al riassetto

40

36

complessivo del Gruppo, sta focalizzando i propri

30

27

sforzi nel rendere solida la propria struttura interna,

17

Donne

competenza e consolidando i rapporti interpersonali.

2018

2017

2016

consentendo al proprio team di accrescere la propria
In tal senso va letta la volontà di organizzare, nel corso
del 2019, il primo open day aperto alle famiglie dei

Uomini

propri dipendenti. In particolare, l’evento coinvolgerà
Evolvere ha l’obiettivo di costruire un rapporto

direttamente i figli dei dipendenti con attività educative,

duraturo e costruttivo con le proprie persone: 63

laboratori e giochi di squadra, facendo passare a

dipendenti – cioè il 90% della popolazione aziendale –

genitori e figli una giornata “diversa” presso gli uffici

sono assunti con contratto a tempo indeterminato. La

Evolvere di Milano.

presenza femminile all’interno del Gruppo è in crescita

Nel 2018 è stato costituito un team dedicato all’area

e, a fine 2018, le donne in azienda rappresentavano

Data Science. La nuova divisione è dedicata alla

32

gestione di tutti i dati relativi ai clienti, con l’obiettivo
di sviluppare programmi volti al miglioramento
dell’operatività aziendale e all’ottimizzazione dei
processi interni. Inoltre, tramite l’analisi di tali dati
Evolvere sarà in grado, già dal 2019, di fornire servizi
a elevato valore aggiunto ai propri clienti, quale, ad
esempio, suggerimenti personalizzati per una miglior

Ore di formazione
erogate ai dipendenti

2017

2018

Ore di formazione erogate ai dirigenti

30

0

Ore di formazione erogate a quadri e impiegati

461

440

Ore di formazione erogate agli operai

121

0

Totale ore di formazione erogate

612

440

Nel corso dell’anno è stato anche attivato il piano di

gestione dell’energia.

formazione in materia di Modello 231, articolato in
due differenti sessioni. Un primo corso è stato rivolto

Assunzioni e cessazioni nel triennio

trimestre del 2018, è stata organizzata una seconda

40

sessione che ha coinvolto tutti i dipendenti con
26

responsabilità gerarchica e di gestione delle persone.

Assunzioni

14
2018

8

2017

2016

18

7

2.2 La sicurezza sul luogo di lavoro
La salute e la sicurezza delle proprie persone sono

Cessazioni

aspetti da sempre di fondamentale importanza

Nel corso del 2018 il Gruppo si è impegnato per

per Evolvere. Le operations del Gruppo sono

il continuo potenziamento delle capacità e delle

caratterizzate da rischi legati in particolare

competenze dei propri collaboratori: sono infatti

agli spostamenti casa-lavoro e alle attività di

proseguite le attività di formazione, per un totale di

manutenzione e installazione dei pannelli fotovoltaici,

440 ore erogate ai dipendenti. Le lezioni sono state

gestite nel rispetto della normativa vigente.

incentrate sul potenziamento delle competenze di uso

Il totale degli infortuni dell’anno risulta in crescita

degli strumenti informatici e sulla conoscenza della

rispetto al periodo precedente: nel 2018 si sono

lingua inglese, oltre ai corsi di formazione in materia

registrati cinque eventi infortunistici occorsi al

di salute e sicurezza previsti dalla normativa vigente.

personale dipendente durante le attività operative e

Le ore di formazione risultano in diminuzione rispetto

la manutenzione degli impianti dei clienti.

al 2017, principalmente a causa dei corsi effettuati a

Tale aumento dipende direttamente dall’incremento

beneficio degli operai del Gruppo, non erogati nel

delle richieste da parte dei clienti del Gruppo di

2018 in quanto le conoscenze e abilità acquisite dal

attività manutentive presso gli impianti installati.

personale operativo sono state ritenute idonee per il

Sono poi da considerare cinque ulteriori infortuni

corretto ed efficace svolgimento delle attività previste

occorsi in itinere, mentre non si registrano invece

a loro carico.

eventi infortunistici tra i contrattisti impegnati nelle
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ai soggetti apicali indicati nel Modello e, nell’ultimo

Il team Evolvere

attività operative. Sebbene la frequenza infortunistica

lavorare con maggiore agio e concentrazione.

sia aumentata, come evidenziato anche dal relativo

Nel 2018 Evolvere ha proseguito nell’attività di

indice, la durata media degli eventi, correlabile alla

risposta alle esigenze emerse dal sondaggio

gravità degli stessi, è diminuita, arrivando ai 17,6 giorni

dell’anno precedente: il Gruppo ha attivato il part-

per evento infortunistico.

time su richiesta alle neomamme al termine del
normale periodo di maternità.

Indici infortunistici

2017

2018

Nel 2018 tutte le richieste sono state accolte e alle

Infortuni occorsi ai dipendenti

2

10

dipendenti interessate è stata concessa la riduzione

Di cui in itinere

1

5

Giorni persi per infortunio non in itinere

21

86

Indice di frequenza

9,49

46,40

Indice di gravità

0,20

0,80

maggiormente l’attuazione di politiche inclusive

Ore lavorate

96.236

107.759

e la creazione di condizioni di lavoro favorevoli, il

oraria.
Il lavoro non si è fermato: al fine di favorire sempre

Gruppo ha svolto nel corso del 2018 un’indagine
sui temi di welfare aziendale e well-being delle

2.3 Il benessere dei nostri collaboratori

persone.

Evolvere è consapevole che le persone rappresentano

La survey – alla quale hanno partecipato 49

la risorsa più importante per il raggiungimento

dipendenti – ha permesso di mappare il livello di

dei risultati aziendali e che la soddisfazione dei

benessere dei collaboratori del Gruppo: i risultati

propri dipendenti e collaboratori rappresenta un

mostrano come il 76% dei dipendenti consideri

imprescindibile valore aggiunto.

buono il proprio bilanciamento tra vita privata e

Già nel 2017 i dipendenti erano stati chiamati a

vita lavorativa.

esprimere il proprio giudizio su cinque ambiti aziendali

Al fine di migliorare la propria comunicazione interna e

(organizzazione, comunicazione, attività personale,

di garantire l’aggiornamento e l’arricchimento di tutti i

collaborazione e modi e tempi di lavoro) nella prima

dipendenti, a fine 2018 Evolvere ha lanciato il suo primo

indagine di clima di Evolvere, i cui risultati si erano

progetto editoriale: il magazine “Adesso”, un contenitore

rivelati soddisfacenti, con un livello di soddisfazione

di approfondimenti sul mondo dell’energia redatto con

complessivo pari all’81%.

l’obiettivo di raccontare il processo di trasformazione

L’analisi aveva consentito al Gruppo di conoscere

in atto nel settore, stimolare il consumo intelligente

le esigenze e le aspettative del proprio team e, con

dell’energia e promuoverne l’uso consapevole. Rivolto

l’obiettivo di venire incontro a queste richieste,

ai dipendenti, ai clienti e a tutti quegli stakeholder

Evolvere aveva realizzato alcune attività migliorative

che vogliano rimanere aggiornati sull’evoluzione del

già nel 2017. Tra le più significative, l’ampliamento

mercato energetico nazionale e internazionale, il

degli uffici nella sede principale di Milano, che ha

magazine “Adesso” vuole raccontare in maniera chiara

consentito di avere a disposizione un luogo in cui

ed efficace il nuovo approccio aziendale all’energia.
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Livello
di partecipazione:

72%
(coinvolte 49 persone sulle 68 presenti in azienda
al momento dello svolgimento dell’indagine)

61%

89%

Sede di Milano

Altre sedi e manutentori

(25 su 41)

(24 su 27)

73%

69%

(40 su 55)

(9 su 13)

64%

78%

Donne

Uomini

(18 su 28)

(31 su 40)

Impiegati
e operai

FILIPPO FALCIN
MARKETING & DIGITAL MANAGER DI EVOLVERE

Dirigenti
e quadri

A questa iniziativa seguirà, nel 2019, la redazione
di periodiche newsletter interne con le notizie
più significative della società e del mercato di
riferimento, condivise con tutte le persone di Evolvere
con l’obiettivo di creare una cultura aziendale
comune tra i dipendenti.
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71%

71%

71%

<30 Anni

31-40 Anni

>41 Anni

(10 su 14)

(25 su 35)

(14 su 19)

Il team Evolvere

Adesso ha l’obiettivo
di costruire una
relazione costante con
i nostri lettori, clienti
e stakeholder, per
avvicinarli al mondo
dell’energia e renderli
protagonisti della grande
rivoluzione in corso. La
consapevolezza è il primo
passo per il cambiamento
verso l’autonomia e
l’efficienza energetica,
con vantaggi concreti
non solo per il singolo
ma anche per l’intera
comunità.
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La sostenibilità ambientale

I principali impatti ambientali di Evolvere sono di

15% nell’utilizzo di gasolio, dovuto alla crescente

natura indiretta e sono collegati all’utilizzo di energia

espansione delle attività commerciali sul territorio

elettrica presso le sedi amministrative e, in minor

nazionale.

misura, dall’utilizzo di combustibile per lo spostamento
Ripartizione dei consumi energetici nel 2018

dei dipendenti.

4%

Elettricità

3.1 L’utilizzo responsabile di energia

38%

Il 2018 ha visto l’ampliamento degli uffici di Milano,

Riscaldamento

l’inaugurazione degli uffici di Napoli, sede di Evolvere
Smart, e il consolidamento della presenza locale a

58%

Roma e Trebisacce, in Calabria. Gli impatti ambientali

Gasolio

delle sedi amministrative sono limitati al consumo di
energia elettrica, all’utilizzo del riscaldamento e agli
spostamenti di lavoro dei dipendenti.
Consumi energetici

2016

2017

2018

Elettricità (kWh)

11.900

26.007

42.071

Gasolio (litri)

39.310

53.348

61.406

3.2 La risposta di Evolvere al cambiamento
climatico
I consumi energetici sopra riportati si traducono in un
impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra
generate dalle attività del Gruppo.

I consumi di elettricità totali sono risultati pari a 151,46

Le emissioni dirette (Scope 1) prodotte dalla

GJ nel 2018, in aumento del 57% rispetto al 2017 in virtù

combustione dei carburanti utilizzati rappresentano

dell’ampliamento della sede di Milano e dell’apertura

la quasi totalità delle emissioni attribuibili al Gruppo.

degli uffici di Napoli.

Nel 2018 il valore di emissioni dirette ha conosciuto un

A questi consumi si aggiungono quelli relativi al

incremento del 15% rispetto al 2017, proporzionale al

riscaldamento degli uffici di Milano, serviti dalla rete di

quantitativo di combustibile utilizzato dal Gruppo.

teleriscaldamento del capoluogo lombardo, che sono

Come indicato nella tabella seguente, le emissioni

risultati pari a 1.437 GJ.

indirette1 dovute all’utilizzo di energia elettrica (le

Come già evidenziato nel 2017, la gran parte dei

cosiddette emissioni Scope 2) hanno subito un

consumi energetici di Evolvere derivano dall’utilizzo di

deciso aumento causato dalla crescita dei consumi

gasolio, attribuibile all’utilizzo di vetture aziendali. Tale

elettrici del Gruppo. Inoltre, per il 2018, le emissioni

apporto ha contribuito per il 94% sul totale dei consumi
energetici del Gruppo (2.207,8 GJ su un totale di 2.359,3

Le emissioni indirette possono essere calcolate utilizzando due differenti metodologie: Market
Based e Location Based. L’approccio Market Based considera l’approvvigionamento elettrico
tenendo conto dei certificati RECS (Renewable Energy Certificate System) che attestano
l’approvvigionamento da parte dell’azienda di energia elettrica da fonti rinnovabili a emissioni
nulle. L’approccio Location Based consente invece di calcolare le emissioni indirette utilizzando un
fattore di emissione associato al mix energetico nazionale.

1

GJ). Come si può notare dalla tabella soprastante,
nel 2018 si è, inoltre, registrato un aumento del
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A conferma dell’importanza della
tematica del cambiamento climatico
anche a livello istituzionale, le definizioni
di emissioni dirette e indirette sono
codificate univocamente ed esplicitate
dalla norma UNI EN ISO 14064-1:2006.
Le emissioni GHG possono essere
categorizzate in differenti tipologie, in
relazione alla natura della sorgente che le
genera:
• Emissione diretta di gas serra (“Scope
1”): Emissione di GHG da sorgenti di
gas serra di proprietà o controllate
dall’organizzazione.
• Emissione indiretta di gas serra da
consumo energetico (“Scope 2”):
Emissione di GHG derivante dalla
produzione di elettricità, di calore
o vapore importati e consumati
dall’organizzazione.
• Altra emissione indiretta di gas
serra (“Scope 3”): Emissione di GHG,
diversa dalle emissioni indirette
di GHG da consumo energetico,
che è conseguenza delle attività di
un’organizzazione, ma che scaturisce
da sorgenti di gas serra di proprietà o
controllate da altre organizzazioni.
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I GAS AD EFFETTO SERRA (GHG)
Alcune specie chimiche gassose presenti
nell’atmosfera terrestre originano
l’effetto serra. Tali gas, presenti
naturalmente nell’atmosfera hanno la
peculiarità di permettere ai raggi solari
entranti nell’atmosfera di raggiungere la
superficie terrestre, bloccando, invece,
parte della radiazione in uscita, in virtù
delle differenti caratteristiche fisiche di
quest’ultima (in particolare la lunghezza
d’onda).
Tuttavia, l’emissione di anidride
carbonica, metano e protossido
di azoto – i principali gas serra di
origine antropica – ai ritmi registrati
dalla Rivoluzione Industriale ad oggi,
sta minando l’equilibrio naturale
e provocando il surriscaldamento
globale, sempre più al centro delle
preoccupazioni dei Governi.
Oltre ai decisori politici, anche altri
stakeholder, quali azionisti, enti
normatori e opinione pubblica, stanno
ponendo sempre maggiore pressione
sulle aziende, richiedendo loro una
rendicontazione sempre più esaustiva
sul tema.

La sostenibilità ambientale

complessive del Gruppo crescono a causa del
contributo derivante dal riscaldamento degli uffici di
Milano, non considerato per il 2017, a causa di non
possibilità di reperire i dati. Come si può notare, tale
dato è preponderante se confrontato con le emissioni
associate all’utilizzo di energia elettrica e costituisce
l’83% delle emissioni indirette e circa il 29% del totale
del Gruppo.
Emissioni GHG (ton CO2)

2016

2017

2018

Emissioni dirette (Scope 1)

103

141

162

Emissioni indirette (Scope 2)

-

-

74

4

9

15

Totale Scope 1 + Scope 2 Location Based

107

150

251

Emissioni indirette (Scope 2)

6

13

20

109

154

256

da riscaldamento2
Emissioni indirette (Scope 2)
Location Based

Market Based
Totale Scope 1 + Scope 2 Market Based3

Il business 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 di gas inquinanti),
poiché la produzione da fonti rinnovabili concorre, in
proporzione sempre crescente, a coprire il fabbisogno
energetico nazionale, traducendosi in una riduzione
delle emissioni di gas climalteranti e gas inquinanti
causate dalla generazione termoelettrica.
Nel 2018 l’attività di generazione elettrica degli impianti
di proprietà ha consentito di evitare l’immissione in
atmosfera di 22.816 tonnellate di CO2, mentre gli
impianti gestiti da Evolvere hanno contribuito per altre
8.353 tonnellate. Il valore complessivo di anidride
carbonica non immessa in atmosfera per il 2018 si è
quindi attestato a 31.169 tonnellate di CO2, in crescita
Le emissioni da riscaldamento sono calcolate solo per gli uffici di Milano.
Per Evolvere, le emissioni Scope 2 calcolate secondo la metodologia Market Based risultano più
elevate rispetto a quelle calcolate secondo l’approccio Location Based in quanto l’azienda non
acquista energia elettrica certificata come prodotta da fonti rinnovabili.
2

3
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rispetto alle 30.957 tonnellate evitate nel corso del

L’anidride carbonica non è l’unico gas prodotto

2017 e coerentemente con l’aumento della produzione

nell’ambito della generazione di energia elettrica da

energetica netta degli impianti del Gruppo.

impianti termoelettrici. Il processo di combustione di
materiali quali carbone, olio combustibile e, in misura

Confronto tra emissioni GHG evitate e prodotte
nel 2017 [ton CO2]

minore, gas naturale, porta all’emissione di gas
inquinanti. Tali gas non comportano un effetto diretto

256,00

sul riscaldamento terrestre, ma possono avere risvolti
negativi sulla salute umana e degli ecosistemi. Gli
carbonio (CO) e le polveri sottili (PST) sono le principali

Secondo un approccio
conservativo, sono state
considerate le emissioni
totali comprendenti
le emissioni Scope
2 calcolate secondo
l’approccio Market Based.

31.169,00
Emissioni evitate

specie chimiche rappresentanti questa tipologia di
gas.
La generazione elettrica da impianti fotovoltaici
consente di produrre energia evitando le emissioni

Emissioni prodotte

anche di tali gas. In particolare, nel 2018, gli impianti

Come si può evincere dal grafico sopra, le emissioni

Evolvere, sia di proprietà che gestiti, hanno permesso

direttamente attribuibili al Gruppo sono assai inferiori

di evitare oltre 2 tonnellate di SOx, 6,50 tonnellate di

rispetto alle emissioni evitate grazie alla generazione

NOx, 4 tonnellate di monossido di carbonio e poco più

elettrica fotovoltaica dai pannelli di proprietà e gestiti,

di 100 kg di polveri. Come si può evincere dal grafico

aspetto che testimonia l’impegno dell’azienda nella

sottostante, l’aumentata generazione elettrica ha

salvaguardia ambientale, in linea con quanto previsto

contribuito ad evitare una quantità maggiore di tutte le

per le aziende certificate B-Corp. Il grafico sottostante

categorie di inquinanti rispetto al biennio precedente.

riassume le emissioni evitate nel triennio 2016-2018
grazie alla produzione energetica fotovoltaica da

Emissioni di inquinanti evitate [ton]

impianti di proprietà e gestiti dal Gruppo.

6,50
6,29

Emissioni evitate grazie alla generazione da impianti
Evolvere nel periodo 2016-2018 [ton CO2]

4,77

85.583

2,35
2,28
1,72

SOx

Triennio

31.169
2018

2016

30.957
2017

10.365

23.457

4,00
3,87
2,93
0,13
0,13
0,09
NOx
2016
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CO
2017

2018

PST (PM10)

La sostenibilità ambientale

ossidi di zolfo (SOx) e di azoto (NOx), il monossido di
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Il Mondo Evolvere

4.1 La gestione del valore economico
generato

un impianto fotovoltaico presso la loro abitazione, il

Nel 2018 il valore economico generato dal Gruppo si

elettrica da fonti rinnovabili, nonché i vantaggi per

è attestato a 32,3 milioni di euro, in crescita del 17,4%

l’utente derivanti dalle soluzioni innovative di efficienza

rispetto al 2017, mentre il valore economico distribuito

energetica del mondo Evolvere. In seguito alla

ha raggiunto i 23,9 milioni di euro.

sottoscrizione del prestito, Luciano Balbo – presidente

Ai fornitori di beni e servizi è stato riconosciuto il

del Fondo Oltre Venture – è entrato a far parte del

71,8% di tale valore, mentre ai dipendenti il 13,1%. La

Consiglio di Amministrazione di Evolvere S.p.A..

conseguente incremento della produzione di energia

percentuale rimanente è stata destinata ai fornitori

2016

2017

2018

sotto forma di imposte (3,2%). Il valore economico

Valore economico
(€/000)
Valore economico generato

24.076

27.455

32.226

trattenuto dall’azienda, pari alla differenza tra il valore

Valore economico distribuito

15.271

17.777

23.977

generato e quello distribuitosi è attestato a 8,2 milioni

Di cui ai fornitori

8.852

11.723

17.240

di euro, in flessione rispetto a quanto registrato nel

Di cui ai dipendenti

2.135

2.857

3.125

2017. Tale valore registra non solo il valore economico

Di cui ai fornitori di capitale

3.782

2.835

2.775

Di cui alle Pubbliche

501

362

759

8.805

9.917

8.249

di capitale (11,9%) e alle Pubbliche Amministrazioni,

che effettivamente permane nell’azienda e che può

Amministrazioni

essere reinvestito in innovazione e ricerca e sviluppo,

Valore economico trattenuto

ma considera anche il valore degli ammortamenti
delle immobilizzazioni immateriali, in relazione alla

Distribuzione del valore economico nel 2018

residua possibilità di utilizzo economico futuro di ogni

11,6%

bene che possa perdurare negli anni. Il costo di tali
beni viene ammortizzato sulla base di un piano che

Ai fornitori
di capitale

ne assicura una corretta ripartizione nel periodo di

3,2%

Alle Pubbliche
Amministrazioni

vita utile dei beni a cui ci si riferisce, e comunque non
superiore a cinque anni.

13,0%

Nel corso del 2018, la Capogruppo ha emesso un

Ai dipendenti

Prestito Obbligazionario Convertibile di 2 milioni di

71,9%

euro, con durata quinquennale.

Ai fornitori

Tale bond è stato sottoscritto interamente da Oltre
Venture, fondo che dal 2006 investe in imprese
a elevato impatto sociale (c.d. impact investing).
L’investimento sottende infatti molteplici obiettivi
di impatto positivo quali la riduzione del costo
dell’energia per le famiglie che scelgono di installare
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Vogliamo continuare a
dare ai nostri clienti la
possibilità di conoscere
in maniera sempre
più approfondita il
mercato dell’energia,
guidandoli attraverso
strumenti che possano
permettergli di fare
scelte sostenibili
non solo a livello
economico ma anche
ambientale.

GIAN MARIA DEBENEDETTI
AMMINISTRATORE DELEGATO DI EVOLVERE

4.2 La grande community energetica
di Evolvere e My Solar Family
Alla fine del 2018 il Gruppo Evolvere è entrato a
far parte di My Solar Family, l’innovativa startup
digitale del mondo fotovoltaico. La collaborazione
tra My Solar Family (che conta oltre 45.000 iscritti)
ed Evolvere ha permesso la nascita della più grande

PAOLO ZURRU
FONDATORE E AMMINISTRATORE DELEGATO

community italiana di prosumer, composta oggi da

DI MY SOLAR FAMILY

circa 60mila utenti.
L’obiettivo comune delle due società è contribuire
alla diffusione di un nuovo modello energetico in cui
ogni consumatore sia al contempo anche produttore

community di Evolvere e My Solar Family sono in

di elettricità e partecipi alla realizzazione di vere e

grado di ottimizzare la propria produzione di energia,

proprie smart grid, innovative reti di distribuzione

incrementare l’autoconsumo, l’efficienza energetica e il

nelle quali i prosumer potranno scambiarsi

risparmio economico.

direttamente l’energia prodotta e offrire servizi alla

Inoltre, lo sviluppo di nuove soluzioni basate sulle

rete, con impatti positivi sull’economia, l’ambiente e

tecnologie blockchain renderà possibile in futuro

le comunità locali.

l’integrazione tra i sistemi esistenti e la certificazione

Grazie all’analisi dei flussi energetici e

dei flussi energetici e dei corrispettivi economici

all’applicazione di smart meter che consentono il

legati allo scambio diretto tra prosumer della stessa

preciso monitoraggio degli impianti, i membri della

comunità energetica.
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Siamo particolarmente
orgogliosi di annunciare
la collaborazione con una
realtà innovativa come
My Solar Family. Insieme
vogliamo un nuovo modo
di pensare il mercato
dell’energia, che veda i
consumatori diventare
anche produttori
consapevoli di energia
elettrica attraverso fonti
rinnovabili.

Il Mondo Evolvere

C’è una filosofia comune
che lega Evolvere
e Saint-Gobain: una visione
del mondo futuro che parla
di sostenibilità e che riesce
a integrare il nostro modo
di produrre energia e il loro
di costruire. In questo modo
si uniscono e si fondono
diverse forme di efficienza
energetica, garantita dai
loro materiali e dai nostri
sistemi di monitoraggio.
Chiave di volta di questo
progetto è l’innovazione,
la massima flessibilità
costruttiva abbinata
alla massima
personalizzazione offerta
dal nostro sistema di smart
home Eugenio.

4.3 La casa sostenibile e full-electric di
Evolvere e Saint-Gobain
Il Gruppo Evolvere ha siglato nel 2018 un accordo
di collaborazione con Saint-Gobain – leader
mondiale dell’edilizia sostenibile e della produzione
e distribuzione di materiali innovativi per l’edilizia
moderna – per lo sviluppo dell’innovativo sistema
XYLiving integrato con le soluzioni energetiche targate
Evolvere.
La partnership ha l’obiettivo di promuovere la
realizzazione degli edifici XYLiving, un modello
costruttivo innovativo composto da elementi a incastro
in legno che consentono di creare una struttura tale
da rispettare tutte le necessità costruttive dal punto di
vista statico-strutturale, antisismico e fisico-dinamico.
Grazie a questo accordo di collaborazione, le strutture
XYLiving saranno dotate delle soluzioni energetiche
e dei pannelli fotovoltaici di Evolvere. Cuore e motore
della smart home sarà Eugenio, l’innovativo sistema di
smart energy che permette di monitorare, ottimizzare
e gestire i consumi dell’abitazione, la temperatura

MARCO DAL MAS
MANAGER SVILUPPO

degli ambienti, l’illuminazione e il sistema di sicurezza
con registro di apertura porte e finestre. I team di
Saint-Gobain ed Evolvere sono già al lavoro su alcuni
progetti pilota, che saranno sviluppati nel corso del

realizzazione della casa XYLiving è riciclato o

2019.

riciclabile, e la particolare tecnologia di costruzione a

Una volta disponibile sul mercato, la soluzione

secco consente di riutilizzare o valorizzare i materiali

sviluppata in collaborazione con Saint-Gobain renderà

di scarto alla fine della vita dell’edificio, innescando un

possibile l’integrazione dei vantaggi del sistema

virtuoso esempio di economia circolare.

XYLiving – la grande velocità di costruzione, il comfort

Inoltre, le alte prestazioni di isolamento termico

abitativo, la minima manutenzione necessaria – e

– combinate con l’impianto fotovoltaico con

l’intelligenza domestica e full-electric di Evolvere.

accumulo installato da Evolvere – consentiranno

Una “casa del futuro” sempre più attenta alla

la minimizzazione dell’impatto ambientale e delle

sostenibilità: l’80% dei materiali impiegati per la

emissioni in atmosfera.
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4.4 La rivoluzione energetica del progetto
sperimentale UVAM

4.5 Lo storage distribuito del progetto ComESto

UVAM (Unità Virtuali Abilitate Miste) è il nome

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha

dell’innovativo progetto rivolto agli aggregatori di

formalizzato l’assegnazione delle agevolazioni previste

utenti prosumer, ai produttori di energia distribuita

al progetto di ricerca “ComESto: Community Energy

e ai proprietari degli impianti con sistemi accumulo.

Storage – Gestione aggregata di Sistemi d’Accumulo

Obiettivo della sperimentazione UVAM è quello

dell’Energia in Power Cloud” che coinvolge, oltre a

di gestire un aggregato di risorse energetiche

Evolvere, importanti partner tra PMI, Università, grandi

che contribuisca al bilanciamento della rete di

imprese, enti e organismi di ricerca. Tale progetto,

distribuzione, per evitare scompensi nella fornitura di

parte del bando di Ricerca Industriale e Sviluppo

elettricità e limitare il rischio di blackout.

Sperimentale del Programma Operativo Nazionale

Nel solco tracciato dalla Direttiva RED II, Evolvere pone

2015-2020 promosso dal MIUR, prevede lo sviluppo di

i propri clienti al centro della transizione energetica,

sistemi di accumulo distribuiti presso comunità di utenti.

riconoscendo il fondamentale ruolo dei prosumer per

L’aggregazione di consumer e prosumer in comunità

la trasformazione delle reti di distribuzione in smart

energetiche consentirà a ogni cittadino che disponga

grid in grado di favorire la condivisione e l’utilizzo

di un sistema apposito di poter accumulare l’energia

dinamico e conveniente dell’elettricità prodotta.

prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e di metterli

Il progetto UVAM – iniziato nel corso del 2018 e che

a disposizione della community a cui appartiene oltre

vedrà l’avvio della fase di sperimentazione nel 2020

all’impiego della stessa a favore dei servizi alla rete. Il

– offrirà ai proprietari degli impianti fotovoltaici e

progetto ComESto renderà possibile la realizzazione

dei sistemi di accumulo la possibilità di condividerli:

di vere e proprie comunità energetiche interamente

l’energia prodotta dagli impianti posti sulle singole

alimentate a energia rinnovabile e tutti i cittadini, i

abitazioni sarà ottimizzata a livello locale e fornirà

consumatori e i produttori potranno diventare soggetti

servizi di bilanciamento della rete elettrica.

attivi della rivoluzione energetica.
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Il decreto di concessione del 31 agosto 2018 del Ministero
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Nota metodologica

5.1 Analisi di Materialità

rendicontati da aziende che operano in settori similari a

In continuità con la pubblicazione, nel 2018, del suo primo

quello di riferimento per Evolvere.

Bilancio di Sostenibilità, anche quest’anno Evolvere ha

I risultati di tali studi e analisi hanno consentito di aggiornare

deciso di rendicontare le principali iniziative, attività

gli undici temi di sostenibilità rilevanti per il Gruppo.

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

2. La seconda fase del processo di aggiornamento

e rappresentativa della propria realtà gli argomenti

dei temi materiali ha visto il coinvolgimento del top

trattati nel presente documento, l’azienda ha intrapreso

management di Evolvere, chiamato a classificare gli

un percorso di aggiornamento dell’analisi di materialità

undici temi rilevanti precedentemente definiti in relazione

svolta lo scorso anno per la prima volta, con l’obiettivo

all’importanza per l’azienda, in virtù della propria

di identificare e confermare le tematiche maggiormente

conoscenza dei processi aziendali e dello scenario di

rilevanti, anche in relazione alle novità occorse nel 2018

riferimento.

nello scenario di riferimento. Tale processo ha consentito

I risultati ottenuti dalle analisi preliminari e grazie al

di ridisegnare la matrice di materialità già presentata nel

coinvolgimento del top management aziendale hanno

Bilancio di Sostenibilità 2017 e realizzata in conformità con

permesso di definire la rilevanza interna.

quanto previsto dal framework di rendicontazione adottato,
Funzioni coinvolte nell’Engagement interno

i Global Reporting Initiative Sustainability Reporting

Amministratori Delegati

Standards (GRI Standards).

CRM
Energy Management

Il processo di aggiornamento dei temi materiali si è

IT

articolato in cinque differenti fasi:

Operations

1. È stata dapprima stilata una lista di temi potenzialmente

Pianificazione strategica

rilevanti per l’azienda. Tale elenco è stato realizzato

Vendite

sulla base delle informazioni emerse dallo studio della

Marketing

rassegna stampa e delle principali notizie riportate

Research & Development

dai media, dall’analisi della reportistica di sostenibilità
pubblicata dalle aziende operanti nel settore di business

3. Successivamente sono state identificate le dieci categorie

di Evolvere o in settori simili, e dalla valutazione dei

di stakeholder considerate più rilevanti per Evolvere. In

trend di sostenibilità rilevanti per agenzie di rating e per

continuità con le analisi svolte lo scorso anno, anche

il settore di riferimento. L’analisi della rassegna stampa

per il 2018 questa analisi di rilevanza degli stakeholder

ha consentito di definire le tematiche e i trend più attuali

è stata svolta internamente al Gruppo, attraverso il

e di interesse nel contesto energetico globale, europeo

coinvolgimento diretto del management dell’azienda.

e nazionale. Le attività di benchmark e di analisi dei

Evolvere si impegna, per i prossimi anni, a effettuare le

competitor italiani ed europei è risultata funzionale alla

opportune attività di engagement esterno con l’obiettivo di

ricognizione dei temi di sostenibilità maggiormente

strutturare processi sempre più approfonditi e dettagliati.
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RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

Tema materiale

Tema non materiale
RILEVANZA PER L’AZIENDA

Stakeholder prioritari per Evolvere

4. La dimensione esterna della matrice di materialità

Clienti e prosumer community

è stata quindi ottenuta valutando quali temi

Dipendenti

risultassero maggiormente significativi per gli

Comunità finanziaria

stakeholder ritenuti prioritari.

Fornitori di servizi
Fornitori di beni

5. Il risultato di tutte le attività di aggiornamento svolte

Business partner
Autorità locali e Pubblica Amministrazione

ha portato all’identificazione di sette temi materiali,

Media

collocati nei quadranti in alto a destra della matrice

ONG e terzo settore

di materialità, area nella quale sono rappresentate

Legislatore ed enti regolatori

le tematiche ritenute maggiormente rilevanti sia per
l’azienda che per gli stakeholder.

51

5.2 Criteri di reporting

Sustainability Standard Board (GSSB), secondo

Il secondo Bilancio di Sostenibilità di Evolvere, riferito

l’approccio “GRI-Referenced”, come previsto dallo

all’anno 2018, è stato redatto utilizzando come

Standard 101: Foundation, paragrafo 3. Il presente

framework di rendicontazione i “Global Reporting

Bilancio di Sostenibilità fa riferimento a specifici

Initiative Sustainability Reporting Standards” (in breve

Standard del framework scelto per la rendicontazione,

“GRI Standards”), pubblicati nel 2016 dal Global

riassunti nella tabella seguente:

Tema materiale
Aspetto GRI 2016
		

Perimetro
interno

Attenzione per i clienti

Gruppo

GRI 417 Marketing ed etichettatura

Perimetro esterno
e limitazioni

GRI 418 Privacy dei client
Distribuzione del valore

GRI 201 Performance economica

Gruppo

Etica e integrità

GRI 205 Anti-corruzione

Gruppo

nella gestione del business

GRI 419 Compliance socio-economica		

economico generato

			

Catena di fornitura.
La rendicontazione
non è estesa al perimetro

			esterno
Lotta al cambiamento

GRI 305 Emissioni

Gruppo

Catena di fornitura.

climatico			

La rendicontazione

			

non è estesa al perimetro

			esterno
Sharing economy

GRI 302 Energia

Gruppo

Catena di fornitura.

e nuovi modelli energetici			

La rendicontazione

			

non è estesa al perimetro

			esterno
Sicurezza sul luogo di lavoro

GRI 403 Salute e sicurezza sul lavoro

Gruppo

Catena di fornitura.

			

La rendicontazione

			

non è estesa al perimetro

			esterno
Valorizzazione

GRI 401 Occupazione

del capitale umano

GRI 404 Formazione e istruzione		

La rendicontazione

GRI 405 Doversità e pari opportunità		

non è estesa al perimetro

Gruppo

Catena di fornitura.

			esterno
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Il documento ha la finalità di descrivere le attività,
gli obiettivi e le performance conseguite dal Gruppo

serra (Scopo 2) Location Based sono stati utilizzati i

nel biennio di riferimento in relazione alle tematiche

fattori di emissione pubblicati da Terna nel documento

identificate tramite l’analisi di materialità, descritta

“Confronti Internazionali 2017 – Dati 2016”: tale valore

all’interno del primo capitolo del presente documento. La

risulta pari a 360 gCO2/kWh. Per le emissioni Scopo 2

periodicità di pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità

Market Based è stato utilizzato il fattore di emissione

del Gruppo sarà annuale e verrà diffuso agli stakeholder

pubblicato nel 2018 dall’Association of Issuing Bodies

secondo i canali di comunicazione usualmente utilizzati

all’interno del documento “European Residual Mixes

dalla società. Tutti i dati rendicontati sono riferibili

– Results of the calculation of Residual Mixes for the

all’anno di rendicontazione compreso tra il 01/01/2018

calendar year 2017” e pari a 476,53 gCO2/kWh.

e il 31/12/2018 e fanno riferimento a tutte le società

• Per il calcolo delle emissioni inquinanti evitate dalla

del Gruppo consolidate integralmente. Tutti i dati,

generazione degli impianti Evolvere sono stati invece

ad eccezione di quelli relativi alla formazione, sono

utilizzati i più recenti fattori di emissione pubblicati da

presentati con un confronto rispetto almeno all’anno di

ISPRA relativi alle sorgenti di combustione stazionarie

rendicontazione 2017 o, nei casi in cui le informazioni

italiane all’interno della Rete del Sistema Informativo

fossero disponibili, rispetto al biennio 2016-2017, con

Nazionale Ambientale (SINAnet).

l’obiettivo di fornire un maggiore dettaglio ed evidenziare

• Il tasso di turnover in entrata e in uscita è stato calcolato

i principali trend occorsi nel triennio di riferimento.

rapportando, rispettivamente, il numero di assunzioni e
cessazioni occorse nell’anno con il totale dei dipendenti in

Di seguito sono riportate le fonti da cui sono stati

forza nel Gruppo al 31/12 dell’anno stesso.

selezionati i parametri utilizzati per il calcolo dei dati

• L’indice di frequenza degli infortuni è ottenuto

presentati all’interno del documento:

rapportando il numero di eventi infortunistici occorsi

• Il calcolo delle emissioni di anidride carbonica evitata

nell’anno (escludendo gli infortuni in itinere) alle ore

è stato effettuato utilizzando il fattore di emissione

lavorabili dai dipendenti nel corso dello stesso periodo.

associato alla produzione di energia elettrica del

Il risultato ottenuto è stato moltiplicato per 1.000.000 al

parco termoelettrico nazionale, pubblicato nel 2018

fine di una maggior leggibilità del valore. Per il calcolo di

dall’Association of Issuing Bodies all’interno del

tale indice, non essendo disponibile il valore a consuntivo

documento “European Residual Mixes – Results of the

delle ore lavorate, si è utilizzata la stima relativa alle ore

calculation of Residual Mixes for the calendar year 2017”

lavorabili dai dipendenti. L’indice di gravità è stato invece

e pari a 476,53 gCO2/kWh.

calcolato come il rapporto tra il numero di giorni persi per

• Le emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 1)

infortunio, esclusi quelli causati da infortuni in itinere, e le

prodotte dal Gruppo sono state calcolate utilizzando i

ore lavorabili nello stesso periodo di tempo.

fattori resi disponibili dal Ministero dell’Ambiente e della

Il risultato è stato infine moltiplicato per 1.000.

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) nella Tabella

Per qualsiasi informazione in merito a tale documento è

dei Parametri Standard Nazionali relativi all’anno 2018.

possibile contattare l’indirizzo email comunicazione@evolvere.io.
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• Per il calcolo delle emissioni indirette di gas ad effetto
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GRI Content Index

GRI Content
Index

GRI STANDARD

DISCLOSURE

DESCRIZIONE

PARAGRAFO

PAG.

PROFILO
DELL’ORGANIZZAZIONE
2016

102-1

Nome dell’organizzazione

Copertina

01

102-2

Attività, brand, prodotti e servizi

1.1 Uno scenario in Evoluzione

14

102-3

Sede dell’organizzazione

III di copertina

58

1.4 Una struttura societaria
rinnovata

24

102-5
Assetto proprietario e forma legale
			

3.1 Il team Evolvere

31

			
			

102-7

5.1 La gestione del valore
economico generato

44

102-8
		

2 Il team Evolvere

31

102-12
Iniziative e partnership
			
			

4.2 La grande community
energetica di Evolvere
e My Solar Family

45

			
			
			

4.3 La casa sostenibile
e full-electric di Evolvere
e Saint-Gobain

46

			
			

4.4 La rivoluzione energetica
del progetto sperimentale UVAM

47

			
			

4.5 Lo storage distribuito
del progetto ComESto

47

102-13
		

Adesione ad associazioni e organizzazioni
nazionali o internazionali

1 Chi siamo

13

EU1

Capacità installata

1.3 Il 2018 di Evolvere

20

EU2

Produzione energetica netta

1.3 Il 2018 di Evolvere

20

EU3

Numero e tipologia di contratti di fornitura

1.3 Il 2018 di Evolvere

20

STRATEGIA 2016

102-14

Dichiarazione degli Amministratori Delegati

Lettera agli stakeholder

07

GOVERNANCE 2016

102-18

Struttura di governo dell’organizzazione

1.5 La Governance

26

102-24

Nomina e selezione degli organi di governo

1.5 La Governance

26

Ruolo del Consiglio di Amministrazione
nel processo di reporting di sostenibilità

5 Nota metodologica

49

STAKEHOLDER
102-40
Elenco dei gruppi di stakeholder
ENGAGEMENT 2016			

? Il percorso di Sostenibilità
di Evolvere continua

?

102-42
Identificazione e selezione degli stakeholder
			

? Il percorso di Sostenibilità
di Evolvere continua

?

102-45
Società consolidate
PROCESSO
			
DI REPORTING 2016
102-46
Definizione dei contenuti

1.4 Una struttura societaria
rinnovata

24

5 Nota metodologica

49

102-47
Aspetti materiali identificati
			

? Il percorso di Sostenibilità
di Evolvere continua

?

Periodo di rendicontazione

5 Nota metodologica

49

Data di pubblicazione del precedente
report di sostenibilità

Lettera agli stakeholder

07

102-52

Periodicità di rendicontazione

5 Nota metodologica

49

102-53

Contatti per il Bilancio di Sostenibilità

5 Nota metodologica

49

102-54

Dichiarazione di rispetto dello standard GRI

5 Nota metodologica

49

102-55

GRI Content Index

6 GRI Content Index

55

102-32
		

102-50
102-51
		

Dimensione dell’organizzazione

Numero di dipendenti per tipo di contratto,
regione e genere

56

GRI STANDARD

DISCLOSURE

DESCRIZIONE

PARAGRAFO

PAG.

OMISSION

PERFORMANCE
201-1
ECONOMICA 2016		

Valore economico generato
e distribuito

4.1 La gestione del valore
economico generato

44

-

ANTI-CORRUZIONE
205-1
2016		

Attività aziendali valutate per
rischi legati alla corruzione

1.6 La compliance

27

-

205-2
Comunicazione e formazione
		
su politiche e procedure
		anti-corruzione

1.6 La compliance

27

-

205-3
		

Incidenti di corruzione
e azioni correttive intraprese

1.6 La compliance

27

-

ENERGIA 2016
302-1
		

Consumi di energia interni
all’organizzazione

3.1 L’utilizzo responsabile
di energia

38

EMISSIONI 2016
305-1
		

Emissioni dirette di gas
effetto serra (Scopo 1)

3.2 La risposta di Evolvere
al cambiamento climatico

38

-

305-2
		
		

Emissioni di gas effetto serra
3.2 La risposta di Evolvere
generate da consumi energetici al cambiamento climatico
(Scopo 2)

38

-

Assunzioni e turnover

2.1 Le nostre persone

32

-

SALUTE E SICUREZZA
403-2
SUL LAVORO 2016 		

Assenteismo, indici infortunistici
e di malattia

2.2 La sicurezza sul luogo
di lavoro

33

Il tasso di assenteismo,
richiesto dall’indicatore non
è attualmente disponibile.
Evolvere si impegna, per
i prossimi anni, a coprire
interamente l’indicatore.

FORMAZIONE
404-1
E ISTRUZIONE 2016 		

Formazione erogata
ai dipendenti

2.1 Le nostre persone

32

-

DIVERSITÀ E PARI
405-1
OPPORTUNITÀ 2016		

Diversità degli organi
di governo e dei dipendenti

1.5 La Governance
2.1 Le nostre persone

26
32

-

NON DISCRIMINAZIONE
406-1
2016		

Episodi di discriminazione
1.6 La compliance
e azioni correttive intraprese		

27

-

MARKETING
417-2
& ETICHETTATURA 2016		
		

Episodi di non-compliance
relativi a specifiche tecniche
di prodotti e servizi

1.6 La compliance

27

-

PRIVACY DEI CLIENTI
418-1
2016		

Reclami relativi a violazioni
1.6 La compliance
della privacy degli utenti		

27

-

27

-

GRI 300: Environmental Standards series

GRI 400: Social Standards series
OCCUPAZIONE 2016

401-1

COMPLIANCE
419-1
Episodi di non-compliance
SOCIO-ECONOMICA 		
socio-economica
2016			

57

1.6 La compliance

GRI Content Index

GRI 200: Economic Standards series
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