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Il percorso di Evolvere

Evolvere è leader in Italia nel settore della generazione 

distribuita di energia da fonti rinnovabili, grazie a oltre 

60.000 impianti fotovoltaici domestici di piccola taglia 

che costituiscono la più grande community energetica 

di prosumer in Italia. Di questi oltre 11.000 sono di 

proprietà dell’azienda o venduti al cliente finale, 

monitorati e gestiti dall’azienda.

Evolvere propone sin dalla sua costituzione un modello 

di business innovativo e partecipativo, volto allo 

sviluppo di un ecosistema integrato dove ogni attore è 

parte attiva nella gestione e nell’utilizzo dell’energia da 

fonte rinnovabile prodotta e consumata.

Sin dalla sua nascita nel 2010, ha fatto proprio il 

concetto di generazione distribuita, sviluppando 

soluzioni e servizi con l’obiettivo di costruire le 

comunità energetiche del futuro, basate su modelli di 

smart grid, per permettere lo scambio di energia tra 

privati e fornire servizi alla rete.

Il progresso tecnologico, i nuovi stili di vita e 

l’evoluzione normativa stanno favorendo il progressivo 

affermarsi di nuovi modelli energetici. 

Innovazione, sostenibilità e la scelta di generare 

un solido valore aggiunto per tutti gli stakeholder 

sono le colonne su cui si basa il successo del Gruppo 

Evolvere che, nel tempo, ha modellato e ampliato 

continuamente la sua attività.

La forte innovazione che caratterizza il business model 

di Evolvere risulta evidente anche da un’intensa attività 

di ricerca e sviluppo, a cui l’azienda destina una 

quota importante del suo fatturato, collaborando con 

istituzioni, hub universitari e con i principali incubatori 

italiani per sviluppare, attraverso startup partecipate o 

controllate, tecnologie e aree strategiche quali smart 

home, smart energy, IoT, data scienze e blockchain.

1.1 La certificazione B-CORP

Nel 2017 Evolvere è entrata in contatto con il mondo 

delle B-CORP scoprendone valori, principi e visioni e 

ne è rimasta colpita favorevolmente tanto da decidere 

di misurarsi con lo strumento del BIA (Benefit Impact 

Assessment), per valutare le proprie performance 

economiche, sociali ed ambientali. 

L’attività di misura dei propri impatti si è conclusa con 

l’ottenimento di un punteggio superiore agli 80 punti, 

che rappresenta la soglia minima per poter richiedere 

la certificazione B-CORP, essendo infatti riconosciuto 

come il punto di pareggio tra quanto l’azienda 

prende dalla società e dall’ambiente rispetto a quanto 

restituisce, passando da un modello puramente 

estrattivo ad uno rigenerativo. 

Con soddisfazione Evolvere ha quindi ottenuto, nel 

novembre 2017, la certificazione B Corp, con un 

punteggio certificato da B-LAB di 85,5 punti.

sia sull’attività propria della Società e sul suo impatto 

sull’ambiente, sia sulla ricaduta sociale, a partire da 

dipendenti e collaboratori.

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). 

Dal 2020 la Relazione di Impatto sarà lo strumento 

deputato a raccontare e rendicontare la sostenibilità di 

Evolvere.
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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 Gruppo in materia 

ambientale, sociale ed economica hanno portato 

Evolvere a impegnarsi, in forma volontaria, nella 

redazione di Bilanci di Sostenibilità fin dal 2017.

Questi report di sostenibilità annuali sono un 

concentrato di informazioni sull’attività, la vision, i 

traguardi raggiunti e gli obiettivi per il futuro a medio 

termine dell’azienda. 

Lo sforzo comunicativo è volto a tradurre i tanti 

numeri e le metriche utilizzate per la rendicontazione, 

in indicatori di facile comprensione per i propri 

interlocutori e l’obiettivo finale è quello di diffondere 

i valori della sostenibilità declinando questo concetto 
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69.3GWh
ENERGIA RINNOVABILE 
PRODOTTA

21.4M€
VALORE ECONOMICO 
DISTRIBUITO

33.482
LE TONNELLATE DI CO2 EVITATE 

19.400
UTILITARIE

99%
ASSUNTI A TEMPO 
INDETERMINATO

38%
DONNE

01
. I

l p
er

co
rs

o 
di

 E
vo

lv
er

e

76
IL TEAM AL 31/12



12

1.3 L’acquisizione della qualifica 
 di Società Benefit

Il passaggio a società benefit, divenuto efficace 

negli ultimi giorni di dicembre 2019, rappresenta una 

ulteriore tappa nel percorso di Evolvere. 

Secondo la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 

(“Legge Istitutiva”) sono 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”.

Per comprendere appieno il valore di questa qualifica 

societaria, ci sono tre termini chiave da evidenziare: 

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 connessa comunicazione.

Evolvere svolgeva la sua attività già in linea con questa 

filosofia di sostenibilità, responsabilità e trasparenza e 

ha deciso, con l’acquisizione della qualifica di Società 

Benefit, di fissare ancor più questa mission includendo 

nel proprio oggetto sociale il perseguimento di finalità 

specifiche di beneficio comune. Con l’acquisizione 

di questa qualifica la Società ha inoltre cambiato 

denominazione, divenendo Evolvere SpA Società 

Benefit.

20202017
PRIMA

CERTIFICAZIONE
B-CORP

NUOVA
CERTIFICAZIONE

B-CORP

2018

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

2017

2019

BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ

2018

PASSAGGIO
A SOCIETÀ

BENEFIT

RELAZIONE DI 
IMPATTO CON 

PIANIFICAZIONE
OBIETTIVI 2020

RELAZIONE DI 
IMPATTO CON 

RENDICONTAZIONE
IMPATTI 2020 E 

PIANIFICAZIONE
OBIETTIVI 2021

2021
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Valutazione dell’impatto generato

2.1 Analisi di materialità

In continuità con gli anni passati, anche quest’anno 

Evolvere ha deciso di 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 svolta gli scorsi anni, con l’obiettivo di 

identificare e confermare le tematiche maggiormente 

rilevanti, anche in relazione alle novità occorse nel 2019 

nello scenario di riferimento. 

Tale processo ha consentito di ridisegnare la matrice 

di materialità già presentata nei Bilanci di Sostenibilità 

2017 e 2018 e 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. È stata dapprima stilata una lista di temi 

potenzialmente rilevanti per l’azienda. 

Tale elenco è stato realizzato sulla base delle 

informazioni emerse dallo studio della rassegna 

stampa e delle 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 della rassegna stampa 

ha consentito di definire le tematiche e i trend più 

attuali e di interesse nel contesto energetico globale, 

europeo e nazionale. Le attività di benchmark e di 

analisi dei competitor italiani ed europei è risultata 

funzionale alla ricognizione dei temi 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 

sostanzialmente a confermare i temi di sostenibilità 

rilevanti per il Gruppo già individuati per l’anno 

passato.

I TEMI RILEVANTI PER EVOLVERE

anni precedenti, anche per il 2019 questa analisi 

di rilevanza degli stakeholder è stata svolta 

internamente al Gruppo, attraverso il coinvolgimento 

diretto del management dell’azienda.

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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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 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. Successivamente sono state identificate le dieci 

categorie di stakeholder considerate più rilevanti 

per Evolvere. In continuità con le analisi svolte lgli 
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2.2 Un approccio al business 
 orientato alla sostenibilità

Il modello tradizionale di generazione e distribuzione 

di energia elettrica è storicamente caratterizzato 

da impianti con elevati costi di gestione e impatti 

ambientali significativi. Si sta facendo sempre più 

forte, tuttavia, uno scenario che vede il progressivo 

abbandono di tale modello a favore della 

generazione distribuita, che si contraddistingue 

per la presenza di più impianti, in genere da fonte 

rinnovabile, di piccola taglia ed interconnessi alla 

rete. In questo senso, anche il contesto normativo 

sta evolvendo in maniera significativa: in Europa, 

la Direttiva Red II ha dato un forte impulso alla 

promozione e all’incentivo delle fonti rinnovabili, 

nonché all’instaurazione di comunità energetiche di 

prosumer. Evolvere, grazie all’esperienza ed alle 

competenze maturate negli ultimi anni, si pone come 

interlocutore privilegiato per privati ed imprese 

tramite le proprie soluzioni di produzione energetica 

a minimo impatto e a zero emissioni di gas ad effetto 

serra.

Evolvere è leader italiano nel settore della generazione 

distribuita e si propone come ambasciatore di un 

nuovo modello di business, dove i prosumer, un 

concetto nuovo in cui il consumatore è allo stesso 

tempo parte della generazione energetica, sono veri 

protagonisti. Sottoscrivere una delle soluzioni offerte 

dal Gruppo significa non solo divenire produttori 

e contribuire al fabbisogno energetico della rete, 

ma anche entrare a far parte di una vera e propria 

community energetica, composta da utenti e 

produttori di energia.

Il 2019 del Gruppo Evolvere è stato caratterizzato 

da una crescita costante, sulla scia di quanto 

avvenuto già nel 2018. Il 2019 è stato anche un anno 

di grandi cambiamenti per il Gruppo, con due eventi 

significativi: da fine 2019, Evolvere ha acquisito la 

qualifica di Società Benefit e, quasi parallelamente, 

Eni Gas e Luce ha deciso di investire nel Gruppo, 

acquisendone a novembre 2019 il 70% delle quote.

Eni gas e luce ed Evolvere, entrambe promotrici 

del cambiamento attivo verso un nuovo mercato 

energetico, hanno unito le loro strade verso un’unica 

direzione, rivolta al futuro. Insieme, le Società hanno 

un importante portafoglio di impianti fotovoltaici, ma 

anche un know-how maturato in anni di esperienza, 

che punta al futuro delle comunità energetiche e dei 

servizi della rete. Questa operazione è stata pensata 

anche per favorire lo sviluppo di soluzioni innovative 

per la digitalizzazione dell’energia, lo smart metering e 

la blockchain. 

Alla fine del 2019 il valore economico generato 

da Evolvere si è attestato a 29,1 milioni di Euro, 

equivalente ad una diminuzione del 9,7% rispetto 

ai 32,3 milioni di Euro raggiunti nel 2018. Il valore 

economico distribuito si invece è attestato 21,4 milioni 

di Euro. Di questi, ai fornitori di beni e servizi è stato 

riconosciuto il 70,2% del totale valore distribuito, mentre 

ai dipendenti il 16,8%. La percentuale rimanente è stata 

destinata ai fornitori di capitale (10,3%) e alle Pubbliche 

Amministrazioni (2,7%), sotto forma di imposte. Il valore 

economico trattenuto dall’azienda, che equivale alla 

differenza tra il valore generato e quello distribuito, si è 

attestato a 7,7 milioni di Euro, registrando una flessione 

del 7,25% rispetto al valore registrato nel 2018. 

 2017  2018 2019
Valore Economico Generato 27.455 € 32.226 € 29.116 €
Valore Economico Distribuito 17.777 € 23.977 € 21.431 €
Ai Fornitori 11.723 € 17.240 € 15.034 €
Ai Dipendenti 2.857 € 3.125 € 3.610 €
Ai fornitori Di capitale  2.835 € 2.775 € 2.201 €
Alle Pubbliche Amministrazioni  362 € 759 € 586 €
Valore Economico Trattenuto 9.917 € 8.249 € 7.686 €

Distribuzione del valore economico nel 2019

Il 2019 è stato un anno caratterizzato da un aumento 

del numero di contratti stipulati da Evolvere. 

Infatti, alla fine del 2019 l’azienda ha consuntivato 

11.183 contratti attivi, equivalenti ad un incremento 

del 5,0% rispetto all’esercizio precedente. Di questi, 

10.316, circa il 92%, sono stati stipulati con clienti 

16,8%
Ai Dipendenti

10,3%
Ai Fornitori 
di Capitale

70,2%
Ai Fornitori

2,7%
Alle Pubbliche
Amministrazioni

residenziali, percentuale sostanzialmente in linea 

con il 2018. I restanti 867 contratti sono stati stipulati 

con clienti industriali e Pubbliche Amministrazioni. Il 

Gruppo è inoltre 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 proposte, l’opzione Multi-

contratto è quella maggiormente scelta dai clienti 

di Evolvere, pari al 71% dei contratti totali, 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 2019

Nel 2019, il numero degli impianti installati e gestiti si è 

stabilizzato. Al termine del periodo di rendicontazione 

la società poteva contare su 10.633 impianti installati, 

con una lieve crescita dell’1% rispetto all’anno 

precedente. Anche la potenza installata è rimasta agli 

stessi livelli dell’anno precedente, attestandosi a fine 

2019 a 56,60 MW, rispetto ai 56,47 MW del 2018.

Soltanto lievi cambiamenti si possono riscontrare 

nel numero di impianti gestiti da Evolvere e quelli di 

proprietà. Nello specifico, nel corso dell’anno sono 

leggermente aumentati, da 2.756 a 2.835, i clienti 

che hanno deciso di acquistare direttamente un 

impianto fotovoltaico e concederne la gestione al 

Gruppo, crescita che equivale al 3% rispetto al 2018. La 

capacità installata degli impianti gestiti da Evolvere è 

conseguentemente rimasta allo stesso livello dell’anno 

precedente. La stessa cosa vale per gli impianti di 

proprietà del gruppo, che passano da 7.807 nel 

2018 a 7.798 alla fine del 2019. Conseguentemente, 

la capacità installata degli impianti di proprietà di 

Evolvere è rimasta pressoché la medesima

Impianti di proprietà Impianti gestiti

0
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10.000
12.000
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7.657

Capacità Installata (MW) 2017  2018 2019
Capacità installata degli impianti
di proprietà del Gruppo 39,13 40,09 40,04

… di cui percentuale di impianti 
di piccola taglia (potenza di picco 86% 86% 86% 
inferiore a 20kWp)

Capacità installata degli impianti 
gestiti dal Gruppo 10,61 16,38 16,57

… di cui percentuale di impianti
di piccola taglia (potenza di picco 55% 70% 71% 
inferiore a 20kWp)

Capacità Installata totale 49,74 56,47 56,60

Il rallentamento dell’attività di vendita e installazione 

degli impianti residenziali deriva principalmente da 

due fenomeni occorsi nel 2019. Il primo è relativo a una 

modifica sostanziale nell’operatività della rete di vendite, 

dovuto al cambio della società di credito al consumo per 

il finanziamento degli impianti. Questo cambiamento ha 

introdotto un nuovo modello e una nuova modalità di 

approccio al cliente, che ha richiesto tempo per essere 

assimilata da Evolvere. Il secondo fenomeno, assai più 

impattante, è legato alle novità introdotte dal “Decreto 

Crescita” a partire dal primo luglio 2019. Da questa data, 

infatti, il cliente finale ha avuto la possibilità di cedere 

il credito da detrazione derivante dall’acquisto di un 

impianto fotovoltaico. Evolvere ha deciso di utilizzare 

questo strumento in maniera marginale e per breve un 

breve periodo, a causa dei futuri importi da riconoscere 

ai clienti, ritenuti non economicamente sostenibili.

Al contrario, i grandi operatori di mercato hanno 

utilizzato in larga misura lo strumento di acquisto 

del credito e hanno moltiplicato le proprie vendite, a 

discapito del potenziale di mercato di aziende medio-

piccole.

Da notare, di contro, un aumento sostanziale nella 

vendita di impianti fotovoltaici con sistema di storage, 

che ha superato il 60% delle vendite di Evolvere: questo 

risultato permette a Evolvere di essere pronta per 

il nuovo mercato delle comunità energetiche e dei 

servizi a rete (“UVAM”).

Così come gli anni precedenti, anche nel 2019 la 

maggior parte degli impianti è rimasta di diretta 

proprietà di Evolvere.

Nel corso del 2019, gli impianti del gruppo hanno 

prodotto complessivamente 69,28 GWh di energia 

elettrica, con un aumento del 6% rispetto ai 65,41 

GWh dell’anno precedente. 
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In linea con la crescita avvenuta tra il 2017 e il 2018, 

l’aumento principale di energia prodotta si è registrato 

tra gli impianti di piccola taglia (minori di 20 kWp) 

gestiti da Evolvere, la cui produzione è passata da 11,12 

GWh a 14,58 GWh totali, crescita che equivale al 31% 

rispetto al 2018.  Le altre tipologie di impianti gestiti 

(media e grande taglia, rispettivamente tra i 20 e i 200 

kWp e superiori ai 200 kWp) hanno registrato livelli di 

produzione di elettricità pari a 4,94 GWh e 5,44 GWh, 

leggermente minori rispetto a quelli del periodo di 

rendicontazione precedente, nel quale erano equivalenti 

a 5,44 GWh e 0,97 GWh. 

In merito agli impianti di proprietà di Evolvere, la 

produzione energetica è leggermente aumentata, 

passando da 47,88 GWh a 48,88 GWh, registrando così 

un aumento del 2% totale.

Produzione energetica netta

2.3 La gestione degli impatti ambientali

Il business di Evolvere è caratterizzato da zero emissioni 

di gas a effetto serra e di gas inquinanti: l’azienda 

contribuisce attivamente ad una generazione 

elettrica più sostenibile e meno impattante, poiché 

la produzione da fonti rinnovabili concorre a coprire 

il fabbisogno energetico nazionale, traducendosi in 

una riduzione delle emissioni di gas climalteranti e 

gas inquinanti causate dalla generazione elettrica 

complessiva.

Nel 2019, l’attività di generazione elettrica degli impianti 

di proprietà ha consentito di evitare l’immissione in 

atmosfera di 23.623 tonnellate di CO2, mentre gli 

impianti gestiti da Evolvere hanno contribuito per altre 

9.859 tonnellate. Il valore complessivo di anidride 

carbonica non immessa in atmosfera per il 2019 

si è quindi attestato a 33.482 tonnellate di CO2, in 

crescita rispetto alle 31.169 tonnellate evitate nel corso 

del 2018. Tale incremento è coerente con l’aumentata 

produzione energetica netta degli impianti del Gruppo.

Oltre agli uffici di Milano, Evolvere è presente sul 

territorio nazionale con sedi a Roma, Napoli e 

Trebisacce. I consumi di energia elettrica contribuiscono 

a una parte degli impatti ambientali del Gruppo, a cui 

si aggiungono i consumi dovuti al riscaldamento degli 

uffici e pari a 1.477 GJ1 nel 2019. I consumi di elettricità 

totali sono risultati pari a 142,93 GJ 2 nel 2019.

In relazione ai consumi di gasolio attribuibili all’utilizzo 

di vetture aziendali, nel 2019 si è registrato un aumento 

del 12%, giustificabile con l’espansione delle attività 

aziendali sul territorio. Come per il biennio precedente, 

la maggior parte dei consumi energetici sono, 

pertanto, derivanti dall’utilizzo del parco auto, seguiti 

dal gas utilizzato per il teleriscaldamento.

Consumi energetici 2017  2018 2019
Elettricità (kWh) 26.007 42.071 39.704
Gasolio (litri) 53.348 61.406 68.820

Ripartizione dei consumi energetici nel 2019

I consumi energetici sopra riportati si traducono in un 

impatto in termini di emissioni di gas a effetto serra 

generate dalle attività del Gruppo. Le emissioni dirette 

(Scopo 1) prodotte dalla combustione dei carburanti 

utilizzati rappresentano la quasi totalità delle emissioni 

attribuibili al Gruppo. Nel 2019 il valore di emissioni 

dirette ha riportato un incremento del 12% rispetto 

all’anno precedente, coerente con l’aumento del 

quantitativo di gasolio utilizzato.

1) Dato stimato a partire dai consumi degli anni precedenti e in 
relazione alla dimensione degli uffici di Milano.
2) Il dato relativo all’ufficio di Trebisacce è stato stimato a partire 
dai dati disponibili per il biennio precedente.

36%
Riscaldamento

60%
Gasolio

4%
Elettricità

Emissioni GHG (ton CO2)  2017  2018 2019
Emissioni dirette (Scope 1)  141 162 182
Emissioni indirette (Scope 2)  
da riscaldamento3 n.d. 74 74

Emissioni indirette (Scope 2)  
Location Based 9 15 12

Totale Scope 1 + Scope 2 
Location Based 150 251 270

Emissioni indirette (Scope 2)  
Market Based 13 20 19

Totale Scope 1 + Scope 2 
Market Based4 154 256 275

Come si può evincere dai dati sopra riportati, le 

emissioni direttamente attribuibili al Gruppo sono 

molto inferiori rispetto alle emissioni evitate grazie 

alla generazione elettrica fotovoltaica dai pannelli 

di proprietà e gestiti da Evolvere, a ulteriore riprova 

dell’impegno dell’azienda nella salvaguardia 

ambientale.

2.4 Le persone come motore di sviluppo

Alla fine del 2019 Evolvere ha registrato un totale 

di 76 dipendenti, in crescita rispetto ai 70 dipendenti 

di fine 2018. Di questi, l’84% ha un’età compresa tra i 

trenta e i cinquant’anni, subito seguiti dai lavoratori 

con un’età al di sotto dei trent’anni, rappresentanti il 

12% dei dipendenti dell’azienda. 

Evolvere ha l’obiettivo di costruire un rapporto duraturo 

e costruttivo con le proprie persone. Questo valore si 

riflette nel fatto che 75 dipendenti su 76 sono assunti con 

contratto a tempo indeterminato. Inoltre, il Gruppo ha 

una forte presenza femminile, pari al 38% dell’intera 

forza lavoro dell’azienda, equivalente a 29 dipendenti 

donne, tutte con contratto a tempo indeterminato. 

Ripartizione dipendenti Evolvere per genere, 2019

3) Le emissioni da riscaldamento del 2017 e 2019 non risultano 
disponibili
4) 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.

Infine, il 93% della popolazione aziendale, equivalente a 

71 dipendenti, ha firmato un contratto full-time, mentre 

5 sono le persone assunte con contratto part-time.

Durante l’anno 2019, il top management del Gruppo 

risulta composto da quattro dirigenti uomini. In merito 

alle altre risorse del Gruppo, gli operai sono passati 

da 15 a 14 dipendenti, mentre i dipendenti quadri 

e impiegati sono aumentati: da 52 a 58 persone. 

In quest’ultima categoria, la presenza maschile e 

femminile si equivalgono, con 29 dipendenti per 

genere, registrando così un perfetto bilanciamento. 

Anche a causa della natura delle attività condotte, 

il 100% degli operai del Gruppo sono uomini, senza 

cambiamenti rispetto agli anni precedenti. Del totale di 

76 dipendenti del Gruppo Evolvere, due fanno parte di 

categorie protette.

Dipendenti per categoria 
professionale 2017  2018 2019

Dirigenti 3 3 4
Quadri e impiegati  47 52 58
Operai 13 15 14
Totale  63 70 76

A partire dal 2018, dopo 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, confermata anche per il 2019. Infatti, 

il Gruppo registra nove uscite, corrispondenti ad un 

tasso di turnover del 12%, con un leggero incremento 

rispetto al 10% dell’anno precedente. Di contro, il 

Gruppo ha assunto 15 nuovi dipendenti, corrispondenti 

ad un tasso di assunzione del 20%, in linea con quello 

del 2018.

Assunzioni e cessazioni per genere, 2019

L’attenzione verso dipendenti e collaboratori è 

considerata da Evolvere il presupposto fondamentale 

per la propria crescita di lungo periodo.

62%
Uomini

38%
Donne

Donne

Assunzioni

2

13
Uomini

3

6

Cessazioni
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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)

2018

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
69,28 GWh

4,94

2019

63,31 GWh

2017

44,55

4,43
1,99
5,93

0,97
5,44
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A dimostrazione di questo impegno costante, il Codice 

Etico sancisce il valore imprescindibile della tutela 

del personale dipendente, e ribadisce la centralità 

del merito, delle competenze, della professionalità e 

delle pari opportunità.

Nel contesto dell’acquisizione della qualifica di Società 

Benefit, Evolvere ha modificato il proprio Statuto 

e ha definito alcuni obiettivi specifici di beneficio 

comune, meglio descritti nei paragrafi che seguono; 

con l’obiettivo di favorire la soddisfazione dei propri 

dipendenti e collaboratori, Evolvere è intenzionata ad 

attuare politiche inclusive e a creare condizioni di 

lavoro favorevoli per le proprie persone, realizzando 

diverse iniziative volte alla conciliazione tra l’attività 

lavorativa e la vita privata dei dipendenti.

Anche nel 2019 il Gruppo si è impegnato nella 

concretizzazione di alcune idee emerse in occasione 

delle periodiche indagine di clima. In particolare, 

è stato realizzato un open day durante il quale 

gli uffici di Milano sono stati aperti alle famiglie 

dei dipendenti, per un momento di svago e 

socializzazione che ha portato i dipendenti a 

conoscere meglio i propri colleghi e rafforzare i 

legami lavorativi e non. L’iniziativa è stata accolta 

molto positivamente: la volontà di Evolvere è quella di 

riproporla anche nel 2020 per farne un appuntamento 

fisso nel corso degli anni.

Gli sforzi sono stati rivolti anche al miglioramento 

della comunicazione interna al Gruppo: è stato 

così predisposto un format di newsletter interna, 

tesa allo scambio di informazioni, condivisione 

di notizie e materiale lavorativo. La newsletter è 

redatta mensilmente e inoltrata a tutti i dipendenti 

del Gruppo, di qualsiasi sede lavorativa. I contenuti 

sono eterogenei, ma specifici per il Gruppo: si passa 

dalle novità societarie a pillole di sostenibilità in cui 

sono evidenziati particolari comportamenti virtuosi 

di dipendenti Evolvere. Non mancano le notizie più 

rilevanti, nonché una calendarizzazione delle future 

iniziative rivolte ai dipendenti. Viene, inoltre, riservato 

uno spazio in cui i dipendenti stessi possono esprimersi 

e farsi conoscere a tutti. 

La salute e sicurezza delle proprie persone sono 

aspetti che Evolvere ritiene di fondamentale 

importanza. Le attività del Gruppo sono caratterizzate 

da rischi limitati e legati in particolare agli spostamenti 

casa-lavoro e alle attività di manutenzione e 

installazione dei pannelli fotovoltaici, che sono gestite 

nel rispetto della normativa vigente.

Alla fine del periodo di rendicontazione del 2019, 

sono stati registrati un totale di tre infortuni, occorsi 

al personale lavoratore durante le attività operative 

e la manutenzione degli impianti dei clienti. Questo 

numero presenta una diminuzione rispetto ai cinque 

registrati l’anno precedente. Con riferimento agli 

infortuni avvenuti in itinere, Evolvere registra zero 

eventi, un risultato molto più positivo rispetto ai cinque 

infortuni in itinere registrati l’anno precedente. 

2.5 Criteri di rendicontazione

Il framework di rendicontazione utilizzato da Evolvere 

sono i “Global Reporting Initiative Sustainability 

Reporting Standards” (in breve “GRI Standards”), 

pubblicati nel 2016 dal Global Sustainability Standard 

Board (GSSB). L’analisi di materialità ha consentito di 

identificare le tematiche di interesse prioritario per 

Evolvere e i suoi portatori di interesse. Al fine della 

rendicontazione degli impatti ambientali per il 2019, 

descritti nei paragrafi precedenti, sono stati utilizzati i 

seguenti Standard:

 GRI Standard Disclosure Descrizione
   Informazioni sui   
 GENERAL DISCLOSURE 102-8  dipendenti e   
   lavoratori

 PERFORMANCE  Valore economico
 ECONOMICA 201-1 generato e
 2016   distribuito

   Consumi di energia   
 ENERGIA 2016 302-1 interni alla  
   organizzazione

   Emissioni dirette di
   305-1 gas effetto serra   
   (Scopo 1)

 EMISSIONI  Emissioni di gas   
 2016  effetto serra   
  305-2 generate da  
   consumi energetici   
   (Scopo 2)

 OCCUPAZIONE 2016 401-1 Assunzioni e turnover

 DIVERSITÀ E  Diversità degli
 PARI OPPORTUNITÀ 405-1 organi di governo
 2016  e dei dipendenti

Tutti i dati rendicontati sono riferibili all’anno di 

rendicontazione compreso tra il 01/01/2019 e il 

31/12/2019 e fanno riferimento a tutte le società del 

Gruppo consolidate integralmente. Tutti i dati sono 

presentati con un confronto rispetto al biennio 2017-

2018, con l’obiettivo di fornire un maggiore dettaglio 

ed evidenziare i principali trend occorsi nel triennio di 

riferimento.

Di seguito sono riportate le fonti da cui sono stati 

selezionati i parametri utilizzati per il calcolo dei dati 

presentati all’interno del documento:

• Il calcolo delle emissioni di anidride carbonica 

evitata è stato effettuato utilizzando il fattore di 

emissione associato alla produzione di energia 

elettrica del parco termoelettrico nazionale, 

pubblicato nel 2019 dall’Association of Issuing 

Bodies all’interno del documento “European 

Residual Mixes – Results of the calculation of 

Residual Mixes for the calendar year 2018” e pari a 

483,29 gCO2/kWh.

• Le emissioni dirette di gas a effetto serra (Scopo 

1) prodotte dal Gruppo sono state calcolate 

utilizzando i fattori resi disponibili dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) nella Tabella dei Parametri 

Standard Nazionali relativi all’anno 2019.

• Per il calcolo delle emissioni indirette di gas ad 

effetto serra (Scopo 2) Location Based sono stati 

utilizzati i fattori di emissione pubblicati da Terna 

nel documento “Confronti Internazionali 2018 – 

Dati 2016”: tale valore risulta pari a 359 gCO2/

kWh. Per le emissioni Scopo 2 Market Based è stato 

utilizzato il fattore di emissione pubblicato nel 2018 

dall’Association of Issuing Bodies all’interno del 

documento “European Residual Mixes – Results of 

the calculation of Residual Mixes for the calendar 

year 2018” e pari a 483,29 gCO2/kWh.
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Al momento della acquisizione della qualifica di 

Società Benefit, in Evolvere si è fatta una profonda 

riflessione sulle motivazioni che erano state poste alla 

base della volontà di costituire la Società, sul percorso 

di sviluppo e innovazione compiuto da allora e sulla 

natura delle iniziative di impatto positivo che, sebbene 

non inserite in una precisa programmazione, erano 

state avviate negli anni passati.

Sono stati così individuati i punti chiave che delineano 

l’orizzonte di azione: Evolvere è nata dall’idea di 

sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e la 

generazione distribuita e, a questa fondamentale 

ricaduta positiva sull’ambiente e sulla comunità, 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. 

Di seguito vengono riportate le finalità specifiche 

di beneficio comune inserite nell’oggetto sociale 

contenuto nello statuto della Società.

Queste finalità guideranno le azioni di Evolvere, 

che annualmente pianificherà gli obiettivi specifici 

di impatto e le azioni che ne consentiranno la 

progressiva realizzazione e, quindi, i principi di 

valutazione dell’impatto generato.

Finalità specifiche di beneficio comune

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.

CULTURA
Diffondere e promuovere la
cultura dell’eco-sostenibilità

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.

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.
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Per quanto riguarda la decarbonizzazione, è evidente 

che 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, 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 causate 

dalla generazione termoelettrica. 

L’attività di generazione elettrica degli impianti di 

proprietà e in gestione ha consentito di evitare 

importanti emissioni di CO2 in atmosfera: 33.482 

tonnellate nel 2019, 31.169 tonnellate nel 2018 e 30.957 

nel 2017.

Nel 2020 Evolvere conta di incrementare il quantitativo 

di mancate emissioni di CO2 anche grazie al contributo 

dei nuovi impianti che verranno installati nel corso 

dell’anno. Purtroppo, al momento della redazione del 

presente documento, la grave emergenza sanitaria 

causata dal virus COVID-19 sta determinando una 

situazione imprevista e potenzialmente impattante sulle 

stime di nuove installazioni. 

Le emissioni di CO2 direttamente attribuibili a Evolvere 

sono dovute al consumo di energia (elettrica e termica) 

dei suoi quattro uffici e agli spostamenti di lavoro dei 

dipendenti; queste emissioni sono decisamente inferiori 

rispetto alle emissioni evitate grazie alla generazione 

elettrica fotovoltaica dai pannelli di proprietà e gestiti, 

aspetto che testimonia l’impegno dell’azienda nella 

salvaguardia ambientale. 

Per il 2020 Evolvere intende ridurre ancor più le 

proprie emissioni, passando ad una fornitura 100% 

rinnovabile almeno per la sua sede principale di 

Milano, per poter dare un esempio concreto ai propri 

stakeholder e dipendenti del valore dell’uso delle 

energie rinnovabili.

4.1 Energia rinnovabile

La prima finalità specifica di beneficio comune 

individuata da Evolvere riguarda la diffusione della 

gestione sostenibile dell’energia e l’impiego di energie 

rinnovabili. 

Questo è un tema centrale e strettamente legato 

alla propria mission: Evolvere crede da sempre 

nelle energie pulite e ha fondato la sua attività di 

business sulla scommessa della diffusione di un 

modello energetico nuovo, basato su una generazione 

distribuita e rinnovabile. 

Produrre energia pulita in modo decentrato ha 

una forte valenza ambientale ma anche sociale 

e di comunità, visto che significa, tra l’altro, 

decarbonizzazione, riduzione delle emissioni, 

coinvolgimento attivo dei consumatori e condivisione di 

risorse all’interno di una comunità.

La sfida per il 2020 è quella di utilizzare il potenziale 

impatto positivo delle rinnovabili in tre diversi ambiti: 

come risorsa in aree di marginalità, come contributo 

alla decarbonizzazione dell’energia in Italia e per la 

riduzione delle proprie emissioni.

L’accesso all’energia elettrica è una prerogativa 

indispensabile per garantire i diritti fondamentali 

legati alla dignità umana ed è una risorsa centrale 

per lo sviluppo e la realizzazione di progetti eco-

sostenibili. Supportare il ricorso all’energia rinnovabile 

in territori o contesti marginali, significa sia dare 

una risposta in termini di contenimento dei costi, 

sia offrire una occasione di diffusione della cultura 

dell’uso intelligente dell’energia per uno sviluppo in 

chiave sostenibile. È per questo che nel 2020 Evolvere 

intende incentivare il ricorso alla fonte solare almeno 

nell’ambito di due contesti di comunità che si trovano 

in condizioni di difficoltà, diffondendo così il valore e la 

conoscenza delle energie rinnovabil.

Gli obiettivi specifici per il 2020

LA SFIDA PER IL 2020

Utilizzare il potenziale impatto 
positivo delle rinnovabili in tre 
ambiti:

• risorsa in aree  
 di marginalità;

• contributo alla    
 decarbonizzazione;

• riduzione delle proprie   
 emissioni.

OBIETTIVI 2020

Contributo all’uso di energie 
rinnovabili per supportare 

almeno due iniziative di 
contrasto alla marginalità e 

alla povertà energetica.

Contributo alla generazione 
elettrica a zero emissioni 
grazie all’installazione di 
almeno 2.500 kW di nuova 

potenza fotovoltaica.

Riduzione delle proprie 
emissioni (Scope 2) grazie 
al passaggio alla fornitura 

di energia rinnovabile per la 
sede centrale.
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4.2 Cultura della sostenibilità

La seconda finalità specifica di beneficio comune 

individuata da Evolvere riguarda la diffusione di una 

cultura della eco-sostenibilità.

Comunicare in modo corretto e coinvolgente i temi 

dell’energia e della sostenibilità è da sempre un’attività 

essenziale per Evolvere, sia per superare pregiudizi 

e falsi miti che tuttora investono temi quali il climate 

change, il sostegno alle rinnovabili o la mobilità 

elettrica, sia per avvicinare i cittadini a temi complessi 

ma strategici come la partecipazione attiva al mondo 

dell’energia e il graduale cambiamento degli stili di vita. 

Il magazine Adesso, strumento editoriale realizzato e 

diffuso da Evolvere a partire dalla fine del 2018, è nato 

proprio per questo, per instaurare un dialogo online 

più ravvicinato con gli utenti veicolando contenuti 

in grado di stimolare curiosità e riflessione. Più che 

portatore d’interesse, Evolvere tramite il suo magazine 

vuole essere un veicolo di innovazione e di valori, 

legati anche al mondo delle B-Corp e delle Società 

Benefit, e parte attiva del cambiamento energetico in 

atto per promuovere una cultura della sostenibilità e di 

stili di vita meno impattanti.  

Il mix di contenuti, scelto con cura per rafforzare 

l’autorevolezza della expertise di Evolvere mantenendo 

vicinanza e confidenzialità nei confronti degli utenti, 

prevede un piano editoriale suddiviso in tre categorie 

principali: Evolvere insieme, Vivere Smart, Energie 

Positive.

La sfida per il 2020 è quella di raggiungere diversi 

target di utenti per incrementare la consapevolezza 

e orientare gli stili di vita verso la sostenibilità; in 

particolare l’obiettivo è diffondere una cultura della 

sostenibilità verso: i propri stakeholder, i giovani e gli 

studenti. 

Per fare questo Evolvere lavorerà sia per far crescere 

il numero di lettori del suo magazine Adesso, sia per 

creare nuovi spazio e canali per raggiungere un target 

giovanile. In particolare l’obiettivo è creare uno spazio 

dedicato ai più giovani (adolescenti e ragazzi) sul sito 

evolvere.io, per riempirlo di contenuti con tono e forme 

adatte ad un pubblico giovane e anche raggiungere 

con dei progetti formativi alcune scuole primarie.

LA SFIDA PER IL 2020

Raggiungere tre diversi target 
di utenti:

• Propri stakeholder 
attraverso lo strumento 
editoriale Adesso

• Target giovanile

• Studenti di scuola 
primaria.

OBIETTIVI 2020

Incrementare del 30% gli 
iscritti al magazine Adesso 
(kpi 900 iscritti) e del 15% 
gli utenti unici su adesso.

evolvere.io (kpi 15.000 utenti)

Costruzione di una sezione 
dedicata ai giovani sul sito 
evolvere.io con contenuti e 

toni adeguati al target

Coinvolgere almeno 5 
scuole primarie in iniziative 

formative.

CERTIFICAZIONI PROGETTI NUMERI EVENTI

PROGETTI 
DI PUNTA

RUBRICHE 
DEDICATE

NOTIZIE 
IN PRIMO 

PIANO
CURIOSITÀ

RUBRICHE 
SPECIALI

CASE  
HISTORY

APPUNTAMENTI CONSIGLI

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.

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 approccio più efficiente.
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4.3 Innovazione

Il nuovo modello energetico promosso da Evolvere, 

fondato sull’utilizzo di fonti rinnovabili e sulla 

costante innovazione tecnologica, coniuga il concetto 

di generazione distribuita a un sistema di gestione 

dei servizi associati al consumo e alla produzione 

decentralizzata di energia elettrica. 

Per facilitare e rendere possibile la transizione 

verso questo nuovo scenario energetico, Evolvere 

è da sempre in prima linea nella ricerca, sviluppo 

e 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 2020 sono tre: il primo è proseguire 

con le attività sperimentali e di ricerca sui temi della 

smart grid e delle energy community, il secondo 

è garantire disponibilità e supporto a studenti 

e ricercatori che guardano ad Evolvere come 

interessante caso studio per l’implementazione 

di modelli di business innovativi e capaci di 

futuro; il terzo è sviluppare una unità di ascolto 

per raccogliere feedback dai propri stakeholder 

che guidino una costante innovazione del proprio 

modello di business e di prodotto.

LA SFIDA PER IL 2020

Declinare l’innovazione in tre 
ambiti:

• Partecipazione a progetti 
pilota e sperimentali

• Supporto a studenti e 
tesisti

• Ascolto degli stakeholder 
per orientare l’innovazione.

OBIETTIVI 2020

Contributo a attività di 
ricerca sul tema smart grid 

e comunità energetiche

Disponibilità a ricercatori e 
studenti per attività di analisi 

di casi studio su modelli di 
business innovativi

Sviluppare una unità di 
ascolto per raccogliere 

feedback da stakeholder 
per orientare l’innovazione 

di business.
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4.4 Dipendenti e Collaboratori

Evolvere è consapevole che le persone rappresentano 

la risorsa più importante per il raggiungimento 

dei risultati aziendali e che la soddisfazione dei 

propri dipendenti e collaboratori rappresenta un 

imprescindibile valore aggiunto, tanto da averla 

inserita nello statuto come quarta finalità specifica di 

beneficio comune.

Negli ultimi anni Evolvere ha lavorato per consolidare 

i rapporti interpersonali e avviare percorsi di ascolto e 

team building: in tal senso vanno lette le varie iniziative 

intraprese, 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 proprio livello di soddisfazione ed 

esprimere il proprio giudizio su vari ambiti aziendali 

(organizzazione, comunicazione, attività personale, 

collaborazione e modi e tempi di lavoro). Queste 

survey hanno consentito a Evolvere di conoscere 

le esigenze e le aspettative del proprio team e ha 

permesso di identificare azioni utili a colmare eventuali 

mancanze o risolvere criticità.

Nel 2019 si è svolto il primo open day familiare, che ha 

coinvolto i figli dei dipendenti con attività educative, 

laboratori e giochi di squadra, consentendo alle 

famiglie dei dipendenti di Evolvere di conoscere 

la dimensione professionale dei propri cari e 

consentendo ai dipendenti di Evolvere e alle proprie 

famiglie di trascorrere insieme una giornata “diversa”, 

presso gli uffici Evolvere di Milano.

A partire da maggio 2019 ha preso avvio la redazione 

di periodiche newsletter interne che riportano le 

notizie più significative riguardanti la Società, la 

partecipazione ad eventi e progetti, la risonanza 

della Società sui canali di stampa, le curiosità e gli 

eventi che riguardano singoli dipendenti ecc. Questo 

strumento ha lo scopo di far circolare in modo 

sistematico informazioni, novità e iniziative virtuose, 

incrementando la condivisione della vision aziendale 

e offrendo uno spazio comune di comunicazione e di 

riflessione sui temi della sostenibilità.

Per il 2020 l’obiettivo è quello di proseguire su 

questa strada, impegnandosi per mantenere aperto 

sia un canale di ascolto dei dipendenti, mediante 

survey sul livello di soddisfazione, sia un canale 

di comunicazione dedicato, le newsletter mensili/

bimestrali. Per incrementare il senso di appartenenza 

al team e per stimolare le relazioni interpersonali 

Evolvere si impegna ad organizzare almeno due 

eventi di engagement dei propri dipendenti.

LA SFIDA PER IL 2020

Incrementare il coinvolgimento 
dei dipendenti con:

• Survey per raccogliere   
 suggerimenti e misurare 
 la felicità

• Eventi di engagement  
 e team building

• Strutturata circolazione  
 di notizie.

OBIETTIVI 2020

Misurare felicità, benessere 
e soddisfazione dipendenti 
almeno una volta all’anno

Organizzare almeno due 
eventi di coinvolgimento 

dipendenti e team building

Condivisione vision aziendale 
e circolazione di notizie e 

idee con newsletter interne 
mensili/bimestrali..
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Il 2020 per Evolvere sarà sostanzialmente il primo 

esercizio come Società Benefit. Come previamente 

ricordato, Evolvere ha acquisito la qualifica di 

Società Benefit soltanto negli ultimi giorni del mese di 

dicembre 2019. 

Le finalità specifiche di beneficio comune incorporate 

nello statuto sociale di Evolvere si traducono in 

obiettivi specifici, descritti, a livello programmatico, nei 

paragrafi che precedono. Gli stessi si tradurranno in 

azioni e iniziative concrete. 

Evolvere valuterà l’impatto proprio e delle proprie 

azioni nel perseguire le finalità specifiche di beneficio 

comune nei confronti degli specifici portatori di 

interesse individuati, dando informativa circa il loro 

progressivo grado di raggiungimento nella relazione 

di impatto relativa all’esercizio 2020.

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.

Conclusioni
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