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Il nuovo approccio basato sul valore condiviso

Una nuova impostazione definita sulla base dell’analisi di 45 politiche sulla 

sostenibilità a livello globale, nazionale e locale 

Le best practice espongono il valore 

condiviso come evoluzione della 

compliance (posizionamento vs normativa) 

e della sostenibilità (riduzione impatti 

ambientali)

Dalla lettura dello scenario globale e 

locale (45 politiche analizzate e SDG) 

abbiamo definito l’approccio CSV del 

Gruppo e identificato 3 driver e 9 aree di 

impatto di interesse per Hera
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Uno scenario sempre più complesso

The Risks-Trends Interconnections Map – WEF 2017

60%

dei rischi globali nella top ten

sono ambientali o sociali*

(fino al 2010 i rischi ambientali nella top 

five non comparivano neppure)

*6 su 10 nella top ten per impatto



Il nuovo approccio basato sul valore condiviso

Hera crea Valore Condiviso tramite tutte quelle attività di business che 

generano margini operativi e che rispondono ai driver dell’Agenda globale, 

ossia quelle ‘‘call to action’’ al cambiamento per le aree di pertinenza, indicati 

dalle politiche di livello mondiale, europeo, nazionale e locale.
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Ebitda 2017 "a valore condiviso": la vista per i Driver del cambiamento

Il totale del MOL a valore condiviso non corrisponde alla somma del MOL dei singoli driver, a causa di attività che hanno effetti su più 
componenti. Riduzione delle emissioni di gas serra: somma di Diffusione delle energie rinnovabili e Promozione dell’efficienza 
energetica

329 milioni €, 33% del totale Ebitda 2017, deriva da attività che rispondono 

ai 3 Driver dell'Agenda globale

Risorse
Uso efficiente delle risorse

218,5 mln €

• Transizione verso un’economia 
circolare: 122,1 mln €

• Gestione sostenibile della risorsa 
idrica: 96,4 mln €

Territorio
Innovazione e contributo allo 

sviluppo

75,8 mln €
• Sviluppo economico e inclusione 

sociale: 42,2 mln €
• Diffusione dell’innovazione e 

digitalizzazione: 26,0 mln €
• Tutela dell'aria e del suolo: 7,6 

mln €

Energia
Uso intelligente 

dell'energia

64,4 mln €

• Promozione 
dell’efficienza energetica: 
46,8mln €

• Diffusione delle energie 
rinnovabili: 17,6mln €



6

Uso intelligente 

dell’energia

Uso efficiente 

delle risorse

Innovazione e 

sviluppo del 

territorio

2016 2017
Da una vista per 

stakeholder…

…a una vista per driver del cambiamento 

richiesto dall’agenda globale

Il Bilancio di sostenibilità 2017 si rinnova completamente …

Una nuova impostazione dei contenuti definita sulla base dell’analisi di 45 

politiche sulla sostenibilità a livello globale, nazionale e locale 
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risvolto della 
copertina che guida 

la lettura

Sintesi dello scenario 
internazionale (indicatori di stato 

e target definiti dalle politiche)

Le risposte del Gruppo Hera al 
cambiamento (risultati, iniziative 

e obiettivi per il futuro)

… con l’approccio al valore condiviso

Per ognuna delle 9 Aree di impatto dei 3 driver CSV: lo scenario e le nostre 

risposte 



Scopri il bilancio di sostenibilità:
bs.gruppohera.it  
www.gruppohera.it

Il Bilancio di sostenibilità 2017 rappresenta la Dichiarazione consolidata di carattere 
non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016

http://www.gruppohera.it/

