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Fastweb ha innovato anche le modalità di relazione 
con i propri clienti. Con #nientecomeprima ha puntato 
alla semplicità di fruizione dei servizi, alla trasparenza 
delle condizioni commerciali e alla libertà di scelta per 
il consumatore. La strategia basata sulla continua 
innovazione e la scelta di optare per offerte semplici, 
trasparenti e senza costi nascosti sono premiate dal 
mercato e dai clienti, sia nel segmento mobile che in 
quello fi sso.

La spinta all’innovazione e alla trasparenza ha 
caratterizzato l’operato di Fastweb anche nella sua 
veste di datore di lavoro, rafforzando il dialogo con 
i collaboratori attuali e potenziali. Dopo il successo 
dell’iniziativa smart working, il nuovo paradigma è 
quello del working smart inteso come modello che 
mira a dare a chi lavora in Fastweb tutti gli strumenti 
e le condizioni per rendere il lavoro un’esperienza 
gratifi cante e stimolante.

Promuovere la digitalizzazione del Paese signifi ca 
per Fastweb non solo potenziare i propri servizi di 
connettività, ma anche contribuire a creare una base 
di competenze e attitudini abilitanti che consentano 
all’Italia di sfruttare al meglio le potenzialità della 
rivoluzione digitale e ai giovani di avvicinarsi alle nuove 
professioni digitali. Per questo nel 2017 Fastweb, 
insieme a Fondazione Cariplo, ha rilasciato circa 1.300 
certifi cati di partecipazione ai corsi di Fastweb Digital 
Academy. Inoltre a dicembre, in collaborazione con il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

ha lanciato Fastweb4School, un progetto triennale che 
sostiene progetti digitali nelle scuole italiane. 

Nel corso dell’anno è proseguita infi ne l’opera di 
rafforzamento della Corporate Social Responsibility 
come leva di competitività. L’azienda ha potenziato 
i propri presidi interni per rendere la sostenibilità un 
elemento integrato con i propri obiettivi di business 
e per continuare a mettere a punto e implementare 
progetti di CSR in linea con le esigenze degli 
stakeholder, con la mission aziendale e con la strategia 
di sostenibilità della capogruppo Swisscom.

Per Fastweb “essere un passo avanti” non è solo 
sinonimo di crescita del business ma anche di 
creazione di valore per la comunità. 

 
Urs Schaeppi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Calcagno 
Amministratore Delegato

Alberto Calcagno

L’evoluzione digitale, sociale e ambientale 
sta mutando radicalmente lo scenario in cui 
le aziende operano. Transizione tecnologica e 
demografi ca, cambiamento climatico, gestione 
effi ciente delle risorse, necessità di nuove competenze 
anche in relazione alla digitalizzazione sono solo 
alcune delle sfi de che animano le politiche nazionali ed 
europee e gli obiettivi di sviluppo sostenibile elaborati 
dalle Nazioni Unite. La sfi da non è solo sociale ma 
anche di business: solo le aziende che si doteranno 
di strumenti per comprendere e rispondere a questi 
cambiamenti saranno capaci di interpretare al meglio il 
signifi cato di competitività in un mondo che cambia.

Con il Report di sostenibilità Fastweb descrive il proprio 
contributo allo sviluppo economico e sociale, e alla 
trasformazione digitale dell’Italia. La nostra vision è 
arricchire la vita e il lavoro attraverso Internet. Vogliamo 
accompagnare cittadini e imprese in questo cammino, 
che deve essere sempre più inclusivo. Lo facciamo 
spingendo l’innovazione, da sempre valore chiave e 
parte integrante del nostro modo di agire, e con quattro 
obiettivi prioritari: la digitalizzazione del Paese e la 
promozione delle competenze digitali, la relazione 
più trasparente e diretta con il cliente, la sostenibilità 
ambientale, il rafforzamento dell’azienda quale datore di 
lavoro responsabile. 

Nel corso del 2017, Fastweb ha investito 
sull’infrastruttura di rete e sul potenziamento dei suoi 
servizi di connettività, per consentire ai propri clienti 

un’esperienza di Internet diffusa, convergente, veloce 
e di qualità. In particolare, l’azienda si è focalizzata sul 
miglioramento delle performance di rete, arrivando 
al lancio della connettività fi no a 1 Gbps, e ha 
proseguito l’estensione della copertura territoriale 
dell’infrastruttura, raggiungendo 8 milioni di famiglie e 
imprese. Se negli ultimi 5 anni l’accesso in fi bra a banda 
larga in Italia è passato da 20% al 70% degli Italiani, 
questo è anche grazie agli investimenti della nostra 
azienda.

In chiave di convergenza tra connessione fi ssa 
e mobile, Fastweb ha proseguito il suo piano di 
potenziamento di WOW FI, il servizio di Wi-Fi condiviso 
che consente ai clienti di navigare gratuitamente 
fuori casa in oltre 800 città italiane, e ha confermato 
la volontà di diventare uno dei protagonisti a livello 
nazionale del 5G. Fastweb, insieme a TIM e Huawei 
Technologies Italia, ha infatti vinto un bando del 
Ministero dello Sviluppo Economico che offre 
la possibilità di testare nuove soluzioni di rete e 
applicazioni a Bari e Matera. Grazie al 5G verranno 
sperimentati servizi innovativi in settori come la sanità, 
l'industria 4.0, il turismo, la cultura, l'automotive e la 
sicurezza stradale.

Nel corso dell’anno, Fastweb ha anche consolidato 
il suo ruolo di partner delle grandi aziende e 
della Pubblica Amministrazione nel processo di 
trasformazione digitale, aggiudicandosi importanti gare 
pubbliche e ampliando la sua quota di mercato.

Lettera agli stakeholder

Urs Schaeppi
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1.1 CHI È FASTWEB
Fastweb è il più grande operatore alternativo di rete 
fi	ssa	in	Italia	e	uno	dei	protagonisti	del	mercato	
europeo della banda ultralarga. Dalla sua creazione 
a Milano nel 1999, con il progetto innovativo di 
costruzione	di	una	rete	in	fi	bra	ottica	e	l’adozione	
del protocollo IP per la trasmissione di voce, dati e 
video, Fastweb ha puntato sull’innovazione e sulle 
infrastrutture di rete per garantire la massima qualità 
nella fornitura di servizi a banda ultralarga. 

L’azienda	ha	sviluppato	una	rete	nazionale	in	fi	bra	
ottica, raggiungendo 8 milioni di famiglie e imprese 
con la sua rete proprietaria e, complessivamente, 13 
milioni di unità immobiliari in quasi 1.000 comuni, con 
velocità	di	connessione	fi	no	a	1	Gigabit	per	secondo	
nelle principali città. Nel 2017 Fastweb ha investito il 
32% del fatturato aziendale nell’espansione della rete e 
nell’innovazione dei servizi, una percentuale unica nel 
panorama europeo delle telecomunicazioni pari a 622 
milioni di euro, 41 milioni in più (+7%) rispetto al 2016.

Grazie all’architettura e alla flessibilità della propria 
rete,	Fastweb	ha	diversifi	cato	e	arricchito	l’offerta	agli	
oltre 2,4 milioni di clienti per offrire servizi sempre 
più convergenti. L’obiettivo non è solo fornire servizi 
innovativi, ma anche consentire l’accesso e la fruizione 
di	Internet	in	ogni	momento	e	in	ogni	luogo:	in	uffi	cio	
utilizzando il computer, in mobilità con il proprio 
smartphone o tra le mura domestiche attraverso gli 
apparati connessi all’home network. 

Nell’ambito dei servizi su rete mobile, da gennaio 2017 
Fastweb è diventato un operatore Full MVNO che offre 
ai propri clienti un servizio mobile di ultima generazione 
basato su tecnologia 4G e 4G Plus. Entro il 2020 i servizi 
mobile verranno potenziati grazie alla realizzazione di 

un’infrastruttura di nuova generazione 5G.
Oltre ai servizi voce, dati e mobile, Fastweb offre servizi 
di connettività e servizi ICT avanzati, come l’housing, 
il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione 
unifi	cata,	alle	aziende	di	tutte	le	dimensioni,	dalle	
start-up alle piccole e medie imprese, dalle società di 
grandi	dimensioni	fi	no	al	settore	pubblico.	

Fastweb è presente sull’intero territorio nazionale con 
sedi,	uffi	ci,	locali	tecnologici	e	una	rete	di	negozi	che	
attualmente comprende oltre 1.000 punti vendita tra 
negozi monomarca di proprietà, negozi in franchising e 
rivenditori autorizzati.

La Società fa parte del gruppo Swisscom dal 
settembre 2007 ed è soggetta all’attività di direzione e 
coordinamento di Swisscom AG, esercitata attraverso 
la controllata Swisscom Italia S.r.l. 

Fastweb ha una partecipazione al 60%, attiva dal 
2014, nella società consortile per azioni QXN, 
costituita con l’obiettivo di rendere disponibile alla 
Pubblica Amministrazione un’infrastruttura di rete di 
interconnessione Qualifi ed eXchange Network.
Fastweb detiene due partecipazioni di minoranza in 
Flash Fiber (20%) e Open Hub Med (11%). Flash Fiber è 
la joint venture strategica tra Telecom Italia e Fastweb 
per promuovere la realizzazione delle infrastrutture a 
banda ultralarga con tecnologia FTTH (Fiber To The 
Home) nelle principali città italiane (vedi Cap. 2). Open 
Hub Med (OHM) è il consorzio che ambisce a essere 
il primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle 
comunicazioni nel bacino del Mediterraneo tra Africa, 
Medio Oriente, Asia e il resto del mondo, sfruttando la 
posizione	geografi	ca	della	Sicilia	per	veicolare	parte	di	
questo	traffi	co	verso	i	principali	Hub	europei.
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Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

La sostenibilità in Fastweb...
si basa sull’innovazione continua, con l’obiettivo di fornire un contributo trasversale 
alla digitalizzazione dell’Italia; dalle reti, al 5G, alle competenze digitali...

parte dalla trasparenza e dall’attenzione al miglioramento continuo dei servizi ai clienti...

è frutto del talento, della passione e di un modo smart di lavorare... vuol dire impegno per l’ambiente e vicinanza al territorio.

Trasparenza 
e affi dabilità

raggiunte da Fastweb in fi bra, di cui 8 milioni 
con la propria infrastruttura di rete

prima azienda in Italia nel settore telco a 
promuovere la trasparenza come valore primario 
nelle offerte e nella relazione con i propri clienti

+ 1% rispetto al 2016 il consumo di energia elettrica della rete Fastweb, 
a parità di volume di traffi co dati

la soluzione di Wi-Fi diffuso che garantisce 
una copertura di rete di alta qualità anche 
fuori casa in 800 Comuni

la velocità offerta ai clienti delle principali 
città italiane. A tutti i clienti offriamo la miglior 
connettività Internet disponibile nella loro area

abilitati allo smart working, 
circa il 68% dei lavoratori l’obiettivo di riduzione dei consumi atteso dagli 

interventi già programmati di riqualifi cazione 
energetica

rispetto al 2016 è raddoppiato il numero 
di clienti iscritti al programma a loro riservato 
e triplicato il numero di vantaggi erogati

la scuola che prepara i giovani alle professioni digitali, 
nata dalla collaborazione tra Fastweb e Fondazione Cariplo

il progetto nato in collaborazione con il MIUR 
che promuove la realizzazione di progetti digitali nella scuola secondaria

13 milioni di unità immobiliari 
in oltre 1.000 città

#nientecomeprima

2.605 persone che lavorano in Fastweb -16% rispetto al 2016

raggiunta dal servizio mobile in 4G e 4G plus

la nuova possibilità data ai clienti di verifi care 
sul sito fastweb.it l’effettiva velocità raggiunta 
e confrontarla con quella promessa in fase di 
offerta

giorni in cui è possibile lavorare 
in modalità smart working stima delle emissioni che i clienti evitano di 

generare grazie all’utilizzo dei servizi Fastweb

con soluzioni innovative realizzate 
anche in co-design con i dipendenti 

grazie al contributo di 1.110 dipendenti, raddoppiato da Fastweb, 
per un totale di 154.674 euro

è stata avviata la sperimentazione, grazie 
all’aggiudicazione del bando MISE con TIM 
e Huawei a Bari e Matera

che supporta una velocità di connessione 
fi no a 1 Giga e offre prestazioni di altissima 
qualità e molte possibilità di confi gurazione

il punteggio misurato dalla survey interna 
sul senso di appartenenza dei dipendenti 
rispetto all’azienda

Iniziativa a sostegno della LILT, che prevede la possibilità per i clienti 
di donare 1 euro al mese, raddoppiato dalla donazione di Fastweb

la distanza tra Fastweb e i principali 
operatori nell’indagine di Net Promoter Score, 
che misura la soddisfazione dei clienti

97% della popolazione

Velocità promessa

4 giorni al mese
185 mila tonnellate di CO2 evitate

2 nuove sedi aperte nel 2017 2 centri di aggregazione per i comuni colpiti dal terremoto 

+ 70% di clienti 
utilizzatori di WOW FI

Fino a 1 Giga

1.760 dipendenti
3 milioni di kWh all’anno

liveFAST

1.300 certifi cati rilasciati 
da Fastweb Digital Academy 

12.600 scuole 
a cui si rivolge Fastweb4School

5G

Nuovo modem FASTGate

79,8 su 100
1 + 1

+ 10% di NPS

Lavoro 
e inclusione

Responsabilità 
e sostenibilità 

ambientale



Da sempre protagonista dell’innovazione digitale in Italia 13Da sempre protagonista dell’innovazione digitale in Italia12

Fastweb lancia il 
piano di copertura 
nazionale con il 
servizio WOW FI, 
la soluzione di 
Wi-Fi diffuso in 
cui ogni modem 
Fastweb diventa un 
punto di accesso a 
disposizione della 
Community dei clienti.

Nasce Fibra 100, 
l’offerta rivolta ai 
clienti residenziali 
con la quale, per la 
prima volta in Italia, 
2 milioni di famiglie 
e aziende possono 
navigare in Internet 
a una velocità di 
100 Megabit per 
secondo.

2015

2010

Nel settembre 1999 
nasce a Milano 
e.Biscom, società 
capogruppo a cui fa 
riferimento Fastweb, 
con il progetto 
imprenditoriale di 
sviluppare e diffondere 
una nuova generazione 
di reti di trasmissione 
alternative a quelle 
telefoniche tradizionali.

Fastweb è il primo operatore al mondo 
a realizzare una rete interamente basata 
sul protocollo IP che, congiuntamente 
all’infrastruttura	in	fi	bra,	rende	fruibile	
l’offerta dei servizi voce, dati e video 
contemporaneamente con una sola 
utenza, da tutte le tipologie di clienti.

Fastweb, 
un passo 
avanti 

1999

2000

Fastweb realizza il 
Triple Play, ossia la 
convergenza tra servizi 
di telecomunicazione, 
Internet e televisione, 
con il lancio dell’offerta 
televisiva per i clienti 
residenziali.

2003
2008

Fastweb diventa un 
operatore 4P con 
il lancio dei servizi 
mobili di telefonia 
e dati, grazie a 
un’offerta che 
comprende servizi di 
telecomunicazione, 
Internet, televisione e 
telefonia mobile.

Fastweb è il primo 
operatore in Europa 
a raddoppiare 
la velocità di 
navigazione	fi	no	a	
200 Megabit per 
secondo grazie alla 
tecnologia Vplus. 

2016

Fastweb diventa operatore Full MVNO (Mobile Virtual 
Network Operator) e rafforza il suo posizionamento sul 
mercato mobile grazie al lancio del servizio 4G e 4Gplus. 
Cominciano numerose sperimentazioni sul 5G, con 
l’obiettivo di diventare tra i precursori di questa tecnologia 
sul territorio nazionale.

2017
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1.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE
La struttura di Governance è caratterizzata dalla 
presenza dei seguenti organi: Assemblea dei Soci, 
Consiglio di Amministrazione (assistito dal Comitato 

per il Controllo Indipendente e dal Management Board) 
e Collegio Sindacale.

Urs Schaeppi
17/05/1960

Presidente (Swisscom) Rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio

Mario Alois Rossi
27/11/1960

Vice Presidente (Swisscom) Rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio

Alberto Calcagno
08/09/1972

Amministratore Delegato 
e Direttore Generale (Fastweb)

Rappresentanza Legale di fronte a terzi e in giudizio 
e poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della 
Società

Ulrich Dietiker 
07/02/1953

Consigliere (Swisscom)

Heinz Herren
17/10/1962

Consigliere (Swisscom)

Alberto Giussani
23/08/1946

Consigliere indipendente

Il	Consiglio	di	Amministrazione	è	in	carica	fi	no	all’Assemblea	che	approverà	il	bilancio	d’esercizio	al	31	dicembre	2018.

Alberto Giussani Presidente (indipendente)

Ulrich Dietiker (Swisscom)

Mario Alois Rossi (Swisscom)

Peter Burkhalter
23/09/1964

(Swisscom)

Michele Siri 
22/09/1965

Presidente

Roberto Spada
25/09/1963

Sindaco effettivo

Francesco Turati
23/05/1973

Sindaco effettivo

Fabio Vittori
21/10/1967

Sindaco supplente

Cristiano Proserpio
14/10/1975

Sindaco supplente

Il	Collegio	Sindacale	è	in	carica	fi	no	all’Assemblea	che	
approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COMITATO DI CONTROLLO INDIPENDENTE

COLLEGIO SINDACALE

I VALORI CHE GUIDANO L’OPERATO AZIENDALE

La vision
Arricchire 

la vita e il lavoro 
attraverso Internet

La mission
Comprendere l’evoluzione delle esigenze 

del cliente per garantire la migliore 
esperienza Internet possibile 

I valori Customer First - Vivo nella società e 
sono anche un cliente. 
Ecco perché sul lavoro il primo 
approccio è con l’occhio del cliente.

Trust -	Fiducia,	lealtà,	affi	dabilità	prima	
di tutto. Ascolto per capire. M’ispiro 
e prendo il meglio da tutto ciò che mi 
circonda.

Innovation @ 360° - Non mi fermo alle 
apparenze.	Amo	cercare	nuove	sfi	de,	
anticipare e sorprendere nella vita e nel 
lavoro di tutti i giorni.

Initiative - Affronto le situazioni di 
petto. Non mi accontento mai, penso 
a far funzionare quello che non va e a 
migliorare quello che già va. Insomma 
abbastanza non è abbastanza.

Agility - Sono veloce e diretto. 
Come solo la semplicità può esserlo.

1

2

3

4

5

Fastweb è costantemente guidata da una vision e una 
mission che pongono il cliente al centro di ogni attività 
aziendale e che individuano nel digitale uno strumento 
di arricchimento e sviluppo sociale. 

La cultura aziendale, fondata su un sistema valoriale 
comune e condiviso da ogni dipendente, contribuisce 

al successo dell’organizzazione e mette al primo posto 
l’attenzione	verso	il	cliente,	la	fi	ducia,	la	capacità	di	
innovare, lo spirito di iniziativa e la semplicità. 
I valori aziendali sono descritti nel Codice Etico, il 
documento che delinea i principi comportamentali ai 
quali tutti coloro che operano all’interno dell’azienda o 
collaborano con essa si devono attenere. 
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Fastweb ha deliberato di nominare Alberto Calcagno 
Direttore Generale, tuttora in carica, attribuendogli ampi 
poteri per la gestione della Società. Il Direttore Generale 
riferisce all’organo delegato ed è responsabile di tutte le 
Divisioni e i Dipartimenti della Società.

IL MANAGEMENT BOARD

Il Consiglio di Amministrazione di Fastweb ha 
formalmente istituito un comitato consultivo composto 
di manager esterni al CdA, fatta eccezione per 
l’Amministratore Delegato che lo presiede, denominato 
Management Board.

Il comitato ha un ruolo di coordinamento funzionale 
delle attività svolte dalle direzioni operative di Fastweb, 
anche attraverso l’esame preliminare degli argomenti 
di rilevanza strategica per il futuro sviluppo dell’azienda 
e delle operazioni che abbiano un rilievo economico, 
patrimoniale	e	finanziario.	Il	Management	Board,	inoltre,	
svolge funzioni consultive sugli argomenti e sulle 
operazioni che il Consiglio di Amministrazione ritenga 
di indicare.

Attualmente, il Management Board comprende 
l’Amministratore	Delegato,	il	Chief	Financial	Officer,	il	
Chief	Digital	Transformation	Officer,	il	Human	Capital	
Officer,	il	Chief	Institutional	&	External	Relations	Officer,	
il	Chief	Legal	&	Regulatory	Affairs	Officer,	il	Marketing	
&	Customer	Experience	Officer,	il	Chief	Consumer	&	
Small	Business	Officer,	il	Chief	Enterprise	Officer,	il	Chief	
Wholesale	Officer	e	il	Technology	Officer.

Per	ambiti	specifici,	alcuni	membri	del	Management	
Board vengono coinvolti in Steering Committee 
tematici, con incontri periodici nei quali vengono 

Fastweb è governata da un Consiglio di 
Amministrazione (CdA) con un mandato della durata 
di tre esercizi e rieleggibile. Il Consiglio è investito dei 
più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria 
della Società e ha la facoltà di compiere tutti gli atti 
necessari per il raggiungimento dell’oggetto sociale.

L’attuale Consiglio di Amministrazione di Fastweb è 
stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 17 marzo 
2016 e scadrà con l’assemblea di approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. È composto, 
secondo quanto determinato dall’Assemblea dei Soci, 
di sei amministratori selezionati dall’azionista unico 
dell’azienda. L’Assemblea dei Soci, in data 02/03/2017, 
ha nominato il Sig. Heinz Herren amministratore della 
Società, in sostituzione del dimissionario Sig. Peter 
Burkhalter. 

La procedura per la nomina del Consiglio di 
Amministrazione prevede che l’assemblea nomini gli 
amministratori su proposta del socio unico. Tali nomine 
decadono alla data dell’assemblea convocata per 
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio in 
cui gli amministratori sono in carica.

Su base volontaria e in continuità con il passato in 
regime di quotazione presso la Borsa Italiana, la 
Società ha deciso di mantenere il Professor Alberto 
Giussani quale amministratore indipendente all’interno 
del Consiglio di Amministrazione.

L’eventuale presenza di conflitti di interesse in capo 
a un Amministratore deve essere tempestivamente 
comunicata al Consiglio di Amministrazione; 
l’amministratore interessato deve precisare “la natura, 
i termini, l’origine e la portata” del suo interesse, 
fornendo ogni elemento utile per consentire agli altri 
amministratori e ai sindaci di valutare la sussistenza o 
meno di un conflitto e, più in generale, la convenienza 
economica dell’operazione per la Società.
Il Consiglio di Amministrazione può richiedere 
all’Organismo	di	Vigilanza	una	verifica	puntuale	o	
periodica sugli aspetti oggetto del conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 
trimestralmente, in dipendenza di ogni eventuale 
necessità ed è investito di più ampi poteri salvo quelli 
che la legge riserva all’Assemblea. Nella prima seduta 
dell’anno il Consiglio di Amministrazione approva il 
budget per l’esercizio di riferimento e il progetto del 
bilancio di esercizio. Nel corso del 2017 si sono tenute 
11 riunioni consiliari.

Le politiche di remunerazione del Consiglio di 
Amministrazione vengono decise in accordo con 
l’Azionista; le materie relative ai compensi per 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE incarichi speciali e alle retribuzioni per il Management 
Board restano nelle competenze del Consiglio di 
Amministrazione. 

IL COMITATO  
PER IL CONTROLLO INDIPENDENTE

In seguito al delisting della Società, nella seduta del 27 
aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione ha istituito 
il Comitato di Controllo Indipendente con competenze 
relative al controllo interno, con composizione e 
funzioni	semplificate	rispetto	a	quanto	richiesto	alle	
società quotate per quanto concerne, tra gli altri, i 
principi contabili di redazione del bilancio e la revisione 
contabile	l’identificazione	dei	rischi.	Tra	i	compiti	
del	Comitato,	inoltre,	rientrano	la	definizione	delle	
linee di indirizzo del sistema di controllo interno per 
Fastweb e le sue controllate e la valutazione annuale 
del sistema di controllo interno. Ad ulteriore garanzia 
dell’indipendenza del Comitato, oltre al Presidente 
indipendente Prof. Alberto Giussani, alle riunioni 
del Comitato sono invitati in forma permanente il 
componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 
istituito da Fastweb ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i 
componenti del collegio sindacale di Fastweb, il Chief 
Audit Executive di Fastweb, il Responsabile della 
funzione Internal Audit di Swisscom, il Manager of 
Compliance	&	Risk	Management	e	il	Risk	Manager	
di Fastweb. Può altresì partecipare alle riunioni del 
Comitato ogni altra persona che il Comitato ritenga 
opportuna in relazione alla materia da trattare. Il 
Comitato attualmente in vigore è stato nominato dal 
Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 e 
scadrà con l’assemblea di approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018.

IL COLLEGIO SINDACALE

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato 
dall’assemblea dei soci del 2 marzo 2017 e scadrà con 
l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2019. 

La nomina avviene sulla base di una proposta di 
candidati effettuata dal socio unico, i cui curricula 
personali nonché le relative dichiarazioni ai sensi di 
legge sono depositati presso la Società.

Il Collegio Sindacale vigila con esito positivo, inoltre, 
sull’indipendenza della società di revisione e assiste 
alle riunioni del Comitato per il Controllo Indipendente.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o 
più direttori generali determinandone i poteri, anche 
di rappresentanza, nonché gli emolumenti. In data 
8 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di 

recepite le indicazioni del Management e condivisi i 
target raggiunti, gli stati di avanzamento, le eventuali 
criticità e le aree di miglioramento. 

L’ ASSEMBLEA

Lo statuto stabilisce le modalità di convocazione, diritto 
di intervento e rappresentanza in assemblea, presieduta 
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione 
assistito da un segretario designato dall’assemblea.  
Nel corso delle riunioni assembleari il Consiglio si 
adopera	affinché	tutti	gli	azionisti	siano	informati	
degli elementi necessari ad assumere le decisioni di 
competenza assembleare con cognizione di causa.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI  
IN CONFLITTO DI INTERESSI  
O CON INTERESSI DI ALTRI 
AMMINISTRATORI O DIPENDENTI

Dal 2014, Fastweb ha istituito una procedura 
che prevede principi e regole operative cui gli 
amministratori e i dipendenti devono attenersi per 
assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale 
e procedurale delle operazioni che possano presentare 
interessi di altri amministratori e dei dipendenti, oppure 
in conflitto di interesse tra quello personale degli 
amministratori o dei dipendenti e quello di Fastweb.
Le misure adottate, in osservanza a quanto previsto 
dall’art. 2391 del Codice Civile, integrano il sistema dei 
controlli interni basato sul Codice Etico di Gruppo e 
sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 
Fastweb. La procedura si applica anche ai membri del 
Collegio Sindacale. 
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  
E DI GESTIONE DEI RISCHI
L’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture 
organizzative	volte	a	consentire	l’identificazione,	la	
misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali 
rischi aziendali sono alla base del Sistema di Controllo 
Interno	e	di	gestione	dei	rischi.	Fastweb	ha	definito	
nel documento “Directive Internal Control and Risk 
Management System-Assurance Framework” gli 
attori e il processo di funzionamento del suo sistema 
di controllo interno. Fanno parte di questo sistema 
(oltre a Consiglio di Amministrazione, CEO, Compliance 
231&262,	Risk	Management,	CFO,	Collegio	Sindacale,	
Management Board, Revisori esterni, Management, 
Dipendenti):

 il Comitato di Controllo Indipendente, che ha 
funzione consultiva e propositiva nei confronti del 
Consiglio di Amministrazione in materia di sistema di 
controllo interno;

 l’Organismo di Vigilanza, che ha il compito di vigilare 
sull’effettività e adeguatezza del Modello 231 in 
funzione dell’effettiva capacità di ridurre il rischio di 
commissione dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 
231/01, sull’osservanza del Modello da parte di tutti i 
destinatari, sull’aggiornamento del Modello, laddove 
si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso 
in relazione a mutate condizioni dell’azienda;

 l‘Internal Audit,	che	è	incaricato	di	verificare	che	il	
sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 
sia funzionante e adeguato.

Fastweb si è inoltre dotata di un framework di 
Enterprise Risk Management (ERM) e di politiche per 
identificare,	analizzare,	monitorare	e	mitigare	i	rischi	ai	
quali l’azienda è esposta.

Il framework, articolato in processi e modelli allineati alle 
best practice di settore, garantisce un’estesa copertura 
dell’azienda nelle attività di risk assessment e mitigation 
che viene effettuata congiuntamente alle funzioni/
direzioni responsabili dei singoli differenti rischi. 

La	funzione	Compliance	&	Risk	Management,	all’interno	
della funzione Internal Audit, ha l’obiettivo di progettare, 
gestire e manutenere questo sistema, che prevede 
anche cicli di Risk Assessment realizzati dalle differenti 
funzioni, con cadenza da trimestrale ad annuale, a 
seconda	della	classificazione	attribuita	al	rischio.
Per	ogni	rischio	individuato	è	identificato	un	Risk	Owner	
a	cui	è	attribuita	la	responsabilità	della	definizione	del	
piano delle misure di mitigazione o dell’accettazione 
del rischio stesso. Con il Risk Owner viene condotta 
la revisione periodica del rischio e la rivalutazione 
dell’efficacia	delle	misure	messe	in	campo	dai	Measure	
Owner	che	vengono	di	volta	in	volta	identificati	all’atto	
della stesura del piano di mitigazione.

Con il supporto delle funzioni responsabili dei singoli 
rischi, è inoltre predisposto un Report di aggiornamento 
trimestrale dello stato dei rischi, differenziato sulla 
base delle esigenze di ciascuno degli stakeholder di 
riferimento (Swisscom, ICC, Top Management, Risk 
Owner, Measure Owner, ecc.). 

Al	fine	di	diffondere	in	tutta	l’organizzazione	la	cultura	
e la consapevolezza in tema di gestione e prevenzione 
del	rischio,	a	questo	si	affiancano	interventi	di	
formazione e di comunicazione mirati. 

IL MODELLO 231

In conformità al Decreto Legislativo n. 231/01, Fastweb 
ha adottato un modello organizzativo che detta le 
principali regole di comportamento per tutti i dipendenti 
della	Società	e	definisce	i	processi,	le	aree,	le	attività	
“sensibili” (ovvero a rischio di reato 231) e i controlli 
associati. Parte integrante del Modello 231 è anche il 
già citato Codice Etico, nell’ultima versione approvata 
dal CdA in data 27 ottobre 2016. Il Modello è inoltre 
periodicamente aggiornato sulla base delle evoluzioni 
normative e organizzative di riferimento.

Al	fine	di	informare	e	sensibilizzare	le	persone	
sull’importanza dell’effettiva applicazione del Modello, 
da maggio 2016 è stato aggiornato ed è online il corso 
di formazione obbligatoria in e-learning sulle principali 
evoluzioni a livello normativo e aziendale. 

Il corso sul “D.Lgs. 231/01 e Modello 231” viene 
svolto da tutti i dipendenti di Fastweb. In linea con 
quest’impegno, inoltre, tra marzo e giugno 2017, 
sono state organizzate sessioni formative in aula, 
su tematiche 231, Security, Safety e Privacy (per 45 
nuovi dipendenti), sul processo di partecipazione a 
gare pubbliche (con 25 persone coinvolte) e sui rischi 
e impatti 231 nel ciclo acquisti (per 30 persone della 
funzione Purchasing).
A tutti i neo assunti viene inoltre inviata un’email 
informativa sul contenuto del Codice Etico e del 
Modello 231 e viene richiesto di effettuare il corso di 
formazione e-learning su questi temi.

I principi e gli standard di controllo contenuti nel 
Modello sono comunicati e sono applicati anche a 
coloro che, pur non essendo lavoratori subordinati, 
operano su mandato o per conto di Fastweb: tali 
soggetti per effetto di apposite clausole contrattuali 
si impegnano a tenere, nell’ambito dei rapporti 
costituiti con la Società, comportamenti rispettosi delle 
disposizioni normative vigenti e comunque idonei a 
prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in 
relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel 
D.Lgs. 231/2001. 

1.3 L’ETICA E LA COMPLIANCE

L’organizzazione di Fastweb è suddivisa in Divisioni 
di staff, commerciali e tecnologiche. Le divisioni 
commerciali sono suddivise in Consumer & Small 
Business (dedicata al mondo Consumer, Professional e 
Small Business), Enterprise (dedicata al mondo Medium 
Enterprise, Executive e Top) e Wholesale (dedicata al 
rapporto commerciale con altri operatori telefonici). 

Le Divisioni di staff sono: 

 Administration, Finance and Control che cura gli 
aspetti	di	amministrazione	e	gestione	finanziaria,	
strategia e acquisti;

 Digital Transformation, che presidia il tema della 
trasformazione digitale e delle Customer Journey 
all’interno e all’esterno dell’azienda;

 Human Capital, con responsabilità 
dell’organizzazione, delle attività di valorizzazione 
delle risorse umane e di recruiting, nonché delle 
attività relative al facility management e alla security;

 Institutional & External Relations, che si occupa di 
attivare e mantenere i rapporti con enti, istituzioni, 
amministrazioni, associazioni e con gli organi di 
informazione in Italia e all’estero, per garantire una 
visibilità istituzionale coerente con l’evoluzione del 
progetto industriale aziendale;

 Legal & Regulatory Affairs, che ha il compito 
di assicurare la tutela legale, l’osservanza delle 
disposizioni legislative e regolamentari da parte di 
Fastweb e di assistere l’azienda nelle relazioni con 
altri operatori di telecomunicazioni e con le Autorità 
competenti;

Amministratore 
Delegato

Change 
Management

Internal Audit*

Risk Management  
& Supervisory Body 231

Comitato 
di Controllo 

Indipendente

Marketing  
& Customer Experience

Digital 
Transformation

Technology

Wholesale

Enterprise

Consumer & Small 
Business Administration

Finance & Control

Institutional & External 
Relations

Human Capital

Legal & Regulatory 
Affairs

Consiglio 
di Amministrazione

Organigramma del Management al 31/12/2017 

(*) Internal Audit riporta funzionalmente a Swisscom 

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA INTERNA  Marketing & Customer Experience, con 
responsabilità del Marketing, Comunicazione 
al cliente, gestione dei canali digitali, Customer 
Experience, Innovazione e Corporate Social 
Responsibility;

 Technology, che è responsabile dell’infrastruttura 
tecnologica e dei processi operativi relativi alla rete e 
ai data center.

Sono inoltre presenti due Divisioni non rappresentate in 
modo permanente nel Management Board:

 Internal Audit, Risk Management & Supervisory 
Body 231, che ha l’obiettivo di progettare, gestire 
e mantenere aggiornato il Sistema di Controllo 
Interno e di gestione dei rischi aziendali, di garantire 
la	compliance	alle	policy	e	alle	leggi,	di	definire	
e aggiornare il Codice Etico e il Modello 231 e di 
verificarne	il	rispetto	da	parte	delle	strutture	aziendali;

 Change Management, nata nel 2017, che ha 
l’obiettivo di guidare l’organizzazione nell’applicazione 
di un nuovo modello organizzativo interno in linea 
con le strategie aziendali.

Tutte le Divisioni gestiscono i temi di loro competenza 
sulla base di piani di miglioramento annuali. Ciascuna 
unità operativa monitora su base settimanale (o in base 
alle	specificità	dei	progetti)	l’avanzamento	e	i	risultati	
raggiunti sulle iniziative di competenza e adegua il 
piano delle attività a partire dalle evidenze e dagli 
spunti di miglioramento raccolti. Il Management Board 
esercita un presidio strategico su tutte le tematiche di 
riferimento, come indicato al paragrafo 1.2.
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2003

07/2007

12/2007

2010

05/2013 

09/2013

2016

ISO 14001 - AMBIENTE
Intera Azienda

ISO 22301 - BUSINESS CONTINUITY 
Intera Azienda

ISO/IEC 27001 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI
Divisione Enterprise

ISO 9001 - QUALITÀ
Divisione Enterprise

OHSAS 18001 - SALUTE E SICUREZZA
Intera Azienda

ISO 20000 - GESTIONE SERVIZI ICT
Divisione Enterprise

ISO 27018 - PRIVACY PER I SERVIZI DI PUBLIC CLOUD
Divisione Enterprise

Molte delle Policy interne sono legate all’adozione di 
sistemi	di	gestione	certificati	secondo	norme	volontarie	
specifiche.	I	sistemi	adottati	sono	stati	integrati	fino	
a ottenere un unico sistema di gestione che guida 
l’operatività interna e garantisce la corretta applicazione 
delle regole aziendali nei diversi ambiti operativi. 

Tale sistema include: qualità dei processi (ISO 9001) 
sicurezza delle informazioni e dei dati (ISO 27001), 
gestione della privacy per i servizi di Public Cloud (ISO 
27018), ambiente (ISO 14001), salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (OHSAS 18001), gestione dei servizi 
ICT (ISO 20000) e continuità operativa (ISO 22301).

Al	fine	di	verificare	la	corretta	applicazione	del	Modello	
231, Fastweb ha nominato un proprio Organismo di 
Vigilanza (OdV), composto dal Presidente del Comitato 
di Controllo Indipendente, dal Chief Audit Executive e 
da un avvocato penalista come componente esterno. 
La durata in carica dei componenti è equiparata a 
quella del CdA che li ha nominati. Nel corso del 2017 
l’OdV,	supportato	dal	Manager	of	Compliance	&	Risk	
Management, ha svolto un’attività di vigilanza che 
ha interessato tutte le divisioni aziendali e che si è 
concretizzata	nello	svolgimento	sia	di	verifiche	sul	
contenuto dei flussi informativi periodici ricevuti 
dall’OdV	(9	verifiche)	sia	di	un	compliance	audit.	
L’Organismo di Vigilanza riferisce al CdA in merito 
a eventuali criticità relative al suo ambito di azione 
(applicazione Modello Organizzativo 231).

Le	verifiche	effettuate	si	sono	concentrate	
principalmente su tematiche collegate al rischio-reato 
di corruzione, mentre il compliance audit ha riguardato 
la	gestione	di	contributi	e	agevolazioni	fiscali.

Le attività di vigilanza vengono inserite nell’Integrated 
Strategic Audit Plan (ISAP) presentato ogni anno al 
Comitato di Controllo Indipendente, e sono focalizzate 
principalmente	sulla	verifica	dell’effettiva	applicazione	
del Modello nelle aree a maggior rischio di reato. L’OdV 
organizza	le	attività,	curando	che	le	verifiche	sulle	
attività sensibili siano svolte in maniera periodica. 

In applicazione dell’art. 6 comma 2 lettera d) del 
Decreto Legislativo n. 231/01, sono inoltre previsti 
dei flussi informativi verso l’OdV. La tipologia e 
la periodicità delle informazioni sono condivise 
dall’Organismo stesso con i rispettivi Responsabili 
Interni dei processi sensibili che si attengono alle 
modalità e alle tempistiche concordate. I flussi 
informativi attualmente previsti sono 26 (inviati da 24 
referenti). 

LE NORME VOLONTARIE:  
LE POLICY E LE CERTIFICAZIONI

Oltre ai presidi interni sopra-menzionati, Fastweb ha 
definito	una	serie	di	Policy	che	hanno	il	compito	di	
sintetizzare e comunicare l’impegno dell’azienda in 
ambiti che spaziano dall’anti-corruzione, all’ambiente, 
fino	alla	tutela	della	sicurezza	e	della	privacy.

Le politiche che guidano  
l’azione di Fastweb

 Direttiva anti-corruzione: indica le regole di 
comportamento da seguire per ridurre i rischi di 
commissione di reati di corruzione nell’ambito 
delle attività aziendali svolte.

 Direttiva anti-corruzione, inviti a eventi: illustra 
la procedura operativa per ridurre il rischio di 
commissione di reati di corruzione nel caso di 
inviti a eventi sportivi, culturali, informativi verso 
clienti pubblici e privati.

 Policy Omaggi:	fissa	le	condizioni	per	
l’accettazione e l’elargizione di omaggi nelle 
relazioni con soggetti terzi quali, ad esempio, 
fornitori,	clienti	e	Pubblici	Ufficiali.

 Policy Tutela della Privacy e dei Dati della 
clientela:	definisce	le	modalità	attraverso	cui	
Fastweb informa tutti i clienti sulle modalità di 
trattamento dei dati personali in continuità con i 
diritti dell’utente espressi dal Codice Privacy .

 Environmental Policy: basata sulla norma 
internazionale ISO 14001, delinea il quadro di 
riferimento per stabilire e adeguare obiettivi di 
tutela ambientale. 

 Safety Policy: basata sulla norma internazionale 
OHSAS 18001, rende operativo l’impegno 
aziendale in materia di salute e sicurezza e 
definisce	il	quadro	delle	regole	e	buone	pratiche	
da applicare a tutti i livelli organizzativi. 

 Procurement Policy: sancisce l’impegno per la 
promozione dell’integrità e della trasparenza 
lungo	la	catena	di	fornitura,	specificando	anche	
i valori cui devono attenersi i fornitori in tema di 
rapporti con la collettività e l’ambiente. 

 Policy Mobilità sostenibile:	definisce	le	modalità	
di svolgimento delle trasferte, orientate al 
contenimento dei costi e alla salvaguardia 
dell’ambiente. 

 Whistleblowing Policy (gestione delle 
segnalazioni): disciplina la gestione delle 
segnalazioni di comportamenti illegittimi.  
Le segnalazioni possono essere effettuate per 
telefono, per posta tradizionale oppure possono 
essere inviate in forma anonima utilizzando il link 
di rete Internet pubblica, disponibile anche nella 
intranet aziendale, contenente il modulo  
per le segnalazioni. Tutte le segnalazioni vengono 
trattate con la massima riservatezza, analizzate 
ed eventualmente gestite attraverso gli interventi 
più opportuni.

IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
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Il 2017 è stato un anno di ripresa e cambiamento per il 
mercato italiano delle telecomunicazioni. 

Il settore mobile ha registrato una crescita dei ricavi 
di circa il 3% e ha registrato un aumento di oltre il 40% 
del	traffico	dati,	arrivato	a	circa	2,4	Gigabyte	per	SIM	
rispetto agli 1,7 Gigabyte del 2016. Parallelamente, si 
è assistito alla progressiva riduzione nel numero delle 
SIM “tradizionali” che offrono servizi voce, SMS e dati, 
a fronte di un aumento delle SIM “Machine 2 Machine”, 
legate all’Internet delle cose, che hanno superato i 14 
milioni1. 

1 Dati AGCOM, Novembre 2017

Anche	il	mercato	dei	servizi	di	rete	fissa	è	risultato	
in leggera crescita, grazie al contributo dei servizi a 
banda ultralarga (oltre 30 Megabit per secondo) che 
Fastweb e Telecom Italia hanno sviluppato con ingenti 
investimenti. Il mercato italiano rimane focalizzato 
sulle offerte integrate che includono servizi voce e 
connessione a banda larga; nel corso del 2017 gli 
operatori hanno ulteriormente allargato l’offerta, 
includendo anche il servizio mobile. Si è registrato, 
inoltre, un aumento del numero di accessi alle 
connessioni broadband di circa il 6% rispetto al 2016, 
superando i 15,6 milioni.

2012 2013 2014 2015 2016 2017E

46%

13,4 13,5 13,8 14,2 14,8
15,6
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Evoluzione del numero di linee broadband in Italia 
tra il 2012 e il 2017 

Linee broadband 
(Mln)Evoluzione della spesa TLC in Italia  

tra il 2012 e il 2017 (€ miliardi) 
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Fonte: Asstel, per il 2017 elaborazioni interne
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Fonte: EY, per il 2017 elaborazioni interne

Tale incremento è legato agli investimenti degli 
operatori sui servizi in banda larga ultraveloci (UBB 
– Ultra BroadBand). Negli ultimi anni, gli investimenti 
degli operatori, principalmente Telecom e Fastweb 
anche attraverso la joint venture Flash Fiber, hanno 
radicalmente cambiato la situazione e i servizi in banda 
larga ultraveloci (ultrabroadband) sono ora disponibili 
per oltre il 70% delle famiglie e imprese italiane. I servizi 
ultrabroadband sono diventati l’offerta di riferimento per 
tutti i principali operatori di telecomunicazioni in Italia, 
attraverso i servizi di accesso all’ingrosso alla rete in 
fibra	dell’incumbent.	A	fine	2017	le	linee	UBB	sono	state	
oltre 4 milioni, in crescita di oltre il 60% rispetto al 2016. 
TIM, Fastweb e Vodafone detengono la quasi totalità del 
mercato.

Un ulteriore aumento della concorrenza nel mondo 
dell’evoluzione infrastrutturale è legato alla nascita 
di Open Fiber S.p.A., società del Gruppo Enel entrata 
nel mercato delle infrastrutture all’ingrosso grazie 
all’acquisizione di Metroweb Spa, con l’obiettivo di 
coprire	oltre	9	milioni	di	unità	immobiliari	con	reti	in	fibra	
FTTH, e che si è inoltre aggiudicata i due bandi indetti 
dal Governo per la realizzazione della rete pubblica nelle 
aree a fallimento di mercato.

La fusione di Wind/Infostrada e H3G ha rappresentato 
un ulteriore elemento di discontinuità per il mondo delle 
telecomunicazioni. La nascita di questo nuovo attore ha 
portato gli operatori ad accelerare la convergenza tra 
rete	fissa	e	mobile,	l’abbassamento	dei	prezzi	(anche	
sulla	rete	fissa)	e	le	politiche	di	fidelizzazione	della	base	
clienti.

In questo contesto, Fastweb ha mantenuto la propria 
leadership tecnologica grazie a una rete proprietaria 
di nuova generazione estesa a tutte le principali città 
Italiane. L’espansione della rete è stata ulteriormente 
incrementata nel 2017 grazie al piano di roll out delle 

1.4 LE STRATEGIE E I RISULTATI DEL 2017
IL CONTESTO E LA STRATEGIA  
DI BUSINESS

Il rispetto delle regole della concorrenza e la 
trasparenza nella comunicazione al cliente sono 
due aspetti fondamentali nel mercato delle 
telecomunicazioni, fortemente regolamentati e 
presidiati da diverse autorità pubbliche.

Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato (AGCM)

L’AGCM è un’Autorità amministrativa indipendente 
cui	è	affidato	il	compito	di	garantire	il	rispetto	delle	
regole che vietano le intese anti-concorrenziali 
tra imprese, gli abusi di posizione dominante e 
le concentrazioni in grado di creare o rafforzare 
posizioni dominanti dannose per la concorrenza. 
Il Presidente e i componenti dell’Autorità sono 
nominati dai Presidenti di Camera e Senato. 

Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM)

L’AGCOM ha il compito di assicurare la corretta 
competizione degli operatori sul mercato delle 
telecomunicazioni e risponde del proprio operato al 
Parlamento,	che	ne	definisce	i	poteri,	lo	statuto	e	ne	
elegge i componenti.

In dicembre 2016, l’AGCM ha avviato un procedimento 
sanzionatorio nei confronti di tutti i principali operatori 
nazionali di telefonia contestando la violazione delle 
norme del codice di consumo dei servizi di telefonia 
fissa	e	dati,	in	materia	di	commercializzazione	via	web	
o fuori dei locali commerciali. 

In particolare, Fastweb è stata sanzionata con una 
multa di 2 milioni di euro per non aver fornito ai clienti 
la possibilità di scegliere se richiedere l’attivazione 
dei servizi immediatamente dopo la conclusione del 
contratto oppure solo una volta decorso il periodo 
previsto per l’esercizio del diritto di recesso (14 giorni), 

addebitando in ogni caso i costi legati all’erogazione 
del servizio per il periodo di tempo intercorso tra 
l’attivazione e l’eventuale esercizio del diritto di recesso. 

In esecuzione del Provvedimento, Fastweb si è 
impegnata a dare corretta attuazione alle disposizioni 
del Codice del Consumo implementando le seguenti 
misure:

 l’inserimento nella proposta di abbonamento di due 
campi distinti che permettono all’utente di richiedere 
o meno che la prestazione dei servizi richiesti via web 
o fuori dei locali commerciali inizi durante il periodo 
di recesso; 
	 la	specifica	indicazione,	nelle	Condizioni	Generali	di	
Contratto e nei moduli riepilogativi dell’offerta inviati 
al cliente, degli eventuali costi che quest’ultimo sarà 
tenuto a versare nel caso in cui intenda esercitare 
il diritto di ripensamento dopo aver richiesto 
l’esecuzione del contratto durante il periodo di 
recesso;
	 la	modifica	delle	modalità	attraverso	le	quali	poter	
richiedere la revoca della proposta di abbonamento, 
prevedendo anche la possibilità di effettuare una 
registrazione vocale.

Nel corso del 2017 tutti i principali operatori nazionali 
di telefonia sono stati oggetto di un provvedimento 
sanzionatorio da parte di AGCOM per aver previsto una 
cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei 
propri	servizi	di	rete	fissa	di	28	giorni	anziché	su	base	
mensile. 

Fastweb è stato l’ultimo operatore ad applicare la 
cadenza di fatturazione e rinnovo a quattro settimane, 
ritenendo fosse un’azione necessaria a garantire 
la comparabilità delle proprie offerte con quelle dei 
competitor,	considerato	che	la	modifica	del	periodo	
di fatturazione era stata già effettuata, tra il 2015 e il 
2016,	da	altri	operatori	presenti	sui	mercati	del	fisso	e	
del mobile. A seguito del provvedimento sanzionatorio 
per un importo di 1,16 milioni di euro, l’azienda ha 
confermato all’Autorità l’avvio, già anticipato in 
fase di presentazione degli impegni nel corso del 
procedimento sanzionatorio, del processo di ritorno alla 
cadenza di rinnovo e fatturazione su base mensile.

CONCORRENZA LEALE E TRASPARENZA 
NELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI 

Penetrazione 
broadband



Da sempre protagonista dell’innovazione digitale in ItaliaDa sempre protagonista dell’innovazione digitale in Italia 2524

Valore aggiunto globale
2015

Mln. € 
2016

Mln. €
2017

Mln. €
Ricavi dalle vendite 1.736,2 1.795,1 1.944,2

Altri ricavi e proventi 95,4 101,2 145,6

Valore produzione 1.831,6 1.896,3 2.089,9

Costo di acquisto di beni e servizi -637,5 -615,8 -751,4

Costi per godimento di beni di terzi -395,5 -397,9 -353,5

Costi operativi -1.033,0 -1.013,6 -1.104,8

Oneri diversi di gestione -19,3 -12,9 -17,6

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -549,8 -537,7 -555,4

Valore aggiunto globale 229,5 332,1 412,0

Valore aggiunto generato e distribuito 2017

reti a banda ultralarga di tipo FTTCab e FTTH attraverso 
Flash Fiber S.r.l., la joint-venture costituita con Telecom 
Italia nel 2016. L’azienda ha aumentato la velocità di 
navigazione offerta e ha portato avanti un piano di 
migrazione dei propri clienti a tecnologie sempre più 
performanti.

Fastweb ha consolidato il proprio posizionamento 
sul mobile sia attraverso il lancio di nuove offerte in 
tecnologia 4G, su architettura Full-MVNO con rete 
radio TIM, sia attraverso la preparazione alla nuova 
tecnologia mobile 5G. Tramite partnership dedicate 
e sperimentazioni, si sono poste le basi per diventare 
uno dei precursori del 5G in Italia. 

La presenza nel mondo business si è rafforzata 
grazie allo sviluppo di servizi a valore aggiunto in 
ambito ICT, dal cloud computing alla security e 
all’ampliamento della gamma di servizi per la Pubblica 
Amministrazione, facilitato dalla creazione di un 

dipartimento dell’azienda dedicato a questo segmento.

La continua attenzione alla customer experience e alla 
qualità è stata un altro elemento altrettanto centrale. 
Anche nel 2017, Fastweb ha lanciato nuovi servizi e 
migliorato	le	offerte	in	essere	al	fi	ne	di	consentire	ai	
propri clienti di vivere un’esperienza sempre più in linea 
con le loro esigenze e aspettative.

L’insieme di queste attività ha portato a registrare 
importanti risultati. Nel corso dell’anno il numero dei 
clienti è aumentato del 4%, passando da 2,3 milioni 
a quasi 2,5 milioni, mentre i ricavi hanno registrato 
un incremento dell’8,3%. Si segnala che, rispetto al 
2016, nel computo dei ricavi è stata considerata la 
voce “Ricavi da vendita infrastruttura di rete”, che si 
riferisce	ad	opere	civili	e	di	posa	della	fi	bra	ottica	lungo	
la rete secondaria realizzate, dal 2017, da Fastweb nel 
ruolo di vendor per conto di Flash Fiber, la joint venture 
costituita con TIM, già menzionata nel paragrafo 1.1.

Dati Consuntivi (€/000) 2015 2016 2017 Variazione 
2017-2016 (%)

Clienti (numero) 2.201.145 2.355.130 2.450.530 4,1%

Ricavi 1.736.212 1.795.095 1.944.224 8,3%

Ricavi	da	canoni	e	traffi	co 1.480.893 1.505.056 1.581.756 5,1%

Ricavi da interconnessione attiva 38.414 38.185 42.045 10,1%

Ricavi da vendita hardware 61.648 54.345 45.656 -16,0%

Ricavi da attivazione cliente 59.954 70.157 84.323 20,2%

Ricavi da cessione di diritti reali d'uso (IRU) 51.897 84.043 103.680 23,4%

Ricavi da vendita infrastruttura di rete 0 0 50.455 -

Ricavi diversi 43.406 43.309 36.310 -16,2%

Margine Operativo Lordo - EBITDA 575.554 661.188 758.822 14,8%

Margine Operativo Lordo - EBITDA (%) 33,1% 36,8% 39,0% 6,0%

Investimenti Tecnici Netti 540.570 580.794 668.102 15,0%

IL VALORE DISTRIBUITO 
AGLI STAKEHOLDER 

Il valore distribuito agli stakeholder è il valore 
economico distribuito ai portatori di interesse: 
ai dipendenti attraverso le retribuzioni, alla Pubblica 
Amministrazione	attraverso	gli	oneri	fi	scali,	alla	
collettività attraverso donazioni, sponsorizzazioni 
e liberalità e all’azienda stessa attraverso 
l’autofi	nanziamento.

Per il calcolo di tale valore, Fastweb si basa sulle 
Linee Guida del Gruppo di Studio Bilancio Sociale 
“Il bilancio sociale GBS 2013”, che propongono una 
riclassifi	cazione	di	alcune	voci	del	conto	economico,	

integrate dalle informazioni relative alla destinazione 
del risultato di esercizio in base agli stakeholder di 
riferimento. Il valore aggiunto viene rappresentato 
in due prospetti distinti e bilanciati tra loro: Il valore 
aggiunto globale, rappresentato dai ricavi al netto 
dei costi intermedi e il valore aggiunto distribuito, 
composto dalla sommatoria delle remunerazioni 
percepite dai portatori di interessi interni ed esterni 
all’organizzazione2. 

Nel 2017, l’aumento del fatturato registrato da Fastweb 
si è tradotto in una crescita del valore aggiunto 
distribuito agli stakeholder da 332,1 milioni di euro a 
412,0 milioni di euro (+24,1%). 

2. Secondo la metodologia adottata, il valore distribuito ai fornitori è considerato come costo intermedio ed è pari ai costi per l’acquisto di beni e servizi.

Distribuzione del valore aggiunto 
alla comunità
0,6%
Oneri	fi	nanziari	-	
Remunerazione del capitale di credito
1,9%

Imposte e tasse - 
Remunerazione della P.A.
15,6%

Costi del personale - 
Remunerazione del Personale
43,3%

Autofi	nanziamento	-	
Remunerazione dell’azienda
38,6%

Nell’anno, la quota maggiore di valore aggiunto 
generato, pari a 178,3 milioni di euro (43,3%), è 
distribuita ai lavoratori, attraverso le remunerazioni 
e	i	benefi	t	di	cui	possono	usufruire.	Seguono	la	
remunerazione dell’azienda (38,6%), in crescita di 
oltre 63 milioni di euro per l’incremento degli utili 
registrati nel corso dell’anno, la remunerazione alla 

Pubblica Amministrazione (15,6%) e la remunerazione 
del capitale di credito (1,9%). Anche il valore aggiunto 
distribuito alla comunità è cresciuto passando da circa 
1 a circa 2,5 milioni di euro e attestandosi a quota 0,6% 
del valore aggiunto complessivamente distribuito. 
Le informazioni di dettaglio sono disponibili nel bilancio 
di esercizio 2017.

Valore aggiunto distribuito 2015
Mln. € 

2016
Mln. €

2017
Mln. €

Valore aggiunto globale 229,5 332,1 412,0

Costi del personale - Remunerazione del Personale 172,3 176,8 178,3

Imposte e tasse - Remunerazione della P.A. 3,5 48,0 64,2

Autofi	nanziamento	-	Remunerazione	dell'azienda 28,0 95,0 158,9

Oneri	fi	nanziari	-	Remunerazione	del	capitale	di	credito	 24,9 11,4 8,1

Distribuzione del valore aggiunto alla comunità 0,7 1,0 2,5
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La Procurement Policy aziendale regola il processo di 
approvvigionamento e garantisce che tutti i fornitori 
dell’azienda operino per garantire la migliore qualità 
possibile, rispettando e condividendo l’impegno 
di Fastweb nei confronti dei clienti, della società e 
dell’ambiente. 

Il processo di selezione dei fornitori è guidato 
da	principi	inderogabili	di	trasparenza,	effi	cienza	
economica e conformità alle normative vigenti; 
l’azienda, inoltre, richiede ai propri Business Partner 
di presentare certifi cazioni in merito alla gestione 
della qualità, della Salute e Sicurezza sul lavoro e degli 
impatti	ambientali.	Al	fi	ne	di	concludere	positivamente	
il processo di accreditamento, tutti i fornitori devono 

sottoscrivere	specifi	che	clausole	relative	a	tematiche	
ambientali e di responsabilità sociale che includono il 
rispetto della normativa applicabile, il possesso dei titoli 
autorizzativi previsti e l’adozione di principi di tutela 
dei diritti dei lavoratori, con particolare attenzione alla 
tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori sanciti a 
livello internazionale.

La comunicazione con i fornitori avviene 
attraverso il Portale Fornitori, la piattaforma 
digitale che si rivolge a tutte le imprese già 
iscritte all’albo fornitori e a tutte le aziende che 
intendano sottoporre la propria candidatura come 
fornitori potenziali attraverso il processo di 
pre-qualifi	ca.

1.6 L’APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ
La sostenibilità per Fastweb è un valore che dal 2016 
fa parte integrante della strategia attraverso 4 ambiti 
di azione, ossia le aree strategiche sulle quali l’azienda 
ha deciso di impostare le sue attività: Digitalizzazione 
e competenze digitali, Trasparenza e affi dabilità, 
Lavoro e inclusione, Responsabilità e sostenibilità 
ambientale.

Per integrare la sostenibilità all’interno delle diverse 
attività aziendali in maniera sempre più completa, 
nel 2017 è stata creata la funzione “Corporate Social 
Responsibility”	a	diretto	riporto	del	Marketing	&	
Customer	Experience	Offi	cer.	

Gli obiettivi della nuova funzione includono:

 la valorizzazione delle iniziative già in corso 
attraverso la loro integrazione in una più ampia e 
strutturata strategia di sostenibilità;

 il coordinamento con le diverse funzioni aziendali 
per individuare le attività che risultino coerenti con la 
strategia di sostenibilità;

 l’individuazione delle possibili aree di miglioramento 
all’interno dell’organizzazione e l’integrazione tra le 
iniziative di sostenibilità e gli obiettivi di business;

 lo sviluppo di un piano di comunicazione che 
permetta di accrescere la reputazione dell’azienda 

non solo attraverso i mezzi di comunicazione 
tradizionali, ma anche tramite il passaparola.

La funzione CSR ha avviato un progetto di 
aggiornamento e analisi dei temi chiave della 
sostenibilità per l’organizzazione e per il settore delle 
telecomunicazioni nel suo complesso. Partendo 
dai quattro pilastri di sostenibilità e da un’analisi di 
scenario e di benchmark su oltre 30 politiche nazionali 
ed europee, sono stati individuati i temi rilevanti e i 
trend di sostenibilità del settore.

Il lavoro è stato oggetto di un workshop che ha 
coinvolto 13 manager dell’organizzazione con ruoli 
chiave	inerenti	ai	temi	identifi	cati,	durante	il	quale	
sono stati discussi e ordinati per priorità gli ambiti 
d’azione principali in base all’esperienza diretta e 
alla comprensione dello scenario esterno e delle 
strategie aziendali. I risultati dell’incontro, approvati 
dall’Amministratore Delegato, ispirano la struttura e 
i contenuti di questo documento e rappresentano il 
primo passo per un coinvolgimento più ampio di tutta 
l’organizzazione,	fi	nalizzato	ad	accrescere	la	cultura	
e la consapevolezza interna sul ruolo strategico della 
sostenibilità. 

I fornitori con cui Fastweb ha lavorato nel 2017 
sono 1.551 (di cui 99 iscritti all’albo fornitori nel 
corso dell’anno). Nel 95% dei casi si tratta di società 
di diritto italiano concentrate essenzialmente nei 
settori dei servizi professionali (circa il 31% del valore 
degli acquisti), dei prodotti ICT (circa il 27%) e delle 

infrastrutture	di	rete	(circa	l’8%).	Fastweb	affi	da	parte	
dei processi necessari per l’erogazione dei servizi ad 
alcune grandi società in outsourcing, stipulando accordi 
quadro di partnership che garantiscano livelli adeguati 
di	prestazione	e	affi	dabilità,	anche	dal	punto	di	vista	
sociale e ambientale.

Distribuzione fornitori per categoria merceologica 

NB: In caso di forniture multiple, su più categorie, ai fi ni della classifi cazione nel presente Report di Sostenibilità è stata considerata la categoria 

merceologica prevalente.

1.5 LA GESTIONE DELLA CATENA DI FORNITURA

Impianti 0,5%
Marketing 1,1%

Servizi di Telecomunicazioni 6,6%
Servizi e forniture varie 2,0%
Licenze e Diritti 6,2%

Prestazioni Professionali 17,8%
Apparati ICT 32,5%

Infrastruttura di Rete
25,0%

Comunicazione 5,2%
Immobili 2,3

Servizi risorse umane 0,6% Mobili, Attrezzature e Consumabili 0,2%

Distribuzione del procurato per categoria merceologica 

Mobili, Attrezzature e Consumabili 1,5%
Impianti 0,9%
Marketing 4,3%

Servizi di Telecomunicazioni 3,1%
Servizi e forniture varie 6,7%

Licenze e Diritti 5,2%

Prestazioni Professionali 18,8%

Apparati ICT 16,7%

Infrastruttura di Rete
12,6%

Comunicazione 11,0%

Immobili 9,4
Servizi risorse umane 9,7%
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Gli obiettivi
Il monitoraggio degli impatti ambientali e la loro progressiva mitigazione, in particolare per quanto riguarda i 
consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra, è uno degli obiettivi che guidano l’attività aziendale. 
Fastweb, inoltre, si impegna nel supportare il territorio e le comunità attraverso specifi che iniziative e progetti, 
al fi ne di massimizzare il valore sociale generato sui territori in cui è presente.

Gli obiettivi
Costruire un ambiente di lavoro positivo, aperto alla diversità e capace di attrarre e formare i migliori talenti 
è una priorità strategica per Fastweb. L’azienda si impegna proattivamente nelle attività di recruiting e di 
valorizzazione delle persone, ponendo la massima attenzione al loro benessere e sicurezza e vedendo nel 
coinvolgimento interno una leva di innovazione per l’organizzazione nel suo complesso.

I temi 
trasversali

Performance
economica

del business

Etica 
e 

compliance

Gli obiettivi
L’obiettivo di Fastweb è supportare la digitalizzazione del Paese, fornendo soluzioni di connettività veloci e 
convergenti e contribuendo a diffondere le competenze digitali necessarie affi nché la transizione digitale diventi 
driver di sviluppo sociale ed economico. L’azienda si impegna a monitorare le evoluzioni normative e gli studi in 
materia di impatti della tecnologia sulla vita delle persone per adeguare prontamente i sistemi interni alle best 
practice internazionali. 

Gli obiettivi
Fastweb intende rappresentare un partner affi dabile e trasparente per i propri clienti, fornendo servizi 
innovativi, puntando al miglioramento continuo della customer experience in termini di qualità del servizio, 
semplicità di fruizione e accessibilità a funzionalità e informazioni. L’azienda pone la massima attenzione 
nella tutela della privacy e nella cyber security, per garantire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture 
informatiche e tutelare i dati dei propri clienti.

 Infrastrutture digitali per il Paese
 Innovazione tecnologica e dei servizi
 Competenze digitali nella scuola e nel lavoro
 Impatti della tecnologia sulla vita delle persone
 Creazione di valore e supporto all’imprenditorialità

 Ascolto dei clienti e qualità del servizio
 Trasparenza e fi ducia
 Privacy e cyber security

 Effi cienza energetica e cambiamento climatico
 Vicinanza al territorio e alle comunità

I temi

I temi

 Diversità, pari opportunità e meritocrazia
 Attrazione e formazione dei talenti
 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Welfare e benessere professionale

I temi

I temi

I pillar della sostenibilità
e i temi chiave

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

Trasparenza 
e affi dabilità

Responsabilità 
e sostenibilità 

ambientale

Lavoro 
e inclusione

Per ulteriori 
inform

azioni 
si veda il capitolo 2

Per ulteriori 
inform

azioni 
si veda il capitolo 3

Per ulteriori 
inform

azioni 
si veda il capitolo 4

Per ulteriori 
inform

azioni 
si veda il capitolo 5



Da sempre protagonista dell’innovazione digitale in ItaliaDa sempre protagonista dell’innovazione digitale in Italia 3130

SDG Il contributo  
di Fastweb

I pilastri  
di riferimento I progetti chiave

 

Attraverso i progetti di 
estensione e potenziamento 
delle infrastrutture di 
telecomunicazione e gli 
investimenti in innovazione 
tecnologica, Fastweb 
contribuisce all’accesso a 
Internet e allo sviluppo digitale 
in tutto il Paese, promuovendo 
soluzioni convergenti e di 
qualità.

Digitalizzazione  
e competenze  

digitali

 Programmi di estensione  
e potenziamento della rete  
(pag. 36)

 WOW FI (pag. 38)

Con le sperimentazioni sui 
servizi 5G a Bari, Matera e 
Roma, Fastweb contribuisce alla 
trasformazione delle città del 
futuro. L’obiettivo è sviluppare 
nuovi servizi e applicazioni 
adatti a città sempre più smart, 
a basso impatto ambientale e a 
misura di cittadino.

Digitalizzazione  
e competenze  

digitali

 Sperimentazioni 5G a Bari  
e Matera (pag. 41 - 42)

 Protocollo sullo sviluppo del 5G 
con la città di Roma (pag. 41)

 Ingresso nella 5G IA (pag. 41)

Per Fastweb tutela dell’ambiente 
significa	anche	attenzione	alla	
progettazione sostenibile degli 
strumenti ICT legati ai propri 
servizi, in particolare in termini 
di	efficienza	energetica	dei	
prodotti e di qualità e riciclo del 
packaging.

Trasparenza  
e fiducia  FASTGate (pag. 56)

Attraverso il monitoraggio delle 
emissioni dei gas ad effetto 
serra legate a tutte le fasi della 
catena del valore, Fastweb 
si impegna a monitorare i 
propri impatti in termini di 
cambiamento climatico. 
L’obiettivo è sviluppare servizi 
che possano facilitare il 
passaggio a un modello di 
sviluppo a basso impatto sul 
clima.

Responsabilità  
e sostenibilità  

ambientale

 La Carbon Footprint di Fastweb 
(pag. 100)

Molti dei progetti avviati 
durante l’anno sono nati dalla 
collaborazione tra Fastweb 
e altre aziende, enti e attori 
istituzionali con i quali l’azienda 
ha stretto fruttuosi rapporti 
guidati da una volontà comune 
di contribuire agli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

Obiettivo
trasversale

 Fastweb Digital Academy  
(pag. 44)

 Sperimentazioni 5G a Bari  
e Matera (pag. 41-42)

 Fastweb4School (pag. 46)
 Progetto Benessere Digitale 
(pag. 47)

 Iniziative per il territorio  
(pag. 103)

Secondo una linea strategica condivisa  
con Swisscom, Fastweb ha condotto una riflessione 
interna su come il proprio operato contribuisca alla 
realizzazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
stabiliti dall’ONU per il 2030 (Sustainable Development 

Goals	–	SDGs)	identificando	9	obiettivi	prioritari	
in relazione ai 4 pilastri della Corporate Social 
Responsibility. L’obiettivo è avviare una riflessione 
più	ampia,	per	identificare	ambiti	di	azione	su	cui	
concentrare le iniziative.

SDG Il contributo  
di Fastweb

I pilastri  
di riferimento I progetti chiave

Fastweb promuove le nuove 
competenze e attitudini digitali, 
con l’obiettivo di rilasciare 
3.000	certificati	entro	il	2019	
attraverso la Fastweb Digital 
Academy. L’azienda intende 
continuare a lavorare insieme 
alle scuole, alle imprese e 
alle istituzioni per diffondere 
competenze che abilitino uno 
sviluppo digitale sostenibile e 
realmente inclusivo.

Digitalizzazione  
e competenze  

digitali

 Fastweb Digital Academy  
(pag. 44)

 Fastweb4School (pag. 46)
 Progetto Benessere Digitale 
(pag. 47)

La tutela della diversità e la 
promozione dell’uguaglianza 
di genere sono principi che 
Fastweb intende promuovere 
sempre più attivamente a partire 
da un insieme di prime iniziative 
che già da quest’anno hanno 
riguardato la valorizzazione del 
talento femminile.

Lavoro  
e inclusione

 Iscrizione a Valore D  
(pag. 86)

 Partecipazione a Elle Active 
(pag. 45) 

 MaamU - Maternity as a Master  
(pag. 82)

L’energia è un bene prezioso 
e Fastweb si impegna a 
utilizzarla	in	modo	efficiente	
attraverso iniziative di risparmio 
energetico e attraverso l’uso 
delle energie rinnovabili, che già 
oggi rappresentano il 100% di 
approvvigionamento diretto di 
energia elettrica.

Responsabilità  
e sostenibilità  

ambientale

 I consumi energetici di Fastweb 
(pag. 95)
	 Le	iniziative	di	efficienza	 
energetica (pag. 99)

Fastweb è consapevole 
che il proprio successo 
imprenditoriale è legato alla 
passione, alle competenze e alle 
idee delle oltre 2.600 persone 
che ne fanno parte. Per questo 
motivo l’azienda si impegna a 
costruire un ambiente di lavoro 
positivo, attrattivo, capace di 
valorizzare il talento e aperto al 
dialogo e al coinvolgimento.

Lavoro  
e inclusione

 Iniziative per l’attrazione dei 
talenti (pag. 75)

 Programmi di ascolto  
e coinvolgimento (pag. 79)

 Smart working (pag. 83)
 Welfare e work-life balance 
(pag. 82)
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Digitalizzazione 
e competenze 
digitali

Contribuire all’agenda dello sviluppo sostenibile significa 
lavorare affinché la digitalizzazione rappresenti un 
motore di cambiamento, crescita economica e inclusione 
sociale. Per realizzare quest’obiettivo e mettere in pratica 
la propria vision “arricchire la vita e il lavoro attraverso 
Internet”, anche quest’anno Fastweb ha promosso lo 
sviluppo di soluzioni innovative e convergenti, attraverso 
l’estensione e l’upgrade tecnologico delle proprie reti 
infrastrutturali e la diffusione di competenze digitali. In 
questo modo Fastweb contribuisce alla realizzazione 
degli obiettivi 4 – Educazione di qualità 9 – Innovazione 
industriale e delle infrastrutture e 11 – Città sostenibili e 
smart city.

Digitalizzazione e competenze digitali Digitalizzazione e competenze digitali
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COMPETENZE DIGITALI NELLA SCUOLA E NEL LAVORO

IMPATTI DELLA TECNOLOGIA SULLA VITA DELLE PERSONE

CREAZIONE DI VALORE E SUPPORTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

	 Rilasciare	3.000	certificati	entro	
la	fine	del	2019	attraverso	
la Fastweb Digital Academy, 
1.000 entro il 2017

	 Rilasciati	1.300	certificati	
 Ampliato il catalogo corsi 
erogati da Fastweb Digital 
Academy 

 Lanciati i primi corsi presso la 
città di Palermo 

	 Rilasciare	3.000	certificati	
entro	la	fine	del	2019	tramite	
la Fastweb Digital Academy, 
2.000	entro	la	fine	del	2018

 Lanciare e diffondere 
“Digital IQ” uno strumento di 
valutazione delle competenze e 
attitudini digitali 

 Promuovere il progetto 
Fastweb4School all’interno 
delle scuole italiane, per 
sostenere lo sviluppo di 
progetti digitali

 Lanciare e diffondere un 
modello di valutazione delle 
competenze digitali

 Realizzata la messa a punto di 
uno strumento di valutazione 
delle competenze e attitudini 
digitali 

 Inclusione di FastUp School 
tra le iniziative previste da 
“Protocolli in rete”, iniziativa del 
MIUR per favorire l’attuazione 
del Piano Nazionale Scuola 
Digitale

 Lanciata Fastweb4School, 
iniziativa promossa in 
collaborazione con il MIUR, 
volta	a	finanziare	progetti	digitali	
nella scuola secondaria

I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Avviato il progetto “Benessere digitale” per la 
promozione di un uso consapevole di Internet nelle 
scuole secondarie

 Realizzare iniziative volte a migliorare il benessere 
digitale di clienti e cittadini

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Completare l’upgrade  
della rete FTTCab alla 
tecnologia VDSL-enhanced

 Completare l’estensione dei 
servizi	in	fibra	(FTTCab	/	FTTH)	
raggiungendo il 50% della 
popolazione italiana entro il 
2020

 Estendere la rete FTTH a 5 
milioni di famiglie e imprese 
entro il 2020

 Raggiunto il 70% di upgrade 
della rete FTTCab alla 
tecnologia VDSL- enhanced 

 Proseguito il programma di 
ampliamento dell’infrastruttura 
raggiungendo circa 13 milioni 
di unità immobiliari in 1.000 
città, di cui 8 milioni con rete 
proprietaria

 Raggiunte 7 città con 
connettività	fino	a	1	Giga

 Completare l’upgrade della rete 
FTTCab alla tecnologia VDSL-
enhanced

 Completare l’estensione dei 
servizi	in	fibra	(FTTCab	/	FTTH)	
raggiungendo il 50% della 
popolazione italiana entro il 
2020

 Estendere la rete FTTH a 5 
milioni di famiglie e imprese 
entro il 2020

 Proseguire il piano di 
migrazione dei clienti alla 
migliore tecnologia disponibile

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Potenziare la rete WOW FI  Aumentati del 70% gli utilizzatori 
del servizio WOW FI

 Migliorata la qualità del servizio 
e della customer experience 
degli utilizzatori

 Completare, entro il 2018,  
il piano di sviluppo Wi-Fi

 Raggiungere la popolazione 
nelle grandi città attraverso 
un’infrastruttura 5G entro il 
2020

 Rafforzare ulteriormente il 
servizio mobile fornendo 
connettività 4G e 4Gplus a circa 
il 96% della popolazione italiana

 Completato il passaggio a Full 
Mobile Virtual Network Operator 
(Full MVNO) con l’offerta mobile 
4G e 4Gplus che copre circa il 
97% della popolazione

INFRASTRUTTURE DIGITALI PER IL PAESE

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DEI SERVIZI

GLI IMPEGNI E I RISULTATI

GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Promuovere progetti legati all’imprenditorialità e alle start-up in particolare in ambito 5G
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all’informazione), pur con qualche miglioramento, 
registrando risultati al di sotto della media europea nelle 
competenze digitali.
Per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi 
pubblici,	infine,	il	Paese	ha	visto	una	perdita	di	4	
posizioni (dal 17° al 21° posto) rispetto alla rilevazione 
2016, soprattutto a causa dei bassi livelli di utilizzo delle 
soluzioni e-government in termini di numero di utenti e 
di ampiezza dei servizi online utilizzati. 

L’insieme di questi risultati rende evidente l’importanza 
di uno sforzo ad ampio spettro e concreto per riportare 
l’Italia in linea con gli altri Paesi europei. Si tratta di una 
sfida	cruciale	per	il	futuro,	che	richiede	una	rivoluzione	
culturale e tecnologica alla quale Fastweb intende 
continuare a dare un contributo trasversale, dallo 
sviluppo infrastrutturale al supporto al cittadino, in 
particolare attraverso la promozione delle competenze 
digitali. 

La digitalizzazione è un driver di cambiamento radicale 
dei processi economici, sociali e di business. Gli esperti 
parlano di una nuova rivoluzione industriale3 e culturale, 
che è destinata a mutare profondamente i modelli di 
produzione e la società nel suo complesso, creando 
nuove	opportunità	ma	anche	nuove	sfide	per	gli	attori	
pubblici e privati. 

Dal 2016, la “Strategia nazionale per la Banda Ultra 
Larga” e la “Strategia nazionale per la Crescita 
Digitale” sono i principali strumenti a livello nazionale, 
in continuità con l’Agenda Digitale europea, per 
promuovere servizi di connessione di nuova 

generazione e per rendere la digitalizzazione un driver 
di crescita economica e occupazionale, in grado di 
migliorare la qualità della vita. 

Come segnalato nell’edizione 2017 del Digital Economy 
ad Society Index (DESI), lo studio annuale con cui la 
UE monitora lo stato della digitalizzazione in Europa, 
anche quest’anno la transizione tecnologica del Paese 
ha mostrato risultati disomogenei che hanno portato 
l’Italia a posizionarsi per il secondo anno consecutivo al 
25° posto in Europa, seguita solo da Grecia, Bulgaria e 
Romania. 

DESI 2017, il posizionamento dell‘Italia 1 Connettività Italy Cluster EU
rank score score score

DESI 2017 24 0.54 0.53 0.63
DESI 2016 27 0.44 0.46 0.59
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2 Capitale Umano Italy Cluster EU
rank score score score

DESI 2017 24 0.40 0.40 0.55
DESI 2016 24 0.38 0.38 0.53
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3 Uso di Internet Italy Cluster EU
rank score score score

DESI 2017 27 0.36 0.39 0.48
DESI 2016 27 0.34 0.37 0.45
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4 Integrazione delle
   tecnologie digitali

Italy Cluster EU
rank score score score

DESI 2017 19 0.33 0.27 0.37
DESI 2016 20 0.30 0.25 0.35
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5 Servizi pubblici 
   digitali

Italy Cluster EU
rank score score score

DESI 2017 21 0.44 0.43 0.55
DESI 2016 17 0.46 0.42 0.51
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La performance dell’Italia sulle 5 dimensioni del DESI 

Questo risultato è frutto di performance molto diverse 
nelle dimensioni analizzate dallo studio. Per quanto 
riguarda il parametro “connettività”, che raggruppa una 
serie di indicatori sull’estensione e il take up della banda 
larga e ultralarga, sui servizi di connessione mobile e sui 
prezzi degli abbonamenti a Internet, l’Italia ha compiuto 
progressi	significativi,	guadagnando	3	posizioni	(dal	
27° al 24°) soprattutto grazie ai buoni risultati raggiunti 
nell’estensione delle reti di nuova generazione (NGA), 
oggi accessibili al 72% delle famiglie contro il 45% 
registrato nel 2015. 

Un miglioramento del posizionamento nazionale si è 
riscontrato anche per quanto riguarda l’integrazione 
delle tecnologie digitali che misura la digitalizzazione 

del settore privato. L’Italia sta colmando il divario 
con l’UE ed è passata dal 20° al 19° posto grazie ai 
buoni risultati ottenuti, ad esempio, nella fatturazione 
elettronica e nell’utilizzo dei social media da parte delle 
aziende, mentre l’e-commerce continua a registrare 
performance deludenti, soprattutto nel segmento PMI 
(secondo i dati Eurostat, solo il 7% di questo tipo di 
aziende ricorre al canale commerciale digitale).

Una situazione stazionaria, invece, ha caratterizzato le 
dimensioni “capitale umano” – relativa alle competenze 
digitali - e l’“uso di Internet”, che si concentra sulla 
misurazione dell’utilizzo del web tra i cittadini. L’Italia 
continua a collocarsi al 27° posto per quanto riguarda 
l’utilizzo di servizi online (dal banking all’accesso 

3. https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/WEF/PDF/Accenture-DTI-Unlocking-Digital-Value-Society-Slideshare2.pdf

Connettività Capitale Umano Uso di Internet Integrazione della tecnologia digitale Servizi pubblicitari digitali
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2.1 DIGITALIZZAZIONE IN ITALIA: A CHE PUNTO SIAMO?
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Negli ultimi dodici mesi, Fastweb ha focalizzato i propri 
sforzi nel miglioramento della rete ultrabroadband in 
fibra	ottica	FTTH,	introducendo	la	nuova	tecnologia	
GPON (Gigabit Passive Optical Network) che ottimizza 
le infrastrutture di rete e quindi permette di offrire 
velocità	di	connessione	fino	a	1	Gigabit	per	secondo.	
La sostituzione è terminata a dicembre 2017 in tutte 
le sette città che storicamente sono cablate in FTTH 
con	la	fibra	ottica	di	Fastweb	(Milano,	Torino,	Genova,	
Bologna, Roma, Napoli, Bari). 

Durante l’anno, tramite la società Flash Fiber S.r.l. 
co-partecipata con TIM, la copertura in FTTH è stata 
estesa a 5 nuove città: Palermo, Catania, Perugia, 
Venezia e Padova. Nei prossimi anni Fastweb prevede 
di estendere tale copertura a ulteriori 18 città italiane, 
per arrivare a 29 città raggiunte a completamento del 
piano4. Al contempo, l’azienda ha continuato a lavorare 
all’espansione	della	fibra	ottica	fino	alla	centralina	
di prossimità, la cosiddetta Fiber To The Cabinet 
(FTTCab), con la quale nel 2017 sono state raggiunte 
130	città	con	una	velocità	di	connessione	fino	a	200	
Megabit per secondo. 

Grandissima attenzione è stata rivolta alle tecnologie 
di accesso alla rete Internet, per consentire alla propria 
base clienti di usufruire di un livello di servizio allineato 
ai migliori standard di mercato in termini di velocità, 
performance,	affidabilità	e	continuità	della	connessione	
Internet e voce. Nel corso del 2017, il programma di 
upgrade tecnologico ha coinvolto circa 180 mila clienti, 
che hanno potuto usufruire della migliore tecnologia di 
accesso	disponibile	presso	le	proprie	abitazioni	o	uffici	
(90	mila	dei	quali	in	fibra	ottica).	Grazie	anche	a	tale	
piano,	a	fine	2017	oltre	1	milione	di	famiglie	e	imprese	
sono attive su infrastruttura ultrabroadband di Fastweb 
con	un	aumento	di	circa	il	30%	rispetto	alla	fine	del	
2016.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E CONVERGENZA

Fastweb è tra gli operatori che negli ultimi anni hanno 
puntato maggiormente sulla convergenza per fornire 
servizi innovativi e per consentire l’accesso e la frui-
zione di Internet in ogni momento e in ogni luogo, con 
qualsiasi tecnologia e per qualsiasi esigenza, rendendo 
quindi concreto l’impegno aziendale esplicitato dalla 
formula “everywhere, everything, everyone”. 

Nel corso dell’anno, numerose attività hanno contribuito 
al rafforzamento delle performance dell’azienda in que-

sto campo, dal potenziamento del segmento mobile alla 
continua	estensione	del	servizio	WOW	FI,	fino	ad	arri-
vare a numerosi progetti innovativi che stanno posizio-
nando Fastweb tra gli attori del 5G su scala nazionale.

Per quanto riguarda il mondo mobile, dopo avere 
completato all’inizio del 2017 il passaggio a Full Mobile 
Virtual Network Operator (Full MVNO), Fastweb ha 
lavorato per garantire ai propri clienti maggiore qualità, 
più ampia copertura di rete e accesso ai servizi mobili di 
ultima generazione 4G e 4G Plus. Ciò ha consentito agli 
utenti	di	navigare	in	4G	con	velocità	fino	a	150	Megabit	
per secondo in download e 50 Megabit per secondo in 
upload in 7.077 Comuni italiani (con una copertura pari 
a circa il 97% della popolazione italiana). Inoltre, in 976 
comuni è già possibile navigare in 4GPlus, con velocità 
fino	a	300	Megabit	per	secondo	in	download.
Importanti novità hanno riguardato WOW FI, la 
community dei clienti che possono godere di un 
accesso gratuito alla rete Wi-Fi anche quando non 
sono	in	casa	o	in	ufficio,	con	un	potenziamento	della	
copertura e della qualità di connessione.

4. Tra le 29 principali città italiane non è compresa Milano, in quanto già coperta da tecnologia FTTH.

FTTCab

Cabinet

<250m.

FTTH

Cabinet

Tra i principali operatori di telecomunicazioni in Italia 
e	con	una	delle	più	estese	reti	di	proprietà	in	fibra	
ottica di nuova generazione Full IP, Fastweb è uno dei 
protagonisti della digitalizzazione a livello nazionale. Fin 
dalla sua fondazione nel 1999, la società ha investito 
più di 9 miliardi di euro nella propria infrastruttura 
di	rete	fissa	come	fattore	abilitante	per	la	fornitura	
di servizi ultra broadband che si caratterizzano per 
velocità,	qualità	e	affidabilità.

La storia di Fastweb è intrinsecamente legata alla 
volontà e alla capacità di innovare per garantire ai 
clienti la migliore esperienza possibile di Internet. 
Per continuare a rendere concreto questo impegno, 
negli ultimi anni l’azienda ha fatto della convergenza 
delle infrastrutture e dei processi una delle direttrici 
fondamentali del suo operare, con l’obiettivo di offrire 
servizi innovativi in grado di consentire l’accesso e la 
fruizione di Internet in ogni momento e in ogni luogo. 

Il principio ispiratore dell’agire aziendale è il 
potenziamento dei servizi di connettività per consentire 
ai clienti un’esperienza di Internet diffusa, convergente 
e di qualità, superando la dicotomia tra tecnologia 
mobile	e	fissa.	

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE  
E RETI DI NUOVA GENERAZIONE

Nel 2017, in continuità con i piani di sviluppo della rete 
FTTCab e FTTH che si inseriscono nel “Piano nazionale 
Banda Ultra Larga” per la realizzazione degli obiettivi 
infrastrutturali	definiti	dall’Agenda	Digitale	europea,	
Fastweb ha proseguito il programma di ampliamento 
della propria infrastruttura raggiungendo 13 milioni di 
unità immobiliari in 1.000 città, di cui 8 milioni con rete 
proprietaria.

 
Come funziona la rete di Fastweb

Le	connessioni	di	rete	fissa	sono	costituite	
essenzialmente da un cavo che collega l’abitazione 
o l’azienda dell’utente alla cosiddetta “centralina 
di prossimità”, detta anche “cabinet”, a sua volta 
collegata	a	un	locale	di	distribuzione	del	traffico	
dati, detta anche “centrale”. I collegamenti tra i 
diversi elementi della rete, che possono avvenire 
attraverso	cavi	in	rame	(DSL)	oppure	in	fibra,	ne	
determinano la capacità in termini di velocità di 
connessione. 

La	fibra	ottica,	tecnologia	in	grado	di	sfruttare	una	
banda di frequenze più elevata rispetto al rame, 
permette di ottenere le migliori performance in 
termini di capacità di trasmissione dei dati digitali. 
La	tipologia	di	tecnologie	e	cavi	utilizzati	definisce	il	
tipo di collegamento. 

Si parla di FTTCab, Fiber to the Cabinet, per 
definire	i	collegamenti	nei	quali	la	Fibra	Ottica,	
partendo	dalla	centrale,	arriva	fino	alla	centralina	
di prossimità, il cabinet, conservando quindi il 
doppino di rame per coprire soltanto l’ultimo tratto 
che va dal cabinet alla casa/azienda dell’utente. 
Con questa soluzione, solitamente, il tratto in rame 
non supera mai la lunghezza di 250 metri e non 
influisce	pertanto	significativamente	sulla	velocità	
di trasmissione del segnale.

Con FTTH, Fiber to the Home, ci si riferisce a tutti i 
collegamenti in cui la Fibra Ottica copre entrambe 
le	tratte,	partendo	dalla	centrale	e	arrivando	fino	
all’interno della casa/azienda dell’utente.

Con GPON, ovvero Gigabit Passive Optical Network 
(Rete Ottica Passiva in Gigabit), si indica una 
tecnologia del tipo FTTH di recente sviluppo e 
di ancor più recente implementazione, che mira 
a ottimizzare le infrastrutture di rete riuscendo 
così a offrire agli utenti velocità di connessione 
all’avanguardia. 

2.2 IL CONTRIBUTO DI FASTWEB  
ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE



Digitalizzazione e competenze digitali 4140 Digitalizzazione e competenze digitali

VERSO IL 5G

5. Identifi cation and quantifi cation of key socio-economic data to support strategic planning for the introduction of 5G in Europe – European Commission, 2016

I PROGETTI CHIAVE 
IL RAFFORZAMENTO DI WOW FI 

NUMERI CHIAVE

 Oltre 800 comuni raggiunti dal servizio
 Oltre 70% crescita degli utilizzatori 
di WOW FI rispetto al 2016

 2,3 GB	traffi	co	medio	mensile	per	utente

OBIETTIVO

Estendere la qualità della connessione Wi-Fi 
Fastweb al di fuori delle mura domestiche e 
degli	uffi	ci,	per	consentire	ai	clienti	di	accedere	
a servizi di connettività sempre più diffusi e 
performanti e accelerare la realizzazione di 
una rete 5G.

WOW FI è la soluzione di Wi-Fi 
diffuso lanciata da Fastweb per 
venire incontro alle esigenze 
dei propri clienti e garantire una 
copertura di rete di alta qualità 
anche al di fuori delle mura 
domestiche.

Con questo servizio, ogni 
modem Fastweb diventa un 
punto di accesso a disposizione 
della community dei clienti, 
che hanno così la possibilità 
di navigare sempre e ovunque 
senza spese aggiuntive. 
Anche tutti i clienti di Fastweb 
mobile possono navigare 
dal proprio smartphone con 
traffi co illimitato sulla rete 
WOW FI, con una modalità di 
accesso semplice e immediata 
che sfrutta il sistema di 
autenticazione offerto dalle 
SIM in tecnologia 4G. Inoltre, la 
condivisione è una libera facoltà 
dei membri della community che 
in qualsiasi momento possono 
decidere di non farne più parte.

Lanciato a dicembre 2015 in 19 
città, WOW FI è oggi presente in 
oltre 800 comuni italiani, con un 
traffi co medio mensile per utente 
pari a 2,3 Gigabyte. Nel corso del 
2017 la copertura del servizio 
è stata estesa aggiungendo 
numerosi punti di accesso 
nelle zone più frequentate delle 
maggiori città (Torino, Genova, 
Bologna, Verona e Milano). A 
riprova dell’apprezzamento da 
parte degli utenti, il servizio ha 
registrato una crescita di oltre il 
70% degli utilizzatori. 
Fastweb sta realizzando una 
fi tta rete di access point Wi-Fi 
nelle principali città italiane, 
che andranno a integrare la già 
estesa copertura di 
WOW FI con l’obiettivo di rendere 
l’esperienza di navigazione 
sempre più simile a quella fruita 
dentro casa. Dal momento che 
gli apparati installati potranno 
essere facilmente aggiornati al 
5G, la rete Wi-Fi rappresenterà 
anche un acceleratore per la 

realizzazione della rete mobile di 
ultima generazione, sulla quale 
Fastweb ha già avviato alcune 
sperimentazioni.

Per migliorare la user 
experience, nel corso dell’anno è 
stato introdotto un meccanismo 
di SIM authentication che 
permette l’accesso senza 
dover effettuare il log-in. Infi ne, 
attraverso il potenziamento 
dell’applicazione “MyFastweb”, 
gli utenti possono monitorare la 
qualità di connessione in 
WOW FI, consentendo l’accesso 
solo se il segnale è buono, 
possono verifi care tutte le 
sessioni di connessione 
a WOW FI effettuate con il 
relativo traffi co generato e 
avere visibilità della mappa 
geolocalizzata che individua 
la posizione di tutti i punti di 
accesso.

(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

Oltre alle evoluzioni legate al mondo mobile e al WOW FI, 
nel corso del 2017 Fastweb ha continuato a esplorare 
la frontiera tecnologica del 5G, la prossima rivoluzione 
di connettività in grado di coniugare la flessibilità di una 
rete mobile con la velocità di connessione di una rete 
fi	ssa.	

Secondo l’Ericsson Mobility Report pubblicato nel 
giugno 2017, questa nuova tecnologia si estenderà a 
oltre il 15% della popolazione mondiale entro il 2022, 
permettendo di raggiungere velocità superiori al Gigabit 
al secondo e abilitando l’Internet of Things, l’industria 
4.0 e le Smart City. La tecnologia 5G, infatti, garantisce 
un’affi	dabilità	e	una	latenza	senza	precedenti,	elementi	
fondamentali per garantire le massime prestazioni di 
connessione anche in presenza di un elevato numero di 
dispositivi connessi.

A dicembre 2017 l’organizzazione internazionale 
3GPP, che regola gli standard delle telecomunicazioni 
mobile, ha pubblicato il 5G New Radio Non-Standalone 
operation (Nsa), lo standard che rappresenta la pietra 
miliare per l’implementazione su larga scala delle nuove 
reti e applicazioni commerciali e che consentirà di 
avviare i primi servizi già dal 2019. 

La nuova tecnologia è stata oggetto di politiche mirate 
anche a livello europeo, come ad esempio il piano 
“5G Action Plan for Europe” che ha costituito una 
piattaforma di coordinamento per gli Stati membri con 
l’obiettivo di giungere alla diffusione su larga scala 
di	questa	tecnologia	entro	la	fi	ne	del	2020,	anche	
attraverso la cooperazione tra attori pubblici e privati. I 
benefi	ci	attesi	sono	molteplici	e	sono	stati	quantifi	cati	
per l’Italia in impatti economici diretti pari a 15,7 miliardi 
di euro e in oltre 180.000 nuovi posti di lavoro5.
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Grazie agli accordi per le frequenze siglati a dicembre 
2016	con	Tiscali	e	all'infrastruttura	capillare	in	fibra	
ottica che si estende sull'intero territorio nazionale, 
Fastweb dispone già oggi di tutti gli asset strategici 
necessari per giocare un ruolo da protagonista nel 5G. 

Nel 2017 è stato avviato il progetto “Bari Matera 5G: 
insieme per un Futuro Digitale”, messo a punto con 
TIM e Huawei nell’ambito del Bando del Ministero 
dello Sviluppo Economico “5 città per il 5G”. All’interno 
dell’iniziativa sono previste diverse applicazioni 
sperimentali della nuova tecnologia 5G, che porteranno 
i	cittadini	e	le	imprese	di	Bari	e	Matera	a	beneficiare	di	
servizi innovativi in settori come la sanità, l'industria 
4.0, il turismo e la sicurezza stradale entro il 2019. 

Lo scorso luglio, inoltre, l'azienda ha siglato un 
Protocollo di Intesa con il Comune di Roma per la 
messa a punto di progetti basati su tecnologie 5G e  
Wi-Fi, con l’obiettivo di sviluppare applicazioni digitali 
per la Smart City e l'IoT da applicare entro il 2020 
ad	alcune	aree	del	territorio	comunale.	A	fine	2017,	
Fastweb è entrata a far parte della 5G Infrastructure 
Association (5G IA), un network che punta a favorire 
la diffusione in Europa della tecnologia 5G. La 5G IA 
rappresenta il settore privato europeo all'interno di 5G 
Public-Private Partnership (5G-PPP), uno dei principali 
programmi di ricerca sul 5G a livello globale che nasce 
nell'ambito	di	Horizon	2020,	il	sistema	di	finanziamento	
integrato destinato alle attività di ricerca dell'Unione 
Europea.

SMART CITY SMART HOMEAMBIENTI RURALI LUOGO DI LAVORO

8,1 miliardi di euro 1,32 miliardi di euro10,5 miliardi di euro 30,6 miliardi di euro

6. Eu Ict-Sustainable Development Goals Benchmark, Harnessing the Icts to Advance Sustainable Development” – Huawei, 2017

Secondo lo studio, “Identification and 
quantification of key socio-economic data to 
support strategic planning for the introduction of 
5G in Europe”, entro il 2020 l’impatto economico 
diretto derivante dagli investimenti nel 5G in 
Europa sarà pari a circa 142 miliardi di euro in 4 
ambiti chiave (Smart City, ambienti rurali, smart 
home e luoghi di lavoro), con circa 2,4 milioni di 
nuovi posti di lavoro. 

L’evoluzione dei centri urbani in Smart City, 
comporterà importanti miglioramenti per la 
vita dei cittadini, in particolare per quanto 
riguarda i trasporti, con impatti complessivi 
pari a 8,1 miliardi di euro di cui 22,4 milioni di 
euro derivanti dalla riduzione delle emissioni di 
gas climalteranti e di consumi di idrocarburi. 
L’accesso a grandi quantità di informazioni in 
tempo reale, inoltre, permetterà ai decisori di 
identificare	le	aree	prioritarie	della	città	sulle	
quali agire (aree congestionate, punti dove la 
criminalità è più diffusa, aree inquinate, ecc.) e di 

valutare	l’efficacia	delle	soluzioni	implementate.

Per le aree rurali,	i	benefici	del	5G	si	
sostanzieranno in una riduzione del Digital 
Divide che consentirà nuovi investimenti e 
opportunità di sviluppo territoriale.

La diffusione delle tecnologie IoT (Internet 
of Things) applicata alla domotica, condurrà 
alla diffusione delle cosiddette “smart home”, 
case intelligenti in cui la capacità di tracciare il 
consumo di energia in tempo reale contribuirà 
a ottimizzare i consumi, riducendone il costo. 
Ciò si collegherà a un abbattimento degli impatti 
ambientali, contribuendo alla diminuzione delle 
emissioni	climalteranti	con	un	beneficio	pari	
a	609	milioni	di	euro	sul	totale	del	beneficio	
stimato pari a 1,32 miliardi di euro nel 2025. Gli 
apparecchi “smart”, come frigoriferi e cucine, 
saranno in grado di offrire maggiori informazioni 
sulla quantità e sulle dimensioni del cibo, 
portando	a	una	riduzione	dei	rifiuti	prodotti.	

Le case intelligenti potranno offrire misure di 
sicurezza avanzate, come sensori antifurto, 
anti-fumo e anti-incendio che permetteranno 
di contattare automaticamente i servizi di 
emergenza in caso di rilevamento del pericolo.

In ambito lavorativo, il 5G diventerà sinonimo di 
integrazione delle informazioni e condivisione dei 
dati, elementi che si tradurranno in un aumento 
della	produttività.	Con	un	beneficio	economico	
stimato nel 2025 pari a 30,6 miliardi di euro, la 
possibilità	di	integrare	dati	di	natura	diversificata	
porterà a un miglioramento nella gestione della 
catena di fornitura, al potenziamento della 
tracciabilità	e	a	una	gestione	più	efficiente	dei	
flussi logistici. Il 5G potrebbe rimodellare la 
nozione stessa di luogo di lavoro, portando a una 
situazione di “anywhere office” dove gli individui 
saranno in grado di lavorare più facilmente da 
casa o da altre postazioni riducendo i tempi di 
viaggio.

L’avvento del 5G è considerato una vera e 
propria rivoluzione per il potenziale che offre 
in termini di sviluppo sostenibile. L’agenda 
2030 individua nello sviluppo delle nuove 
tecnologie di connessione un fattore abilitante 
per colmare il divario digitale e sviluppare così 
una società della conoscenza, contribuendo al 
raggiungimento dei Sustainable Development 
Goals. In un recente studio sponsorizzato da 
Huawei6, viene sottolineato il legame tra questi 
obiettivi e il rafforzamento delle tecnologie ICT. 
In particolare, la ricerca sottolinea che queste 
tecnologie, se allineate con le strategie di 
sviluppo	sostenibile	definite	dall’Agenda	2030,	
contribuiranno in maniera fondamentale al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:  
3 Salute e benessere, 4 Educazione di qualità, 
5 Pari opportunità, 9 Industria, innovazione e 
infrastrutture, 11 Città e Comunità sostenibili, 
13 Lotta al Cambiamento Climatico.

Rivoluzione 5G:  
i benefici secondo l’Unione Europea e l’impatto sullo sviluppo sostenibile

I benefici stimati nel 2025 
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Le competenze digitali sono un fattore abilitante 
fondamentale	affi	nché	i	trend	tecnologici	e	di	
digitalizzazione possano liberare il loro potenziale di 
volano di sviluppo sociale. 

La richiesta di competenze digitali sul luogo di lavoro 
è sempre più forte. Come sottolineato dallo studio 
annuale dell’Osservatorio sulle Competenze Digitali 
promosso dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si registra 

una	crescente	esigenza	di	profi	li	capaci	di	unire	i	saperi	
tradizionali con competenze digitali specialistiche. 
L’analisi rileva come in Italia, in un futuro non distante, 
saranno 12 milioni i lavoratori interessati almeno in 
parte da processi di automazione progressiva dei 
loro compiti. Inoltre, recenti studi della Commissione 
Europea stimano in 154.000 unità il potenziale gap di 
posti vacanti che potrebbero generarsi al 2020 a causa 
della	mancanza	di	profi	li	tecnici	digitali7.

7. Commissione Europea, 2016. EU Digital Agenda Scoreboard 2015
8. Cittadini, Imprese e ICT, Istat report, dicembre 2017
9. Piano nazionale scuola digitale, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 2016
10. University2Business e Enel Foundation 2017, “Il futuro è oggi. Sei pronto? Ricerca sulle competenze digitali e imprenditoriali degli studenti universitari italiani”

Consapevole dell’importanza dell’educazione digitale 
come fattore strategico per la crescita e lo sviluppo 
del Paese, nel corso del 2017 Fastweb ha proseguito e 
ampliato il proprio impegno sul tema. Fastweb Digital 
Academy, la nuova scuola per le competenze digitali 

nata nel 2016 in collaborazione con Cariplo Factory 
per offrire percorsi di formazione specialistica a giovani 
e adulti nell’ambito delle competenze digitali, è stata 
fortemente potenziata nel 2017. 

Bulgaria
Poland

Cyprus
France

Portu
gal

Gree
ceIta

ly

Finland

Neth
erl

ands
Malta

Sloven
ia

Lith
uania

Hungary

Romania

Slovakia
Latvi

a

Swed
en

Czec
h Rep

ublic
Ire

land

Esto
nia

Spain

Belg
ium

Lu
xem

bourg
Croatia

Unite
d Kingdom

Den
mark

Austr
ia

Germ
any

16
18

19 19 19
21 22 22

23
24 24

25 25 25 26 26 26 26
28 28

29 29
30 31 32 32

33
34

Persone con competenze digitali base (% della popolazione, 2016)

Fonte: Eurostat

2.3 COMPETENZE DIGITALI NELLA SCUOLA E NEL LAVOROI PROGETTI CHIAVE 
BARI MATERA 5G: INSIEME PER UN FUTURO DIGITALE 

NUMERI CHIAVE

 55 partner
operatori	capofi	la
Università e Centri di Ricerca
Enti pubblici coinvolti
imprese 

 60 milioni di euro 
Valore complessivo del progetto su 4 anni

 10 ambiti applicativi con oltre 70 
use case che verranno testati nelle
due città

OBIETTIVO

Realizzare un “laboratorio 5G permanente” 
fi	nalizzato	a	rispondere	alle	esigenze	della	
Pubblica Amministrazione, dell’industria 
e dei cittadini di Bari e Matera, favorendo 
l’accelerazione digitale del territorio lucano/
pugliese	e	valorizzando	le	specifi	cità	locali.

Il progetto “Bari Matera 5G” si 
inserisce all’interno del bando 
“5 città per il 5G”, lanciato 
dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico (MISE) per avviare 
le sperimentazioni della 
nuova rete mobile di quinta 
generazione (5G) in recepimento 
delle linee guida defi nite 
dalla Commissione Europea 
nell’Action Plan per il 5G. 

Le aree individuate dal Ministero 
sono tre: la città metropolitana 
di Milano, le città di Prato e 
L’Aquila e le città di Bari e 
Matera. 

Fastweb, capofi la del progetto 
“Bari Matera 5G” insieme a Tim 
e Huawei Technologies Italia, 
si è aggiudicata la possibilità 
di avviare le sperimentazioni 
pre-commerciali 5G nella Banda 
C (spettro 3,6 – 3,8 Ghz) messa 
a disposizione dal Ministero in 
queste due città. 

I casi di studio individuati 
nell’ambito del progetto sono 

oltre 70 e sono riconducibili a 10 
ambiti; quelli sui quali Fastweb 
è direttamente coinvolta 
riguardano: 

 L’area portuale di Bari: 
tramite l’installazione di 
sensori per il controllo degli 
accessi e per le misurazioni 
ambientali, l’azienda vuole 
sviluppare un servizio di 
sicurezza perimetrale e di 
monitoraggio ambientale. Il 
progetto prevede di potenziare 
la logistica portuale attraverso 
l’automatizzazione delle 
operazioni di carico e scarico 
e l’effi cientamento della 
gestione delle merci.

 La sicurezza pubblica e la 
gestione delle emergenze: 
attraverso l’utilizzo di droni, 
la diffusione di “wearable 
cam” e di braccialetti smart 
per la popolazione, il progetto 
permetterà di assistere 
le forze dell’ordine nel 
controllo del territorio e nella 
gestione delle emergenze 

durante gli eventi di massa. 
L’integrazione della rete 5G 
con le piattaforme attualmente 
esistenti per la sicurezza 
durante i grandi eventi, 
permetterà di rendere molto 
più effi ciente l’intero processo.

 Industria 4.0: il caso di 
studio intende realizzare la 
digitalizzazione dei processi 
produttivi attraverso una 
gestione integrata della fi liera 
produttiva tramite sensori 
distribuiti che permetteranno, 
tra l’altro, di tracciare i diversi 
macchinari e di applicare 
sistemi di “smart safety” e di 
manutenzione e monitoraggio 
delle macchine da remoto.

 Sanità 5.0: la connettività 
estesa abilitata 
dall’infrastruttura 5G, 
permetterà di sperimentare 
sistemi di diagnostica 
remota come telediagnosi, 
monitoraggio remoto dei 
parametri vitali e servizi di 
telemedicina a domicilio.

Competenze digitali, la strada ancora da percorrere

Nonostante il livello di penetrazione della banda 
larga tra le famiglie sia ormai prossimo alla media 
europea, in Italia i margini di sviluppo dell’utilizzo 
di Internet e del web restano ancora ampi. Il 
55,5% delle famiglie senza accesso a Internet 
in casa spiega questa scelta con la mancanza 
di competenze e oltre un quarto, il 25,3%, non 
considera Internet uno strumento interessante8. 
L’Italia	si	posiziona	sui	livelli	bassi	della	classifi	ca	
delle competenze digitali a livello europeo: è al 
19° posto in Europa per quota di popolazione 
dotata di competenze digitali di base e 22° per 
quel che riguarda il numero di laureati in discipline 
Scientifi	che	o	Tecnologiche	(STEM),	con	13	laureati	

ogni 1.000 abitanti9. 

Il ritardo italiano in materia di digitalizzazione 
riguarda anche gli ambiti di applicazione delle 
competenze digitali nel mondo del lavoro. Secondo 
uno studio realizzato da University2Business e 
Enel Foundation su un campione di oltre 2.100 
studenti dell’università sotto i 30 anni in tutta 
Italia, solo il 30%, degli universitari conosce la 
defi	nizione	corretta	di	“mobile	advertising”,	“cloud”,	
“fatturazione elettronica” o “big data”, mentre ben il 
60% non ha mai sentito parlare di tecnologie come 
il blockchain, l’Internet of Things o Industria 4.010.

3
7

11
34
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I PROGETTI CHIAVE 
FASTWEB DIGITAL ACADEMY

NUMERI CHIAVE

 1.300 certifi	cati	rilasciati
 80 classi formate 
 2.900 ore di formazione erogate
 53% presenza femminile tra gli iscritti

OBIETTIVO

Fastweb Digital Academy nasce con lo scopo 
di accelerare l’incontro tra i giovani e il mondo 
del lavoro tramite percorsi di formazione 
specialistica sulle nuove competenze digitali. 
Guidata dall’obiettivo di costruire la nuova 
generazione dei mestieri digitali, la scuola 
punta	a	rilasciare	3.000	certifi	cati	entro	la	fi	ne	
del 2019.

Oltre ai corsi proposti nel 
programma della Fastweb 
Digital Academy, durante l’anno 
sono state avviate diverse 
collaborazioni con MAAD! Milano 
/ Animation&Audiovisual / 
District. La FDA ha contribuito 
alla creazione di un distretto 
economico per lo sviluppo 
del settore audiovisivo e 
dell’animazione a iniziare dalla 
formazione e dalla valorizzazione 
dei giovani talenti. A maggio 
2017 sono stati erogati corsi 
ad alta specializzazione in 
Digital Storyboarding, Project 
Management di Videogames e 
Sceneggiatura per l’Animazione. 

A ottobre 2017, in partnership 
con Milano Film Festival, Fastweb 
Digital Academy ha presentato 
“Ultrareal World”, 

la prima sala cinematografi ca 
in realtà virtuale a 360° d’Italia. 
All’interno dello Spazio BASE a 
Milano è stato creato un ambiente 
interamente dedicato alla virtual 
reality per offrire la possibilità di 
sperimentare le potenzialità della 
realtà virtuale e le innovazioni 
tecnologiche nel campo 
dell’audiovisivo a tutti i visitatori. 

L’Academy è stata promotrice 
di numerosi eventi e iniziative 
collegati all’evoluzione digitale 
e al mondo del lavoro, tra i quali 
“Ama, impara e aiuta: le regole 
per raggiungere il successo senza 
tradire te stesso”, un interessante 
workshop sul talento e su come 
conciliare successo professionale 
e vita privata condotto da Paolo 
Gallo, Chief Human Resources 
Offi cer del World Economic 

Forum di Ginevra. Durante il 
“Contentware Summit”, evento 
sui trend del content marketing 
basato su un format innovativo, 
la Fastweb Digital Academy 
ha proposto tre interventi di 
specialisti del settore Content 
Marketing. 

Fastweb, inoltre, ha partecipato 
a “Elle Active”, l’iniziativa 
di Elle per la promozione del 
talento femminile, organizzando 
workshop e colloqui individuali 
con le partecipanti all’evento 
fi nalizzati a dare suggerimenti 
per l’integrazione delle 
competenze digitali nel proprio 
bagaglio formativo.

Fastweb Digital Academy è la 
scuola che prepara i giovani 
alle professioni digitali, nata 
nell’ambito di Cariplo Factory 
dalla collaborazione tra Fastweb 
e Fondazione Cariplo. La 
fi losofi a che la ispira è basata su 
tre principi cardine:

 Imparare Digitale: insegnare 
e diffondere le logiche e le 
competenze necessarie per 
utilizzare gli strumenti digitali, 
per la creazione di nuovi 
prodotti e servizi;

 Lavorare Digitale: contribuire 
allo sviluppo dei nuovi 
mestieri digitali, per la crescita 
professionale delle persone 
e la competitività delle 
organizzazioni;

 Agire Digitale: promuovere, 
attraverso le competenze 

digitali, attitudini e 
comportamenti funzionali 
alla crescita di innovazione e 
cultura nella società italiana.

I corsi erogati, rivolti a persone 
fra i 20 e i 40 anni, sono aperti e 
gratuiti per coloro che superano 
il processo di selezione. 
Durante il 2017 i 44 corsi sono 
stati sviluppati nell’ambito di 
un’offerta formativa articolata in 
3 aree principali: 

 Digital Design & Making, 
indirizzata allo sviluppo di 
competenze nell’ambito di 
visual, product e fashion 
design;

 Digital Development, area che 
si concentra sulle tecniche e i 
linguaggi di programmazione;

 Digital Marketing & 

Communication, indirizzata 
al settore marketing e 
comunicazione.

Nel 2017, inoltre, l’esperienza 
dell’Academy è stata proposta 
anche a Palermo, con il lancio 
di 3 corsi presso il Consorzio 
Arca. I corsi realizzati hanno 
riguardato, in particolare, 
il Personal Branding, i Digital 
Marketing Fundamentals 
e i Java Fundamentals.

I corsi della Fastweb Digital 
Academy sono erogati 
con la collaborazione 
di professionisti del settore. 
In particolare, Fastweb ha stretto 
accordi con Cefriel, Digital Bros 
Game Academy, Forge Reply, 
IAB, Netcomm, Oracle Academy, 
P&B, WeMake.

www.fastwebdigital.academy
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Nel corso del 2017 l’azienda ha sviluppato uno 
strumento di valutazione delle competenze 
e attitudini digitali ideato da Fastweb in collaborazione 
con l’Università degli Studi Milano Bicocca e con un 
gruppo di psicologi e psicometristi. Il test si concentra 
sulle soft skill e le competenze digitali critiche 
content-related e si basa su 5 aree (benessere digitale, 
sicurezza, creazione di contenuti digitali, comunicazione 
e collaborazione e informazione). Tale strumento è 
stato integrato nella piattaforma di recruiting quale test 
di screening delle competenze e attitudini digitali dei 
candidati (vedi Cap. 4).

Una versione del test messa a punto per gli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado è stata 
utilizzata per il progetto “Benessere Digitale”. 
Il progetto, condotto insieme all’Università degli 
Studi Milano-Bicocca, consiste in un intervento 
formativo rivolto agli insegnanti della scuola 
secondaria di secondo grado, che mira a sviluppare 
la consapevolezza digitale, intesa come capacità di 
valutare e comprendere la qualità delle informazioni, 
stabilire e gestire buone relazioni e operare sul web in 

maniera sicura non lasciandosi travolgere 
dalla sovrabbondanza di notizie e comunicazioni.

Il progetto ha l’obiettivo di formare gli insegnanti 
all’utilizzo consapevole e responsabile dei media 
e a supportarli, attraverso la creazione di un pacchetto 
formativo, nello sviluppo di attività didattiche indirizzate 
a trasferire queste competenze agli studenti. 

In questo contesto, il test messo a punto ha lo scopo 
di	misurare	l’effi	cacia	dell’intervento	formativo	sugli	
insegnanti attraverso la rilevazione del miglioramento 
delle competenze digitali degli studenti.

“Benessere Digitale”, che si concluderà nel 2018, 
è stato avviato nel 2017 attraverso l’erogazione del 
primo modulo formativo, che ha coinvolto 78 docenti, 
e la prima rilevazione su 3.396 studenti di 18 scuole 
della provincia di Milano e Monza-Brianza. 

Il test è risultato un valido strumento di autovalutazione 
in grado di individuare le aree di miglioramento 
delle proprie conoscenze digitali.

I PROGETTI CHIAVE 
FASTWEB4SCHOOL

Insieme al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) e con il 
supporto della piattaforma di 
crowdfunding Produzioni dal 
Basso, Fastweb ha lanciato 
Fastweb4School, progetto 
rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie di primo e secondo 
grado.

Il bando, nato per promuovere 
e sostenere lo sviluppo di 
progetti digitali nella scuola 
secondaria, permette agli 
studenti di mettersi in gioco in 
prima persona nella creazione 
di un progetto innovativo, 
seguendone ogni fase, dalla 
raccolta fondi allo sviluppo, fi no 
alla realizzazione. 

Per partecipare all’iniziativa, 
gli istituti scolastici possono 
inviare le proprie idee progettuali 
attraverso la piattaforma del 
MIUR “Protocolli in rete” (www.
istruzione.it/ProtocolliInRete/
Bandi_PNSD.html). I progetti 

selezionati, secondo criteri 
come originalità, impatto sullo 
sviluppo delle competenze 
digitali, fattibilità e replicabilità, 
potranno cominciare la propria 
raccolta fondi tramite la 
piattaforma di crowdfunding 
Produzioni dal Basso.

A ogni istituto scolastico che 
raccoglierà con il crowdfunding 
il 50% del budget previsto per 
l’iniziativa presentata, Fastweb 
erogherà il restante 50% fi no 
a un massimo di 10.000 euro 
per progetto. Il fi nanziamento è 
a fondo perduto e la proprietà 
della realizzazione dell’idea 
rimarrà all’istituzione scolastica 
che l’ha proposta.

Fastweb, inoltre, offrirà alle 
scuole un supporto su come 
caricare i lavori sulla piattaforma 
di crowdfunding, aiuterà le 
classi nel trasformare l’idea 
in un progetto realizzabile 
e nel comunicarlo al meglio 
sui social network e sulla 

stampa. A questo supporto 
si affi ancheranno giornate di 
formazione e webinar gratuiti, 
anche in partnership con 
istituzioni e università, dedicati 
alla sharing economy, alla 
realizzazione di campagne 
di raccolte fondi online e allo 
sviluppo di competenze digitali 
critiche.

Il primo Bando di 
Fastweb4School, lanciato 
a dicembre 2017, è stato 
“Fastweb4Makers”, dedicato al 
mondo dei nuovi artigiani digitali 
e fi nalizzato allo sviluppo di 
progetti di tipo ingegneristico, 
come apparecchiature 
elettroniche, realizzazioni 
robotiche, dispositivi per la 
stampa 3D e apparecchiature 
a controllo numerico, ma 
anche oggetti realizzati grazie 
all’utilizzo del digitale attraverso 
la lavorazione dei metalli, del 
legno o altri materiali utilizzati 
nell’artigianato tradizionale.

NUMERI CHIAVE

 12.600 scuole destinatarie del bando
 Fino a 10.000 euro	di	co-fi	nanziamento	per	
progetto presentato

OBIETTIVO

Attraverso il crowdfunding, promuovere la 
realizzazione di progetti digitali nella scuola 
secondaria e contribuire alla crescita delle 
competenze digitali fra i banchi di scuola; 
spingere gli studenti stessi, nativi digitali, a 
diventare utilizzatori attivi del digitale e della 
tecnologia.

www.fastweb4school.it

COMPETENZE E ATTITUDINI DIGITALI



Trasparenza e affidabilità 5150 Trasparenza e affidabilità

Trasparenza 
e affidabilità

Per Fastweb non c’è sostenibilità senza ascolto, 
trasparenza e fiducia nella relazione con il cliente.
Attraverso #nientecomeprima l’azienda è stata il primo 
operatore di telecomunicazioni in Italia ad avviare una 
trasformazione radicale all’insegna della chiarezza e della 
semplicità per gli utenti. L’obiettivo è alimentare questo 
dialogo in modo attivo, non solo attraverso l’ascolto e lo 
sviluppo di offerte che rispondano ai bisogni dei clienti, 
ma anche promuovendo nuovi stili di consumo a basso 
impatto dei prodotti ICT, un ambito nel quale Fastweb si 
impegna a ridurre gli impatti ambientali contribuendo 
all’obiettivo 12 – Garantire modelli sostenibili di 
produzione e consumo.
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I “costi nascosti della telefonia”, legati al pagamento di 
servizi accessori non direttamente richiesti dai clienti, 
sono aumentati in modo importante negli ultimi anni. 
Gli utenti dei servizi di telefonia, infatti, pagano spesso 
inconsapevolmente alcune utilità, come ad esempio 
il cambio del piano tariffario, il servizio “ti ho cercato” 
o “richiamami”, l’ascolto della segreteria telefonica,
il controllo del credito residuo, le chiamate extra-soglia, 
e sono spesso soggetti a vincoli e penali riferibili agli 
abbonamenti.

In questo contesto, “Niente come prima” è la formula 
scelta da Fastweb per promuovere un cambiamento 

radicale del mercato delle telecomunicazioni, 
all’insegna di trasparenza, libertà del consumatore 
ed eliminazione dei vincoli. Si tratta di un’iniziativa 
unica nel panorama italiano, orientata ad aumentare 
la semplicità di fruizione dei servizi, la chiarezza 
delle condizioni commerciali e la libertà di scelta. 
#nientecomeprima è iniziata con “due capitoli” 
incentrati prevalentemente sul mobile ma che 
interessano	anche	i	servizi	di	telefonia	fi	ssa,	per	i	quali	
si prevedono ulteriori sviluppi nel corso del 2018. 
La campagna prevede l’eliminazione di penali, vincoli 
di durata e costi nascosti per i servizi ancillari, 
a partire da sei principi fondamentali.

QUELLO CHE VEDI == QUELLO CHE PAGHI €

NESSUN VINCOLO

PREZZO FISSO€

GIÀ CLIENTI == NUOVI CLIENTI

PIÙ VANTAGGI SE SEI ANCHE CLIENTE CASA

UNICI CON CHIAMATE INTERNAZIONALI INCLUSE

Chiarezza e trasparenza nella presentazione delle offerte

Assenza di penali in caso di recesso anticipato dagli abbonamenti, 
per i quali non è prevista una durata minima

Tutte le offerte per i nuovi clienti possono essere attivate 
da chi è già cliente in maniera gratuita

Tariffe mobili agevolate per i clienti delle offerte casa

50 destinazioni internazionali incluse nel traffico previsto dalle offerte

Basta promozioni, il prezzo rimane sempre fisso

3.1 NIENTE COME PRIMA: IL NUOVO APPROCCIO 
DI FASTWEB ALLA TRASPARENZA

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Arricchire l’esperienza dei 
clienti con nuovi servizi e 
attraverso nuovi modelli di 
business

 Proseguire la campagna 
liveFAST e incrementare il 
numero di clienti iscritti

 Rafforzare il posizionamento 
di operatore infrastrutturale 
a 360° che amplia l’offerta 
di	servizi	Cloud,	Security	&	
ICT con l’obiettivo di essere 
l’abilitatore della digital 
transformation delle imprese 
pubbliche e private italiane

 Lanciato FASTGate, il nuovo 
modem di Fastweb

 Rinnovato il programma 
liveFAST, raddoppiato il numero 
di clienti iscritti e triplicato il 
numero di voucher scaricati

 Rafforzata la presenza di 
Fastweb nell’ambito IT Security 
e Cloud grazie all’introduzione 
di due nuove soluzioni di 
sicurezza, FAST Security 360° 
e FAST Security Advanced 
Protection, e al rafforzamento 
della soluzione FAST KaleiDoS

 Estese le iniziative di ascolto 
anche al personale a diretto 
contatto con i clienti

 Sviluppare soluzioni e 
offerte caratterizzate dalla 
convergenza	tra	fi	sso	e	mobile

 Continuare il percorso di 
vicinanza al cliente nel mondo 
digitale

 Analizzare e migliorare la 
sostenibilità dei prodotti e 
servizi offerti

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Proseguire il percorso di 
ascolto degli stakeholder 
avviato nel 2016, con un focus 
particolare sul servizio ai clienti 
residenziali

 Lanciata la nuova strategia 
#nientecomeprima, che 
promuove un nuovo paradigma 
basato sulla trasparenza, 
la libertà del consumatore 
e l’eliminazione dei vincoli

 Sviluppare e potenziare la 
strategia #nientecomeprima

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Aggiornare i processi e 
le soluzioni organizzative 
in attuazione del nuovo 
Regolamento Europeo sulla 
tutela dei dati personali

 Nominato il DPO aziendale
 Proseguite le attività del tavolo 
di lavoro per l’applicazione del 
GDPR in azienda

 Completare l’aggiornamento 
dei processi aziendali 
coerentemente con le novità 
introdotte dal GDPR

ASCOLTO DEI CLIENTI E QUALITÀ DEL SERVIZIO

TRASPARENZA E FIDUCIA

PRIVACY E CYBER SECURITY

GLI IMPEGNI E I RISULTATI
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Nel corso dell’anno, Fastweb ha continuato a lavorare 
al miglioramento della qualità e delle performance dei 
servizi attraverso la propria rete e al potenziamento 
della propria offerta per interpretare al meglio le 
esigenze dei tre segmenti di clientela aziendali:

 Consumer & Small Business: che include le famiglie, 
i professionisti, le micro-imprese e le piccole imprese;

 Enterprise: che si indirizza a medie imprese, grandi 
aziende e Pubblica Amministrazione;

 Wholesale: che fornisce servizi di connessione ai 
cosiddetti OLO (Other Licensed Operator - ovvero 
operatori telefonici alternativi rispetto ai principali 
player del mercato). 

CONSUMER & SMALL BUSINESS

#nientecomeprima è stato il presupposto per la 
realizzazione di una serie di iniziative commerciali 
uniche sul mercato italiano per quanto riguarda la 
trasparenza, la chiarezza e la semplicità per i clienti.  
Per il mercato Consumer e Small Business sono 
previste tre semplici formule: solo Internet, Internet 
e telefono e offerta mobile. Le offerte sono state 
sviluppate secondo il concetto di “prezzo bloccato”, 
eliminando le promozioni sul canone e garantendo 
quindi ai clienti la certezza di spesa nel tempo. In 
particolare, è stata prevista l’eliminazione degli extra 
costi spesso addebitati per l’utilizzo di funzionalità 
come la segreteria telefonica, il servizio “richiamami”  
e il controllo del credito residuo. Lo scatto alla risposta 
per le chiamate a consumo è stato reso gratuito  
e i costi in caso di superamento delle soglie previste 
dall’abbonamento si sono attestati tra i più bassi  
del mercato. 

Il nuovo approccio è orientato alla massima libertà, 
grazie all’eliminazione dei tradizionali vincoli di durata. 
Fastweb ha introdotto la possibilità di utilizzare i minuti 
di	traffico	inclusi	nell’offerta	verso	oltre	50	destinazioni	
internazionali tra cui Europa, Cina, Canada e Stati 
Uniti e l’opportunità, per i clienti mobile, di aderire 
sempre alle nuove offerte in modo gratuito e con un 
semplice click. Tutte le offerte sono state pensate per 
consentire, senza consumare i Gigabyte inclusi nel 
proprio abbonamento, di navigare in mobilità senza 
limiti e in sicurezza grazie alla connessione automatica 
agli hot spot WOW FI, il servizio di Wi-Fi condiviso tra la 
community dei clienti.

Anche la digital proposition è stata ulteriormente 
potenziata nel corso del 2017. I clienti che scelgono 
Fastweb possono accedere gratuitamente alle edizioni 
dei principali quotidiani e a servizi di storage online già 
da qualche anno. A questi servizi è stata aggiunta la 
possibilità di accedere a Chili, una piattaforma pay-per-
view in streaming, grazie alla quale i clienti possono 

accedere e fruire contenuti inclusi nell’offerta. A partire 
da settembre è stata inoltre introdotta la possibilità di 
sottoscrivere alcuni servizi, come ad esempio Xbox Live 
Gold,	Microsoft	Office	365	Personal	e	la	stessa	Chili,	
pagando in fattura in maniera rateizzata l’abbonamento 
annuale. Da dicembre 2017, è stato aggiunto anche 
Amazon Prime: chi acquista una qualsiasi offerta di 
Fastweb può usufruire per 12 mesi di tutti i servizi 
Prime. Un’altra novità ha riguardato l’allargamento 
dell’offerta congiunta con Sky anche all’offerta solo 
Internet e l’introduzione di Now TV, la Internet TV di 
Sky, con l’obiettivo di integrarla in tutte le offerte di linea 
fissa.	

Il	mondo	consumer,	infine,	ha	visto	all’inizio	dell’anno	
il lancio di FASTGate, modem di ultima generazione 
anche in termini di design e customer experience, 
che consente di ottimizzare velocità e copertura della 
connessione Wi-Fi e che può essere facilmente gestito 
e	configurato	attraverso	un’applicazione	dal	proprio	
smartphone. 

Sul segmento Micro Business (Partite Iva), Fastweb 
ha confermato l’orientamento verso offerte semplici, 
chiare e “senza sorprese”, garantendo un prezzo 
unico per sempre e con una revisione dei costi per le 
chiamate a consumo in linea con quanto proposto per 
il segmento Consumer. Anche l’offerta Micro Business 
si è arricchita di nuovi servizi digitali inclusi per un anno 
(come	Microsoft	Office	365	Home	e	Amazon	Prime).	
Per facilitare l’evoluzione digitale dei clienti, l’offerta è 
stata integrata con servizi come il nuovo mobile POS 
per i pagamenti in mobilità e soluzioni per aggiornare  
e arricchire le proprie pagine social. 

Per	aumentare	la	fidelizzazione	del	cliente	si	è	puntato	
su	un	approccio	convergente	tra	fisso	e	mobile	
attraverso nuovi bundle e su offerte cross-segmento 
come	“Casa	&	Bottega”,	che	garantisce	a	tutti	i	nuovi	
clienti	a	Partita	IVA	un	beneficio	economico	sull’offerta	
fissa,	qualora	scelgano	o	abbiano	già	scelto	Fastweb	
anche per la casa. 

Per il segmento Small, l’offerta è stata confermata 
nella struttura e sono stati rafforzati il posizionamento 
dell’offerta bundle “Prime” (che include il meglio dei 
servizi Fastweb come ultrabroadband, assistenza 
premium, con ripristino dei disservizi bloccanti entro 
6/8 ore lavorative successive alla segnalazione, e 
indirizzi IP) e delle connettività simmetriche (cioè 
con la stessa velocità in download e upload), che 
rappresentano una proposta unica sul mercato Small. 
Le prestazioni per i clienti in FTTCab sono state inoltre 
rafforzate	con	il	lancio	del	profilo	200	Mbps.

Per guidare le aziende nel loro percorso di 
digitalizzazione e adozione di soluzioni cloud, il 
portafoglio Small si è arricchito del servizio Microsoft 

3.2 UN’OFFERTA IN CONTINUA EVOLUZIONE
A maggio, con la prima fase “Start”, Fastweb  
ha presentato le nuove offerte per mobile 4G  
e	per	casa	&	mobile	lanciando	le	seguenti	iniziative:

 eliminazione dei costi extra (segreteria telefonica, 
funzione “richiamami”, controllo del credito) e dei 
costi legati allo scatto alla risposta;

 abolizione dei vincoli di durata, anche in termini di 
periodo minimo di abbonamento e penali di recesso 
anticipato, fornendo la possibilità di utilizzare i minuti 
di	traffico	inclusi	per	50	destinazioni	internazionali;

 possibilità di connettersi a WOW FI, navigando in 
mobilità	senza	consumare	i	Giga	di	traffico	dati	
inclusi nell’abbonamento. Sono state inoltre eliminate 
le	promozioni	per	garantire	un	prezzo	fisso	e	sono	
state	proposte	offerte	specifiche	per	i	clienti	casa.

Il secondo capitolo “Change”, a novembre 2017, ha 
introdotto ulteriori novità. L’azienda ha lanciato il claim 
“Quello che vedi = Quello che paghi” riducendo i costi 
extra, eliminando le promozioni e i costi di segreteria 
anche	per	la	telefonia	fissa	e	fornendo	ai	clienti	già	
acquisiti la possibilità di accedere alle nuove offerte 
mobile, equiparandoli così, in termini di vantaggi, ai 
nuovi clienti. 
Attraverso #nientecomeprima, Fastweb ha colto 
un’esigenza di trasparenza profondamente sentita dai 
consumatori, come dimostrato dal successo di mercato 
registrato dalle nuove offerte. L’obiettivo, quindi, è di 
continuare sulla strada intrapresa, andando a rafforzare 
il	legame	di	fiducia	con	i	clienti	e	segnando	la	via	per	
un mutamento diffuso dell’approccio al mercato degli 
operatori di settore.
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più	sofisticati	da	malware	e	ransomware.	

Nel 2017 è proseguita inoltre la collaborazione  
con il Clusit, una tra le principali associazioni  
di esperti di sicurezza informatica nazionali, per la quale 
Fastweb ha fornito informazioni, analisi e dati per  
la redazione del report annuale sullo stato  
della sicurezza informatica in Italia.

Un altro pilastro sul quale si è basata la strategia 
Enterprise è il modello open che, attraverso alcune 
partnership, ha consentito di offrire ai clienti maggiore 
flessibilità e innovazione, con una crescita di valore  
dei servizi core e soprattutto dei servizi a valore 
aggiunto in ambito ICT e sicurezza. 

Fastweb è ormai un partner di riferimento della 
Pubblica Amministrazione per il suo approccio 
innovativo, per il vasto portafoglio di servizi a valore 
aggiunto,	per	le	performance	della	rete	in	fibra	ottica	
e per il know-how su tutti gli aspetti relativi alla digital 
transformation. In particolare, nel 2017 Fastweb ha 
consolidato la propria posizione di leadership sui servizi 
TLC e ICT, aggiudicandosi quattro nuove convenzioni:

 SPC CONN (Sistema Pubblico di Connettività), per 
la fornitura della rete che collega tra loro tutte le 
pubbliche amministrazioni italiane, consentendo di 
condividere e scambiare dati e risorse informative;

 Telefonia Fissa 5, un accordo quadro per 
l’aggiudicazione	di	appalti	specifici	aventi	a	oggetto	
i	servizi	di	telefonia	fissa	in	favore	delle	pubbliche	
amministrazioni;

 Sistemi di videosorveglianza, per la fornitura 

dell’infrastruttura	specifica	del	sistema	di	
videosorveglianza, che comprende apparati 
hardware/software, come ad esempio telecamere IP 
e apparati di connettività a supporto;

 Consip Centrali Telefoniche 7, per la fornitura, messa in 
opera e manutenzione di soluzioni telefoniche evolute 
e di prodotti e servizi connessi, basati su reti IP. 

WHOLESALE

Anche nel 2017, Fastweb ha registrato un forte 
interesse da parte dei principali operatori nazionali  
e internazionali per l’offerta sul mercato Wholesale.  
Per favorire la relazione e il confronto con i clienti, nel 
corso dell’anno sono stati organizzati alcuni momenti  
di incontro con i diversi segmenti Wholesale.  
In particolare, gli operatori nazionali sono stati coinvolti 
in workshop a loro dedicati ed è stato possibile 
raggiungere anche realtà locali attraverso roadshow 
svolti sul territorio. Gli operatori internazionali sono 
stati raggiunti attraverso comunicazioni dedicate e 
sponsorizzazioni di alcuni importanti eventi di settore 
svolti all’estero. 

Il progetto principale del 2017 è stato il lancio della 
nuova rete di trasporto Flexible Optical Network (FON). 
Insieme ai progetti promossi dal consorzio Open Hub 
Med11, di cui Fastweb fa parte, il FON contribuisce a 
soddisfare l’esigenza degli operatori di trasportare gli 
importanti	volumi	di	traffico	dati	su	tutto	il	territorio	
nazionale e internazionale che arrivano alle landing 
station dei cavi sottomarini nel Mediterraneo  
per raggiungere i principali hub europei. 

11. Open Hub Med (OHM) è il consorzio che ambisce a essere il primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle comunicazioni nel bacino del Mediterraneo tra Africa, Medio 
Oriente, Asia e il resto del mondo, sfruttando la posizione geografica della Sicilia per veicolare parte di questo traffico verso i principali Hub europei attraverso l’Italia. La 
neutralità dell’hub deriva dalla natura consortile di OHM: il raggruppamento di una pluralità di soggetti garantisce infatti la neutralità nella definizione delle condizioni 
contrattuali. Fastweb detiene in OHM una partecipazione dell’11%, la rimanente quota è suddivisa tra gli altri 8 soci del progetto (VueTel Italia, Italtel, Interoute, Eolo, 
XMED, Mix, Supernap Italia, Equinix Italia).

Office	365,	che	include	servizi	di	posta	elettronica,	
storage (1 Terabyte di spazio), piattaforme di 
collaboration (Skype for Business) e l’intero pacchetto 
Office	sempre	aggiornato.	

Attraverso il progetto Velocità Promessa infine,	
Fastweb è stato il primo e unico operatore broadband 
italiano a comunicare ai propri clienti in fase di 
sottoscrizione del servizio una stima accurata della 
velocità di navigazione disponibile presso la propria 
abitazione	o	ufficio.	 

ENTERPRISE

Fastweb ha confermato il proprio impegno 
nell’accelerare la digital transformation delle aziende  
e nel supportare la crescita del loro business, fornendo 
infrastrutture abilitanti e di coordinamento, integrazione 
e gestione delle soluzioni tecnologiche. Nel corso 
dell’anno la strategia sul mercato Enterprise si è 
sviluppata lungo tre direzioni principali: erogazione di 
tutti i servizi dal proprio cloud con la garanzia di un 
controllo end-to-end, standardizzazione delle soluzioni 
e	dei	processi	e	convergenza	di	fisso,	mobile,	WOW	FI	 
e soluzioni ICT. 

Per quanto riguarda il cloud, FASTcloud si è arricchita 
di diversi servizi. In ambito “IaaS” (Infrastructure 
as a Service) ciò ha consentito all’azienda di poter 
soddisfare qualsiasi esigenza di tipo infrastrutturale,  
in ambito “SaaS” (Software as a Service) Fastweb  
si è dotata di strumenti innovativi per l’erogazione  
di applicazioni di business attraverso la creazione  
di un ecosistema di partner ICT. 

Nel 2017 è stato reso disponibile anche il servizio 
FASTcloud Disaster Recovery, che ha introdotto  
un nuovo approccio per la protezione del business e  

dei dati dei clienti. Le novità FASTcloud sono proseguite 
con il lancio deI servizio Interconnect, che consente 
ai clienti di fruire di servizi cloud Over-the-Top (OTT) 
attraverso reti private Fastweb, opportunamente 
integrate con le infrastrutture nei data center degli OTT. 
Questo servizio rappresenta un tassello fondamentale 
per il potenziamento di FASTcloud che abilita soluzioni 
Hybrid	&	Multi-Cloud,	consolidando	le	sinergie	con	gli	
OTT	anche	attraverso	certificazioni	e	programmi	di	
partnership. 

Fastweb ha rafforzato la propria presenza anche 
nell’ambito IT security, sia con evoluzioni tecnologiche 
delle soluzioni già in essere, sia con l’aggiunta di nuovi 
specifici	prodotti	per	supportare	il	cliente	nella	risposta	
alle crescenti minacce informatiche. L’evoluzione 
tecnologica dei prodotti ha interessato diverse 
soluzioni, a cominciare da FAST Security 360° che, 
attraverso l’aggiornamento tecnologico degli apparati, 
risponde ai bisogni di sicurezza dei clienti, proteggendo 
anche accessi Internet ad alta velocità.  
In secondo luogo, è stata rafforzata anche la soluzione 
FAST KaleiDoS, piattaforma per la protezione degli 
attacchi di tipo Distributed Denial of Service (DDoS) che 
cercano di esaurire le risorse di un sistema informatico, 
causando il blocco dei servizi e danni alla brand 
reputation aziendale, attraverso un potenziamento  
che	le	consente	oggi	di	supportare	attacchi	fino	 
a 40 Gigabit per secondo. 

Sono state inoltre introdotte due nuove soluzioni di 
sicurezza, FAST Security 360° Cloud e FAST Security 
Advanced Protection: la prima prosegue la strategia 
di virtualizzazione e rende possibile l’erogazione di 
servizi di sicurezza perimetrale e di next generation 
firewall	in	cloud	in	maniera	centralizzata,	la	seconda	
invece è un antivirus di nuova generazione che sfrutta 
cloud, big data, e tecnologie come machine learning e 
intelligenza	artificiale,	per	intercettare	anche	gli	attacchi	
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La centralità del cliente è uno dei valori chiave 
dell’agire aziendale e un asse strategico fondamentale 
su cui l’azienda lavora in una logica di miglioramento 
continuo, tanto in chiave di Customer Experience, 
per garantire ai clienti un’esperienza positiva 
nell’interazione con l’azienda, quanto in ambito 
di Customer Journey, per condurre il cliente nel 
percorso che va dalla scelta del servizio che meglio 
soddisfa le sue esigenze al suo utilizzo e successiva 
personalizzazione. 

A testimonianza di questo impegno, anche 
nel 2017 sono stati avviati numerosi progetti 
e iniziative. 

In particolare, Fastweb ha continuato ad arricchire 
il programma liveFAST, piattaforma sviluppata 
per	favorire	l’engagement	e	la	fi	delizzazione	
dei clienti residenziali, attraverso premi, omaggi 
e privilegi che aumentano di valore in base al tempo 
trascorso con Fastweb.

I PROGETTI CHIAVE 
FASTGate

A gennaio 2017 Fastweb ha 
lanciato FASTGate, il modem di 
ultima generazione interamente 
ideato e realizzato in base 
all’esperienza del cliente.

Il modem è unico sul mercato 
per potenza delle prestazioni: 
offre la massima copertura 
domestica e la più elevata 
qualità di connessione, permette 
di connettere tutti i dispositivi 
preservando la velocità di 
navigazione ed è compatibile 
con tutte le tecnologie, potendo 
quindi essere utilizzato da tutti 
i clienti, indipendentemente 
dal tipo di copertura a loro 
disposizione (fi bra, ADSL, ecc.).

FASTGate è stato progettato 
per far vivere un’esperienza 
di qualità al cliente, 
dall’apertura della confezione, 
all’installazione, all’interazione 
digitale con il modem. La 
progettazione ha saputo 
coniugare un design innovativo e 

performance di massima qualità 
con un’estrema semplicità di 
installazione e di utilizzo, grazie 
a tre tasti touch che regolano 
tutte le funzionalità, con 
l’obiettivo di rendere FASTGate 
un oggetto di arredamento e di 
sfruttare al meglio la potenza 
del segnale Wi-Fi. 

La confezione, in materiale 
riciclato completamente 
riutilizzabile, non contiene 
né colle né manuali cartacei 
e riporta in modo semplice 
e chiaro le istruzioni di 
installazione, realizzabile dal 
cliente in tre semplici passi.

FASTGate è dotato della 
funzione di energy saving 
ed è conforme ai requisiti di 
effi cienza energetica dettati dal 
“Code of Conduct on Energy 
Consumption of Broadband 
Equipment (ver. 5)” pubblicato 
dalla Commissione Europea 
con l’obiettivo di contenere 

i consumi energetici presso 
le famiglie e i cittadini, con 
particolare riferimento a quelli 
legati all’utilizzo di dispositivi 
elettronici per la connettività. 

Attraverso la App MyFastweb, 
infi ne, gli utenti possono 
controllare le performance 
della connessione, accendere 
e spegnere il Wi-Fi da remoto, 
creare una rete Wi-Fi per 
gli ospiti con password 
personalizzata, confi gurare 
il parental control e, soprattutto, 
decidere a quale dispositivo 
assegnare priorità di 
navigazione.

La soddisfazione dei clienti che 
utilizzano il FASTGate si traduce 
in un aumento del valore di Net 
Promoter Score – l’indice che 
monitora su base trimestrale 
il grado di fi delizzazione dei 
clienti – rispetto ai clienti dello 
scorso anno, a parità di tempo 
trascorso come cliente Fastweb.

OBIETTIVO

Lanciare sul mercato un modem innovativo e 
unico nel suo genere, che garantisca ai clienti 
la migliore esperienza di connessione

 1 Giga la velocità di connessione 
supportata dal modem

 30% di clienti che utilizzano il modem

NUMERI CHIAVE
(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

3.3 BE CUSTOMER: L’ESPERIENZA DEI CLIENTI AL CENTRO
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Nel corso dell’anno sono stati sviluppati nuovi canali 
online. Oltre al restyling del sito web aziendale, l’azienda 
ha lavorato alla intranet per i clienti MyFASTPage, 
aggiungendo un sistema di informazione digitale 
con l’obiettivo di accompagnare gli utenti in fase di 
attivazione dei servizi mobile in tempo reale e mostrare 
l’avanzamento dei processi che li riguardano. 

Nel corso del 2017 è stata rinnovata anche la App 
MyFastweb, per renderla ancora più chiara, ricca e 
facile da usare. Il cliente ha ora un nuovo strumento 
per monitorare lo stato di attivazione della propria linea 
e può confermare la correttezza dei dati necessari 
all’attivazione autonomamente dall’App. Anche la 
gestione di WOW FI è diventata più “smart”: in tutti 
i dispositivi Android, l’App MyFastweb è in grado di 
scegliere quale rete utilizzare, scartando quelle poco 
performanti, per dare al cliente la migliore esperienza 
possibile. Come già anticipato, tra le nuove funzionalità 
è stata introdotta nella App la gestione dell’accensione 
e dello spegnimento di FASTGate anche fuori casa e 
senza bisogno di connettersi al Wi-Fi domestico. 

Dal punto di vista dei processi, è stata sviluppata 
una user experience completamente digital 
per l’acquisizione dei documenti necessari al 
riconoscimento dei clienti che sottoscrivono l’offerta 
mobile.

Il 2017 è stato un anno importante anche per quanto 
riguarda il lavoro di focalizzazione dei canali social, un 
punto di contatto sempre più importante per gli utenti, 
che	ha	portato	a	fi	ne	anno	al	superamento	dei	496.000	
follower (+27% rispetto al 2016). 

Nell’ambito del social care è stata introdotta 
un’importante novità sul canale Facebook Messenger, 
con l’obiettivo di ridurre il più possibile i tempi di 
risposta al cliente: l’inserimento del chatBOT Marvin, 
un risponditore automatico evoluto in grado di 
comprendere le esigenze degli utenti e di indirizzarli 
verso la soluzione ottimale, rimandando a un operatore 
nel caso in cui la richiesta risulti troppo complessa da 
gestire. Questa innovazione ha avuto un effetto positivo 
sull’esperienza dei clienti, riducendo drasticamente 
i tempi di attesa e di risposta e migliorando il valore 
del Net Promoter Score da parte degli utilizzatori. 

Per misurare gli effetti che il lancio della nuova 
strategia aziendale e le nuove offerte hanno avuto 
sulla soddisfazione dei clienti, anche nel 2017 Fastweb 
ha utilizzato il Net Promoter Score (NPS), l’indice 
di	misurazione	del	grado	di	fi	delizzazione	dei	clienti	
sviluppato sulla risposta che i clienti intervistati danno 
alla domanda "Quanto è probabile che tu raccomandi 
l'azienda X a un collega o a un amico?" su una scala 
da	1	a	10.	Al	fi	ne	di	determinare	la	performance	
dell’azienda, i clienti vengono suddivisi in 3 categorie:

 Promotori (voto 9-10) - sono clienti fedeli 
che continueranno ad acquistare i servizi 
e li consiglieranno ad altre persone;

 Passivi (voto 7-8) – sono clienti soddisfatti ma 
indifferenti, potenzialmente influenzati dalle offerte 
dei competitor;

 Detrattori (voto 0-6) – sono clienti insoddisfatti che 
potrebbero danneggiare l’azienda attraverso 
un cattivo passa parola.

L’indice viene quindi calcolato come differenza tra la 
percentuale dei Promotori e la percentuale dei Detrattori 
e viene analizzato sia con riferimento all’esperienza 
complessiva del Cliente con Fastweb (NPS relazionale), 
sia	con	riferimento	a	una	interazione	specifi	ca	(NPS	
transazionale). La frequenza delle rilevazioni varia 
da settimanale a semestrale in base al parametro 
analizzato e al settore di clientela considerato.

Oltre alle rilevazioni interne, vengono effettuate analisi 
di benchmark con frequenza trimestrale. 
La strategia di attenzione al cliente, associata al 
continuo investimento per migliorare la qualità e le 
prestazioni del servizio, hanno permesso a Fastweb di 
affermarsi come uno degli operatori di rete fi ssa più 
consigliato dai clienti in Italia: anche per l’anno 2017, 
le rilevazioni hanno confermato un vantaggio superiore 
ai 10 punti percentuali rispetto ai principali player delle 
telecomunicazioni nazionali.

Lanciato a giugno 2016 per 
premiare la fedeltà dei clienti, 
liveFAST è stato ulteriormente 
trasformato e arricchito nel 
corso dell’anno. In particolare, 
sono stati rinnovati i premi, 
la meccanica premiante e le 
modalità di partecipazione, 
incrementando i vantaggi in 
base agli anni trascorsi con 
l’azienda a partire da 4 gruppi di 
clienti: clienti da meno di 1 anno, 
clienti da più di 1 anno, clienti da 
più di 4 anni e clienti da più di 
10 anni.

È stato rivisto il sito dedicato 
per renderlo più user friendly 
ed è stato sviluppato un 
nuovo catalogo più ricco e con 
vantaggi, sconti dai partner, 
concorsi e offerte che si 
sommano e crescono di valore 
nel tempo. 

Il programma, che nel corso 
del 2017 ha raggiunto il doppio 

dei clienti rispetto all’anno 
precedente, non prevede 
la classica raccolta punti 
proporzionale alla spesa del 
cliente in servizi, ma premia 
costantemente i clienti, 
inserendo vantaggi sempre 
nuovi, senza costi di adesione 
e in maniera completamente 
digitale.

Tra gli esempi di vantaggi 
erogati nel corso dell’anno, vi 
sono alcune offerte e servizi 
Fastweb, come il Trasloco e 
il Modem scontati, un’offerta 
ad hoc per il mobile e l’UBB 
gratuita. Sono inoltre previsti 
concorsi per vincere biglietti 
per partite di calcio in Serie A, 
viaggi e concerti, sconti per 
l’ingresso al cinema, per attività 
“Musement” con tour guidati in 
Italia e nel mondo. Attraverso 
liveFAST è anche possibile 
accedere a sconti sull’acquisto 
di riviste, quotidiani e TV digitali, 

e ancora a vantaggi esperienziali 
come ingressi gratuiti in SPA 
e centri benessere, soggiorni 
in hotel e tanto altro.

L’apprezzamento della 
piattaforma da parte degli utenti 
si è tradotto in valori di Net 
Promoter Score, l’indice che 
monitora su base trimestrale 
il grado di fi delizzazione 
dei clienti, superiori rispetto 
ad altri segmenti di clientela. 
In aggiunta ai premi ricevuti 
nel 2016, Fastweb ha ricevuto 
due importanti riconoscimenti: 
il Premio Speciale Innovazione 
del Promotion Award e il primo 
premio dell’edizione 2017 
per il “Migliore progetto di 
Promozione” nella categoria 
“Area interattiva/digitale” degli 
NC Awards, la manifestazione 
che da 11 anni premia i migliori 
progetti di comunicazione.

NUMERI CHIAVE
(dal 01/01/2017 al 31/12/2017)OBIETTIVO

Creare un dialogo continuo con la Community 
dei clienti, attraverso un programma di 
loyalty	digitale	e	interattivo	che	offra	benefi	ci,	
vantaggi esperienziali e premi a concorso, in 
modo semplice e gratuito. La selezione delle 
esperienze proposte nel programma viene 
effettuata	anche	al	fi	ne	di	offrire	ai	clienti	la	
possibilità di esplorare le opportunità date 
dall’utilizzo degli strumenti digitali.

 20% percentuale di clienti iscritti al 
programma (x2 rispetto al 2016)

 Oltre 600.000 voucher e agevolazioni 
erogate (x3 rispetto al 2016)

I PROGETTI CHIAVE 
liveFAST
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A	seguito	delle	modifiche	introdotte	al	Codice	 
del Consumo dal D.Lgs. 130/2015, le conciliazioni 
paritetiche istituite ai sensi della delibera AGCOM 
73/11/CONS trovano una loro collocazione precisa 
e regolamentata. Esse, infatti, vengono assimilate e 
valorizzate come vere e proprie procedure ADR.  
Con ADR (in inglese, Alternative Dispute Resolution)  
si indica una procedura di risoluzione alternativa  
che ha il vantaggio di offrire una soluzione rapida, 
gratuita, semplice ed extragiudiziale alle controversie 
tra consumatori e imprese.

Rispetto alla procedura di Conciliazione Paritetica 
precedentemente in essere, il nuovo decreto introduce 
diverse novità per una maggiore trasparenza, vantaggi 
per il consumatore e misure che agevolano  
il raggiungimento di un accordo positivo:

 è stato istituito un Organo Paritetico di Garanzia 
Unitario, che valuta la rispondenza delle procedure di 
negoziazione paritetica iscritte nell’elenco dei requisiti 
di autonomia sanciti dal Codice del Consumo, 
formulando indirizzi alle imprese interessate,  
ove opportuno; l’Organismo, inoltre, esamina  
le segnalazioni di utenti e Associazioni dei 
consumatori in ordine alle modalità di gestione delle 
procedure di negoziazione. L’Organo è composto 
di un numero pari di rappresentanti nominati dalle 
aziende di settore e rappresentanti delle associazioni 
dei consumatori;
	 è	stato	definito	un	Protocollo per la procedura 
di conciliazione unico per tutte le società di 
telecomunicazioni,	al	fine	di	rendere	più	agevole	
l’adesione alla procedura da parte dei consumatori;

 I giorni previsti per il completamento della procedura 
di Conciliazione sono aumentati, passando da 
60 giorni più 30 giorni da concordare in casi 
particolarmente complessi, a una tempistica  
di 90 più 90 giorni.

A fronte delle nuove disposizioni, Fastweb ha 
provveduto a revisionare completamente il 
Regolamento attuativo di riferimento, condividendolo 
con tutte le Associazioni dei Consumatori riconosciute 

(iscritti CNCU – Consiglio Nazionale dei Consumatori  
e degli Utenti).

Per aderire alla procedura ADR, i clienti Fastweb 
possono	far	riferimento	alle	Associazioni	firmatarie	solo	
dopo aver presentato un reclamo al quale non sia stato 
dato un riscontro entro il termine di 45 giorni, oppure 
nel caso in cui non siano soddisfatti della risposta 
ricevuta, chiedendo loro di presentare la domanda di 
Conciliazione. La domanda, corredata dai dati richiesti 
e dalla causale della controversia, viene inserita in 
un portale dedicato (disponibile al sito: http://www.
fastweb.it/corporate/governance/conciliazioni-e-
associazioni-consumatori/) che permette di gestire 
la pratica direttamente on line. Il portale consente di 
mantenere la piena tracciabilità della negoziazione, 
della conclusione e delle relative motivazioni.

Da quest’anno, i clienti possono anche indirizzare le 
loro richieste scrivendo direttamente alla Segreteria 
di Conciliazione tramite Raccomandata A/R oppure 
all’indirizzo adrfastweb@pec.fastweb.it. Anche in 
questo caso le richieste vengono veicolate sul portale 
dedicato attraverso un Conciliatore individuato dalla 
Segreteria di Conciliazione stessa con criterio di 
turnazione.

Le singole domande, quindi, vengono valutate da una 
Commissione di Conciliazione Paritetica, composta 
da un Conciliatore Fastweb e da un Conciliatore 
dell’Associazione scelta. La trattativa permette di 
giungere a una risoluzione nel maggior numero dei casi 
e nel minor tempo possibile. 

Nel 2017 sono state ricevute presso la Segreteria 
di Conciliazione 1.336 domande da parte delle 
Associazioni	Consumatori.	A	fronte	delle	verifiche	di	
ammissibilità effettuate, sono state attivate 1.011 
pratiche di conciliazione, che nel 96% dei casi  
(971 pratiche) si sono concluse con un verbale positivo, 
ossia con una piena soddisfazione da parte del cliente. 
Il 4% delle domande si è conclusa senza  
il raggiungimento di un accordo. 

La centralità del cliente è per Fastweb un principio 
cardine che guida tutte le scelte strategiche aziendali. 
Fastweb	intende	rafforzare	la	relazione	di	fiducia	con	
i propri clienti e in generale con tutti i soggetti che 
possono essere interessati all’impatto delle scelte 
promosse dall’azienda. 

Nel 2017, pertanto, è proseguito il percorso di ascolto 
avviato nel 2015, in collaborazione con Reputation 
Institute, attraverso interviste, sondaggi e questionari 
e	finalizzato	a	comprendere	il	percepito,	i	bisogni	
e le aspettative degli stakeholder verso Fastweb. 
Le tematiche indagate riguardano il livello di 
apprezzamento che gli stakeholder esprimono verso 
Fastweb, sia in termini di reputazione, sia considerando 
elementi razionali come il livello di qualità dei prodotti, 
la capacità di innovare, la qualità del posto di lavoro, 
l’eticità e la visione strategica a lungo termine.

L’approccio multi-stakeholder adottato, prevede  
il coinvolgimento di stakeholder esterni  
(clienti, talenti, opinione pubblica e alcuni opinion 
leader) e interni (personale dipendente), con  
cadenza variabile da continuativa ad annuale a  
seconda dello stakeholder considerato. Nel 2017 
il gruppo di stakeholder interessati si è ampliato 
ulteriormente con il coinvolgimento del personale a 
diretto contatto con i clienti. In particolare, il progetto ha 
previsto la conduzione di interviste mirate al personale 
dei negozi (sia flagship che multimarca) e agli operatori 
dei customer care, che costituiscono uno dei principali 
punti di collegamento tra l’azienda e i propri clienti.

La capacità di innovare e rinnovarsi, la qualità e 
l’affidabilità	del	servizio,	la	vicinanza	ai	clienti	e	alle	loro	

necessità, l’influenza positiva dell’azienda sulla società 
e la trasparenza nel modo di operare e nella relazione 
con il cliente sono le tematiche su cui si concentrano le 
aspettative degli stakeholder monitorati.

L’ascolto degli stakeholder ha permesso a Fastweb 
di lavorare nel corso del 2017 per rispondere in modo 
concreto a quanto rilevato. In particolare, l’intera 
proposta commerciale di Fastweb è stata rinnovata 
con #nientecomeprima, per rispondere all’esigenza 
di trasparenza e centralità del cliente (vedi par. 3.1 
di questo capitolo). Negli ultimi mesi del 2017 è 
stato avviato il Programma Velocità Promessa, per 
connettività ULL e FTTCab, che migliora la trasparenza 
verso il cliente rispetto alla velocità di connessione; 
la velocità stimata, infatti, viene ora formalizzata 
all’interno dei documenti contrattuali. Al momento 
dell’attivazione	è	possibile	effettuare	una	verifica	della	
velocità misurata nelle 24 ore successive all’attivazione 
e confrontare le performance reali con quelle 
comunicate in fase di vendita. 

Fastweb, inoltre, si è concentrata nel migliorare la 
comunicazione non commerciale verso l’esterno, per 
raccontarsi di più e mostrare ai propri stakeholder i 
progetti e le iniziative in essere. È il caso, ad esempio, 
del restyling della sezione “Lavora con noi” nel sito 
Corporate aziendale, che è stata completamente 
ripensata per raccontare all’esterno l’ambiente di 
lavoro Fastweb. Un ampio spazio è stato dedicato alle 
iniziative promosse da Fastweb, come ad esempio 
Fastweb Digital Academy e Fastweb4School, che 
hanno un impatto certamente positivo sul contesto 
in cui operano ma che necessitano di una maggior 
divulgazione per essere note al grande pubblico.

3.4 L’APPROCCIO ALL’ASCOLTO E AL DIALOGO 3.5 LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
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14.  Abbreviazione per malicious software, indica un qualsiasi programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte da un computer, rubare informazioni sensibili, 
accedere a sistemi informatici privati, o mostrare pubblicità indesiderata.

Espionage/
Sabotage 
8%

Cyber warfare 
5%

Tipologia e distribuzione  
degli attacanti 2016 

Tipologia di attachi rilevanti  
(Dati Fastweb relativi dall’anno 2016) 

Cybercrime 
72%

Hacktivism 
15%

DDOS  
2%

Defacement  
1%

Malware 
97%

Le nuove tecnologie digitali rappresentano un elemento 
centrale per lo sviluppo socio-economico mondiale di 
lungo	periodo	ma,	al	contempo,	danno	luogo	a	sfide	
importanti per la sicurezza degli utenti, un ambito in 
costante evoluzione su cui gli attori dell’ecosistema 
digitale sono chiamati a riflettere e agire. 

Fastweb si impegna ogni anno a monitorare il dibattito 
e le evoluzioni normative in tutti i campi soggetti a 
impatti potenzialmente negativi per i clienti e per i 
cittadini. L’attenzione aziendale è particolarmente 
focalizzata sulla tutela a 360 gradi dei dati degli utenti, 
dagli attacchi di cyber security alla privacy, un ambito al 
centro dell’agenda europea e nazionale. 

CYBER SECURITY

La cyber security e la tutela dei dati sono al centro 
dell’attenzione internazionale. Secondo alcune stime, 
circa l’80% delle imprese europee viene oggi colpito 
da attacchi cyber con un impatto economico che nei 
prossimi 5 anni potrebbe arrivare a 8.000 miliardi di 
dollari12.

A livello globale, il 2016 è stato l’anno peggiore di 
sempre, con una crescita del 117% degli attacchi 
riferibili ad attività di Cyber Warfare (la “guerra delle 

informazioni”) e un incremento del 9,8% degli attacchi 
gravi	compiuti	con	finalità	di	Cybercrime,	i	valori	più	
elevati degli ultimi 6 anni13 in termini assoluti. 

Da una recente analisi di mercato condotta da Fastweb 
in collaborazione con International Data Corporation 
(IDC),	emerge	come	alcune	delle	principali	sfide	che	le	
aziende italiane si trovano ad affrontare siano legate 
alla gestione delle minacce informatiche e all’adozione 
e integrazione delle nuove tecnologie. Il 50% delle 
aziende intervistate, in forte crescita rispetto al passato, 
sottolinea come tra le proprie priorità di intervento vi 
sia la sicurezza dei dati e delle reti aziendali e la relativa 
compliance normativa.

Alla luce di questi trend, l’Europa e l’Italia hanno 
intensificato	la	propria	attenzione	sulla	cyber	security.	
Nel 2017, la comunicazione della Commissione 
Europea “Resilience, Deterrence and Defence: 
Building strong cybersecurity for the EU”, ha 
identificato	una	serie	di	proposte	con	l’obiettivo	di	
aumentare la resilienza dei sistemi informativi alle 
minacce cibernetiche, mentre il Piano nazionale per 
la protezione cibernetica del Governo italiano ha 
identificato	una	roadmap	per	l’adozione	di	misure	
prioritarie per il potenziamento dell’architettura 
nazionale cyber da parte dei soggetti pubblici e privati.

12. Cybertech Europe 2017, https://international.agi.it/news/leonardo_collaboration_industry-government_at_cybertech_europe_-2178382/news/2017-09-22/
13. Rapporto Clusit 2017 sulla sicurezza ICT in Italia – 2017, Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica (CLUSIT)

3.6 IMPATTI DELLE TECNOLOGIE E PROTEZIONE DEI DATI

Fonte: Clusit - Rapporto 2017 sulla Sicurezza ICT in Italia

Lo stato della cyber security in Italia

Secondo il Rapporto CLUSIT 2017 sulla sicurezza 
ICT in Italia, il documento che ogni anno monitora 
lo stato della cyber security nel nostro Paese, il 
2016 è stato “l’annus horribilis” della cyber security.

Lo studio ha registrato 1.050 incidenti classificati 
come gravi,	ossia	con	un	impatto	significativo	in	
termini di danno economico, di reputazione e di 
diffusione di informazioni sensibili. L’undicesima 
edizione del Rapporto nasce dal lavoro di oltre 
un centinaio di professionisti appartenenti 
all’Associazione Italiana per la Sicurezza 
Informatica (CLUSIT) e permette di delineare il 
quadro più aggiornato ed esaustivo della situazione 
globale, evidenziando i settori più colpiti e le 
tecniche d’attacco più frequenti. 

Fornendo i dati relativi agli attacchi rilevati dal 
proprio Security Operations Center (SOC), Fastweb 
ha contribuito alla redazione del documento che 
ha analizzato la situazione italiana sulla base di 
oltre 16 milioni di eventi di cybercrime e incidenti 

informatici accaduti nel 2016. Tali dati mostrano la 
diffusione	sempre	più	significativa	di	varie	tipologie	
di malware14 nel nostro Paese, a cui nel 2016 va 
ricondotto il 97% degli attacchi complessivi.

In questo contesto, però, esiste qualche segnale 
positivo legato alla diffusione di alcune nuove 
tecnologie	efficaci	per	mitigare	le	minacce	più	
avanzate e all’aumento della consapevolezza delle 
aziende sull’importanza di adottare un approccio 
proattivo per ridurre i rischi su questi temi.

A questi segnali si aggiungono le azioni concrete 
che il Governo e l’Unione Europea hanno messo 
in atto per favorire l’adozione di politiche, processi 
e infrastrutture di cyber security, come le “Misure 
minime di sicurezza ICT” emanate da AgID  
per le infrastrutture del Settore Pubblico  
e il Nuovo Regolamento Generale sulla Protezione 
dei	Dati	Personali	(GDPR)	definito	a	livello	europeo	 
lo scorso anno.
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In questo contesto, Fastweb opera a più livelli per 
garantire piena sicurezza all’azienda e ai propri clienti 
attraverso una divisione interna dedicata che monitora 
costantemente le evoluzioni normative e tecnologiche 
e adegua i modelli di gestione interni alle best practice 
internazionali. Il sistema di gestione della sicurezza 
delle	informazioni	e	dei	dati	è	certifi	cato	secondo	lo	
standard internazionale ISO 27001 sin dal 2007 e viene 
costantemente mantenuto aggiornato.

Nel 2015, Fastweb ha realizzato il primo Data Center 
italiano	certifi	cato	Tier	IV	che,	integrato	con	il	centro	
di prevenzione dagli attacchi informatici, garantisce la 
massima sicurezza dei servizi Cloud forniti alle aziende 
clienti.

L’impegno per la cyber security di Fastweb si 
concretizza anche nell’accompagnamento dei clienti in 
percorsi di progressivo rafforzamento dei propri sistemi 
di difesa, attraverso soluzioni e offerte all’avanguardia 
tarate sulle diverse esigenze dei clienti business 
(cfr. paragrafo 3.2 di questo capitolo).

LA TUTELA DELLA PRIVACY

La privacy è un aspetto chiave per il cliente 
nell’era digitale ed è un elemento sul quale Fastweb 
pone da sempre la massima attenzione. Dal 2016, 
l’azienda ha ottenuto la dichiarazione di conformità 
allo Standard ISO 27018 che riguarda la protezione dei 
dati personali nei servizi di Public Cloud, garantisce il 
rispetto delle norme sulla privacy nei servizi di Cloud 
Computing e rappresenta la best practice in materia di 
protezione dei dati personali da parte dei Public Cloud 
Provider. 

Nel corso dell’anno sono continuate le attività del tavolo 
di lavoro avviato nel 2016 con l’obiettivo di aggiornare 
i processi aziendali in coerenza con quanto disposto 
dal nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR). 
Il tavolo si concentra su tre aree che rappresentano 
la catena del valore della privacy: persone, processi 
e tecnologie. Il progetto coinvolge tutte le strutture 
aziendali, con una forte attenzione alla governance dei 
processi e delle linee d’azione. 

Il Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) e le Misure Minime di Sicurezza

Uno degli strumenti adottati a livello europeo 
per favorire l’adozione di misure a tutela dei 
dati personali è il Regolamento UE n. 2016/679, 
defi	nito	come	“Pacchetto	europeo	protezione	dati”,	
che introduce alcune novità sia per le aziende 
"titolari" del trattamento dei dati personali, vale 
a dire tutte le realtà che trattano dati personali 
nella	UE,	sia	per	le	persone	fi	siche	(i	cosiddetti	
"interessati").

Per le prime, il GDPR prevede l’istituzione di una 
nuova	fi	gura,	il	Data Protection Offi cer ("DPO") 
responsabile indipendente della protezione dei 
dati in tutte le aziende pubbliche e in tutte quelle 
realtà	dove	i	trattamenti	presentino	specifi	ci	rischi,	
tra cui appunto il settore delle telecomunicazioni. 
Un ulteriore requisito in capo alle aziende è 
l'introduzione dell'obbligo di tenere un registro 
delle attività di trattamento svolte sotto la propria 
responsabilità, nonché quello di effettuare una 
valutazione di impatto sulla protezione dei dati 
in relazione a trattamenti automatizzati come 
la	profi	lazione	e	a	trattamenti	su	larga	scala	di	
categorie particolari di dati sensibili. 

Per	quanto	riguarda	le	persone	fi	siche,	
il Regolamento riconosce espressamente il "diritto 
all'oblio" e il diritto alla portabilità dei dati. Il primo 
diritto dà la possibilità all'interessato di decidere 
che i propri dati personali non più necessari per 
le	fi	nalità	per	le	quali	sono	stati	raccolti	siano	
cancellati e non sottoposti a ulteriore trattamento. 
Il diritto alla portabilità dei dati, invece, permette 
all’interessato di ricevere i propri dati personali 

detenuti da un titolare del trattamento in un 
formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, con il diritto di trasmettere 
tali dati senza impedimenti a un altro titolare 
del trattamento.

Il nuovo testo sancisce il principio di 
accountability, per cui il titolare dovrà dimostrare 
l'adozione di politiche per la privacy e misure 
adeguate in conformità al Regolamento. Vengono 
introdotti, inoltre, il principio della "privacy by 
design", dal quale discende l'attuazione di 
adeguate misure tecniche e organizzative sia 
all'atto della progettazione, sia dell'esecuzione del 
trattamento, e quello della "privacy by default" che 
riprende il principio di necessità, stabilendo che i 
dati	siano	trattati	solamente	per	le	fi	nalità	previste	
e	per	il	periodo	strettamente	necessario	a	tali	fi	ni.

Ad aprile 2017, con la pubblicazione in Gazzetta 
Uffi	ciale,	sono	state	emanate	le	“Misure minime di 
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni” 
alle	quali	adeguarsi	entro	fi	ne	anno.	

Tali misure nascono con l’obiettivo di consolidare 
lo stato della sicurezza nazionale e si articolano 
nell'attuazione di controlli di natura tecnologica, 
organizzativa e procedurale prevedendo tre livelli 
di attuazione. Da un livello minimo, al quale ogni 
Pubblica Amministrazione deve necessariamente 
essere o rendersi conforme, indipendentemente 
dalla	propria	natura	e	dimensione,	fi	no	a	livelli	
che rappresentano situazioni evolutive in grado 
di fornire gradi di protezione più completi.
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A ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato il Data Protection Officer (DPO),	nuova	figura	
prevista dal Regolamento Europeo Privacy (GDPR 
General Data Protection Regulation).

Il DPO ha la responsabilità di presidiare la gestione 
del trattamento di dati personali, e dunque la loro 
protezione	all’interno	dell’azienda,	affinché	questi	siano	
trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR.

I principali compiti del DPO sono: 
 Informare e sensibilizzare il Titolare del trattamento 
e/o il Responsabile del trattamento, i dipendenti 
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal GDPR; 

 Sorvegliare l’osservanza e l’applicazione di quanto 
previsto dal GDPR; 

 Fornire, se richiesto, un parere in merito alla 
valutazione d'impatto sulla protezione dei dati 

 e sorvegliarne lo svolgimento; 
 Cooperare con il Garante Privacy e fungere da punto 
di contatto per il Garante su ogni questione connessa 
al trattamento dei dati;

 Supportare il Titolare o il Responsabile in ogni attività 
connessa al trattamento di dati personali, anche con 
riguardo alla tenuta di un registro delle attività  
di trattamento.

Il quadro regolamentare di riferimento per quanto 
riguarda	il	trattamento	dei	dati	personali	è	definito	
dal Garante per la protezione dei dati personali, che 
assicura il corretto trattamento dei dati e il rispetto 
dei diritti fondamentali delle persone in relazione 

all’impiego di informazioni personali15. 

Per garantire un riscontro tempestivo e trasparente 
alle segnalazioni inerenti al trattamento dei dati 
personali ricevute dai propri interessati, Fastweb mette 
a disposizione diversi canali tra cui una mail dedicata 
(privacy@fastweb.it) e un indirizzo PEC (privacy@pec.
fastweb.it).

Nel 2017, sono pervenute 23 segnalazioni da parte 
del Garante, a ciascuna delle quali Fastweb ha fornito 
puntuale risposta. Durante l’anno, presso la casella di 
posta dedicata, sono state ricevute 359 richieste da 
parte di soggetti privati; di queste, circa il 71% aveva 
come motivazione la cancellazione, il 27% era legato 
alla presenza della numerazione del cliente negli elenchi 
telefonici mentre il restante 2% era riconducibile ad altre 
motivazioni.

Nel	corso	del	2017	non	si	sono	verificati	casi	di	perdita	
o furto di dati.

L’azienda ha proseguito gli assessment presso i propri 

fornitori	già	realizzati	nel	2016,	con	lo	scopo	di	verificare	
la corretta gestione e tutela dei dati dei propri clienti.  
In particolare, nel 2017 sono stati svolti 50 assessment 
presso le strutture di vendita in outbound di Fastweb.

Descrizione 2015 2016 2017

Richieste pervenute 76 30 23

15. Per maggiori informazioni: http://www.garanteprivacy.it/
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Lavoro
e inclusione

Contribuendo agli obiettivi dell’Agenda dello sviluppo 
sostenibile 5 – Uguaglianza di genere e 8 – Crescita 
economica duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso 
per tutti, Fastweb si impegna a creare un luogo di lavoro 
aperto al dialogo e al confronto, nel quale vengano 
promosse e tutelate le diversità di genere e i dipendenti 
possano esprimere le proprie capacità realizzandosi come 
professionisti e come persone.
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GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Integrare il sistema di 
segnalazione e monitoraggio 
dei near miss nelle piattaforme 
aziendali entro il 2017

 Migliorare il processo di 
verifica	e	controllo	dell’operato	
dei fornitori coinvolti nelle 
operazioni di realizzazione e 
mantenimento dell’infrastruttura 
Fastweb

 Integrato il sistema di 
segnalazione dei near miss nelle 
piattaforme aziendali

 Attuato un controllo sistematico 
dell’operato dei fornitori coinvolti 
nelle operazioni di realizzazione e 
mantenimento dell’infrastruttura

 Digitalizzate tutte le cartelle 
sanitarie dei dipendenti

 Svolta l’indagine sul benessere 
organizzativo dei dipendenti

 Per la nuova sede di Milano 
introdurre un approccio 
all’utilizzo delle nuove tecnologie 
per la gestione delle emergenze

 Focalizzare e accrescere 
l’attenzione verso l’utilizzo 
di nuove tecnologie come 
strumento	di	semplificazione

	 Installare	dei	DAE	(defibrillatore	
automatico esterno) presso le 
sedi dell’azienda e lanciare un 
piano di formazione sul corretto 
utilizzo del dispositivo

 Introdurre corsi di formazione 
sulla salute e la sicurezza 
erogati tramite modalità 
e-learning

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Lanciare nuove iniziative  
di Welfare, focalizzandosi per  
il 2017 nelle aree dello Sport, 
della Cultura e della Salute

	 Potenziare	le	iniziative	finalizzate	
a una maggiore flessibilità nella 
conciliazione vita privata/lavoro 
e a fornire concrete agevolazioni 
economiche

 Lanciata l’iniziativa “Run Happy 
Crew”

 Rilanciato il “Programma 
Benessere” con visite mediche 
gratuite in azienda

 Estensione del programma 
“Smart Working” a circa 1.760 
dipendenti, raggiungendo quasi  
il 68% della popolazione aziendale

 Realizzata la nuova sede di Bari 
secondo i principi del co-design 
con il diretto coinvolgimento dei 
dipendenti

 Lanciare nuove iniziative  
di Welfare, focalizzandosi per  
il 2018 nell’area della Cultura

 Nell’ottica ”Working Smart”, 
sviluppare e diffondere iniziative 
volte a migliorare il benessere 
nel luogo di lavoro, fattore 
strategico per accrescere  
il benessere nel modo di lavorare

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

WELFARE E BENESSERE PROFESSIONALE

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Attuare politiche di inclusione 
della diversità nella strategia  
di gestione delle risorse umane 
per valorizzare le competenze 
e il talento di ciascuno

 Diffondere la cultura 
dell’inclusione come valore per 
le persone e per il business, 
attraverso momenti di 
formazione e sensibilizzazione

 Rinnovato il processo  
di Performance Review con 
l’introduzione di un nuovo 
set di competenze e una 
semplificazione	del	modello	 
di valutazione

 Diffondere il nuovo sistema  
di competenze per la valutazione 
delle performance

	 Definire	una	politica	di	“total	
rewarding” da applicare a tutta  
la realtà aziendale

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Promuovere Fastweb 
verso l’esterno, oltre che 
verso l’interno, attraverso 
uno storytelling ed eventi 
coerenti con l’Employer Value 
Proposition

 Continuare a rinforzare le 
competenze manageriali 
focalizzando gli interventi 
formativi sulle aree di 
miglioramento	identificate	 
per ciascun manager tramite  
il processo di feedback 360

 Promuovere l’adozione del 
modello Agile all’interno 
dell’azienda

 Lavorare sull’allargamento 
dell’orizzonte delle competenze 
interne acquisendone di nuove 
e ri-professionalizzando alcune 
figure	interne

 Attuare sempre più il cambio 
culturale dell’azienda verso 
l’importanza dell’auto-
apprendimento e dell’auto-
sviluppo

 Lanciata la nuova sezione 
“Lavorare in Fastweb” per 
raccontare il modo di lavorare 
in Fastweb

 Realizzata una piattaforma 
di “web assessment” per 
i	candidati,	con	finalità	di	
valutazione e di orientamento

 Attivati 12 tirocini formativi 
nell’ambito del progetto di 
Alternanza Scuola Lavoro

 Completato il primo modulo 
della Marketing Academy 
composto da 7 incontri  
per un totale di 270 presenze

 Erogate 16.485 ore  
di formazione

 Lanciato il progetto 
“Empowering Dialogue” come 
azione di miglioramento in 
seguito ai risultati emersi 
dall’attività “Feedback 360”

 Organizzate iniziative di 
coaching e di mentoring, 
individuali o di gruppo, 
finalizzate	allo	sviluppo	delle	
persone di Fastweb

 Lanciato il programma Tour  
of Duty 

 Avviato il Welcome Day, 
iniziativa rivolta a tutti i 
neoassunti	con	la	finalità	di	
presentare l’azienda e i suoi 
processi

 Rendere Fastweb un luogo  
di lavoro attrattivo in particolare  
per i neolaureati

 Lanciare il nuovo programma  
di induction per i neoassunti

 Avviare nuove partnership con le 
Università e aumentare la presenza 
di Fastweb nei career day

 Ampliare il numero di tirocini attivati 
e le attività relative all’Alternanza 
Scuola Lavoro

 Proseguire con l’erogazione di nuovi 
moduli della Marketing Academy  
e con tutta la formazione a catalogo 
prevista

 Estendere a tutto il Board,  
e progressivamente alle altre linee 
manageriali che non avevano preso 
parte al progetto, l’esperienza 
dell’“Empowering Dialogue”

 Diffondere il nuovo sistema di 
competenze per la valutazione delle 
performance, rafforzando attraverso 
momenti formativi dedicati,  
la familiarità di tutti i dipendenti 
verso il processo di valutazione

 Diffondere la pratica del continuous 
feedback

 Continuare a rinforzare e sviluppare 
le competenze del nostro modello 
di riferimento, comprese le 
competenze manageriali anche 
attraverso iniziative ed eventi  
di formazione

DIVERSITÀ, PARI OPPORTUNITÀ E MERITOCRAZIA

ATTRAZIONE E FORMAZIONE DEI TALENTI

GLI IMPEGNI E I RISULTATI
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16. Calcolato sommando le assunzioni e le cessazioni dell’anno e rapportando questo valore all’organico al 31 dicembre, considerando lavoratori con contratto a tempo 
indeterminato, determinato e in apprendistato.

Nel 2017 Fastweb si è avvalsa della collaborazione  
di 2.605 dipendenti a tempo indeterminato, determinato 
e in apprendistato (+ 1% rispetto al 2016),  
di 18 lavoratori in stage e di 110 lavoratori interinali.

Nel corso dell’anno, si sono registrate alcune variazioni 
per quanto riguarda il numero di dipendenti, con 132 
nuovi ingressi in azienda e 83 cessazioni. Dei 132 nuovi 
ingressi, 45 sono entrati a far parte dell’organico a 
seguito dell’acquisizione da parte di Fastweb del ramo 

di	azienda	Tiscali	Business,	avvenuta	a	fine	dicembre	
2016. Le variazioni della forza lavoro registrate hanno 
condotto a un aumento dal 6,0% all’8,3% del tasso  
di turnover16. 

A livello contrattuale, in linea con il 2016, il 99%  
dei dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato,  
i contratti a tempo determinato si sono ulteriormente 
ridotti da 18 a 8 unità, mentre i contratti di 
apprendistato sono passati da 10 a 8 unità.

Turnover e tasso di turnover totale 2015 2016 2017

Unità di misura n % n % n %

Assunzioni – totale 57 2,3% 109 4,2% 132 5,1%

Cessazioni – totale 59 2,3% 47 1,8% 83 3,2%

Turnover - totale 116 4,6% 156 6,0% 215 8,3%

Turnover e tasso di turnover per genere 2015 2016 2017

Unità di misura n % n % n %

Assunzioni – uomini 33 2,1% 81 5,0% 94 5,7%

Assunzioni – donne 24 2,6% 28 2,9% 38 4,0%

Cessazioni – uomini 42 2,7% 40 2,5% 65 4,0%

Cessazioni – donne 17 1,8% 7 0,7% 18 1,9%

Turnover e tasso di turnover per fasce d’età 2015 2016 2017

Unità di misura n % n % n %

Assunzioni < 30 anni 20 29,0% 29 50,9% 18 41,9%

Assunzioni	30	≤	x	≤	50 35 1,6% 77 3,6% 106 5,1%

Assunzioni > 50 anni 2 0,8% 3 0,8% 8 1,6%

Cessazioni < 30 anni 1 1,4% 1 1,8% 4 9,3%

Cessazioni	30	≤	x	≤	50 48 2,2% 41 1,9% 57 2,7%

Cessazioni > 50 anni 10 3,9% 5 1,3% 22 4,5%

Alla base dei risultati del business ci sono le persone. 
Per questo motivo, Fastweb vuole costruire un 
ambiente di lavoro capace di attrarre e far crescere 
professionisti di valore; un ambiente positivo, 
innovativo, inclusivo, aperto alle diversità e basato 
sulla	fiducia	e	sul	rispetto,	dove	ogni	individuo	possa	
sviluppare il proprio potenziale. 

Working Smart è una delle formule chiave con cui, 
nel	corso	dell’anno,	si	è	iniziato	a	definire	un	nuovo	
approccio mirato a cambiare le modalità di lavoro in 
chiave	di	efficienza,	efficacia,	responsabilità,	equilibrio	
con la vita privata e innovazione, anche tecnologica, 
affinché	Fastweb	sia	un	datore	di	lavoro	capace	di	
rispondere ai bisogni dei dipendenti in ogni fase della 
vita in azienda. 

Passione, competenze e nuove idee sono gli ingredienti 
fondamentali per tutte le aziende che vogliano 
posizionarsi sulla frontiera dell’innovazione digitale.  
Per promuoverli all’interno della propria organizzazione, 
Fastweb si impegna a incrementare costantemente 
la propria capacità di attrazione, formazione e 
coinvolgimento dei dipendenti attraverso numerose 
iniziative.

2.605

132

99% 

dipendenti

ingressi

contratti a tempo indeterminato

LE PERSONE DI FASTWEB: 
I numeri 2017

4.1 IL LAVORO IN FASTWEB:  
IL PROFILO E LE EVOLUZIONI DEL 2017

Turnover e tasso di turnover aziendale
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ATTRAZIONE DEI TALENTI

La trasformazione del processo di selezione e recruiting 
dell’azienda, a partire dal rinnovamento della sezione 
“Lavora con noi” del sito istituzionale, è stata una 
delle	iniziative	più	significative	portate	avanti	in	ambito	
di attrazione di nuovi talenti. Il sito, infatti, è stato 
ridisegnato	per	dare	un’idea	all’esterno	di	cosa	significhi	
lavorare in Fastweb, raccontando i valori che ispirano 
ogni giorno l’operato aziendale e le iniziative rivolte ai 
dipendenti, come lo Smart Working e il Programma di 
Welfare.

Accedendo alla piattaforma Fastweb Digital Recruiting 
collegata al sito istituzionale, è possibile candidarsi 
alle posizioni aperte, inserire il proprio curriculum e 
sperimentare il nuovo percorso di Web Assessment, 
un insieme di prove online progettate e implementate 
interamente	da	Fastweb	la	cui	finalità	non	è	solo	
conoscitiva e valutativa ma anche di orientamento. 
Ogni candidato, infatti, riceve un riscontro in tempo 
reale al termine di ogni prova indipendentemente dal 
risultato della selezione. Tra i test proposti è stata 
inserita una prova per valutare competenze e attitudini 
digitali. 

Dalle 4.725 candidature ricevute tra luglio e dicembre 
2017, 700 hanno risposto alla campagna neolaureati 
e di questi candidati 70 giovani sono stati selezionati 
tramite Web Assessment e invitati a partecipare al 
Fastweb Young Graduate Day, la tappa conclusiva 
del percorso di selezione tenutasi a Milano presso la 
Fastweb Digital Academy a ottobre, durante la quale 
hanno	potuto	svolgere	i	colloqui	finali	con	i	referenti	
delle varie funzioni coinvolte. Il percorso si è concluso 
con l’inserimento di ulteriori 15 neolaureati, che si 
sono aggiunti agli altri 10 neolaureati inseriti in stage 
dall’inizio dell’anno.

Nel corso del 2017 è stato progettato il programma  
di	Induction,	con	la	finalità	di	far	conoscere	l’azienda	 
e la sua cultura a chi è stato assunto da poco e aiutarlo 
ad orientarsi nel nuovo contesto organizzativo. 
Il programma viene messo a disposizione di tutti 
i neoassunti nei loro primi 6 mesi in azienda, 
indipendentemente dal loro livello, ruolo o tipologia 
contrattuale.

Le attività del programma già attivate e introdotte 
nell’arco del 2017 sono: 

 partecipazione al Welcome Day, evento della durata 
di mezza giornata che prevede anche la visita al Data 
Center Tier IV;

 creazione di una sezione dedicata al “Welcome” 
in	Agorà,	con	duplice	finalità:	da	un	lato,	fornire	un	
welcome kit digitale (in precedenza era cartaceo) che 
aggrega tutte le informazioni utili in un unico punto di 
facile accesso e consultazione; dall’altro, presentare 
i nuovi assunti ai colleghi che lavorano in azienda, 
per rispondere alla richiesta delle persone che hanno 
manifestato una scarsa percezione dei volumi dei 
nuovi inserimenti in Fastweb.

Fastweb ha confermato la partnership  
con Capgemini nell’ambito del progetto  
“I migliori davvero”, lanciato nel 2014 per fornire  
agli studenti universitari spunti concreti sulle  
competenze necessarie a entrare nel mondo  
del lavoro. Il progetto, in un tour in 6 diverse città,  
ha coinvolto gli studenti di altrettanti atenei attraverso 
un workshop che prende il nome di “Incautamente 
ottimista. Piacevolmente confuso” e riflette lo stato 
d’animo dei giovani laureati alla ricerca del primo 
impiego. Il format affronta con ironia e concretezza  
gli aspetti più importanti dell’ingresso nel mondo  
del lavoro e fornisce esempi delle competenze su cui 
i giovani devono puntare per aumentare le possibilità 
di trovare un impiego. Durante il workshop sono state 
formulate le domande tipiche dei colloqui di selezione  
e	alcuni	suggerimenti	per	essere	più	efficaci	durante	 
i colloqui.

L’azienda ha partecipato anche a due Career Day  
a Roma e a Bari, durante i quali gli studenti sono potuti 
entrare in contatto con professionisti che operano  
nella funzione Risorse Umane di Fastweb.  
L’azienda ha inoltre proseguito il progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro iniziato nel 2016 con l’iniziativa 
promossa da Assolombarda. Nell’ambito di questo 
progetto, che ha lo scopo di avvicinare i ragazzi  
del terzo e quarto anno delle scuole superiori al mondo 
del lavoro, sono stati attivati 12 tirocini formativi  
della durata di tre settimane nelle sedi di Milano e Roma 
e numerose visite organizzate con lo scopo  
di permettere ai partecipanti di comprendere in maniera 
concreta l’attività di Fastweb e iniziare a porre  
le basi per un futuro percorso professionale.

Il 14% dei dipendenti usufruisce di part-time, in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente (-1%).  
Di questi, circa l’80% è costituito da donne.

Tutti i dipendenti di Fastweb sono coperti da contratto 
collettivo in accordo con quanto previsto dalla 
legislazione nazionale in materia di occupazione.  
In particolare, gli impiegati e il middle management 
sono rappresentati dal CCNL Telecomunicazioni 
mentre per i dirigenti l’azienda fa riferimento al CCNL 
Dirigenti Industria.

Per i lavoratori a cui si applica il CCNL 

Telecomunicazioni è prevista una contrattazione 
di secondo livello relativa ad accordi che possono 
riguardare la regolamentazione dei turni di lavoro,  
la fruibilità dei permessi retribuiti e l’accessibilità 
ad altre misure di welfare e di miglioramento del 
benessere delle persone. A tal proposito, nel maggio 
2017 l’azienda ha sottoscritto il nuovo accordo 
per il triennio 2017-2019, in collaborazione con le 
associazioni sindacali rappresentate in azienda. 
L’accordo	prevede	modifiche	in	ambito	welfare,	orari	 
di lavoro, reperibilità e riposo compensativo, buoni 
pasto	e	trasferte	e	definisce	le	regole	e	il	valore	del	
premio di risultato per il periodo in considerazione.

Suddivisione dei dipendenti  
con contratto a tempo indeterminato per genere 
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4.2 L’ATTRAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI
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17. La differenza tra il 2016 e il 2017, 9767 ore contro 753 ore, è legata a un cambiamento nella tipologia di dato rendicontato nei 2 anni. Non avendo la possibilità di 
monitorare la fruizione effettiva, il dato 2016 è stato calcolato moltiplicando le ore di durata teorica di ciascun corso per il numero di giorni in cui il corso è stato reso 
disponibile alla popolazione aziendale e sommando i prodotti ottenuti. Il dato 2017, invece, disponibile grazie al cambio di piattaforma di e-learning, rappresenta le ore di 
formazione effettivamente erogate in modalità e-learning. Il numero di corsi disponibili e le ore di formazione fruibili nel corso dei due anni è rimasto pressoché identico.

Tour of Duty

In coerenza con il Modello 70-20-10, che prevede 
un 90% di formazione derivante dall’apprendimento 
sul lavoro e dal contatto con i colleghi, nel 2017 
è stata avviata la fase pilota di “Tour of Duty” 
all’interno dell’area Technology. 

L’iniziativa, nata per permettere ai dipendenti che 
vi partecipano di sperimentarsi in aree aziendali 
diverse dalla propria e conoscere in maniera più 
approfondita	e	diversificata	il	mondo	Fastweb,	
consiste in un patto che viene stipulato tra il 
dipendente e l’azienda. Con un percorso minimo  
di	3	mesi	fino	a	un	massimo	di	1	anno,	il	
dipendente ha la possibilità di lavorare in un’area 
diversa dalla propria, innescando e sviluppando 
così nuove abilità e competenze.

All’interno del patto, al dipendente vengono 
assegnati un obiettivo di business e un obiettivo 
di sviluppo di nuove competenze utili all’unità 
di origine che si impegna a cedere la risorsa 
per l’intero periodo. Il progetto, rivelatosi uno 
strumento	efficace,	ha	raccolto	un	largo	consenso	
e verrà quindi utilizzato anche in futuro come una 
delle leve di sviluppo per la crescita delle persone.

FORMAZIONE E SVILUPPO  
DELLE PERSONE

Con l’obiettivo di mantenere un set di competenze 
sempre in linea con i trend tecnologici di mercato,  
negli ultimi anni Fastweb ha impostato le attività  
di formazione del proprio personale in base al  
Modello 70-20-10, fondato sul coinvolgimento  
e sulla responsabilizzazione delle persone. Il modello 
prevede che solo il 10% della formazione sia trasmessa 
attraverso un processo di apprendimento formale, 
mentre la parte restante deriva dall’apprendimento  
sul lavoro (Job Experience Effect, 70%) e dal contatto 
con i colleghi (Social Effect, 20%).

Oltre alle attività in aula, dal 2016 Fastweb ha reso 
disponibili corsi in e-learning sullo sviluppo di 
competenze tecniche e relazionali. Inoltre, la nuova 
piattaforma di gestione adottata nel 2017 consente 
a	ciascun	dipendente	di	definire	il	proprio	percorso	
formativo in modo strutturato e dinamico nel tempo.

Uno dei principali corsi in aula erogati nel corso 
dell’anno è la Marketing Academy, un’attività formativa 
avviata nel 2016 rivolta a tutto il personale del team 
Marketing. L’iniziativa ha visto complessivamente 270 
presenze ed è stata strutturata in 7 incontri (4 nel 2016 
e 3 nel 2017) per un totale di 40 ore di formazione per 
ciascun	partecipante.	La	principale	finalità	del	corso	era	
di mettere a fattor comune linguaggi e principali trend 
di riferimento in ambito Marketing.

Sono proseguiti i corsi ILEX (Internal Learning 
Experience), che prevedono il coinvolgimento di docenti 
interni opportunamente formati per l’erogazione di corsi 
a	colleghi	interessati	ad	acquisire	alcune	specifiche	
competenze verticali. 

Oltre ai corsi legati allo sviluppo di competenze tecniche 
e	soft	skill,	Fastweb	eroga	formazione	su	temi	specifici	
quali il Modello Organizzativo 231, la salute e sicurezza 
nel luogo di lavoro e i sistemi di gestione.  

Tali	corsi	vengono	pianificati	periodicamente	in	
base agli aggiornamenti legislativi e/o in funzione 
dell’evoluzione degli scenari operativi  
e organizzativi.

Nel corso del 2017 sono state erogate 16.485 ore  
di formazione, di cui 15.732 ore in aula e 753 ore  
in e-learning17, per un totale di 6,3 ore di formazione  
per dipendente. 

La riduzione delle ore di formazione in aula rispetto 
all’anno precedente è legata alla conclusione  
di un progetto molto importante di formazione 
manageriale avviato e completato nel 2016  
e al mancato svolgimento, nel 2017, del Thinking Hub, 
evento formativo che coinvolgeva la quasi totalità  
della popolazione aziendale.

Si riporta di seguito il dettaglio delle ore di formazione 
erogate in aula nel biennio 2016-2017, suddiviso  
per inquadramento e per genere.
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L’indagine annuale sulla soddisfazione dei dipendenti

L’indagine svolta nel 2017 ha approfondito  
due aree: il legame emotivo con l’azienda,  
ossia	la	fiducia,	l’ammirazione,	la	stima	 
e in generale le sensazioni che ogni dipendente 
ha nei confronti di Fastweb e l’esperienza 
dei lavoratori, descritta da 7 attributi chiave 
(Performance, Prodotti e Servizi, Innovazione, 
Luogo di lavoro, Governance, Cittadinanza, 
Leadership).

Il questionario è stato compilato da circa il 93% 
della popolazione aziendale, confermando ancora 
una volta la grande voglia di partecipazione e 
il forte senso di appartenenza diffuso in tutta 

l’azienda. I risultati hanno fatto emergere 
l’esistenza di un forte legame con Fastweb,  
con un punteggio di 79,8/100 e buoni livelli  
di allineamento strategico. Oltre il 60%  
dei rispondenti ha espresso entusiasmo verso  
le direzioni intraprese dall’azienda. 

L’indagine, inoltre, ha permesso di individuare aree 
di miglioramento per quanto riguarda  
la comunicazione delle attività aziendali e  
delle iniziative di welfare, la leadership, l’apertura  
e la trasparenza. Questi temi sono stati oggetto 
di alcuni workshop che hanno coinvolto circa 300 
dipendenti,	per	definire	un	piano	d’azione	specifico.

4.3 L’ASCOLTO E IL COINVOLGIMENTO
Negli ultimi anni, Fastweb ha continuato a rafforzare 
l’ascolto e il dialogo con i dipendenti moltiplicando 
le occasioni di scambio, con l’obiettivo non solo di 
migliorare il clima interno e la comunicazione con  
e tra le persone, ma anche di coinvolgere i lavoratori 
nella	definizione	dei	piani	e	dei	progetti	aziendali	in	

chiave di innovazione e co-progettazione.  
Per quanto riguarda l’ascolto, l’azienda svolge su base 
annuale un’indagine di clima interno estesa a tutti i 
collaboratori, che rileva in maniera strutturata le opinioni 
e i contributi di tutte le persone e misura il grado  
di soddisfazione e di coinvolgimento dei dipendenti.

Con lo scopo di aumentare la consapevolezza  
dei dipendenti sulla cultura aziendale, è continuata 
l’esperienza del Vision Meeting, l’evento aziendale 
presieduto dall’Amministratore Delegato nel quale 
vengono illustrati a tutti i dipendenti i risultati ottenuti 
durante l’anno e le strategie aziendali. L’evento è anche 
l’occasione per condividere una giornata con i propri 
colleghi in un clima amichevole e informale; l’edizione 
2017, per esempio, ha visto l’esibizione della “Broad 
Band”, un gruppo musicale formato da dipendenti 
Fastweb selezionati tramite vere e proprie audizioni. 

Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori del gruppo 
dei social ambassador, la community interna che ha 
lo scopo di dare risonanza alle iniziative di Fastweb sui 
social anche attraverso “#befw” (Be Fastweb). Nel 2017 
sono stati organizzati alcuni corsi con interventi esterni 
di esperti di settore per aumentare il coinvolgimento e 
le competenze digitali dei membri della community, con 
l’obiettivo non solo di stimolare il senso di appartenenza 
e	l’efficacia	comunicativa,	ma	anche	di	fornire	strumenti	
concreti da applicare nella vita di tutti i giorni in ambiti 

come il “personal branding” e la scrittura sui social.  
I social ambassador hanno avuto un ruolo determinante 
nella diffusione dei messaggi aziendali, in particolare 
in occasione di eventi come il Vision Meeting e il lancio 
della campagna #nientecomeprima. I contributi della 
community hanno consentito a Fastweb di accedere 
alla sezione Trending Topics di Twitter, l’area dedicata 
agli argomenti più discussi del momento in rete.  
Si stima che tutti i contenuti associati all’hashtag 
“#befw“ abbiano raggiunto complessivamente più  
di 8 milioni di visualizzazioni potenziali. 

In chiave di miglioramento continuo dell’esperienza 
delle persone, sono stati lanciati diversi progetti di 
ascolto	e	collaborazione,	finalizzati	a	comprendere	
le esigenze dei dipendenti e a includerle nella 
progettazione di processi e strumenti di lavoro.  
Tra	le	esperienze	più	significative, Humax è uno studio 
finalizzato	a	mappare	e	analizzare	le	esperienze	dei	
dipendenti in ogni fase della loro relazione con l’azienda, 
con l’obiettivo di individuare gli ambiti su cui agire  
per migliorare la loro esperienza.

Persone che hanno ricevuto una valutazione delle performance per categoria 

Empowering Dialogue

Al	fine	di	potenziare	e	rafforzare	le	competenze	
e fornire gli strumenti necessari a restituire 
un feedback di valore, durante l’anno è stato 
organizzato un intervento di sviluppo rivolto a tutte 
le prime linee dei Direttori di Divisione. Il progetto 
ha previsto 2 giornate di workshop incentrate sul 
feedback “empowerment oriented”. 
Nella prima parte del laboratorio, i manager hanno 
potuto osservare un vero colloquio di feedback 
condotto con la tecnica dell’empowerment  
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Il sistema di valutazione delle performance  
ha l’obiettivo di valorizzare le competenze delle persone 
e di costruire per ciascuna di esse piani di sviluppo 
mirati. 

La valutazione coinvolge ogni anno tutti i dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato (compresi i contratti  
di apprendistato ) presenti in azienda da almeno 6 mesi. 
Nel corso del 2017, il nuovo modello di performance 
management ha interessato 2.394 dipendenti, di cui 
l’81% impiegati, il 15% quadri e il 4% dirigenti.

Nel corso del 2017, il sistema è stato completamente 
rivisto	e	aggiornato	in	chiave	di	semplificazione.	
Il nuovo modello è basato sulle competenze 
professionali, sulle soft skill che caratterizzano la vita 
in azienda (Be Customer, Be Simple, Be Decision-
Maker, Be Positive, Be Fastweb) e sulle competenze 
manageriali (per i dipendenti con responsabilità  
di gestione), prevedendo la possibilità di raccogliere  
un feedback non solo dal proprio responsabile  
e dal responsabile precedente (in caso di cambio ruolo 
da meno di 6 mesi) ma anche dai colleghi con cui  
il dipendente ha lavorato a stretto contatto.

Essendo il modello di recente introduzione, si prevede 

per	il	2018	l’erogazione	di	specifiche	attività	formative	
volte ad aumentare la familiarità con i nuovi skill 
introdotti.

Anche nel 2017 sono state confermate il coaching  
e mentoring tra le leve di sviluppo selezionabili a valle 
del percorso di Performance Review. Il programma  
di coaching individuale, che consiste in un percorso 
di circa 6 mesi con un coach, interno o esterno,  
per potenziare le capacità manageriali a partire  
da un obiettivo di sviluppo, ha coinvolto 10 dipendenti 
durante il 2017. Per allargare a più persone  
la possibilità di accedere a questo potente strumento, 
nel 2017 è stato attuato anche il coaching lab,  
ossia il coaching di gruppo che segue un percorso 
strutturato basato sulla condivisione e sullo scambio 
tra coachee. Con questa modalità, nel 2017  
sono state coinvolte 16 persone. 

Il mentoring, invece, è un percorso di 8-9 mesi  
rivolto sia ai dirigenti, sia ai quadri, secondo  
logiche di confronto periodico tra mentor (interno)  
e mentee, che ha coinvolto 21 risorse. Coaching  
e	mentoring	sono	strumenti	molto	efficaci	che	
verranno riconfermati come leve di sviluppo  
anche per il futuro.

IL SISTEMA DI PERFORMANCE REVIEW

Dirigenti Quadri Impiegati

e apprendere dal punto di vista teorico le basi di 
questa metodologia; nella seconda parte, attraverso 
la partecipazione di manager esterni, hanno potuto 
mettere in pratica le tecniche di restituzione apprese 
durante il corso. L’attività è proseguita anche fuori 
dall’aula,	tramite	affiancamento	nel	momento	
di restituzione vera e propria dei feedback ai 
propri collaboratori. L’obiettivo futuro è estendere 
l’esperienza a tutto il Top Management e diffonderla 
progressivamente alle altre linee manageriali.
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I PROGETTI CHIAVE 
HUMAX: HUMAN EXPERIENCE

Nel 2017 Fastweb ha lanciato 
il progetto Humax, un’analisi 
volta a comprendere e mappare 
i bisogni dei propri dipendenti 
nel rapporto con l’azienda, 
con l’obiettivo di creare un 
luogo di lavoro che permetta 
ai dipendenti di operare 
al massimo delle proprie 
possibilità. L’analisi è stata 
svolta utilizzando le “personas”, 
uno strumento mutuato 
dal marketing utilizzato 
per identifi care e comprendere 
le diverse tipologie di cliente 
nelle loro caratteristiche 
personali. 

Si tratta di costruire personaggi 
fi ttizi delineati nelle loro 
peculiarità comportamentali, 

per capirne i diversi bisogni e 
comprendere come l’azienda, 
attraverso i propri processi, 
possa soddisfarne le necessità. 
L’iniziativa ha portato 
all’individuazione 
di diverse tipologie di 
“personas”, ossia dipendenti 
tipo dei quali è stato tracciato 
un profi lo completo. Tramite 
un’analisi qualitativa che ha 
coinvolto alcune fi gure aziendali, 
è stata simulata l’esperienza 
umana di ogni “personas” 
all’interno dell’azienda, 
individuando e mappando 
i bisogni e i “touch point” 
aziendali. 

L’analisi ha previsto 5 mesi 
di ricerca e una serie di attività 

tra cui 2 discovery workshop 
(svoltisi già a fi ne 2016), 
10 interviste narrative, 12 diari 
e un workshop organizzato 
secondo la metodologia di 
coinvolgimento “Lego Serious 
Play”. Quest’ultima è una 
metodologia di coinvolgimento 
innovativa per facilitare i 
processi di comunicazione, 
generazione di pensiero creativo 
e strategia attraverso attività di 
team building basate sull’utilizzo 
di mattoncini LEGO per creare 
metafore della propria identità 
organizzativa e delle proprie 
esperienze. I risultati dell’analisi 
serviranno come base di 
partenza per la riprogettazione 
di alcuni processi aziendali 
che avverrà nel 2018.

NUMERI CHIAVE

 59 persone coinvolte
 3 personas e 3 scenari il risultato 
del progetto

 12 insights per migliorare i processi interni

OBIETTIVO

Comprendere e mappare, attraverso un’analisi 
dell’esperienza dei dipendenti, i bisogni delle 
persone Fastweb e individuare i processi 
aziendali su cui lavorare per migliorare 
l’esperienza dei collaboratori.

A dicembre 2017 è stata lanciata la nuova Agorà, 
la intranet aziendale in cui vengono pubblicate le 
notizie e le iniziative riguardanti Fastweb, che consente 
l’interazione diretta tra l’azienda e i collaboratori. 
Il nuovo sito è il risultato della co-progettazione 

tra dipendenti in un workshop a partecipazione 
volontaria ed è costituito da una homepage ad ampio 
margine	di	confi	gurazione	personale,	che	permette	
agli utenti di personalizzare l’interfaccia con 
le funzionalità che più utilizzano.

24
tipologie 
di eventi

4.626
partecipazioni

20
campagne

8.328
registrazioni

a iniziative varie

ONLINE OFFLINE

Eventi 
e format 

social

Canali
Intranet; 

incontri live; 
survey; newsletter; 
totem digitale; flyer.

1.054 contenuti 
5.355.585 visualizzazioni

222 Autori
3.790 Commenti

60 Video
2 Blog

8.041 Like
7.994 “È utile”

3 Survey interne

Agorà

I numeri della comunicazione interna 2017 
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Il sistema di Welfare di Fastweb, Fast for me, si basa 
su	un	modello	fi	nalizzato	a	favorire	il	sostegno	di	tutti	
i dipendenti.
Fastweb si prende cura della propria popolazione 
attraverso servizi di work-life bilance, di conciliazione 
cioè fra vita lavorativa e privata, ampie coperture 
assicurative e sanitarie, iniziative per l’istruzione, 
lo sport, la cultura e il tempo libero e molteplici 
convenzioni, volte a incrementare il potere di acquisto.

Tutte le iniziative di welfare sono consultabili dai 
dipendenti Fastweb sulla piattaforma online Fast for 
me, web based e accessibile da qualunque device.

Durante l’anno sono state lanciate molte iniziative 
con un focus importante nel mondo dello sport: 
per i dipendenti delle sedi di Milano, Roma e Bari 
è stata lanciata un’iniziativa volta ad avvicinare 
i dipendenti al mondo del running.

Il progetto, chiamato Run Happy Crew, ha lo scopo 
di dar vita a un movimento trasversale all’interno 
dell’organizzazione e di generare nelle persone 
benessere, energia, motivazione ed emozione. 
L’iniziativa ha coinvolto circa 250 runner 
e si è sviluppata attraverso allenamenti settimanali 
svolti dopo l’orario di lavoro e guidati da trainer 
professionisti, messi a disposizione gratuitamente 
da Fastweb per i propri runner.

Fase	fi	nale	del	progetto	è	stata	la	partecipazione	
gratuita a manifestazioni sportive sponsorizzate 
da Fastweb, come la Mezza Maratona di San Nicola 
a Bari, la Dj Ten in diverse città italiane e la Milano 
Half Marathon.
Altre iniziative sono state messe in campo sia 
in ambito sportivo che culturale, offrendo la possibilità 
di partecipare gratuitamente a manifestazioni sportive, 
teatri e concerti.
In ambito di assistenza, sanità e previdenza Fastweb ha 
da sempre dimostrato attenzione per tutti i dipendenti, 
offrendo un’ampia gamma di polizze assicurative come 
ad esempio la copertura del rischio extraprofessionale.

Di grande importanza è stata l’introduzione della 
polizza sulla vita e invalidità permanente da malattia, 
gratuita per impiegati e quadri.

Rispetto al 2016, sono state dimezzate le franchigie 
della polizza sanitaria “Unisalute” alla quale i dipendenti 
possono accedere sia in forma diretta (nessun esborso 
di denaro – fatte salve le franchigie previste dal piano), 
sia in forma indiretta (paga e sarai rimborsato - fatte 
salve le franchigie previste dal piano), con la possibilità 

di estendere la polizza al nucleo familiare. 

In ambito Salute, dopo il grande successo della prima 
edizione è stato riproposto il Programma Benessere 
con la possibilità di effettuare visite mediche gratuite 
presso la sede Fastweb. Al termine delle visite, che 
hanno coinvolto più di 1.300 colleghi, è stata rilasciata 
anche una cartellina clinica con l’esito della visita 
medica	e	un	certifi	cato	di	idoneità	sportiva	non	
agonistica.

Altri progetti sono stati consolidati come ad esempio 
MaamU, maternity as a master, lanciato come progetto 
pilota nel 2016, è stato esteso a tutte le future mamme 
e	alle	madri	di	bambini	fi	no	ai	3	anni	di	età.	Si	tratta	di	
un programma digitale per le mamme di Fastweb, che 
le accompagna nelle 3 fasi chiave: prima del congedo, 
2 mesi dopo il parto, prima del rientro al lavoro.

Un altro ambito welfare che merita attenzione è quello 
delle convenzioni: attraverso un sistema strutturato 
Fastweb offre infatti ai propri dipendenti la possibilità 
di avere sconti, incrementando il loro potere di acquisto. 
Un esempio sono gli abbonamenti al TPL (trasporto 
pubblico locale) offerti a prezzi scontati con l’ulteriore 
agevolazione della rateizzazione in busta paga, oppure 
sconti su servizi di car sharing nei grandi centri urbani.
I dipendenti Fastweb hanno inoltre la possibilità 
di acquistare libri scolastici scontati con pagamenti 
rateizzati in busta paga e accedere a servizi di supporto 
nella ricerca di badanti e baby sitter grazie a una rete 
di fornitori selezionati e garantiti.

In riferimento alla riforma sul TFR e in accordo con 
il CCNL, i dipendenti versano i contributi mensilmente 
alla Tesoreria dello Stato gestita dall’INPS, oppure 
possono aderire, in tutto o in parte, al fondo di categoria 
(Telemaco). Come previsto dalla normativa in materia, 
qualora il dipendente (impiegato o quadro) aderisca 
al fondo di categoria Telemaco e versi, oltre al TFR, 
un contributo aggiuntivo (minimo dell’1%), l’azienda 
versa	a	sua	volta	un	contributo	fi	sso	dell’1,20%	
sulla retribuzione utile alla determinazione del TFR. 
Per i dirigenti, invece, la scelta attuale è tra 2 fondi 
(Insieme	o	Previndai,	fi	no	al	2007	Previras	era	il	fondo	
proposto ai Dirigenti) e il contributo minimo è pari 
al	4%	a	cui	l’azienda	aggiunge	un	contributo	fi	sso	del	
4% sulla retribuzione utile alla determinazione del TFR. 
L’iscrizione ai fondi di categoria è possibile 
per i dipendenti assunti a tempo indeterminato 
e con contratto di apprendistato. Nel 2017 il 38,3% 
degli impiegati e quadri (959 persone) risultava iscritto 
a Telemaco e l’82,8 % dei Dirigenti (82 persone) 
risultava iscritto ai fondi integrativi dedicati.

I PROGETTI CHIAVE 
LO SMART WORKING

Lo Smart Working è una 
modalità di lavoro innovativa 
ed estremamente flessibile 
che consente al lavoratore 
di decidere, secondo modalità 
stabilite dall’azienda, la sede 
di lavoro da cui operare.

Lanciato nel 2015 con un 
programma pilota, a partire 
dal 2016 il progetto è stato 
esteso a tutta l’azienda e oggi 
risulta pienamente integrato 
nei processi aziendali.

Questa modalità di lavoro 

consente ai dipendenti 
di svolgere le proprie attività 
in un qualsiasi luogo idoneo, 
avendo a disposizione gli 
strumenti tecnologici necessari 
a garantire il pieno svolgimento 
dell’attività lavorativa, 
contribuendo a realizzare 
l’obiettivo di bilanciamento vita 
privata-lavoro alla base delle 
iniziative di welfare aziendale. 

Tutte le persone che 
usufruiscono dello Smart 
Working devono completare 
un corso obbligatorio di Safety 

e Security con il quale vengono 
forniti consigli su come tutelare 
il proprio benessere fi sico 
adottando le migliori abitudini 
in termini, ad esempio, 
di postura, di posizionamento 
del monitor e di pause. 
Una parte del corso è invece 
dedicata alle precauzioni 
per la protezione dei dati 
e delle informazioni, obbligatorie 
per tutti i dipendenti, al fi ne 
di garantire gli stessi livelli 
di sicurezza presenti all’interno 
dell’azienda.

NUMERI CHIAVE

 1.760 numero di dipendenti abilitati
 68% dei dipendenti coinvolti
 4 giorni al mese disponibili 
 2,9 giorni al mese utilizzati in media 
 82% adesione al progetto

OBIETTIVO

Adottare	una	nuova	fi	losofi	a	manageriale	
fondata sulla restituzione alle persone di 
flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi 
e degli strumenti da utilizzare a fronte di una 
maggiore responsabilizzazione sui risultati.

Creare un ambiente di lavoro sempre più vicino 
ai bisogni dei propri dipendenti è una priorità per 
Fastweb. La conciliazione tra vita privata e vita 
professionale è uno degli elementi chiave 
non solo della soddisfazione delle persone 

ma	anche	della	loro	effi	cienza	come	lavoratori.	
In questo contesto, si inserisce il progetto 
Smart Working, lanciato nel 2015 e arrivato a regime 
nel 2016, ormai integrato pienamente nella realtà 
aziendale.

4.4 WELFARE E BENESSERE PROFESSIONALE 4.5 DALLO “SMART WORKING” AL “WORKING SMART”
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Nell’ottica di una vita quotidiana sempre più arricchente 
e meno ripetitiva, nell’ultimo anno Fastweb ha avviato 
una trasformazione, con l’obiettivo di ridisegnare  
e ristrutturare, a partire dagli stessi spazi di lavoro,  
le modalità di conduzione dell’esperienza professionale, 
passando dallo “Smart Working” al “Working Smart”, 
inteso come nuovo approccio centrato sul benessere,  
la	responsabilità	e	l’efficacia	professionale.	

All’interno di questa strategia, che culminerà  
con l’apertura di una nuova sede a Milano interamente  
co-progettata con i dipendenti, si inserisce il progetto 
della nuova sede di Bari realizzata nel 2017,  
che ha previsto il coinvolgimento dei dipendenti  
per progettare insieme un luogo di lavoro in grado  
di rispondere alle esigenze del futuro. 

La nuova sede di Bari

Nel corso del 2017, circa 450 dipendenti che 
lavoravano in due sedi nella città di Bari sono stati 
trasferiti in una nuova location. La progettazione 
dei nuovi spazi è stata impostata, in continuità 
con il percorso già avviato, nell’ottica di realizzare 
ambienti più confortevoli ma anche più funzionali, 
in grado cioè di rispondere al meglio ai nuovi 
bisogni digitali dell’azienda. 

L’individuazione delle soluzioni introdotte nella 
nuova sede nasce anche grazie alla progettazione 
partecipata (codesign) che ha coinvolto  
i dipendenti della sede ai quali è stato chiesto  
di	immaginare	i	nuovi	uffici	e	di	presentare	i	propri	
suggerimenti e contributi.

Gli spazi interni sono stati dunque progettati 
superando completamente la tradizionale 
concezione dell’ambiente di lavoro. Accanto  
a spazi “open” creati per facilitare la collaborazione 
e lo scambio di idee tra colleghi, la sede dispone 
anche di aree silenziose dove potersi concentrare. 
A ogni piano sono presenti Focus Room adibite  
al lavoro individuale e in team e cosiddette  
Quiet Room, salette panoramiche dotate di chaise 
longue per favorire la distensione e il rilassamento 
individuale.

La nuova sede di Fastweb dispone inoltre di 
postazioni di lavoro pensate per stimolare non solo 

la massima collaborazione ma anche la creatività. 
Sono state infatti introdotte nuove tipologie  
di workstation, come i desk dotati di cyclette  
e le postazioni regolabili in altezza per rendere 
la giornata di lavoro più piacevole. Su ciascun 
piano si trovano anche diverse sale “break” dotate 
di angoli cottura, accanto a vere e proprie aree 
ludiche a disposizione dei dipendenti nei momenti 
di relax, nonché docce e spogliatoi.

Numerosi anche gli interventi eseguiti in ottica  
di	efficientamento	energetico:	innanzitutto,	
l’edificio	è	in	classe	energetica	A,	a	conferma	 
di una particolare attenzione del progetto 
all’impatto ambientale. Le caratteristiche 
della struttura esterna e l’adozione di impianti 
tecnologici	a	elevata	efficienza	hanno	consentito	
inoltre una drastica riduzione dei consumi 
energetici	per	unità	di	superficie.	Per	aumentare	
l’efficienza	energetica,	Fastweb	ha	inoltre	realizzato	
un proprio impianto fotovoltaico che copre circa il 
10%	dell’energia	consumata	dai	propri	uffici.

Particolare attenzione è stata rivolta alla 
progettazione acustica che ha guidato la scelta  
dei materiali con l’obiettivo di massimizzare  
il fonoisolamento degli ambienti limitando  
il riverbero dei rumori negli i spazi destinati  
ad open space, alle sale per le riunioni,  
così come alle aree relax. 

In accordo con quanto sancito nel Codice Etico, 
Fastweb si impegna a valorizzare e a tutelare la 
diversità,	rifiutando	qualsiasi	forma	di	discriminazione	
basata su opinioni politiche o sindacali, provenienza 
etnica, fede religiosa, genere, orientamento sessuale, 
stato	civile,	disabilità	fisica	o	mentale,	nazionalità,	
lingua o condizione sociale ed economica. Fastweb  
non tollera atteggiamenti intimidatori e di mobbing  
e sanziona ogni eventuale tentativo di condizionare i 
comportamenti e le attività lavorative dei singoli o di 
gruppi di persone. In linea con questo approccio, anche 
nel 2017 non sono pervenute all’attenzione dell’azienda 
segnalazioni in merito a episodi legati a pratiche 
discriminatorie.

Nel 2017, il 63% della forza lavoro è composta da uomini. 
La prevalenza maschile è legata alle peculiarità del 
business, fortemente connotato da elementi tecnologici, 
che si riflette anche nella composizione dei dipendenti per 
qualifica:	il	92%	dei	dirigenti,	il	75%	dei	quadri	e	il	60%	degli	
impiegati sono uomini. Il Consiglio di Amministrazione di 
Fastweb risulta nella sua totalità costituito da uomini; di 
questi, 5 hanno un’età superiore ai 50 anni e 1 tra i 30 e i 
50. Il Management Board è composto nella sua totalità da 
uomini, di cui 6 in età compresa tra i 30 e i 50 anni e 4 con 
età superiore ai 50 anni.

Circa l’80% dei dipendenti ha un’età compresa tra i 30 e 
i 50 anni. In questa fascia di età si collocano l’86% degli 
impiegati, il 54% dei quadri e il 41% dei dirigenti. 

La parità di condizioni, la non-discriminazione,  
la meritocrazia e la trasparenza sono i principi che 
guidano il sistema di gestione e remunerazione dei 
dipendenti su tutto il territorio nazionale. Il modello  
di rewarding di Fastweb, che regola l’assegnazione  
di riconoscimenti in termini di retribuzione e  
di avanzamento di carriera, è guidato dalle performance 
individuali, dal merito e dalle competenze professionali. 

Nel 2017, il rapporto tra lo stipendio lordo medio annuo 
dei dipendenti donna e quello dei dipendenti uomo è 
stato di circa il 90% per i dirigenti, il 95% per i quadri e 
l’84% per gli impiegati, in lieve crescita rispetto al 2016 
per i dirigenti e i quadri. Analizzando, invece, il rapporto 
tra la remunerazione totale delle donne e quella 
degli uomini, considerando quindi lo stipendio base 
maggiorato	da	incrementi	legati	ad	anzianità,	benefit,	
straordinari pagati, compensi per ferie non godute  
e tutte le altre forme di indennità, la percentuale risulta 
pari al 86% per i dirigenti, al 92% per i quadri e  
all’81% per gli impiegati18.

Dirigenti

Dirigenti

Quadri

Quadri

Impiegati

Impiegati

92%

8%

25%

75%

40%

60%

Uomini Donne

Percentuale dei dipendenti 
per qualifica e genere nel 2017 

< 30 anni 30-50 anni > 50 anni

41%

59%

46%

12%

54%

86%

2%

Percentuale dei dipendenti 
per qualifica e fasce di età nel 2017 

4.6 DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

18. Per migliorare la comparabilità dei dati, per il calcolo relativo alla remunerazione dei dirigenti sono stati esclusi i Top Manager (= Amministratore Delegato e 6 membri del 
Management Board).
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La retribuzione annua per i neolaureati assunti nel 
corso del 2017, a parità di livello di ingresso, risulta 
invece identica per entrambi i generi. Il rapporto tra  
il salario in ingresso e il salario minimo è pari al 108%.

Come previsto dal CCNL, tutti i dipendenti di Fastweb 
possono usufruire del congedo parentale. Nel 2017,  
298 dipendenti hanno usufruito del congedo parentale 
(di cui 215 donne e 83 uomini) con un tasso  
di rientro pari al 100% (nel 2017 sono rientrate al lavoro 
298 persone) e con un tasso di retention, ovvero  
di lavoratori che sono ancora in forze 12 mesi dopo 
aver usufruito del congedo parentale, pari al 99%.

Fastweb è entrata a far parte di Valore D, una delle 

associazioni d’imprese più conosciute in Italia  
per l’impegno nella promozione della diversità,  
del talento e della leadership femminile. Nata nel 2009, 
l’associazione oggi conta più di 150 associate e  
ha individuato quattro aree d’azione sulle quali 
concentrare le proprie attività: welfare aziendale, 
politiche di inclusione, modelli di leadership e di 
governance e innovazione sociale e sostenibilità. 

Le attività di Valore D si concentrano su cinque aree  
di lavoro (Mentorship, Skill Building, Work-Life Balance, 
Role Model e Social Innovation) e sono sviluppate  
da gruppi di lavoro composti di persone delle aziende 
associate esperte del tema a cui partecipano  
i dipendenti.

Fastweb è costantemente impegnata a minimizzare 
il rischio e sviluppare attività rivolte al miglioramento 
della sicurezza e della salute dei propri dipendenti  
e	dei	fornitori	esterni	che	operano	presso	uffici,	 
locali tecnologici, negozi e cantieri.

La salute e la sicurezza aziendali sono gestite da una 
struttura dedicata, presieduta dal RSPP (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione), che si occupa 
del	monitoraggio	e	della	definizione	delle	linee	guida	
sui temi concernenti salute e sicurezza in ambito 
occupazionale. Il suo raggio di azione copre l’intera 
azienda e tutti i siti in cui è dislocato personale. 

Dal 2010, Fastweb si è dotata di un Sistema di Gestione 
della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro 
certificato	secondo	la	norma	OHSAS	18001.	Tutte	le	
attività aziendali sono condotte nel pieno rispetto della 
normativa vigente e delle direttive aziendali in materia 
di salute e sicurezza, tramite interventi di prevenzione 
e protezione contro i rischi. A livello interno, la struttura 
organizzativa Safety di Fastweb ha il compito di 
garantire il rispetto di quanto stabilito, occupandosi 
del	monitoraggio	e	della	definizione	delle	linee	guida	
sui temi riguardanti salute e sicurezza in ambito 
occupazionale, valide per l’intera azienda e per tutte le 
sedi in cui è dislocato personale operante per Fastweb. 

Per quanto concerne la salute dei lavoratori, nel 2017 
è stata svolta un’indagine sul benessere organizzativo 
dei dipendenti volta a mappare il rischio  

di stress lavoro-correlato, che ha mostrato 
miglioramenti nelle aree critiche individuate dall’analisi 
svolta negli anni precedenti.

Nel corso dell’anno sono proseguite le attività  
di formazione obbligatoria in materia di salute  
e sicurezza per un totale di 3.486 ore di formazione 
complessiva (1,3 ore per dipendente).  
Per alcuni lavoratori considerati “a rischio”,  
sono stati previsti corsi sulla gestione dello stress,  
che proseguiranno nel corso del 2018. 

Nell’ottica	di	semplificazione	e	digitalizzazione	 
dei processi, è avvenuto il passaggio di tutte le cartelle 
sanitarie dei dipendenti da formato cartaceo a formato 
digitale.	Infine,	per	la	sede	di	via	Caracciolo	a	Milano	 
è stata svolta un’analisi strumentale dei livelli di campo 
elettromagnetico dalla quale non sono emersi possibili 
rischi per la salute.

Tutta la popolazione aziendale è rappresentata 
all’interno dei comitati di salute e sicurezza  
dagli RLS, 16 dipendenti distribuiti su tutte le sedi  
e	gli	uffici.	Questi	ultimi,	insieme	agli	ASPP,	svolgono	
attività	di	salute	e	sicurezza	presso	sedi,	uffici	e	negozi	
monomarca distribuiti nell’area territoriale  
di competenza.

Nel 2017, il tasso di assenteismo registrato è pari al 
2,2% (1,6% per gli uomini, 3,3% per le donne), in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente (2,3%)19.

4.7 L’IMPEGNO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

19. I parametri considerati per il calcolo del tasso di assenteismo sono stati riesaminati e corretti nel 2017: al fine di consentire la comparabilità dei dati, l‘indicatore è stato 
ricalcolato anche per il 2015 e 2016.
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Indici infortunistici 2015 2016 2017

Numero totale di infortuni 
sul lavoro

Uomini 16 10 14
Donne 18 21 20
Totale 34 31 34

Di cui fatali 0 0 1
Di cui in itinere o per 
spostamenti da/verso clienti Totale 30 26 30

Tasso di infortunio Escluso itinere e spostamenti da / verso clienti 0,17 0,20 0,16
Uomini 1,02 0,63 0,85
Donne 2,15 2,43 2,28

Totale 1,42 1,26 1,35

Indice di gravità Escluso itinere e spostamenti da / verso clienti 5,33 5,61 3,22

Uomini 21,41 23,91 31,41

Donne 36,35 75,14 65,74

Totale 26,68 42,04 43,49

Tasso di assenteismo: ore di assenza /ore lavorabili previste * 100 

4,0%

20162015 2017

3,3%
3,6%

3,0%

2,2%
2,5% 2,3%

1,6%

1,9% 1,9%

3,0%

2,0%

1,0%

Uomini Donne Totale

Nel corso dell’anno, Fastweb ha registrato 34 incidenti 
sul	lavoro,	di	cui	1	ancora	aperto	alla	fi	ne	del	2017.	
Durante	l’anno	si	è	verifi	cato	un	incidente	mortale	
avvenuto durante il tragitto di ritorno dalla sede 
di un cliente. 

L’82%	degli	infortuni	(28)	si	è	verifi	cato	in	itinere,	
si tratta di incidenti accaduti, ad esempio, nel tragitto 

verso o dal posto di lavoro. Gli infortuni registrati presso 
i siti Fastweb sono attribuibili a disattenzione o a piccoli 
incidenti non riconducibili a mancanze dell’azienda 
nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

In Fastweb non vi è presenza di lavoratori dipendenti 
coinvolti in attività lavorative con un elevato tasso 
o	rischio	di	malattie	specifi	che.
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Responsabilità 
e sostenibilità 
ambientale

Attraverso la ricerca e implementazione di iniziative 
di risparmio energetico, l’uso di energia proveniente  
da fonti rinnovabili e il monitoraggio delle proprie 
emissioni climalteranti, Fastweb si impegna a 
salvaguardare l’ambiente e a mitigare il proprio impatto 
sul cambiamento climatico, contribuendo così agli 
obiettivi  7 – Energia pulita e accessibile e 13 – Lotta  
al cambiamento climatico.
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EFFICIENZA ENERGETICA E CAMBIAMENTO CLIMATICO

GLI IMPEGNI E I RISULTATI

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

	 Migliorare	l’efficienza	
energetica dei Data Center, 
attraverso interventi di 
rinnovamento tecnologico per 
un risparmio stimato di oltre 2,5 
milioni di kWh/anno tra il 2017 
e il 2019

 Avviati interventi di 
efficientamento	presso	uno	
dei Data Center aziendali, 
attraverso l’integrale 
sostituzione dell’impianto di 
condizionamento utilizzato per 
il raffrescamento delle sale dati 
e	interventi	di	retrofit	su	impianti	
esistenti

 Estensione al secondo Data 
Center aziendale dell’intervento 
sull’impianto  
di condizionamento

 Estendere l’utilizzo del free 
cooling in circa 10 ulteriori 
locali tecnologici con un 
risparmio energetico stimato  
di circa 800.000 kWh/anno 
entro il 2019

 Individuati i primi interventi di 
introduzione del free cooling 
all’interno di 3 locali tecnologici

 Completamento nel 2018 dei 3 
interventi avviati e realizzazione 
di ulteriori interventi in 5 locali 
tecnologici nel 2019

 Risparmio energetico stimato 
di circa 800.000 kWh/anno 
entro il 2019

 Introdurre un sistema  
di monitoraggio dei consumi 
energetici e delle condizioni 
ambientali nei siti tecnologici

 Attivato un sistema  
di sub-monitoring presso  
il principale locale tecnologico 
e avviata l’installazione presso 
il primo Data Center oggetto 
dell’intervento

 Introduzione del sistema  
di monitoraggio dei consumi 
energetici dei sottosistemi 
presso il secondo principale 
Data Center e presso i principali 
locali tecnologici

 Realizzazione di un piano 
pluriennale	di	efficientamento	
energetico di circa 10 locali 
tecnologici con un risparmio 
energetico stimato di circa  
1 milione di kWh/anno entro 
il 2020

 Proseguire nel percorso  
di formazione e 
sensibilizzazione interna 
in tema di gestione ambientale

 Erogazione di corsi  
di formazione al personale 
direttamente interessato 
all’applicazione delle procedure 
ambientali

 Prosecuzione della condivisione 
degli elementi del Sistema  
di Gestione Ambientale con  
i Delegati Ambientali aziendali

 Completamento delle attività 
di formazione e di condivisione 
previste dal piano

 Completare l’integrazione del 
modello di calcolo del carbon 
footprint con gli “Enabling 
effects” della digitalizzazione

 Completata l’integrazione del 
modello di calcolo del carbon 
footprint con gli “Enabling 
effects” della digitalizzazione 

 Analisi di dettaglio degli aspetti 
ambientali legati ai servizi 
erogati ai clienti

VICINANZA AL TERRITORIO E ALLE COMUNITÀ

GLI IMPEGNI PRESI I RISULTATI 2017 GLI OBIETTIVI PER IL FUTURO

 Realizzazione di iniziative  
sul	territorio	a	beneficio	 
delle comunità locali

 Sostegno alla popolazione 
colpita dal sisma in Centro Italia 

 Rilancio della campagna a 
favore del progetto di reperibilità 
pediatica 24h di LILT

 Donazione di arredi a enti  
non	profit

 Donazione aule ed erogazione 
corsi di alfabetizzazione 
informativa per i richiedenti 
asilo nella Città di Milano

 Partecipazione alla campagna 
“Una vita da Social”

 Proseguire nell’impegno  
per la realizzazione di iniziative 
sul	territorio	a	beneficio	 
delle comunità locali



Responsabilità e sostenibilità ambientale 9796 Responsabilità e sostenibilità ambientale

Fastweb promuove la sostenibilità ambientale  
delle	proprie	attività	attraverso	programmi	finalizzati	 
a ridurre gli impatti ambientali essenzialmente  
in due ambiti: i consumi energetici legati all’operatività 
dell’infrastruttura di rete e dei Data Center  
e le emissioni climalteranti generate da tutte  

le attività svolte dall’azienda.

A	livello	aggregato,	la	crescita	del	traffico	dati	e	delle	reti	
necessarie	a	sostenerlo	pone	numerose	sfide	 
per le telecomunicazioni sulla gestione di questi temi, 
ormai al centro dell’agenda italiana e internazionale. 

Attraverso un Sistema di Gestione Ambientale 
certificato	secondo	la	norma	internazionale	ISO	14001,	
Fastweb garantisce la gestione di tutti gli impatti 
significativi	generati	dalle	proprie	attività,	in	una	logica	
di miglioramento continuo. Periodici audit interni  
e incontri con i responsabili delle strutture operative che 
gestiscono gli aspetti ambientali, assicurano la corretta 
applicazione delle procedure del Sistema.

Nel corso del 2017 sono stati effettuati 29 audit interni 
sulla corretta applicazione del Sistema di Gestione 
Ambientale	all’interno	dell’azienda.	Tali	verifiche	hanno	
riguardato sia controlli sull’applicazione dei processi, 
sia	controlli	presso	sedi,	uffici,	locali	tecnologici	 
e negozi. Tutti i rilievi e gli spunti di miglioramento 
riscontrati sono stati indirizzati con il coinvolgimento 
delle strutture operative interessate.

Le politiche europee e nazionali in materia di energia  
e lotta ai cambiamenti climatici: le novità 2017

 Il Piano di Lavoro Quinquennale (2017-2022) 
per l’Uso Efficiente e Sostenibile delle Risorse 
del G7 è incentrato sullo sviluppo di azioni 
comuni	in	tema	di	efficienza	delle	risorse	 
ed economia circolare, adottato su promozione 
della Presidenza Italiana.

 Lo Strategic Energy Technology (SET) plan  
è il programma della UE, lanciato nel 2007 ma 
aggiornato nel 2017 e incentrato sulla ricerca 
e l’innovazione in materia di energia e clima, 
che si pone l’obiettivo di accelerare l’adozione 
di	tecnologie	low-carbon	efficienti	e	innovative,	
puntando, in particolare, a una generale riduzione 
dei costi di sviluppo tramite la condivisione della 
ricerca e delle best practice e la facilitazione 
dell’accesso	ai	finanziamenti.

 II Piano Nazionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici è lo strumento elaborato 
per contribuire all’attuazione della Strategia 
Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti 
Climatici, fornendo un supporto alle istituzioni 

nazionali, regionali e locali per l’individuazione,  
la	scelta	e	la	pianificazione	delle	azioni	più	
efficaci	nelle	diverse	aree	climatiche	in	relazione	
alle criticità che le connotano maggiormente.

 La Strategia Energetica Nazionale 2017 
(SEN) è l’insieme di azioni da conseguire 
al	2030	finalizzate	alla	riduzione	del	gap	
di prezzo e di costo dell’energia rispetto 
all’Europa, al raggiungimento e al superamento 
degli	obiettivi	ambientali	definiti	a	livello	
europeo, al miglioramento della sicurezza 
nell’approvvigionamento e della flessibilità  
dei sistemi e delle infrastrutture energetiche.

 La Strategia Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile fornisce un insieme di obiettivi 
strategici	specifici	per	l’Italia	finalizzati	 
alla creazione di un nuovo modello economico  
a basse emissioni di CO2, resiliente  
ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti 
globali causa di crisi locali.

I consumi energetici di Fastweb sono ammontati  
a 521.494 GJ20 nel 2017. Su questo valore incidono 
in particolare i consumi di energia elettrica (consumi 
energetici indiretti) e, con un peso residuale, i consumi 

di carburante e di gas naturale (consumi energetici 
diretti). Rispetto al 2016, si registra un aumento  
dei consumi di circa il 4%, dovuto principalmente  
allo sviluppo dell’infrastruttura di rete.

I consumi energetici indiretti ammontano a 491.543 
GJ e sono principalmente imputabili all’elettricità 
consumata dall’infrastruttura di rete, mentre  
i consumi di energia elettrica delle sedi e dei negozi 

contribuiscono per circa il 6% del totale.  
Rispetto al 2016 è stato registrato un aumento pari  
a circa il 7%, dovuto all’espansione della rete avvenuta 
nel corso dell’anno.

20. 1 MWh = 3,6 GJ

Consumi energetici per fonte, 2017 

Consumi di energia elettrica (GJ) 2015 2016 2017

Sedi Uffici GJ 28.688 25.688 26.984
kWh 7.968.933 7.135.636 7.495.566

Negozi GJ 2.630 2.275 2.340
kWh 730.689 632.020 650.012

Locali tecnologici e cabinet GJ 400.263 431.209 462.219
kWh 111.184.055 119.780.214 128.394.078

Totale GJ 431.694 459.273 491.543
kWh 119.883.677 127.547.870 136.539.656
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I consumi energetici di Fastweb 

Consumi energetici diretti
Consumi energetici indiretti
Consumi energetici totali

29.951
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5.1 LA GESTIONE E IL MONITORAGGIO 
DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

5.2 CONSUMI ENERGETICI 
E INIZIATIVE DI EFFICIENZA ENERGETICA
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Confrontando i consumi energetici dei locali tecnologici 
e	dei	cabinet	con	il	traffico	dati	negli	ultimi	5	anni,	 
è	possibile	avere	una	misura	dell’efficienza	 
nell’uso dell’energia della rete Fastweb.  
Il trend, così calcolato, rileva una progressiva riduzione 

dell’intensità energetica della rete, con un decremento 
di quasi il 70% dei kWh consumati per Gigabyte  
di	traffico.	 
Il 2017, in particolare, ha registrato una diminuzione  
di oltre il 16% rispetto 2016.

Questi	risultati	evidenziano	l’efficacia	degli	interventi	
realizzati	per	l’efficientamento	degli	impianti	
tecnologici, soprattutto in relazione ai numerosi 
interventi di upgrade, estensione e potenziamento 
dell’infrastruttura realizzati negli ultimi anni  
e	all’aumento	del	volume	di	traffico	dati	 
(cresciuto del 36% nel solo 2016). 

Nel corso dell’anno, è proseguito l’impegno  

per l’approvvigionamento da fonti rinnovabili: il 100% 
dell’energia elettrica acquistata direttamente  
ha origine da fonti rinnovabili. 

Grazie agli impianti fotovoltaici installati dal 2016 
presso i principali Data Center, inoltre, sono  
stati complessivamente prodotti e utilizzati  
per auto-consumo 153.604 kWh, con un aumento  
del 48,6% rispetto all’anno precedente21.

Le fonti dei consumi energetici  
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21. L’aumento è legato principalmente al fatto che gli impianti sono stati attivati nel mese di maggio 2016, mentre per il 2017 sono stati in funzione per tutto il periodo.
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Energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici (kWh) 

I consumi energetici diretti sono principalmente 
dovuti al consumo di gasolio e di gas naturale. Il gas 
naturale viene utilizzato negli impianti termici delle 
sedi	degli	uffici22, mentre il gasolio viene utilizzato per 
il funzionamento dei gruppi elettrogeni a servizio dei 
locali tecnologici per garantire la continuità della rete e 
per autotrazione. Ai dirigenti e ai dipendenti che hanno 
contatti regolari con enti esterni, sono assegnate 

vetture principalmente alimentate a gasolio.

Nel calcolo dei consumi energetici diretti, inoltre, 
sono presi in considerazione i consumi di benzina 
legati all’utilizzo di una flotta di auto in pool, costituita 
interamente di auto ibride elettrico/benzina, messa  
a disposizione di tutto il personale per trasferte  
o spostamenti occasionali.

22. Il monitoraggio dei consumi di gas naturale è disponibile solo per le sedi in cui è stato stipulato un contratto diretto con il fornitore di gas.
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Al	fi	ne	di	ridurre	i	consumi	derivanti	dalla	mobilità,	
fonte sulla quale l’azienda può intervenire 
in	modo	signifi	cativo,	Fastweb	ha	implementato	
una Policy sulla mobilità sostenibile che promuove 
la riduzione dei viaggi, favorendo l’utilizzo di servizi 
di videoconferenza. 

La diminuzione dei consumi energetici diretti 
riscontrata nel 2017, pari a circa il 28% rispetto 
all’anno precedente, è dovuta a una forte riduzione 
dei consumi di gasolio ottenuta grazie a un intervento 
mirato al contenimento dei consumi23.

Anche quest’anno Fastweb ha portato avanti un piano 
di progetti volto a ridurre i consumi energetici. 
Gli interventi attivati nel corso del 2017 permetteranno 

di ottenere un risparmio energetico totale superiore 
a 1 GWh (pari a circa 3,6 mila GJ).

0 5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

10.470 28.995 2.5062015

10.724 29.603 1.3902016

10.915 1.3532017

Gas naturale BenzinaDiesel

23. Per le conversioni dei volumi di energia consumata, per fonte primaria, in GJ, sono stati utilizzati i coeffi cienti indicati dallo standard internazionale GRI 3.1. In particolare 
1MWh=3,6 GJ; 1000 Nmc gas metano =39,01 GJ; 1 kg benzina = 44,80 MJ; 1 kg gasolio = 43,33 MJ. La conversione da litri a kg di benzina e gasolio è stata effettuata 
considerando i fattori di conversione indicati dal documento “Stationary combustion tool“ del GHG protocol – ver. 4.0, in particolare: 1 l benzina = 0,74 kg benzina; 1 l 
gasolio = 0,84 kg gasolio (http://www.ghgprotocol.org/calculation-tools/all-tools).

Consumi energetici diretti 2015 2016 2017

Benzina GJ 2.506 1.390 1.353
l 75.581 41.917 40.801

Diesel GJ 28.995 29.603 17.684
l 796.632 813.319 485.863

Gas Naturale G 10.470 10.724 10.915
Sm3 283.115 288.974 295.137

Consumi energetici diretti (GJ) 

I PROGETTI CHIAVE 
LE INIZIATIVE DI RISPARMIO ENERGETICO

NUMERI CHIAVE

 3 milioni di kWh risparmiati all’anno 
a regime grazie agli interventi di 
riqualifi	cazione	energetica	di	uno	
dei Data Center principali

 154.000 kWh prodotti nel 2017
 attraverso i due impianti fotovoltaici 

installati sulle sedi di proprietà di Fastweb
 540 Titoli di Effi cienza Energetica 
rendicontati nel 2017

OBIETTIVO

Proseguire nello sviluppo e nell’attuazione 
di interventi di riduzione dei consumi energetici, 
che prevedano anche l’utilizzo di nuove 
tecnologie,	al	fi	ne	di	ridurre	l’impatto	ambientale	
delle attività di Fastweb e di migliorare 
le performance dell’azienda

Tra le principali iniziative di 
risparmio energetico realizzate 
nel corso dell’anno, Fastweb 
ha portato avanti 
la riqualifi cazione energetica 
di uno dei Data Center principali, 
attraverso l’avvio di interventi di 
sostituzione dei condizionatori 
e di retrofi t degli impianti. 
Si stima che l’intervento, a 
fronte di un investimento di 
circa 1 milione di euro, una volta 
completato e a regime porterà 
a un risparmio energetico atteso 
di circa 3 milioni di kWh all’anno.

L’azienda ha continuato 
a lavorare sull’utilizzo 
del free-cooling, che consente 
di raffreddare i locali tecnologici 
senza l’utilizzo di refrigeratori 
ma sfruttando l’aria a 
temperatura ambiente quando 
le temperature esterne lo 
consentono. Nel 2017, 
sono stati individuati 3 interventi 
nei siti tecnologici, che 
si stima otterranno un risparmio 

energetico pari a 400.000 kWh/
anno. Altri 5 interventi sono stati 
programmati per 
il biennio 2018-2019 attraverso 
specifi ci assessment 
sui locali tecnologici, fi nalizzati 
a valutarne la fattibilità 
ambientale ed economica. 
Con il completamento del 
piano di free cooling, si prevede 
un risparmio energetico 
complessivo a regime, a partire 
dal 2020, di circa 1 milione 
di kWh/anno.
Nel corso del 2017 Fastweb 
ha defi nito specifi che linee guida 
per l’introduzione di soluzioni 
ad alta effi cienza energetica 
negli interventi di realizzazione 
e/o ristrutturazione dei locali 
tecnologici. Tali disposizioni 
sono già state adottate 
in occasione della realizzazione 
di 6 nuovi locali nel corso 
dell’anno.

Infi ne, è stata completata 
l’installazione di un sistema 

di monitoraggio dei consumi 
energetici e dei valori 
di temperatura e umidità 
dei locali presso un primo Data 
Center, che permette il controllo 
costante delle performance 
energetiche del sito al fi ne 
di ottimizzare le condizioni 
di esercizio, con la conseguente 
ottimizzazione dei consumi. 
Un sistema di monitoraggio 
analogo verrà installato presso 
un secondo Data Center entro 
la fi ne del 2018.

Grazie agli interventi di 
effi cientamento energetico 
realizzati, Fastweb 
ha rendicontato per il 2017 540 
Titoli di Effi cienza Energetica 
(TEE). 
Nel corso del biennio 
2018-2019, inoltre, è previsto 
un intervento di retrofi t del 
sistema di condizionamento 
di un Data Center, con un 
risparmio energetico atteso 
di circa 1 milione kWh/anno.

17.684
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Dal 2015, Fastweb monitora le proprie emissioni  
di gas ad effetto serra attraverso il calcolo del Carbon 
Footprint (“impronta di carbonio”). Tramite questa 
metodologia, l’azienda rileva ogni anno le emissioni 
di gas ad effetto serra derivanti da tutte le sue 
attività, sulla base di linee guida riconosciute a livello 
internazionale, in particolare il “Corporate Accounting 
and Reporting Standard” del Global Greenhouse  
Gas Protocol (lo standard di riferimento in materia  
di monitoraggio delle emissioni climalteranti) e l’“ICT 
Footprint - Pilot testing on methodologies for energy 
consumptions and carbon footprint of the ICT - sector” 
sviluppato dalla Commissione Europea. 

Il	modello	considera	tutti	gli	impatti	legati	agli	uffici,	
alle infrastruttura di rete, ai negozi di proprietà e in 
franchising, alla catena di fornitura, alla distribuzione  
e al ritiro delle apparecchiature, all’utilizzo dei servizi  

da	parte	dei	clienti,	alla	gestione	del	fine	vita	dei	
prodotti24, valutando:

 le emissioni dirette, dovute ad attività di Fastweb  
o da essa controllate (ad esempio per l’utilizzo  
di combustibili per riscaldamento/raffrescamento  
e per il trasporto mediante auto aziendali e auto in pool) 
– Scopo 1;

 le emissioni energetiche indirette, derivanti 
dall’acquisto di energia elettrica – Scopo 2;

 le altre emissioni indirette, derivanti dall’acquisto  
dei beni e dei servizi, dal business travel, dallo 
spostamento casa-lavoro dei dipendenti, dal trasporto 
degli apparati, dai consumi dei clienti dovuti all’utilizzo 
dei	prodotti	forniti	da	Fastweb,	dal	fine	vita	delle	
apparecchiature – Scopo 3.

Emissioni di gas effetto serra (tCO2eq) 2015 2016 2017

Dirette (Scopo 1) 6.453 6.405 4.884
Indirette (Scopo 2) 7.709 7.087 0
Altre emissioni indirette (Scopo 3) 126.276 174.434 172.691
Totale 140.438 187.926 177.575

24. Dalla mappatura degli impatti sono esclusi solo i punti vendita multimarca, i cui contributi ai fini del calcolo sono comunque trascurabili.

Lo studio evidenzia come nel corso dell’anno Fastweb 
abbia ridotto le proprie emissioni di circa il 6% rispetto 
al 2016. 

Questo risultato è frutto delle numerose iniziative 
messe in campo dall’azienda, dallo smart working, 
all’utilizzo delle videoconferenze per le riunioni interne 
e in generale alla riduzione degli spostamenti del 
personale	dipendente,	fino	ad	arrivare	alle	attività	di	
sensibilizzazione	sulla	riduzione	delle	stampe	negli	uffici.

In particolare, le emissioni dirette (Scopo 1) sono 
passate da 6.405 a 4.884 tonnellate di CO2 equivalente 
(-24%), a causa di un decremento di circa il 39% nei 
consumi di carburante. 

Per quanto riguarda le emissioni di Scopo 2, Fastweb 
ha	modificato	la	propria	metodologia	di	calcolo	per	un	
allineamento con il modello adottato dalla capogruppo 
Swisscom25: il valore delle emissioni  
di Scopo 2 registrato è stato pari a zero nel 2017, 
poiché il 100% dell’energia elettrica acquistata 

direttamente dall’azienda è prodotta da fonti rinnovabili. 
Applicando lo stesso modello di calcolo ai consumi 
registrati nel 2016 e nel 2015, si otterrebbe anche  
in questo caso un azzeramento delle emissioni  
di Scopo 2. 

Se Fastweb avesse acquistato l’energia elettrica  
da fonti non rinnovabili, le emissioni derivanti dai 
consumi energetici registrati nel 2017 sarebbero pari 
a 84.738 tCO2 eq26, tale è l’ammontare delle emissioni 
che ogni anno Fastweb evita di emettere in atmosfera 
grazie alla propria politica di approvvigionamento  
da fonti rinnovabili.

Per quanto concerne le altre emissioni indirette 
(Scopo 3), Fastweb ha registrato nel corso del 2017 
una riduzione da 174.434 a 172.691 tonnellate di CO2 
equivalenti (-1%), principalmente per effetto della 
riduzione delle tipologie di dispositivi venduti e della 
conseguente diminuzione dei consumi legati all’utilizzo 
dei prodotti da parte dei clienti (-35%) e alla riduzione 
degli interventi del personale tecnico presso i clienti. 

25. I consumi di energia elettrica non acquistata direttamente ma all’interno di un contratto di leasing degli spazi sono stati considerati all’interno delle emissioni di Scopo 3.
26. Valore delle emissioni con calcolo location-based, ottenuto considerando il mix energetico nazionale.

Altre emissioni indirette (Scopo 3) 
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Emissioni dirette (Scopo 1) Altre emissioni indirette (Scopo 3)Emissioni indirette (Scopo 2)
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Le emissioni di Fastweb - 2017 

5.3 L’IMPEGNO PER IL MONITORAGGIO  
DEGLI IMPATTI SUL CLIMA

Acquisto di beni e servizi
74,9%

Utilizzo dei prodotti 
da parte dei clienti 14,2%

Altro 10,9%
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Attraverso il calcolo dell’intensità emissiva è possibile 
valutare	l’efficienza	di	Fastweb	in	termini	di	emissioni	
climalteranti, come rapporto tra il totale delle emissioni 
(espresso in chilogrammi di CO2 equivalente)  
e	il	volume	di	traffico	registrato	sulla	rete	(espresso	 
in TByte). Per il 2017 tale indice è pari a 60,  
in diminuzione del 31% rispetto al 2016. 

Nel 2017 Fastweb ha implementato il calcolo degli 
Enabling Effects (Scopo 4) che rappresentano le 
emissioni evitate dai clienti grazie all’utilizzo dei servizi 
erogati da Fastweb. Il modello, sviluppato sulla base 
delle linee guida della Global e-Sustainability Initiative 
(GeSI) “Evaluating the carbon-reducing impacts of ICT” 
e del framework adottato da Swisscom, considera  
i servizi di videoconferenza, di housing e di hosting,  
di lavoro da remoto, i servizi che consentono ai clienti  

di evitare la stampa di documenti e la fruizione  
di servizi online. Grazie alle attività in questi ambiti,  
in base al modello di calcolo utilizzato, si stima  
che Fastweb abbia permesso ai propri clienti di evitare 
complessivamente 185.032 tCO2 eq di emissioni 
climalteranti nel corso del 2017. 

L’analisi degli Enabling Effects hanno consentito  
di valutare l’impatto netto in termini di cambiamento 
climatico, attraverso il calcolo del rapporto tra  
le emissioni evitate e le emissioni derivanti dalle attività 
di Fastweb, per un valore pari a 1,04.  
Questo	risultato	evidenzia	come	già	oggi	i	benefici	 
in termini di impatti sul cambiamento climatico 
derivanti dai servizi offerti da Fastweb siano superiori 
agli impatti generati dalle sue attività.
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Vicini alla popolazione colpita  
dal sisma del Centro Italia

A partire da agosto 2016, Fastweb è stata  
in prima linea nel sostegno alle popolazioni  
del centro Italia colpite dal terremoto, mettendo  
in campo diverse iniziative a favore della 
Protezione Civile, dei cittadini e dei clienti residenti 
nelle aree colpite. Già nei primi giorni dopo il 
sisma,	l’azienda	ha	messo	a	disposizione	fino	a	
600 smartphone e SIM che sono stati distribuiti 
direttamente sul territorio a chi ne avesse la 
necessità. Ha inoltre attivato tempestivamente 
una serie di misure a favore dei clienti colpiti,  
quali ad esempio la sospensione della 
fatturazione per 6 mesi, la donazione di 6 mesi 
di	chiamate	e	traffico	dati	mobile	gratuito,	
l’attivazione di un gruppo di customer care 
dedicato e la cancellazione di tutte le spese  
di chiusura abbonamento e restituzione apparati. 
Molte di tali misure sono state prorogate nei 
periodi successivi e allargate ad altri Comuni 
colpiti da eventi calamitosi dei mesi successivi,  
in accordo alle disposizioni diramate da AGCOM. 

All’interno dell’azienda è stata avviata  
una raccolta fondi: ciascun dipendente ha avuto 
la possibilità di donare da 1 a 4 ore di lavoro, 
“raddoppiate” tramite un equivalente contributo  
economico aziendale. Grazie a questa iniziativa, 
Fastweb ha devoluto 154.674 euro, di cui 77.337 
euro donati da 1.110 dipendenti. La somma 
raccolta è stata destinata alla costruzione  
di due “casette” che verranno donate ai Comuni  
di Accumoli e Arquata del Tronto.

LILT: Reperibilità telefonica 24h

Fastweb, in collaborazione con i propri clienti, 
sostiene il Progetto di Reperibilità telefonica 
pediatrica 24 ore su 24 realizzato dalla LILT  
(Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). 
Per ogni euro donato dai clienti sul proprio 
abbonamento, Fastweb ne dona un altro, 
raddoppiando così il valore della donazione.

Il progetto, nato nel 2014, si propone di offrire  
un aiuto concreto alle famiglie che devono 
affrontare i disagi conseguenti alle cure  
nel periodo successivo al ricovero, grazie  

a un’assistenza da remoto offerta da medici 
del Reparto di Pediatria Oncologia dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, che garantiscono 
una reperibilità telefonica 24 ore su 24.

Chiamate solidali

Le iniziative sostenute nel 2017 da Fastweb, 
attraverso le numerazioni dedicate, hanno 
riguardato diversi temi sociali e umanitari:  
la	ricerca	scientifica,	l’infanzia,	il	sostegno	ai	Paesi	
in via di sviluppo, la violenza contro le donne,  
le categorie socialmente deboli,  
la natura e l’ambiente, le emergenze. Nel 2017,  
la partecipazione dei clienti Fastweb ha 
consentito di erogare complessivamente 695.735 
euro a 104 associazioni.

Competenze digitali  
per i richiedenti asilo 

Da novembre 2016 a dicembre 2017, la Caserma 
Montello di Milano situata nelle vicinanze  
di una sede Fastweb, è stata destinata dal 
Comune come spazio di accoglienza per tutti  
i richiedenti asilo presenti sul territorio cittadino.  
Fastweb ha deciso di attivare un progetto 
dedicato agli ospiti della Caserma. 

Fastweb	sostiene	il	territorio	in	cui	opera	finanziando	
progetti e iniziative locali anche attraverso il 
coinvolgimento dei propri dipendenti e clienti.

5.4 VICINANZA AL TERRITORIO E ALLE COMUNITÀ
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In particolare, il progetto ha previsto l’allestimento 
di 2 aule con pc e arredi, l’attivazione di una linea 
fissa	in	fibra	ottica	e	di	una	rete	di	connessione	
Wi-Fi.

A seguito dell’allestimento delle aule sono stati 
quindi organizzati alcuni corsi di alfabetizzazione 
informatica. Alcuni volontari, scelti tra  
i dipendenti, hanno partecipato in qualità  
di docenti per insegnare i rudimenti del PC  
a persone di diverse nazionalità, con l’augurio  
che queste basi possano contribuire a migliorare 
la vita e il futuro delle persone coinvolte.

Fastweb sostiene Dynamo Camp

Dynamo Team Challenge è una manifestazione 
sportiva, della durata di due giorni, che si svolge 
presso il Dynamo Camp, il primo Camp di terapia 
ricreativa in Italia che accoglie bambini  
e ragazzi dai 6 ai 17 anni, affetti da patologie gravi 
e croniche, principalmente oncoematologiche, 
neurologiche e diabete, per periodi di vacanza 
e svago. Ogni prova affrontata dai team in gara 
equivale a un’ora di terapia ricreativa regalata  
a un ospite del Dynamo Camp.

Fastweb ha partecipato alla Dynamo Team 
Challenge non solo come sponsor, ma anche 
portando due Team di dipendenti, uno per la gara 
di Bike e uno per quella di Running, che hanno 
“donato” la propria energia e il proprio sforzo 
fisico	ai	fini	di	sostenere	questo	importante	
progetto.

Una seconda vita per arredi  
degli uffici Fastweb

A seguito del processo di rinnovamento  
degli spazi delle sedi di Fastweb, l’azienda ha 

attivato un’iniziativa che ha previsto la donazione 
degli arredi non più utilizzati, ma ancora in buono 
stato, a Enti non a scopo di lucro che operano  
sul territorio locale.

Il progetto è stato realizzato a Torino, Milano 
e Bari e ha coinvolto complessivamente 10 
Associazioni che hanno potuto rinnovare gli spazi 
in cui operano grazie alla donazione ricevuta.

Una vita da social

Fastweb ha sostenuto la quarta edizione  
di Una vita da social, la campagna educativa 
itinerante promossa dalla Polizia Postale e delle 
Telecomunicazioni, incentrata sui temi dei social 
network, del cyberbullismo, dell’adescamento 
online e dell’importanza della sicurezza della 
privacy. Tale iniziativa si rivolge ai giovani, 
i principali fruitori della rete, e si propone di 
prevenire	il	verificarsi	di	episodi	di	violenza,	
prevaricazione, diffamazione e molestie online, 
per fare in modo che Internet venga vissuto come 
un’opportunità e non un pericolo.

Nel corso del 2017, alcuni dipendenti di Fastweb 
hanno partecipato attivamente a due tappe del 
tour, a Brescia e Firenze, portando l’esperienza 
dell’azienda sulle tematiche inerenti al progetto  
e assistendo la Polizia con interventi durante  
gli incontri con i ragazzi.

Fastweb sostiene Parole O_Stili

Con l’obiettivo di migliorare il modo di relazionarsi 
in rete e nei social network, combattendo 
fenomeni di esclusione e di cyberbullismo, 
Fastweb ha sostenuto “Parole Ostili”, un’iniziativa 
di sensibilizzazione contro la violenza verbale 
sostenuto da oltre 500 giornalisti, manager, 

politici, docenti, comunicatori e influencer, 
in partenership con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (MIUR). 

Nell’ambito di questa iniziativa, a maggio  
si è tenuto un evento gratuito rivolto a docenti e 
studenti delle scuole superiori, in contemporanea 
nelle città di Milano, Trieste, Matera e Cagliari, 

nel quale è stato presentato il Manifesto della 
comunicazione non ostile, una carta che 
raccoglie	10	principi	utili	a	ridefinire	lo	stile	con	
cui stare in rete. Il manifesto, elaborato da una 
community di oltre 300 comunicatori, blogger e 
influencer, vuole arginare e combattere i linguaggi 
negativi che si propagano in rete con l’obiettivo  
di creare un luogo rispettoso, civile e sicuro.

paroleostili.it
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Dipendenti

Clienti

 Vision meeting
 Comunicazione e dialogo continuativo attraverso la intranet aziendale Agorà
 Convegni periodici (Road Show, Canvass, ecc.)
 Strumenti per formulare proposte e idee o richiedere informazioni  
(World café, mailbox di gruppo, survey, ecc.)

 Periodici staff meeting interni alle singole funzioni
 Valutazione annuale delle performance

 Canali Internet (sito web, newsletter mensile, MyFASTPage, MyFastweb)
 Social Media
 Forum
 Indagine di Net Promoter Score con cadenza da trimestrale ad annuale a seconda  
della tipologia di clienti

NOTA METODOLOGICA
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017. 
Per informazioni e suggerimenti o per richiedere una 
copia del Report di Sostenibilità, è possibile scrivere  
a: sustainability@fastweb.it

IL PERIMETRO DEL REPORT

In linea con lo scorso anno, il Report di Sostenibilità  
si riferisce alla sola società Fastweb S.p.A., Società  
a socio unico soggetta all’attività di direzione  
e coordinamento di Swisscom AG, esercitata attraverso 
la controllata Swisscom Italia S.r.l. 

IL PROCESSO DI RACCOLTA DATI  
E DI VALIDAZIONE DEI REPORT

I dati e le informazioni riportate nel presente 
documento sono stati raccolti mediante interviste  
ai referenti e invio di schede di raccolta dati.  
I processi di approvazione e condivisione  
delle informazioni sono alla base dei principi redazionali  
del Report di Sostenibilità di Fastweb: la struttura  
del documento e i temi su cui focalizzare  
la rendicontazione (temi materiali) sono approvati 
dall’Amministratore Delegato e il testo del Report  
è validato dalle funzioni coinvolte.  
Il	Report	di	Sostenibilità	nella	sua	versione	definitiva	
viene presentato e approvato dal Consiglio  
di Amministrazione.

L’ASSURANCE DEL REPORT 
Anche quest’anno Fastweb ha deciso di sottoporre 
il documento alla revisione da parte di un ente terzo 
indipendente,	la	cui	dichiarazione	di	verifica	è	riportata	

Gruppo 
Swisscom

Collettività

Pubblica 
Amministrazione 

e Autorità 
di Vigilanza

Media

Fornitori

 Sedute del Consiglio di Amministrazione
 Rapporti di gestione periodici e annuali
 Scambio periodico di informazioni tra funzioni omologhe

 Gestione continuativa delle partnership con realtà della società civile e con Enti a scopo 
benefico	per	quanto	riguarda	le	iniziative	di	sviluppo	digitale,	sociale	e	territoriale

 Sito Internet e social media 
 Ricerche sulla reputazione aziendale con cadenza da mensile ad annuale  
(indagini Reputation Institute)

 Tavoli di lavoro 
 Tavoli tecnici di settore 
 Procedure di consultazione pubblica
	 Contributo	nella	definizione	di	normative	di	nuova	emanazione	 
e relative disposizioni vincolanti

 Comunicati stampa
 Rassegna stampa
 Sito Internet
 Social Media

 Piattaforma online
 Incontri periodici di avanzamento e allineamento tra fornitori e unità operative aziendali

L’APPROCCIO AL REPORTING E I PRINCIPI PER DEFINIRE LA QUALITÀ DEL REPORT

Il Report di Sostenibilità di Fastweb è giunto alla sua  
6° edizione ed è stato predisposto in conformità ai  
“GRI	Sustainability	Reporting	Standards”	definiti	nel	
2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) secondo 
l’opzione “in accordance - comprehensive”.

Il documento è stato redatto secondo i principi  
per	la	definizione	dei	contenuti	del	report	del	GRI:

 completezza: i temi materiali che guidano i 
contenuti di questo Report sono trattati nella loro 
interezza e rappresentano gli aspetti ambientali, 
sociali ed economici più rilevanti per l’attività di 
Fastweb, consentendo una valutazione completa 
delle performance dell’azienda nell’anno di 
rendicontazione;

 contesto di sostenibilità: le performance di Fastweb 
sono inserite nel più ampio contesto di sostenibilità 
e del business, includendo numerose informazioni 
di scenario in relazione ai principali temi materiali 
trattati;

 inclusione degli stakeholder: i contenuti di questo 
documento sono stati progettati a partire dalle 
istanze degli stakeholder raccolte dall’azienda stessa, 
quale	elemento	centrale	per	la	definizione	dell’analisi	
di materialità;

 materialità: i temi da rendicontare sono stati 
individuati tramite una valutazione della loro influenza 
sulle decisioni e le valutazioni degli stakeholder e 
in	base	alla	significatività	degli	impatti	aziendali	in	
ambito sociale, economico e ambientale. 

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, 
nella redazione del Report sono stati seguiti i principi  

di qualità del GRI:
 accuratezza: il livello di dettaglio dei contenuti 
riportati risulta adeguato alla comprensione  
e valutazione delle performance di sostenibilità  
di Fastweb nell’esercizio di rendicontazione;

 affidabilità: i dati presentati nel documento sono stati 
raccolti, elaborati e validati dai responsabili  
di ogni funzione con la collaborazione di una Società  
di consulenza. I dati economici risultano coerenti  
con	quelli	riportati	nella	relazione	finanziaria;

 chiarezza: la scelta di un linguaggio chiaro  
e	accessibile	e	l’utilizzo	di	grafici	e	tabelle	per	
rappresentare le performance rendono fruibile  
e di facile comprensione per i portatori di interesse  
il presente Report;

 comparabilità: gli indicatori presentati nel Report sono 
riportati per il triennio 2015-2017 e accompagnati 
da un commento relativo al loro andamento in modo 
tale da permettere il confronto e la comparabilità delle 
performance di Fastweb nel tempo;

 equilibrio: i contenuti del presente documento 
riportano in maniera equilibrata le performance 
dell’azienda nel periodo di rendicontazione;

 tempestività: il Report prende in considerazione 
eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 
2017	che	possano	risultare	significativi	per	la	
valutazione delle performance del Gruppo da parte 
dei portatori di interesse. 

Fastweb pubblica con cadenza annuale il Report  
di Sostenibilità per garantire una costante 
rendicontazione delle proprie performance;  
in particolare, il presente documento copre il periodo 

nell’allegato “Dichiarazione di assurance”.

LE ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER  
ENGAGEMENT

Il dialogo con gli stakeholder è fondamentale  
per Fastweb, che opera per rendere la comunicazione 
con i portatori di interesse il più possibile continuativa 
e bidirezionale, con l’obiettivo di diffondere le proprie 
iniziative e strategie e di ricevere feedback sugli aspetti 
ambientali, sociali ed economici di riferimento. 

I	portatori	di	interesse	sono	stati	identificati	seguendo	
lo Standard internazionale AA1000SES, che analizza  
la dipendenza, la responsabilità, il focus, l’influenza  
e	il	concetto	dei	punti	di	vista	diversificati.
Il Report di Sostenibilità, pubblicato sia sul sito web  
sia in versione cartacea, è utilizzato quale strumento di 
engagement. In particolare, viene condiviso  
con i principali clienti e veicolato ad alcune 
Amministrazioni Comunali. Dal link http://www.
fastweb.it/corporate/sostenibilita/strategia-obiettivi-
e-report/ è possibile consultare e scaricare l’intero 
documento, la cui pubblicazione è comunicata  
a tutti gli utenti e i fornitori.
Fastweb, inoltre, porta avanti numerose iniziative  
di ascolto, dialogo e comunicazione con i propri 
portatori di interesse interni ed esterni.  
Gli strumenti utilizzati sono molteplici: dagli eventi  
e incontri dedicati alla comunicazione, all’effettuazione 
di iniziative di ascolto mirate, all’interazione attraverso  
i canali Internet (sito web, intranet, social media,  
pagine dedicate alla comunicazione). 
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L’analisi di materialità è lo strumento attraverso 
cui	Fastweb	defi	nisce	e	aggiorna,	su	base	annuale,	
l’universo dei temi rilevanti e la lista dei temi su cui 
concentrare la rendicontazione. 
Nel corso del 2017, l’azienda ha rivisto la lista dei temi 
materiali, a partire da una analisi di scenario, volta 
a	identifi	care	i	trend	di	sostenibilità	e	le	pressioni	per	
il settore delle telecomunicazioni attraverso lo studio 
di 34 politiche italiane ed europee, 20 studi sulla 
sostenibilità nel mondo delle telecomunicazioni 
e dell’ICT e un’analisi di benchmark su 14 peer 

e competitor nazionali e internazionali. 
I	temi	così	identifi	cati	sono	stati	pre-valutati	in	base	
al parametro “Influenza sulle decisioni e sulle 
valutazioni degli stakeholder” a partire dalle analisi 
sopra citate. 
Tale pre-valutazione, è stata oggetto di un workshop 
con 13 manager dell’organizzazione con ruoli chiave 
relativamente	ai	temi	identifi	cati,	a	cui	è	stato	chiesto	
di mettere in ordine di priorità i temi proposti in 
base	alla	signifi	catività	degli	impatti	ambientali	sociali	
ed economici dell’azienda.

Le	tematiche	materiali	identifi	cate	da	Fastweb	sono	
riconducibili ai temi rilevanti indicati negli Standard 
GRI così come riportato nella tabella che segue. 

La tabella indica anche il perimetro di ciascun 
aspetto ed eventuali limitazioni relative alla mancata 
estensione della rendicontazione al perimetro esterno.

Trasparenza 
e affi dabilità

Responsabilità 
e sostenibilità 

ambientale

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Infrastrutture digitali per il Paese
 Innovazione tecnologica e dei servizi
 Competenze digitali nella scuola e nel lavoro
 Impatti della tecnologia sulla vita delle persone
 Creazione di valore e supporto all’imprenditorialità

 Ascolto dei clienti e qualità del servizio
 Trasparenza e fi ducia
 Privacy e cyber security

 Effi cienza energetica e cambiamento climatico
 Vicinanza al territorio e alle comunità

 Diversità, pari opportunità e meritocrazia
 Attrazione e formazione dei talenti
 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 Welfare e benessere professionale

Lavoro 
e inclusione

Performance economica del business Etica e compliance

Temi 
materiali

Aspetti 
materiali GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati

Descrizione del tema, perimetro dell’aspetto 
e limitazioni alla rendicontazione

Infrastrutture 
digitali per il 
Paese

GRI 203 - 
Indirect 
Economic 
Impacts
GRI 413 -
Local 
Communities

Esterno Clienti, 
Pubblica Am-
ministrazione 
e Autorità 
di Vigilanza, 
Collettività

Punto fondamentale della strategia aziendale 
è il rafforzamento e lo sviluppo di infrastrutture 
per facilitare la digitalizzazione avanzata del Paese. 
L’azione di Fastweb ha impatti ad ampio spettro 
sugli stakeholder, rappresentando un contributo 
alla realizzazione degli obiettivi nazionali ed europei 
e consentendo l’accesso a servizi di connessione 
sempre più veloci e convergenti a clienti 
e collettività.

Competenze 
digitali nella 
scuola e nel 
lavoro

GRI 203 -
Indirect 
Economic 
Impacts
GRI 413 -
Local 
Communities

Interno 
ed esterno

Collettività, 
Clienti e 
Dipendenti

Il tema è collegato al contributo di Fastweb 
alla promozione delle competenze e delle attitudini 
digitali in ambito scolastico e lavorativo. 
Con i propri progetti, Fastweb intende dare 
un contributo alla collettività supportando 
le comunità e la Pubblica Amministrazione 
in	una	delle	sfi	de	fondamentali	per	la	transizione	
digitale nel Paese. 

Innovazione 
tecnologica e 
dei servizi

- Esterno Clienti e 
Collettività 

L’azienda si impegna costantemente a sviluppare 
e adottare nuove tecnologie volte a fornire 
una connettività che potenzi l’accessibilità e la 
fruibilità delle informazioni e dei servizi. Con le sue 
sperimentazioni e innovazioni, dal 5G al WOW FI, 
Fastweb ha un impatto sulla modernizzazione del 
Paese, sugli obiettivi istituzionali e sulla collettività 
contribuendo all’evoluzione tecnologica digitale 
su scala nazionale.

Impatti della 
tecnologia 
sulla vita 
delle persone

- Esterno Clienti Le	tecnologie	digitali	portano	benefi	ci	trasversali	
per la vita degli utenti e delle comunità, ma la loro 
diffusione è legata anche a rischi in termini di non 
corretto utilizzo di Internet. Gli impatti potenziali 
riguardano pertanto i clienti e Fastweb si impegna 
a monitorare costantemente l’evoluzione degli studi 
scientifi	ci	e	delle	disposizioni	regolamentari	su	
questi aspetti. 

Creazione 
di valore e 
supporto alla 
imprendito-
rialità

- Esterno Collettività Il mondo del digitale rappresenta un motore 
di nuovo sviluppo imprenditoriale del Paese. 
Gli impatti di Fastweb su questa tematica sono 
oggi legati ad alcune attività in relazione alle 
competenze digitali, ma si tratta di un ambito su 
cui l’azienda vuole rafforzare nel futuro le sue 
attività.

Attrazione e 
formazione 
dei talenti

GRI 202 - 
Market 
Presence
GRI 404 - 
Training and 
Education

Interno Dipendenti Per un’azienda innovativa attrarre le migliori risorse 
sul mercato e lavorare sulle competenze interne 
sono aspetti fondamentali. 
Attraverso la gestione di questa tematica, 
Fastweb ha un impatto sulla vita dei propri 
dipendenti e sul loro sviluppo professionale, 
con l’obiettivo di garantire le basi necessarie per 
un successo del business duraturo e di supportare 
le persone nel loro percorso personale e
professionale. 

L’ANALISI DI MATERIALITÀ
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Temi  
materiali

Aspetti 
materiali GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati

Descrizione del tema, perimetro dell’aspetto  
e limitazioni alla rendicontazione

Salute e 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro

GRI 403 - 
Occupational 
Health and 
Safety

Interno 
ed esterno

Dipendenti  
e fornitori

Promuovere	la	salute	e	la	sicurezza	significa	
monitorare attivamente i rischi attuali e potenziali, 
in modo da mitigare e prevenire – in linea con  
gli standard internazionali – gli incidenti sul luogo 
di lavoro e gli eventuali impatti sulla salute delle 
attività di Fastweb. Il tema riguarda in primo luogo  
i lavoratori che operano per conto dell’azienda  
e le attività appaltate esternamente attraverso 
specifici	presidi	in	fase	di	qualifica	e	gestione	 
dei fornitori.  
La rendicontazione quantitativa dell’aspetto  
si limita alla dimensione interna del tema. 

Welfare e 
benessere 
professionale

GRI 401 - 
Employment

Interno Dipendenti Garantire il benessere dei dipendenti è,  
per Fastweb, parte fondamentale dell’approccio  
alla gestione delle risorse umane.  
Ciò	significa	agire	per	creare	un	ambiente	di	lavoro	
positivo attraverso iniziative di work-life balance 
e di monitoraggio e miglioramento del clima 
aziendale.

Diversità, pari 
opportunità e 
meritocrazia

GRI 405 - 
Diversity 
and Equal 
Opportunity

Interno 
ed esterno

Dipendenti  
e Collettività

Tutelare i dipendenti valorizzando il merito  
e	le	diversità	significa	per	Fastweb	promuovere	
attivamente la creazione di un ambiente di lavoro 
inclusivo	ed	efficace.	L’impatto	aziendale	su	questa	
tematica riguarda i dipendenti e, potenzialmente,  
la collettività, ad esempio attraverso la 
partecipazione a iniziative di promozione della 
diversity e di valorizzazione del talento femminile. 

Ascolto dei 
clienti e 
qualità del 
servizio

GRI 417 - 
Marketing and 
Labeling

Esterno Clienti In linea con il valore aziendale “Customer First”,  
il tema si riferisce all’impegno di Fastweb a fornire 
ai propri clienti un servizio di qualità in grado  
di rispondere alle loro esigenze e aspettative.  
Ciò	significa	attivare	canali	di	ascolto	volti	 
a monitorare i bisogni e garantire un’esperienza  
di qualità in tutti i punti di contatto con l’azienda,  
dai negozi ai canali digitali. 

Privacy 
e cyber 
security

GRI 418 - 
Customer 
Privacy

Interno 
ed esterno

Dipendenti, 
Clienti  
e Fornitori

Tutelare la privacy e promuovere la cyber security 
significa	per	Fastweb	attivare	presidi	interni	in	linea	
con le regolamentazioni vigenti e le best practice 
nazionali e internazionali per quanto riguarda la 
gestione della rete, dei sistemi informatici  
e dei processi interni. Attraverso prodotti e servizi 
dedicati, inoltre, Fastweb intende supportare i propri 
clienti Enterprise nella gestione di queste tematiche. 

Temi  
materiali

Aspetti materiali GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati

Descrizione del tema, perimetro 
dell’aspetto e limitazioni alla 
rendicontazione

Trasparenza 
e	fiducia

GRI 417 -  
Marketing and Labeling
GRI 419 - 
Socioeconomic Compliance

Esterno Clienti Per Fastweb, promuovere  
la	trasparenza	e	la	fiducia	significa	
promuovere una relazione aperta 
con i propri clienti improntata sulla 
chiarezza delle condizioni commerciali, 
sulla libertà di scelta del consumatore 
e sull’eliminazione dei vincoli. 
Attraverso iniziative innovative  
e uniche sul mercato, l’azienda intende 
promuovere un nuovo approccio con 
impatti non solo sui suoi clienti ma 
anche sul mercato nel suo complesso.

Etica e 
compliance

GRI 205 - Anti-corruption
GRI 206 - Anti-competitive 
behavior
GRI 419 -  
Socioeconomic Compliance
GRI 406 -  
Non-discrimination
GRI 417 -  
Marketing and Labeling

Interno 
ed esterno

Tutte le 
categorie di 
stakeholder

Fastweb considera l’integrità,  
l’etica professionale e la trasparenza 
nelle relazioni con gli stakeholder 
principi imprescindibili della condotta 
aziendale. Con questa tematica,  
ci si riferisce pertanto all’insieme  
dei presidi interni volti a garantire  
la corretta gestione di tutte le attività 
aziendali.

Performance 
economica e 
del business

GRI 201 -  
Economic Performance

Interno 
ed esterno

Swisscom 
e Dipendenti

La sostenibilità economica  
e la crescita del business 
rappresentano obiettivi chiave e fattori 
che abilitano le attività aziendali  
nel loro complesso. 
L’impatto aziendale in questo senso 
riguarda prioritariamente Swisscom 
e i dipendenti, ma si riflette in modo 
indiretto su tutti gli stakeholder 
dell’azienda.

Efficienza	
energetica e 
cambiamen-
to climatico

GRI 302 - Energy
GRI 305 - Emissions

Interno 
ed esterno

Collettività,
Clienti  
e Fornitori

Con questa tematica, Fastweb  
si riferisce alla gestione e progressiva 
mitigazione dei suoi principali impatti 
ambientali. La maggior parte  
dei consumi energetici e delle relative 
emissioni climalteranti, sono imputabili 
ai consumi di energia elettrica 
dell’infrastruttura di rete.  
Fastweb, si impegna a monitorare  
gli impatti dei propri prodotti e servizi 
anche all’esterno dell’azienda,  
per quanto riguarda fornitori e clienti. 

Vicinanza  
al territorio  
e alle 
comunità

- Esterno Collettività Attraverso la realizzazione  
e il sostegno a progetti per le comunità 
locali, Fastweb intende incidere 
positivamente sul tessuto sociale  
in tutti i territori in cui l’azienda opera.
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LA METODOLOGIA DI CALCOLO

Si riportano nel seguito le indicazioni metodologiche 
per alcuni indicatori riportati all’interno del presente 
Report di Sostenibilità.

Indicatori relativi al personale
Tutti gli indicatori sul personale ad eccezione  
del 102-8 e del 403-2, che considerano l’organico 
complessivo, includendo anche i tirocinanti  
e i lavoratori interinali, fanno riferimento a dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato, dipendenti  
con contratto a tempo determinato e apprendisti  
in forza al 31/12 dell’esercizio di riferimento.

Tasso di turnover
Il tasso di turnover in ingresso è calcolato come  
il numero di assunzioni avvenute durante l’anno 
rispetto al numero di persone presenti in azienda  
al 31 dicembre dello stesso anno.
Il tasso di turnover in uscita è calcolato come  
il numero di cessazioni avvenute durante l’anno 
rispetto al numero di persone presenti in azienda  
al 31 dicembre dello stesso anno.
Il tasso di turnover totale è calcolato come numero 
di assunzioni e cessazioni avvenute durante l’anno 
rispetto al numero di persone presenti in azienda  
al 31 dicembre dello stesso anno.

Tasso di retention dopo il congedo parentale
Il tasso di retention dopo il congedo parentale  
è calcolato come il numero di dipendenti  
(a tempo indeterminato, a tempo determinato  
e in apprendistato) ancora in forza dopo 12 mesi  
dal rientro dal congedo per maternità/paternità 
rispetto al numero di dipendenti che nell’anno  
hanno usufruito del congedo parentale.

Indici infortunistici e assenteismo
Gli indici infortunistici sono stati calcolati come 
riportato di seguito: 

 Indice di gravità: numero di giornate perse  
per infortunio/ ore lavorabili*200.000

 Tasso di infortunio (indice di frequenza):  
numero di infortuni/ ore lavorate *200.000

 Tasso di assenteismo: numero di giornate  
di assenteismo/ giornate lavorabili*100

Sono inclusi nel calcolo degli indici di gravità  
e del tasso di infortunio i lavoratori con contratto a 
tempo indeterminato, determinato e apprendistato, 
mentre è escluso il personale in stage e i lavoratori 
interinali. 
Il primo giorno considerato è la data in cui viene 

aperto l’infortunio; gli infortuni registrati sono quelli 
che hanno una prognosi di almeno 3 giorni.  
Le ore lavorate sono state calcolate sottraendo  
alle ore lavorabili dell’anno le ore perse per 
assenteismo nello stesso anno.
Per il tasso di assenteismo sono considerate le 
giornate di assenza dal lavoro legate a malattia, 
infortunio, permessi non retribuiti e tutte le altre 
cause	di	assenza	non	giustificabile	sulla	base	di	
quanto previsto dai contratti nazionali di riferimento. 
L’indicatore è calcolato sui soli dipendenti  
(a tempo indeterminato, a tempo determinato  
e in apprendistato).

Consumi energetici
Per le conversioni dei volumi di energia consumata, 
per fonte primaria, in GJ, sono stati utilizzati  
i	coefficienti	indicati	dallo	standard	internazionale	
GRI 3.1. In particolare 1MWh=3,6 GJ; 1000 Nmc gas 
metano =39,01 GJ; 1 kg benzina = 44,80 MJ;  
1 kg gasolio = 43,33 MJ. La conversione da litri a kg 
di benzina e gasolio è stata effettuata considerando 
i fattori di conversione indicati dal documento 
“Stationary Combustion Tool“ del GHG protocol –  
ver. 4.0, in particolare: 1 l benzina = 0,74 kg benzina;  
1 l gasolio = 0,84 kg gasolio (http://www.ghgprotocol.
org/calculation-tools/all-tools).
Per il calcolo dei consumi di energia elettrica dei clienti 
residenziali e business dell’organizzazione (indicatore 
302-2), le stime sono state effettuate moltiplicando  
i dati di potenza delle apparecchiature fornite ai clienti 
per il numero di ore di utilizzo di tali apparecchiature 
in un anno. Per le apparecchiature i cui dati di potenza 
non risultavano disponibili, essi sono stati stimati sulla 
base del modello CLEER (http://cleermodel.lbl.gov/)  
o sulla base dei dati riportati nelle schede tecniche  
dei prodotti. Le ore medie di utilizzo sono state stimate 
sulla base di valutazioni interne.

Le emissioni di gas a effetto serra
Il calcolo delle emissioni è stato svolto sulla base  
di linee guida riconosciute a livello internazionale,  
in particolare il “Corporate Accounting and Reporting 
Standard” del Global Greenhouse Gas Protocol – lo 
standard di riferimento in materia di monitoraggio 
delle emissioni climalteranti – “e l’ICT Footprint - Pilot 
testing on methodologies for energy consumptions 
and carbon footprint of the ICT - sector” sviluppato 
dalla Commissione Europea. 
Per il calcolo delle emissioni Scopo 2 con modalità 
location-based sono stati tenuti in considerazione 
i fattori riportati nella banca dati internazionali 
Ecoinvent.

DICHIARAZIONE DI ASSURANCE  
INDIRIZZATA AGLI STAKEHOLDER DI FASTWEB
INTRODUZIONE

Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”)  
ha ricevuto da Fastweb S.p.A. (“Fastweb”) l’incarico  
di	condurre	una	verifica	indipendente	(assurance)	 
del proprio Report di Sostenibilità 2017, con l’obiettivo  
di fornire conclusioni in merito a:

 accuratezza e qualità delle informazioni rese 
pubbliche sulle proprie performance di sostenibilità;

 grado di adesione ai principi di rendicontazione 
dichiarati dall’organizzazione nella nota 
metodologica, in particolare GRI (Global Reporting 
Initiative) Sustainability Reporting Standards  
(GRI Standards).

RESPONSABILITÀ, METODOLOGIA  
E LIMITAZIONI

La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare 
e presentare le informazioni e i dati del Report è stata 
esclusivamente di Fastweb. La responsabilità di Bureau 
Veritas	è	stata	di	condurre	una	verifica	indipendente	
rispetto agli obiettivi individuati e di formulare le 
conclusioni contenute in questo rapporto.

La	verifica	è	stata	condotta	come	una	Limited	
Assurance ai sensi dello standard ISAE 3000, attraverso 
l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:
	 verifica	di	politiche,	mission,	valori,	impegni;
 riesame di documenti, dati, procedure e metodi  
di raccolta delle informazioni;

 interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura 
del Bilancio;

 interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni  
e servizi, oltre che di membri dell’Alta Direzione;
	 verifica	complessiva	delle	informazioni	e	in	generale	
riesame dei contenuti del Report di Sostenibilità 2017.

Le	attività	di	verifica	sono	state	condotte	presso	 
la sede dell’azienda in Via Caracciolo a Milano  
e	riteniamo	di	aver	ottenuto	sufficienti	e	adeguate	
evidenze per sostenere le nostre conclusioni.

La	verifica	ha	avuto	ad	oggetto	l’intero	Report	 
di Sostenibilità 2017, con le seguenti precisazioni:  
per	le	informazioni	di	natura	economico-finanziaria,	
Bureau	Veritas	si	è	limitata	a	verificarne	la	coerenza	 
con il Bilancio d’Esercizio; per le attività condotte al di 
fuori del periodo di riferimento (1 Gennaio 2017 –  
31 Dicembre 2017) e per le affermazioni di politica, 
intento	ed	obiettivo,	ci	si	è	limitati	a	verificarne	 
la coerenza con i presupposti metodologici  
di riferimento.

CONCLUSIONI

A	seguito	delle	attività	di	verifica	condotte	e	descritte	
sopra, non sono emerse indicazioni negative in merito 
ad	affidabilità,	accuratezza	e	correttezza	di	informazioni	
e dati riportati nel Report di Sostenibilità 2017. 
A nostro parere, il Report fornisce una rappresentazione 
attendibile delle attività condotte da Fastweb durante il 
2017 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni 
sono riportate in maniera generalmente chiara, 
comprensibile ed equilibrata. Nell’illustrazione di attività 
e risultati, in particolare, Fastweb ha prestato attenzione 
ad adottare un linguaggio neutro, evitando per quanto 
possibile l’auto-referenzialità.

Per quanto concerne i criteri di rendicontazione 
dichiarati dall’organizzazione nella nota metodologica, 
riteniammo che siano stati osservati i principi  
di rendicontazione dei GRI Standards (Inclusione  
degli stakeholder, Contesto di sostenibilità, Materialità, 
Completezza, Equilibrio, Chiarezza, Accuratezza, 
Tempestività,	Comparabilità,	Affidabilità).	Si	conferma	
inoltre che il Report di Sostenibilità soddisfa i requisiti 
GRI per un Application Level di tipo “Comprehensive”  
e	che	le	nostre	attività	di	verifica	soddisfano	a	loro	volta	
i requisiti dello standard in materia di assurance.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, 
IMPARZIALITÀ E COMPETENZA

Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata  
in	attività	indipendenti	di	verifica,	ispezione	 
e	certificazione,	con	oltre	180	anni	di	storia,	69.000	
dipendenti ed un volume d’affari di 4,55 miliardi  
di Euro (dati 2016).

Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico 
e riteniamo che non sussista alcun conflitto di interesse 
tra	i	membri	del	gruppo	di	verifica	e	Fastweb.

Bureau Veritas Italia S.p.A.
Milano, 19 Marzo 2018
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GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Governance

102-18 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati 
che rispondono direttamente al più alto organo  
di governo. Comitati coinvolti nelle decisione su 
tematiche economiche, ambientali e sociali

13-16

102-19 Processi di delega dell’autorità rispetto a tematiche 
economiche, sociali e ambientali dall’organo  
di governance al top management e altri dipendenti

- Sono state formalizzate deleghe 
sulle responsabilità ambientali  
e di sicurezza a soggetti che hanno 
poteri di spesa e che hanno assunto 
responsabilità civili e penali

102-20 Responsabilità esecutive per tematiche economiche, 
sociali e ambientali

- Nell’ambito della Direzione 
Marketing & Customer Experience 
è stata identificata una struttura 
dedicata alla Corporate 
Responsibility aziendale,  
con l’obiettivo di presidiare  
le iniziative aziendali esistenti, 
pianificare azioni e interventi  
mirati e rendicontare 
periodicamente al Management

102-21 Descrizione del processo di consultazione  
tra gli stakeholder e il più alto organo di governo

17-18

102-22 Composizione del più alto organo di governance 
dell’organizzazione e dei suoi comitati

13-15

102-23 Informazioni sul Presidente del più alto organo  
di governance dell’organizzazione

- Il Presidente del CdA appartiene 
alla capogruppo Swisscom  
e non ha alcun ruolo esecutivo  
nelle strategie di CSR per Fastweb

102-24 Descrizione dei processi di selezione e nomina  
dei componenti il più alto organo di governo

13-15

102-25 Descrizione dei processi utilizzati per assicurare 
l'assenza di conflitti di interesse

14-18

102-26 Ruolo del più alto organo di governance nella definzione 
di obiettivi, valori e strategia dell’organizzazione

13-15

102-27 Sviluppo delle conoscenze degli aspetti economici, 
ambientali e sociali da parte del più alto organo  
di governo

13-15

102-28 Valutazione delle performance del più alto organo  
di governance

13-15

102-29 Identificazione e gestione degli impatti economici,  
sociali e ambientali

13-15

102-30 Ruolo del più alto organo di governo nella verifica 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi  
per gli aspetti economici, ambientali e social

13-15

102-31 Frequenza delle verifiche del più alto organo di governo 
dell’efficacia del sistema di gestione dei rischi  
per gli aspetti economici, ambientali e sociali

13-15

102-32 Organo che approva il bilancio - Il Consiglio di Amministrazione  
è l’organo che approva ogni anno  
il documento prima della  
sua pubblicazione

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

GRI 102: General Disclosures 2017

Profilo dell’organizzazione

1021 Nome dell’organizzazione 6

102-2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 6

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier generale 
dell’organizzazione

- La sede legale è a Milano in  
Via Caracciolo 51

102-4 Paesi nei quali opera l’organizzazione 6

102-5 Assetto proprietario e forma legale 6

102-6 Mercati serviti 6

102-7 Dimensione dell’organizzazione 6-9 Oltre alle informazioni contenute al 
paragrafo 1.1 Fastweb presenta 15 
sedi sul territorio nazionale:  
Milano Caracciolo, Milano Valcalva, 
Milano Fulvio Testi, Padova, 
Bologna, Torino, Genova, Sesto 
Fiorentino, Roma, Pescara, Napoli, 
Bari, Palermo, Catania e Cagliari  
e un presidio a Bruxelles

102-8 Informazioni sui dipendenti e altre tipologie  
di lavoratori

72-74 La suddivisione per 
“region” dei dipendenti 
non è stata riportata 
in quanto poco 
significativa per la 
realtà di Fastweb,  
che opera solo in Italia

102-9 Descrizione della supply chain (n. fornitori, volumi  
e mercati di approvvigionamento)

24-25

102-10 Cambiamenti significativi nelle dimensioni,  
nella struttura, nell’assetto proprietario e nella supply 
chain avvenuti nel periodo di rendicontazione

-

102-11 Spiegazione dell'eventuale modalità di applicazione  
del principio o approccio prudenziale

17-18

102-12 Iniziative esterne - Non sono oggi presenti iniziative 
esterne a cui l’azienda partecipa 

102-13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali  
e/o internazionali

61,74

Strategia e Analisi

102-14 Dichiarazione della più alta autorità del processo 
decisionale in merito all’importanza della sostenibilità 
per l’organizzazione e la sua strategia

2-3

102-15 Principali impatti, rischi e opportunità 25-29, 
34-47, 
62-67, 94, 
110-113

Etica e Integrità

102-16 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti  
per le performance economiche, ambientali e sociali, 
sviluppati internamente e stato di avanzamento  
della loro implementazione

12, 17-19

102-17 Meccanismi per la ricerca di suggerimenti  
e per la segnalazione di preoccupazioni  
e raccomandazioni su comportamenti o questioni 
connesse a etica e integrità

17-20 Tramite il tool di segnalazioni 
disponibile su Agorà è possibile 
inviare segnalazioni all’Organismo 
di Vigilanza

GRI CONTENT INDEX
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GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Pratiche di reporting

102-45 Elenco delle entità incluse nel bilancio consolidato  
e di quelle non comprese nella relazione sulla 
responsabilità sociale

109

102-46 Definizione dei contenuti del Report e dei confini  
dei temi

108-109, 
111-113

102-47 Elenco dei temi materiali 110

102-48 Spiegazione degli effetti di qualunque modifica  
di informazioni inserite nelle relazioni precedenti  
e le motivazioni di tali modifiche

- Eventuali restatement sono riportati 
direttamente nel testo

102-49 Cambiamenti significativi di obiettivo e perimetro - Nel corso dell’esercizio  
di riferimento non si sono verificati 
cambiamenti significativi

102-50 Periodo a cui si riferisce la relazione sulla responsabilità 
sociale

108-109

102-51 Data di pubblicazione della relazione sulla responsabilità 
sociale più recente

108-109

102-52 Periodicità di rendicontazione 108-109

102-53 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sulla 
relazione sulla responsabilità sociale e i suoi contenuti

108-109

102-54 Scelta dell'opzione “in accordance" 108

102-55 Tabella esplicativa dei contenuti della relazione 116-125

102-56 Politiche e pratiche di verifica esterna della relazione 
sulla responsabilità sociale

115

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Material Topics

Indicatori di Performance Economica

Performance economica

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

21-23

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 15

GRI 201: Performance economica 2017

201-1 Valore economico direttamente generato e distribuito 22-23

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità  
per le attività dell'organizzazione dovute al cambiamento 
climatico

- Nell’ambito dell’analisi  
dei rischi di business continuity,  
non sono valutati come rilevanti 
i rischi legati al cambiamento 
climatico, di conseguenza  
non vengono effettuate 
approfondite analisi di impatto

201-3 Copertura dei piani pensionistici definiti 
dall'organizzazione

82

201-4 Finanziamenti ricevuti dalla pubblica amministrazione - Non presenti

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

102-33 Descrizione del processo di comunicazione  
con il più alto organo di governo

13-15

102-34 Numero e descrizione delle comunicazioni ricevute  
dal più alto organo di governo

- Nessuna segnalazione in merito  
alle tematiche CSR è pervenuta  
al CdA nel 2017

102-35 Descrizione delle politiche di remunerazione 13-15, 
85-86

102-36 Processo di determinazione delle politiche  
di remunerazione

13-15, 
85-86

102-37 Descrizione di come le opinioni degli stakeholder sono 
prese in considerazione nel processo di determinazione 
delle remunerazioni

13-15, 
85-86

L’unico stakeholder coinvolto  
nel processo di remunerazione  
è l’azionista

102-38 Rapporto tra la remunerazione del dipendente con 
stipendio più elevato e la retribuzione mediana

- L’indicatore non può 
essere pubblicato per 
ragioni di riservatezza.  
Si tratta di 
informazioni custodite 
e gestite dalla 
Divisione Human 
Capital che le ha 
classificate come 
“Strictly Confidential”. 
Tali informazioni, 
infatti, se pubblicate 
senza opportuni e 
complessi commenti, 
potrebbero essere 
interpretate dai lettori 
in modo non corretto 
o fuorviante

102-39 Rapporto tra l’incremento percentuale dello stipendio 
del dipendente con stipendio più elevato rispetto 
all’incremento mediano

- L’indicatore non può 
essere pubblicato 
per ragioni di 
riservatezza. Si 
tratta di informazioni 
custodite e gestite 
dalla Divisione Human 
Capital che le ha 
classificate come 
“Strictly Confidential”. 
Tali informazioni, 
infatti, se pubblicate 
senza opportuni e 
complessi commenti, 
potrebbero essere 
interpretate dai lettori 
in modo non corretto 
o fuorviante

Coinvolgimento degli stakeholder

102-40 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 
intrattiene attività di coinvolgimento

108-109

102-41 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi  
di contrattazione

74

102-42 Principi per identificare e selezionare i principali 
stakeholder con i quali intraprendere l’attività  
di coinvolgimento

108-109

102-43 Approccio all'attività di coinvolgimento  
degli stakeholder

60, 79, 
108-109

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività  
di coinvolgimento degli stakeholder e in che modo 
l'organizzazione ha reagito alle criticità emerse,  
anche in riferimento a quanto indicato nella relazione

108-109
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GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Indicatori di Performance Ambientale

Energia

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

94-99

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 92-94

GRI 302: Energia 2017

302-1 Consumi energetici all’interno dell’organizzazione 95-99

302-2 Consumi di energia all’esterno dell’organizzazione 100-102 Nella misurazione del carbon 
footprint 2017 sono considerati  
i consumi di energia elettrica legati 
all’uso delle apparecchiature ICT  
da parte dei clienti per un totale  
di 2.563.611 kWh/anno per i clienti 
residenziali e di 5.092.568 kWh/
anno per i clienti business

302-3 Intensità energetica 96

302-4 Riduzione dei consumi energetici 95-99

302-5 Riduzione nei consumi energetici dei prodotti e servizi 56, 95-99

Emissioni

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

94, 100-
102

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 92-93, 
100-102

GRI 305: Emissioni 2017

305-1 Emissioni dirette di gas ad effetto serra (Scopo 1) 100-102 Il modello di calcolo adottato 
include tutti i gas ad effetto serra

305-2 Emissioni indirette di gas ad effetto serra (Scopo 2) 100-102

305-3 Altre emissioni di gas serra indirette 100-102

305-4 Intensità di emissione di gas ad effetto serra 102

305-5 Riduzione delle emissioni di gas serra 100-102

305-6 Emissioni di ODS (Ozone-depleting substances) - Non applicabile

305-7 Ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx) e altre 
emissioni significative

- Non significativo per 
la realtà di Fastweb, 
le cui emissioni di 
questo tipo dipendono 
dal parco auto

Indicatori di Performance Sociale

Occupazione

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 18-19, 
25-29, 
72-74

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Presenza sul mercato

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

85-86

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 85-86

GRI 202: Presenza sul mercato 2017

202-1 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti  
per genere e lo stipendio minimo locale nelle sedi 
operative più significative

86

202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti nelle sedi operative 
più significativi dalla comunità locale

- Non applicabile alla 
realtà di Fastweb, che 
lavora solo in Italia

Impatti economici indiretti

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 36-42, 
43-47

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 32-33, 
36-42

GRI 203: Impatti economici indiretti 2017

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture  
e servizi forniti principalmente per “pubblica utilità"

36-42

203-2 Principali impatti economici indiretti, compresa  
la dimensione degli impatti

36-47

Anticorruzione

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16-18

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16-17

GRI 205: Anticorruzione 2017

205-1 Percentuale e numero totale delle aree di operatività 
analizzate rispetto ai rischi collegati alla corruzione

18

205-2 Comunicazione e formazione riguardo a politiche  
e procedure sull’anticorruzione

17

205-3 Incidenti di corruzione e azioni intraprese - Nel corso del 2017 non si sono 
registrati incidenti di corruzione

Comportamento anti concorrenziale

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16-18

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16

GRI 206: Comportamento anti concorrenziale 2017

206-1 Azioni legali per comportamento anti concorrenziale, 
anti-trust e pratiche monopolistiche

20
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GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

Formazione e istruzione

GRI 103: Management Approach 2017 

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 75-78

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 70-71

GRI 404: Formazione e Istruzione 2017

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, 
suddivise per categoria di lavoratori e genere

76-77

404-2 Programmi per la gestione delle competenze  
e per l'apprendimento continuo che supportano 
l'occupabilità continua dei dipendenti e li assistono  
nella gestione della fine carriera

76-78 La gestione della fine di carriera 
ad oggi non è stato valutato come 
tema rilevante per Fastweb e di 
conseguenza non è oggetto di piani 
aziendali specifici

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono una regolare 
valutazione delle performance e una revisione  
dello sviluppo della propria carriera

78

Diversità e pari opportunità

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 85-86

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 70-71

GRI 405: Diversità e Pari opportunità 2017

405-1 Composizione degli organi di governo dell’impresa  
e ripartizione dei dipendenti in base a genere,  
età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori  
di diversità

85

405-2 Rapporto tra salario base maschile e femminile  
per categoria e per qualifica operativa

86  

Non Discriminazione

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 85-86

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 70-71

GRI 406: Non Discriminazione 2017

406-1 Incidenti di discriminazione e azioni correttive intraprese 85

Comunità locali

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi confini 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 36-47

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 32-33, 
36-47

GRI 413: Comunità locali 2017

413-1 Percentuale di aree di operatività con implementazione 
di programmi di coinvolgimento della comunità locale, 
valutazione di impatto e sviluppo

36-47

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 70-71

GRI 401: Occupazione 2017

401-1 Nuove assunzioni e turnover dei dipendenti 73 Il dato relativo ad assunzioni  
e cessazioni non è stato specificato 
per “region” in quanto non 
rilevante (il dato ha interessato 
esclusivamente dipendenti  
di nazionalità italiana)

401-2 Benefit forniti ai dipendenti a tempo pieno che non sono 
forniti ai dipendenti temporanei o part-time, per attività 
principali

- Non sono presenti differenze  
di benefit tra dipendenti con 
contratto a tempo pieno e contratto 
part-time. Per quanto riguarda  
le differenze tra tempo 
indeterminato e tempo determinato, 
si rileva che le polizze assicurative 
in essere sono previste per i soli 
dipendenti a tempo indeterminato. 
Il piano sanitario aziendale risulta 
applicabile solo per i lavoratori  
con contratto minimo di 12 mesi

401-3 Congedo parentale 86

Salute e sicurezza sul lavoro

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 18-19, 
87-88

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 18-19, 
70-71

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro 2017

403-1 Percentuale di lavoratori totali rappresentati nei comitati 
formali azienda-lavoratori per la salute e sicurezza  
che permettono di controllare e informare sui programmi 
di salute e sicurezza sul lavoro

87

403-2 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate  
di lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi, 
suddivisi per area geografica e per genere

87-88 L’indicatore non è stato rendicontato 
per “region” in quanto poco 
significativo per la realtà di Fastweb, 
che opera solo in Italia

Le informazioni 
quantitative richieste 
dall’indicatore  
non sono disponibili 
in relazione ai fornitori. 
L’azienda gestisce 
l’aspetto attraverso 
procedure e controlli 
strutturati nella 
gestione dei diversi 
fornitori, e ritiene 
la raccolta dati su 
questi indicatori non 
effettuabile nel breve  
e medio periodo

403-3 Lavoratori ad alta incidenza o ad alto rischio di infortunio 
o di malattia professionale

87

403-4 Argomenti di salute e sicurezza compresi in accordi 
formali con i sindacati

87
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GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

413-2 Aree di operatività con impatti negativi attuali e potenziali 
significativi sulle comunità locali

- Non sono stati evidenziati 
significativi impatti negativi  
sulle comunità dovute all’operato  
di Fastweb

Marketing ed etichettatura dei prodotti

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 57-59

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 57-59

GRI 417: Marketing ed etichettatura dei prodotti 2017

417-1 Requisiti per le informazioni e l’etichettatura dei prodotti - Fastweb verifica che tutti i prodotti 
ICT prodotti da terzi e forniti  
ai clienti rispettino le 
regolamentazioni vigenti in materia 
di etichettatura, di norme tecniche di 
settore e di sicurezza degli apparati 
in fase di uso, manutenzione e 
smaltimento. I modem immessi sul 
mercato nel 2017 sono dotati della 
funzione di energy saving e sono 
conformi ai requisiti di efficienza 
energetica dettati dal “Code of 
Conduct on Energy Consumption of 
Broadband Equipment (ver. 5)” della 
Commissione Europea. 
Le informazioni commerciali relative 
ai servizi del cliente sono contenute 
e di volta in volta aggiornate 
nella carta dei servizi disponibili 
insieme agli obiettivi di qualità di 
connessione di rete al sito http://
www.fastweb.it/adsl-fibra-ottica/
qualita-e-carte-servizi/

417-2 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi  
di non conformità a regolamenti o codici volontari 
riguardanti le informazioni e le etichettature  
dei prodotti/servizi

- Non si sono verificati episodi  
di incidenti causati da non conformità 
dei servizi offerti o legati alla mancata 
informativa del prodotto

417-3 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi  
di non conformità a regolamenti o codici volontari 
riguardanti le attività di marketing, incluse la pubblicità, 
la promozione e la sponsorizzazione

- Nel corso del periodo  
di rendicontazione sono state rilevate 
3 pronunce del Giurì della Pubblicità 
rese nei confronti  
di Fastweb in accoglimento di 
ricorsi di concorrenti. In particolare, 
con le pronunce n. 4-4bis/2017 del 
14/02/2017, 66/2017 del 10/10/2017 
e 72-73/2017 del 19/12/2017 ha 
ritenuto non completamente corrette 
le comunicazioni commerciali 
riguardo le caratteristiche del servizio 
fornito o la proposizione dell’offerta 
commerciale. Le comunicazioni 
commerciali oggetto delle pronunce 
sono state tempestivamente adeguate

Privacy del cliente

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativo perimetro 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16, 64-66

GRI 
Standard Disclosure Pagina Nota Omission

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 16, 50

GRI 418: Privacy del cliente 2017

418-1 Reclami motivati relativi a brecce nella privacy del cliente 
o perdita di dati del cliente

65

Compliance socioeconomica

GRI 103: Management Approach 2017

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali e relativi perimetri 110-113

103-2 Informazioni generali sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

16-20

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 26

GRI 419: Compliance socioeconomica 2017

419-1 Valore delle multe e numero delle sanzioni significative  
per violazione di leggi e regolamenti in ambito economico 
e sociale.

17-20 Nel 2017 si è chiusa definitivamente  
la vicenda giudiziaria che nel 2006 
aveva coinvolto il management  
di Fastweb e di Telecom Italia Sparkle 
nell’inchiesta sulla cosiddetta “frode 
carosello”. In data 27 settembre 2017, 
infatti, la Corte di Appello di Roma, 
I Sezione penale, ha confermato la 
sentenza di assoluzione con formula 
ampia da tutti i reati contestati agli 
imputati coinvolti. Si rileva che sin dai 
primi gradi di giudizio non si è avuto un 
coinvolgimento diretto dell’azienda ma 
le responsabilità sono state attribuite 
ai singoli amministratori
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Banda Larga (Broadband services). Servizi caratterizzati 
da una velocità di trasmissione pari ad almeno 2 Mbit/s.  
In base agli standard internazionali, questi servizi  
si suddividono in due categorie:

 Servizi interattivi, che includono videotelefono / 
videoconferenza (sia punto-punto sia multipunto), 
videomonitoraggio, interconnessione di reti locali, 
trasferimento	di	file,	CAD,	trasferimento	di	fax	ad	alta	
velocità, e-mail con immagini in movimento o documenti 
condivisi, videotex a banda larga, video on demand, 
recupero	di	programmi	audio	o	di	immagini	fisse	 
e in movimento;

 Servizi a banda larga, quali programmi audio, 
programmi	televisivi	(inclusi	la	TV	ad	alta	definizione	 
e la pay-TV) e l’acquisizione selettiva di documenti.

Banda ultralarga. Con “banda larga” ci si riferisce a una 
modalità di trasmissione che utilizza frequenze ad ampio 
spettro	su	un	singolo	supporto	(solitamente	fibra	ottica,	 
più raramente etere o cavo metallico) consentendo il 
transito di flussi molto elevati di informazione.  
Si parla di banda ultralarga quando la velocità  
di trasmissione supera i 30 Mbps.

Consumo energetico diretto. Consumi legati all’utilizzo 
delle fonti primarie di energia (gas metano, carburante, 
ecc.) all’interno di aree possedute o controllate 
dall’organizzazione. Costituisce un esempio il consumo 
di gas metano per il funzionamento di impianti termici 
installati presso i siti dell’organizzazione.

Consumo energetico indiretto. Consumi legati all’utilizzo 
delle fonti primarie di energia (carbone, gas metano, 
combustibili fossili, ecc.) all’esterno di aree possedute  
o controllate dall’organizzazione. Costituisce un esempio 
il consumo di energia elettrica acquistata da una Società 
erogatrice, che utilizza le fonti primarie di energia presso  
i	propri	siti	ai	fini	della	produzione	di	energia	elettrica.

CPE. Customer Premises Equipment, ovvero dispositivo 
elettronico utilizzato come terminale lato utente  
(es. MODEM), che consente la connessione alla rete  
di	traffico	voce	e	dati	locale.

Digitale.	È	il	modo	di	rappresentare	una	variabile	fisica	 
con un linguaggio che utilizza soltanto le cifre 0 e 1. 
Le cifre sono trasmesse in forma binaria come serie 
di impulsi. Le reti digitali, che stanno rapidamente 
sostituendo le più vecchie reti analogiche, permettono 
maggiori capacità e una maggiore flessibilità mediante 
l’utilizzo di tecnologia computerizzata per la trasmissione 
e la manipolazione delle chiamate. I sistemi digitali offrono 
una minore interferenza di rumore e possono comprendere 
la	crittografia	come	protezione	dalle	interferenze	esterne.

Emissioni dirette. Emissioni originate da fonti appartenenti 

o controllate dall’organizzazione (es. emissioni derivanti  
da	mobilità	e	riscaldamento	degli	uffici).

Emissioni indirette. Emissioni risultanti dalle attività 
dell’organizzazione ma che sono generate da fonti 
appartenenti o controllate da altre organizzazioni 
(es. emissioni risultanti dalla produzione di energia 
consumata).

Fibra Ottica.	Sottili	fili	di	vetro,	silicio	o	plastica	 
che costituiscono la base di un’infrastruttura per  
la	trasmissione	di	dati.	Un	cavo	in	fibra	contiene	diverse	
fibre	individuali,	ciascuna	capace	di	convogliare	il	segnale	
(impulsi di luce) a una larghezza di banda praticamente 
illimitata. Sono utilizzate solitamente per trasmissioni  
su lunga distanza, per il trasferimento di “dati pesanti” così 
che il segnale arriva protetto da disturbi che può incontrare 
lungo il proprio percorso. La capacità di trasporto del cavo 
di	fibra	ottica	è	notevolmente	superiore	a	quella	dei	cavi	
tradizionali e del doppino di rame. Disponibili sotto forma 
di cavi, sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici e  
alle condizioni atmosferiche più estreme, e poco sensibili  
a variazioni di temperatura. Hanno un diametro del 
cladding solitamente di 125 micrometri (circa le dimensioni 
di	un	capello)	e	pesano	molto	poco:	un	chilometro	di	fibra	
ottica pesa meno di 2 kg, esclusa la guaina che la ricopre. 
Le	fibre	ottiche	sono	classificate	come	guide	d’onda	
dielettriche. Esse, in altre parole, permettono di convogliare 
e guidare al loro interno un campo elettromagnetico  
di	frequenza	sufficientemente	alta	(in	genere	in	prossimità	
dell’infrarosso) con perdite estremamente limitate. 
Vengono comunemente impiegate nelle telecomunicazioni 
come mezzo trasmissivo di segnali ottici anche su grandi 
distanze ovvero su rete di trasporto e nella fornitura  
di accessi di rete a banda larga cablata (dai 100 Mbit/s  
al	Tbit/s	usando	le	più	raffinate	tecnologie	WDM).

GPON (Gigabit Passive Optical Network). Architettura 
di	rete	FTTH	in	cui	la	fibra	ottica	arriva	all’interno	
dell’abitazione del cliente. Consente di raggiungere 
prestazioni molto elevate, superiori a 1 Gbit/s.  
La rete GPON prevede l’utilizzo di “splitter” passivi  
per	suddividere	la	fibra	più	volte	e	per	instradarla	verso	
diversi	edifici,	riducendo	così	la	quantità	di	fibra	 
e di apparecchiature necessarie rispetto ad altre 
architetture FTTH precedentemente utilizzate. La natura 
passiva della rete GPON permette perciò di eliminare  
gli elementi di rete “attivi” nella rete di accesso (che quindi 
sono limitati alla centrale e presso l’abitazione del cliente), 
riducendo l’impiego della corrente elettrica e aumentando 
l’efficienza	dal	punto	di	vista	energetico.

ICT (Information and Communication(s) Technology). 
Insieme di metodi e tecnologie utilizzati per realizzare i 
sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione  
di informazioni e dati.

IP (Internet Protocol). L’insieme dei protocolli di 

GLOSSARIO
trasmissione usati per l’interscambio di dati su Internet.  
Si tratta di un protocollo di interconnessione  
di	reti	(Inter-Networking	Protocol),	classificato	al	livello	 
di rete (3) del modello ISO/OSI, nato per interconnettere reti 
eterogenee per tecnologia, prestazioni, gestione, pertanto 
implementato sopra altri protocolli di livello collegamento, 
come Ethernet o ATM. È un protocollo a pacchetto senza 
connessione e di tipo di best effort nel senso che  
fa il massimo di quello che può fare senza garantire alcuna 
forma	di	affidabilità	della	comunicazione	in	termini	 
di controllo di errore, controllo di flusso e controllo  
di congestione a cui quindi dovranno supplire i protocolli 
di trasporto di livello superiore (livello 4) quale ad esempio 
TCP. La versione correntemente usata del protocollo IP  
è detta anche IPv4 per distinguerla dalla più recente IPv6, 
nata dall’esigenza di gestire meglio il crescente numero  
di computer.

Local Loop (Doppino Telefonico).	Coppia	di	fili	di	rame	
intrecciati	attraverso	i	quali	un’abitazione	o	un	ufficio	 
si connette alla centrale della compagnia telefonica;  
è la base tradizionale di linee telefoniche ed è spesso 
chiamato “ultimo miglio”.

Multimediale. È il servizio che coinvolge due o più mezzi  
di comunicazione (per esempio, voce, video, testo, ecc.)  
e prodotti ibridi generati con la loro interazione.

Mobile Virtual Network Operator (MVNO). Un operatore 
virtuale di rete mobile, in inglese Mobile Virtual Network 
Operator (MVNO), è un operatore che offre servizi  
di telefonia mobile utilizzando l’infrastruttura di rete  
di un altro operatore. L’MVNO è un operatore telefonico  
a tutti gli effetti (con proprie SIM card, offerte prepagate  
e/o abbonamento, gestione e assistenza al cliente),  
salvo che per la disponibilità di una rete propria.

NGN (Next Generation Network). Rete di nuova 
generazione nata per soddisfare le richieste dell’industria, 
della Pubblica Amministrazione e dei cittadini.

Operatore alternativo. Operatore di telecomunicazioni 
alternativo all’ex monopolista TIM.

Organi amministrativi. All’interno del presente documento 
con il termine “Organi amministrativi” ci si riferisce al 
Management Board e al Consiglio di Amministrazione.

Piattaforma. È la totalità degli input, incluso l’hardware, 
il software, le attrezzature di funzionamento e le 
procedure, per produrre (piattaforma di produzione) o 
gestire (piattaforma di gestione) un particolare servizio 
(piattaforma di servizio).

Rete. È un insieme collegato di elementi. In una rete 
telefonica, questi consistono nei commutatori collegati  
tra loro e l’apparecchiatura del cliente. L’apparecchiatura di 
trasmissione	può	essere	costituita	da	cavi	di	fibra	ottica	 

o metallici oppure dalle connessioni radio point-to-point.

SOHO.	Mercato	small	office	/	home	office	consistente	 
in piccole attività che usano le linee telefoniche  
per i collegamenti Internet, invece di utilizzare linee 
dedicate. Consistono in piccole imprese, generalmente  
con uno o due dipendenti, e nelle attività condotte da casa.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).  
È lo standard delle comunicazioni mobili di terza 
generazione. Consiste in un sistema di trasmissione 
a banda larga in cui i dati viaggiano su una larghezza 
di banda dell’ordine di 2Mb al secondo garantendo 
comunicazioni più rapide, qualità migliore e transito  
di contenuti multimediali.

User Experience (esperienza d’uso). Con l’espressione 
“user experience” si intende ciò che una persona prova 
quando utilizza un prodotto, un sistema o un servizio.  
La user experience concerne gli aspetti esperienziali, 
affettivi, l’attribuzione di senso e di valore collegati  
al possesso di un prodotto e all’interazione con esso, 
ma include anche le percezioni personali su aspetti quali 
l’utilità,	la	semplicità	d’utilizzo	e	l’efficienza	del	sistema.	
Essa ha una natura soggettiva perché riguarda i pensieri 
e le sensazioni di un individuo nei confronti di un sistema; 
inoltre	è	dinamica	dal	momento	che	si	modifica	nel	tempo	
al variare delle circostanze.

VDSL (Very - high – data – rate Digital Subscriber Line). 
Tecnologia di accesso che permette di fornire al cliente, 
tramite un apposito apparato installato in casa, servizi  
di voce e TV sul tradizionale doppino telefonico con 
velocità	fino	a	50	Megabit	al	secondo	in	downstream.

VoIP (Voice Over IP). Tecnologia che rende possibile 
effettuare una conversazione telefonica sfruttando  
una connessione Internet o un’altra rete dedicata  
che utilizza il protocollo IP, anziché passare attraverso  
la normale linea di trasmissione telefonica.  
Più	specificamente	con	VoIP	si	intende	l’insieme	 
dei protocolli di comunicazione di strato applicativo  
che rendono possibile tale tipo di comunicazione.  
Grazie a numerosi provider VoIP è possibile effettuare 
telefonate anche verso la rete telefonica tradizionale 
(PSTN). In realtà più in generale VoIP consente una 
comunicazione audio-video real-time, unicast o multicast, 
su rete a pacchetto (es. videotelefonata, videochiamata 
e videoconferenza). Il vantaggio principale di questa 
tecnologia sta nel fatto che essa elimina l’obbligo  
di riserva della banda per ogni telefonata (commutazione  
di circuito), sfruttando l’allocazione dinamica delle risorse, 
caratteristica dei protocolli IP (commutazione  
di pacchetto). Vengono instradati sulla rete pacchetti  
di	dati	contenenti	le	informazioni	vocali,	codificati	in	forma	
digitale, e ciò solo nel momento in cui è necessario,  
cioè quando uno degli utenti collegati sta parlando.
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