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Lettera agli stakeholder
Gentili lettori,
Anche quest’anno abbiamo deciso di proseguire nel nostro percorso
di sostenibilità iniziato ormai tre anni fa.
Il mondo in cui viviamo ci pone obiettivi e ci assegna responsabilità
rispetto al nostro operato e alle nostre performance sociali e
ambientali. Non sono più solo le perfomance finanziarie di una
società a determinarne il valore di mercato ma anche quelle
non finanziare legate in particolare al rispetto dei diritti umani,
dell’ambiente e della comunità in cui opera. Le Nazioni Unite
hanno identificato una serie di obiettivi per porre fine alla povertà,
per proteggere il pianeta e per garantire la prosperità di tutti
come parte di un nuovo programma di sviluppo sostenibile. Ogni
area ha obiettivi specifici da conseguire nei prossimi 15 anni.
Anche noi vogliamo dare un contributo.
Il nostro impegno in tal senso è costante e determinato. A seguito
dell’ingresso del Gruppo Abertis nella compagine sociale, avremo
ora anche la possibilità di godere di esperienze e best practice
internazionali. Potremo inoltre contribuire direttamente alle
campagne globali di riduzione di emissioni inquinanti, di sviluppo
di prodotti e servizi con effetti positivi sotto il profilo ambientale,
e di innovazione basata sull’economia circolare.
La redazione del Bilancio di Sostenibilità è per noi un’occasione
importante per riflettere sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri
da raggiungere.
Buona lettura,
Carlos del Río Carcaño
Presidente
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Nota metodologica
Il Bilancio di Sostenibilità 2016 del Gruppo A4 Holding (nel seguito
denominato anche ‘il Gruppo’), giunto alla sua terza edizione, si
prefigge l’obiettivo di comunicare le performance conseguite dal
Gruppo in ambito economico, sociale e ambientale lungo l’intero
processo aziendale, nonché l’impegno del Gruppo in ambito di
sostenibilità.
I contenuti del presente Bilancio sono stati predisposti in conformità
alle linee guida “GRI Sustainability Reporting Standards”, pubblicati
nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative - secondo un livello di
applicazione “Core”.
I dati e le informazioni ambientali e sociali contenuti all’interno
del documento si riferiscono a tutte le società facenti parte del
Gruppo A4 Holding al 31 dicembre 2016, ad eccezione delle società
Serenissima Costruzioni S.p.A., Serenissima Partecipazioni S.p.A.,
Infracom Italia S.p.A.. Al fine di garantire la comparabilità dei dati
quelli del 2015 sono stati ricalcolati.
Nel corso del 2016, il Gruppo A4 Holding è stato acquisito dal
gruppo Abertis.
I dati e le informazioni riportate all’interno del Bilancio fanno
riferimento all’anno 2016, in particolar modo alle attività sviluppate
dalle società del Gruppo A4 Holding (nel perimetro sopra indicato)
nel corso dell’anno, salvo quanto diversamente indicato.
Si segnala che i valori economico-finanziari derivano dal Bilancio
consolidato della società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
S.p.A.
La periodicità della pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è
impostata secondo una frequenza annuale.
Al fine di garantire l’attendibilità dei dati, è stato limitato ove
possibile il ricorso a stime, le quali, se presenti, sono opportunamente
segnalate.
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Profilo del Gruppo
Il Gruppo A4 nella sua visione industriale ha integrato competenze e capacità di progettazione, realizzazione e gestione
di infrastrutture di comunicazione per migliorare la relazione tra le persone e favorire lo scambio di idee, promuovendo
la mobilità integrata e sostenibile.
Accanto alle autostrade fisiche ha sviluppato quelle virtuali dei dati, le reti in fibra ottica, potente motore di mobilità e
accessibilità, per le persone e le informazioni.
Al costante aggiornamento tecnico e tecnologico ha affiancato quello umano, con un costante progresso nella
professionalità e nelle competenze delle persone, già dotate di preparazione, esperienza e impegno, tra i più elevati
nel settore. In questo modo garantisce una mobilità sicura e intelligente di persone e mezzi nel massimo rispetto
dell’equilibrio ambientale e del paesaggio.
Il Gruppo A4 vuole essere la risposta alle esigenze di mobilità integrata e sostenibile, indispensabile affinché idee,
persone e informazioni viaggino verso il futuro.
Il Gruppo A4 è storicamente radicato nell’ambito geografico del Nord-Est dell’Italia, all’interno del quale recita un ruolo
di primo piano nei settori di attività nei quali opera.
Le società del Gruppo hanno un’offerta rivolta principalmente, ma non esclusivamente, al comparto autostradale.
La notevole esperienza che le singole controllate hanno maturato nel corso degli anni all’interno della concessionaria
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova, ha consentito di ampliare lo sviluppo del singoli business anche al di fuori
del Gruppo.
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In un’ottica di filiera il Gruppo A4 Holding può oggi offrire un’ampia copertura dei servizi legati al mondo delle
infrastrutture, dei trasporti e della mobilità: dalla progettazione alla realizzazione di reti di viabilità, impianti tecnologici
a supporto della gestione delle viabilità e del traffico, sistemi per la sicurezza stradale e il pagamento elettronico.
Nell’ambito del Gruppo, in un’ottica unitaria e sinergica, le società controllate operano su 3 aree di business, in
particolare:
1. GESTIONE EFFICIENTE DELLA TRATTA AUTOSTRADALE IN CONCESSIONE E ATTIVITÀ CONNESSE E/O COLLEGATE;
2. PROGETTAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DI SISTEMI PER LA MOBILITÀ;
3. SERVIZI AL CLIENTE E DI GESTIONE IMMOBILIARE.

100%

100%

100%

A4 Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova S.p.A.

A4 Mobility S.r.l.

Serenissima Trading S.p.A.
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Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.
La società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., che porta il nome del tratto autostradale in concessione,
fu costituita nel 1952 con l’obiettivo di “saldare” le due autostrade già esistenti, la Milano-Brescia e la Padova-Venezia,
con un progetto che assicurasse il passaggio dell’importante infrastruttura viaria presso tutti i capoluoghi.
È l’autostrada che collega uno dei tratti più frequentati quanto a traffico stradale in Italia e in Europa.
È responsabile dell’attività di concessione e manutenzione dell’autostrada A4 nella tratta Brescia – Padova e della A31
Valdastico per un totale di 235,6 Km. Il regime di concessione prevede inoltre la costruzione e l’esercizio di tangenziali e
raccordi minori sui territori di riferimento per un totale di circa 90 Km.
La missione societaria risponde all’esigenza di favorire la mobilità e lo sviluppo economico del territorio, costruendo e
gestendo strade sicure, compatibilmente con la tutela ambientale.
L’organizzazione ha l’obiettivo di offrire al cliente un servizio soddisfacente e garantire livelli di sicurezza, di gestione
della mobilità e dell’assistenza ai massimi livelli.
Nel 2015 sono stati completati i lavori sulla tratta autostradale A31 Valdastico Sud.
Inoltre, il principale investimento assegnato alla società Autostrada Brescia Verona Vicenza S.p.A. è un tratto autostradale
di circa 40 km, tra Piovene Rocchette, la Valsugana e la Valle dell’Adige (A31 Valdastico Nord). Dopo le decisioni assunte
dal CIPE in data 10 agosto 2016 in esito ai lavori del Comitato Paritetico tra il MIT e la Regione Veneto e la Provincia di
Trento, la Società ha dato avvio alla progettazione definitiva del 1° lotto in territorio veneto. Nel luglio 2017 l’azienda
ha trasmesso al Ministero il progetto definitivo per l’approvazione.
L’opera contribuisce al piano di potenziamento della rete stradale europea.

A4 Mobility S.r.l.
A4 Mobility è un player globale con pluriennale esperienza nella progettazione, sviluppo e gestione di servizi e
soluzioni ITS (Intelligent Transport Systems). Con Intelligent Transport Systems (ITS) si identificano le tecnologie tese ad
aggiungere l’Information and Communications Technology alle infrastrutture dei trasporti e dei veicoli per la gestione di
fattori eterogenei come veicoli, carichi e strade al fine di aumentare la sicurezza riducendo l’usura dei veicoli, i tempi di
trasporto ed i costi del carburante.
A4 Mobility ha specifiche competenze nell’ambito di servizi e prodotti, tecnologici, applicativi e di manutenzione,
destinati ai settori della mobilità e dei trasporti. Si configura pertanto come player del settore ITS con elevato “grado
di copertura” dei differenti segmenti di mercato e un approccio prevalentemente di system integrator dai sistemi di
pedaggio, alla gestione del traffico, dalla sicurezza al controllo accessi.
Il raggiungimento di tali obiettivi richiede la combinazione di conoscenze e strumenti di ingegneria e sistemi di trasporto
con procedure, sistemi e dispositivi atti a permettere la raccolta, comunicazione, analisi e distribuzione di informazioni
e dati tra soggetti, veicoli e merci in movimento, nonché tra questi e le infrastrutture o i servizi per il trasporto e le
applicazioni della tecnologia dell’informazione.
A4 Mobility è nota per la sua affidabilità, per la competenza di ingegneri e tecnici di assistenza con una organizzazione
totalmente orientata al cliente e al servizio. La pluriennale esperienza è maturata al servizio delle principali società
Concessionarie Autostradali a livello nazionale, consolidando una posizione di leadership nella progettazione e
realizzazione di sistemi integrati di rilevazione, raccolta dei dati, gestione e distribuzione delle informazioni relative al
monitoraggio del traffico, all’elaborazione della relativa tariffazione e della rendicontazione finale.

Serenissima Trading S.p.A.
Serenissima Trading offre servizi rivolti alle concessionarie autostradali per la gestione, la promozione e la valorizzazione
delle aree di servizio autostradali. A questo affianca lo sviluppo e la gestione di una propria rete di impianti di
distribuzione carburanti all’interno del sistema tangenziali.
Offre consulenza, organizzazione, gestione e controllo diretto delle attività operative nell’ambito dei “servizi all’utenza”,
nel contesto delle Concessioni autostradali, interpretando le aspettative del mercato e traducendole in soluzioni
progettuali personalizzate, che rappresentino espressione e sintesi degli interessi delle diverse esigenze in gioco.
Gestisce il più importante Autoparco d’Europa, a Brescia Est, dove eroga servizi connessi alla mobilità dei mezzi pesanti
offerti direttamente (parcheggi, distributore, hotel, servizi/docce) o affidati a terzi (ristorante, lavaggio camion, officine)
mediante locazione di porzioni del complesso.
Opera inoltre nel mondo del Real Estate offrendo servizi di Property Management (gestione tecnico-manutentiva,
gestione amministrativa di locazioni e tributi, attività commerciali di locazione/vendita di immobili), di Facility
Management (manutenzioni edili ed impiantistiche, servizi di pulizia, reception, vigilanza, ecc.) e di Project Management
(studi di fattibilità, progettazioni, direzione lavori, alta sorveglianza cantieri).
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Highlights 2016
DIPENDENTI
IN CIFRE

-3%

dipendenti

(rispetto al 2015)

IL RISPETTO
PER L’AMBIENTE

IL NOSTRO IMPEGNO
PER LA SICUREZZA

-5%

-12%
infortuni

emissioni dirette
(rispetto al 2015)

(rispetto al 2015)
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Missione, visione e valori aziendali
Visione
«Vogliamo essere riconosciuti dal mercato come punto di riferimento nella realizzazione, gestione
e valorizzazione di infrastrutture e servizi nell’ambito della mobilità, delle tecnologie e delle
telecomunicazioni coniugando innovazione e sostenibilità nello sviluppo dei territori».

Missione
Cogliere le opportunità del sistema mobilità realizzando e gestendo autostrade e infrastrutture,
sviluppando soluzioni integrate, innovative e tecnologicamente avanzate anticipando le richieste e i
comportamenti del mercato.
Avere la consapevolezza che ogni nostra azione deve generare valore per le persone che lavorano, per i
nostri clienti e per gli investitori.
Agire con flessibilità nei diversi contesti di mercato anche attraverso partnership strategiche.
Muovere idee, persone e informazioni con passione, competenza, etica, rispetto per l’ambiente e sicurezza.
Valorizzare le risorse, favorendone la loro crescita umana e professionale.

Valori
Il Gruppo ha ripensato alla propria organizzazione attuale tramite la creazione della propria carta valoriale,
per re-interpretare i valori storici delle singole realtà societarie in termini sinergici di Gruppo e per
perseguire un obiettivo comune e condiviso: CRESCERE.
Di seguito si presentano i nuovi valori aziendali, di Missione e Visione Integrata di Gruppo:
Persone e team Il Gruppo è fondato sulle persone, e solo attraverso il loro impegno, passione ed esperienza è possibile
fare la differenza. La soddisfazione dei clienti e lo sviluppo di nuove soluzioni non possono prescindere dalle capacità
e competenze di tutti. Il lavoro in team rappresenta una chiave di successo per il Gruppo, ogni persona all’interno
del proprio team contribuisce con orgoglio al raggiungimento degli obiettivi. I comportamenti coerenti con i valori, il
rispetto per se stessi e per gli altri, l’etica e la professionalità nei rapporti con gli stakeholder rappresentano il modo di
vivere la realtà aziendale.
Orientamento al cliente Il nostro obiettivo è quello di garantire ai nostri clienti un’offerta innovativa ed unica sul
mercato; per tale motivo riteniamo indispensabile integrare in maniera sinergica soluzioni e competenze provenienti
dalle differenti esperienze del Gruppo. L’innovazione e l’eccellenza si traducono nella capacità di saper anticipare le
esigenze e i bisogni dei clienti continuando a ideare nuovi servizi e soluzioni che si possono raggiungere anche attraverso
la creazione di gruppi di lavoro trasversali che raccolgano le diverse sensibilità.
Responsabilità Riteniamo che onestà, trasparenza ed integrità possano essere elementi distintivi sul mercato, ed è
per questo che ci impegniamo ad agire continuamente con responsabilità, considerando sempre le conseguenze sociali,
economiche ed ambientali delle nostre azioni. Affinché le persone possano lavorare insieme in modo efficace è impegno
di tutti nutrire fiducia reciproca, comportarsi con trasparenza, lealtà, onestà e correttezza. Il mantenimento delle nostre
promesse, l’affidabilità quando prendiamo impegni con i clienti nasce dalla responsabilità con cui ciascuno di noi
affronta le attività quotidiane e mette in campo tutto quello che serve per non dare nulla per scontato
Proattività Tutte le persone indistintamente da livello e ruolo sono incoraggiate a proporre continuamente soluzioni,
non solo di fronte a problemi emersi. Ogni persona deve poter sapere che il proprio contributo innovativo può essere
accolto o può essere utile ed ogni avvenimento è occasione per proporre idee. Lavorare proattivamente significa non
attendere la mail o la chiamata di un collega o di un cliente, prima di fare qualcosa che sappiamo essere importante/
utile/necessaria.
Competenza Il costante sviluppo delle nostre competenze, conoscenze e abilità rappresenta la modalità con cui tutti
i giorni cerchiamo di fornire soluzioni innovative e di alto livello del sistema mobilità. Ogni persona oltre a conoscere
la propria materia di competenza è consapevole del ruolo del Gruppo e delle competenze altrui e sa relazionarsi con gli
altri per la risoluzione di temi complessi ed interdisciplinari.
Senso di appartenenza L’orgoglio ed il privilegio di essere parte di un Gruppo unico nel suo genere costituisce la spinta
per dare continuamente il miglior contributo per il raggiungimento degli obiettivi condivisi. Tutte le persone hanno ben
chiaro le potenzialità del Gruppo e quindi delle società che lo costituiscono.
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La nostra Strada

2016

2011

1999

1985

1962

1952

Il Gruppo viene
acquisito da parte del
gruppo internazionale
Abertis

Nascita del Gruppo A4 Holding
a compimento di un percorso
di riorganizzazione societaria

Diversificazione delle attività
nei settori delle telecomunicazioni,
infrastrutture, servizi e ITS
(Intelligent Transport System)

Acquisizione A31 Valdastico

Apertura della tratta al traffico stradale

Costituzione di Autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A.

Introduzione / 19

20 / Bilancio di sostenibilità 2016

Il nostro approccio
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Governance
L’organizzazione societaria del Gruppo è strutturata secondo il sistema tradizionale:
> Assemblea degli Azionisti
L’Assemblea degli azionisti del 8 settembre 2016 ha eletto il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
per gli esercizi 2016-2017-2018.
> Consiglio di Amministrazione (CdA)*
Il rappresentante con deleghe nelle attività operative aziendali è il Presidente ed in alcune società l’Amministratore
Delegato che si avvalgono nella gestione nella prevalenza delle società del Direttore Generale cui vengono attribuite
specifiche deleghe. Il CdA è composto da consiglieri non esecutivi.
Carlos Del Río
Francisco Reynes
Daniel Ventín 			
José Luis Viejo
Steven Fernandez		
Sergi Loughney			
Cesar Peña			
Costantino Toniolo 		
José Maria Coronas Guinart

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Ciascun Consiglio di Amministrazione dura in carica per un periodo massimo di tre esercizi e i componenti sono rieleggibili.
Nell’ambito del Consiglio di Amministrazione è prevista la possibilità di nominare un Comitato Esecutivo composto da
amministratori, cui possono essere delegati specifici poteri. Oltre a quanto previsto dalla legge, lo Statuto delle società
determina i necessari criteri di onorabilità, professionalità e indipendenza che un amministratore deve possedere.
> Collegio Sindacale
Alfredo Checchetto
Gimbruno Castelletti
Antonio Franchitti
Leonardo Cossu
Giuliano Terenghi

Presidente
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo
Sindaco supplente
Sindaco supplente

* Composizione del Consiglio di Amministrazione a Settembre 2017
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Gestione dei rischi
Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/01
A4 Holding e tutte le società controllate dirette del Gruppo hanno adottato un modello di organizzazione, gestione
e controllo ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e il codice Etico di Gruppo. Il «Modello» si pone come obiettivo
principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di protocolli di prevenzione e procedure organizzative
e di controllo, idonei e prevenire la commissione, nello svolgimento dell’attività d’impresa, dei reati indicati nel Decreto.
Ciascun «Modello» è aggiornato in relazione alle novità normative introdotte. Tutti i documenti in vigore sono approvati
dal Consiglio di Amministrazione.
Inoltre, A4 Holding e le società del Gruppo dotate del Modello 231, stanno integrando i documenti con misure
organizzative e di gestione finalizzate alla prevenzione del reato di corruzione ex. L. n. 190/2012.

Mappatura dei rischi
Al fine di porre in essere azioni preventive e di monitoraggio il Gruppo ha mappato i rischi aziendali, distinguendo tra
rischi di natura interna e rischi di natura esterna. Il Gruppo adotta un approccio prudenziale in ottica di mitigazione e
prevenzione dei potenziali rischi.

Interni

Esterni

Rischi organizzativi

Rischi di tasso

I rischi organizzativi sono i rischi connessi alla
perdita di efficienza dovuta all’assunzione di
costi e procedure gestionali che comportino
spese non previste o maggiori rispetto a quanto
preventivato. Al fine di prevenire tale rischio è
stato posto in essere e sviluppato un sistema di
controllo dei costi interni.

Il rischio di tasso è il rischio di variazione del
tasso di interesse. La gestione di tali rischi è
effettuata nel rispetto dei principi di prudenza.

Rischi informativi
I rischi informativi sono i rischi legati
all’assunzione di decisioni da parte degli organi
gestionali societari sulla base di informazioni che
potrebbero risultare parziali, non tempestive e
non adeguatamente strutturate per le finalità
per le quali vengono poste in essere.

Rischi di liquidità
Il rischio di liquidità è rappresentato
dall’eventualità che le risorse finanziarie
disponibili possano essere insufficienti a coprire
le obbligazioni in scadenza.
Rischi di credito
Il rischio di credito è il rischio che una
controparte non adempia ai propri obblighi
legati ad uno strumento finanziario o ad un
contratto commerciale. Tale rischio risulta
di bassa entità sia per effetto della corretta
gestione dei crediti, sia per effetto della selezione
di debitori ad elevato standing creditizio.
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Governance della Sostenibilità
La gestione della sostenibilità
Abbiamo l’obiettivo di promuovere l’adozione di politiche di responsabilità sociale non solo all’interno delle società del
Gruppo ma anche nelle relazioni che costruiamo con i nostri stakeholder.
Stiamo disegnando un sistema di gestione integrato per gli aspetti legati alla qualità, alla tutela dell’ambiente, alla
salute e alla sicurezza, oltre che per gli ambiti specifici sulla base dei settori in cui operiamo. L’obiettivo che il Gruppo si
impegna a perseguire è quello di integrare le tre dimensioni della sostenibilità:
––– ECONOMICA: relativa all’impatto della società sulle condizioni economiche dei propri stakeholder

e sul sistema economico a livello locale e nazionale;
––– SOCIALE: relativa all’impatto della società sul sistema sociale all’interno del quale essa opera;
––– AMBIENTALE: relativa all’impatto generato dalla società sull’ecosistema circostante.

Il Gruppo ritiene che nello sviluppo sostenibile del business la sostenibilità costituisca un aspetto strategico di primo
ordine, in grado di generare valore nel lungo termine e di creare relazioni di fiducia con gli stakeholder. In questo senso, il
Bilancio di Sostenibilità costituisce uno strumento di presentazione e gestione dell’impatto del Gruppo sulle comunità e
sui Paesi in cui opera e di formalizzazione dell’impegno.
Tale impegno si traduce anche nelle diverse certificazioni che ciascuna delle società ha ottenuto o intende ottenere. A
novembre 2016 A4 Mobility, ha ottenuto la certificazione ISO 14001. Inoltre, a dicembre 2016, la società Serenissima
Trading S.p.A. ha esteso la certificazione ISO 9001, aggiungendo l’Autoparco Brescia Est.
A tutti gli organi societari, ai dipendenti, nonché ai fornitori, si richiede di svolgere le loro attività mantenendo un
comportamento etico, moralmente integro e sostenendo iniziative tese ad incoraggiare lo sviluppo sociale, economico,
ambientale del territorio circostante.
I principi fondamentali a cui si ispira il Gruppo sono:
> Eguaglianza
> Imparzialità
> Continuità
> Libertà di scelta
> Partecipazione
> Efficacia ed efficienza
> Tutela della privacy
> Rispetto dell’ambiente

Il Gruppo, nell’ottica di creare e distribuire valore condiviso in modo duraturo e costante, riconosce l’importanza di
mappare, coinvolgere e ascoltare i suoi stakeholder in modo da poter rispondere alle loro aspettative in maniera mirata.
A tal fine sono stati identificati e mappati gli stakeholder chiave con l’obiettivo di coinvolgerli in futuro nel percorso di
gestione responsabile in modo da instaurare un rapporto basato su dialogo e collaborazione proattiva, al fine di:
> Migliorare la conoscenza reciproca
> Accrescere la qualità del servizio
> Sviluppare processi di confronto e crescita condivisi
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Gli Stakeholder del Gruppo A4 Holding

DIPENDENTI

ISTITUZIONI
E PUBBLICA
AMMINISTR.

FORNITORI

COLLABORATORI

CLIENTI

FINANZIATORI

UNIVERSITÀ
E CENTRI DI
RICERCA

AZIONISTI

COLLETTIVITÀ
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Analisi di materialità
Il Gruppo A4 Holding, sulla base dell’evoluzione del contesto di riferimento e spinta dal desiderio di valorizzare il proprio
impegno, ha sviluppato un percorso di riflessione sulle tematiche di sostenibilità.
L’identificazione delle tematiche da rendicontare in questo Bilancio di Sostenibilità è stata effettuata attraverso
un’analisi di materialità, ovvero un’analisi delle tematiche più rilevanti per il Gruppo e per i suoi stakeholder in ambito
di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.
L’analisi è stata condotta sulla base delle Linee Guida «GRI Sustainability Reporting Guidelines». Il Gruppo ha individuato
gli aspetti economici, ambientali e sociali potenzialmente più significativi per le sue attività. Le tematiche sono state
sottoposte ad una valutazione interna attraverso un survey che ha permesso la prioritizzazione delle tematiche materiali
(rilevanti) sulla base dell’importanza per il Gruppo e per i suoi stakeholder.
Infine, le tematiche materiali sono state mappate per creare la prima matrice di materialità del Gruppo A4 Holding.
In particolare:
> ciascun punto rappresenta una tematica di sostenibilità oggetto di valutazione;
> le tematiche sono suddivise in 4 categorie riconoscibili grazie all’utilizzo di diversi colori (economiche,
sociali, ambientali e specifiche del settore);
> l’asse dell’ascisse rappresenta la rilevanza delle tematiche per il Gruppo mentre l’asse delle ordinate
rappresenta la rilevanza per i suoi stakeholder;
> le tematiche sono posizionate nella matrice in base alla loro rilevanza per il Gruppo, anche in
considerazione dei settori in cui opera, e per i suoi stakeholder;
> le tematiche materiali sono rappresentate nei due quadranti in alto e nel quadrante in basso a destra,
per semplicità e chiarezza sono state omesse le tematiche non ritenute materiali.
La matrice fa da strumento per la definizione della strategia di sostenibilità del Gruppo, e quindi degli aspetti coperti nel
presente Bilancio.
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molto rilevante

Qualità del servizio e
customer satisfaction
Privacy
del cliente
Diversità, pari opportunità
e non discriminazione

Rapporto con
la comunità

Ricerca e
Innovazione

rilevante

Diritti umani
Presenza sul mercato

Scarichi e rifiuti

Utilizzo delle materie prime

Consumi energetici
ed emissioni

Salute e sicurezza
sul lavoro
Performance
economica
Governance e
gestione dei rischi
Anti corruzione
Impatto sui suoli e paesaggi
Gestione e formazione dei dipendenti
Inquinamento acustico

Assessment
dei fornitori

Legenda
Responsabilità economica
e governance
Performance ambientale

poco rilevante

RILEVANZA PER GLI STAKEHOLDER

Sicurezza
sulle strade

Traffico, emergenze
e transitabilità

Performance sociale
Performance di prodotto
poco rilevante

rilevante

molto rilevante

RILEVANZA PER IL GRUPPO A4 HOLDING
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I  nostri servizi
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Le nostre infrastrutture
La rete autostradale in concessione alla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. si rileva dal tracciato
riportato di seguito e si inserisce nel corridoio europeo Mediterraneo collegando la Lombardia al Veneto e all’Est
europeo.
La società gestisce le seguenti tratte:
––– tratta autostradale dell’Autostrada A4 compresa tra Brescia e Padova per un totale di 146,1km

(dal km 217,7 al km 363,7)
––– Autostrada A31 Trento – Valdastico – Vicenza Riviera Berica – Rovigo, realizzata ed in esercizio nel tratto

da Canda (S.S. 434) a Piovene Rocchette
––– Circa 60 km complessivi di tangenziali di Lonato, di Verona (Sud e Est), di Vicenza (Sud), di Limena, di Padova (Nord)
––– Circa 30 km di altri raccordi minori

Il tratto autostradale gestito dalla società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. fa parte del sistema
autostradale nazionale, al quale è interconnesso. In particolare esso è collegato direttamente con i tratti Brescia-Milano
e Padova-Venezia (A4), con il tratto Brescia-Piacenza (A21), con il tratto Brennero-Modena (A22) e, loro tramite, alla
restante rete autostradale italiana. L’intermobilità è assicurata dalla vasta rete di infrastrutture presenti sul territorio di
riferimento (tra cui numerosi stazioni ferroviarie, alcuni interporti ed aeroporti).
Nel tratto autostradale di competenza sono presenti:
> 25 caselli che collegano il tratto di competenza con la viabilità ordinaria
> 5 centri servizi per l’assistenza commerciale
> 2 centri di manutenzione
> 8 centri degli Ausiliari della Viabilità
> 14 aree di servizio per rifornimento carburanti e ristoro
> 6 aree di sosta per parcheggio e ristoro e 7 aree per il solo parcheggio
> 1 autoparco per parcheggio, ristoro e servizi specializzati per gli autotrasportatori
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MILANO

BERGAMO

PIA
CE

NZ

A

BRESCIA
Area di servizio
S. Giacomo Est

Area di servizio
S. Giacomo Ovest

BRESCIA EST
Area di sosta
Campagnola Est

Autoparco

Area di sosta
Campagnola Ovest

DESENZANO
Area di servizio
Monte Alto Est

Area di servizio
Monte Alto Ovest

SIRMIONE
Area di parcheggio
Frassino

PESCHIERA

Area di sosta
Val di Sona Est

Area di sosta
Val di Sona Ovest

SOMMACAMPAGNA
Area di servizio
Monte Baldo Est

MOD

Area di servizio
Monte Baldo Ovest

ENA

BREN

VERONA SUD

Focus 2016

VERONA EST

Nel mese di luglio 2016 è stata
completata ed aperta al traffico la
bretella di collegamento fra l’attuale
autostazione di Montecchio e la
Strada Regionale 11, nell’ambito dei
lavori riguardanti il 1° stralcio del
rifacimento della nuova autostazione
di Montecchio Maggiore.

Area di servizio
Scaligera Est

VERONA

Area di servizio
Scaligera Ovest

SOAVE
S. BONIFACIO
Area di sosta
San Lorenzo Est

Area di sosta
San Lorenzo Ovest

MONTEBELLO
ALTE MONTECCHIO
Area di servizio
Villa Morosini Ovest

Area di parcheggio
Pasubio Sud

VICENZA OVEST

CANDA

PIACENZA
D’ADIGE

NERO

NOVENTA

Area di servizio
Postumia Sud

Tesina Est

THIENE

VICENZA

Area di parcheggio
Pasubio Nord

ALBETTONEBARBARANO VICENZA EST
VICENTINO

AGUGLIARO MONTEGALDELLABADIA S. MARGHERITA
D’ADIGE
LONGARE
POLESINE
Area di servizio

PIOVENE ROCCHETTE

DUEVILLE
Area di servizio
Postumia Nord

VICENZA NORD
Area di parcheggio
Villa Tacchi Nord
Area di parcheggio
Villa Tacchi Sud

GRISIGNANO

ROVIGO

Area di servizio
Limenella Est

Area di servizio
Limenella Ovest

PADOVA OVEST
PADOVA
BOLO

G NA

VENEZIA
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Che cos’è il pedaggio?
Il pedaggio è il prezzo corrisposto dall’utente per l’utilizzo dell’infrastruttura, in funzione dei costi di
costruzione, manutenzione e gestione della rete autostradale. Il pedaggio è commisurato alla tariffa
base unitaria determinata dalla classe di appartenenza dell’automezzo (sistema “Assi - Sagoma” con 5
classi) e dalla caratteristica dell’infrastruttura (autostrada di pianura o di montagna); è commisurato
altresì ai chilometri percorsi; all’integrazione del canone annuo (diversificato in base alla classe del
veicolo e variabile annualmente come previsto dalla Legge 122/2010); all’IVA (22%).
Il valore del pedaggio così determinato viene, secondo quanto stabilito dal D.I. 12/11/2001,
arrotondato ai 10 centesimi di euro (inferiori o superiori) influendo positivamente o negativamente
sulla percentuale di variazione annua. Sul sito aziendale è possibile calcolare l’importo dei pedaggi e
sono disponibili ulteriori informazioni. Le tariffe, previa autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono aggiornate da ciascuna
Concessionaria con cadenza annuale sulla base di un sistema denominato “price-cap”, previsto dalla
legge, che tiene conto del tasso d’inflazione programmato, del recupero di produttività aziendale e
della qualità del servizio.

Il Daily Pass
Il Daily Pass è una specifica iniziativa di Autostrada Brescia-Padova rivolta
ai lavoratori dipendenti che utilizzano il tratto in concessione alla società
per il raggiungimento del posto di lavoro ed hanno aderito al Telepass
Family. A questo contratto è abbinato un bonus del 10% sui pedaggi per
il tragitto predefinito. Maggiori informazioni sono inserite nel sito aziendale
e la modulistica necessaria è reperibile presso i Centri Servizi.
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Certificazioni
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L’impegno del Gruppo si traduce anche nelle diverse certificazioni che ciascuna delle società ha ottenuto o intende
ottenere, presentate nella seguente tabella.

4
4

4

4

* SAI (Social Accountability Standard) è un’organizzazione non governativa globale proprietaria del multi standard SA 8000. Il ruolo di SAI è quello di aiutare le
aziende a raggiungere e mantenere i massimi livelli di qualità delle prestazioni sociali.  Contatti: 15 West 44th Street, 6th Floor New York, NY 10036. Telefono:
212-684-1414 Email: info@sa-intl.org

> ISO 9001: certifica l’implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità, al fine di migliorare l’efficienza
   nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio.
> OHSAS 18001: certifica l’implementazione di un sistema di gestione e controllo della salute e sicurezza dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
> ISO 14001: certifica l’implementazione di un Sistema di Gestione Ambientale e fornisce un quadro sistematico
   per l’integrazione delle pratiche a protezione dell’ambiente.
> SA 8000: certifica la gestione della responsabilità sociale d’impresa. In particolare, lo standard affronta varie
   questioni tra cui il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, il lavoro minorile e quello forzato,
   salute e sicurezza, la discriminazione e l’orario di lavoro.
> ISO/IEC 27001: certifica l’implementazione di un Sistema di Gestione delle Informazioni  
L’European Secure Parking Association ha definito, in accordo con gli orientamenti UE, i protocolli di sicurezza
e le modalità della loro implementazione, e certifica su 5 livelli gli autoparchi sicuri e associa la rete degli
autoparchi sicuri europei costituendosi riferimento UE per lo sviluppo dei relativi orientamenti e direttive.
La società Serenissima Trading è dotata di una certificazione «3 Lucchetti» per l’autoparco Brescia Est.

Officina
e gommista

Vendita
accessori
camion

Parcheggi riservati
in abbonamento
con colonnine elettriche

Pesa

Compravendita
camion

Stazione
carburante a
12 erogatori

Noleggio
auto con
conducente

Parcheggio
sicuro

Lavaggio
camion

Palestra Techo-station 24h
con docce Download dati
camion

Ristorante

Bar

Infopoint
24h

Lavanderia

WiFi zone

Hotel 3***
“Santa Giulia”

Relax, TV
& entertainment
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Customer satisfaction
I nostri clienti
L’ascolto della clientela è il primo passo verso l’erogazione di un servizio e la proposizione di un offerta sempre più utile
e di valore perché in linea con le attese del mercato.
I segmenti di mercato serviti dalle società del Gruppo sono molteplici. L’offerta si rivolge sia al cliente finale, inteso
come viaggiatore, sia al cliente business. Il segmento B2C è soprattutto quello riferibile all’ ambito autostradale per il
pedaggio ed i servizi carburante, ristoro e ospitalità, quello B2B è da ricondursi alla promozione di servizi e competenze
legate al mondo delle infrastrutture e della gestione della mobilità.

Mercato

Autostrada

Segmento

B2C

Categoria di Clienti

Servizi Erogati

Privati
(pendolari, viaggiatori occasionali)

Pedaggio tratta
Aree Servizio e sosta
Ristoro
Carburante
Hotel

Operatori economici
(autotrasportatori, clienti business)

Infrastrutture
e servizi
di mobilità

B2C

Aziende e istituzioni, pubbliche
e private, preposte alla gestione
della mobilità e dei trasporti, alla
sicurezza, ai servizi al cittadino)

Consulenza
Progettazione
System Integration
Sviluppo Applicativo
Intelligent Transport Systems

Proprio per questo contesto di mercato ampio e diversificato le performance sui livelli di servizio sono misurate
puntualmente e periodicamente dalle singole Società del Gruppo:
––– Puntualmente i centri di competenza preposti alla gestione del “Servizio Clienti” hanno il quadro degli SLA

(Service Level Agreement) erogati e operano per la gestione del servizio in virtù degli accordi contrattuali
sottoscritti;
––– Periodicamente vengono effettuate rilevazioni di Customer Satisfaction finalizzate a monitorare il livello di

soddisfazione del Cliente non solo in termini di performance di servizio ma anche dal punto di vista relazionale
In particolare per il settore autostradale i clienti possono effettuare segnalazioni, osservazioni, richieste o reclami relativi
alle prestazioni offerte dalla Società o ad eventuali carenze nella gestione dell’infrastruttura stradale. La Società ritiene
molto importante il contributo degli utenti e più in generale della comunità nel miglioramento delle proprie prestazioni,
per questo risponde ai reclami scritti, fornendo le valutazioni, le informazioni o le spiegazioni richieste e descrivendo le
eventuali azioni correttive definite. I dati personali forniti sono gestiti nel rispetto della normativa sulla privacy.
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Dal 2001 la Società svolge annualmente, nell’ambito delle attività riferite al sistema di gestione aziendale, un’indagine
di Customer Satisfaction per rilevare il livello di qualità percepita dai propri clienti. Gli aspetti del servizio monitorati
sono gli aspetti generali, compresi quelli ambientali, la viabilità autostradale, i servizi alla viabilità, le aree di servizio, i
caselli, i centri assistenza commerciale e l’assistenza in generale e in collaborazione con Serenissima Trading, i servizi
dell’Autoparco di Brescia Est.
Il questionario composto da 36 domande è stato somministrato a 300 clienti, coprendo le diverse tipologie di utenti
che transitano in autostrada (abituale leggero, abituale pesante, occasionale leggero, occasionale pesante).
In sintesi l’indagine 2016 ha evidenziato un leggero aumento nel confronto con le altre autostrade,
nella valutazione globale, nella viabilità e nelle informazioni e nei centri servizi, un leggero calo
alla aree di servizio mentre rimane invariato il valore riferito ai caselli.
Per quanto concerne l’indice che esprime il livello di soddisfazione complessivo, risulta il valore
globale 71 (traffico pesante 68 – leggero 72).

71%
indice
di soddisfazione
medio

A4 Mobility monitora puntualmente e periodicamente la soddisfazione dei propri clienti al fine di curare la relazione
e monitorare le aspettative.
La rilevazione è gestita internamente via web su un campione rappresentativo della totalità dei clienti per
numerosità, tipologia e fatturato sviluppato. Tramite il questionario proposto si vuole misurare la soddisfazione
in merito all’approccio di mercato e commerciale, alla capacità di delivery ed esercizio dei
servizi, alla capacità di gestire le criticità, alla gestione contrattuale e amministrativa. Inoltre si
chiede ai clienti di dichiarare quali sono le aspettative future per fare in modo che la capacità
di offerta e servizio di A4 Mobility sia sempre pronta ai reali bisogni dei Clienti.
La rilevazione svolta nel corso del 2016 ha evidenziato un indice di soddisfazione medio pari
a 69, leggermente in calo rispetto all’anno precedente imputabile sostanzialmente
ad un anno di cambiamenti ed evoluzioni organizzative all’interno della società.

dei

81%

indice
di soddisfazione
medio

L’analisi della soddisfazione dei clienti viene eseguita da Serenissima Trading sulle base di quanto previsto dal Sistema
di Gestione della Qualità certificato ai sensi della norma ISO 9001:2008, che definisce anche le modalità di riscontro
e trattamento di reclami e “Non Conformità”. L’analisi della soddisfazione dei clienti è esaminata annualmente dalla
Direzione.
Sono previste misure indirette della soddisfazione dei clienti mediante elaborazione degli eventuali
reclami. L’unità locale Autoparco Brescia EST è al momento esclusa dalla Certificazione ISO 9001.
L’indagine 2016 ha evidenziato livelli di soddisfazione elevati per l’Autoparco di Brescia Est,
in particolare per il numero e la tipologia di servizi offerti. Per quanto riguarda l’indice che
esprime il livello di soddisfazione complessivo, risulta il valore 81.

69%
indice
di soddisfazione
medio
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La sicurezza sulle nostre strade
Autostrada Bs-Pd intende offrire un servizio di qualità migliorando costantemente i vari fattori ed i relativi indicatori
strutturali o prestazionali. Per questo è fortemente impegnata nello sviluppo delle infrastrutture autostradali e stradali
per adeguarle alla domanda di mobilità. Tuttavia, l’impegno per la sicurezza deve costituire un valore imprescindibile
anche per l’utente. Infatti l’utente contribuisce a determinare la qualità del servizio offerto ed il livello di sicurezza
adottando, nel rispetto scrupoloso del Codice della Strada, modalità di guida responsabili e confacenti alle condizioni del
traffico e dell’infrastruttura.
La pavimentazione - la società ha avviato dai primi anni novanta l’impiego di pavimentazioni drenanti e fono
assorbenti, che coprono l’intera tratta in gestione e che consentono di migliorare la sicurezza in presenza di condizioni
atmosferiche avverse. Il monitoraggio della qualità dell’asfalto avviene regolarmente attraverso dei specifici prelievi che
vengono effettuati su base annua per poter condurre adeguate verifiche e pianificare eventuali azioni di miglioramento.
Le barriere di sicurezza - sullo spartitraffico centrale del tratto di competenza dell’A4 e della A31 sono installati
guard-rail a tripla onda in modo da impedire il salto di carreggiata. La corsia laterale di destra, per il 47% circa in A4 e
per l’85% circa in A31, è parimenti protetta da barriere di sicurezza, a doppia o tripla onda, nei punti di maggior criticità.
La segnaletica - la tratta di competenza è dotata di opportuna segnaletica orizzontale e verticale ad alta rifrangenza
sia di indicazione che di limitazione. Inoltre, per allertare gli automobilisti dello spostamento verso la corsia di
emergenza, il margine destro della carreggiata è limitato da una striscia rifrangente con piccole bande sonore.
Gli impianti - la società ha installato sistemi di illuminazione adeguati nei punti ritenuti più critici quali le gallerie,
i piazzali delle autostazioni, gli svincoli per migliorare la visibilità in particolare nelle ore notturne o in caso di foschia
o nebbia. Inoltre, per consentire al cliente di richiedere, in caso di necessità, l’intervento dei soccorsi meccanici e/o
sanitari, mettendosi in contatto direttamente con il Centro Operativo autostradale, ogni due chilometri sono installate
, in autostrada e sulla Tangenziale Sud di Verona, delle colonnine S.O.S. con fonia di nuova generazione e dotate di
telecamera. Il sistema di rilevamento della velocità media dei veicoli (TUTOR) consente di monitorare la velocità di
transito con effetti positivi sulla sicurezza. La società utilizza inoltre, in funzione degli usi precipui, altri tipi di impianti
quali quelli di ventilazione e antincendio nelle gallerie o di rilievo dei dati meteo e di traffico.
La recinzione e le aree verdi - al fine di prevenire l’ingresso di animali vaganti sulla carreggiata sono effettuati dagli
Ausiliari della Viabilità dei controlli giornalieri delle recinzioni laterali ed in caso di buchi o abbassamenti si interviene
tempestivamente per il loro ripristino. I cavalcavia autostradali sono muniti di idonee reti di protezione per impedire
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I servizi invernali
Per mantenere, anche durante il periodo invernale (novembre - marzo), buone condizioni di transitabilità,
la società attiva uno specifico servizio che si avvale di risorse interne, di fornitori, di attrezzature
(spargisale, lame sgombraneve, mezzi speciali) e dispone di un quantitativo adeguato di cloruri. In
particolare, quando le condizioni meteo avverse lo richiedono, viene svolto un servizio preventivo di
trattamento antighiaccio della pavimentazione mediante lo spargimento
di sostanze fondenti. In caso invece di precipitazioni nevose, oltre ai mezzi
spargisale, apposite squadre provvedono allo sgombero della neve
utilizzando mezzi dotati di lame sgombraneve.

l’eventuale lancio di oggetti sulle carreggiate; inoltre, al fine di consentire l’identificazione dei cavalcavia e facilitare la
segnalazione di eventuali anomalie, ogni manufatto è individuato tramite due cartelli, a sfondo marrone e un numero
progressivo, posti prima e dopo ciascun manufatto.
Monitoraggio ponti, viadotti e cavalcavia - la società effettua periodicamente il controllo della stabilità e della
funzionalità di ponti, viadotti e cavalcavia. Sulla base dei rilievi effettuati vengono quindi programmati i necessari
interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Piazzole di sosta per emergenza - su tutto il tratto A4 di competenza e sulla A31 tra l’interconnessione con l’A4 e
Canda (S.S. 434), sono presenti, ogni 500 metri circa, una piazzola per la sosta di emergenza dotata di contenitori per
la raccolta dei rifiuti. Le piazzole di sosta sono presenti anche su tutte le tangenziali. Periodicamente ne viene curata la
pulizia.
Il Centro Operativo è un servizio attivo 24 ore su 24 preposto:
- al controllo della viabilità autostradale in relazione agli incidenti, al traffico, ai cantieri, alle condizioni ambientali;
- alla diffusione delle informazioni sulla viabilità e sulle condizioni meteo;
- al coordinamento delle altre funzioni aziendali, che svolgono attività di assistenza al traffico e all’utenza.
Al Centro Operativo confluiscono le richieste di soccorso, le informazioni inerenti alla viabilità e al traffico rilevate dal
personale che opera in strada, dai sistemi tecnologici in dotazione (es.: rilevatori di traffico e meteo) e dalle postazioni
delle telecamere dislocate lungo l’autostrada. Un sistema automatico di trattamento delle immagini (automatic incident
detection) assicura un tempestivo rilievo delle anomalie (coda, incidente, ecc.) alla circolazione.
Gli Ausiliari della Viabilità svolgono un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, per 365 giorni all’anno,
finalizzato alla sorveglianza del tratto autostradale, per assicurare interventi diretti e rapidi in caso di incidenti, la
rimozione di materiale in carreggiata, veicoli in posizione pericolosa e per la regolazione del traffico.
La Polizia Stradale svolge attività di prevenzione ed accertamento di violazioni, di rilevazione degli incidenti, di
predisposizione ed esecuzione di servizi di regolazione del traffico. La società ha stipulato con il Ministero degli Interni
un’apposita convenzione, che affida a specifici nuclei della Polizia Stradale i compiti previsti dal Codice della Strada. Il
Servizio di Polizia Stradale, sulla tratta gestita dalla società, opera 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.
Il soccorso meccanico sia leggero che pesante è stato affidato, tramite apposita convenzione, ad ACI Global e a Europ
Assistance VAI, che si avvalgono di una rete di officine esterne per questa specifica attività. In previsione di nevicate
abbondanti vengono posizionate, nei punti critici, delle autogru pesanti per consentire una rapida rimozione di mezzi
intraversati o bloccati.
Il soccorso sanitario sul tratto autostradale di competenza è assicurato dal Servizio Urgenza Emergenza Medica che in
base al grado di criticità e complessità dell’evento accaduto attiva il mezzo e l’equipaggio più idoneo (ambulanze, auto
medica o in casi di particolare gravità l’elisoccorso).
I Vigili del Fuoco sono l’Autorità competente in materia di Protezione Civile e quindi, quando sono chiamati per
interventi che riguardano la sicurezza in autostrada (incidenti con materiali pericolosi, incendi, inquinamenti ambientali,
franamenti, alluvioni, ecc.), la loro autorità è superiore a qualsiasi altro Ente che interviene.
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Gestione del traffico

A4

A31

102.676.468

19.984.079

veicoli effettivi (+3,16% rispetto al 2015)

veicoli effettivi (+9,33% rispetto al 2015)

280.537

54.601

media veicoli al giorno

media veicoli al giorno

Andamento dei volumi di traffico dal 2011 al 2016
Leggeri

Veicoli
Km

Pesanti

Totali

Veicoli
Km

Leggeri

Pesanti

Totali

2016 3.605.770.871 1.337.133.289 4.942.904.160

2016

369.790.779

102.724.243

472.515.022

2015 3.526.214.152 1.300.294.211 4.826.508.363

2015

308.769.424

83.364.110

392.133.534

2014 3.396.123.314 1.258.590.591 4.654.713.905

2014

250.020.281

68.423.954

318.444.235

2013 3.334.439.108 1.247.137.858 4.581.576.966

2013

233.595.459

64.472.312

298.067.771

2012 3.377.908.705 1.267.949.403 4.645.858.108

2012

218.735.429

61.481.747

280.217.176

2011 3.608.999.744 1.361.336.197 4.970.365.941

2011

228.896.196

65.596.428

294.492.624

VEICOLI KM TOTALI

VEICOLI KM LEGGERI

n. Veicoli

n. Veicoli

6.000.000.000

500.000.000
450.000.000

5.000.000.000

400.000.000

4.000.000.000

VEICOLI KM TOTALI

3.000.000.000

VEICOLI KM LEGGERI

350.000.000
300.000.000
250.000.000
200.000.000

2.000.000.000

150.000.000

VEICOLI KM PESANTI
1.000.000.000

100.000.000

VEICOLI KM PESANTI

50.000.000
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

*Il tasso di incidentalità globale è calcolato attraverso la seguente formula: n. incidenti/km tratta*100 e rappresenta quindi il n. di incidenti nell’anno ogni
100 km di tratta
** Il tasso di incidentalità mortale è calcolato attraverso la seguente formula: n. morti/km tratta*100 rappresenta quindi il n. di morti nell’anno ogni 100
km di tratta
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Incidentalità
Nel 2016 sono avvenuti 910 incidenti, che hanno causato 10 decessi e 474 feriti.

Indici di incidentalità

Incidenti per causa presunta

n. Incidenti Tot.
n. Incidenti
n. Feriti
n. Morti
per 100 MLVKM per 100 MLVKM per 100 MLVKM per 100 MLVKM

2016

16,80

0,18

8,75

0,18

2015

15,75

0,11

8,72

0,11

Uomo
Ambiente

2016

Veicolo
Altro

VEICOLI KM TOTALI

Andamento degli indici di incidentalità dal 2007 al 2016

INCIDENTI TOTALI (per 100 Mil veicoli Km)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

INCIDENTI MORTALI (per 100 Mil veicoli Km)

2015

40,00
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NUMERO DECESSI (per 100 Mil veicoli Km)
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Ricerca e innovazione
A4 Mobility

Nel corso del 2016, l’orientamento all’attività di ricerca e sviluppo è stato significativo. Si è lavorato per
innovare l’approccio al mercato e l’offerta godendo di competenze e collaborazioni esterne che hanno
saputo mettere a frutto le idee interne.

Il Traffic Control Center A4 Social
Il nuovo paradigma della mobilità richiede un sistema di gestione del traffico in grado di assorbire ed
integrare nuove tecnologie, nuove esigenze degli utenti, nuove esigenze degli operatori, nuovi vincoli o
opportunità normativi. La visione di A4 Mobility porta allo sviluppo di una soluzione orientata al social
per un migliore servizio al cliente.
Con l’aggiudicazione di un progetto di ricerca e relativa borsa di studio da parte della Regione Veneto e
la collaborazione con ISMB – Istituto Superiore Mario Boella, A4 Mobility ha sviluppato una nuova vision
sul sistema di gestione del traffico e della mobilità che è divenuto poi progetto di studio per il cliente
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova.
TCC A4 Social è una nuova piattaforma su cui oltre a convergere tutti i dati di traffico provenienti da fonti
“tradizionali”, quali ad esempio pannelli a messaggio variabile, telecamere, colonnine SOS si inseriscono
anche i dati provenienti dagli utenti e quindi da social network, da dispositivi mobili e dai veicoli.
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IRIS – Intelligent Roadway Information System
A4 Mobility, nel corso del 2016, ha approcciato IRIS per sviluppare parte delle evidenze emerse dallo
studio TCC nell’ambito delle implementazioni della piattaforma di Centro Operativo dell’autostrada
North Marmara Motorway che include il terzo ponte sul Bosforo nei pressi di Istanbul, Turchia.
Il governo della mobilità autostradale passa infatti normalmente attraverso lo sviluppo di applicazioni
centralizzate dedicate agli operatori dei centri di controllo del traffico per la comunicazione con le
periferiche installate lungo l’autostrada, la gestione degli eventi, la reportistica e delle relative funzionalità
per una tempestiva ed efficace gestione del traffico.
IRIS (Intelligent Roadway Information System) è in questo contesto una piattaforma open source
nata da alcune amministrazioni pubbliche americane che hanno dato vita ad una community volta a
sviluppare un software di centro operativo che potesse rispondere alle esigenze di gestione del traffico e
contemporaneamente diventare un punto di condivisione di esperienze e best practice nel settore.

LoRa - Smart Solution
L’Internet delle cose (Internet of Things, IoT) è l’espressione comunemente utilizzata per definire una rete
di oggetti, sistemi embedded, software e sensori connessi tra di loro e che scambia informazioni con gli
utenti ed Internet.
Già oggi, Internet delle cose ha impatto nella definizione del modello di business di molte industrie.
Secondo i dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, solo in Italia il mercato dal 2014 al 2015 è
cresciuto di un +33%, arrivando a generare un valore pari a 2 miliardi di euro, di cui il 27% costituito
da soluzioni che utilizzano tecnologie diverse dalla rete cellulare ed il 73% costituito da soluzioni che
utilizzano una rete cellulare.
A4Mobility ha iniziato una sperimentazione su una delle reti wireless più promettente atta a connettere
oggetti che devono comunicare poche informazioni ma devono essere autosufficienti dal punto di
vista energetico. Tale tecnologia denominata LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) permette
l’interazione con numerosissimi sensori posti a svariati km di distanza (dai 4 km in ambiente urbano
fino ai 15 km in aree agricole). Tali nodi, essendo autonomi dal punto di vista energetico, possono essere
posizionati anche in punti dove non esiste l’alimentazione elettrica. La semplicità di installazione unita
al ridotto costo dell’implementazione permettono uno sviluppo di tecnologie evolute per il controllo
e monitoraggio di determinati ambiti di applicazione come ad esempio il controllo merci, degli stalli di
parcheggio nei centri abitati e altri ancora.
L’idea di A4 Mobility è quella di creare un’unica piattaforma “smart” che connetta tutti questi nodi e
permetta di sviluppare al suo interno applicazioni specifiche per necessità e tipologia cliente.
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Il valore economico generato e distribuito
Il Gruppo è impegnato a produrre ricchezza per gli stakeholder, contribuendo allo sviluppo economico del contesto
sociale e ambientale in cui opera. L’impegno verso un utilizzo efficace delle risorse è un elemento chiave per lo sviluppo
del Gruppo, nella consapevolezza che il fine delle attività svolte sia quello di generare valore aggiunto per i portatori
d’interesse.
L’indicatore che evidenzia la capacità del Gruppo di produrre valore sul territorio e di soddisfare nello stesso tempo
gli interessi economici dei suoi interlocutori è rappresentato, infatti, dal Valore Aggiunto. I valori riportati si riferiscono
alla sola Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. e consentono di ripensare alla ricchezza generata tramite le
attività della società in termini di consumi e investimenti che confluiscono in altri ambiti economici, contribuendo alla
crescita e creando un effetto indotto.
Il calcolo del Valore Aggiunto avviene attraverso una riclassificazione delle voci del conto economico, finalizzata ad
evidenziare sia il processo di formazione del valore aggiunto aziendale che la sua distribuzione, esprimendo in quantità
monetarie i rapporti tra l’impresa e il sistema socio-economico con cui interagisce. La determinazione di tale valore
parte quindi dalla determinazione del valore netto della produzione caratteristica, dato dalla differenza tra l’ammontare
di tutti i ricavi afferenti la gestione caratteristica e gli altri ricavi e proventi e l’insieme di tutti i costi diretti e indiretti di
produzione.

Distribuzione del Valore Aggiunto

Remunerazione dei fornitori 38%
Remunerazione del personale 20%
Remunerazione del sistema finanziario e degli azionisti 8%
Remunerazione della Pubblica Amministrazione 11%
Remunerazione della Comunità 2%
Remunerazione dell’Azienda 21%
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La catena di fornitura
La politica di selezione e gestione dei fornitori
Instaurare rapporti collaborativi e stabili con i nostri fornitori è per noi di fondamentale importanza. Nelle relazioni
con i fornitori il Gruppo si impegna ad adottare comportamenti etici fondati sui principi di correttezza, affidabilità e
trasparenza, imparzialità ed equità contrattuale. L’obiettivo è promuovere presso gli stessi l’adozione di comportamenti
socialmente responsabili e di principi internazionali in tema di diritti umani e condizioni lavorative. Nel 2016 il Gruppo
A4 Holding ha effettuato acquisti per un valore totale di 149.832.553 euro presso fornitori italiani ed esteri.
Fondamentale per l’intero Gruppo, a partire dal 2015, è la progressiva centralizzazione degli acquisti partendo dal
non core. Questo approccio rappresenta una strategia da attuare anche in termini di cost saving e di ottimizzazione
del parco fornitori. Ciascuna fase del processo, adeguatamente supportata da linee guida interne, consente oltre che
l’accentramento dei processi di acquisto in capo alla Holding, anche l’individuazione dei fornitori più competitivi sul
mercato attuale con la conseguente definizione di accordi quadro di Gruppo.

La gestione della catena di fornitura
Il processo di selezione e gestione dei fornitori si basa su principi di trasparenza, chiarezza, integrità e non
discriminazione. È interesse primario del Gruppo che tutti i fornitori svolgano le loro attività in osservanza dei principi e
dei valori contenuti nel Codice Etico del Gruppo, che rappresenta un documento vincolante che deve essere accettato da
parte degli stessi. Le linee guida interne che regolamentano tali aspetti di qualifica dei fornitori sono valide per le società
del Gruppo e sono state recepite nelle procedure dell’organizzazione anche nel rispetto del Modello Organizzativo ex
D.Lgs. 231/2001.
I criteri di selezione dei fornitori tengono conto di valutazioni tecniche così come di aspetti qualitativi, ambientali, di
salute e sicurezza e di responsabilità sociale dei fornitori. A tutti i fornitori è richiesto il miglioramento degli standard di
qualità, al fine di offrire prodotti e servizi sempre più di qualità sul mercato nazionale e internazionale.

Distribuzione dei fornitori*

87%

ESTERO

3%
9%

1%

*i valori presentati si riferiscono al numero di fornitori di Serenissima Trading S.p.A. e A4 Mobility S.p.A.
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Politica sull’ambiente
L’impegno del Gruppo per la salvaguardia ambientale si concretizza con lo svolgimento delle attività di business nel
rispetto delle politiche ambientale adottate, con l’implementazione di processi di gestione efficaci e l’utilizzo delle
migliori tecnologie disponibili. Nel corso del 2016 non si sono verificati casi di non-conformità con leggi e regolamenti
ambientali.
Le società Autostrada Brescia Padova e A4 Mobility sono in possesso della certificazione ISO 14001, e quindi di un
Sistema di Gestione Ambientale. Nonostante la società Serenissima Trading non sia in possesso del certificato, l’azienda
è comunque dotata di procedure di gestione delle emergenze ambientali con particolare riferimento all’unità locale
Autoparco BS EST, ove gestisce un impianto di distribuzione carburanti, con particolare attenzione ai rischi legati a
sversamenti e contaminazione del suolo. Inoltre, l’Autoparco BS EST possiede un impianto di potabilizzazione dell’acqua
ed un impianto di depurazione delle acque reflue con scarico in corso d’acqua superficiale. La società si impegna a
minimizzare il rischio di inquinamento delle acque.
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Materie prime utilizzate
Nella gestione delle linee di business inerenti le infrastrutture viabilistiche e le opere in generale, la razionalizzazione
nell’utilizzo dell’ampia gamma di materie prime, semilavorati e prodotti finiti diventa un elemento chiave e un criterio
cui prestare costante attenzione per le società del Gruppo coinvolte, senza ridurre né la qualità né la sicurezza. Di
seguito viene presentato un prospetto che riepiloga i materiali maggiormente utilizzati nelle attività di gestione delle
infrastrutture. La rappresentazione dei materiali include sia gli aspetti legati alla costruzione e manutenzione delle opere
(materiale da cava, da scavo ecc.) sia gli aspetti di gestione delle infrastrutture (ad esempio i cloruri utilizzati nei periodi
invernali per la prevenzione della formazione di ghiaccio).
Si segnala che il calo di materiale da cava utilizzato deriva dal completamento di alcune realizzazioni infrastrutturali.

Materiale rinnovabile e non rinnovabile utilizzato

Anno 2016

Anno 2015

Totale (t)

Totale (t)

Carta

45,55

30,09

Ferro/Acciaio

85,35

89,12

Materiale da cava  

  24.118,00

98.000,00

Materiale da scavo

127.389,60

154.947,60

5.070,00

11.981,00

8,82

21,11

Anno 2016

Anno 2015

Totale (t)

Totale (t)

144.664,8

157.063,2

39.059,5

25.601,3

Pavimentazione tipo BASE

9.297,2

9.364,8

Pavimentazione tipo BINDER e TAPPETO

7.164,0

5.138,4

28.529,6

10.216,8

Materiale rinnovabile

Materiale non rinnovabile

Cloruri di sodio e calcio
Altro (carpenterie metalliche, componentistica elettrica, ecc.)

Materiale tecnico per Pavimentazioni
Pavimentazione complessivamente stesa
- di cui materiale secondario

Riciclato con bitume schiumato
(t): Tonnellate
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Consumi energetici
Nel 2016 i consumi di energia del Gruppo ammontano ad un totale di 132.753 GJ, in continuità con l’anno precedente.
Il Gruppo tiene fortemente in considerazione i consumi energetici, consapevole degli impatti ambientali che questi
generano. Le seguenti tabelle presentano i dati di Gruppo inerenti i consumi di energia.

Consumi energetici del gruppo per fonte (GJ)

Gas Naturale 15%
Energia elettrica 34%
Gasolio 51%

Consumi energetici del Gruppo*

Anno 2016

Anno 2015

Totale

Totale

587.024

610.813

Gasolio per riscaldamento (I)

69.000

78.500

Gasolio per autotrazione (I)  

  1.249.044

1.315.303

Energia elettrica (kWh)

23.174.825

21.440.000

di cui acquistata

22.899.225

21.237.500

275.600

202.500

Gas Naturale (m3)

di cui da fonte rinnovabile

*I dati consumi energetici della società A4 Mobility S.r.l. sono stati stimati secondo le migliori metodologie applicabili.

Emissioni
Di seguito sono presentate le emissioni dirette e le emissioni indirette di CO2 del Gruppo. Si individuano due categorie di
emissioni:
> Dirette (Scope 1): comprende le emissioni di gas serra provenienti dalle installazioni possedute o controllate
dal Gruppo A4 Holding (es. gas naturale, gasolio)
> Indirette (Scope 2): comprende le emissioni da consumo energetico, ovvero le emissioni di gas serra derivanti
da elettricità, calore e vapore importati e consumati dal Gruppo (es. energia elettrica)
Nel 2016 le emissioni dirette ammontano ad un totale di 4.634,62 tCO2 eq mentre le emissioni indirette sono state
pari a 7.419,35 tCO2eq.

Emissioni del Gruppo

Anno 2016

Anno 2015

Totale (tCO2eq)

Totale (tCO2eq)

Scope 1 (emissioni dirette)*

4.634,62

4.881,37

Scope 2 (emissioni indirette)**

7.419,35

6.880,95

12.053,97

11.762,32

Totale emissioni

*Scope 1 (emissioni dirette): rientrano in questa categoria le emissioni  da fonti di proprietà o controllate dall’organizzazione
**Scope 2 (emissioni indirette): rientrano in questa categoria le emissioni desunte dai consumi di energia elettrica.
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Consumi idrici
L’impegno del Gruppo A4 Holding per la salvaguardia ambientale si concretizza con lo svolgimento delle attività di
business nel rispetto delle politiche ambientale adottate, con l’implementazione di processi di gestione efficaci e
l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
Proseguire il monitoraggio dei quantitativi d’acqua prelevati nell’ottica di ottimizzare i consumi. Sollecitare agli enti
preposti il completamento delle pratiche per l’ottenimento della concessione di tutti i pozzi.
Nel corso del 2016 il Gruppo ha consumato un totale di 222.543 m3 di acqua, 1,6% in più rispetto all’anno precedente.
L’aumento è dovuto principalmente ai consumi idrici della società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. in
quanto è stata incrementata l’irrigazione delle aree verdi dell’autostrada A31 Valdastico.

Consumi idrici

Anno 2016

Anno 2015

Totale (m3)

Totale (m3)

Acque sotterranee e da pozzo

100.447

98.926

Acque fornite da acquedotti pubblici
o da altre società di gestione dei servizi idrici

122.096

120.061

Totale emissioni

222.543

218.987

*I dati consumi idrici della società A4 Mobility S.r.l. sono stati stimati secondo le migliori metodologie applicabili.

Gestione dei rifiuti
La quantità di rifiuti prodotti è lievemente diminuita rispetto al 2015, ammontando ad un totale di 1.615,07 tonnellate
nel 2016. I rifiuti che vengono avviati al recupero sono attribuibili ai residui della pulizia stradale e ai rifiuti misti dell’attività
di costruzione e demolizione, mentre quelli avviati allo smaltimento sono composti maggiormente da soluzioni acquose di
scarto. Inoltre, la percentuale complessiva di rifiuti recuperati è circa il 60%, anche aumentata rispetto all’anno precedente
dovuto a una sempre migliore modalità di gestione dei rifiuti ingombranti recuperati lungo il tratto autostradale.

Rifiuti del Gruppo per tipologia
e metodo di smaltimento*

Anno 2016
Pericolosi

Non Pericolosi

Totale

0,53

611,03

611,56

Incenerimento (t)

-

-

-

Smaltimento (t)  

  8,05

995,47

1003,52

8,58

1.606,50

1.615,07

Recupero (t)

Totale
* Dati 2015 non disponibili

Rifiuti del Gruppo per metodo di smaltimento

Recupero
Smaltimento
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Impatto sui suoli e paesaggi
Le problematiche correlate all’impatto visivo dell’autostrada sono affrontate innanzitutto a livello autorizzativo. I tratti
autostradali e le opere più significative di nuova realizzazione prevedono la preparazione di uno Studio di Impatto
Ambientale (SIA), nel quale vengono affrontate tra l’altro le tematiche relative all’impatto visivo, anche nell’ottica di una
valutazione costi/benefici.
Nel corso del 2016 non si sono registrati casi di non-conformità con leggi e regolamenti ambientali.

Gestione delle emergenze
Gli impatti ambientali più rilevanti correlati alla gestione dell’autostrada sono quelli che originano da
incidenti stradali. In particolare gli impatti che possono verificarsi sono i seguenti:
> sversamento di sostanze pericolose
> sviluppo di nubi tossiche
> incendi
La società ha acquisito una notevole esperienza nella gestione di tali eventi. Essenziale risulta la
collaborazione con gli Enti preposti alla risoluzione di queste situazioni, ovvero i Vigili del Fuoco, per poter
assicurare la massima efficienza delle attività di coordinamento per la messa in sicurezza delle persone
e dell’ambiente. Il Gruppo coopera fornendo tutte le informazioni e le risorse richieste per la risoluzione
delle emergenza. Il Sistema integrato aziendale comprende procedure, linee guida e manuali indirizzati
alla corretta gestione di tali eventi.
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Inquinamento acustico
L’inquinamento acustico rappresenta uno degli impatti più notevoli delle attività del Gruppo sul territorio e sulla
comunità locale. Il Gruppo è consapevole del potenziale impatto negativo e ha elaborato un piano quindicennale,
approvato nel 2011, di abbattimento e contenimento del rumore lungo le infrastrutture autostradali e stradali di
propria pertinenza. La società ha condotto indagini fonometriche, modellizzazioni e mappature acustiche per valutare
l’inquinamento da rumore prodotto dagli automezzi che transitano sull’autostrada.
Su un totale di 470 km di piattaforma autostradale esistente sulle A4 e A31 (235 km per ogni carreggiata) sono
attualmente protetti da barriere tratti per circa 76 km, mentre ne sono previsti all’incirca altri 80 km, oltre ad un
cospicuo numero di interventi diretti sui ricettori. Oltre ai 76 km di barriere antirumore già realizzati sulla tratta
in esercizio (A4 e A31), è stata completata l’attività di sostituzione di 10 km di barriere vegetali ammalorate con
barriere a pannelli in legno.

Più di

75
km
di barriere
antirumore
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Le nostre persone

2016 IN BREVE
Serenissima Trading S.p.A.

Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova S.p.A.

14

A4 Mobility S.r.l.

57

-12%

riduzione infortuni

567

651

dipendenti

A4 Holding

13

8.500

ore di formazione

La politica del personale
Il rapporto con i nostri dipendenti si fonda sui principi di correttezza, fiducia e trasparenza, principi riflessi all’interno
dei temi disciplinati dalla nostra politica del personale:
> Occupazione: nella selezione del nostro personale adottiamo procedure trasparenti e quando possibile
promuoviamo l’occupazione locale;
> Non discriminazione: non adottiamo alcun tipo di azione discriminatoria in relazione a sesso, razza, religione,
origine, appartenenza politica o sindacale, stato civile, attitudini sessuali o disabilità;
> Pari opportunità: adottiamo una politica che assicura la tutela delle nostre lavoratrici madri, consentendo loro
di conciliare la vita familiare e professionale, ad esempio beneficiando, ove possibile di un orario di lavoro ridotto
e flessibile;
> Pratiche di lavoro: poiché riteniamo importante che i giovani ricevano una formazione adeguata, non ricorriamo
all’impiego di persone di età inferiore ai 18 anni;
> Retribuzione e sviluppo del personale: le nostre politiche retributive hanno come obiettivo la fidelizzazione
dei dipendenti e sono supportate, anche in sede di contrattazione aziendale, da sistemi di riconoscimento
economico correlati al raggiungimento di obiettivi aziendali e da piani di sviluppo e crescita professionale.
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La struttura e l’organizzazione del personale
Al 31 dicembre 2016 il Gruppo conta 651 dipendenti. La percentuale di contratti a tempo indeterminato è pari al 99%,
in linea con gli anni precedenti.
Considerando l’organico complessivo, emerge che gran parte del personale di Gruppo, circa 79%, ha un inquadramento
contrattuale da impiegato e di questi il 23% è costituito da personale femminile. Più in generale, il personale femminile
rappresenta circa il 20% del totale dei dipendenti. Si segnala che nel corso dell’anno sono state effettuate 9 nuove
assunzioni, mentre sono terminati 29 rapporti lavorativi.

Tipologia di contratto

Tempo indeterminato
Tempo determinato

La tipologia di contratto part-time rappresenta oltre 11% del totale, di cui il 70% nell’ambito del personale femminile,
ciò ha anche l’obiettivo di andare incontro alle esigenze delle persone del Gruppo, per un miglior bilanciamento della
vita lavorativa e della vita privata.
Il Gruppo sta instaurando relazioni stabili di dialogo con le rappresentanze sindacali al fine di trovare le migliori soluzioni per
conciliare i bisogni delle persone con le esigenze di crescita del Gruppo. Questo impegno alla trasparenza si traduce nella
gestione di diverse categorie di contratti: dalla contrattazione nazionale e/o di settore, ai contratti collettivi e/o aziendali, fino
ai contratti stipulati individualmente. Viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente,
che risulta coperto al 100% da contrattazione collettiva. Il sistema premiante di Gruppo, previsto per tutto il personale, è
rappresentato dal premio di risultato, legato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità dei servizi offerti.
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Personale del Gruppo per genere e per società
n. persone
Al 31 Dicembre 2016

Al 31 Dicembre 2015

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

9

4

13

7

3

10

455

112

567

467

115

582

8

6

14

13

8

21

52

5

57

52

5

57

524

127

651

539

131

670

A4 Holding
Autostrada Bs-Pd
Serenissima Trading
A4 Mobility
Totale

Personale del Gruppo per genere e tipologia contrattuale (determinato, indeterminato)
n. persone
Al 31 Dicembre 2016
Al 31 Dicembre 2015
Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

5

1

6

3

-

3

Tempo indeterminato

519

126

645

536

131

667

Totale

524

127

651

539

131

670

Tempo determinato

Personale del Gruppo per genere e tipologia contrattuale (full time, part time)
n. persone
Al 31 Dicembre 2016
Al 31 Dicembre 2015
Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Full time

503

77

580

523

73

506

Part time

21

50

71

16

58

74

524

127

651

539

131

670

Totale

Personale del Gruppo per genere e inquadramento professionale
n. persone
Al 31 Dicembre 2016

Al 31 Dicembre 2015

Uomini

Donne

Totale

Uomini

Donne

Totale

Dirigenti

10

2

12

10

2

12

Quadri

32

3

35

32

4

36

Impiegati

188

70

258

182

70

252

Impiegati turnisti

210

47

257

227

51

278

-

-

-

3

-

3

84

5

89

85

4

89

524

127

651

539

131

670

Operai
Operai turnisti
Totale

Personale del Gruppo per fascia d’età e inquadramento professionale
n. persone
Al 31 Dicembre 2016
Al 31 Dicembre 2015
<30

30-50

>50

Totale

<30

30-50

>50

Totale

Dirigenti

-

1

11

12

-

4

2

12

Quadri

-

14

21

35

-

16

4

36

Impiegati

2

205

308

515

-

161

70

252

Operai

-

-

-

89

-

55

37

92

Totale

2

271

378

651

-

236

434

670
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Diversità e pari opportunità
Il Gruppo A4 Holding offre a tutti i dipendenti pari opportunità di lavoro, sulla base delle qualifiche
professionali e delle capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. La selezione, l’assunzione,
la retribuzione e la gestione dello sviluppo di carriera di ogni dipendente avviene esclusivamente
in base a criteri di merito e di competenza.
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Salute e sicurezza
Il Gruppo è impegnato a garantire un luogo di lavoro più sicuro con l’obiettivo di ridurre il numero di infortuni tramite
azioni di prevenzione, formazione e utilizzo di nuove tecnologie e strumenti.
La salute e la sicurezza delle persone del Gruppo sono condizioni imprescindibili per la crescita e la stabilità dello stesso.
L’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza anche tramite misure organizzative e gestionali (l’aggiornamento
costante delle politiche e delle procedure in materia), ma anche attraverso provvedimenti tecnici, l’allineamento alle
nuove tecnologie, l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, nonché lo sviluppo di corsi di formazione (circa 4.112
ore di formazione erogate nel 2016).
Due società del Gruppo si sono dotate già da alcuni anni della certificazione OHSAS 18001, il sistema di gestione della
salute e sicurezza. La società concessionaria, inoltre, dispone anche dello standard di responsabilità sociale SA 8000
volto a promuovere determinate condizioni di salute, sicurezza ed etica sul lavoro lungo la filiera produttiva.
Queste tematiche inoltre, sono soggette anche a verifiche periodiche da parte dell’Organismo di Vigilanza a garanzia
della conformità al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 che richiama il D.Lgs 81/08 in
materia di Sicurezza sul Lavoro. Sulla base di questi monitoraggi e delle loro analisi vengono pianificate azioni finalizzate
a mitigare i rischi identificati: dalla revisione dei processi, all’adozione di nuove misure di mitigazione dei rischi, fino alla
realizzazione di specifici corsi di formazione.
Nel corso del 2016 si sono registrati 15 infortuni, di cui 12 sul luogo di lavoro e 3 in itinere.
Inoltre, per quanto riguarda la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A., l’indice di gravità degli infortuni
ha registrato una diminuzione del 51% rispetto all’anno precedente, mentre il tasso d’infortunio si è ridotto del 39%.
La società A4 Mobility S.r.l. ha registrato un aumento sia dell’indice di gravità che del tasso d’infortunio rispetto al
2015, rispettivamente del 64% e del 73%. L’aumento è dovuto principalmente a uno specifico infortunio che ha visto
un rilevante superamento dei giorni di assenza.

Infortuni del personale*
Infortuni
di cui sul luogo di lavoro
di cui in itinere

Anno 2016

Anno 2015

Totale

Totale

15

17

12

14

3

3

* I dati riportati fanno riferimento solamente a Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. e A4 Mobility S.r.l.

Indice di gravità*

Anno 2016

Anno 2015

Totale

Totale

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

0,47

0,71

A4 Mobility S.r.l.

1,53

0,55

* L’Indice di gravità degli infortuni è il rapporto tra il totale dei giorni di lavoro persi a causa degli infortuni e il totale di ore lavorate nello stesso periodo,
moltiplicato per 1.000. L’indice è stato calcolato sui soli infortuni sul luogo di lavoro.

Tasso d’infortunio (indice di fequenza)*

Anno 2016

Anno 2015

Totale

Totale

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

10,48

14,57

A4 Mobility S.r.l.

31,57

8,57

* Il Tasso di infortunio (indice di frequenza) è il rapporto tra il numero totale di infortuni e il totale delle ore lavorate nello stesso periodo,
moltiplicato per 1.00.000. L’indice è stato calcolato sui soli infortuni sul luogo di lavoro.
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Formazione
La formazione del personale
Un’attenta strategia di gestione delle risorse umane è indubbiamente una delle leve su cui il Gruppo ha deciso di
attivarsi, poiché risultati e prestazioni aziendali non possono prescindere dalla qualità delle proprie persone. L’impegno
del Gruppo è volto a potenziare le competenze espresse e potenziali di tutte le persone, e a favorire l’apprendimento
e l’innovazione, al fine di attrarre e trattenere le risorse più talentuose. In virtù di tale presupposto, il Gruppo ha deciso
di investire nella formazione delle persone quale punto di forza per una crescita costante.
Vengono definite annualmente le responsabilità e le modalità per individuare le esigenze di formazione, informazione
e addestramento del personale, tenendo in considerazione le specificità dell’attività svolta e del ruolo assegnato, gli
obblighi di legge, le strategie e gli obiettivi del Gruppo. I piani di formazione per lo sviluppo delle competenze sono
orientati a:
> informare e formare le persone, sia in fase di assunzione che durante il rapporto di lavoro;
> informare e formare le persone su aspetti riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro
oltre che sull’ambiente;
> sviluppare le competenze trasversali dei dipendenti;
> formare le persone sullo specifico ruolo da parte di ciascuna società in accordo con la Capogruppo.

Formazione per tipologia (2016)

Tipologia di formazione
Compliance
Salute e sicurezza
Ambiente

Totale ore
800
4.112
184

Altri corsi di formazione

3.400

Totale

8.500

Compliance
Salute e sicurezza
Ambiente
Altro

Formazione per inquadramento professionale (2016)

Inquadramento professionale Totale ore
Dirigenti

243

Dirigenti

Quadri

1.246

Quadri

Impiegati

7.011

Impiegati

Totale

8.500
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Nell’attività di formazione viene coinvolto tutto il nostro personale a vari livelli. I corsi di formazione svolti nel corso
del 2016 sono legati alla formazione in materia di salute e sicurezza, alla formazione sulla compliance normativa (es.
corsi sul D. Lgs. 231/01), alla formazione specialistica per lo sviluppo delle conoscenze del personale inclusi corsi di
lingua (si veda Tabella “Formazione per tipologia” voce “Altro”) a garantirne l’aggiornamento su tematiche tecniche,
amministrative e normative. Ogni figura professionale viene poi formata in relazione ai rischi specifici legati alla
mansione svolta, identificati nel documento di Valutazione dei Rischi che viene revisionato almeno annualmente. Per
quanto riguarda il Sistema di Gestione Ambientale, le società certificate ISO 14001 hanno formato, tramite un Ente
esterno qualificato, gli auditor interni sulla nuova versione ISO 14001:2015. In generale, tutto il personale è sensibilizzato
sulle tematiche ambientali, sia con la diffusione della politica per i sistemi di gestione aziendale (disponibile anche su
rete Intranet), che operativamente, tramite l’adozione di comportamenti ecologicamente responsabili sia personali che
di controllo.
Si mantiene sostanzialmente costante rispetto all’anno precedente la media delle ore di formazione erogate che, anche
nel corso del 2016, è di circa 13 ore di formazione pro-capite, per un totale di oltre 8.500 ore per 651 dipendenti, a
conferma dell’impegno del Gruppo verso lo sviluppo professionale delle persone.
Parallelamente alle attività di formazione legate alle specifiche competenze tecnico operative, è proseguito il percorso
intrapreso a favore dell’efficacia manageriale in modo che chi riveste ruoli di responsabilità nell’organizzazione aziendale
abbia le adeguate competenze manageriali per cogliere e raggiungere gli obiettivi strategici che il Gruppo si è posto.
Nel 2016 si è ripresa l’attività di sensibilizzazione relativamente alla responsabilità sociale e in particolare alla salute e
sicurezza dei dipendenti della concessionaria, collegandola alla formazione generale (settembre/dicembre 2016) tramite
la riproposizione di un questionario generalizzato, erogato nell’ambito delle attività di formazione previste per la salute e
la sicurezza.
Inoltre è stata erogata nel dicembre 2016 la formazione specifica delle nuove versioni delle Certificazioni SA 8000, ISO
14001 e ISO 9001 alla U.O. Qualità, ai Rappresentati dei lavoratori e agli auditor interni.
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Rapporto con la comunità
Il Gruppo da sempre sostiene iniziative e progetti relativi al mondo culturale e sociale con lo scopo di consolidare
il proprio legame con il territorio e con la comunità, valorizzando il patrimonio locale. La promozione delle opere
infrastrutturali, oltre all’utilità socio-economica che apporta ai territori nei quali sorgono, porta con sé ulteriori
opportunità di sviluppo economico per le popolazioni locali.
Inoltre, nel corso dell’anno la società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha contribuito al restauro di diverse
opere d’arte per i quali sono stati erogati un totale di €1.361.864,3, contribuendo alla fruizione del patrimonio artistico,
archeologico e culturale nazionale. La società ha contribuito ai seguenti restauri:
––– Guglia Maggiore Duomo di Milano
––– Bussole porta Chiesa san Giacomo a borgo S. Giacomo
––– Ex Ospedale San Francesco (Museo della Medicina – PD)
––– Villa Cordellina e Colonia Giovane agricoltore di Lonigo
––– Chiesa parrocchia Santa Maria Nascente a Edolo
––– Palazzo Barbaran da Porto a Vicenza
––– Museo Diocesano di Brescia (S. Giuseppe)
––– Parrocchia Invenzione Santa Croce di Bergamo
––– Complesso monumentale Santa Tecla in Este
––– Chiesa Parrocchiale frazione Cornalta in Comune di Bracca (BG)
––– Affreschi Trainini Chiesa Cristo Re in Brescia

Più di

1.361.864

euro erogati nel 2016
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Allegati

Introduzione / 65

Analisi degli aspetti materiali del Gruppo A4 Holding rispetto al loro
impatto all’interno e all’esterno dell’organizzazione
Tematiche materiali

Aspetti materiali GRI-Standards

Perimetro di materialità

La tematica ha impatto su:
Gruppo A4 Holding,
Fornitori, Collettività, Pubblica
Amministrazione
Gruppo A4 Holding,
Fornitori, Collettività, Pubblica
Amministrazione

Sicurezza sulle strade

Salute e sicurezza dei consumatori

Salute e sicurezza sul lavoro

Salute e sicurezza sul lavoro

Impatto sui suoli e paesaggi

n. a.

Gruppo A4 Holding, Collettività,
Pubblica Amministrazione

Anti-corruzione

Anti-corruzione

Collaboratori, Fornitori, Azionisti,
Finanziatori, Pubblica Amministrazione

Performance economica

Performance economica

Gruppo A4 Holding

Scarichi e rifiuti

Scarichi e rifiuti

Gruppo A4 Holding,
Fornitori, Pubblica Amministrazione

Diversità, pari opportunità
e non discriminazione

Diversità, pari opportunità
Occupazione
Lavoro/gestione delle relazioni
Non discriminazione

Gruppo A4 Holding,
Fornitori, Collaboratori

Governance e gestione dei rischi

n. a.

Gruppo A4 Holding

Gestione del traffico
e delle emergenze

n. a.

Gruppo A4 Holding

Assessment dei fornitori

Valutazione ambientale dei fornitori
Valutazione sociale dei fornitori

Gruppo A4 Holding,
Fornitori

Inquinamento acustico

n. a.

Gruppo A4 Holding

Rapporto con la comunità

Impatti economici indiretti
Comunità locali

Gruppo A4 Holding,
Collettività, Pubblica Amministrazione

Ricerca e innovazione

n. a.

Gruppo A4 Holding

Utilizzo delle materie prime

Materiali
Acqua

Gruppo A4 Holding,
Fornitori

Presenza sul mercato

Presenza sul mercato

Gruppo A4 Holding,
Pubblica Amministrazione

Consumi energetici ed emissioni

Energia
Emissioni

Gruppo A4 Holding

Diritti umani

Lavoro minorile
Lavoro forzato

Gruppo A4 Holding,
Fornitori

Qualità del servizio e customer satisfaction

n. a.

Gruppo A4 Holding

Gestione e formazione dei dipendenti

Occupazione
Formazione

Gruppo A4 Holding

Privacy del cliente

Privacy dei clienti

Gruppo A4 Holding
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Tabella GRI
Generali standard disclosure		Pagina/Note
Profilo dell’organizzazione
GRI 102-1

Nome dell’organizzazione

9

GRI 102-2

Dichiarazione di conformità agli Standard GRI

12-14

GRI 102-3

Sede principale

Quarta di copertina

GRI 102-4

Paesi di operatività

28-29

GRI 102-5

Assetto proprietario e forma legale

12-14

GRI 102-6

Mercati serviti

12-14; 28-29

GRI 102-7

Dimensione dell’organizzazione

15; 28-29

GRI 102-8

Caratteristiche della forza lavoro

54; 56

GRI 102-9

Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione

43

GRI 102-10

Cambiamenti significativi della dimensione, struttura, assetto proprietario
o catena di fornitura dell’organizzazione avvenuti nel periodo di rendicontazione

9

GRI 102-11

Applicazione dell’approccio prudenziale alla gestione dei rischi

21

GRI 102-12

Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/
associazioni esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali

12-14

GRI 102-13

Partecipazione ad Associazioni di categoria nazionali e/o internazionali in cui
l’organizzazione detiene una posizione presso gli organi di governo

La società Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A.
è associata ad Aiscat

Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale in merito all’importanza
della sostenibilità per l’organizzazione e la sua strategia

7

Strategia
GRI 102-14

Etica e integrità
GRI 102-16

Valori, principi, standard e regole di comportamento dell’organizzazione

16

Struttura di governo dell’organizzazione

12-14; 20

Governance
GRI 102-18

Stakeholder engagement
GRI 102-40

Categorie e gruppi di stakeholder

22

GRI 102-41

Accordi di contrattazione collettiva

54

GRI 102-42

Processo di identificazione degli stakeholder

22

GRI 102-43

Approccio al coinvolgimento degli stakeholder

22

GRI 102-44

Aspetti chiave emersi

22

Reporting practice
GRI 102-45

Entità incluse nel Bilancio

9

GRI 102-46

Definizione del perimetro dei contenuti

9

GRI 102-47

Lista dei topic materiali

25; 64

GRI 102-48

Modifiche di informazioni rispetto al precedente Bilancio di Sostenibilità

9
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Tabella GRI
Reporting practice
GRI 102-49

Cambiamenti significativi in termini di obiettivi e perimetri rispetto al precedente
Bilancio di Sostenibilità

9

GRI 102-50

Periodo di rendicontazione del Bilancio di Sostenibilità

9

GRI 102-51

Data di pubblicazione del precedente Bilancio di Sostenibilità

9

GRI 102-52

Ciclo di rendicontazione

9

GRI 102-53

Contatti e indirizzi

Quarta di copertina

GRI 102-54

Dichiarazione di conformità agli Standard GRI

9

GRI 102-55

Indice dei contenuti GRI

66-69

GRI 102-56

Politiche e pratiche di assurance esterna

Il Bilancio non è sottoposto
ad Assurance esterna.

Topic specific Standard
Standard economici
Aspetto materiale – Performance economica
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

42

GRI 201-1

Valore economico direttamente generato e distribuito

42

Aspetto materiale – Presenza sul mercato
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

42

GRI 201-2

Percentuale di alti dirigenti assunti nelle sedi operative più significativi dalla comunità locale

Il 100% dei dirigenti
è di nazionalità italiana

Aspetto materiale – Impatti economici indiretti
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

42

GRI 203-1

Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi

42-43; 61

Aspetto materiale – Anti-corruzione
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

59-60

GRI 205-2

Comunicazione e formazione sulle procedure e politiche anti-corruzione

58-60

Standard ambientali
Aspetto materiale – Materiali
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

47

GRI 301-1

Materiali utilizzati

47

Aspetto materiale – Energia
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

48

GRI 302-1

Consumi di energia all’interno dell’organizzazione

48

Aspetto materiale – Acqua
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

49

GRI 303-1

Acqua prelevata per fonte di approvvigionamento

49
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Tabella GRI
Aspetto materiale – Emissioni
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

48

GRI 305-1

Emissioni di gas serra dirette (scope 1)

48

GRI 305-2

Emissioni di gas serra generate da consumi energetici (scope 2)

48

Aspetto materiale – Scarichi e rifiuti
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

49

GRI 306-2

Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodo di smaltimento

49

Aspetto materiale – Valutazione ambientale dei fornitori
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

43
43

GRI 308-1

Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base dei criteri ambientali

(Il Gruppo si impegna ad
estendere la rendicontazione
delle informazioni mancanti
nelle prossime edizioni del
Bilancio di Sostenibilità)

Standard sociali
Aspetto materiale – Salute e sicurezza sul lavoro
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

58

GRI 403-2

Tipologia di infortuni, tasso di infortunio, malattie professionali, giorni persi, tasso di
assenteismo e numero totale di infortuni mortali suddivisi per categoria di dipendente

58

Aspetto materiale – Occupazione
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

54-56

GRI 401-1

Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e aree geografiche

54-56

Aspetto materiale – Lavoro/gestione delle relazioni
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

54

GRI 402-1

Periodi minimi di preavviso per cambiamenti nelle attività, inclusa l’eventuale specifica
nei relativi contratti collettivi di lavoro

54

Aspetto materiale – Formazione
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

59

GRI 404-1

Formazione del personale

59

Aspetto materiale – Diversità e pari opportunità
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

54, 57

GRI 405-1

Composizione degli Organi di governo e del personale

20, 56

Aspetto materiale – Non-discriminazione
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

GRI 406-1

Eventi di discriminazione e azioni correttive intraprese

Non si sono verificati episodi
nel corso del 2016.

Aspetto materiale – Lavoro minorile
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

54

GRI 408-1

Attività dell’azienda o nella catena di fornitura con rischio significativo
di utilizzo di lavoro minorile

(Il Gruppo opera in Italia nel pieno
rispetto di leggi e regolamenti)
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Tabella GRI
Aspetto materiale – Lavoro forzato
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

54

GRI 409-1

Attività dell’azienda o nella catena di fornitura con rischio significativo
di utilizzo di lavoro minorile

(Il Gruppo opera in Italia nel pieno
rispetto di leggi e regolamenti)

Aspetto materiale – Comunità locali
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

61

GRI 413-1

Operazioni con il coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di impatto
e programmi di sviluppo

61

Aspetto materiale – Valutazione sociale dei fornitori
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

43
43

GRI 414-1

Percentuale di nuovi fornitori sottoposti a valutazione sulla base di criteri sociali

(Il Gruppo si impegna ad
estendere la rendicontazione
delle informazioni mancanti
nelle prossime edizioni
del Bilancio di Sostenibilità)

Aspetto materiale – Salute e sicurezza dei consumatori
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

34-35

GRI 416-2

Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza di prodotti e servizi

34-37

Aspetto materiale – Privacy del cliente
103-1; 103-2;
103-3

Informativa generica sulle modalità di gestione

32-33

GRI 418-1

Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e perdita dei dati
dei consumatori

Non si sono verificati casi
nel corso del 2016.
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A4 Holding S.p.A. ringrazia i collaboratori
che si sono attivamente impegnati
per la progettazione e la redazione
del Bilancio di Sostenibilità 2016.
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Progetto grafico e impaginazione
Pagliardini Associati sas
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