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L’evoluzione digitale si sta affermando come una forza di 
trasformazione radicale e in Fastweb crediamo fermamente 
nel suo potenziale come motore di miglioramento della 
qualità della vita. I dati parlano chiaro: la digitalizzazione 
ha il potenziale di contribuire all’affermarsi di un modello 
di sviluppo inclusivo, rispettoso dell’ambiente e ricco di 
nuove opportunità per le imprese, per i lavoratori e per i 
cittadini, facilitando così il raggiungimento dei Sustainable 
Development Goals delle Nazioni Unite, l’Agenda mondiale 
della sostenibilità al 2030. 

Per cogliere i benefici delle nuove tecnologie, tuttavia, è 
necessario lavorare sulle condizioni abilitanti - infrastruttura, 
innovazione, competenze - capaci di trasformare i trend 
tecnologici in reali catalizzatori di benessere e sviluppo 
sostenibile. È proprio a partire dalla volontà di fare la 
differenza su questo tema che la nostra azienda interpreta 
la sostenibilità come impegno concreto per tenere fede 
alla sua mission “migliorare la vita e il lavoro attraverso 
internet”. Tramite progetti che coinvolgono tutti gli 
stakeholder, Fastweb intende infatti integrare la Corporate 
Social Responsibility nel business, in linea con la strategia di 
sostenibilità della capogruppo Swisscom.

Per quanto riguarda il nostro contributo alla digitalizzazione, 
abbiamo continuato anche nel 2018 a investire per 
posizionarci sull’ultima frontiera tecnologica, mantenendo il 
ruolo di ambasciatori dell’innovazione che ricopriamo da 20 
anni. Ciò ci ha condotto a lavorare sui piani di sviluppo della 
rete FTTH e FTTN avviati negli scorsi anni e a continuare a 
investire sul 5G e sull’integrazione dell’infrastruttura fissa 
con la tecnologia mobile, con l’obiettivo di affermarci come 
primo operatore convergente a livello nazionale. 

Siamo infatti sicuri di avere tutte le carte in regola per vincere 
questa scommessa: le infrastrutture di rete, le competenze, la 
volontà di disegnare un futuro in cui la tecnologia rappresenti 

un alleato non solo per fornire servizi di connettività sempre 
più performanti, ma anche per abilitare nuove soluzioni al 
servizio delle comunità e dei cittadini. 

I risultati che abbiamo ottenuto quest’anno con le 
sperimentazioni sul 5G a Bari e Matera - nel contesto del 
bando MISE che ci siamo aggiudicati insieme a TIM e 
Huawei - così come le iniziative che verranno presto avviate 
su questa stessa tecnologia con il Comune di Roma insieme 
a Ericsson e ATAC - ci indicano che ci stiamo muovendo 
nella giusta direzione. Progetti come l’applicazione della 
telemedicina per l’assistenza domiciliare dei pazienti 
onco-ematologici del Policlinico di Bari, l’uso della realtà 
aumentata per la formazione tecnica in chiave industria 4.0 
sperimentata con l’azienda di motori navali Isotta Fraschini, 
la soluzione “Smart port” per il monitoraggio in materia di 
sicurezza e controllo del Porto di Bari ci rendono fieri del 
nostro lavoro e testimoniano come le nuove tecnologie 
possano davvero fare la differenza per migliorare la qualità 
della vita dei cittadini e delle comunità.

Affinché le innumerevoli opportunità della transizione 
tecnologica possano concretizzarsi, tuttavia, la promozione 
di una vera e propria cultura del digitale in Italia è 
fondamentale. È partire da questa ferma convinzione che, 
attraverso le numerose iniziative associate al nostro nuovo 
programma #GetDigital - dalla Fastweb Digital Academy, a 
Fastweb4School, al nuovo test di auto-valutazione Digital 
IQ - abbiamo strutturato ulteriormente il nostro impegno 
per contribuire a questo obiettivo, non solo continuando a 
lavorare sulle competenze digitali fondamentali per la scuola 
e per il mondo del lavoro, ma anche spiegando attraverso 
iniziative mirate ai giovani, ai cittadini, alle famiglie 
cosa cambierà nella loro vita e come affrontare questo 
cambiamento.

Ed è proprio la continuità nel cambiamento che ci ha 

Lettera agli stakeholder

Urs Schaeppi
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accompagnato nel 2018 anche per quanto riguarda l’ambito 
“Trasparenza e fiducia”. Nella relazione con i nostri clienti 
infatti, abbiamo confermato il nostro impegno per la qualità, 
l’ascolto e la trasparenza, che riteniamo essere concetti 
chiave per la competitività di lungo periodo della nostra 
azienda. Attraverso cinque nuovi capitoli della strategia 
#nientecomeprima abbiamo modificato in modo sempre 
più pervasivo la nostra offerta e i nostri servizi rendendoli 
sempre più semplici e chiari per gli utenti. Si tratta di un 
approccio che continua a premiarci sul mercato e che 
contiamo di promuovere e rafforzare anche nei prossimi 
anni, per trasformare a 360 gradi le modalità con cui 
interagiamo con i clienti all’insegna della fiducia e della 
qualità del servizio.

In Fastweb siamo consci che questa trasformazione è 
stata e sarà possibile solo grazie al talento e alla capacità di 
innovare delle nostre persone, ed è per questo che nel corso 
dell’anno abbiamo continuato a operare per fare in modo che 
l’innovazione nella nostra azienda diventi un vero e proprio 
stile di vita. La formula “working smart” in questo senso 
significa per noi un nuovo modo di lavorare, all’insegna della 
responsabilità individuale, della valorizzazione del talento, 
del coinvolgimento nella vita aziendale, della flessibilità e 
dell’inclusione della diversità, per co-progettare insieme ai 
nostri dipendenti il futuro della nostra azienda, come abbiamo 
fatto nel corso dell’anno per quanto riguarda la nostra nuova 
e avveniristica sede di Milano. 

Un ultimo progetto di cui siamo particolarmente fieri riguarda 
la tutela ambientale. Da anni monitoriamo i nostri impatti 
in termini di contributo al cambiamento climatico con 
l’obiettivo di ridurre progressivamente la nostra impronta di 
carbonio. Con il lancio del nostro nuovo marchio “Fastweb 
per la Sostenibilità” offriremo al cliente la possibilità di 
orientare le proprie scelte di acquisto sui nostri prodotti e 
servizi anche in base al beneficio ambientale (in termini 

di riduzione delle emissioni di CO2) legato all’utilizzo dei 
prodotti, contribuendo in questo modo a una maggiore 
comprensione dell’importanza dei comportamenti individuali 
per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

I passi avanti registrati nell’ultimo anno su tutti questi ambiti 
testimoniano come Fastweb rappresenti una realtà che crea 
valore non solo per i suoi azionisti e i suoi dipendenti ma anche 
per il Paese nel suo complesso. Quest’anno abbiamo deciso di 
misurare questo valore attraverso un progetto di valutazione 
degli impatti economici diretti, indiretti e indotti della nostra 
organizzazione. Stiamo parlando di oltre 2 miliardi di euro tra 
acquisti e investimenti nel 2018, che hanno generato oltre 
34 mila posti di lavoro diretti e indiretti, con un contributo al 
PIL nazionale pari a 3 miliardi di euro e 544,2 milioni di euro 
in contribuzione fiscale. Si tratta di numeri significativi, che 
sottolineano l’importanza della nostra azienda e del nostro 
settore quale volano di crescita e occupazione a livello 
nazionale. Numeri di cui non possiamo che dirci orgogliosi e 
che definiscono i confini della nostra responsabilità e del nostro 
impegno presente e futuro per lo sviluppo sostenibile, ambito 
sul quale vogliamo continuare ad essere “un passo avanti” 
sfruttando al meglio il potenziale delle nuove tecnologie.

Alberto Calcagno

Urs Schaeppi
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Alberto Calcagno 
Amministratore Delegato
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1.1 CHI SIAMO

Il modello Fastweb. 
Da sempre 
un passo avanti

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

L’azienda ha sviluppato una rete nazionale in fibra 
ottica, raggiungendo 8 milioni di famiglie e imprese 
con la sua rete proprietaria e, complessivamente, 22 
milioni di unità immobiliari in oltre 1000 comuni, con 
velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo 
nelle principali città. Nel 2018 Fastweb ha investito il 
28% del fatturato aziendale nell’espansione della rete e 
nell’innovazione dei servizi, una percentuale unica nel 
panorama europeo delle telecomunicazioni pari a 593 
milioni di euro.

Grazie all’architettura e alla flessibilità della propria 
rete, Fastweb ha diversificato e arricchito l’offerta agli 
oltre 2,5 milioni di clienti per offrire servizi sempre 
più convergenti. L’obiettivo non è solo fornire servizi 
innovativi, ma anche consentire l’accesso e la fruizione 
di Internet in ogni momento e in ogni luogo: in ufficio 
utilizzando il computer, in mobilità con il proprio 
smartphone o tra le mura domestiche attraverso gli 
apparati connessi all’home network. 

Nell’ambito dei servizi su rete mobile, da gennaio 2017 
Fastweb è diventato un operatore Full MVNO che offre 
ai propri clienti un servizio mobile di ultima generazione 
basato su tecnologia 4G e 4G Plus. Entro il 2020 i servizi 
mobile verranno potenziati grazie alla realizzazione di 
un’infrastruttura di nuova generazione 5G.

Oltre ai servizi voce, dati e mobile, Fastweb offre servizi 
di connettività e servizi ICT avanzati, come l’housing, 
il cloud computing, la sicurezza e la comunicazione 
unificata, alle aziende di tutte le dimensioni, dalle start-
up alle piccole e medie imprese, dalle società di grandi 

dimensioni fino al settore pubblico. 

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

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

Fastweb ha una partecipazione al 60%, attiva dal 
2014, nella società consortile per azioni QXN, 
costituita con l’obiettivo di rendere disponibile alla 
Pubblica Amministrazione un’infrastruttura di rete di 
interconnessione Qualified eXchange Network.

Fastweb detiene due partecipazioni di minoranza in 
Flash Fiber (20%) e Open Hub Med (11%). Flash Fiber è 
la joint venture strategica tra Telecom Italia e Fastweb 
per promuovere la realizzazione delle infrastrutture a 
banda ultralarga con tecnologia FTTH (Fiber To The 
Home) nelle principali città italiane (vedi Cap. 3). Open 
Hub Med (OHM) è il consorzio che ambisce ad essere 
il primo hub neutrale in Italia per lo scambio delle 
comunicazioni nel bacino del Mediterraneo tra Africa, 
Medio Oriente, Asia e il resto del mondo, sfruttando la 
posizione geografica della Sicilia per veicolare parte di 
questo traffico verso i principali Hub europei. 

Il 16 novembre 2018 è stato concluso un accordo con 
Tiscali S.p.A. relativo all’acquisizione della licenza per 
40 Mhz nella banda 3.5 Ghz e del ramo di azienda 
Fixed Wireless Access (FWA), comprendente, tra l’altro, 
circa 835 torri (BTS), le relative apparecchiature e 33 
dipendenti specializzati per la gestione della rete.

Il 7 agosto 2018 è stata costituita la nuova società 
Fastweb Air S.r.l., controllata al 100% da Fastweb S.p.A., 
nella quale, il 16 novembre 2018 appunto, è confluito il 
ramo d’azienda sopra menzionato (FWA).
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La nostra storia

1999 2000 2003 2008

Il modello Fastweb. Da sempre un passo avanti

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

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

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

Nel settembre 1999 
nasce a Milano 
e.Biscom, società 
capogruppo a 
cui fa riferimento 
Fastweb, con 
il progetto 
imprenditoriale 
di sviluppare 
e diffondere 
una nuova 
generazione di reti 
di trasmissione 
alternative a 
quelle telefoniche 
tradizionali.
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Nasce Fibra 100, 
l’offerta rivolta ai 
clienti residenziali 
con la quale, per 
la prima volta in 
Italia, 2 milioni di 
famiglie e aziende 
possono navigare 
in Internet a una 
velocità di 100 
Megabit per 
secondo.

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

Fastweb è il 
primo operatore 
in Europa a 
raddoppiare 
la velocità di 
navigazione fino 
a 200 Megabit per 
secondo grazie 
alla tecnologia 
Vplus. 

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

Fastweb persegue 
la propria strategia 
infrastrutturale 
convergente con 
l’obiettivo di fornire la 
migliore connettività 
ai propri clienti, sia 
a casa che fuori. 
L’acquisizione di 
frequenze consente 
all’azienda di 
entrare nella fase 
di pianificazione e 
deployment della 
rete 5G a partire dalle 
principali città del 
Paese.

2015 2016 2017 20182010

Il modello Fastweb. Da sempre un passo avanti
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Comprendere l’evoluzione delle esigenze 
del cliente per garantire la migliore 

esperienza Internet possibile

LA MISSION

LA VISION

Arricchire la vita e il lavoro attraverso Internet

I NOSTRI VALORI

Fastweb crede fermamente che il digitale rappresenti 
uno strumento di arricchimento e sviluppo sociale ed è 
da questa convinzione che prendono forma la vision e 
la mission aziendali.

La nostra cultura aziendale, fondata su un 
sistema valoriale comune e condiviso da 
ogni dipendente, contribuisce al successo 
dell’organizzazione che mette al centro 
l’attenzione verso il cliente, dove la capacità di 
innovare, lo spirito di iniziativa e la semplicità 
sono le chiavi per costruire un rapporto di 
fiducia duraturo. 
 

Tutti coloro che lavorano all’interno dell’azienda, o 
collaborano con essa, operano traducendo questi 
valori in azioni attenendosi a quanto descritto nel 
Codice Etico, il documento che delinea i principi 
comportamentali da rispettare.

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

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

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

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

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

1

2

3

4

5
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1.2 IL SISTEMA DI GOVERNANCE A SALVAGUARDIA  
 DEL VALORE D’IMPRESA

Urs Schaeppi
17/05/1960

Presidente Rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio

Mario Alois Rossi
27/11/1960

Vice Presidente Rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio

Alberto Calcagno
08/09/1972

Amministratore Delegato  
e Direttore Generale

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

Peter Burkhalter 
23/09/1964

Consigliere

Heinz Herren
17/10/1962

Consigliere

Alberto Giussani
23/08/1946

Consigliere

Il Consiglio di Amministrazione è in carica fino all’Assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Alberto Giussani Presidente

Klaus Rapp

Mario Alois Rossi

Peter Burkhalter

COMITATO DI CONTROLLO INDIPENDENTE

Michele Siri 
22/09/1965

Presidente

Roberto Spada
25/09/1963

Sindaco effettivo

Francesco Turati
23/05/1973

Sindaco effettivo

Fabio Vittori
21/10/1967

Sindaco supplente

Cristiano Proserpio
14/10/1975

Sindaco supplente

Il Collegio Sindacale è in carica fino all’Assemblea che 
approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019.

COLLEGIO SINDACALE

La struttura di Governance è caratterizzata dalla presenza 
dei seguenti organi: Assemblea dei Soci, Consiglio di 

Amministrazione (assistito dal Comitato per il Controllo 
Indipendente e dal Management Board) e Collegio Sindacale.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

L’attuale Consiglio di Amministrazione di Fastweb è 
stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 17 marzo 
2016 e scadrà con l’assemblea di approvazione del 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. È composto, 
secondo quanto determinato dall’Assemblea dei 
Soci, di sei amministratori selezionati dall’azionista 
unico dell’azienda. L’Assemblea dei Soci, in data 28 
febbraio 2018, ha nominato il Sig. Peter Burkhalter 
amministratore della Società, in sostituzione del 
dimissionario Sig. Ulrich Dietiker. 

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

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

L’eventuale presenza di conflitti di interesse in capo 
ad un Amministratore deve essere tempestivamente 
comunicata al Consiglio di Amministrazione. 
L’amministratore interessato deve precisare “la natura, 
i termini, l’origine e la portata” del suo interesse, 
fornendo ogni elemento utile per consentire agli altri 
amministratori e ai sindaci di valutare la sussistenza o 
meno di un conflitto e, più in generale, la convenienza 
economica dell’operazione per la Società.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere 
all’Organismo di Vigilanza una verifica puntuale o 
periodica sugli aspetti oggetto del conflitto di interesse.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 
trimestralmente, in dipendenza di ogni eventuale 
necessità, ed è investito dei più ampi poteri salvo quelli 
che la legge riserva all’Assemblea. La prima seduta 
dell’anno del Consiglio di Amministrazione è dedicata 
all’approvazione del budget per l’esercizio di riferimento 
e del progetto del bilancio di esercizio. Nel corso del 
2018 si sono tenute 18 riunioni consiliari.

Le politiche di remunerazione del Consiglio di 
Amministrazione vengono decise in accordo con 

l’Azionista; le materie relative ai compensi per 
incarichi speciali e alle retribuzioni per il Management 
Board restano di competenza del Consiglio di 
Amministrazione.

IL COMITATO PER IL CONTROLLO  
INDIPENDENTE

In seguito al delisting della Società, nella seduta del 27 
aprile 2011 il Consiglio di Amministrazione ha istituito 
il Comitato di Controllo Indipendente con competenze 
relative al controllo interno, con composizione e 
funzioni semplificate rispetto a quanto richiesto alle 
società quotate per quanto concerne, tra gli altri, i 
principi contabili di redazione del bilancio, la revisione 
contabile e l’identificazione dei rischi. 

Tra i compiti del Comitato, inoltre, rientrano la 
definizione delle linee di indirizzo del sistema di 
controllo interno per Fastweb e le sue società 
controllate e la valutazione annuale del sistema 
di controllo interno. Ad ulteriore garanzia 
dell’indipendenza del Comitato, oltre al Presidente 
indipendente Prof. Alberto Giussani, alle riunioni 
del Comitato sono invitati in forma permanente: il 
componente esterno dell’Organismo di Vigilanza 
istituito da Fastweb ai sensi del D.Lgs. 231/2001, 
i componenti del collegio sindacale di Fastweb, il 
Chief Audit Executive di Fastweb, il Senior Manager 
of Compliance & Risk Management e il Risk Manager 
di Fastweb. Può altresì partecipare alle riunioni del 
Comitato ogni altra persona che il Comitato ritenga 
opportuna in relazione alla materia da trattare. 

Il Comitato attualmente in vigore è stato nominato 
dal Consiglio di Amministrazione del 17 marzo 2016 e 
scadrà con l’assemblea di approvazione del bilancio di 
esercizio al 31 dicembre 2018.

IL COLLEGIO SINDACALE

L’attuale Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della 
legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto 
organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo 
concreto funzionamento oltreché sull’indipendenza 
della società di revisione. I Sindaci attualmente in carica 
sono stati nominati dall’assemblea dei soci del 2 marzo 
2017 e il loro mandato scadrà con l’assemblea di 
approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o 
più direttori generali determinandone i poteri, anche 
di rappresentanza, nonché gli emolumenti. In data 
8 novembre 2010 il Consiglio di Amministrazione di 
Fastweb ha deliberato di nominare Alberto Calcagno 
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Direttore Generale, tuttora in carica, attribuendogli ampi 
poteri per la gestione della Società. Il Direttore Generale 
riferisce all’organo delegato ed è responsabile di tutte le 
Divisioni e i Dipartimenti della Società.

IL MANAGEMENT BOARD

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

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

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

Per ambiti specifici, alcuni membri del Management 
Board sono coinvolti in Steering Committee tematici, 
con incontri periodici nei quali vengono recepite 
le indicazioni del Management e condivisi i target 
raggiunti, gli stati di avanzamento, le eventuali criticità e 
le aree di miglioramento. 

L’ASSEMBLEA

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

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI
IN CONFLITTO DI INTERESSI  
O CON INTERESSI DI ALTRI 
AMMINISTRATORI O DIPENDENTI
Dal 2014, Fastweb ha istituito una procedura che 
prevede principi e regole operative cui gli amministratori 
ed i dipendenti devono attenersi per assicurare la 
trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale 
delle operazioni che possano presentare interessi di 
altri amministratori e dei dipendenti, oppure in conflitto 
di interesse tra quello personale degli amministratori o 
dei dipendenti e quello di Fastweb.

Le misure adottate, in osservanza a quanto previsto 
dall’art. 2391 del Codice Civile, integrano il sistema dei 
controlli interni basato sul Codice Etico di Gruppo e 
sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 
Fastweb. La procedura si applica anche ai membri del 
Collegio Sindacale.

Nel 2018 non si sono verificati casi che hanno portato 
all’applicazione della procedura per le operazioni 
in conflitto di interessi o con interessi di altri 
amministratori o dipendenti.
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO  
E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi 
rappresenta l’insieme delle regole, delle procedure 
e delle strutture organizzative volte a consentire 
l’identificazione, la misurazione, la gestione e il 
monitoraggio dei principali rischi aziendali. 

Fastweb ha definito gli attori e il processo di 
funzionamento del suo sistema di controllo interno 
nel documento “Directive Internal Control and Risk 
Management System-Assurance Framework”. 
Fanno parte di questo sistema (oltre a Consiglio di 
Amministrazione, CEO, Compliance 231&262, Risk 
Management, CFO, Collegio Sindacale, Management 
Board, Revisori esterni, Management, Dipendenti) i 
seguenti soggetti:

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

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

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

Fastweb si è inoltre dotata di un framework di 
Enterprise Risk Management (ERM) e di politiche per 
identificare, analizzare, monitorare e mitigare i rischi ai 
quali l’azienda è esposta. 
Tale framework, articolato in processi e modelli allineati 
alle best practice di settore, garantisce un’estesa 
copertura dell’azienda nelle attività di risk assessment 
e mitigation che viene effettuata congiuntamente alle 
funzioni/direzioni responsabili dei singoli differenti rischi. 

La funzione Compliance & Risk Management, all’interno 
della Divisione Internal Audit, Compliance & Risk 
Management, ha l’obiettivo di progettare, gestire e 
manutenere questo sistema che prevede inoltre cicli 
di Risk Assessment realizzati dalle differenti funzioni, 
con cadenza da trimestrale ad annuale, a seconda della 
classificazione attribuita al rischio.

Per ogni rischio individuato è identificato un Risk Owner 

a cui è attribuita la responsabilità della definizione del 
piano delle misure di mitigazione o dell’accettazione 
del rischio stesso. Con il Risk Owner viene condotta 
la revisione periodica del rischio e la rivalutazione 
dell’efficacia delle misure messe in campo dai Measure 
Owner che vengono di volta in volta identificati all’atto 
della stesura del piano di mitigazione.

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

IL MODELLO 231

In conformità al Decreto Legislativo n. 231/01, 
Fastweb ha adottato un modello organizzativo che 
detta le principali regole di comportamento per tutti i 
dipendenti della Società e definisce i processi, le aree, 
le attività “sensibili” (vale a dire a rischio di reato 231) 
e i controlli associati. Parte integrante del Modello 231 
è anche il già citato Codice Etico, nell’ultima versione 
approvata dal CdA in data 26 luglio 2018 che riporta 
aggiornamenti per quanto riguarda le linee guida 
Anticorruzione e gli aspetti di conformità alla normativa 
sulla Privacy (GDPR). 

Il Modello è periodicamente aggiornato sulla base delle 
evoluzioni normative e organizzative di riferimento. Nel 
corso dell’anno, in particolare, il Modello è stato integrato 
con quanto previsto dalle Linee Guida Anticorruzione 
nelle aree a rischio-reato di corruzione (sia pubblica 
che privata), e con nuove fattispecie di reato (es. 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). Il 
Modello è stato inoltre aggiornato nella sezione relativa 
al whistleblowing con riferimento al sistema disciplinare, 
in linea con le evoluzioni normative. 

Al fine di diffondere a tutta l’organizzazione la 
cultura e la consapevolezza in tema di gestione e 
prevenzione del rischio, per sensibilizzare le persone 
sull’importanza dell’effettiva applicazione del Modello, 
Fastweb ha attivato corsi di formazione obbligatoria 
in e-learning per tutti i dipendenti, i cui contenuti 
sono costantemente aggiornati in base alle principali 
evoluzioni a livello normativo e aziendale. 

Al 31 dicembre 2018, il 100% dei dipendenti, a 
prescindere dall’inquadramento contrattuale, ha 
partecipato ai corsi di formazione sul D. Lgs. 231/01, 
sul Modello adottato e sui reati di corruzione ex  
D.Lgs. 231/011. Ogni aggiornamento del Codice Etico 
e del Modello viene tempestivamente comunicato a 
tutti i dipendenti mentre ai i neo assunti viene inviata 

1.3 L’ETICA E LA COMPLIANCE:  
 RESPONSABILI VERSO NOI STESSI E VERSO GLI ALTRI

1. Le percentuali indicate fanno riferimento ai dipendenti abilitati al corso e presenti in azienda nel periodo di disponibilità del corso in modalità e-learning (le percentuali non 
comprendono i neo-assunti del periodo settembre-dicembre 2018, che completeranno la formazione entro i primi mesi del 2019, e i dipendenti assenti continuativamente 
per motivi personali nel periodo maggio-dicembre 2018, che non hanno potuto accedere durante la finestra temporale di disponibilità del corso).

https://fastweb.it/corporate/governance/231_MOD.%20ORGANIZZAZIONE%20GESTIONE%20E%20CONTROLLO_ITA.pdf
https://fastweb.it/corporate/governance/231_MOD.%20ORGANIZZAZIONE%20GESTIONE%20E%20CONTROLLO_ITA.pdf
https://fastweb.it/corporate/governance/Codice%20Etico_luglio%202018_ITA.pdf
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un’email informativa sul contenuto del Codice Etico e 
del Modello 231 e viene richiesto di effettuare il corso di 
formazione in e-learning su questi temi.

Da novembre 2018, è stato avviato un nuovo corso 
di formazione in modalità e-learning rivolto a tutto il 
personale, con lo scopo di integrare gli aggiornamenti 
relativi alla normativa 231, al Modello 231, al Codice 
Etico, alle Linee Guida Anticorruzione e alla procedura di 
Whistleblowing.

Nel corso dell’anno sono inoltre state organizzate 
sessioni formative in aula relativamente a:

 “Gare d’appalto pubbliche”: corso ILEX (internal learning 
experience) multidisciplinare per team Enterprise 
(kam, pre-sale, PM) che copre differenti aspetti tra cui 
la compliance al D.Lgs. 231/01 per la parte di reati 
correlati agli appalti pubblici (77 persone formate);

 “Gestione attività esterne” con focus sulla gestione 
dei consulenti: corso organizzato con Internal Audit 
e Human Capital per team Enterprise (pre-sale, 
provisioning, PM, service operation) sui rischi legali, i 
rischi 231 e i rischi giuslavoristici legati alla gestione 
operativa dei consulenti (27 persone formate);

 “Whistleblowing”: per HC Business Partners con 
focus sulla gestione operativa in Human Capital dei 
“segnalanti”.

I principi e gli standard di controllo contenuti nel Modello 
sono comunicati e sono applicati anche a coloro che, 
pur non essendo lavoratori subordinati, operano su 
mandato o per conto di Fastweb.Tali soggetti per 
effetto di apposite clausole contrattuali si impegnano a 
tenere, nell’ambito dei rapporti costituiti con la Società, 
comportamenti rispettosi delle disposizioni normative 
vigenti e comunque idonei a prevenire la commissione, 
anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le 
sanzioni previste nel D.Lgs. 231/01.

IL RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine di verificare la corretta applicazione del Modello 
231, Fastweb ha nominato un proprio Organismo di 
Vigilanza (OdV), composto dal Presidente del Comitato 
di Controllo Indipendente, dal Chief Audit Executive e da 
un avvocato penalista come componente esterno. La 
durata in carica dei componenti è equiparata a quella 
del CdA che li ha nominati. 

Nel corso del 2018 l’OdV, supportato dal Senior 
Manager of Compliance & Risk Management, ha svolto 
un’attività di vigilanza che ha interessato tutte le divisioni 

aziendali e che si è concretizzata nello svolgimento sia 
di verifiche sul contenuto dei flussi informativi periodici 
ricevuti dall’OdV (19 verifiche) sia di 2 compliance audit. 
L’Organismo di Vigilanza riferisce al CdA in merito 
ad eventuali criticità relative al suo ambito di azione 
(applicazione Modello Organizzativo 231).

Le verifiche effettuate si sono concentrate 
principalmente su tematiche collegate al rischio-
reato di corruzione, mentre i compliance audit hanno 
riguardato la gestione dei subappalti e la compliance 
alla L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

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

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

FASTWEB E IL RISPETTO DELLE REGOLE: 
UN IMPEGNO PROATTIVO E IN CONTINUA 
EVOLUZIONE

In Fastweb ci impegniamo costantemente a 
garantire il rispetto della normativa vigente da 
parte di tutti i dipendenti, i fornitori e i partner 
anche attraverso l’adozione di procedure e 
regole interne. 

 
In linea con questo fondamentale obiettivo, l’azienda ha 
deciso, su base volontaria, di rafforzare il proprio sistema 
di regole e controlli per la prevenzione dei reati di corruzione.

A partire dal 2018, l’azienda ha infatti implementato 
un nuovo programma che ha previsto una serie di 
attività specifiche tra cui l’adozione di Linee Guida 
Anti-corruzione, la nomina di un Responsabile anti-
corruzione dedicato, la definizione di nuove clausole 
contrattuali per i fornitori e l’ingresso nel Business 
Integrity Forum, un’iniziativa di Transparency 
International Italia finalizzata ad aumentare la 
trasparenza, l’integrità e la responsabilità del sistema 
economico nazionale a partire dalla collaborazione con 
le grandi aziende italiane.

https://fastweb.it/corporate/governance/anticorruzione/Linee%20Guida%20Anticorruzione_ITA.pdf
https://fastweb.it/corporate/governance/anticorruzione/Linee%20Guida%20Anticorruzione_ITA.pdf
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Le politiche che guidano l’azione di Fastweb

 Linee guida anti-corruzione: rappresentano un 
ulteriore strumento di sintesi e ottimizzazione 
del quadro di policy anti-corruzione già esistente 
con l’obiettivo di costruire un sistema organico ed 
efficiente finalizzato a rafforzare la promozione 
dei principi di lotta alla corruzione, integrità e 
trasparenza all’interno dell’azienda;

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

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

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

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

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

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

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

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

 Whistleblowing Policy (gestione delle segnalazioni): 
 disciplina la gestione delle segnalazioni di 

comportamenti illegittimi, specificandone i canali 
di comunicazione e le modalità di gestione da 
parte dell’azienda. Le segnalazioni possono essere 
effettuate per telefono, per posta tradizionale 
oppure possono essere inviate in forma anonima 
utilizzando il link di rete Internet pubblica, 
disponibile anche nella intranet aziendale, 
contenente il modulo per le segnalazioni. Tutte 
le segnalazioni vengono trattate con la massima 
riservatezza, analizzate e gestite attraverso gli 
interventi più opportuni.

Il Business Integrity Forum

Il Business Integrity Forum (BIF) riunisce grandi aziende 
italiane già attive sui temi di integrità e trasparenza che, 
attraverso il BIF, si impegnano a prevenire e combattere 
la corruzione nelle pratiche di business adottando e 
diffondendo strumenti e pratiche anticorruzione e una 
maggiore cultura della legalità. Ogni anno, il BIF promuove 
numerose attività - da tavoli di lavoro mirati, a eventi di 
formazione e sensibilizzazione anche per Piccole e Medie 
Imprese - per favorire e diffondere in modo concreto 
la cultura della trasparenza su scala nazionale.

In particolare, le Linee Guida Anticorruzione, 
rappresentano il frutto di un lavoro pluriennale volto a 
rafforzare ulteriormente il presidio interno per quanto 
concerne il monitoraggio e la gestione dei rischi. 
Tali linee guida sono state sviluppate sulla base dei 
risultati delle attività di risk assessment periodicamente 
condotte per l’aggiornamento del Modello 231, che 
hanno permesso di approfondire alcune aree e processi 
sensibili per quanto concerne, tra gli altri, la gestione dei 
rapporti con la Pubblica Amministrazione, la relazione 
con i fornitori e con i dipendenti. 

Le Linee Guida sono state approvate dal Consiglio di 
Amministrazione del 26 luglio 2018 e sono diffuse al 
personale attraverso gli strumenti di comunicazione interna 
(Intranet aziendale) e all’esterno tramite il sito internet di 
Fastweb. L’azienda ha inoltre attivato canali di formazione 
specifica per rafforzare la consapevolezza e la conoscenza 
delle Linee Guida a tutta la popolazione interna.

Il tema del monitoraggio continuo è un ulteriore punto 
chiave del nuovo modello anti-corruzione di Fastweb. 
Le nuove Linee Guida hanno stabilito infatti un sistema 
di controllo a più livelli, a partire dai dipendenti - i primi 
responsabili, nei limiti delle loro mansioni, del corretto 
funzionamento del sistema - fino a controlli specifici di 
secondo livello da parte delle funzioni di Compliance & 
Risk Management e a audit mirati svolti dalla funzione 
Internal Audit. Con lo stesso spirito che ha contraddistinto 
il lavoro sull’anti-corruzione, Fastweb sta lavorando a 
un programma di compliance volontario relativo alle 
disposizioni normative in materia di anti-trust, con 
l’obiettivo di andare a stabilire un programma interno 
coerente con le nuove Linee Guida sulla compliance 
antitrust emanate da AGCM a settembre 2018.

LE NORME VOLONTARIE:  
LE POLICY E LE CERTIFICAZIONI

Oltre ai presidi interni sopra-menzionati, sono state 
definite una serie di Policy che hanno il compito di 
sintetizzare e comunicare l’impegno dell’azienda in 
ambiti che spaziano dall’anti-corruzione, all’ambiente, 
fino alla tutela della sicurezza e della privacy.
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Molte delle Policy interne sono legate all’adozione di 
sistemi di gestione certificati secondo norme volontarie 
specifiche. I sistemi adottati sono stati integrati fino 
ad ottenere un unico sistema di gestione che guida 
l’operatività interna e garantisce la corretta applicazione 
delle regole aziendali nei diversi ambiti operativi.  
Tale sistema include: qualità dei processi (ISO 9001), 
sicurezza delle informazioni e dei dati (ISO 27001), 
gestione della privacy per i servizi di Public Cloud (ISO 
27018), ambiente (ISO 14001), salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro (OHSAS 18001), gestione dei servizi 
ICT (ISO 20000) e continuità operativa (ISO 22301).

Nel corso del 2018, Fastweb ha ampliato ulteriormente 
il proprio sistema di gestione ottenendo la dichiarazione 
di conformità allo Standard ISO 27017, che riguarda 
l’introduzione di controlli di sicurezza delle informazioni 
e dei dati specifici per i fornitori di servizi Cloud, e la 
dichiarazione di conformità allo Standard ISO 27035, 
che specifica le modalità da seguire per la gestione e 
la prevenzione degli incidenti di sicurezza informatica. 
In entrambi i casi si tratta dell’adozione di misure 
aggiuntive per garantire ai clienti che i livelli di sicurezza 
informatica adottati per l’erogazione dei servizi siano 
sempre gestiti seguendo le best practice di settore.
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CONCORRENZA LEALE E TRASPARENZA 
NELLE COMUNICAZIONI COMMERCIALI

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

Fastweb ha confermato anche quest’anno il proprio 
impegno nel realizzare una comunicazione verso il 
cliente che garantisca la trasparenza dei messaggi e 
la chiarezza delle offerte, per rafforzare il rapporto di 
fiducia tra cliente e azienda che sta alla base di una 
experience positiva nella fruizione dei servizi Fastweb. 
Nel corso del 2018 sono stati tuttavia rilevati da parte 
delle Autorità alcuni elementi di difformità all’interno 
delle comunicazioni commerciali. 

In particolare, nel mese di novembre 2017, l’AGCM ha 
avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti 
di Fastweb e di tutti i principali operatori nazionali di 
telefonia, contestando un uso ingannevole del termine 
“fibra” nell’ambito delle campagne pubblicitarie dirette 
a promuovere i servizi di connettività in Fibra Ottica e, in 
particolare, in relazione a servizi di connessione non FTTH. 

A seguito della segnalazione, pur ritenendo infondata 
la contestazione mossa dall’AGCM, Fastweb ha 
identificato una serie di impegni concreti che sono 
stati tuttavia rigettati dall’Autorità. Di conseguenza è 
stata regolarmente versata la sanzione comminata 

con il provvedimento finale adottato nel mese di 
aprile 2018, pari a 4,4 milioni di euro, e al contempo 
è stato avviato un ricorso al TAR. Secondo Fastweb, 
infatti, il procedimento sanzionatorio è stato avviato 
dall’AGCM in un momento in cui la regolamentazione 
del tema era ancora in corso di definizione da parte 
di AGCOM. 

Non appena AGCOM ha proceduto nel mese di luglio 
2018 alla definizione delle nuove norme sull’utilizzo del 
termine “fibra” nelle comunicazioni dirette agli utenti, 
Fastweb ha adeguato i propri messaggi pubblicitari e 
modificato tutte le comunicazioni relative ai servizi di 
connessione in Fibra non FTTH, sostituendola con la 
dicitura “internet super veloce”. Il termine “Ultrafibra” 
viene quindi utilizzato solo per le connessioni fornite 
integralmente in Fibra ottica fino all’abitazione 
dell’utente con aggiunta, solo in caso di messaggi 
pubblicitari indirizzati ad aree territoriali specifiche 
coperte in FTTH/GPON, anche del relativo bollino di 
colore verde.

Nel corso dell’anno, Fastweb ha ricevuto due ulteriori 
provvedimenti sanzionatori da parte di AGCOM. Nel 
marzo del 2018 l’Autorità ha sanzionato l’azienda per 
un importo pari a 170 mila euro, per presunti disservizi 
agli utenti nel corso delle procedure di migrazione e 
cessazione dei servizi di accesso. A luglio 2018, la 
stessa AGCOM ha comminato una sanzione da 406 
mila euro contestando a Fastweb di aver continuato 
a pubblicizzare offerte con cadenza di rinnovo e 
fatturazione a 4 settimane anche dopo l’entrata in 
vigore della legge 172/2017, che ha previsto l’obbligo 
per gli operatori di adottare una cadenza di rinnovo 
delle offerte e della fatturazione dei servizi su base 
mensile o di multipli del mese. In entrambi i casi, a valle 
del pagamento della sanzione, Fastweb ha presentato 
ricorso al TAR. In particolare, la seconda sanzione è stata 
impugnata dall’azienda in quanto riferita alla stessa 
fattispecie e correlata alle stesse motivazioni già poste 
da AGCOM a fondamento del precedente provvedimento 
sanzionatorio adottato nel mese di dicembre 2017 
relativamente alla fatturazione a 4 settimane. 

In merito a tale provvedimento, a fronte del ricorso 
presentato da tutti i principali operatori, il Consiglio di 
Stato ha sospeso l’ordine di AGCOM al rimborso degli 
utenti fino a quando non saranno note le motivazioni 
della sentenza di primo grado che ha annullato la 
sanzione di dicembre 2017 da 1,16 milioni di euro. In 
questo contesto, Fastweb è stato l’unico operatore ad 
aver già adottato una misura compensativa (attivazione 
ed utilizzo del servizio WOW Space a titolo gratuito 
per sempre), che è stata confermata anche dopo la 
ricezione del verdetto del Consiglio di Stato.

Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato (AGCM)

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

Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM)

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

http://www.agcm.it/
https://www.agcom.it/
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IL CONTESTO E LA STRATEGIA DI BUSINESS

Il mercato italiano dei servizi di telecomunicazione, in 
cui opera Fastweb, è il quarto a livello europeo con una 
spesa dei clienti finali, tra servizi fissi e mobili, di circa  
28 miliardi di euro (Figura 1). 

Dopo il lieve incremento nel 2017, nel 2018 il valore 
complessivo del mercato si è ridotto: la spesa per 
le linee fisse è rimasta stabile, mentre il calo si è 
concentrato nel mercato mobile, a causa dell’aumento 
di competizione dopo l’arrivo del nuovo operatore Iliad.

Figura 1: Evoluzione della spesa TLC in Italia tra il 2013 e il 2018 
(€ miliardi) 

Pur in presenza di una crescita del traffico dati di oltre il 
50% da circa 2,5 a 3,6 Gigabyte per SIM2 infatti, il valore 
del mercato mobile si è attestato a circa 15 miliardi 
di Euro, con una diminuzione del 5% rispetto all’anno 
precedente. Sul fronte delle SIM “human” (che offrono 
solo servizi voce, SMS e dati), pari ormai a circa 83 
milioni, si è registrato un calo, mentre le SIM “M2M” 
(legate alle nuove tecnologie a supporto dell’internet 
delle cose) hanno superato i 18 milioni. 

Il mercato dei servizi di rete fissa è rimasto invece 
stabile, grazie al contributo dei servizi a banda 
ultralarga (ad oltre 30 Megabit per secondo), che 
hanno compensato il calo delle linee solo voce. Il 
numero complessivo delle connessioni broadband 
su rete fissa è infatti aumentato ulteriormente nel 
2018, raggiungendo i 16,1 milioni, sebbene con una 
crescita inferiore rispetto al 2017 (figura 2). Il livello di 
penetrazione dei servizi broadband ha raggiunto circa il 
54% delle famiglie e delle imprese italiane, ancora molto 
al di sotto del livello medio in Europa di oltre il 70%.

I miglioramenti registrati in questi anni, pur non 
sufficienti a colmare il gap rispetto ai Paesi europei, 
sono stati resi possibili dagli importanti investimenti 
degli operatori, principalmente TIM e Fastweb, che 
hanno radicalmente cambiato la situazione per i servizi 
in banda larga ultraveloci (ultrabroadband).  
Questi sono oggi infatti disponibili per oltre l’80% 
delle famiglie ed imprese italiane e sono diventati 
l’offerta di riferimento per tutti i principali operatori 
di telecomunicazioni in Italia, attraverso i servizi di 
accesso all’ingrosso alla rete in fibra dell’incumbent 
(VULA e bitstream NGA3).

Figura 2: Evoluzione del numero di linee broadband in Italia 
tra il 2013 e il 2018 

 
 
A fine 2018, le linee ultrabroadband erano circa 6,5 milioni, 
in crescita di oltre il 40% rispetto al 2017, con TIM, Fastweb 
e Vodafone che detengono la quasi totalità del mercato.

Un importante contributo alla digitalizzazione è 
arrivato anche da OpEnFiber, la società del Gruppo 
Enel, costituita nel 2015 per costruire una rete di 
accesso in fibra ottica nelle principali città italiane e per 
vendere connettività alle società di telecomunicazioni 
in qualità di operatore wholesale. OpEnFiber S.p.A., ha 
l’obiettivo di coprire con infrastruttura in fibra FTTH 
oltre 9 milioni di unità immobiliari, aumentando il livello 
di competizione nelle infrastrutture e nel 2017 si è 
aggiudicata i due bandi pubblici per la realizzazione 
della rete pubblica nelle aree a fallimento di mercato.

Un ulteriore fattore di discontinuità per il mercato 
delle telecomunicazioni è stata la fusione di Wind/
Infostrada con H3G. Tra le principali conseguenze di 
questo cambiamento, il 2018 ha visto nel mese di maggio 
l’ingresso sul mercato italiano ad un nuovo operatore, 

1.4 LE STRATEGIE E I RISULTATI DEL 2018. I TRAGUARDI 
 RAGGIUNTI COME NUOVO PUNTO DI PARTENZA

2. Dati AGCOM, novembre 2018.
3. Si veda il capitolo 3 per ulteriori informazioni.
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Fonte: Asstel, per il 2018 elaborazioni interne.

Fisso Mobile Penetrazione broadband  
(famiglie e imprese)Fonte: AGCOM, per il 2018 stime interne.
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Dati Consuntivi (€/000) 2016 2017 2018 Variazione 
2018/2017 (%)

Clienti (migliaia) 2.355,1 2.450,5 2.547,0 3,9%
Ricavi 1.795.095,0 1.944.224,0 2.103.914,0 8,2%
Ricavi da canoni e traffico 1.505.056,0 1.581.756,0 1.660.838,0 5,0%
Ricavi da interconnessione attiva 38.185,0 42.045,0 50.698,0 20,6%
Ricavi da vendita hardware (€ migliaia) 54.345,0 45.656,0 61.124,0 33,9%
Ricavi da attivazione cliente (€ migliaia) 70.157,0 84.323,0 118.197,0 40,2%
Ricavi da cessione di diritti reali d'uso (IRU) 84.043,0 103.680,0 73.359,0 -29,2%
Ricavi da vendita infrastruttura di rete 0 50.455,0 103.247,0 104,6%
Ricavi diversi 43.309,0 36.310,0 36.449,0 0,4%
Margine Operativo Lordo - EBITDA4 661.188,0 758.822,0 674.453,0 -11,1%
Margine Operativo Lordo - EBITDA (%)4 36,8% 39,0% 32,1% -17,7%
Investimenti Tecnici Netti 580.794,0 668.102,0 839.756,0 25,7%

Iliad, che si è aggiudicato i “rimedi” di mercato (sia per 
le frequenze che per le infrastrutture) imposti dalla 
Commissione Europea per autorizzare l’operazione di 
fusione. Ciò ha portato i principali operatori a perseguire 
una strategia basata sulla convergenza fisso-mobile, per 
aumentare la fidelizzazione dei propri clienti in previsione 
dell’ingresso del nuovo operatore e dell’aumento della 
competizione sui prezzi a questo conseguente. 

TIM e Vodafone hanno anche introdotto brand satelliti 
(Kena e ho. rispettivamente), con offerte simili a quelle 
di Iliad per livello di prezzo e selling proposition.

In questo contesto, dopo avere già intrapreso diverse 
iniziative volte a migliorare la propria offerta mobile 
e il proprio posizionamento sulla convergenza, 
Fastweb ha confermato la propria strategia sul fisso, 
da sempre basata sulla valorizzazione della propria 
infrastruttura di rete e sull’innovazione tecnologica, 
e ha ulteriormente rafforzato la sua presenza sul 
mobile, lanciando nuove offerte e investendo in modo 
crescente sulla tecnologia 5G sia da un punto di vista 
di sperimentazione tecnologica (come ulteriormente 

spiegato nel capitolo 3, in riferimento ad esempio al 
Bando MISE nell’area di Bari e Matera), sia investendo 
negli asset strategici abilitanti per questa tecnologia, 
con l’acquisizione, tramite la controllata Fastweb Air 
s.r.l., del ramo d’azienda Fixed Wireless Access e dello 
spettro 3,5 GHz di Tiscali e l’aggiudicazione di un lotto 
in banda 26 GHz attraverso asta pubblica. 

Il rafforzamento del proprio posizionamento nel 
segmento business, attraverso la valorizzazione del 
ramo di azienda Tiscali Business acquisito nel 2017 e 
la continua attenzione alla customer experience e alla 
qualità del servizio rappresentano due elementi chiave 
della strategia aziendale.

L’insieme di queste attività ha portato a registrare 
importanti risultati. Nel corso dell’anno il numero dei 
clienti è aumentato del 4%, superando i 2,5 milioni, 
mentre i ricavi hanno registrato un incremento 
dell’8,2%, concentrato in particolare sui ricavi da vendita 
di infrastruttura di rete (+104,6%), i ricavi da attivazione 
di nuovi clienti (+40,2%), i ricavi da vendite di hardware 
(+33,9%) e i ricavi da interconnessione attiva (+20,6%).

IL VALORE DISTRIBUITO AGLI STAKEHOLDER

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

Per il calcolo di tale valore, Fastweb si basa sulle 
Linee Guida del Gruppo di Studio Bilancio Sociale 
“Il bilancio sociale GBS 2013”, che propongono una 
riclassificazione di alcune voci del conto economico, 
integrate dalle informazioni relative alla destinazione 

del risultato di esercizio in base agli stakeholder di 
riferimento. Il valore aggiunto viene rappresentato 
in due prospetti distinti e bilanciati tra loro: il valore 
aggiunto globale, rappresentato dai ricavi al netto 
dei costi intermedi e il valore aggiunto distribuito, 
composto dalla sommatoria delle remunerazioni 
percepite dai portatori di interessi interni ed esterni 
all’organizzazione.5

Nel 2018, l’aumento dei costi operativi e degli oneri 
di gestione sostenuti da Fastweb - pur a fronte di un 
aumento dei ricavi - si è tradotto in una riduzione del 
valore aggiunto distribuito agli stakeholder da 412,0 a 
335,8 milioni di euro (-18,5%).

4. Nell’esercizio 2018 l’EBITDA di Fastweb è stato pari a € 674.453 migliaia, il valore confrontabile è pari a € 698.596 migliaia, in riduzione rispetto a quello del 2017 di € 758.822 
migliaia. Nel confronto con il valore di EBITDA tra il 2018 e il 2017, si precisa che il valore del 2017 risente positivamente dell’effetto di partite straordinarie registrate nella 
voce “Altri ricavi e proventi”; escludendo tale effetto, si registra nell’anno in corso un valore di EBITDA in crescita del 6% considerando i dati al 31 dicembre 2018 confrontabili 
rispetto al periodo di confronto.

5. Secondo la metodologia adottata, il valore distribuito ai fornitori è considerato come costo intermedio ed è pari ai costi per l’acquisto di beni e servizi.
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Valore aggiunto globale 2016
Mln. € 

2017
Mln. €

2018
Mln. €

Ricavi dalle vendite 1.795,1 1.944,2 2.103,9

Altri ricavi e proventi 101,2 145,6 58,4

Valore produzione 1.896,3 2.089,9 2.162,3

Costo di acquisto di beni e servizi -615,8 -751,4 -877,2

Costi per godimento di beni di terzi -397,9 -353,5 -390,4

Costi operativi -1.013,6 -1.104,8 -1.267,6

Oneri diversi di gestione -12,9 -17,6 -22,1

Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti -537,7 -555,4 -536,8

Valore aggiunto globale 332,1 412,0 335,8

Valore aggiunto distribuito 2016
Mln. € 

2017
Mln. €

2018
Mln. €

Valore aggiunto globale 332,1 412,0 335,8

Costi del personale - Remunerazione al Personale 176,8 178,3 174,0

Imposte e tasse - Remunerazione della P.A. 48,0 64,2 39,2

Autofinanziamento - Remunerazione dell'azienda 95,0 158,9 106,8

Oneri finanziari - Remunerazione del capitale di credito 11,4 8,1 13,6

Distribuzione del valore aggiunto alla comunità 1,0 2,5 2,2

Nell’anno, la quota maggiore di valore aggiunto 
generato, pari a 174,0 milioni di euro (51,8%), è 
distribuita ai lavoratori attraverso le remunerazioni 
e i benefit di cui possono usufruire. Seguono la 
remunerazione dell’azienda (31,8%), in diminuzione di 
circa 52 milioni di euro per il calo degli utili registrati 
nel corso dell’anno, la remunerazione alla Pubblica 

Amministrazione (11,7%) e la remunerazione del 
capitale di credito (4,0%). Nel corso dell’anno il valore 
aggiunto distribuito alla comunità si è ridotto da 2,5 
a 2,2 milioni di euro attestandosi a quota 0,7% del 
valore aggiunto complessivamente distribuito. Le 
informazioni di dettaglio sono disponibili nel bilancio 
di esercizio 2018.

Distribuzione del valore aggiunto 
alla comunità 
0,7%

Oneri finanziari -  
Remunerazione del capitale di credito 
4,0%

Costi del personale - 
Remunerazione del Personale 
51,8%

Imposte e tasse - 
Remunerazione della P.A. 
11,7%

Autofinanziamento - 
Remunerazione dell’azienda 
31,8%

Valore aggiunto generato e distribuito 2018 
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La sostenibilità in Fastweb. 
Per un presente connesso
al futuro

Corporate Social Responsibility per noi di Fastweb 
significa ascolto continuo e dialogo con gli stakeholder, 
capacità di analisi, gestione e mitigazione degli impatti 
delle attività aziendali e sviluppo di progetti innovativi 
indirizzati a cittadini, famiglie e imprese per fare della 
digitalizzazione in Italia un motore di sviluppo sociale.

CSR è attenzione agli impatti delle tecnologie sulla vita 
delle persone e chiave di lettura trasversale:

  
La nostra azienda trasforma le esigenze raccolte 
dal contesto sociale in cui opera in iniziative  
per il futuro a partire da 4 aree strategiche,  
definite come “i pillar della sostenibilità in Fastweb”: 
Digitalizzazione e competenze digitali,  
Trasparenza e affidabilità, Lavoro e inclusione, 
Responsabilità e sostenibilità ambientale.

Nell’ambito di ciascuna area vengono infatti messe in 
atto ogni anno iniziative concrete, che possono essere 
rimodulate in base ai cambiamenti del contesto ma che 
sono sempre tese al raggiungimento degli obiettivi di 
alto livello definiti per singolo pillar.

Il percorso di integrazione della sostenibilità nel 
modello di business ha portato l’azienda a strutturarsi 
progressivamente anche grazie al lavoro dell’unità di 
“Corporate Social Responsibility (CSR)” che dal 2017 
presidia i temi della responsabilità sociale a diretto 
riporto del Marketing & Customer Experience Officer. 
I professionisti che compongono questo team hanno 
l’obiettivo di definire la strategia di sostenibilità d’insieme 
in linea con la strategia di business, di individuare 
progettualità innovative e realizzarle congiuntamente 
alle altre funzioni aziendali coinvolte e di valorizzare il 
lavoro svolto all’interno e all’esterno dell’organizzazione 

attraverso piani di comunicazione mirati. 

Nel corso del 2018, l’unità CSR ha continuato a 
rafforzare il suo impegno su queste tematiche, 
concentrandosi in particolare su tre aree fondamentali: 
lo sviluppo delle competenze digitali (attraverso il 
progetto #GetDigital introdotto nel capitolo 3), la 
definizione di un marchio di sostenibilità per i prodotti e 
i servizi Fastweb (illustrato nel capitolo 6) e la diffusione 
di una nuova cultura della sostenibilità sia all’interno 
dell’azienda che sul territorio, a partire dalla convinzione 
che solo promuovendo una maggiore consapevolezza a 
tutti i livelli sia possibile ottenere miglioramenti concreti.

In quest’ottica, oltre a una diffusa campagna sui social 
media riguardo alle attività CSR di Fastweb, sono stati 
organizzati alcuni appuntamenti aperti a tutti i colleghi e 
ad adesione volontaria, i cosiddetti Open Meeting CSR: 
eventi informali durante i quali i partecipanti hanno 
avuto modo di conoscere e approfondire le strategie e 
le iniziative di sostenibilità avviate. 

Nel corso dell’anno è proseguita inoltre la riflessione 
strategica e prospettica sui temi chiave su cui concentrare 
le azioni e la rendicontazione di sostenibilità, con l’obiettivo 
di approfondire la connessione tra l’operato dell’azienda, 
la creazione di valore sul territorio e le principali sfide dello 
sviluppo sostenibile a livello nazionale. 

Tra i traguardi raggiunti in questo senso, oltre al lavoro 
di aggiornamento continuo per quanto riguarda l’analisi 
sulla interconnessione delle attività di Fastweb e i 
Sustainable Development Goals, vi è la messa a punto 
di un modello di valutazione degli impatti diretti, indiretti 
e indotti generati da Fastweb in Italia, i cui risultati sono 
sintetizzati nelle prossime pagine.

2.1 IL NOSTRO APPROCCIO ALLA SOSTENIBILITÀ



La sostenibilità in Fastweb. Per un presente connesso al futuro 21



La sostenibilità in Fastweb. Per un presente connesso al futuro22

I pillar della sostenibilità 
e i temi chiave

 Infrastrutture digitali per il Paese
 Innovazione tecnologica e open innovation
 Competenze digitali nella scuola e nel lavoro
 Impatti della tecnologia sulla vita delle persone

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Trasparenza e fiducia
 Ascolto dei clienti e qualità del servizio
 Privacy e cyber security

Trasparenza  
e affidabilità

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

Lavoro  
e inclusione

 Efficienza energetica e cambiamento climatico
 Vicinanza al territorio e alle comunità

Responsabilità  
e sostenibilità  

ambientale

 Performance economica del business
 Etica e compliance
 Creazione di valore per gli stakeholder e per il Paese

I temi
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Temi trasversali

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

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

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

Il monitoraggio degli impatti ambientali e la loro progressiva mitigazione, in particolare per quanto 
riguarda i consumi energetici e le emissioni di gas a effetto serra, sono tra gli obiettivi che guidano l’attività 
aziendale. Fastweb, inoltre, si impegna nel supportare il territorio e le comunità attraverso specifiche 
iniziative e progetti, al fine di massimizzare il valore sociale generato nei territori in cui è presente.
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2.2 ICT E SVILUPPO SOSTENIBILE:  
 UN BINOMIO AD ALTO IMPATTO

Il “Rapporto ASVIS 2018” è un documento elaborato 
annualmente dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo 
Sostenibile per monitorare i progressi del nostro Paese 
rispetto ai 17 Sustainable Development Goals (SDGs - 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) ed evidenzia come 
sia necessario un cambio di passo a livello globale per 
arrivare alla messa in pratica di un modello di sviluppo 
inclusivo, sostenibile e a misura d’uomo in linea con gli 
obiettivi tracciati dalle Nazioni Unite nel 2015. 

I paesi europei e l’Italia non fanno eccezione: nel 
nostro continente un quarto della popolazione è 
ancora a rischio di povertà ed esclusione sociale, e 
disoccupazione e sottoccupazione sono fenomeni 
tutt’ora molto diffusi. In Italia, nello specifico, i progressi 
registrati sugli obiettivi 2 “alimentazione e agricoltura 
sostenibile”, 3 “salute”, 4 “educazione”, 5 “uguaglianza 
di genere”, 9 “innovazione”, 12 “modelli sostenibili di 
produzione e di consumo” e 13 “lotta al cambiamento 
climatico” sono purtroppo controbilanciati da 
peggioramenti per quanto concerne i temi relativi a 
povertà, lavoro, disuguaglianze, condizioni delle città e 
tutela della biodiversità (obiettivi 1, 8, 10, 11 e 15). 

In questo contesto, le aziende che operano nel settore 
ICT potrebbero fornire un grosso contributo. Come 
infatti evidenziato nel report “Enabling the Global Goals. 
Evidence of digital solutions‘ impact on achieving the 
Sustainable Development Goals (SDGs)” pubblicato 
nel 2018 dal Global e-Sustainability Initiative6 (GeSI) 
in collaborazione con Accenture, l’integrazione della 
sostenibilità all’interno dei processi di innovazione e la 
conseguente erogazione di soluzioni digitali con impatti 

positivi sugli SDGs, in ambiti diversificati come il virtual 
learning, la smart agriculture e l’e-health, potrebbero 
portare, entro il 2030, a importanti risultati oltre che a 
nuove opportunità per l’industria digitale, stimate in 2,1 
trilioni di dollari. 

Il report si basa su un nuovo framework di indicatori, il 
Digital Access Index (DAI), sviluppato per monitorare il 
contributo del settore alle sfide dello sviluppo sostenibile 
su base periodica, a partire da 3 categorie di KPI:

a) Connettività, suddivisa a sua volta in 3 
sottocategorie: dotazione infrastrutturale (con 
indicatori come la percentuale di copertura della 
rete 4G e il numero di punti di accesso internet), 
utilizzo, costituita da KPI sull’uso della tecnologia 
(es. numero di abbonamenti a banda larga su linea 
fissa e mobile e penetrazione nel mercato degli 
smartphone) e accessibilità, con indicatori quali il 
costo delle tariffe cellulari o il costo della tassazione 
specifica per dispositivi mobili;

b) Tecnologie, con indicatori come le connessioni M2M 
cellulari o la penetrazione dei social media;

c) Soluzioni digitali, con KPI di monitoraggio sulla 
penetrazione di tecnologie come lo smart working e 
l’e-health. 

Date queste premesse, il lavoro si basa su un’analisi di 
correlazione7 tra il DAI e i 17 SDGs, a partire da set di 81 
indicatori relativi agli SDGs analizzati in riferimento a 
157 paesi a livello mondiale. 

6. Partenariato strategico internazionale delle aziende e delle associazioni del settore ICT per supportare, creare e diffondere tecnologie e pratiche che promuovano la 
sostenibilità economica, ambientale e sociale.

7. La correlazione indica la tendenza che hanno 2 variabili a variare insieme, ovvero a covariare; quando si parla di correlazione bisogna prendere in considerazione due aspetti: 
il tipo di relazione esistente tra due variabili e la forma della relazione. Il legame di correlazione tra 2 variabili è rappresentato dal coefficiente di determinazione, R2 , variabile 
adimensionale compresa tra 0 e 1. Più forte è il legame di correlazione tra le due variabili più il coefficiente di determinazione si avvicinerà a 1.

http://asvis.it/rapporto-asvis-2018/
http://www.digitalaccessindex-sdg.gesi.org/
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8. L’indice SDG o indice SDSN utilizzato nel report è stato sviluppato da UN Sustainable Development Solutions Network (SDSN) e dalla Fondazione Bertelsmann.

I risultati mostrano un legame positivo molto forte 
tra queste due dimensioni8, con un coefficiente di 
correlazione pari a 0,78 ad indicare che un aumento 
della digitalizzazione, come ad esempio più persone e 
dispositivi connessi, è legato a un incremento positivo 
verso il raggiungimento degli SDGs.

In particolare, 11 obiettivi su 17 (il 65% del totale) 
risultano avere una correlazione positiva con il 
DAI, 5 SDGs non mostrano una chiara relazione, 
mentre l’obiettivo numero 12 “Modelli di consumo e 
produzione sostenibili”, evidenzia un legame negativo. 

Gli obiettivi che mostrano una più forte correlazione 
con il DAI sono quelli connessi all’area sociale e in 
particolare al miglioramento delle qualità della vita, su 
tutti l’obiettivo numero 3, e quelli di tipo economico 
che promuovono una crescita equa, tra i quali 
spiccano gli obiettivi numero 8 e 9.

Questi risultati possono essere ricondotti alle 
caratteristiche stesse delle tecnologie digitali, 
che sono incentrate sulle persone e in grado di 
promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Per quanto riguarda, invece, gli SDG ambientali, 
l’analisi rivela che l’unico obiettivo con un legame 
negativo rispetto alla digitalizzazione è il numero 
12 “Modelli di produzione e consumo responsabili”, 
incentrato anche sulla promozione dell’uso efficiente 
delle risorse e la riduzione dei rifiuti, principalmente a 
causa degli impatti del settore in termini di produzione 
di rifiuti tecnologici.

Correlazione tra il Digital Access Index e gli SDGs 
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SDG Il contributo di Fastweb I pilastri  
di riferimento I progetti chiave

Attraverso lo sviluppo di soluzioni 
innovative nella telemedicina, ci 
impegniamo a sfruttare il potenziale 
delle nuove tecnologie per migliorare la 
qualità e l’offerta dei servizi medici per i 
cittadini riducendo, al contempo, i costi 
e aumentando l’efficienza dei servizi 
sanitari.

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Sperimentazioni 5G a Bari e Matera (pag. 37)
 Servizio Smart Health (pag. 37)

Attraverso #GetDigital promuoviamo le 
nuove competenze e attitudini digitali, 
con l’obiettivo di fornire a tutti i livelli un 
contributo concreto per lo sviluppo delle 
competenze digitali in Italia, consentendo 
uno sviluppo digitale realmente inclusivo.

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Fastweb Digital Academy (pag. 42)
 Fastweb4School (pag. 44)
 Digital IQ (pag. 45)
 Benessere Digitale (pag. 46)

La tutela della diversità e la promozione 
dell’uguaglianza di genere sono principi 
che intendiamo sostenere sempre più 
attivamente a partire da un insieme di 
iniziative di valorizzazione e orientamento 
del talento femminile, soprattutto in 
relazione al mondo del digital.

Lavoro  
e inclusione

 Supporto a Valore D (pag. 79)
 Inspiring Girls (pag. 79)
 STEM in the city (pag. 42)
 Partecipazione a Elle Active (pag. 43)

Siamo impegnati ad utilizzare l’energia 
in modo efficiente attraverso iniziative di 
risparmio energetico e l’uso delle energie 
rinnovabili, che già oggi rappresentano 
il 100% di approvvigionamento diretto di 
energia elettrica.

Responsabilità  
e sostenibilità  

ambientale

 I consumi energetici di Fastweb (pag. 85)
 Definizione requisiti Marchio di Sostenibilità 

(pag. 90)

IL CONTRIBUTO DI FASTWEB AGLI SDGS

A partire dai risultati dello studio “Enabling the 
Global Goals. Evidence of digital solutions‘ impact on 
achieving the Sustainable Development Goals (SDGs)” 
e sulla base degli obiettivi prioritari identificati nel 
2017, in continuità con una linea strategica condivisa 
con Swisscom, nel corso dell’anno Fastweb ha 
effettuato un lavoro di aggiornamento sui Sustainable 
Development Goals di riferimento per le proprie 

attività. Questa analisi ha permesso di identificare 9 
SDGs, in relazione ai 4 pilastri della Corporate Social 
Responsibility, ai quali l’azienda vuole contribuire in 
maniera significativa.

Crediamo fermamente che solo partendo da 
un’analisi attenta delle performance sia possibile 
ottenere progressi e contribuire in modo 
significativo alle sfide dello sviluppo sostenibile 
maggiormente connesse al nostro business.

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg7
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SDG Il contributo di Fastweb I pilastri  
di riferimento I progetti chiave

Siamo consapevoli che il successo 
imprenditoriale della nostra azienda è 
legato alla passione, alle competenze e 
alle idee delle oltre 2.500 persone che ne 
fanno parte. Per questo motivo Fastweb 
si impegna a costruire un ambiente 
di lavoro positivo, attrattivo, capace di 
valorizzare il talento e aperto al dialogo e 
al coinvolgimento.

Lavoro  
e inclusione

 Il contributo di Fastweb al Paese (pag. 28)
 Iniziative per l’attrazione dei talenti (pag. 68)
 Programmi di ascolto e coinvolgimento (pag. 73)
 Welfare e work-life balance (pag. 76)
 Fastweb Digital Academy (pag. 42)

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

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Programmi di estensione e potenziamento 
della rete (pag. 32)

 Progetto 5G (pag. 36)
 WOW FI (pag. 34)
 ICT per lo sviluppo sostenibile (pag. 40)

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

Digitalizzazione 
e competenze 

digitali

 Sperimentazioni 5G a Bari e Matera (pag. 37)
 Protocollo sullo sviluppo del 5G con la città di 

Roma (pag. 39)

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

Responsabilità  
e sostenibilità  

ambientale

 La Carbon Footprint di Fastweb (pag. 88)
 Definizione requisiti Marchio di Sostenibilità 

(pag. 90)

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

Obiettivo
trasversale

 Fastweb Digital Academy (pag. 42)
 Sperimentazioni 5G a Bari e Matera (pag. 37)
 Fastweb4School (pag. 44)
 Progetto Benessere Digitale (pag. 46)
 Iniziative per il territorio (pag. 91)
 ICT per lo sviluppo sostenibile (pag. 40)
 WOW FI (pag. 34)
 Definizione requisiti Marchio di Sostenibilità 

(pag. 90)

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg8
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg9
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17
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Quest’anno Fastweb ha condotto uno studio, con 
l’ausilio della società di consulenza EY, al fine di 
valutare il proprio contributo economico e sociale 
al Paese in termini di impatto occupazionale, 
contribuzione al PIL e contribuzione fiscale, tramite 
un modello economico-statistico basato sulle tavole 
input-output e sui dati di procurato.

L’analisi risponde alla volontà dell’azienda di fornire 
una rendicontazione più ampia degli impatti derivanti 
dal proprio operato, non limitata al solo impatto diretto, 
ma estesa anche alla creazione di valore lungo la 
propria catena di fornitura, attraverso l’acquisto di 
beni e servizi necessari alla propria attività di business 
(impatto indiretto) e agli impatti generati dalla ricchezza 
immessa nel sistema economico dagli occupati diretti 
ed indiretti attraverso le spese per consumi finali 
(impatto indotto). 

Le principali voci di spesa in Italia si concentrano 
nel settore dei servizi di telecomunicazione (21% 
del procurato), della consulenza informatica, 
programmazione e attività connesse (19% del procurato), 
per l’acquisto di apparati di rete (15% del procurato), nei 
cantieri di posa dell’infrastruttura e dei locali tecnologici 
(10% del procurato), nel settore della ricerca, marketing e 
comunicazione (8% del procurato), nella manutenzione 
degli apparati ICT (8% del procurato), nell’acquisto 
di fibra ottica (7% del procurato), nell’installazione di 
apparati ICT (5% del procurato) e nella fornitura di 
energia elettrica e gas (1% del procurato).

Fastweb, inoltre, affida parte dei processi necessari 
per l’erogazione dei servizi ad alcune grandi società in 
outsourcing, stipulando accordi quadro di partnership 
che garantiscano livelli adeguati di prestazione e 
affidabilità, anche dal punto di vista sociale e ambientale.

2.3 GLI IMPATTI DI FASTWEB  
 SULLO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL PAESE

111 MLN €
spesi nel settore 
dell’installazione

di apparati ICT

144 MLN €
spesi nell’acquisto 

di fibra ottica

165 MLN €
spesi nel settore 

della ricerca, marketing 
e comunicazione

159 MLN €
spesi nel settore 

della manutenzione
degli apparati ICT

Le principali voci di spesa in Italia (96% degli acquisti totali) 

205 MLN €
spesi nei cantieri di posa 

dell’infrastruttura 
e dei locali tecnologici

* Nel grafico vengono rappresentate le principali voci di spesa, in termini di acquisto di beni e servizi e di investimenti, di Fastweb in Italia (96% dello speso totale in Italia).

431 MLN €
spesi nel settore dei servizi 
di telecomunicazione

116 MLN €
spesi in altri settori

307 MLN €
spesi nell’acquisto 
di apparati di rete

27 MLN €
spesi nel settore 
della fornitura 
di energia 
elettrica e gas

MILIARDI
DI EURO*

2
OLTRE 385 MLN €

spesi nel settore della 
consulenza informatica, 
programmazione 
e attività connesse
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La gestione della catena di fornitura. 
Efficienza a sistema

Il processo di approvvigionamento è regolato dalla 
Procurement Policy che sancisce l’impegno da 
parte di Fastweb nella promozione dell’integrità 
e della trasparenza lungo la catena di fornitura, 
assicurando che i fornitori operino per garantire 
la migliore qualità possibile, rispettando e 
condividendo l’impegno aziendale nei confronti dei 
clienti, della società e dell’ambiente.

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

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

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

Nel 2018 Fastweb ha lavorato con 1.523 fornitori 
(di cui 150 iscritti all’albo fornitori nel corso 
dell’anno). Inoltre, Il 96% del procurato si è 
concentrato su fornitori italiani.

Gli impatti di Fastweb 34.374 
posti di lavoro generati

3 miliardi euro
valore aggiunto

544 milioni di euro
contribuzione fiscale9

Impatti diretti 2.555
posti di lavoro (persone)

878 milioni di euro
valore aggiunto

94 milioni di euro
contribuzione fiscale

Impatti indiretti
24.463
posti di lavoro
(Full Time Equivalents)

1.711 milioni di euro
valore aggiunto

347 milioni di euro
contribuzione fiscale

Impatti indotti
7.356
posti di lavoro
(Full Time Equivalents)

450 milioni di euro
valore aggiunto

103 milioni di euro
contribuzione fiscale

Cosa significa

11
posti di lavoro attivati 
indirettamente per ogni 
milione di euro speso da 
Fastweb

0,83 milioni di euro
di valore aggiunto generato 
indirettamente ogni milione di 
euro speso da Fastweb

0,17 milioni di euro
di contributi fiscali versati 
indirettamente ogni milione di 
euro speso da Fastweb

14
posti di lavoro attivati 
per ogni milione di euro 
speso dai consumatori 
attivati direttamente ed 
indirettamente

0,86 milioni di euro
di valore aggiunto generato 
per ogni milione di euro 
speso dai consumatori 
attivati direttamente ed 
indirettamente

0,2 milioni di euro
di contributi fiscali versati 
per ogni milione di euro 
speso dai consumatori 
attivati direttamente ed 
indirettamente

12
posti di lavoro attivati per ogni 
dipendente di Fastweb

2,46 milioni di euro
di valore aggiunto generato 
per ogni milione di euro di 
valore aggiunto di Fastweb

9. La voce contribuzione fiscale comprende imposte sui redditi e oneri contributivi corrisposti dall’azienda Fastweb e dai suoi dipendenti per gli impatti diretti, per gli impatti 
indiretti e indotti tale voce considera i soli oneri contributivi corrisposti dalle aziende e dai dipendenti dei settori attivati indirettamente e in maniera indotta.
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Digitalizzazione 
e competenze digitali

Infrastrutture digitali per il Paese
Elemento fondamentale della strategia aziendale è il rafforzamento e lo sviluppo di 
infrastrutture di nuova generazione per facilitare la digitalizzazione del Paese e offrire 
ai propri clienti servizi di connettività sempre più veloci e convergenti. 

Innovazione tecnologica e open innovation
L’azienda si impegna costantemente a sviluppare e adottare nuove tecnologie in grado di 
accelerare il processo di modernizzazione del Paese. Le sperimentazioni portate avanti 
durante l’anno, in particolare quelle relative al 5G, contribuiscono all’evoluzione tecnologica 
digitale su scala nazionale.

Competenze digitali nella scuola e nel lavoro
Fastweb è impegnata nella promozione delle competenze e delle attitudini digitali in ambito 
scolastico e lavorativo in quanto elemento fondamentale per la transizione digitale nel Paese. 

Impatti della tecnologia sulla vita delle persone
Fastweb si impegna a monitorare costantemente l’evoluzione degli studi scientifici e delle 
disposizioni regolamentari al fine di promuovere un utilizzo consapevole di internet e il 
mantenimento del “benessere digitale”.
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10 
consigli per il Benessere digitale,

per aiutare i genitori ad accompagnare 
i propri figli verso una vita digitale 

equilibrata e consapevole

3.800
studenti che hanno svolto il test Digital IQ 

nell’ambito del progetto “Benessere Digitale - 
validazione di un modello per l’educazione ai 

media nella scuola”

22 milioni 
di famiglie e imprese 

raggiunte dai servizi di 
connessione Fastweb in 

tutta Italia

3
sperimentazioni 

5G
avviate negli ambiti della 
sanità, dell’industria 4.0 
e del controllo dei porti

Oltre 

2.700
certificati rilasciati dalla 

Fastweb Digital
 Academy

4 milioni 
di famiglie e imprese 

raggiunte in FTTH con 
velocità di connessione 

fino a 1 Gbps

Oltre 

5.000 ore
di formazione erogate 
dalla Fastweb Digital 

Academy

Oltre 

22.000
cabinet presenti in circa 

130 città che consentono 
una connessione 

a 200 Mbps

1.400
punti di accesso

WOW FI a potenziamento 
della rete nelle strade 

delle città

19
Progetti digitali nelle 

scuole co-finanziati da 
Fasweb4school

300.000
clienti migrati alla 

migliore tecnologia 
disponibile di cui

74.000
 migrati alla fibra ottica

Oltre 

100%
crescita degli utilizzatori 

di WOW FI connessi 
tramite SIM Fastweb 

rispetto al 2017

Oltre 

2.400
profili rilasciati dal 

DIGITAL IQ
lo strumento di assessment 

delle competenze e delle 
attitudini digitali

+5%
rispetto al 2017

1,8 milioni
punti di accesso 

homespot WOW FI

+38,5%
rispetto al 2017

+2.100
rispetto al 2017

+1.200
rispetto al 2017

+2,3%
rispetto al 2017
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3.1 IL NOSTRO CONTRIBUTO ALLA DIGITALIZZAZIONE: 
 UN PERCORSO DI INNOVAZIONE COSTANTE

La strategia di business di Fastweb si è sempre 
concentrata sulla volontà di innovare e offrire la miglior 
esperienza internet possibile: per questo i servizi offerti 
sono sinonimo di ricerca, attenzione e ascolto.

Questi principi ispiratori si traducono in un vero e 
proprio percorso di innovazione basato su investimenti 
crescenti per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche 
all’avanguardia come il 5G, continui upgrade delle 
infrastrutture esistenti e sulla centralità del cliente e 
della sua experience di servizio.

È attraverso queste azioni che prende vita la 
mission aziendale “arricchire la vita e il lavoro 
attraverso internet’, contribuendo concretamente 
allo sviluppo digitale dell’Italia.

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE E RETI 
DI NUOVA GENERAZIONE
 
Nel 2018 Fastweb ha continuato ad investire 
nell’ampliamento e nel potenziamento della propria 
infrastruttura come previsto dai piani di sviluppo della 
rete FTTN e FTTH, in linea con il “Piano nazionale 
Banda Ultra Larga” per la realizzazione degli obiettivi 
infrastrutturali dell’Agenda Digitale europea. In 
particolare, tramite la società co-partecipata con 
TIM Flash Fiber S.r.l., Fastweb ha proseguito il piano 
di estensione della copertura in FTTH a 29 città11, 
raggiungendo complessivamente un totale di circa 4 
milioni di famiglie/imprese con velocità di connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo. 

Al contempo, l’azienda ha continuato a lavorare 
all’espansione della rete Fiber To The Cabinet (FTTN), 
che nel 2018 raggiunge oltre 22.000 cabinet in circa 
130 città con una velocità di connessione fino a 200 
Megabit per secondo.

11. Le città raggiunte in FTTH da Flash Fiber sono: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, 
Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Siena, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza. Tra le 29 principali città italiane non 
è compresa Milano, in quanto già coperta da tecnologia FTTH.

Delle famiglie italiane è coperta da reti fissa 
NGA con velocità di connessione fino a 100 
Mbps. Con questo dato l’Italia nel 2017 si 
classifica al tredicesimo posto a livello europeo, 
in miglioramento di ben 10 posizioni rispetto alla 
ventitreesima posizione del 2016.10

87%

Lo scenario di riferimento:  
la digitalizzazione in Italia

La digitalizzazione in Italia presenta luci e ombre: 
nell’ultimo anno a significativi incrementi in termini 
di copertura, e a investimenti volti a colmare il gap 
infrastrutturale con il resto d’Europa, si affiancano 
ritardi a livello di adozione e utilizzo di soluzioni digitali.

10. DESI 2018 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

Di risorse stanziate per l’attuazione della seconda 
fase del Piano per la banda ultra-larga.10

3,6 MILIARDI DI EURO

L’Italia si colloca tra i pionieri della tecnologia 
mobile 5G, grazie alle iniziative di test intraprese in 
varie città sia dal governo sia, a livello privato, dagli 
operatori.10

5G

Delle abitazioni italiane hanno un abbonamento 
internet su linea fissa ad una velocità di almeno  
30 Mbps (banda larga veloce).10

12%

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
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La rete di Fastweb: ecco come funziona

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

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

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

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

Con GPON, ovvero Gigabit Passive Optical Network 
(Rete Ottica Passiva in Gigabit), si indica una tecnologia 
del tipo FTTH di recente sviluppo e di ancor più 
recente implementazione, che mira ad ottimizzare le 
infrastrutture di rete e offrire così agli utenti velocità 
di connessione all’avanguardia (fino a 1 Gbps). 

Rimane centrale anche quest’anno l’attenzione 
rivolta alle tecnologie di accesso alla rete Internet, per 
consentire alla propria base clienti di usufruire di una 
qualità di servizio in linea con i migliori standard di 
mercato in termini di velocità, performance, affidabilità 
e continuità della connessione Internet e voce. Nel 
corso del 2018, il programma di upgrade tecnologico 
ha coinvolto circa 300 mila clienti, che hanno potuto 
usufruire della migliore tecnologia di accesso 
disponibile presso le proprie abitazioni o uffici (74 mila 
dei quali in fibra ottica). Grazie anche a questo piano, a 
fine 2018 8 milioni di famiglie e imprese sono attive su 
infrastruttura ultrabroadband di Fastweb. 

Oltre a lavorare al potenziamento della copertura 
garantita dalla propria infrastruttura di rete, Fastweb, 
ha esteso la copertura dei propri servizi di connessione 
tramite il ricorso a infrastruttura VULA (Virtual 
Unbundling Line Access) e Bitstream NGA (New 
Generation Access). 

Queste modalità di connessione a Banda Ultralarga 
si caratterizzano per il fatto che i tratti di rete dalla 
centrale all’utente finale, sono resi disponibili a Fastweb 
da parte di un altro operatore. Grazie a questa nuova 
infrastruttura, è stato possibile raggiungere circa 14 
milioni di famiglie/imprese che si vanno ad aggiungere 
alle 8 milioni raggiunte dall’infrastruttura proprietaria, 
per una copertura complessiva di oltre 22 milioni di 
famiglie/imprese. 

Infine, durante l’anno, Fastweb ha investito sul 
completamento della rete FON, una rete di trasporto 
che si estende per circa 7.500 km in tutto il territorio 
nazionale. La nuova infrastruttura, nata nel 2017 da 
una collaborazione con Huawei, è la prima rete a essere 
totalmente resiliente e in grado di garantire la continuità 
dei servizi in caso di interruzione temporanea. L’elevato 
grado di flessibilità in termini di resilienza, scalabilità e 
semplificazione sia per la rete stessa che per i processi 
di erogazione del servizio e di sicurezza rendono la rete 
FON ideale per il trasporto del Backbone IP di Fastweb e 
per il trasporto dei servizi di connettività internazionale 
ad alta capacità tra Europa, Medio Oriente, Asia e Africa 
che transitano attraverso la Sicilia. Inoltre, la rete FON è 
aperta al trasporto anche di connettività Enterprise ad 
alta capacità e altre tipologie di servizi.

FTTN

<250m.

Cabinet

FTTH

Cabinet

fibra ottica
doppino in rame
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Con FON, Flexible Optical Network, ci si riferisce a 
una rete di trasporto realizzata con le tecnologie 
fotoniche WDM (Wavelenght Division Multiplexing) 
e OTN (Optical Transport Network) totalmente 
resiliente e in grado di garantire la continuità 
dei servizi attraverso la tecnologia ottica Ason 
(Automatically Switched Optical Network) che 
permette di offrire agli utenti differenti livelli di 
servizio e connessioni ad altissima velocità grazie al 
re-indirizzamento flessibile e automatico del traffico 
dati in caso di interruzione temporanea. Questa 
infrastruttura, di recente sviluppo, consente di 
moltiplicare di 80 volte la capacità trasmissiva di una 
singola fibra ottica, di abilitare il trasporto di canali 
ottici a 200 Gbps e di raggiungere distanze superiori 
ai 2.500 Km con canali ottici 100 Gbps.

NUOVE TECNOLOGIE PER LA 
CONVERGENZA E LA DIGITALIZZAZIONE 

“Everywhere, everything, everyone” è la formula che 
negli ultimi anni ha rappresentato l’impegno dell’azienda 
nel garantire servizi sempre più convergenti, capaci di 
consentire un accesso a Internet semplice, immediato e 
veloce, in ogni luogo e per ogni esigenza.

Per Fastweb convergenza significa infatti sia poter 
offrire la migliore tecnologia disponibile - di rete fissa, 
mobile o wi-fi - indipendentemente da dove l’utente 
si trova e dalle funzionalità internet da utilizzare, sia 
migliorare su base continua l’esperienza di connessione 
dei clienti, in un contesto in cui le esigenze di fruizione 
di contenuti online è in continua crescita. 

Lavoriamo ogni giorno per migliorare l’esperienza 
di connessione clienti in modo da rispondere 
all’esigenza sempre più concreta di fruizione dei 
contenuti online.

 
Nel corso dell’anno la scelta è stata quella di investire su 
diverse attività che hanno contribuito a rendere concreto 
questo impegno: dal consolidamento della presenza 
sul mercato nel segmento mobile, all’estensione delle 
soluzioni di wi-fi diffuso nei centri urbani e del servizio 
WOW FI, fino ad arrivare alle sempre più numerose 
sperimentazioni avviate in tema di 5G, tecnologia che da 
sola promette di rivoluzionare in senso digitale il modo in 
cui viviamo, produciamo e lavoriamo. 

Per quanto riguarda il mondo mobile, Fastweb si 
conferma come operatore Full Mobile Virtual Network 
Operator (Full MVNO), garantendo ai propri clienti 
qualità, ampia copertura di rete (circa il 98% della 

popolazione italiana) e accesso ai servizi mobili di 
ultima generazione 4G e 4G Plus.

WOW FI: la rete wi-fi più grande d’Italia

Durante l’anno, numerosi investimenti hanno riguardato 
WOW FI, il servizio gratuito di wi-fi diffuso disponibile 
per i clienti Fastweb. L’azienda ha aumentato il 
numero di hotspot nelle principali città italiane, 
raggiungendo complessivamente circa 1.400 punti 
di accesso. Anche i clienti hanno apprezzato la bontà 
del servizio continuando a confermare la propria 
adesione all’iniziativa e arrivando a raddoppiare 
rispetto al numero di utilizzatori del 2017. Tutto questo 
ha permesso di potenziare la copertura di WOW FI, 
estendendola a tutte le città in cui Fastweb è presente 
con i propri servizi, dalle aree metropolitane ai piccoli 
comuni, arrivando a 1,8 milioni di home spot.

Oggi WOW FI costituisce la rete wi-fi più grande 
d’Italia: la copertura si è estesa sempre più nel 
corso del tempo, arrivando a coprire tutti i comuni 
italiani raggiunti dai nostri servizi.

Nell’ambito del progetto sono nate inoltre alcune 
collaborazioni con attori pubblici e privati, con cui 
sono stati siglati Protocolli d’Intesa che prevedono per 
Fastweb la possibilità di migliorare la copertura di WOW FI  
e per il sottoscrittore del protocollo la possibilità di 
fornire, nelle aree e negli spazi interessati dall’accordo, 
un servizio di wi-fi pubblico gratuito e di alta qualità ai 
cittadini o ai propri utenti.

In questo contesto si inserisce ad esempio la 
sperimentazione avviata con ATM (Azienda Trasporti 
Milanesi) che ha portato all’installazione di punti di 
accesso wi-fi presso le banchine e i mezzanini delle 
stazioni della metropolitana milanese di Duomo, San 
Babila e Cadorna, dove da febbraio è disponibile un 
servizio di wi-fi a cui possono accedere gratuitamente 
sia i clienti Fastweb che aderiscono a WOW FI, sia i 
passeggeri dei servizi di trasporto, previa registrazione. 
Dato il successo dell’iniziativa, il prossimo obiettivo è 
quello di estendere la rete wireless in tutte le stazioni, 
lungo il percorso della metropolitana e avviare nuove 
sperimentazioni anche sui mezzi di superficie.

Nella stessa direzione, Fastweb ha siglato tre nuovi 
protocolli di intesa con il Comune di Lecce, AMTAB 
(Azienda Mobilità e Trasporti Autobus Bari) e il servizio 
bibliotecario di Roma. Fastweb, infine, ha partecipato 
al cablaggio tramite hotspot wi-fi di Symbiosis, il 
nuovo distretto smart che dall’anno prossimo ospiterà 
la nuova sede dell’azienda, consentendo così anche 
l’accesso wi-fi gratuito ai cittadini dalla nuova Piazza 
Olivetti.
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Che cos’è il WOW FI
PIÙ INCLUSIONE E MENO CONSUMI

IL PROGETTO 
WOW FI è la soluzione di wi-fi diffuso lanciata da Fastweb per garantire una copertura di rete di alta 
qualità anche al di fuori delle mura domestiche. Con questo servizio, ogni modem Fastweb diventa 
un punto di accesso a disposizione dei clienti, che hanno così la possibilità di navigare sempre 
e ovunque senza spese aggiuntive. Anche tutti i clienti di Fastweb mobile possono navigare dal 
proprio smartphone con traffico illimitato sulla rete WOW FI, con una modalità di accesso semplice e 
immediata che sfrutta il sistema di autenticazione offerto dalle SIM in tecnologia 4G. 

Grazie all’applicazione “MyFastweb”, gli utenti possono monitorare la qualità di connessione in WOW FI, verificare 
tutte le sessioni di connessione a WOW FI effettuate con il relativo traffico generato e avere visibilità della mappa 
geolocalizzata che individua la posizione di tutti i punti di accesso, sia hotspot che homespot.

Oggi WOW FI costituisce la rete wi-fi più grande d’Italia: grazie agli investimenti infrastrutturali realizzati nel 2018 e 
alle conferme di adesione da parte dei clienti, la copertura si è estesa sempre più nel corso del tempo, arrivando a 
coprire tutti i comuni italiani raggiunti dai servizi Fastweb.

Crescita degli utilizzatori di WOW FI connessi 
tramite SIM Fastweb rispetto al 2017

OLTRE 100%
NUMERI CHIAVE (AL 31/12/2018)

WOW FI
in tutte le città raggiunte
dai servizi Fastweb.

Per navigare

sotto copertura wi-fi. 
GRATUITAMENTE

Oltre
1,8 MILIONI

di punti di accesso in Italia.

Servizio disponibile
in tutte le città 
in cui sono presenti i 
servizi Fastweb

Di home spot
1,8 MILIONI
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Persone che, nel mondo, saranno raggiunte dal 5G 
nel 2025.12

1,3 MILIARDI

Lo scenario di riferimento: il 5G

L’introduzione del 5G rappresenta una rivoluzione 
per il mondo delle telecomunicazioni abilitando lo 
sviluppo di nuovi servizi e generando enormi benefici 
in termini sociali ed economici.

Valore economico stimato del 5G sull’economia 
mondiale.12

12,3 MILIARDI DI EURO

Nuovi posti di lavoro che saranno creati in Europa 
grazie all’introduzione del 5G entro il 2020.12

2,4 MILIONI

Velocità massima attesa di connessione del 5G, 
rispetto a una velocità media di 33,7 Mbps del 4G.13

1GBPS

Nel corso dell’anno Fastweb ha continuato ad 
impegnarsi sul fronte del 5G, la nuova soluzione di 
connettività che permetterà di coniugare la flessibilità 
di una rete mobile con la velocità di connessione di una 
rete fissa, rendendo sempre meno distinguibili i confini 
tra le diverse tecnologie. 

Il nostro obiettivo è giocare un ruolo da 
protagonista nel 5G in Italia e diventare così 
il primo operatore convergente fisso-mobile a 
livello nazionale.

 
In linea con questa strategia, a luglio, l’azienda ha 
rafforzato la propria partnership strategica con 
Tiscali, attraverso un accordo che assicura a Fastweb 
l’accesso a lungo termine a una porzione di spettro 
nella banda 3,5 GHz, potenziando così la strategia di 
convergenza fisso-mobile e rendendo così possibile 
realizzare rapidamente una rete 5G a partire dalle 
principali città italiane.

Nell’ambito dell’asta per le frequenze 5G, avvenuta 
a seguito della pubblicazione del relativo bando e 
del Disciplinare di gara da parte del Ministero per 
lo Sviluppo Economico e conclusa in ottobre 2018, 
Fastweb si è inoltre aggiudicata un blocco di frequenze 
nella banda da 26 GHz. 

A settembre 2018, con l’accensione della prima antenna 
5G in modalità standard, il progetto “Bari Matera 5G: 
insieme per un Futuro Digitale”, lanciato nel 2017 con 
TIM e Huawei nell’ambito del Bando del Ministero dello 
Sviluppo Economico “5 città per il 5G” è entrato nella 
sua seconda fase, quella operativa, passando dagli 
studi in laboratorio alla realtà con le prime verifiche sul 
campo.

Nell’ambito di questo progetto, continuano le 
sperimentazioni su diverse applicazioni della tecnologia 
5G con un focus particolare sulla Sanità 5.0, l’Industria 
4.0, il monitoraggio ambientale e il controllo di 
sicurezza dell’area portuale.

5G: IL FUTURO SEMPRE PIÙ VICINO

12. GSMA 2018 - https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=884c77f3bc0a405b2d5fd356689be340&download
13. CISCO: https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/5g-at-mobile-world-congress-2018.html

http://www.barimatera5g.it/
http://www.barimatera5g.it/
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=884c77f3bc0a405b2d5fd356689be340&download
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/5g-at-mobile-world-congress-2018.html
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Bari Matera 5G
L’INVESTIMENTO SUL FUTURO CONTINUA

IL PROGETTO 
Bari Matera 5G è il progetto con cui Fastweb, TIM e Huawei si sono aggiudicate congiuntamente 
nel 2017 il bando di gara del MISE per la sperimentazione della nuova tecnologia 5G nelle due città. 
Durante il 2018 il Consorzio ha portato a termine alcune sperimentazioni di casi di studio legati 
a questa tecnologia: in particolare, Fastweb ha lavorato direttamente sulle seguenti applicazioni 
innovative che, oltre a mostrare le potenzialità tecnologiche della rete 5G, aprono la strada a 
nuovi modelli di business che rivoluzioneranno questi territori, trasformandoli in un vero e proprio 
laboratorio digitale.

SANITÀ 5.0 
Diagnosi remota e monitoraggio 
dei parametri vitali e delle 
condizioni dei pazienti. 
Attraverso un protocollo con 
l’Istituto Oncologico di Bari, è 
stato sviluppato un progetto di 
telemedicina per l’assistenza 
domiciliare dei pazienti onco-
ematologici nella fase post-
chemioterapica. Il sistema si basa 
su un modello di ospedale diffuso 
e prevede la fornitura di device per 
la misurazione di parametri vitali 
da utilizzare a casa del paziente e 
l’utilizzo di un laboratorio mobile 
connesso al 5G per l’esecuzione 
di esami che necessitano 
l’intervento di personale medico. 

In questo modo, l’ospedale diffuso 
consente di trasmettere al medico 
le informazioni chiave sullo 
stato di salute dei pazienti e di 
rimodulare le terapie senza uscire 
di casa. Il paziente inoltre, riceve 
in dotazione una cassetta con le 
medicine dotata di sensori che 
lo avvisa, tramite allarme e sms, 
quando deve assumere i diversi 
farmaci.

Questa soluzione permetterà di 
migliorare la qualità di vita delle 
persone malate, riducendo i tempi 
di degenza, potenziando l’efficienza 
e tempestività di intervento e 
diminuendo, inoltre, i costi sanitari 
legati ai ricoveri.

Sempre nell’ambito della 
telemedicina ed in collaborazione 
con l’Istituto Oncologico di Bari, 
il consorzio sta elaborando un 
servizio di asset tracking digitale 
rivolto sia agli asset ospedalieri 
(come macchinari e immobili), 
sia alle sacche di medicinali 
utilizzate per il trattamento della 
chemioterapia. In questo secondo 
caso, il progetto prevede la 
tracciabilità digitale delle diverse 
sacche di medicinali e la loro 
associazione tramite smartphone 
ai rispettivi pazienti, con il duplice 
obiettivo di minimizzare il rischio 
di errore umano nella distribuzione 
dei farmaci e di efficientare l’intero 
processo.
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INDUSTRIA 4.0 
Realtà Aumentata applicata 
all’Industria 4.0 
Il servizio, realizzato per Isotta 
Fraschini Motori, azienda produttrice 
di motori navali, si propone di utilizzare 
la realtà aumentata per favorire 
l’apprendimento dei tecnici e agevolare 
la manutenzione dei macchinari. 

Un’apposita applicazione, connessa a 
uno Smart Helmet - un casco dotato 
di visori virtuali - tramite rete 5G, guida 
l’operatore specializzato in tempo reale 
per tutta l’attività di manutenzione o di 
formazione sul motore, rendendola più 
rapida ed efficace.

Tramite rete 5G, inoltre, il tecnico è 
in grado di navigare su Internet, di 
effettuare video chiamate Skype e 
collaborare da remoto con colleghi 
ed esperti per consulti tecnici. Lo 
stesso dispositivo, in più, può essere 
fornito al cliente per poter svolgere in 
autonomia le operazioni più semplici di 
manutenzione del motore.

Nello stesso ambito sono stati avviati 
altri progetti che in modo sinergico 
andranno a sviluppare ulteriori temi di 

“Smart Industry”, quali:

 Asset Tracking per monitorare, 
tramite sensori di rilevamento della 
posizione real-time degli asset 
aziendali, i macchinari e migliorare 
le attività di logistica all’interno dello 
stabilimento;

 Smart Maintenance che tramite 
l’utilizzo di una rete wireless 
di sensori per il monitoraggio 
degli apparati nello stabilimento 
produttivo permette attività di 
manutenzione predittiva;

 Smart Safety ossia l’utilizzo 
di sistemi per la verifica della 
corretta dotazione dei dispositivi di 
protezione individuali previsti dalla 
legge sulla sicurezza sul lavoro.

SMART PORT 
Sicurezza e controllo degli accessi 
nell’area portuale di Bari 
Nell’area portuale di Bari, in 
collaborazione con Leonardo, Bosch 
e con il supporto dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale e degli enti addetti alla 
sicurezza del porto (Capitaneria di 
Porto, Guardia di Finanza e Polizia di 
Stato), il Consorzio sta sviluppando 
un sistema di monitoraggio in 
materia di sicurezza e controllo. 
L’obiettivo è duplice: da un lato, offrire 
alla polizia portuale uno strumento 

che permetta di riconoscere i volti 
e identificare i possibili sospettati, 
dall’altro, assicurare alla capitaneria 
di porto un’alternativa al conteggio 
dei passeggeri sulle navi, operazione 
attualmente svolta manualmente e 
quindi a forte rischio di errore.  
Entrambi i servizi si basano su 
un sistema diffuso di sensori, 
videocamere, wearable, terminali, 
droni e gate trasportabili che 
convogliano, tramite la rete 5G, le 
informazioni su una piattaforma 
centralizzata di comando e controllo 
in grado di conteggiare il numero di 

persone o di individuare specifici volti. 
Il sistema, inoltre, permette di gestire i 
processi di sicurezza e di allertare una 
pattuglia o di attivare un allarme.  
In aggiunta, nell’area del porto di Bari 
il consorzio prevede di introdurre 
un sistema di monitoraggio e 
controllo ambientale che attraverso 
un sistema di sensori permetta di 
raccogliere informazioni e individuare 
e prevenire possibili rischi legati, 
ad esempio, allo sversamento di 
carburante, alle condizioni climatiche 
o all’inquinamento dovuto al trasporto 
di container da parte di camion.

3 Operatori Capofila 
7 Università e Centri di Ricerca 
11 Enti pubblici coinvolti 
34 Imprese

55 PARTNER
Di investimento da parte 
delle aziende capofila 
Valore complessivo  
del progetto su 4 anni

60 MILIONI DI EURO
Con oltre 70 use case che verranno 
testati nelle due città

10 AMBITI APPLICATIVI

NUMERI CHIAVE
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Nel mese di febbraio è entrato nella sua fase operativa 
anche il progetto #Roma5G, che vede la collaborazione 
di Fastweb, Ericsson, Roma Capitale e Atac. Nell’ambito 
del protocollo di intesa firmato nel 2017 tra i diversi 
attori, sono stati individuati gli ambiti applicativi per la 
sperimentazione della rete 5G che spazieranno dalla 
valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della 
capitale (di cui si è già avuto un esempio presso le Terme 
di Diocleziano) allo sviluppo di servizi legati alla sicurezza 
con soluzioni innovative di telesorveglianza fino allo 
sviluppo di applicazioni relative alla mobilità urbana. 

Sempre con il Comune di Roma, lo scorso luglio l’azienda 
ha siglato un Protocollo di Intesa per la messa a punto di 
progetti basati su tecnologie 5G e wi-fi, con l’obiettivo di 
sviluppare applicazioni digitali per la Smart City e l’IoT da 
applicare entro il 2020 ad alcune aree del territorio comunale.

A luglio, infine, Fastweb ha siglato un Protocollo di 
Intesa con il Comune di Genova e Ericsson per l’avvio 
delle sperimentazioni basate su tecnologie 5G e 
wi-fi per lo sviluppo di servizi di ultima generazione 
nell’ambito del progetto “Genova 5G”.

Durante l’anno, in collaborazione con 
Digital Magics, è stata lanciata la Call 
for Innovation “Together for 5G”, un 
contest con il quale Fastweb vuole 
stimolare e chiamare a raccolta le 

aziende, PMI o start-up che hanno ideato soluzioni e 
servizi che possono beneficiare del 5G. Le soluzioni 
più innovative accederanno ad un LAB 5G: un 
percorso di sperimentazione e co-creazione con i 
team Marketing e Technology dal quale nasceranno 
nuovi servizi per i clienti finali e ulteriori opportunità 
di business sia per Fastweb che per le aziende 
vincitrici. 

A fine 2017, Fastweb è entrata a far parte della 5G 
Infrastructure Association (5G IA), un network che 
punta a favorire la diffusione in Europa della tecnologia 
5G. La 5G IA rappresenta il settore privato europeo 
all’interno di 5G Public-Private Partnership (5G-PPP), 
uno dei principali programmi di ricerca sul 5G a livello 
globale nato nell’ambito di Horizon 2020, il sistema di 
finanziamento integrato destinato alle attività di ricerca 
dell’Unione Europea.

http://www.roma5g.eu/
https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/together-to-5g
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ICT per lo sviluppo sostenibile:  
alcuni contributi dei servizi Fastweb

 Il Vesuvio che tuteliamo 
Presso il Parco Nazionale del Vesuvio è stato 
messo a punto un sistema di videosorveglianza 
riutilizzando alcune telecamere preesistenti 
integrate in parte con nuove infrastrutture e 
telecamere installate per il controllo ambientale, 
nonché apparati di lettura targhe e ad infrarossi 
per la visione notturna. Questa nuova soluzione 
tecnologica, in grado di monitorare 35 siti collegati 
a 3 centrali operative, permetterà il controllo del 
territorio e la prevenzione di fenomeni criminosi e 
situazioni critiche.

 Presence Analytics 
Realizzata in partnership con il comune di Torino, si 
tratta di una soluzione finalizzata ad analizzare dati 
raccolti attraverso l’infrastruttura di wi-fi pubblico 
disponibile all’interno del Comune di Torino. Tali 
dati, opportunamente resi anonimi, spazieranno 
dal semplice people count all’analisi dei flussi di 
mobilità, agli indici di pedonabilità, alle matrici di 
provenienza/destinazione che rappresentano un 
set di statistiche utili per consentire al Comune 
di analizzare concentrazioni anomale di cittadini 
che possono causare problemi di ordine pubblico 
ed elaborare una migliore pianificazione della 
distribuzione dei mezzi pubblici all’interno del 
territorio.14

 FastSense 
Questa sperimentazione, nata da una 
collaborazione con il comune di Torino, prevede, 
attraverso l’installazione in determinate zone 
della città di stazioni meteo per la rilevazione 
dei parametri ambientali, di monitorare 
temperatura, umidità, direzione e intensità del 
vento, concentrazione di PM10, PM2.5, CO, NO2, 
VOC, Ozono, SO2. La soluzione adottata è tra le 
prime in Italia che prevede anche l’installazione 
di sensori di rumore per la determinazione del 
livello di inquinamento acustico. Tali informazioni 
permetteranno di alimentare una piattaforma di 
analytics a supporto di analisi e decisioni da parte 
dell’Amministrazione.14

 FastPark 
Elaborata in partnership con il comune di Torino, 
si tratta di una soluzione di Smart Parking, che 
attraverso l’installazione di sensori e telecamere 
per il monitoraggio dell’occupazione dei posti 
auto cittadini, permetterà di ridurre il traffico, le 
emissioni e ottimizzare il processo di ricerca di 
parcheggio generando allo stesso tempo Big 
Data sulla mobilità. I dati prodotti alimenteranno 
una piattaforma di analytics a supporto di analisi 
e decisioni da parte dell’Amministrazione, che 
consentirà di ottenere una panoramica in tempo 
reale sullo stato di occupazione dei parcheggi e dei 
flussi di mobilità cittadini.14

14. La realizzazione del progetto è prevista entro il primo trimestre 2019.
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Con #GetDigital vogliamo contribuire 
alla diffusione delle competenze digitali, 
attraverso progetti mirati che contribuiscano 
concretamente allo sviluppo del nostro Paese.

 
Questo progetto nasce dalla volontà di contribuire 
attivamente alla riduzione del gap culturale che vede 
l’Italia ancora indietro rispetto agli altri paesi europei e 
di agevolarne concretamente lo sviluppo.

Per promuovere e favorire le competenze digitali 
in maniera trasversale e specifica, Fastweb ha 
concentrato le sue energie su tre progetti chiave: 

 Fastweb Digital Academy, la scuola per le 
competenze digitali lanciata con Cariplo Factory nel 
2016; 

  Fastweb4School, l’iniziativa che dal 2017 promuove 
imprenditorialità e creatività digitale nelle scuole 
italiane;

 Digital IQ, il nuovo strumento di auto-valutazione 
delle competenze e attitudini digitali per cittadini e 
imprese. 

In quest’ottica, l’impegno dell’azienda prende forma 
anche attraverso l’organizzazione di eventi e incontri su 
tutto il territorio per diffondere il valore del digitale nel 
nostro Paese.

15. ANITEC-ASSINFORM - http://www.anitec-assinform.it/aree/pubblicazioni.kl - 
Osservatorio delle competenze digitali > Professioni ICT 2018

16. DESI 2018 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
17. EUROSTAT 2018 - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php?title=ICT_education_-_a_statistical_overview&oldid=406222#General_
developments_in_the_labour_force_for_people_with_an_ICT_education

18. ISTAT - https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf

Lo scenario di riferimento:  
le competenze digitali 
Le competenze digitali sono un elemento chiave per il 
futuro del lavoro. Il gap tra domanda e offerta di lavoro 
in Italia risulta sempre più marcato: le imprese sono 
pronte ad offrire posti di lavoro ma l’attuale offerta 
formativa non è in grado di soddisfare tale richiesta.

Posti di lavoro stimati in Italia che saranno disponibili 
dal 2018 al 2020 per i professionisti dell’information 
and communcation technology (ICT).15

88.000

Aziende italiane che hanno difficoltà nel reperire 
nuove competenze a causa della mancanza sul 
mercato delle professionalità richieste.16

52%

Lavoratori italiani nell’ICT che possiedono una 
formazione universitaria, dato nettamente sotto la 
media europea che si aggira intorno al 60%.17

38%

Percentuale di imprese italiane che hanno 
integrato i social media nelle loro attività. Con 
questo dato l’Italia si classifica al sedicesimo 
posto a livello europeo.18

17%

Giovani italiani inoccupati e al di fuori di qualsiasi 
ciclo di istruzione o formazione (NEET), che negli 
ultimi 2 anni hanno partecipato ad un corso sul 
digitale seguito da un tirocinio remunerato presso 
un’impresa.16

105.000

3.2 #GETDIGITAL: UN IMPEGNO CONCRETO  
 PER LE COMPETENZE DIGITALI

http://www.anitec-assinform.it/aree/pubblicazioni.kl
http://www.anitec-assinform.it/aree/pubblicazioni.kl
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_education_-_a_statistical_overview&oldid=406222#General_developments_in_the_labour_force_for_people_with_an_ICT_education
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_education_-_a_statistical_overview&oldid=406222#General_developments_in_the_labour_force_for_people_with_an_ICT_education
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_education_-_a_statistical_overview&oldid=406222#General_developments_in_the_labour_force_for_people_with_an_ICT_education
https://www.istat.it/it/files/2018/06/Internet@Italia-2018.pdf
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Fastweb Digital Academy
METTIAMO IN RETE IL SAPERE

IL PROGETTO 
Fastweb Digital Academy (FDA) è la scuola che prepara alle professioni digitali fondata nel 2016 
nell’ambito di Cariplo Factory grazie a una collaborazione tra Fastweb e Fondazione Cariplo. 
L’azione di FDA si ispira a tre principi chiave:  

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

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

 Agire Digitale: promuovere, attraverso le competenze digitali, attitudini e comportamenti 
 funzionali alla crescita di innovazione e cultura nella società italiana.

I corsi dell’Academy si rivolgono a persone maggiorenni, sono aperti e gratuiti per coloro che superano il processo 
di selezione della scuola e si articolano su 4 settori principali: visual product e fashion design (Digital Design & 
Making), tecniche e linguaggi di programmazione (Digital Development), marketing e comunicazione (Digital 
Marketing & Communication) e competenze traversali per il digitale (Digital Soft skills). A queste, nel 2018 se 
ne è aggiunta una quinta, finalizzata allo sviluppo di competenze digitali specifiche per aziende, PMI e liberi 
professionisti (Digital for professionals & PMI).

Nel corso del 2018 l’Academy ha esteso le proprie attività formative anche fuori Milano, rafforzando la sua 
presenza a Palermo presso il consorzio Arca e a Pescara in collaborazione con Confindustria di Pescara.

Un’importante novità in questo senso è rappresentata dall’inaugurazione dei corsi FDA a Bari, che ha visto il lancio di 
6 percorsi formativi per giovani e PMI: Digital Marketing e e-commerce per le PMI, Digital Marketing & Communication 
per le imprese B2B e B2C, Digital Marketing Fundamentals, Social Media Marketing, Mobile Marketing e JavaScript 
for Web Designers. Le sessioni formative sono organizzate presso Porta Futuro Bari, job center di ultima generazione, 
piattaforma di orientamento e incontro tra domanda e offerta di lavoro del Comune di Bari. 

Il progetto rappresenta il punto di partenza di un piano più ampio condiviso con il Comune che intende fare di Bari 
un laboratorio di innovazione a livello di infrastrutture e di servizi digitali.

Nel corso dell’anno, FDA ha inoltre partecipato e sponsorizzato numerosi eventi in tema digital e ha avviato 
diverse collaborazioni. Nel mese di marzo ha partecipato alla prima edizione della Milano Digital Week, offrendo la 
possibilità a un numero selezionato di cittadini di visitare in esclusiva uno dei Data Center di ultima generazione di 
Fastweb e organizzando workshop per promuovere le nuove professioni digitali.

L’Academy ha partecipato anche alla Maratona di #STEMintheCity 2018, manifestazione del Comune di Milano che ha lo 
scopo di promuovere la diffusione delle discipline tecnico-scientifiche (STEM sta per Science, Technology, Engeneering, 
Mathematics) e delle tecnologie digitali tra le nuove generazioni e in particolare tra le bambine e le ragazze. 

A ottobre, durante DIGITALmeet 2018, la FDA ha inoltre organizzato 4 workshop su strumenti e strategie di Digital 
Marketing per le PMI, App digitali per il settore Beauty, Sport e Moda, Augmented Reality e Virtual Reality per il 
Design e Personal Branding. 

In partnership con il Milano Film Festival, Fastweb Digital Academy ha presentato “Ultra Reality” la sezione del 
Festival allestita presso lo spazio Base a Milano e dedicata ai cosiddetti “contenuti immersivi”, applicazioni della 
realtà virtuale che hanno consentito ai visitatori di sperimentare e esplorare le nuove frontiere dei contenuti-
audiovisivi in ambito cinematografico.

Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro, infine, FDA ha lanciato “Alternanza Digitale”, un progetto che ha 
coinvolto 100 studenti di quarta superiore provenienti da 9 scuole che hanno potuto lavorare per un mese sulle proprie 

www.fastwebdigital.academy

http://www.fastwebdigital.academy
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capacità e competenze, in particolare sui soft skills.

L’iniziativa ha offerto supporto ai ragazzi per migliorare la 
loro consapevolezza rispetto ai propri punti di forza e aree 
di miglioramento, per lavorare sulla capacità di sostenere 
un colloquio e per strutturare al meglio il proprio Curriculum 
Vitae. Nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, i ragazzi sono stati 
chiamati a cogliere alcune “sfide” progettuali negli ambiti del 
welfare aziendale, della CSR e del marketing e a elaborare 
e proporre le proprie soluzioni, utilizzando gli strumenti 
digitali e le nuove tecnologie. Nel 2019 i ragazzi vincitori delle 
“sfide” potranno svolgere, sempre nell’ambito del progetto 
di Alternanza Scuola Lavoro, uno stage presso Fastweb; a loro sarà inoltre data la possibilità, in via del tutto esclusiva, di 
partecipare a un corso dell’Academy. Un progetto quindi che non si limita a un aspetto puramente consulenziale ma che 
anzi ha permesso ai partecipanti di mettersi alla prova con situazioni concrete dal grande valore formativo.

Fastweb, inoltre, ha partecipato anche quest’anno a “Elle Active”, l’iniziativa organizzata dalla rivista Elle per la promozione 
del talento femminile, attraverso l’organizzazione di 2 workshop e di 60 colloqui individuali con le partecipanti 
all’evento finalizzati a dare suggerimenti per l’integrazione delle competenze digitali nel proprio bagaglio formativo.

Certificati rilasciati
1.241

Corsi attivati,  
di cui 5 per le PMI

53
Classi formate
72

Ore di formazione
2.094

IL CONTRIBUTO DI FASTWEB DIGITAL ACADEMY NEL 2018

FASTWEB DIGITAL ACADEMY
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Senza 
occupazione
Occupati
Studenti

GENERE

Uomo
Donna

38,9%

61,1%

<30 anni
>50 anni
30<x>50

43,7%

54,2%
2,1%

ETÀ

Diploma
Licenza media
Laurea

0,2%

75,6%

24,2%

TITOLO DI STUDIO*

OCCUPAZIONE**

23%

22%
55%

PARTECIPANTI AI CORSI, IN CERCA DI OCCUPAZIONE

per titolo di studio % per età %

20,5%

79,5%

46,5%

3,7%

49,8% <30 anni
>50 anni
30<x>50

Diploma
Laurea

* Dato calcolato sulle persone che hanno compilato l’anagrafica relativa al titolo di studio (93%)
** Dato calcolato sulle persone che hanno compilato l’anagrafica relativa all’occupazione (87%)
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Fastweb4School
QUANDO LE IDEE SI TRASFORMANO IN PROGETTI

IL PROGETTO 
Il progetto Fastweb4School, sviluppato insieme al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR) e con il supporto della piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso, 
è nato per promuovere e sostenere la creazione di iniziative digitali nella scuola secondaria, 
permettendo agli studenti di mettersi in gioco in prima persona nella creazione di un progetto 
innovativo seguendone ogni fase, dalla raccolta fondi allo sviluppo, fino alla realizzazione. 

Il 2018 ha visto la chiusura del primo ciclo di finanziamento, con “Fastweb4Makers”, il Bando lanciato a dicembre 
2017 e dedicato al mondo dei nuovi artigiani digitali. La call si è concentrata sul settore ingegneristico, come la 
creazione di apparecchiature elettroniche, realizzazioni robotiche, dispositivi per la stampa 3D e apparecchiature 
a controllo numerico, oltre a oggetti realizzati grazie all’utilizzo del digitale attraverso la lavorazione dei metalli, del 
legno o altri materiali utilizzati nell’artigianato tradizionale.

NUMERI CHIAVE

Progetti che hanno 
partecipato al crowdfunding

33
Progetti
co-finanziati

19

La prima fase di selezione è stata svolta da una commissione costituita  
da Fastweb e dal MIUR che ha esaminato le idee pervenute sulla base di:

 Qualità e originalità delle idee;
 Uso di metodologie didattiche innovative e digitali; 
 Numero di soggetti coinvolti;
 Possibili ricadute su componenti sociali e produttive del territorio;
 Possibilità di sviluppo futuro dell’iniziativa e di diffusione in altre scuole. 

L’esito della selezione ha portato a individuare 38 progetti, che 
hanno avuto l’opportunità di accedere alla fase di crowfounding sulla 
piattaforma di Produzioni dal Basso. Di questi, hanno effettivamente 
partecipato all’iniziativa in 33, 19 dei quali sono riusciti a raccogliere via 
crowdfunding il 50% dei fondi necessari e hanno pertanto ottenuto un 
finanziamento da parte di Fastweb del restante 50%.

Tramite la piattaforma sono stati raccolti complessivamente oltre 
225.000 euro, di cui circa 100.000 euro finanziati da Fastweb così 
da poter supportare concretamente iniziative che spaziano dalla 
costruzione di computer Open Source, alla creazione di modellini di 
Formula 1 attraverso la stampa 3D, allo sviluppo di robot artigianali, fino 
l’istituzione di piccoli FabLab all’interno delle scuole. 

I dettagli dell’iniziativa sono illustrati su www.fastweb4school.it; 
le informazioni sui progetti selezionati sono disponibili sul sito di 
Produzioni dal Basso (www.produzionidalbasso.com/network/di/
fastweb4school).

Raccolti
complessivamente

225 MILA EURO

OLTRE 

Co-finanziati
da Fastweb

100 MILA EURO

CIRCA

http://www.fastweb4school.it
http://www.produzionidalbasso.com/network/di/fastweb4school
http://www.produzionidalbasso.com/network/di/fastweb4school
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Digital IQ
LA CHIAVE D’ACCESSO ALLE TUE COMPETENZE DIGITALI

IL PROGETTO 
Digital IQ è uno strumento di auto-valutazione lanciato nel 2018 e mirato a un assessment delle 
competenze e delle attitudini digitali nelle scuole, tra le persone e per le aziende. Il progetto 
intende fornire infatti uno strumento a questi attori per identificare in modo semplice ed 
immediato i propri punti di forza e ambiti di miglioramento su questi temi. 

Il test è stato ideato da Fastweb e realizzato grazie alla collaborazione scientifica del dipartimento di Sociologia e 
Ricerca sociale dell’Università Bicocca di Milano e del team di psicologi e psicometristi della società di consulenza 
People&Business Value. 

Digital IQ consiste in un test scientifico che si concentra sulle soft skill e sulle competenze digitali critiche richieste 
dal mondo scolastico e del lavoro, escludendo volutamente la valutazione di competenze tecnico-operative.  
 
 

 
 
 
 
 

In particolare, le aree di competenza valutate sono relative ai seguenti ambiti:
 Benessere digitale: competenze per indirizzare l’uso del web verso obiettivi di benessere personale ed efficacia 
professionale;

 Sicurezza: competenze per la protezione di situazioni che possono ledere la sicurezza come privacy, identità 
digitale, integrità dei dispositivi, protezione economica e dignità personale;

 Creazione di contenuti digitali: competenze e attitudini per la creazione e rielaborazione di contenuti nel web che 
rendono l’utente capace di essere un emittente e ricevente competente;

 Comunicazione e collaborazione: competenze e attitudini per una corretta comunicazione con gli altri nel mondo digitale;
 Informazione: competenze e attitudini per la ricerca, selezione e valutazione delle informazioni sul web in 
relazione alle fonti e comprensione dei legami tra queste e loro catalogazione.

Al temine del test viene rilasciata una valutazione personalizzata che offre una mappa delle proprie competenze e 
attitudini digitali e un badge digitale che può essere allegato al proprio curriculum o condiviso sui social media. 

A livello teorico, Digital IQ si basa sui framework di competenze digitali più diffusi, in particolare al DigComp 2.0, 
definito dalla Commissione Europea. Tuttavia, si differenzia da quest’ultimo per la macro area del Problem Solving, 
che è stata ampliata e rinominata “Benessere Digitale”. Accanto alla soluzione dei problemi infatti, considerata 
come una competenza trasversale, sono state introdotte domande mirate a valutare le competenze e attitudini 
individuali necessarie a ridurre i principali “effetti collaterali” del digital, come ad esempio il sovra-consumo di 
internet e la tendenza a sviluppare un uso controproducente o pericoloso dell’attenzione.

Digital IQ viene oggi offerto in 2 versioni: una versione gratuita, disponibile sul sito web dedicato (www.digitaliq.it) 
che permette a chiunque sia interessato di svolgere il test in autonomia e di ricevere il badge sopra menzionato, 
e una versione per le aziende, che prevede un test più approfondito con il quale le imprese possono testare le 
competenze dei dipendenti e avere un quadro dei loro bisogni formativi. 

Una versione del tool per gli studenti delle scuole secondarie è stata inoltre sviluppata grazie al progetto “Benessere digitale”.

http://www.digitaliq.it
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Nel 2018, Fastweb ha portato a compimento il 
progetto “Benessere Digitale - validazione di un 
modello per l’educazione ai media nella scuola” 
avviato insieme all’Università degli Studi Milano-
Bicocca nel 2017. L’iniziativa ha avuto l’obiettivo 
di formare gli insegnanti della scuola secondaria 
all’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove 
tecnologie attraverso la creazione di un pacchetto 
formativo per lo sviluppo di 4 moduli didattici 
indirizzati agli studenti: gestione del tempo e 
dell’attenzione, comunicazione e collaborazione, 

ricerca e valutazione delle informazioni, creazione e 
pubblicazione dei contenuti digitali.

In questo contesto, una versione personalizzata del 
Digital IQ è stata utilizzata per misurare l’efficacia 
degli interventi formativi sugli insegnanti attraverso 
la rilevazione del miglioramento delle capacità in 
ambito digitale degli studenti. A novembre sono stati 
presentati i risultati del progetto che ha coinvolto circa 
3.800 studenti di 18 scuole della provincia di Milano e 
di Monza e della Brianza.

BENESSERE DIGITALE

Sempre in relazione al tema del benessere digitale, 
infine Fastweb ha sviluppato una nuova area dedicata 
sul sito Corporate, che contiene un insieme strutturato 
di linee guida per aiutare i genitori ad accompagnare i 
propri figli - bambini e adolescenti - verso una vita 
 

digitale equilibrata e consapevole. La sezione è stata 
redatta con la consulenza scientifica di docenti del 
Centro di Ricerca Benessere Digitale del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Milano-
Bicocca, una garanzia di ulteriore attenzione e cura nei 
confronti di un tema centrale per lo sviluppo delle nuove 
generazioni.

NUMERI CHIAVE

Profili rilasciati con il Digital IQ
OLTRE 2.400

Studenti che hanno svolto il test versione Scuole 
nell’ambito del progetto “Benessere Digitale”

3.800

BAMBINI E ADOLESCENTI
 Lo smartphone con gradualità
 Concordare le regole
 Usare assieme i nuovi media  
in modo costruttivo

BAMBINI
 Rivedere le abitudini familiari
 Dare il buon esempio nella 
comunicazione online

 Moderare l’uso degli schermi nei 
primi anni di vita

 Attivare blocchi e il filtro parental 
control nei tablet e smartphone

ADOLESCENTI
 Proteggere il sonno e lo studio
 Educare ai momenti off-line
 Conoscere i rischi della rete  
per parlarne insieme

http://www.benesseredigitale.eu/progetto-scuole/
http://www.benesseredigitale.eu/progetto-scuole/
https://www.fastweb.it/corporate/sostenibilita/benessere-digitale/
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Infrastrutture digitali per il Paese

Estendere la rete FTTH a 5 
milioni di famiglie e imprese 

entro il 2020

Completare l’estensione dei 
servizi in fibra (FTTN / FTTH) 

raggiungendo il 50% della 
popolazione italiana entro il 2020

Competenze digitali nella scuola e nel lavoro

Impatti della tecnologia sulla vita delle persone

Sviluppare applicazioni 
basate su tecnologia IoT e 5G 
nell’ambito delle smart cities, 
per rendere la vita nelle città 

più sostenibile

Sviluppare prodotti e servizi 
innovativi e basati sulle nuove 

tecnologie nell’ambito della 
telemedicina, per migliorare la 

vita dei cittadini 

Innovazione tecnologica e open innovation

Garantire la copertura 5G 
nelle principali grandi città 

entro il 2020

Proseguire il piano di 
estensione degli hotspot wi-fi 

per migliorare la copertura 
del servizio WOW FI

Stimolare il processo di 
open innovation grazie alla 

contaminazione con il mondo 
delle startup

IMPEGNI PER IL FUTURO

Rilasciare 3.000 certificati 
entro la fine del 2019 tramite la 

Fastweb Digital Academy

Definire progetti di sviluppo 
delle competenze digitali nelle 

scuole secondarie

Coinvolgere aziende e 
istituzioni nell’adozione di 

strumenti che favoriscano la 
digitalizzazione
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Trasparenza
e affidabilità

Trasparenza e fiducia
Per Fastweb, promuovere la trasparenza e la fiducia significa impegnarsi con i propri clienti in 
una relazione improntata sulla chiarezza delle condizioni commerciali, sulla libertà di scelta 
del consumatore e sull’eliminazione dei vincoli. Attraverso iniziative innovative e uniche sul 
mercato, l’azienda promuove un nuovo approccio con impatti positivi non solo sui propri 
clienti ma anche sul mercato nel suo complesso.

Ascolto dei clienti e qualità del servizio
Fastweb si impegna a fornire ai propri clienti un servizio di qualità in grado di rispondere alle 
loro esigenze e aspettative. A questo scopo Fastweb ha attivato diversi canali di ascolto volti 
a monitorare i bisogni e a individuare le soluzioni che possano migliorare l’esperienza dei 
clienti in tutti i momenti di interazione con l’azienda.

Privacy e cyber security
Tutelare la privacy e promuovere la cyber security significa per Fastweb attivare presidi interni 
in linea con le regolamentazioni vigenti e le best practice nazionali e internazionali per quanto 
riguarda la gestione della rete, dei sistemi informatici e dei processi interni. Attraverso prodotti 
e servizi dedicati, inoltre, Fastweb intende supportare i propri clienti Enterprise nella gestione 
di queste tematiche. 
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5
nuovi capitoli di 

#nientecomeprima,
la campagna di Fastweb per 

promuovere un cambiamento 
radicale all’insegna della 
trasparenza, semplicità  

e libertà del consumatore

87,5%
numero di attivazioni 
realizzate rispettando
la “velocità promessa”

98%
la percentuale della popolazione 

aziendale che ha risposto ai 
corsi in modalità e-learning sulla 

tematica del GDPR 

700
i dipendenti che hanno seguito 
i corsi specialistici sulla privacy 

organizzati dall’azienda nel 
periodo compreso tra marzo 

2017 e maggio 2018

25%
dei clienti iscritti a liveFAST, il pluri-
premiato programma di loyalty che 
offre premi e offerte sempre nuovi 
alla community dei clienti Fastweb

Oltre

10 PUNTI %
il vantaggio nel punteggio di Net 

Promoter Score rispetto alla media 
delle altre principali aziende di 

telefonia italiane

Oltre

13.000
il numero di persone intervistate da 

Reputation Institute per comprendere 
i bisogni e le aspettative degli 
stakeholder verso l’azienda

Oltre

3.600
ore di formazione e informazione 

erogate sui temi della security, 
della privacy e della protezione 

dei dati

+50% iscritti
rispetto al 2017

+9.000
rispetto al 2017
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“#nientecomeprima” è la formula che Fastweb ha scelto 
per promuovere un cambiamento radicale nel mercato 
della telefonia sia fissa che mobile, con un approccio 
sempre più convergente e all’insegna della trasparenza, 
della semplicità e della libertà del consumatore.

Questa strategia, sviluppata sino ad ora principalmente sul 
segmento di clientela Consumer, è stata lanciata nel 2017 
e confermata e ulteriormente rafforzata durante tutto il 
2018, continuando a lavorare per una gestione trasparente 

dei prezzi ed estendendo l’impegno di trasparenza alla 
qualità del servizio e più in generale alla relazione con 
clienti, per promuovere una nuova modalità di interazione 
tra azienda e utenti ispirata alla fiducia e all’ascolto. 

Attraverso “#nientecomeprima” la nostra  
azienda continua a promuovere e rafforzare 
una nuova modalità di interazione con gli utenti 
basata sulla fiducia e sull’ascolto.

 

Le iniziative messe in campo nel 2017 sono state 
confermate nel 2018 e continueranno anche in futuro. 

“Start” ha previsto per i clienti di telefonia mobile 
l’eliminazione dei costi extra (es. segreteria telefonica, 
funzione “richiamami”, controllo del credito) e dei costi 
legati allo scatto alla risposta, l’abolizione dei vincoli 
di durata, la possibilità di utilizzare i minuti di traffico 
inclusi per 60 destinazioni internazionali e di connettersi 
a WOW FI, navigando in mobilità senza consumare i 
Giga di traffico dati inclusi nell’abbonamento. 

Il capitolo “Change” ha confermato l’impegno 
dell’azienda nell’eliminazione di tutte le voci di costo 
“extra” dalle fatture in ottica di semplificazione e 
chiarezza, impegno sintetizzato nella formula “Quello che 
vedi = Quello che paghi” e ha incluso la possibilità per 
tutti i clienti già acquisiti di accedere alle nuove offerte, 
equiparandoli così, in termini di vantaggi, ai nuovi clienti. 

Le iniziative messe in campo nel 2018 sono iniziate 
con il capitolo “Try”, con cui Fastweb ha introdotto 
“Prova Fastweb Mobile”, che permette di provare 
gratuitamente, senza vincoli o penali, il servizio mobile 
di Fastweb. La SIM può essere richiesta e attivata 
in modo semplice tramite l’App MyFastweb o il sito 
aziendale: dopo il primo mese di utilizzo a titolo 

completamente gratuito il cliente potrà scegliere in 
autonomia se confermare o meno il rinnovo.

Il capitolo “Trust” ha permesso di eliminare i costi 
aggiuntivi per le opzioni di connessione a maggiore 
velocità e ha introdotto la fatturazione del servizio per 
mese solare, per una maggior semplicità di lettura. 
È stata creata la prima offerta di rete fissa con un 
unico “prezzo bloccato” in fattura che include i costi di 
attivazione e tutti i costi accessori, il modem FASTGate e 
garantisce la massima velocità disponibile. Inoltre, sono 
stati eliminati i vincoli di durata per i clienti di rete fissa, 
lasciando agli stessi la libertà di decidere se interrompere 
la propria relazione commerciale con Fastweb. 

Siamo l’unico operatore sul mercato italiano a 
non vincolare i propri clienti né sull’offerta fissa 
né su quella per la telefonia mobile.

 
Con “More” il cliente ha la possibilità di richiedere, per 
le offerte di rete fissa, il passaggio alla connessione in 
fibra non appena questa risulti disponibile, senza alcun 
addebito e attraverso una semplice richiesta tramite la 
MyFASTPage o la app MyFastweb.

Con il sesto capitolo “Speed”, Fastweb è diventato 
l’unico operatore in Italia a comunicare al cliente 

4.1 #NIENTECOMEPRIMA: TRASPARENZA E SEMPLICITÀ 
 NELL’OFFERTA E NEI SERVIZI

#nientecomeprima
Fastweb ha intrapreso una rivoluzione sul mercato delle telecomunicazioni, con una serie di iniziative uniche sia 
per l’offerta fissa che mobile, portando sempre più trasparenza in un mercato fatto di promozioni e costi nascosti.

QUELLO 
CHE VEDI 
= QUELLO 
CHE PAGHI

NIENTE 
È COME 
PROVARCI

NESSUN 
VINCOLO

PREZZO FISSO 
E TUTTO 
INCLUSO

MOBILE 4G 
SCONTATO 
SE SEI GIÀ 
CLIENTE CASA

VELOCITÀ E 
TRASPARENZA

GIÀ CLIENTI = 
NUOVI CLIENTI

PASSA ALLA 
FIBRA CON 
1 CLICK

UNICI CON 
CHIAMATE 
INTERNAZIONALI 
INCLIUSE

IL TUO CLOUD 
FACILE, SICURO 
E ILLIMITATO

€

https://www.fastweb.it/corporate/landing/nientecomeprima/
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la velocità esatta alla quale potrà navigare con la 
propria connessione di casa in modo trasparente, 
direttamente sul contratto di abbonamento. Inoltre, a 
seguito dell’attivazione della linea, ogni cliente riceve 
una chiamata da un operatore che verifica che la 
velocità coincida con quella indicata sul contratto. 
In caso risulti inferiore, e il cliente lo desideri, è 
possibile recedere dal contratto senza vincoli o costi 
aggiuntivi. 

Con il settimo e ultimo capitolo del 2018 “Space”, 
Fastweb si distingue come unico operatore di telefonia 
ad offrire ai propri clienti uno spazio illimitato per foto, 

video e musica in formato digitale. 

Il servizio, accessibile tramite l’applicazione dedicata 
WOW Space, permette, grazie alle funzioni integrate di 
tag e geolocalizzazione, di ritrovare facilmente foto e 
video e condividerli in modo facile e sicuro. 

A partire dai risultati raggiunti, Fastweb intende 
rendere i principi cardine di questa strategia sempre 
più pervasivi, continuando ad investire sulla qualità 
del servizio e della relazione con i propri clienti, per 
mantenere una posizione di eccellenza nel settore 
delle telecomunicazioni.
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4.2 UN’OFFERTA IN CONTINUA EVOLUZIONE

L’attenzione al cliente e l’evoluzione dei prodotti e servizi 
offerti in base alle sue richieste ed esigenze sono stati 
anche quest’anno alla base delle strategie di mercato 
nei 3 segmenti in cui Fastweb opera: Consumer, Micro 
Business (Partita IVA) e Small Business, che include  
le famiglie, i professionisti, le micro-imprese e le  
piccole imprese, Enterprise - che si indirizza a medie 
imprese, grandi aziende e Pubblica Amministrazione -  
e Wholesale, che fornisce servizi ai cosiddetti OLO (Other 
Licensed Operator - ovvero operatori telefonici alternativi 
rispetto ai principali player del mercato). 

Nel mercato Consumer, Micro Business e Small, 
Fastweb si è confermata tra i primi operatori di settore 
grazie a una strategia improntata alla qualità, alla 
trasparenza e alla proposta di soluzioni sempre più 
orientate alla convergenza, come già illustrato nei 
paragrafi e capitoli precedenti.

Il continuo ampliamento dell’infrastruttura proprietaria 
in fibra ottica, la possibilità di richiedere il passaggio 
alla migliore tecnologia disponibile senza alcun 
addebito o aumento dei costi e i vantaggi offerti dai 
vari capitoli di #nientecomeprima sono solo alcuni 
degli assi d’azione che hanno consentito a Fastweb di 
confermare la propria quota di mercato e di superare i 
2,5 milioni di clienti.

Importanti novità su questo segmento hanno anche 
riguardato le collaborazioni: in aggiunta alla consolidata 
partnership con Sky, per i clienti residenziali, è 
stata infatti lanciata una nuova offerta congiunta 
che consente agli utenti di accedere ai servizi di 
connessione internet di Fastweb e ai servizi Eni gas e 
luce con importanti sconti e vantaggi. 

Nel segmento Business (Partita IVA e Small Business), 
è stata portata avanti una semplificazione dell’offerta 
fissa Micro Business prevedendo 2 soli piani (Internet 
Business e Business Class). Per i clienti collegati in 
ADSL e Bitstream si è mantenuto invece un vantaggio 
sul canone, in attesa che l’espansione della rete in fibra 
permetta una migrazione verso la nuova tecnologia.

Per guidare le aziende nel loro percorso di 
digitalizzazione e adozione di soluzioni cloud, il 
portafoglio Small Business si è arricchito anche 
di due nuovi servizi: una piattaforma per aiutare il 
cliente a promuovere il proprio business online e un 
servizio storage-as-a-service per la creazione di uno 
spazio di archiviazione dati nel cloud. Per rispondere 
adeguatamente alle esigenze dei clienti Partita IVA e 
Small Business, è stata infine lanciata, a marzo 2018, 
la nuova offerta Business Freedom che aggiunge 

contenuti rilevanti in termini di minuti e GIGA. 

I risultati positivi raggiunti sono stati confermati anche 
sul mercato Enterprise, dove Fastweb è risultato essere 
l’unico player italiano a registrare un aumento di 2 
punti percentuali delle proprie quote di mercato, sia sul 
segmento Top/Executive (dal 29% al 31%), sia su quello 
Medium (dal 18% al 20%). 

Tale miglioramento è legato alla strategia di 
consolidamento dei servizi core, di spinta per accelerare 
l’adozione del digitale da parte delle aziende e di 
fidelizzazione dei clienti. Un ruolo importante in questo 
senso è stato giocato da progetti e sperimentazioni 
negli ambiti innovativi del 5G, dell’Internet of Things, 
del Software-defined networking19, della Security e 
del Cloud. Nell’ambito IT security in particolare sono 
state lanciate due nuove soluzioni cloud based: FAST 
Security 360° Cloud, per una difesa completa della 
rete aziendale da attacchi informatici e FAST Security 
Advanced Protection, antivirus di nuova generazione. 
che protegge sia dai virus tradizionali, sia da attacchi 
avanzati come malware e attacchi Zero Day. 

Inoltre è stato introdotto il servizio Fast SIEM che 
mette a disposizione dei clienti una piattaforma 
in grado di raccogliere, archiviare e analizzare i 
file di log dei sistemi IT e degli apparati di rete in 
modo integrato e automatizzato, riducendo quindi 
notevolmente i costi di gestione e garantendo integrità, 
confidenzialità e inalterabilità dei dati raccolti. Infine, 
nell’ottica di offrire un servizio realmente a 360 gradi 
e di supportare i clienti nella scelta e gestione delle 
soluzioni più avanzate, è stato costituito un team di 
“Security Service Manager”, ad elevate competenze, 
che eroga consulenza specifica su tutte le tematiche di 
CyberSecurity. Per quanto concerne le soluzioni Cloud, 
il 2018 ha visto un consolidamento dei servizi offerti 
e una forte crescita delle acquisizioni di clienti, grazie 
alla capacità di indirizzare diverse esigenze ICT su una 
fascia più ampia del segmento Enterprise. 

Il 2018 è stato l’anno dell’entrata in vigore del GDPR 
- il nuovo regolamento europeo per la protezione dei 
dati personali - che Fastweb contribuisce ad applicare 
attraverso Fast GDPR Suite: una soluzione integrata 
pensata per semplificare e accelerare il percorso 
di adeguamento alla normativa caratterizzata da 
un’elevata chiarezza e trasparenza, dal momento che 
fornisce una gap analysis e un piano di intervento a 
fronte di un assessment approfondito dei sistemi e 
delle procedure aziendali. 

L’innovazione ha toccato in modo significativo anche 

19. La tecnologia Software-defined networking (SDN) costituisce un nuovo approccio in ottica cloud computing alle architetture di rete, che ne facilita l’amministrazione e la 
configurazione al fine di migliorarne performance e facilitarne il monitoring.
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l’offerta core, con una novità assoluta nel mercato 
italiano Enterprise: la soluzione SD-WAN Carrier 
Grade, che trasforma le reti aziendali in piattaforme 
software programmabili, altamente scalabili e 
integrate nell’infrastruttura nazionale di rete Fastweb, 
permettendo ai clienti di configurare e gestire la propria 
rete in autonomia, in tempo reale e in tutta semplicità 
attraverso un portale dedicato.

Per quanto riguarda l’ambito Wholesale, Fastweb ha 
mantenuto la propria quota di mercato, confermandosi 
un player infrastrutturale di riferimento per tutto il 
mercato. Nell’ottica di potenziare ulteriormente le 
relazioni con gli operatori internazionali, e soprattutto 
quelli attivi sulle rotte di trasporto dei dati dei cavi 

sottomarini, Fastweb ha messo a punto un’importante 
partnership con Bics, leader internazionale nella 
fornitura di servizi di telecomunicazioni, con l’obiettivo 
di offrire una soluzione congiunta di connettività 
per il trasporto di traffico dati ad altissima capacità 
dall’Europa verso il Medio Oriente, l’Asia e l’Africa. 

Fastweb ha inoltre mantenuto anche nel corso del 
2018 un forte focus sulla continua digitalizzazione 
della relazione con i propri clienti. In particolare, la 
segnalazione di malfunzionamenti di circuiti in fase 
di esercizio è diventata interamente digitale: i clienti 
Wholesale utilizzano ormai nella maggioranza dei casi 
strumenti digitali (portale clienti e/o interconnessione via 
API) per l’apertura e l’aggiornamento delle segnalazioni.

4.3 I BISOGNI DEI CLIENTI AL CENTRO

La centralità del cliente è uno dei principi fondanti dell’agire 
aziendale, tanto in chiave di Customer Experience, per 
garantire un’esperienza positiva nell’interazione con 
l’azienda, quanto in ambito di Customer Journey, per 
guidare il cliente nel percorso che va dalla scelta del servizio 
che meglio soddisfa le sue esigenze fino al suo utilizzo 
e alla sua successiva personalizzazione.

A testimonianza di questo impegno, anche nel 2018 
sono stati avviati numerosi progetti e iniziative. In 
particolare, Fastweb ha continuato ad arricchire il 
programma LiveFAST, piattaforma sviluppata per 
favorire l’engagement e la fidelizzazione dei clienti 
residenziali attraverso premi, omaggi e privilegi 
dedicati.
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LiveFAST

IL PROGETTO 
LiveFAST è il programma di loyalty completamente gratuito che Fastweb dedica ai propri 
clienti residenziali con contratto fisso, mobile o fisso + mobile, con premi e vantaggi dal valore 
crescente in relazione alla durata della relazione con l’azienda. 

Anche quest’anno, liveFAST - che ha raggiunto oltre 500.000 clienti con un incremento di oltre 
il 50% rispetto agli iscritti a fine 2017 - è stato arricchito e perfezionato per essere sempre più 
attrattivo, sia in termini di vantaggi offerti sia per quanto riguarda la customer experience.

La piattaforma ha visto il lancio di nuove modalità di erogazione dei premi, oltre che un ampliamento dei vantaggi 
offerti. Tra le novità è possibile citare in particolare “dreamFAST”, un concorso di “instant win” giornaliero. Con un 
semplice click, il cliente di volta in volta apre un pacco, alza il finestrino di un aereo, sveglia una ragazza che dorme, 
scoprendo così se ha vinto o meno. I premi in palio, diversi ogni mese, spaziano da voli A/R in Europa per due 
persone a buoni d’acquisto Amazon e Marionnaud, con l’intento di rispondere ai desideri di tutti i clienti. 

Un’ulteriore novità è stata introdotta con “SpeedDate”. Si tratta di una promozione che si svolge il 1° e il 15° giorno 
del mese e che dura una settimana, durante la quale è possibile accedere a offerte di alto valore proposte sulla 
base delle preferenze espresse dai clienti stessi. Il programma ha previsto, ad esempio, premi per appassionati 
di tecnologia con offerte Samsung dedicate e iniziative rivolte alle famiglie come l’offerta sviluppata insieme alla 
startup Bubuck che ha consentito di scrivere la favola del proprio bambino in un libro personalizzato. 

Sul fronte della customer experience, l’integrazione di liveFAST all’interno dell’area clienti MyFastPage, consente un 
accesso alla piattaforma direttamente dalla propria area personale, semplificando l’esperienza di navigazione.

Grazie al continuo aggiornamento del programma, anche quest’anno Fastweb ha ricevuto più di un riconoscimento, 
aggiudicandosi il 1° premio dell’edizione 2018 degli NC Awards, la manifestazione che da oltre 10 anni seleziona 
e premia l’eccellenza italiana in termini di progetti di comunicazione. In particolare liveFAST è stato riconosciuto 

come “Miglior Programma di Loyalty” nella categoria delle 
telecomunicazioni e ha ottenuto il primo premio nella categoria 
Programmi Loyalty alla XXV Edizione di GrandPrix Relational 
Strategies, dedicato alle tecniche più innovative ed efficaci del 
marketing relazionale.

L’apprezzamento del programma da parte degli utenti, inoltre, si 
è tradotto in indicatori positivi di Net Promoter Score, l’indice che 
monitora su base trimestrale il grado di fidelizzazione dei clienti, 
superiori rispetto agli altri segmenti di clientela.

Percentuale di clienti iscritti al 
programma (+53% rispetto al 2017)

27%
Voucher, agevolazioni erogate 
e concorsi (triplicati rispetto al 2017)

OLTRE 1.850.000 
NUMERI CHIAVE
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Nel corso dell’anno è proseguito l’impegno per migliorare 
e semplificare la user experience del cliente in tutte le fasi 
di interazione con Fastweb. Sono state migliorate alcune 
funzionalità della MyFASTPage, l’area riservata ai clienti 
da cui è possibile accedere a tutte le informazioni che 
riguardano il proprio abbonamento. Dal 2018 è possibile 
infatti richiedere il passaggio alla tecnologia in fibra 
quando diventa disponibile con un semplice click e sono 
stati semplificati il processo di sottoscrizione dei servizi di 
telefonia mobile e la procedura di ricarica della SIM. 

Anche la app MyFastweb è stata arricchita di nuove 
funzionalità, rendendo più semplice il passaggio a nuove 
offerte, sia per la telefonia fissa che per quella mobile, 
e semplificando l’accesso a liveFAST anche da app. È 
stata inoltre integrata, per i clienti di telefonia mobile, 
con una versione semplificata della app che consente, 
grazie all’autenticazione tramite SIM (la cosiddetta 
“SIM authentication”), di visualizzare i propri consumi 
(minuti di telefonate, traffico dati ed SMS) senza inserire 
username e password. Infine, è stata resa più intuitiva e 
diretta l’interfaccia con il modem FASTGate.

Nel 2018 sono state create anche nuove soluzioni: un 
widget che consente di monitorare i propri consumi di 
telefonia mobile direttamente dalla schermata principale 
del proprio smartphone e la nuova app My ICCID Seriale 
SIM che consente di visualizzare il numero seriale della 
propria SIM senza doverla estrarre dal telefono.

Per misurare gli effetti che il lancio della nuova 
strategia aziendale e le nuove offerte hanno avuto 
sulla soddisfazione dei clienti, anche nel 2018 Fastweb 
ha utilizzato il Net Promoter Score (NPS), l’indice di 
misurazione del grado di fidelizzazione sviluppato sulla 
risposta che i clienti intervistati danno alla domanda 
“Quanto è probabile che tu raccomandi l’azienda X a un 

collega o a un amico?” su una scala da 1 a 10.

Al fine di determinare la performance dell’azienda, i 
clienti vengono suddivisi in 3 categorie:

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

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

 Detrattori (voto 0-6): clienti insoddisfatti che 
potrebbero danneggiare l’azienda attraverso un 
cattivo passaparola.

L’indice viene quindi calcolato come differenza tra la 
percentuale dei Promotori e la percentuale dei Detrattori 
e viene analizzato sia con riferimento all’esperienza 
complessiva del Cliente con Fastweb (NPS relazionale), 
sia con riferimento a una interazione specifica (NPS 
transazionale). 

La frequenza delle rilevazioni varia da settimanale a 
semestrale in base al parametro analizzato e al settore di 
clientela considerato. Oltre alle rilevazioni interne, vengono 
effettuate analisi di benchmark con frequenza trimestrale.

La strategia di attenzione al cliente, associata al 
continuo investimento per migliorare la qualità e le 
prestazioni del servizio, hanno permesso a Fastweb, 
negli ultimi anni, di affermarsi come uno degli operatori 
di rete fissa più consigliato dai clienti residenziali in 
Italia: per l’anno 2018, in particolare, le rilevazioni 
hanno evidenziato un vantaggio superiore ai 10 
punti percentuali rispetto ai principali player delle 
telecomunicazioni nazionali.
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La centralità del cliente rappresenta 
un asse strategico fondamentale su 
cui l’azienda lavora in una logica di 
miglioramento continuo per rafforzare 
la relazione di fiducia con i propri clienti 

e in generale con tutti i soggetti interessati dall’impatto 
delle scelte dell’azienda. Per questo motivo dal 2015 
Fastweb promuove un ascolto attivo delle istanze dei 
propri stakeholder in collaborazione con Reputation 
Institute, attraverso interviste, sondaggi e questionari 
finalizzati a comprenderne il percepito, i bisogni e le 
aspettative verso l’azienda.

Le tematiche indagate riguardano il livello di 
apprezzamento di Fastweb, tanto in ambito di 
reputazione quanto tenendo in considerazione 
elementi razionali come il livello di qualità dei prodotti, 
la capacità di innovare, la qualità del posto di lavoro, 
l’eticità e la visione strategica a lungo termine. 

Già nel 2017 l’approccio multi-stakeholder adottato 
prevedeva il coinvolgimento di attori esterni (clienti 
enterprise, talenti, opinione pubblica, alcuni opinion 
leader e il personale a diretto contatto con i clienti) 
e interni (personale dipendente), che avveniva con 
cadenza variabile da continuativa ad annuale a seconda 
dello stakeholder considerato.

Nel 2018 il gruppo di stakeholder interessati si è ampliato 
ulteriormente con il coinvolgimento dei clienti residenziali. 

La trasparenza nel modo di operare sul mercato e nel 
rapporto diretto e continuo con i clienti (rif. par. 4.1) così 
come l’eticità della gestione (rif. par. 1.3), l’influenza 
positiva dell’azienda sulla società (rif. cap. 2), la qualità 
e l’affidabilità del servizio (rif. cap. 4) sono state le 
tematiche su cui si sono concentrate le aspettative 
degli stakeholder monitorati nel 2018.

In generale, Fastweb ha registrato nel 2018 un 
percepito fortemente positivo da parte di tutti gli 
stakeholder coinvolti nel progetto di ascolto.

La soddisfazione espressa dagli stakeholder 
rappresenta un forte segnale dell’efficacia 
delle azioni poste in essere per rispondere alle 
loro aspettative e ai loro bisogni, nonché uno 
stimolo al miglioramento continuo.

Per perfezionare ulteriormente la risposta alle aspettative 
sulle aree di miglioramento individuate, l’azienda ha 
avviato alcuni tavoli interni trasversali a tutti i team di 
lavoro, per mettere a fattor comune le esperienze positive 
e far sì che diventino parte integrante dell’experience da 
parte dei clienti e di tutti gli stakeholder.

4.4 ASCOLTO E DIALOGO PER COSTRUIRE  
 UNA RELAZIONE DI FIDUCIA
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La normativa regolamentare che disciplina le 
controversie in materia di comunicazioni elettroniche 
tra utenti e operatori dispone l’obbligatorietà del 
tentativo di conciliazione tra le parti. 

Fastweb partecipa alle procedure di conciliazione per la 
gestione e rapida risoluzione extragiudiziale di eventuali 
controversie con i clienti.

Nella maggior parte dei casi le domande di 
conciliazione vengono gestite presso le sedi dei Co.Re.
Com. (Comitati Regionali per le Comunicazioni): si 
tratta di organi funzionali dell’Agcom operanti in ambito 
regionale, con lo scopo di garantire lo svolgimento delle 
funzioni di governo, garanzia e controllo sul sistema 
delle comunicazioni proprie dell’Agcom su tutto il 
territorio nazionale. 

Il procedimento di conciliazione tramite Co.Re.
Com vede la partecipazione delle parti di fronte a un 
funzionario in qualità di conciliatore e il verbale di 
accordo ha valore di titolo esecutivo.

Da luglio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento 
sulle procedure di risoluzione delle controversie 
tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche 
(delibera n. 203/18/CONS, modificata dalla delibera n. 
296/18/CONS) che ha introdotto la nuova piattaforma 
telematica di gestione delle procedure di conciliazione, 
denominata “ConciliaWeb”, che semplifica la procedura 
di presentazione delle istanze e non richiede la 
presenza fisica degli utenti nelle sedi di conciliazione. 
In particolare, gli utenti che intendono presentare 
istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione, 
per la definizione della controversia o per l’adozione di 

un provvedimento temporaneo possono presentarla 
attraverso la piattaforma ConciliaWeb, alla pagina web 
http://conciliaweb.agcom.it. 

Fastweb, in accordo con quanto stabilito dalla delibera 
AGCOM 269/18/CONS, ha pubblicato sulla home page 
del proprio sito l’informativa in relazione al lancio da 
parte di AGCOM di ConciliaWeb.

Nel 2018 sono state ricevute tramite Co.Re.Com. oltre 
12.500 domande di conciliazione, di cui 9.251 sono 
state discusse nel corso del 2018. Tra queste 7.235 
(78%) si sono concluse con un verbale positivo, ossia 
con una piena soddisfazione da parte del cliente.20 

L’altra pratica di conciliazione più comunemente 
utilizzata è costituita dalle procedure ADR (in 
inglese, Alternative Dispute Resolution), procedure 
regolamentate di risoluzione alternativa delle 
controversie che hanno il vantaggio di offrire una 
soluzione rapida, gratuita, semplice ed extragiudiziale 
alle controversie tra consumatori e imprese. 

Questa modalità di gestione delle dispute, introdotta 
nel Codice del Consumo dal D. Lgs. 130/2015, offre 
diversi vantaggi rispetto alla procedura di Conciliazione 
Paritetica precedentemente in vigore, promuovendo 
una maggiore trasparenza e una semplificazione del 
processo per il consumatore. 

In particolare la presenza di un Organo Paritetico di 
Garanzia Unitario, che valuta la rispondenza delle 
procedure di negoziazione paritetica, e di un Protocollo 
per la procedura di conciliazione unico per tutte le 
società di telecomunicazioni permettono di agevolare 

4.5 LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

20. I dati si riferiscono allo stato di avanzamento rilevato il 14/01/2019.
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il raggiungimento di un accordo positivo rendendo 
più agevole l’adesione alla procedura da parte dei 
consumatori. 

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

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

domande, quindi, vengono valutate da una Commissione 
di Conciliazione Paritetica, composta da un Conciliatore 
Fastweb e da un Conciliatore dell’Associazione scelta. 

Al fine di promuovere la diffusione della pratica e la 
corretta conduzione delle procedure ADR, nel corso 
del 2018 Fastweb ha collaborato attivamente con 
il Consumer Forum, un’associazione indipendente 
nata per promuovere la conoscenza reciproca e 
superare la difficoltà di dialogo tra associazioni di 
consumatori ed imprese. In particolare, Fastweb 
ha sostenuto e ha contribuito, anche attraverso 
la partecipazione diretta, all’erogazione di corsi di 
formazione specialistici per aggiornare i conciliatori 
già accreditati. 

Nel 2018 sono state ricevute presso la Segreteria 
di Conciliazione 1.441 domande da parte delle 
Associazioni Consumatori. A fronte delle verifiche 
di ammissibilità effettuate, sono state attivate 1.178 
pratiche di conciliazione, che nel 96,7% dei casi (1.139 
pratiche) si sono concluse con un verbale positivo, 
ossia con una piena soddisfazione da parte del cliente. 
Il 3,3% delle pratiche attivate si è conclusa senza il 
raggiungimento di un accordo. 

2016 2017 2018

Numero di domande ricevute 1.280 1.336 1.441

Numero di pratiche di conciliazione attivate21 1.364 1.011 1.178

Numero di pratiche concluse con verbale positivo 1.245 971 1.139

Pratiche concluse con verbale positivo (%) 91% 96% 96,7%

Pratiche concluse senza il raggiungimento di un accordo (%) 4% 4% 3,3%

21. All’interno delle pratiche attivate nell’anno sono gestite anche domande ricevute in anni precedenti.

https://www.fastweb.it/corporate/governance/conciliazioni-e-associazioni-consumatori/
https://www.fastweb.it/corporate/governance/conciliazioni-e-associazioni-consumatori/
https://www.fastweb.it/corporate/governance/conciliazioni-e-associazioni-consumatori/
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4.6 GLI IMPATTI DELLE TECNOLOGIE E LA PROTEZIONE  
 DEI DATI NELL’ECOSISTEMA DIGITALE

22. Cybertech Europe 2018, https://italy.cybertechconference.com/it/cybertech-europe-2018.

La protezione dei dati e la cyber security sono elementi 
fondamentali nel contesto di evoluzione tecnologica 
e di digital transformation in atto: la centralità delle 
infrastrutture ICT cresce quotidianamente insieme alla 
necessità di tutelare la riservatezza e l’integrità delle 
informazioni e dei dati scambiati per via digitale.

Al costante sviluppo tecnologico si affianca la continua 
evoluzione normativa che Fastweb si impegna ogni 
anno a monitorare, in particolare in campi soggetti 
a impatti con possibili effetti negativi sui clienti e sui 
cittadini.

L’attenzione aziendale è particolarmente focalizzata 
sulla tutela a 360 gradi dei dati degli utenti, dagli 
attacchi di cyber security alla privacy, un ambito al 
centro dell’agenda europea e nazionale.

CYBER SECURITY

La cyber security e la tutela dei dati rimangono al 
centro dell’attenzione internazionale. A livello mondiale, 
con 1.127 attacchi gravi nel 2017, prevalentemente 
rivolti verso target economici e statali, il cybercrime ha 
determinato un aumento degli investimenti in sicurezza 
informatica con una spesa globale che già oggi supera 
i 100 miliardi di dollari. Inoltre, si prevede un tasso 
di crescita medio annuo della spesa in servizi per la 
sicurezza tra il 10 e il 13% nel prossimo quinquennio a 
seconda del settore.22

Alla luce di questi trend, l’Europa e l’Italia hanno 
intensificato la propria attenzione sulla cyber security. 
Nel 2017, ad esempio, la comunicazione della 
Commissione Europea “Resilience, Deterrence and 
Defence: Building strong cybersecurity for the EU”, 
ha identificato una serie di proposte con l’obiettivo 
di aumentare la resilienza dei sistemi informativi alle 
minacce cibernetiche.

Crescita degli attacchi informatici dal 2011 al 2017 
a livello mondiale. +30% rispetto al 2014 e +7,33% 
rispetto al 2016.23

Lo stato della cyber security in Italia  
e nel mondo

23. CLUSIT 2018 - https://clusit.it/wp-content/uploads/download/Rapporto_
Clusit_2018_aggiornamento_settembre.pdf

24. THE GLOBAL RISKS REPORT- http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_
Report.pdf

25. FEDERAL TRADE COMMISSION - https://www.consumer.ftc.gov/articles/0011-
malware

+240%

Secondo il sondaggio del World Economic Forum 
che monitora la probabilità di accadimento dei 
rischi per le imprese.24

3°

Valore economico dei costi generati globalmente 
dalle attività di cyber crime dal 2011 al 2017.23

500 MILIARDI DI EURO

Crescita nel biennio 2016-2017 del principale vettore 
di attacco a livello mondiale: il malware, prodotto 
industrialmente a costi sempre decrescenti.23

95%

RISCHIO  
PER LE IMPRESE

Malware: nella sicurezza informatica il termine “malware”, 
abbreviazione di “malicious software”, indica un qualsiasi 
programma informatico usato per disturbare le operazioni svolte 
da un computer, rubare informazioni sensibili, accedere a sistemi 
informatici privati o mostrare pubblicità indesiderata.”25

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/resilience-deterrence-and-defence-building-strong-cybersecurity-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/resilience-deterrence-and-defence-building-strong-cybersecurity-europe
https://clusit.it/wp-content/uploads/download/Rapporto_Clusit_2018_aggiornamento_settembre.pdf
https://clusit.it/wp-content/uploads/download/Rapporto_Clusit_2018_aggiornamento_settembre.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0011-malware
https://www.consumer.ftc.gov/articles/0011-malware
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In questo contesto, Fastweb opera a più livelli per 
prevenire eventuali perdite o danneggiamenti di dati 
e, in caso di incidenti, per limitare i danni e ripristinare 
la normale operatività aziendale nel minor tempo 
possibile. 

Attraverso una divisione interna dedicata, l’azienda 
monitora costantemente le evoluzioni normative e 
tecnologiche per adeguare e aggiornare in modo 
tempestivo i modelli di gestione aziendali. A partire 
dal 2007, Fastweb è certificata secondo lo standard 
internazionale ISO 27001 per la gestione della sicurezza 
delle informazioni e dei dati, certificazione che è stata 
integrata con altre più specifiche negli ultimi anni. Nel 
2016, infatti, Fastweb ha ottenuto la certificazione 
ISO 27018, relativa alla tutela della privacy nei servizi 
erogati in cloud, e nel 2018 ha ottenuto la dichiarazione 
di conformità allo Standard ISO 27017, che riguarda 
l’introduzione di controlli di sicurezza delle informazioni 
e dei dati specifici per i fornitori di servizi cloud, e la 
dichiarazione di conformità allo Standard ISO 27035, 
che specifica le modalità da seguire per la gestione e 
la prevenzione degli incidenti di sicurezza informatica 
(vedi cap. 1).

Per rafforzare ulteriormente la cultura della cyber 
security all’interno dell’azienda, nel corso dell’anno 
Fastweb ha inoltre promosso diverse iniziative di 
sensibilizzazione rivolte ai dipendenti. Tra queste, 
è stata lanciata per tutti i dipendenti la campagna 
denominata “YOU - La tecnologia più sicura sei 
tu” diffusa attraverso Agorà, la intranet aziendale. 
La campagna ha previsto diverse modalità di 
comunicazione, dalla realizzazione di 6 video 
interpretati dagli stessi dipendenti nelle vesti di attori, 
alla pubblicazione di podcast scritti e narrati da un 
professionista specializzato, alla proposizione di quiz 
online e di una piccola “caccia al tesoro”. L’iniziativa 
è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione in 
Agorà di leaflet riportanti consigli pratici e decaloghi per 
gestire in maniera sicura tutte le informazioni sensibili. 

Un ulteriore momento di sensibilizzazione è stato il 
Cyber Security Hub, evento di un’intera giornata che 
ha coinvolto circa 150 dipendenti e dedicato al tema 
della cyber security, durante il quale alcuni esperti del 
settore hanno approfondito i temi più attuali legati alla 
sicurezza in rete. Durante l’evento, in particolare, sono 
state ripercorse le tappe fondamentali della storia di 
Internet per comprendere le motivazioni della nascita 
della criminalità online e della violazione della privacy. 
In aggiunta, nella giornata è stato analizzato il fattore 
umano, diversificando i “7 vizi” che comunemente 
possono trarre in inganno le persone ed indurle ad 
essere vittime degli attacchi informatici.

Per farsi motore di una maggiore consapevolezza 

sull’importanza della cyber security a livello di clienti 
e di mercato, Fastweb ha messo in campo anche una 
serie di iniziative a livello territoriale. In particolare, ad 
aprile e a maggio 2018 si sono tenute due edizioni 
dell’evento “Digital Defense” per i clienti, in cui si è 
trattato il tema della sicurezza informatica in relazione 
ai servizi cloud, al Backup dei dati e alla tutela della 
privacy. Gli incontri, oltre a sensibilizzare gli interlocutori 
sui temi della cyber security, hanno permesso 
di raccogliere le esigenze specifiche dei clienti 
individuando possibili priorità sulle quali sviluppare 
strategie di investimento. 

Inoltre, Fastweb ha partecipato alla prima edizione 
delle Cyber Conference a Roma e Milano organizzate 
da Trend Micro, leader globale nelle soluzioni di data 
security e cyber security per le aziende. Gli eventi 
hanno complessivamente coinvolto circa 500 persone 
tra operatori delle telecomunicazioni, consumatori e 
aziende. Fastweb, in particolare, ha partecipato a una 
tavola rotonda con i principali operatori della cyber 
security del mercato Italiano dal titolo “La system 
Integration on stage” finalizzata a sviluppare la 
discussione sui temi “caldi” della sicurezza informatica 
attraverso la proposta di specifiche soluzioni. 

L’impegno per la cyber security di Fastweb si 
concretizza anche nell’accompagnamento dei clienti in 
percorsi di progressivo rafforzamento dei propri sistemi 
di difesa, attraverso soluzioni e offerte all’avanguardia 
tarate sulle diverse esigenze dei clienti business (cfr. 
paragrafo 4.2 di questo capitolo).

LA TUTELA DELLA PRIVACY

Nel settore delle telecomunicazioni la gestione della 
privacy è un aspetto chiave su cui Fastweb pone da 
sempre la massima attenzione. Dal 2016, l’azienda ha 
ottenuto la dichiarazione di conformità allo Standard 
ISO 27018 che riguarda la protezione dei dati personali 
nei servizi di Public Cloud, garantisce il rispetto delle 
norme sulla privacy nei servizi di Cloud Computing e 
rappresenta la best practice in materia di protezione dei 
dati personali da parte dei Public Cloud Provider. 

Nel 2016 è stato anche adottato il regolamento UE 
n. 2016/679, GDPR, che ha innovato le regole sul 
trattamento dei dati personali. Il GDPR, tra le altre 
cose, ha enfatizzato in modo particolare il principio di 
accountability, in virtù del quale il titolare deve adottare, 
e poter sempre dimostrare di avere adottato, misure 
tecniche e modelli organizzativi adeguati a garantire 
che i trattamenti avvengano in concreto nel rispetto 
del Regolamento. La tutela dei dati personali deve 
essere incorporata nei processi aziendali sin dalla loro 
progettazione (privacy by design) e i trattamenti dei 
dati devono essere minimizzati come impostazione di 
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default (privacy by default). Il regolamento ha anche 
attribuito nuovi diritti agli interessati, come il diritto alla 
portabilità dei dati e il diritto all’oblio. 

Tra il 2017 e il 2018, in vista della data di piena 
efficacia del regolamento, Fastweb ha svolto le 
attività per l’adeguamento alla nuova normativa, 
con la previsione di un costante aggiornamento nel 
tempo per assicurare che i dati siano sempre trattati 
correttamente e protetti da misure di sicurezza 
adeguate. Il modello organizzativo GDPR ha aggiornato 
e/o definito i ruoli all’interno dell’azienda, i processi per 
supportare le funzioni di business nella progettazione 
e nell’implementazione dei prodotti e servizi secondo 
i più alti standard di tutela, quelli per garantire 
tempestivamente la cooperazione con il Garante per 
la protezione dei dati personali nonché i diritti degli 
interessati.

Al fine di informare e sensibilizzare i dipendenti 
sull’importanza dell’effettiva applicazione del GDPR 
e sul relativo principio di Accountability, a novembre 
2017 è stato erogato un primo corso di formazione 
obbligatoria in e-learning per descrivere le principali 
evoluzioni normative e i relativi impatti aziendali.

A maggio 2018, in concomitanza con l’entrata in vigore 
del GDPR, è stato ripubblicato un secondo corso in 
e-learning per informare tutti i dipendenti sulle novità 
organizzative adottate per rispondere ai requisiti del 
regolamento. I due corsi hanno visto una risposta del 
98,08% della popolazione aziendale.

In linea con quest’impegno, inoltre, da marzo 2017 
a maggio 2018, sono state organizzate 20 sessioni 
formative in aula ed a distanza (webinar), su temi generali 
e specifici per ogni Team, che hanno coinvolto circa 900 
persone e alle quali hanno preso parte circa 700. 

A ottobre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha 
nominato il Data Protection Officer (DPO), nuova figura 
prevista dal Regolamento Europeo Privacy (GDPR 
General Data Protection Regulation). Il DPO ha la 
responsabilità di presidiare la gestione del trattamento 
di dati personali, e dunque la loro protezione all’interno 
dell’azienda affinché questi siano trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal GDPR.

I principali compiti del DPO sono: 

 Informare e sensibilizzare il Titolare del trattamento 
e/o il Responsabile del trattamento e i dipendenti 
che eseguono il trattamento in merito agli obblighi 
derivanti dal GDPR; 

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

 Fornire, se richiesto, un parere in merito alla 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento; 

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

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

Fastweb ha pubblicato i contatti del DPO (dpo@
fastweb.it; dpo@pec.fastweb.it; ed indirizzo della sede) 
sia nell’informativa privacy che nei canali web preposti. 

Il GDPR prevede che l’autorità di controllo nazionale, in 
Italia il Garante per la protezione dei dati personali, vigili sul 
rispetto del regolamento e assicuri il corretto trattamento 
dei dati e il rispetto dei diritti fondamentali delle persone in 
relazione al trattamento dei dati personali.26

Il Garante Privacy svolge la propria attività di vigilanza 
e controllo anche attraverso verifiche periodiche 

26. Per maggiori informazioni: https://www.garanteprivacy.it/

mailto:dpo%40fastweb.it%3B?subject=
mailto:dpo%40fastweb.it%3B?subject=
mailto:dpo%40pec.fastweb.it?subject=
https://www.garanteprivacy.it/
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sull’operato dei soggetti che trattano i dati personali. Ad 
esito di verifiche condotte tra la fine del 2017 e l’inizio 
del 2018, per fatti dunque anteriori all’implementazione 
e all’efficacia del GDPR, il Garante ha contestato a 
Fastweb alcune violazioni nelle attività di telemarketing 
svolte mediante la sua rete vendite in relazione, tra 
l’altro, alla gestione dei consensi degli interessati, 
alla profilazione di taluni dati anagrafici ed economici 
dei clienti, e ai contatti commerciali in assenza di un 
consenso. Fastweb ha estinto attraverso l’oblazione 
le sanzioni per le quali era ammesso il pagamento in 
misura ridotta. Per l’unica contestazione residua, il 
Garante ha poi adottato un’ordinanza di ingiunzione 
con la quale ha applicato una sanzione quantificata 
nella misura base di 150.000 euro e quadruplicata sino 
alla misura di 600.000 euro, ritenendo che le condizioni 
economiche di Fastweb ne avrebbero altrimenti reso 
inefficace l’effetto sanzionatorio. Fastweb, pur non 
condividendo alcuni profili delle contestazioni, ha 
preferito pagare la sanzione senza ulteriori azioni, 
anche perché, come si è detto, la vicenda si riferiva 
a fatti anteriori all’implementazione del GDPR e, per 
alcuni aspetti, a norme in ogni caso non più applicabili.

Quanto ai rapporti con gli interessati, per garantire un 
riscontro tempestivo e trasparente alle segnalazioni 
inerenti al trattamento dei dati personali ricevute dai 

propri interessati, Fastweb mette a disposizione diversi 
canali tra cui una mail dedicata (privacy@fastweb.it) e 
un indirizzo PEC (privacy@pec.fastweb.it).

Nel 2018, sono pervenute 8 segnalazioni da parte del 
Garante, a ciascuna delle quali Fastweb ha fornito 
puntuale risposta. Durante l’anno, presso la casella di 
posta dedicata, sono state ricevute 1.352 richieste da 
parte di soggetti privati; di queste, circa il 53% aveva 
come motivazione l’opposizione, il 38% era legato alla 
presenza della numerazione del cliente negli elenchi 
telefonici, 5% era legato alla cancellazione, mentre il 
restante 4% era riconducibile ad altre motivazioni. 
Nel corso del 2018 si sono verificati 2 casi di perdita o 
furto di dati.

 
L’azienda ha proseguito gli assessment presso i 
propri fornitori già realizzati nel 2017, con lo scopo di 
verificare la corretta gestione e tutela dei dati dei propri 
clienti. In particolare, nel 2018 sono stati svolti 12 
assessment presso le strutture di vendita in outbound 
di Fastweb.

Descrizione 2016 2017 2018

Numero di richieste privacy 
pervenute da soggetti privati

511 941 1.352
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Trasparenza e fiducia

Privacy e cyber security

Ascolto dei clienti e qualità del servizio

IMPEGNI PER IL FUTURO

Proseguire nel percorso 
di miglioramento della 

consapevolezza del personale e 
della formazione sui temi della 
sicurezza delle informazioni e 

dei dati e della privacy

Garantire il continuo 
aggiornamento delle 

infrastrutture, dei sistemi e dei 
processi al fine di garantire la 
conformità alle disposizioni 

normative e alle best practice 
internazionali in materia di 

security e privacy

Sviluppare e potenziare 
ulteriormente la strategia 

#nientecomeprima

Estendere l’approccio del 
#nientecomeprima a tutti i 

processi aziendali, in particolare 
a quelli che interessano 

direttamente i clienti

Proseguire nella proposizione 
di offerte caratterizzate dalla 

convergenza tra fisso e mobile, 
per migliorare sempre più 

l’experience dei clienti

Favorire l’adozione 
di nuove soluzioni 

tecnologiche nell’ambito 
della smart health

Potenziare le soluzioni 
che supportano le 

aziende nella protezione 
del loro business

Supportare le aziende 
nell’implementazione 

di soluzioni IoT per 
facilitare l’innovazione 

dei processi

Proseguire nel percorso 
di collaborazioni con 

le associazioni dei 
consumatori
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Lavoro
e inclusione

Attrazione e formazione dei talenti
Per un’azienda innovativa attrarre le migliori risorse sul mercato e supportare i propri 
dipendenti nel loro percorso di crescita personale e professionale sono aspetti fondamentali 
per garantire un business di successo e duraturo. 

Welfare e benessere professionale
Garantire il benessere dei dipendenti è, per Fastweb, parte fondamentale dell’approccio alla gestione 
delle risorse umane. Fastweb si impegna a favorire un clima positivo nell’ambiente di lavoro 
attraverso iniziative di work-life balance e di monitoraggio e miglioramento del clima aziendale.

Diversità, pari opportunità e meritocrazia
Significa per Fastweb promuovere attivamente la creazione di un ambiente di lavoro inclusivo 
ed efficace valorizzando il merito e le diversità di ognuno.

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Promuovere la salute e la sicurezza significa monitorare attivamente i rischi attuali e 
potenziali, in modo da mitigare e prevenire - in linea con gli standard internazionali - gli 
incidenti sul luogo di lavoro e gli eventuali impatti sulla salute dei dipendenti. 
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1
nuova sede che contribuirà 

a promuovere un lavoro 
sempre più orientato al 

“Working smart”

69%
dipendenti abilitati a lavorare 

in modalità Smartworking

800
dipendenti coinvolti 

nell’iniziativa 
in connessione con l’arte

100%
popolazione aziendale 

interessata dal nuovo modello 
di assessment e ridefinizione 

dei criteri di rewarding

39
dipendenti coinvolte come  

role model nell’ambito 
della campagna 

InspirinGirls 
per il rafforzamento della 

leadership femminile

218 donne e 78 uomini 
che hanno usufruito 

del congedo parentale

99%
il tasso di rientro al termine 

del periodo di congedo27

23
Defibrillatori Automatici Esterni 

installati in tutti gli uffici per 
garantire assistenza immediata in 

caso di necessità

Oltre

3.400
ore di formazione obbligatoria 
erogate sui temi della salute 

e della sicurezza

17
giornate di partecipazione a 

Career day e Recruiting day rivolti 
a studenti universitari

Oltre

28.800
ore di formazione 

erogate in aula

60
tirocini formativi di Alternanza 

Scuola-Lavoro della durata 
di due settimane attivati

+13.146
rispetto al 2017

27. Dati riferiti al periodo gennaio-novembre 2018.
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Al centro della crescita e dello sviluppo di 
Fastweb ci sono le persone che lavorano 
in azienda. Sono loro il fattore chiave per il 
successo dell’organizzazione e del suo business.

 
 
Nel 2018 Fastweb si è avvalsa della collaborazione 
di 2.602 persone di cui 2.555 dipendenti a tempo 

indeterminato, determinato e in apprendistato,  
7 stagisti e 40 lavoratori interinali.

Nel corso dell’anno, si sono registrate alcune variazioni 
per quanto riguarda il numero di dipendenti, con 65 nuovi 
ingressi in azienda e 99 cessazioni. Le variazioni della 
forza lavoro registrate hanno condotto ad una riduzione 
dal 8,3% al 6,4% del tasso di turnover28 rispetto al 2017.

A livello contrattuale, in linea con il 2017, il 99% dei 
dipendenti ha un contratto a tempo indeterminato, 
mentre quelli a tempo determinato sono aumentati  
da 8 a 11 unità e i contratti di apprendistato sono 
passati da 8 a 5 unità. 

5.1 LAVORARE IN FASTWEB:  
 IL PROFILO E LE EVOLUZIONI DEL 2018

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

Turnover e tasso di turnover totale 2016 2017 2018

Unità di misura n % n % n %
Assunzioni - totale 109 4,2% 132 5,1% 65 2,5%

Cessazioni - totale 47 1,8% 83 3,2% 99 3,9%

Turnover - totale 156 6,1% 215 8,3% 164 6,4%

Turnover e tasso di turnover per genere 2016 2017 2018

Unità di misura n % n % n %
Assunzioni - uomini 81 3,1% 94 3,6% 40 1,6%

Assunzioni - donne 28 1,1% 38 1,5% 25 1,0%

Cessazioni - uomini 40 1,6% 65 2,5% 73 2,9%

Cessazioni - donne 7 0,3% 18 0,7% 26 1,0%

Turnover e tasso di turnover per fasce d’età 2016 2017 2018

Unità di misura n % n % n %
Assunzioni < 30 anni 29 1,1% 18 0,7% 22 0,9%

Assunzioni 30 < x < 50 77 3,0% 106 4,1% 40 1,6%

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

Cessazioni < 30 anni 1 0,0% 4 0,2% 8 0,3%

Cessazioni 30 < x < 50 41 1,6% 57 2,2% 80 3,1%

Cessazioni > 50 anni 5 0,2% 22 0,8% 11 0,4%

% calcolate sul totale del numero dei dipendenti.

Turnover e tasso di turnover aziendale 
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Come già nel 2017, inoltre, il 14% dei dipendenti usufruisce 
di part-time. Di questi, circa l’80% è costituito da donne. 

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

Per i lavoratori a cui si applica il CCNL 
Telecomunicazioni è prevista una contrattazione 

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

2016 2017 2018
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500

1.500

1.000

2.000

2.500

Dipendenti con contratto full-time e part-time 

364

2.241

full
time

part
time

2017

1.570

671

290
74

361

2.194

full
time

part
time

2018

1.533

661

290
71

2.196

377

full
time

part
time

2016

665

1.531

288
890
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5.2 L’ATTRAZIONE E LO SVILUPPO DEI TALENTI

ATTRARRE I TALENTI,  
INVESTIRE SUL FUTURO

Talento e innovazione sono un binomio 
indissolubile in tema di sviluppo, 

soprattutto in un settore in continua evoluzione come 
quello delle telecomunicazioni.

Talento e innovazione sono un binomio 
indissolubile ed è per questo che dedichiamo 
grande attenzione alla promozione dello 
sviluppo professionale attraverso numerose 
iniziative rivolte a studenti e giovani in cerca 
di occupazione.

 
Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha messo in 
atto diverse azioni per far conoscere Fastweb come 
ambiente di lavoro, investendo sulla comunicazione 
esterna e su iniziative di incontro e di orientamento 
rivolte a studenti e giovani in cerca di occupazione. 

Innanzitutto, è stata creata all’interno del sito 
istituzionale una sezione “Lavorare in Fastweb”, che 
offre un’idea di che cosa significhi lavorare in azienda, 
raccontandone i valori e le iniziative rivolte ai dipendenti, 
come lo smart working e il programma di welfare. 

Attraverso quest’area è possibile accedere alla sezione 
“Lavora con noi” direttamente collegata alla piattaforma 
Fastweb Digital Recruiting, dove è possibile candidarsi 
alle posizioni aperte, inserire il proprio curriculum e 
sperimentare un percorso di Web Assessment, un 
insieme di prove online che permettono di realizzare 
una prima valutazione del candidato. 

Le prove inserite includono il Digital IQ (vedi 
l’approfondimento al Cap. 3) e hanno finalità 
conoscitive, valutative e di orientamento personale. 
Ogni candidato, infatti, riceve un feedback in tempo 
reale, indipendentemente dal risultato della selezione, 
ed è quindi aiutato nel focalizzare meglio le proprie aree 
di miglioramento. 

Anche i social network hanno ricoperto un ruolo 
fondamentale nella promozione dell’azienda insieme 
alla collaborazione con alcune tra le principali 
piattaforme di recruiting italiane.

Si è inoltre rafforzato il rapporto con il mondo 
universitario attraverso 17 eventi in diverse città italiane 
(Milano, Roma, Bari, Torino, Napoli, Catania, Cagliari, 
Cosenza, Albano Laziale e Poggio Mirteto). Dei 17 
eventi, 12 sono stati Career Day multi aziende e 5 sono 
stati momenti dedicati esclusivamente a Fastweb, 
come ad esempio i Recruiting Day svolti presso il 

Politecnico di Bari e presso l’Università Roma Tre: 
durante questi eventi sono intervenuti alcuni dipendenti, 
che hanno raccontato agli studenti il loro percorso di 
studi e la loro esperienza professionale. 

Come ulteriore canale per farsi conoscere dai potenziali 
candidati, è stato lanciato un ciclo di webinar dedicato 
ai “modi di lavorare in Fastweb” durante il quale alcuni 
dipendenti raccontano progetti e attività seguiti in prima 
persona su alcuni temi chiave per il mondo Fastweb. 
Ne sono un esempio il modem FASTGate, l’open 
innovation, la convergenza e il 5G e la cyber security. 
Le videoregistrazioni dei webinar sono state pubblicate 
e pubblicizzate tramite il sito specializzato “Brain at 
Work” e i canali social dell’azienda.

Nel 2018 l’Università Bicocca ha avviato un corso 
magistrale in Data Science nell’ambito del quale 
Fastweb mette a disposizione i propri data set 
opportunamente rielaborati ed anonimizzati, in modo 
che gli studenti possano utilizzarli come base per i loro 
studi. Durante il corso è previsto anche un programma 
di “scambio”: alcuni manager Fastweb partecipano 
come relatori esterni ai corsi universitari mettendo a 
disposizione la loro esperienza e i dipendenti possono 
usufruire di momenti formativi offerti dai docenti 
universitari. Inoltre, sia per gli studenti dell’Università 
Bicocca che per quelli del Politecnico di Torino, a partire 
da dicembre 2018 verrà data la possibilità di sviluppare 
il progetto di tesi direttamente in azienda. 

Nel corso del 2018, è stato dato un particolare risalto 
anche alle attività di “accoglienza” in azienda rivolte 
ai neo-assunti. È stato lanciato un nuovo programma 
di Induction, con l’obiettivo di far conoscere l’azienda 
e la sua cultura per agevolare i nuovi collaboratori ad 
orientarsi nel contesto organizzativo. Il programma 
è a disposizione di tutti i nuovi dipendenti e ha una 
durata di 6 mesi indipendentemente dal livello, ruolo o 
tipologia contrattuale. Oltre alle attività di Welcome Day 
e alla sezione “Welcome kit” nella intranet aziendale 
Agorà, già attivati nel 2017, sono state aggiunte altre 
iniziative quali l’assegnazione di un tutor, affiancamenti 
al customer care, affiancamenti nei negozi flagship, 
colloqui intermedi con l’HR business partner di 
riferimento e l’elaborazione di un pacchetto formativo 
dedicato. 

Essere un datore di lavoro attrattivo significa per 
Fastweb anche accrescere la comprensione del mondo 
professionale da parte delle nuove generazioni. In 
particolare, attraverso i progetti di Alternanza scuola-
lavoro, il primo avviato con Assolombarda nel 2016, 
Fastweb mira ad avvicinare gli studenti del terzo e quarto 
anno delle scuole superiori al mondo del lavoro. Nel 2018, 
l’iniziativa ha visto l’attivazione di 60 tirocini formativi 

https://www.fastweb.it/corporate/lavorare-in-fastweb/lavora-con-noi/
https://www.brainatwork.it/
https://www.brainatwork.it/
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della durata di due settimane nelle sedi di Milano, Roma e 
Bari. Durante la loro permanenza, i ragazzi hanno anche 
potuto visitare le sedi aziendali e il Data center, per meglio 
comprendere il business di Fastweb. 

Nel corso del 2018, è stata creata sul sito corporate 
una pagina dedicata all’orientamento e all’alternanza 
scuola-lavoro nella quale vengono raccontati i principali 
progetti messi a disposizione degli studenti e delle 
scuole. Con lo stesso obiettivo, nel corso dell’anno è 
stato inoltre siglato un protocollo d’intesa con l’Agenzia 
Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al 
fine di rafforzare il rapporto tra scuola e settore privato.

A dimostrazione dell’impegno aziendale nei progetti per 
l’anno scolastico 2017-2018, a luglio 2018 l’azienda ha 
ricevuto il Bollino per l’Alternanza di Qualità (BAQ), premio 
assegnato da Confindustria alle aziende che si distinguono 
per la realizzazione di percorsi di elevata qualità. 

Due ulteriori progetti hanno infine coronato gli sforzi 
di Fastweb su questa tematica: Alternanza Digitale, 
un nuovo percorso sviluppato in collaborazione con 
Cariplo Factory che ha permesso a 100 ragazzi di 
svolgere attività di orientamento e conoscere il mondo 
Fastweb (vedi par. 3.2), e Push to Open Junior, un 
percorso di orientamento per gli studenti delle scuole 
medie e di supporto per i loro genitori.

IL SISTEMA DI PERFORMANCE 
MANAGEMENT

Il sistema di valutazione delle performance rappresenta 
il punto di partenza del percorso che porta a valorizzare 
le competenze delle persone e a costruire per ciascuna 
di esse piani di sviluppo mirati. La valutazione coinvolge 
ogni anno tutti i dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato (compresi i contratti di apprendistato) 
presenti in azienda da almeno 6 mesi. 

Il modello adottato è basato su tre sfere di pertinenza: 
le competenze professionali, le soft skill che 
caratterizzano la vita in azienda (Be Customer, Be 
Simple, Be Decision-Maker, Be Positive, Be Fastweb) 
e le competenze manageriali (Develop People, 
Lead Performance, Be inclusive with everyone) 
per i dipendenti con responsabilità di gestione. È 
possibile raccogliere un feedback non solo dal proprio 
responsabile e dal suo predecessore (in caso di cambio 
ruolo da meno di 6 mesi) ma anche dai colleghi con cui 
il dipendente ha lavorato a stretto contatto.

A valle del percorso di Performance Review vengono attivate 
le leve di sviluppo e formazione più opportune per valorizzare 
e potenziare le competenze di ciascuno, descritte nella 
sezione “Formazione e sviluppo delle persone”.

IL SISTEMA DI REWARDING

Nel corso del 2018 è stato avviato un importante 
percorso di assessment e ridefinizione dei criteri di 
rewarding: il primo passo è stato quello di effettuare 
una verifica complessiva del sistema attuale, 
mappando al contempo i ruoli all’interno di un sistema 
di riferimento per il mercato delle telecomunicazioni. 
Con il coinvolgimento di alcuni manager aziendali, sono 
state analizzate le professionalità presenti, distinte per 
famiglie, sottofamiglie e ruoli, che sono quindi state 
classificate in bande in base al livello di accountability 
previsto. Per ciascuna banda viene definito un range di 
remunerazione in base al benchmark di mercato.

La mappatura realizzata verrà messa a disposizione 
della popolazione aziendale, sia per una maggior 
consapevolezza di ciascuno rispetto al proprio 
ruolo e al proprio posizionamento all’interno 
dell’organizzazione aziendale, sia per dare uno 
strumento di orientamento concreto per la definizione 
di un proprio potenziale percorso di carriera o di 
sviluppo in Fastweb.

La condivisione di quest’analisi costituisce un ulteriore 
passo nella direzione della trasparenza e della garanzia 
dell’adozione di criteri meritocratici nella definizione 
delle politiche retributive e di gestione del personale.

FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE PERSONE

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

Tra le leve di sviluppo, nel 2018, sono state confermate il 
coaching, il mentoring e il Tour of Duty.

In particolare, durante l’anno sono proseguiti i coaching 
lab, percorsi di sviluppo di gruppo strutturati attraverso 
momenti di condivisione e di scambio tra i partecipanti. 
Per alcuni dipendenti è stato previsto un programma di 
coaching individuale, un percorso di circa 6 mesi con un 
coach, interno o esterno, volto a potenziare le capacità 
manageriali a partire da un obiettivo di sviluppo. 

Il mentoring, invece, è un percorso di 8-9 mesi che 
prevede il confronto periodico tra mentor (interno) 
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e mentee: nel 2018 è stato potenziato arrivando a 
coinvolgere 62 risorse. 

Il Tour of Duty, lanciato come progetto pilota nel 2017, 
è stato portato avanti anche nel corso del 2018: si 
tratta di un’iniziativa che permette ai partecipanti 
di sperimentare aree aziendali diverse da quella di 
provenienza. Il programma consiste in un “patto” 
che viene stipulato tra l’azienda e il dipendente e che 
permette di svolgere un percorso di durata compresa 
tra i 3 mesi e un anno in un’area diversa dalla propria, 
sviluppando così nuove abilità e competenze.

Nel 2018, è stato fatto un investimento significativo 
nell’ambito dello sviluppo e della formazione 
manageriale attraverso attività d’aula focalizzate 
sullo sviluppo della responsabilità personale e sulla 
capacità di delegare e di fornire feedback efficaci 
e costruttivi. Il programma, strutturato per layer 
organizzativi, si è articolato in 44 sessioni per un totale 
di 530 presenze e 354 persone coinvolte e ha previsto 
tre moduli principali: l’Empowering Dialogue, il FOM 
(Fundamentals of Management) e il Game for Manager. 

L’ Empowering dialogue, avviato nel 2017 coinvolgendo 
le prime linee dei Direttori di Divisione, si è ampliato nel 
2018 con l’estensione a tutte le seconde linee dei Direttori 
di Divisione con collaboratori, con l’obiettivo di potenziare 
e rafforzare le competenze manageriali e di fornire gli 
strumenti necessari a restituire un feedback di valore. 

FOM è un modulo di formazione sulle competenze 
manageriali fondamentali per Fastweb rivolto a tutti 
coloro che hanno assunto per la prima volta un ruolo di 
coordinamento, mentre Game for manager ha coinvolto 
tutte le figure manageriali presenti in azienda a partire 
dal terzo layer: in questo caso sono stati proposti 
2 giorni di workshop con lo scopo di condividere, 
anche attraverso il gioco, le caratteristiche delle tre 
competenze manageriali previste nel modello di 

Performance Management (Lead performance, Develop 
people, Be inclusive with everyone). 

Un’altra iniziativa di formazione di particolare rilievo 
che si è svolta nel 2018 è la cosiddetta “Skillathlon”, 
costituita da una serie di incontri, workshop e lab 
finalizzati a diffondere tra tutta la popolazione aziendale 
una visione condivisa delle 8 skill introdotte nel nuovo 
modello di Performance Review adottato in Fastweb 
a fine 2017. La Skillathlon è stata realizzata attraverso 
65 edizioni in aula di momenti ispirazionali, workshop 
di condivisione e lab che hanno visto più di 1.300 
presenze, oltre alla pubblicazione di 2.060 contenuti 
all’interno del tool di formazione aziendale, disponibili a 
tutti i dipendenti in qualsiasi momento.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla 
formazione professionale, le cui edizioni in aula hanno 
costituito circa il 45% delle edizioni totali di formazione 
erogate nel 2018. Tra i corsi di maggior rilevanza, in 
continuità con gli anni passati, è da evidenziare la 
Marketing Academy, attività rivolta a tutto il personale 
del team Marketing con l’obiettivo di condividere i 
principali trend di riferimento per il settore. L’iniziativa, 
che ha visto complessivamente 369 presenze, è stata 
strutturata attraverso incontri, momenti di racconto e 
workshop orientati al problem solving per un totale di 
43 ore di formazione dedicate al gruppo Marketing.

Sempre durante l’anno è stato organizzato HR for HR, il 
corso di formazione rivolto al personale dei team di Human 
Capital e Change Management con lo scopo di condividere 
all’interno del team pratiche e metodologie di lavoro. 

Un ulteriore momento di formazione professionale è 
stato quello rivolto ai relatori ILEX, dipendenti Fastweb 
che mettono a disposizione le proprie conoscenze 
e tengono corsi di formazione in aula aperti a tutti 
i dipendenti. L’ILEX Innovation Journey, avviato nel 
2018, è un percorso di crescita e sviluppo costituito 
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da 11 giornate di formazione nell’arco di 2 anni e 
ha il principale obiettivo di fornire soluzioni nuove 
per rendere più coinvolgenti ed efficaci le lezioni, 
introducendo l’utilizzo di strumenti digitali e modalità 
d’insegnamento innovative che prevedano, ad esempio, 
momenti di gamification.

Il 2018 ha visto anche l’ampliamento dell’area dedicata 
alla formazione tecnica: i nuovi corsi hanno una 
focalizzazione specifica su temi innovativi come il 5G, 
l’IoT, la Blockchain, i servizi Cloud e le Small Cells, e 
verranno ulteriormente sviluppati nel corso del 2019.

Buona parte della formazione tecnica è stata 
erogata nel contesto dei corsi ILEX (Internal Learning 
Experience), tenuti dai relatori ILEX. In particolare 
durante l’anno, sono state realizzate 56 aule per 
un totale di oltre 60 giornate (25% della formazione 

complessiva), che hanno coinvolto 44 relatori ILEX e 
721 colleghi presenti. 

Dal 2016, l’offerta formativa per i dipendenti di Fastweb 
è arricchita da corsi erogati in modalità e-learning, per 
lo sviluppo di competenze tecniche e professionali. 
Grazie alla nuova piattaforma di gestione introdotta 
nel 2017, ciascun dipendente può definire il proprio 
percorso in modo strutturato e dinamico, a seconda 
delle sue esigenze.

Nel corso del 2018 sono state erogate 34.107 ore di 
formazione, di cui 28.878 ore in aula e 5.229 ore in 
e-learning29, per un totale di 13,35 ore per dipendente. 

Si riporta di seguito il dettaglio delle ore di formazione 
erogate in aula nel triennio 2016-2018, suddiviso per 
inquadramento e per genere. 

Ore di formazione erogate  
in aula per inquadramento

Totale ore Numero dipendenti Ore pro Capite

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Dirigenti 3.855 70 849 104 99 86 37,1 0,7 9,9

Quadri 9.589 n.d. 5.373 377 393 383 25,4 n.d. 14

Impiegati 29.211 15.662 22.656 2.092 2.113 2.086 14,0 7,4 10,9

Ore di formazione erogate  
in aula per genere

Totale ore Numero dipendenti Ore pro Capite

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Dipendenti uomini 31.455 12.008 17.327 1.620 1.644 1.604 19,4 7,3 10,8

Dipendenti donne 11.200 3.724 11.551 953 961 951 11,8 3,9 12,1

29. La differenza tra il 2016 e il 2017, 9.767 ore contro 753 ore, è legata a un cambiamento nella tipologia di dato rendicontato nei 2 anni. Non avendo la possibilità di monitorare 
la fruizione effettiva, il dato 2016 è stato calcolato moltiplicando le ore di durata teorica di ciascun corso per il numero di giorni in cui il corso è stato reso disponibile alla 
popolazione aziendale e sommando i prodotti ottenuti. Il dato 2017, invece, disponibile grazie al cambio di piattaforma di e-learning, rappresenta le ore di formazione 
effettivamente erogate in modalità e-learning. Il numero di corsi disponibili e le ore di formazione fruibili nel corso dei due anni è rimasto pressoché identico.
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5.3 DALLO “SMART WORKING” AL “WORKING SMART”

Ci impegniamo ogni giorno a costruire un 
ambiente di lavoro dove le persone siano 
valorizzate e il loro punto di vista messo in luce. 
Un ambiente positivo, inclusivo, aperto alle 
diversità, in cui ogni individuo possa esprimere 
pienamente il proprio potenziale.

 
Dal 2015, e in concomitanza con i cambiamenti 
tecnologici e culturali in atto, Fastweb ha avviato una 
nuova riflessione sullo stile di lavoro in azienda a partire 
da un progetto pilota pionieristico in Italia sullo smart 
working, una modalità di lavoro innovativa e flessibile che 
consente al lavoratore di decidere la sede in cui operare, 
avendo a disposizione gli strumenti tecnologici necessari 
a garantire il pieno svolgimento dell’attività lavorativa. 

Lo smart working è finalizzato non solo a facilitare 
il raggiungimento di un buon bilanciamento tra 
vita privata-lavoro ma anche a cambiare la cultura 
lavorativa interna all’insegna della flessibilità e 
responsabilità individuale ed è oggi uno strumento 
pienamente integrato e ampiamente diffuso tra i 
lavoratori, con livelli di adozione che posizionano 
Fastweb tra i leader in Italia in questo settore.

Nel corso degli anni Fastweb ha continuato a ragionare 
sul significato ed i possibili sviluppi di questo progetto, 
traducendo il suo pensiero nel concetto del working 
smart e impegnandosi a ridisegnare il proprio modo 
di lavorare attraverso un approccio orientato al 
coinvolgimento interno, alla responsabilizzazione, 
all’efficienza e alla flessibilità, anche grazie al costante 
ricorso alle nuove tecnologie come strumento per 
migliorare la comunicazione e la vita in azienda. 

L’ascolto e il dialogo con i collaboratori sono un 
elemento chiave che caratterizza l’approccio aziendale 
in questo senso. Anche nel 2018 infatti, Fastweb ha 
continuato a rafforzare e a moltiplicare le occasioni 
di incontro e di scambio, con l’obiettivo non solo di 
migliorare il clima interno e la comunicazione con e tra 
le persone, ma anche di coinvolgere i lavoratori nella 
definizione dei piani e dei progetti aziendali in chiave di 
innovazione e co-progettazione. 

In quest’ottica, ad esempio, Fastweb ha proposto di 
identificare 18 “Change players”, attori di cambiamento 
e promotori di un nuovo approccio al modo di 
lavorare. Il 2018 in particolare ha visto i change 
players cimentarsi sul tema degli effective meeting, 
un aspetto particolarmente sentito a diversi livelli 
dell’organizzazione e su cui sono stati ascoltati i 
bisogni di tutti i dipendenti attraverso una survey 
online a cui hanno partecipato 1.142 persone. 
Attraverso l’organizzazione di sei workshop basati 
sula metodologia del design thinking, i change players 
hanno definito alcune golden rules che verranno 
applicate in via sperimentale nei prossimi mesi.

Dato il successo della prima edizione e le idee 
innovative elaborate, Fastweb intende continuare a 
valorizzare il ruolo dei change player come catalizzatori 
di azioni e nuove proposte per diffondere l’approccio 
working smart all’interno dell’azienda. 

Sempre con l’obiettivo di introdurre un cambiamento nel 
modo di lavorare, sono stati avviati nel 2018 4 tavoli di 
lavoro per quanto riguarda l’evoluzione dei processi di 
compensation e sviluppo in chiave lean, i meccanismi di 
delega interna, la valorizzazione e celebrazione dei risultati 
raggiunti e il continuous feedback: tutti questi strumenti 
sono stati identificati come elementi determinanti 
nell’evoluzione del modo di lavorare in azienda, in quanto 
strumenti fondamentali per la responsabilizzazione e 
l’autoconsapevolezza delle persone.

1.761
DIPENDENTI ABILITATI

69%
DEI DIPENDENTI TOTALI

84%
UTILIZZATORI

4 GIORNI/MESE
DISPONIBILI

3 GIORNI/MESE
UTILIZZATI IN MEDIA
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Nel corso dell’anno Fastweb ha portato avanti le attività 
di engagement dei social ambassador, la community 
interna che ha lo scopo di dare risonanza alle iniziative 
dell’azienda sui social anche attraverso “#befw” (Be 
Fastweb). Gli ambassador sono stati coinvolti in un 
percorso che, anche quest’anno, ha previsto corsi con 
professionisti esterni per accrescere il coinvolgimento 
e le competenze digitali dei membri della community 
in ambiti come la cyber security, il benessere digitale, 
l’empatia digitale, il digital content & information e il 
digital data.

Dopo l’esperienza di Bari, infine, una particolare 
attenzione in termini di coinvolgimento è stata dedicata 
alla progettazione partecipativa degli spazi della nuova 
sede di Milano.

La nuova sede di Milano intende diventare non 
solo uno spazio di lavoro efficace, ma anche 
uno strumento attivo nella promozione del 
modello del working smart.

L’indagine annuale sul senso  
di appartenenza dei dipendenti

L’indagine del 2018, rivolta a tutti i dipendenti, 
ha approfondito due elementi: il legame emotivo 
con l’azienda, ossia la fiducia, l’ammirazione 
e in generale le sensazioni che suscita, e la 
considerazione dell’azienda a livello più razionale, 
descritta tramite 7 caratteristiche chiave 
(Performance, Prodotti e Servizi, Innovazione, Luogo 
di lavoro, Governance, Cittadinanza, Leadership).

Il questionario è stato compilato da circa il 90% 
della popolazione aziendale, dato che conferma 
la forte voglia di partecipazione e il senso di 
appartenenza diffuso in azienda. I risultati hanno 
evidenziato l’esistenza di un forte legame con 
Fastweb, con un punteggio di 78/100; inoltre, oltre il 
77% dei rispondenti ha espresso entusiasmo verso 
le direzioni strategiche intraprese dall’azienda. 

L’indagine ha permesso di individuare anche alcune 
aree di miglioramento per quanto riguarda l’ambito 
del recognition in relazione alla valorizzazione del 
contributo di ogni singolo dipendente, mentre è 
stata attribuita un’elevata efficacia ai meccanismi di 
comunicazione verticale e al dialogo. In particolare 
è stato riconosciuto il valore delle comunicazioni 
video da parte dell’Amministratore Delegato ed è 
stata attestata una significativa crescita dei canali di 
comunicazione corporate e formali.

La nuova sede di Milano: lo spazio come 
luogo di scambio, crescita e condivisione

Nel 2018 sono terminati i lavori della nuova sede 
Fastweb di Milano, che sorge nel distretto degli uffici 
“smart” Symbiosis, nei pressi dello scalo ferroviario 
di Porta Romana. La sede è stata studiata in modo 
tale da ospitare la quasi totalità dei dipendenti 
che lavorano a Milano, che avranno quindi un 
luogo comune dove incontrarsi e condividere le 
informazioni con maggior facilità. 

L’edificio, che comincerà ad essere operativo 
a partire da gennaio 2019, vuole segnare un 
punto di svolta nel modo di lavorare in Fastweb, 
con l’obiettivo di promuovere un cambiamento 
di mentalità orientato alla flessibilità e al 
raggiungimento degli obiettivi individuali e di 
garantire condizioni di lavoro ottimali per il 
benessere personale e aziendale.

La natura innovativa del progetto parte dalle 
caratteristiche strutturali dell’edificio fino alle 
soluzioni impiantistiche e organizzative scelte da 
Fastweb per favorire il working smart.

PILLARS

TECNOLOGICI
TREND

 Ridurre al minimo l’utilizzo di materiali
 Spazi multifunzionali
 Nessuna postazione assegnata
 Uffici paperless

 Strumenti di collaborazione
 Edificio ecosostenibile
 Lavoro in mobilità
 Cloud



74 Lavoro e inclusione

In particolare, i principi “ridurre al minimo l’utilizzo dei 
materiali”, “spazi multi-funzionali” e “nessuna postazione 
assegnata” ad esempio, hanno portato alla progettazione 
di spazi che si configurano come open space organizzati 
per poter lavorare in modo nuovo. L’assenza di uffici 
chiusi e di scrivanie fisse sarà bilanciata dalla presenza 
di varie tipologie di sale riunioni, spazi di co-working e 
aree funzionali dove incontrarsi, collaborare, fermarsi 
per una pausa, secondo il principio per cui ognuno 
sceglie lo spazio in cui lavorare a seconda di cosa deve 
fare e con chi lo deve fare.

L’edificio in questo senso intende abilitare nuovi 
comportamenti, a partire da una responsabilizzazione 
del lavoratore sulle sue necessità e dalla promozione 
di pratiche di collaborazione diffusa.

Le nuove tecnologie rappresentano un elemento 
chiave in questo senso: il nuovo spazio sarà la 
prima sede Fastweb servita con rete primaria 
completamente in wi-fi e introdurrà nuove soluzioni 
cloud e di comunicazione digitale che consentiranno ai 
collaboratori, a seconda delle necessità, di lavorare da 
casa, in mobilità o da uno dei numerosi spazi previsti 
negli uffici in modo facile, collaborativo e veloce.

Una particolare attenzione è stata data 
all’introduzione di pratiche di digitalizzazione 
degli archivi (“paperless office”) e all’adozione di 
criteri di progettazione orientati alla sostenibilità 
ambientale (“green building”), come dimostrato dalla 
certificazione LEED Platinum dell’edificio. La nuova 
sede sarà provvista di un impianto fotovoltaico per 
l’auto generazione di energia elettrica e di un sistema 
di climatizzazione di ultima generazione, permettendo 
in questo modo di ridurre i consumi energetici.

Inoltre, il progetto ha conservato gli spazi verdi esistenti 
prima della costruzione dell’edificio, mantenendo un 
giardino ruderale nell’area antistante a piazza Olivetti, 
con oltre 100 tipi di piante tipiche della zona. Anche 
dal punto di vista dei trasporti, la progettazione ha 
tenuto in considerazione pratiche di sostenibilità quali 
ad esempio la predisposizione di parcheggi car e bike 
sharing in prossimità della sede. In linea con il progetto 
“Sharing cities” in cui il distretto Symbiosis si colloca, 
sarà fortemente incentivata la scelta di utilizzo di mezzi 

pubblici e di adozione di pratiche di sostenibilità nella 
vita di tutti i giorni.

Come per la sede di Bari, terminata nel 2017, anche 
la progettazione dello spazio di Milano ha visto 
il forte coinvolgimento del personale aziendale, 
attraverso indagini mirate, momenti di incontro 
tematici, interviste di funzione, visite in cantiere. 
Uno degli esempi più significativi in questo senso, 
è stata la realizzazione di sei workshop con i 
dipendenti all’insegna del co-design, durante i quali 
60 collaboratori si sono fatti portavoce delle esigenze 
e aspettative dei diversi dipartimenti di provenienza 
riportandole direttamente all’architetto responsabile 
del progetto e alle funzioni di riferimento interne. 

Attraverso 4 survey online, inoltre, tutta la popolazione 
aziendale ha avuto modo di esprimere la propria 
opinione su temi quali la mobilità da e verso la sede, 
le funzionalità da inserire nella app di Fastweb, 
la gestione della mobilità e dei pasti. Per un 
maggior coinvolgimento di tutti è stata prevista la 
partecipazione attiva della prima linea manageriale 
effettuando visite in cantiere con oltre 100 manager 
che hanno fornito feedback e agito come divulgatori 
e ambassador verso gli altri dipendenti sulle principali 
novità introdotte. Inoltre, in preparazione al trasloco 
è stata data a tutta la popolazione interessata 
la possibilità di effettuare una “visita guidata” in 
anteprima, a cui hanno partecipato più di 270 persone.

Attività di co-progettazione con oltre 40 persone sono 
state realizzate anche in relazione alla definizione 
della nuova App della intranet aziendale Agorà, che 
sostituisce l’attuale intranet mobile e permetterà 
ai dipendenti di prenotare digitalmente gli spazi di 
lavoro oltre ad accedere alle principali funzionalità e 
notizie pubblicate nella intranet aziendale Agorà. 

Tutti gli elementi emersi dalle attività di ascolto 
e dialogo con i dipendenti sono stati analizzati e 
approfonditi: da questo confronto sono scaturite la 
definizione di nuovi requisiti all’interno degli spazi, 
iniziative di miglioramento degli spazi esterni comuni 
e la definizione di una “newtiquette” come insieme di 
regole di buon comportamento per tutti i dipendenti 
che si troveranno a lavorare nel nuovo spazio.

L’approccio trasversale al coinvolgimento dei dipendenti, 
oltre all’utilizzo diffuso di soluzioni digitali innovative nel 
lavoro di tutti i giorni, ha reso Fastweb un esempio per 
molte aziende che per la prima volta si avvicinano al 
tema della digitalizzazione e dell’employee engagement. 

Nel corso del 2018 sono stati organizzati due learning 
tour con primarie aziende del mondo del lusso e 
della finanza che, attraverso alcuni incontri con il 
management hanno avuto modo di approfondire queste 
tematiche e di apprendere dall’esperienza aziendale. 
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5.4 IL MODELLO DI WELFARE IN FASTWEB: BENESSERE A 360°

Il modello di welfare di Fastweb intende 
rappresentare un supporto concreto per 
i dipendenti fornendo servizi e soluzioni 
per migliorare la vita, ampie coperture 
assicurative e sanitarie, iniziative e 

convenzioni per l’istruzione, lo sport, la cultura e il 
tempo libero.

In particolare, l’offerta di welfare in azienda si suddivide 
in 8 ambiti fondamentali: 

1. Work-life balance che prevede, oltre al già citato 
smart working, servizi specifici per l’alleggerimento 
del carico di attività quotidiano come ad esempio 
il maggiordomo online per l’esecuzione di piccole 
commissioni giornaliere;

2. Agevolazioni, tra cui l’estensione della possibilità di 
richiedere un anticipo del TFR per tutte le casistiche 
già ampliate nel 2017, la possibilità di usufruire dei 
flexible benefit, l’assistenza fiscale gratuita in ufficio, 
promozioni aziendali e convenzioni per gli acquisti;

3. Assicurazioni, in particolare viene garantita a tutta 
la popolazione aziendale un’assicurazione sulla 
vita, su invalidità permanente da malattia e su rischi 
professionali/extraprofessionali, e sono inoltre 
disponibili a prezzi agevolati polizze di rimborso delle 
spese mediche;

4. Salute, che include diverse campagne per la salute 
dei dipendenti, vaccinazioni anti-influenzali gratuite 
e attività di sensibilizzazione sulla lotta ai tumori 
(insieme a LILT) e sulla donazione del sangue, oltre 
ad un’assicurazione ben strutturata e conveniente 
che copre le spese sanitarie;

5. Istruzione, con riferimento a campus estivi e 
invernali per i figli dei dipendenti, acquisto agevolato 
dei libri scolastici con rateizzazioni in busta paga e 
concorsi/iniziative dedicate ai figli dei dipendenti; 

6. Sport, con diverse iniziative gratuite legate al running 
e alla partecipazione ad eventi sportivi; 

7. Cultura e tempo libero, che prevede iniziative 
culturali gratuite all’interno dell’azienda o in ingressi 
e visite guidate a mostre e musei;

8. Mobilità, con sconti e rateizzazioni sugli 
abbonamenti ai mezzi pubblici e agevolazioni per 
quanto riguarda il car sharing. 

Al fine di arricchire sempre più il ventaglio dei servizi 
e delle promozioni a disposizione, all’inizio del 2018 la 

piattaforma di welfare aziendale “Fast for me” è stata 
profondamente rivisitata e rinnovata, trasformandosi 
in una piattaforma web-based accessibile da qualsiasi 
device e ancorata ad una rete di offerte più ampia, 
variegata e distribuita su tutto il territorio nazionale. 
Il portale è suddiviso in tre sezioni ognuna connessa 
a specifiche offerte e servizi finalizzati al risparmio 
economico e di tempo: “Per te”, per i benefici 
direttamente destinati ai lavoratori, “Per i tuoi figli”, 
con soluzioni riguardanti bambini e adolescenti, e “Per 
la tua famiglia”, sezione relativa ad offerte destinate 
specificamente ai parenti e familiari.

Nel corso dell’anno un’altra fondamentale novità ha 
riguardato l’ambito agevolazioni, con l’introduzione dei 
flexible benefits: un modello alternativo di remunerazione, 
senza carichi impositivi e contributivi, che prevede 
l’erogazione di beni, servizi e prestazioni non monetarie, in 
aggiunta alla retribuzione monetaria del premio di risultato 
(PDR). In particolare, Fastweb ha introdotto la possibilità 
di convertire tutto o parte del premio di risultato annuale 
nell’acquisto di beni e servizi attraverso “Fast for me”, 
negli ambiti previsti dalla nuova normativa di riferimento. 
Già nel suo primo anno, l’iniziativa ha raggiunto risultati 
significativi: della popolazione aziendale che riceve il PDR 
(51,5% del totale), il 10% ha deciso di usufruire di questo 
modello di compensazione, convertendo in media in 
flexible benefits il 75% del PDR totale. Inoltre, l’azienda ha 
integrato del 20% la quota di PDR che i dipendenti hanno 
convertito in flexible benefits.

Un’ulteriore iniziativa realizzata nel 2018 ha interessato 
le promozioni sulla telefonia mobile: a tutti i dipendenti 
è riservata la possibilità di utilizzare fino a 2 SIM a 
titolo completamente gratuito entro le soglie previste 
dal piano ed è stato ridotto del 50% il costo di telefonia 
mobile in carico al dipendente in caso di uso promiscuo 
del cellulare aziendale. 

Il benessere delle persone in Fastweb non si esaurisce 
con l’offerta di agevolazioni e promozioni ma si 
manifesta anche nella cura degli interessi personali e 
nella proposta di attività e iniziative.

In ambito sportivo, è stato nuovamente riproposto il 
progetto Run Happy Crew, con lo scopo di generare 
nelle persone energia, motivazione ed emozione. 
L’adesione all’iniziativa nel 2018 è stata di circa 320 
runner, che si sono incontrati per gli allenamenti 
settimanali svolti dopo l’orario di lavoro guidati 
da trainer professionisti, messi a disposizione 
gratuitamente da Fastweb. La squadra dei runner ha 
potuto dare dimostrazione delle sue capacità nel corso 
di tutto l’anno partecipando a gare e iniziative di running 
in varie città, con iscrizione a carico dell’azienda.
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In ambito artistico è stata lanciata l’iniziativa “In 
connessione con l’arte”, grazie alla quale l’arte 
contemporanea è letteralmente entrata in azienda 
attraverso l’esposizione di opere nelle sedi Fastweb 
di Milano, Roma e Bari. Nell’ambito di questa 
iniziativa sono stati organizzati incontri con gli artisti 
e percorsi interattivi con visori VR (virtual reality) e 
docenti specializzati, durante i quali è stato possibile 
“interagire” con le opere. Inoltre, sono state messe a 
disposizione dei dipendenti visite gratuite presso centri 
culturali di eccellenza (in questo caso anche per le sedi 
di Napoli e Torino, oltre che per Milano, Roma e Bari).

Il progetto, che ha previsto nel suo complesso anche 
alcune iniziative rivolte ai clienti, ha ricevuto una 
menzione speciale al “Corporate Art Award 2018” 
indetto dal Parlamento Europeo, “per aver adottato 
l’arte come strumento volto a promuovere la creazione 
di un ambiente collaborativo tra i dipendenti, i clienti e i 
gli interlocutori istituzionali”.

In materia di convenzioni sul tema dei trasporti, 
anche nel 2018, i dipendenti Fastweb hanno potuto 
accedere a sconti sugli abbonamenti al TPL (trasporto 

pubblico locale) offerti a prezzi scontati con l’ulteriore 
agevolazione della rateizzazione in busta paga, oppure 
sconti su servizi di car sharing nei grandi centri urbani.

In riferimento alla riforma sul TFR e in accordo con il 
CCNL, infine, i dipendenti versano i contributi mensilmente 
alla Tesoreria dello Stato gestita dall’INPS, oppure 
possono aderire, in tutto o in parte, al fondo di categoria 
(Telemaco). Come previsto dalla normativa in materia, 
qualora il dipendente (impiegato o quadro) aderisca 
al fondo di categoria Telemaco e versi, oltre al TFR, un 
contributo aggiuntivo (minimo dell’1%), l’azienda versa a 
sua volta un contributo fisso dell’1,20% sulla retribuzione 
utile alla determinazione del TFR. Per i dirigenti, invece, 
la scelta attuale è tra 2 fondi (Insieme o Previndai, fino 
al 2007 Previras era il fondo proposto ai Dirigenti) e il 
contributo minimo è pari al 4% a cui l’azienda aggiunge 
un contributo fisso del 4% sulla retribuzione utile alla 
determinazione del TFR. L’iscrizione ai fondi di categoria 
è possibile per i dipendenti assunti a tempo indeterminato 
e con contratto di apprendistato. Nel 2018 il 40,5% degli 
impiegati e quadri (1.001 persone iscritte) risultava iscritto 
a Telemaco e l’83% dei Dirigenti (72 persone iscritte) 
risultava iscritto ai fondi integrativi dedicati.
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5.5 TUTELA DELLE DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Ci impegniamo a creare un ambiente di 
lavoro nel quale le differenti caratteristiche 
e orientamenti personali e culturali sono 
considerati una risorsa e una fonte di 
arricchimento reciproco.

 
In accordo con il Codice Etico, l’azienda rifiuta 
qualsiasi forma di discriminazione basata su 
opinioni politiche o sindacali, provenienza etnica, 
fede religiosa, genere, orientamento sessuale, stato 
civile, disabilità fisica o mentale, nazionalità, lingua 
o condizione sociale ed economica. Fastweb non 
tollera atteggiamenti intimidatori e di mobbing e 
sanziona ogni eventuale tentativo di condizionare i 
comportamenti e le attività lavorative dei singoli o 
di gruppi di persone. In linea con questo approccio, 
anche nel 2018 non sono pervenute all’attenzione 
dell’azienda segnalazioni in merito a episodi legati a 
pratiche discriminatorie.

Nel 2018, il 63% della forza lavoro è composta di 
uomini. La prevalenza maschile è legata alle peculiarità 
del business, fortemente connotato da elementi 
tecnologici, che si riflette anche nella composizione 
dei dipendenti per qualifica: il 92% dei dirigenti, il 75% 
dei quadri e il 59% degli impiegati sono uomini. Questa 
distribuzione è confermata anche nelle candidature 
che vengono raccolte in fase di recruiting, tanto più 
accentuata quanto più il ruolo proposto è di ambito 
tecnico o tecnologico. Il Consiglio di Amministrazione di 
Fastweb risulta nella sua totalità costituito da uomini; di 
questi, 5 hanno un’età superiore ai 50 anni e 1 tra i 30 e 
i 50. Il Management Board è composto nella sua totalità 
da uomini, di cui 5 in età compresa tra i 30 e i 50 anni e 
7 con età superiore ai 50 anni.

Circa il 76% dei dipendenti ha un’età compresa tra i 30 e 
i 50 anni. In questa fascia di età si collocano il 76% degli 
impiegati, il 44% dei quadri e il 33% dei dirigenti.

La parità di condizioni, la non-discriminazione, 
la meritocrazia e la trasparenza sono i 
principi che guidano il sistema di gestione e 
remunerazione dei dipendenti. 

 
I criteri di rewarding sono dettati esclusivamente dalle 
performance individuali, dal merito e dalle competenze 
professionali.

Nel 2018, il rapporto tra lo stipendio lordo medio 
annuo dei dipendenti donna e quello dei dipendenti 
uomo è stato di circa l’88% per i dirigenti, il 94% 
per quadri e l’85% per gli impiegati, in lieve crescita 
rispetto al 2017 per i dirigenti e i quadri. Analizzando, 

invece, il rapporto tra la remunerazione totale delle 
donne e quella degli uomini, considerando quindi 
lo stipendio base maggiorato da incrementi legati 
a benefit, straordinari pagati, compensi per ferie 
non godute e tutte le altre forme di indennità, la 
percentuale risulta pari all’84% per i dirigenti, al 92% 
per i quadri e all’82% per gli impiegati.30 La retribuzione 
annua per i neolaureati assunti nel corso del 2018, 
a parità di livello di ingresso, risulta invece identica 
per entrambi i generi.31 Nel 2018, il rapporto tra la 
retribuzione media annua per il livello contrattuale 
più basso e lo stipendio minimo è pari al 108%. In 
particolare, per le donne tale rapporto è pari al 107% 
mentre per gli uomini è pari al 110%.

Percentuale dei dipendenti per qualifica e genere nel 2018 

Dirigenti Quadri Impiegati

20%

60%

100%

40%

80%

0%

40,7%

91,9% 74,9%

59,3%

Uomini Donne

8,1%
25,1%

Percentuale dei dipendenti per qualifica e fasce d’età nel 2018 
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30. Per migliorare la comparabilità dei dati, per il calcolo relativo alla remunerazione dei dirigenti sono stati esclusi i Top Manager (= Amministratore Delegato e 6 membri del 
Management Board).

31. Per utilizzare dati comparabili sono stati campionati i dati relativi al personale neoassunto nel 2018 di età inferiore a 30 anni.
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Come previsto dal CCNL, tutti i dipendenti di Fastweb 
possono usufruire del congedo parentale. Nel 2018, 296 
dipendenti hanno usufruito del congedo parentale (di 
cui 218 donne e 78 uomini) con un tasso di rientro pari 
al 99% (nel 2018 sono rientrate al lavoro 293 persone) 
e con un tasso di retention, ovvero di lavoratori che 
sono ancora in forze 12 mesi dopo aver usufruito del 
congedo parentale, pari al 98%.32

Anche durante il 2018 
Fastweb ha rinnovato la 
collaborazione con Valore 
D, una delle associazioni 
più conosciute in Italia 
per l’impegno nella 
promozione della diversità, 

del talento e della leadership al femminile, che agisce 
attraverso percorsi formativi, eventi e specifici gruppi 
di lavoro composti da persone delle aziende associate 
esperte dei vari temi. Durante il 2018, tredici colleghe 
hanno partecipato a percorsi formativi e di sviluppo 
organizzati da Valore D.

Nel quadro di questa partnership, nel 2018, è stata 
lanciata l’iniziativa InspirinGirls, una campagna 
che ha l’obiettivo di accrescere nelle ragazze la 
consapevolezza del proprio talento, liberandole dagli 
stereotipi di genere. Il progetto ha visto la candidatura 
di 39 role models, volontarie provenienti da settori e 

professioni diverse, 15 delle quali già nel corso del 
2018 hanno condiviso con gli studenti delle scuole 
medie la propria esperienza professionale e di vita, 
costruendo un ponte concreto tra scuola e mondo del 
lavoro. Durante gli incontri nelle scuole, le role model di 
Fastweb hanno raccontato il proprio vissuto personale 
e professionale per essere di ispirazione ed esempio 
ai ragazzi e fornire loro la motivazione di cui hanno 
bisogno per realizzare appieno il proprio potenziale.

Un’altra importante collaborazione è quella confermata 
anche quest’anno con Professional Women’s Network 
(PWN), un network globale di professioniste unite 
dall’obiettivo di rafforzare la leadership femminile 
attraverso lo sviluppo professionale e il networking 
internazionale. 

La partnership con PWN, ha portato durante l’anno 
alla realizzazione di due ulteriori progetti: Millennial 
Mentoring, che mira a ridurre il digital divide presente 
tra le diverse generazioni e promuovere la parità di 
genere, e Own your Career Program, programma 
volto a creare un ponte tra università e azienda per 
favorire le studentesse che stanno per entrare nel 
mondo del lavoro in modo che lo vivano come una 
sfida avvincente, anche attraverso il racconto di chi ha 
già vissuto questo passaggio. In particolare, nel 2018 
sono state due le testimonianze portate da dipendenti 
Fastweb nell’ambito di questo progetto.

32. Il numero di persone che hanno usufruito del congedo parentale e il tasso di retention sono relativi al periodo gennaio-novembre 2018.

https://valored.it/
https://valored.it/
https://www.inspiring-girls.it/
https://pwnmilan.net/
https://pwnmilan.net/
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5.6 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO COME CULTURA 
 DIFFUSA E RESPONSABILITÀ COLLETTIVA

La salute e la sicurezza sono temi centrali su cui 
Fastweb si impegna ad agire per minimizzare i rischi, 
sviluppando attività mirate rivolte ai dipendenti e 
ai fornitori esterni che operano presso sedi, locali 
tecnologici, negozi gestiti direttamente e cantieri.

Al fine di dotarsi di una modalità di gestione strutturata 
e orientata al miglioramento continuo, dal 2010, 
Fastweb si è dotata di un Sistema di Gestione della 
Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro certificato 
secondo la norma OHSAS 18001. Una struttura 
dedicata, inoltre, presieduta dal RSPP (Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione), definisce le 
policy e le linee guida necessarie per garantire il rispetto 
di tutte le normative vigenti in materia e realizza ogni 
anno interventi di prevenzione e protezione dai rischi 
finalizzati al continuo miglioramento delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori. 

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

Nel 2018 il tema della salute ha assunto una particolare 
rilevanza con il lancio di un progetto di cardio 
protezione aziendale che ha portato all’installazione 
in tutte le sedi di defibrillatori semiautomatici, 23 
in totale, per garantire un’assistenza immediata ai 
dipendenti in caso di necessità. Per assicurare il 
corretto e tempestivo utilizzo dei dispositivi messi a 
disposizione, sono stati erogati a partire da dicembre 
2017 corsi di formazione specifici della durata di 4 ore, 

con il coinvolgimento di 170 persone distribuite in tutte 
le sedi. Tale formazione verrà rinnovata annualmente 
per garantire costantemente la presenza di persone 
addestrate e pronte all’intervento in caso di necessità.

Nel corso dell’anno, Fastweb ha promosso anche una 
campagna vaccinale non obbligatoria a cui hanno 
aderito 233 persone. È stata inoltre promossa una 
giornata di sensibilizzazione svoltasi presso la sede di 
Milano con la partecipazione del medico competente.

Anche l’approccio alla formazione obbligatoria è stato 
aggiornato, con il lancio di nuovi corsi in modalità 
e-learning, oltre a quelli condotti in aula. L’erogazione 
di corsi di formazione online è stata in particolare 
applicata per la formazione in materia di stress lavoro-
correlato, introdotta a seguito dei risultati di un’indagine 
svolta in tema di benessere organizzativo nel 2017.

Complessivamente, nel 2018 sono state 3.432 le ore di 
formazione obbligatoria fruite (1,3 ore per dipendente) 
di cui 2.980 in aula e 452 in modalità e-learning.

Nel corso dell’anno, Fastweb ha registrato 24 incidenti 
sul lavoro. 
L’83% degli infortuni si è verificato in itinere: si tratta 
di incidenti accaduti, ad esempio, nel tragitto verso o 
dal posto di lavoro. Gli infortuni registrati presso i siti 
Fastweb sono attribuibili a disattenzione o a piccoli 
incidenti non riconducibili a mancanze dell’azienda 
nella tutela della sicurezza dei lavoratori.

In Fastweb non vi è presenza di lavoratori dipendenti 
coinvolti in attività lavorative con un elevato tasso o 
rischio di malattie specifiche. 

Indici infortunistici dipendenti 2016 2017 2018
Numero 
di infortuni

Totale 32 34 24
Di cui in itinere 24 28 20

Di cui fatali 0 1 0
Indice di fatalità 0 0,2 0

Di cui hanno causato gravi conseguenze 7 8 4
Di cui, in itinere, hanno causato gravi conseguenze 3 7 3

Indice degli incidenti con conseguenze gravi 1,4 1,6 1,0

Numero di malori

Totale n.d. n.d. 7

Numero di infortuni 
registrabili Totale n.d. n.d. 11

Indice di infortuni registrabili n.d. n.d. 2,6

I tassi riportati in tabella sono normalizzati con un fattore di 1.000.000 unità.
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Attrazione e formazione dei talenti

Diversità, pari opportunità e meritocrazia

Condividere la nuova politica 
ed il nuovo modello di 

rewarding adottato con tutta 
la popolazione aziendale

Confermare l’adesione 
e la partecipazione alla 

campagna InspirinGirls per il 
rafforzamento della leadership 

femminile

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Welfare e benessere professionale

Nell’ottica ”Working Smart”, 
sviluppare iniziative volte a 
migliorare il benessere nel 

luogo di lavoro

Lancio di iniziative di 
supporto alle famiglie 

nel campo dell’educazione, 
dell’istruzione e della salute

IMPEGNI PER IL FUTURO

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

strumento di semplificazione

Per la nuova sede di Milano
introdurre un approccio
all’utilizzo delle nuove 

tecnologie per la gestione 
delle emergenze

Continuare a rendere 
Fastweb un luogo 
di lavoro attrattivo 
in particolare per i 

neolaureati

Sviluppare le partnership 
con le Università e 

aumentare la presenza
di Fastweb nei career day

Proseguire nella 
diffusione della pratica 

del continuous 
feedback

Proseguire nel percorso 
di formazione e 

aggiornamento delle 
competenze della 

popolazione aziendale
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Responsabilità 
e sostenibilità ambientale

Vicinanza al territorio e alla comunità
Attraverso la realizzazione e il sostegno di progetti per le comunità locali, Fastweb intende 
incidere positivamente sul tessuto sociale in tutti i territori in cui opera.

Efficienza energetica e cambiamento climatico
L’azienda vuole contribuire alla salvaguardia dell’ambiente e mitigare l’impatto delle sue 
attività sul cambiamento climatico. Per questo ha attivato una serie di iniziative che vanno 
dall’acquisto di energia da fonti rinnovabili alle misure per migliorare l’efficienza energetica 
dell’infrastruttura di rete e dei Data Center. Fastweb propone inoltre servizi e soluzioni digitali 
che consentono ai propri clienti di adottare uno stile di vita più sostenibile.
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1.582
clienti che hanno aderito 

insieme a Fastweb all’iniziativa 
di sostegno del progetto di 

Reperibilità telefonica pediatrica 
24h di LILT

1
casetta consegnata alla 
popolazione di Accumoli 

colpita dal terremoto

175
dipendenti che hanno 

partecipato all’iniziativa di 
volontariato d’impresa presso 

il Centro Gorlini

100%
dell’energia elettrica 

acquistata è prodotta da 
fonti rinnovabili

85 mila ton C02 eq
che Fastweb evita di immettere 

in atmosfera ogni anno, 
grazie all’acquisto di energia 

da fonti rinnovabili

-10%
la riduzione dei consumi 

energetici a parità di traffico 
dati rispetto al 2017

-5.200 ton
la riduzione della carta stampata 
grazie alla fatturazione elettroni-

ca e all’eliminazione 
degli elenchi telefonici

-600 ton di C02 eq 
le emissioni di CO2 evitate 
grazie a questa iniziativa

-195 mila ton C02 eq 
emissioni di CO2 evitate 

grazie ai servizi ICT 
erogati ai clienti
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La crescita del traffico dati e l’espansione delle reti 
necessarie a sostenerlo pone numerose sfide per il 
settore delle telecomunicazioni sul fronte della gestione 
ambientale, dei consumi energetici e dei cambiamenti 
climatici. 

Fastweb promuove la sostenibilità ambientale delle 
proprie attività attraverso programmi finalizzati a 
ridurre gli impatti ambientali aziendali: i principali ambiti 
di intervento sono il miglioramento dell’efficienza 
energetica dell’infrastruttura di rete e dei Data Center e 
la riduzione delle emissioni climalteranti generate dalle 
attività svolte dall’azienda e dalla fruizione dei servizi da 
parte dei propri clienti.

Molta attenzione viene posta inoltre sull’adozione e la 
promozione di soluzioni digitali come opportunità per 
ridurre gli impatti sull’ambiente.

Attraverso un Sistema di Gestione Ambientale 
certificato secondo la norma internazionale ISO 
14001, la nostra azienda assicura la gestione di 
tutti gli impatti significativi generati dalle proprie 
attività, in una logica di miglioramento continuo.

 
A garanzia della corretta applicazione delle procedure 
del Sistema, vengono effettuati periodici audit interni e 
incontri con i responsabili delle strutture operative che 
gestiscono gli aspetti ambientali.

Nel corso del 2018 sono stati eseguiti 28 audit interni sulla 
corretta applicazione del Sistema di Gestione Ambientale 
all’interno dell’azienda. Tali verifiche hanno previsto sia 
controlli sull’applicazione e l’efficacia dei processi, sia controlli 
presso sedi uffici, locali tecnologici e negozi. Tutti i rilievi e gli 
spunti di miglioramento riscontrati sono stati indirizzati con il 
coinvolgimento delle strutture operative interessate.

6.1 GESTIONE E MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI AMBIENTALI
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I consumi energetici di Fastweb sono 
ammontati a 537.861 GJ33 nel 2018.  
Su questo valore incidono in particolare 
i consumi di energia elettrica (consumi 
energetici indiretti) e, con un peso 

residuale, i consumi di carburante e di gas naturale 
(consumi energetici diretti). Rispetto al 2017, si 
registra un aumento dei consumi di circa il 3%, dovuto 
principalmente allo sviluppo dell’infrastruttura di rete e 
all’incremento dei consumi di carburante.

I consumi energetici indiretti ammontano a 497.429 GJ e 
sono principalmente imputabili all’elettricità consumata 
dall’infrastruttura di rete, mentre i consumi di energia 
elettrica delle sedi e dei negozi contribuiscono per circa 
il 6% del totale. Rispetto al 2017 è stato registrato un 
aumento pari a circa l’1%, dovuto all’espansione della 
rete avvenuta nel corso dell’anno.

6.2 CONSUMI ENERGETICI ED INIZIATIVE  
 DI EFFICIENZA ENERGETICA

Consumi di energia elettrica (GJ) 2016 2017 2018

Sedi Uffici
GJ 25.688 26.984 27.369

kWh 7.135.636 7.495.566 7.602.547

Negozi
GJ 2.275 2.340 2.385

kWh 632.020 650.012 662.461

Locali tecnologici e cabinet 
GJ 431.209 462.219 467.675

kWh 119.780.214 128.394.078 129.909.789

Totale
GJ 459.273 491.543 497.429

kWh 127.547.870 136.539.656 138.174.797

2016 2017 2018
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I consumi energetici di Fastweb (GJ) 

500.888
521.493 537.860

33. 1 MWh = 3,6 GJ

Consumi energetici indiretti 2018 per destinazione d’uso 
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I consumi energetici diretti sono principalmente dovuti 
al consumo di gasolio e di gas naturale.  
Il gas naturale viene utilizzato negli impianti termici 
delle sedi degli uffici34, mentre il gasolio viene utilizzato 
per il funzionamento dei gruppi elettrogeni a servizio 
dei locali tecnologici per garantire la continuità della 
rete e per autotrazione. I dirigenti e i dipendenti che 
hanno contatti regolari con enti esterni usufruiscono 

principalmente di vetture alimentate a gasolio.

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

Dal confronto tra i consumi energetici indiretti dei locali 
tecnologici e dei cabinet con il traffico dati negli ultimi 
5 anni, è possibile avere una misura dell’efficienza 
nell’uso dell’energia della rete Fastweb. Il trend, così 
calcolato, rileva una progressiva riduzione dell’intensità 
energetica della rete, con un decremento di quasi il 60% 
dei kWh consumati per Gigabyte di traffico. Il 2018, 
in particolare, ha registrato una diminuzione del 10% 
rispetto 2017.

Questi risultati evidenziano l’efficacia degli interventi 
realizzati per l’efficientamento degli impianti 
tecnologici, soprattutto in relazione ai numerosi 
interventi di upgrade, estensione e potenziamento 
dell’infrastruttura realizzati negli ultimi anni e 
all’aumento del volume di traffico dati (cresciuto del 
23% nel solo 2018). 

Nel corso dell’anno, l’impegno per 
l’approvvigionamento da fonti rinnovabili è stato 
mantenuto in maniera costante: il 100% dell’energia 
elettrica acquistata direttamente ha origine da fonti 
rinnovabili. Grazie agli impianti fotovoltaici installati 
dal 2016 presso i principali Data Center, nel 2018, 
inoltre, sono stati complessivamente prodotti e 
utilizzati per auto-consumo 142.251 kWh, in leggera 
diminuzione rispetto all’anno precedente (- 7%).
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34. Il monitoraggio dei consumi di gas naturale è disponibile solo per le sedi in cui è stato stipulato un contratto diretto con il fornitore di gas.
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Al fine di ridurre i consumi derivanti dalla mobilità, 
fonte sulla quale l’azienda può intervenire in modo 
significativo, è stata implementata una Policy sulla 
mobilità sostenibile che promuove la riduzione dei 
viaggi, favorendo l’utilizzo di servizi di videoconferenza. 

L’aumento dei consumi energetici diretti riscontrato nel 
2018, pari a circa il 35% rispetto all’anno precedente, 
è legato principalmente alla crescita dei consumi di 
gasolio (61%) e secondariamente all’aumento dei 
consumi di benzina (8%).

Anche quest’anno abbiamo investito su un  
piano di progetti volto a ridurre i consumi 
energetici. Gli interventi attivati e completati 
nel corso del 2018 permetteranno, infatti, di 
ottenere un risparmio energetico totale pari a 
circa 4.000.000 kWh/anno.

 
Tra le iniziative realizzate nel corso dell’anno, è da 
evidenziare il completamento della riqualificazione 
energetica di uno dei principali Data Center Fastweb, 
attraverso interventi di sostituzione dei condizionatori 
e/o di retrofit degli impianti. L’intervento, concluso 
a marzo 2018, a fronte di un investimento di circa 1 
milione di euro ha portato, al 31 dicembre 2018, ad un 
risparmio energetico di circa 4 milioni di kWh.

L’azienda ha proseguito nell’applicazione del 
piano di introduzione del free-cooling lanciato nel 
2017: il free cooling è una soluzione tecnologica 

che consente di raffreddare i locali tecnologici 
senza l’utilizzo di refrigeratori ma sfruttando l’aria 
a temperatura ambiente quando le temperature 
esterne lo consentono. In particolare, nel 2018, sono 
state completate le fattibilità per interventi su 2 siti 
tecnologici, che si stima permetteranno di ottenere un 
risparmio energetico pari a 220.000 kWh/anno. 

In conformità alle linee guida definite nel 2017, negli 
interventi di realizzazione e/o ristrutturazione dei 
locali tecnologici vengono adottate soluzioni ad alta 
efficienza energetica. In particolare, nel 2018 tali 
disposizioni sono state adottate in occasione degli 
interventi di ampliamento di 5 locali tecnologici e nella 
realizzazione di un nuovo sito.

Grazie agli interventi di efficientamento energetico 
realizzati, anche per il 2018 Fastweb ha rendicontato 
540 Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Consumi energetici diretti 2016 2017 2018

Benzina
GJ 1.390 1.353 1.455

l 41.917 40.801 43.880

Gasolio
GJ 29.603 17.684 28.479

l 813.319 485.863 782.452

Gas Naturale
GJ 10.724 10.915 10.497

Sm3 288.974 295.137 283.858
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Dal 2015 Fastweb monitora le proprie 
emissioni di gas ad effetto serra 
attraverso il calcolo del Carbon Footprint 
(“impronta di carbonio”). Tramite questa 
metodologia, l’azienda è in grado di 

rilevare ogni anno le emissioni di gas a effetto serra 
derivanti dalle sue attività, sulla base di linee guida 
riconosciute a livello internazionale, in particolare il 
“Corporate Accounting and Reporting Standard” del Global 
Greenhouse Gas Protocol (lo standard di riferimento in 
materia di monitoraggio delle emissioni climalteranti) e 
l’“ICT Footprint - Pilot testing on methodologies for energy 
consumptions and carbon footprint of the ICT - sector” 
sviluppato dalla Commissione Europea.

Il modello considera tutti gli impatti legati agli uffici, 
all’infrastruttura di rete, ai negozi di proprietà e in 

franchising, alla catena di fornitura, alla distribuzione e 
al ritiro delle apparecchiature, all’utilizzo dei servizi da 
parte dei clienti, alla gestione del fine vita dei prodotti35, 
valutando:

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

2. Le emissioni energetiche indirette, derivanti 
dall’acquisto di energia elettrica - Scopo 2;

3. Le altre emissioni indirette, derivanti dall’attività 
aziendale, ma che scaturiscono da sorgenti di gas 
ad effetto serra non di proprietà o controllate da 
soggetti esterni all’azienda.

Lo studio evidenzia come nel corso dell’anno Fastweb 
abbia incrementato le proprie emissioni di circa 
il 39% rispetto al 2017. Questo risultato è legato 
principalmente al forte incremento nell’acquisto 
della fibra ottica che, se da un lato è indispensabile 

per l’espansione della rete e per la digitalizzazione 
del Paese, dall’altro genera un impatto in termini di 
emissioni legato alla fase di produzione.

Analizzando i singoli contributi nel dettaglio, si evidenzia 
come le emissioni dirette (Scope 1) sono passate da 
4.877 a 4.943 tonnellate di CO2 equivalente, registrando 
un leggero incremento nel consumo di carburante per 
l’utilizzo delle auto aziendali e le auto in pool.

Per quanto riguarda le emissioni di Scopo 2, nel 2017 
Fastweb ha modificato la propria metodologia di 
calcolo per un allineamento con il modello adottato 
dalla capogruppo Swisscom36: il valore delle emissioni 
di Scopo 2 registrato è stato pari a zero nel 2018, così 
come nel 2017, poiché il 100% dell’energia elettrica 
acquistata direttamente dall’azienda è prodotta da fonti 
rinnovabili. Applicando lo stesso modello di calcolo 
ai consumi registrati nel 2016, si otterrebbe anche in 
questo caso un azzeramento delle emissioni di Scopo 2.

Se Fastweb avesse acquistato l’energia elettrica da 
fonti non rinnovabili, le emissioni derivanti dai consumi 
energetici registrati nel 2018 sarebbero pari 85.082 tCO2 
eq37, tale è l’ammontare delle emissioni che ogni anno 

6.3 IL MONITORAGGIO DEGLI IMPATTI DEI CAMBIAMENTI 
 CLIMATICI, UN IMPEGNO COSTANTE

35. Dalla mappatura degli impatti sono esclusi solo i punti vendita multimarca, i cui contributi sono comunque trascurabili.
36. I consumi di energia elettrica non acquistata direttamente ma all’interno di un contratto di leasing degli spazi sono stati considerati all’interno delle emissioni di Scopo 3.
37.Valore delle emissioni con calcolo location-based, ottenuto considerando il mix energetico nazionale.

Emissioni di gas effetto serra (tCO2eq) 2016 2017 2018

Dirette (Scopo 1) 6.405 4.884 4.943

Indirette (Scopo 2) 7.087 0 0

Altre emissioni indirette (Scopo 3) 174.434 172.691 241.170

Totale 187.926 177.575 246.113

Emissioni 
dirette
(Scopo 1)

Emissioni 
indirette
(Scopo 2)

Altre emissioni 
indirette
(Scopo 3)

20,0%

60,0%

40,0%

80,0%

100,0%
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92,8%

3,8%
3,4%

2017

97,2%
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2018

98,0%

2,0%0,0%

https://ghgprotocol.org/corporate-standard
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-pilot-testing-methodologies-energy-consumption-and-carbon-footprint-ict-sector
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/report-pilot-testing-methodologies-energy-consumption-and-carbon-footprint-ict-sector
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Attraverso il calcolo dell’intensità emissiva è possibile 
valutare l’efficienza di Fastweb in termini di emissioni 
climalteranti, come rapporto tra il totale delle emissioni 
(espresso in chilogrammi di CO2 equivalente) e il 
volume di traffico registrato sulla rete (espresso in 
TByte). Per il 2018 tale indice è pari a 68, in aumento 
del 12% rispetto al 2017, coerentemente con l’aumento 
delle emissioni di CO2 solo parzialmente mitigato 
dall’aumento del volume di traffico dati.

Nel 2017 è stato implementato per la prima volta 
il calcolo degli Enabling Effects (Scopo 4) che 
rappresentano le emissioni evitate dai clienti grazie 
all’utilizzo dei servizi erogati da Fastweb. 

Il modello, sviluppato sulla base delle linee guida della 
Global e-Sustainability Initiative (GeSI) “Evaluating 
the carbon-reducing impacts of ICT” e del framework 
adottato da Swisscom, considera i servizi di 
videoconferenza, di housing e di hosting, di lavoro da 
remoto, i servizi che consentono ai clienti di evitare la 
stampa di documenti e la fruizione di servizi online. 

Grazie alle attività in questi ambiti, in base al modello di 
calcolo utilizzato, si stima che Fastweb abbia permesso 
ai propri clienti di evitare complessivamente 194.954 
tCO2 eq di emissioni climalteranti nel corso del 2018, in 
aumento del 5% rispetto al 2017.

L’analisi degli Enabling Effects ha consentito di valutare 
l’impatto netto in termini di cambiamento climatico 
attraverso il calcolo del rapporto tra le emissioni evitate 
e le emissioni derivanti dalle attività di Fastweb, per il 
2018 pari a un valore di 0,79.

Questo risultato evidenzia come i benefici in termini 
di impatti sul cambiamento climatico derivanti dai 
servizi offerti da Fastweb aiutino significativamente a 
compensare gli impatti generati dalle sue attività. 

Fastweb evita di emettere in atmosfera grazie alla propria 
politica di approvvigionamento da fonti rinnovabili. 

Per quanto concerne infine le altre emissioni indirette 

(Scopo 3), queste sono passate da 172 a 241 
chilotonnellate di CO2 equivalente (+40%), a causa di un 
incremento relativo di circa il 53% legato all’acquisto di 
fibra ottica.

Altre emissioni indirette (Scopo 3) per origine 

82,1%
Acquisto di beni e servizi

9,9%
Utilizzo dei prodotti
da parte dei clienti

8%
Altro
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497.429
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87 60 68

Indice di intensità emissiva (kg CO2 eq /Tbyte) 

0

https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/files/evaluating_the_carbon_reducing_impacts_of_ict_1.pdf
https://www.sustainabilityexchange.ac.uk/files/evaluating_the_carbon_reducing_impacts_of_ict_1.pdf
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IL PROGETTO 
Nel 2018 Fastweb ha voluto integrare l’approccio “aziendale”, con cui ha calcolato il totale delle 
emissioni di gas serra evitate complessivamente in un anno grazie ai servizi Fastweb, con un 
approccio “per servizio/prodotto”, con cui sono state calcolate le emissioni di gas serra medie 
evitate per ogni unità di servizio/prodotto commercializzato.

All’interno del catalogo servizi Fastweb sono stati individuati quelli che apportano un beneficio ambientale in 
termini di emissioni di gas serra evitate: tali servizi consentono ad esempio agli utenti di ridurre gli spostamenti in 
auto o con i mezzi pubblici, prevedono l’utilizzo di infrastrutture ad elevata efficienza energetica, o consentono di 
ridurre i consumi di carta.

Le assunzioni di base ed il metodo di calcolo e adottati, definito sulla base di standard internazionali, studi 
esterni e database di riconosciuta affidabilità, è stato descritto puntualmente in una nota metodologica resa 
disponibile ad inizio 2019 all’interno del sito corporate aziendale. Prima della sua pubblicazione, tale nota 

metodologica è stata sottoposta a revisione esterna 
da parte di un panel di esperti di Legambiente, che 
ha ritenuto il documento scientificamente valido e 
trasparente in coerenza con gli scopi prefissati e ha 
quindi rilasciato la propria approvazione.

Per tutti i prodotti inclusi nel progetto da inizio 
anno 2019 viene specificato il beneficio ambientale 
apportato e tale indicazione viene contrassegnata 
dalla Label di Sostenibilità che identifica l’iniziativa e 
dà evidenza dell’approvazione del calcolo da parte di 
Legambiente.

Servizi per medie e grandi aziende

13
Servizi per famiglie, partita iva e imprese

6
NUMERI CHIAVE

INIZIATIVE PER LA RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI CARTA

Anche nel 2018, Fastweb ha avviato alcune iniziative 
per ridurre il consumo di carta sia all’interno delle sedi 
uffici che da parte dei Clienti.

Grazie all’adozione in azienda di nuovi strumenti digitali 
per la condivisione di informazioni e documenti, è stato 
possibile nel 2018 ridurre i consumi di carta di oltre 7 

tonnellate rispetto all’anno precedente.

Anche verso i clienti sono state attivate negli ultimi anni 
alcune iniziative finalizzate alla riduzione del consumo 
carta: oggi oltre il 90% dei clienti riceve il Conto Fastweb 
solo in formato digitale e da quest’anno è stata eliminata 
la consegna degli elenchi telefonici cartacei. Grazie a 
queste iniziative nel 2018 è stata evitata la stampa di 5.245 
tonnellate di carta, ed è così stata evitata l’emissione in 
atmosfera di circa 600 tonnellate di CO2 equivalente.38

38. Valore ottenuto moltiplicando i volumi di carta di cui è stata evitata la stampa per il coefficiente di emissioni di CO2 equivalente fornito da database Ecoinvent 2.0.

COMBATTERE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO INSIEME AI NOSTRI CLIENTI:
IL MARCHIO DI SOSTENIBILITÀ

https://www.legambiente.it/
https://www.legambiente.it/
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Fastweb sostiene il territorio in cui 
opera finanziando progetti e iniziative 

locali anche attraverso il coinvolgimento dei propri 
dipendenti e clienti.

6.4 VICINANZA AL TERRITORIO E ALLE COMUNITÀ

Vicini alla popolazione colpita dal sisma 
del Centro Italia

Anche nel 2018, Fastweb è stata in prima linea nel 
sostegno alle popolazioni del centro Italia colpite dal 
terremoto, continuando la realizzazione di iniziative 
a favore della Protezione Civile, dei cittadini e dei 
clienti residenti nelle aree colpite. In ottobre è stata 
inaugurata ad Accumoli una casa costruita grazie 
alle risorse devolute dai dipendenti Fastweb che verrà 
utilizzata come centro di aggregazione per il paese.

Reperibilità telefonica pediatrica 24h

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

Il progetto, nato nel 2016, si propone di offrire un aiuto 
concreto alle famiglie che devono affrontare i disagi 
conseguenti alle cure nel periodo successivo al ricovero, 
grazie a un’assistenza da remoto offerta da medici della 
Struttura Complessa di Pediatria Oncologica dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano, cha garantiscono una 
reperibilità telefonica 24 ore su 24.

Un aiuto al centro Gorlini 

Nell’arco di tre diverse giornate, 175 dipendenti 
Fastweb si sono recati presso il centro SPRAR di 
via Gorlini, segnalato dal Comune di Milano come 
bisognoso di interventi prioritari, per trascorrere una 
giornata di lavoro nella comunità di accoglienza 
migranti. Durante quest’esperienza, i dipendenti 
hanno svolto varie mansioni come la potatura siepi, 
pulizia cortili, piccola manutenzione, imbiancatura 
locali, sgombero magazzini, preparazione del 
pasto condiviso con gli ospiti e, per i più creativi, 
la realizzazione di murales su una parete esterna 
messa a disposizione dal Comune. Inoltre, alcuni 
dipendenti hanno prestato le proprie competenze 
digitali per portare gli ospiti verso un’autonomia 
informatica di base e aiutarli, in conclusione delle tre 
giornate di Team Building, a redigere un curriculum 
vitae che li metta nella migliore condizione di trovarsi 
presto un impiego.

Digitali e Solidali, contest digitale per 
raccontare la solidarietà

Fastweb, in collaborazione con Fondazione Ente 
dello Spettacolo e Corriere della Sera Buone Notizie 
ha realizzato “Digitali e Solidali - L’Italia delle buone 
notizie”, contest finalizzato a raccontare l’Italia in 
prima fila nel settore della solidarietà. L’iniziativa ha 
voluto stimolare i cittadini al racconto collettivo delle 
esperienze positive in questo campo, per far emergere 
azioni solidali virtuose, spesso ignorate dai media e di 
conseguenza invisibili agli occhi dei più. Ai partecipanti 
è stato chiesto di realizzare un cortometraggio che 
documentasse un’iniziativa di solidarietà combinata 
alla tecnologia digitale e alle reti di comunicazione, 
quali “cassa di risonanza” per moltiplicare gli impatti 
e rendere più efficiente e innovativa l’azione di aiuto. 
I 10 migliori cortometraggi, selezionati da una giuria 
composta da Presidente, 2 membri della Rivista del 
Cinematografo e Cinematografo.it, 1 membro del 
Corriere della Sera Buone Notizie e 1 Membro di 
Fastweb, sono stati presentati e proiettati durante la 
75esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte 
Cinematografica di Venezia.

Un sostegno concreto alla città di Genova

A seguito del crollo del Ponte Morandi, Fastweb ha 
adottato provvedimenti a sostegno dei clienti della 
città di Genova che hanno dovuto lasciare le proprie 
abitazioni. Ad esempio, Fastweb ha regalato ai propri 
clienti attivi in ambito mobile delle ricariche prepagate 
e ha adottato misure per la cessazione dei servizi di 
connessione fissa senza le formalità previste dalle 
condizioni generali di contratto e senza applicazione di 
costi di disattivazione. Fastweb ha inoltre avviato una 
campagna volta a contattare tutti i clienti residenti nelle 
zone colpite per informarli delle nuove azioni intraprese.

Chiamate solidali

Le iniziative sostenute nel 2018 da Fastweb, attraverso 
le numerazioni dedicate, hanno riguardato diversi temi 
sociali e umanitari: la ricerca scientifica, l’infanzia, il 
sostegno ai Paesi in via di sviluppo, la violenza contro 
le donne, le categorie socialmente deboli, la natura e 
l’ambiente, le emergenze. Nel 2018, la partecipazione 
dei clienti Fastweb ha consentito di erogare 
complessivamente 495.516 euro a 112 associazioni.
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DIGITALI 
E SOLIDALI
L’ITALIA, RETE DELLE 

BUONE NOTIZIE

Progetto di reperibilità telefonica pediatrica di LILT

Iniziativa presso il Centro Gorlini

Casetta donata al comune di Accumoli



9393Responsabilità e sostenibilità ambientale

IMPEGNI PER IL FUTURO

Vicinanza al territorio e alla comunità

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

Efficienza energetica e cambiamento climatico

Estendere l’utilizzo 
del free cooling in ulteriori locali 

tecnologici con un risparmio 
energetico stimato di circa 

800.000 kWh/anno entro il 2021

Avviare un intervento di retrofit 
del sistema di condizionamento 

di un Data Center, con un 
risparmio energetico atteso 
di circa 200.000 kWh/anno 

entro il 2021

Realizzare nuovi 
servizi che possano 

portare impatti positivi 
sull’ambiente
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7.1 NOTA METODOLOGICA

Informazioni integrative

L’APPROCCIO AL REPORTING E I PRINCIPI 
PER DEFINIRE LA QUALITÀ DEL REPORT

Giunto ormai alla sua 7° edizione, il Report di 
Sostenibilità di Fastweb è stato predisposto in 
conformità ai “GRI Sustainability Reporting Standards” 
definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI) 
secondo l’opzione “in accordance - comprehensive”.

Il documento è stato redatto secondo i principi per la 
definizione dei contenuti del report del GRI:

 completezza: i temi materiali che guidano i 
contenuti di questo Report sono trattati nella loro 
interezza e rappresentano gli aspetti ambientali, 
sociali ed economici più rilevanti per l’attività di 
Fastweb, consentendo una valutazione completa 
delle performance dell’azienda nell’anno di 
rendicontazione;

 contesto di sostenibilità: le performance di Fastweb 
sono inserite nel più ampio contesto di sostenibilità 
e del business, includendo numerose informazioni di 
scenario in relazione ai principali temi materiali trattati;

 inclusione degli stakeholder: i contenuti di questo 
documento sono stati progettati a partire dalle 
istanze degli stakeholder raccolte dall’azienda stessa, 
quale elemento centrale per la definizione dell’analisi 
di materialità;

 materialità: i temi da rendicontare sono stati 
individuati tramite una valutazione della loro influenza 
sulle decisioni e le valutazioni degli stakeholder e 
in base alla significatività degli impatti aziendali in 
ambito sociale, economico ed ambientale.

Per assicurare la qualità delle informazioni riportate, 
nella redazione del Report sono stati seguiti i principi di 
qualità del GRI:

 accuratezza: il livello di dettaglio dei contenuti 
riportati risulta adeguato alla comprensione e 
valutazione delle performance di sostenibilità di 
Fastweb nell’esercizio di rendicontazione;

 affidabilità: i dati presentati nel documento sono 
stati raccolti, elaborati e validati dai responsabili di 
ogni funzione con la collaborazione di una Società di 
consulenza. I dati economici risultano coerenti con 
quelli riportati nella relazione finanziaria;

 chiarezza: la scelta di un linguaggio chiaro e 
accessibile e l’utilizzo di grafici e tabelle per 
rappresentare le performance rendono fruibile e di 
facile comprensione per i portatori di interesse il 
presente Report;

 comparabilità: gli indicatori presentati nel Report sono 
riportati per il triennio 2016-2018 e accompagnati 
da un commento relativo al loro andamento in modo 
tale da permettere il confronto e la comparabilità delle 
performance di Fastweb nel tempo;

 equilibrio: i contenuti del presente documento 
riportano in maniera equilibrata le performance 
dell’azienda nel periodo di rendicontazione;

 tempestività: il Report prende in considerazione 
eventi avvenuti successivamente al 31 dicembre 
2018 che possano risultare significativi per la 
valutazione delle performance del Gruppo da parte 
dei portatori di interesse.

DIPENDENTI
 Comunicazione e dialogo continuativo attraverso  
la intranet aziendale Agorà

 Convegni periodici (Road Show, Canvass, ecc.)
 Strumenti per formulare proposte e idee o 
richiedere informazioni  
(World café, mailbox di gruppo, survey, ecc.)

 Periodici staff meeting interni alle singole funzioni
 Valutazione annuale delle performance
 Indagine interna annuale

CLIENTI
 Canali Internet (sito web, newsletter mensile, 
MyFASTPage, MyFastweb)

 Social Media
 Forum
 Indagine di Net Promoter Score con cadenza da  
trimestrale ad annuale a seconda della tipologia di clienti

 Procedure di conciliazione

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

https://www.globalreporting.org/standards/
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Fastweb pubblica con cadenza annuale il Report di 
Sostenibilità per garantire una costante rendicontazione 
delle proprie performance; in particolare, il presente 
documento copre il periodo compreso tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre 2018. 

Per informazioni e suggerimenti o per richiedere una 
copia del Report di Sostenibilità, è possibile scrivere a: 
sustainability@fastweb.it.

IL PERIMETRO DEL REPORT

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

IL PROCESSO DI RACCOLTA DATI E DI 
VALIDAZIONE DEL REPORT

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

L’ASSURANCE DEL REPORT

Anche quest’anno Fastweb ha deciso di sottoporre 

il documento a revisione da parte di un ente terzo 
indipendente, la cui dichiarazione di verifica è riportata 
nell’allegato “Dichiarazione di assurance”.

LE ATTIVITÀ DI STAKEHOLDER 
ENGAGEMENT

Il dialogo con gli stakeholder è fondamentale per 
Fastweb, che opera per rendere la comunicazione con 
i portatori di interesse il più possibile continuativa e 
bidirezionale, con l’obiettivo di diffondere le proprie 
iniziative e strategie e di ricevere feedback sugli aspetti 
ambientali, sociali ed economici di riferimento. 

I portatori di interesse sono stati identificati seguendo 
lo Standard internazionale AA1000SES, che analizza 
la dipendenza, la responsabilità, il focus, l’influenza e il 
concetto dei punti di vista diversificati.

Il Report di Sostenibilità, pubblicato sia sul sito web 
sia in versione cartacea, è utilizzato quale strumento 
di engagement. In particolare, viene condiviso con i 
principali clienti e veicolato ad alcune Amministrazioni 
Comunali. Dal link http://www.fastweb.it/corporate/
sostenibilita/strategia-obiettivi-e-report/ è possibile 
consultare e scaricare l’intero documento, la cui 
pubblicazione è comunicata a tutti gli utenti e i fornitori.

Fastweb, inoltre, porta avanti numerose iniziative di 
ascolto, dialogo e comunicazione con i propri portatori 
di interesse interni ed esterni. Gli strumenti utilizzati 
sono molteplici: dagli eventi e incontri dedicati alla 
comunicazione, all’effettuazione di iniziative di ascolto 
mirate, all’interazione attraverso i canali Internet 
(sito web, intranet, social media, pagine dedicate alla 
comunicazione).

FORNITORI
 Piattaforma online
 Incontri periodici di avanzamento e allineamento tra 
fornitori e unità operative aziendali

COLLETTIVITÀ
 Gestione continuativa delle partnership con realtà 
della società civile e con Enti a scopo benefico per 
quanto riguarda le iniziative di sviluppo digitale, 
sociale e territoriale

 Sito Internet e social media 
 Ricerche sulla reputazione aziendale con cadenza da 
mensile ad annuale (indagini Reputation Institute)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E AUTORITÀ DI VIGILANZA

 Tavoli di lavoro 
 Tavoli tecnici di settore 
 Procedure di consultazione pubblica
 Contributo nella definizione di normative di nuova 
emanazione e relative disposizioni vincolanti

MEDIA
 Comunicati stampa
 Sito Internet
 Social Media
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 Infrastrutture digitali per il Paese
 Innovazione tecnologica e open innovation
 Competenze digitali nella scuola e nel lavoro
 Impatti della tecnologia sulla vita delle persone

Digitalizzazione 
e competenze digitali

 Performance economica del business
 Etica e compliance
 Creazione di valore per gli stakeholder e per il Paese

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

Lavoro 
e inclusione

 Trasparenza e fiducia
 Ascolto dei clienti e qualità del servizio
 Privacy e cyber security

Trasparenza  
e affidabilità

 Efficienza energetica e cambiamento climatico
 Vicinanza al territorio e alle comunità

Responsabilità e 
sostenibilità ambientale

Nella tabella seguente viene rappresentata la 
correlazione tra le tematiche materiali identificate da 
Fastweb e i temi rilevanti indicati negli Standard GRI; 
per ciascun tema materiale viene inoltre sintetizzato 
l’approccio alla gestione da parte dell’azienda e 
delle divisioni aziendali che gestiscono i temi di loro 
competenza sulla base di piani di miglioramento 
annuali. Ciascuna unità operativa monitora su base 

settimanale (o in base alle specificità dei progetti) 
l’avanzamento e i risultati raggiunti sulle iniziative di 
competenza e adegua il piano delle attività a partire 
dalle evidenze e dagli spunti di miglioramento raccolti.

Infine, in tabella, vengono indicati il perimetro di ciascun 
aspetto ed eventuali limitazioni relative alla mancata 
estensione della rendicontazione al perimetro esterno.

L’ANALISI DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità è lo strumento attraverso 
cui Fastweb definisce e aggiorna, su base annuale, 
l’universo dei temi rilevanti e la lista dei temi su cui 
concentrare la rendicontazione. Con riferimento al 
2018, l’azienda ha svolto un assessment sulla lista 
dei temi rilevanti dell’anno scorso per verificarne 
e confermarne la validità e la completezza. Tale 
assessment è stato effettuato sulla base delle analisi 

svolte nel 2017 e tramite un’analisi di scenario volta a 
identificare i trend di sostenibilità e le pressioni per il 
settore delle telecomunicazioni. In particolare, il lavoro 
di analisi è consistito in un’analisi di benchmark svolta 
su peer e competitor nazionali e internazionali.

L’analisi di materialità 2018 ha confermato la 
maggior parte dei temi e ha portato alla ridefinizione 
di alcune tematiche come mostrato nella figura 
seguente.
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Temi 
materiali

Aspetti 
materiali 
GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati Approccio alla gestione  Perimetro dell’aspetto e 

limitazioni alla rendicontazione

Infrastrutture 
digitali per il 
Paese

GRI 203 -
Indirect 
Economic 
Impacts; 
GRI 413 - 
Local 
Communities

Esterno Clienti, 
Pubblica 
Amministra-
zione, 
Autorità di 
Vigilanza, 
Collettività

Fastweb presidia questa tematica 
attraverso i team di Business Strategy 
e di Technology, responsabile 
dell’infrastruttura tecnologica e dei 
processi operativi relativi alla rete e ai 
data center.

L’azione di Fastweb ha impatti ad 
ampio spettro sugli stakeholder, 
rappresentando un contributo alla 
realizzazione degli obiettivi nazionali 
ed europei e consentendo l’accesso a 
servizi di connessione sempre più veloci 
e convergenti a clienti e collettività.

Innovazione 
tecnologica 
e open 
innovation

- Esterno Clienti, 
Collettività

Il team Digital Trasformation, dedicato 
ai temi della trasformazione digitale 
e della Customer Journey all’interno 
e all’esterno dell’azienda, presidia e 
gestisce questa tematica.

Con le sue sperimentazioni e 
innovazioni, dal 5G al WOW FI, Fastweb 
ha un impatto sulla modernizzazione del 
Paese, sugli obiettivi istituzionali e sulla 
collettività contribuendo all’evoluzione 
tecnologica digitale su scala nazionale.

Competenze 
digitali nella 
scuola e nel 
lavoro

GRI 203 - 
Indirect 
Economic 
Impacts; 
GRI 413 - 
Local 
Communities

Interno 
ed esterno

Collettività, 
Clienti, 
Dipendenti

Il tema delle competenze digitali è 
gestito dal team di Corporate Social 
Responsibility.

Con i propri progetti, Fastweb intende 
dare un contributo alla collettività 
supportando le comunità, la Pubblica 
Amministrazione e i propri clienti in 
una delle sfide fondamentali per la 
transizione digitale nel Paese. Oltre 
che verso l’esterno le competenze 
digitali devono essere tenute sempre 
aggiornate anche da parte dei 
dipendenti.

Impatti della 
tecnologia 
sulla vita 
delle persone

- Esterno Clienti,
Collettività

Il tema è presidiato dai team 
Technology e Digital Transformation, 
in collaborazione con il team Legal & 
Regulatory Affairs, che ha il compito di 
assicurare la tutela legale, l’osservanza 
delle disposizioni legislative e 
regolamentari da parte di Fastweb e di 
assistere l’azienda nelle relazioni con 
altri operatori di telecomunicazioni e con 
le Autorità competenti.

Gli impatti potenziali delle tecnologie 
digitali riguardano i clienti di Fastweb 
che, pertanto, si impegna a monitorare 
costantemente l’evoluzione degli 
studi scientifici e delle disposizioni 
regolamentari su questi aspetti. 

Ascolto dei 
clienti e 
qualità del 
servizio

GRI 417 - 
Marketing 
and Labelling

Esterno Clienti Internamente il tema è gestito dai team 
Digital Transformation, Marketing & 
Customer Experience, Institutional 
& External Relations e dai team 
commerciali suddivise in Consumer & 
Small Business, Enterprise e Wholesale. 
Inoltre, per guidare l’operatività interna 
e garantire la corretta applicazione delle 
regole aziendali, l’azienda ha adottato, 
per la divisione Enterprise, un sistema 
di gestione certificato secondo le norme 
ISO 20000 - Gestione Servizi ICT, ISO 
27001 - Sicurezza informazioni e dati - e 
lSO 9001 - Qualità dei processi. 

Il tema si riferisce all’impegno di 
Fastweb a fornire ai propri clienti un 
servizio di qualità in grado di rispondere 
alle loro esigenze e aspettative. Ciò 
significa attivare canali di ascolto 
volti a monitorare i bisogni e garantire 
un’esperienza di qualità in tutti i punti 
di contatto con l’azienda, dai negozi ai 
canali digitali. 
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Temi 
materiali

Aspetti 
materiali 
GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati Approccio alla gestione  Perimetro dell’aspetto e 

limitazioni alla rendicontazione

Privacy 
e cyber 
security

GRI 418 - 
Customer 
Privacy

Interno ed 
esterno

Dipendenti,
Clienti,
Fornitori

La gestione della Privacy è presidiata 
dal Data Protection Officer, responsabile 
indipendente della protezione dei 
dati, e dal team Compliance & Risk 
Management per quanto concerne 
l’osservanza delle disposizioni legislative 
e il rapporto con le Autorità competenti. 
A conferma del proprio impegno sul 
tema, l’azienda ha stilato la Policy Tutela 
della Privacy e dei Dati della Clientela 
che definisce le modalità attraverso 
cui vengono informati tutti i clienti sul 
trattamento dei dati personali. La cyber 
security è presidiata dal team Security 
& Real Estate. Inoltre, la divisione 
Enterprise si è dotata del sistema 
di gestione certificato, a partire dal 
2007, ISO/IEC 27001 - Sicurezza delle 
informazioni e dei dati, dal 2016, ISO 
27018 - Privacy per i servizi di public 
cloud e, dal 2018, ISO 27017 - Controlli 
di sicurezza delle informazioni e dei 
dati per servizi cloud - e ISO 27035 - 
Gestione e prevenzione degli incidenti.

Tutelare la privacy e promuovere la 
cyber security significa per Fastweb 
attivare presidi interni in linea con 
le regolamentazioni vigenti e le best 
practice nazionali e internazionali per 
quanto riguarda la gestione della rete, 
dei sistemi informatici e dei processi 
interni. Attraverso prodotti e servizi 
dedicati, inoltre, Fastweb intende 
supportare i propri clienti Enterprise 
nella gestione di queste tematiche. 

Trasparenza 
e fiducia

GRI 417 - 
Marketing 
and Labeling; 
GRI 419 -
Socio-
economic 
Compliance

Esterno Clienti Il tema è presidiato dai team Marketing 
& Customer Experience, Institutional & 
External Relations, Legal & Regulatory 
Affairs e dai team Commerciali.

Attraverso iniziative innovative e 
uniche sul mercato, l’azienda intende 
promuovere un nuovo approccio con 
impatti non solo sui suoi clienti ma 
anche sul mercato nel suo complesso.

Diversità, pari 
opportunità e 
meritocrazia

GRI 405 - 
Diversity 
and Equal 
Opportunity

Interno ed 
esterno

Dipendenti,
Collettività

La tutela della diversità e delle pari 
opportunità e la promozione di un 
ambiente di lavoro meritocratico sono 
tematiche gestite dal team Human 
Capital. Il team di Change Management 
promuove verso l’esterno iniziative 
di valorizzazione della diversity e del 
talento femminile.

L’impatto aziendale su questa tematica 
riguarda i dipendenti e, potenzialmente, 
la collettività, ad esempio attraverso la 
partecipazione a iniziative di promozione 
della diversity e di valorizzazione del 
talento femminile. 

Attrazione e 
formazione 
dei talenti

GRI 202 -
Market 
Presence;
GRI 404 - 
Training and 
Education

Interno Dipendenti Il team Human Capital, responsabile 
dell’organizzazione, delle attività di 
valorizzazione delle risorse umane e di 
recruiting, nonché delle attività relative 
allo sviluppo e alla formazione, presidia 
e gestisce il tema.

Fastweb ha un impatto sulla vita dei 
propri dipendenti e sul loro sviluppo 
professionale, con l’obiettivo di garantire 
le basi necessarie per un successo del 
business duraturo e di supportare le 
persone nel loro percorso personale e 
professionale.

Welfare e 
benessere 
professionale

GRI 401 - 
Employment

Interno Dipendenti La tematica è gestita dal team 
Change Management che ha 
l’obiettivo di guidare l’organizzazione 
nell’applicazione di un nuovo modello 
organizzativo interno in linea con le 
strategie aziendali.

Fastweb ha un impatto sulla vita dei 
propri dipendenti e sul loro benessere 
professionale con l’obiettivo di creare un 
ambiente di lavoro positivo e sano.

Salute e 
sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro

GRI 403 - 
Occupational 
Health and 
Safety

Interno ed 
esterno

Dipendenti,
Fornitori

La salute e la sicurezza in azienda 
sono gestite da una struttura dedicata 
all’interno del team Human Capital 
presieduta dal RSPP (Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione). 
Tutta la realtà aziendale, inoltre, è coperta 
da un sistema di gestione certificato 
OHSAS 18001, norma che insieme alla 
Safety Policy di Fastweb definisce il 
quadro delle regole e buone pratiche da 
applicare a tutti i livelli organizzativi.

Il tema riguarda in primo luogo i 
lavoratori che operano per conto 
dell’azienda e le attività appaltate 
esternamente attraverso specifici 
presidi in fase di qualifica e gestione dei 
fornitori. La rendicontazione quantitativa 
dell’aspetto si limita alla dimensione 
interna del tema. 
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Temi 
materiali

Aspetti 
materiali 
GRI 
Standard

Impatto 
interno / 
esterno

Stakeholder 
impattati Approccio alla gestione  Perimetro dell’aspetto e 

limitazioni alla rendicontazione

Efficienza 
energetica e 
cambiamento 
climatico

GRI 302 - 
Energy; 
GRI 305 - 
Emissions

Interno ed 
esterno

Collettività, 
Clienti, 
Fornitori

Il team Technology, ed in particolare una 
struttura dedicata presidiata dall’Energy 
Manager, presidia e gestisce la 
tematica. Il team Marketing & Customer 
Experience, ed in particolare la struttura 
di Corporate Social Responsibility, 
monitora l’impatto aziendale sui 
cambiamenti climatici e garantisce il 
mantenimento del Sistema di Gestione 
Ambientale in conformità allo standard 
ISO 14001.

La maggior parte dei consumi energetici 
aziendali sono imputabili ai consumi 
di energia elettrica dell’infrastruttura di 
rete. Fastweb, si impegna a monitorare 
gli impatti dei propri prodotti e servizi 
anche all’esterno dell’azienda, per 
quanto riguarda fornitori e clienti. 

Vicinanza al 
territorio e 
alle comunità

- Esterno Collettività Il tema è presidiato e coordinato a livello 
centrale dal team Marketing & Customer 
Experience, e più nello specifico dal 
team di Corporate Social Responsibility. 
Tutti i team aziendali possono 
partecipare nell’attivazione di iniziative di 
vicinanza al territorio e alle comunità.

Attraverso la realizzazione e il sostegno 
a progetti per le comunità locali, 
Fastweb intende incidere positivamente 
sul tessuto sociale in tutti i territori in cui 
l’azienda opera. 

Performance 
economica e 
del business

GRI 201 - 
Economic 
Performance

Interno ed 
esterno

Swisscom, 
Dipendenti

Tutti i team aziendali contribuiscono 
in maniera diretta e indiretta al 
raggiungimento degli obiettivi di 
business e alla sostenibilità dello stesso. 
Il tema, in particolare, è presidiato 
dalla divisione Administration, Finance 
and Control che cura gli aspetti di 
amministrazione e gestione finanziaria, 
strategia e acquisti.

La sostenibilità economica e la 
crescita del business rappresentano 
obiettivi chiave e fattori che abilitano 
le attività aziendali nel loro complesso. 
L’impatto aziendale in questo senso 
riguarda prioritariamente Swisscom 
e i dipendenti, ma si riflette in modo 
indiretto su tutti gli stakeholder 
dell’azienda. 

Creazione di 
valore per gli 
stakeholder e 
per il Paese

- Esterno Collettività Il tema delle competenze digitali è 
gestito dal team Marketing & Customer 
Experience e più nello specifico dal team 
di Corporate Social Responsibility.

Il mondo del digitale rappresenta un 
motore di nuovo sviluppo imprenditoriale 
del Paese. Gli impatti di Fastweb su 
questa tematica sono principalmente 
legati ad alcune attività in relazione alle 
competenze digitali, fattore abilitante lo 
sviluppo imprenditoriale del Paese.

Etica e 
compliance

GRI 205 - 
Anti-
corruption; 
GRI 206 - 
Anti-
competitive 
behavior;
GRI 419 -
Socio-
economic 
Compliance;
GRI 406 -
Non-
discrimination;
GRI 417 - 
Marketing 
and Labeling

Interno ed 
esterno

Tutte le 
categorie di 
stakeholder

Il rispetto dei valori e delle regole 
aziendali nonché della normativa sono 
tematiche presidiate dalla funzione 
Legal & Regulatory Affairs e Internal 
Audit, Compliance & Risk Management, 
che hanno l’obiettivo di progettare, 
gestire e mantenere aggiornato il 
Sistema di Controllo Interno e di 
gestione dei rischi aziendali, di garantire 
la compliance alle policy e alle leggi, di 
definire e aggiornare il Codice Etico e il 
Modello 231 e di verificarne il rispetto da 
parte delle strutture aziendali. 

Fastweb considera l’integrità, l’etica 
professionale e la trasparenza nelle 
relazioni con gli stakeholder principi 
imprescindibili della condotta aziendale. 
Con questa tematica, ci si riferisce 
pertanto all’insieme dei presidi interni 
volti a garantire la corretta gestione di 
tutte le attività aziendali.
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LA METODOLOGIA DI CALCOLO

Si riportano nel seguito le indicazioni metodologiche 
per alcuni indicatori riportati all’interno del presente 
Report di Sostenibilità.

Indicatori relativi al personale 
Tutti gli indicatori sul personale ad eccezione del 102-8 
e del 403-2, che considerano l’organico complessivo, 
includendo anche i tirocinanti e i lavoratori interinali, 
fanno riferimento a dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, dipendenti con contratto a 
tempo determinato e apprendisti in forza al 31/12 
dell’esercizio di riferimento.

Tasso di turnover 
Il tasso di turnover in ingresso è calcolato come il 
numero di assunzioni avvenute durante l’anno rispetto 
al numero di persone presenti in azienda (dipendenti 
con contratto a tempo indeterminato, dipendenti con 
contratto a tempo determinato e apprendisti) al 31 
dicembre dello stesso anno.

Il tasso di turnover in uscita è calcolato come il numero 
di cessazioni avvenute durante l’anno rispetto al 
numero di persone presenti (dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, dipendenti con contratto a tempo 
determinato e apprendisti) al 31 dicembre dello stesso 
anno.

Il tasso di turnover totale è calcolato come numero 
di assunzioni e cessazioni avvenute durante l’anno 
rispetto al numero di persone presenti in azienda al 31 
dicembre dello stesso anno (dipendenti con contratto a 
tempo indeterminato, dipendenti con contratto a tempo 
determinato e apprendisti).

Tasso di retention dopo il congedo parentale 
Il tasso di retention dopo il congedo parentale è 
calcolato come il numero di dipendenti (a tempo 
indeterminato, a tempo determinato e in apprendistato) 
ancora in forza dopo 12 mesi dal rientro dal congedo 
per maternità/paternità rispetto al numero di dipendenti 
che nell’anno hanno usufruito del congedo parentale.

Indici infortunistici 
Gli indici infortunistici sono stati calcolati come 
riportato di seguito: 

 Indice di fatalità: numero di infortuni fatali/ore 
lavorabili * 1.000.000

 Indice di incidenti con conseguenze gravi: numero di 
infortuni con periodo di assenza dal lavoro maggiore 
di 40 giorni (esclusi gli infortuni che hanno causato 
fatalità) / ore lavorate * 1.000.000

 Indice di infortuni registrabili: numero di infortuni 

avvenuti durante l’anno (compresi malori) / ore 
lavorate * 1.000.000

L’indice di incidenti con conseguenze gravi viene 
calcolato sulla base dei parametri della normativa 
italiana (40 gg), più restrittiva delle linee guida GRI. 
Sono inclusi nel calcolo degli indici i lavoratori con 
contratto a tempo indeterminato, determinato e 
apprendistato, mentre è escluso il personale in stage e i 
lavoratori interinali. Il primo giorno considerato è la data 
in cui viene aperto l’infortunio; gli infortuni registrati 
sono quelli che hanno una prognosi di almeno 3 giorni. 

Le ore lavorate per il 2016 e il 2017 sono state calcolate 
sottraendo alle ore lavorabili nell’anno le ore perse per 
assenteismo nello stesso anno. 

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

Per il calcolo dei consumi di energia elettrica dei clienti 
residenziali e business dell’organizzazione (indicatore 
302-2), le stime sono state effettuate moltiplicando i 
dati di potenza delle apparecchiature fornite ai clienti 
per il numero di ore di utilizzo di tali apparecchiature 
in un anno. Per le apparecchiature i cui dati di potenza 
non risultavano disponibili, essi sono stati stimati sulla 
base del modello CLEER (http://cleermodel.lbl.gov/) o 
sulla base dei dati riportati nelle schede tecniche dei 
prodotti. Le ore medie di utilizzo sono state stimate 
sulla base di valutazioni interne.

Le emissioni di gas ad effetto serra 
Il calcolo delle emissioni è stato svolto sulla base di linee 
guida riconosciute a livello internazionale, in particolare il 
“Corporate Accounting and Reporting Standard” del Global 
Greenhouse Gas Protocol - lo standard di riferimento in 
materia di monitoraggio delle emissioni climalteranti - e 
l’“ICT Footprint - Pilot testing on methodologies for energy 
consumptions and carbon footprint of the ICT - sector” 
sviluppato dalla Commissione Europea. 

Per il calcolo delle emissioni Scopo 2 con modalità 
location-based sono stati tenuti in considerazione i 
fattori riportati nella banca dati internazionale Ecoinvent. 
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1. INTRODUZIONE

Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”) ha 
ricevuto da FASTWEB S.p.A. (“FASTWEB”) l’incarico 
di condurre una verifica indipendente (assurance) del 
proprio Report di Sostenibilità 2018, con l’obiettivo di 
fornire conclusioni in merito a:

 accuratezza e qualità delle informazioni rese 
pubbliche sulle proprie performance di sostenibilità;

 grado di adesione ai principi di rendicontazione 
dichiarati dall’organizzazione nella nota 
metodologica, in particolare GRI (Global Reporting 
Initiative) Sustainability Reporting Standards (GRI 
Standards).

2. RESPONSABILITÀ, METODOLOGIA  
E LIMITAZIONI

La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare 
e presentare le informazioni e i dati del Report è 
stata esclusivamente di FASTWEB. La responsabilità 
di Bureau Veritas è stata di condurre una verifica 
indipendente rispetto agli obiettivi individuati e di 
formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.

La verifica è stata condotta come una Limited 
Assurance ai sensi dello standard ISAE 3000, attraverso 
l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:

 verifica di politiche, mission, valori, impegni;
 riesame di documenti, dati, procedure e metodi di 
raccolta delle informazioni;

 interviste a membri del gruppo di lavoro per la 
stesura del Bilancio;

 interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e 
servizi, oltre che di membri dell’Alta Direzione;

 verifica complessiva delle informazioni e in generale 
riesame dei contenuti del Report di Sostenibilità 2018.

Le attività di verifica sono state condotte presso le 
sedi dell’azienda in Via Caracciolo e Viale Fulvio Testi, 
a Milano, e riteniamo di aver ottenuto sufficienti e 
adeguate evidenze per sostenere le nostre conclusioni.

La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Report di 
Sostenibilità 2018, con le seguenti precisazioni: per 
le informazioni di natura economico-finanziaria, 
Bureau Veritas si è limitata a verificarne la coerenza 
con il Bilancio d’Esercizio; per le attività condotte al di 
fuori del periodo di riferimento (1 Gennaio 2018 - 31 
Dicembre 2018) e per le affermazioni di politica, intento 
ed obiettivo, ci si è limitati a verificarne la coerenza con 
i presupposti metodologici di riferimento. Inoltre non 
è stato possibile verificare la valutazione dell’impatto 
di cui al paragrafo 2.3 “Gli impatti di Fastweb sullo 
sviluppo socio-economico del paese”, dato l’utilizzo di 
un modello di calcolo tutelato da copyright.

3. CONCLUSIONI

A seguito delle attività di verifica condotte e descritte 
sopra, non sono emerse indicazioni negative in merito 
ad affidabilità, accuratezza e correttezza di informazioni 
e dati riportati nel Report di Sostenibilità 2018. A 
nostro parere, il Report fornisce una rappresentazione 
attendibile delle attività condotte da FASTWEB durante 
il 2018 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni 
sono riportate in maniera generalmente chiara, 
comprensibile ed equilibrata. 
Nell’illustrazione di attività e risultati, in particolare, 
FASTWEB ha prestato attenzione ad adottare un 
linguaggio neutro, evitando per quanto possibile 
l’autoreferenzialità.

Per quanto concerne i criteri di rendicontazione 
dichiarati dall’organizzazione nella nota metodologica, 
riteniamo che siano stati osservati i principi di 
rendicontazione dei GRI Standards (Inclusione degli 
stakeholder, Contesto di sostenibilità, Materialità, 
Completezza, Equilibrio, Chiarezza, Accuratezza, 
Tempestività, Comparabilità, Affidabilità). Si conferma 
inoltre che il Bilancio soddisfa i requisiti GRI per un 
Application Level di tipo “Comprehensive” e che le 
nostre attività di verifica soddisfano a loro volta i 
requisiti dello standard in materia di assurance.

4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, 
IMPARZIALITÀ E COMPETENZA

Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata 
in attività indipendenti di verifica, ispezione e 
certificazione, con oltre 180 anni di storia, 75.000 
dipendenti ed un volume d’affari di oltre 4,7 miliardi di 
Euro (ricavi 2017).

Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico 
e riteniamo che non sussista alcun conflitto di interesse 
tra i membri del gruppo di verifica e FASTWEB.

DICHIARAZIONE DI ASSURANCE  
INDIRIZZATA AGLI STAKEHOLDER DI FASTWEB

Bureau Veritas Italia S.p.A. 
Milano, 12 Febbraio 2019
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7.3 GRI CONTENT INDEX

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES 2018

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione 4

102-2 Principali marchi, prodotti e/o 
servizi

4

102-3 Luogo in cui ha sede il quartier 
generale dell’organizzazione

4 La sede legale è a Milano in Via Caracciolo 51.

102-4 Paesi nei quali opera 
l’organizzazione

4

102-5 Assetto proprietario e forma legale 9

102-6 Mercati serviti 17

102-7 Dimensione dell’organizzazione 17 Oltre alle informazioni contenute al 
paragrafo 1.1 Fastweb presenta 15 sedi 
sul territorio nazionale: Milano Caracciolo, 
Milano Valcalva, Milano Fulvio Testi, Padova, 
Bologna, Torino, Genova, Sesto Fiorentino, 
Roma, Pescara, Napoli, Bari, Palermo, 
Catania e Cagliari e un presidio a Bruxelles.

102-8 Informazioni sui dipendenti e altre 
tipologie di lavoratori

66 La suddivisione per “region” dei 
dipendenti non è stata riportata 
in quanto poco significativa 
per la realtà di Fastweb, che 
opera solo in Italia.

102-9 Descrizione della supply chain 
(n. fornitori, volumi e mercati di 
approvvigionamento)

28

102-10 Cambiamenti significativi nelle 
dimensioni, nella struttura, 
nell’assetto proprietario e nella 
supply chain avvenuti nel periodo 
di rendicontazione

28 Nel corso dell’esercizio non si sono verificati 
cambiamenti significativi

102-11 Spiegazione dell'eventuale 
modalità di applicazione del 
principio o approccio prudenziale

12

102-12 Iniziative esterne - Non sono oggi presenti iniziative esterne a 
cui l’azienda partecipa. 

102-13 Partecipazione ad associazioni 
di categoria nazionali e/o 
internazionali

57

Strategia e Analisi

102-14 Dichiarazione della più alta autorità 
del processo decisionale in merito 
all’importanza della sostenibilità per 
l’organizzazione e la sua strategia

2

102-15 Principali impatti, rischi e 
opportunità

20

Etica e Integrità

102-16 Mission, valori, codici di condotta, 
principi rilevanti per le performance 
economiche, ambientali e 
sociali, sviluppati internamente e 
stato di avanzamento della loro 
implementazione

4

102-17 Meccanismi per la ricerca 
di suggerimenti e per la 
segnalazione di preoccupazioni 
e raccomandazioni su 
comportamenti o questioni 
connesse a etica e integrità

12 Tramite il tool di segnalazioni disponibile 
su Agorà è possibile inviare segnalazioni 
all’Organismo di Vigilanza

GRI Standard Disclosure Numero 
di pagina Nota Omission
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Governance

102-18 Struttura di governo 
dell’organizzazione, inclusi 
i comitati che rispondono 
direttamente al più alto organo 
di governo. Comitati coinvolti 
nelle decisione su tematiche 
economiche, ambientali e sociali

4

102-19 Processi di delega dell’autorità 
rispetto a tematiche economiche, 
sociali e ambientali dall’organo di 
governance al top management e 
altri dipendenti

Sono state formalizzate deleghe sulle 
responsabilità ambientali e di sicurezza a 
soggetti che hanno poteri di spesa e che 
hanno assunto responsabilità civili e penali.

102-20 Responsabilità esecutive per 
tematiche economiche, sociali e 
ambientali

Nell’ambito della Direzione Marketing & 
Customer Experience è stata identificata 
una struttura dedicata alla Corporate 
Responsibility aziendale, con l’obiettivo di 
presidiare le iniziative aziendali esistenti, 
pianificare azioni ed interventi mirati e 
rendicontare periodicamente al Management.

102-21 Descrizione del processo di 
consultazione tra gli stakeholder e 
il più alto organo di governo

20; 56; 94

102-22 Composizione del più alto organo 
di governance dell’organizzazione 
e dei suoi comitati

9

102-23 Informazioni sul Presidente del 
più alto organo di governance 
dell’organizzazione

Il Presidente del CdA appartiene alla 
capogruppo Swisscom e non ha alcun ruolo 
esecutivo nelle strategie di CSR per Fastweb.

102-24 Descrizione dei processi 
di selezione e nomina dei 
componenti il più alto organo di 
governo

9

102-25 Descrizione dei processi utilizzati 
per assicurare l'assenza di conflitti 
di interesse

9

102-26 Ruolo del più alto organo di 
governance nella definizione 
di obiettivi, valori e strategia 
dell’organizzazione

9

102-27 Sviluppo delle conoscenze degli 
aspetti economici, ambientali e 
sociali da parte del più alto organo 
di governo

12; 20

102-28 Valutazione delle performance del 
più alto organo di governance

9; 12

102-29 Identificazione e gestione degli 
impatti economici, sociali e 
ambientali

12; 20

102-30 Ruolo del più alto organo di 
governo nella verifica dell’efficacia 
del sistema di gestione dei 
rischi per gli aspetti economici, 
ambientali e sociali

9; 12; 20

102-31 Frequenza delle verifiche del 
più alto organo di governo 
dell’efficacia del sistema di 
gestione dei rischi per gli aspetti 
economici, ambientali e sociali

9; 12

102-32 Ruolo del più alto organo 
di governo nel reporting di 
sostenibilità

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo 
che approva ogni anno il documento prima 
della sua pubblicazione

102-33 Descrizione del processo di 
comunicazione con il più alto 
organo di governo

9

GRI Standard Disclosure Numero 
di pagina Nota Omission
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102-34 Numero e descrizione delle 
comunicazioni ricevute dal più alto 
organo di governo

Nessuna segnalazione in merito alle 
tematiche CSR è pervenuta al CdA nel 2018.

102-35 Descrizione delle politiche di 
remunerazione

9; 66

102-36 Processo di determinazione delle 
politiche di remunerazione

9; 66

102-37 Descrizione di come le opinioni 
degli stakeholder sono prese 
in considerazione nel processo 
di determinazione delle 
remunerazioni

L’unico stakeholder coinvolto nel processo 
di remunerazione è l’azionista.

102-38 Rapporto tra la remunerazione 
del dipendente con stipendio più 
elevato e la retribuzione mediana

L’indicatore non può essere 
pubblicato per ragioni di 
riservatezza. Si tratta di 
informazioni custodite e 
gestite dalla Divisione Human 
Capital che le ha classificate 
come "Strictly Confidential". 
Tali informazioni, infatti, se 
pubblicate senza opportuni 
e complessi commenti, 
potrebbero essere interpretate 
dai lettori in modo non 
corretto o fuorviante.

102-39 Rapporto tra l’incremento 
percentuale dello stipendio del 
dipendente con stipendio più 
elevato rispetto all’incremento 
mediano

L’indicatore non può essere 
pubblicato per ragioni di 
riservatezza. Si tratta di 
informazioni custodite e 
gestite dalla Divisione Human 
Capital che le ha classificate 
come "Strictly Confidential". 
Tali informazioni, infatti, se 
pubblicate senza opportuni 
e complessi commenti, 
potrebbero essere interpretate 
dai lettori in modo non 
corretto o fuorviante.

COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

102-40 Elenco di gruppi di stakeholder 
con cui l’organizzazione intrattiene 
attività di coinvolgimento

94

102-41 Percentuale dei dipendenti 
coperti da accordi collettivi di 
contrattazione

66

102-42 Principi per identificare e 
selezionare i principali stakeholder 
con i quali intraprendere l’attività di 
coinvolgimento

94

102-43 Approccio all'attività di 
coinvolgimento degli stakeholder

94

102-44 Argomenti chiave e criticità emerse 
dall'attività di coinvolgimento 
degli stakeholder e in che modo 
l'organizzazione ha reagito 
alle criticità emerse, anche in 
riferimento a quanto indicato nella 
relazione

94

PRATICHE DI REPORTING

102-45 Elenco delle entità incluse nel 
bilancio consolidato e di quelle 
non comprese nella relazione sulla 
responsabilità sociale

94

102-46 Definizione dei contenuti del 
Report e dei confini dei temi

94



Informazioni integrative 105

GRI Standard Disclosure Numero 
di pagina Nota Omission

102-47 Elenco dei temi materiali 20; 94

102-48 Spiegazione degli effetti di 
qualunque modifica di informazioni 
inserite nelle relazioni precedenti e 
le motivazioni di tali modifiche

Eventuali restatement sono riportati 
direttamente nel testo.

102-49 Cambiamenti significativi di 
obiettivo e perimetro

Nel corso dell’esercizio di riferimento non si 
sono verificati cambiamenti significativi.

102-50 Periodo a cui si riferisce la 
relazione sulla responsabilità 
sociale

94

102-51 Data di pubblicazione della 
relazione sulla responsabilità 
sociale più recente

94

102-52 Periodicità di rendicontazione 94

102-53 Contatti e indirizzi utili per 
richiedere informazioni sulla 
relazione sulla responsabilità 
sociale e i suoi contenuti

94

102-54 Scelta dell'opzione "in accordance" 94

102-55 Tabella esplicativa dei contenuti 
della relazione

102

102-56 Politiche e pratiche di verifica 
esterna della relazione sulla 
responsabilità sociale

94

MATERIAL TOPICS

Indicatori di performance economica

PERFORMANCE ECONOMICA

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

17; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 201: Performance economica 2018

201-1 Valore economico direttamente 
generato e distribuito

17

201-2 Implicazioni finanziarie e altri 
rischi e opportunità per le attività 
dell'organizzazione dovute al 
cambiamento climatico

Nell’ambito dell’analisi dei rischi di business 
continuity, non sono valutati come rilevanti 
i rischi legati al cambiamento climatico, 
di conseguenza non vengono effettuate 
approfondite analisi di impatto.

201-3 Copertura dei piani pensionistici 
definiti dall'organizzazione

76

201-4 Finanziamenti ricevuti dalla 
pubblica amministrazione

Non presenti.

PRESENZA SUL MERCATO

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

17; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
Gestione

94
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RI 202: Presenza sul mercato 2018

202-1 Rapporto tra lo stipendio standard 
dei neoassunti per genere e lo 
stipendio minimo locale nelle sedi 
operative più significative

80

202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti 
nelle sedi operative più significativi 
dalla comunità locale

Non applicabile alla realtà di 
Fastweb, che lavora solo in 
Italia.

IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

17; 24; 
28; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 203: Impatti economici indiretti 2018

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti 
in infrastrutture e servizi forniti 
principalmente per "pubblica 
utilità"

32

203-2 Principali impatti economici 
indiretti, compresa la dimensione 
degli impatti

32

ANTICORRUZIONE

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

12; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 205: Anticorruzione 2018

205-1 Percentuale e numero totale delle 
aree di operatività analizzate 
rispetto ai rischi collegati alla 
corruzione

12

205-2 Comunicazione e formazione 
riguardo a politiche e procedure 
sull’anticorruzione

12

205-3 Incidenti di corruzione e azioni 
intraprese

- Nel corso del 2018 non si sono registrati 
incidenti di corruzione

COMPORTAMENTO ANTI CONCORRENZIALE

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

12; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 206: Comportamento anti concorrenziale 2018

206-1 Azioni legali per comportamento 
anti concorrenziale, anti-trust e 
pratiche monopolistiche

12
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Indicatori di performance ambientale

ENERGIA
GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

84; 85; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 302: Energia 2018

302-1 Consumi energetici all’interno 
dell’organizzazione

85

302-2 Consumi di energia all'esterno 
dell'organizzazione

88 Nella misurazione del carbon footprint 2018 
sono considerati i consumi di energia elettrica 
legati all’uso delle apparecchiature ICT da 
parte dei clienti per un totale di 3.589.828 
kWh/anno per i clienti residenziali e di 
3.829.516 kWh/anno per i clienti business.

302-3 Intensità energetica 85

302-4 Riduzione dei consumi energetici 85

302-5 Riduzione nei consumi energetici 
dei prodotti e servizi

85

EMISSIONI
GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

88; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 305: Emissioni 2018

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

88  Il modello di calcolo adottato include tutti i 
gas ad effetto serra.

305-2 Emissioni indirette di gas ad effetto 
serra (Scopo 2)

88

305-3 Altre emissioni di gas serra 
indirette

88

305-4 Intensità di emissione di gas ad 
effetto serra

88

305-5 Riduzione delle emissioni di gas 
serra

88

305-6 Emissioni di ODS (Ozone-depleting 
substances)

Non applicabile

305-7 Ossidi di azoto (NOx), ossidi 
di zolfo (SOx) e altre emissioni 
significative

Non significativo per la realtà 
di Fastweb, le cui emissioni 
di questo tipo dipendono dal 
parco auto.

Indicatori di performance sociale

OCCUPAZIONE
GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

66; 94
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103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 401: Occupazione 2018

401-1 Nuove assunzioni e turnover dei 
dipendenti

66 Il dato relativo ad assunzioni e cessazioni 
non è stato specificato per “region” in 
quanto non rilevante (il dato ha interessato 
esclusivamente dipendenti di nazionalità 
italiana).

401-2 Benefit forniti ai dipendenti a 
tempo pieno che non sono forniti 
ai dipendenti temporanei o part-
time, per attività principali

Non sono presenti differenze di benefit tra 
dipendenti con contratto a tempo pieno e 
contratto part-time. Per quanto riguarda 
le differenze tra tempo indeterminato e 
tempo determinato, si rileva che le polizze 
assicurative in essere sono previste per i soli 
dipendenti a tempo indeterminato. Il piano 
sanitario aziendale risulta applicabile solo per 
i lavoratori con contratto minimo di 12 mesi.

401-3 Congedo parentale 78

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

80; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
Gestione

94

GRI 403: Salute e Sicurezza sul lavoro 2018

403-1 Gestione della salute e sicurezza 
dei lavoratori

80

403-2 Identificazione dei pericoli, 
valutazione dei rischi e analisi degli 
infortuni

80

403-3 Servizi di medicina del lavoro 80

403-4 Descrizione del processo di 
partecipazione e consultazione dei 
dipendenti in merito allo sviluppo, 
attuazione e valutazione del 
sistema di gestione sulla salute e 
sicurezza

80 La documentazione del sistema di 
gestione della salute e sicurezza dei 
lavoratori è a disposizione di tutta la 
popolazione aziendale tramite intranet; 
le segnalazioni inerenti i temi di salute e 
sicurezza sono incoraggiate e sono rese 
possibili attraverso un tool specifico nella 
intranet aziendale. Sono previsti momenti 
periodici di coinvolgimento, partecipazione 
e consultazione dei rappresentanti dei 
lavoratori per la salute e sicurezza (RLS).

403-5 Formazione sui temi di salute e 
sicurezza

80

403-6 Attività di promozione della salute 
dei lavoratori

80

403-7 Prevenzione e mitigazione degli 
impatti sulla salute e sicurezza dei 
lavoratori direttamente correlati da 
relazioni di business

80

403-8 Lavoratori coperti da un sistema di 
gestione della salute e sicurezza

80

403-9 Descrizione degli infortuni avvenuti 
sul lavoro

80 Le informazioni in merito ai rischi associati al 
lavoro (es. sostanze pericolose) non vengono 
riportate in quanto non applicabili al business 
di Fastweb o già implicite nelle certificazioni 
ISO e OHSAS ottenute dalla società.

Le informazioni quantitative 
richieste dall’indicatore non 
sono disponibili in relazione 
ai fornitori. L’azienda gestisce 
l’aspetto attraverso procedure 
e controlli strutturati nella 
gestione dei diversi fornitori, e 
ritiene la raccolta dati su questi 
indicatori non effettuabile nel 
breve e medio periodo.
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403-10 Descrizione delle malattie 
professionali

80

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

68; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di gestione 94

GRI 404: Formazione e Istruzione 2018

404-1 Ore medie di formazione annue 
per dipendente, suddivise per 
categoria di lavoratori e genere

68

404-2 Programmi per la gestione delle 
competenze e per l'apprendimento 
continuo che supportano 
l'occupabilità continua dei 
dipendenti e li assistono nella 
gestione della fine di carriera

68 La gestione della fine di carriera ad oggi non 
è stato valutato come tema rilevante per 
Fastweb e di conseguenza non è oggetto di 
piani aziendali specifici.

404-3 Percentuale di dipendenti che 
ricevono una regolare valutazione 
delle performance e una revisione 
dello sviluppo della propria carriera

68

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

78; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 405: Diversità e Pari opportunità 2018

405-1 Composizione degli organi di 
governo dell’impresa e ripartizione 
dei dipendenti in base a genere, 
età, appartenenza a categorie 
protette e altri indicatori di diversità

12; 78

405-2 Rapporto tra salario base maschile 
e femminile per categoria e per 
qualifica operativa

78

NON DISCRIMINAZIONE

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 406: Non discriminazione 2018

406-1 Incidenti di discriminazione e 
azioni correttive intraprese

78

COMUNITÀ LOCALI

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativi confini

94
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103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

91; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
Gestione

94

GRI 413: Comunità locali 2018

413-1 Percentuale di aree di operatività 
con implementazione di 
programmi di coinvolgimento della 
comunità locale, valutazione di 
impatto e sviluppo

91

413-2 Aree di operatività con impatti 
negativi attuali e potenziali 
significativi sulle comunità locali

Non sono stati evidenziati significativi 
impatti negativi sulle comunità dovute 
all’operato di Fastweb.

MARKETING ED ETICHETTATURA DEI PRODOTTI
GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 417: Marketing ed etichettatura dei prodotti 2018

417-1 Requisiti per le informazioni e 
l’etichettatura dei prodotti

Fastweb verifica che tutti i prodotti ICT 
prodotti da terzi e forniti ai clienti rispettino 
le regolamentazioni vigenti in materia di 
etichettatura, di norme tecniche di settore 
e di sicurezza degli apparati in fase di uso, 
manutenzione e smaltimento. I modem 
immessi sul mercato nel 2018 sono dotati 
della funzione di energy saving e sono 
conformi ai requisiti di efficienza energetica 
dettati dal “Code of Conduct on Energy 
Consumption of Broadband Equipment (ver. 
5)” della Commissione Europea. 
Le informazioni commerciali relative ai servizi 
del cliente sono contenute e di volta in volta 
aggiornate nella carta dei servizi disponibili 
insieme agli obiettivi di qualità di connessione 
di rete al sito http://www.fastweb.it/adsl-fibra-
ottica/qualita-e-carte-servizi/.

417-2 Numero totale (suddiviso per 
tipologia) di casi di non conformità 
a regolamenti o codici volontari 
riguardanti le informazioni e le 
etichettature dei prodotti/servizi

Non si sono verificati episodi di incidenti 
causati da non conformità dei servizi 
offerti o legati alla mancata informativa del 
prodotto.
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417-3 Numero totale (suddiviso per 
tipologia) di casi di non conformità 
a regolamenti o codici volontari 
riguardanti le attività di marketing, 
incluse la pubblicità, la promozione 
e la sponsorizzazione

Nel corso del periodo di rendicontazione 
sono state rilevate 3 pronunce del Giurì della 
Pubblicità rese nei confronti di Fastweb 
in accoglimento di ricorsi di concorrenti. 
In particolare, con le pronunce n. 1bis-3-
4/2018 del 26/01/2018 e la n. 6/2018 del 
30/01/2018 e la n. 41/2018 del 25/5/2018 
(ritenuta in ottemperanza a campagne 
pubblicitarie del 2016), Il Giurì ha ritenuto non 
completamente corrette le comunicazioni 
commerciali riguardo la proposizione 
dell’offerta commerciale. Le comunicazioni 
commerciali oggetto delle pronunce sono 
state tempestivamente adeguate.

PRIVACY DEL CLIENTE

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

59; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
Gestione

94

GRI 418: Privacy del cliente 2018

418-1 Reclami motivati relativi a brecce 
nella privacy del cliente o perdita di 
dati del cliente

59

COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

GRI 103: Management Approach 2018

103-1 Spiegazione degli aspetti materiali 
e relativo perimetro

94

103-2 Informazioni generali 
sull’approccio di gestione e relative 
caratteristiche

12; 57; 
59; 94

103-3 Valutazione sull’approccio di 
gestione

94

GRI 419: Compliance socioeconomica 2018

419-1 Valore delle multe e numero delle 
sanzioni significative per violazione 
di leggi e regolamenti in ambito 
economico e sociale.

12
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7.4 GLOSSARIO

Banda Larga (Broadband services) 
Servizi caratterizzati da una velocità di trasmissione 
pari ad almeno 2 Mbit/s. In base agli standard 
internazionali, questi servizi si suddividono in due 
categorie:

 Servizi interattivi, che includono videotelefono / 
videoconferenza (sia punto-punto sia multipunto), 
videomonitoraggio, interconnessione di reti locali, 
trasferimento di file, CAD, trasferimento di fax ad 
alta velocità, e-mail con immagini in movimento o 
documenti condivisi, videotex a banda larga, video on 
demand, recupero di programmi audio o di immagini 
fisse e in movimento;

 Servizi a banda larga, quali programmi audio, 
programmi televisivi (inclusi la TV ad alta definizione 
e la pay-TV) e l’acquisizione selettiva di documenti.

Banda ultralarga 
Con “banda larga” ci si riferisce ad una modalità di 
trasmissione che utilizza frequenze ad ampio spettro 
su un singolo supporto (solitamente fibra ottica, più 
raramente etere o cavo metallico) consentendo il 
transito di flussi molto elevati di informazione. Si parla 
di banda ultralarga quando la velocità di trasmissione 
supera i 30 Mbps.

Consumo energetico diretto 
Consumi legati all’utilizzo delle fonti primarie di 
energia (gas metano, carburante, ecc.) all’interno di 
aree possedute o controllate dall’organizzazione. 
Costituisce un esempio il consumo di gas metano per il 
funzionamento di impianti termici installati presso i siti 
dell’organizzazione.

Consumo energetico indiretto 
Consumi legati all’utilizzo delle fonti primarie di 
energia (carbone, gas metano, combustibili fossili, 
ecc.) all’esterno di aree possedute o controllate 
dall’organizzazione. Costituisce un esempio il 
consumo di energia elettrica acquistata da una Società 
erogatrice, che utilizza le fonti primarie di energia 
presso i propri siti ai fini della produzione di energia 
elettrica.

Digitale  
È il modo di rappresentare una variabile fisica con un 
linguaggio che utilizza soltanto le cifre 0 e 1. Le cifre 
sono trasmesse in forma binaria come serie di impulsi. 

Le reti digitali, che stanno rapidamente sostituendo 
le più vecchie reti analogiche, permettono maggiori 
capacità e una maggiore flessibilità mediante l’utilizzo 
di tecnologia computerizzata per la trasmissione e 
la manipolazione delle chiamate. I sistemi digitali 
offrono una minore interferenza di rumore e possono 
comprendere la crittografia come protezione dalle 
interferenze esterne.

Emissioni dirette 
Emissioni originate da fonti appartenenti o controllate 
dall’organizzazione (es. emissioni derivanti da mobilità 
e riscaldamento degli uffici).

Emissioni indirette 
Emissioni risultanti dalle attività dell’organizzazione ma 
che sono generate da fonti appartenenti o controllate 
da altre organizzazioni (es. emissioni risultanti dalla 
produzione di energia consumata).

Fibra Ottica 
Sottili fili di vetro, silicio o plastica che costituiscono 
la base di un’infrastruttura per la trasmissione di dati. 
Un cavo in fibra contiene diverse fibre individuali, 
ciascuna capace di convogliare il segnale (impulsi di 
luce) a una larghezza di banda praticamente illimitata. 
Sono utilizzate solitamente per trasmissioni su lunga 
distanza, per il trasferimento di “dati pesanti” così che 
il segnale arriva protetto da disturbi che può incontrare 
lungo il proprio percorso. La capacità di trasporto del 
cavo di fibra ottica è notevolmente superiore a quella 
dei cavi tradizionali e del doppino di rame. Disponibili 
sotto forma di cavi, sono flessibili, immuni ai disturbi 
elettrici ed alle condizioni atmosferiche più estreme, e 
poco sensibili a variazioni di temperatura. Hanno un 
diametro del cladding solitamente di 125 micrometri 
(circa le dimensioni di un capello) e pesano molto 
poco: un chilometro di fibra ottica pesa meno di 2 
kg, esclusa la guaina che la ricopre. Le fibre ottiche 
sono classificate come guide d’onda dielettriche. 
Esse, in altre parole, permettono di convogliare e 
guidare al loro interno un campo elettromagnetico 
di frequenza sufficientemente alta (in genere in 
prossimità dell’infrarosso) con perdite estremamente 
limitate. Vengono comunemente impiegate nelle 
telecomunicazioni come mezzo trasmissivo di segnali 
ottici anche su grandi distanze ovvero su rete di 
trasporto e nella fornitura di accessi di rete a banda 
larga cablata (dai 100 Mbit/s al Tbit/s usando le più 
raffinate tecnologie WDM).
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GPON (Gigabit Passive Optical Network) 
Architettura di rete FTTH in cui la fibra ottica arriva 
all’interno dell’abitazione del cliente. Consente di 
raggiungere prestazioni molto elevate, superiori a 1 
Gbit/s. La rete GPON prevede l’utilizzo di “splitter” 
passivi per suddividere la fibra più volte e per 
instradarla verso diversi edifici, riducendo così la 
quantità di fibra e di apparecchiature necessarie 
rispetto ad altre architetture FTTH precedentemente 
utilizzate. La natura passiva della rete GPON permette 
perciò di eliminare gli elementi di rete “attivi” nella 
rete di accesso (che quindi sono limitati alla centrale 
e presso l’abitazione del cliente), riducendo l’impiego 
della corrente elettrica ed aumentando l’efficienza dal 
punto di vista energetico.

ICT (Information and Communication(s) Technology) 
Insieme di metodi e tecnologie utilizzati per realizzare 
i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di 
informazioni e dati.

IP (Internet Protocol) 
L’insieme dei protocolli di trasmissione usati 
per l’interscambio di dati su Internet. Si tratta di 
un protocollo di interconnessione di reti (Inter-
Networking Protocol), classificato al livello di rete 
(3) del modello ISO/OSI, nato per interconnettere 
reti eterogenee per tecnologia, prestazioni, gestione, 
pertanto implementato sopra altri protocolli di livello 
collegamento, come Ethernet o ATM. È un protocollo 
a pacchetto senza connessione e di tipo di best 
effort nel senso che fa il massimo di quello che può 
fare senza garantire alcuna forma di affidabilità 
della comunicazione in termini di controllo di errore, 
controllo di flusso e controllo di congestione a cui 
quindi dovranno supplire i protocolli di trasporto di 
livello superiore (livello 4) quale ad esempio TCP. La 
versione correntemente usata del protocollo IP è detta 
anche IPv4 per distinguerla dalla più recente IPv6, nata 
dall’esigenza di gestire meglio il crescente numero di 
computer.

Local Loop (Doppino Telefonico) 
Coppia di fili di rame intrecciati attraverso i quali 
un’abitazione o un ufficio si connette alla centrale della 
compagnia telefonica; è la base tradizionale di linee 
telefoniche ed è spesso chiamato “ultimo miglio”.

Multimediale 
È il servizio che coinvolge due o più mezzi di 

comunicazione (per esempio, voce, video, testo, ecc.) e 
prodotti ibridi generati con la loro interazione.

Mobile Virtual Network Operator (MVNO)  
Un operatore virtuale di rete mobile, in inglese Mobile 
Virtual Network Operator (MVNO), è un operatore 
che offre servizi di telefonia mobile utilizzando 
l’infrastruttura di rete di un altro operatore. L’MVNO è 
un operatore telefonico a tutti gli effetti (con proprie 
SIM card, offerte prepagate e/o abbonamento, gestione 
e assistenza al cliente), salvo che per la disponibilità di 
una rete propria.

Operatore alternativo 
Operatore di telecomunicazioni alternativo all’ex 
monopolista TIM.

Organi amministrativi 
All’interno del presente documento con il termine 
“Organi amministrativi” ci si riferisce al Management 
Board ed al Consiglio di Amministrazione.

Piattaforma 
È la totalità degli input, incluso l’hardware, il software, 
le attrezzature di funzionamento e le procedure, 
per produrre (piattaforma di produzione) o gestire 
(piattaforma di gestione) un particolare servizio 
(piattaforma di servizio).

Rete 
È un insieme collegato di elementi. In una rete 
telefonica, questi consistono nei commutatori 
collegati tra loro e all’apparecchiatura del cliente. 
L’apparecchiatura di trasmissione può essere 
costituita da cavi di fibra ottica o metallici oppure dalle 
connessioni radio point-to-point.

User Experience (esperienza d’uso) 
Con l’espressione “user experience” si intende ciò che 
una persona prova quando utilizza un prodotto, un 
sistema o un servizio. La user experience concerne gli 
aspetti esperienziali, affettivi, l’attribuzione di senso 
e di valore collegati al possesso di un prodotto e 
all’interazione con esso, ma include anche le percezioni 
personali su aspetti quali l’utilità, la semplicità d’utilizzo 
e l’efficienza del sistema. Essa ha una natura soggettiva 
perché riguarda i pensieri e le sensazioni di un individuo 
nei confronti di un sistema; inoltre è dinamica dal 
momento che si modifica nel tempo al variare delle 
circostanze.
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