
Bilancio di Sostenibilità Vodafone Italia 7 2016/2017

02

CHI SIAMO



Bilancio di Sostenibilità Vodafone Italia8  2016/2017

Vodafone Italia

IL PROFILO  

Vodafone Italia è una realtà dinamica in cui 
il forte radicamento sul territorio nazionale 
si integra con la visione internazionale 
promossa dal Gruppo Vodafone. 
Propensione all’innovazione di reti, prodotti 
e servizi, attenzione costante ai bisogni e 
alle richieste dei clienti e valorizzazione 
personale e professionale dei dipendenti 
sono i principali driver che alimentano ogni 
giorno l’operato di Vodafone Italia. 
L’azienda è impegnata a garantire un 
continuo miglioramento delle prestazioni 
e un utilizzo semplificato delle applicazioni 
sempre più sofisticate e ad alto consumo 
di banda, a investire sulle infrastrutture di 
rete, incluse quelle di quinta generazione, a 
rafforzare il proprio rapporto con la Pubblica 
Amministrazione grazie all’aggiudicazione 

di alcuni contratti relativi alle gare, e a 
valorizzare il rapporto di fiducia con i clienti 
attraverso una serie di azioni concrete negli 
ambiti della connettività, della trasparenza, 
della fedeltà del cliente e dell’efficacia del 
servizio. 

Tale approccio ha reso Vodafone Italia 
uno dei protagonisti del mercato italiano 
delle comunicazioni, che ha registrato al 
31 marzo 2016, una crescita generale, dai 
ricavi delle vendite e delle prestazioni pari 
a 6 miliardi di euro, all’aumento del numero 
di clienti in banda larga, sia nel mobile sia 
nel fisso, al ritorno alla crescita organica, 
con un aumento delle assunzioni del 51% 
rispetto all’anno passato (per circa 6.800 
dipendenti), fino ad una presenza sempre 
più capillare su tutto il territorio italiano con 
oltre 6.500 store. 

Ad oggi la rete Vodafone GSM – GPRS copre 
il 99,8% della popolazione italiana, mentre 
le reti UMTS-HSDPA e LTE raggiungono 
rispettivamente il 96,5% e il 97,2% dei 
cittadini. A livello internazionali Vodafone 
Italia ha stipulato accordi di roaming 
in 240 paesi, entrando in contatto con 
731 operatori, di cui 211 consentono di 
raggiungere la copertura LTE in 127 paesi. 

 

 

Vodafone 
markets

Partner
markets

Nato nel 1985 il Gruppo Vodafone 
è passato in 30 anni dall’essere un 
piccolo operatore telefonico a uno dei 
principali attori mondiali nel mercato 
delle telecomunicazioni mobili e fisse 
per ricavi, con più di 400 milioni di 
clienti in tutto il mondo. Attualmente 
il Gruppo opera in 30 paesi, con una 
presenza significativa in Europa, Medio 
Oriente, Africa e Oceania. Inoltre il 
Gruppo Vodafone conta oltre 50 reti di 
partner commerciali in tutto il mondo.
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Innovazioni di prodotto/servizio Evoluzione tecnologica

GSM 1994 Omnitel

1995 Lancio dei servizi di telefonia mobile di Omnitel Pronto Italia

1996
Lancio della rete aziendale mobile 
2,5 mln di clienti

1998 Lancio del programma di loyalty Omnitel One

1999
Lancio della Christmas Card
Lancio dei contenuti formato WAP

2000 Omnitel Vodafone

2001 Vodafone Connect Card

2002 Card Vodafone Omnitel - 19,9 mln di clienti

2003 Card Vodafone

UMTS 2004 Mobile Connect Card UMTS

2005 Vodafone Passport

HSDPA 2006 Vodafone Casa

2007 Acquisizione Tele2 e lancio Vodafone Rete Unica

DSL 2008 Convergenza fisso e mobile, Vodafone station e Internet Key

2009 Vodafone Ministation

2010
Internet Key 28.8, Vodafone TVConnect prima TV digitale  
32,8 mln di clienti

LTE

Copertura mobile a 43,2 Mbps 2011 App "My190" per self-care clienti, Lancio progetto "1000 Comuni"

Acquisizione frequenza 4 G

Lancio servizi 4G 2012 Lancio Vodafone IP VPN, Vodafone Smart Pass, Vodafone Station 2

2013 Lancio NFC, Offerte relax, rete Unica dati, Vodafone Xone

Lancio Roaming 4G 2014 Mobile POS

Copertura Fibra ottica Vodafone Rete Sicura

Lancio Vodafone 
Statio Revolution

2015 Lancio 4G+, 225 Mbps

Lancio Sky Online Lancio Fibra 300 Mbps

Lancio fibra 500 Mbps 2016

Copertura LTE 96% per oltre 6.700 comuni raggiunti

Vodafne Pay Tramite NFC

Connessione fibra 1Gbps a Perugia Prima connessione fibra Consumer (FttH) a raggiungere 1Gbps a Peugia

Vodafone TV

Vodafone Pass, il portafoglio 
di opzioni per navigare senza 
consumare i dati

2017 Lancio IperFibra 1Gbps

Vodafone BOT, l’intelligenza 
artificiale che risponde via chat in 
tempo reale alle domande dei clienti

Lancio 4.5G fino a 800Mbps
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La roadmap 
tecnologica di 
Vodafone Italia 

Luglio 2016 Vodafone Italia ha stretto una partnership con il Coni per promuovere la diffusione dello sport a 360 gradi, a 
partire dalle discipline presenti ai Giochi olimpici di Rio 2016. 

Agosto 2016 In collaborazione con la Protezione Civile, Vodafone Italia ha sostenuto le popolazioni colpite dal terremoto del 
Centro Italia, effettuando interventi tempestivi con mezzi e persone, per garantire la continuità nella fornitura dei 
servizi di comunicazione nelle aree colpite.

Ottobre 2016 Vodafone ha lanciato IperFibra, la prima offerta commerciale in fibra fino a 1 Gigabit al secondo in Italia. Le offerte 
sono disponibili per clienti privati, PMI e professionisti, grazie alla tecnologia Fiber to the Home (FttH) nelle città di 
Milano, Bologna, Torino e Perugia.

Ottobre 2016 Vodafone ha supportato BMW nel lancio della prima motocicletta connessa, integrando una SIM IoT Vodafone a 
bordo del veicolo. 

Novembre 2016 Vodafone ha presentato insieme a Yamaha i primi scooter del marchio connessi grazie al servizio IoT di Vodafone 
“My TMAX Connect”, che permette ai clienti di accedere ai dati dello scooter da remoto.

Novembre 2016 Vodafone Italia ha lanciato Christmas Card, la prima offerta in Italia per smartphone, tablet e PC, che consente ai 
clienti di guardare tutti i video in streaming da mobile senza consumare Giga.

Dicembre 2016 Vodafone Italia ha lanciato Vodafone TV, il primo servizio che consente di accedere ai contenuti della TV 
tradizionale, on demand e Internet TV, tramite un’unica piattaforma integrata e personalizzabile.

Gennaio 2017 Vodafone Italia ha lanciato “Vodafone Bot”, un sistema di intelligenza artificiale che garantisce risposte via chat in 
tempo reale alle domande più semplici dei clienti, trasferendo la chiamata direttamente all’operatore a seconda 
delle necessità.

Aprile 2017 Vodafone ha stretto una partnership con Citroën per fornire il servizio dell’antifurto satellitare “Vodafone Vehicle 
Defence”, l’ultima innovazione di Vodafone Automotive nell’ambito delle tecnologie IoT. Il contratto di partnership 
è stato firmato a Gennaio 2017.

Maggio 2017 Vodafone ha lanciato, per prima in Italia, la rete mobile 4.5G fino a 800 Megabit al secondo nelle città di Firenze, 
Palermo e Milano. Con la rete 4.5G di Vodafone, è possibile navigare al doppio della velocità del 4G.

Giugno 2017 Vodafone ha eliminato i costi di roaming in Europa nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento 
Europeo.

Giugno 2017 Vodafone lancia il primo portafoglio di opzioni per navigare senza consumare Giga. Con i Vodafone Pass dedicati 
a Social & Chat, Video e Musica, cambia radicalmente l’esperienza di navigazione: chi ama i social e le chat, 
chi utilizza lo smartphone o il tablet per guardare i video, e chi è appassionato di musica, può vivere le proprie 
passioni senza consumare i Giga previsti dalla propria offerta.

Giugno 2017 Fondazione Vodafone ha lanciato OSO, la prima comunità digitale aperta a tutti per avvicinare le persone con 
disabilità allo sport. 
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Vodafone Italia:  
il primo 
operatore…

STREAMING

Rete mobile 4.5G fino a 800 Mbps

… a lanciare l’offerta commerciale in fibra fino a 1 Gigabit al secondo in Italia (IperFibra Vodafone). Le offerte sono disponibili per 
clienti privati, PMI e professionisti, grazie alla tecnologia Fiber to the Home (FttH) nelle città di Milano, Bologna, Torino e Perugia. 

… a lanciare servizi IoT nel settore delle 2 ruote.

… a lanciare un’offerta (Christmas Card Novembre 2016) che consente ai clienti di guardare tutti i video in streaming da mobile senza 
consumare i Giga della propria offerta.

… a lanciare la rete mobile 4.5G fino a 800 Mbps.

… a lanciare in Italia un intero portafoglio di opzioni per navigare senza consumare Giga. Dopo il lancio di Christmas Card a Novembre 
2016, che ha permesso ai clienti Vodafone di guardare video in streaming senza consumare Giga, a Giugno 2017 Vodafone ha lanciato 
le offerte Vodafone Pass cambiando radicalmente l’esperienza di navigazione dei suoi clienti: chi ama i social e le chat, chi utilizza lo 
smartphone o il tablet per guardare i video, e chi è appassionato di musica, può vivere le proprie passioni senza consumare i Giga previsti 
dalla propria offerta.
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La Mission di 
Vodafone Italia 
e i pilastri della 
sostenibilità

Da diversi anni Vodafone Italia ha 
scelto di intraprendere un cammino di 
“Responsabilità d’Impresa”, che si traduce 
nel costante sviluppo di politiche sostenibili 
condivise a livello nazionale e di Gruppo. 
Operare in modo sostenibile, per Vodafone 
Italia significa agire nella consapevolezza 
che il successo di un’azienda nel lungo 
periodo dipenda anche dalla capacità di 
anticipare e soddisfare i bisogni culturali, 
sociali ed economici del Paese attraverso il 
proprio operato. 
In linea con la mission del Gruppo, Vodafone 
Italia ha definito il proprio impegno nello 
sviluppo di soluzioni che consentano di 
fornire a tutti tecnologie digitali innovative 
e reti ultraveloci, al fine di promuovere 
il cambiamento digitale e supportare lo 
sviluppo sociale ed economico del Paese. 
Inoltre, cosciente del proprio ruolo quale 

parte di un sistema di imprese al cui 
successo vuole contribuire attraverso la 
creazione di valore condiviso, Vodafone 
Italia ha definito cinque impegni 
fondamentali attraverso i quali portare 
avanti il proprio progetto di impresa 
sostenibile. In particolare tali commitment 
vedono Vodafone Italia impegnata a:
• Instaurare un rapporto di fiducia con i 

clienti attraverso risposte innovative;
• Promuovere il talento, i giovani e un 

maggior equilibrio vita-lavoro dei 
dipendenti;

• Ricercare una maggiore efficienza delle 
reti;

• Assicurare un supporto diretto alle 
comunità;

• Costruire una supply chain responsabile. 

In linea con la vision del Gruppo, Vodafone 
Italia persegue quindi un modello di 
business sostenibile, ponendo costante 
attenzione non solo agli aspetti di natura 
economica, ma anche a quelli ambientali e 
sociali. La cultura della Sostenibilità è parte 
integrante della strategia e dell’operatività 
aziendale, nella consapevolezza che 
l’attenzione alle persone, la relazione 
con il cliente e con i fornitori e la tutela 

dell’ambiente circostante rappresentino i 
presupposti per una crescita sostenibile. 
Vodafone è consapevole di come il 
raggiungimento dei cinque impegni possa 
avvenire unicamente tramite un agire 
corretto, trasparente e responsabile che 
si concretizzi nel rispetto delle normative 
nazionali e internazionali, nella definizione 
di una solida governance aziendale e nel 
costante coinvolgimento e ascolto di tutti 

gli stakeholder.
Infine, Vodafone Italia, con la propria 
mission di sostenibilità e i cinque 
commitment mira a fornire un contributo 
significativo allo sviluppo dell’intero 
Sistema Paese, attraverso la realizzazione di 
un’infrastruttura sempre più veloce e sicura 
che permetta il diffondersi di tecnologie e 
servizi digitali innovativi. 

MISSION

Arrivare a tutti con tecnologie digitali innovative e reti ultraveloci 
per vivere al meglio il presente e costruire un futuro migliore

IMPEGNI

APPROCCIO

Instaurare un 
rapporto di 

fiducia con i 
nostri clienti 
con risposte 

innovative

Promuovere il 
talento, i giovani 

e l’equilibrio 
vita - lavoro

Ricercare 
l’efficienza delle 

nostre reti

Assicurare il 
supporto alle 

comunità

Costruire una 
supply chain 
responsabile

Rispetto delle normative 
nazionali e internazionali Solida governance aziendale

Coinvolgimento e ascolto delle 
richieste dei nostri stakeholder
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Il contributo di 
Vodafone Italia 
al Paese
Il grande cambiamento digitale

La rivoluzione digitale è sempre più 
parte della nostra vita reale. Guardare 
un film, acquistare un regalo, controllare 
l’estratto conto bancario e chiamare dal 
cellulare un amico in altre parti del mondo 
gratuitamente, sono azioni diverse, ma con 
un punto in comune: tutte possono essere 
svolte senza muoversi da casa, direttamente 
dal proprio dispositivo mobile. 
Non si tratta dunque di un evento 
tecnologico limitato al mondo della 
ricerca, ma di un avvenimento che guida 
la trasformazione della società in tutte 
le sue forme. Cambia il rapporto tra le 
persone, la comunicazione tra istituzioni e 
cittadini e il mondo del lavoro. È la quarta 
rivoluzione industriale che, dopo quella 
del vapore, quella guidata dall’elettricità 
e quella elettronica porta con un sé un 
cambiamento epocale: la velocità della 
trasformazione.
Tra i settori più interessati da tale 
cambiamento vi è il settore delle 
telecomunicazioni. Quest’ultimo è stato 
fortemente impegnato negli ultimi anni a 
sviluppare tecnologie digitali e modelli di 
business ripensando la value proposition di 
prodotti e servizi.
Tale evoluzione tecnologica dei sistemi 
di telecomunicazione consente sempre 
più a cittadini, imprese e Pubblica 
Amministrazione di trarre importanti 
benefici da connessioni Broadband e Ultra 
Broadband sempre più pervasive e con 
velocità di trasmissione dei dati superiori al 
Gigabyte per secondo.  
Oggi si parla sovente di “Gygabit Society”, 
nella quale le reti che superano il 
Gigabit al secondo aprono la strada ad 
applicazioni per imprese e consumatori 
nei campi della realtà virtuale e tattile, 
in quelli della telemedicina così come 
dell’intrattenimento, fino alle applicazioni 
evolute per le “connected car” e alla 

1 Tra questi, si fa specifico riferimento ai seguenti: “L’impatto degli investimenti in NGN sullo sviluppo economico del Paese”, AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (2010); “Wireless 
Broadband infrastructure: a catalyst for GDP and job Growth 2013-2017”, PCIA-The Wireless Broadband Infrastructure (2013); ”The impact of Broadband on Jobs and the German Economy”, Dr. Raul L. 
Katz – Adjunct Professor, Columbia Business School, Director of Business Strategy Research, Columbia Institute for Tele-Information (2010).

“domotica avanzata”. Consentono inoltre 
di gestire una molteplicità di utenti che 
accedono in contemporanea a contenuti 
in alta definizione, di vivere applicazioni di 
“immersive reality”, dando corpo a realtà 
digitali, di utilizzare modalità di smart 
working evolute e completamente integrate 
con gli applicativi aziendali. Innovazioni 
queste che portano al raggiungimento 
di importanti benefici, diretti e indiretti, 
sull’economia del Paese e sul benessere 
delle persone. 
Lo sviluppo della Gygabit Society, non 
può tuttavia prescindere dallo sviluppo 
congiunto di strategie nazionali e 
comunitarie volte alla digitalizzazione e 
di reti in banda ultra larga pienamente 
simmetriche per soddisfare i nuovi bisogni di 
imprese e famiglie. Sul fronte delle strategie 
di sviluppo L’Agenda Digitale Europea, con 
la trasposizione nazionale nell’Agenda 
Digitale Italiana, si è rivelata nel corso degli 
anni uno strumento fondamentale per il 
superamento delle “barriere” digitali, lo 
sviluppo di infrastrutture in banda larga e 
ultra-larga, la diffusione delle competenze 
digitali tra cittadini e imprese e la creazione 
di opportunità per il conseguimento di 
benefici economici, sociali e ambientali. 
In tale contesto Vodafone Italia ha fornito un 
prezioso contributo allo sviluppo concreto 
della Gygabite Society attraverso i propri 
investimenti nel potenziamento delle reti 
fisse in fibra ottica e lo sviluppo di nuove 
connessioni mobile. Da questo impegno 
sono infatti nate le soluzioni che portano 
la fibra alla casa del cliente (FttH) a 1Gbps, 
che raggiungono 12,4 milioni di famiglie in 
4 città d’Italia, e le connessioni mobile con 
tecnologia 4G, disponibili su oltre il 97% 
del territorio nazionale, e 4.5G a 800Mbps, 
disponibili nelle città di Firenze, Palermo e 
Milano.

Gli effetti dell’investimento nella rete 
broadband e ultra broadband

Gli investimenti nello sviluppo di 
connessioni ultraveloci fisse, quali la 
fibra Vodafone a 1 Gbps, e mobile, con le 
tecnologie 4G e 4.5G, generano importanti 
impatti sul benessere del territorio. 
In particolare, studi recenti pubblicati 
nel corso degli ultimi anni, hanno 
dimostrato la correlazione tra l’uso di 
infrastrutture digitali e il tasso di crescita 

del PIL e dell’occupazione di un Paese. La 
coesistenza di infrastrutture disponibili e 
l’utilizzo diffuso delle stesse offre infatti 
la possibilità di sviluppare nuovi servizi, 
aumentare la produttività dei processi, 
anche attraverso la diffusione delle nuove 
tecnologie Machine-to-Machine e Internet 
of Things, e agevolare la transizione di 
interi settori economici verso modelli più 
efficienti1. 
Questi studi sottolineano che 
la realizzazione di una rete di 
telecomunicazione di ultima generazione 
non si limita a generare effetti direttamente 
legati alla sua costruzione (network 
construction effects), ma abilita la diffusione 
di nuove tecnologie che, a loro volta, creano 
ulteriori ricadute (spillover effects) sul 
territorio.
In primo luogo, infatti, l’impatto su 
PIL e occupazione deriva dai capitali 
investiti e dalla creazione di nuovi posti 
di lavoro necessari alla progettazione, 
implementazione e successiva gestione 
della nuova rete.
Gli stessi investimenti, però, creano 
parallelamente nuove opportunità 
economiche per imprese e organizzazioni, 
ottenibili, in particolare, a seguito della 
diffusione delle nuove tecnologie e di 
dispositivi per il loro utilizzo. Una rete veloce 
offre agli utenti la possibilità di studiare 
e comunicare a distanza, di accedere a 
nuovi servizi pubblici e privati, e consente 
alle imprese di accedere a nuovi mercati, 
modernizzare l’organizzazione, inventare 
nuovi servizi, essere più competitivi grazie 
a soluzioni di Smart Working, sistemi di 
informatizzazione, sistemi di tracciabilità e 
sicurezza. Alla Pubblica Amministrazione 
la banda larga e ultra-larga consente di 
offrire informazioni e servizi in rete ai 
cittadini e impostare modelli di gestione 
intelligente delle città (Smart Cities) e 
della sanità (Smart Health). Così, queste 
nuove opportunità si traducono in nuove 
attività produttive che generano ricchezza 
economica e posti di lavoro aggiuntivi.
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Investimenti nella rete fissa e 
mobile di Vodafone

Impatti della costruzione della rete fissa e mobile
Impatti della costruzione delle nuove tecnologie 

abilitate della rete fissa e mobile

+PIL e occupazione
generati dalla spesa per la costruzione della rete

+PIL e occupazione
generati dai fornitori di beni e servizi necessari 
alla costruzione della rete

+PIL e occupazione
generati da nuove opportunità di lavoro

+PIL e occupazione
creati dalle nuove opportunità di business

+PIL generato grazie ai processi più efficienti e 
ad una migliore produttività

+ PIL
+ Occupazione 
per la value chain

+ PIL
+ Occupazione 
per la collettività

+ PIL
+ Occupazione

per il Paese
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Il contributo 
economico al 
Sistema Paese

€ 5,1 mld  
CONTRIBUTO ECONOMICO 
DIRETTO E INDIRETTO

€ 2,8 mld ALLE IMPRESE 

€ 1,4 mld  ALLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE 

€ 900 mln  ALLE FAMIGLIE 

Gli impatti diretti su famiglie, imprese e 
Pubblica Amministrazione

Le attività di Vodafone Italia generano in 
primo luogo un impatto sugli stakeholder con 
i quali interagisce in modo diretto. Il valore 
creato in Italia viene distribuito alle famiglie 
dei dipendenti, alle imprese fornitrici di beni 
e servizi e alla Pubblica Amministrazione con 
cui l’Azienda si confronta continuamente nello 
svolgimento delle proprie attività.

€ 4,3 mld  CONTRIBUTO ECONOMICO DIRETTO

€ 2,8 mld alle Imprese 
Investimenti in immobilizzazioni, Acquisti di beni 
e servizi, Interessi e oneri finanziari, Affitto dei siti 

€ 1,2 mld alla Pubblica Amministrazione  
Imposte e tasse, Investimenti in frequenze 4G, 
Costi delle frequenze GSM e UMTS, Contributi di 
settore, Contributi previdenziali, Affitto dei siti

€ 300 mln alle Famiglie  
Salari e stipendi netti ai dipendenti Vodafone, 
TFR liquidato e anticipato, Rimborso spese 
mediche, Contributi assistenziali e previdenza 
complementare, Affitto dei siti, Investimento 
della Fondazione Vodafone Italia nella società

Gli impatti indiretti su famiglie, imprese 
e Pubblica Amministrazione

Oltre agli impatti diretti, il business di 
Vodafone Italia contribuisce alla creazione 
di benefici economici generati dai soggetti 
che appartengono alla sua catena del valore. 
Grazie alle attività con Vodafone, infatti, 
dipendenti, fornitori e clienti generano, a loro 
volta, flussi finanziari che confluiscono anche 
in questo caso verso famiglie, imprese ed enti 
pubblici. Con specifico riferimento agli impatti 
identificati e analizzati ai fini del presente 
studio, il contributo indiretto di Vodafone Italia 
è stimabile in circa 770 milioni di Euro.

Nota: è preso in considerazione solo l’impatto generato sui 

principali fornitori locali.

€ 770 mln  CONTRIBUTO ECONOMICO INDIRETTO

€ 130 mln alla Pubblica Amministrazione  
Imposte sul reddito dei dipendenti, Contributi 
previdenziali versati dai dipendenti di Vodafone 
Italia, Imposte sul reddito dei fornitori locali per 
attività svolte per Vodafone Italia

€ 640 mln alle Famiglie  
Salari e stipendi netti ai dipendenti dei fornitori 
locali per attività svolte per Vodafone Italia
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Il contributo economico indotto

Le attività di Vodafone Italia hanno effetti nella propria 
value chain, ma anche sugli altri settori dell’economia 
del Paese. Questo impatto “indotto” scaturisce dal fatto 
che parte della ricchezza ricevuta dagli stakeholder 
grazie alle attività di Vodafone viene impiegata in altri 
comparti economici, che ne vengono così a beneficiare in modo indotto. Infatti, il valore aggiunto creato e distribuito dall’azienda si traduce 
in seguito in consumi e investimenti che confluiscono in altri settori economici, contribuendo alla loro crescita e creando quello che viene 
chiamato “effetto indotto”. L’effetto totale dell’attività aziendale può essere, dunque, stimato in termini di generazione di prodotto interno 
lordo globale utilizzando alcuni studi macroeconomici specifici del contesto europeo e del settore delle telecomunicazioni1.
Il contributo complessivo netto alla crescita economica italiana da parte di Vodafone Italia nel 2016-2017 può, dunque, essere stimato in 
circa 2,3 miliardi di Euro, di cui 2,1 miliardi rappresentano il valore aggiunto creato direttamente e circa 200 milioni in termini di ricchezza 
creata grazie all’effetto indotto.

1 (Cebr), Centre for Economics and Business Research. The changing economic impact of the telecommunication sector in the EU, 2008.

€ 2,3 mld  CONTRIBUTO NETTO AL PIL DELL’ITALIA

IL CONTRIBUTO ECONOMICO E LA 
CREAZIONE DI VALORE 

Al termine dell’anno fiscale 2016 - 2017 
Vodafone Italia ha registrato ricavi da servizi 
pari a 5.247 milioni di euro, in crescita 
del 2,3% rispetto all’anno precedente, 
mantenendo il trend di crescita registrato 
degli ultimi trimestri, grazie in particolare ad 
un incremento dei consumi medi di dati dei 
clienti e ad un’accelerazione nella crescita 

del segmento fisso. L’EBITDA registrato 
ha raggiunto la quota di 2.229 milioni di 
euro, crescendo del 10,6% rispetto all’anno 
precedente. 
Il segmento dei servizi mobili ha registrato 
una crescita nel corso dell’anno, con ricavi 
pari a 4.366 milioni di euro, in aumento 
dell’1,5% rispetto allo scorso anno, grazie 
ai risultati positivi del segmento consumer 
prepagato, all’aumento del consumo di dati 
mobili (+45%), e al numero di clienti 4G che 

raggiungono quota 9 milioni.
In crescita anche i ricavi da servizi di rete 
fissa, pari a 882 milioni di euro, con i clienti 
di banda larga fissa che si attestano a 
quota 2,2 milioni e i clienti in fibra che 
hanno raggiunto quota 0,7 milioni, con una 
crescita di 0,4 milioni di clienti nell’anno 
fiscale.

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

I principali  risultati 9 milioni di clienti 4G

12,4 milioni di famiglie e imprese raggiunte dalla fibra

5.247 milioni di euro di ricavi da servizi 

2.229 milioni di euro di EBITDA

Attraverso la determinazione del Valore 
Aggiunto viene rappresentata la capacità 
di Vodafone Italia di creare ricchezza e di 
ripartirla tra i propri stakeholder. Il Valore 
Aggiunto, inteso come differenza tra valore 
della produzione e costi intermedi della 
produzione, è stato calcolato attraverso 
una riclassificazione del conto economico 
consolidato e risulta in incremento rispetto 
allo scorso anno, principalmente per effetto 
dell’aumento degli ammortamenti. 

Distribuzione del valore aggiunto

Collettività 0,2%

Risorse umane 
46%

Stato ed istituzioni 
19%

Finanziatori 1%

Vodafone Italia 
34%
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Il contributo ambientale

Anche quest’anno le iniziative avviate da 
Vodafone Italia finalizzate al risparmio 
energetico e alla riduzione delle emissioni 
in atmosfera sono state diverse. In 
particolare sono proseguite le attività di 
ammodernamento ed efficientamento 
della rete attraverso l’implementazione 
delle tecnologie di raffreddamento dei siti 
Free Cooling 2.0 e l’estensione sulla totalità 
dei siti Vodafone Italia della tecnologia 
SingleRAN. Quest’ultima innovazione 
consente di allocare all’interno di un singolo 
telaio standard le diverse tecnologie di 
trasmissione, generando notevoli risparmi di 
consumi energetici e di CO

2
. Con riferimento 

alle emissioni in atmosfera, va sottolineato 
che le tecnologie di comunicazione mobile 
costituiscono uno degli strumenti più 
efficaci nella mitigazione dei cambiamenti 
climatici, in quanto danno la possibilità 
di razionalizzare e rendere efficiente lo 
svolgimento di attività e processi. Vodafone 
Italia ha più di 20 anni di esperienza nel 
campo delle tecnologie “Machine-to-
Machine” (M2M) ed è tra i primi operatori 
a fornire soluzioni Internet of Things 
innovative alle imprese, sia a livello globale 
che nazionale. Inoltre, secondo uno studio 
di Vodafone Group, nel 2020 il contributo 
delle tecnologie mobili alla riduzione delle 
emissioni in Europa può essere quantificato 
in 110 mila tonnellate di CO

2
 equivalente 

per milioni di connessioni wireless attivate 
(Vodafone Group Plc Carbon Connections: 
quantifying mobile’s role in tackling climate 
change. 2009). Applicando tale equivalenza 
alle connessioni mobili business attivate 
dall’Azienda nel corso dell’anno, è possibile 
stimare che il solo business di Vodafone 
Italia potrà contribuire al raggiungimento 
di questo obiettivo con la riduzione di circa 
25 mila tonnellate di CO

2
, consentendo 

al Sistema Paese di sfruttare la gran parte 
delle opportunità offerte dalla diffusione 
delle comunicazioni wireless per la 
riduzione delle emissioni di gas serra, 
come la dematerializzazione e la gestione 
efficiente dei processi. 

CO2 137 mila t non emesse

CO
2
 112 mila t con interventi diretti sul risparmio energetico della rete 

CO
2
 25 mila t indirettamente grazie alle mobile technology

Il contributo sociale

Vodafone Italia gioca un ruolo importante 
anche sui livelli occupazionali del Paese. 
L’appartenenza a una rete di imprese 
consente di valutare la creazione di 
occupazione sia diretta che indiretta, 
attraverso la stima di quei posti di lavoro 
che i fornitori possono mantenere grazie 
alle attività svolte per Vodafone Italia. 
In tal senso, le unità di lavoro impiegate 
nell’anno sono calcolabili in circa 32 
mila persone, corrispondenti a 28 mila 
Full Time Equivalent. L’impatto diretto 
di Vodafone Italia sull’occupazione è in 

primo luogo misurabile in base al numero 
dei suoi dipendenti. L’Azienda impiega in 
Italia una forza lavoro di 6.768 persone 
assunte con contratto di lavoro subordinato, 
corrispondenti a 6.173 Full Time Equivalent 
(FTE). Tutti i dati relativi ai dipendenti sono 
riportati all’interno del capitolo relativo 
alle persone. Per valutare in modo globale 
le ricadute sociali sul sistema Paese è 
utile, tuttavia, considerare l’occupazione 
mantenuta presso i fornitori che procurano 
beni e servizi vari o supportano alcune 
fasi del processo aziendale, quali la 
distribuzione, la vendita e il servizio al 
cliente. L’occupazione indiretta, dunque, 

può essere stimata in quella parte della 
forza lavoro della catena di fornitura 
che svolge attività per il business di 
Vodafone: i Full Time Equivalent impiegati 
indirettamente dall’azienda sono stimati in 
circa 21 mila unità. 

32 mila persone occupazione totale

6.768 persone occupate direttamente

25,5 mila persone occupate indirettamente
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Gli impegni per il futuro
Vodafone Italia, in linea con la Mission di sostenibilità ed in relazione ad ognuno dei 5 impegni assunti, ha definito gli obiettivi di medio - 
lungo periodo volti a garantire la costante creazione di valore condiviso e il continuo contributo allo sviluppo dell’intero Sistema Paese.

GARANTIAMO UN 
RAPPORTO DI FIDUCIA 
CON I NOSTRI CLIENTI

Offerte sempre più incentrate sui reali bisogni dei clienti, valorizzando la qualità della rete 4G 

Prestazioni sempre migliori in termini di performance e di velocità, attraverso la diffusione delle reti in 
fibra FTTH fino a casa dei clienti  

Valorizzazione delle offerte convergenti 

Sviluppo di prodotti IoT (Internet of Things) per la clientela Consumer , anche grazie ad una struttura 
organizzativa dedicata

Maggior presidio alla clientela Corporate nello sviluppo di soluzioni complesse, anche grazie al 
rafforzamento della struttura Technology Enterprise Services

Soluzioni innovative e ad alto potenziale per quanto riguarda i servizi Cloud, Big Data analysis e IoT 

Evoluzione del modello di protezione dei dati personali e di gestione della sicurezza delle informazioni, 
attraverso l’adozione del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) che entrerà in 
vigore il 25 maggio 2018 in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea 

PROMUOVIAMO IL 
TALENTO, L’INCLUSIONE 

E L’EQUILIBRIO  
VITA – LAVORO

Ricambio generazionale e maggiori competenze digitali, grazie anche ai contratti di apprendistato, sia 
dentro che fuori i Competence Centers 

Iniziative a sostegno della diversity e delle tematiche di genere, anche attraverso eventi pubblici a 
supporto di una maggiore inclusione 

Comunicazione delle nuove azioni dell’Agenda dell’Inclusione e lancio di un test volto a misurare la 
capacità di Vodafone Italia di essere un’azienda inclusiva

Definizione di un modello di Leadership Inclusiva nei People Manager con particolare focus sul valore 
etico e sociale e sull’impatto sul business, e di un modello basato su competenze di performance 
coaching, utili a massimizzare il contributo di tutti nella diversità di provenienza, esperienza, età e 
genere 

Solidi strumenti di gestione del business e delle risorse umane per tutti gli imprenditori e gli store 
manager, grazie a un nuovo percorso RPT 2.0 

Supporto ai nuovi addetti vendita, attraverso un nuovo percorso di induction per il mondo vendite 

Sharing dei comportamenti di vendita di soluzioni complesse e rafforzamento delle competenze in 
ambito IT e cloud 

Sessioni di aggiornamento formativo sul rischio elettrico per il personale esposto  

Lancio di un percorso di formazione specifica d’aula per la diffusione dei principi di igiene vocale e di 
utilizzo corretto della voce, per il personale dei Call Center 

Rafforzamento delle competenze relazionali dello staff dei Contact Center attraverso un percorso 
formativo che li trasformi da centri d’eccellenza nella gestione operativa del cliente a centri specializzati 
nella consulenza

Coinvolgimento delle persone che lavorano in Vodafone Italia per sostenere “OSO, Ogni Sport Oltre” 
l’iniziativa che ha l’obiettivo di avvicinare le persone con disabilità allo sport

Lancio di una donazione dipendenti con cui le persone che lavorano in Vodafone Italia possono 
decidere di donare il valore delle proprie ore lavorative per sostenere progetti OSO, Ogni Sport Oltre

Lancio di una nuova App di comunicazione interna per facilitare l’accesso a news e informazioni utili 
alla vita lavorativa 

Ottenimento della Certificazione del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza di Vodafone Italia in 
conformità allo Standard Internazionale 18001 OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment 
Series)  

Consolidamento delle attività di audit e formazione sul Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei 
Lavoratori (SGSSL) degli appaltatori di Vodafone Italia 

Offerta di elettrocardiogrammi gratuiti , per i dipendenti interessati, attraverso l’iniziativa di Mobile 
Check Up 2, a sostegno della salute delle persone

Rinnovo del Contratto Collettivo delle Telecomunicazioni

Ridefinizione della contrattazione di secondo livello 
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ASSICURIAMO IL 
NOSTRO SUPPORTO ALLE 

COMUNITÀ

Massima efficienza in termini di rapidità e sostegno nella gestione di situazioni di crisi e costante 
supporto all’Autorità di pubblica sicurezza

Implementazione di nuove soluzioni tecnologiche in costante sinergia con il sistema di sicurezza del 
Paese e massima operatività per la continuità del servizio e il supporto alla popolazione 

Potenziamento del progetto OSO, attraverso il coinvolgimento di altri partner e sostenendo le 
associazioni e federazioni con altri bandi per avvicinare la disabilità allo sport 

Sostegno a un progetto a favore delle donne vittime di violenza 

Miglioramento dei progetti avviati a supporto dei rifugiati nel nostro Paese  e valutazione di ulteriori 
progetti a favore dell’inclusione ed integrazione

Sostegno a favore delle popolazioni delle aree appenniniche colpite dal terremoto per la ricostruzione 
e il rilancio del territorio

Evoluzione del modello di protezione dei dati personali e di gestione della sicurezza delle informazioni, 
attraverso l’adozione del nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei Dati (GDPR) che entrerà in 
vigore il 25 maggio 2018 in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea 

COSTRUIAMO UNA  
SUPPLY CHAIN 
RESPONSABILE

Prosecuzione e incremento delle attività di audit presso i fornitori sui processi di gestione della salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro

Attivazione delle attività di formazione per gli auditor interni dei fornitori, riguardo agli standard 
internazionali per la conduzione di audit, gli standard per i sistemi di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro e il sistema contractors control di Vodafone Italia

 

RICERCHIAMO 
L’EFFICIENZA DELLE 

NOSTRE RETI

Miglioramento e ottimizzazione delle performance radio di rete e riduzione dell’assorbimento di 
energia elettrica, grazie all’utilizzo di nuove configurazioni/moduli SingleRAN  

Ottimizzazione del funzionamento delle feature di spegnimento e gestione delle risorse radio 2G,3G,4G 

Estensione della misurazione della Power UsageEffectivness (PUE) su altri 1.000 siti di rete radio e 
implementazione di nuovi dispositivi AMR (Automatic Meter Reader) per aumentare la percentuale di 
copertura della rete del FY16-17 

Realizzazione di 230 sistemi Free Cooling 2.0 su siti di rete radio  

Integrazione su 4 siti di rete radio, equipaggiati con gruppi elettrogeni ibridi, dei Solar Add-on Kits, che 
consentono di ridurre le ore di funzionamento dei gruppi elettrogeni utilizzando l’energia solare per 
garantire il funzionamento degli apparati  

Riconfigurazione di circa 800 sistemi di energia della rete radio con la sostituzione dei rettificatori AC/
DC a bassa efficienza con nuovi modelli a maggior efficienza energetica  

Sostituzione dei condizionatori alimentati tramite corrente alternata (AC) con unità a corrente continua 
(DC Cooling) su 25 siti radio 

Riduzione del valore medio dell’indicatore di Power Usage Effectiveness (PUE ) attraverso il continuo 
efficentamento energetico delle sedi di Rete Core

Attività di formazione e aggiornamento sulle tematiche ambientali in relazione a nuove figure alle quali 
è stata conferita una apposita delega e aggiornamento periodico degli appaltatori sulle risultanze degli 
audit e definizione di eventuali piani di miglioramento  

Implementazione del piano di audit annuale che prevede lo svolgimento di 4 audit presso gli smaltitori 
di rifiuti che operano per Vodafone e 80 audit in materia ambientale all’interno del progetto “contractor 
control” 

Diffusione della fattura digitale presso i clienti consumer ed enterprise

Analisi della dello stato dell’arte e di funzionamento degli impianti di illuminazione degli uffici che 
utilizzano ancora tubi fluorescenti per procedere ad una loro sostituzione con apparecchi a LED

Verifica nei vari siti, dell’efficienza dei sistemi di building management system al fine di ottimizzare il 
funzionamento degli impianti di illuminazione e climatizzazione

Verifica degli orari di funzionamento degli impianti di illuminazione e climatizzazione in relazione alla 
effettiva attività lavorativa

Sostituzione delle macchine per la produzione dei fluidi freddi per la climatizzazione con nuovi apparati 
dotati di tecnologie moderne e più efficienti

Ottimizzazione dei sistemi di climatizzazione nei punti vendita attraverso l’installazione di impianti di 
regolazione anche su apparati di piccole dimensioni


