Stakeholder engagement e gestione
dei fornitori
Con un nuovo obiettivo: creare «valore condiviso»

Milano, 25 maggio 2016

HeraLAB: i numeri chiave del progetto
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LAB
avviati

7.326

37

incontri realizzati
dal 07/2013 al
01/2016

* Ore di ascolto e dialogo
con i nostri stakeholder
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69
componenti del
LAB
Per categoria di
stakeholder:
 17 clienti
 14 ambiente e
generazioni
future
 15 comunità
locale
 11 fornitori
 9 pubblica
amministrazione
 3 azionisti

19

35

temi rilevanti
individuati

iniziative
approvate

**

In media 7 per
LAB

 18 realizzate
Per categoria:
10 Ambiente
6 Traversali
1 Energia
1 Acqua

Per categoria:
 4 Ambiente
 6 Trasversali
 5 Energia
 4 Acqua

 17 in corso

Temi più presenti
con rilevanza
«alta»: Ambiente

Per categoria:
9 Ambiente
3 Trasversali
5 Energia
0 Acqua
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*37 incontri della durata media di 3 ore per 69 stakeholder

**temi univoci. Sommatoria dei temi proposti da ogni LAB = 72.

Le iniziative più innovative per il territorio e le comunità
Regala un albero alla tua città
150.000 clienti Hera hanno scelto
di passare alla bolletta online contribuendo
così alla piantumazione di 3.000 alberi nei
comuni con più adesioni alla bolletta online
(71 comuni per 109 nuove aree verdi).

SOStegnoHera
Vademecum sulle agevolazioni tariffarie
normate o introdotte volontariamente da
Hera a disposizione dei clienti in difficoltà
economica. Realizzato su proposta di
HeraLAB Ravenna.

Cambia il finale
714 tonnellate di “non rifiuto”
raccolte nel 2015 da 18 Onlus
partner del progetto e destinate
al riutilizzo. Attivo in 82 comuni.

CiboAmico
8.589 pasti recuperati
nel 2015 nelle mense aziendali
a favore di 6 Onlus del territorio che
assistono 130 persone.

FarmacoAmico
88 farmacie coinvolte in 6 comuni e 21
mila confezioni di farmaci raccolte nel
2015 per un valore di 265 mila euro. Attivo
a Bologna, Imola, Ravenna, Faenza, Forlì
e Medicina.

Il Rifiutologo
L’app gratuita per fare al meglio la raccolta
differenziata. Dal 2011 risultano 79 mila
i download, oltre 8.000 i suggerimenti su
nuove voci da inserire e quasi 15 mila
le segnalazioni per i servizi ambientali.

Fornitori
Indotto

Territorialità

68%
66%

5.646

64%

Lavoratori occupati
2013

Appalti responsabili

67%

2014

2015

Fornitori Certificati

Offerta economicamente
più vantaggiosa

44,2%

52,0%

23,4%

SA8000 e clausole RSI
Sa 8000

Ohsas 18001 Iso 14001 emas
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Grazie per l’attenzione.
Per saperne di più: www.gruppohera.it
Scopri il BS: bs.gruppohera.it
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