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NWG Italia S.p.A., Società Benefit e certificata B Corp, nasce a Prato nel 2003, ponendosi sin da subito 
come uno dei principali attori nel settore delle energie rinnovabili. Il proprio core business, costituito 
dalla vendita di impianti fotovoltaici, mira ad indirizzare lo sviluppo economico verso un modello 
sostenibile, accelerando il processo di transizione energetica verso le fonti rinnovabili.
Dal settembre 2020, NWG Italia ha adottato lo status giuridico di Società Benefit, come conseguenza 
coerente con l’impegno preso in ambito B Corp. L’azienda ha dunque incluso, nell’oggetto sociale, 
obbiettivi strategici di sostenibilità ambientale e sociale, con i quali si impegna a monitorare e a 
operare consapevolmente secondo i criteri ESG.

INTRODUZIONE
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Viviamo un momento di grave criticità a livello 
sistemico.  La causa primaria è quella climatica, e se 
su quella non interveniamo radicalmente si arriverà 
a un crollo dell’agricoltura e al mettere a rischio la 
sopravvivenza stessa delle popolazioni che abitano 
le zone esposte alle catastrofi ambientali. A questa 
si è aggiunta l’insostenibilità dell’attuale sistema 
energetico ed economico, basato ancora sulle fonti 
fossili e che rischia di portare l’intera Europa alla 
recessione e a un aumento della povertà, a causa 
dei nuovi assetti geopolitici e dei ritardi a livello 
infrastrutturale. 
Da sempre ci siamo fatti promotori di un nuovo 
“new normal”, basato sull’economia rigenerativa 
che abbandoni la logica estrattiva a favore delle fonti 
rinnovabili, spingendo verso la decarbonizzazione 
del sistema energetico. Siamo dunque portatori di 
un’azione collettiva volta al cambiamento in una 
logica di interdipendenza reciproca, con attenzione 
particolare verso il futuro delle nuove generazioni.

LETTERA 
DEI FONDATORI
E DEGLI 
AMMINISTRATORI 
DELEGATI

NWG Italia è entrata a far parte, tra i primi 
nel nostro Paese, del movimento B-Corp, un 
network di imprese certificate che pongono 
al centro del loro business l’attenzione verso 
gli aspetti di sostenibilità legati alle attività 
aziendali. 
Nell’Aprile 2021, NWG Italia ha ottenuto la 
certificazione B Corp con un punteggio di 117,3 
punti, posizionandosi così tra le prime 10 B Corp 
in Italia. Assieme ai nostri stakeholder è stato 
segnato, in 19 anni di storia, un percorso che ha 

da sempre guardato al beneficio ambientale e 
sociale, attraverso cui abbiamo voluto ribadire 
i nostri valori e l’approccio di cultura green 
d’impresa che ci contraddistingue, redigendo il 
nostro terzo report di sostenibilità, continuando 
a perseguire l’obiettivo, da statuto aziendale, di 
creare valore, non solo attraverso il profitto ma 
anche con impegni concreti per l’ambiente, 
la comunità, i clienti e gli altri stakeholders di 
riferimento.

LETTERA DEL RESPONSABILE DI IMPATTO

MASSIMO CASULLO FRANCESCO D’ANTINI FRANCESCA MARIOTTI GIUSEPPE ESPOSITOANTONIO RAINONE 
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CHI SIAMO

LA NOSTRA STORIA

2003

2005

2011

2017

2004

2009

2014

2020

NASCE NWG ITALIA CON L’IMPEGNO DI DIFFONDERE SUL 
MERCATO SOLUZIONI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.

INIZIA LA PARTNERSHIP CON AMREF 

PARTE IL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

NASCE ANTER PER VOLONTÀ DEI SOCI FONDATORI AL 
FINE DI DIFFONDERE LA CONOSCENZA DELL’ENERGIA 
DA FONTI RINNOVABILI

NWG ITALIA DIVENTA MEMBRO DI AVEDISCO

NASCE NWG ENERGIA COME PROCESSO DI 
DIVERSIFICAZIONE E DIFFUSIONE DEL NUOVO 
MODELLO DI BUSINESS ETICO E RIGENERATIVO

NWG ITALIA DIVENTA CERTIFICATA B CORP2020 
E SOCIETÀ BENEFIT

NASCE LA RETE DI IMPRESA NWG NEW WORLD 
IN GREEN A CUI PARTECIPA 

PREMI 2021

“Imprese Vincenti”
Intesa San Paolo

“Best for the World Environment”

“Leader della sostenibilità”
Il Sole 24 Ore e Statista 
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MISSION

DIFFONDIAMO ENERGIA DA FONTI 
RINNOVABILI E SISTEMI DI RISPARMIO 

ENERGETICO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 
IN LINEA CON LA TRANSIZIONE ENERGETICA. 

La nostra vision è improntata a salvaguardare 
la salute del pianeta, attraverso la diffusione 
di energia prodotta da fonti rinnovabili.

I nostri valori di impegno condiviso, eticità, 
correttezza, trasparenza e chiarezza si riflettono 
direttamente nelle nostre relazioni interne ed 
esterne, nei rapporti con i dipendenti, con i 
clienti, con i nostri fornitori e sono chiaramente 

espressi nel Codice Etico di NWG Italia S.p.A. 
Società Benefit; tale documento, rivisto e 
aggiornato annualmente dal Consiglio di 
Amministrazione, viene diffuso a tutti i nostri 
stakeholders, al fine di assicurarsi che le 
percezioni ed i comportamenti di questi ultimi 
siano allineati con i valori propri della nostra 
azienda.

VISION, VALORI E CODICE ETICO  

Sottoponiamo i nostri dipendenti a presa 
visione del codice di condotta al fine di allinearli 
con i valori condivisi all’interno del contesto 
aziendale. Inoltre, abbiamo reso pubblico ai 

nostri dipendenti e agli altri stakeholders il 
nostro eco-decalogo: una raccolta di buone 
pratiche finalizzate a sensibilizzare i lettori verso 
una riduzione del loro impatto ambientale.

CODICE DI CONDOTTA ED ECO-DECALOGO
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NWG ITALIA IN SINTESI

I NUMERI DI NWG ITALIA

PROFILO AMBIENTE

oltre 439.000
tonnellate di C02 eq. non immesse nell’ambiente 
grazie all’installazione di impianti più efficienti alimentati da 
Fotovoltaico (oltre 51.000 tonnellate solo nel 2021)

99,5%
delle emissioni climalteranti 

concentrate su Scope 3.

171,7%
ton. di carta risparmiate 

con il progetto Zero Carta 
della rete NWG (oltre 4000 alberi)

21.000
Impianti installati 
dal 2003 al 2021

oltre

2.258
Impianti installati 

nel 2021

oltre

2.404
incaricati alla vendita che 

operano su tutto il territorio

113M (kWh)
Prodotti dagli impianti 

fotovoltaici nel 2021

oltre

870M (kWh)
Prodotti dagli impianti 

fotovoltaici dal 2008 al 2021

oltre

PROFILO SOCIALE

54

91

dipendenti 
(+15 rispetto al 2020)

Pozzi di acqua potabile 
Costruiti in Kenya con AMREF

651
ore di formazione 
erogate nell’anno

64%
dipendenti donne
(+4% rispetto al 2020)

PROFILO ECONOMICO

€ 44.550.591 
Ricavi Netti di vendita 2021 (+38,7% rispetto al 2020)

Totale Attivo (+93,8% rispetto al 2020)
€ 63.302.409

Progetti ambientali
nelle scuole

Supporto alla
comunità
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PRODOTTI E 
MERCATI SERVITI

I prodotti NWG Italia sono da sempre caratterizzati da una forte innovazione tecnologica 
che garantisce oltre al beneficio ambientale anche il risparmio energetico per le famiglie e 
per le piccole e medie aziende.

ECOBOX HYBRID - SISTEMA IBRIDO  composto da:
 ● Caldaia con pompa di calore
 ● Fotovoltaico Taurus

FOTOVOLTAICO TAURUS

ECOBOX ELECTRIC composto da:
 ● Fotovoltaico Taurus
 ● Pompa di calore

FULL GREEN composto da:
 ● Fotovoltaico Taurus
 ● Ricarica di energia rinnovabile (NWG Energia)
 ● Pompa di calore

NWG Italia opera nel mercato delle rinnovabili, con soluzioni 
di efficientamento energetico rivolte essenzialmente a privati 
(nel 2021 hanno rappresentato il 94% del totale dei clienti). Nello 
specifico la Società si occupa di commercializzare e installare 
impianti fotovoltaici e sistemi ibridi per l’efficientamento 
energetico attraverso soluzioni innovative e su misura per 
il cliente, anche mediante la promozione di modalità di 
efficientamento energetico capaci di unire alla tutela ambientale 
alte performance di gestione e produzione dell’energia. 

L’ANALISI DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE 
E L’OFFERTA DELLE MIGLIORI SOLUZIONI 
PER GARANTIRE L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEI SUOI CONSUMI HANNO 
PERMESSO ALL’AZIENDA DI CONSEGUIRE 
IMPORTANTI RISULTATI IN TERMINI DI 
PRESENZA SUL TERRITORIO.

Il modello distributivo di NWG Italia si basa 
sull’instaurazione di un rapporto personale 
tra l’incaricato alla vendita (Energy Broker) e il 
cliente. Questo approccio permette, infatti, un 
livello di cura del cliente maggiore in tutte le fasi 
del processo, dal primo contatto all’installazione 
dell’impianto fino alla fase di assistenza post-
vendita.
Oltre ad essere un incaricato alle vendite, 

l’Energy Broker riveste un ruolo importante 
nella diffusione di buone pratiche di 
sostenibilità ambientale attraverso l’attività 
di volontariato portata avanti con ANTER 
(Associazione Nazionale per la Tutela delle 
Energie Rinnovabili) e, insieme alla rete di 
imprese NWG, si fa promotore di eventi 
benefici per sostenere onlus ed organizzazioni 
umanitarie quali AMREF. 

IL MODELLO 
DISTRIBUTIVO 
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LA “COMMUNITY GREEN” 
DEGLI ENERGY BROKER

I PRINCIPI DI SOSTENIBILITÀ

• Sostenibilità ambientale: divulga conoscenza 
e informazioni sull’utilizzo di impianti basati 
su energia rinnovabile a basso impatto 
ambientale e attraverso le iniziative portate 
avanti dall’Associazione Nazionale Tutela 
Energie Rinnovabili (ANTER)

• Sostenibilità economica: diffonde un modello 
di autoimprenditorialità senza barriere 
all’ingresso, e di indipendenza finanziaria 
grazie al meccanismo di provvigioni.

• Sostenibilità sociale: organizza e contribuisce 
a sostenere iniziative benefiche in Paesi del 
Terzo Mondo (Kenya) attraverso AMREF ed 
ONLUS locali.

NWG Italia, dal 2011, è associata ad AVEDISCO 
(Associazione Vendite Dirette Servizio 
Consumatori), la prima associazione in Italia 
che rappresenta le più importanti realtà italiane 
che usufruiscono di un sistema di vendita 
diretta per la distribuzione dei loro prodotti. 

I collaboratori di NWG Italia sottoscrivono i 
principi del codice di condotta AVEDISCO 
impegnandosi ad adottare un comportamento 
corretto e ad applicare tali principi nel rispetto 
del regolamento della vendita diretta.

NWG ITALIA E AVEDISCO
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DISTRIBUZIONE PER FASCIA D’ETÀ

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

REGIONE EB
2021

EB
2020

Abruzzo 128 124

Basilicata 16 21

Calabria 124 302

Campania 442 433

Emilia-Romagna 126 72

Friuli-Venezia Giulia 4 3

Lazio 333 303

Liguria 38 37

Lombardia 187 137

Marche 161 145

Molise 8 10

Piemonte 128 95

Puglia 78 76

Sardegna 58 32

Sicilia 241 302

Toscana 124 121

Trentino-Alto Adige 6 9

Umbria 94 85

Valle d'Aosta 7 8

Veneto 32 20

N/D 73 119

Totale 2404 2454

18-24 74 — 3,08%

25-34 215 — 8,94%

35-44 499 — 20,76%

45-54 810 — 33,69%

55-64 567 — 23,59%

65-74

75+

173 — 7,20%

18 — 0,75%

LEGENDA
3%

1%

24%

9%7%

21%

34%

DISTRIBUZIONE 
ENERGY BROKER

915

50-1

700-300

290-200

200-100

100-50

Il lavoro degli Energy Broker si integra con 
quello degli Studi Tecnici, che intervengono 
nella fase di progettazione e di installazione 
degli impianti fotovoltaici e di efficientamento 
energetico.

PROVVIGIONI

Nel 2021, le provvigioni erogate sono legate 
per il 52% a provvigioni indirette, per il 33% a 
provvigioni dirette e per il 15% alle provvigioni 
sulla rendita del prodotto “Luce Amica”.

I dati relativi al cluster generazionale mostrano 
una fascia d’età degli incaricati alle vendite 
decisamente ampia, indicatore di pari 
opportunità concesse a chiunque voglia entrare 
a far parte del mondo NWG.

PROVVIGIONI DIRETTE
(33%)

PROVVIGIONI INDIRETTE
(52%)

RENDITA
(15%)

LEGENDA

52%

15%

33%

I NUMERI

Al 2021, la rete di collaboratori NWG conta 
2404 incaricati alla vendita distribuiti su tutto il 
territorio, di cui il 23% sono donne. 

Rispetto al 2020, è aumentato il numero di 
Energy Broker che svolge l’attività di vendita 
come attività principale.

CLASSIFICAZIONE 
DELL’ATTIVITÀ DEGLI 
INCARICATI ALLA 
VENDITA

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Attività non occasionale 388 104 492 226 56 282

Attività non occasionale 1.454 458 1.912 1.609 523 2.132

TOTALE 1.842 562 2.404 1835 579 2.414

2.404 23%
incaricati alla vendita che 
operano su tutto il territorio

donne
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IL NETWORK DEGLI 
STUDI TECNICI 

La rete di Studi Tecnici che collaborano con 
NWG Italia garantisce, attraverso una diffusione 
su tutto il territorio nazionale di ingegneri, 
tecnici ed architetti, un’assistenza totale ai 
clienti dell’azienda, dalla preparazione delle 
pratiche necessarie all’avvio dei lavori, fino 
alla realizzazione degli impianti. I tecnici ed i 

professionisti sono selezionati sulla base dei più 
alti standard di qualità e affidabilità. Offrono 
specifiche competenze tecniche nell’ambito 
dell’Ingegneria Civile e delle Strutture e in 
Impianti Elettrici civili e industriali oltre che nel 
campo della termotecnica, climatizzazione e 
nei sistemi di acqua calda sanitaria.

NUMERI

15 Studi tecnici

30 Squadre 4 Staff interni per supporto tecnico

150 Installatori/manutentori

Formazione online per i collaboratori

La compagine sociale dell’azienda è così suddivisa:

GOVERNANCE

PROPRIETÀ

FA.RA. HOLDING S.R.L
(n. 64.884 — 40,55%)

CAPITAL HOLDING S.R.L. 
(n. 64.510 — 40,32%)

CASULLO MASSIMO
(n. 16.160 — 10,10%)

ALTRI
(n. 14.446 — 9,03%)

LEGENDA

*I soci con partecipazioni al di sotto del 2%  
sono stati raggruppati nella categoria “Altri”

40,55%

9,03%

10,10%

40,32%

CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Consiglio di Amministrazione della società è così composto:

• Capital Holding s.r.l. (Presidente e AD) 

• Fa.ra. Holding s.r.l. (Vicepresidente e AD) 

• Massimo Casullo (AD) 

• Francesca Mariotti (AD)

Il Collegio Sindacale della società è composto da: 

• Prof. Stefano Pozzoli (Presidente); 

• Dott. Federico Paolini (Membro effettivo) 

• Dott. Massimo Vannucchi (Membro effettivo) 

• Dott.ssa Ricci Serena (Membro supplente)

• Rag. Innocenti Alberto Luigi (Membro supplente)
Tutti i membri del Collegio Sindacale e del CDA appartengono alla fascia d’età over 50.
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STRUTTURA SOCIETARIA 

LEGALE

AMMINISTRAZIONE

ACCETTAZIONE CONTRATTI

MARKETING E 
COMUNICAZIONE

AFFARI 
GENERALI

CSR E 
SOSTENIBILITÀ

FISCALE/GESTIONE 
CREDITI

TECNICO

OPERATIVO
ACQUISTI

HR

A livello esecutivo, le decisioni in tema ESG 
spettano al Responsabile d’Impatto, il quale, 
oltre a definire le strategie approva, su proposta 
del Responsabile CSR & Sustainability, le 
azioni volte al perseguimento degli obbiettivi 
strategici. 
Le implementazioni operative spettano al 
reparto CSR & Sustainability, coordinato dal 
responsabile. Funzione del Responsabile di 
Impatto è anche la firma del Report/Bilancio 
di Sostenibilità e della Relazione di Impatto, 
susseguenti all’approvazione del CDA.

RESPONSABILITÀ A 
LIVELLO ESECUTIVO 
PER TEMI ECONOMICI, 
AMBIENTALI E SOCIALI 

Nel 2021, NWG Italia S.p.A. Società Benefit 
ha avviato un progetto di adeguamento al 
D.Lgs. 231/2001 orientato all’implementazione 
e all’adozione del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo.
Il Decreto 231 ha introdotto in Italia la responsabilità 
amministrativa degli enti (sia italiani che esteri 
operanti in Italia) per alcuni reati commessi, nel 
loro interesse o a loro vantaggio, da amministratori 
e dipendenti dell’ente, nonché da terzi sottoposti 
alla direzione e vigilanza di questi. 
Questo progetto di adeguamento, seguito da 
una società di consulenza esterna, ha portato 
a dicembre 2021 alla redazione di un “Report di 
Risk Assessment e Gap Analysis” di NWG Italia.
Il Report rappresenta gli esiti delle attività di 
Risk Assessment e Gap Analysis & Action Plan 
che sono state svolte, riportando per ciascuna 
area a rischio i presidi di controllo rilevati, le 
criticità (gap), nonché i suggerimenti e le azioni 
di adeguamento ritenute conformi alle Best 
Practices e agli orientamenti giurisprudenziali 
in materia di responsabilità amministrativa 
degli enti. 

NEL DETTAGLIO CONTIENE: 

• la “Mappatura delle attività a rischio reato” 
in cui è stato valutato il rischio potenziale di 
commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 
(classificato per famiglie di reato) in relazione 
a ciascuna attività sensibile identificata;

• il documento di “Gap Analysis & Action Plan” 
in cui sono stati individuati e valutati i presidi 
di controllo adottati dalla Società, sia quelli 
di natura “trasversale”, che quelli specifici di 
ogni area a rischio/attività sensibile;

• il documento di “Risk Assessment” che 
identifica, sulla base del rischio potenziale 
e del sistema di controllo rilevati, il rischio 
residuo.

ETICA E GESTIONE
DEL RISCHIO
ADEGUAMENTO AL MODELLO 
ORGANIZZATIVO D.LGS 231/01
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SOSTENIBILITÀ

STRATEGIA DI 
SOSTENIBILITÀ

Per NWG Italia, la sostenibilità è sempre stata parte in-
tegrante del business: la realizzazione e la commercia-
lizzazione di tecnologie e servizi per rendere reale un 
nuovo sistema energetico, compatibile con la necessità 
di costruire un’economia a “zero emissioni” di gas serra 
entro il 2050, come definito dagli obiettivi dell’Accordo 
di Parigi. NWG Italia ha voluto anticipare tale obbietti-
vo aderendo al programma per il raggiungimento della 
neutralità climatica NetZero2030.
Oltre all’impegno per la riduzione  dell’impatto ambien-
tale, NWG ha, da sempre, un forte commitment verso la 
promozione di progetti di sostenibilità sociale. In tale di-
rezione, l’azienda agisce sia sul tema del miglioramento 
del benessere e delle capacità professionali delle perso-
ne, sia nell’interesse delle comunità locali e non, attra-
verso progetti in Africa e adesione ad associazioni quali 
ANTER (per la diffusione della conoscenza sul tema am-
bientale nelle scuole) o progetti di intervento nelle scuo-
le. Nel 2021, la rete di imprese NWG ha infatti contribuito 
alla messa a dimora di 13 alberi nella Scuola Elementare 
Ammannati Vergaio, creando un nuovo spazio verde per 
i bambini.
Nel corso del 2021, è stato rafforzato l’impegno nell’ap-
proccio alla sostenibilità. L’incertezza normativa in meri-
to agli indicatori di sostenibilità e alle Direttive Europee 
che prevedono l’introduzione degli obblighi di rendicon-
tazione ESG nei confronti delle PMI nel breve termine, 
hanno portato il management dell’azienda a potenziare 
il reparto CSR & Sostenibilità, creato nel 2020, con l’in-
gresso di nuove risorse per una maggior copertura delle 
varie aree di intervento, in modo di creare un assetto or-
ganizzativo in grado di rispondere tempestivamente alle 
nuove esigenze che si prospettano nel panorama nor-
mativo europeo. 
A livello operativo sono stati implementati, in collabora-
zione con il reparto IT, nuovi sviluppi nella rendicontazio-
ne dei KPI della sostenibilità aziendale, attraverso l’imple-
mentazione di una dashboard di Power BI che permette 
la raccolta ed analisi dei dati necessari in modo più pun-
tuale e tempestivo. Obbiettivo finale del progetto è quel-
lo di raggiungere l’automatizzazione totale, in tempo re-
ale ove possibile, dei KPI necessari alla rendicontazione 
secondo i criteri ESG previsti da GRI e dalle norme ISO.
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La strategia di sostenibilità si è dimostrata 
finora vincente, permettendoci di rinnovare 
la certificazione B Corp con un punteggio 

maggiore rispetto al precedente assessment. 
Nell’Aprile 2021, NWG Italia ha ottenuto ben 
117.3 punti dopo la verifica del BIA, di cui:

GRAZIE AL PUNTEGGIO 
OTTENUTO NELL’AREA 
AMBIENTE, NWG ITALIA 
SI È AGGIUDICATA IL 
RICONOSCIMENTO 
BEST FOR THE WORLD 
ENVIRONMENT, UN PREMIO 
AGGIUNTIVO ALL’INTERNO 
DELLA CERTIFICAZIONE 
CHE VIENE RICONOSCIUTO 
ALLE B CORP CHE STANNO 
IMPLEMENTANDO AZIONI 
CONCRETE AL FINE DI 
PRESERVARE LE NOSTRE 
RISORSE PIÙ PREZIOSE 
ATTRAVERSO PRATICHE 
“PLANET-FRIENDLY” E 
INIZIATIVE AMBIENTALI 
CHE TENGANO IN 
CONSIDERAZIONE L’IMPATTO 
DELLE PROPRIE ATTIVITÀ, 
DAL CONSUMO DI ENERGIA 
ALLA SUPPLY CHAIN.

Le performance di 
NWG Italia

IMPATTO GLOBALE B CORPLA SCELTA DI ESSERE B CORP 

La certificazione B Corp è uno dei più importanti schemi di 
valutazione per le aziende in merito alle performance ESG. 
Tale certificazione si basa sull’utilizzo di uno strumento rigoroso di 
analisi delle prestazioni, il B Impact Assessment (BIA), sviluppato 
dalla non-profit statunitense B Lab.
Al fine di ottenere la certificazione è necessario raggiungere un 
punteggio di almeno 80 punti su 200 totali. 
Ad oggi, su 5800 B Corp a livello globale, solo 1000 in Europa sono 
riuscite ad ottenere la certificazione (di cui circa 200 in Italia).

117.3

Sulla base della valutazione 
d’impatto B Corp, NWG 
Italia SB ha ottenuto un 
punteggio complessivo di 117.3 
classificandosi in 80 posizione. 
Il punteggio medio delle attività 
ordinarie è 50,9.

117.3 — Punteggio di 
impatto B complessivo

80 — Posizione in 
classifica B Corp

50,9 — Punteggio 
mediano delle attività

16,7
GOVERNANCE

24,3
LAVORATORI

18,8
COMUNITÀ

54,6
AMBIENTE

2,7
CLIENTI

IL NETWORK B CORP IN EUROPA
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OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Al fine di migliorare le nostre performance, 
entro la prossima certificazione, sui 5 ambiti 
di valutazione B Corp, abbiamo scelto di 
introdurre criteri e nuovi obiettivi di sostenibilità 
trasversalmente alle varie funzioni dalla 
Governance al Management Ambientale, 
dal Welfare e Benessere per i dipendenti, al 
coinvolgimento su temi di sostenibilità con i 
Clienti a nuovi progetti per la Comunità.
Questi obbiettivi sono stati definiti sempre in 
linea con i 17 Obbiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) dell’Agenda 
Onu 2030, i quali forniscono un framework di 
riferimento per la sostenibilità d’impresa.
NWG Italia ha deciso di mettere in relazione i 
propri impegni di Sostenibilità con alcuni dei 
17 SDGs, individuandone 11 come più rilevanti 
come attività di impresa. A questo scopo, è 
stato inoltre utilizzato il nuovo strumento di 
autovalutazione e guida per le imprese per 
attuare gli SDGs promosso da B Corp Lab e 
ONU Global Compact: il SDG Action Manager.

Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per 
tutte le età

Avvio di un questionario per la rilevazione del benessere 
dei dipendenti sulle modalità di lavoro (smart working 
rispetto alla presenza) che ha portato all’introduzione 
del modello di lavoro ibrido.

Fornire un’educazione 
di qualità, equa ed 
inclusiva, e opportunità 
di apprendimento 
per tutti

NWG Academy – scuola di formazione NWG Italia per 
tutti gli energy brokers; piano formativo di sviluppo pro-
fessionale per tutti i dipendenti; telegiornale aziendale 
settimanale per gli incaricati alle vendite e dipendenti 
su tutte le novità aziendali, dal mercato e il 20% sui temi 
della sostenibilità (Net Zero, formazione sui concetti di 
carbon footprint, strandard GRI e rendicontazione non 
finanziaria).

Raggiungere 
l’uguaglianza di genere 
ed emancipare tutte le 
donne e le ragazze

Oltre il 65% dei dipendenti sono donne (+3,5% rispetto al 
2020; la maggioranza dei responsabili è donna (85%).

Garantire a tutti la di-
sponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e 
delle strutture igienico 
sanitarie

Oltre 45.000 persone hanno avuto accesso idrico in 
Kenya, a partire dal 2004, grazie alla costruzione di pozzi. 
Da inserire il dato del 2021. Riduzione dei consumi idrici 
da oltre 8 m3 pro capite a 6,50.

Assicurare a tutti l’acces-
so a sistemi di energia 
economici, affidabili, 
sostenibili e moderni

Incentivare una crescita 
economica, duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro 
dignitoso per tutti

Ricavi Netti di vendita 2021: €44.550.591 (+38,7% rispetto 
al 2020); + 93,8% di Attivo rispetto al 2020; oltre 41 milioni 
di euro di Valore Economico Generato e Distribuito; pia-
no di welfare per i dipendenti; 75% dei dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato.

Costruire una infrastrut-
tura resiliente e promuo-
vere l’innovazione ed 
una industrializzazione 
equa, responsabile e 
sostenibile

2258 impianti installati nel 2021 (specificare rispetto al 
2020).

Adottare misure per 
costruire città e 
comunità sostenibili.

113 milioni di kWh prodotti dagli impianti fotovoltaici 
installati; oltre 970 milioni dal 2008.
Impianto fotovoltaico da 14,5 kW installato in sede.
Utilizzo di energia 100% rinnovabile con NWG Energia 
per il consumo della sede.

Garantire modelli 
sostenibili di produzione 
e di consumo

Diffusione di soluzioni di efficientamento energetico che 
sfruttino l’energia da fonti rinnovabili (come “NWG ECO-
BOX”): sistema ibrido che tramite la pompa di calore 
sfrutta l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico per 
il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanita-
ria riducendo l’utilizzo del gas (utilizzato dalla caldaia a 
condensazione).
Implementazione di un nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata all’interno degli uffici aziendali;
Rinnovo Certificazione B Corp con 117,3 punti;
Aggiornamento dell’Eco-Decalogo per i dipendenti.

Adottare misure 
urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e 
le sue conseguenze

Oltre 439.000 ton. di CO2 evitata all’ambiente grazie alla 
produzione degli impianti fotovoltaici.
4121 alberi salvati grazie al progetto Zero Carta che pre-
vede la totale dematerializzazione dei nostri contratti;
Digitalizzazione dei colloqui e adozione di politiche di 
smart working, che hanno permesso di ridurre l’impatto 
dei viaggi di lavoro
217 ton. di CO2 equivalente compensate con crediti di 
carbonio Gold Standard;
Redazione del report di carbon footprint per la certifica-
zione dell’inventario emissivo in linea con quanto richie-
sto dal programma NetZero2030;
Redazione di linee guida all’interno del network B Corp 
per il raggiungimento della climate neutrality e stesura 
del “Manifesto B Corp per la Climate Action;
Annullamento delle emissioni generate dagli eventi 
aziendali.
Riduzione dei business travel degli incaricati incentivan-
do la vendita online rispetto a quella in presenza attraver-
so una campagna di sensibilizzazione della rete vendita

Rafforzare i mezzi di at-
tuazione e rinnovare 
il partenariato mondiale 
per lo sviluppo 
sostenibile

Adesione, dal 2019, a NetZero2030; partecipazione a 
Working Group all’interno del network B Corp per la 
Diverstiy, l’Inclusione e la Gender Equality;
Adesione allo UNGC e partecipazione agli accelerator 
per l’introduzione degli obiettivi ESG nel modello di bu-
siness aziendale;
realizzazione di focus group mulit-stakeholder per la 
definizione di priorità, obbiettivi e collaborazioni.

SDGs 
ONU

Obiettivi di Sostenibilità 
globali Azioni realizzate nel 2021 e relativi impatti

28 29Bilancio di sostenibilità 2021 NWG Italia



CONSULTAZIONE DEGLI STAKEHOLDER SU TEMI 
ECONOMICI, AMBIENTALI E SOCIALI

I nostri stakeholders di riferimento sono i dipendenti, 
clienti, fornitori, comunità locale, ambiente, associazioni 
no-profit, incaricati alle vendite, studi tecnici e pubbliche 
amministrazioni.

Con l’obiettivo di individuare le tematiche 
rilevanti dal punto di vista della Sostenibilità, 
NWG Italia ha realizzato una nuova Analisi di 
Materialità, un processo che permette di rilevare 
quali sono i temi di Sostenibilità (economica, 
ambientale e sociale) più rilevanti per l’azienda 
e per i suoi Stakeholder. 
La combinazione delle valutazioni degli 
Stakeholder interni ed esterni, assegnata per 

ciascuna delle tematiche rilevanti per l’azienda, 
restituisce un valore di importanza che consente 
di individuare i temi prioritari per la definizione 
degli obiettivi strategici. Inoltre, tali temi sono 
da approfondire maggiormente nel Bilancio 
di Sostenibilità per consentire agli Stakeholder 
di vedere come attualmente l’azienda gestisce 
questi aspetti. L’ Analisi di Materialità si è svolta 
in tre fasi distinte:

Identificazione dell’universo dei temi, volta ad individuare le tematiche di 
Sostenibilità potenzialmente rilevanti nel contesto di riferimento dell’azienda, 
da sottoporre alla valutazione degli Stakeholder interni ed esterni

Identificazione dei temi materiali per NWG Italia in seguito all’analisi della 
rilevanza per i portatori di interesse (rilevanza esterna) e per l’azienda 
(rilevanza interna); 

Elaborazione della Matrice di Materialità, ovvero l’output del processo che 
mostra in forma grafica la rilevanza come si posizionano i temi materiali in 
relazione alla loro rilevanza per gli Stakeholder interni ed esterni.

Analisi di materialità

L’AZIENDA CREDE 
NELL’IMPORTANZA DI UN 
CONTINUO DIALOGO E 
COLLABORAZIONE CON I 
PROPRI STAKEHOLDERS 
PER UN FUTURO SOSTENIBILE. 

1

2

3

Al fine di rafforzare le procedure di engagement, viene aggiornata 
periodicamente la mappatura dei gruppi rilevanti di stakeholders considerati 
rilevanti per l’attività di impresa in termini di rappresentatività, interessi e 
coerenza con gli obbiettivi.
L’azienda collabora in modo sia formale che informale con tutti gli Stakeholder 
per capire le loro aspettative e bisogni, come preziosi contributi di supporto 
allo sviluppo e perfezionamento dell’offerta dei prodotti e servizi. L’azienda si 
impegna a monitorare periodicamente le attività di ingaggio per migliorare 
l’inclusione e la rappresentatività degli Stakeholders e a valutarne i risultati 
qualitativi e quantitativi. Tali categorie di stakeholders sono state coinvolte 
in focus group finalizzati ad un’analisi di Materialità che ha permesso di 
individuare quelli che sono i temi di impatto più significativi per l’azienda.

Individuazione e selezione degli stakeholders e modalità 
di coinvolgimento degli stakeholders 

DIPENDENTI

CLIENTI

FORNITORIENERGY 
BROKER 

STUDI
TECNICI

PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI

COMUNITÀ 
LOCALE

ASSOCIAZIONI 
NO-PROFIT
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TEMI MATERIALI RILEVANTI PER NWG ITALIA PERIMETRO DI IMPATTO

Dimensione 
Ambientale

Consumi energetici eCambiamento Climatico NWG Italia, Fornitori impianti

Certificazione e tracciabilità dell’energia 
rinnovabile

NWG Italia, NWG Energia e 
GSE

Educazione ambientale ed energetica NWG Italia

Approvvigionamento con criteri ambientali e 
sociali NWG Italia

Gestione ambientale - Circolarità NWG Italia

Dimensione 
Sociale

Benessere e formazione Dipendenti NWG Italia

Sicurezza Dipendenti NWG Italia

Pari opportunità e diversità Dipendenti NWG Italia

Coinvolgimento e supporto alle comunità locali NWG Italia e comunità

Dimensione 
Governance

Performance economico - finanziaria NWG Italia

Dialogo con gli Stakeholders NWG Italia e principali 
Stakeholders

Etica commerciale NWG Italia

Business Continuity NWG Italia

Customer Satisfaction NWG Italia e Clienti

I temi materiali di NWG Italia

Matrice di Materialità

Modifiche nella rendicontazione 

Il risultato dell’analisi di materialità condotta 
da NWG Italia è la matrice riportata di seguito 
che mostra i 14 temi di Sostenibilità considerati, 
mettendo in evidenza immediata la loro 
rilevanza rispetto ai punti di vista interno ed 
esterno all’azienda. 
I temi che risultano prioritari sono quelli nel 
quadrante in alto a destra, ovvero molto rilevanti 
sia per gli Stakeholder interni che esterni.
Prevalgono in questo settore i temi legati alla 
Sostenibilità ambientale. Infatti, tutti i 5 temi 
presentati agli Stakeholder hanno guadagnato 
punteggi di rilevanza molto alti. 
Dal punto di vista sociale la sicurezza sul posto 
di lavoro risulta un tema molto sentito sia 
internamente che esternamente all’azienda, 
e anche la promozione delle pari opportunità 
e della diversità risulta un tema di interesse. 
Nella dimensione governance prevale l’etica 
commerciale, intesa come comportamento 
trasparente e corretto verso tutti gli Stakeholder 
interni ed esterni.

In relazione al periodo di rendicontazione 2021, NWG Italia 
ha migliorato le proprie modalità di identificazione dei 
temi materiali per il reporting di sostenibilità. Gli impatti più 
significativi dell’azienda nei confronti dei propri stakeholders 
sono stati infatti discussi all’interno di un focus group con i 
rappresentanti dei gruppi più significativi al fine di giungere 
ad una più corretta determinazione dei material topics. Sono 
stati adottati standard più rigorosi in base alle indicazioni 
fornite da GRI sulla rendicontazione delle performance 
ESG, GHG Protocol e norma ISO 14064-1 in riferimento alla 
rendicontazione dell’impatto ambientale. 

Matrice di Materialità NWG Energia
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RILEVANZA PER L’AZIENDA

1

2

3

4

5

6

7

8

910

11

12

13

14

PROFILO GOVERNANCE

5. Dialogo con gli stakeholders

6. Customer satisfaction

7.  Performance 
    economico - finanziaria

8. Business Continuity 

9. Etica commerciale

PROFILO AMBIENTALE

10. Approvigionamento con 
      criteri ambientali e sociali

11.  Gestione ambientale 
      e circolarità

12. Educazione ambientale ed 
      energetica 

13. Consumi energetici e 
      cambiamento climatico

14. Certificazione e tracciabilità 
      dell’energia rinnovabile

PROFILO SOCIALE

1.  Coinvolgimento e supporto 
    alle comunità locali

2. Pari opportunità e diversità

3. Sicurezza

4. Benessere e formazione

LEGENDA
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PROFILO ECONOMICO

MODALITÀ DI GESTIONE 

Secondo il rapporto EU Market Outlook for Solar Power 
2021-2025 di SolarPower Europe stiamo assistendo 
ad una crescita del mercato fotovoltaico. L’anno si è 
chiuso infatti con cifre record sulla capacità di impianti 
installati connessi alla rete, che ha raggiunto i +25,9 
GW (un aumento del 34% rispetto ai +19,3 GW dell’anno 
precedente). Questo è merito delle politiche instaurate 
dall’Unione Europea (come il Green Deal), che hanno 
visto numerose nazioni impegnarsi attivamente nella 
lotta contro il cambiamento climatico e la riduzione del 
surriscaldamento globale.

EVOLUZIONE PREVISTA

La tragedia umanitaria che ha colpito l’Europa, con la 
guerra russo-ucraina, ha avuto ricadute dirette anche 
nel settore energetico. Alla sfida della sostenibilità 
ambientale si sono aggiunte infatti le emergenze 
della sicurezza energetica e dei costi di importazione 
del gas che, per l’Europa, rappresenta ancora oggi 
uno dei principali driver energetici. Con riferimento 
all’andamento della gestione nei primi mesi del 2022 si 
segnala che gli impianti fotovoltaici continuano ad avere 
una importante richiesta da parte dei clienti, viste anche 
le aspettative sui prezzi di vendita dell’energia elettrica e 
del gas..

INDICATORI ECONOMICO FINANZIARI DI BASE 

In questo contesto mondiale e nazionale, NWG Italia 
ha fatto registrare un risultato nettamente positivo, 
confermando l’andamento degli anni precedenti e 
con un incremento degli impianti installati del 32,9%, 
passando dai 1698 del 2020 agli oltre 2250 del 2021.
Tale aumento delle vendite si è concretizzato in una 
maggiore redditività aziendale, come evidenziato nella 
seguente tabella.

PERFORMANCE 
ECONOMICHE
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LE PERFORMANCE 
ECONOMICHE DI NWG ITALIA

VALORE ECONOMICO DIRETTAMENTE 
GENERATO E DISTRIBUITO

INDICATORI 
ECONOMICO-FINANZIARI DI BASE

2021 
€

2020
€

2019
€

Ricavi netti di vendita 44.550.591 32.170.305 28.624.930

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.980.453 5.202.310 4.839.744

Margine operativo netto (EBIT) 4.662.117 5.026.775 4.673.443

Oneri finanziari netti 1.425.602 1.708.853 -31.113

Risultato prima delle imposte 6.087.719 6.735.628 4.642.330

Risultato netto 4.477.719 5.037.556 3.144.264

Indebitamento finanziario netto -2.187.878 -2.327.214 -3.385.461

Patrimonio netto 9.804.638 9.871.918 5.064.363

Il Valore Aggiunto è un’espressione numerica 
che rappresenta la capacità di un’azienda di 
produrre ricchezza, ed è il principale tramite di 
relazione tra il Bilancio di Sostenibilità e il Bilancio 
di Esercizio, con l’obiettivo di fare emergere 
l’effetto economico (o economicamente 
esprimibile) che l’attività d’azienda ha prodotto 

sugli Stakeholder che concorrono in modo più 
diretto all’attività di produzione della ricchezza 
economica aziendale e che partecipano alla 
sua distribuzione. Il valore aggiunto è stato 
calcolato sulla base delle indicazioni fornite dal 
GRI Standard 2020 sul tema di rendicontazione 
dell’impatto economico dell’azienda.

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 2021 
€

2020
€

VALORE ECONOMICO GENERATO 46.160.105 33.930.278

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO -41.225.595 -30.909.299

COSTI OPERATIVI, DI CUI: -35.460.346 -24.266.982

Personale non dipendente -27.766.385 -15.629.412

Valore distribuito ai dipendenti -2.359.009 -1.650.468

Valore distribuito ai fornitori di capitale -1.698.358 -3.190.661

Valore distribuito alla P.A. -1.634.183 -1.734.976

Valore distribuito alla comunità -73.699 -66.212

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 4.262.248 -397.022

Distribuzione del Valore Aggiunto

VALORE DISTRIBUITO 
ALLA P.A.

PERSONALE
NON DIPENDENTE

VALORE DISTRIBUITO AI 
FORNITORI DI CAPITALI

VALORE DISTRIBUITO 
AI DIPENDENTI

VALORE DISTRIBUITO 
ALLA COMUNITÀ

LEGENDA

83%

5%

5%

7%

36 37Bilancio di sostenibilità 2021 NWG Italia



2021 
n°

2020
n°

Fornitori 345 274

Fornitori con sede in Italia 299 232

Fornitori locali (max. 80 km di distanza) 122 96

QUOTA FORNITORI NAZIONALI 86,7% 84,6%

QUOTA FORNITORI LOCALI (MAX. 80 KM DI DISTANZA) 35,4% 35%

Valore dell’ordinato € 30.447.980 € 15.433.797,62

Valore dell’ordinato dei fornitori con sede in Italia € 30.248.969 € 14.171.215,62

Valore dell’ordinato dei fornitori locali (max. 80 km di distanza) € 8.550.320 € 4.783.456

QUOTA ORDINATO NAZIONALE 99,35% 91,8%

QUOTA ORDINATO LOCALE (MAX. 80 KM DI DISTANZA) 28,08% 31%

NWG Italia fa principalmente ricorso a fornitori 
nazionali e locali. Nel 2021, forte della spinta 
dovuta al superbonus 110, cresce la spesa verso 
i fornitori, in particolare quella verso i fornitori 
nazionali, più che raddoppiata. La percentuale 

di ordinato rispetto ai fornitori locali passa dal 
31 al 28%, nonostante sia aumentata la spesa in 
termini assoluti, a fronte di un aumento dell’8% 
della spesa verso fornitori nazionali che va a 
ridurre la quota dei fornitori esteri.

*Al fine di determinare quali fornitori fossero classificabili come 
green/social, sono state prese in considerazione solo fonti 
autorevoli quali certificazioni riconosciute a livello nazionale ed 
internazionale (ISO, EcoVadis, B Corp), dati rilevati da Bilanci di 
Sostenibilità, Piani di riduzione delle emissioni di CO2 verificati, 
quotazione ad indici di borsa Green (DJSI, FTSE4GOOD).

FORNITORI IMPORTO DI CUI CON CERTIFICAZIONI 
GREEN/SOCIAL PERCENTUALE %

Altri servizi 1.254.443,77 349.847,17 28% 

Capital Goods 10.222,18 4.390,94 43% 

Comunicazione e promozione 13.130,22 6.250,00 48% 

Consulenza 452.112,79 8.800,00 2% 

Energia 437.849,69 437.849,69 100% 

Forestry Products 3.302,20 - 0% 

Formazione 136.556,00 - 0% 

Impianti 15.665.702,08 5.463.103,35 35% 

Prodotti e servizi informatici 278.197,03 118.340,01 43% 

Servizi Economico-finanziari 1.577.185,84 1.375.999,46 87% 

Servizi ingegneristici e architetturali 6.774.026,96 1.167,76 O% 

Trasporti e Distribuzione 959.729,49 826.168,20 86% 

Beni generici e di consumo 28.401,80 8.070,88 28% 
Liberalità 35.770,00 35.770,00 100% 
TOTALE COMPLESSIVO 28.334.635,61 8.599.987,46 30% 

Proporzione di spesa verso fornitori locali Fornitori con certificazioni ambientali e/o sociali

QUASI IL 40% DEI NOSTRI FORNITORI 
RISULTA IN POSSESSO DI 
CERTIFICAZIONI RICONOSCIUTE A 
LIVELLO INTERNAZIONALE IN 
RELAZIONE AGLI STANDARD DI 
PERFORMANCE SOCIALE ED 
AMBIENTALE, AD EVIDENZA DEL 
PERCORSO CHE NWG STA 
INTRAPRENDENDO ANCHE A 
LIVELLO DI SUPPLY CHAIN NELLO 
SVILUPPO DI PRATICHE DI 
SOSTENIBILITÀ LUNGO TUTTA 
LA FILIERA.
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PROFILO AMBIENTALE

NWG Italia fa della sostenibilità ambientale il fulcro 
delle proprie attività di impresa. Gli oltre 20.800 impianti 
installati in tutta Italia contribuiscono alla riduzione delle 
emissioni di CO2 nell’atmosfera.
Oltre agli impatti positivi generati attraverso i prodotti 
commercializzati, l’azienda è impegnata attivamente nel 
miglioramento delle prestazioni ambientali dirette ed 
indirette (campagna di riduzione dei business travel).
Nel corso del 2021 è proseguito il percorso di analisi delle 
principali componenti del nostro impatto ambientale, 
non solo dal punto di vista dei consumi energetici e delle 
emissioni, ma anche sui temi del consumo di materiali, 
generazione di rifiuti, consumo idrico e aspetti legati alla 
mobilità.
Con le informazioni raccolte, è stato possibile fissare un 
set di obiettivi e target quantificabili definiti riguardo 
ad aspetti ambientali e sociali rilevanti per le attività 
dell’azienda, con risorse allocate, al raggiungimento di 
tali obiettivi.

PROFILO
AMBIENTALE
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L’IMPATTO LUNGO
LA FILIERA

L’impatto, lungo la filiera, delle attività 
connesse al core business aziendale, dalla 
produzione degli impianti al trasporto, 
distribuzione ed installazione, viene tenuto 
in elevata considerazione da NWG Italia. Così 
come viene monitorato l’impatto positivo 
generato dallo sfruttamento degli impianti a 
basso impatto ambientale ed elevata efficienza 
energetica, calcolando le emissioni di CO2 
evitate relativamente all’utilizzo di combustibili 
fossili per la produzione dell’energia elettrica 
assorbita dagli stessi. 
Si calcola che, dal 2008 al 2021, la produzione 
del fotovoltaico installato abbia generato oltre 
870 milioni di kWh da fonte rinnovabile che, 
se prodotti attraverso centrali termoelettriche, 
avrebbero comportato l’emissione di oltre 
439.000 di tonnellate di CO2. Solo nel 2021 gli 
impianti di NWG Italia, producendo oltre 113 
milioni di kWh, hanno evitato l’immissione 
nell’ambiente di oltre 51.000 tonnellate di CO2.

ANNO
ENERGIA 

ELETTRICA 
(KWH)

EMISSIONI CO2 
EVITATE (T)

2008 544.148,11 301,35

2009 5.459.322,39 2.979,70

2010 14.514.972,52 7.903,40

2011 33.896.561,26 18.524,47

2012 50.993.250,39 28.515,43

2013 62.443.060,80 34.668,39

2014 67.626.474,65 38.783,78

2015 71.885.982,61 39.019,71

2016 77.105.545,08 39.817,31

2017 82.221.061,62 40.370,54

2018 88.050.626,25 43.479,40

2019 96.177.559,86 45.520,84

2020 105.265.044,36 47.853,49

2021 113.950.263,39 51.801,79

TOTALE 872.373.140,14 439.539,59

*La tabella prende in considerazione la sola CO2 evitata in relazione 
all’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici installati.

Negli ultimi anni, anche grazie all’importante 
azione dell’ONU e dei governi di tutto il mondo 
che hanno promosso l’Accordo di Parigi del 2015 
durante COP21 (Conferenza internazionale ONU 
sui Cambiamenti Climatici), si è andati verso 
una maggiore consapevolezza dell’importanza 
dell’impegno del mondo Business sui temi del 
cambiamento climatico. 
Nel dicembre del 2019, sul palco della COP25 di 
Madrid, oltre 500 B Corp da tutto il mondo, tra 
cui NWG Italia, hanno dichiarato pubblicamente 
il loro impegno a raggiungere la Carbon 
Neutrality entro il 2030.
Per il raggiungimento di questo ambizioso 
obbiettivo, è necessaria l’implementazione 
di un rigoroso sistema di monitoraggio e 
rendicontazione dell’inventario emissivo, il 
quale deve essere sottoposto alla revisione 
e certificazione da parte di un ente terzo. In 
seguito, in linea con quanto previsto dalle 
Nazioni Unite per le aziende che aderiscono 

a NetZero2030, sarà necessario definire ed 
implementare un piano di riduzione delle 
emissioni dirette e compensare le emissioni di 
gas climalteranti residue da sottoporre al SME 
Climate Hub con la pubblicazione di un COP su 
base annuale. 
Nel 2021 NWG ha partecipato attivamente al 
primo gruppo di lavoro di Net-Zero organizzato 
dalle B Corp italianecon lo scopo di redigere il 
“Manifesto per la Climate Action”, contenente 
le linee guida su standard e buone pratiche 
aziendali finalizzate al raggiungimento della 
Climate Neutrality. 
Inoltre, NWG, insieme agli altri partecipanti al 
gruppo di lavoro, ha redatto un documento di 
sintesi diffuso al network B Corp internazionale 
dal titolo “Towards Net-Zero: a guide by the B 
Corp Net-Zero Working Group”, che descrive la 
nota metodologica utilizzata, gli obbiettivi e gli 
standard di riferimento e rappresenta il risultato 
del lavoro condiviso.

L’OBIETTIVO DI 
“NET ZERO 2030”

CONSUMI DI ENERGIA PER FONTE 2021 2020

Gas Naturale per riscaldamento (Sm3) 10.767,01 5.108,13

Consumi per flotta aziendale (Litri) 253,68 55,00

Energia Elettrica da rete (kWh) 34.204,74 28.279,25

Gas Naturale per riscaldamento (Gj) 409,15 194,11

Consumi per flotta aziendale (Gj) - -

Energia Elettrica da rete (Gj) 123,14 101,81

TOTALE (GJ) 532,28 295,91

CONSUMI ENERGETICI

I consumi energetici diretti di NWG Italia sono principalmente 
attribuibili alle attività di ufficio in termini di consumi elettrici e di gas 
per il riscaldamento, mentre la restante parte è attribuibile ai consumi di 
carburante per il parco auto elettriche ed ibride aziendale.
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LEGENDA

10. Categoria 11 – Uso 

di prodotti venduti 

dall’organizzazione

5. Categoria 5 – Smaltimento rifiuti NWG

6. Categoria 6 – Business Travel

7. Categoria 7 – Employee commuting

8. Consumo carburante parco auto aziendale

9. Consumo gas e emissioni fuggitive

1. Energia consumata NWG

2. Categoria 1 – Beni e servizi acquistati

3. Categoria 2 – Beni e servizi acquistati

4. Categoria 3 – Produzione trasporto,   

     distribuzione di combustibili e perdite di rete

SCHEMATIZZAZIONE DELLE FONTI EMISSIVE LA NOSTRA CARBON FOOTPRINT

La seguente tabella fornisce una rappresentazione schematica delle principali fonti emissive di NWG 
Italia in Upstream, Core e Downstream.

In particolare, abbiamo suddiviso le fonti emissive tra:
 ● EMISSIONI DIRETTE (SCOPE 1)
 ● EMISSIONI INDIRETTE ENERGETICHE (SCOPE 2)
 ● EMISSIONI INDIRETTE NON-ENERGETICHE (SCOPE 3)

LE FONTI EMISSIVE DI NWG ITALIA

CATEGORIE GHG PROTOCOL T CO2 
eq. 2021 % Categoria

Scope 1 - Emissioni Dirette

Emissioni dirette dell'azienda 22,30 0,25% CORE

Totale Scope 1 22,30 0,25%

Scope 2 - Emissioni Indirette Energetiche

Emissioni indirette da energia importata - 0% UPSTREAM

Totale Scope 2 Market Based - 0%

Scope 3 - Emissioni Indirette non Energetiche

Totale Scope 2 Location Based 8,40 0,09%

Categoria 1 - Purchased goods and Services 7.925,50 88,29%

UPSTREAM

Categoria 2 - Capital goods 7,09 0,08%

Categoria 3 - Energy consumption not included in Scope 1 or 2 3,85 0,04%

Categoria 4- Upstream transportation and distribution 216,48 2,41%

Categoria 5 - Generated waste in operations 5,80 0,06%

Categoria 6 - Business Travel 28,41 0,32%

Categoria 7 - Employee Commuting 124,52 1,39%

Categoria 9 - Downstream transportation and distribution 474,68 5,29%

DOWNSTREAM
Categoria 10 - Processing of sold product 104,18 1,16%

Categoria 11 - Use of sold product 58,20 0,65%

Categoria 12 - End of life treatment 5,80 0,06%

Totale Scope 3 8.954,51 99,75%

Totale Emissioni Scope 1,2,3 Market Based 8.976,81 100%

Totale Emissioni Scope 1,2,3 Location Based 8.985,21 100%

*La categoria 11 comprende le emissioni derivanti dall’utilizzo del prodotto venduto nel solo anno di riferimento. Le emissioni considerate al fine 
del calcolo della percentuale di impatto sono quelle ottenute tramite l’approccio Market Based.

Come si evince dalla tabella riportata, la quasi 
totalità delle emissioni (99,75%) è da attribuirsi alla 
categoria Scope 3, ovvero le emissioni indirette 
non energetiche correlate alle attività di NWG 
Italia. Tra queste, le categorie più impattanti 
sono imputabili all’acquisto del fotovoltaico e 
ai viaggi di lavoro degli incaricati alla vendita e 
dei dipendenti. L’introduzione delle procedure 
di smartworking ha permesso una riduzione 

delle emissioni legate allo spostamento casa-
lavoro dei dipendenti di oltre 40 tonnellate di 
CO2 equivalente pari a quasi il 30% di riduzione 
rispetto ad una presenza in sede pari al 100%. 
I prossimi passi di NWG verteranno verso una 
certificazione dell’inventario emissivo e un 
successivo piano di riduzione e compensazione 
in linea con l’obbiettivo di diventare climate 
neutral entro il 2030.
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Avviato nel luglio del 2014, il progetto “Zero Carta” ha portato alla completa dematerializzazione 
della quasi totalità dei contratti NWG Italia. Tale iniziativa è stata supportata da una campagna di 
sensibilizzazione e informatizzazione rivolta alla rete vendita e alla rete di clienti che ha permesso di 
passare, nell’arco di alcuni mesi, al 100% di contratti online senza l’ausilio di cartaceo per i contratti di 
fornitura di energia elettrica Luce Amica, in collaborazione con NWG Energia, per i contratti “IVD” di 
incaricato alle vendite per lo svolgimento dell’attività di Energy Broker e per i contratti dei seminari 
informativi “SI” tenuti dalla rete vendita.

Solo nel 2021, sono state risparmiate oltre 45 tonnellate di carta, corrispondenti a ben 1099 alberi e 
42 tonnellate di CO2 evitate all’ambiente. In totale, dal 2014, sono stati risparmiati oltre 4000 alberi e 
l’emissione di oltre 150 tonnellate di CO2. 

171.707Kg 
DI CARTA 

RISPARMIATE

34.341.000
FOGLI 

NON UTILIZZATI

4.121
ALBERI 
SALVATI

Eco-Decalogo
L’Eco-Decalogo è un documento guida rivolto 
ai dipendenti e ai collaboratori, che indica azioni 
e comportamenti sostenibili da adottare nello 
svolgimento del proprio lavoro in NWG Italia. 

Sono prevalentemente piccole azioni che 
possono fare la differenza, mettere in pratica 
coerentemente il Codice Etico-Valori di 
riferimento e rafforzare il profilo di NWG Italia 
per la certificazione B Corp. 

L’Eco-Decalogo, distribuito a tutti i dipendenti 
dell’azienda è articolato in oltre 40 possibili 
azioni, suddivise per ambiti:

. Energia sclusivamente da fonti rinnovabili in 
ufficio attraverso la fornitura di NWG Energia. Stampe e cancelleria eco-sostenibili. Riduzione dei rifiuti e riciclo. Incentivazione della mobilità casa-lavoro 
tramite mezzi più sostenibili (auto ibride, a 
piedi, in bicicletta, mezzi pubblici). Alimentazione sana per un pianeta sano. Procedure di smart working

GESTIONE DI 
SOSTENIBILITÀ INTERNA

PROGETTO
ZERO CARTA

NWG Italia, oltre al monitoraggio e al calcolo 
delle emissioni derivanti dalle sue attività e 
da quelle della supply chain, mira a ridurre il 
proprio impatto ambientale diretto, sia per 
quanto riguarda le iniziative aziendali, sia per 
quanto riguarda la sensibilizzazione dei propri 
dipendenti verso buone pratiche sostenibili, 
attraverso progetti come “Zero Carta” e l’Eco-
Decalogo per i dipendenti.

LE AZIONI QUOTIDIANE 
IN UFFICIO E A CASA CHE 
FANNO LA DIFFERENZA 

MATERIALI 
“GREEN” 

UTILIZZATI 

2021 Kg 2020 Kg

Carta 370,15 245,53

Metallo 0,34 -

Plastica 4,28 19,19

Materiale Bio - 

Compatibile
20,27 2,66

Altro - 24,11

TOTALE 395,50 267,38

MATERIALI ACQUISTATI
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In NWG Italia, la produzione dei rifiuti è da 
associarsi esclusivamente allo svolgimento 
delle attività di ufficio e dunque al consumo 
di materiali di cancelleria, imballaggio ed altra 
oggettistica caratterizzata da volumi ridotti e 
alta possibilità di riciclo, con conseguente bassa 
pericolosità in fase di smaltimento. 
La quantificazione dei rifiuti prodotti si basa 
sulle tabelle di raccolta differenziata 2020 del 
comune di Prato, individuando la quota parte 
di NWG Italia in base all’importo TARI 2021. La 
voce “altri rifiuti” fa riferimento allo smaltimento 
di imballaggi misti effettuato nell’anno 2021.

GESTIONE DEI RIFIUTI

LA CIRCOLARITÀ IN NWG ITALIA

RIFIUTI 
GENERATI

2021 
Kg

2020 
Kg

2019 
Kg

Carta 1.699,22 1.699,22 1.798,40

Plastica 519,95 519,95 521,38

Materiale Bio - 

Compatibile
1.741,82 1.741,82 1.705,79

Legno 309,92 309,92 309,82

Altro (Vetro, 

Raee, Metallo)
548,02 548,02 512,48

Altri rifiuti 1.818,70 - -

TOTALE 4.788,9 4.788,9 4.847,9

Modalità di smaltimento dei rifiuti
Le modalità di smaltimento dei rifiuti corrispondono alla modalità di smaltimento dei rifiuti urbani e 
come tali sono trattati dalla società responsabile della gestione dei rifiuti a livello territoriale.

La quantità di rifiuti è calcolata su base TARI secondo la categoria di produzione di rifiuti relativa 
all’attività di “uffici” e ripartita sulle varie categorie CER in base alla statistica di raccolta differenziata 
sul comune di Prato.

Dal punto di vista dell’utilizzo di materie prime e 
gestione dei rifiuti sulla catena di fornitura, NWG 
Italia è consapevole dell’impatto complessivo 
generato dai prodotti distribuiti, che in 
particolare richiedono l’approvvigionamento di 
sostanze chimiche potenzialmente pericolose, 
l’utilizzo di un elevato quantitativo di acqua e 
richiedono una complessa fase di smaltimento 
a fine vita. 
Anche per questo, l’azienda ha implementato 
iniziative per ridurre i rifiuti alla fonte o per 
evitare che i rifiuti della propria catena di 
fornitura finiscano in discarica o all’inceneritore. 
In particolare, NWG Italia è dal 2015 membro 
di PV Cycle Italia, il Programma Europeo per 
il recupero e il riciclo di moduli fotovoltaici, 
realizzato tramite punti di raccolta sul territorio 
europeo.

2021 2020

Pericolosi Non 
pericolosi TOTALE Pericolosi Non 

pericolosi TOTALE

Riciclo (kg) - 5.349 5.349 - 5.349 5.349

Riutilizzo (kg) - -

Incenerimento (kg) - -

Discarica (kg) - 2.056 2.056 - 2.056 2.056

TOTALE - 7.405 7.405 - 7.405 7.405
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MOBILITÀ E LOGISTICA

Ai fini dell’impatto ambientale, la componente 
relativa alla mobilità dei dipendenti e ai trasporti 
nella supply chain è sicuramente un fattore 
significativo. È di forte interesse per NWG 
Italia, dunque, monitorare l’evoluzione di tali 
fenomeni in modo da intervenire, ove possibile, 
con delle azioni di miglioramento diretto. 
Dal punto di vista quantitativo, l’impatto di 
maggior rilievo è determinato dal trasporto dei 
componenti degli impianti installati, seguito 
dagli spostamenti degli incaricati alle vendite 
per la consulenza e la contrattualizzazione dei 
clienti.
In particolare, mappando oltre 800 spedizioni 
effettuate nel 2021 da 20 fornitori, ne risulta 
che sono stati percorsi quasi 400.000 km per il 
trasporto della componentistica degli impianti 
installati (10.000 in più rispetto al 2020 a fronte 
di un aumento di quasi 200 spedizioni, a 
dimostrazione di una maggiore efficienza nella 
gestione della logistica). 

Per quanto riguarda i consumi idrici, l’utilizzo aziendale fa esclusivamente riferimento al consumo a 
livello di utenze negli uffici. Ne consegue che l’azienda è responsabile in modo indiretto dell’utilizzo 
dell’acqua impiegata nel processo produttivo per la realizzazione dei prodotti venduti. 

L’utilizzo della risorsa idrica, rispetto al 2020, è 
in leggero aumento, complice anche il parziale 
rientro dei lavoratori in seguito all’alternarsi delle 
ondate pandemiche che hanno caratterizzato 

il 2021 e per l’aumento di organico aziendale 
che ha visto l’ingresso di 15 nuovi dipendenti in 
azienda. L’intensità idrica pro-capite, difatti, è in 
calo da 8,85 a 6,50

Per quanto riguarda gli incaricati alle vendite, si 
stima che per la contrattualizzazione dei clienti 
e relative consulenze siano stati percorsi dagli 
Energy Brokers oltre 156.000 km.

Solo nel 2021, si calcola che i 59 dipendenti 
(inclusi somministrati ed usciti/entrati) abbiano 
percorso circa 149.000 km.  L’adozione di una 
modalità di lavoro ibrido e la provenienza 
dei dipendenti in maggioranza da zone/
comuni limitrofi, hanno contribuito a ridurre il 
contributo emissivo dell’employee commuting. 
Questa fonte emissiva viene rendicontata 
e gestita attraverso la diffusione di buone 
pratiche al fine di minimizzarne l’impatto.

Ai fini di ridurre l’impatto diretto della mobilità 
aziendale, sono state introdotte già nel 2020, 
diverse politiche per gli spostamenti, in 
particolar modo dei dirigenti/AD:

 ● Spostamenti per viaggi aziendali sul territorio 
nazionale esclusivamente tramite treno

 ● Dotazione di auto esclusivamente ibride o 
full electric per il parco vetture aziendale

 ● Installazione di colonnine di ricarica nel 
parcheggio aziendale.

L’ADOZIONE DELLA 
MODALITÀ IBRIDA HA 
PERMESSO UNA MAGGIOR 
RIDUZIONE DELLE 
EMISSIONI LEGATE AGLI 
SPOSTAMENTI ANDANDO 
AD ABBATTERE LE 
EMISSIONI COMPLESSIVE 
DI CIRCA IL 30%, PASSANDO 
DA 171 TON. DI CO2 A 124.

CONSUMI IDRICI

CONSUMI IDRICI PER ANNO (m3) 2021
m3

2020
m3

Acqua prelevata da rete pubblica 350,80 345,33

Acqua consumata pro-capite 6,50 8,85
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PROFILO SOCIALE

Il capitale umano rappresenta una delle principali 
risorse per NWG Italia, per questo risulta fondamentale 
comprendere le esigenze, i bisogni e le aspettative di tale 
gruppo eterogeneo. 
Una sfida fondamentale, necessaria a garantire la 
continuità e il miglioramento delle attività operative 
dell’azienda, che si basa sul dialogo continuo con i propri 
stakeholders interni (dipendenti) ed esterni.
NWG Italia, come B Corp e società benefit, si impegna a 
creare condizioni per migliorare il proprio impatto sociale 
ispirandosi ai valori indicati nel proprio codice etico:

 ● Parità ed equità di trattamento. In ogni rapporto 
di lavoro l’azienda, nel rispetto dei capisaldi 
dell’uguaglianza di genere, si impegna a garantire 
pari opportunità e diritti nella vita lavorativa aziendale 
e ad offrire le stesse condizioni, gli stessi diritti e gli 
stessi servizi previsti nella propria politica di Welfare 
Aziendale

 ● Diversità ed inclusione sociale.
 ● Merito.
 ● Condivisione degli obbiettivi di sostenibilità. 

PROFILO
SOCIALE
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I     DIPENDENTI

Nel 2021, l’organico aziendale è composto da 54 dipendenti, di cui 8 tra stagisti e somministrati, in 
aumento del 38% rispetto all’anno precedente. NWG Italia è caratterizzata da una maggiore presenza 
di dipendenti di genere femminile. Sul totale, 35 dipendenti (64%) sono donne e 19 sono uomini 
(compresi somministrati e stagisti). le responsabili donna sono 6 su un totale di 7 (85%). 
Tali numeriche sono costantemente monitorate con la collaborazione del reparto HR con l’obbiettivo 
di raggiungere un’uguaglianza di genere all’interno dei reparti e del management.
Dal punto di vista della distribuzione per fasce d’età, l’azienda è composta per la maggior parte da 
persone con un’età compresa tra i 30 e i 49 anni (71%), mentre i dipendenti under 30 sono in aumento 
rispetto all’anno precedente (+20%).

L’inquadramento professionale dei dipendenti si concentra sulla fascia impiegatizia, che rappresenta 
quasi la totalità dell’organico aziendale (95,6%), mentre la restante parte è composta da quadri, 
entrambi uomini. 
Grazie all’introduzione del piano di carriera, i ruoli e le responsabilità saranno oggetto di valutazione 
finalizzata alla definizione di un piano per il raggiungimento degli obbiettivi di crescita e di carriera 
interna e, conseguentemente, di employee engagement & satisfaction.

DIPENDENTI 
PER ETÀ 

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Under 30 5 1 6 3 2 5

Da 30 a 49 anni 7 26 33 7 14 21

50 e Over 4 3 7 2 0 2

TOTALE 16 30 46 12 16 28

DIPENDENTI PER 
INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE 

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Dirigenti 0 0 0 0 0 0

Quadri 2 0 2 3 0 3

Impiegati 14 30 44 12 24 36

TOTALE 16 30 46 15 24 39

La totalità dei dipendenti di NWG Italia è coperta da accordi collettivi di contrattazione, che 
rappresentano una forma di processo decisionale collettivo alle operazioni dell’organizzazione. Questo 
dato non rappresenta la percentuale dei dipendenti che appartengono a sindacati, ma comprende 
tutte le negoziazioni che si svolgono tra uno o più datori di lavoro od organizzazioni di datori di lavoro 
da una parte, e una o più organizzazioni di lavoratori (sindacati) dall’altra, allo scopo di determinare 
le condizioni di lavoro e i termini contrattuali o disciplinare i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Il 
dato residuale fa riferimento a stagisti ed interinali.

2021
n°

2020 
n°AMBITI

Totale dipendenti 54 39

Numero dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione 54 39

PERCENTUALE 100% 100%

DIPENDENTI 
PER TIPOLOGIA 
DI CONTRATTO

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Collaoratori esterni - - - - - -

Lavoratori autonomi - - - - - -

Interinali 3 5 8 2 1 3

Altro - - - - - -

TOTALE 3 5 8 2 1 3
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Un altro importante elemento di analisi sul piano delle risorse umane è l’inquadramento per tipologia 
di contratto, che determina la stabilità della forza lavoro e quindi la continuità operativa, oltre che la 
qualità della relazione con il dipendente. In NWG Italia il numero delle risorse con contratto a tempo 
indeterminato è aumentato del 12% rispetto al 2020. Nel 2021, il 76% dei dipendenti presenta un 
inquadramento di questo tipo, a fronte di un 23% del personale con contratto a tempo determinato, a 
dimostrazione di come NWG coinvolga le proprie risorse un percorso di crescita interno caratterizzato 
da una sempre maggior stabilità e sicurezza finanziaria.

DIPENDENTI 
PER TIPOLOGIA 
DI CONTRATTO

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Indeterminato 12 23 35 11 20 31

Determinato 4 7 11 1 3 4

Apprendistato 0 0 0 1 0 1

"Atipici (somministrazione, 
progetto, stage)” 3 5 8 2 1 3

TOTALE 19 35 54 15 24 39

DIPENDENTI PER 
TIPOLOGIA DI 
CONTRATTO

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Full-Time 16 27 43 15 21 36

Part-Time 0 3 3 0 3 3

TOTALE 16 30 46 15 24 39

Sempre in ottica contrattuale, IL 93,4% della forza lavoro ha contratti full-time (+1,6%), mentre il 
restante 6,6% lavora part-time. L’utilizzo del tempo parziale è da ricollegare esclusivamente alle 
lavoratrici donne.

Infine, si presenta un’analisi in base al livello di istruzione dei dipendenti: dai dati raccolti si evince un 
elevato tasso di scolarizzazione, in linea con le competenze richieste per lo svolgimento delle attività 
aziendali di competenza. Su 46 dipendenti totali, 23 possiedono almeno una laurea di primo o di 
secondo livello (50%) mentre il 45,6% presenta almeno un diploma di istruzione superiore.

DIPENDENTI 
PER LIVELLO 
DI ISTRUZIONE

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Master, PhD 0 0 0 0 0 0

Laurea 10 13 23 8 11 19

Diploma superiore 5 16 21 6 12 18

Diploma media 1 1 2 1 1 2

TOTALE 16 30 46 15 24 39

TASSO DI INGRESSI, 
USCITE E TURNOVER

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

NUMERO DI NUOVI 
ASSUNTI 5 8 13 5 9 14

DIPENDENTI USCITI 5 2 7 2 1 3

TOTALE 16 30 46 12 16 28

Tasso di assunzione 
nuovi dipendenti 31% 27% 28% 42% 56% 50%

Tasso di turnover dei 
dipendenti 31% 7% 15% 17% 6% 11%

COINVOLGIMENTO 
DEI DIPENDENTI

Per NWG Italia, la necessità di garantire la continuità funzionale all’azienda si traduce in una sempre 
maggiore partecipazione dei dipendenti e dei responsabili di reparto nella definizione e discussione 
degli obbiettivi strategici. L’obbiettivo è quello di creare un maggior coinvolgimento del personale 
nel perseguimento dei risultati attesi.

Cioè si è tradotto nel mantenimento di un tasso di turnover positivo. Nonostante l’aumento fisiologico 
delle uscite, il numero dei nuovi assunti si è mantenuto in linea con il 2020, attestandosi al 28% a 
fronte di un turnover in uscita del 15%.

INDICI DI SALUTE 
E SICUREZZA 
SUL LAVORO

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Numero di giorni persi 
per malattia, infortunio 
(inclusi gli infortuni di 
primo soccorso), incarichi 
pubblici, permessi 
donazione sangue e altri, 
handicap, assemblee/
scioperi

22 121 143 11 49 60

Giorni teorici lavorativi 11.684 9.945

Tasso di assenteismo 0,2% 1% 1,2% 0,1% 0,5% 0,6%

Tasso di infortunio 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tasso di giorni di lavoro 
persi (indice di gravità) 0,24 1,29 1,53 0,14 0,62 0,75

Tasso di infortunio sul 
lavoro 0 0 0 0 0 0

Tasso di infortunio in 
itinere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* il numero di giorni teorici lavorativi è dato dal numero di giorni lavorativi (255 nel 2020 e 254 nel 2021) moltiplicato per il numero di 
dipendenti.
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L’IMPEGNO PER IL  
BENESSERE 
DEI DIPENDENTI

Tra gli obbiettivi di sostenibilità sociale 
di NWG Italia, assume particolare 
rilevanza il benessere dei dipendenti. 
L’impegno dell’azienda è volto a 
adottare le migliori pratiche di Welfare 
Aziendale adeguate al contesto e alle 
capacità aziendali.

Servizi Salva-Costi
 ● convenzioni per servizio dichiarazione redditi 730;
 ● convenzione per servizio manutenzione e lavaggio auto; 
 ● convenzioni con punti ristoro della zona;
 ● contributo per acquisto biciclette a pedalata assistita;
 ● convenzioni con assicurazioni e finanziarie. 

Servizi Salva-Tempo
 ● consegna pacchi in azienda; 
 ● servizio di lavaggio auto.

Conciliazione Vita-Lavoro
 ● concessioni di orario part-time in caso di maternità ed esigenze personali/salute; 
 ● smart-working;
 ● anticipazione TFR totale senza obbligo di motivazione. 

Welfare territoriale
 ● supporto a iniziative di volontariato.
 ● previdenza e sanità
 ● assicurazione sanitaria integrativa attivata per tutti i dipendenti nell’ambito Covid-19
 ● convenzioni con assicurazioni. 

Per Welfare Aziendale, NWG Italia intende 
l’insieme delle azioni, oltre gli obblighi di legge, 
che permettono di migliorare il benessere 
psico-fisico dei dipendenti e una maggiore 
conciliazione Vita-Lavoro. 
Sono varie le attività in azienda tese a migliorare 
la qualità del tempo passato in azienda e dei 
servizi a disposizione dei dipendenti, senza 
distinzione di genere, età e inquadramento 
contrattuale. 
Per l’anno 2022 è in programma l’attivazione 
di un piano welfare volto al sostengo delle 
necessità dei dipendenti, oltre alla conferma 
di un piano di smart working, già ampiamente 
testato e utilizzato nel periodo di pandemia. Nel 
2021, sono stati erogati i seguenti servizi per i 
dipendenti:

WELFARE AZIENDALE
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SVILUPPO E VALORIZZAZIONE  
DELLE COMPETENZE

Le ore di formazione nel 2021 sono in netto aumento rispetto all’anno precedente, passando da 120 
ore a 655, per un totale di 24,2 ore di formazione pro-capite. Tale differenza è da attribuirsi ad un 
aumento delle ore di formazione su salute e sicurezza, in concomitanza con le nuove assunzioni, 
e all’introduzione di corsi di formazione informatica per oltre 300 ore di formazione aggiuntiva ai 
dipendenti e ai manager

La formazione in azienda

ORE
DI FORMAZIONE 
PER INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Dirigenti 0 0 0 0 0 0

Quadri 17 0 17 0 0 0

Impiegati 202 436 638 36 84 120

TOTALE 219 436 655 36 84 120

PERSONE COINVOLTE 
IN ATTIVITÀ DI 
FORMAZIONE PER 
INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Dirigenti 0 0 0 0 0 0

Quadri 1 0 1 2 0 2

Impiegati 14 27 41 12 24 36

TOTALE 15 27 44 14 24 38

ORE DI FORMAZIONE 
PER AMBITO TEMATICO 2021 2020 

Informatica 340 0

Manageriale 119 0

Sicurezza 164 120

Altro 0 37

TOTALE 623 157
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PARI OPPORTUNITÀ 

NWG Italia, in linea con quanto condiviso nel 
Codice Etico e in coerenza con gli SDGs 5, 8 e 10 
dell’agenda ONU, ritiene che i principi di equità 
e pari opportunità verso tutti i dipendenti siano 
riferimenti chiave da integrare con criteri di merito 
e di competenza. I processi di selezione, assunzione 
e gestione dello sviluppo di carriera vengono 
effettuati nel rispetto dei principi di correttezza e 
trasparenza, senza alcuna discriminazione di età, 
sesso, disabilità, etnia o di qualsiasi altro status.
Dal 2019, l’azienda ha condotto un’analisi di equità 
salariale per genere con l’obbiettivo di monitorare 
questa metrica per il raggiungimento della parità 
assoluta.
Nel 2020, il rapporto retributivo tra uomo e donna 
era pari a 0,96. Nel 2021 tale rapporto, in seguito 
ad un aumento della retribuzione media per i 
dipendenti di genere femminile, tale rapporto è 
sceso a 0,94.

Inoltre, NWG Italia garantisce il concedo parentale alle donne e agli uomini, assicurando loro la 
continuità dello sviluppo della carriera e garantendo il posto di lavoro al rientro:
Nel 2021, il tasso di rientro dai congedi parentali è stato del 100% sull’unico caso di congedo riscontrato.

CONGEDI 
PARENTALI

2021 2020

Uomini Donne TOTALE Uomini Donne TOTALE

Congedi parentali concessi 0 1 1 0 0 0

Congedi terminati nel 
periodo 0 1 1 0 0 0

Lavoratori tornati in 
servizio al termine del 
congedo parentale

0 1 1 0 0 0

Tasso di rientro a lavoro - 100% 100% - - -

STIPENDIO 
MEDIO PER 
INQUADRAMENTO 
PROFESSIONALE

2021 2020

Uomini Donne RAPPORTO Uomini Donne RAPPORTO

Rapporto RAL medio 
orario - Quadri 59.000,00 - - 61.731,93 - -

Rapporto RAL medio 
orario - Impiegati 29.530,00 31.437,00 0,94 29.747,62 31.049,82 0,96

RELAZIONI CON I CLIENTI

Il cliente è da sempre al centro di NWG Italia, che vuole contribuire a generare un impatto positivo 
per chi acquista in nostri prodotti e servizi. Tale relazione è curata lungo tutta la catena del valore, 
dal primo contatto alla scelta del prodotto, alla fase di installazione e collaudo, fino al servizio post-
vendita e di smaltimento degli impianti.
Il numero dei contenziosi e delle cause legali negli ultimi 2 anni ci dimostrano il rapporto di valore 
che lega l’azienda e la sua community con il cliente. 

L’incidenza del numero di cause sul totale è in lieve diminuzione rispetto all’anno precedente, con 
una riduzione del numero di cause in corso che, sommato a quello delle cause aperte, determina un 
calo dall’1,11% allo 0,97% dei clienti.

CAUSE LEGALI NWG ITALIA 2021 2020

Cause legali in corso 38 46

Cause legali chiuse 18 11

Cause legali ricevute 7 4

Numero nuovi clienti 4650 4486

Incidenza cause su clienti 0,97% 1,11%
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SUPPORTO ALLA COMUNITÀ 

NWG Italia, in qualità di B Corp e Società Benefit, si pone l’obbiettivo di contribuire alla 
realizzazione di progetti in supporto alla comunità, sia a livello locale che in altri Paesi.

I principi che ci guidano ci spingono, dunque, verso la creazione di impatti sociali postivi:
 ● Utilizzo di energia da fonte rinnovabile attraverso NWG Energia;
 ● Installazione di un impianto fotovoltaico da 14 kW per l’efficientamento energetico della sede (nel 

2021 ha prodotto circa 4047 kWh) ed approvvigionamento di energia elettrica esclusivamente da 
fonte rinnovabile.

 ● Fornire le infrastrutture e le condizioni di accesso all’acqua potabile in Paesi poveri ed in via di 
sviluppo;

 ● Progetto di messa a dimora di 13 alberi presso la Scuola Ammannati attraverso la rete di impresa 
NWG New World in Green

 ● Donazioni e sponsorizzazioni verso associazioni umanitarie, Onlus, scuole e altre organizzazioni 
non profit attraverso le quali migliorare la qualità della vita dei beneficiari.

Nel 2021, la composizione della clientela è principalmente costituita da clienti privati, rispecchiando 
l’andamento degli anni precedenti. La gestione di una clientela così vasta è possibile grazie ai nostri 
incaricati presenti capillarmente sul territorio.

TIPOLOGIA DI CLIENTELA 2021 2020 2019

Privato 10281 12371 11049

Business (SOHO, PMI) 637 621 701

Totale 10918 12992 11750

AREA GEOGRAFICA DELLA CLIENTELA

             Centro 30%

             Isole 12%

             Nord 19%

             Sud 39%
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Nel 2003 l’azienda ha avviato la propria partnership con AMREF Health Africa, una delle principali 
organizzazioni no-profit di sostegno sanitario a distanza presente in Africa Orientale. 
La scelta di AMREF non è stata casuale, ma determinata dal suo concreto impegno in progetti per il 
miglioramento delle condizioni sanitarie delle popolazioni africane più svantaggiate, che prevedono 
il coinvolgimento attivo delle comunità locali con corsi di educazione sanitaria e la costruzione di 
servizi igienici. 
Dal 2004 l’azienda finanzia la realizzazione di pozzi d’acqua in Kenya. I pozzi sono intestati di volta in 
volta agli Energy Broker più meritevoli per gli obbiettivi che hanno raggiunto. Al 2021 sono 45.500 le 
vite umane salvate in Africa grazie ai pozzi realizzati con AMREF in base alle informazioni rilasciate 
dalla stessa AMREF in relazione al numero di utenti che usufruiscono del bacino idrico realizzato. Le 
donazioni NWG Italia hanno permesso, al 2021, la realizzazione di 91 pozzi per l’approvvigionamento 
di acqua potabile e sono in corso i lavori di realizzazione per ulteriori strutture.

PARTNER DI AMREF

ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie 
Rinnovabili, è un’associazione no-profit che 
promuove i valori e i principi della tutela 
ambientale e della green economy, mediante lo 
sviluppo, la promozione e l’utilizzo delle energie 
pulite, prodotte da fonti rinnovabili.

Attraverso i suoi delegati, ANTER entra nelle 
scuole italiane e propone la proiezione di video 
ludico-didattici atti a suscitare una profonda 
e sensibile riflessione sui comportamenti 
quotidiani errati, affinché i più piccini possano 
adottare uno stile di vita più ecocompatibile 
e diventare loro stessi “insegnanti”, e quindi 
veicolo informativo per famiglie e amici.

Sempre attraverso ANTER, in partnership con 
NWG Energia, NWG Italia ha co-finanziato (per 
€ 3.000) una ricerca (attualmente in corso) 
dell’Università Bicocca di Milano che ha come 
oggetto la dimostrazione di una correlazione 
tra particolato atmosferico e diffusione delle 
patologie respiratorie quali l’infezione da SARS-
Covid19.

ANTER – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA 
DELLE ENERGIE RINNOVABILI

LIBERTÀ EROGATE 2021 
€

2020 
€

Contributi monetari 38.770 29.650

Scuole 3.000 1.000

Università 3.000 -

Enti religiosi 7.000 -

Associazioni umanitarie 24.000 28.650

Associazioni aiuto disabili/ricerca 637 621

Totale 38.770 29.650
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NOTA METODOLOGICA

Per la stesura di questo 3° Report di Sostenibilità di NWG Spa SB, si è fatto riferimento ai principali 
ambiti tematici di B Corp e agli indicatori previsti dalle principali linee guida internazionali di 
reporting di Sostenibilità come gli Standard GRI per la descrizione qualitativa e quantitativa del 
profilo di sostenibilità ambientale, sociale, economico e di Governance dell’azienda. Sono state 
evidenziate le relazioni tra gli impegni aziendali e i 17 Obiettivi di Sostenibilità (SDGs) Agenda 2030 
ONU

PERIODO DI RENDICONTAZIONE E DATA DEL REPORT PIÙ RECENTE
Il presente report ha come oggetto di rendicontazione il periodo compreso tra il 01/01/2021 ed il 
31/12/2021. Il precedente report è stato pubblicato il *10/12/2022*
.
PERIODICITÀ’ DELLA RENDICONTAZIONE 
L’attività di reporting di sostenibilità è annuale in riferimento all’esercizio precedente.

CONTATTI PER CHIEDERE INFORMAZIONI RIGUARDO AL REPORT 
Email: sustainability@nwgenergia.it
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www.nwgitalia.it


