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MOLTO PIÙ VICINI
PER UN FUTURO
PIÙ SOSTENIBILE
Noi di WINDTRE esistiamo per eliminare qualsiasi distanza tra le persone 
perché sappiamo che insieme, uniti, possiamo fare grandi cose. 
Per questo lavoriamo per abilitare e potenziare la rete più potente di tutte, 
quella delle persone. 

Vogliamo essere la compagnia di telecomunicazioni da scegliere ogni giorno 
per garantire a tutti una vita e un futuro migliore e crediamo che la tecnologia 
sia la chiave per una maggiore inclusione.

Dalla nascita di WINDTRE abbiamo investito 6 miliardi di euro nella nostra 
Rete TOP QUALITY per garantire velocità, affidabilità, parità di accesso e un 
ambiente digitale più sicuro per tutti, anche per chi è più fragile.

Crediamo in una tecnologia inclusiva che sia anche in grado di migliorare 
l’ambiente, la salute e la qualità della vita. 

Infatti, lavoriamo per ridurre le emissioni e accelerare la transizione 
sostenibile delle città, di cui il digitale è uno dei principali fattori abilitanti.

MOLTO PIÙ VICINI PER UN FUTURO PIÙ SOSTENIBILE
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In queste pagine trovi una sintesi dei nostri principali obiettivi di sostenibilità, 
dei risultati e dei traguardi raggiunti che ti invitiamo ad approfondire 
consultando il nostro sito e i nostri bilanci.

Clicca qui

https://www.windtregroup.it/IT/Sustainability/la-nostra-visione.aspx


IL 2030 È VICINO.
PER NOI IL FUTURO
INIZIA ORA
Da sempre ci impegniamo a produrre idee e soluzioni per costruire un futuro 
più sostenibile e inclusivo. Per massimizzare il nostro impatto positivo sulla 
società e sul pianeta, abbiamo definito, insieme ai rappresentanti di tutte le 
parti interessate, i temi sui quali vogliamo fare la differenza. Questi temi, e le 
azioni che ne conseguono, fanno riferimento a 3 aree chiave.

Abbiamo inoltre definito un piano ESG (Environmental, Social and 
Governance) di lungo periodo, 10 ambiziosi obiettivi, in linea con l’Agenda 
2030 delle Nazioni Unite. Un programma concreto, misurabile, realizzato 
con la partecipazione di tutte le aree aziendali e totalmente integrato nel 
business.

GLI OBIETTIVI DEL NOSTRO PIANO 2030

Garantire etica e integrità nella 
gestione del business.

Tutelare i minori.

Garantire privacy e sicurezza.

Essere più vicini ai nostri clienti.

Favorire l’inclusione.

Garantire pari opportunità.

Investire nell’apprendimento digitale.

Essere più vicini alle nostre persone.

Essere più vicini alla comunità.

Proteggere l’ambiente.

Abilitare la transizione verde 
con i nostri Servizi Smart.

Promuovere città sostenibili.
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PIÙ UMANITÀ

PIÙ GREEN

By 2025
FAMIGLIE 100%
CONSAPEVOLI 

By 2025
SENIOR 100%

CONNESSI

By 2025
PERSONE 100%

“FUTURE READY”

By 2025
AZIENDE

100% SICURE

By 2024
ACCESSIBILITÀ
DIGITALE PER

LE PERSONE CON
DISABILITÀ

By 2025
PARITÀ

DI GENERE

By 2025
BORGHI

CONNESSI

By 2030
SMART PARTNER

DI 100 SMART
CITIES

By 2030
100%

CARBON NEUTRAL

By 2030

100% VICINI
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PIÙ RESPONSABILITÀ

Crediamo che le aziende debbano agire proattivamente per lo sviluppo  
socio-economico delle comunità in cui operano e per la tutela dei propri clienti. 
Per questo adottiamo una governance volta a garantire la massima 
correttezza a clienti e partner e a integrare nel business le priorità di 
sostenibilità. Crediamo che la responsabilità digitale sia la chiave per una 
tecnologia sostenibile e inclusiva: il nostro impegno è garantire la massima 
protezione in rete preservando i dati sensibili e la privacy di tutti i clienti e 
tutelare le categorie più vulnerabili, come giovani e anziani, dalle potenziali 
minacce online.

I NOSTRI OBIETTIVI

FAMIGLIE 100% CONSAPEVOLI
Sensibilizzare le famiglie, a partire dai minori,
sull’utilizzo sicuro e responsabile della tecnologia.

AZIENDE 100% SICURE
Proteggere i clienti Business grazie alle nostre soluzioni
di cybersecurity e di tutela dei dati.
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GLI STRUMENTI EDUCATIVI DI NEOCONNESSI:

• il kit didattico, con materiali per docenti e famiglie; 

• un libro illustrato, una favola moderna scritta in collaborazione
con la Polizia di Stato;

• un gioco di coding che insegna a usare la Rete in modo sicuro;

•  un corso per docenti: uno sguardo approfondito sui nuovi contenuti 
digitali per bambini e ragazzi.

PIÙ RESPONSABILITÀ

IL NOSTRO IMPEGNO 
NELLA RESPONSABILITÀ 
DIGITALE

Siamo una fondamentale porta di accesso a Internet, per questo ci 
sentiamo responsabili della protezione delle persone quando sono online. 
NEOCONNESSI è un progetto di digital e media education, nato per 
accompagnare famiglie e docenti nel delicato momento in cui i più piccoli 
iniziano a navigare su Internet con il primo Smartphone. 
Si rivolge alle classi IV e V delle scuole primarie italiane per sensibilizzare
i ragazzi all’uso corretto e responsabile del web. 

Dal 2020 siamo firmatari del Manifesto 
della Comunicazione non ostile redatto 
dall’associazione no-profit ‘Parole O_Stili’,
una carta che elenca dieci princìpi utili
a migliorare la comunicazione
e il comportamento di chi è in Rete.

Garantiamo protezione in rete per lo 
Smartphone e la famiglia attraverso 
le nostre offerte WINDTRE Security Pro
e WINDTRE Family Protect.

Vuoi scoprire tutte le risorse e i contenuti del progetto? 
Iscriviti al gruppo Facebook e vai su Neoconnessi.it!

In più...

14.000
classi raggiunte

350.000
famiglie raggiunte

7.000
scuole coinvolte
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https://www.neoconnessi.it/


SICUREZZA 
DELLE INFORMAZIONI

ISO 27001:2013

QUALITÀ

ISO 9001:2015

RESPONSABILITÀ
SOCIALE

SA8000:2014

SALUTE E 
SICUREZZA
ISO 45001:2018

GESTIONE
AMBIENTALE
ISO 14001:2015

INVESTIAMO
NELLA SICUREZZA

PUNTIAMO A STANDARD
SEMPRE PIÙ ELEVATI

Per noi di WINDTRE, la sicurezza dei nostri clienti e dei nostri partner è 
fondamentale.
Per questo adottiamo tutte le misure necessarie per monitorare e garantire la 
privacy e la cybersecurity. 
Solamente nel 2021 abbiamo investito 18 milioni di euro nella sicurezza dei 
dati e dei sistemi.

Il nostro Total Quality Management, il Sistema di Gestione Integrato delle 
certificazioni, garantisce, con il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, 
qualità ed elevati standard etici lungo l’intera catena del valore. Allo scopo di 
offrire la massima sicurezza e correttezza di tutte le nostre attività, puntiamo  
a migliorare continuamente le performance.

La nostra adesione 
a Transparency International Italia
testimonia il nostro impegno nella prevenzione,
nel contrasto al fenomeno della corruzione
e nella diffusione di una cultura della legalità. 

Per mantenere alto lo standard etico in azienda, ci siamo dotati di Linee 
Guida Antifrode e Anticorruzione che utilizziamo anche per i nostri Fornitori e 
partner commerciali seguendo una precisa procedura di Due Diligence e una 
Policy sui Conflitti di Interesse.

In più...
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PIÙ UMANITÀ

PIÙ UMANITÀ

Crediamo che le tecnologie digitali, se utilizzate in maniera corretta, siano un
mezzo per ridurre le distanze e garantire maggiore inclusione, attraverso un
accesso alla rete indipendente da genere, razza, età, disabilità e status.
Per noi è fondamentale ridurre, fino a superare, il digital divide. Per questo
investiamo in una rete che sia accessibile e conveniente, a beneficio dei nostri
clienti e di ogni comunità, rafforzando la parità di accesso e promuovendo
pari opportunità per tutti. L’inclusione parte anche dall’accesso a competenze
adeguate e, per questo, ci impegniamo a fornire continue occasioni di
apprendimento per preparare le persone alle sfide poste dalla digitalizzazione.

I NOSTRI OBIETTIVI
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PERSONE 100% “FUTURE READY”
Preparare le persone di WINDTRE ad affrontare le sfide dello scenario 
futuro, sostenendo la loro occupazione e investendo nell’apprendimento 
continuo.

PARITÀ DI GENERE
Garantire parità di genere nella vita in azienda, dall’assunzione all’uscita, 
nelle promozioni e negli sviluppi di ruolo, alimentando
e mantenendo una cultura aperta e inclusiva attraverso tutte le leve 
disponibili.

SENIOR 100% CONNESSI
Contribuire attivamente all’inclusione digitale delle persone anziane 
mettendo in pratica il nostro Purpose.

ACCESSIBILITÀ DIGITALE
PER LE PERSONE CON DISABILITÀ
Garantire che le informazioni e gli strumenti di assistenza forniti da 

WINDTRE ai clienti siano facilmente accessibili anche per le persone 

con disabilità.

BORGHI CONNESSI
Accompagnare la crescita dei piccoli borghi italiani
grazie a connettività e tecnologie smart.

LE NOSTRE PERSONE AL CENTRO

Il nostro modello lavorativo, definito Human Working, pone in essere i nostri 
valori aziendali di Inclusione, Fiducia, Responsabilità e Coraggio mettendo  
al centro flessibilità, centralità delle relazioni umane, empowerment, 
attenzione al benessere delle persone e sostenibilità. Si avvale inoltre di una 
“We-etiquette”, pensata per favorire la collaborazione a distanza nel rispetto 
dell’equilibrio vita-lavoro e del diritto alla disconnessione.
Siamo stati riconosciuti Top Employer Italia 2022 dal Top Employer Institute e 
premiati da LinkedIn come Best Employer Brand.

Lo smart working di WINDTRE.
Un nuovo modo di essere vicini.Category: between 3.000 and 10.000 employees on LinkedIn

BEST EMPLOYER BRAND ON LINKEDIN

WINNER
ITALY TALENT AWARDS LINKEDIN

PER IL QUARTO ANNO CONSECUTIVO
SIAMO TOP EMPLOYER!

CONTINUIAMO A IMPEGNARCI 
PER IL BENESSERE E L’EMPOWERMENT 

DELLE NOSTRE PERSONE



Siamo la prima Telco al mondo certificata 
Equal Salary, per l’equità di genere nei suoi 
processi retributivi.
Siamo stati inoltre certificati come Leader in 
Diversity 2022, per l’attenzione a promuovere 
la diversità all’interno dell’organizzazione.
Nel 2021 abbiamo nominato una 
Diversity&Inclusion Manager per aumentare 
ulteriormente il focus sui principi di equità, 
pari opportunità, diversità e inclusione.
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Ricerchiamo e sviluppiamo nuove soluzioni per facilitare l’accesso a 
informazioni, servizi e prodotti digitali anche per persone con disabilità 
partendo dall’accessibilità digitale dei nostri touchpoint e dei nostri report. 
Dal 2019 abbiamo istituito la figura del Disability Manager, referente sia 
verso i dipendenti sia verso l’esterno dell’azienda.

CREDIAMO IN UNA 
COMUNICAZIONE PIÙ INCLUSIVA

UNA TECNOLOGIA
APERTA A TUTTIACCESSIBILITÀ

UN’AZIENDA EQUA

Mettiamo al centro i temi dell’inclusione sociale e delle pari opportunità, 
anche attraverso campagne di comunicazione a larga diffusione come
“#VoceAlleGamer”, contro la discriminazione di genere che impedisce 
alle ragazze di essere sé stesse online, “Dillo senza dirlo”, con l’obiettivo di 
incoraggiare e supportare la libera espressione di sé, e “Il bello delle opinioni è 
che possono essere cambiate”, per eliminare le distanze che i pregiudizi nati 
da luoghi comuni possono creare, come quello sulla Rete WINDTRE.

NEOCONNESSI si è recentemente arricchito 
di una nuova iniziativa dedicata ai nonni: 
NEOCONNESSI SILVER.
Con questo progetto rivolto agli over 60, 
contribuiamo a colmare il digital divide e a 
ridurre il gap intergenerazionale, spiegando 
in modo semplice e accessibile come usare 
lo Smartphone in sicurezza grazie a 15 video 
tutorial e al Gruppo Facebook dedicato.

AL FIANCO DEL POLICLINICO GEMELLI NEL PROGETTO ART4ART, 
acronimo di “Arte per la Radioterapia Avanzata”, con l’obiettivo principale 
di accompagnare i pazienti e gli assistenti nel percorso di cura, rendendo gli 
ambienti più accoglienti e ricchi di stimoli artistici e tecnologici.

FULL CARE, iniziativa in partnership con Comarch, per migliorare la qualità 
della vita e la sicurezza quotidiana di anziani e persone con disabilità.

PIÙ UMANITÀ

In più...

 

WINDTRE OTTIENE LA CERTIFICAZIONE

EQUAL-SALARY

ANCHE PER QUESTO  
CAMILLA È CONTENTA  
DI LAVORARE IN WINDTRE

Camilla Caso
B2C Marketing Product Owner

Clicca qui

https://www.youtube.com/wind


PIÙ GREEN
Da sempre WINDTRE si impegna a rendere le proprie attività più sostenibili 
dal punto di vista ambientale. Si tratta di sfide non più rimandabili sulle 
quali ognuno, a partire dalle aziende, deve fare la sua parte. Da anni siamo 
impegnati nella riduzione delle nostre emissioni e nel rendere più efficiente 
l’utilizzo delle risorse. Supportiamo la “twin transition”, la transizione verde 
e digitale, abilitata dagli investimenti nel 5G e nelle tecnologie digitali, 
necessaria per rendere le nostre città e le nostre comunità più sostenibili.
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PIÙ GREEN

IL NOSTRO IMPEGNO
SU CLIMA ED ENERGIA

ANCHE NEL GREEN, UNITI
POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA

Dalla nostra nascita, collaboriamo con WWF Italia sui 
temi del cambiamento climatico. Complessivamente, 
tra il 2017 e il 2021, la riduzione complessiva delle 
emissioni è stata di oltre il 27%, passando da 278.229 
a 201.852 tonn. CO

2 
eq.

Abbiamo celebrato il raggiungimento di questi 
obiettivi con il “progetto oasi”, che ha contribuito
alla riqualificazione delle 3 oasi WWF vicine alle 
nostre sedi principali di Roma, Milano e Napoli.

Ogni anno inoltre supportiamo l’iniziativa 
“Earth Hour” con la collaborazione delle 
nostre persone e della nostra rete di vendita.

Attivando l’opzione WINDTRE e WWF per il Mediterraneo i nostri clienti 
possono contribuire con noi a sostenere il progetto GenerAzione Mare
di WWF.

SMART PARTNER DI 100 SMART CITIES
Supportare le Amministrazioni locali nella transizione
dei loro Comuni verso città smart e sostenibili.

100% CARBON NEUTRAL
Azzerare le nostre emissioni nette di CO

2
 di scope 1 e 2.

I NOSTRI OBIETTIVI



IL BOSCO WINDTRE
A TARANTO

IL DIGITALE AL SERVIZIO
DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE 
NELLE CITTÀ

Abbiamo partecipato alla riqualificazione di 
un’area simbolo di rinascita, donando a Taranto 
un nuovo bosco urbano.
L’iniziativa, gestita in collaborazione con 
Arbolia, ha permesso la piantumazione di oltre 
1.000 alberi all’interno del Parco archeologico 
delle Mura Magno Greche.
Con questa iniziativa supportiamo il 
PROGETTO NAZIONALE DI FORESTAZIONE 
URBANA di Arbolia.

Le tecnologie digitali e la rete 5G sono fattori abilitanti per molti servizi 
capaci di migliorare l’ambiente e la salute nelle nostre città.

Nel solo 2021 abbiamo investito complessivamente oltre 600 milioni di euro 
in infrastrutture tecnologiche soprattutto per espandere la nuova rete 5G, 
essenziale per rispondere alla crescente domanda di accesso alla rete digitale 
e abilitare la connettività 4.0.

Grazie a queste tecnologie offriamo alle aziende e alle pubbliche amministrazioni 
servizi che abilitano la transizione verde e digitale, indirizzando l’efficienza 
energetica, lo smart working, l’analisi della mobilità, la didattica, la telemedicina  
e molto altro. 
Per saperne di più: www.windtrebusiness.it
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• Le nostre nuove ECO-SIM sono prodotte con materiale plastico 100% 
riciclato, che azzera le emissioni di CO

2
, con certificazione carbon neutral. 

•  Le offerte WINDTRE LUCE&GAS Powered by Acea Energia sono  
eco-sostenibili grazie all’energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili  
e al gas con compensazione delle emissioni di CO

2
.

•  I nostri modem prevedono un’assistenza smart che allunga il ciclo di vita dei 
prodotti a favore dell’ambiente.

•  Più sostenibili nei nostri Negozi grazie all’illuminazione a LED,  
alle piattaforme di monitoraggio della qualità dell’aria, alla riduzione del 
consumo di carta e alle divise eco-sostenibili per i dipendenti.

• Corporate Car Sharing: abbiamo una flotta di auto aziendali condivise,
full electric e ibride e numerosi punti di ricarica.

PIÙ GREEN

In più...

www.windtrebusiness.it


VUOI SCOPRIRE
TUTTE LE ALTRE INIZIATIVE DI SOSTENIBILITÀ

DI WINDTRE? 

 Inquadra il QR Code o vai su www.windtregroup.it

Siamo parte del network EcoVadis, 
uno dei più grandi fornitori al mondo per 
le valutazioni di sostenibilità aziendale.
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TORNA ALL'INIZIO

www.windtregroup.it
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