BILANCIO DI
SOSTENIBILITÀ
del Gruppo Ascopiave S.P.A.

IMPEGNO
AMBIENTALE
Ascopiave per aumentare la già presente offerta di energia rinnovabile
per i suoi clienti durante l’anno 2021 ha acquisito:

1 impianto eolico

27 impianti di produzione
di energia idroelettrica

In ottica di decarbonizzazione e transizione energetica,
nel 2021 il Gruppo ha installato alcuni impianti significativi tra cui:
•
•

3 pompe di calore elettriche aria/acqua
2 nuove stazioni di ricarica per i mezzi elettrici, così da favorire
la mobilità sostenibile.

Allo scopo di tutelare e ridurre il consumo di risorsa
idrica, dal 2020 al 2021 il prelievo idrico totale del
Gruppo Ascopiave è diminuito di 2,298 megalitri. Per
l’anno 2021 l’approvvigionamento idrico deriva per il
22% da acquedotto e per il rimanente 78% da acque
sotterranee (falda).

794 GJ

di energia elettrica autoprodotta da impianto
fotovoltaico

43 TEP
180kW

risparmiati grazie all’efficienza
dei cogeneratori

la potenza della nuova sezione
dell’impianto fotovoltaico installato
nel 2021

Progetti per efficienza energetica quantificati in

70.148 TEE
62,5 MW

la potenza nominale installata
per produrre energia elettrica rinnovabile

PERSONE E
CAMBIAMENTO
Ascopiave promuove la valorizzazione del proprio capitale umano e
ne riconosce l’importanza: l’azienda si impegna a garantirne piena e
stabile occupazione, formazione continua, crescita professionale,
valorizzazione dei talenti, inclusione e pari opportunità.

La tutela della sicurezza sul posto di
lavoro rientra tra le priorità di Ascopiave
che, anche durante l’emergenza sanitaria
determinata dal Covid-19, ha garantito
la continuità dei servizi adottando tutte
le misure di salvaguardia per i propri
dipendenti atte a contrastare i contagi.

91,7%

della governance del Gruppo proviene
dal territorio locale dove ha sede principale

99,8%
89%
Il basso tasso di turnover nel 2020 era
pari al 6,2% e nel 2021 è sceso al

20
ore medie di formazione
a persona

65%

popolazione aziendale
assunta con contratto
a tempo indeterminato

dipendenti impiegati full time

4,7%
15
congedi parentali
60% donne e 40% uomini

target delle assunzione
under 35

VALORE
ECONOMICO
DISTRIBUITO
Nel 2021 il Gruppo Ascopiave, nonostante il biennio pandemico e
l’instabilità geopolitica, ha generato ricchezza in grado di supportare
la continuità e l’elevata qualità dei servizi offerti a tutti i portatori di
interesse e di alimentare la sostenibilità economica del sistema.
Valore economico generato da Ascopiave nel 2021

167,4 mln
di euro
Nella selezione dei propri fornitori, il
Gruppo ha come obiettivo il miglioramento
costante degli standard di produttività
economica attraverso diversificazione,
progresso tecnologico e innovazione, con
particolare attenzione agli impatti sociali
ed ambientali dei fornitori valutati.

167.367 migliaia di euro
Valore economico direttamente generato

125.509 migliaia di euro
Valore economico distribuito

41.858 migliaia di euro
Valore economico trattenuto

Valore economico è stato così distribuito tra gli stakeholder:

30.089
migliaia di euro

23.546
migliaia di euro

Remunerazione del personale

Remunerazione dei fornitori

1.994
migliaia di euro

35.757
migliaia di euro

Remunerazione
dei finanziatori

Remunerazione
degli azionisti

34.009
migliaia di euro

114
migliaia di euro

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione

Remunerazione
della Comunità
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