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Quest'anno ci concentriamo sull'innovazione e sull'implementazione. Su 
queste due tematiche basiamo il nostro approccio: la ricerca di opportunità 
commerciali che forniscano soluzioni sostenibili ai problemi e l'impegno a 
includere procedure sostenibili nei processi aziendali.
 Questo report è strutturata sui quattro valori chiave della nostra strategia 
di responsabilità sociale aziendale (CSR) e contiene informazioni sulle nostre 
aspirazioni nonché sui progressi ottenuti. Ci concentriamo sui problemi 
che riguardano più da vicino BT e gli stakeholders, identificati mediante 
un processo formale di valutazione in base alla loro rilevanza (vedere 
pagina 16). 

Indicatori principali delle prestazioni (KPI)
Quando viene riportato questo simbolo , vuol dire che sono presenti 
dati relativi alle prestazioni indicate nella tabella KPI sul retro di questo 
documento.

Introduzione

Analisi esterne
Nel documento è disponibile un riepilogo dei feedback forniti dal Leadership 
Panel, un gruppo di esperti esterni che offrono consulenze a BT relativamente 
alla sostenibilità, a pagina 18. 
 Il report è garantito da Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) in base a 
AA1000 Assurance Standard (vedere pagina 19). 

Rapporto completo sulla sostenibilità
Questa rivista è destinata ai nostri dipendenti, ai migliori clienti, investitori e 
analisti.
 Per informazioni generali sul nostro approccio alla sostenibilità e 
sulle nostre prestazioni, consultate il nostro Rapporto sulla sostenibilità 
all’indirizzo www.btplc.com/betterworld. Questo documento segue le 
direttive di Global Reporting Initiative e include informazioni relative a UN 
Global Compact.

Il mondo sta cambiando: la nostra recensione per il 2008 sulla sostenibilità. In questo 
documento illustriamo come stiamo trasformando BT in un fornitore leader di soluzioni e servizi 
di comunicazione, nonché in un’azienda più sostenibile.
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Le nostre attività e la nostra strutturaCome svolgiamo la nostra attività

BT Global 
Services BT Retail BT Wholesale Openreach

Soddisfiamo le esigenze di diversi gruppi di clienti, tra cui grandi aziende, enti pubblici, istituti 
finanziari, utenti al consumo, piccole e medie imprese e altri fornitori di comunicazione, tramite 
quattro settori di attività rivolti ai clienti, supportati da due unità funzionali interne.

Le nostre offerte includono: 

  fornitura di un'unica linea telefonica 
nazionale per il Regno Unito per lo 
sviluppo di un'infrastruttura di rete 
globale innovativa per il ventunesimo 
secolo;

  servizi IT di rete globali mission-critical 
per le multinazionali e pacchetti di banda 
larga per l'uso domestico,

  TV di nuova generazione e servizi Voice 
over IP

  pacchetti chiamate innovativi per l’uso 
domestico e per le aziende e servizi a 
valore aggiunto per il commercio online e 
supporto IT.

Abbiamo oltre 16 milioni di clienti che vanno 
da utenti singoli con una solalinea telefonica, 
fino a enti pubblici e ad alcune delle più grandi 
multinazionali del mondo.

Fatturato 2008 per segmento di clienti
(%)

BT serve clienti in oltre 170 paesi. Per poter 
essere presenti dove viene richiesto dai nostri 
clienti, stiamo espandendo la nostra azienda 
globalmente in modo organico e anche 
tramite acquisizioni. 

Il modo in cui svolgiamo la nostra attività è 
basato sui valori chiave di BT. Questi valori 
sono alla base di ogni servizio offerto ai 
clienti.

I nostri valori sono:
Affidabilità: manteniamo sempre le 
promesse
Aiuto reciproco: lavoriamo come una 
squadra
Ispirazione: creiamo nuove possibilità
Semplicità: rendiamo le cose chiare 
Passione: crediamo in ciò che facciamo

Ci impegniamo a dare un contributo positivo 
alla società per un futuro sostenibile. Questo 
è il cuore dell'attività di BT.

Chi è BT?
BT è una delle società leader al mondo nei servizi di comunicazione. 
Il nostro impegno è volto a fornire supporto ai clienti per metterli in condizioni di 
essere vincenti in un mondo in continuo cambiamento. 

Crescita del fatturato locale al di fuori del 
Regno Unito nel 2008

BT Group

Europa (Regno Unito escluso)
15%

Americhe
19%

Asia Pacifico
66%

Group overview
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Essere nominato presidente di BT quest'anno è stato estremamente eccitante. BT è una grande 
società e fa parte di un settore incredibilmente importante. Inoltre svolge da tempo un ruolo di 
leadership nella responsabilità sociale aziendale (CSR). Operiamo in un settore altamente competitivo 
e in un mondo in rapido cambiamento. La nostra azienda ha già subito una rapida trasformazione e 
un'espansione globale. Ora dobbiamo continuare e addirittura accelerare il processo. 

La missione CSR continua

Siamo lieti del fatto che Dame Ellen MacArthur abbia accettato di 
essere ambasciatrice del nostro programma CSR mondiale. La nostra 
sponsorizzazione di tre anni dell'Offshore Challenges Sailing Team, guidato 
da Dame Ellen, aumenterà la conoscenza mondiale del nostro impegno CSR. 
 Ovviamente è molto di più quello che dobbiamo fare. L’ampliamento dei 
nostri programmi e i successi nelle nostre aziende in tutto il mondo restano 
una priorità e una sfida. La chiave per il successo sarà la nostra capacità 
di coinvolgere il personale migliore da ogni parte del mondo. La nostra 
strategia CSR è in grado di creare l’ambiente di lavoro ideale per permettere 
ai nostri dipendenti di far fruttare e accrescere le loro competenze per 
affrontare il 21° secolo. 

Ci rendiamo conto dell’importanza di trasparenza e responsabilità. Oltre 
a illustrare i progressi raggiunti nel nostro report sulla sostenibilità, 
abbiamo sottoscritto UN Global Compact e pubblicato le prestazioni 
di BT conformemente a quanto espressamente indicato sul sito www.
unglobalcompact.org. 
 Questo report rappresenta solo un riepilogo dell’attuale attività di BT. 
Ogni sezione include una parte destinata a domande e risposte, in cui i 
leader di BT illustrano in quale modo gestiamo eventuali conflitti e sinergie 
che possono verificarsi tra la nostra strategia aziendale e il nostro impegno 
verso la sostenibilità. 
 Abbiamo applicato alla nostra tabella KPI di quest’anno i principi del 
progetto Accounting for Sustainability, stabilito da HRH the Prince of 
Wales. Qui vengono per la prima volta incluse informazioni finanziarie e non 
finanziarie e viene illustrata la relazione che intercorre tra i due ambiti. 
 Stiamo cercando di fare il massimo in tutte le aree, ma in alcune di 
esse abbiamo molto da imparare e molto lavoro da svolgere. Sarò lieto di 
ascoltare le vostre idee e i vostri suggerimenti. 

Sir Michael Rake

La nostra strategia CSR ci offre una visione chiara del modo in cui possiamo 
continuare questo processo di trasformazione a vantaggio di BT, dei nostri 
clienti, della società e dell’ambiente. 
Sono fiero del fatto che i nostri progressi e il nostro impegno continuino ad 
essere riconosciuti. Quest'anno siamo stati valutati come leader del settore 
dal Dow Jones Sustainability Index per il settimo anno consecutivo e siamo 
stati nominati società dell'anno nell'ambito dei Premi per l'eccellenza di 
Business in the Community. Ma per me è ancora più gratificante l'impegno 
sincero verso i nostri valori che ho notato da parte di tutto il personale di BT. 
Tutto il personale lavora con grande passione nel settore delle comunicazioni 
per contribuire alla creazione di un mondo migliore e più sostenibile. 
 Abbiamo fatto grandi progressi verso i nostri obiettivi. Nelle nostre 
attività abbiamo ridotto l'impiego di energia, aumentato il riciclaggio e 
annunciato la nostra intenzione di sviluppare impianti eolici interni in grado 
di soddisfare fino al 25% del nostro fabbisogno energetico nel Regno Unito. 
 Ci impegniamo a mettere sempre i clienti al primo posto. Un servizio 
clienti eccellente è la nostra priorità. L’avvio del nostro programma 
Sustainability Practice aiuterà i clienti a ridurre il loro impatto ambientale. 
Il nostro programma Inclusive Society sta diffondendo i vantaggi derivanti 
dal nuovo modo di fare comnicazione e il nostro nuovo Inclusive Design 
Toolkit garantirà una progettazione più accessibile in tutto il settore. Tramite 
il programma Sustainable Economic Growth abbiamo iniziato a includere 
realmente la sostenibilità nei nostri processi di pensiero aziendale e di 
sviluppo dei prodotti. 

Sir Michael Rake

Presidente

L'ampliamento dei nostri 
programmi e i successi nelle nostre 
aziende globali restano una priorità e 
una sfida.

Introduzione
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BT sa bene che sviluppo sostenibile e comportamento responsabile hanno un’importanza 
fondamentale nell’attività aziendale ed è determinata a dare un contributo positivo alla 
società. In questo contesto, non vi sono dubbi che il cambiamento climatico sia uno dei 
problemi più attuali. Questo mi è assolutamente chiaro da quando sono presidente della 
Confederation of British Industry Climate Change Task Force. 

Una sfida globale

Dobbiamo continuare ad affrontare il cambiamento climatico nello stesso 
modo in cui affrontiamo tutte le sfide aziendali. Dobbiamo avere una visione 
chiara di ciò che vogliamo ottenere e un piano per arrivarci. 
 Sono veramente orgoglioso dei progressi che abbiamo raggiunto 
relativamente a questo e altri problemi CSR dal momento in cui sono 
entrato in BT nel 2002. È particolarmente gratificante il fatto che questi 
miglioramenti siano stati ottenuti parallelamente alla trasformazione della 
nostra azienda, in particolare nel momento in cui siamo entrati con successo 
nel mercato della banda larga e durante l'implementazione della nostra 
21st Century Network. Questo riflette il duro lavoro e l'impegno di tutto il 
personale di BT che ringrazio vivamente.

Sono assolutamente fiducioso che, quando il 14 maggio 2008 lascerò 
l’incarico di amministratore delegato, BT continuerà a svolgere il suo 
ruolo di leadership come azienda sostenibile, con i clienti sempre al centro 
dell’attività. Il mio successore, Ian Livingston, ha già svolto un ruolo 
chiave nella trasformazione di BT nei suoi precedenti incarichi di direttore 
finanziario e di direttore di BT Retail. Lascio l’azienda, i clienti e il nostro 
impegno nei confronti dell’ambiente davvero in ottime mani.

Ben Verwaayen 

BT ha identificato da tempo questa minaccia ambientale mondiale e si è 
imposta la prima riduzione nelle emissioni di CO2 già nel 1992. Da allora 
il problema è diventato sempre più urgente ed è divenuta necessaria 
un'azione decisiva.
 Sono convinto che l’azienda debba svolgere un ruolo fondamentale a 
fianco di enti pubblici e singoli cittadini. Abbiamo le risorse, il talento e la 
creatività per trovare le soluzioni. E, se saremo in grado di agire e investire 
subito, avremo tutto da guadagnare: nuovi mercati, costi operativi inferiori 
e società stabili e floride. 
 BT e gli altri membri della Task Force hanno sottoscritto parametri rigidi, 
al fine di trasformare il Regno Unito in un'economia a emissioni ridotte di 
anidride carbonica. Usciremo dalla nostra zona di comfort e accetteremo 
leggi più severe e costi maggiori in determinate aree. Trasformare in realtà 
il nostro impegno con l'urgenza richiesta sarà un vero test e non potremo 
permetterci di limitare i nostri sforzi al Regno Unito: dovremo fare fronte al 
cambiamento climatico su scala globale. 
 Come illustrato in questo report, BT è da tempo impegnata in questo 
senso. Dal 1996 abbiamo ridotto del 58% il nostro impatto ambientale nel 
Regno Unito e abbiamo stabilito un nuovo obiettivo severo per la nostra 
azienda su scala mondiale. Stiamo trovando nuovi modi per coinvolgere i 
nostri dipendenti e fornitori nel nostro impegno e stiamo offrendo ai nostri 
clienti soluzioni che consentano anche a loro di fare la differenza. 
 

Ben Verwaayen 

Amministratore delegato

Se saremo in grado di agire 
e investire subito, avremo tutto da 
guadagnare: nuovi mercati, costi 
operativi inferiori e società stabili e 
fiorenti.

Dall'amministratore delegato
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La nostra strategia aziendale

Tendenze di sostenibilità chiave che riguardano BT e i clienti

Rispondere e anticipare il cambiamento
Operiamo in un mondo in rapido cambiamento. Fattori sociali e ambientali quali il cambiamento climatico, il 
consumo delle risorse e l'incremento demografico costituiscono attualmente grandi problematiche sociali. 
Parallelamente, l'innovazione tecnologica sta trasformando il nostro modo di comunicare e di lavorare, 
stimolando la crescita economica e la globalizzazione delle aziende. L'ascesa di economie come l'India e la Cina 
sta alterando l'ambiente politico e commerciale globale. 

Per mantenere la redditività, dobbiamo anticipare ogni tipo di 
cambiamento: tecnologico, economico, sociale e ambientale. Dobbiamo 
avere la flessibilità e la sicurezza necessarie per saper accogliere questi 
cambiamenti e afferrare le opportunità che presentano. Dobbiamo capire il 
significato che ogni cambiamento ha per i nostri clienti e rispondere alle loro 
esigenze con innovazione e creatività. 
 Stiamo cercando nuovi impieghi della nostra tecnologia che permettano 
ai nostri clienti di raccogliere successi in questo ambiente in costante 
mutamento e consentano a noi di espandere la nostra azienda e di 
contribuire a un mondo migliore e più sostenibile. 

La nostra strategia aziendale
BT è cambiata profondamente negli ultimi 20 anni. Ci siamo evoluti da 
azienda di telecomunicazioni del Regno Unito a fornitore globale di soluzioni 
e servizi di comunicazione dotato delle più avanzate tecnologie per servire 
clienti in ogni parte del mondo. 
 Il nostro impegno è volto ad aumentare i ricavi degli azionisti creando 
partnership a lungo termine con i nostri clienti. A tale scopo, forniamo 
servizi di comunicazione tradizionali il più possibile armonizzati con prodotti 
e servizi innovativi, quali servizi gestiti e a banda larga, e realizziamo 
prodotti di nuova generazione tramite il nostro canale di innovazione.

  La globalizzazione impone che le attività commerciali vengano 
gestite su scala globale. I clienti richiedono soluzioni ICT affidabili e 
sicure che consentano di mantenere collegate tutte le filiali delle loro 
aziende. 

  La rapida crescita economica nei mercati emergenti crea nuove 
opportunità commerciali per BT e per molti dei nostri clienti. 
Abbiamo bisogno di offrire prodotti e servizi che soddisfino le 
esigenze della nostra clientela in aumento in queste aree. Al tempo 
stesso, dobbiamo far fronte alla crescente concorrenza, via via che 
società con sedi nei paesi emergenti divengono realtà globali.

  Il cambiamento climatico e i costi energetici in continuo aumento 
porteranno le aziende, i governi e i cittadini di tutti i paesi a cercare 
prodotti e servizi a ridotto consumo di energia.

  In seguito all’incremento demografico, all’urbanizzazione e alla 
migrazione, i governi dovranno fornire, con l’aiuto delle aziende, 
servizi di base a un numero sempre più elevato di persone e con 
nuove modalità.

  La povertà è divenuta un problema sociale urgente in molte parti 
del mondo. Il divario tra classe media e classe povera continua ad 
aumentare, con il rischio potenziale di instabilità sociale.

  L'invecchiamento della popolazione e l'aumento di incidenza 
delle malattie croniche mette sempre più a dura prova i sistemi 
sanitari. Le nuove soluzioni ICT possono essere d'aiuto, ad esempio, 
permettendo il monitoraggio e il trattamento remoto. 

  La carenza di risorse, inclusa la scarsità idrica, rende ancora più 
importante l'efficienza aziendale. 

Relazioni a lungo termine 
con i nostri clienti

Difesa dell'attività 
tradizionale

Sviluppo di prodotti e 
servizi innovativi

Piattaforma 21CN globale

Maggiore attenzione alla fornitura di 
piattaforme aperte, globali, in tempo reale e 

alla centralità del cliente in ogni nostra attività

La nostra strategia
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La nostra strategia CSR: un mondo migliore e più sostenibile

1. Un'azienda responsabile
che presenta prestazioni CSR di classe 
superiore 2. Sostenere la lotta 

contro il cambiamento 
climatico  
sfruttare la comunicazione 
per ostacolare il cambia-
mento climatico 

3. Sostenere la 
creazione di una 
società più inclusiva 
dando a tutti l'opportunità 
di partecipare e di trarne 
vantaggio 4. Consentire 

una crescita 
economica 
sostenibile

crescita economica 
a vantaggio di 

tutti, entro i 
limiti ambientali costruiamo un

mondo migliore

La nostra strategia CSR 
Desideriamo che la nostra azienda cresca in modo da favorire i nostri 
clienti e la società e vogliamo utilizzare la communications technology per 
affrontare le sfide sociali e ambientali. 
 Da molti anni ci impegniamo ad essere un'azienda responsabile e 
lavoriamo duro per mantenere questo slancio. Abbiamo creato il nostro 
Age and Disability Team per sostenere la causa dell'accessibilità nel 1984, 
abbiamo avviato il sistema di gestione ambientale nel 1991, stabilito 
il primo obiettivo di riduzione dell'anidride carbonica (CO2) nel 1992 
e rientriamo nello standard Investors in People per la formazione del 
personale dal 1998. 
 La nostra strategia CSR consiste nel proseguire queste prestazioni 
di livello superiore impegnandoci al contempo in ancora ulteriori aree. 
Diamo la priorità alle problematiche in cui BT può maggiormente crescere 
e svolgere un ruolo chiave: cambiamento climatico, inclusione sociale e 
crescita economica sostenibile. 

Le nostre attività più innovative in queste aree nell'anno finanziario 2008 
sono state le seguenti:

  sviluppo di un nuovo target relativamente al cambiamento climatico per 
la nostra azienda globale, in base a cui le nostre prestazioni economiche 
e ambientali vengono associate all'azione globale richiesta per la 
stabilizzazione del clima (vedere pagina 6)

  creazione di una mappa delle opportunità che ci consenta di comunicare 
le strategie aziendali all’intera organizzazione e di definirne le priorità 
(vedere pagina 17).

Abbiamo task force composte dai rappresentanti dei diversi settori per 
ognuna delle tre aree di attenzione. Queste task force sono presiedute da 
dirigenti BT esperti che forniscono il supporto e l’assistenza necessari per 
trasformare gli obiettivi in realtà. 
 La nostra strategia, i nostri progressi e i progetti futuri per tutte e tre le 
aree di priorità sono illustrati più dettagliatamente nelle pagine 6-11. Sono 
inoltre incluse sezioni di domande e risposte in cui i responsabili delle task 
force illustrano sfide e opportunità affrontate da BT. 

primo obiettivo di riduzione 
delle emissioni di CO2

1992

Controllo delle emissioni di carbonio

Age and Disability Team

1984

Impegno per l'accesso facilitato

La nostra strategia
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Il cambiamento climatico condizionerà sicuramente in futuro la nostra società, il nostro ambiente e il nostro 
modo di vivere, con conseguenze sulle aziende, sui governi e sulle comunità di tutto il mondo. Tutti i nostri clienti 
possono ridurre il loro consumo energetico utilizzando prodotti e servizi ICT. Possiamo incrementare la nostra 
redditività e migliorare la nostra reputazione cercando di soddisfare questa esigenza sempre più pressante.

Nel 2007, l'amministratore delegato di BT, Ben Verwaayen, ha presieduto la 
Confederation of British Industry (CBI) Climate Change Task Force formata 
da dirigenti di 18 delle principali aziende britanniche. Ci siamo impegnati a 
completare gli impegni assunti dalla task force illustrati nel report Climate 
Change: Everyone’s Business. 

  www.cbi.org.uk 

La nostra strategia di riduzione delle emissioni di carbonio
Tutta BT sta lavorando per implementare i quattro elementi della nostra 
strategia globale per la riduzione delle emissioni di carbonio: 

 ridurre l'impatto della nostra attività

  dare ai clienti l'opportunità di ridurre l'impatto offrendo servizi e prodotti 
innovativi

  influenzare i nostri fornitori invitandoli a fornire prodotti e servizi più 
efficienti dal punto di vista del consumo energetico

  stimolare i nostri dipendenti a ridurre le loro emissioni di carbonio a casa e sul 
lavoro.

In questa sede ci concentreremo sui primi due elementi. Ulteriori informazioni 
sulla nostra strategia di riduzione delle emissioni di carbonio sono contenute 
nel nostro rapporto in linea sulla sostenibilità.

Riduzione dell'impatto della nostra attività 
Dal 1996, le emissioni totali di anidride carbonica (CO2) della nostra attività 
nel Regno Unito si sono ridotte del 58%. Questo dato è inferiore al 60% 
segnalato lo scorso anno, principalmente a causa di cambiamenti nei fattori 
di conversione dell'elettricità pubblicati dal governo britannico. Il nostro 
obiettivo per il Regno Unito è raggiungere una riduzione dell'80% entro 
il 2016. Ottenere la riduzione delle nostre emissioni di carbonio a livello 
globale parallelamente alla nostra crescita aziendale non è semplice, ma è 
essenziale. Quest'anno abbiamo fissato un nuovo obiettivo che prevede la 
riduzione, entro il 2020, delle nostre emissioni mondiali di CO2 per unità 
di contributo di BT al PIL dell'80% rispetto ai livelli del 1996. Ciò collega 
direttamente le nostre prestazioni economiche ed ambientali all'azione 
globale necessaria alla stabilizzazione del clima. Questo tema verrà 
ulteriormente approfondito nel nostro rapporto in linea sulla sostenibilità.

Cambiamento climatico

Stiamo lavorando in tre diversi modi per raggiungere i nostri obiettivi:
Riduzione del nostro fabbisogno: quest'anno abbiamo effettuato controlli sull'energia 
presso dieci centri dati del Regno Unito e tre in altri paesi europei. Possiamo pianificare 
di ridurre il consumo di energia conformemente ai nostri obiettivi di riduzione delle 
emissioni di carbonio. Ad esempio, stiamo riducendo il consumo di energia nel nostro 
centro dati iNet in Italia raffreddando il sito mediante acque di pozzo anziché aria 
condizionata.
Acquisto di elettricità a emissioni ridotte di carbonio: il nostro contratto per l'acquisto 
di elettricità ecocompatibile nel Regno Unito è uno dei più grandi al mondo. Abbiamo 
inoltre sottoscritto contratti per elettricità a basse emissioni di carbonio in Belgio, 
Germania e Italia. 
Generazione di energia a emissioni ridotte di carbonio: le forniture di energia rinnovabile 
sono limitate nella maggior parte dei paesi e la crescente domanda causa l'aumento dei 
prezzi. Quest'anno abbiamo annunciato piani per sviluppare impianti eolici nel Regno 
Unito. Si tratta del più grande progetto di centrali eoliche del Regno Unito al di fuori del 
settore energetico e entro il 2016 soddisferà fino al 25% del fabbisogno energetico del 
Regno Unito. Stiamo esplorando siti idonei e prevediamo di iniziare a generare energia 
nel 2012. Stiamo inoltre installando un sistema solare fotovoltaico nel nostro complesso 
di uffici negli Stati Uniti, nella California meridionale. Presso il nostro sito di Adastral 
Park, nel Regno Unito, stiamo costruendo una centrale combinata di raffreddamento, 
riscaldamento ed energia a elevata efficienza energetica.
 Ci impegniamo per la trasparenza e abbiamo proposto uno schema di etichettatura per 
le forniture di elettricità nel Regno Unito analogo alla valutazione da A a G utilizzato per i 
dispositivi elettrici. La proposta è stata bene accolta e speriamo che possa essere inclusa 
nella politica energetica del Regno Unito.

Dare ai clienti la facoltà di cambiare
Stiamo sviluppando prodotti e servizi innovativi che consentano ai clienti di ridurre il loro 
impatto sul cambiamento climatico. Nel gennaio 2008, abbiamo lanciato una gamma di 
telefoni a basso consumo energetico che consentono di ridurre di circa la metà il consumo 
di elettricità. Oltre il 90% della nostra gamma di telefoni domestici sarà più efficiente nel 
consumo energetico entro il luglio 2008, con una riduzione di circa 195.000 tonnellate di 
emissioni di CO2 nei prossimi tre anni. La sostenibilità costituisce una parte integrante del 
nostro approccio alla progettazione dei prodotti (vedere pagina 10).
 Abbiamo lanciato il programma Sustainability Practice nel 2007 per aiutare i nostri più 
grandi clienti pubblici e privati ad utilizzare al meglio la tecnologia ICT per una migliore 
sostenibilità. Il primo servizio avviato come parte del programma è BT Carbon Impact 
Assessment (valutazione dell’impatto ambientale) mediante cui vengono calcolate le 
emissioni di CO2 delle aziende e vengono forniti suggerimenti per la loro riduzione.
 Ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nell'ambito della strategia di riduzione delle 
emissioni di carbonio sono disponibili sul nostro sito Web sul cambiamento climatico:

  www.btplc.com/climatechange

dipendenti

8,000

Impegno dei dipendenti
Impegnati a ridurre le loro emissioni di 
carbonio nel primo ‘Living Lightly Day’

Carbon Club

83

Carbon Club
Partecipazione di oltre 650 dipendenti

Temi chiave > Cambiamento climatico
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D & R

 D  La crescita aziendale e la riduzione dell'energia consumata possono 
andare di pari passo? 
R  Sì, se riusciamo a fare un passo avanti nell'efficienza energetica e nel 

consumo. Le apparecchiature di nuova generazione necessarie per la nostra 
attività e il modo in cui progettiamo e utilizziamo tali apparecchiature ci 
potranno aiutare in questo senso. Inoltre, noi operiamo nel settore ICT. 
La distribuzione efficiente delle tecnologie ICT potrà ridurre le esigenze 
energetiche e consentire un monitoraggio più preciso del consumo 
energetico. 

 D  La competizione per le forniture limitate di elettricità ecocompatibile 
è una preoccupazione per BT, dato che questo rappresenta un'elevata 
percentuale delle riduzioni di CO2? 
R  Sì, è una delle nostre preoccupazioni. Il nostro progetto di generare 

autonomamente energia eolica rappresenta uno dei modi in cui 
proteggiamo le risorse future da potenziale scarsità. Stiamo cercando 
opportunità anche nella nostra attività globale. Negli ultimi tre anni 
abbiamo acquistato una parte notevole dell'elettricità ecocompatibile 
prodotta nel Regno Unito e siamo convinti che questo impegno sia utile per 
stimolare una produzione maggiore. 

 D  Circa il 15% dell'elettricità utilizzata in una casa del Regno Unito 
è rappresentata da sprechi derivanti da apparecchiature elettroniche 
lasciate in standby. BT riduce il consumo energetico in standby dei suoi 
prodotti?
R  Questa è una priorità della nostra divisione al dettaglio e supporta 

l’impegno della CBI Climate Change Task Force. Il consumo energetico è 
uno dei criteri di sostenibilità che utilizziamo per valutare i nuovi prodotti 
e potenziali servizi. Inoltre ci stiamo impegnando a fondo per migliorare i 
prodotti esistenti. Abbiamo apportato notevoli miglioramenti a determinati 
prodotti, ad esempio la nostra nuova gamma di telefoni senza fili a basso 
consumo energetico. Prevediamo inoltre di ridurre la quantità di energia 
utilizzata dalle set-top box BT Vision in standby. Altri miglioramenti su cui 
stiamo lavorando includono una modalità di risparmio energetico per router 
a banda larga BT Home Hub. Inoltre comunichiamo in modo più efficiente i 
nostri sviluppi ai clienti.

 D  Come grande acquirente di apparecchiature di rete, quale influenza ha 
BT sui propri fornitori, relativamente all'efficienza energetica?
R  Sappiamo bene che per avere il massimo impatto dobbiamo 

influenzare i nostri fornitori. Quest’anno abbiamo introdotto tre nuovi 
principi di approvvigionamento nel nostro programma per il controllo 
del cambiamento climatico. Abbiamo presentato a giugno questi temi ai 
nostri 200 fornitori principali e la risposta è stata estremamente positiva. In 
occasione dell’evento Supplier Innovation Awards tenutosi nell’estate 2007, 
abbiamo avuto oltre 130 partecipanti. Il 28% dei fornitori ha evidenziato 
innovazioni nelle aree dell’efficienza energetica e del miglioramento 
dell’impatto ambientale. 

 D  Quale importanza riveste l'impegno dei dipendenti e quali risultati ha 
conseguito BT in quest'area, finora?
R  È assolutamente fondamentale. In un'azienda così complessa non è 

possibile avere criteri di controllo per ogni singolo aspetto. Abbiamo bisogno 
dell'impegno collettivo e dell'azione individuale dei nostri dipendenti. I 
nostri Carbon Clubs e i nostri senior manager stanno iniziando a guidare 
il cambiamento in quest'area. Stiamo inoltre inserendo la sostenibilità 
nei business case per stimolare ogni persona di BT a considerare il 
cambiamento climatico in ogni decisione importante. Credo che ora vi sia una 
consapevolezza diffusa dell'importanza del cambiamento climatico per la 
società e del ruolo che BT può rivestire. Tutto questo non può che aumentare 
con la maggiore partecipazione dei nostri clienti. 

 D  Oltre metà dei rifiuti di BT vengono ancora smaltiti in discarica. 
Rappresenta un costo significativo per l'azienda e state facendo qualcosa 
per risolvere questo problema?
R  Ciò rappresenta un costo per l'azienda e stiamo concentrando i nostri 

sforzi per ridurre i rifiuti di anno in anno. Il riciclaggio è quest'anno aumentato 
notevolmente in tutte le nostre sedi operative e amministrative e abbiamo 
inoltre intrapreso un progetto a lungo termine per riuscire a ridurre ancora 
maggiormente i rifiuti nel futuro. 

Bruce Stanford

Responsabile per il problema del cambiamento 
climatico e managing director di programmi 
principali in BT Wholesale

Riduzione delle emissioni di carbonio
Emissioni di CO2 (solo Regno Unito)

Telefoni a basso consumo energetico
La nostra nuova gamma di telefoni per uso domestico a basso 
consumo energetico ridurrà fino alla metà i costi attuali 
sostenuti dai consumatori

riduzione degli attuali costi 

50%
  2005  2006  2007 2008

Totale (milioni di tonnellate) 0.84  0.69  0.68 0.68

% di riduzione rispetto al 1996 48  57  58 58

Tonnellate per un volume  
d'affari di 1 milione di sterline 46  35  34 33

Temi chiave > Cambiamento climatico
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Crediamo che una società in cui tutti vengono coinvolti sia più stabile e produttiva. La tecnologia ICT può 
fornire alle persone e alle comunità di qualsiasi parte del mondo l’opportunità di partecipare all’economia 
globale. La sfida è garantire la distribuzione equa di tutti i vantaggi. Milioni di persone non ancora hanno 
accesso alla tecnologie e non hanno le competenze per utilizzarla. Inoltre, in molti paesi, il divario tra ricchi 
e poveri sta aumentando.

Vogliamo che tutti condividano i vantaggi derivati dalla communications 
technology. Il nostro programma Inclusive Society prevede:

  rendendo i nostri prodotti immediatamente disponibili, accessibili e semplici 
da utilizzare nei mercati retail

  migliorando la comunicazione e le competenze ICT tramite programmi di 
investimento per le comunità

 basata su un unico modo di pensare all’interno di BT.

Prodotti completi
Valutiamo l’accessibilità nella progettazione dei prodotti e ci impegniamo a 
rendere l’intera gamma di prodotti al consumo facile da utilizzare da parte 
di chiunque. Molti dei nostri prodotti dispongono di funzionalità studiate in 
modo specifico per le persone disabili. Tali funzionalità includono indicatori 
visivi di chiamata, pulsanti grandi e supporti uditivi. Nel Regno Unito un 
consumatore su quattro ha una disabilità oppure ha un familiare o un amico 
disabile. Inoltre, metà dei nostri clienti al dettaglio supera i 45 anni. 
 Nel 2007, abbiamo costituito un nuovo Centre of Excellence for Inclusive 
Design destinato a lavorare a stretto contatto con i progettisti BT e i product 
manager al fine di includere criteri di accessibilità nell’intero processo 
di progettazione. Abbiamo inoltre formato 130 product manager BT 
Retail nell’ambito della progettazione. Nel luglio 2007 è stato presentato 
Inclusive Design Toolkit, sviluppato da BT e i~design (consorzio aziendale 
e accademico). È gratuito e accessibile al pubblico all’indirizzo www.
inclusivedesigntoolkit.com. Il toolkit include un calcolatore che aiuta i 
progettisti a comprendere in quale modo le funzioni di facilità per l’utilizzo 
possono aumentare il potenziale di mercato di un prodotto. 
 
Miglioramento delle competenze e dei vantaggi 
Anche quando la communications technology è agevolmente disponibile, 
alcune persone non si sentono in grado di utilizzarla. Ad esempio, anche 
se abbiamo reso la banda larga disponibile a quasi il 100% delle famiglie 
britanniche, l’ente UK Office for National Statistics ha stimato che il 33% 
degli adulti non ha le competenze o la motivazione per utilizzare Internet. 
 Aiutiamo ad aumentare l’uso del digitale in alcune delle comunità 
meno tecnologiche del Regno Unito, in particolare tramite il programma 
EverybodyOnline. Questi progetti, attualmente attivi in 13 comunità del 
Regno Unito e guidati dall’organizzazione benefica Citizens Online, hanno 
contribuito ad aumentare l’uso di Internet fino al 12% in queste aree. 

Una società più coinvolgente

Parità tra i sessi
Il 22% dei dirigenti di BT sono donne

Leadership
BT è tra i primi 10 classificati in 4 dei 5 
principali benchmark sulla diversità 

Quest’anno il progetto ha aiutato quasi 5.000 persone a migliorare le 
proprie competenze e 75 persone a trovare lavoro.
 BT ha inoltre investito in un programma a lungo termine per migliorare le 
competenze di comunicazione dei giovani. Ad esempio, lo scorso anno oltre tre 
milioni di studenti del Regno Unito hanno utilizzato risorse gratuite fornite da 
BT in base al loro curriculum e 1.700 insegnanti sono stati formati per il loro 
utilizzo. I commenti da parte di insegnanti, studenti e genitori sono stato molto 
positivi.
 Stiamo sperimentando altri approcci di partnership nella nostra azienda 
globale. Ad esempio, il progetto Lifelines in India è un servizio di informazioni 
telefonico attraverso il quale vengono fornite informazioni essenziali agli 
agricoltori. Le analisi dimostrano che la qualità dei raccolti e egli allevamenti è 
migliorata grazie a questo servizio e alcuni agricoltori hanno aumentato i loro 
profitti fino al 150%.

Una società completa
Poiché la nostra clientela è ora globale, la nostra forza lavoro è presente in 
tutto il mondo. Il 18% del nostro personale risiede attualmente al di fuori 
del Regno Unito, pertanto è essenziale adottare una mentalità di globale 
all’interno di BT. Accogliendo idee, culture ed esperienze diverse speriamo 
di poter essere più vicini ai nostri clienti sempre più eterogenei, stimolare 
l’innovazione e sostenere la nostra trasformazione e la nostra crescita. 
 A tal fine, intendiamo applicare medotologie lavorative che prevedano 
politiche di pari opportunità, equa retribuzione e assenza di discriminazioni, 
in modo coerente in tutta l’attività globale. Nell’anno finanziario 2008, le 
nostre prestazioni in termini di eterogeneità globale sono state valutate 
per la prima volta mediante Schneider Ross Global Diversity Benchmark. 
Abbiamo ricevuto il secondo miglior punteggio per processi aziendali basati 
su eterogeneità e livello di coinvolgimento. 
 I nostri servizi ICT aiutano i nostri dipendenti a lavorare in modo più 
flessibile, incluso il lavoro da casa. Ciò consente l'impiego di più persone 
in BT, tra cui genitori che lavorano e persone con disabilità, e permette 
ai dipendenti di ottenere un miglior equilibrio tra vita e lavoro. Vi sono 
inoltre vantaggi finanziari e ambientali derivanti da minori costi operativi e 
spostamenti ridotti.

22%4
sono donnesu 5
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D & R

Competenze
3 milioni di studenti britannici hanno sfruttato risorse 
di BT in base ai loro curriculum

 D  L'accesso alle nuove tecnologie può essere impedito dal costo elevato di 
tali tecnologie. In quale modo BT opera per contenere i costi?
R  Questo problema riguarda in particolare il settore al consumo e BT serve 

questo mercato solo nel Regno Unito e in Irlanda. Si tratta di un mercato molto 
competitivo e i nostri prezzi ne sono il riflesso. Ci impegniamo a mantenere costi 
ridotti senza compromettere il servizio offerto ai clienti. Offriamo inoltre servizi 
chiave a tariffe ridotte per i clienti delle fasce di reddito più basse, ad esempio il 
servizio telefonico BT Basic. Il nostro sito di confronto sulla banda larga consente 
ai residenti del Regno Unito di confrontare agevolmente i prezzi e le funzioni 
offerte dai principali fornitori di banda larga del Regno Unito (BT inclusa). La 
nostra sfida è rendere accessibili i servizi di comunicazione nei mercati in cui non 
siamo direttamente a contatto con i consumatori. Stiamo lavorando per questo 
nell’ambito del nostro programma Sustainable Economic Growth. 

 D  Le donne sono in minoranza nella dirigenza di BT? Ciò ha un peso 
commerciale? In quale modo BT si sta muovendo per equiparare la 
rappresentanza dei due sessi?
R  Quest'anno la dirigenza di BT è composta per il 22% da donne. Non 

abbiamo un obiettivo specifico di aumento della rappresentanza femminile. 
Ci concentriamo piuttosto sulla creazione di un luogo di lavoro aperto 
che attragga personale di talento proveniente da tutti gli ambienti. In 
particolare, aspiriamo a sistemi di lavoro flessibili, a una politica retributiva 
equa, alle pari opportunità e all'eliminazione di ogni tipo di discriminazione. 
È inoltre presente un garante della parità tra i sessi per promuovere 
l'eterogeneità all'interno di BT. BT è stata valutata positivamente da 
benchmark indipendenti, ad esempio secondo la valutazione della rete 
Opportunity Now, e ha sottoscritto varie altre iniziative esterne che 
promuovono opportunità per le donne. 

 D  L'eterogeneità della forza lavoro consente di migliorare il servizio 
offerto ai clienti? Questo fattore è stato misurato?
R  Il nostro personale deve rispecchiare i clienti che serviamo e le loro 

differenze, in termini di etnia, sesso, orientamento sessuale, età, fede o 
disabilità. Siamo convinti che ciò contribuisca in generale a un servizio 
migliore per i clienti. Data la nostra espansione globale, dobbiamo pensare 
in modo nuovo alla diversità ed essere sicuri di disporre delle risorse giuste 
nei posti giusti per poter servire tutti i nostri clienti, ovunque si trovino.

 D  State lavorando per risolvere la divisione digitale nei mercati 
emergenti? 
R  Abbiamo attuato grandi programmi in India, ad esempio le scuole 

KATHA che aiutano la formazione dei giovani e Lifelines India che consente 
agli agricoltori di accedere telefonicamente a consulenze in materia agricola 
e veterinaria. L’anno scorso abbiamo avviato una partnership triennale con 
l’UNICEF volta ad aiutare le persone in Africa, Brasile e Cina a sviluppare 
competenze ICT. Oltre a questo stiamo esplorando l’opportunità di modelli 
aziendali “alla base della piramide” per BT attraverso il nostro programma 
Sustainable Economic Growth.

 D  La progettazione inclusiva è commercialmente significativa per l'attività 
globale di BT? 
R  Vi sono grandi possibilità di mercato per prodotti al consumo più 

accessibili nel Regno Unito e ciò tenderà ad aumentare ulteriormente con 
l'invecchiamento della popolazione. La progettazione inclusiva è inoltre 
importante per i nostri clienti dei settori pubblico e aziendale di tutto 
il mondo che devono fare fronte alle esigenze di accessibilità dei loro 
dipendenti, clienti e cittadini. 

 D  Date le dimensioni della divisione digitale, non trovate che i vostri 
progetti scalfiscano solamente la superficie del problema? 
R  Abbiamo compiuto grandi progressi grazie ad alcuni programmi 

molto innovativi. Ciò nonostante sappiamo che il nostro contributo è 
relativamente piccolo, dati i milioni di individui che ancora non hanno 
accesso alle tecnologie di comunicazione. La sfida per BT è assicurare che 
i programmi ideati siano efficaci e vengano replicati in modo esteso e che 
il nostro sostegno aiuti i nostri partner a estendere i loro programmi a più 
persone.

Jane Hobbs

Responsabile di Inclusive Society e 
direttore delle risorse umane, Openreach

UNICEF
18.000 bambini in Sud Africa beneficiano della 
nostra partnership con l'UNICEF

18,000 3 milioni
bambini di studenti britannici
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Costo dei dipendenti

£5,3mld
pagati nell'anno

Dividendi

Fino a poco tempo fa, gli sforzi per la sostenibilità aziendale si sono in genere concentrati 
sull’investimento nella comunità, sull’attenuazione dei rischi e sulla riduzione dell’impatto sociale 
e ambientale nelle aziende. Questo lavoro è essenziale ma da solo non basta. Per affrontare le sfide 
sulla sostenibilità mondiale è necessario un cambiamento su larga scala. 

Crediamo che il contributo più significativo che possiamo fare è fornire 
prodotti e servizi ICT che possano aiutare i nostri clienti in comportamenti 
più sostenibili. Questo sostiene il nostro impegno a essere un'azienda 
responsabile e la nostra crescita commerciale a lungo termine. 

Il nostro programma Sustainable Economic Growth è composto da due 
elementi di pari importanza:

  Innovazione: cerchiamo nuove opportunità commerciali a lungo termine per 
creare un mondo più sostenibile 

  Integrazione: ci assicuriamo che la sostenibilità sia inclusa nei nostri processi 
aziendali chiave e diventi una componente abituale dell'attività. 

Questo lavoro è realmente impegnativo e richiede un approccio a lungo 
termine. Durante l'anno finanziario 2008 abbiamo fatto progressi in molte aree:

Anticipazione delle tendenze di sviluppo sostenibile
Attualmente stiamo registrando le tendenze globali di sostenibilità e 
utilizzando questa analisi per comprendere meglio come la tecnologia ICT 
possa aiutare a risolvere problemi ambientali, sociali ed economici. Questa 
conoscenza ci aiuterà a creare nuovi prodotti e servizi con impatto positivo 
sulla sostenibilità. 

Criteri dei prodotti 
Nel 2007 abbiamo definito un insieme di criteri di sostenibilità in base a 
cui valutiamo nuovi prodotti e servizi potenziali. Questi criteri utilizzano 
misurazioni qualitative e quantitative in cinque aree:

1. Capacità economica a medio-lungo termine dei nostri clienti
2. Contributo al benessere
3. Consumo e spreco di materiali
4. Consumo di energia ed emissioni di CO2 
5. Impatto dell'uso di un prodotto o servizio da parte della comunità. 

Durante il prossimo anno finanziario, i nuovi prodotti e servizi verranno 
valutati all’interno del processo di sviluppo standard in base a determinati 
criteri. Stiamo effettuando una serie di corsi per consentire ai team di 
sviluppo di acquisire familiarità con i nuovi requisiti in tutti i settori di 
attività.

Creazione di una mappa delle opportunità
Abbiamo creato una mappa delle opportunità che ci consente di comunicare 
le opportunità di sostenibilità all'intera organizzazione e di definirne le 
priorità. La mappa (vedere pagina 17) quantifica il potenziale commerciale 

Crescita economica sostenibile

e l'impatto in termini di sostenibilità dei prodotti e servizi attualmente in 
fase di sviluppo, nonché dei progetti a lungo termine. Utilizziamo inoltre 
questa mappa per creare una maggiore consapevolezza negli investitori e 
in altri soggetti con interessi nell'azienda. Molti dei nostri settori di attività 
perseguono opportunità aziendali correlate alla sostenibilità. Il nostro 
programma Sustainability Practice per clienti aziendali e governativi ne è un 
esempio (vedere pagina 6). 

Progetti futuri
Innovazione 
Il nostro lavoro per trovare opportunità di mercato a lungo termine tramite 
l'innovazione presenterà quest'anno due principali aree di attenzione:

  raggiungere la "base della piramide". Molte società che operano nei 
mercati emergenti stanno adottando modelli aziendali "base della 
piramide": prodotti e servizi commerciali progettati in modo specifico 
per i clienti più poveri. Ci stiamo espandendo rapidamente nei mercati 
emergenti e stiamo esplorando le nostre potenzialità relativamente a 
come soddisfare le esigenze sociali in modo redditizio. Questa è una 
sfida poiché non serviamo direttamente consumatori in queste aree. Le 
opportunità più promettenti per BT consistono nell'utilizzare le nostre 
capacità e i vantaggi della tecnologia ICT per aiutare i nostri clienti 
aziendali e i partner governativi ad accedere ai mercati alla base della 
piramide o a servire in modo più efficiente tali mercati.

  efficienza energetica assoluta: svilupperemo prodotti e servizi per aiutare 
i clienti a ridurre il loro consumo energetico. Tutto ciò è in linea con 
l'impegno della nostra CBI Climate Change Task Force ad aiutare le famiglie 
britanniche a dimezzare il loro consumo energetico entro il 2020 (vedere 
pagina 6).

integrazione
Quest'anno proseguirà il lavoro di integrazione della sostenibilità nei 
processi chiave fino a renderla una componente abituale dell'attività. Come 
parte di questo progetto stiamo aumentando la nostra attenzione sulla 
gestione dei prodotti. Valuteremo l'impatto ambientale degli imballaggi dei 
prodotti BT in base ai migliori standard. Nei prossimi due anni svilupperemo 
e proveremo una metodologia per misurare le emissioni di carbonio dei 
nostri prodotti e servizi a livello globale.

Registrazione dei nostri progressi
Svilupperemo un insieme di indicatori che ci consentiranno di registrare i 
nostri progressi e di pubblicarli nel nostro rapporto sulla sostenibilità del 
2009.

£1,2mld

Temi chiave > Crescita economica sostenibile
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D & R

Imposte

costo netto

 D  Quale peso finanziario avrà il vostro programma Sustainable Economic 
Growth per l'azienda? Come prevedete di misurare questo fattore?
R  Il nostro programma Sustainable Economic Growth ha lo scopo di 

creare prodotti e servizi innovativi con un forte vantaggio in termini di 
sostenibilità a medio-lungo termine. Il programma è solo agli inizi, pertanto 
è difficile quantificare i vantaggi finora ottenuti dall'azienda, tuttavia la 
capacità finanziaria è uno dei criteri applicati per la valutazione di ogni 
nuovo prodotto e vi sarà pertanto un contributo alla redditività. Stiamo 
inoltre lavorando per comprendere se alcuni dei prodotti e servizi esistenti 
presentano vantaggi in termini di sostenibilità che non abbiamo ancora 
considerato.

 D  Avete misurato il fabbisogno dei clienti di prodotti ecocompatibili? 
Dove è più forte e si prospetta di proseguire a lungo termine? 
R  I nostri principali clienti aziendali e governativi analizzano le nostre 

credenziali di sostenibilità all'interno delle loro gare di appalto. Per quanto 
riguarda i consumatori, abbiamo assistito a un'ottima risposta alle iniziative 
in quest'area, ad esempio per la nuova gamma di telefoni senza fili digitali 
a basso consumo che abbiamo lanciato nel gennaio 2008. La ricerca 
dimostra che i clienti sono maggiormente interessati a prodotti e servizi 
ecocompatibili, pertanto prevedo che la domanda aumenterà nel tempo.

 D  Come soddisfate le esigenze di sostenibilità nei paesi sottosviluppati?
R  È difficoltoso per noi soddisfare queste esigenze, poiché non abbiamo 

accesso diretto ai consumatori al di fuori di Regno Unito e Irlanda. Come 
azienda responsabile, riteniamo tuttavia di dover svolgere un ruolo 
importante nella risoluzione di queste problematiche, in particolare poiché 
la nostra attività rivolta a clienti aziendali, governativi e del settore terziario 
sta rapidamente crescendo in queste parti del mondo. È possibile che la 
nostra tecnologia consenta ad altri di raggiungere, servire e interagire 
meglio con i cosiddetti clienti della "base della piramide". Quest'anno 
proveremo a determinare come utilizzare le nostre competenze e la nostra 
esperienza per avere il massimo effetto in quest'area.

 D  Può la tecnologia ICT aiutare i governi a risolvere i problemi del 
settore sanitario? BT considera quest'area come un'area di crescita 
potenziale? 
R  Fornire assistenza sanitaria adeguata rappresenta un'enorme sfida 

per il mondo in via di sviluppo, a causa dell'esplosione demografica e della 
carenza di infrastrutture e di professionisti sanitari. L'esperienza che BT ha 
acquisito fornendo soluzioni ICT al servizio sanitario nazionale del Regno 
Unito viene ora richiesta in tutto il mondo, inclusi paesi del Medio Oriente 
e asiatici. Riteniamo che la nostra gamma di prodotti BT Vital Life possa 
fornire vantaggi reali alle persone con malattie croniche e possa rendere 
più efficiente il sistema sanitario. Consente alle persone con patologie quali 
diabete e malattie cardiache di controllare il proprio stato e di inviare gli 
aggiornamenti a un database centrale per il controllo, l'analisi e l'allerta.

 D  Quali sono le vostre aspirazioni a lungo termine per il programma 
Sustainable Economic Growth? In che modo questo programma 
cambierà BT? 
R  Desidero che la sostenibilità svolga un ruolo molto più grande nella 

creazione di opportunità commerciali redditizie per BT. L'azienda ha 
l'opportunità reale di partecipare alla soluzione dei più grandi problemi 
mondiali che interessano tutti noi e al contempo ottenere ricavi sostenibili.

Clive Ansell

Responsabile di Sustainable Economic Growth e 
presidente di Strategy, Marketing & Propositions, BT 
Global Services

£238m
aumento del 2%

Fatturato

£20,7mld
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Il business case per CSR Molti dei nostri criteri e programmi CSR sono duraturi ma noi non ci 
accontentiamo. Ci impegniamo per il continuo miglioramento, per includere 
prassi aziendali responsabili nella nostra società e per affrontare le nuove 
sfide create dai cambiamenti nella nostra azienda e nella società. 
In questa sezione vengono riepilogate i nostri assets relativamente ai 
principali problemi riscontrati nell’anno finanziario 2008.

Mettiamo i clienti al centro della nostra attività
Abbiamo oltre 16 milioni di clienti in oltre 170 paesi. Il 37% del nostro 
fatturato deriva da contratti con importanti aziende multinazionali . 
Serviamo utenti al consumo solo nel Regno Unito e in Irlanda.
 Il mantenimento di un servizio clienti di livello elevato è essenziale in un 
settore così competitivo. Dobbiamo fornire i prodotti giusti al prezzo giusto 
e nel momento giusto, ascoltare i nostri clienti, soddisfare le loro aspettative 
e trattarli in modo corretto.
 Più aziende, governi e individui si fidano di ICT, più è importante che i 
nostri servizi siano innovativi, sicuri e resilienti. 
 
Assistenza ai clienti 
Il nostro obiettivo è essere i numeri uno nell'assistenza ai clienti. Crediamo 
che questo sia essenziale in tutti i nostri mercati. Per misurare i nostri 
progressi, abbiamo modificato i nostri criteri di misurazione dell'assistenza 
ai clienti, in modo che riflettano più direttamente l'esperienza dei clienti per 
l'intera relazione con BT. I nostri nuovi criteri di misurazione sono Right First 
Time (come manteniamo le nostre promesse) e Cycle Time (velocità a cui 
forniamo il servizio). Questi criteri fanno parte degli indici aziendali utilizzati 
per la misurazione delle prestazioni aziendali generali. Ci impegniamo 
affinché i servizi offerti siano "perfetti dalla prima volta" (right first time) 
poiché ciò semplifica l'esperienza dei clienti e riduce i "tempi di ciclo" (cycle 
times). Per l'anno finanziario 2008, abbiamo definito un obiettivo per 
l'intero gruppo, ossia il miglioramento dell'indice Right First Time dell'11%. 
In effetti, abbiamo ottenuto un aumento di circa il 9% e, per l'anno 
finanziario 2009, il nostro obiettivo consiste nell'ottenere un miglioramento 
ancora più evidente di anno in anno.

La CSR incide sulle prestazioni aziendali in cinque aree chiave:

1 Gestione dei rischi
Abbiamo individuato sette rischi CSR principali: violazione 
dell'integrità, cambiamento climatico, diversità, salute e sicurezza, 
outsourcing; privacy e condizioni di lavoro della catena di 
approvvigionamento.
 
2 Reputazione
I clienti di BT Retail che credono che BT si assuma seriamente la 
propria responsabilità nei confronti della società e della comunità 
hanno il 49% di probabilità in più di essere molto soddisfatti o 
estremamente soddisfatti del rapporto con BT.

3 Riduzione dei costi
Nel 2005 abbiamo sviluppato un modello con Forum for the Future 
mediante il quale vengono valutati i risparmi derivanti dai programmi 
relativi a energia, sprechi e trasporti. In un periodo di cinque anni, 
2004-2008, abbiamo risparmiato 365 milioni di sterline (vedere 
pagina 13).

4 Motivazione dei dipendenti
La nostra relazione con i dipendenti è essenziale per il successo 
aziendale. In una recente indagine, abbiamo rilevato che il 66% dei 
dipendenti è maggiormente orgoglioso di lavorare per la società come 
risultato delle nostre attività CSR.

5 Innovazione del mercato
La qualità delle nostre prestazioni CSR ci differenzia dai nostri 
concorrenti e le offerte supportate valgono un potenziale di 2,2 
miliardi di sterline per BT nel 2008. Le tendenze di sostenibilità creano 
per noi nuove opportunità di mercato. Tramite la nostra strategia CSR 
utilizziamo la tecnologia per aiutare le organizzazioni, i governi e i 
singoli cittadini a trovare modi più sostenibili per comunicare, lavorare 
e vivere. 

Temi chiave > Un'azienda responsabile

Clienti
Fatturato di organizzazioni con requisiti globali 
significativi

Right First Time
Miglioramento delle prestazioni

fatturato

37%9%

Vogliamo essere conosciuti per prestazioni di livello superiore in CSR, in tutte le aree della nostra 
attività. Ciò supporta la nostra crescita a lungo termine, crea un vantaggio competitivo e consente 
di instaurare relazioni di successo con i soggetti con interessi nell'azienda. 

Un'azienda responsabile

12     BT Group plc  Il mondo sta cambiando: valori sostenuti



So
no

 fi
er

o 
di

 q
ue

st
o

Percentuale

 2004 2005  2006  2007 2008

Profitti e perdite 39,6 40,4  49,1  39,2 29,3

Opportunità 189,9 140,2  189,8  345,3 301,5

Capitale 13,9 24,3  51,5  64,9 34,5

Totale 243,4 204,8  290,4  449,4 365,3

La rete di BT ha dimostrato la sua resilienza nell'estate insolitamente 
temporalesca del 2007 nel Regno Unito e la soddisfazione dei clienti 
è venuta meno solo nelle aree interessate dalle alluvioni più gravi e 
durature. Alla fine dell'estate 2007, alcuni clienti hanno subito ritardi 
nell'installazione della loro nuova linea telefonica a causa di problemi di 
installazione iniziale di un nuovo sistema IT.
 Cerchiamo costantemente di migliorare il modo in cui gestiamo i milioni 
di chiamate che riceviamo ogni mese dai nostri clienti. Cerchiamo fornitori in 
tutto il mondo in grado di fornire ai nostri clienti un buon servizio e in modo 
coerente, indipendentemente dalla località, poiché vengono impiegati 
gli stessi processi, gli stessi sistemi, lo stesso monitoraggio e le stesse 
misurazioni delle prestazioni. Dalla nostra ricerca risulta che, in determinate 
aree quali il supporto tecnico per la banda larga al consumo, l'assistenza 
clienti all'estero è sempre meno causa di insoddisfazione e la soddisfazione 
sta aumentando grazie alla qualità del servizio fornito.

Privacy
A febbraio abbiamo annunciato che BT, insieme ad altri fornitori di servizi 
Internet, ha sottoscritto contratti con Phorm per offrire ai nostri clienti di 
banda larga al consumo una nuova funzionalità Internet gratuita: Webwise. 
Webwise renderà la navigazione Web più mirata ai nostri clienti poiché la 
pubblicità che visualizzano sui siti Web partecipanti sarà correlata ai loro 
interessi. Inoltre avviserà gli utenti se tentano di visitare una sito Web di 
phishing noto, aumentando automaticamente la protezione.
 La privacy dei clienti è estremamente importante per noi. Il sistema è 
progettato in modo che gli utenti restino anonimi e non memorizza alcuna 
informazione personale che possa essere utilizzata per identificare una 
persona. Webwise utilizza cookie contenenti un numero generato in modo 
casuale per identificare ogni computer e associare l'attività di navigazione 
agli annunci pubblicitari inerenti. Ai clienti verrà offerta in modo chiaro 
l'opzione di scegliere se desiderano o meno utilizzare il servizio. Prevediamo 
di iniziare a breve le prove del servizio Webwise.

Etica aziendale
È necessaria una cultura etica forte per avere costantemente prestazioni 
ottimali costanti sui problemi CSR. Formiamo tutti i nostri dipendenti 
insegnando loro i nostri valori e principi aziendali. I dipendenti possono 
inoltre segnalare sospette violazioni dell'etica mediante un linea riservata 
di assistenza telefonica e tramite posta elettronica. Nel 2008 abbiamo 
licenziato 59 persone per comportamento contrario all'etica. 
 Valutiamo il rischio di pratiche aziendali contrarie all'etica prima di 
decidere se partecipare a un appalto o iniziare l'attività in un nuovo paese. Il 
nostro strumento in linea, Paesi a rischio CSR, aiuta i dipendenti a valutare i 
rischi etici in 158 paesi.

Ambiente 
La riduzione del nostro impatto ambientale aiuta a migliorare l'efficienza e a 
ridurre i costi. In cinque anni dal 2004 i nostri programmi ambientali hanno 
consentito di risparmiare 365 milioni di sterline.
 Abbiamo prodotto 79.759 tonnellate di rifiuti nel Regno Unito 
quest'anno. Di queste abbiamo riciclato il 46% e inviato in discarica 42.822 
tonnellate, il 22% in meno rispetto al 2007.
 Abbiamo utilizzato il nostro potere di acquisto per assicurare di ottenere 
i veicoli più efficienti in termini di consumo energetico e costi. La nostra 
politica aziendale sull'uso dell'auto premia i dipendenti che rinunciano 
all'auto aziendale o scelgono automobili a emissioni contenute.

Risparmi ambientali
365,3 milioni di sterline risparmiati grazie all'efficienza 
ambientale

Lealtà dei dipendenti
Il 66% dei dipendenti è fiero di lavorare per BT 
grazie ai nostri programmi CSR

dipendenti

66%
risparmiati su cinque anni

£365,3m

La conoscenza dei programmi CSR di BT influenza il modo in cui lei 
percepisce il lavoro con BT?

Risparmi ambientali
Risparmi totali (milioni di sterline) per un totale di cinque anni

Temi chiave > Un'azienda responsabile 
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Dipendenti
Cerchiamo personale che condivida i nostri valori e che abbia le competenze 
per aiutarci a trasformare la nostra azienda. Desideriamo trattare i 
dipendenti in modo corretto e sostenere coloro che sono interessati dalla 
nostra trasformazione aziendale. Ci consultiamo con i dipendenti tramite 
sindacati e tramite il BT European Consultative Works Council. 
 Desideriamo assumere personale ottimale proveniente da tutti gli ambienti 
come parte del nostro impegno verso una società inclusiva (vedere pagina 
8). Stimoliamo lo sviluppo personale e professionale in linea con gli obiettivi 
aziendali e investiamo in formazione e istruzione per tutto il personale di BT. 
 I sistemi pensionistici dei paesi che presentano un calo demografico 
o invecchiamento della popolazione si trovano di fronte a problemi di 
liquidità anche dovuti alla speranza di vita sempre in aumento in molti 
paesi. Abbiamo fornito contributi aggiuntivi di 280 milioni di sterline l'anno 
a partire dal 31 dicembre 2005 per eliminare un deficit nel nostro regime 
pensionistico a prestazione definita.
 Garantire che i dipendenti possano lavorare in sicurezza è una delle nostre 
responsabilità fondamentali. Nel 2008, si sono verificate 0,188 assenze 
per infortunio ogni 100.000 ore lavorative rispetto alle 0,238 dell'anno 
precedente e a un obiettivo di 0,235. Abbiamo perso il 2,43% di giorni 
lavorativi per malattia, come nell'anno finanziario 2007, rispetto a un 
obiettivo del 2,4%. 

Fornitori
Nel 2008, spendiamo oltre 8,6 miliardi di sterline con le migliaia di fornitori 
in tutto il mondo. Ci impegniamo a commerciare in modo corretto e a 
influenzare positivamente i nostri fornitori relativamente agli standard 
ambientali e di lavoro. 
 Quest'anno, 234 fornitori hanno completato il nostro questionario 
Sourcing with Human Dignity e il nostro questionario ambientale e abbiamo 
condotto 25 valutazioni in loco dei rischi dei fornitori. Integriamo l'utilizzo 
dell'energia nei nostri processi di approvvigionamento e richiediamo ai 
nostri fornitori di definire obiettivi di riduzione dell'energia consumata.
 Assegniamo ad appaltatori esterni funzioni quali l’attività finanziaria 
e l’assistenza ai clienti, nei casi in cui questi contratti risultino efficienti e 
convenienti. Ci assicuriamo che gli standard degli appaltatori siano conformi 
ai nostri.

Comunità 
La campagna BT Better World aiuta i giovani a sviluppare le competenze di 
comunicazione di cui hanno bisogno per avere successo nella vita. Include una 
partnership con l'UNICEF, denominata Inspiring Young Minds (Ispirazione per 
le giovani menti), mediante la quale vengono fornite istruzione e competenze 
ICT e di comunicazione a migliaia di bambini poveri di Sud Africa, Brasile e 
Cina. Quest'anno, oltre 3.000 dipendenti BT hanno prestato il loro tempo per 
attività di volontariato per la comunità. 
 Quest'anno abbiamo raccolto 650.000 sterline per ChildLine, la nostra 
organizzazione benefica nel Regno Unito. Abbiamo aiutato Sport Relief, 
Children in Need e DEC (vedere di seguito) nel Telethon attraverso il quale 
sono stati raccolti in totale 70 milioni di sterline.
 Nel Regno Unito, BT supporta Disasters Emergency Committee (DEC), 
un'organizzazione ombrello di tredici associazioni benefiche con sede nel 
Regno Unito, inclusi Croce Rossa Britannica e Oxfam. Nel giugno 2007, 
abbiamo inoltre annunciato una partnership di tre anni con la Croce Rossa 
Britannica per supportare l'assistenza alle popolazioni di tutto il mondo 
colpite da calamità. Stiamo investendo 100.000 sterline l'anno per fornire 
apparecchiature ICT essenziali per il loro lavoro.

Conformità alle normative
Nel Regno Unito, abbiamo sottoscritto impegni legalmente vincolanti con 
l'autorità normativa Ofcom. La nostra commissione Equality of Access Board 
(EAB) ha una maggioranza di membri indipendenti ed è responsabile del 
monitoraggio e della registrazione della conformità agli impegni assunti. Il 
rapporto annuale EAB è disponibile sul nostro sito Web. 

Un'azienda responsabile, continua

16%£8,6mld
minoranze etniche

Diversità
Il 16% delle nuove assunzioni nel Regno Unito è 
costituito da minoranze etniche

spesi per i fornitori

Fornitori
8,6 miliardi di sterline spesi per i fornitori nel 
2008 
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livello di impegno dei dipendenti

D & R

 D  Può quantificare i vantaggi in termini di redditività derivanti da 
buone prestazioni CSR? Oppure la CSR ha il solo vantaggio di migliorare la 
reputazione aziendale?
R  La CSR sta diventando un requisito fondamentale per le trattative con 

clienti di qualsiasi dimensione, provenienti da paesi con background differenti 
. Questo non succede solo nelle economie mature. Anche i clienti dei mercati 
emergenti vogliono sapere cosa possiamo fare per loro in termini di CSR e 
in quale modo possiamo aiutarli a creare soluzioni più sostenibili per le loro 
aziende. Anche i consumatori stanno effettuando scelte in base al CSR e sono 
sufficientemente attenti da individuare le società le cui promesse non trovano 
riscontro in azioni reali. Possiamo operare in modo decisamente migliore 
discutendo con i nostri clienti relativamente alla CSR. Questa continuerà ad 
essere un’area di primaria attenzione.

 D  La privacy costituisce un rischio o un'opportunità per BT? Quale 
importanza ha la privacy per i clienti, nel momento in cui scelgono un 
fornitore di servizi di comunicazione?
R  È sia un'opportunità che un rischio. Se commettiamo un errore 

possiamo danneggiare notevolmente l'azienda del cliente o la nostra 
reputazione. D'altro canto, i clienti cercano società che sappiano soddisfare 
le loro esigenze di protezione e dati tramite consulenza, prodotti e servizi. 
I clienti di BT considerano l'affidabilità come uno dei motivi più importanti 
per lavorare con noi. Il nostro marchio e la nostra reputazione ci consentono 
di capitalizzare questa opportunità

 D  Quale protezione BT adotta contro la perdita di dati personali a causa 
di furti o di errori? 
R  La protezione dei dati e una delle principali competenze di tutti i 

dipendenti dell’azienda. A tutti i dipendenti, dall’amministratore delegato 
a un agente di vendita a tempo determinato, è richiesto il superamento di 
un corso di formazione sulla protezione dei dati una volta ogni tre anni. I 
risultati del corso di formazione vengono rivisti e analizzati personalmente 
per assicurarne la conformità.

 D  Come integrate i valori di BT nelle aziende di nuova acquisizione?
R  Abbiamo acquisito oltre 30 società negli ultimi due anni e abbiamo 

un centro di eccellenza all’interno di BT per l’integrazione di queste nuove 
aziende. Questa attività include assistenza per garantire che il top management 
comprenda e integri i valori di BT e una valutazione trimestrale dei dipendenti 
in base a questi principi. Tuttavia l’integrazione deve essere realmente un 
processo bidirezionale. Molte delle aziende che acquisiamo hanno particolari 
esperienze che desideriamo apprendere e condividere con la globalità di BT. Non 
vogliamo fare pressioni sulla società che acquisiamo. Vogliamo, viceversa, che 
possa prosperare all’interno di BT e che i dipendenti godano dei vantaggi che ne 
derivano. Teniamo traccia di tutto ciò attraverso indagini sui dipendenti.

 D  Gli appalti globali comportano la perdita di posti di lavoro nel Regno 
Unito? 
R  No, nel Regno Unito diamo lavoro a molte persone e prevediamo che la 

situazione rimanga tale. Tuttavia, dobbiamo competere su base globale, per 
poter essere vicini ai clienti globali a costi competitivi. Per questo motivo, 
dobbiamo trovare personale di talento in tutto il mondo.
 I dipendenti non devono dover sostenere il costo della nostra trasformazione 
aziendale. Noi applichiamo criteri di licenziamento per esubero del personale 
non obbligatori e sosteniamo tutti i dipendenti coinvolti dall’outsourcing o dai 
cambiamenti intrapresi dall’azienda. Ciò include la consultazione dei sindacati, 
l’assistenza nella ricerca di un’occupazione alternativa all’interno di BT e cospicue 
indennità di buonuscita per esodo volontario.

 D  I call center esteri incidono sulla soddisfazione dei clienti?
R  Vi sono molti pregiudizi sull'outsourcing e offshoring. Ad esempio, si ritiene 

che call centre in India siano carenti in termini di soddisfazione dei clienti. 
Le nostre indagini sulla soddisfazione dei clienti e altre misurazioni hanno 
dimostrato che ciò non è vero. In India o nel Regno Unito, i nostri call centre 
sono valutati con lo stesso metro. È vero che alcuni call centre presentano livelli 
di soddisfazione dei clienti migliori di altri. Dobbiamo assicurare che l'assistenza 
ai clienti venga fornita in modo ottimale, con la gestione, i sistemi, i processi e la 
formazione adeguati, indipendentemente dalla località.

5,04 1%

Gavin Patterson

Responsabile della nostra strategia CSR e 
Amministratore Delegato, BT Retail 

Miglioramento della società
Il nostro impegno di investimento (supporto 
finanziario e in natura)

Dipendenti
Indice di impegno dei dipendenti 

di investimento per migliorare la 
società
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I problemi maggiormente rilevanti, discussi in questo 
documento e inclusi nel nostro rapporto in linea.

I problemi rilevanti, inclusi nel nostro rapporto in linea.

Problemi non rilevanti, non inclusi nel nostro rapporto
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D & R

Problemi chiave
In questo rapporto vengono riportate le problematiche CSR maggiormente rilevanti. Negli 
ultimi tre anni abbiamo identificato queste problematiche tramite un processo formale che 
ne rilevi l’importanza. Ciò ci consente di concentrare nelle aree giuste le nostre risorse e di 
realizzare un rapporto conciso ma completo.

Funzionamento del processo 
Valutiamo le problematiche per l’impatto interno a BT e per l’importanza 
che hanno nei confronti degli stakeholderse in generale della società. 
Consideriamo l’impatto interno di un particolare problema rivedendo i nostri 
criteri, il nostro investimento finanziario e i rischi potenziali che può causare 
all’azienda. 
 Determiniamo l'interesse di terze parti tramite la ricerca su clienti, 
dipendenti e fornitori e analizzando le interrogazioni parlamentari e i 
questionari degli investitori. L'interesse sociale viene valutato tramite una 
revisione estesa dei mezzi di comunicazione di sette paesi.
 I problemi indicati come maggiormente rilevanti vengono inclusi in 
questo rapporto e anche nel nostro rapporto in linea. I problemi meno gravi, 
viceversa, vengono riportati solo nel rapporto in linea. Non segnaliamo 
problemi non indicati come rilevanti.

Risoluzione delle incoerenze
Talvolta il processo di identificazione della rilevanza produce risultati 
inattesi. Gli stakeholders possono non identificare problemi che noi 
riteniamo molto importanti, ad esempio perché si riferiscono a una nuova 
area dell’attività non ancora ben compresa esternamente. 
 In questi casi consultiamo i nostri responsabili CSR e il Leadership Panel e, 
se necessario, perfezioniamo di conseguenza i risultati della nostra analisi.
 
Per ulteriori informazioni sugli stakeholders, vedere il nostro rapporto in 
linea:

 D  Allen, quali sono le più grandi sfide sociali, ambientali ed economiche 
che BT deve affrontare negli stati asiatici del Pacifico? 
R  Dal lato economico, l’elevata crescita del PIL comporta grandi 

opportunità ma anche rischi. Dobbiamo fare attenzione che una crescita 
così vertiginosa non si concluda con un tracollo. L’inquinamento è un 
grande problema in Asia, così come la povertà e l’esclusione sociale. Vi è 
una sempre crescente radicalizzazione del divario tra ricchi e poveri, che 
può causare instabilità e tensioni sociali se non viene gestito. La nostra area 
include molte culture diverse. Dobbiamo adottare un metodo di gestione 
differenziato e assicurarci che il nostro marketing rifletta le differenze 
culturali.

 D  Michael, quali sono le principali opportunità sociali, ambientali ed 
economiche per BT in Nord America?
R  Poiché la tecnologia ICT si rivela essere sempre più mission-critical per 

le società multinazionali, l'ottima reputazione e l'esperienza di BT, anche 
in America, offrono molte opportunità di ampliamento delle relazioni con 
i clienti. Ad esempio, aiutiamo i clienti a comprendere come utilizziamo la 
tecnologia ICT per ridurre le emissioni di carbonio e li invitiamo ad assumere 
lo stesso approccio. Così come noi consentiamo il telelavoro a molti dei 
nostri dipedenti per ridurre gli spostamenti per il lavoro, la nostra mobilità 
gestita, l'accesso remoto, i servizi di protezione e conferenza possono 
aiutare i clienti a ridurre le loro emissioni di carbonio. Analogamente, 
progettiamo e gestiamo centri dati per l'efficienza energetica ottimale e 
aiutiamo i clienti a fare altrettanto.

 D  Luis, tu sei supervisore di un'area molto vasta ed eterogenea. Quali 
sfide comporta questo? 
R  Quest'area comprende Europa, Medio Oriente, Africa e America Latina 

e include molti paesi emergenti dalle grandi potenzialità quali Brasile, 
Sud Africa e Russia, i quali stanno crescendo a un ritmo vertiginoso. Ciò 
è al tempo stesso stimolante e difficoltoso. È ampiamente riconosciuto 
che Brasile e Sud Africa saranno molto importanti per la futura economia 
globale, ma alcune località restano inaccessibili ed è qui che risiedono 
le persone più povere del pianeta. La tecnologia ICT svolge un ruolo 
importante nell'aiutare queste persone a sviluppare competenze, ad 
accedere ai servizi e a costruire le loro economie.

Allen Ma, Michael Boustridge e Luis Alvarez

Rispettivamente Presidenti di BT Global Services Asia Pacific, BT 
Americas ed EMEA and Latin America 

  www.btplc.com/betterworld

Identificazione dei problemi rilevanti

Problemi chiave, rischi e opportunità
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Rischi, opportunità e gestione
Per avere successo in un mondo in rapido cambiamento occorre attenzione. Dobbiamo gestire i 
nostri rischi e indirizzare i nostri sforzi verso aree che presentano le massime opportunità per noi 
e per la società. Tutto ciò fa parte della nostra gestione CSR.

Gestione CSR
Integriamo problematiche CSR e di sostenibilità nei nostri processi di 
gestione.

Il nostro rapporto reperibile su web include una descrizione completa della 
gestione CSR. Gli elementi chiave includono:

  Il top management di BT si riunisce per discutere della strategia CSR, delle 
prestazioni e dei rischi almeno una volta l’anno (più frequentemente dei 
problemi relativi a salute e sicurezza), e separatamente discute e approva 
questo rapporto

  la commissione per una azienda responsabile e sostenibile, presieduta dal 
presidente di BT, è responsabile della definizione della strategia CSR per BT 
Group (incluse le società completamente controllate) 

  Il responsabile CSR e i responsabili del programma CSR sono dirigenti senior 
che devono garantire che le nostre iniziative CSR siano allineate alla nostra 
strategia aziendale

  le task force per i nostri programmi CSR principali (Climate Change, Inclusive 
Society e Sustainable Economic Growth), includono rappresentanti di ogni 
area di attività di BT e sono responsabili dei progressi dei programmi CSR.

Il Leadership Panel, presieduto da Jonathon Porritt, comprende esperti CSR 
esterni che forniscono opinioni e stimoli. Per la dichiarazione del Leadership 
Panel, vedere pagina 18

Rischi CSR
La nostra commissione registra regolarmente i maggiori rischi sociali, 
ambientali ed etici di BT. I rischi CSR vengono annotati e quantificati in un 
registro dei rischi, aggiornato due volte l’anno e rivisto annualmente dal top 
management.
 Nell'anno finanziario 2008 non abbiamo identificato nuovi rischi sociali, 
ambientali o etici che potessero avere un impatto finanziario rilevante 
sull'azienda. 

I nostri rischi possono essere riassunti di seguito:

 violazione dell'integrità con conseguente perdita della fiducia in BT

 impatti sulle attività di BT derivanti dal cambiamento climatico

  effetto della diversità sulle relazioni tra dipendenti e sull'esperienza dei clienti

  rischi relativi a salute e sicurezza di dipendenti e pubblica causati dall'attività 
di BT

  relazioni tra dipendenti ed esperienza dei clienti compromesse 
dall'outsourcing

 perdita di fiducia causata dalla diffusione involontaria di dati privati dei clienti

 condizioni di lavoro inaccettabili nella catena di approvvigionamento.

Opportunità CSR
Cerchiamo nuove opportunità commerciali con vantaggi sociali e 
ambientali. Questa è una parte fondamentale della nostra strategia 
CSR tramite il nostro programma Sustainable Economic Growth. Stiamo 
sviluppando una mappa delle opportunità che ci consenta di definire le 
priorità tra i prodotti e servizi sostenibili previsti e di comunicare tali priorità 
a livello interno ed esterno. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 10.

Rischi CSR chiave

Mappa delle opportunità CSR

Problemi chiave, rischi e opportunità
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Leadership Panel
Il Leadership Panel di BT è un gruppo di consulenti esterni che hanno dimostrato livelli di 
eccellenza nel loro campo. Il Leadership Panel stimola l’innovazione e la leadership relativamente 
a CSR e sostenibilità in BT. Fornisce indicazioni indipendenti e consulenze esperte, ci stimola nella 
strategia CSR e nelle prestazioni e commenta questo .

Il compito del Leadership Panel
Il nostro scopo è incoraggiare l’innovazione e la leadership per lo sviluppo sostenibile e 
la responsabilità sociale aziendale in BT, fornendo indicazioni indipendenti e consulenze 
esperte sulle attività di BT. Ci riuniamo quattro volte l’anno e abbiamo accesso a tutte 
le informazioni che richiediamo per svolgere attività specifiche. Ogni anno presentiamo 
una dichiarazione congiunta sull’anno in corso in merito alle prestazioni sostenute da 
BT. Non si tratta di un’assicurazione né di una valutazione, bensì del nostro giudizio 
soggettivo e ponderato sulle prestazioni e sui progressi.

Prestazioni e sfide future
Come negli scorsi anni, il Leadership Panel è stato molto impressionato dal modo in cui BT ha 
mantenuto il suo eccellente standard in tutte le sue attività, e di come ha condotto il processo di 
innovazione. 
 Quest’anno quasi certamente BT dovrà affrontare nuove sfide. Come la storia ci insegna, 
la recessione economica, sia a livello globale che nel Regno Unito, imporrà ad alcune 
società di ridurre o di ritardare gli impegni assunti in materia di sviluppo sostenibile e CSR. 
Parte della leadership di BT in quest’area continuerà a sostenere l’importante business case 
costituito dal cambiamento su cui si è lavorato negli ultimi anni, suggerendo viceversa che è 
il momento di accelerare il processo.
 Lo scorso anno, il Leadership Panel si è concentrato su due particolari sfide: il 
cambiamento climatico e l’innovazione per la crescita sostenibile. Relativamente al 
cambiamento climatico, le emissioni di BT si sono realmente stabilizzate negli ultimi tre 
anni, pertanto abbiamo accolto con favore le molteplici nuove iniziative di BT nell’anno 
in corso, incluso l’impegno di BT ad aumentare la produzione interna di energia eolica e il 
rivoluzionario Climate Stabilisation Intensity Target.
 Relativamente alla crescita economica sostenibile, siamo molto lieti di notare il costante 
progresso di BT, in particolare relativamente a nuove metodologie quali la mappa delle 
opportunità.
 Attualmente, la maggiore attenzione nell’ambito della crescita economica sostenibile è 
rivolta ai mercati dove BT ha una presenza importante. Durante lo scorso anno, il Leardership 
Panel ha quindi sottolineato l’importanza delle cosiddette iniziative di “base della piramide” 
mediante le quali l’influenza e le risorse delle grandi multinazionali vengono impiegate per 
fronteggiare i problemi di miliardi di individui attualmente esclusi da tutti i vantaggi derivati 
dai paesi industrializzati . In futuro, con la maggiore globalizzazione di BT, l’integrazione dei 
suoi valori e delle sue prassi in altri mercati diventerà sempre più importante. 
 Infine, anche in una società come BT, determinati programmi in corso d’opera 
rischiano di divenire statici. Siamo pertanto lieti di sapere che il presidente ha 
ricostituito la commissione dirigenziale come commissione per una azienda responsabile 
e sostenibile che si occuperà della revisione della strategia CSR di BT. Speriamo che ciò 
rafforzi la disciplina secondo cui la CSR e lo sviluppo sostenibile vengono visti come 
l’espressione fondamentale di valori e della strategia aziendale.

La dichiarazione completa è disponibile in linea: 
   www.btplc.com/betterworld

Jonathon Porritt

Presidente del Leadership Panel e co-
fondatore e direttore di programma di 
Forum for the Future, gruppo di ricerca 
sullo sviluppo sostenibile del Regno 
Unito 

Mark Goyder

Direttore fondatore di Tomorrow's 
Company, un gruppo di ricerca aziendale

Direttore di Utopies, ente di consulenza 
sulla sostenibilità con sede a Parigi 

Jorgen Randers

Docente alla Norwegian School of 
Management e presidente della 
commissione governativa norvegese 
sulla riduzione dei gas responsabili del 
cambiamento climatico

Nick Robins

Direttore del Climate Change Centre of 
Excellence presso HSBC a Londra

Elisabeth Laville

Dichiarazione del Leadership Panel

18     BT Group plc  Il mondo sta cambiando: valori sostenuti



Certificazione
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) assicura questo rapporto in base a AA1000 
Assurance Standard. La dichiarazione seguente di LRQA illustra il processo di certificazione e descrive 
le loro conclusioni.

Dichiarazione di certificazione abbreviata LRQA1

Termini di incarico 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) è stata incaricata da BT 
Group plc (BT) della certificazione di questo rapporto stampato “Il mondo 
sta cambiando: valori sostenuti 2008” e il relativo rapporto Web sulla 
sostenibilità per il 20082. In ultima analisi, entrambi i rapporti rimangono 
sotto la responsabilità di BT e sono stati approvati da BT. 
La certificazione è stata stipulata in base a:

  Accountability’s Assurance Standard AA1000 AS, 2003

  Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Guidelines (GRI G3), 
2006 

 GRI Telecommunications Sector Supplement, luglio 2003.

Conclusioni di LRQA
In base alla nostra revisione, abbiamo tratto le seguenti conclusioni sui 
rapporti, in relazione a AA1000 Assurance Standard e GRI Guidelines:

Rilevanza
BT ha stabilito un processo efficace per determinare i problemi rilevanti 
dell’azienda. I rapporti includono informazioni rilevanti per gli stakeholders 
e i problemi individuati vengono considerati durante il processo decisionale 
strategico. Non siamo a conoscenza di aspetti rilevanti relativamente 
alle prestazioni di BT in termini di sostenibilità che siano stati esclusi dal 
rapporto. 

Completezza 
I rapporti coprono completamente le prestazioni di sostenibilità e vengono 
attuati processi per l’identificazione, la comprensione e la gestione dei 
problemi degli stakeholders e dei potenziali rischi per l’azienda.

Reattività 
Non siamo a conoscenza di ulteriori problemi di interesse di terze parti che 
dovrebbero essere inclusi nei rapporti.

Global Reporting Initiative
Il rapporto in linea sulla sostenibilità per il 2008 è conforme ai requisiti di 
GRI G3 e di Telecommunications Sector Supplement.

L'autocertificazione di BT di livello di applicazione A+ è definita 
correttamente.

Miglioramenti di LRQA
Il progresso nei miglioramenti identificati nel 2007 e le aree di ulteriore 
miglioramento sono incluse nella nostra dichiarazione di certificazione 
completa.

1  LRQA Assurance Statement è disponibile nel rapporto in linea sulla sostenibilità 
per il 2008 all'indirizzo www.btplc.com/societyandenvironment. In questo 
documento vengono fornite informazioni aggiuntive sul nostro approccio, 
sulle conclusioni e sui consigli per miglioramenti.

2  Esclude i rapporti di BT Regulatory Compliance Report per il 2007/08 e 
Equality of Access Board Summary Report 2008.

S M Fletcher G Farmer

In nome e per conto di LRQA, Regno Unito

Principi chiave

BT si impegna al rispetto dei principi chiave di AA1000 Assurance 
Standard.

Rilevanza
Il rapporto deve includere informazioni sulle nostre prestazioni di 
sostenibilità per consentire ai lettori giudizi, decisioni e azioni più 
informate.

Completezza
Il rapporto deve includere tutti gli aspetti rilevanti.

Reattività
Il rapporto deve dimostrare che BT ha risposto ai dubbi degli 
stakeholders, ai criteri e agli standard applicabili e ha coerentemente 
comunicato questi dati.

Certificazione
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Indicatori principali delle 
prestazioni Impatti diretti della società Impatti indiretti

Indicatori non finanziari Indicatori finanziari

Obiettivo 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clienti

Assistenza ai clienti
Misurazione del successo per l'intera 
clientela di BT1

 

Migliorare l'assistenza ai clienti in linea 
con le valutazioni aziendali e ottenere 
un miglioramento di anno in anno 
ancora più grande nell'indice Right 
First Time (RFT)2 

3% 
aumento della 
soddisfazione
dei clienti

3% 
aumento della 
soddisfazione
dei clienti

9% 
miglioramento del servizio 
Right First Time

Fatturato totale £19,514m £20,223m £20,704m
Fatturato medio per famiglia di consumatori 
(Regno Unito)

£251 £262 £274

Dipendenti 

Indice di impegno dei dipendenti
Misurazione del successo della relazione 
di BT con i dipendenti

BT manterrà il livello di impegno dei 
dipendenti del 2007/08 di 5,04, 
secondo quanto misurato dall'indagine 
annuale sul comportamento dei 
dipendenti

Nuova misurazione 
del 20074

5,07 3 5,04 3 Costo dei dipendenti £4,966m £5,223m £5,358m L'impegno dei dipendenti è una delle fonti dei 
soddisfazione dei clienti.

65% 65% Numero di dipendenti 104,400 106,200 111,858

Diversità
Misurazione dell'eterogeneità della forza 
lavoro BT

BT resterà nelle prime 10 posizioni 
in 4 dei 5 principali benchmark sulla 
diversità. 4 di questi benchmark 
saranno rivolti al Regno Unito mentre 
il quinto avrà una portata globale

Nuova misurazione 
del 20074

BT è tra le prime 
10 posizioni in 3 
dei 4 principali 
benchmark 
britannici sulla 
diversità

BT è tra le prime 10 
posizioni in 4 dei 5 principali 
benchmark sulla diversità5

Il prossimo anno BT svilupperà un indicatore 
finanziario relativo alla diversità

La presenza di una forza lavoro eterogenea promuove la 
coesione sociale.

Salute e sicurezza:: Tasso di tempo 
perso per infortuni
L'indice delle ore lavorative perse per 
incidenti espresso come un tasso per 
100,000 ore lavorative in media su 12 
mesi

Ridurre a 0,186 casi per 100,000 ore 0,281 casi per 
100,000 ore di 
lavoro

0,238 casi per 
100,000 ore di 
lavoro

0,188 casi per 100,000 
ore di lavoro

Il prossimo anno BT cercherà di sviluppare 
misurazioni finanziarie rilevanti per pubblicare 
il costo aziendale derivate dalle ore di lavoro 
perse per infortuni

Salute e sicurezza:: tasso di assenze per 
malattia
Percentuale di giorni di calendario persi 
per assenze per malattia espressa come 
media su 12 mesi

Ridurre a 2,2% i giorni persi per 
malattia

2,35% 2,43% 2,43% Costi di BT di indennizzo per malattia £58,1m £84,7m £89,8m La diminuzione dei giorni persi riduce i costi dell'assistenza 
sanitaria aziendale e aumenta la produttività.

Fornitori

Relazioni con i fornitori
Misurazione del successo generale delle 
relazioni di BT con i fornitori

Ottenere una valutazione dell'80% o 
superiore il prossimo anno 

Nuova misurazione 
del 200 8

Nuova misurazione 
del 200 8

78% Spesa totale per i fornitori £4mld £6,8mld £8,6mld Effetto di moltiplicatore economico dalla catena di 
approvvigionamento.

89%

Commercio etico 
Misurazione dell'impiego dello standard 
dei diritti umani nella catena di 
approvvigionamento di BT 6

Ottenere un follow-up del 100% entro 
tre mesi per tutti i fornitori identificati 
come ad alto o medio rischio

230 valutazioni di 
rischi con follow-up 
al 100%

413 valutazioni di 
rischi con follow-up 
al 100%

213 valutazioni di rischi con 
follow-up al 100%

Valore dei contratti di approvvigionamento 
in cui i nostri fornitori accettano la nostra 
collaborazione per migliorare l'impatto 
sostenibile9

Prima 
misurazione del 

2008

Prima 
misurazione del 

2008

£5,7mld
(66% di spesa per 

fornitori)

Qualità della vita, in particolare nelle economie emergenti.

Miglioramento 
della società

Misurazione dell'efficienza nella 
comunità
Valutazione indipendente del nostro 
programma per la comunità

Ottenere un minimo dell'82% Nuova misurazione 
del 20074

70% 79% Investimento per migliorare la società 
(finanziamenti e supporto in natura)

£21,3m £21,8m £22,3m Il programma per la comunità di BT si concentra sulle 
capacità di comunicazione, supportando l'impiegabilità e 
coesione sociale.

Investimento per migliorare la società Mantenere un investimento minimo 
dell'1% dei profitti lordi

1,07% 1,05% 1,02%

Ambiente

Emissioni di CO2 che provocano il 
surriscaldamento globale
Misurazione dell'impatto di BT 
sul cambiamento climatico (solo dati per 
il Regno Unito)

Ridurre le emissioni di CO2 all'80% in 
meno rispetto ai livelli del 1996 entro 
il 2016

0,69m di 
tonnellate
57% in meno 
rispetto ai livelli del 
19967

0,68m di 
tonnellate
58% in meno 
rispetto ai livelli del 
19967

0,68m di tonnellate
58% in meno rispetto ai 
livelli del 19967

Costi totali dell'energia 
(carburante per i veicoli + gas + petrolio + 
diesel per i generatori di supporto e cosi via. 
Solo per Regno Unito e Irlanda)

£172m £185m £194m Impatti negativi indiretti sono stati registrati nella 
produzione delle apparecchiature e tramite il consumo 
energetico negli stabilimenti dei clienti. Impatti positivi 
derivanti dall'applicazione di tecnologie ICT per supportare 
un'economia a basse emissioni di carbonio.

Rifiuti inviati in discarica e riciclaggio
Misurazione dell'utilizzo di risorse di BT 
(solo dati per il Regno Unito)

Ridurre del 6% la quantità di rifiuti 
inviati in discarica

59,665 tonnellate 
in discarica (58%)
42,340 tonnellate 
riciclate (42%)

54,921 tonnellate 
in discarica (58%)
40,007 tonnellate 
riciclate (42%)

42,822tonnellate in 
discarica (54%)
36,937 tonnellate riciclate 
(46%)

Profitto dai rifiuti £3,23m £4,48m £6,7m Gestione dei prodotti obsoleti venduti sul mercato. 
Operazioni per ridurre l'obsolescenza.

Costi dei rifiuti £7,97m £5,15m £7,27m
Risparmi sulle tasse per smaltimento in 
discarica

£0,76m £0,84m £0,89m

Costo netto (-ve) / profitto (+ve) -£3,98m £0,17m £0,32m

Inclusione 
digitale

Percentuale di popolazione del Regno 
Unito che non ha utilizzato Internet negli 
ultimi tre mesi

Ridurre la percentuale di persone che 
non utilizza Internet del 32,4% entro il 
31 marzo 2010

Nuova misurazione 
del 20074

36% 33% Ricavi da banda larga £1,459m £2,016m £2,219m Fornisce accesso alle informazioni, consente il telelavoro e 
guida l'economia dell'era dell'informazione.

Integrità
Misurazione delle prestazioni etiche
Misurazione dei nostri progressi 
nell'agire con integrità

Aumentare all'86% Nuova misurazione 
del 20074

84% 85% Supporto al reddito (offerte ai clienti con una 
componente di sostenibilità)

£1,3mld £1,8mld £2,2mld Una cultura etica forte, ad esempio, che impedisce 
pratiche di corruzione, consente di migliorare la gestione 
internazionale.

Le nostre prestazioni di quest'anno

Tutti gli obiettivi hanno come scadenza la data del 31 marzo 2008 se non 
diversamente indicato.

1  Reddito ponderato. 
2    L'assistenza ai clienti è definita come 'Right First Time' (come manteniamo le nostre promesse) e 'Cycle Time' (velocità a cui 

forniamo il servizio). Nel 2007/08 l'obiettivo del gruppo è stato concentrato sull'indice Right First Time.
3  Nel 2007/08 l'indice di impegno dei dipendenti è stato basato sulla media dei risultati ottenuti da un numero limitato 

(4) di domande chiave, pertanto il confronto con il punteggio del 2007 di 65 non è possibile. Utilizzando lo stesso 
metodo di calcolo l'indice di impegno dei dipendenti del 2007 sarebbe stato 5,07. 

4 Per conoscere le misurazioni precedenti consultare i rapporti in archivio. 
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I nostri indici KPI non finanziari rispecchiano i problemi di sostenibilità più rilevanti e significativi di BT. Seguendo 
uno studio annuale finanziato da HRH the Prince of Wales, abbiamo applicato i principi della nuova struttura 
Connected Reporting Framework. Questo sistema ha lo scopo di aumentare la coerenza dei rapporti sulla 
sostenibilità e stimolare le società a registrare i costi generali ambientali e sociali delle operazioni. Ulteriori 
informazioni sono disponibili sul nostro rapporto in linea sulla sostenibilità all'indirizzo www.bt.com/betterworld

Indicatori principali delle 
prestazioni Impatti diretti della società Impatti indiretti

Indicatori non finanziari Indicatori finanziari

Obiettivo 2009 2006 2007 2008 2006 2007 2008

Clienti

Assistenza ai clienti
Misurazione del successo per l'intera 
clientela di BT1

 

Migliorare l'assistenza ai clienti in linea 
con le valutazioni aziendali e ottenere 
un miglioramento di anno in anno 
ancora più grande nell'indice Right 
First Time (RFT)2 

3% 
aumento della 
soddisfazione
dei clienti

3% 
aumento della 
soddisfazione
dei clienti

9% 
miglioramento del servizio 
Right First Time

Fatturato totale £19,514m £20,223m £20,704m
Fatturato medio per famiglia di consumatori 
(Regno Unito)

£251 £262 £274

Dipendenti 

Indice di impegno dei dipendenti
Misurazione del successo della relazione 
di BT con i dipendenti

BT manterrà il livello di impegno dei 
dipendenti del 2007/08 di 5,04, 
secondo quanto misurato dall'indagine 
annuale sul comportamento dei 
dipendenti

Nuova misurazione 
del 20074

5,07 3 5,04 3 Costo dei dipendenti £4,966m £5,223m £5,358m L'impegno dei dipendenti è una delle fonti dei 
soddisfazione dei clienti.

65% 65% Numero di dipendenti 104,400 106,200 111,858

Diversità
Misurazione dell'eterogeneità della forza 
lavoro BT

BT resterà nelle prime 10 posizioni 
in 4 dei 5 principali benchmark sulla 
diversità. 4 di questi benchmark 
saranno rivolti al Regno Unito mentre 
il quinto avrà una portata globale

Nuova misurazione 
del 20074

BT è tra le prime 
10 posizioni in 3 
dei 4 principali 
benchmark 
britannici sulla 
diversità

BT è tra le prime 10 
posizioni in 4 dei 5 principali 
benchmark sulla diversità5

Il prossimo anno BT svilupperà un indicatore 
finanziario relativo alla diversità

La presenza di una forza lavoro eterogenea promuove la 
coesione sociale.

Salute e sicurezza:: Tasso di tempo 
perso per infortuni
L'indice delle ore lavorative perse per 
incidenti espresso come un tasso per 
100,000 ore lavorative in media su 12 
mesi

Ridurre a 0,186 casi per 100,000 ore 0,281 casi per 
100,000 ore di 
lavoro

0,238 casi per 
100,000 ore di 
lavoro

0,188 casi per 100,000 
ore di lavoro

Il prossimo anno BT cercherà di sviluppare 
misurazioni finanziarie rilevanti per pubblicare 
il costo aziendale derivate dalle ore di lavoro 
perse per infortuni

Salute e sicurezza:: tasso di assenze per 
malattia
Percentuale di giorni di calendario persi 
per assenze per malattia espressa come 
media su 12 mesi

Ridurre a 2,2% i giorni persi per 
malattia

2,35% 2,43% 2,43% Costi di BT di indennizzo per malattia £58,1m £84,7m £89,8m La diminuzione dei giorni persi riduce i costi dell'assistenza 
sanitaria aziendale e aumenta la produttività.

Fornitori

Relazioni con i fornitori
Misurazione del successo generale delle 
relazioni di BT con i fornitori

Ottenere una valutazione dell'80% o 
superiore il prossimo anno 

Nuova misurazione 
del 200 8

Nuova misurazione 
del 200 8

78% Spesa totale per i fornitori £4mld £6,8mld £8,6mld Effetto di moltiplicatore economico dalla catena di 
approvvigionamento.

89%

Commercio etico 
Misurazione dell'impiego dello standard 
dei diritti umani nella catena di 
approvvigionamento di BT 6

Ottenere un follow-up del 100% entro 
tre mesi per tutti i fornitori identificati 
come ad alto o medio rischio

230 valutazioni di 
rischi con follow-up 
al 100%

413 valutazioni di 
rischi con follow-up 
al 100%

213 valutazioni di rischi con 
follow-up al 100%

Valore dei contratti di approvvigionamento 
in cui i nostri fornitori accettano la nostra 
collaborazione per migliorare l'impatto 
sostenibile9

Prima 
misurazione del 

2008

Prima 
misurazione del 

2008

£5,7mld
(66% di spesa per 

fornitori)

Qualità della vita, in particolare nelle economie emergenti.

Miglioramento 
della società

Misurazione dell'efficienza nella 
comunità
Valutazione indipendente del nostro 
programma per la comunità

Ottenere un minimo dell'82% Nuova misurazione 
del 20074

70% 79% Investimento per migliorare la società 
(finanziamenti e supporto in natura)

£21,3m £21,8m £22,3m Il programma per la comunità di BT si concentra sulle 
capacità di comunicazione, supportando l'impiegabilità e 
coesione sociale.

Investimento per migliorare la società Mantenere un investimento minimo 
dell'1% dei profitti lordi

1,07% 1,05% 1,02%

Ambiente

Emissioni di CO2 che provocano il 
surriscaldamento globale
Misurazione dell'impatto di BT 
sul cambiamento climatico (solo dati per 
il Regno Unito)

Ridurre le emissioni di CO2 all'80% in 
meno rispetto ai livelli del 1996 entro 
il 2016

0,69m di 
tonnellate
57% in meno 
rispetto ai livelli del 
19967

0,68m di 
tonnellate
58% in meno 
rispetto ai livelli del 
19967

0,68m di tonnellate
58% in meno rispetto ai 
livelli del 19967

Costi totali dell'energia 
(carburante per i veicoli + gas + petrolio + 
diesel per i generatori di supporto e cosi via. 
Solo per Regno Unito e Irlanda)

£172m £185m £194m Impatti negativi indiretti sono stati registrati nella 
produzione delle apparecchiature e tramite il consumo 
energetico negli stabilimenti dei clienti. Impatti positivi 
derivanti dall'applicazione di tecnologie ICT per supportare 
un'economia a basse emissioni di carbonio.

Rifiuti inviati in discarica e riciclaggio
Misurazione dell'utilizzo di risorse di BT 
(solo dati per il Regno Unito)

Ridurre del 6% la quantità di rifiuti 
inviati in discarica

59,665 tonnellate 
in discarica (58%)
42,340 tonnellate 
riciclate (42%)

54,921 tonnellate 
in discarica (58%)
40,007 tonnellate 
riciclate (42%)

42,822tonnellate in 
discarica (54%)
36,937 tonnellate riciclate 
(46%)

Profitto dai rifiuti £3,23m £4,48m £6,7m Gestione dei prodotti obsoleti venduti sul mercato. 
Operazioni per ridurre l'obsolescenza.

Costi dei rifiuti £7,97m £5,15m £7,27m
Risparmi sulle tasse per smaltimento in 
discarica

£0,76m £0,84m £0,89m

Costo netto (-ve) / profitto (+ve) -£3,98m £0,17m £0,32m

Inclusione 
digitale

Percentuale di popolazione del Regno 
Unito che non ha utilizzato Internet negli 
ultimi tre mesi

Ridurre la percentuale di persone che 
non utilizza Internet del 32,4% entro il 
31 marzo 2010

Nuova misurazione 
del 20074

36% 33% Ricavi da banda larga £1,459m £2,016m £2,219m Fornisce accesso alle informazioni, consente il telelavoro e 
guida l'economia dell'era dell'informazione.

Integrità
Misurazione delle prestazioni etiche
Misurazione dei nostri progressi 
nell'agire con integrità

Aumentare all'86% Nuova misurazione 
del 20074

84% 85% Supporto al reddito (offerte ai clienti con una 
componente di sostenibilità)

£1,3mld £1,8mld £2,2mld Una cultura etica forte, ad esempio, che impedisce 
pratiche di corruzione, consente di migliorare la gestione 
internazionale.

5 Include Schneider Ross Global Diversity Network nel completamento dell'obiettivo del 2007. 
6  Le valutazioni dei rischi si basano su questionari completati.
7  Cifre ricalcolate per tenere conto delle linee guida aggiornate Defra Company Reporting Guidelines (2007) (Annex 1)
8  Domanda posta nel 2008: come descriverebbe il rapporto tra la sua società e BT in termini di qualità globale della relazione? Il 78% ha 

risposto che la relazione era buona o eccellente. Per conoscere le misurazioni precedenti consultare i rapporti in archivio.
9 Estrapolato da un'indagine statistica sulla base di fornitura di BT.
10 Per conoscere il nostro approccio alla riduzione delle emissioni mondiali di carbonio, vedere pagina 6.
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