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Quest’anno prendiamo in esame due temi. Prima di tutto analizziamo 
l’impatto dell’attuale crisi economica su BT e sui rapporti con clienti, 
personale, fornitori e comunità locali, spiegando in che modo si stanno 
riducendo i costi e come si stanno aiutando i clienti a fare lo stesso, 
senza compromettere il servizio ai clienti e l’impegno per pratiche 
aziendali responsabili. 
 Nella seconda parte descriveremo in che modo BT si sta preparando 
ad affrontare i rischi e le opportunità a lungo termine della sostenibilità, 
ad esempio i cambiamenti climatici. Illustreremo come BT si sta 
trasformando in un’azienda a basse emissioni di carbonio e come si 
stanno sviluppando prodotti e servizi che aiuteranno i clienti a ridurre 
l’impatto sul clima. 

Informazioni su questo report 
Il rapporto sintetizza gli aspetti principali dell’approccio di BT 
a un’attività aziendale responsabile e sostenibile nonché i risultati 
ottenuti nell’anno finanziario 2009 (dal primo aprile 2008 al  
31 marzo 2009). Il rapporto include anche l’opinione espressa dagli 
esperti di sostenibilità del Leadership Panel di BT ed è stato assicurato 
presso il Lloyds Register Quality Assurance in conformità all’AA1000 
(2008) Assurance Standard (vedere pagina 15). Il documento, 
disponibile in sei lingue (cinese, olandese, francese, tedesco, italiano e 
spagnolo), può essere scaricato dal sito Web www.bt.com/betterworld. 
 Il rapporto completo sulla sostenibilità, disponibile online, 
include ulteriori informazioni, dati sulle prestazioni e case study, 
ed è disponibile all’indirizzo www.bt.com/betterworld. Il presente 
rapporto segue le indicazioni del documento Global Reporting Initiative 
Guidelines e include le informazioni riguardanti l’iniziativa delle Nazioni 
Unite Global Compact.
 Per identificare i problemi di responsabilità aziendale più rilevanti 
e significativi per l’azienda e per i soggetti con interessi correlati, la 
società applica un processo formale di determinazione della rilevanza, 
che permette di concentrare il rapporto sulle aree più appropriate. 
Il rapporto tratta solo delle problematiche più rilevanti, mentre altri 
importanti, ma meno significativi problemi vengono trattati nel 
rapporto online. Il processo di identificazione della rilevanza è descritto 
online. 

Quando è riportato questo simbolo , sono disponibili 
ulteriori informazioni nel rapporto online, all’indirizzo  
www.bt.com/betterworld.
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Benvenuti nel rapporto sulle prestazioni 
in termini di sostenibilità ottenute 
da BT nell’anno finanziario 2009. Il 
presente documento è destinato ai 
dipendenti, clienti, investitori e analisti 
di BT e descrive le misure che vengono 
applicate per operare responsabilmente 
e fare di BT un’azienda più sostenibile. 
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Profilo di BT
BT è una delle società leader al mondo nei servizi di comunicazione. Nel Regno Unito è il più 
importante fornitore di servizi di comunicazione per i mercati residenziale e commerciale.  
Il marchio BT è considerato uno dei più affidabili del Regno Unito e, in tutto il mondo, 
l’azienda è un fornitore leader di servizi IT di rete a uffici governativi e multinazionali. I clienti
globali di BT includono più del 25% delle società citate nell’elenco Fortune 500.

Fatturato per divisione

Fatturato per segmento di clienti

I nostri clienti e i nostri azionisti sono 
al centro di ogni nostra attività. 

15 milioni      di clienti
Abbiamo circa 15 milioni di clienti,
che vanno da utenti singoli con una sola 
linea telefonica, a enti pubblici e ad alcune 
delle più grandi multinazionali del mondo. 
Abbiamo oltre un milione di azionisti, 
che vanno da singoli investitori privati 
ai più importanti investitori istituzionali.

 17%       Nel 2009 il gruppo ha registrato un 
amento dell’indice Right First Time 

Il nostro obiettivo è offrire ai clienti 
un’eccellente esperienza in ogni momento. 
L’assistenza ai clienti è uno degli indici 
principali in base ai quali determiniamo 
le prestazioni della nostra azienda. Al centro 
dell’attività che svolgiamo vi è l’impegno 
a fornire un servizio perfetto ai clienti fino 
dalla prima volta.

I nostri servizi spaziano:

   dalla fornitura di linee telefoniche 
residenziali singole a servizi IT di 
rete globali per le più importanti 
multinazionali.

   dallo sviluppo di telefoni per gli anziani 
e i disabili all’offerta di banda larga ad 
altissima velocità per milioni di clienti.

   dallo sviluppo di innovativi pacchetti 
di chiamate per i clienti residenziali e 
aziendali alla fornitura di servizi gestiti 
che aiutano gli operatori del mercato 
wholesale a servire i loro clienti.

   dall’offerta di avanzatissimi sistemi  
di videoconferenza e telepresenza alla 
creazione del più importante servizio  
di Tv on-demand del Regno Unito.

   Dall’agevolazione delle comunità 
di commercio online all’abilitazione 
dell’accesso wireless a banda larga 
dei clienti openzone di tutto il mondo.

Informazioni su BT

La nostra struttura

Le esigenze dei diversi gruppi di clienti della nostra azienda sono 
soddisfatte grazie a quattro divisioni rivolte ai clienti, supportate 
da due unità funzionali interne. BT Retail, BT Wholesale e openreach 
operano principalmente nel Regno Unito, mentre BT Global Services 
fornisce i propri servizi in più di 170 paesi in tutto il mondo. 

La nostra struttura ci permette di essere più vicini ai clienti, fornire 
fin dall’inizio servizi perfetti, migliorare l’esperienza dei clienti 
nonché ridurre i costi e accrescere il valore per i nostri azionisti.

Reti e innovazione

 128 milioni di km      di filo di rame

 £1,1 miliardi      investiti in innovazione

disponiamo della più estesa rete di comunicazione su linea fissa del 
Regno Unito, con oltre 128 milioni di chilometri di filo di rame e più 
di 11 milioni di chilometri di fibra ottica. 
La nostra azienda ha annunciato la creazione di una rete super veloce 
a banda larga, basata su fibra ottica, che sarà disponibile per circa il 
40% delle abitazioni e delle aziende inglesi entro il 2012. 
disponiamo inoltre di una delle reti basate su protocollo IP 
(Internet Protocol) più imponenti del mondo, che si estende 
dall’europa al Nord e al Sud America, fino a medio oriente, Africa e 
alla regione Asia e Pacifico. La nostra rete mPLS (multiple-Protocol 
Label Switching) fornisce copertura e supporto in oltre 170 paesi. 
Nel 2009, abbiamo investito 1,1 miliardi di sterline inglesi in ricerca e 
sviluppo, per supportare la spinta all’innovazione. Le attività finanziate 
spaziano dalla ricerca scientifica allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

BT Global Services
41%

BT Retail
38%

BT Wholesale
16%

Openreach
5%

Commercianti/Trasporti
25%

Residenziali
23%

Aziende
12%

Grandi aziende
40%

BT Group

BT Global Services OpenreachBT WholesaleBT Retail

BT Design e BT Operate
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" Nel corso del prossimo anno, la nostra 
nuova strategia di volontariato permetterà 
a un numero crescente di dipendenti di 
partecipare alle attività delle comunità locali, 
con vantaggi ancora maggiori per BT e per 
gli enti benefici che sono nostri partner".

 da molti anni BT si impegna per utilizzare procedure aziendali responsabili 
e sostenibili. La nostra società si trova in una posizione favorevole per 
affrontare questo periodo di crisi ed è determinata a farlo in modo da 
rafforzare, anziché indebolire, i valori su cui si basa. Il nostro impegno per 
contribuire a creare un mondo migliore e più sostenibile non è diminuito.
 Come dimostra questo rapporto, i risultati di quest’anno sono lusinghieri 
sia per quanto riguarda gli sforzi profusi per creare valore ai clienti e 
aumentare l’accesso all’ICT, sia per i risultati positivi ottenuti nella riduzione 
dell’impatto ambientale. Attraverso la partnership globale con l’UNICeF, 
stiamo sviluppando le competenze educative, ICT e della comunicazione 
per migliaia di giovani disagiati di Brasile, Cina e Sudafrica. Il nostro 
obiettivo consiste nell’adozione di un approccio globale nelle varie attività 
che svolgiamo nelle comunità locali, in modo da riflettere la nostra 
presenza a livello globale e agevolare la collaborazione e il contributo 
fornito da un numero sempre maggiore di dipendenti BT in tutto il mondo. 
 È con piacere che vedo come i nostri sforzi ottengano riconoscimenti 
anche all’esterno dell’azienda. Per l’ottavo anno consecutivo BT è stata 
giudicata leader del settore per quanto riguarda il dow Jones Sustainability 
Index e ha ricevuto il prestigioso riconoscimento Queen’s Award for 
enterprise nella categoria dello sviluppo sostenibile. Abbiamo inoltre 
ottenuto il riconoscimento Carbon Trust Standard per i progressi conseguiti 
nella misurazione, gestione e riduzione delle emissioni di carbonio. 
 Questi premi riflettono il duro lavoro, l’immaginazione e l’impegno 
profusi dai dipendenti che operano in tutti i settori. 
 La dedizione che hanno dimostrato è esemplare. Ho il piacere di poter 
nominare personalmente i vincitori dei Chairman’s Awards, scegliendoli 
tra le centinaia di domande presentate dai dipendenti BT impegnati nelle 
varie attività nelle comunità locali. Sono fiero anche del supporto a lungo 
termine fornito dall’azienda e dal personale per le raccolte di fondi a favore 
di Telethon e in occasione di altri appelli umanitari. Nel corso del prossimo 
anno, la nostra nuova strategia di volontariato permetterà a un numero 
crescente di dipendenti di partecipare alle attività delle comunità locali, 
con vantaggi ancora maggiori per BT e per gli enti benefici che sono nostri 
partner. 

In questo periodo di incertezza, è fondamentale aiutare i nostri dipendenti 
a esprimere al meglio tutto il loro potenziale. Iniziative come il programma 
di tirocinio hanno precisamente questo obiettivo. I giovani possono offrire 
molto all’economia e BT è impegnata per offrire ai propri tirocinanti tutti 
gli strumenti necessari per avere successo nell’era dell’innovazione.  
La nostra azienda agevola il suo personale nell’acquisizione di nuove 
competenze che permetteranno di soddisfare le esigenze di cambiamento 
dei nostri clienti. 
 La società lavora inoltre per migliorare i propri report e per accrescere 
la trasparenza. Quest’anno, per la prima volta, abbiamo incluso nel 
report annuale gli indicatori principali delle prestazioni non finanziarie 
e renderemo disponibile questo rapporto in sei lingue. mi auguro che 
queste novità contribuiscano a elevare il profilo del nostro lavoro presso 
un pubblico globale ancora più esteso. 
 In alcune aree vi sono ancora opportunità di miglioramento e sono 
consapevole delle molte sfide che abbiamo davanti, ma sono convinto che 
BT stia prendendo le decisioni a lungo termine più appropriate, scelte che 
ci permetteranno di creare valore per gli azionisti e vantaggi per la società 
e per l’ambiente.

Sir Michael Rake
Presidente
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Messaggio del Presidente

Un’azienda responsabile - Le tappe principali 
La responsabilità aziendale non è un’idea nuova per BT. Siamo infatti orgogliosi dei progressi che abbiamo realizzato e siamo impegnati per mantenere 
questo slancio anche negli anni futuri. 

1984 
Creazione dell’Age and 
disability Team per 
sostenere l’accessibilità.

1936  
Presentazione del primo 
telefono per ipoudenti.

1986 
Supporto di Childline fin dalla sua 
istituzione, con aiuto per la raccolta 
di fondi e fornitura di spazio per 
gli uffici e di un numero telefonico 
di facile memorizzazione per la 
helpline.

1991  
Adozione di un sistema 
di gestione ambientale. 
Attualmente disponiamo 
della certificazione ISo14001 
in sei paesi.
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L’anno trascorso è stato impegnativo. La crisi economica ha colpito 
aziende e persone in tutto il mondo, creando una prospettiva di 
incertezza per i prossimi mesi. È necessario, tuttavia, che si prendano 
in considerazione anche i fattori futuri che influenzeranno i nostri clienti 
e BT stessa nei prossimi cinque e dieci anni, preparandoci fin d’ora a 
questi cambiamenti, in modo che la nostra azienda esca rafforzata 
dall’attuale recessione. 
 Fortunatamente, non dobbiamo scegliere tra ciò che è positivo per 
la nostra azienda e ciò che è giusto per la società e per il nostro pianeta. 
Le soluzioni al problema del cambiamento climatico sono complesse, 
ma il nostro settore può svolgere un ruolo molto importante. Il ricorso 
alla tecnologia della comunicazione può infatti portare a risparmi sui 
costi e alla riduzione delle emissioni, sostituendo prodotti e servizi 
fisici con equivalenti virtuali e aiutando le organizzazioni a monitorare 
e a ridurre i loro consumi energetici. 
 La nostra azienda dispone già di una vasta gamma di prodotti 
e di servizi che aiutano i clienti a vivere e a lavorare in modo più 
sostenibile, riducendo al contempo i costi: dalle soluzioni più avanzate 
di videoconferenza ai telefoni domestici a risparmio energetico. I nostri 
metodi sostenibili aiutano le aziende a sfruttare la tecnologia per 
ridurre le emissioni di carbonio in tutti i settori delle organizzazioni. 
 Quest’area offre un potenziale molto più vasto ed è necessario che 
ognuno dei dipendenti di BT rifletta a questo proposito. da questo 
punto di vista il programma di BT per un’azienda sostenibile fornisce 
un valido aiuto poiché incorpora considerazioni ambientali e sociali 
nei processi di sviluppo dei prodotti. Come sempre, è necessario prima 
di tutto comprendere di che cosa hanno bisogno i clienti, sviluppando 
quindi una tecnologia che li aiuti a svolgere le loro attività in modo 
più economico, semplice, rapido ed ecologico. L’ infrastruttura globale 
a banda larga di BT rappresenta un vantaggio competitivo reale.
 Questo argomento non è nuovo per BT: la nostra azienda si è posta 
il problema delle emissioni di carbonio molto prima che diventasse una 
moda. Per più di un decennio abbiamo adottato misure per ridurre il 
nostro consumo di energia, per investire in energia a basse emissioni 
di carbonio e per coinvolgere in queste iniziative i dipendenti  
e i fornitori. Grazie a questo lavoro, le emissioni di carbonio di  
BT nel Regno Unito sono scese del 58% dal 1997 e l’anno scorso  
è stata evitata l’emissione di oltre 27.000 tonnellate di Co2.  
ora abbiamo l’opportunità di condividere ciò che abbiamo imparato 
con i nostri clienti, aiutandoli a ottenere gli stessi vantaggi. 
 I nostri risultati e la nostra ambizione devono dare fiducia ai nostri 
dipendenti, clienti e azionisti, poiché garantiscono che, anche in un 
periodo difficile come questo, BT è pronta per affrontare il futuro. 

Ian Livingston
Amministratore delegato
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Dichiarazione dell’Amministratore Delegato

" Fortunatamente, non dobbiamo scegliere 
tra ciò che è positivo per la nostra 
azienda e ciò che è giusto per la società 
e per il nostro pianeta. Le soluzioni al 
problema del cambiamento climatico 
sono complesse, ma il nostro settore 
può svolgere un ruolo molto importante".

" La nostra azienda dispone già di una vasta 
gamma di prodotti e di servizi che aiutano 
i clienti a vivere e a lavorare in modo 
più sostenibile, riducendo al contempo 
i costi: dalle soluzioni più avanzate di 
videoconferenza ai telefoni domestici 
a risparmio energetico".

1992  
Fissato il primo obiettivo per 
la riduzione di CO2. Riduzione 
delle emissioni aziendali di 
carbonio nel Regno Unito 
del 58% dal 1997.

1998  
Ottenimento dello standard 
di formazione "Investors in 
People" e mantenimento 
dell’accreditamento per 
tutti gli anni successivi.

2004  
Firma del maggior contratto 
al mondo per l’energia verde.

2009 
Per l’ottavo anno consecutivo, 
BT è prima del settore nel  
dow Jones Sustainability Index.
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La nostra strategia

Nell’attuale crisi economica, la tecnologia può svolgere un ruolo 
importante nell’aiutare le aziende a ridurre i costi e aumentare 
la produttività. La tecnologia di comunicazione può offrire grandi 
vantaggi, poiché permette a un numero maggiore di persone 
e di comunità di partecipare all’economia globale, sostenendole 
nell’impegno per affrontare il problema del cambiamento climatico.  
 Il nostro compito consiste nell’unificare le tecnologie migliori, 
nel creare servizi che giovino ai nostri clienti e che diano un contributo 
positivo alla società e all’ambiente. La tecnologia della comunicazione 
determina inoltre impatti ambientali e sociali e la nostra azienda 
dispone di programmi volti a contenerli. 

I servizi di comunicazione hanno 
trasformato il commercio globale 
e lo stile di vita e di lavoro di milioni 
di persone in tutto il mondo. 

Il nostro impegno
Intendiamo fare di BT un’azienda migliore e accrescere il valore per 
gli azionisti, realizzando le nostre attuali priorità strategiche in modo 
migliore, più veloce e più economico.

Le nostre priorità sono:

 Fornire un eccellente servizio ai clienti.

  Creare le reti del futuro.

  Rendere più agile la nostra azienda.

La nostra strategia per la responsabilità aziendale 
Quest’anno abbiamo rivisto la strategia di responsabilità aziendale 
per adeguarla agli attuali obiettivi economici e alle esigenze di clienti, 
personale, azionisti e comunità locali.
 In questo modo, abbiamo riconfermato il nostro impegno per 
pratiche aziendali responsabili e sostenibili, rafforzando l’attenzione 
dedicata a tre priorità. La nostra strategia è descritta nella tabella 
sottostante.

Il nostro obiettivo
Svolgere la nostra attività in modo che da essa possano trarre vantaggio BT, i suoi clienti, la società e l’ambiente 

 
Tenendo fede ai nostri impegni 
per un’attività responsabile 

 
Integrando ulteriormente 
la sostenibilità nelle attività 
della nostra azienda 

 
Investendo nelle comunità 
locali in modo da riflettere 
la nostra presenza globale

 
valorizzando il talento e la 
passione del personale

   Svolgere la nostra attività 
in modo etico, in conformità 
ai principi aziendali di BT

 
offrire ai nostri clienti il meglio 
per ciò che riguarda qualità 
del servizio, accessibilità, 
riservatezza e tutela dei dati

 
Supportare i dipendenti e le 
comunità locali in cui operiamo

 
verificare che i nostri fornitori 
adottino standard elevati su 
problemi quali la gestione dei 
prodotti e i diritti umani

 
Ridurre le nostre emissioni di carbonio 
e migliorare continuamente le nostre 
prestazioni ambientali

 
Collaborare con i nostri partner nelle 
comunità locali per migliorare la 
comunicazione e le competenze ICT

 
Creare prodotti e servizi redditizi da cui 
possano trarre vantaggio le persone, 
le economie e l’ambiente 

Raggiungeremo questo obiettivo:

Ci impegniamo a:

Quello che vogliamo: 
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Gestire i rischi e le opportunità 
I rischi sociali, ambientali ed etici più significativi per BT sono  
raccolti in un registro dei rischi delle responsabilità aziendali  
(Corporate Responsibility, CR), che viene aggiornato due volte l’anno 
e rivisto annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Nel 2009 non 
abbiamo identificato nuovi rischi CR che possano determinare un impatto 
finanziario consistente sulle attività. 

I rischi più significativi sono:

 La violazione dell’integrità con conseguente perdita della fiducia in BT.

 Gli impatti del cambiamento climatico (limitazione e adattamento).

  L’effetto della diversità sulle relazioni tra dipendenti e sul servizio 
ai clienti.

  I rischi relativi a salute e sicurezza dei dipendenti e del pubblico esposto 
alle attività di BT.

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

 Condizioni di lavoro inaccettabili nella catena di approvvigionamento. 

I rischi CR e le misure di limitazione e controllo vengono riesaminati 
continuamente. Nessuno dei rischi CR è considerato tanto rilevante 
da essere incluso nel registro dei rischi del gruppo.  

La mappa delle opportunità permette di mostrare alcuni dei prodotti 
e dei servizi esistenti e potenziali che offrono vantaggi sia dal punto 
di vista della sostenibilità che dell’interesse per il mercato. Quest’anno 
ci siamo concentrati in particolare sulle opportunità esistenti per 
un’economia a basse emissioni di carbonio.

Gestione della responsabilità aziendale  
Il modo in cui gestiamo la responsabilità aziendale è stato profondamente 
modificato e ora si basa su quattro team di dirigenti e su un 
comitato di consulenti indipendenti. La commissione per un’azienda 
responsabile e sostenibile è un organismo di alto livello, presieduto da 
Sir michael Rake, che stabilisce la strategia di responsabilità aziendale. 
Include tre direttori non esecutivi e tre membri indipendenti, oltre 
a membri della direzione generale. Gli altri tre team di dirigenti sono 
presieduti da Gavin Patterson, Ceo BT Retail; mike Galvin,  
Amministratore delegato, 21st Century Customer experience,  
e John Petter, Amministratore delegato della divisione Consumer. 
Per garantire il riesame, il vaglio e la consulenza di esperti in relazione 
alla strategia e alle operazioni di responsabilità aziendale, BT ha istituito 
da vari anni un Leadership Panel indipendente, presieduto da Jonathon 
Porritt. I principi su cui si basa sono riepilogati a pagina 14 del presente 
rapporto. 

Principali rischi CR
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Protezione dei dati
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Riduzione di carbonio potenziale

Sul mercato
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Idea a lungo termine
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Mappa delle opportunità BT per un’economia a basse emissioni 
di carbonio
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Gestione finanziaria responsabile

IL moNdo STA CAmBIANdo: vALoRI SoSTeNUTI

Un’azienda responsabile in tempi di crisi

La crisi del settore finanziario ha evidenziato l’importanza di una solida 
governance e di una gestione finanziaria responsabile. durante il 2009, 
la nostra azienda ha adottato misure volte a:

  Fornire una visione più chiara delle prestazioni delle varie divisioni 
e migliorare la definizione delle responsabilità.

  Ridurre in modo responsabile le risorse totali di manodopera, inclusi 
i collaboratori esterni e i dipendenti BT (vedere pagina 8). 

  dopo un attento esame della situazione dei salari e delle condizioni 
di mercato e a seguito dei colloqui con le organizzazioni sindacali, 
l’azienda ha stabilito che nel corso dell’anno non vi saranno aumenti 
delle retribuzioni dei dipendenti, compresi i dirigenti.

L’anno trascorso è stato impegnativo.  
La stretta creditizia, la crisi delle banche 
e la conseguente recessione globale 
hanno danneggiato le aziende di tutto  
il mondo. Le prospettive restano incerte. 

Nel corso dell’anno abbiamo ottenuto miglioramenti significativi 
per quanto riguarda l’assistenza ai clienti. Il livello di redditività di BT 
Global Services, tuttavia, è notevolmente calato, a causa di un aumento 
combinato dei costi, del rallentamento delle iniziative di riduzione delle 
spese e del peggioramento delle condizioni economiche. Alla luce di 
questa situazione, il Consiglio di Amministrazione ha concluso che le 
previsioni formulate in precedenza sulla redditività di alcuni importanti 
contratti non erano più realizzabili. L’azienda ha quindi adottato misure 
per una migliore gestione dei costi base in modo da concentrare 
maggiormente l’attenzione sulla redditività dei nuovi contratti e ridurre 
il mancato rispetto delle previsioni di consegna sui contratti esistenti.
 La nostra società è un importante datore di lavoro, cliente e fornitore: 
gli investitori che dispongono di azioni BT sono più di un milione. Abbiamo 
pertanto la responsabilità di restare sul mercato e di farlo nel modo più 
redditizio possibile. In tutto il gruppo stiamo cercando di ridurre i costi 
e aumentare l’efficienza. 
 Sappiamo che la nostra reputazione è fondamentale per il successo 
a lungo termine. dobbiamo quindi essere certi che i cambiamenti che 
decideremo di realizzare vengano gestiti in modo appropriato e in modo 
da rafforzare, anziché indebolire, i valori su cui ci basiamo. Abbiamo 
inoltre fatto ricorso alla nostra creatività e innovazione per trovare nuove 
soluzioni che consentano di ottenere una differenza positiva per i nostri 
clienti, il personale e le comunità locali. Se riusciremo in tutto ciò, potremo 
uscire rafforzati dall’attuale periodo di recessione. 

Valori solidi

La dichiarazione delle pratiche aziendali, che descrive i principi 
aziendali di BT, definisce le nostre aspettative e il nostro impegno 
a favore di clienti, dipendenti, azionisti, partner, fornitori 
e comunità locali. Tutti i nostri dipendenti hanno seguito corsi 
di formazione sui nostri valori e principi aziendali e possono 
segnalare le sospette violazioni etiche tramite una helpline 
telefonica e di posta elettronica confidenziale. Quest’anno 
abbiamo sviluppato e comunicato i criteri anticorruzione così 
come quelli relativi alla gestione dei regali e dell’ospitalità.

La gestione dei fondi pensione 

I fondi pensione a prestazioni definite si trovano in difficoltà soprattutto 
per l’aumento della vita dei pensionati, per i risultati deludenti dei 
mercati azionari globali, per la caduta dei tassi di interesse e per i costi 
della crescente regolamentazione. Quest’anno, BT ha riesaminato 
le disposizioni pensionistiche del Regno Unito e ha consultato le 
rappresentanze sindacali, il personale e il BT Pension Scheme (BTPS) 
Trustee a proposito di numerose modifiche. L’auspicio è che queste 
novità rendano più sostenibili i piani pensionistici, assicurando al 
contempo ai dipendenti flessibilità e possibilità di scelta. Per ulteriori 
informazioni, consultare il rapporto annuale. Il finanziamento del BTPS 
viene rivisto periodicamente e, in caso di difficoltà, viene concordato 
con il gestore un programma di contribuzioni che ha l’obiettivo  
di erogare le pensioni a favore dei dipendenti, man mano che maturano 
nel corso del tempo.   



bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 2009 bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 20096 7bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 2009 bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 20096 7

Il nostro impegno per i clienti

La recessione ha effetti su tutti i clienti di BT, dai consumatori alle piccole 
e grandi aziende, fino agli enti pubblici. In questo periodo il nostro 
obiettivo è fornire il miglior supporto ai nostri clienti:

  essere il numero uno nell’assistenza ai clienti e fornire, fin dalla prima 
volta, un servizio perfetto.

  offrire prodotti e servizi innovativi, compresi quelli che aiutano i clienti 
a ridurre i loro costi.

  esprimere con chiarezza i prezzi e assicurare valore aggiunto ai clienti. 

Fornire un servizio perfetto ai clienti affrontando una vasta gamma 
di problematiche legate allo svolgimento di un’attività responsabile, 
quali riservatezza, standard di contenuto e accessibilità. 

Il nostro impegno per l’assistenza ai clienti
migliorando l’efficienza, potremo ridurre gli errori e i costi e aumentare 
la soddisfazione dei clienti. La misurazione della soddisfazione dei clienti 
delle varie divisioni si basa sull’indice "Right First Time" e si riferisce a un 
obiettivo di gruppo, stabilito nel 2009, corrispondente a un aumento del 
24% di questo parametro. Abbiamo già ottenuto un incremento del 17%, 
dopo il 9% dell’anno precedente. Per l’anno prossimo cercheremo di 
ottenere ulteriori miglioramenti.
 Per quanto riguarda BT Retail, la soddisfazione dei clienti per i nostri 
consulenti è aumentata del 32% nel 2009. I corsi di formazione dei 
consulenti del servizio clienti hanno permesso di ridurre di oltre il 60% 
il tempo necessario per risolvere le richieste di informazioni. Sappiamo 
comunque che vi è ancora molto da fare, perciò stiamo investendo in 
sistemi intelligenti di monitoraggio e di diagnostica che ci permetteranno 
di identificare e risolvere qualsiasi problema, evitando ai clienti la 
necessità di contattarci. 

Investire nel futuro 
La tecnologia informatica e di comunicazione svolge un ruolo molto 
importante nell’attività economica globale, sia dal punto di vista 
della produttività che della qualità della vita. Per questo motivo 
proseguiamo con i nostri investimenti in tecnologia, per essere certi 
che i clienti possano sempre avere accesso ai prodotti e ai servizi 
di cui hanno bisogno. 
 Attualmente stiamo pianificando la banda larga super veloce 
di nuova generazione che sarà disponibile per 10 milioni di abitazioni 
del Regno Unito entro la primavera del 2012. Prevediamo di investire 
1,5 miliardi di sterline in questo programma e siamo convinti che il 
tutto possa portare grandi vantaggi per BT, i suoi clienti e l’economia 
del paese. Il progetto è subordinato alla possibilità di ottenere 
rendimenti adeguati. La banda larga super veloce sarà disponibile 
sulla 21st Century Network, la nostra piattaforma globale di prossima 
generazione. Nel 2009, BT ha investito circa 1,1 miliardi di sterline in 
ricerca e sviluppo. 

Chiarezza nei prezzi
La chiarezza e la trasparenza dei prezzi aiuta i clienti a gestire i costi. 
durante quest’anno abbiamo migliorato notevolmente quest’area. 
 I nostri clienti consumer, ad esempio, possono eseguire chiamate 
gratuite ai numeri 0870 e 0845 dai loro piani di chiamata. La linea 
telefonica può essere un elemento indispensabile e la nostra azienda 
è impegnata per assicurarne l’accesso alle persone con reddito 
minimo. BT Basic, il nostro pacchetto destinato ai consumatori 
che altrimenti non potrebbero permettersi un telefono, è utilizzato 
attualmente da 200.000 persone in tutto il Regno Unito. 
 Per le piccole aziende abbiamo ridotto il prezzo dei pacchetti 
aziendali a banda larga fino al 35%, con risparmi fino al 34% sul 
pacchetto BT Talk Time mobile.
 I prezzi applicati ai clienti BT Wholesale e openreach sono 
disponibili al pubblico sui relativi siti Web. 

Protezione della riservatezza dei clienti
La riservatezza e la protezione dei dati sono aspetti sempre più 
importanti per i clienti di qualsiasi dimensione. L’informativa 
completa sulla privacy è disponibile sul nostro sito Web. Tutto 
il personale di BT, dall’Amministratore delegato fino ai dipendenti 
temporanei, è tenuto a frequentare ogni tre anni un corso 
di formazione sulla protezione dei dati.
 La nostra azienda fornisce inoltre prodotti e servizi che aiutano 
i clienti a tutelare i loro dati e la riservatezza. Tra di essi vi sono le 
funzionalità di sicurezza comprese in tutti i pacchetti BT a banda 
larga, come PC Security Check e Internet Security Pack per i clienti 
aziendali, fino ai servizi di sicurezza completamente gestiti destinati 
ai clienti di maggiori dimensioni.
 Un altro aspetto importante per BT e per i suoi clienti è la sicurezza 
online dei minori. La nostra azienda sta collaborando con altri 
operatori del settore e con le istituzioni su numerose iniziative, tra cui 
il UK Council for Child Internet Safety (www.dcsf.gov.uk/ukccis). 

UN’AzIeNdA ReSPoNSABILe IN TemPI dI CRISI

Idee in azione

BT sta lanciando nuovi prodotti e servizi che aiuteranno i clienti 
a gestire i costi e ad agire in modo più flessibile. Tra gli esempi 
più recenti vi sono:

   La rete iVPN (Intelligent Virtual Private Network): inaugurata 
nel marzo 2009 in oltre 170 paesi. Questo servizio permette 
alle organizzazioni globali di incrementare e gestire in modo 
ottimale le prestazioni della rete e delle applicazioni aziendali IT, 
riducendo i costi tecnici e operativi.

   bt Fon: i nostri clienti possono condividere la rete Wi-Fi 
domestica e ottenere accesso gratuito alla rete Wi-Fi di altri 
membri della comunità Fon e hotspot Wi-Fi BT openzone. Nel 
complesso, BT openzone e BT Fon, grazie ai partner di roaming, 
garantiscono l’accesso online da 130.000 punti nel Regno Unito 
e in irlanda e da più di 50.000 punti in tutto il mondo.

   Homeshoring: le organizzazioni possono gestire contact centre 
virtuali, che permettono ai dipendenti di lavorare da casa 
propria, riducendo i costi, l’assenteismo e l’avvicendamento 
del personale. BT utilizza questo servizio per le proprie attività 
di conferenze negli Stati Uniti, dove i dipendenti possono 
scegliere il proprio orario di lavoro e BT può adeguare i livelli 
di personale in modo più rispondente ai volumi effettivi delle 
chiamate.
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Il supporto per i nostri dipendenti

UN’AzIeNdA ReSPoNSABILe IN TemPI dI CRISI

BT ha alle sue dipendenze dirette circa 105.000 persone e impiega 
indirettamente altre 42.000 persone, compreso il personale fornito 
da agenzie e sub-fornitori, per un totale di circa 147.000 persone. 
 Le misure che stiamo adottando per migliorare l’efficienza e fornire 
un servizio perfetto al cliente ridurranno il fabbisogno di manodopera in 
alcuni settori. I mutamenti della tecnologia, delle modalità di lavoro e delle 
tipologie di prodotti e di servizi offerti dalla nostra azienda influiscono inoltre 
sulle competenze e sull’esperienza che essa richiede ai suoi collaboratori. 
Per queste ragioni, abbiamo ridotto la manodopera totale di circa 15.000 
persone e prevediamo altre riduzioni, di portata simile, nel 2010.
 L’intento dell’azienda è di limitare al minimo la perdita di posti di lavoro 
tra i dipendenti BT. Il nostro Transition Centre aiuta il personale BT interessato 
da questi cambiamenti ad accedere a corsi di riqualificazione e a trovare 
nuova occupazione all’interno o all’esterno dell’azienda. Gran parte delle 
riduzioni delle risorse totali di manodopera sono state realizzate sostituendo 
il personale dei fornitori esterni o fornito da agenzie con dipendenti 
provenienti dal Transition Centre.
 Il programma Career Corridors offre formazione e supporto per aiutare 
i dipendenti a valutare le loro competenze e le alternative professionali 
che hanno a disposizione, migliorando la loro preparazione per affrontare 
colloqui di lavoro attraverso seminari, incontri singoli con istruttori 
e strumenti basati su Web. Collaboriamo inoltre con un’agenzia di 
collocamento, che aiuta i dipendenti a trovare occupazione all’esterno 
di BT e a sviluppare le loro competenze. 
 L’azienda auspica la partecipazione di un numero ancora maggiore 
di dipendenti BT ad attività a favore di associazioni di volontariato e altre 
organizzazioni locali. Ciò avvantaggia infatti l’azienda e aiuta i dipendenti 
a ottenere nuove esperienze e competenze. 
 I cambiamenti e l’incertezza possono influire negativamente sul morale 
delle persone. Il nostro indice di impegno nei confronti dei dipendenti 
misura il successo del rapporto di BT con questi ultimi ed è basato sui risultati 
di un’indagine. Il risultato di quest’anno è stato di 3,61, su una scala di 
valori da uno a cinque, rispetto al 3,60 dell’anno scorso. Si è preferito 
realizzare quest’indagine con frequenza trimestrale, analizzando ogni 
volta un quarto dei dipendenti, piuttosto che coinvolgere tutto il personale 
contemporaneamente una volta sola nel corso dell’anno. È con piacere 
che abbiamo constatato che, nonostante i profondi cambiamenti subiti 
dall’azienda, l’indice ha registrato un miglioramento marginale. Nell’anno 
in corso ci impegneremo a fondo per ottenere altri risultati positivi.

Diversità e inclusione
La clientela a cui ci rivolgiamo è globale e molto diversificata. 
Per rispondere alle esigenze di tutti è necessario disporre dei migliori 
collaboratori in tutto il mondo e creare un luogo di lavoro accogliente, 
dove tutti i dipendenti possano dare il meglio di sé. da lungo tempo 
l’azienda ha adottato politiche per le pari opportunità, per l’equità 
delle retribuzioni e per la lotta a qualsiasi tipo di prevaricazione, oltre 
a iniziative volte a favorire la diversità, come il programma aziendale 
di guida per i neolaureati. Nel 2009, il 22% dei nostri dipendenti era 
costituito da donne così come il 21% delle 400 posizioni al vertice 
dell’azienda. Le nostre politiche di lavoro flessibili e i servizi di 
comunicazione che offriamo permettono a una varietà sempre 
più ampia di persone di lavorare per BT, compresi disabili, genitori 
o persone che devono occuparsi della cura di altri. È con piacere 
che constatiamo come il 96% delle donne ritorni al lavoro in BT dopo 
il congedo per maternità.

Salute e sicurezza
La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti è una responsabilità 
fondamentale dell’azienda. Nel 2009, si sono registrati ogni 100.000 
ore lavorate 0,160 incidenti con perdita di ore lavorative, rispetto allo 
0,188 dell’anno precedente e all’’obiettivo dello 0,186. I giorni persi 
per malattia sono stati pari al 2,17%, rispetto a un obiettivo del 2,2%.

BT intrattiene rapporti con migliaia di fornitori, molti dei quali si trovano 
in paesi con economie emergenti. A tutti i nostri fornitori chiediamo 
di rispettare standard elevati dal punto di vista dei diritti umani e delle 
pratiche occupazionali e ambientali. La nostra società dispone da molti 
anni di un programma di gestione della supply chain che permette 
di valutare i potenziali fornitori, monitorando le loro prestazioni 
e collaborando con loro per migliorarne gli standard.
  Nel 2009 abbiamo eseguito 27 valutazioni in sede di fornitori ad alto e 
medio rischio. I problemi più frequenti e significativi emersi dalle indagini 
dei fornitori ad alto e medio rischio dal punto di vista della responsabilità 
aziendale riguardavano salute e sicurezza, la previdenza sociale per il 
personale e l’orario di lavoro. I risultati sono stati esaminati insieme alle 
aziende interessate e i progressi realizzati vengono monitorati tramite 
report di follow-up, incontri di revisione e, in alcuni casi, con nuove visite. 
 Attualmente BT sta collaborando con i fornitori per incorporare 
le considerazioni riguardanti l’efficienza energetica nelle decisioni 
di acquisto e ha condotto una valutazione di 63 fornitori in relazione 
alle loro azioni attinenti al cambiamento climatico.

La collaborazione con i fornitori 
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    0,160
Indice delle ore lavorative perse per incidenti
miglioramento rispetto allo 0,188 dell’anno scorso

Nel 2009, abbiamo devoluto 25 milioni di sterline in tempo, denaro e 
contributi in natura a favore di attività di supporto sociale. oltre 3.000 
dipendenti hanno svolto attività di volontariato per scuole, istituzioni di 
beneficenza e altre organizzazioni locali. Il tempo, l’esperienza e il denaro che 
devolviamo supportano la nostra strategia CR per l’aumento delle competenze 
e dell’uso delle tecnologie, motivano il personale e migliorano la reputazione 
aziendale. La qualità del programma di investimento per le comunità locali 
è sottoposta a una valutazione indipendente. Quest’anno abbiamo ottenuto 
un punteggio del 91%, rispetto all’obiettivo dell’82%, grazie a una migliore 
gestione del programma e a un maggiore allineamento con gli obiettivi CR.
 Nonostante l’attuale situazione economica, l’azienda prevede di investire 
almeno l’1%, in denaro, tempo e in natura, degli utili sottostanti al lordo delle 
imposte a favore delle comunità locali e dei programmi ambientali. La nostra 
strategia consiste nel favorire la collaborazione di un numero maggiore 
di dipendenti BT con le comunità locali in cui opera, aumentando così la 
proporzione del tempo investito nelle comunità locali. 
 Tra i partner con cui abbiamo lavorato nel corso dell’anno e che operano 
in organizzazioni di beneficenza vi sono Childline, Comic Relief, disasters 
emergency Committee (appello per Gaza) e la Croce Rossa inglese. BT supporta 
inoltre numerosi progetti di educazione e sul proprio sito Web offre risorse per 
le persone che operano con i bambini. Gli utenti che si sono registrati finora 
sul sito sono circa 45.000 e la risorsa più recente, il Communication Cookbook, 
è utilizzato in quasi 5.000 scuole. BT ha fornito il suo supporto a Katha, un ente 
di beneficenza che dal 2001 si occupa dell’istruzione dei bambini delle zone 
più povere di delhi. Quasi 15.000 ragazzi hanno potuto acquisire competenze 
ICT e oltre 13.000 lavorano in settori correlati. L’azienda fornisce supporto 
e guida per l’espansione di Katha e nel 2009 ospiterà nel Regno Unito un 
ricevimento a suo favore sotto il patrocinio di Patricia Hewitt, direttore non 
esecutivo e membro del parlamento inglese, e di Sir michael Rake. 
 molti dei nostri programmi di investimento nelle comunità locali aiutano ad 
aumentare le competenze e l’accesso alle comunicazioni. La nostra partnership 
con l’UNICeF, Inspiring Young minds, ad esempio, favorisce lo sviluppo di 
competenze in settori quali istruzione, tecnologia e comunicazioni dei ragazzi 
disagiati di Sudafrica, Brasile e Cina. La nuova partnership Communicating 
for Success con Football Foundation utilizzerà lo sport per aiutare a ridurre 
l’esclusione digitale e migliorare le competenze relative alla comunicazione 
nel Regno Unito. BT e Football Foundation hanno investito 500.000 sterline 
ciascuno in questa iniziativa.
 BT ha deciso che mantenere un KPI relativo all’inclusione digitale 
focalizzato sul mercato inglese non era più appropriato e ha realizzato 
investimenti significativi, insieme a enti governativi, altri operatori del settore 
e organizzazioni locali, per assicurare una disponibilità quasi universale della 
banda larga e delle competenze ICT nel Regno Unito. 

BT continuerà a proporsi obiettivi relativi ai programmi di inclusione digitale 
con le organizzazioni partner che collaborano con le comunità locali per 
l’acquisizione e lo sviluppo di queste competenze e dell’accesso alla tecnologia 
della comunicazione, nel Regno Unito e a livello globale, e incoraggerà i suoi 
dipendenti a partecipare a questi programmi, registrando i progressi conseguiti 
di volta in volta.

Pianificazione di emergenza
Nelle situazioni di emergenza e in caso di gravi incidenti, le telecomunicazioni 
svolgono un ruolo fondamentale per poter fornire i servizi essenziali. BT 
dispone di piani di emergenza i quali garantiscono che i clienti, compresi gli 
enti governativi, le organizzazioni pubbliche e i servizi di emergenza, siano in 
grado di comunicare, anche in circostanze estreme. Sono previsti, ad esempio, 
centrali di telefonia mobile in grado di ripristinare i servizi di comunicazione 
entro poche ore dal verificarsi di un incidente sulla rete.

UN’AzIeNdA ReSPoNSABILe IN TemPI dI CRISI

Gli investimenti nelle comunità locali 

   3,61 su 5
Indice di impegno dei dipendenti 
L’indice si basa su inchieste periodiche tra i dipendenti

   25 milioni di sterline
L’investimento di BT per la collettività
L’investimento di tempo, denaro e in natura equivale all’1% degli 
utili al lordo delle imposte
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IL moNdo STA CAmBIANdo: vALoRI SoSTeNUTI

opportunità sostenibili per BT

Nei prossimi decenni, il nostro modo di 
vivere e di lavorare verrà profondamente 
trasformato dai cambiamenti sociali 
e ambientali. Globalizzazione, 
mutamenti climatici, povertà, 
invecchiamento della popolazione 
e crescita dei mercati emergenti 
avranno un impatto particolarmente 
significativo. Le conseguenze sulle 
aziende e sulle comunità locali saranno 
probabilmente molto più rilevanti di 
quelle provocate dall’attuale recessione. 

La scienza che si occupa dei cambiamenti climatici e la capacità di 
interpretarli stanno evolvendo rapidamente. Gli sforzi per creare 
un’economia a basse emissioni di carbonio porterà a un aumento di costi, 
imposte e norme legislative per tutte le aziende del mondo, ma tutto ciò 
creerà nuove opportunità commerciali per coloro che sapranno fornire 
prodotti e servizi a basse emissioni. 
 Il settore delle comunicazioni può svolgere un ruolo importante nel 
rispondere alle nuove esigenze sociali ed economiche, contribuendo a 
supportare l’impegno globale per gestire il problema dei cambiamenti 
climatici. Il settore, tuttavia, deve anche affrontare il problema posto 
dal proprio impatto climatico, che è pari attualmente a circa il 2% delle 
emissioni globali di CO2. Nel 2008, BT ha partecipato alla stesura del 
rapporto SmART 2020, pubblicato da GeSI (Global e-Sustainability 
Initiative) e dal The Climate Group, secondo il quale un utilizzo più 
accorto dell’ICT potrebbe aiutare a ridurre le emissioni globali di Co2 
del 15% entro il 2020.

Per ridurre le emissioni di carbonio dei prodotti e dei servizi esistenti e per 
sviluppare nuove soluzioni ICT che permettano alle organizzazioni e alle 
singole persone di utilizzare meno energia, sono necessari investimenti. 

BT si sta già preparando per questi cambiamenti:

  Sviluppando nuovi prodotti e servizi che aiutino i clienti a ridurre il Co2.

  Utilizzando tecnologie di comunicazione che rispondano ai bisogni 
sociali.

  Integrando queste considerazioni nei principali processi aziendali 
e di sviluppo dei prodotti.

  Riducendo le emissioni di carbonio e chiedendo a personale, 
clienti e fornitori di fare altrettanto.

È nostra convinzione che svolgendo un ruolo leader in questo ambito 
la nostra azienda potrà ottenere preziosa esperienza, crearsi una 
reputazione di eccellenza e trarre vantaggio dalle nuove opportunità man 
mano che si presenteranno. Il nostro impegno per ridurre il consumo di 
energia e migliorare l’efficienza ecologica ci aiuterà inoltre a raggiungere 
i nostri obiettivi di efficienza finanziaria. 
 La recessione non ha influito sul nostro impegno a lungo termine. 
Tuttavia abbiamo limitato la nostra spesa in alcune aree. Ad esempio, 
abbiamo concentrato il nostro impegno per l’efficienza energetica sui 
progetti che permettono di ottenere una riduzione delle emissioni senza 
richiedere investimenti di capitali significativi, consentendoci di diventare 
un’azienda più sostenibile. 
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Attualmente stiamo esplorando le possibilità di nuovi utilizzi delle tecnologie 
per la gestione di altre tendenze sia a livello sociale che di sostenibilità. Tra 
le opportunità vi è, ad esempio, l’uso della tecnologia nel settore sanitario 
per agevolare l’assistenza ai pazienti. BT e Liverpool direct Ltd (LdL) hanno 
collaborato con il consiglio municipale di Liverpool e con il Liverpool Primary 
Care Trust per migliorare l’assistenza fornita agli anziani e alle componenti 
più deboli della comunità. È stato sviluppato un servizio di monitoraggio 
delle attività domestiche che fornisce allarmi intelligenti in tempo reale per 
situazioni quali cadute, incendi, allagamenti, perdite di ossido di carbonio 
o gas, furti o visitatori indesiderati. Sensori speciali permettono di rilevare 
i potenziali problemi e avvertire il personale presente in un centro di risposta 
attivo 24 ore al giorno. Quest’utlimo si occupa di organizzare l’assistenza 
appropriata, ad esempio contattando un familiare o i servizi di emergenza. 
 BT ha collaborato inoltre con AccountAbility, per esplorare i modi 
in cui i servizi di comunicazione possono contribuire allo sviluppo dei 
mercati emergenti, favorendo le attività da azienda ad azienda. Il report 
è disponibile all’indirizzo Internet www.accountability21.net. 

Accessibilità
Il nostro Centre of excellence for Inclusive design collabora strettamente 
con i progettisti per incorporare caratteristiche di accessibilità in tutta la 
gamma dei prodotti. In tal modo si estendono a un numero maggiore di 
persone i vantaggi forniti dalla tecnologia di comunicazione, ampliando 
al contempo la clientela aziendale. Quest’anno abbiamo presentato un 
nuovo sito Web di comunicazione testuale (www.textrelay.org) per persone 
non udenti, ipoudenti e con difficoltà di parola, nel quale vengono fornite 
informazioni sui vari tipi di comunicazione testuale in un formato accessibile. 
Il nostro Inclusive design Toolkit, sviluppato in collaborazione con 
l’engineering design Centre dell’Università di Cambridge, è ora incorporato 
nei corsi di progettazione di molte università di tutto il mondo. 

La nostra risposta ai bisogni sociali

BT sta migliorando l’efficienza energetica dei suoi prodotti e sta 
introducendo nuovi servizi che aiuteranno i clienti a ridurre le emissioni 
di CO2. 
 La nostra azienda è impegnata per migliorare l’efficienza energetica 
di tutta la gamma di telefoni domestici. Secondo le nostre stime,  
ciò porterà a una riduzione complessiva delle emissioni di Co2 dei nostri 
clienti pari a circa 50.000 tonnellate ogni anno.
 La nostra procedura per la sostenibilità dei servizi globali aiuta le aziende 
e i clienti del settore pubblico a ridurre le emissioni di carbonio tramite 
il ricorso ai servizi di comunicazione. Grazie al servizio Carbon Impact 
Assessment i clienti possono calcolare le loro emissioni di Co2 e identificare 
le opportunità tramite il consolidamento dei centri dati, gli strumenti di 
collaborazione per il lavoro in remoto e altri servizi IT di rete. Quest’anno 
abbiamo reso disponibile per i clienti BT Wholesale uno strumento di 
valutazione dell’impatto sulla sostenibilità, mentre BT Retail ha lanciato uno 
strumento online per le piccole e medie imprese che sono nostre clienti.
 Tra le opportunità future che vengono valutate vi sono servizi basati su 
thin client (computer che hanno un minore consumo di energia grazie alla 
centralizzazione del software e della capacità di elaborazione in un unico 
server, anziché su singoli PC) e la gestione dell’energia.

Aiutiamo i clienti a ridurre le emissioni di CO2

oPPoRTUNITà SoSTeNIBILI PeR BT

Profilo dei prodotti

L’anno scorso, i nostri servizi di conferenza hanno permesso a BT di 
risparmiare costi di trasferta per 47 milioni di sterline e hanno 
evitato l’immissione di quasi 9.000 tonnellate di Co2. Un vantaggio 
che si estende anche ai nostri clienti. Tesco, ad esempio, ha utilizzato 
i servizi di conferenza di BT per ridurre le emissioni di carbonio 
di 2.446 tonnellate all’anno, tagliando i costi di viaggio di oltre 
14 milioni di sterline all’anno e migliorando la produttività del 
personale del 18%. Con la diffusione delle nuove soluzioni di 
videoconferenza, saranno sempre più numerosi i clienti che 
potranno godere di questi vantaggi. 
    I servizi di conferenza sono un’importante opportunità 
commerciale per BT. Attualmente, la nostra azienda è il più 
importante operatore mondiale di servizi di videoconferenza e uno 
dei più importanti nel settore della teleconferenza, con il 68% delle 
società incluse nell’elenco FTSe 100 tra i suoi clienti.

Profilo dei prodotti

I nostri telefoni cordless Freestyle 710 e 750, presentati 
nel’ottobre 2008, presentano caratteristiche di progettazione 
inclusiva, come pulsanti ben distanziati, controlli del volume 
chiaramente visibili, microtelefoni ergonomici e display di facile 
lettura. Sono fatti in materiali leggerissimi, sono efficienti dal 
punto di vista energetico e garantiscono una notevole riduzione 
dei costi. 
    Questi telefoni hanno un prezzo particolarmente competitivo 
e sono stati giudicati "miglior acquisto" dalla rivista "Which?" 
e descritti come "il telefono domestico più accessibile" dalla rivista 
"disability Now". Sono stati sviluppati con l’Inclusive design Toolkit 
BT e collaudati con una grande varietà di utenti, compreso un 
gruppo di dipendenti dell’azienda. 
    I telefoni Freestyle sono disponibili presso i centri Try Before 
You Buy per i clienti anziani e disabili. Questi centri permettono 
ai clienti di provare i telefoni e gli accessori e di ottenere la 
consulenza di personale specializzato in un ambiente amichevole 
e non finalizzato alla vendita. (www.bt.com/inclusion)



bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 2009 bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 200912 13bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 2009 bt GRoup plc  RAPPoRTo SULLA SoSTeNIBILITà 200912 13

oPPoRTUNITà SoSTeNIBILI PeR BT

La nostra opinione sui rapporti sulle emissioni di carbonio

Quest’anno il governo inglese ha modificato le sue raccomandazioni 
alle aziende che presentano volontariamente un rapporto sulle 
emissioni di carbonio da elettricità rinnovabile. Il nuovo testo 
raccomanda di non dichiarare riduzioni di CO2 derivanti dall’acquisto 
di elettricità proveniente da fonti rinnovabili o da elettricità 
rinnovabile generata in proprio nel caso abbiano ricevuto un 
contributo finanziario. In generale, riteniamo che le emissioni 
di carbonio debbano essere attribuite, su basi legali, al luogo dove 
vengono prodotte e sulla base di un rapporto, per favorire un 
mutamento dei comportamenti. BT sta lavorando con il governo 
a questo proposito e in particolare sul trattamento dei contributi e dei 
rapporti riguardanti le emissioni di carbonio ai fini degli investimenti 
in generazione di energia rinnovabile.  
    Quest’anno continueremo a inserire nel rapporto l’energia 
rinnovabile (acquistata o generata in proprio) come zero emissioni 
di carbonio. A seconda del risultato dei colloqui in corso con il 
governo inglese, potrà essere necessario rivedere il nostro approccio 
alla formulazione del rapporto, all’energia rinnovabile e agli obiettivi 
riguardanti il CO2.

Integrazione della sostenibilità 

BT intende far sì che tutti i suoi prodotti e servizi riflettano l’impegno 
aziendale per la sostenibilità. I nostri team di prodotto svolgono un 
ruolo fondamentale per raggiungere questo obiettivo, grazie anche ai 
numerosi strumenti che abbiamo creato e che potranno essere utilizzati 
a questo scopo. 
 La nostra struttura per la sostenibilità, ad esempio, ci aiuta a valutare 
il potenziale dell’impatto economico, sociale e ambientale dei nuovi 
prodotti e di quelli che si trovano ancora nella fase di sviluppo.  
In particolare, sono prese in considerazione 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 del riutilizzo di un prodotto o servizio da parte della comunità.

BT sta sviluppando una metodologia per misurare le emissioni complete 
di carbonio durante tutta la durata della vita dei prodotti e servizi. 
Uno dei primi utilizzi di questo strumento sarà la valutazione dell’impatto 
ambientale dei prodotti e servizi che verranno forniti ai Giochi olimpici 
e Paraolimpici di Londra 2012. 
 Le mappe delle opportunità ci permettono di attribuire le giuste 
priorità e comunicare le opportunità di sostenibilità commerciale a tutto 
il personale interessato in azienda. Attualmente, stiamo concentrandoci 
su prodotti e servizi che supportano un’economia a basse emissioni di 
carbonio. vedere pagina 5. 
 Stiamo sviluppando un KPI che ci permetterà di valutare e formulare 
report sui progressi nell’integrazione della sostenibilità nei processi 
aziendali e ci auguriamo di poter pubblicare i risultati nel prossimo 
Rapporto sulla sostenibilità. Il business case CR

ecco cinque esempi di come una gestione oculata dei problemi 
legati alla responsabilità aziendale può aiutare a raggiungere migliori 
risultati:
1. Gestione e limitazione dei rischi. 
Riducendo i rischi sociali, ambientali ed etici più significativi per BT, 
compresi quelli riguardanti violazioni dell’integrità, cambiamento 
climatico, diversità, salute e sicurezza, riservatezza e condizioni di 
lavoro della supply chain.
2. La reputazione aziendale. 
I clienti che ritengono che BT si assuma seriamente la propria 
responsabilità nei confronti della società hanno il 49% di probabilità 
in più di essere molto soddisfatti o estremamente soddisfatti del 
rapporto con la nostra azienda. 
3. Riduzione dei costi. 
I nostri programmi per la riduzione dell’impatto ambientale del 
consumo di energia, dei rifiuti e delle trasferte per lavoro ci hanno 
permesso di risparmiare oltre 400 milioni di sterline dal 2005. 
4. Motivazione del personale. 
 L’indagine annuale presso i dipendenti mostra che quest’anno il 69% 
dei dipendenti è orgoglioso di lavorare per una società come BT in 
virtù delle nostre attività CR.
5. Opportunità di mercato.  
Nel corso del 2009 le nostre credenziali CR hanno favorito 
la presentazione di offerte BT per un valore potenziale di 1,9 miliardi 
di sterline. I cambiamenti climatici stanno creando nuove opportunità 
commerciali. Stiamo sviluppando nuovi prodotti e servizi che 
aiuteranno i nostri clienti a vivere e a lavorare in modo più sostenibile. 
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   80% di riduzione
Il nostro obiettivo di intensità globale di carbonio
Ridurremo le nostre emissioni di Co2 per unità di contributo di BT al 
PIL dell’80% entro il 2020

oPPoRTUNITà SoSTeNIBILI PeR BT

Utilizzando meno energia e riducendo le emissioni di CO2, potremo 
ridurre i costi, ottenere preziosa esperienza da condividere con i clienti 
e prepararci per le modifiche della legislazione e delle imposte. I nostri 
risultati in termini di sostenibilità suscitano sempre più interesse tra 
i nostri clienti e ci hanno permesso di presentare offerte per un valore 
potenziale di 1,9 miliardi di sterline nel 2009. dal 2005, i nostri 
programmi ambientali hanno consentito a BT di risparmiare  
oltre 400 milioni di sterline.
 Il nostro obiettivo consiste nel ridurre entro il 2020 le emissioni 
mondiali di CO2 del gruppo, per unità di contributo di BT al PIL  
(l’intensità di carbonio), per un valore dell’’80% rispetto ai livelli del 
1997. Nel 2009 abbiamo ottenuto una riduzione dell’intensità del 43% 
(riduzione del 44% del Co2), aumentando l’efficienza energetica e il 
nostro utilizzo di energia rinnovabile. Nel Regno Unito, abbiamo ridotto 
le emissioni di CO2 del 58% rispetto al 1997; il 41% della nostra energia 
provenie da fonti rinnovabili. 
 Nella maggior parte dei paesi, le forniture di elettricità verde sono 
limitate. Nel Regno Unito, ad esempio, solo il 4,5% della produzione 
totale di elettricità è ascrivibile a una fornitura di questo tipo. BT sta 
collaborando con i suoi partner per lo sviluppo di impianti eolici 
nel più importante progetto privato di energia eolica del Regno 
Unito. Questa iniziativa dovrebbe consentire di produrre fino al 
25% del nostro consumo di elettricità nel Regno Unito entro il 2016. 
Attualmente, abbiamo identificato 20 possibili siti, per una capacità 
di generazione che va da 3 mW a 32 mW e prevediamo di iniziare 
a generare energia entro il 2012. Il nostro complesso di uffici di el 
Segundo, in California, è ora parzialmente alimentato da pannelli 
fotovoltaici che forniscono circa 500 kW di elettricità rinnovabile. 
Presso la struttura di ricerca di Adastral Park abbiamo installato un 
impianto di tri-generazione che produce 2mW di energia elettrica 
e 2 mW per il riscaldamento e il raffreddamento. 
 motivando i nostri dipendenti a risparmiare energia, riusciremo 
a ridurre le emissioni e a risparmiare sui costi senza investimenti 
significativi. Attualmente, 120 Carbon Club contano più di 400 membri. 
Abbiamo lanciato una campagna per il risparmio energetico con 
l’obiettivo di risparmiare 75.000 tonnellate di Co2 e 15 milioni di sterline 
entro marzo 2011. I dipendenti saranno incoraggiati a ottenere il 30% di 
queste riduzioni tramite cinque azioni di risparmio energetico:

1. Spegnimento delle apparecchiature elettriche.
2. Uso, quando possibile, delle scale anziché degli ascensori.
3.  Funzionamento più efficiente degli impianti di riscaldamento 

e condizionamento, tenendo chiuse le finestre.
4.  Considerazione degli aspetti di efficienza energetica nell’acquisto 

e nell’utilizzo di apparecchiature.
5.  Riduzione della stampa su carta (stampa sui due versi della pagina  

e in bianco e nero). 

BT sta facendo la sua parte verificando l’utilizzo di energia, eliminando 
i server non necessari dai centri dati, regolando i sistemi di riscaldamento 
e condizionamento, installando luci a efficienza energetica, riducendo 
l’utilizzo di energia negli spazi d’ufficio non utilizzati e spegnendo le 
apparecchiature di rete non utilizzate. I progetti implementati finora 
hanno permesso di tagliare l’uso di energia di 53 GWh e le emissioni 
di CO2 di oltre 20.000 tonnellate l’anno. La campagna proseguirà 
per altri due anni, con l’obiettivo di aumentare in modo significativo 
i risparmi.

L’azienda sta testando apparecchiature di monitoraggio energetico 
che permetteranno ai telelavoratori di misurare e ridurre i loro consumi. 
I risultati verranno utilizzati per elaborare le direttive che si applicheranno 
a tutti i telelavoratori BT. 
 BT partecipa attivamente a iniziative che incoraggiano aziende, enti 
pubblici e singoli ad affrontare i mutamenti climatici, come ad esempio 
il lavoro del Confederation of British Industry (CBI) sul cambiamento 
del clima e la Global e-Sustainability Initiative (GeSI), un’iniziativa del 
settore ICT che promuove le tecnologie in grado di favorire uno sviluppo 
sostenibile. 
 Collaboriamo anche con associazioni di settore, aziende e organizzazioni 
di standardizzazione per migliorare gli standard internazionali che 
regolano la progettazione e la produzione di apparecchiature ICT, ad 
esempio per incorporare misure di efficienza energetica e identificare 
nuove modalità che permettano alla tecnologia di comunicazione 
di supportare l’impegno per la gestione dei problemi climatici. 
 Quest’anno abbiamo realizzato progressi nella riduzione dell’impatto 
ambientale in numerose aree. La società, ad esempio, incoraggia 
i dipendenti a scegliere automobili a basse emissioni e ha ridotto le 
emissioni medie di CO2 delle auto aziendali del 28% in nove anni. Rispetto 
all’anno precedente, la distanza percorsa dalla flotta commerciale 
è diminuita del 9,5% e quella percorsa dalla flotta di auto aziendali 
si è ridotta del 22,5% Abbiamo riciclato 35.926 tonnellate di rifiuti 
nel Regno Unito, pari al 50% dei nostri rifiuti totali. Questo dato registra 
un miglioramento del 4% rispetto all’anno precedente, con l’invio di 
35.338 tonnellate in discarica, il 17% in meno rispetto al 2008. 
 Quest’anno abbiamo esteso la certificazione ISo14001 alla Germania 
e ai Paesi Bassi e presentiamo rapporti sulle prestazioni ambientali delle 
nostre operazioni in 19 paesi del mondo.

BT riduce le emissioni di carbonio

   50%
Riciclaggio
Quest’anno abbiamo riciclato la metà dei nostri rifiuti

   58% di riduzione
delle emissioni di CO2 nel Regno Unito rispetto 
al 1997
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Il compito del Leadership Panel
Il nostro obiettivo è incoraggiare l’innovazione e la leadership per lo 
sviluppo sostenibile e la responsabilità aziendale in BT, fornendo indicazioni 
indipendenti e consulenze esperte sulle attività di BT, tra cui: 

 Consulenze sulle principali aree strategiche e di prestazioni.

 verifica che BT non eluda le questioni critiche o sgradevoli.

  Controllo indipendente sulla comprensione degli aspetti sociali più critici 
da parte di BT.

  Consulenza sui contenuti sociali o ambientali del rapporto che che hanno 
subito nuovi o significativi mutamenti.

L’anno scorso ci siamo riuniti quattro volte e abbiamo svolto discussioni 
indipendenti al di fuori di queste riunioni per esaminare imutamenti più 
significativi apportati da BT in merito all’approccio ai problemi posti dalla 
governance della responsabilità aziendale e dallo sviluppo sostenibile.

Aree di impegno principali:

La nuova strategia 
ogni azienda attraversa periodi di profonda trasformazione e, con la nomina 
negli ultimi due anni sia del Presidente sia dell’Amministratore Delegato 
coincidente con una situazione economica esterna molto critica, BT si trova 
esattamente in uno di questi periodi. Riteniamo che il nostro ruolo consista  
nel seguire con attenzione questi cambiamenti, in modo critico ma costruttivo. 
Le nuove priorità, identificate con la nuova strategia CR, ad esempio, hanno 
creato inevitabilmente soddisfazione e insoddisfazione tra gli interessati, 
perciò il Panel ha insistito perché BT mostrasse in modo trasparente l’impatto 
completo delle decisioni adottate.
 Inoltre, l’agenda nel suo complesso presenta una nuova urgenza. Per 
mantenere la sua insuperabile eccellenza, BT avrà bisogno di un contributo 
di leadership sostanziale e trainante da parte del Consiglio di Amministrazione. 

Valorizzare i talenti 
Poiché la società desidera incorporare i concetti relativi a pratiche aziendali 
sostenibili e responsabili in tutte le sue operazioni, è incoraggiante vedere 
il contributo positivo fornito dal team delle Risorse Umane. Il Panel ha 
partecipato al’elaborazione di una serie di capacità di leadership riguardanti 
la sostenibilità e si aspetta che vengano incorporate nei sistemi di formazione 
professionale, gestione delle prestazioni e dei riconoscimenti di BT. Abbiamo 
inoltre riflettuto sul desiderio della società che i suoi dipendenti si dedichino 
maggiormente alle attività di volontariato.

Rapporto sulla sostenibilità 
Il Panel rinnova il suo interesse verso il Rapporto sulla sostenibilità di BT. 
Abbiamo esaminato l’applicazione innovativa espressa lo scorso anno in 
relazione alle direttive inglesi Prince of Wales’s Accounting for Sustainability 
Guidelines e giudichiamo positiva l’aggiunta della prima tabella di KPI non 
finanziari nel Rapporto annuale e nel modulo 20-F 2009.
 BT ha ottenuto buoni risultati nel perseguire i suoi obiettivi, ma i progressi 
su alcuni dei KPI strategicamente più significativi (ad esempio quelli relativi alla 
crescita economica sostenibile) sono stati meno rapidi del previsto.

Il report sul carbonio
Continuiamo a condividere l’approccio di BT al report sul carbonio, che si basa 
sulla considerazione sull’efficienza energetica, sulla generazione in proprio 
di energia rinnovabile e sull’acquisto di tariffe verdi. Le sfavorevoli modifiche 
apportate dal governo inglese all’approccio alla contabilità del carbonio può 
imporre vincoli alle opzioni a disposizione di BT e sarebbe molto deludente 
se ciò dovesse portare a obiettivi meno ambiziosi da parte dell’azienda.

Le sfide per il futuro
L’auspicio del Presidente è che un numero maggiore di dipendenti aziendali 
aderiscano con orgoglio all’agenda di responsabilità sociale BT e il Panel 
condivide questo augurio. Consideriamo inoltre con favore l’incorporazione 
della sostenibilità nei processi di sviluppo dei prodotti.
 Il rischio potenziale dell’intenzione di estendere a tutta l’azienda  
l’agenda CR è che BT possa perdere parte della sua forza pionieristica e della  
disponibilità al rischio che le ha permesso di essere sempre all’avanguardia 
nell’ambito delle aziende più innovative degli ultimi dieci anni. Siamo 
desiderosi di iniziare la collaborazione con la nuova commissione per 
un’azienda responsabile e sostenibile, per fare in modo che questa posizione 
avanzata non si perda ma, al contrario, sia ulteriormente rafforzata.

La dichiarazione completa è disponibile online: 

 www.bt.com/betterworld

Il parere del Leadership Panel

IL moNdo STA CAmBIANdo: vALoRI SoSTeNUTI

Che cosa pensano gli altri
L’opinione di organismi esterni ci permette di affinare e migliorare il nostro approccio a un’attività 
responsabile e sostenibile. Il Leadership Panel di esperti esterni di sostenibilità si riunisce quattro volte 
all’anno. Il Panel fornisce consulenza e indicazioni per migliorare e incoraggiare BT nel suo impegno 
per la leadership nella sostenibilità e fornisce un commento sul presente Rapporto sulla sostenibilità. 
IL Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) assicura questo rapporto e il database online 
a fronte delle disposizioni dell’AA1000 Assurance Standard (2008). 
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Conclusioni e risultati
In base ai termini dell’incarico, di seguito sono riepilogate 
le conclusioni di LRQA: 

Inclusività
Nulla di quanto da noi rilevato porta a ritenere che BT non sia 
impegnata ad essere responsabile nei confronti di terze parti. 

Rilevanza
Non siamo a conoscenza di aspetti rilevanti, in merito alle prestazioni 
di BT in termini di sostenibilità, che non siano stati citati nei rapporti.

Reattività
Non siamo a conoscenza di ulteriori problemi di interesse di terze 
parti che non siano attualmente gestiti da BT.

Affidabilità di informazioni specifiche sulle prestazioni relative 
alla sostenibilità
Nulla di quanto da noi rilevato porta a ritenere che le prestazioni 
specificate in relazione alla sostenibilità non siano affidabili e che 
vi siano informazioni espresse in modo inappropriato.

Global Reporting Initiative
L’autocertificazione di BT relativamente all’applicazione di livelli  
A+ è espressa in modo corretto e il Rapporto Web 2009 sulla 
sostenibilità rispetta i requisiti GRI.

Per ulteriori informazioni sulle conclusioni relative al rispetto dei 
principi di contabilità AA1000 e alle direttive GRI, consultare la 
dichiarazione completa di assicurazione LRQA.

Raccomandazioni identificate da LRQA
Il progresso nei miglioramenti identificati nel 2008 e le aree 
di ulteriore miglioramento sono incluse nella nostra dichiarazione 
di assicurazione completa. 

S M Fletcher          G Farmer
In nome e per conto di LRQA, Regno Unito

Termini di incarico 
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA) è stata incaricata 
da BT Group plc (BT) dell’assicurazione del rapporto stampato 
"Il mondo sta cambiando: valori sostenuti 2009" e del relativo 
rapporto Web sulla sostenibilità per il 2009 (i rapporti) riferiti 
all’anno finanziario che è terminato il 31 marzo 2009. 

L’assicurazione è stata stipulata in base a:

  AA1000 Assurance Standard 2008 (AA1000), il cui ambito 
di applicazione era un incarico di Tipo 2 per un’assicurazione di alto 
livello. L’eccezione a tale applicazione era relativa ai dati ambientali 
non riferiti al Regno Unito, che sono stati verificati a livello di 
assicurazione moderato.

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

  GRI Telecommunications Sector Supplement, luglio 2003.

Gli obiettivi dell’incarico di assicurazione consistevano nell’esame 
dell’aderenza agli AA1000 Accountability Principles of Inclusivity, 
materiality and Responsiveness e nella valutazione dell’affidabilità 
delle informazioni specificate in merito alle prestazioni di 
sostenibilità.

entrambi i rapporti sono stati preparati e approvati da BT.

La responsabilità di LRQA consisteva nello svolgere l’incarico 
di assicurazione su tali rapporti.

Il nostro approccio
Per poter giungere alle conclusioni formulate abbiamo ottenuto 
l’evidenza sufficiente e, a nostro avviso, necessaria per fornire 
i livelli di assicurazione stabiliti nei termini di incarico. 

Il nostro approccio assicurativo si basa sul rischio e su un 
campionamento dei dati e delle informazioni contenuti nei rapporti. 

Per una descrizione dettagliata dell’approccio adottato, vedere la 
dichiarazione di assicurazione completa di LRQA Il nostro approccio. 

CHe CoSA PeNSANo GLI ALTRI

Accogliamo di buon grado le indicazioni, i consigli e le critiche che 
il Leadership Panel ed LRQA hanno formulato. Il loro contributo è 
insostituibile per aiutarci a identificare, comprendere e rispondere 
agli aspetti e ai problemi posti dalla sostenibilità. Apprezziamo 
profondamente le loro osservazioni e prenderemo in piena 
considerazione i risultati, le conclusioni e le raccomandazioni 
che hanno formulato a proposito di questo rapporto, nonché 
le indicazioni fornite durante il corso dell’anno.

La nostra risposta

Dichiarazione di assicurazione

1   La dichiarazione di assicurazione dell’LRQA è disponibile nel Rapporto Web sulla 
sostenibilità 2009 all’indirizzo www.bt.com/betterworld. essa fornisce una descrizione 
completa dell’approccio di assicurazione, delle conclusioni e delle raccomandazioni.

2   Sono esclusi i rapporti BT Regulatory Compliance Report for 2008/9 ed  
equality of Access Board Summary Report 2009.

3   LRQA, le sue consociate e i rispettivi funzionari, dipendenti o agenti sono indicati, 
individualmente e collettivamente, in questa disposizione come "Lloyd’s Register Group". 
Lloyd’s Register Group non assume alcuna responsabilità e non sarà responsabile nei 
confronti di alcuna persona per qualsiasi perdita, danno o spesa derivante dall’affidamento 
sulle informazioni o sui consigli contenuti nel presente documento 
o forniti in altro modo, a meno che tale persona non abbia sottoscritto un contratto 
con l’entità competente del Lloyd’s Register Group per la fornitura di tali informazioni 
o consigli. In tal caso, l’eventuale responsabilità si baserà esclusivamente sui termini 
e le condizioni stabiliti nel contratto stesso.
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Indicatori principali delle prestazioni Impatti diretti della società: indicatori non finanziari Impatti diretti della società: indicatori finanziari Impatti indiretti della società

Obiettivo 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Clienti

Assistenza ai clienti
Misurazione del successo 
per l’intera clientela di BT 
 

Migliorare l’assistenza ai clienti 
fornendo un servizio perfetto fin 
dall’inizio (Right First Time, RFT), 
in linea con gli indici aziendali

17%  
miglioramento del  
servizio RFT dal 
2008

9%  
miglioramento del 
servizio RFT dal 2007

3% 
aumento della 
soddisfazione dei 
clienti (misurazione 
precedente)

Fatturato totale 21.390 milioni £ 20.704 milioni £ 20.223 milioni £

Fatturato medio per  
famiglia di consumatori (Regno Unito)

£287 £274 £262

Dipendenti 

Indice di impegno dei dipendenti
misurazione del successo del rapporto di BT con i suoi 
dipendenti, basato sull’indagine annuale tra il personale

mantenere o migliorare il livello 2009 
di impegno dei dipendenti. Quest’anno 
è stata adottata una scala da uno a 
cinque (cinque il punteggio più alto) e i 
risultati precedenti sono stati riformulati

3.61  3.60 3.62 Costo dei dipendenti 5.506 milioni £ 5.358 milioni £ 5.223 milioni £ L’impegno dei dipendenti è una delle fonti 
di soddisfazione dei clienti

Numero di dipendenti 107,021 111,858 106,200

Diversità
misurazione dell’eterogeneità della forza lavoro BT 

BT resterà nelle prime 10 posizioni 
in 4 dei 5 principali benchmark sulla 
diversità. Include quattro benchmark 
inglesi e il benchmark globale sulla 
diversità Schneider-Ross (dal 2008)

BT si trova  
tra le prime 
10 posizioni in 4 dei  
5 principali 
benchmark sulla 
diversità

BT si trova  
tra le prime 10 posizioni  
in 4 dei 5 principali 
benchmark della 
diversità

BT si trova tra le 
10 prime posizioni  
in tre su quattro dei 
principali benchmark 
inglesi sulla diversità

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 percentuale per 100.000 ore lavorate 
sulla media degli ultimi 12 mesi

Ridurre a 0,157 casi 0,160 casi 0,188 casi 0,238 casi Costo per l’azienda derivante dagli infortuni nelle 
ore extralavorative

7 milioni £ Nuova misurazione nel 
2009

La diminuzione dei giorni persi per infortuni e malattia 
riduce i costi dell’assistenza sanitaria aziendale e aumenta 
la produttività.

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

Ridurre a 1,9% i giorni persi per 
malattia

2.17% 2.43% 2.43% Costi di BT di indennizzo per malattia 85,2 milioni £ 89,8 milioni £ 84,7 milioni £

Fornitori

Relazioni con i fornitori
Misurazione del successo generale delle relazioni 
di BT con i fornitori, basata sull’indagine annuale

ottenere una valutazione dell’80% 
o superiore, in base alla domanda: 

"Come descriverebbe la qualità del 
rapporto esistente tra la sua società 
e BT"?

85% 78% Nuova misurazione  
nel 2008 

Spesa totale per i fornitori 8,9 miliardi £ 8,6 miliardi £ 6,8 miliardi £ effetto di moltiplicatore economico  
(ad esempio occupazione) della supply  
chain di approvvigionamento di BT.

Commercio etico 
misurazione dell’impiego dello standard dei diritti 
umani nella catena di approvvigionamento di BT.

ottenere un follow-up del 100% entro 
tre mesi per tutti i fornitori identificati 
come ad alto o medio rischio tramite 
i questionari sugli standard etici

78 valutazioni  
di rischio con  
follow-up al 100%

234 valutazioni  
di rischio con  
follow-up al 100%

413 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 di sostenibilità (estrapolato 
da un’indagine statistica sui fornitori)

7,4 miliardi £  
(83% di spesa per 

fornitori)

5,7 miliardi £
(66% di spesa per 

fornitori)

Prima misurazione del 
2008

Qualità della vita, in particolare relativamente alle 
condizioni di lavoro nelle economie emergenti.

Miglioramento 
della società

Misurazione dell’efficienza nella comunità
valutazione indipendente del nostro programma per 
la comunità

mantenere il punteggio di valutazione 
superiore al 90%

91% 79% 70% Investimenti nella comunità 
(supporto in tempo, denaro e in natura)

25,0 milioni £ 22,3 milioni £ 21,8 milioni £ Il programma per la comunità di BT si concentra sul 
miglioramento delle capacità ICT e di comunicazione. 
In tal modo, si migliorano le prospettive occupazionali 
e l’inclusione sociale.

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

1.01% 1.02% 1.05%

Ambiente

Emissioni equivalenti di CO2

misurazione dell’impatto di BT sul cambiamento 
climatico 

entro dicembre 2020, il gruppo BT 
ridurrà l’intensità di emissioni di CO2 
dell’80% rispetto ai livelli del 1997. 
Nuovo obiettivo stabilito nel 2008

CO2e 906.000 
tonnellate  
44% di riduzione  
43% di riduzione 
dell’intensità

CO2e 920.000 
tonnellate  
43% di riduzione  
52% di riduzione 
dell’intensità

CO2e 896.000 
tonnellate  
45% di riduzione  
52% di riduzione 
dell’intensità

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)

227 milioni £ 194 milioni £ 185 milioni £ 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’impatto di BT sull’utilizzo delle risorse

Il gruppo BT ridurrà la quantità 
di rifiuti inviati in discarica dell’8% 
rispetto al 2009

17% di riduzione 
dei rifiuti destinati 
alle discariche dal 
2008 (solo Regno 
Unito)

22% di riduzione dei 
rifiuti destinati alle 
discariche dal 2007 
(solo Regno Unito)

8% di riduzione dei 
rifiuti destinati alle 
discariche dal 2006 
(solo Regno Unito)

Fatturato da riciclaggio

Risparmi sulle tasse per smaltimento in discarica

Costi dei rifiuti

7,42 milioni £

1,15 milioni £ 

(7,90 milioni £)

6,70 milioni £

0,89 milioni £ 

(7,27 milioni £)

4,48 milioni £

0,84 milioni £ 

(5,15 milioni £)

Gestione dei prodotti obsoleti venduti sul mercato. 
operazioni per ridurre l’obsolescenza.

Risparmio netto rifiuti/ (costo) 0,67milioni £ 0,32 milioni £ 0,17 milioni £

Integrità

Misura delle pratiche aziendali
misurazione dell’implementazione della dichiarazione 
delle pratiche aziendali. Rilevata tramite indagini 
periodiche tra i dipendenti

Intendiamo ampliare ulteriormente 
questi indicatori, in modo da includere 
tutte le politiche pertinenti, compresi 
i principi contro la corruzione e per la 
gestione dei regali e dell’ospitalità

77% 83% 87% Supporto al reddito  
(offerte ai clienti con una componente di 
sostenibilità)

1,9 miliardi £ 2,2 miliardi £ 1,8 miliardi £ Una cultura aziendale responsabile, che impedisce 
pratiche di corruzione, comprese le facilitazioni 
di pagamento, supporta meglio la governance 
internazionale.

Indicatori KPI CR 

IL moNdo STA CAmBIANdo: vALoRI SoSTeNUTI

L’andamento delle prestazioni nel corso dell’anno
La misurazione dei nostri progressi verso gli obiettivi stabiliti si basa sugli indicatori principali 
delle prestazioni non finanziarie. Il rapporto include anche i costi diretti di BT e l’impatto dei costi 
indiretti sulla società legati al modo in cui la nostra azienda gestisce gli aspetti ambientali e sociali. 
Tale formulazione si basa sui principi del Connected Reporting Framework sponsorizzato da Sua 
Altezza Reale il Principe di Galles.
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Indicatori principali delle prestazioni Impatti diretti della società: indicatori non finanziari Impatti diretti della società: indicatori finanziari Impatti indiretti della società

Obiettivo 2010 2009 2008 2007 2009 2008 2007

Clienti

Assistenza ai clienti
Misurazione del successo 
per l’intera clientela di BT 
 

Migliorare l’assistenza ai clienti 
fornendo un servizio perfetto fin 
dall’inizio (Right First Time, RFT), 
in linea con gli indici aziendali

17%  
miglioramento del  
servizio RFT dal 
2008

9%  
miglioramento del 
servizio RFT dal 2007

3% 
aumento della 
soddisfazione dei 
clienti (misurazione 
precedente)

Fatturato totale 21.390 milioni £ 20.704 milioni £ 20.223 milioni £

Fatturato medio per  
famiglia di consumatori (Regno Unito)

£287 £274 £262

Dipendenti 

Indice di impegno dei dipendenti
misurazione del successo del rapporto di BT con i suoi 
dipendenti, basato sull’indagine annuale tra il personale

mantenere o migliorare il livello 2009 
di impegno dei dipendenti. Quest’anno 
è stata adottata una scala da uno a 
cinque (cinque il punteggio più alto) e i 
risultati precedenti sono stati riformulati

3.61  3.60 3.62 Costo dei dipendenti 5.506 milioni £ 5.358 milioni £ 5.223 milioni £ L’impegno dei dipendenti è una delle fonti 
di soddisfazione dei clienti

Numero di dipendenti 107,021 111,858 106,200

Diversità
misurazione dell’eterogeneità della forza lavoro BT 

BT resterà nelle prime 10 posizioni 
in 4 dei 5 principali benchmark sulla 
diversità. Include quattro benchmark 
inglesi e il benchmark globale sulla 
diversità Schneider-Ross (dal 2008)

BT si trova  
tra le prime 
10 posizioni in 4 dei  
5 principali 
benchmark sulla 
diversità

BT si trova  
tra le prime 10 posizioni  
in 4 dei 5 principali 
benchmark della 
diversità

BT si trova tra le 
10 prime posizioni  
in tre su quattro dei 
principali benchmark 
inglesi sulla diversità

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 percentuale per 100.000 ore lavorate 
sulla media degli ultimi 12 mesi

Ridurre a 0,157 casi 0,160 casi 0,188 casi 0,238 casi Costo per l’azienda derivante dagli infortuni nelle 
ore extralavorative

7 milioni £ Nuova misurazione nel 
2009

La diminuzione dei giorni persi per infortuni e malattia 
riduce i costi dell’assistenza sanitaria aziendale e aumenta 
la produttività.

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

Ridurre a 1,9% i giorni persi per 
malattia

2.17% 2.43% 2.43% Costi di BT di indennizzo per malattia 85,2 milioni £ 89,8 milioni £ 84,7 milioni £

Fornitori

Relazioni con i fornitori
Misurazione del successo generale delle relazioni 
di BT con i fornitori, basata sull’indagine annuale

ottenere una valutazione dell’80% 
o superiore, in base alla domanda: 

"Come descriverebbe la qualità del 
rapporto esistente tra la sua società 
e BT"?

85% 78% Nuova misurazione  
nel 2008 

Spesa totale per i fornitori 8,9 miliardi £ 8,6 miliardi £ 6,8 miliardi £ effetto di moltiplicatore economico  
(ad esempio occupazione) della supply  
chain di approvvigionamento di BT.

Commercio etico 
misurazione dell’impiego dello standard dei diritti 
umani nella catena di approvvigionamento di BT.

ottenere un follow-up del 100% entro 
tre mesi per tutti i fornitori identificati 
come ad alto o medio rischio tramite 
i questionari sugli standard etici

78 valutazioni  
di rischio con  
follow-up al 100%

234 valutazioni  
di rischio con  
follow-up al 100%

413 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 di sostenibilità (estrapolato 
da un’indagine statistica sui fornitori)

7,4 miliardi £  
(83% di spesa per 

fornitori)

5,7 miliardi £
(66% di spesa per 

fornitori)

Prima misurazione del 
2008

Qualità della vita, in particolare relativamente alle 
condizioni di lavoro nelle economie emergenti.

Miglioramento 
della società

Misurazione dell’efficienza nella comunità
valutazione indipendente del nostro programma per 
la comunità

mantenere il punteggio di valutazione 
superiore al 90%

91% 79% 70% Investimenti nella comunità 
(supporto in tempo, denaro e in natura)

25,0 milioni £ 22,3 milioni £ 21,8 milioni £ Il programma per la comunità di BT si concentra sul 
miglioramento delle capacità ICT e di comunicazione. 
In tal modo, si migliorano le prospettive occupazionali 
e l’inclusione sociale.

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

1.01% 1.02% 1.05%

Ambiente

Emissioni equivalenti di CO2

misurazione dell’impatto di BT sul cambiamento 
climatico 

entro dicembre 2020, il gruppo BT 
ridurrà l’intensità di emissioni di CO2 
dell’80% rispetto ai livelli del 1997. 
Nuovo obiettivo stabilito nel 2008

CO2e 906.000 
tonnellate  
44% di riduzione  
43% di riduzione 
dell’intensità

CO2e 920.000 
tonnellate  
43% di riduzione  
52% di riduzione 
dell’intensità

CO2e 896.000 
tonnellate  
45% di riduzione  
52% di riduzione 
dell’intensità

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)

227 milioni £ 194 milioni £ 185 milioni £ 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’impatto di BT sull’utilizzo delle risorse

Il gruppo BT ridurrà la quantità 
di rifiuti inviati in discarica dell’8% 
rispetto al 2009

17% di riduzione 
dei rifiuti destinati 
alle discariche dal 
2008 (solo Regno 
Unito)

22% di riduzione dei 
rifiuti destinati alle 
discariche dal 2007 
(solo Regno Unito)

8% di riduzione dei 
rifiuti destinati alle 
discariche dal 2006 
(solo Regno Unito)

Fatturato da riciclaggio

Risparmi sulle tasse per smaltimento in discarica

Costi dei rifiuti

7,42 milioni £

1,15 milioni £ 

(7,90 milioni £)

6,70 milioni £

0,89 milioni £ 

(7,27 milioni £)

4,48 milioni £

0,84 milioni £ 

(5,15 milioni £)

Gestione dei prodotti obsoleti venduti sul mercato. 
operazioni per ridurre l’obsolescenza.

Risparmio netto rifiuti/ (costo) 0,67milioni £ 0,32 milioni £ 0,17 milioni £

Integrità

Misura delle pratiche aziendali
misurazione dell’implementazione della dichiarazione 
delle pratiche aziendali. Rilevata tramite indagini 
periodiche tra i dipendenti

Intendiamo ampliare ulteriormente 
questi indicatori, in modo da includere 
tutte le politiche pertinenti, compresi 
i principi contro la corruzione e per la 
gestione dei regali e dell’ospitalità

77% 83% 87% Supporto al reddito  
(offerte ai clienti con una componente di 
sostenibilità)

1,9 miliardi £ 2,2 miliardi £ 1,8 miliardi £ Una cultura aziendale responsabile, che impedisce 
pratiche di corruzione, comprese le facilitazioni 
di pagamento, supporta meglio la governance 
internazionale.

Tutti gli obiettivi hanno come scadenza la data del 31 marzo 2010 se non 
diversamente indicato. Questa tabella è pubblicata anche nel rapporto annuale 
e nel modulo 20-F 2009, per facilitare la comprensione delle nostre prestazioni 
nelle questioni sociali e ambientali.

L’ANdAmeNTo deLLe PReSTAzIoNI NeL CoRSo deLL’ANNo
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