
Il rapporto “Un futuro migliore” descrive i 
nostri progressi rispetto all’obiettivo di essere 
leader nel business responsabile e sostenibile.
In questo breve riepilogo, esamineremo i 
risultati conseguiti nel 2012 nelle nostre 
quattro principali aree di interesse – 
Migliorare le connessioni, Fare meglio con 
meno, Migliorare la vita di tutti e Migliorare 
il business – e vedremo in che modo 
contribuiamo a creare un futuro migliore per 
BT e per i nostri stakeholder. 

Rapporto online Un futuro migliore 
www.bt.com/betterfuture

Rapporto annuale online 
www.bt.com/annualreport

In questo rapporto di sintesi:Leggi il rapporto online:  

Condividi il rapporto:  Rapporto annuale 2012: Siamo stati accreditati da:  

Il nostro rapporto completo online esamina 
più nel dettaglio i risultati conseguiti nel 2012. 
Riporta inoltre alcune storie che mostrano 
come stiamo utilizzando le nostre conoscenze, 
tecnologie e competenze a vantaggio dei nostri 
clienti e delle comunità di tutto il mondo. 
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Un messaggio del  Presidente e 
dell’Amministratore delegato 

Attraverso i nostri dipendenti, 
prodotti e servizi e l’utilizzo 
responsabile delle risorse apportiamo 
numerosi contributi positivi alla 
società, all’economia e all’ambiente 
in cui operiamo. Sappiamo che per 
aiutare la società ad affrontare le 
sfide con cui si confronta occorre un 
lavoro maggiore e che dobbiamo 
incrementare il nostro impegno per 
realizzare la nostra ambizione di 
leadership.
La nostra strategia “Better Future” definisce la 
strada che dobbiamo percorrere per diventare un 
leader nel business responsabile e sostenibile e si 
evolve in risposta ai cambiamenti che interessano 
l’ambiente in cui operiamo e le visioni degli 
azionisti.

Informazioni su questo rapporto
Ogni anno stiliamo un rapporto sui risultati da 
noi conseguiti. Il periodo preso in esame va 
dal 1 aprile 2011 al 31 marzo 2012 (2012). 
Effettuiamo un rendiconto annuale per 
rispondere alle esigenze degli azionisti. Il rapporto 
completo è garantito da Lloyds Register Quality 
Assurance (LRQA) in base a AA1000 (Assurance 
Standard) ed è conforme ai requisiti di GRI G3

La nostra strategia
per un futuro migliore

Ian Livingston 
Amministratore delegato

Migliorare le connessioni
Desideriamo che tutti, indipendentemente da 
chi siano e da dove vivano, possano godere 
dei vantaggi di una società più connessa.

Continua a leggere online  
Migliorare le connessioni

Fare meglio con meno
Crediamo che BT possa diventare un modello 
virtuoso fornendo servizi che aiutino tutti a 
vivere nel rispetto dei limiti ambientali del 
nostro pianeta.

Continua a leggere online  
Fare meglio con meno

Migliorare il business
Crediamo che le aziende che vogliano definirsi 
responsabili debbano considerare e gestire 
diversi aspetti essenziali e imprescindibili. 

Continua a leggere online  
Migliorare il business

Un anno fa, l’obiettivo di essere un “leader nel business responsabile 
e sostenibile” è entrato nell’elenco delle nostre priorità strategiche. 
Cosa abbiamo fatto da allora? Cosa ancora dobbiamo fare?

Questo breve riepilogo si propone di fornire una panoramica generale 
della situazione, mentre il nostro secondo rapporto annuale Un futuro 
migliore, disponibile online, entra maggiormente nel dettaglio.

La fibra ottica è il nostro futuro
Consideriamo il nostro investimento in questa tecnologia, pari a 2,5 
miliardi di sterline, denaro ben speso. L’installazione della banda larga 
su fibra ottica in tutto il Regno Unito permetterà a privati e aziende 
di condividere i dati e collaborare con molta più facilità. In quanto a 
velocità di posa della fibra ottica, ci collochiamo ai primi posti sulla 
scena mondiale. Grazie a tecnologia, le aziende possono contare 
su un modello di lavoro più intelligente, fatto di videochiamate, 
videoconferenze e telelavoro. Insieme al governo centrale e locale 
e all’Unione Europea stiamo investendo nella copertura di aree che 
altrimenti non sarebbero di alcun interesse economico.

La società deve confrontarsi con enormi sfide. Per 
aiutarla a fronteggiarle, più avanti nel corso dell’anno 
annunceremo alcuni obiettivi a lungo termine 
particolarmente ambiziosi nell’ambito della nostra 
strategia “Better Future” (Un futuro migliore).

Il 2012 è stato un anno denso di sfide.
Dal 1997, l’intensità di emissioni di carbonio da noi prodotte è calata 
del 60%. All’epoca, ci eravamo impegnati a ridurle dell’80% entro il 
2020, e resta tutt’ora un nostro obiettivo, ma portare avanti i piani 
sull’energia solare ed eolica necessari per raggiungere tale percentuale 
è sempre più difficile, in quanto occorre maggiore chiarezza da parte 
dei policy maker. Dobbiamo pensare in grande, ovvero coinvolgere 
i nostri clienti, partner e fornitori. Per quanto tale impresa possa 
risultare difficile, è l’unico modo di assicurare risultati positivi agli 
azionisti, soddisfare i clienti e motivare i dipendenti, sostenendo al 
contempo la società e l’ambiente da cui tutti dipendiamo.

Sir Michael Rake 
Presidente Maggio 2012

Ian Livingston 
Amministratore delegato 
Maggio 2012

Sir Michael Rake 
Presidente

Migliorare la vita di tutti
Crediamo che la nostra tecnologia e i nostri 
dipendenti possano rivestire un ruolo 
importante nell’aiutare tutti gli abitanti del 
pianeta a migliorare la propria vita.

Continua a leggere online  
Migliorare la vita di tutti

Continua a leggere online:
Comunicazione del Leadership Panel
Il nostro impatto economico
Garanzia
Indice GR
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L’indicatore “Right First Time” è la nostra 
misurazione chiave per l’assistenza ai clienti, in 
quanto ci permette di valutare la frequenza con cui 
manteniamo le promesse fatte ai clienti. 

Indicatore chiave di prestazione
Miglioramento dell’assistenza ai clienti
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Desideriamo che tutti, 
indipendentemente da chi siano e 
da dove vivano, possano godere dei 
vantaggi di una società più connessa.

Investire nella banda larga su fibra 
ottica
Quest’anno abbiamo accelerato l’implementazione 
della banda larga su fibra ottica nel Regno Unito, 
investendo capitale e risorse umane al fine di 
portare a termine l’operazione un anno prima 
del previsto. Alla base della nostra scelta di 
implementare la fibra ottica su banda larga c’è 
la richiesta di connessioni più veloci da parte dei 
clienti.  
Questa tecnologia aiuterà le aziende a lavorare 
in modo più rapido ed efficiente e i privati a 
connettersi con maggiore facilità, risparmiando 
tempo e riducendo l’impatto sull’ambiente.

Inoltre, il nostro investimento aiuterà le persone 
ad accedere ai servizi pubblici, scolastici e sanitari 
digitali. 

Ottimizzare l’assistenza ai clienti
Ci impegniamo al massimo per fornire un 
servizio perfetto fin dall’inizio (Right First Time, 
RFT), mantendo le promesse fatte ai clienti e 
garantendo semplicità nei contatti e immediatezza 
nell’interazione. 

Nessun cliente deve trovarsi nelle condizioni di 
doverci contattare due volte per lo stesso problema. 
Nel 2012, l’82% dei clienti residenziali hanno risolto 
il problema per cui si sono rivolti a noi in una sola 
chiamata, con un conseguente risparmio di tempo e 
fatica sia per loro che per noi.

Attualmente, il 60% delle nostre interazioni con i 
clienti BT Retail è di tipo self-service, ovvero sono 
i clienti a decidere quando, dove e come interagire 
con noi.

Come richiesto dai clienti, ci avvaliamo sempre più 
dei social media per gestire domande e problemi 
comuni. Tra questi canali figurano le pagine della 
nostra guida online, le LiveChat e i forum della 
Community, nonché Twitter, Facebook e YouTube. 
Gli utenti che ci seguono sul nostro account di 
Twitter @BTCare sono aumentati del 62% nel 2012.

Aumentare l’inclusione digitale

Molte persone beneficiano già dei vantaggi 
sociali ed economici derivanti dall’essere connessi 
a Internet attraverso la nostra rete. La nostra 
campagna “Get IT Together” aiuta le persone che 
non hanno accesso a Internet a connettersi in 
rete. Dal lancio del programma nel 2010, 52.000 
persone hanno beneficiato delle risorse disponibili 
sul nostro sito web Get IT Together.

Per il futuro, ci proponiamo di aiutare più persone ad 
accedere a Internet attraverso una serie di 
programmi locali, focalizzando le nostre energie sui 
luoghi socialmente ed economicamente più 
svantaggiati e con una bassa richiesta di banda larga. 

Benché raggiungere le persone che si trovano in 
questi luoghi sia tutt’altro che semplice, ci siamo 
prefissati l’ambizioso obiettivo di consentire l’accesso 
a Internet a 100.000 persone entro la fine del 2012.

Ecco cosa dice Valerie, che ha partecipato al nostro 
progetto locale in Cornovaglia, della sua nuova 
esperienza di utente della rete: 
 

 

Essere in contatto con i miei cari è 
fantastico. Posso comunicare 
immediatamente con loro e sentirli 
vicini. Posso vedere crescere i miei 
nipoti. Internet ha senz’altro 
semplificato la mia vita.  

Abbiamo attivato anche molti altri progetti di 
inclusione digitale in tutto il mondo.

Continua a leggere online  
- Assistenza ai clienti ed esperienza   
- Le nostre attività di inclusione digitale  
- Come proteggiamo i dati, la privacy e la sicurezza  
- Sicurezza dei bambini in Internet

Migliorare le connessioni

Visitatori alla settimana di BT.com

1,9 mln
La fibra ottica è il nostro 

10 mln di edifici 
passati nel Regno 

Uniti

2/3 degli edifici nel Regno 
Unito passeranno entro la fine 

del 2014

3



Sviluppare soluzioni più intelligenti
Il settore IT svolgerà un ruolo chiave nel passaggio a 
un’economia a bassa emissione di carbonio: stando 
alle stime, il settore potrà ridurre le emissioni 
globali di CO2 del 15% entro il 2020. 

(www.smart2020.org)

Aiutiamo i nostri clienti fornendo soluzioni più 
efficienti e a ridotte emissioni di carbonio. Ad 
esempio, il sistema di risparmio energetico 
automatizzato che abbiamo sviluppato per le 350 
filiali di Banca Civica di tutta la Spagna riduce di 
un quarto le emissioni di carbonio e produce un 
risparmio di € 400.000 sui costi dell’elettricità. 
Miguel Angel Castro, Director of Efficiency,  
Banca Civica, ha dichiarato:

L’implementazione di un sistema di 
controllo e riduzione automatica del 
consumo energetico all’interno degli 
edifici riduce la nostra esposizione agli 
aumenti del prezzo dell’elettricità. Solo 
negli ultimi due anni, il prezzo per unità 
è salito fino a quasi il 33%. Il nuovo 
sistema riduce i livelli di consumo 
mediamente del 25% a seconda della 
filiale: un risultato eccellente.

Nel Regno Unito, il Carbon Reduction Commitment  
ha indotto un aumento dell’uso di tecnologie 
quali lo smart metering che aiutano le aziende a 
monitorare il consumo di energia in tempo reale. BT 
sta dotando di questa tecnologia 150 nuovi edifici 
al mese. La strada, tuttavia, non è affatto in discesa, 
dato che i tempi di ritorno di tali investimenti 
possono essere più lunghi della media, il che li 
rende meno appetibili rispetto a opportunità a 
breve termine.

Ripensare la gestione del prodotto
Collaboriamo con fornitori e partner alla 
progettazione di prodotti che siano più sostenibili 
dal punto di vista dell’ambiente e che producano 
meno rifiuti. Tra i nostri partner figura anche 
l’Engineering Design Centre dell’Università di 
Cambridge. 

Il Direttore del Centro, il Professor John Clarkson, 
ha dichiarato:

Lo scopo della fase di progettazione 
è quello di risolvere problemi reali. Il 
genere umano si trova per la prima 
volta davanti a una sfida senza 
precedenti, ovvero quella di creare 
un futuro sostenibile per poter 
lasciare il Pianeta nelle condizioni in 
cui vorremmo trovarlo. Siamo fieri di 
collaborare insieme a BT allo sviluppo 
di un kit di strumenti per progettare il 
nostro domani.

Nell’ambito del nostro processo di miglioramento 
continuo abbiamo identificato le opportunità di 
perfezionamento dei nostri sistemi di reportistica 
della gestione dei prodotti. A tale scopo abbiamo 
condotto un riesame completo per determinare come 
migliorare al massimo i nostri sistemi e processi.

Continua a leggere online 
- Ora stiamo contribuendo a ridurre  

l’impatto dei nostri clienti 
- Il nostro impegno nel ridurre l’impronta di 

carbonio e dell’acqua 
- Informazioni sul nostro impatto diretto 

sull’ambiente
- Le nostre emissioni di carbonio

Fare meglio con meno

Crediamo che BT possa diventare un 
modello virtuoso fornendo servizi che 
aiutino tutti a vivere nel rispetto dei 
limiti ambientali del nostro pianeta.

Emissioni di anidride carbonica  
e consumo energetico 
Dal 1990, siamo impegnati a ridurre il nostro 
impatto sul cambiamento climatico. Per ridurre 
la nostra impronta di carbonio abbiamo già fatto 
molto, quindi ora ci occorre un approccio più 
innovativo; non dobbiamo preoccuparci solo 
delle emissioni prodotte direttamente da noi, ma 
collaborare con i nostri fornitori e clienti per fornire 
soluzioni a impatto ridotto per tutti. 

L’energia è il fattore che contribuisce in maggiore 
misura alla nostra impronta di carbonio. Questo è 
il terzo anno consecutivo in cui abbiamo ridotto 
i consumi energetici. Nonostante i volumi di 
business siano aumentati, dal 2011 abbiamo 
ridotto il nostro consumo di energia del 3,3%, 
superando l’obiettivo del 2%. I nostri programmi 
di risparmio energetico ci consentiranno di 
risparmiare 21,9 milioni di sterline all’anno. 

Il nostro obiettivo per il 2013 è quello di ridurre 
il nostro consumo globale di energia dell’1,5% 
rispetto al 2012.

Stiamo lavorando a stretto contatto con i governi per 
contribuire allo sviluppo di un approccio uniforme 
all’etichettatura energetica, simile alle classi A-G 
utilizzate per i prodotti consumer, che ci permetta di 
compiere scelte più informate sulle fonti energetiche 
a bassa emissione di anidride carbonica.

Riduzione complessiva dell’intensità del carbonio  
per unità di valore aggiunto (contributo al PIL) rispetto 
al 1997.

BT ha riottenuto la certificazione Carbon Trust Standard 
per aver misurato, gestito e ridotto con successo le 
emissioni di carbonio nel Regno Unito. 

60%
Indicatore chiave di prestazione
Emissioni equivalenti di CO2 prodotte da BT a livello mondiale

Emissioni nette

Intensità del carbonio = CO2e/valore aggiunto 
(=EBITDA + costi dipendenti)
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Migliorare la vita di tutti

Crediamo che la nostra tecnologia e 
i nostri dipendenti possano rivestire 
un ruolo importante nell’aiutare tutti 
gli abitanti del pianeta a migliorare la 
propria vita.

Aiutare i clienti 
Molti dei nostri clienti utilizzano la nostra rete per 
creare servizi che migliorano e semplificano la vita 
delle persone. La Sanità è uno dei settori in cui la 
tecnologia può fare davvero la differenza. 

Ad esempio, nel Regno Unito i nostri clienti del 
sistema sanitario nazionale stanno riscontrando 
notevoli vantaggi in termini di efficienza e 
migliorando la qualità dei servizi offerti ai 
pazienti. Le nostre tecnologie di videoconferenza 
consentono ai medici di effettuare valutazioni di 
casi di ictus da remoto.

Adrian Blight, Direttore clinico di Surrey Telestroke, 
spiega:

 

Posso esaminare le ecografie e i 
risultati degli esami online, vedere 
i pazienti e comunicare con loro 
utilizzando il collegamento video 
ad alta definizione e parlare faccia a 
faccia con lo staff medico in loco e con 
i familiari dei pazienti, il tutto senza 
uscire dal mio ufficio.

Supporto delle organizzazioni 
benefiche 
I dipendenti di BT e le nostre tecnologie 
supportano i maggiori telethon in Regno Unito. 
Quest’anno abbiamo lavorato dietro le quinte di 
BBC Children in Need e Sport Relief, contibuendo a 
raccogliere i fondi necessari per aiutare le persone 
bisognose di tutto il mondo. Solo per Sport Relief, 
la nostra rete ha gestito 134 telefonate al secondo. 

I nostri dipendenti lavorano con le comunità 
locali di tutto il mondo, ad esempio negli USA, in 
India e in Colombia, per diffondere conoscenze 
nell’ambito dell’IT. 

Fanny Gomez, insegnante presso una delle scuole 
colombiane per non udenti con cui abbiamo 
collaborato, ha affermato:

 

BT ci ha permesso di disporre nella 
nostra scuola delle tecnologie che 
desideravamo da dieci anni e alle quali 
temevamo ormai di dover rinunciare. 
La comunità di non udenti non 
smetterà mai di ringraziare l’azienda!

Lancio di MyDonate 
La nostra piattaforma di raccolta fondi MyDonate, 
l’unica nel Regno Unito a non prevedere costi 
di commissione o servizio, è stata lanciata nel 
2011. Oggi, più di 3000 organizzazioni benefiche 
utilizzano MyDonate, con un incremento di 100 
nuovi enti alla settimana. 

Apprendimento e sviluppo delle 
competenze 
Collaboriamo con numerosi partner a progetti 
volti a sviluppare le competenze di comunicazione 
e collaborazione dei giovani e a sostenerli nel 
passaggio dal mondo della scuola a quello del 
lavoro. Abbiamo anche messo a punto progetti di 
apprendimento e sviluppo delle competenze per 
i giovani nell’ambito del programma “Get Set”, il 
programma scolastico ufficiale dei Giochi Olimpici 
e Paralimpici di Londra 2012.

Continua a leggere online 
- Impiego delle nostre soluzioni   
- Aiuto alle comunità  
- Sostegno ai giovani  

£38,5mln
Raccolti dal personale di BT nel 2012 attraverso la 
nostra tecnologia per le organizzazioni benefiche

Al nostro sito web dedicato all’apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze nel 2012

420.000 
visite

Indicatore chiave di prestazione
Investimento nel sociale
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Crediamo che le aziende che vogliano 
definirsi responsabili debbano 
considerare e gestire diversi aspetti 
essenziali e imprescindibili. 
Il nostro impegno nel diventare un’azienda 
migliore funge da fondamenta per le altre aree 
nella nostra strategia “Better Future”. 

La sostenbilità è sempre più un requisito 
fondamentale per le aziende.

Creare un ambiente di lavoro 
eccellente
I nostri dipendenti sono il motore della nostra 
azienda. Ci affidiamo a loro, dagli sviluppatori di 
tecnologie all’avanguardia ai tecnici che effettuano 
riparazioni critiche per i clienti, per diffondere la 
nostra strategia. 

Salute, sicurezza e benessere
Nel 2012, abbiamo ampliato il nostro approccio 
alla salute e alla sicurezza includendo anche 
il benessere tra le aree della nostra strategia. 
Focalizziamo la nostra attenzione sulla 
prevenzione, seguita dalla promozione e dal 
supporto della salute, fornendo, dove necesario, 
servizi di riabilitazione. 

Procurement e supply chain
Nel 2012, abbiamo continuato a creare rapporti 
in favore di un comportamento più sostenibile 
all’interno della nostra supply chain. Lavorando a 
stretto contatto con i nostri fornitori, riduciamo  
i rischi per la nostra azienda e abbiamo la grande 
opportunità di favorire un comportamento più 
sostenibile all’interno delle loro. 

Etica e lotta alla concussione e alla 
corruzione
L’entrata in vigore nel Regno Unito del Bribery 
Act a luglio 2011 ha contribuito al rafforzamento 
del nostro approccio nel 2012. Abbiamo 
implementato un programma di lotta alla 
concussione e alla corruzione per rafforzare la 
nostra cultura etica e garantire la presenza di 
procedure adeguate per pervenire la corruzione 
e la concussione dei dipendenti di BT e di tutti 
coloro che agiscono per conto dell’azienda. Questo 
programma è sostenuto dalla governance in tutte 
le nostre operazioni globali.

Continua a leggere online  
- Etica e lotta alla concussione e alla corruzione  
- Creare un ambiente di lavoro eccellente  
- Procurement e supply chain  
- Innovazione e ricerca  
- Diritti umani 

Migliorare il business

Indicatore chiave di prestazione
Prestazioni etiche valutate in una scala 
a cinque in base alla consapevolezza e al 
comportamento del dipendente

2011

4,16

2010 2012

4,10
4,19

2011

2,46%

2010

2,41%

2012

2,16%

Indicatore chiave di prestazione
Percentuale di giorni di calendario persi 
per malattia

Indicatore chiave di prestazione
Coinvolgimento dei dipendenti misurato  
su una scala a cinque

2011

3,61

2010 2012

3,58
3,68

Indicatore chiave di prestazione
Numero di valutazioni in loco del 
fornitore a supporto di un follow up
del 100%

2011

33

2010 2012

32

54
Valore delle offerte dei clienti con una 
componente di sostenibilità

2011

£2,1 mld£2,1 mld

2012

£2,7 mld

2010
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Risultati conseguiti quest’anno 7

Indicatori chiave Indicatori non finanziari Indicatori finanziari
Obiettivo 2012a 2012 Risultati 2011 2010 Obiettivo 2013 2012 2011 2010

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

Misurare l’assistenza ai clienti 
continuando a utilizzare 
l’indicatore RFT e il nuovo 
indicatore “Customer Issue 
Reduction” (riduzione dei 
problemi segnalati dai clienti). 
I risultati saranno pubblicati nel 
rapporto 2012.

3% 
Miglioramento 
del servizio RFT 

dal 2011 
 
 

3% 
Miglioramento 
del servizio RFT 

dal 2010 
 
 

10,5% 
Miglioramento 
del servizio RFT 

dal 2009
 
 

Misurare l’assistenza ai clienti 
continuando a utilizzare 
l’indicatore RFT e l’indicatore 
“Customer Issue Reduction”. I 
risultati saranno pubblicati nel 
rapporto 2013.

Profitto totale £19,307 mln £20,076 mln £20,911 mln

Profitto medio per 
consumatore privato 
(Regno Unito)

£343 £326 £309

Indice di coinvolgimento dei 
dipendenti  
 Misurazione del successo 
della relazione di BT con i 
propri dipendenti attraverso 
il sondaggio annuale 
sul comportamento dei 
dipendenti.

Mantenere o migliorare il livello 
di coinvolgimento dei dipendenti 
registrato nel 2011.b

3,68 3,61 3,58 Mantenere o migliorare il 
livello di coinvolgimento dei 
dipendenti registrato nel 2012.

Costi per i dipendenti £4885 mln £4887 mln £5004 mln 

Numero di dipendenti 
(tempo pieno, part-time 
e job sharing)

90,520 94,158 97,798

Salute e Sicurezza: tasso 
di assenze per malattia  
Percentuale di giorni di 
calendario persi per malattia, 
espressa come media mobile 
annuale.

Ridurre al 2,29% i giorni di 
calendario persi per malattia.

2,16% 2,41% 2,46% Ridurre al 2,05% i giorni di 
calendario persi per malattia.

Costi per l’indennità di 
malattia sostenuti da BT

£80 mln £90,1 mln £95,4 mln

Commercio etico  
Misurazione dell’applicazione 
dello standard sui diritti umani 
alla supply chain di BT.

Ottenere un follow-up del 100% 
entro tre mesi per tutti i fornitori 
valutati a medio o alto rischio, 
attraverso i nostri questionari 
sullo standard etico.

149 valutazioni 
del rischio con 

follow-up al 
100%

70 valutazioni 
del rischio con 

follow-up al 
100%

180 valutazioni 
del rischio con 

follow-up al 
100%

 

Ottenere un follow-up del 100% 
entro tre mesi per tutti i fornitori 
valutati a medio o alto rischio, 
attraverso i nostri questionari 
sullo standard etico.

Valore dei contratti di 
procurement in cui i 
nostri fornitori accettano 
di lavorare con noi per 
migliorare gli impatti in 
materia di sostenibilità.

87% della 
spesa dei 
fornitori

86% della 
spesa dei 
fornitori

86% della 
spesa dei 
fornitori

Investimento nel sociale Mantenere un investimento 
minimo dell’1% dei profitti al 
lordo delle imposte soggiacenti.

1,5% 1,9% 1,05% Mantenere un investimento 
minimo dell'1% dei profitti al 
lordo delle imposte soggiacenti.

Investimento aziendale 
responsabile e sostenibile 
(tempo, denaro e 
supporto materiale).

£31,9 mln £27,6 mln £26,4 mln

Emissioni di CO2 equivalente 
Misurazione dell’impatto di BT 
sul cambiamento climatico.

Entro dicembre 2020, BT Group 
ridurrà dell’80% l’intensità delle 
emissioni di CO2a fronte dei livelli 
registrati nel 1997. Obiettivo 
fissato nel 2008.

CO2e: 757.000 
tonnellate 

 53% di 
riduzione 60% 

di riduzione 
dell’intensità

CO2e: 772.000 
tonnellate 

 53% di 
riduzione 58% 

di riduzione 
dell’intensità

CO2e: 786.000 
tonnellate  

52% di 
riduzione 57% 

di riduzione 
dell’intensità

Entro dicembre 2020, BT Group 
ridurrà l'intensità delle emissioni 
di CO2e dell'80% a fronte 
dei livelli registrati nel 1997. 
Obiettivo fissato nel 2008.

Costi energetici totali 
(Carburante per flotte di 
veicoli + gas + petrolio 
+ diesel per gruppi 
elettrogeni, ecc.; solo 
Regno Unito e Irlanda).

£256 mln £243 mln £285 mln

Misurazione delle prestazioni 
etiche Misurazione del 
successo relativo al livello 
di consapevolezza e alla 
formazione dei dipendenti di BT.

Mantenere o migliorare il 
punteggio del 2011.b

4.19 4,16 4,10  
(nuovo indice di 

misurazione)

Mantenere o migliorare il 
punteggio del 2012.b

Valore delle offerte 
dei clienti con una 
componente di 
sostenibilità.

£2,7 mld £2,1 mld £2,1 mld

a La data finale di tutti gli obiettivi è il 31 marzo 2012, salvo diversamente specificato
b Su una scala a cinque

Obiettivo 2011 raggiunto Obiettivo in corsoObiettivo 2011 non raggiunto



Alcuni membri del nostro team sono presenti 
su Twitter. Per comunicare con loro, basta 
selezionare uno dei seguenti collegamenti.

Niall Dunne,  
Chief Sustainability Officer per  
BT Group 
@bluNiall

Emma Williams 
@ELWilliams_CSR 

Kevin Moss 
@KeviniMoss

Ci troviamo su Twitter:

Il rapporto completo disponibile online 
include molte informazioni in più 
sull’agenda del programma Better Future. 
Oltre a dettagli sulle nostre quattro 
principali aree di interesse, sono riportate 
alcune storie che illustrano come:

- Abbiamo contribuito a migliorare 
l’inclusione digitale nelle scuole colombiane 

- Stiamo collaborando con diversi partner 
per implementare la fibra ottica su banda 
larga nel Regno Unito con un anno di 
anticipo rispetto al previsto

- L’innovazione favorita dalla nostra 
Challenge Cup ci sta aiutando a fare meglio 
con meno

- I nostri dipendenti e le nostre tecnologie 
hanno supportato l’evento Sport Relief 
2012

- Le nostre competenze scientifiche e 
tecnologiche stanno crescendo

Rapporto online Un futuro migliore 
www.bt.com/betterfuture

Grazie per aver letto questo 
rapporto. Per comunicarci le vostre 
opinioni e riflessioni in merito,  
potete inviarci un’e-mail 
all’indirizzo crreporting@bt.com.

Il team responsabile del rapporto Un futuro 
migliore

Il presente rapporto è quindi l’ultimo in questo 
formato (con gli indici di prestazione chiave attuali) 
ed è anche l’ultimo resoconto del Leadership 
Panel, che cessa il proprio servizio in seguito ai 
nuovi accordi di governance.

Consigliamo comunque di leggere il resoconto 
completo di quest’ultimo anno disponibile online.

Abbiamo concluso il nostro operato in qualità di 
membri del Panel fornendo a BT un promemoria 
sull’importanza della sfida esterna e indipendente 
nell’ambito di una strategia di coinvolgimento 
degli stakeholder nell’intera azienda.

È stato un privilegio lavorare con i 
colleghi di BT (sia passati che presenti) 
alle numerose sfide legate alla 
sostenibilità.

Jonathon Porritt, Mark Goyder, Elisabeth Laville, 
Jørgen Randers, Nick Robins
4 maggio 2012

I membri del Panel hanno agito a titolo 
personale; l’appartenenza alla varie 
organizzazioni viene riportata a puro scopo 
identificativo.

Il Leadership Advisory Panel si è 
riunito quattro volte quest’anno 
per fornire linee guida e consigli 
relativamente al nostro programma 
Better Future.
Nel 2012, il Panel era composto da:

Jonathon PorrittPresidente del Panel e 
fondatore e direttore del programma Forum for 
the Future, un gruppo di ricerca inglese sullo 
sviluppo sostenibile.

Mark Goyder 
Fondatore e direttore di Tomorrow’s Company, 
un gruppo di ricerca aziendale.

Elisabeth Laville 
Fondatrice e direttrice di Utopies, ente di 
consulenza sulla sostenibilità con sede a Parigi. 

Jørgen Randers 
Professore di strategia del clima alla Norwegian 
Business School.

Nick Robins 
Responsabile del Climate Change Centre of 
Excellence di HSBC a Londra.

Comunicazione del Leadership Panel 

Continua a leggere online:In questo momento, BT sta passando attraverso 
grandi trasformazioni dal punto di vista della 
sostenibilità aziendale. È stata fissata una 
nuova priorità strategica, e una nuova strategia 
Better Future, che sarà resa nota alla fine di 
quest’anno. 
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