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PREMESSA
Esiste un’attività in grado di sostenere la mia famiglia e l’ambiente che la
circonda? La mia avventura è iniziata cercando questa risposta.
Volevo un’idea che funzionasse nel tempo, originale, capace di sopravvivere alle
leggi del mercato, senza subirne le limitazioni.
Le opportunità offerte dalla tecnologia per la transizione da un sistema di
consumo energetico obsoleto, verso un nuovo orizzonte culturale e industriale,
rappresentavano la soluzione ideale.
Grazie a concetti quali efficienza energetica, fonti rinnovabili e sostenibilità
ambientale, iniziava a delinearsi la possibilità di un lavoro in un settore
emergente e con ampi margini di sviluppo, in grado di rispondere alla mia
esigenza di trovare un ruolo attivo nei nuovi sentieri della sostenibilità.
Ma... Da soli non si va molto lontano. Occorreva la costituzione di un gruppo
e di un metodo di lavoro animati dagli stessi principi. Cresceva la necessità di
confrontarsi e di condividere, come nella Grecia antica dei filosofi e dei primi
scienziati, in grado di scambiarsi pensieri nelle piazze o camminando per le
strade.
Gli obiettivi realizzabili da soli sono infatti inevitabilmente (e sensibilmente)
meno ambiziosi di quelli che si possono raggiungere insieme. Per questo era
necessario spingersi oltre l’ambito dell’energia e dei consumi, concentrandosi
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sulla crescita di un gruppo forte delle proprie convinzioni e motivazioni:
migliorare e dare evita a spazi dove etica e ambiente potessero convivere,
fungendo da esempio e modello per il mondo che ci circonda, ispirando i nostri
clienti e fornitori.
In questo senso, estendere la condivisione dell’idea rappresentava e rappresenta
l’obiettivo primario. Un traguardo senza fine che si rinnova di continuo secondo
principi di trasferibilità e scalabilità, lungo un percorso che passa attraverso il
consolidamento di un gruppo aperto a nuove relazioni professionali e umane.

MIGLIORARE LA QUALITÀ
DELLA VITA DELLE PERSONE
Questa è la nostra vision.

MISSION

Così come l’energia si trasforma e si adatta per essere utilizzata nel modo

Diffondere la conoscenza e l’utilizzo di energie sostenibili per ridurre i consumi

migliore, lo stesso deve essere per la nostra struttura, capace di sfruttare quelle

e godere di un ambiente più sano e confortevole.

qualità che permettono nel tempo di crescere e rafforzarsi progressivamente.

Molti tra noi nascevano durante la grande crisi energetica degli anni ’70,

La ricerca e l’approfondimento non possono prescindere da una comunicazione

quando sulle auto e sulle porte di casa si attaccavano gli adesivi con il panda, la

libera e aperta che permetta una facile divulgazione dei lavori realizzati,

balena e il sole che ride su sfondo giallo. Un modo per dimostrare di aver preso

comprensibile al maggior numero di persone possibile; dapprima quelle più

coscienza della rapida estinzione di tante specie viventi, anche a causa di una

vicine, più sensibili e attente ai temi trattati, poi quelle più lontane, intimorite dai

nuova consapevolezza maturata in seguito allo scoppio della centrale nucleare di

cambiamenti.

Chernobyl, un tragico evento che, pur sembrando lontano, ci ha obbligati a usare

Divisione Energia è ad oggi un gruppo animato dalla passione di chi crede sino
in fondo a quello che sta facendo, senza perdere, pur nelle difficoltà, l’orizzonte

il contatore Geiger sui campi dietro casa o sulla verdura destinata alle nostre
tavole.
Abbiamo visto scomparire enormi aree verdi dalle carte geografiche dell’Africa,

cui mira.

Davide Fraccaro
Amministratore Unico Divisione Energia
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dell’Asia e dell’America Latina, così come molti boschi del nostro paese.
Per questo, quando riflettiamo sulla nostra scelta professionale e proviamo
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a comunicare la nostra vision, ci pare di dire qualcosa di ovvio. Se però ci

spaziando dalla diagnosi energetica finalizzata alla riduzione dei consumi alla

guardiamo attorno, sentiamo nel profondo che quanto accade si dimentica

progettazione di edifici a consumo quasi zero, passando per la pianificazione

presto, o semplicemente si decide di ignorarlo, assecondando un modo di vivere

pubblica in materia di energia sostenibile e di illuminazione ad alta efficienza: un

che continua nella sua corsa economica e sociale insostenibile, affievolendo

network lavorativo in evoluzione, aperto a nuovi stimoli che sappia diffondere e

inesorabilmente la spinta della cultura ambientale sin qui faticosamente

condividere saperi e competenze originali.

sedimentata. Allora, ripensandoci, la passione professionale e i contenuti etici
che ci viene naturale praticare, non sono poi così ovvi. Il fine del nostro agire è
migliorare la qualità della vita delle persone, poiché siamo persuasi che vivere
in città in cui si consumi meno energia producendo meno emissioni inquinanti,
godere della vista delle stelle, o semplicemente vivere e lavorare in luoghi
caldi d’inverno e freschi d’estate, migliori il nostro modo di stare al mondo e
di preservarlo. Per questo ci piace il nostro lavoro, siamo infatti intimamente
convinti della sua utilità sociale e del suo contributo alla tutela dell’immenso
valore del pianeta in cui viviamo. È per questa ragione che vogliamo consolidarci
come punto di riferimento nel territorio e a raggiungere un gran numero di
persone, per condividere con esse i nostri valori e per sensibilizzare le nuove
generazioni alla cultura del rispetto ambientale.

Ci preoccupa la rappresentazione e la pubblicizzazione di un’improbabile
sostenibilità ambientale usata come lavaggio verde per cambiare l’immagine
delle dilaganti pratiche speculative economiche e finanziarie pervasive di ogni
spazio pubblico e privato, anzi, operiamo affinché i principi della sostenibilità
possano trovare efficaci coniugazioni con scelte etiche radicali, sia individuali
che sociali.
Il nostro punto di vista è quello di una declinazione energetica della sostenibilità
che punti responsabilmente a contenere le emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera, a mitigare i devastanti cambiamenti climatici in atto, migliorare
l’efficienza energetica dei sistemi urbani e produttivi, promuovere l’utilizzo
di energia proveniente da fonti rinnovabili, adattare e difendere i territori
diffondendo le migliori pratiche della resilienza nelle città che si trovano

L’energia è il motore dell’universo, sappiamo bene quanto le fonti tradizionali

in difficoltà di fronte al dissesto idrogeologico e a gravi problemi idraulici

siano state importanti per la crescita del benessere sociale, ma conosciamo

determinati da alterazioni degli equilibri dell’atmosfera. È in quest’idea

anche l’impatto che esse hanno avuto e continuano ad avere sulla terra; non

universale di conversione negli usi e nella produzione di energia che abbiamo

ce la sentiamo di fingere di non vedere che l’era dell’energia concentrata

scelto di essere protagonisti.

negli idrocarburi sta finendo. La società dell’energia intelligente che
vorremmo contribuire a consolidare richiede di unire le competenze comuni,
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VALORI

di mutare, di trasformarsi e di rinnovarsi all’interno del gruppo favorisce
approcci dinamici che permettono di affrontare ogni progetto, andando oltre

I principi che ci rappresentano convergono tutti verso lo stesso punto: la
responsabilità, intesa come consapevolezza di sé stessi. L’uomo ha l’onere della
propria condotta e condizione individuale, per questo ne è responsabile sia di
fronte a se stesso che agli altri. Gesti, comportamenti e azioni non sono altro che
espressioni naturali, su questo assunto si basa il concetto di responsabilità della
responsabilità approfondito da Bauman. Con questa consapevolezza l’uomo
dovrebbe affrontare anche la più piccola azione come esternazione della propria
individualità: quando l’uomo sceglie, non opera quella decisione solo a livello
personale: sta scegliendo per l’intera collettività.
È partendo da questo concetto di responsabilità della responsabilità che siamo

alla mera attuazione di una commessa.
PROGETTUALITÀ
Ogni nostro progetto pratica il linguaggio della sostenibilità evitando di usarla
come mera tecnica. Non si tratta infatti di applicare la tecnologia per ottenere
esclusivamente convenienza economica; nella nostra visione, i progetti prendono
in considerazione soluzioni alternative, passive e integrate atte a indicare
percorsi finalizzati a contenere le emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera,
mitigare i devastanti cambiamenti climatici, migliorare l’efficienza energetica
dei sistemi urbani e produttivi, promuovere l’uso di energia proveniente da fonti
rinnovabili.

riusciti a strutturare tutti quei principi nei quali crediamo e investiamo:
RICERCA
La base solida da cui partire. Intendiamo la ricerca come approfondimento,

GRUPPO
Un gruppo, come una società, ha futuro se i suoi componenti prendono

innovazione e sperimentazione; non solo, il nostro lavoro è esso stesso una

consapevolezza della propria responsabilità. Le azioni del singolo influiscono

ricerca personale che ci consente una crescita interiore da esprimere nei progetti

infatti sull’intero sistema. Grazie alla reciproca collaborazione e alla condivisione
dei nostri valori con chi ci circonda, possiamo apportare contributi originali alla
ricerca della sostenibilità energetica. In ogni azione progettuale, operazione

che realizziamo. Documentarsi, aggiornarsi, confrontarsi continuamente, sia
in forma autonoma che a livello collettivo, costituisce una parte sinergica alla
progettazione e allo sviluppo del nostro progetto comune. È la condivisione del

commerciale e nei rapporti con le parti interessate, Divisione Energia applica i

sapere a fare la differenza, questo atteggiamento riunisce passione e potenziale

suoi valori etici e condivide le sue attenzioni sociali e ambientali. La possibilità

personale generando un’attitudine: l’attitudine all’innovazione.
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CREATIVITÀ
A noi di Divisione Energia piace in primo luogo considerarci come produttori
di idee e pensieri prima ancora che come fornitori di un prodotto e/o servizio.
La creatività può consentirci di affrontare le sfide di una realtà sempre più
complessa e anche di trasformare la crisi dei modelli tradizionali in opportunità
nuove.
SOLIDARIETÀ
Con questo termine intendiamo l’atteggiamento di comprensione che attraverso
uno sforzo attivo e gratuito cerca di andare incontro alle esigenze e ai bisogni
degli stakeholder, chiunque essi siano.

affrontando tutto nel modo più chiaro e diretto possibile.
SOSTENIBILITÀ
Lavorare per un futuro più sostenibile attraverso la riduzione delle emissioni

SODDISFAZIONE
L’essere appagati del proprio lavoro è la base per raggiungere l’efficienza; se il
clima nell’ambiente lavorativo, la remunerazione e i rapporti con gli altri danno
soddisfazione al singolo, il nostro impegno avrà una valenza positiva.

di Co2 e della dipendenza da fonti di energia fossile è il nostro impegno
quotidiano.
SPECULAZIONE ZERO
Ci affidiamo esclusivamente alla collaborazione, non accettiamo meccanismi di

PRAGMATISMO
Lavorare con metodo porta ad agire con profitto ed efficacia. L’arte della
retorica ci ha insegnato che la sola concezione astratta è un’arma a doppio
taglio, mostra esclusivamente un lato della medaglia; per noi pragmatismo
significa esaminare attentamente entrambe le facce con la massima attenzione,
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do ut des con i fornitori. Selezioniamo ditte collaboratrici in base alla qualità e
all’assistenza che queste garantiscono agli stakeholder.
SEMPLICITÀ
La consideriamo una qualità, intesa come mancanza di difficoltà e complessità.
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Essere semplici nella comunicazione, nel relazionarsi e nel confrontarsi,

rappresentanti, professionisti esterni, tecnici e amministratori pubblici o privati.

permette di facilitare i rapporti sia con gli stakeholder interni che con quelli

Il modello prediletto è quello della partnership e della fidelizzazione, perché

esterni.

basato su requisiti di fiducia e reciproco sostegno. I nostri interlocutori prioritari
rimangono comunque i cittadini: a loro vogliamo comunicare il risultato

EFFICIENZA

ottenuto da ogni nostro progetto, condividendo un percorso di sensibilizzazione

Intesa come competenza nel proprio lavoro e buona capacità nello svolgere le

e di formazione continua in tema di efficienza energetica. Abbiamo da sempre

mansioni richieste. Raggiungere i risultati nei tempi prefissati è un obiettivo

cercato queste connessioni, credendo fortemente nel valore dell’onestà

ottenibile solo se si è in un ambiente di lavoro positivo che spinge alla

intellettuale, della fiducia reciproca e della comunicazione come strumento per

collaborazione; il confronto massimizza sempre il risultato.

condividere e scambiare competenze, per accrescere il senso di appartenenza al
territorio e per promuovere la nostra cultura dell’energia.

FIDELIZZAZIONE

Per costruire un reale radicamento nel territorio è fondamentale creare solide

Gli stakeholder pervasi da un elevato grado di soddisfazione che, a sua volta, si

relazioni interpersonali, siano esse interne o esterne alla struttura.

traduce in un elevato tasso di fedeltà, avranno maggiori stimoli per legarsi alla
società anche per eventuali lavori futuri. Distinguerci attraverso caratteristiche
positive e costruttive significa seguire i clienti sia durante che dopo aver
concluso il lavoro, così da porre le basi per rapporti lavorativi duraturi.

RELAZIONI INTERNE
RELAZIONI CON I COLLEGHI/COLLABORATORI
Crediamo che il rispetto della personalità e della dignità di ciascun collega

RELAZIONI

e collaboratore sia il fondamento dello sviluppo di un ambiente di lavoro
permeato sulla fiducia reciproca, sulla lealtà e sulla correttezza. Nella scelta di

La relazione è il sistema che ci permette di stabilire un contatto e creare una

nuovi individui da inserire nel gruppo, valutiamo attentamente la capacità e la

comunicazione tra le parti, in modo da poter recepire i bisogni provenienti

miglior forma di integrazione da adottare, ritenendo fondamentale l’equilibrio

dall’ambiente che ci circonda e dare una risposta concreta a clienti, fornitori,

tra vecchio e nuovo, tra presente e futuro. Pur garantendo pari opportunità di
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sviluppo e crescita professionale, equa attribuzione dei ruoli, accesso ai percorsi

recepire le reali aspettative del cliente, mantenendo così la nostra attività a un

formativi e alle iniziative di aggiornamento, ci attendiamo forti iniezioni di

livello di eccellenza.

entusiasmo e voglia di fare da ogni neoassunto, così come da ogni presenza

Siamo inoltre consapevoli che alla base di un rapporto duraturo e improntato

consolidata. Cerchiamo costantemente di dare a tutti i colleghi e ai collaboratori

sulla fiducia vi debba essere una comunicazione che metta il cliente nelle

la possibilità di esprimere la propria individualità e creatività valorizzandone

condizioni di comprendere le caratteristiche e il valore di tutti i prodotti e servizi

la diversità e le specificità. Per rendere più agevole e competitivo il lavoro

a sua disposizione. Lavoriamo inoltre per far si che i nostri servizi possano essere

cerchiamo di semplificare i prodotti e i servizi, le procedure e le forme di

accessibili a tutti. Moduliamo la nostra offerta affinché tutte le fasce sociali

comunicazione, garantendo comunque la salute e la sicurezza attraverso

possano trovare una risposta alle proprie esigenze; ci adoperiamo per applicare

misure evolute ed efficaci. Proprio per questo motivo promuoviamo politiche

una politica dei prezzi in linea con la qualità del servizio offerto.

che agevolino l’equilibrio tra vita personale e professionale, favorendo forme
di flessibilità e iniziative per la conciliazione tra impegni lavorativi e privati.

RELAZIONI CON I FORNITORI

Cerchiamo persone che si mettano in gioco con noi e per noi, abbracciando

Crediamo che un comportamento improntato all’ascolto e al confronto

questo tipo di condivisione. La coesione è l’elemento distintivo di una comunità

con i nostri fornitori favorisca un continuo miglioramento della relazione,

di persone che lavorano bene insieme. Mettiamo a disposizione di tutti le

rafforzandola e generando valore reciproco attraverso un atteggiamento

informazioni sulle strategie e gli obiettivi della società, in modo da condividere

basato sulla fiducia. Questo modo di lavorare ci permette di rilevare il livello di

gli elementi che caratterizzano la nostra identità nella crescita individuale, che
riteniamo tanto fondamentale quanto quella del gruppo.

RELAZIONI ESTERNE
RELAZIONI CON I CLIENTI
Siamo convinti che il cliente debba sempre essere al centro della nostra
attenzione: ciò è possibile solo grazie a un dialogo costante che ci permetta di
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soddisfazione dei fornitori, individuando le aree di miglioramento, in particolare

comportamenti che non controlliamo direttamente, in quanto posti in essere da

per quanto riguarda la trasparenza, la comunicazione, il rispetto dei termini di

soggetti terzi con i quali ci relazioniamo. Ci adoperiamo inoltre per diffondere

pagamento e la correttezza nel riconoscimento del valore del prodotto e del

buone pratiche di responsabilità ambientale. Perseguiamo un consumo

servizio offerto.

consapevole delle risorse necessarie per svolgere il nostro lavoro, anche

Siamo convinti che un atteggiamento chiaro e trasparente contribuisca a

attraverso un progressivo miglioramento dell’efficienza energetica delle nostre

mantenere nel tempo il rapporto con i fornitori, e che l’integrità debba costituire

attività. Puntiamo a un miglioramento continuo del nostro comportamento

l’irrinunciabile presupposto della relazione. Teniamo quindi fede a politiche

nei confronti dell’ambiente anche attraverso la sensibilizzazione delle persone

aziendali che improntino i rapporti alla massima correttezza soprattutto nella

che lavorano all’interno della società per poter così rappresentare un esempio

gestione e conclusione dei contratti, evitando situazioni di conflitto di interesse,

positivo. Riconosciamo che la nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente

anche potenziali. In quest’ottica, ci sentiamo distanti da politiche di percentuali

e della società si estende lungo tutta la catena di fornitura, per questo ci

e/o provvigioni credendo molto di più nel concetto di rete e interconnessione

preoccupiamo di orientare le politiche dei nostri fornitori e subfornitori verso

tra aziende, di scambio e sostegno reciproco. Garantiamo pari opportunità

la tutela ambientale e il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori. Valutiamo

nella selezione dei fornitori e dei partner commerciali, tenendo conto della

positivamente i fornitori che improntano la loro attività alla sostenibilità

loro compatibilità e adeguatezza alle dimensioni e alle necessità della nostra

ambientale e sociale e che adottano le misure e gli strumenti necessari a

azienda; ci adoperiamo affinché i contratti stipulati con i nostri interlocutori

minimizzare gli impatti negativi causati dalla loro impresa.

siano improntati all’equità, soprattutto con riferimento ai termini di pagamento e
all’onerosità degli adempimenti amministrativi.
RELAZIONI CON L’AMBIENTE
La tutela dell’ambiente è una delle dimensioni chiave del nostro impegno di
responsabilità. Crediamo che la nostra azienda possa portare un suo importante
contributo in termini di sostenibilità. Tale impatto è riconducibile sia al consumo
di risorse e alla generazione di emissioni e rifiuti legate alla nostra attività, sia a
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