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OBIETTIVI E VALORI 

EI Towers S.p.A. (di seguito “EI Towers” o la “Società” e, unitamente, alle proprie società controllate, il 

“Gruppo”) è un tower operator indipendente, leader in Italia nella gestione delle infrastrutture di rete per 

operatori televisivi, radio e telecomunicazioni. Nella mission di EI Towers, oltre alla ricerca, all’innovazione 

tecnologica e alla qualità dell’offerta, vi è l’impegno di portare efficienza ed efficacia di gestione tramite un 

approccio industriale consolidato da un’esperienza pluriennale nel settore. 

Coerentemente con la propria mission EI Towers ha intrapreso un percorso volto ad integrare il concetto di 

sostenibilità nel proprio modello di business considerando una sua responsabilità sviluppare e rafforzare 

prassi aziendali sostenibili; in particolare la Società ha perseguito l’obiettivo della creazione di valore per i 

propri Stakeholders, elemento distintivo delle imprese socialmente responsabili, consolidando nel tempo il 

proprio impegno anche in ambito sociale e ambientale. Per questo motivo, il Gruppo presta sempre maggiore 

attenzione verso i temi della Sostenibilità, coerentemente con le proprie caratteristiche strategiche, 

organizzative e operative e in continuità con le pratiche di corporate governance già implementate. Agire in 

modo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale è un valore che la Società e il Gruppo sente 

proprio. La presente Politica di sostenibilità (di seguito la “Policy” o “Politica”) è stata pertanto sviluppata 

con l’obiettivo di favorire l’integrazione dei temi ESG (Environmental, Social, Governance) nella strategia e 

nell’operatività aziendale e simboleggia il frutto del percorso di progressiva evoluzione di EI Towers.  

La Politica, integrando e rafforzando quanto già affermato nel Codice Etico del Gruppo, stabilisce un impegno 

formale e pubblico per l’adozione di comportamenti e azioni sostenibili in relazione alle tematiche ESG   

considerate rilevanti per EI Towers e per il Gruppo stesso. 

La Politica si articola nelle seguenti macro-aree identificate come prioritarie per la Società: Persone, 

Innovazione e Responsabilità Sociale, Ambiente, Etica e Business Responsabile. 

In tale contesto la Politica ribadisce, formalizza e declina la convinzione del Gruppo che la creazione di valore 

duratura nel tempo debba essere perseguita nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, responsabilità, 

libertà, dignità della persona umana e rispetto delle diversità, valori che permeano l’impegno di EI Towers 

per la gestione di un business sano e sostenibile. 

 

RIFERIMENTI, AMBITO DI APPLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Nel redigere la presente Politica sono stati presi in considerazione principi e standard internazionali di 

riferimento in ambito di sostenibilità, leggi e regolamenti applicabili nonché iniziative volontarie e di 

autodisciplina a cui il Gruppo si ispira nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, la Policy di EI 

Towers si ispira a: 

- United Nations Global Compact (UNGC); 

- Convenzioni ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro); 

- Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo dell’ONU; 

- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG); 

- Conferenza Mondiale sul Clima di Parigi (COP21); 

- Codice Etico Gruppo EI Towers; 
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- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EI Towers S.p.A. ex Decreto Legislativo 8 giugno 

2001, n. 231. 

La Policy costituisce il riferimento in ambito di sostenibilità per il Gruppo, intendendosi per tale EI Towers e 

le sue società controllate. La Società si impegna a promuovere la conoscenza della Politica tra i propri 

dipendenti e a darne evidenza pubblica a tutti gli stakeholders di riferimento tramite il proprio sito internet 

www.eitowers.it. 

EI Towers si impegna inoltre a rendicontare annualmente le proprie performance sociali, ambientali ed 

economiche, evidenziando i progressi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità di volta in 

volta fissati attraverso i documenti di reportistica aziendale tra i quali, in particolare, il Bilancio di Sostenibilità 

anch’esso disponibile sul sito corporate della Società. 

 

RUOLI E RESPONSABILITA’  

Lo sviluppo di una sostenibilità integrata nel modello di business si basa su una struttura di governance di 

sostenibilità solida ed efficiente. Di seguito i principali ruoli e responsabilità in ambito che riflettono l’attuale 

organizzazione aziendale: 

Consiglio di Amministrazione  

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell’approvazione e delle revisioni della presente Policy, 

dell’approvazione del Piano di Sostenibilità1 e del Bilancio di Sostenibilità2 del Gruppo. 

Comitato di Sostenibilità 

Il Comitato di Sostenibilità (di seguito anche il “Comitato”) è composto dal Presidente di EI Towers, 

dall’Amministratore Delegato, dal Chief Financial Officer e dal responsabile della Direzione Affari Societari. Il 

Comitato monitora l’attuazione del Piano di Sostenibilità approvato dal Consiglio di Amministrazione, valuta 

le eventuali proposte di integrazione/aggiornamento dello stesso, esamina la bozza di Bilancio di Sostenibilità 

da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e le proposte di modifica/aggiornamento della presente Policy. 

Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e allo stesso partecipa il responsabile della funzione 

Insurance Risk Management. Al Comitato possono inoltre essere chiamati di volta in volta a partecipare altri 

soggetti e referenti aziendali coinvolti sulle tematiche ESG. 

Amministratore Delegato 

L’Amministratore Delegato (“AD”) sottopone al Consiglio di Amministrazione il Piano di Sostenibilità del 

Gruppo della cui attuazione è responsabile. L’AD è altresì responsabile del monitoraggio e dell’attuazione 

della Politica di Sostenibilità. Individua le funzioni aziendali di presidio e di gestione delle tematiche ESG.  

 

 

 
1 Per Piano di Sostenibilità si intende il documento programmatico in materia di sostenibilità adottato dalla Società, di 

norma su base triennale, contenente obiettivi e iniziative del Gruppo pianificate in attuazione della presente Politica. 

2 Per Bilancio di Sostenibilità si intende il documento di reporting annuale in materia di sostenibilità redatto in via 

volontaria o obbligatoria in conformità alle normative e standard di riferimento per rendicontare le performance della 

Società/Gruppo in tale ambito. 
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Chief Financial Officer  

Il Chief Financial Officer è responsabile del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo la cui predisposizione è affidata 

alla funzione Insurance Risk Management. Supporta l’AD e il management nella definizione degli obiettivi 

ESG verificandone la congruenza e sostenibilità con gli obiettivi economico-finanziari del Gruppo.       

Direzione Affari Societari 

La Direzione Affari Societari supporta il Comitato nello svolgimento delle proprie attività e assicura un 

costante coordinamento tra i diversi soggetti/funzioni aziendali coinvolti in ambito di sostenibilità ai fini della 

predisposizione e dell’attuazione del Piano di Sostenibilità. Sottopone al Comitato le proposte di 

modifica/aggiornamento della Policy e si coordina e collabora con la Direzione Risorse umane, 

Organizzazione e Servizi per l’implementazione/integrazione/modifica di altre policy e procedure aziendali 

sui temi ESG. 

 

LINEE DI AZIONE E IMPEGNI 

Attraverso la presente Politica, nell’ambito delle aree di intervento identificate come prioritarie dalla Società, 

vengono delineati i principali impegni del Gruppo in materia di sostenibilità. 

Persone  

EI Towers crede fermamente che il focus sul valore delle risorse umane sia la chiave per favorire il senso di 

appartenenza al Gruppo, nonché per garantire pari opportunità, formazione e crescita professionale ai 

lavoratori. Il Gruppo, non tollerando alcun tipo di discriminazione, crede fermamente nel principio 

dell’inclusione per valorizzare le peculiari caratteristiche delle proprie risorse e per far sì che le specifiche 

individualità si allineino con i valori aziendali, favorendo così la cooperazione, il senso di appartenenza e lo 

sviluppo delle competenze. Si origina pertanto un ambiente di lavoro ispirato alla motivazione e al 

coinvolgimento, dove tutti hanno la possibilità di esprimersi e dove lavorare diventa strumento per 

condividere qualcosa in cui si crede: esperienze, orientamenti, idee e progetti.  

EI Towers considera la formazione e l’aggiornamento delle competenze dei propri dipendenti risorse 

indispensabili per il proprio successo e la propria competitività; a tal fine, promuove l’apprendimento 

continuo e progetta percorsi di formazione volti ad arricchire competenze e capacità, a favorire una cultura 

di impresa responsabile e la crescita professionale. 

EI Towers si impegna altresì a favorire nuovi modelli di collaborazione e di lavoro che utilizzino la 

digitalizzazione quale fattore abilitante per lavorare in modo più funzionale, con benefici in termini di qualità 

di vita e bilanciamento vita-lavoro delle persone del Gruppo. 

Alla base delle attività aziendali, EI Towers si impegna inoltre a perseguire il continuo miglioramento dei 

propri standard di sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro attraverso l’applicazione di 

procedure, supportate anche dall’adozione di Sistemi di Gestione della Sicurezza certificati secondo standard 

riconosciuti, volte a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza 

e la salute dei propri dipendenti e dei terzi che operano presso le postazioni e/o le sedi della Società. 

Il Gruppo, infine, è conscio del fatto che un sistema di welfare aziendale si ripercuote positivamente sul clima 

generale dell’impresa, portando con sé riduzione dello stress, diminuzione del turnover e dell’assenteismo. 

In questo senso la Società persegue l’impegno di offrire una serie di benefit e agevolazioni ai propri lavoratori 

a prescindere dalla forma contrattuale. 
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Innovazione e Responsabilità Sociale  

EI Towers è consapevole delle proprie responsabilità, non solo economiche, ma anche sociali ed ambientali 

e, in ragione della propria presenza capillare sul Paese, mantiene un dialogo aperto e un approccio con le 

comunità locali promuovendo la crescita e la valorizzazione del territorio.  

In particolare, la distribuzione delle infrastrutture di trasmissione in tutte le regioni implica una necessaria 

collaborazione con le realtà locali in cui sono presenti i siti. Il Gruppo si avvale infatti, generalmente, di 

fornitori e appaltatori locali, soprattutto per le attività di manutenzione delle infrastrutture, al fine di 

ottimizzare i costi, ridurre le tempistiche delle azioni correttive in caso di malfunzionamento, nonché per la 

buona conoscenza del territorio, con conseguenti impatti positivi diretti sulle economie locali.  

La Società intrattiene inoltre rapporti con enti ed istituti di ricerca in ambito tecnologico, con enti di 

formazione nonché con altre realtà del territorio per la realizzazione e/o il sostegno di iniziative/progetti in 

ambito sociale. 

Sul fronte dell’innovazione EI Towers considera la ricerca, lo sviluppo e l’evoluzione tecnologica elementi 

prioritari e imprescindibili per creare valore, assicurare competitività e crescita sostenibile di lungo periodo 

al Gruppo e al Paese. In tal senso, la Società mantiene fermo l’impegno ad investire know-how e risorse 

nell’innovazione delle proprie infrastrutture di rete accompagnando e supportando i propri clienti nei 

processi strategici di transizione digitale televisiva e radiofonica in ambito nazionale e locale. 

Ambiente 

Il Gruppo si ispira al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio quali fattori chiave di ogni 

attività imprenditoriale eticamente responsabile; in particolare EI Towers è attiva nella prevenzione e nella 

riduzione dell’impatto sull’ambiente dei propri asset attraverso il rispetto delle normative di riferimento, 

l’uso efficiente delle risorse naturali, la gestione responsabile dei rifiuti e degli scarichi, la minimizzazione 

degli impatti visivi e paesaggistici e la riduzione delle emissioni di CO2 e di sostanze nocive per l’ozono. 

La Società intende perseguire i propri obiettivi anche attraverso l’adozione di un Sistema di Gestione 

Ambientale certificato secondo standard riconosciuti e integrato con l’attuale Sistema di Gestione della 

Salute e Sicurezza dei lavoratori.  

Nello svolgimento delle attività aziendali EI Towers è, inoltre, impegnata nello sviluppo di azioni di 

efficientamento energetico e nell’analisi di soluzioni volte a favorire la transizione energetica. 

Etica e Business Responsabile 

EI Towers è da sempre impegnata nell’assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione 

delle attività aziendali a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e 

del lavoro dei propri dipendenti. In tale contesto, il Gruppo sostiene lo sviluppo di un business caratterizzato 

da forti valori etici, di giustizia e di rispetto dei diritti umani.  

Il Gruppo, anche tramite le disposizioni del proprio Codice Etico, assicura che i rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni, con le Istituzioni nazionali e locali, con i clienti e i fornitori siano basati sui criteri di 

correttezza, integrità e lealtà e uniformati al rispetto della normativa vigente, dei principi etici e delle 

procedure aziendali. 

Il Gruppo, oltre al Codice Etico, adotta per la gestione delle attività aziendali Modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 231/01 (i “Modelli”). I Modelli rinviano ad apposite 

Linee Guida Organizzative e specifiche procedure disciplinanti i processi aziendali e i relativi presidi 

organizzativi di controllo volti ad assicurare la prevenzione della commissione di illeciti 231. Tutte le aree di 
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attività a rischio e le strutture organizzative sono sottoposte ai controlli e alle verifiche definite dai Modelli 

stessi e l’intero personale dipendente è coinvolto periodicamente nella relativa formazione specifica.   

EI Towers, ad integrazione ed implementazione di quanto previsto dai Modelli, si impegna altresì a rafforzare 

e implementare ulteriormente strumenti di controllo, procedure e presidi organizzativi finalizzati alla 

prevenzione dei rischi connessi alla corruzione attiva e passiva.   

Il Gruppo ha attivato inoltre specifici canali di segnalazione (c.d. whistleblowing) attraverso i quali i 

dipendenti, clienti, fornitori, partner, consulenti e collaboratori della Società possono segnalare reati o 

irregolarità, anche presunte, rispetto a leggi e regolamenti applicabili, Codice Etico, Modelli 231, nonché a 

policy e procedure aziendali. 

La gestione responsabile della catena di fornitura rappresenta un valore importante per il Gruppo il quale 

impronta i propri processi di acquisto su comportamenti orientati a reciproca lealtà, trasparenza e 

collaborazione. Una particolare attenzione nella scelta dei fornitori viene dedicata alla verifica della loro 

affidabilità, serietà e solidità, sia dal punto di vista economico che etico-legale. La Società prevede un 

processo strutturato per la selezione dei fornitori, il loro monitoraggio nel tempo, con l’obiettivo di migliorare 

la qualità del servizio offerto ai clienti.  

 

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLITICA 

La presente Politica, così come ogni sua modifica e/o integrazione, è approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di EI Towers previo esame del Comitato di Sostenibilità.  

La Politica è aggiornata in caso di variazioni significative del contesto normativo, organizzativo, strategico o 

operativo di riferimento in cui opera il Gruppo.  

 

 


