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Politica di Sostenibilità

Con una presenza in oltre 50 paesi, il Gruppo Elecnor 
è un’azienda globale con il proposito di generare 
cambiamento e benessere portando infrastrutture, 
energia e servizi ai territori di tutto il mondo, 
permettendo loro di sviluppare il proprio potenziale. In 
questo modo, il Gruppo contribuisce a raggiungere gli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dal programma 
internazionale ed è parte della soluzione alle attuali 
sfide climatiche e sociali. 

Il Gruppo Elecnor intende la sostenibilità come un 
contributo al progresso economico e tecnologico, 
al benessere sociale e allo sviluppo sostenibile 
attraverso un modello di business solido, resiliente  

e con forti sinergie tra le sue attività. La sostenibilità 
è un valore essenziale che pervade i rapporti e i 
vincoli con tutti i gruppi di interesse e si traduce in un 
chiaro impegno con tutti loro nella creazione di valore 
condiviso a lungo termine.

I pilastri della sostenibilità del Gruppo Elecnor mirano 
a proiettare l’azienda nel futuro e a un rendimento 
elevato; promuovere una solida struttura di 
governance; incentivare lo sviluppo di infrastrutture 
sostenibili che permettono di migliorare la qualità di 
vita delle persone; e mantenere sempre una gestione 
etica e responsabile. 
 

1. Il nostro impegno
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La presente Politica di Sostenibilità si attiene ai 
seguenti standard di riferimento:

•  Obiettivi di sviluppo sostenibile (ODS)  
delle Nazioni Unite

•  I 10 principi del Patto mondiale delle Nazioni Unite

•  Linee guida OCSE per imprese multinazionali

•  I principi di Responsabilità sociale di impresa  
(ISO 26000)

La presente Politica è altresì strettamente legata alle 
seguenti politiche interne del Gruppo:

•  Codice etico e di condotta

•  Politica di compliance

•  Politica dei diritti umani 

•  Politica del sistema di gestione integrato

•  Codice etico e di condotta di fornitori, 
subappaltatori e collaboratori

•  Politica di dialogo con le comunità locali

•  Politica di governo d’impresa

•  Piano per l’uguaglianza

•  Politica fiscale

2. Quadro normativo di riferimento

La presente Politica si applica a 
tutti i paesi in cui opera il Gruppo 
Elecnor e le sue filiali e società 
partecipate e, pertanto, a  
tutte le società appartenenti  
al Gruppo.  

3. Portata e ambito di applicazione
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Al fine di costruire un rapporto di fiducia con i suoi 
gruppi di interesse, il Gruppo Elecnor stabilisce 
i seguenti principi essenziali di attuazione che 
fungono da quadro di sviluppo del suo impegno per 
la sostenibilità, favorendo le società in cui opera e 
cercando un futuro migliore per le nuove generazioni:

Gestione etica e compliance

Il Gruppo Elecnor ha un solido impegno verso lo 
svolgimento delle sue attività, in conformità dei più alti 
standard etici. Si tratta di un impegno intrinseco alla sua 
cultura e filosofia aziendale. L’azienda attua il principio 
di tolleranza zero alle pratiche che contravvengono a 
qualsiasi disposizione in materia di etica e integrità. 

L’intera società esegue e rispetta le leggi e i regolamenti 
applicabili di volta in volta in qualsiasi territorio o 
paese in cui operano il Gruppo e le sue filiali o società 
partecipate. 

Il Codice etico e di condotta rappresenta la base 
della cultura etica e di conformità del Gruppo ed è lo 
strumento che fornisce le linee guida per la condotta 
personale e professionale dei dipendenti e di tutte 
quelle persone e società che collaborano  
e interagiscono con il Gruppo nello svolgimento  
della loro attività.

Diritti umani e dialogo con le comunità locali  

Il Gruppo Elecnor si impegna in modo particolare nel 
rispetto e nella tutela dei diritti umani e del dialogo 
con le comunità locali secondo i termini e condizioni 
riportati in entrambe le politiche. 

Tale impegno è esteso a tutti i gruppi di interesse della 
società allo scopo di condividere ed esigere il suddetto 
impegno nei rapporti mantenuti in tutti i paesi in  
cui opera.

4. Principi di attuazione

Trasparenza

Il Gruppo Elecnor promuove un modello di gestione 
efficiente, sostenibile e trasparente. Costruisce le 
sue relazioni con le parti coinvolte nell’adempimento 
degli impegni acquisiti e nel raggiungimento degli 
obiettivi prefissati, basandosi sui principi di integrità 
e trasparenza. Il suo percorso, il governo d’impresa e 
il lavoro quotidiano sono una garanzia di impegno e 
di sicurezza verso i suoi clienti, azionisti, dipendenti, 
fornitori e altri gruppi di interesse.

Come principio fondamentale e al fine di trasmettere 
credibilità e fiducia, la società dispone di strumenti e 
canali di comunicazione per tutti i gruppi di interesse. 
In conformità delle disposizioni regolamentari nazionali 
e internazionali, elabora inoltre appositi report che 
agevolano la comprensione della società, delle sue 
attività e dei suoi sforzi per eseguire una gestione 
sostenibile. 

Sistema di gestione integrato

Il Gruppo Elecnor dispone di un Sistema di gestione 
integrato che comprende gli aspetti in materia di 
Ambiente, Qualità, Sicurezza e salute, Gestione 
energetica, Gestione di R+S+i e Sicurezza delle 
informazioni. La Politica integrata del Sistema di 
gestione garantisce il massimo rigore ai diversi 
impegni presi in tali materie allo scopo di migliorare 
costantemente l’efficacia del Sistema.

Il Sistema di gestione integrato è strutturato in base 
alle richieste dei clienti; la prevenzione della sicurezza 
e della salute di tutti i lavoratori e collaboratori; il 
consumo efficiente delle risorse, la prevenzione 
dell’inquinamento e la tutela e conservazione 
dell’ambiente; il miglioramento della competitività 
mediante R+S+i; e la protezione efficace ed efficiente 
dell’uso delle informazioni. A partire da questi criteri, 
sono stabiliti gli impegni e le linee di azione specifiche 
per ogni ambito.
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Strategia contro il cambiamento climatico

La lotta al cambiamento climatico rappresenta una 
priorità strategica per il Gruppo Elecnor. La società 
contribuisce alla costruzione di un futuro sostenibile 
e a basse emissioni di carbonio generando energia 
rinnovabile, promuovendo l’efficacia energetica, 
attenuando le conseguenze del cambiamento climatico 
e offrendo un meccanismo di adeguamento. Tutto ciò  
fa del Gruppo una società resiliente, competitiva  
e sostenibile.

Il Gruppo Elecnor ha sviluppato una Strategia per il 
cambiamento climatico entro il 2035 basata su due 
obiettivi principali e quattro aree globali di azione, 
creando il contesto in cui saranno inseriti tutti gli 
interventi mirati a ridurre le emissioni di gas a effetto 
serra, adattarsi agli effetti del cambiamento climatico  
e approfittare delle relative opportunità.

Impegno verso tutti i gruppi di interesse

Il Gruppo Elecnor si impegna verso tutti i gruppi di 
interesse a creare valore condiviso a lungo termine. 

Il suo scopo è quello di fornire ai clienti un servizio 
della massima qualità ed efficienza; assicurare un 
rendimento ad azionisti e investitori; attrarre, trattenere 
e impegnare i migliori professionisti promuovendo 
pari opportunità, diversità, sviluppo professionale e gli 
standard più elevati in salute e sicurezza; e incidere in 
modo diretto sul lavoro, progresso e benessere sociale 
dei paesi in cui opera.

Coinvolge, inoltre, tutti i gruppi di interesse nel generare 
un effetto positivo a livello sia ambientale che sociale 
sulle comunità in cui si svolgono le attività del Gruppo. 

Per assicurare l’ottemperanza ai principi di cui  
sopra, il Gruppo Elecnor ha attuato un Sistema di 
gestione della responsabilità sociale d’impresa 
basato sulla norma SR10. Il suddetto sistema, 
supportato da altri sistemi di gestione già presenti 
nel Gruppo, stabilisce gli strumenti necessari  
alla corretta gestione della sostenibilità e al  
costante miglioramento.
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Il Gruppo Elecnor promuove la conoscenza della 
presente Politica a tutti i gruppi di interesse. La Politica 
è disponibile sul sito web del Gruppo e sui canali di 
comunicazione interna per tutti i dipendenti.

Il Consiglio di amministrazione di Elecnor, S.A. è l’organo 
responsabile dell’approvazione della presente politica 
del gruppo e di garantirne il rispetto. 

Attraverso la Commissione per le Nomine, le 
Retribuzioni e la Sostenibilità è l’autorità incaricata della 
valutazione e della revisione periodica della suddetta 
Politica di sostenibilità e della strategia in materia 
elaborata dal Comitato per la sostenibilità. 

Approvato dal Consiglio di amministrazione

Febbraio 2022
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