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Lettera agli stakeholder

Responsabilità sociale d’impresa come principio cardine della 
strategia di sviluppo: è questo l’impegno che Mooney ha assunto fin 
dalla sua nascita e che racconta nel suo primo Rapporto Sociale.

In un momento storico di grandi trasformazioni, il Bilancio illustra 
come la nostra azienda abbia creato valore condiviso garantendo il 
giusto equilibrio fra lo sviluppo del business e la responsabilità sociale 
d‘impresa. 

In poco più di due anni dalla nostra nascita abbiamo ideato e 
intrapreso un percorso di responsabilità sociale d’impresa basato su 
tre pilastri: inclusività finanziaria, attenzione alle persone e sensibilità 
verso l’ambiente, a cui corrispondono obiettivi di medio e lungo 
termine integrati nel Piano Industriale 2021-2025 e azioni utili al 
raggiungimento di 8 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

La nostra è un’azienda giovane che ha già raggiunto grandi risultati in 
termini economici, ai quali intende continuare ad affiancare importanti 
traguardi nell’ambito della sostenibilità.

Innovazione, ma anche eccellenza, vicinanza, semplicità e sicurezza ci 
guidano costantemente aprendo nuove prospettive per la creazione 
di un valore condiviso e sostenibile.

Emilio Petrone
Amministratore Delegato Gruppo Mooney
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PERSONE COMUNITÀ

449

+21% vs 2020

dipendenti di cui il

assunzioni

40% donne

800.000
prepagate di cui il

12% attivate da stranieri

84

1 Dato comprensivo delle transazioni sui canali digitali.
2 Fonte - elaborazioni interne su monitoraggio mercato dei servizi di 
pagamento e bancari sul canale di prossimità
3 Fonte - elaborazione interna su base clienti Mooney e MyCicero.

 

di consumatori su rete
fisica 2  e 3 milioni digitali 3

20 milioni

punti vendita di cui

45.700

+36% nel sud e nelle isole

su PagoPA

Primo operatore

 

di cui 40% 

250 milioni

cashless 1

63 enti 
del Terzo settore operativi 
sulla rete Mooney
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Storia e profilo del Gruppo

Mooney, la prima fintech italiana di prossimità, nata 
dall’unione di SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), 
vanta una storia dalle forti radici, consolidata nei Gruppi di 
origine attraverso strategie di diversificazione finalizzate a 
valorizzare il potenziale del mercato dei pagamenti. 
Nel 2020, grazie all’unione tra SisalPay e Banca 5, è nata 
Mooney che, attraverso una mirata strategia di sviluppo 
del business si è affermata come la prima realtà italiana di 
Proximity Banking & Payments, consolidandosi anche nel 
settore Mobility. 
Grazie a una rete capillare con oltre 45 mila punti vendita 
distribuiti su tutto il territorio nazionale, integrata con le più 
moderne piattaforme digitali, Mooney offre un’esperienza 
ibrida, tra fisico e digitale, rispondendo alle esigenze 
contemporanee di un nuovo stile di vita semplice e veloce. 
Il modello “phygital” di Mooney coniuga infatti l’esperienza 
di consumo online con la praticità e l’accessibilità a una rete 
fisica estremamente estesa, offrendo comodità e vicinanza 
alle persone. Un valore aggiunto per tutti i consumatori 
che oggi possono usufruire di una serie di servizi base 
comodamente da casa - tramite il sito e l’App Mooney - o 
sotto casa – nei molteplici punti vendita.

Chi siamo
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Mission, vision e valori 

La missione e i valori di Mooney svolgono una fondamentale 
funzione di comunicazione della strategia del Gruppo, 
nonché di rafforzamento della cultura aziendale, favorendo 
l’identificazione dei singoli e l’allineamento degli obiettivi 
individuali con quelli aziendali.

Valori

Client first 

Ascoltare i bisogni, anticipare le richieste, 
offrire servizi e strumenti di qualità sempre 
più accessibili e familiari per tutti.

Eccellenza
 
La storia di Mooney parla di affidabilità, 
concretezza e trasparenza. Oggi l’azienda 
garantisce l’eccellenza nel settore dei 
pagamenti di prossimità con i propri prodotti 
e servizi.



5

Mission, vision e valori 

Semplicità

Mooney offre soluzioni comode e veloci 
nelle operazioni di pagamento e nei servizi 
bancari transazionali grazie ai propri 
strumenti friendly, intuitivi e facili da usare. 

Sicurezza

Mooney è il brand commerciale di Mooney 
S.p.A., Istituto di Moneta Elettronica (IMEL) 
vigilato da Banca d’Italia. La sua affidabilità, 
che affonda le radici nella storia di SisalPay 
e Banca 5, è garanzia di autorevolezza, 
solidità e credibilità.

Innovazione

Mooney è attenta al presente, con lo sguardo 
rivolto al futuro, investendo costantemente 
in ricerca e sviluppo.

Vicinanza

Mooney è ogni giorno al fianco dei cittadini, 
grazie a una rete capillare di oltre 45mila 
punti vendita, presente anche nei comuni 
più piccoli del Paese, e a un moderno 
ecosistema digitale sempre accessibile e a 
portata di mano.
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Il modello di business
e i servizi offerti

Mooney è un‘azienda multicanale che risponde alle esigenze 
di tutti, offrendo un’esperienza onlife, al tempo stesso fisica 
e digitale che permette a milioni di consumatori di accedere 
ogni giorno a un’ampia offerta di servizi:

Carte Prepagate 

 L’unica azienda in Italia a 
emettere e attivare le proprie 

carte prepagate sul canale 
di prossimità e attraverso le 

properties digitali. 

Servizi Transazionali 

 Mooney offre servizi fino ad 
oggi disponibili solo presso 
le filiali bancarie (es. prelievi 
e bonifici), vantando il più 
grande network di servizi 

transazionali in Italia. 
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Il modello di business
e i servizi offerti

 EasyCassa 

 L’azienda è all’avanguardia 
nell’innovazione tecnologica 

grazie al proprio sistema 
di cassa telematico all-in-

one dedicato agli esercenti, 
nato dall’esperienza e dagli 
investimenti tecnologici di 

Mooney.

Mobility

 Mooney opera anche nel 
segmento della mobilità con 
un’offerta di servizi digitali 
al fine di semplificare gli 
spostamenti quotidiani.

Pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione

 Siamo leader nei 
pagamenti verso la Pubblica 
Amministrazione attraverso 

la piattaforma PagoPA.
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Il piano strategico ESG

Mooney vanta alle sue spalle due realtà che hanno da 
sempre lavorato con una matrice comune: la sostenibilità nei 
confronti dei propri stakeholder, della società e dei territori 
in cui operano.

Profondamente consapevole del proprio ruolo nell’economia 
del Paese, Mooney ha incorporato lo sviluppo sostenibile 
nella propria strategia aziendale di lungo periodo. A 
seguito di un’analisi interna delle tematiche ESG più vicine 
al business di Mooney, sono stati individuati i tre pilastri 
della sostenibilità del Gruppo - Financial Inclusivity, Caring 
Employer, Environmentally Conscious.
Per ogni area sono stati definiti obiettivi di medio e lungo 
termine, integrati nel Piano Industriale 2021-2025, e messi 
in campo progetti rivolti all’inclusione finanziaria e al 
terzo settore, all’ambiente e al clima che contribuiranno al 
raggiungimento di 8 dei 17 Sustainable Development Goals 
(SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il nostro percorso verso 
la sostenibilità
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SDGsPilar Piano 
Strategico

Impegno 
Mooney

Temi 
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Partner
strategico
della Pa

Creazione di
valore
economico

Target 8.1.

Target 8.3.

Target8.10.

Target10.3.

Target 8.5.

Target 8.8.

Target 8.1

Target 8.1

Target10.2.

Target16.5.

Target12.5.

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

LAVORO DIGNITOSO E 
CRESCITA ECONOMICA

ISTRUZIONE DI QUALITÀ

RIDURRE LE
DISEGUAGLIANZE

RIDURRE LE
DISEGUAGLIANZE

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI FORTI

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILE

ENERGIA PULITA E 
ACCESSIBILE

CITTÀ E COMUNITÀ 
SOSTENIBILI

AGIRE PER IL CLIMA

Impatti
economici
indiretti

Inclusione
finanziaria

Protezione dei
dati

Gestione
del personale

Salute e
sicurezza sul
lavoro

Tutela dei 
diritti umani

Sviluppo delle
competenze 
dei dipendenti

Inclusione
finanziaria

Diversità e
inclusione
sociale

Integrità e
trasparenza

Uso consapevole 
dele risorse 
naturali

Riduzione dei
consumi 
energetici

Riduzione delle
emissioni e 
contrasto al 
cambiamento 
climatico

Riduzione delle
emissioni e 
contrasto al 
cambiamento 
climatico

Sviluppo di 
soluzioni 
innovative

Diversità
e inclusione
sociale

Cashless 
society

Gender equality

Generosity
network

Welness 
& welfare

Environmental
impact

Sviluppo e
sensibilizzazione
dei dipendenti
e della rete

Presidio
finanziario
locale

Generosity
network

Economia 
green & 
circolare

Corporate
mobility
management

Il tema risulta
trasverale a 
tutti i pillars 
del Piano 
Strategico
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Il nostro impegno nei 
confronti della società
Vicini alle persone

Per costruire un legame di fiducia e vicinanza con il cittadino 
e servirlo al meglio, facilitando la vita di tutti i giorni.

Con oltre 500 servizi e grazie alla collaborazione con oltre 
100 partner, il Gruppo Mooney rappresenta oggi un vero e 
proprio punto di riferimento per i cittadini che ogni giorno 
assolvono incombenze quotidiane nei tabacchi, bar ed 
edicole  vicini a casa o tramite le piattaforme digitali di 
Mooney.

Financial Inclusivity
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Financial Inclusivity

Servizi

PagoPa incasso avvisi e 
tributi per tutte le aziende e 
gli enti che aderiscono alla 
piattaforma

 

Società del Gruppo Enel (Enel 
Energia 
e Servizio Elettrico Nazionale)

ACI (Incasso bollo e pratiche 
pra per le delegazioni ACI)

TIM (TIM Fisso e TIM Mobile)

Plenitude (già ENI)

I 5 principali servizi di pagamento 
offerti da Mooney:

Prelevamento 
F24
T-Ricarica 
T-Bonifico (verso tutti gli IBAN 
italiani, “versione” agevolata con 
Intesa Sanpaolo e Flowe - Gruppo 
Mediolanum) 
Pagamento MAV / RAV

I 5 principali servizi bancari 
offerti da Mooney:

Totale remunerazione punti di 
vendita Mooney per l’anno 2021: 
¤ 163.296.634
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Il progetto “Generosity Network” – La rete di donazioni più 
estesa d’Italia

Mooney supporta le principali realtà del Terzo Settore attive 
sul territorio italiano offrendo loro l’esperienza e la tecnologia 
del Gruppo per facilitare il processo di raccolta fondi.

Al fine di accompagnare la graduale transizione verso un 
Terzo Settore sempre più smart, efficiente e capace di 
intercettare sempre più donatori, Mooney offre agli ETS la 
possibilità di gestire gratuitamente l’intero ciclo di vita delle 
donazioni - dall’invio a tutti i donors di un avviso digitale e/o 
bollettino personalizzati con QRcode, al versamento della 
donazione da parte del cittadino o del volontario, fino alla 
rendicontazione real-time dell’incasso.

Mettendo a disposizione competenze e strutture sviluppate 
nel settore dei pagamenti, Mooney si propone come partner 
di prossimità per le associazioni benefiche, fornendo loro 
una piattaforma per la digitalizzazione e il tracciamento 
delle donazioni che facilita l’attività di raccolta fondi svolta 
dai volontari sul territorio - riducendo così la circolazione 
del contante - e che rende ancora più facile e immediato 
l’atto della donazione per i privati cittadini, sia in occasione 
di campagne specifiche, sia di eventi di beneficenza e di 
singole donazioni spot.

Per un’Italia digital e cashless

Mooney si rende promotore del Piano Italia Cashless messo 
a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte e app di 
pagamento, al fine di modernizzare il Paese e favorire lo 
sviluppo di un sistema più digitale e trasparente.

Le carte prepagate, la rete di POS presenti nei punti di 
vendita partner e l’app Mooney sono i principali strumenti 
con cui l’azienda dà il suo contributo per una maggiore 
digitalizzazione del Sistema Paese.
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Fondatore e partner della Community Cashless Society 
di Ambrosetti, l’azienda ricopre un ruolo da protagonista 
nel processo di transizione digitale quale infrastruttura 
abilitante per la diffusione degli strumenti di pagamento 
digitali, favorendo un più esteso utilizzo della moneta 
elettronica (nel 2021 le transazioni con carta e digitali hanno 
raggiunto quasi il 40% del totale transato4) e garantendo, al 
tempo stesso, la possibilità di effettuare pagamenti in denaro 
contante in modo sicuro e tracciato.

Mooney partner strategico della PA

Fin dal suo avvio, la rete di prossimità di Mooney si è 
contraddistinta come principale canale di incasso delle 
PA collegate al sistema PagoPA, accompagnando questo 
importante percorso di ammodernamento con materiali di 
comunicazione e trade marketing a supporto.

Anche nel 2021 Mooney si è confermata azienda facilitatrice 
dei servizi di pagamento verso la PA, garantendo 
trasparenza e affidabilità ai suoi clienti grazie alla propria rete 
e ai propri servizi digitali. Sia nel 2020 che nel 2021, l’azienda 
si è infatti posizionata come il primo prestatore di servizi di 
pagamento (PSP) di PagoPA con un totale rispettivamente 
di 24.257.742 e 33.498.887 transazioni annue5. 

4 Fonte: elaborazioni interne Mooney
5 https://www.pagopa.gov.it/it/dashboard/ 
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La nostra capillarità 
sul territorio italiano 

L’importanza della prossimità 

La progressiva chiusura delle filiali bancarie sta generando 
in diversi comuni d’Italia un’evidente difficoltà di accesso ai 
servizi finanziari di base quali depositi, prelievi e apertura di 
conti.
Grazie alla propria rete, costituita da negozi di prossimità 
come tabacchi, bar ed edicole, Mooney è in grado di offrire 
accesso a servizi e operazioni di tutti i giorni agli abitanti 
di circa 8 mila comuni italiani, di cui la netta maggioranza 
(quasi il 60%) composta da paesi e borghi remoti e poco 
popolosi, dove la presenza di Banche e Istituti di pagamento 
è sempre meno significativa.
Gli orari dei punti Mooney, più estesi e flessibili, insieme 
alle condizioni vantaggiose per l’apertura della nostra 
carta prepagata, rendono ancora più semplice raggiungere 
il grande pubblico senza esclusioni.

Carta prepagata Mooney 

Grazie alla capillarità della sua distribuzione, alla semplicità di 
attivazione, alla sicurezza delle transazioni e al suo canone - 
tra i più bassi del mercato - la carta prepagata Mooney funge 
da veicolo fondamentale di un processo di bancarizzazione 
nuovo e inclusivo capace di coinvolgere anche quegli ampi 
segmenti di popolazione rimasti finora esclusi.

La carta Mooney ha ricevuto nel 2022 il premio “Prodotto 
dell’Anno” per la categoria Servizi di pagamento smart, in 
base al grado di soddisfazione e al contenuto di innovazione 
– riferiti al 2021 - rilevato da un campione di 12.000 
consumatori intervistati, tra cui moltissimi giovani.
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La nostra capillarità 
sul territorio italiano 

Sviluppo di soluzioni innovative 

Nel corso del 2021 Mooney ha ulteriormente consolidato 
la propria strategia di distribuzione omnichannel operando 
sul rafforzamento dei propri canali Retail e Digital tramite 
l’elaborazione di soluzioni innovative, nel rispetto della 
normativa vigente in materia di accessibilità e usabilità. Oltre 
all’applicazione di alcune linee guida WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines), la Società ha messo a piano diverse 
iniziative finalizzate allo sviluppo di un prodotto digitale che 
garantisca a tutti gli utenti piena accessibilità entro il 2025, 
conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge 
attualmente in vigore.
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Focus: l’educazione 
finanziaria della 
nostra rete 

Mooney si impegna ogni anno nell’attività di formazione 
degli esercenti partner che costituiscono la propria rete 
di prossimità, raggiungendo così importanti obiettivi in 
termini di educazione finanziaria i cui benefici tangibili e 
diretti riguardano l’aumento dell’inclusione economica della 
popolazione e la maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli 
strumenti cashless.
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Le nostre persone
I dipendenti rappresentano il cuore del Gruppo.
La sfida di Mooney è stata quella di unire le tecnologie, le 
competenze e le persone di due aziende diverse, ma con un 
DNA simile, per perseguire un obiettivo comune: dare vita 
alla prima Fintech di Prossimità che semplifica la vita delle 
persone.
La crisi pandemica, che ha scandito i primi anni di vita 
diMooney, è stata vissuta con straordinaria resilienza da 
parte di tutto il personale dipendente di sede e della forza 
commerciale sul territorio.
Sin dal primo giorno l’azienda ha agito su tre direttrici, al 
fine di aiutare i dipendenti e la rete degli esercenti nei 
momenti iniziali dell’emergenza sanitaria, con professionalità 
e responsabilità:

 Garantire la salute e la sicurezza implementando lo 
smartworking in modalità 100% grazie agli investimenti 
sostenuti negli anni precedenti in termini di dotazioni 
tecnologiche e di formazione del personale;
- consentire una crescita del business grazie alla continua 
ricerca e selezione di personale focalizzata principalmente 
su competenze tech e digital, facendo nascere da zero intere 
aree aziendali;

 Accrescere le competenze dei propri dipendenti attraverso 
programmi di aggiornamento e formazione continui.
Anche nel contesto della crisi pandemica, Mooney ha 
continuato ad assumere: una quota consistente delle nostre 
persone è entrata in organico dall’inizio dell’emergenza 
Covid-19, dando un forte segnale al mercato e alle persone 
stesse. Un trend che il Gruppo ha mantenuto nel corso 
del 2021 quando Mooney ha visto un ulteriore incremento 
del proprio personale, pari a oltre il 13% rispetto all’anno 

Caring Employer
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precedente, con una netta prevalenza di contratti full-
time a tempo indeterminato, a dimostrazione della volontà 
di investire tempo e risorse sulle persone, riconoscendo 
l’importanza del lavoro svolto da ciascun dipendente. Dando 
fiducia e la giusta motivazione al proprio personale, 
Mooney promuovere un ambiente di lavoro incoraggiante 
e premiante, in cui tutte le generazioni che convivono nel 
Gruppo devono poter trovare propri spazi di espressione.
Dare il giusto peso alla Diversity quale risorsa unica per la 
progettazione di soluzioni creative e innovative, è uno dei 
principali obiettivi del Gruppo che nel suo personale trova 
un melting pot ricco e fluido di competenze, culture, vissuto 
e idee.  

[GRI 102-8: Informazioni sui dipendenti e gli altri lavoratori]

pag. 51
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Uomini n 0 0

Donne n 18 17

TToottaallee n 1188 1177

TToottaallee  ppeerr  ggeenneerree

Uomini n 269 245

Donne n 180 152

TToottaallee n 444499 339977



19

Composizione dei dipendenti per tipologia di contratto

Composizione dei dipendenti per genere

F

M

Tempo determinato

Tempo indeterminato
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Rispetto dei 
diritti umani

L’organizzazione, nello svolgimento di qualsiasi attività 
economica e di business, si impegna costantemente a 
garantire la tutela dei diritti umani, in ottemperanza a tutte 
le norme giuridiche vigenti all’interno del quadro legislativo 
italiano ed internazionale in materia, oltre che ai CCNL di 
riferimento. Anche il Codice Etico del Gruppo6, al cui interno 
vengono sanciti i principi di condotta che tutto il personale 
aziendale è tenuto ad osservare, ha un ruolo rilevante nel 
rimarcare l’impegno dell’azienda nell’ambito del  rispetto dei 
diritti umani verso dipendenti e stakeholder esterni. 
Nel 2021 questa dedizione si è concretizzata nella redazione 
di una policy specifica in materia di tutela dei diritti umani. 
Tale documento ha come scopo ultimo quello di mettere 
in evidenza l’attenzione di Mooney rispetto all’argomento, 
favoredone la diffusione sia internamente che esternamente.

6 https://mooneygroup.it/wp-content/uploads/2022/04/Policy-sui-Diritti-Umani_Rev.-1.0.pdf 
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Le basi per una condotta green ed eco-friendly

Mooney ha realizzato nel corso del 2021 un’importante 
attività tesa alla valutazione dell’impatto prodotto 
dall’azienda sull’ambiente naturale attraverso un’analisi 
puntuale e completa di tutti gli elementi e gli aspetti legati 
al proprio core business e alle attività svolte dalla sua rete 
fisica. 

Si tratta di un’attività fondamentale, conditio sine qua non 
per la definizione di obiettivi di sostenibilità ambientale 
concreti e misurabili nel tempo che consentiranno a Mooney 
di raggiungere l’obiettivo Net Zero Emissions.

Considerato il servizio offerto, principalmente digitale, 
l’utilizzo di risorse naturali da parte del Gruppo risulta 
essere alquanto limitato. Secondo i risultati del processo 
di assessment, infatti, le esternalità negative prodotte 
dall’azienda risultano poco significative nel complesso 
e riconducibili principalmente all’utilizzo della carta e 
della flotta aziendale da parte del personale sul territorio. 
Su entrambe le tematiche Mooney intende agire, da un 
lato, con lo sviluppo di una politica di Corporate Mobility 
sempre più green e sostenibile e, dall’altro, con la graduale 
dematerializzazione delle ricevute cartacee.

Environmentally 
conscious
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Gestione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni 

Riduzione consumi energetici

I consumi energetici di Mooney sono sostanzialmente 
riconducibili alle attività di ufficio svolte presso le sedi 
aziendali e ai viaggi di lavoro del proprio personale – in 
quest’ultimo caso in termini di consumo di carburante.

Le principali linee di intervento per il prossimo futuro 
riguarderanno:

 L’efficientamento energetico degli edifici - laddove possibile 
in collaborazione con le proprietà che ospitano le sedi delle 
Società (es. introduzione sistemi di autoregolazione per gli 
impianti riscaldamento/raffrescamento, relamping LED); 

Mooney - consumi energetici (GJ)
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 L’introduzione di criteri di acquisto “verdi” per la 
selezione delle attrezzature informatiche date in dotazione 
al personale Mooney e, in generale, per la selezione dei 
fornitori di servizi a supporto dell’infrastruttura digitale del 
Gruppo (in linea con quanto già fatto per i data center);

 L’introduzione di criteri di acquisto “verdi” per il rinnovo 
del parco auto aziendale.

Il Gruppo sta definendo specifici requisiti per le forniture di 
tutti i prodotti e servizi che possono avere impatti ambientali 
più significativi.

Emissioni da veicoli flotta aziendale 663,65

2,81

139,38

229,22

227,26

66,02

32,70

164,2

0

Emissioni da viaggi di lavoro 
effettuati con mezzi non aziendali

Emissioni da spostamento casa
lavoro del personale

Emissioni da consumi energetici 
coworking

Emissioni da consumi energetici 
esercienti (terminali e periferiche

Emissioni da consumi energetici 
infrastrutture IT affidate a fornitori esterni

Emissioni da combustibile per 
impianti di riscaldamento 

Emissioni da riscaldamento 
acquistata da fonti non rinnovabili 

Emissioni da energia elettrica 
acquistata da fonti non rinnovabili 

S
C

O
P

E
 1

S
C

O
P

E
 2

S
C

O
P

E
 3



24

pag. 72

ttCCOO22ee

666,46

368,6

490,18
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EEmmiissssiioonnii  GGHHGG  --  SSCCOOPPEE  22  

EEmmiissssiioonnii  GGHHGG  --  SSCCOOPPEE  33  

TTOOTTAALLEE 11..552255,,2244

Mooney - emissioni di C02 per categoria

Tabella riepilogativa delle emissioni di Mooney: 7

7 Per il calcolo delle emissioni di GHG sono stati utilizzati i fattori di emissioni della fonte 
EPA «Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories 2021» essendo quelli utilizzati 
dal GHG Protocol. Per le emissioni derivanti dall’energia elettrica acquistata (Scope 2) e 
dai consumi energetici degli esercenti (Scope 3) è stato utilizzato il fattore di emissione 
fornito da Terna «Confronti internazionali 2019, ITALIA», in quanto fonrisce un dato 
specifico per l’Italia. Per le emissioni derivanti dai veicoli, nel caso in cui a disposizione ci 
fossero solo i km percorsi e non i litri (in questo caso si fa riferimento al dato EPA) sono 
stati utilizzati i fattori di emissione proposti da Defra «Defra conversion factor 2021 - Car 
(by size) average», in quanto ritenuti maggiormente in linea con il contesto italiano.
Per la trasformazione dei fattori in unità di misura standard (kgCO2/Gj) sono stati utilizzati i 
fattori di conversione “DEFRA - Defra Conversion Factors 2021” e “Unit Conversion Table 2021”.

8Non sono comprese emissioni derivanti da attività di logistica ed assistenza tecnica.

8
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Focus: La mobilità 
sostenibile in Mooney

L’efficace gestione della mobilità aziendale rappresenta per 
Mooney un elemento decisivo per lo sviluppo dell’impresa sul 
territorio, consentendo a quest’ultima di produrre benefici 
trasversali in termini di incremento del benessere individuale 
e collettivo.
Siamo profondamente consapevoli che le abitudini di mobilità 
dei nostri dipendenti per la percorrenza dei tragitti casa-
lavoro e lavoro-lavoro possono avere risvolti rilevanti sia a 
livello ambientale che socio-economico. Per questo motivo 
desideriamo impegnarci nella gestione sempre più efficace 
della mobilità aziendale, creando un’importante opportunità 
per ridurre lo stress e l’incidentalità, decongestionare il 
traffico locale e migliorare la produttività.
Le nostre iniziative:

 Il sostegno al trasporto pubblico locale mediante un            
    contributo aziendale sull’acquisto degli abbonamenti.

 Lo smartworking a rotazione.

 L’incremento del numero dei veicoli a tecnologia ibrida  
    all’interno della flotta aziendale.

 Il Guaranteed Ride Home Program – in via sperimentale 
- che faciliti il rientro a casa, in situazioni di emergenza, per i 
dipendenti fruitori dei mezzi di trasporto pubblici.

 Un’attività strutturata di sensibilizzazione e informazione  
    del personale in materia di “mobilità consapevole” con              
    ridondanza anche sui canali di comunicazione social del                 
    Gruppo.



26

Utilizzo dei materiali 
e contributo 
all’economia circolare

Uso consapevole delle risorse naturali

L’utilizzo di risorse naturali da parte di Mooney risulta 
piuttosto limitato, dal momento che le Società del Gruppo 
offrono sul mercato principalmente servizi digitali. Trattasi 
essenzialmente di consumi di carta legati alle attività di 
ufficio e advertising, e di carta termica fornita agli esercenti 
per la stampa di ricevute e di altra documentazione. 

Mooney ritiene, in ogni caso, indispensabile promuovere un 
uso consapevole delle risorse naturali, e perciò si impegna 
a:

 Privilegiare l’impiego di materiali rinnovabili e riciclati.

 Convertire parte delle ricevute cartacee in ricevute digitali 
attraverso un’attività di sensibilizzazione dei clienti.

Infine, Mooney intende promuovere il riutilizzo dei propri 
dispositivi (pc, telefoni) attraverso accordi virtuosi con Enti 
del Terzo Settore che attuino nel concreto la c.d. economia 
circolare.

Mooney - Consumo di materiali (t)

 



 


