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Prefazione
Grazie all'ampia varietà dei suoi settori operativi presenti e futuri, il gruppo
Hitachi può davvero contribuire a risolvere i problemi della società e
dell’ambiente e a costruire un mondo inclusivo, armonioso e prospero. Per
raggiungere questo scopo, continueremo a proporre soluzioni innovative e
a promuovere la creazione collaborativa con i nostri partner e stakeholder.
Allo stesso tempo, mantenendo una condotta aziendale responsabile,
ridurremo e attenueremo gli effetti negativi sulle persone e sull’ambiente
a livello globale, e ci impegneremo attivamente per conseguire traguardi
importanti per tutti, come gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
È questo il senso della “sostenibilità” secondo Hitachi.

Toshiaki Higashihara
Presidente e CEO
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La strategia aziendale di Hitachi e gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
Nel 2015, le Nazioni Unite hanno annunciato 17 obiettivi da
raggiungere entro il 2030 per porre fine alla povertà, combattere
le disuguaglianze e le ingiustizie e contrastare il cambiamento
climatico. Questi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (o SDG,
dall’acronimo inglese Sustainable Development Goals) non sono
un semplice progetto, ma un piano d’azione completo e dettagliato
per far sì che imprese, governi e comunità contribuiscano
attivamente alla prosperità di tutte le persone e del pianeta stesso.
A livello globale, le organizzazioni sono chiamate a far proprio
questo slancio verso la sostenibilità e sviluppare una strategia a
lungo termine per realizzare gli SDG e creare un mondo migliore.
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Il viaggio di Hitachi per la sostenibilità

La mission del gruppo Hitachi affonda le sue radici nell'impegno del fondatore Namihei Odaira: “dare un contributo alla società
sviluppando tecnologie e prodotti superiori e originali”. L’azienda ha sempre cercato di tener fede a questa vocazione offrendo
prodotti e servizi creati per rispondere alle sfide sociali. Il nostro viaggio, quindi, è iniziato più di un secolo fa.
E quel viaggio continua ancora oggi, con le attività di Social Innovation: unendo i punti di forza dell'OT (Operational Technology), dell'IT
(Information Technology) e lo sviluppo dei prodotti, abbiamo trovato la strategia vincente per affrontare i problemi del mondo moderno
e costruire una società sostenibile con una migliore qualità della vita.

Hitachi e gli SDG

La Social Innovation proposta da Hitachi si concentra su quattro settori chiave: “energia”, “industria, distribuzione e risorse idriche”,
“infrastrutture urbane” e “finanza, settore pubblico e sanità”. Anche la piattaforma IOT Lumada è stata concepita per creare valore in
tutte le nostre attività di Social Innovation, collegando fra loro le catene del valore dei clienti e risolvendo problemi legati al business.
La varietà dei nostri focus operativi ci consente di dare un valido apporto al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.
Nell’esercizio 2017, il top management ha valutato i 17 SDG con le opportunità e i rischi connessi, individuando i cinque obiettivi in
cui Hitachi può davvero fare la differenza con la sua strategia imprenditoriale.
A questi ne sono stati aggiunti altri sei, che rappresentano l’impegno assunto nei confronti della società: sono SDG che avranno
un impatto sulla sostenibilità dell’azienda nel lungo periodo, influenzando in modo trasversale tutte le aree operative e la strategia
aziendale.
Pur non potendo incidere con altrettanta efficacia sui restanti sei SDG nel breve e medio termine, Hitachi riconosce la correlazione e
l’interdipendenza fra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, impegnandosi a realizzarli tutti in modo diretto o indiretto.
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ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

PARITÀ DI
GENERE

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

La strategia di business
SALUTE E
BENESSERE

ACQUA PULITA E
SERVIZI IGIENICOSANITARI

ENERGIA PULITA E
ACCESSIBILE

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Hitachi contribuisce sia direttamente che
indirettamente al raggiungimento di tutti
gli SDG con le proprie attività di business.
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La strategia di business
Questa sezione riguarda i cinque Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile che Hitachi ha individuato come più in linea con la sua strategia
imprenditoriale nei quattro settori chiave: “energia”, “industria, distribuzione e risorse idriche”, “infrastrutture urbane” e “finanza,
settore pubblico e sanità”. Oltre a prospettare interessanti opportunità commerciali, questi SDG permettono all’azienda di contribuire
alla società attraverso le sue attività di business. Di seguito illustriamo per ciascun obiettivo gli aspetti legati alla sostenibilità, insieme
al ruolo della Social Innovation nel raggiungimento del risultato e al possibile contributo dei nostri prodotti e servizi.

Collaborare per l’Innovazione

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

SDG 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

Perché è importante a livello globale
Uno sviluppo industriale sostenibile è il fattore trainante per la tutela ambientale, la crescita economica e la
stabilità sociale. Industrie e servizi più efficienti e a basso consumo energetico riducono la dipendenza dalle
risorse e il conseguente impatto ambientale. La presenza di infrastrutture solide incoraggia la circolazione di
materiali e forza lavoro, favorendo una distribuzione più equa della ricchezza e una maggiore mobilità sociale.
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Il nostro punto di vista

Il nostro contributo

Molti settori industriali stanno compiendo
importanti progressi in quest’ambito, il cui
potenziale impatto positivo sul mondo cresce
a ritmo sostenuto. Grazie all'uso dell'Internet
delle cose (IoT), dei Big Data e dell’intelligenza
artificiale (AI), le industrie stanno assumendo
connotati sempre più efficienti e sostenibili.

Con un’esperienza in materia di OT e IT
che poche altre aziende al mondo possono
vantare, Hitachi si trova in una posizione unica.
Sfruttando la nostra conoscenza trasversale
nei diversi settori industriali e promuovendo
le innovazioni tecnologiche, siamo in grado di
elaborare soluzioni solide e integrate per ogni
possibile sfida.

Siamo convinti che le innovazioni tecnologiche
aiuteranno a collegare e potenziare i sistemi
di OT e IT, ottimizzandone l’efficienza e
permettendo di risparmiare energia e denaro.
Ogni progresso in tal senso può contribuire
a migliorare la qualità della vita a livello
globale, riformando e scalando ogni processo
possibile. Dalla progettazione e sviluppo fino
alla produzione e logistica, qualunque sistema
si può perfezionare.

Stiamo già lavorando con i nostri partner
per applicare i Big Data in modo intelligente.
La nostra piattaforma IoT Lumada offre
le prestazioni più avanzate disponibili sul
mercato.

Source:
Grand
View
Research
Fonte:
Grand
View
Research

Dalla teoria alla pratica

Una produzione intelligente con l’IoT
Descrizione del progetto
Daikin è uno dei maggiori produttori di condizionatori d’aria a livello mondiale e come tale dà molta
importanza al trasferimento delle competenze e al miglioramento costante della produttività e della qualità
nelle diverse aree geografiche in cui è presente. Il timore dell’azienda era che le nozioni sulla brasatura
non fossero trasmesse in modo efficace, per via dei tanti aspetti del processo che non possono essere
illustrati compiutamente per iscritto né con la sola pratica. Per rispondere alle sue esigenze, Hitachi ha
sviluppato uno specifico sistema di formazione, il Brazing Skills Training Support System, che permette di
generare valutazioni quantitative sui tre fattori della produzione: uomo, macchina e materiale. Il sistema è
in uso nello stabilimento Daikin di Shiga dal giorno della sua introduzione, nell’ ottobre del 2017.
Risultati
•
•

Il sistema è riuscito a raccogliere informazioni su una competenza specifica per poi
individuare gli aspetti su cui i destinatari della formazione possono migliorare
È ora possibile realizzare una formazione rapida ed efficiente anche su argomenti che in
passato risultavano ostici
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CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

Lo sviluppo delle comunità
SDG 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Perché è importante a livello globale
Nel 2030 sei persone su dieci vivranno in città. Non solo lo spazio diventerà
un lusso, ma è più probabile che i cittadini subiscano le conseguenze
del cambiamento climatico e siano più sensibili all’impatto sociale di una
pianificazione urbana inadeguata. Le città sono spesso considerate vere e
proprie culle dell’innovazione e pioniere dello sviluppo sostenibile, per questo
è necessaria una gestione efficace per renderle sicure, inclusive e resilienti a
beneficio di tutti.
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Il nostro contributo

Le attività di Hitachi nascono dal
desiderio di rendere le città più ospitali e
creare un ambiente ideale in cui vivere e
lavorare. I progetti di “smart city” possono
aiutare a rallentare l’eccessiva corsa
all’urbanizzazione, riducendone i costi e
la pressione sulle risorse. I vantaggi non si
fermano al piano economico e ambientale,
ma hanno anche dei risvolti sociali, con
miglioramenti che riguardano la sicurezza,
il comfort, i livelli di stress e il tempo libero.

Come fornitore di sistemi ferroviari
completi, Hitachi utilizza tecnologie
informative e operative all’avanguardia
per garantire soluzioni sicure, affidabili e
innovative che permettano a persone,
comunità e città di prosperare grazie a una
rete di collegamenti più efficiente. Queste
soluzioni comprendono mezzi ad alta
velocità e senza conducente, manutenzione
predittiva e sistemi di Dynamic Headway.*
Per una mobilità integrata a tutto tondo,
stiamo inoltre sviluppando tecnologie
relative ai veicoli elettrici che miglioreranno
il comfort dei passeggeri, renderanno le
strade più sicure e meno congestionate
e ridurranno l’impatto ambientale del
trasporto.

In questo programma di sviluppo urbano,
riteniamo che il trasporto abbia un ruolo
fondamentale: ogni passo avanti nella
mobilità regala nuove occasioni e benefici
a chi ne usufruisce. Intendiamo esplorare
questo grande potenziale attraverso la
creazione collaborativa con i nostri clienti
e partner.

Fonte:
Frost & Sullivan
Market
Source: Frost & Sullivan

Dalla teoria alla pratica

Migliorare il trasporto ferroviario nel Regno Unito
Descrizione del progetto
Nell’ambito del programma Intercity Express (IEP), Hitachi fornirà al Regno Unito
866 nuovi veicoli che segneranno un vero passo avanti in termini di capacità,
affidabilità, manutenzione e tutela ambientale. Anche i tempi di percorrenza si
ridurranno, migliorando i collegamenti interni fra le città.
Risultati
•
•
•

Comunità e città meglio collegate per aumentare i vantaggi economici
Un trasporto più ecologico ed efficiente in termini di manutenzione
Creare competenze e occupazione di qualità e a lungo termine in tutto il
Regno Unito con la nostra catena di fornitura.
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* Dynamic Headway è una soluzione che consente
agli operatori di adattare in tempo reale il numero di
treni alla richiesta effettiva, migliorando l’esperienza
dei passeggeri e risparmiando energia e costi
operativi.

Riconoscere il valore dell’acqua

ACQUA PULITA E
SERVIZI IGIENICOSANITARI

SDG 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie

Perché è importante a livello globale
L’acqua è essenziale per la sopravvivenza dell’umanità e del pianeta terra,
per questo la sua qualità, sostenibilità e igiene, insieme all’accesso ai servizi
sanitari, sono al centro dello sviluppo sostenibile. Lo stress idrico è considerato
uno dei cinque rischi principali per la società su scala globale. Una persona
su nove non ha un accesso all’acqua gestita in modo sicuro e il constante
processo di urbanizzazione e industrializzazione non fa che aggravare questa
carenza. È ormai chiaro che solo uno sforzo congiunto di tutti gli stakeholder
permetterà di raggiungere una gestione efficiente dell’acqua e dei servizi
igienico-sanitari.
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Il nostro punto di vista

Il nostro contributo

In Hitachi consideriamo l’acqua una
componente fondamentale delle nostre
attività produttive perché svolge un ruolo
centrale nei processi di trasporto, pulizia,
raffreddamento, e molto altro.

Siamo all’avanguardia nello sviluppo di
infrastrutture idriche integrate di nuova
generazione. Hitachi può mettere in campo
la sua grande esperienza e l’accesso alle
tecnologie più avanzate, combinando
sistemi di OT (come il monitoraggio dei dati
e il controllo del sistema) e IT (come l'internet
delle cose e l'analisi dei dati) in un’unica
soluzione completa per il trattamento
dell’acqua. Parliamo, ad esempio, di
impianti per l’acqua potabile, il trattamento
delle acque reflue e il riciclo dell'acqua.

Sviluppando
un’infrastruttura
idrica
sostenibile insieme ai nostri clienti e alle
comunità, possiamo migliorarne l’efficienza
operativa, ridurre la competizione per l’uso
delle risorse e garantire a tutti la disponibilità
dell’acqua.

Ogni area geografica ha problemi idrici
specifici, e Hitachi è in grado di progettare,
implementare e monitorare soluzioni
pensate su misura. I nostri sistemi integrati
riescono a sfruttare i dati in tempo
reale per gestire e regolare i controlli e il
trattamento dell’acqua in modo efficiente,
soddisfacendo ogni possibile esigenza.
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Dalla teoria alla pratica

“RemixWater”, una soluzione per estendere l'impronta idrica globale
Descrizione del progetto
RemixWater è il nuovo sistema integrato di Hitachi per la desalinizzazione
e il riutilizzo dell'acqua marina, pensato per risparmiare energia e
ridurre l’impatto ambientale. Capace di fornire acqua potabile di qualità,
è indicato sia per l’uso industriale che domestico. La costruzione
di RemixWater è iniziata nel 2016 come programma dimostrativo
quadriennale per Ethekwini, il terzo comune più popoloso del Sudafrica.
Risultati
•
•
•

Risparmio energetico con un pompaggio più efficiente
Impatto ambientale ridotto grazie alla bassa concentrazione salina
Risoluzione del deficit idrico della regione ed estensione ad altre zone con lo stesso problema
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ENERGIA PULITA E
ACCESSIBILE

Dare energia al cambiamento
SDG 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni

Perché è importante a livello globale
L’energia governa tutti gli aspetti della vita moderna. Pensare che serva
soltanto allo sviluppo tecnologico vuol dire sottovalutarne il ruolo nel mondo
della comunicazione, dei servizi sanitari essenziali e dei sistemi di trasporto
interconnessi. In parole semplici, l’energia è la forza motrice della crescita socioeconomica. Eppure sono più di un miliardo le persone che non hanno accesso
all’elettricità e gran parte dell'energia prodotta a livello globale è ancora ad alta
intensità di carbonio e ad elevato utilizzo di manodopera.
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Il nostro contributo

In Hitachi crediamo che fornire un’energia
naturale in modo stabile ed efficiente sia la
chiave per ottimizzarne i flussi e garantire
un mondo più affidabile e sostenibile alle
generazioni future.

In Hitachi lavoriamo per diventare il partner
energetico dei nostri clienti, dalla produzione
al consumo. Siamo in grado di generare
energia pulita da un’ampia gamma di fonti,
comprese quelle rinnovabili come l’eolico e
il fotovoltaico, per garantire un’erogazione
stabile e sostenibile. Nell’ambito della
nostra iniziativa Hitachi Environmental
Innovation 2050, ci impegniamo a ridurre le
emissioni di CO2 e ad aumentare la quota
di energie rinnovabili nel mix energetico
globale sfruttando i grandi impianti eolici.

Siamo consapevoli dell’importanza di
affrontare i temi della gestione dell’energia e
del riscaldamento globale con un approccio
olistico, per questo proponiamo a tutti i
clienti della catena energetica soluzioni
basate sulla creazione collaborativa.

330
330

US$ US$

MILIARDI
BILLION

Mercato
2017 Hitachi
potenziale
per
Addressable
Hitachi Market
nel 2017

Il nostro punto di vista

Al contempo, la nostra infrastruttura
energetica intelligente unisce le tecnologie
più avanzate e l’innovazione sociale per
offrire soluzioni inedite, dalla gestione della
domanda alle centrali elettriche virtuali
passando per le microreti, in modo che
l’energia arrivi sempre dove serve con la
massima efficienza.

Mercato
2030 Global
globale
Market
nel 2030

Fonte: International
Energy
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Source:
International
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Dalla teoria alla pratica

Turbine eoliche più potenti per un ambiente più pulito
Descrizione del progetto
Nel 2016, Hitachi ha sviluppato una turbina eolica offshore capace di produrre 5,2 MW di
potenza anche in regioni poco ventilate, dove la velocità del vento media annuale è inferiore
a 7,5 m/s. L’aumento del rendimento e dell’efficienza sono stati possibili grazie a un rotore
più grande di 136 metri e alle ottimizzazioni introdotte nella configurazione e nei programmi di
controllo, che si adattano in modo dinamico ai cambiamenti di velocità e direzione del vento.
Garantendo un reale risparmio economico e una maggiore sicurezza e affidabilità, la turbina
di Hitachi continua a diffondere l’uso dell’energia rinnovabile in Giappone. All’inizio del 2018,
il gruppo aveva già una consistente quota di mercato nei generatori a turbina, con oltre 180
impianti in funzione e altri 280 in programma in tutto l’arcipelago.
Risultati
•
•
•

Aumento del 15% del raggio d’azione delle pale rispetto ai modelli con rotore da 127 metri
Ampliamento della fornitura di impianti elettrici a bassa emissione di carbonio
Riduzione delle emissioni di Co2 di 4.837 tonnellate per ogni generatore
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IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Trasformare i servizi finanziari

SDG 9: Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione
equa, responsabile e sostenibile

Perché è importante a livello globale
Per garantire una crescita economica sostenibile e inclusiva, i cittadini e le aziende devono
avere accesso a servizi finanziari adeguati e su misura per il loro contesto. Nei paesi in
via di sviluppo, le attività bancarie tradizionali sono fuori dalla portata di molti. Tuttavia, la
crescente connettività e la diffusione della telefonia mobile sono in grado di fornire accesso
ai sistemi finanziari a un numero di persone senza precedenti. I sistemi innovativi devono
rispecchiare questo nuovo paradigma, unendo l’accessibilità universale alla flessibilità
necessaria per rispondere alle nuove sfide e ai progressi tecnologici.
Impatto della finanza
digitale sul PIL
US$

9.200

MILIARDI

Il nostro punto di vista

Il nostro contributo

I rapidi cambiamenti che si susseguono
nell’economia globale creano ogni giorno
nuove opportunità. La tecnofinanza o
FinTech sta cambiando volto al futuro del
digital banking e modificando le istituzioni
finanziarie rendendole più snelle, flessibili e
davvero scalabili.

Hitachi è un valido alleato quando si tratta
di sostituire infrastrutture datate, snellire le
operazioni e migliorare la produttività. La
nostra piattaforma IoT Lumada, ci consente
di favorire l’innovazione risparmiando tempo,
energia e denaro.

Per processi decisionali più efficaci
una migliore esperienza dell’utente,
organizzazioni devono accelerare
trasformazione digitale e sfruttare
massimo i dati disponibili.
US$

860

MILIARDI

Mercato globale
nel 2017

Mercato globale
nel 2030

e
le
la
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Le previsioni ottenute grazie alla sinergia
di IoT, machine learning e intelligenza
artificiale consentono di creare servizi
personalizzati, prendere decisioni più
consapevoli e mitigare i rischi.

Fonte: previsioni Frost & Sullivan

Il nostro gruppo ha sempre avuto un ruolo
attivo nella guida della rivoluzione del
FinTech, dai Big Data all’AI fino alla sicurezza
e alla blockchain, e continua ancora oggi
a sviluppare tecnologie all’avanguardia.
Con Lumada, stiamo progressivamente
trasformando l’industria dei servizi finanziari
per aumentarne l’inclusività.
Collaborando con i nostri clienti, creiamo reti
finanziarie più efficienti, compatte e sicure a
beneficio dei clienti stessi e della loro rispettiva
clientela. Allo stesso tempo, continuiamo a
usare il FinTech per creare servizi finanziari
innovativi sempre più pratici e funzionali per
gli utenti degli istituti finanziari a livello globale.

Dalla teoria alla pratica

Creare nuovi servizi collaborando con gli enti finanziari
Attività bancarie:
Hitachi sfrutta le tecnologie digitali come l’AI e i Big Data per:
- fornire nuovi servizi di prestito alle imprese clienti
- migliorare l’analisi dei prestiti
- condurre test di Proof of Concept su servizi avanzati di business matching
Nell’ambito della blockchain, Hitachi offre:
- servizi di cloud in un ambiente a tecnologia blockchain
- Proof of Concept congiunte sull’applicazione della tecnologia blockchain nella
gestione della catena di fornitura
Servizi assicurativi:
L’analisi dei Big Data in ambito sanitario amplierà il potenziale bacino d’utenza
delle assicurazioni.
Servizi di sicurezza:
L’AI consentirà una maggiore efficienza nelle operazioni sui titoli come la
sorveglianza dei mercati e lo stock lending.
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SALUTE E
BENESSERE

Una sanità connessa

SDG 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

Perché è importante a livello globale
Una popolazione sana è alla base di una società sostenibile e prospera. In
tutto il mondo sono stati fatti enormi passi avanti per aumentare l’aspettativa
di vita, ma bisogna impegnarsi di più per debellare le malattie e affrontare
i problemi, vecchi e nuovi, legati alla salute. Se vogliamo raggiungere una
copertura sanitaria universale, serve un impegno deciso per garantire a tutti
l’accesso a un’assistenza sanitaria di qualità.

Ricavi del
del
Healthcare
mercato
mercato
Market
Revenue
sanitario
sanitario

US$

5.400
5,400
MILIARDI

US$
US$

BILLION

430
430
US$

MILIARDI
BILLION

Mercato
potenziale
2017
Hitachi
per Hitachi
nel
Addressable
2017
Market

Mercato
2030
Global
globale
Market
nel 2030

Il nostro punto di vista

Il nostro contributo

L’obiettivo di Hitachi è migliorare la qualità
della vita delle persone individuando
e risolvendo i problemi quotidiani.
L’assistenza sanitaria è il cuore di
un’infrastruttura sociale solida. Riteniamo
che il settore sanitario abbia bisogno di
un ripensamento complessivo per creare
un sistema di nuova generazione, che
offra un’assistenza intelligente e universale
restando sempre alla portata di tutti.

La gamma di prodotti Hitachi spazia dai
dispositivi medici, come gli apparecchi
diagnostici e di terapia adronica, alle
tecnologie medicali IT e AI che rendono
la diagnosi e il trattamento più efficienti,
come i sistemi operativi per le strutture
sanitarie e le cartelle cliniche elettroniche.
Impegnandosi per innovare questo settore,
Hitachi può fare la sua parte per migliorare
la vita dei pazienti.

L’innovazione sociale e la trasformazione
digitale sono fattori determinanti per
raggiungere questo traguardo. L’unione di
tecnologie digitali, IoT e l’analisi avanzata
dei dati porterà a un’innovativa generazione
di servizi sanitari di valore ed efficienti
anche sotto il profilo dei costi.

Source:
Frost
& Sullivan
Fonte:
Frost
& Sullivan

Dalla teoria alla pratica

Interventi chirurgici più efficaci grazie alla risonanza intraoperatoria

Descrizione del progetto
La risonanza magnetica intraoperatoria (iMRI) di Hitachi è una delle tecnologie
di punta delle sale operatorie digitali più avanzate. L’innovativa concezione a
magnete permanente di tipo aperto è superiore al magnete superconduttore
tradizionale: permette di ridurre i costi operativi del 30% e garantisce una risoluzione
chiara dell’immagine con campi magnetici ridotti. La tecnologia iMRI è una scelta
economicamente vantaggiosa e sta conoscendo una vasta diffusione, assicurando a un
numero crescente di pazienti l’accesso a un’assistenza medica di qualità. Inoltre, Hitachi
offre opportunità di formazione per gli operatori sanitari dei paesi in via di sviluppo.
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Risultati
•

•

Impiego di soluzioni digitali di
iMRI per fornire immagini di
precisione e guidare gli interventi
di neurochirurgia, contribuendo ad
aumentare il tasso di sopravvivenza
Installazione di suite chirurgiche efficienti
e a basso costo in tutto il mondo

L’impegno dell’azienda

Questa sezione descrive i sei SDG che Hitachi ritiene attinenti al suo impegno, insieme alle politiche e agli impegni sociali
e ambientali assunti da tutti i livelli del management e inclusi nella strategia imprenditoriale per il loro raggiungimento.
Riteniamo di aver la possibilità e, quindi, il dovere di contribuire al raggiungimento di questi obiettivi, perché, sebbene
non siano strettamente collegati alle nostre attività economiche, sono di fondamentale importanza per tutte le aziende del
gruppo e hanno un impatto decisivo sulla nostra sostenibilità a lungo termine e sul nostro successo. Di seguito esaminiamo
l’importanza che queste sfide sociali e i relativi SDG rivestono per Hitachi, illustrando il nostro contributo attraverso i casi di
studio.

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

La strategia ambientale

SDG 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico

Perché è importante a
livello globale

Il nostro punto di vista
Le aspettative della società nei confronti
di aziende e industrie sono in crescita:
in particolare, in riferimento ai cosiddetti
criteri ESG (ambiente, società e
governance), con l’adozione dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo
sostenibile, e riguardo al cambiamento
climatico, con l’accordo di Parigi adottato
durante la ventunesima Conferenza delle
Parti (COP21). Hitachi si è impegnata a
contribuire alla risoluzione dei problemi
ambientali del mondo promuovendo la
sua Social Innovation, che unisce prodotti
di qualità superiore alle competenze
digitali in materia di OT e IT.

Il
cambiamento
climatico
rimane la sfida più importante
della sostenibilità in tutti i
settori
industriali:
colpisce
indistintamente ogni paese e ogni
continente, scardina le economie
nazionali e ci cambia la vita. Se
trascurato, questo fenomeno può
annullare i progressi compiuti fino
a oggi e impedire ogni sviluppo
futuro. Non solo, può anche
esacerbare altri problemi come la
scarsità di cibo e acqua.

A settembre del 2016, abbiamo
pubblicato il programma “Hitachi
Environmental Innovation 2050”, che
contiene gli obiettivi ambientali a lungo
termine che ci siamo prefissati. È lo
strumento che ci aiuterà a costruire una
società a basse emissioni di CO2,
un uso efficiente delle risorse e una
ritrovata armonia con la natura.

Obiettivi ambientali a lungo termine
L’impegno di Hitachi per il 2050 e il 2030

Hitachi Environmental Innovation 2050
Per una società a basse emissioni di carbonio

Per una società efficiente nell’utilizzo delle risorse

Emissioni di CO2 nella catena del valore

Promuovere un impiego più efficiente
dell’acqua e delle altre risorse

FY 2050
Riduzione dell’

80
50

Per una società in armonia con la natura
Impatto sul capitale naturale

con i clienti e la società
%

FY
FY 2030
2030

Riduzione del
%
(rispetto
al
FY
2010)
(rispetto al FY 2010)

Utilizzo efficiente di acqua/risorse
FY 2050
miglioramento del

50

%

Ridotto al
minimo

(rispetto al FY 2010 del gruppo Hitachi)

Piano d’azione per l’ambiente
Stabilire azioni e traguardi intermedi ogni 3 anni per raggiungere gli obiettivi a lungo termine
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Casi di studio
Una società a basse emissioni di carbonio
Entro il 2050, Hitachi punta a ridurre
le proprie emissioni di CO2 dell’80%
rispetto ai livelli del 2010, dando così
il proprio contributo all’abbattimento
delle emissioni antropiche di gas serra
in tutto il mondo. Raggiungeremo
questo scopo agendo su tutta la
catena del valore, a partire dalla fase di
utilizzo dei nostri prodotti e soluzioni,
che rappresenta una larga fetta delle
nostre emissioni complessive.

Per contribuire al benessere dei nostri
clienti e della società, svilupperemo
tecnologie e soluzioni innovative,
miglioreremo l’efficienza dei nostri
prodotti e ci impegneremo a fornire
più energia a basso contenuto di
carbonio. Al contempo, lavoreremo
per tagliare le emissioni nella fase
di produzione delle nostre attività di
business.

Siamo già all’opera per ridurre
la quantità di CO2 emessa dalle
nostre fabbriche e dai nostri
uffici ottimizzandone l’efficienza
produttiva, installando attrezzature
e dispositivi ad alto rendimento e
utilizzando energie rinnovabili.

Quantità di gas serra emessi in ogni fase della catena del valore di Hitachi

Fornitura
di materie
prime/
componenti

Utilizzo

Produzione

(emissioni totali di gas serra durante tutta la vita utile dei prodotti)

Trasporto

Un modello di produzione a basse emissioni per il settore
industriale
Omika Works di Hitachi è un modello di “fabbrica intelligente di nuova
generazione” che si impegna a ridurre il proprio impatto ambientale,
migliorando al tempo stesso la produttività grazie alla tecnologia
digitale avanzata di Lumada e all’efficienza energetica dei prodotti
Hitachi.

Cliente

Cliente

Soluzione per
il risparmio
energetico

Smaltimento/
riciclaggio

Cliente

Cliente

Soluzione per il
controllo della
produzione

Piattaforma IoT Lumada di Hitachi

Una società che usa meglio le sue risorse
Hitachi contribuirà alla nascita di un’economia circolare adottando
processi di produzione agili ed efficaci e provvedendo al riciclo o al
riutilizzo di risorse e materiali. Per quanto riguarda il risparmio idrico,
abbiamo stabilito come obiettivo per il 2050 un miglioramento del 50%
nell’uso efficiente dell’acqua rispetto al 2010. Tutti questi traguardi
saranno raggiunti attraverso iniziative come quelle descritte di seguito.
Un uso più efficiente
dell’acqua

Un utilizzo più efficiente
delle risorse

•

•

•

Riduzione del prelievo di
acqua dolce
Riduzione dell’impatto
dell’uso di acqua dolce
in zone a forte rischio di
insufficienza idrica, ecc.

•

Riduzione della
produzione di rifiuti
Promozione dell’uso di
materiali riciclati, ecc.

Una società in armonia con la
natura
Per realizzare una società in armonia
con la natura, in grado di ricostruire
gli ecosistemi e preservarli per le
generazioni future, Hitachi punta a
minimizzare l’impatto ambientale
delle sue attività e a ripristinare
il capitale naturale grazie alle
tecnologie avanzate e alle risorse
umane di cui dispone.
Impatto ambientale ridotto al
minimo

Ridurre il
peso delle
attività
economiche

Una società che utilizza meglio
le sue risorse
10

Aumentare
l’impatto
positivo

Investire
sulle persone
SDG 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di

ISTRUZIONE DI
QUALITÀ

PARITÀ DI
GENERE

apprendimento per tutti | SDG 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare
tutte le donne e le ragazze

Perché è importante a
livello globale
L’istruzione è la chiave per
raggiungere molti altri SDG e
fornisce alle persone gli strumenti
per vivere in modo più sano e
sostenibile. Tuttavia, l’accesso alla
scuola non è né universale né equo.
Nel mondo sono circa 103 milioni
i giovani non alfabetizzati, il 60%
dei quali sono ragazze. Serve un
impegno più deciso per accelerare
il cammino verso un’istruzione
davvero universale.

Il nostro punto di vista
I dipendenti sono il futuro di Hitachi e
la vera forza che ci sostiene nel nostro
intento di cambiare la società. Per
questo continuiamo a promuovere la
loro crescita professionale e offriamo loro
una serie di programmi di formazione in
linea con i percorsi individuali.

Non solo, ma mettiamo le nostre
conoscenze e tecnologie anche al
servizio delle nuove generazioni.
Hitachi e la Hitachi Global Foundation
promuovono numerose attività basate
sulla politica aziendale di dare il proprio
contributo alla società.

Casi di studio
La Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI)
è un progetto che ben rappresenta
l’impegno di Hitachi nei confronti della
società, e si basa sulla crescita delle
generazioni future grazie a un’istruzione
innovativa. Il programma mira a
individuare e coltivare i potenziali leader
fra gli studenti più bravi e brillanti dell’Asia,
invitandoli a confrontarsi su questioni di

portata locale o globale con influenti
funzionari governativi, imprenditori di
spicco, accademici e rappresentanti
delle Ong. Dalla sua inaugurazione,
avvenuta nel 1996, l’HYLI ha coinvolto
più di 300 studenti provenienti da diversi
paesi del continente asiatico.

Una catena del valore responsabile

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

SDG 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Perché è importante a
livello globale
Se la società globale non riesce
a modificare i propri schemi di
consumo e produzione, l’ambiente
toccherà livelli di degrado mai
raggiunti prima. Non solo, ma
resteranno irrisolte piaghe sociali
come il lavoro minorile o coatto
e altre violazioni dei diritti umani,
i problemi della sicurezza e della
salute sul lavoro, e le pratiche
corrotte nella catena del valore.

Il nostro punto di vista
Hitachi prende seriamente l’impegno
a garantire la sostenibilità dei suoi
prodotti e servizi lungo tutta la catena
del valore. Le nostre soluzioni innovative
daranno la possibilità alle aziende di

abbracciare il cambiamento, aiutando
e incoraggiando sempre più persone
a scegliere uno stile di vita sostenibile,
ridurre l’impatto ambientale e sociale, e
promuovere il benessere.

Casi di studio
Per migliorare la supply chain, Hitachi
punta sul coinvolgimento dei fornitori.
Le nostre rigide linee guida sulla RSI
sono state ulteriormente riviste dopo
aver valutato il rischio di violazioni dei
diritti umani all’interno della catena di
fornitura, per stabilire delle priorità e
considerare eventuali contromisure
per ridurre i rischi. Abbiamo distribuito
le nuove linee guida a circa 30.000
fornitori del gruppo Hitachi, per
assicurarci che comprendano il
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nostro punto di vista sull’ambiente e
la società. Conduciamo regolarmente
audit e monitoraggi sulla supply
chain (autoverifiche), per individuare
i potenziali rischi e problemi connessi
alla RSI e garantire che i fornitori
rispettino gli standard. Inoltre, usiamo il
nostro sistema di approvvigionamento
ecologico A Gree’Net per raccogliere
i dati ambientali disponibili e applicarli
alla gestione delle forniture.

Diversità e inclusione

PARITÀ DI
GENERE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

SDG 5: raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze | SDG 8:
Incentivare una crescita economica stabile, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e
un lavoro dignitoso per tutti

Perché è importante a
livello globale
La disuguaglianza di genere permea
ancora oggi il nostro tessuto
sociale, ostacolandone il progresso.
Garantire alle donne un accesso
paritario all’istruzione, all’assistenza
sanitaria e a un lavoro dignitoso,
insieme alla giusta rappresentanza
nei processi decisionali politici ed
economici, sarà fonte di benefici per
l’economia e la società in generale.

Il nostro punto di vista
La diversità è la fonte da cui scaturiscono
l’innovazione e la crescita. Hitachi
considera le differenze - siano esse di
genere, nazionalità, storia lavorativa,
età, orientamento sessuale o pensiero
- come sfaccettature della personalità
di ogni individuo. Rispettando l’identità
dei dipendenti e trattandola come
una vera e propria risorsa, l’azienda
vede nella diversità e nell’inclusione
due fattori che favoriscono la crescita
sostenibile sia dei singoli che del
gruppo.
Con un solido lavoro di squadra e una
vasta esperienza nel mercato globale,

sapremo soddisfare le esigenze dei
nostri clienti. Riserviamo un’attenzione
particolare alle possibilità di carriera
delle donne, non solo applicando rigide
politiche di equità salariale, ma anche
incoraggiando la promozione delle
dipendenti di sesso femminile.
Per favorire la loro partecipazione ai
processi decisionali, nell’intento di dare
spazio a opinioni e valori diversi nel
management del futuro, ci proponiamo
di portare la nostra percentuale
di responsabili e dirigenti donne
dall’attuale 2,5% al 10% entro il 2020.

Casi di studio
Hitachi organizza ogni anno il Global
Women's Summit, un appuntamento
dedicato alle dipendenti donne. Nel
2017 l’incontro si è tenuto negli Stati
Uniti e ha riunito 120 partecipanti venute
da nove paesi, che rappresentavano
21 società del gruppo.

L’evento ha visto la partecipazione
del Presidente e CEO Toshiaki
Higashihara, oltre a relatori esterni. Si
sono tenuti i seminari incentrati su vari
argomenti, dai pregiudizi inconsapevoli
allo sviluppo della carriera individuale.

La creazione collaborativa

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

SDG 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo
sostenibile

Perché è importante a
livello globale
Per avere successo, il programma
di sviluppo sostenibile ha bisogno
di una piena collaborazione fra i
governi, il settore privato e la società
civile. L’Agenda dell’ONU, con i suoi
17 SDG, è universale e richiede
l’intervento di tutte le nazioni,
affinché nessuno rimanga indietro.

Il nostro punto di vista
Le necessità dei nostri clienti e le
sfide che la società è chiamata ad
affrontare sono in costante evoluzione.
Per adattarsi in modo rapido ed
efficiente a questi cambiamenti è più
che mai necessario un processo di
creazione collaborativa con i clienti e
i partner. Lavoreremo con i governi,

il settore pubblico e quello privato
per rispondere ai problemi condivisi,
scambiare idee e creare nuovo valore
per la società. Il nostro obiettivo è
contribuire a migliorare la qualità della
vita delle persone e costruire una
società sostenibile.

Casi di studio
Nel 2016 Hitachi ha fondato l’“Hitachi
The University of Tokyo Laboratory”
per patrocinare la nascita di innovazioni
che uniscano i progressi dell’ICT e le
trasformazioni intelligenti. Il laboratorio si
concentra sulla creazione collaborativa
con il proposito di realizzare la “Super
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Smart Society” (Society 5.0) teorizzata
dal governo giapponese. Abbiamo
poi inaugurato altri tre laboratori in
Giappone, perché condividiamo l’idea
che l’innovazione sia la chiave per
risolvere i problemi sociali del futuro.

I diritti umani
Perché è importante a
livello globale
I diritti umani fanno parte di tutti
e 17 gli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile. Solo riducendo l’impatto
negativo delle attività di business
sui diritti umani nell’intera catena
del valore, infatti, sarà possibile
completare gli SDG.
I diritti umani sono la sfida di
sostenibilità più urgente per le
imprese globali, ma anche la più
spinosa. Le aziende sono tenute
ad assicurarne il rispetto in tutto
il mondo, in linea con le norme
internazionali, come i Principi Guida
delle Nazioni Unite sulle Imprese e i
Diritti Umani.
Il rispetto dei diritti umani va oltre il
semplice principio del “non nuocere”:
è una condizione essenziale per
raggiungere tutti gli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile.

ISTRUZIONE DI
QUALITÀ

PARITÀ DI
GENERE

LAVORO DIGNITOSO E
CRESCITA ECONOMICA

CONSUMO E
PRODUZIONE
RESPONSABILI

Il nostro punto di vista
Con
l’espansione
della
nostra
catena del valore su scala mondiale,
ci siamo confrontati con ambienti
lavorativi, regole di business e pratiche
commerciali molto diverse fra loro. La
Politica del gruppo Hitachi sui Diritti
Umani, adottata nel 2013, manifesta
il nostro impegno a rispettare i diritti
umani in tutte le operazioni e i rapporti

di business che ci vedono coinvolti. È lo
strumento che ci consente di garantirne
la tutela attraverso la formazione e
lo sviluppo delle capacità individuali,
integrando questo principio in tutti i
nostri ambiti di attività. Crediamo che
i nostri sforzi contribuiranno in special
modo al raggiungimento degli SDG 4,
5, 8 e 12.

Casi di studio:
Sensibilizzazione
Hitachi organizza attività formative
rivolte a tutti i suoi dirigenti e dipendenti
con la guida del top management.
Ogni anno, in occasione della Giornata
mondiale dei Diritti Umani, distribuiamo

un messaggio del nostro presidente e
CEO Toshiaki Higashihara su questo
tema.

Una condotta aziendale più consapevole in materia
di diritti umani
Nel 2015 abbiamo condotto una
valutazione e uno studio di priorità sui
rischi legati ai diritti umani, che includeva
un’analisi delle procedure esistenti
e la ricerca di idee per apportare dei
miglioramenti alla nostra divisione
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acquisti. Nel 2016 abbiamo ripetuto
questo processo nella divisione risorse
umane. I risultati di queste valutazioni
saranno usati per elaborare misure
specifiche ed efficaci per la riduzione
dei rischi in materia di diritti umani.

Verso il 2030:
il viaggio continua

Il nostro punto di vista

I prossimi passi

Nel mondo di oggi, l’unica costante è
il cambiamento. Un cambiamento che
ormai non può prescindere dagli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile definiti
nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, per
far sì che nessuno rimanga indietro.

Il viaggio di Hitachi per contribuire alla
società grazie alla Social Innovation
non finisce qui. Nell’esercizio 2018 e
negli anni a venire esploreremo nuove
possibilità di business, mossi come
sempre dal desiderio di risolvere
i problemi sociali. Fisseremo KPI
concreti e quantitativi sul valore sociale
e ambientale della nostra strategia di
Social Innovation per far evolvere le
nostre attività.

Con la strategia di Social Innovation, in
Hitachi continueremo a fare la nostra
parte per raggiungere gli SDG. Allo
stesso tempo, individueremo i rischi
per la società e l’ambiente connessi alle
attività economiche, e continueremo con
decisione a sviluppare delle contromisure.
Ma il cammino verso la sostenibilità
non finisce certo nel 2030. È un lungo
percorso di apprendimento e scelte che
permetterà di costruire un futuro più
sostenibile e soddisfare i bisogni umani
fondamentali: acqua, energia, qualità
della vita e - soprattutto - pari opportunità
per tutti di crescere e prosperare insieme.
Hitachi continuerà a impegnarsi per una
crescita sostenibile con una struttura
gestionale lungimirante e attenta alla
comunicazione e al coinvolgimento
degli stakeholder in tutto il mondo.
Lavorando per comprendere le sfide
del futuro e affrontando i problemi
sociali con determinazione, entro il
2030 faremo enormi passi avanti verso
il raggiungimento degli Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile. Siamo convinti
che la sostenibilità della nostra azienda
dipenda da quella che riusciremo a
portare nella società.
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Continueremo
a
monitorare
il
conseguimento dei 17 SDG con
una prospettiva di ampio respiro
e integreremo un programma di
sostenibilità nel nostro piano di gestione
a medio termine per il 2021.
I progressi e i risultati di queste iniziative
saranno esposti nella nostra relazione
sulla sostenibilità.

IL FUTURO È APERTO
ALLE IDEE
Hitachi Social Innovation
Divisione di promozione della sostenibilità, Hitachi, Ltd. | 2018.04

