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Enel integra la sostenibilità in tutti gli aspetti del business, al fine di ricercare costantemente nuove soluzioni per

ridurre l'impatto ambientale, soddisfare le esigenze dei clienti e delle comunità locali e migliorare i rapporti con

dipendenti e fornitori mettendo al primo posto la sicurezza delle persone.

ENEL SI IMPEGNA A RAGGIUNGERE I 
SEGUENTI SDGS

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 

Gli impegni Enel a livello globale

800.000 PERSONE

3 MILIONI DI PERSONE

PRINCIPALMENTE IN AFRICA, 

ASIA E AMERICA ENTRO IL 2020

3 MILIONI DI PERSONE

<350 GCO2EQ / KWH

(-25% ANNO BASE 2007)



Il Modello CSV 

Integrazione della sostenibilità in tutta la catena 

del business

Diffusione di informazioni trasparenti e 

affidabili sui canali di comunicazione e nella 

relazione con gli stakeholders

Incremento del valore al business 

esistente e favorire nuove 

opportunità

Creazione di valore condiviso 

nelle nostre attività e nei territori dove 

operiamo

La Sostenibilità in Enel

«CSV è cogliere opportunità di business 

risolvendo problemi sociali»



1. Creare sinergie con la città di Brindisi ed accrescere la consapevolezza di come Enel 

integra i valori di Sostenibilità nel territorio in cuoi opera;

2. Rappresentare il vantaggio generato dalla creazione di valore condiviso nel breve, 

medio e lungo periodo;

3. Condividere il processo che ha portato al piano di Sostenibilità per la città di Brindisi, 

partendo dall’analisi dei bisogni e l’ascolto degli stakeholder sul territorio;

4. Rappresentare le aree di intervento coniugando opportunità di business e obiettivi di 

sviluppo economico sociale del territorio.

OBIETTIVO

Analisi del contesto  

evidenziando i 

principali indicatori 

economico sociali, 

ambientali e di 

governance. 

Mappatura dei 

principali 

stakeholder che 

possono influenzare la 

realizzazione del 

progetto e la loro 

rilevanza.

Analisi dei rischi e 

dei  benefici 

ambientali e sociali in 

relazione agli 

stakeholder.

Identificazione dei 

temi più rilevanti da 

affrontare in base a 

ciò che è prioritario 

per gli stakeholder e 

per l’azienda 

Misurazione ex ante 

dei potenziali impatti 

economici dei singoli 

progetti per la 

comunità e per 

l’azienda

Analisi delle 

iniziative prioritarie 

da eseguire, 

mappandole in base a 

priorità emerse dalla 

materialità e in base 

agli SDG interessati. 

MAPPA 

STAKEHOLDER

ANALISI DEL 

TERRITORIO

IMPATTI 

SOCIALI E 

AMBIENTALI

ANALISI DI 

MATERIALITA’

VALUTAZIONE 

PRELIMINARE 

IMPATTI

PIANO DI 

SOSTENIBILITA’

Dall’ascolto alla realizzazione del Piano di Sostenibilità. 
L’esempio di Brindisi 

FASI
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VALORE PER LA COMUNITA’

 Sicurezza dei cittadini e risparmio energetico

 Sviluppo imprenditoriale e riduzione disoccupazione giovanile

 Impulso a imprese sociali ed educazione delle giovani generazioni

 Coinvolgimento attivo popolazione e volontariato

 Inclusione sociale degli anziani e Città sostenibili e resilienti

 Prodotti e servizi energetici a valore aggiunto

Il valore creato nel piano di Sostenibilità per Brindisi

VALORE PER L’AZIENDA

 Miglioramento relazione con il territorio

 Soluzioni innovative di illuminazione pubblica ad alta efficienza 

 Coinvolgimento dipendenti (volontariato)

 Possibili applicazioni di soluzioni innovative realizzate da start up 

 Business model da piano strategico

 Allargamento base clienti e sinergia offerte commerciali



Piano di Sostenibilità 
pluriennale 

(fast, medium, long term)

TUTELA 

FASCE PIÙ 

DEBOLI

AMBIENTE 

E SALUTE

OCCUPAZIO

NE E 

CRESCITA

PRESENZA 

ENEL SUL 

TERRITORIO

Priorità condivise con il 
territorio

Alcune iniziative implementate 

Il Piano di Sostenibilità di Brindisi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e

PARNETRSHIP ASHOKA 

ORTI SOCIALI 

SDG’s
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) 1. Istruzione di qualità

2. Energia per tutti, per tutti i

livelli

3. Crescita della produttività

4. Efficienza energetica

Sostenibilità Area Sud

TEMI

1. Formazione maestranze

2. Ampliamento clienti

3. Nuovi business con utilizzo di 

nuove tecnologie

4. Salvaguardia Ambiente

#inclusione

Progetto Puglia Active Network

Progetto Taormina Salerno e Progetto Caserta

ù

ù

RISERVA DI PRIOLO GARGALLO

VALORIZZAZIONE E 

PROTEZIONE

DEL TERRITORIO

ALCUNI PROGETTI INNOVATIVI 

RETI INTELLIGENTI 

MIGLIORARAMENTO  

QUALITÀ DEL 

SERVIZIO 

ELETTRICO

PUGLIA

SICILIA

CAMPANIA

E

SICILIA



Enel e Lipu di Rende insieme per

favorire il ritorno della cicogna bianca in Calabria attraverso l’uso di nidi
artificiali, una sorta di grandi piattaforme circolari in legno che, grazie alla
collaborazione dei tecnici Enel, vengono installate sui pali e tralicci elettrici
individuati dalla Lipu. Nel 2017, 73 nuove nascite, 15 in più rispetto al 2016,
così come il numero di coppie che è passato da 17 del 2016 alle 21 nel 2017

• Sviluppare la forza lavoro e la crescita 
professionale a favore dell’inclusione sociale

• Tutela degli anziani e famiglie in difficoltà 
economiche

• Sviluppo del settore industriale, agricolo del 
turismo/occupazione

• Lo sviluppo di fonti di energia 

rinnovabili, tema molto attuale 

per il territorio 

• La presenza di Enel nella 

regione costituisce un grande 

potenziale di sviluppo 

sostenibile del territorio

Tutela delle 

fasce più 

deboli della 

popolazione

Focus Calabria

Sviluppo 

Industriale/ 

agricolo

Ambiente e 

sviluppo 

energie 

rinnovabili 

Permanenza 

Enel sul 

Territorio

Enel ha avviato un percorso per dare nuova vita a 23 centrali
termoelettriche. Lavorando in ottica Creating Shared Value per favorire il
coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder e creare valore condiviso.

PROGETTITEMI

La centrale di Rossano, provincia

di Cosenza, si trova in un territorio

a forte vocazione turistica e

naturalistica. E’ una delle Centrali

protagonista del Concorso di

Progetti, volto a individuare

soluzioni sostenibili per dare nuova

vita al sito.

Cicogna bianca


