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Gli impegni Enel a livello globale
Al 2020

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)

Enel per due volte entra nella lista «Change the world», dopo l’esordio nel 2015 al 5 posto.

Nel 2017 è al 20esimo posto della lista che classifica le 50 principali aziende nel mondo che hanno

un impatto sociale positivo attraverso le attività che sono parte della loro strategia di business e

delle loro operazioni. Il Gruppo è l’unica utility e la sola azienda italiana a figurare nell'elenco.
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2017
Italy

398 K

12,1 K

26,7 K

SDG
TARGET 

2020
2015 2016 2017

TOT
YTD

1,5 M

591K

1,27 M

655K

1,3M

491,4K

428K 685K 370K

84,5K 212,6K 289K

2017 Risultati SDGs performance
ITALIA

Enel Group

Africa, Latam, Asia

4,1 M

1.74 M

1,5 M

586 k



La Sostenibilità in Enel

Integrazione della sostenibilità in tutta la 

catena del business

Erogazione 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

Corporate 

Philantropy

Giving back

CSR

Minimizing harm to 

society and the 

company

CSV

Finding business 

opportunities in 

social problem
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• Analizzando e comprendendo il contesto da un punto di vista 

istituzionale, sociale, culturale e ambientale per realizzare un

social risk assessment

• Individuando piani e progetti rilevanti per la creazione di valore 

condiviso a partire da temi e asset strategici, scalando possibili 

soluzioni su tutto il territorio

• Misurando gli impatti generati in termini di valore creato e 

comunicarli agli stakeholder

Come realizziamo azioni di Sostenibilità 
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«Ecosistema» Italia: lo sviluppo sostenibile come 
opportunità di rilancio del paese
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Conoscenza del territorio e 

dialogo con gli Stakeholder
Partnership per creare un 

futuro migliore

«CSV è cogliere opportunità di business risolvendo problemi sociali»



Il Piano di Sostenibilità per l’Abruzzo e aree sismiche

Gli strumenti di CSV in azione

Analisi del contesto  

evidenziando i 

principali indicatori 

economico sociali, 

ambientali e di 

governance. 

ANALISI DEL 

TERRITORIO

Mappatura dei 

principali 

stakeholder che 

possono influenzare 

la realizzazione del 

progetto e la loro 

rilevanza. 

MAPPA 

STAKEHOLDER

Analisi dei rischi e 

dei  benefici 

ambientali e sociali 

in relazione agli 

stakeholder.

IMPATTI SOCIALI 

E AMBIENTALI

Identificazione dei 

temi più rilevanti da 

affrontare in base a 

ciò che è prioritario 

per gli stakeholder e 

per l’azienda

ANALISI DI 

MATERIALITA’

Misurazione ex ante 

dei potenziali 

impatti economici 

dei singoli progetti 

per la comunità e 

per l’azienda

VALUTAZIONE 

PRELIMINARE 

IMPATTII

Analisi delle 

iniziative prioritarie 

da eseguire, 

mappandole in base 

a priorità emerse 

dalla materialità e in 

base agli SDG 

interessati

PIANO DI 

SOSTENIBILITA
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• Indipendenza energetica

• Sviluppo nuove soluzioni di storage energetico 

• Connettività

• Accesso a condizioni agevolate per commodity 
elettrica

• Ripresa del settore industriale

• Sviluppo servizi annessi ad aree industriali (trasporti 
e logistica): illuminazione innovativa, e-mobility

• Ripresa settore zootecnico ed agricolo 

• Sviluppo start up locali e rilancio del 
turismo/occupazione

• Formazione professionale (alternanza scuola 
lavoro e tecnici della fibra) come motore di sviluppo 
locale e rafforzamento competenze indotto Enel

• Diffusione principi prevenzione rischi e resilienza

• Incremento della resilienza delle aree e della rete 
di distribuzione in particolare in logica di 
prevenzione rischi

• Valorizzazione asset Enel

TUTELA FASCE 

PIÙ DEBOLI

MATRICE DI MATERIALITA’

Temi priorità piano Abruzzo e Aree Sismiche

OCCUPAZIONE 

E CRESCITA

FORMAZIONE

PERMANENZA 

SUL 

TERRITORIO
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Indipendenza

energetica

Donazione di 65 gruppi 

di continuità per 65 

paesi della Regione 

Abruzzo da utilizzare 

nelle situazioni di 

eventuali black-out 

dovuti ad eventi non 

prevedibili

Alcuni esempi

Ripresa & impresa 

Progettazione con 

Legambiente una 

campagna di 

crowdfunding per il 

ripopolamento degli 

allevamenti di bestiame 

su piattaforma web 

dedicata

Formazione Tecnici della 

Fibra 

Progettazione e 

realizzazione di un 

laboratorio per la 

formazione specialistica di 

150 progettisti e tecnici di 

fibra nel Centro di 

Addestramento Operativo 

di e-distribuzione a 

L’Aquila
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Il sistema di produzione di energia

è cambiato negli ultimi anni.

Enel sceglie di essere protagonista

della transizione verso un modello

più sostenibile con Futur-e, il

programma per riqualificare i siti di

23 centrali termoelettriche non più

competitive.

L’obiettivo è ripensare l’utilizzo dei

siti con soluzioni e progetti che

guardino anche al di fuori del

settore energetico e rispondano a

criteri di innovazione, sostenibilità

sociale, ambientale ed economica.



Extreme Sports

Car race track

Resort

Sport City

Algae Production
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Commercial Malls


