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Sustainability in Enel



A paradigm is a constellation of 

concepts, values, techniques, that 

we use to understand our world.
Thomas Kuhn

For us, it means to embed 

sustainability into business in 

order to create shared value



“Energy is the golden thread that connects economic growth, social equity, and 

environmental sustainability. Children cannot study in the dark. Girls and women 

cannot learn or be productive when they spend hours a day collecting 

firewood. Businesses and economies cannot grow without power.”

Bank Ki Moon



HOW TO TACKLE THE ENERGY TRANSITION IN  

A SUSTAINABLE WAY?

The Energy PARADOX



Enel is transforming its  

business model by leading an  

energy transition focused on  

digitalization, renewables and  

customer focus, promoting a  

systematic approach to the  

circular economy

Energy transition: you can follow it or lead it
Enel’s leading role in bringing the change in the sector



A renewable-based future 

Focusing on Innovation & Sustainability

Smart grids for better access

Energy efficiency and electric mobility

in order to reduce emissions

Climate Action

Target @2050: 100% zero emission generation

Today 46% of the Enel’s generation mix is Zero Emission



We committed to a social purpose to have  
a long term sustainable growth

Larry Fink’s annual letter to CEOs

“Society is demanding that companies,

both public and private, serve a social

purpose. To prosper over time, every

company must not only deliver

financial performance, but also show

how it makes a positive contribution to

society.”

“I want to reiterate our request, that

you publicly articulate your company’s

strategic framework for long-term

value creation...”
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ESG indices and rating agencies
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Outstanding performing criteria(1): Climate Strategy & renewables growth, 

environmental management systems and policies; business ethics

(1) These criteria scored high in most of the ESG indices and rankings, although this might not always be the case as each rating agency implements its own assessment methodology

ESG investors attraction

Δ 31.4%

Δ 19.4%

Δ 45.8%

Included in  8 ESG index families and rankings

Active engagement with the most relevant ESG rating agencies 

(Vigeo, RobecoSAM, MSCI, Sustainalytics, ISS Oekom, MSCI, 

FTSE Rusell)

2 new indices and rankings underway: 



SELECTION CRITERIA: 

1. Measurable social impact

2. Business results

3. Degree of innovation

4. Integration of the strategy within the company

Enel ranked 28° by Fortune magazine leaving behind, MICROSOFT,

SIEMENS and TOYOTA due to following commitments:

• Zero-emission generation portfolio, accounting for over half of the

Group’s global production (51%)

• Open Power strategy entailing its role as a promoter of “green tech and

tactics with its many partners worldwide”

#Change the world list

Enel ranks 28 in Fortune’s 2018 “Change The World” list
The Group is the only Italian company in the 2018 list of those companies that are “doing 
well by doing good”

Rank 2018 Rank 2017 Rank 2015 Company Name

28 20 5 Enel

16 7 4 Walmart

18 1 JP Morgan Chase

24 3 Apple

20 9 Johnson & Johnson

31 8 3 Toyota

26 2 DSM

KEY FACTS: 

• The 2018 ranking vs 2017 shows relevant change in position for several

companies; 

• In the last years, only Walmart and Toyota were listed for three times

together with Enel



What is the role of a utility nowadays?
Business as unusual

Push the ENERGY  

TRANSITION at a further  

step diversifying the  

approach in the MATURE  

market and in EMERGING  

ones:

•Energy efficiency/Fuel  

Poverty
new services and new  

products, education

•Energy access
commodities, minigrids,

capacity building, socio-

economic development

Make it SCALABLE in a

shared value perspective



An ECOSYSTEM/ 
MULTISTAKEHOLDER

approach to foster SHARED VALUE
and be competitive in the long run

How make it possible?
The importance of Ecosystems 

700 Partnership
into Sustainability projects 1H 2018 



What is Sustainability in Enel
The company can engage with society in three possible ways

Challenge is to find business opportunities  

and move from CSR to Shared Value



Creating Shared Value (CSV)
A journey to the Sustainable Business

Through specific context analysis tools, the 

mapping of  stakeholders and the definition 

of materiality matrices and action plans, the 

development of a business project is 

accompanied from the initial exploratory 

approaches to its final definition. These 

analyses, and in particular the materiality 

matrix of the site, enable the identification of  

short-, medium- and long-term actions which 

combine the  corporate perspective with the 

needs of the local communities through 

concrete and acknowledged initiatives



STORIES
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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’FASI

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



TEMI PRIORITARI RILEVATI DALLA MATERIALITA’

AMBIENTE E SALUTE

Reputazione della centrale in merito a qualità dell’aria, della 
biodiversità, ed effetti sulla salute derivanti dall’esercizio 
dell’impianto. Resilienza erosione coste Marina di Lendinuso
(Torchiarolo)

OCCUPAZIONE E CRESCITA

Sviluppo del settore turistico, dei servizi e del settore industriale e 
relativa formazione professionale e promozione culturale

PRESENZA ENEL SUL TERRITORIO

Percezione da parte degli stakeholder locali di una possibile 
dismissione dell’impianto con conseguenze negative sul 
futuro dell’area

TUTELA FASCE PIU’ DEBOLI

Le istituzioni e le associazioni locali chiedono lo sviluppo di 
progetti in favore della Comunità (sicurezza delle persone). 
Particolare importanza ribadita da più parti, durante gli incontri in 
loco è data alla pratica dello sport, in particolare di quello giovanile, 
come elemento di sviluppo e coesione sociale 

Matrice di Materialità
Principali ambiti di interesse
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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



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’

Piano di Sostenibilità Abruzzo
Dalla fase di analisi alla sintesi

FASI



TEMI PRIORITARI RILEVATI DALLA MATERIALITA’

• 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

• 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 

• Rilancio del turismo

• Rilancio dell’occupazione

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

• Valorizzazione asset Enel

• Indipendenza energetica

• Sviluppo nuove soluzioni di storage energetico 

• Connettività

• Accesso a condizioni agevolate per commodity elettrica

TUTELA FASCE PIÙ 
DEBOLI

FORMAZIONE

OCCUPAZIONE E 
CRESCITA

PERMANENZA ENEL 
SUL TERRITORIO

Valorizzazione 
dei siti di 

interesse storico 
del territorio

Formazione

Tutela fasce più 
deboli della 
popolazione

Tutela della 
flora e 

Fonti 
energia 

rinnovabile

Uso efficiente 
delle risorse 
ambientali 

Sviluppo industriale

Sviluppo del 
settore dei servizi

Sviluppo del 
settore del 
turismo ed 

enogastronomico

Permanenza 
Enel sul 

territorio
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Mark Kramer: CSV is finding business opportunity  
in solving social problems
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Mark Kramer, co-creator of the  

CSV concept, founder and director  

general of the consultant FSG that  

studies global social impacts

Interviewed during Country Italy  

Workshop on October, 17-19
Duration: 6:15 min


