
Enel e la sinergia con il 
territorio 
 
Donato Leone 
Responsabile Affari Territoriali Enel Italia 

10/03/2016 



La sostenibilità nel nuovo piano strategico 
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PROJECTS DASHBOARD DASHBOARD DASHBOARD

Stillwater Solar Geothermal Hybrid Project
Enel Green Power North America (EGP-NA) implemented its first solar project in 2011. The Stillwater Solar
Geothermal Hybrid Project is located in Fallon, Nevada and consists of over 89,000 polycrystalline
silicon PV panels built on 240 acres.

KiteGen
KiteGen è il primo prototipo di generatore eolico
che sfrutta lo srotolamento di cavi collegati a
una vela volante. La vela volante utilizzata nei
primi test è la stessa impiegata nel kitesurf

Trinum
Realizzato dall’abruzzese Innova, è un sistema
solare a concentrazione trigenerativo, in grado
cioè di svolgere contemporaneamente tre funzioni:
produrre energia elettrica (1 kW), riscaldamento (
3 kW) e raffreddamento
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Enel utilizza diversi strumenti che favoriscono la relazione con le     

istituzioni locali e l’integrazione con i territori in cui opera  

PROTOCOLLI E 

ACCORDI 

Protocolli con 

stakeholder territoriali 

(enti locali, associazioni, 

PC, Prefetture)   

MANIFESTI 

PROGRAMMATICI  

Manifesti per l’uso efficiente 

dell’energia e la diffusione              

della mobilità elettrica 

OSSERVATORI 

TAVOLI TECNICI 

SULLE 

COMMITTENZE 

Riorganizzazione filiera 

Olio-Gas - Confronto con 

OO.SS.  

T.T. “Piano di committenza 

Centrale Enel Federico II di 

Brindisi” (Enel, Conf., OO.SS) 

Strumenti di creazione e cura del consenso 



Salute e sicurezza 
Gestione responsabile 

catena di fornitura 
 Rafforzamento delle politiche di 

correttezza e trasparenza lungo la 

catena di fornitura 

 Integrazione, rafforzamento ed 

omogeneizzazione delle clausole 

contrattuali su temi come ambiente, 

salute, sicurezza e diritti umani 

 Potenziamento e maggiore 

integrazione dei fattori di sostenibilità 

nei sistemi di qualificazione e vendor 

rating 

 Promozione attività di informazione  

e confronto con fornitori 

 Approccio alla sicurezza 

globale ed integrato nel 

business 

 Focalizzazione sui 

comportamenti responsabili  

e su un approccio preventivo 

 Diffusione e consolidamento 

della cultura della salute e 

sicurezza 

Accesso all’elettricità 

 Raddoppio numero dei diretti 

beneficiari di ENabling ELectricity 

entro il 2019 

 Definizione nuovi criteri progetto 

ENabling Electricity allineati con i 

principi del SE4All 

Relazioni responsabili 

con le comunità 

 Implementazione nuovi progetti per 

lo sviluppo socioeconomico delle 

comunità in cui Enel opera per la 

creazione di valore condiviso e 

misurazione degli impatti 

 Integrazione dei fattori socio-

ambientali nella catena del valore 

 Sviluppo dei progetti di supporto alla 

Comunità 

 Iniziative per la diffusione di una 

cultura dell’energia 

Protocollo Geotermia: un caso di successo  
Applicazione delle linee guida del bilancio di sostenibilità di Enel 
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Enel si impegna a praticare 

un'offerta di energia elettrica con 

una riduzione fino a circa il 10% 

in bolletta per le PMI dei territori 

geotermici. In sostanza sarà un 

prezzo dell'energia allineato a 

quelli che Enel pratica già ai 

grandi clienti industriali.  

Il protocollo prevede che nell'area 

delle Aiuole nel comune di 

Arcidosso (Gr) e di Sesta nel 

comune di Radicondoli (Si), EGP 

realizzerà una rete per favorire la 

cessione del calore alle attività 

produttive presenti e future, e 

inoltre una piscina “geotermica”. 

Nel protocollo si conferma la 

geotermia come importante 

fonte di sviluppo socio 

economico per il territorio, oltre 

che una risorsa sostenibile 

sotto il profilo ambientale e 

sanitario, compatibile con il 

patrimonio naturale, storico e 

culturale della Regione Toscana. 

Sviluppo indotto locale: 

 Accesso delle imprese locali 

al sistema di qualificazione 

 Promozione dell’insediamento 

di nuove imprese 

 Sviluppo delle collaborazioni 

tra appaltatori e imprese locali  

 Coinvolgimento delle 

maestranze locali  

 

 



Creating Shared Value 
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Una sinergia win-win tra «business» e «società» 

 

Creating Social Value 

 

INVESTIMENTI ORIENTATI 

DA FINALITA’ SOCIALI E 

AMBIENTALI 

 

Creating Business Value 

 

INVESTIMENTI ORIENTATI 

ALLA COMPETITIVITA’ DI 

LUNGO PERIODO 

 

Creating Shared Value 
 

PROGETTI CON IMPATTI MISURABILI CHE SODDISFINO 

NECESSITÀ SOCIALI E AMBIENTALI E MIGLIORINO LE CONDIZIONI 

ECONOMICHE NELLE COMUNITÀ ATTRAVERSO COMPETENZE E 

RISORSE AZIENDALI IN UNA PROSPETTIVA INTEGRATA  

Il modello CVS è davvero vincente quando viene attivata una sinergia bidirezionale 

tra il business e tutti gli stakeholder del territorio chiamati a fare la loro parte 



Grazie 


