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Il Framework di Sostenibilità
Pianificazione Strategica
• Integrazione della Sostenibilità nella pianificazione strategica
e sviluppo dell’analisi di materialità;
• Piano strategico di Sostenibilità a livello del Gruppo;
• Coordinamiento dei Piani di sostenibilità a livello Paese in
linea con il Piano di sostenibilità a livello del Gruppo;

Implementazione del Piano di
Sostenibilità
• Identificazione delle tematiche e dei gruppi d’interesse rilevanti per la
Sostenibilità;
• Definizione delle linee guida per le iniziative della Sostenibilità da
realizzare a livello Paese;
• Strutturazione e allineamento della metodologia di gestione del Piano
strategico di sostenibilità a livello Paese;
• Piano di coordinamento delle attività;
• Sviluppo delle attività di rappresentanza delle tematiche Sostenibilità
a livello internazionale;
• Monitoraggio dei KPI di sostenibilità.

Reporting di Sostenibilità
• Adozione degli standard ESG e di processi omogenei a livello
Gruppo, nonché definizione dei KPI di sostenibilità (qualitativi e
quantitativi) per il Reporting;
• Definizione della lista dei data-owner per il Reporting di
sostenibilità in cooperazione con i Paesi;
• Raccolta dati per il Bilancio di Sostenibilità;
• Predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Enel;
• Coordinamento della reportistica di sostenibilità delle più
importanti controllate del Gruppo, nonché delle iniziative di
comunicazione dei dati Sostenibilità.

Sostenibilità

Il ruolo del Board
Dal 2002 Enel redige il Bilancio di Sostenibilità approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Codice Etico, adottato da Enel nel 2002, esprime gli impegni e le responsabilità del Gruppo nella
conduzione delle proprie attività e uniforma i comportamenti di tutti i collaboratori su standard
improntati alla massima trasparenza e correttezza verso il mercato e gli stakeholder interni ed esterni.
Il Codice Etico è valido in tutto il perimetro del Gruppo, considerando la diversità culturale, sociale ed
economica dei vari Paesi in cui Enel opera.

Il Piano di Tolleranza Zero alla Corruzione, adottato nel 2006, ha rafforzato l’impegno nella lotta
alla corruzione già assunto con il Codice Etico e il Modello 231, assegnando precise responsabilità per il
monitoraggio dei rischi di corruzione e per la corretta gestione di ogni caso sospetto.

Dal 2010 Enel ha definito specifiche “Linee Guida 231” finalizzate a estendere i princípi riportati nel
Modello 231 alle società controllate estere del Gruppo, allo scopo di sensibilizzaree rendere consapevoli le
stesse sull’importanza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e
delle attività aziendali.

Al fine di dare attuazione alle linee guida delle Nazioni Unite su “Business e Diritti Umani” e dopo aver
attivato un semestre di consultazioni multi-stakeholder, il 5 febbraio 2013 il Consiglio di
Amministrazione di Enel SpA ha approvato la Policy sui Diritti Umani e successivamente ne è
stata avviata l’estensione alle società principali controllate del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione di Enel SpA si è dotato del Comitato Controlli e Rischi e del Comitato
Corporate Governance con il compito di assistere il CdA, rispettivamente, nelle seguenti attività:
- esaminare i contenuti del bilancio di sostenibilità rilevanti ai fini del sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi, rilasciando un parere preventivo al CdA chiamato ad approvare il bilancio medesimo;
- valutare l’adeguatezza dell’impegno dedicato ai temi della responsabilità sociale d’impresa; esaminare l’impostazione
e l’articolazione del bilancio di sostenibilità, rilasciando in proposito un parere preventivo al CdA chiamato ad approvare
tale documento.

UN Global Compact Board Programme
Enel tra le Global Pilot del Programma

Che cos’è

"We need Boards everywhere to put sustainability at the heart of their agenda. I encourage you to help show the power
of Boards to unlock the value of corporate sustainability."
- Ban Ki-moon, United Nations Secretary-General -

Il Global Compact Board Programme, lanciato nel 2013 dal Segretario Generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, è un
programma dedicato alle aziende aderenti al Global Compact LEAD che si propone l’obiettivo di mettere la sostenibilità al
centro dell'agenda dei Consigli di Amministrazione, aiutandoli a integrarla nella strategia di business.
Il Board Programme è il primo nel suo genere a supportare i CdA nella supervisione e nella guida della strategia di sostenibilità
delle aziende.
Enel ha risposto positivamente a questo appello ed è stata inclusa tra le 6 aziende pilota del programma a livello globale.
Enel è stata scelta dalle Nazioni Unite per comunicare l'iniziativa in occasione dell'ultimo Global Compact Leaders Summit
tenutosi a New York nel mese di novembre 2014.
Come funziona

Le fasi del programma pilota

Customization

1° Workshop

Lancio Survey

2° Workshop

Sostenibilità

La Presenza di Enel nei Network Internazionali ed
Indici ESG

Enel è leader nei
più importanti
network
internazionali di
sostenibilità

NETWORK

GOLD Class

INDICI ESG
Enel è anche membro dello STOXX ESG Leaders, Euronext Vigeo
World 120 – Europe 120 e Eurozone 120

Enel è
riconosciuta
come leader di
sostenibilità
anche dagli
indici ESG

Le PMI Italiane
Le chiavi di volta del made in Italy

Dalla durissima crisi - che, dopo 8 anni, finalmente sembra allentare la sua morsa proprio le PMI emergono per ciò che sono: non un peso di cui liberarsi ma una
delle chiavi di volta del made in Italy, tra le più adatte e versatili a mettere a frutto
le virtù che in tanti al mondo ci riconoscono.

Le molte imprese artigiane, le micro e piccole aziende italiane contribuiscono per
oltre 1/5 (22,1%, 77 miliardi di euro) al valore aggiunto prodotto in Europa dalle
imprese della manifattura fino a 50 addetti.

Parliamo di quelle PMI che sono un quarto delle PMI esportatrici in Europa (più delle
tedesche: 14,5%), e rappresentano ben il 90% del totale delle imprese manifatturiere
esportatrici nel nostro Paese: lo zoccolo duro, il volano dell’export nazionale. Una
capacità di imporsi fuori dai nostri confini, anche su mercati poco frequentati, che va
legata alla scommessa sulla qualità.

Le PMI Italiane
Principali Evidenze
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LE PMI ITALIANE SONO PROTAGONISTE
NELL’EXPORT IN ITALIA E IN EUROPA
In Italia sono le PMI a guidare l’export, con un effetto traino molto superiore alle
piccole e medie imprese degli altri paesi europei. Tra le imprese manifatturiere
esportatrici italiane, 88.952 in tutto, quelle sotto i 50 addetti sono nove su dieci:
79.947 (89,9%).
In Germania le PMI esportatrici sono 46 mila, il 67% del totale delle
manifatturiere nazionali che esportano. Anche se si guardano le micro-imprese
sotto i 10 addetti l’Italia mantiene lo stesso vantaggio, con 44.749 aziende
esportatrici, a fronte delle 24.209 tedesche.
Le piccole e medie imprese manifatturiere tricolori trainano anche la
categoria in Europa: sul totale delle PMI europee che vendono all’estero i
loro prodotti, una su quattro (25,3%) è italiana; quelle tedesche sono il
14,5%; seguono, a distanza, le imprese francesi (7,8%), britanniche (6,9),
polacche (6,8%) e spagnole (6,1%).

SPAGNA

6,1%
19.301

Piccole imprese esportatrici
(valori assoluti e quote
% sul totale UE,
imprese con meno di 50
addetti)

Le PMI Italiane
Principali Evidenze
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ITALIANI, GRANDI INNOVATORI
Le nostre imprese hanno l’innovazione nel dna: siamo il secondo paese in Europa per numero di
aziende (65.481) che, nel triennio, hanno introdotto innovazioni di processo o di prodotto.
Meglio di noi solo la Germania, con 90.395 aziende. Seguono, ma a livelli decisamente inferiori, Regno
Unito (44.623), Francia (37.924) e Spagna (24.159).
Delle oltre 65mila imprese citate, quasi 54mila, più dell’80%, hanno meno di 50 addetti: segno
evidente che le dimensioni delle nostre PMI non sono affatto un ostacolo all’innovazione.

Numero di imprese innovatrici
(imprese con almeno 10 addetti),
2012

Che cos’è la Sostenibilità d’Impresa?

La capacità di un’impresa di prosperare ed avere successo
in un ambiente competitivo su scala globale ed in continuo cambiamento
Come?

Anticipando e gestendo opportunità e rischi economici,
ambientali e sociali, presenti e futuri

e

Focalizzandosi su qualità, innovazione e produttività
in grado di creare un vantaggio competitivo e valore nel lungo periodo

L’importanza degli “Intangibles”
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Fonte: Ocean Tomo (2011)

L’ultimo quarto di secolo ha visto una enorme inversione del valore macroeconomico delle imprese. Nel
1975, più dell’80% del valore delle imprese si rifletteva negli asset tangibili nell’’indice S&P® 500, mentre
quelli intangibili rappresentavano meno del 20% dello stesso. Al 2010, abbiamo assistito ad una vera e
propria inversione di marcia, con gli “intangibles” che rappresentano l’80%, contro il rimanente 20% degli
asset tangibili.

La correlazione tra sostenibilità e
performance finanziarie
Sustainability Can Outperform
Fonte: RobecoSAM (2014)

Benchmark:
Aziende valutate sulla
base del RobecoSAM
Corporate Sustainability
Assessments
Metric:
Punteggio totale di
sostenibilità
(economico, ambientale
e sociale)

 I risultati mostrano una correlazione positiva tra sostenibilità e performance finanziarie,
dimostrando il potenziale superiore delle aziende leader nella sostenibilità identificate da
RobecoSAM.
 Il valore aggiunto viene generato selezionando i sustainability leader e non considerando i
sustainability laggards

Iniziative Globali
Trend Principali

Fonte: “Carrots and Sticks” KPMG, GRI, UNEP, CCGA (2013)

Market regulators
& Governments: reporting
requirements
/recommendations in place
Governments:
reporting policy
/regulation for certain
companies and/or
certain KPIs in place
Market regulators: reporting
listing requirements
/recommendations /guidance
for certain companies in
place
Sustainability
reporting requirements
/recommendations on
the rise

Framework di Materialità Finanziaria

RobecoSAM definisce la Materialità come “Qualsiasi fattore che potrebbe avere un impatto
presente o futuro sui driver di valore delle imprese, sulla loro competitività, e pertanto sulla
creazione di valore di lungo periodo per gli shareholder “
Key Question: Come le diverse forme di capitale impattano le performance finanziarie?

Forme di Capitale:

 Capitale Intellettuale
 Capitale dei Clienti
 Capitale Umano
 Capitale Ambientale
 Capitale Sociale
 Capitale Finanziario &
modello di business

Impatti Finanziari






Crescita (Fatturato)
Profittabilità (Costi)
Efficienza di Capitale
Profilo di Rischio

Megatrends
Cambiamenti globali sempre più veloci
Mutamenti demografici & Comportamenti dei consumatori

Increased
Regulation

Governance
• Regolamentazione Anti-trust
• Protezione dei
Consumatori
•

Innovazione

Co-creation
capabilities
• Gestione
dell‘Innovazione
•

Scarsità delle
Risorse
Naturali

Efficienza delle
Risorse
• Materiali
Innovativi
• Agribusiness
•

Cambiamento
Climatico

Agricoltura
• Ricostruzione
• Infrastruture
• Salute
•

Vantaggio competitivo per le aziende
con una migliore gestione dei rischi e delle opportunità

Variazioni
Demografiche

Scarsita forza
lavoro skillata
• Urbanizzazione
• Costi sanitari
• Nutrizione
•

Driver di Sostenibilità come Trigger
d’Innovazione
Stage 1

Stage 2

La Compliance
come
Opportunità

Rendere
sostenibile la
Catena del Valore

Vantaggi del First
Mover

Produzione
efficiente, nuove
fonti di materiali,
riuso e riciclo

Stage 3
Offrire Prodotti e
Servizi sostenibili

Nuovi metodi per lo
sviluppo dei
prodotti o
packaging
ecofriendly

Stage 4

Stage 5

Sviluppare
nuovi Modelli
di Business

Creare
Piattorme di
Next-Practice

Rispondere alla
domanda in
maniera differente,
i.e. nuove
tecnologie, servizi

Nuove piattorme
di knowhow e
tecnologie, nuove
applicazioni

Fonte: R. Nidumolu, C.K. Prahalad and M.R. Rangaswami (2009), Why Sustainability Is Now the Key Driver of Innovation, Harvard Business
Review, September 2009, U.S. and Canada.

Cos’è l’Investimento Sostenibile?

Cos’è l’Investimento Sostenibile?
“The Elephant in the Room”

La valutazione di lungo periodo è sempre più importante

La valutazione del mercato della stessa azienda nel breve periodo, nell’arco di 25 anni

Fonte: Yahoo Finance

Harvard Business School (HBS)
Studio sui benefici della sostenibilità: la cultura
d’impresa sulla sostenibilità
HBS ha misurato le performance di un campione di 90 aziende che hanno adottato politiche
di sostenibilità dagli inizi (i.e. agli inizi degli anni ’90, quando la CSR era ancora agli albori)
rispetto ad un gruppo di 90 aziende “peer” che hanno adottato la sostenibilità solo di
recente.
Principali Risultati:
“Nell’arco dei 18 anni oggetto di studio, le imprese che hanno adottato politiche di “High Sustainability”
mostrano performance che superano di gran lunga quelle con politiche di “Low Sustainability”.

Evolution of $1 invested in the stock
market in value-weighted portfolios
•

Il gruppo “high sustainability” mostra performance superiori del
4.8% rispetto al gruppo di aziende “low sustainability”.

•

Il gruppo “high sustainability” mostra minore volatilità rispetto
al gruppo di aziende “low sustainability”.

•

Il gruppo “high sustainability” presentano migliori ROA e ROE
rispetto al gruppo di aziende “low sustainability”.
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Fonte: Eccles, R. J., Ioannou, I., and Serafeim, G. 2011 The Impact of a Corporate Culture of Sustainability on Corporate Behavior and Performance. Harvard Business School Working Paper

