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Il Gruppo Terna 



Il Gruppo Terna in breve 

Terna è: 
 Il principale gestore  (TSO -Transmission System Operator) in Europa per km di linee gestite. 

 Il proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale ad Alta e Altissima Tensione.  

 Il responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica in Italia. 

 Una public company quotata alla Borsa di Milano dal 2004. 

~ 72.800 km di linee gestite 

25 interconnessioni con l’estero 

865 stazioni elettriche 

La nostra rete  

Terna è focalizzata sull’innovazione tecnologica per uno sviluppo sostenibile della rete 



Ruolo di Terna nella filiera del sistema elettrico 

 La filiera del sistema elettrico 
comprende la produzione, la 
trasmissione e la distribuzione 
dell’energia elettrica. 

Terna è responsabile della 
trasmissione e del dispacciamento 
dell’energia elettrica in Italia. 



 

 

Terna e gli SDGs 



Terna e gli SDGs 
I nostri riferimenti 

• Settembre 2015: i 193 Stati Membri delle Nazioni Unite approvano l’Agenda 2030 basata su 
17 SDGs. Per la prima volta le imprese sono direttamente chiamate ad adottare modelli 
gestionali e strategie di business coerenti con gli SDGs. 

• Dicembre 2015: a Parigi, Conferenza mondiale sul clima ("COP21"), 195 Paesi hanno 
sottoscritto il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima del Pianeta. 

• 2017: in coerenza con il pacchetto "Economia circolare" e con il "Clean Energy Package" 
approvati dal Parlamento europeo, il Governo italiano approva la "Strategia Nazionale per lo 
Sviluppo sostenibile"  e, a seguire, la "Strategia Energetica Nazionale". 

 

 

Emerge il ruolo di Terna come abilitatore della transizione energetica. 



L’impegno di Terna 

 
Terna ha identificato tre SDGs, coerenti con la sua mission, il suo business e con l’attuale fase di 
energy transition, su cui concentrare il suo impegno. 

Si tratta di: 

 

 

 

 

 



SDG 7 – Energia pulita e accessibile  

Mission di Terna: 
"Esercitare un ruolo guida per una transizione energetica 
sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie 
distintive a beneficio di tutti gli stakeholder."  
 
 
Strumenti: 
• Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo che 

rendono possibile l’integrazione nel sistema elettrico di una 
quota crescente di energia prodotta da fonti rinnovabili. 

• Focalizzazione sull’innovazione. 
• Ruolo attivo negli organismi internazionali di riferimento (es. 

ENTSO-E) e sviluppo delle attività internazionali. 

Garantire servizi 
energetici 

accessibili e 
affidabili. 

Aumentare la 
quota di energia 

rinnovabile. 



SDG 9 – Energia pulita e accessibile  
Mission di Terna: 
"Esercitare un ruolo guida per una transizione energetica 
sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e tecnologie 
distintive a beneficio di tutti gli stakeholder."  
 
Strumenti: 
• Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo che 

rappresentano un contributo fondamentale allo sviluppo delle 
infrastrutture del Paese. 

• Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano 
dell’Innovazione per rendere la gestione del sistema elettrico 
sempre più smart.  

• Realizzazioni delle interconnessioni transfrontaliere. 
• Sviluppo delle attività internazionali. 

Sviluppare 
infrastrutture di 

qualità, affidabili, 
sostenibili e 
resilienti.. 



SDG 13 – Agire per il clima 

  
Mission di Terna: 
"Esercitare un ruolo guida per una transizione energetica 
sostenibile, facendo leva su innovazione, competenze e 
tecnologie distintive a beneficio di tutti gli stakeholder."  
 
Strumenti: 
• Realizzazione degli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo 

poiché una parte rilevante di questi ha come obiettivo la 
resilienza della rete a fronte degli eventi climatici estremi e 
la riduzione delle emissioni di CO2 di sistema. 

• Ricerca e Sviluppo. 
• Focalizzazione sull’innovazione per aumentare la resilienza 

della rete. 

Rafforzare la 
resilienza e la 

capacità di 
adattamento ai 
pericoli legati al 

clima e alle 
catastrofi naturali 

in tutti i Paesi. 



Ricapitolando 

 



 

 

Gli SDGs, il Piano strategico 2018-2022 e il 
Piano di Sostenibilità 



Gli SDGs e il business di Terna 
 

Gli SDGs che Terna ha identificato come coerenti con la sua mission e il suo 

business guidano le sue scelte strategiche. 

 

Il Piano strategico 2018-2022 ("Grids & Values") sottolinea il ruolo di Terna come 

abilitatore della transizione energetica verso un mondo decarbonizzato, indica le 

conseguenti attività da realizzare sottolineando la loro stretta correlazione con gli 

SDGs 7, 9 e 13 (e la percezione che Terna ha di sé stessa). 

 

 

 



Evoluzione del claim di Terna 

 
2014   Utili per il Paese 

 

2015   Trasmettiamo energia  

 

2017   Enabling energy transition 

    

2018   Grids & Values 

 

 
 

 

 

 



"Grids & Values" – Powering a Sustainable Growth 
 



Il Piano di Sostenibilità 
 

Se il Piano Strategico è il principale documento di indirizzo pluriennale che indica cosa deve fare il 
Gruppo per perseguire una crescita sostenibile e creare valore, il Piano di Sostenibilità è 
focalizzato sul come si deve agire. 

 

Per centrare gli obiettivi del Piano Strategico, fortemente connessi agli SDGs 7, 9 e 13, è 
necessario gestire con un orizzonte di medio e lungo termine, i fattori critici. 

 

Il Piano Strategico 2018-2022 ha fatto propri i quattro pilastri identificati dal Piano di Sostenibilità 
su cui agire per raggiungere gli obiettivi prefissati. 



La sostenibilità, un driver della creazione del valore 

Consapevolezza delle 
sfide esterne e delle 
tendenze globali. 

Disponibilità di un 
adeguato capitale 
intangibile. 

Contenimento degli 
impatti ambientali. 

Mitigazione 
dei rischi ESG 

Stakeholder 
locali e nazionali 

Risorse umane Ambiente 

Integrità, 
responsabilità, 
transparenza Gestione  

sostenibile 



La gestione sostenibile del business 

Stakeholder 
locali e nazionali 

Risorse umane 

Ambiente 

Integrità, 
responsabilità, 
transparenza Gestione  

sostenibile 

Il Piano di Sostenibilità identifica quattro 
pilastri tematici a cui fanno riferimento 
target, milestone e attività finalizzati  
a tenere sotto controllo i fattori di rischio 
legati alla sostenibilità e a garantire la 
capacità di produrre valore  in un 
orizzonte di medio-lungo termine.  

I target e le attività del Piano di 
Sostenibilità assumono come riferimento 
gestionale anche altri SDGs. 



Risultati di sostenibilità 
 

L’approccio e i risultati di sostenibilità di Terna hanno ottenuto un importante apprezzamento da 
parte degli investitori in occasione dell'emissione del primo green bond da 750.000 euro della 
Società (luglio 2018), accolto dal mercato con una richiesta di circa sei volte l’offerta. 
I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per finanziare gli "eligible green projects" della 
società, individuati in conformità ai “Green Bond Principles 2018” pubblicati dall’ICMA – 
International Capital Market Association.  
 

A settembre 2018 Terna è stata confermata, per il decimo anno consecutivo, nei prestigiosi Dow 
Jones Sustainability Index World e Europe. Con un punteggio complessivo di 91/100, è Industry 
Leader mondiale nel settore delle Electric Utilities per le performance di sostenibilità. 
L'elenco e la classifica delle società incluse negli indici è stilata dall’agenzia svizzera di rating di 
sostenibilità RobecoSAM, tenendo conto di circa 600 indicatori in materia economica, ambientale 
e sociale. 



 

 

Il sostegno di Terna agli SDGs 



L’impegno del Vertice di Terna 
Private Sector Forum 

L’AD di Terna ha partecipato alle ultime due edizioni del Private Sector Forum, evento organizzato 
a New York dalle Nazioni Unite e dal Global Compact per raccogliere spunti per la soluzione dei 
grandi problemi dello sviluppo sostenibile cui partecipano CEO di grandi imprese, investitori, Capi 
di Governo e rappresentanti delle Nazioni Unite e della società civile. 

Nel 2017 l’AD di Terna ha presentato proposte concrete per finanziare gli SDGs (es. requisiti 
ambientali e sociali negli appalti pubblici e superamento della distinzione tra analisti finanziari e 
di sostenibilità); nel 2018 il contributo di Terna alla costruzione di una pace durevole (es. 
stakeholder engagement, interconnessioni, collaborazioni intersettoriali e iniziative a favore dei 
giovani). 

 

SDGs Pioneers 

Nel 2018 l’AD di Terna è stato inserito nella Top 20 delle singole personalità che si sono distinte 
per l’impegno profuso nel raggiungimento degli SDGs. 

 

 



Promozione sul territorio 

Al F-Light (Firenze Light 
Festival), per tutto il 
periodo natalizio 2017 
Terna, in collaborazione 
con la Fondazione Global 
Compact Network Italia,  ha 
"acceso" la Torre di Arnolfo 
con i 17 SDGs: un modo 
suggestivo per promuovere 
sul territorio le sfide della 
sostenibilità.   



 

GRAZIE! 


