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Un chiarimento sui termini

• “Responsabilità sociale d’impresa” è la traduzione del concetto 
anglosassone di Corporate Social Responsibility, che si abbrevia con la 
sigla CSR.

• La CSR si compone della:

- responsabilità economica (tutte le attività che hanno origine o relazione 
economico-finanziaria);

- responsabilità ambientale (il grado di capacità dell’azienda di governare le 
variabili e l’impatto ambientale della sua attività);

- responsabilità sociale (le azioni dell’impresa verso le persone e le comunità, i 
gruppi d’interesse e di rappresentanza, le persone che vi lavorano).

• L’insieme di queste tre componenti e la capacità dell’impresa di tenerle fra 
loro in un equilibrio efficiente e virtuoso genera il concetto di “sostenibilità”.
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• Per Enel la sostenibilità si configura come un approccio cooperativo e un 
rapporto fiduciario fra l’azienda e i suoi stakeholder, con i quali essa stipula 
un accordo ideale in cui tutti in pari misura sono chiamati alla condivisione 
della missione e alla partecipazione attiva alla sua realizzazione. 

• L’ascolto delle istanze degli stakeholder si concretizza nell’impegno 
dell’azienda nell’offrire loro risposte adeguate.

• Per Enel quindi i termini “CSR”, “sostenibilità”, e “responsabilità d’impresa”
sono sinonimi, ma preferiamo oggi la definizione “responsabilità d’impresa”; 
concetto che da solo riassume il livello di impegno delle aziende verso tutti gli 
elementi che la caratterizzano.

Un chiarimento sui termini
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La Corporate Social Responsibility

Tra Azienda e 
Società civile

SOCIALE SOCIALE 
ALLARGATOALLARGATO

ECONOMIA ECONOMIA 
INDUSTRIAINDUSTRIA

AMBIENTE AMBIENTE 
TERRITORIOTERRITORIO

Vivibilità

SOSTENIBILITA’

Correttezza

SOLIDARIETA’

Percorribilità

Tra Società
civile e 

Ambiente
Tra Azienda e 

Ambiente

L’insieme delle tre viste e la 
capacità dell’impresa di 
tenerle fra loro in equilibrio 
genera il concetto di 
“sostenibilità”

Il perimetro della CSR
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La Corporate Social Responsibility

Comportamento etico e 
CSR non devono essere 
considerati solo strumenti 
della comunicazione. 
Devono diventare parte 
integrante della vita di ogni 
organizzazione, non 
strumenti che si attivano 
solo quando si vuol curare 
(o prevenire) una brutta 
reputazione. La CSR deve 
appartenere all'essere e non 
all'apparire; all'identità e non 
all'immagine. 

Essere o apparire? Il “problema” di come fare la CSR
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Finanziatori
Volume, impiego e qualità del debito

Sostenibilità del business

Risorse umane
Crescita professionale

Politica retributiva trasparente
Tutela e valorizzazione delle 

diversità
Salute e sicurezza

Clienti
Ascolto delle esigenze
Qualità e innovazione del servizio
Comunicazione chiara e trasparente

Fornitori
Crescita del business

Qualità del rapporto
Rapidità, chiarezza e trasparenza procedure

Generazioni future
Governance ambiente
Tutela e rispetto dell’ambiente
Sviluppo della ricerca

Istituzioni
Correttezza e trasparenza 
Dialogo partecipativo e concretezza

Comunità
Canali per dialogo con l’azienda
Iniziative in favore della collettività
Filantropia aziendale

Azionista
Andamento titolo

Comunicazione trasparente
Controllo del rischio

Regole di governance
Sostenibilità del business

La centralità della 

sostenibilità

Parola d’ordine: bilanciare gli interessi 
L’esperienza Enel
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Il sistema di governo della CSR

La mission aziendaleObiettivi

Valori

Piani di azione

I principi del Codice etico
La centralità della sostenibilità

La condivisione del sistema di 
principi e valori

Il bilanciamento degli interessi 
spesso contrastanti di quanti 
contribuiscono alla missione 
aziendale 

La definizione di un     
orientamento per               
l’operatività quotidiana

L’esperienza Enel

L’integrazione della CSR nella
strategia aziendale

9

Il 6 dicembre 1962 nasce l’Enel, Ente 
Nazionale per l’Energia Elettrica, con il 

compito di produrre, importare ed 
esportare, trasportare, distribuire e 

vendere l’energia elettrica

La missione

(Ieri)

L’esperienza Enel
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• § 4.6: Enel si impegna a predisporre un rapporto annuale di responsabilità economica 
sociale e ambientale (bilancio di sostenibilità) conforme ai migliori standard nazionali e 
internazionali

1. Introduzione1. Introduzione

2. Principi Generali2. Principi Generali

3. Criteri di Condotta3. Criteri di Condotta

4. Modalit4. Modalitàà di attuazionedi attuazione

• Maggio 2003 il CdA approva il primo Bilancio di sostenibilità

Codice etico: la migliore delle conseguenze
L’esperienza Enel

2003

2004

2005

2006

11

Nuovo concezione di "impresa"
Riflessione sul sistema dei valori e uniformità dei comportamenti

Adozione Codice Etico

Avvio integrazione CSR nel Piano Industriale

Crescita nella 
responsabilità
sociale

Adozione Mod. 231

BdS 2002

BdS 2003

20032002 2004 2005 t

BdS 2005
Rapporto agli stakeholder

L’esperienza Enel
Il percorso

2006

BdS 2004



7

12

Le Basi della CSRLe Basi della CSR

I contenuti della comunicazioneI contenuti della comunicazione

Il valore della Il valore della rendicontazionerendicontazione

13

La rendicontazione di sostenibilità

453 grandezze 
censite e osservate

L’esperienza Enel
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Il Il SustainabilitySustainability DartboardDartboard della CSRdella CSR
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Ritorno per l'azionista
Crescita sostenuta della redditività

Coniugare crescita e sostenibilità

Allargamento della base azionaria

Crescita dei volumi e.e.

Eccellere nei processi

Qualità ed innovazione del servizio e.e.

Customer satisfaction e.e.

Crescita dei volumi gas

Eccellere nei processi gas

Qualità ed innovazione del servizio gas

Customer satisfaction gas

Crescita dei volumi estero

Eccellere nei processi estero

Qualità ed innovazione del servizio estero

Customer satisfaction estero

Governance ambientale
Emissioni, rif iuti e prelievi di acqua in Italia

Battere Kyoto
Impatto sul paesaggio

Attenzione al risparmio energetico

Ricerca e innovazione

Miglioramento del mix di produzione

Sviluppo del rinnovabile in Italia

Sviluppo del rinnovabile all'estero

Garanzia di standard elevati  per tutti gli asset

Ottimizzazione della struttura

Diffondere moderni strumenti di compensation

Migliorare il clima interno

Tutela e sviluppo delle conoscenze

Tutela delle pari opportunità

Diffondere la cultura della sostenibilità

Le migliori condizioni di sicurezza nel posto di lavoro

Attenzione alla sicurezza di terzi

Ricerca della massima integrazione con il territorio
Dialogo con gli stakeholders

Economic 
Dimension

Enviromental 
Dimension

Social 
Dimension

Achieved

Planned

ESEMPLIFICATIVO

L’esperienza Enel
La rendicontazione di sostenibilità
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L’esperienza Enel
La rendicontazione di sostenibilità

453 grandezze 
censite e osservate
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La sostenibilità di Enel le ha permesso 
negli anni di accedere agli indici 
internazionali del Financial Times e 
della Dow Jones

I fondi d’investimento socialmente 
responsabile rappresentano oggi una 
parte rilevante dell’azionariato Enel

La risposta del mercato finanziario
L’esperienza Enel
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L’esperienza Enel

• 24,127 miliardi di euro di asset gestiti in Europa (+25%)

• 375 fondi etici solo in Europa. 40 Collocati in Italia per un ammontare 
complessivo pari a oltre 3,8 miliardi di euro di asset

• Enel e i fondi SRI

• Capitalizzazione relativa al 30 dic. 2005: 2,833 miliardi di euro

Il valore dei Social Responsible Investments (SRI)

 30.09. 2005 12. 2004 12. 2003 

Presenza fondi SRI                                   (n.) 45,0 47,0 33,0 

Azioni Enel detenute da fondi SRI       (mil.) 409,4 360,1 168,4 

Pese SRI nei fondi istituzionali               (%) 22,6 19,9 16,1 

 

Settembre 2004: Enel entra nel DJSI World

Settembre 2005: Enel è confermata nel DJSI World ed entra nel DJSI STOXX

Settembre 2006: Enel è confermata nel DJSI World e nel DJSI STOXX

www.sustainability-indexes.com 

Enel nel Dow Jones Sustainability Indexes
L’esperienza Enel
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FTSE4Good è un indice finanziario studiato per 
facilitare gli investimenti in società che soddisfano 
norme di responsabilità aziendale riconosciute a 
livello mondiale. 

Enel è presente nel FTSE4GOOD GLOBAL 100
contenente le prime 100 società al mondo per 
capitalizzazione di mercato che si distinguono per 
risultati raggiunti e impegni presi in tema di sviluppo 
economico sostenibile e nel FTSE4GOOD EUROPE 
50, l'indice che include le prime 50 aziende europee
che coniugano il business con piani e principi di 
sostenibilità sociale e ambientale.

Settembre 2005: Enel è confermata per il terzo anno consecutivo nell’indice 
FTSE4Good Index Series

Enel negli indici del Financial Times Stock Exchange
L’esperienza Enel

Storico FTSE4GOOD
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Altre 
direzioni

Consiglio di 
amministrazione

Comitato di 
controllo 

interno
Staff

Amministratore
delegato

Amministrazione
pianificazione e

controllo

Comunicazione
Corporate

Due aree deputate allo sviluppo della CSR

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Pianificazione e controllo della CSR

Pierluigi Orati

Unità Corporate Social Responsibility, Enel Spa
(pierluigi.orati@enel.it)


