
La transizione energetica in atto verso un sistema 
elettrico sempre più sostenibile presenta nuove 
sfide e opportunità. Terna si pone al centro di 
questo processo per raggiungere gli obiettivi di 
decarbonizzazione, garantendo la sicurezza del 
sistema e minimizzando il costo complessivo per 
famiglie e imprese italiane. 

Questo impegno accelera con gli obiettivi  
del Piano Strategico 2019-2023, che prevede 
investimenti sulla rete elettrica nazionale 
ulteriormente in crescita al fine di rispondere alle 
nuove necessità del sistema. In questo percorso, 
innovazione, digitalizzazione e persone sono alla 
base della nostra strategia.

La ricerca di soluzioni e tecnologie innovative 
per la gestione e lo sviluppo della rete di 
trasmissione nazionale è uno dei fattori abilitanti 
per far fronte alla crescente complessità del 
sistema. A tal proposito Terna ha implementato 
un piano di innovazione centralizzato e coordinato 
per gestire in modo sicuro, efficiente e affidabile i 
flussi di elettricità sulla rete.

Le persone sono il motore del cambiamento e 
per questo continuiamo a investire sullo sviluppo 
di competenze personali e professionali. 
La passione ci permette di affrontare il nostro 
lavoro con proattività e dedizione. 
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Siamo convinti che investire sulla formazione 
continua e sull’inserimento dei giovani nel mondo 
del lavoro rappresenti un tassello fondamentale 
nel percorso di generazione del valore. 

Terna, per il ruolo che svolge nel sistema elettrico, 
ha una responsabilità nei confronti dell’intera 
collettività nazionale sia nell’operatività quotidiana 
sia nel medio sia nel lungo termine. La gestione 
e lo sviluppo della rete si basa sull’ascolto degli 
stakeholder in un’ottica di reciproca lealtà e 
trasparenza. La vicinanza e l’interazione con 
le comunità locali costituiscono una delle 
nostre priorità, attraverso un modello di sviluppo 
orientato al dialogo e sempre più attento alle 
esigenze del territorio. 

La gestione 2018 testimonia la capacità di Terna 
di realizzare gli obiettivi prefissati e dimostra 
come sia possibile coniugare l’esigenza di una 
rete elettrica sicura, efficiente e sostenibile per 
il Paese con ritorni positivi per i nostri azionisti. 
I risultati illustrati nel bilancio evidenziano inoltre 
una solidità economico finanziaria del Gruppo che 
ci permette di guardare al futuro con ottimismo 
ed entusiasmo.
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