Highlights
La sostenibilità per Terna è un driver strategico, che si esprime nella volontà di
esercitare un ruolo di guida e fattore abilitante della transizione energetica, con
una mission in linea con i Sustainable Development Goals (SDGs) 7 (“Energia
pulita e sostenibile”), 9 (“Innovazione e infrastrutture”) e il 13 (“Agire per il clima”).
Il ruolo di Transmission System Operator italiano rende Terna responsabile di un servizio di
interesse generale, reso più complesso dalla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili, ed
è il fondamento di una gestione orientata alla creazione di valore per la collettività.
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La sostenibilità è anche un criterio di gestione ispirata all’integrità e all’eccellenza professionale,
applicato nelle attività di tutti i giorni, inclusa l’attenzione agli impatti ambientali.
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Contribuire alla realizzazione di un’economia decarbonizzata richiede anche coerenza
nel contenere le emissioni di gas serra collegate all’operatività.
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Per raggiungere gli obiettivi del proprio Piano Strategico, Terna investe nell’innovazione, nella
digitalizzazione e nello sviluppo di competenze distintive, sia sul piano tecnico e manageriale sia
su quello dei comportamenti per la sicurezza sul lavoro.
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“Zero Infortuni”

Next Energy 3

L’inserimento di infrastrutture nel territorio è spesso fonte di opposizioni a livello locale. Terna
ha sviluppato un approccio di grande attenzione alle comunità locali, basato sull’ascolto e
sulla ricerca di soluzioni condivise, che puntano a minimizzare l’impatto visivo, paesaggistico
e sulla biodiversità.
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Le performance ambientali, sociali e di governance di Terna, consolidate nel tempo, aumentano
il capitale reputazionale del Gruppo e l’interesse degli investitori attenti alla sostenibilità.

Primo
Green Bond
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750

mln €
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Terna Industry
leader mondiale
- Sector Utilities del Dow Jones
Sustainability Index
Unica azienda elettrica
italiana inclusa nel
Bloomberg Gender
Equality Index

Investitori
sostenibili

9,52%

del flottante
(8,32% nel 2017)
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