Azionariato
Alla data di redazione della presente relazione, il capitale sociale di Terna ammonta a
442.198.240 euro ed è rappresentato da 2.009.992.000 azioni ordinarie del valore nominale di
0,22 euro ciascuna interamente liberate.
In base alle periodiche ricognizioni effettuate dalla Società, risulta che le azioni di Terna sono
detenute per il 50,8% da Azionisti Italiani e per il restante 49,2% da Investitori Istituzionali Esteri,
prevalentemente negli USA e in UK.
In base alle risultanze del libro soci e altre informazioni a disposizione, al mese di febbraio 2020,
l’azionariato di Terna è rappresentato nel grafico che segue.
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29,851%

LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC
(a titolo di gestione discrezionale del risparmio): ____________________________

5,122%

Socially Responsible Investors

I criteri ambientali, sociali e di governo societario ESG si riferiscono a tre fattori principali che
gli investitori considerano in merito all’impatto etico e alle pratiche sostenibili di un’azienda.
I criteri vengono utilizzati negli investimenti ESG, a volte indicati anche come investimenti
sostenibili, responsabili o investimenti socialmente responsabili. Esempi di criteri ESG includono
la determinazione dell’impatto di un’azienda sui cambiamenti climatici o sulle emissioni, l’uso
dell’acqua o gli sforzi di conservazione, le politiche anticorruzione, la diversità di genere e di
competenze con riferimento ai componenti del consiglio di amministrazione, gli sforzi sui diritti
umani e lo sviluppo della comunità.
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CDP RETI S.p.A.2
(società controllata da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.): __________________

A fine 2019 gli investitori SRI (Socially Responsible Investors), che hanno investito nelle azioni di
Terna in applicazione di un approccio basato sulla considerazione di aspetti ESG (Environmental,
Social, Governance), erano 147 (109 a fine 2018).
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L’interesse degli investitori SRI verso gli aspetti ESG incorporati nella strategia di Terna è
riscontrabile anche sul mercato obbligazionario. Le emissioni green degli ultimi due anni, hanno
ottenuto grande favore da parte del mercato, oltre a rilevare costi effettivi di emissione ai minimi
per i bond corporate, a dimostrazione dell’apprezzamento degli investitori SRI sia per i positivi
impatti ambientali degli investimenti infrastrutturali di Terna sia per l’attenzione dimostrata dalla
Società verso le tematiche di sostenibilità con riferimento a tutti gli aspetti della gestione, anche in
ambito finanziario. Terna, infatti, è impegnata attivamente nello sviluppo della finanza sostenibile,
sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di integrare pienamente il concetto di
sostenibilità nella strategia finanziaria, collaborando con gli investitori per stimolare lo sviluppo di
un’economia più sostenibile attraverso strumenti di finanziamento innovativi.
Nel complesso, gli investitori SRI rappresentavano, a fine 2019, l’11,8% del flottante di
Terna (9,5% a fine 2018) e il 15,4% del capitale detenuto da investitori istituzionali identificati
(12,9% a fine 2018).
Le informazioni sugli assetti proprietari, restrizioni al trasferimento di titoli, titoli che conferiscono
diritti speciali e restrizioni al diritto di voto, così come sui patti parasociali, sono riportate nella
“Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” relativa all’esercizio 2019, reperibile sul
sito internet di Terna S.p.A. (www.terna.it - nella sezione “Investor Relations”).

1

 zionisti che, sulla base delle informazioni a disposizione e delle comunicazioni CONSOB ricevute, partecipano
A
al capitale sociale di Terna S.p.A. in misura superiore alle soglie di rilevanza indicate dalla delibera CONSOB
n. 11971/99.

2

In data 27 novembre 2014 è stato stipulato un patto parasociale tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP), da
un lato, e State Grid Europe Limited (SGEL) e State Grid International Development Limited (SGID), dall’altro
lato, in relazione a CDP RETI S.p.A., SNAM S.p.A. e TERNA S.p.A., successivamente modificato e integrato per
estenderne le previsioni anche in relazione a Italgas S.p.A..
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