
Messaggio 
del Presidente e 
dell’Amministratore 
Delegato agli 
Stakeholder

Le relazioni tra le attività di impresa e il contesto 
sociale e ambientale sono oggetto di particolare 
attenzione da parte di Terna che negli ultimi tre anni ha 
organizzato oltre mille incontri con le comunità locali, 
rendendo la progettazione partecipata un modello 
all’avanguardia di sviluppo condiviso e sostenibile 
della rete. 

L’allineamento della missione di Terna con i grandi 
obiettivi internazionali dello sviluppo sostenibile è 
rafforzato dall’integrazione della sostenibilità nelle 
nostre azioni e decisioni: oltre all’innovazione,  
il nostro impegno è diretto alle persone, in primo 
luogo alla sicurezza sul lavoro all’interno e all’esterno 
dell’azienda, al dialogo continuo con i territori e alla 
riduzione dell’impronta ambientale. 

Lavoriamo per mettere l’Italia al centro, potenziando 
il ruolo primario del nostro Paese nel sistema 
energetico europeo, attraverso l’utilizzo di nuovi fattori 
abilitanti, nuove tecnologie e un importante contributo 
per l’occupazione e il ricambio generazionale dei 
nostri dipendenti. 

I risultati ottenuti nel 2019 dimostrano la capacità 
di Terna di raggiungere gli obiettivi prefissati e 
confermano l’efficacia delle azioni manageriali nel 
percorso di crescita intrapreso. La solidità economico 
finanziaria del Gruppo, inoltre, consentirà a Terna di 
continuare a lavorare per garantire un sistema sempre 
più sicuro, efficiente e sostenibile a beneficio di 
tutti i cittadini. 

La transizione energetica rappresenta una grande 
opportunità. Una vera e propria trasformazione 
industriale che richiede un impegno corale di 
imprese, istituzioni e stakeholder, che sono chiamati 
a collaborare per delineare strategie e implementare 
progetti incentrati sugli obiettivi di decarbonizzazione, 
efficienza energetica e sicurezza, nonché su ricerca, 
innovazione e competitività.

In questo nuovo scenario Terna assume il ruolo 
cruciale di abilitatore della trasformazione in corso ed 
è chiamata a gestire la maggiore complessità del 
sistema elettrico anche affermando il peso dell’Italia 
come hub energetico europeo del Mediterraneo. 
Protagonista imprescindibile della “rivoluzione green”, 
Terna continua a investire per assicurare una rete 
elettrica sempre più moderna, efficiente, sicura, 
flessibile e sostenibile. 

Il Piano Strategico 2020-2024 prevede 
investimenti sulla rete elettrica nazionale in 
significativa accelerazione, al fine di supportare la 
transizione energetica e la strategia nazionale per la 
decarbonizzazione, con un impatto importante per lo 
sviluppo del territorio, anche attraverso l’incremento 
dell’indotto. In tale contesto, 7,3 miliardi di euro sulle 
infrastrutture elettriche nazionali rappresentano il piano 
di investimento più alto di sempre. 

Innovazione e digitalizzazione rivestono in questa 
fase un’importanza strategica. Nel 2019 Terna ha 
inaugurato tre Innovation Hub a Torino, Napoli e 
Milano per creare sinergie tra le professionalità 
aziendali e le eccellenze del territorio, sviluppando 
idee e percorsi innovativi. 
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