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ENEL INCLUSA ANCORA UNA VOLTA TRA I LEADER MONDIALI DELLA 
SOSTENIBILITÀ NELLE REVISIONI SEMESTRALI DEGLI INDICI 
FTSE4GOOD ED EURONEXT V.E (VIGEO-EIRIS) 120 
 

• Gli indici riconoscono l’impegno di Enel nell’integrare pratiche ambientali, sociali e di governance 
nella propria strategia aziendale e nell’intera catena del valore 
  

• Anche Endesa, Enel Américas e Enel Chile, società controllate di Enel, sono state incluse nella 
FTSE4Good Index Series. Endesa è stata inoltre confermata nell’indice Euronext V.E a livello 
globale, europeo ed Eurozona 

 
Roma, 9 giugno 2021 – Enel è stata riconfermata nella FTSE4Good Index Series, che classifica le 
migliori imprese al mondo in termini di pratiche e trasparenza a livello ambientale, sociale e di 
governance (ESG), a seguito della revisione di FTSE4Good del primo semestre del 2021. L'azienda è 
stata confermata anche nella revisione semestrale dell’indice Euronext V.E (Vigeo-Eiris) World 120. 
 
Due volte all’anno, l’indice Euronext V.E World 120 classifica le 120 imprese più sostenibili fra le 1.500 
principali società in termini di capitale flottante in Nord America, Asia-Pacifico ed Europa. 
 
Enel ha inoltre confermato la propria presenza negli indici regionali Euronext V.E Eurozone 120 ed 
Europe 120, che comprendono le 120 imprese più sostenibili fra le 500 aziende con il maggiore capitale 
flottante rispettivamente nell’Eurozona e in Europa. 
 
“Il modello di business di Enel, che fa della sostenibilità il suo valore principale, integrandola lungo tutta la 
catena del valore, è stato riconosciuto ancora una volta da due dei principali indici del mercato finanziario 
che misurano la performance delle aziende a livello ambientale, sociale e di governance”, ha dichiarato 
Francesco Starace, CEO e Direttore Generale di Enel. “Incoraggiamo lo sviluppo sostenibile in tutti i 
paesi in cui operiamo, promuovendo le imprese e le tecnologie che sono in prima fila nell’affrontare le 
maggiori sfide che attendono la società, tra cui quella del cambiamento climatico. Questa è la strada che 
perseguiamo per creare valore per tutti i nostri stakeholder e mantenere la nostra posizione di 
leadership.” 
 
Gli indici FTSE4Good e V.E hanno premiato l’impegno di Enel nell’integrare le pratiche ESG all’interno 
della strategia aziendale lungo tutta la catena del valore. FTSE4Good ha riconosciuto le pratiche e la 
trasparenza di Enel in più ambiti, come cambiamento climatico, biodiversità, salute e sicurezza, diritti 
umani, corporate governance e trasparenza fiscale. Allo stesso tempo, l’indice V.E, che ha assegnato ad 
Enel il primo posto nel 2020 fra circa 5.000 imprese valutate in tutti i settori di business, ha riconosciuto 
l’eccezionale performance di Enel a livello di sviluppo della strategia ambientale, di gestione del capitale 
umano e di promozione delle buone pratiche di governance.  
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Questa eccezionale performance e l’ottimo posizionamento raggiunto si estendono anche ad altre società 
quotate del Gruppo Enel, come la controllata spagnola Endesa, che ha visto ribadito il proprio 
posizionamento nell’indice FTSE4Good e in tutti e tre gli indici di V.E. Anche Enel Américas e Enel Chile, 
le controllate di Enel che operano in America Latina, sono state confermate nell’indice FTSE4Good. 
 
La leadership di Enel in tema di sostenibilità è riconosciuta a livello mondiale anche dalla presenza del 
Gruppo in diversi altri rinomati ranking e indici di sostenibilità, come ad esempio il Dow Jones 
Sustainability Index World e Europe, gli MSCI ESG Leaders Indices, la Climate “A” List di CDP, l’indice 
STOXX Global ESG Leaders, il rating ISS “Prime”, il Refinitiv TOP 100 Diversity and Inclusion Index, il 
Bloomberg Gender-Equality Index, l’Equileap’s Top 100 Gender Equality Global Ranking, gli indici ECPI 
e i Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Indices. 
 
Il Gruppo sta attirando sempre maggiore attenzione da parte degli investitori socialmente responsabili, la 
cui quota nella società è in costante crescita e rappresenta oggi circa il 14,6% del capitale di Enel, un 
valore più che raddoppiato rispetto al 2014. Questo incremento, coerente con il crescente riconoscimento 
dell'importanza degli elementi non finanziari nella creazione di valore sostenibile a lungo termine, 
testimonia la crescente leadership di Enel a livello globale in termini di sostenibilità. 
 
Enel vanta una lunga storia di inclusione nei principali indici di sostenibilità a livello mondiale, grazie 
all’impegno in prima linea nelle principali sfide energetiche della società, come l’economia circolare. Al 
seguente link è disponibile un esempio specifico di come Enel X, una delle business line globali del 
Gruppo Enel, stia promuovendo e accelerando la circolarità sia all’interno dell’azienda stessa sia per i 
proprio clienti: https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2021/04/enelx-factbook-economia-circolare  

 


