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Grazie all’accordo il Gruppo si conferma Presenting Sponsor delle più importanti tappe del World
Padel Tour

Roma, 10 settembre 2021 – Realizzare soluzioni sostenibili per rendere ancora più efficienti le più
importanti tappe del campionato di padel in Italia e all’estero: è questo l’obiettivo della partnership siglata
da Enel con la Federazione Internazionale Padel e il World Padel Tour. Grazie all’accordo il Gruppo Enel
diventa Sustainable Electrification Partner dell’intero circuito FIP e conferma la sua presenza come
Presenting Sponsor delle più importanti tappe del World Padel Tour.
“La partnership con la Federazione Internazionale Padel e il World Padel Tour è la dimostrazione di
quanto per Enel sia importante essere al fianco delle più importanti organizzazioni sportive a livello
mondiale” ha dichiarato Roberto Deambrogio, Direttore della Comunicazione di Enel “Grazie a questo
accordo forniremo ai partner soluzioni sostenibili che contribuiranno a rendere le tappe dei campionati a
impatto zero, un valore aggiunto che si affianca allo spettacolo degli atleti in campo. Siamo convinti che il
binomio sport e sostenibilità sia vincente e per questo ci impegneremo sempre di più nel sostenere
iniziative come questa”.
“E’ motivo di grande orgoglio avere al nostro fianco Enel, da sempre impegnata nel mondo dell’ambiente
e dello sport. La multinazionale dell’energia legherà la propria immagine al movimento del padel
diventando Sustainable Electrification Partner della Federazione Internazionale Padel e del FIP TOUR,
Presenting Sponsor FIP Gold Milano e del FIP Star Santiago del Cile, Sustainable Electrification Partner
del CUPRA FIP Finals e Sustainable Electrification Partner del WPT Master Final,” ha dichiarato Luigi
Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel. “Per la FIP e per il movimento del padel la
“sostenibilità” è un fattore trainante che ci sta guidando, in tutti i nostri eventi, verso un nuovo modello di
sviluppo. Crediamo convintamente nella sostenibilità come valore centrale e lavoriamo, ogni giorno, per
dare concretezza a questo tema sempre più sentito dal grande pubblico in ogni parte del mondo. Il padel
è una piattaforma incredibile per veicolare e comunicare determinati concetti in linea con i valori
dell’intero movimento.”
“È una grande soddisfazione per il World Padel Tour poter riscontrare che la crescita del "WPT" in Italia è
davvero eccezionale” ha dichiarato Mario Hernando, Direttore Generale del WPT “Ringraziamo i partner,
i promotori locali e la Regione Sardegna per aver scommesso, ancora una volta, sulla migliore
competizione di padel al mondo. Non abbiamo dubbi sul fatto che l'Italia sia già un riferimento per il padel
a livello europeo e un'ottima piattaforma per promuovere, tra il grande pubblico, il tema della sostenibilità
ambientale”.
Nell’ambito della sponsorizzazione sarà Enel X, la business line globale del Gruppo Enel che offre servizi
che accelerano l'innovazione e guidano la transizione energetica, a essere partner strategico per il
percorso di sostenibilità delle tappe della FIP e del WPT. In particolare la divisione Sustainability &
Circular Economy di Enel X collaborerà con NSA Group, società organizzatrice delle diverse tappe, nel
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misurare le emissioni di CO2 di tutte le tappe FIP e WTP 2021 (Cagliari, Milano, Cagliari, Madrid e
Santiago del Cile) e implementare soluzioni e best practice di riduzione e compensazione della carbon
footprint per la realizzazione di eventi a impatto zero.
L’analisi carbon footprint in conformità con il GHG Protocol, lo standard internazionale che fornisce i
principi e i requisiti per progettare, sviluppare, gestire i report sulle emissioni di gas serra per
organizzazioni, prodotti e città, sarà accompagnata da una roadmap di carbon neutrality che metterà in
evidenza linee guida e soluzioni di riduzione delle emissioni permettendo agli organizzatori e ai gestori
delle strutture che ospiteranno le 5 tappe del tour di effettuare scelte sostenibili cogliendo, ad esempio, le
opportunità che derivano dall’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.
Per raggiungere gli obiettivi fissati, grazie al supporto di Enel X, NSA Group lavorerà per neutralizzare le
emissioni di scope 1 e 2 delle tappe attraverso l’acquisto di crediti di carbonio sul mercato volontario e
nella seconda tappa di Cagliari l’impegno sarà allargato anche alla compensazione delle emissioni scope
3. Nello specifico lo scope 1 riguarda le emissioni dirette generate dall’azienda, la cui fonte è di proprietà
o controllata dall’azienda; lo scope 2 le emissioni indirette generate dall’energia acquistata e consumata
dalla società; lo Scope 3 tutte le altre emissioni indirette che vengono generate dalla catena del valore
dell’azienda.

Enel è una multinazionale dell'energia e uno dei principali operatori integrati nei mercati globali dell'energia e delle
rinnovabili, nonché uno dei principali operatori del gas nel mercato retail. È la più grande utility europea per EBITDA
ordinario, ed è presente in oltre 30 paesi nel mondo, producendo energia con circa 89 GW di capacità installata. Enel
distribuisce energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e con quasi 75 milioni di utenti finali è
il 1° operatore di rete a livello mondiale1. Il Gruppo porta energia a circa 70 milioni di case e aziende e ha la più
grande base di clienti globale. Il ramo rinnovabile di Enel, Enel Green Power, è il più grande operatore privato
rinnovabile al mondo, con circa 50 GW di impianti eolici, solari, geotermici e idroelettrici installati in Europa, nelle
Americhe, in Africa, in Asia e in Oceania. Enel X, la business line dei servizi energetici avanzati globali di Enel, è
leader mondiale nella risposta alla domanda, con una capacità totale di circa 7,4 GW gestiti a livello globale;
l'azienda ha installato 137 MW di capacità di accumulo e, nel settore della mobilità elettrica, 232.000 punti di ricarica
per veicoli elettrici2 in tutto il mondo.
1 Operatori di proprietà pubblica esclusi
2 Punti di ricarica pubblici e privati. Include punti di interoperabilità
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