ENEL CONFERMATA NELLO STOXX GLOBAL ESG LEADERS INDEX


L’indice classifica le principali aziende in base ai risultati ambientali, sociali e di
governance (ESG)



Enel ha ottenuto un punteggio ESG totale pari a 76,8, 2,3 punti in più rispetto ai
74,5 dell’anno scorso



Nel settore utilities, il Gruppo è stato indicato “Outperformer”, posizionandosi
19mo su 246 aziende, e “Industry Leader” nella classifica relativa alla
governance.

Roma, 26 ottobre 2015 – Enel è stata ammessa per il secondo anno consecutivo nello STOXX Global
ESG Leaders index, che misura i risultati delle aziende in merito alle pratiche ambientali, sociali e di
governance (ESG), basandosi su una valutazione effettuata da Sustainalytics, agenzia leader nel campo
del rating in materia di sostenibilità.
“Siamo molto soddisfatti per questo nuovo risultato – ha affermato l’Amministratore Delegato di Enel,
Francesco Starace. “La sostenibilità è al centro della strategia di Gruppo, integrata in ogni aspetto di
tutte le nostre attività commerciali ed industriali. Essere stati nuovamente ammessi in uno dei più
importanti indici sulla sostenibilità come lo STOXX Global ESG Leaders evidenzia la nostra posizione di
leader nella sostenibilità a livello globale e non solo nel settore elettrico, ad ulteriore conferma del nostro
obiettivo di creare valore condiviso.”
Enel è stata confermata nell’indice con un punteggio ESG, assegnato da Sustainalytics, pari a 76,8,
superiore di 2,3 punti rispetto al 74,5 ottenuto l’anno scorso, ed è stata indicata “Outperformer”,
classificandosi 19ma su 246 aziende del settore utilities, 10 posizioni in più rispetto alla 29ma posizione
su 235 dell’anno scorso. Inoltre, Enel si è posizionata molto bene in tutte le aree del ESG, essendo stata
giudicata “Industry Leader” del settore utilities nella classifica relativa alla governance con un punteggio
di 88/100, e “Outperformer” sia nella classifica sociale (79/100) che in quella ambientale (69/100).
L’indice STOXX Global ESG Leaders è stato creato da STOXX Limited, la società di servizi finanziari che
elabora indici a livello globale, totalmente controllata dal German stock exchange Deutsche Boerse AG.
Il Gruppo Enel è presente anche negli altri indici sulla sostenibilità come il Dow Jones Sustainability Index
World, il FTSE4Good, Euronext-Vigeo e il Carbon Disclosure Project (CDP).
Al 31 dicembre 2014 il capitale sociale del Gruppo Enel include 134 Investitori Socialmente Responsabili
che detengono il 5,9% del totale delle azioni Enel, corrispondente all’8,6% del flottante.
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