
  

 

 

 
 

 
 

Francesco Starace nominato nuovo Presidente di SEforALL 
 
VIENNA, 5 ottobre 2020: Sustainable Energy for All (SEforALL) ha annunciato oggi che 
Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel S.p.A., è stato 
nominato Presidente dell’Administrative Board di SEforALL. 
 
SEforALL è un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che lavora a stretto contatto 
con le Nazioni Unite per accelerare e realizzare su scala le soluzioni necessarie per 
raggiungere l'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 7 (SDG7) - accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni per tutti - entro il 2030.  
 
Con meno di 10 anni per raggiungere l'SDG7 e con la sempre maggiore urgenza che il mondo 
si attivi per raggiungere gli obiettivi per il clima dell'Accordo di Parigi, il ruolo di SEforALL nel 
guidare la transizione globale verso l'energia pulita non è mai stato così importante. L’Ing. 
Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, una delle maggiori utility in 
Europa, da maggio 2014, assume le funzioni con effetto immediato. 
 
Commentando l'annuncio, Elizabeth Cousens, Vice-Presidente dell’Administrative Board di 
SEforALL, nonché Presidente e Amministratore Delegato della UN Foundation, ha 
dichiarato: "Francesco è un leader visionario nel campo dell'energia con una lunga storia alle 
spalle nel guidare le ambizioni dell'azienda in azioni a favore di clima, sostenibilità e 
accessibilità all'energia per centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che ne sono prive. È 
una scelta naturale per questo ruolo importante in un momento così critico. Con il mandato 
unico nel suo genere di SEforALL conferito dalle Nazioni Unite per guidare le azioni a favore 
dell'SDG7 in linea con l'Accordo di Parigi, la sua leadership può aiutare a far avanzare ancora di 
più e più speditamente l'organizzazione per raggiungere l'obiettivo dell'accesso universale 
all'energia". 
 
In quanto Presidente dell’Administrative Board - il principale organo di governo 
dell'organizzazione - Starace aiuterà a sviluppare la strategia e le operazioni dell'organizzazione 
ai massimi livelli. Attualmente, Starace è anche membro del Global Compact Board of Directors 
e della Global Commission to End Energy Poverty delle Nazioni Unite. In precedenza ha 
ricoperto il ruolo di membro dell'ex-Advisory Board di SEforALL e di Presidente di Eurelectric, 
l'associazione europea del settore dell'elettricità.   
 
Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel S.p.A., ha 
dichiarato: "L'energia deve essere al cuore dell'agenda globale per guidare il mondo lungo un 
percorso più sostenibile, concentrandosi su interventi multilaterali specialmente nel campo delle 
rinnovabili e dell'efficienza energetica, che sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
dell'accesso all'energia e della mitigazione dei cambiamenti climatici. Sono molto orgoglioso di 
unirmi a SEforALL e di sostenerne l'impegno per la transizione verso l'energia pulita lavorando 
insieme per il raggiungimento dell'SDG 7.  

COMUNICATO STAMPA 



 
"Il mio principale obiettivo come Presidente dell'Administrative Board di SEforALL sarà quello di 
cooperare con i principali attori per accelerare il passaggio fondamentale a un'energia più 
sostenibile, moderna e accessibile per tutti. Ho grande fiducia nella leadership di SEforALL e 
nei suoi peculiari punti di forza per affrontare la complessità delle sfide energetiche e aiutare a 
garantire il diritto fondamentale all'elettricità per tutti, in tutto il mondo". 
 
L'annuncio giunge dopo la recente pubblicazione da parte di SEforALL di un nuovo piano di 
attività triennale per contribuire a stimolare azioni graduali verso l'energia sostenibile per lo 
sviluppo e la transizione energetica. L'ambizioso piano riconosce la necessità di rafforzare 
l'advocacy globale espandendo al contempo le attività che danno priorità a processi decisionali 
basati su dati, partnership strategiche e un'implementazione specifica per paese.   
 
Accogliendo con favore la sua nomina, Damilola Ogunbiyi, Amministratore Delegato e 
Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per l'iniziativa 
"Sustainable Energy for All" e co-Presidente di UN-Energy, ha commentato: "Tramite azioni 
ambiziose possiamo ancora raggiungere l'SDG7 entro il 2030, ma i prossimi anni saranno 
fondamentali per aumentare l'accesso all'energia, specialmente sulla scia della pandemia di 
COVID-19. La leadership di SEforALL è cruciale per dare forma concreta a questa visione ed è 
per questo che sono lieta di dare il benvenuto a Francesco Starace quale nostro nuovo 
Presidente dell'Administrative Board. Francesco apporta la sua incredibile esperienza che può 
aiutare SEforALL a realizzare una transizione energetica che sia veramente inclusiva ed equa, 
senza lasciare nessun indietro". 
 
Ulteriori informazioni su SEforALL sono disponibili qui. La biografia completa del dott. Starace è 
disponibile qui. 
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Contatti:  
 
Per ulteriori dettagli sul rapporto o per richieste di intervista, contattare:  
 
SEforALL - Beth Woodthorpe-Evans: beth@SEforALL.org | +1 202 390 1042 
Enel         - Oana Gherasim: gnm@enel.com | +39 068 3051 
 
Informazioni su Sustainable Energy for All 
 
Sustainable Energy for All (SEforALL) permette ai leader di agire da intermediari per promuovere 
partnership e sbloccare finanziamenti per raggiungere l'accesso universale all'energia sostenibile, 
quale contribuito per un mondo più pulito, giusto e prospero per tutti. SEforALL esiste con la finalità 
di ridurre l'intensità di carbonio dell'energia, mettendola a disposizione di tutti sul pianeta. 
 
Per ulteriori informazioni visitare il sito SEforALL.org e seguire @SEforALLorg 
 
Informazioni su Enel 
 
Enel è un’azienda elettrica multinazionale e leader integrato nei mercati globali dell’energia, gas e 
fonti rinnovabili. È la più grande utility europea in termini di EBITDA ordinario ed è presente in oltre 
30 paesi nel mondo, producendo energia con oltre 86 GW di capacità installata. Enel distribuisce 



energia elettrica attraverso una rete di oltre 2,2 milioni di chilometri e con circa 74 milioni di clienti 
aziendali e domestici a livello mondiale, il Gruppo vanta la più grande base clienti tra i concorrenti 
europei. Nel settore delle rinnovabili, Enel Green Power è l'operatore privato del settore delle 
energie rinnovabili più grande al mondo, con circa 46,4 GW di capacità eolica, solare, geotermica e 
idroelettrica installata in Europa, nelle Americhe, in Africa, Asia e Oceania. Enel X, la business line 
globale di Enel dedicata ai servizi energetici avanzati, è leader mondiale nel settore del demand 
response, con una capacità totale di oltre 6 GW gestiti globalmente; la società dispone di 110 MW di 
capacità di stoccaggio installata nel mondo, oltre a essere un operatore nel settore della mobilità 
elettrica, con circa 130.000 punti di ricarica di veicoli elettrici pubblici e privati messi a disposizione in 
tutto il mondo. 


