
Sostenibilità: Terna, Flavio Cattaneo, nella Gold Class del Sam – 
Sustainability Yearbook 2012 

 
 
  
Terna, guidata da Flavio Cattaneo, è l’unica società elettrica italiana tra le migliori al 
mondo per la sostenibilità
 
 
 
Terna sul podio della sostenibilità mondiale. Fra i riconoscimenti internazionali ottenuti sul 

fronte della sostenibilità, l’azienda elettrica, leader in Italia in questo settore, si conferma 

anche tra le migliori al mondo entrando nel ristretto “gotha” del Sam – Sustainability 

Yearbook 2012, l’annuario dell’agenzia internazionale di rating che effettua lo screening 

delle aziende valutandone la possibilità di accesso, di permanenza o l’esclusione dai 

prestigiosi indici Dow Jones.

“Coerenza e stabilità dell’azienda nel perseguire i propri obiettivi di business attraverso un 
approccio sostenibile - ha dichiarato l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo - in una 
fase di instabilità dei mercati azionari”

 

 

 

 

 

Terna infatti è risultata essere l’unica società elettrica italiana a salire sul podio delle 

prime tre al mondo nell’Electricity (dove sono raggruppate 104 società monitorate) 

quanto a performance proprio sulla sostenibilità. I risultati delle valutazioni alla base del 

riconoscimento internazionale 

vedono Terna inserita nella Gold Class, cioè il gruppo delle società più performanti, 

guidato da Energias de Portugal con un punteggio superiore solo di qualche decimo di 

punto rispetto a quello dell’azienda italiana.

Se paragoniamo questo risultato con quelli degli anni precedenti (la Silver Class 

del 2011 e la Bronze Class del 2010) si vede come Terna ribadisca e anzi migliori il 

proprio posizionamento ai vertici mondiali del settore, piazzandosi davanti a operatori 

internazionali del calibro di Red Electrica de España, Duke Energy Corp. (Usa), E.On AG 

(Germania), GDF Suez S.A. (Francia).

“La scalata di posizioni nella classifica elaborata da SAM certifica la coerenza e la stabilità 

dell’azienda nel perseguire i propri obiettivi di business attraverso un approccio sostenibile 

– ha dichiarato l’Amministratore Delegato Flavio Cattaneo – in una fase di instabilità dei 
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mercati azionari.

 Questo riconoscimento da parte di chi guarda alle performance di sostenibilità come 

segno della capacità di creare valore oltre il breve termine è ancor più importante, perché 

rappresenta una conferma della solidità di Terna”.

 

FONTE: Terna

http://webmagazine.terna.it/default.aspx?tabid=4678&aid=3584839&modid=22309

