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L’Enel cresce nel mondo …. ma in Italia?
La presentazione del Piano Strategico 2020-2022 di Enel al mondo finanziario è stata caratterizzata da alcune
parole chiave tra le quali sviluppo sostenibile e integrato che fin dal 2015, come affermato dall’AD Francesco
Starace, hanno rappresentato un modello di business che ha consentito di cogliere le opportunità legate ai
trend globali della decarbonizzazione e dell’elettrificazione.
Grazie all’integrazione della sostenibilità in tutti i business, Enel ha rafforzato la propria leadership nel
settore energetico globale, nei settori delle energie rinnovabili e delle reti. Del resto, la politica di Enel degli
ultimi periodi si è molto caratterizzata verso questo indirizzo, la recente collocazione in borsa ed il successo
riscosso dei primi Bond mirati della storia, legati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ne
sono una conferma.
Anche la digitalizzazione rappresenta un fattore chiave del piano per realizzare efficienza e l’introduzione di
servizi aggiuntivi.
L’Amministratore Delegato Francesco Starace ha altresì messo in risalto che tra il 2015 e il 2019 il prezzo
delle azioni Enel è aumentato del 90 % circa, assicurando alle società rendimenti superiori alle medie del
mercato azionario italiano (41%).
Di seguito riportiamo alcuni dati economici:


Investimenti totali nel triennio pari a 28,7 miliardi di euro (+11% rispetto al piano precedente):







14,4 miliardi di euro (circa 50%) sulla crescita delle rinnovabili (14,1 GW di nuova capacità
rinnovabile entro il 2022) per sostituire progressivamente la generazione convenzionale, con
l’obiettivo di raggiungere la totale decarbonizzazione del mix di generazione entro il 2050;
circa 11,8 miliardi di euro nella continua digitalizzazione e automazione delle reti per
migliorare la resilienza e la qualità dei servizi;
circa 1,1 miliardi di euro dedicati a Enel X per la crescente domanda di servizi a valore aggiunto
con realizzazione di servizi ed infrastrutture a sostegno della decarbonizzazione e
dall’elettrificazione;
circa 1,2 miliardi di euro nei nuovi servizi dedicati all’elettrificazione dei consumi.



Dal punto di vista finanziario Enel intende raggiungere un EBTDA di 20,1 miliardi di euro nel 2022
(+ 13 % rispetto ai 17,8 miliardi previsti nel 2019) con un utile netto ordinario per il 2022 atteso a
6,1 miliardi di euro (+27% rispetto ai 4,8 miliardi previsti per il 2019).



L’indebitamento finanziario netto è previsto in aumento di circa 1,4 miliardi (47,3 miliardi di euro
nel 2022) principalmente per effetto dell’accelerazione degli investimenti.



Aumento del dividendo minimo di un centesimo per azione nel 2020 e 2021 e di un incremento a
0,40 euro nel 2022.

Per quanto ci riguarda apprezziamo i risultati conseguiti dal gruppo Enel a livello mondiale che
confermano un’Azienda in salute dal punto di vista finanziario e proiettata in anticipo alle sfide legate
alla transizione energetica… ma aspettiamo di conoscere la situazione di dettaglio degli investimenti
in Italia e soprattutto risposte importanti anche per il “capitale umano” che ha fortemente contribuito
a raggiungere gli ottimi risultati per il management aziendale e gli azionisti.
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