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Indici di sostenibilità:
•FTSE4Good

•Dow Jones Sustainability World and Europe Index 
•Carbon Disclosure Project

•Global Compact Lead platform
•Investitori socialmente responsabili: 14,6% dell’azionariato 

istituzionale

Dati al 30/04/2013

La più grande azienda elettrica d'Italia e una delle principali utility quotate in Europa 
nel settore elettrico e del gas

Enel oggi

Presenza nel mondo:
40 Paesi – 4 Continenti

Dipendenti:
73.751

Totale capacità installata netta:
97.839 MW (37% da fonti rinnovabili)

Piano industriale 2013-2017:
27,2 miliardi di €

Clienti
60,5 milioni

Azionisti
1,3 milioni



La varietà del target 

* Dati al 30/04/2013

1.110 14.840 40.387 17.414

Executive     
1,5% 

Manager
20,1% 

Impiegati
54,8% 

Operai
23,6%

73.751*
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CULTURE 
DIVERSE

9 LINGUE

MESTIERI 
DIFFERENTI

MODALITA’
DIFFERENTI 
DI ACCESSO 
ALL’INFORMAZIONE: 
FISSA, IN MOBILITA’
(SMARTPHONE, PC E 
TABLET) E CARTACEA

Azienda 
nazionale 

Insieme di
Aziende nazionali 

Multinazionale Evoluzione
storica

In corso la più importante trasformazione organizzativa 
Enel

One 
Company

Per la prima volta Enel affronta un clima di difficoltà in 
alcune areeC

H
A

N
G

E

Fase 
critica
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quando le aspettative sono eccessive:

Il blog Enel Insieme

Engagement: una leva per la costruzione 

consapevole di una comunità multinazionale



Il network integrato dei media Enel

INTRANET
L’HUB dei media 
con versioni 
localizzate
nelle Country 

ENEL INSIEME
L’House Organ, la 
voce ufficiale con 
versioni locali per 
Country. Segue il 
business e favorisce 
il confronto on-line 
attraverso il blog. 

ENEL.TV
Due canali per 
l’attualità e
per
approfondire 
le tematiche 
core del 
Gruppo Enel

ENEL.RADIO
Web radio, 
punta all’ascolto 
e al
coinvolgimento 
live.

A quali aspettative vuole 
rispondere il blog?
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Il blog Enel Insieme:
le caratteristiche

Mensile
ogni mese i colleghi possono 
esprimere le proprie opinioni sugli 
articoli online dell’House Organ 

Senza censura
piena trasparenza nella 
pubblicazione dei commenti. Unico 
vincolo (inserito nella netiquette): 
niente insulti o volgarità!  

LE CARATTERISTICHE

Commenta e vota
ogni articolo può ricevere commenti 
e voti con visualizzazione del rating 
medio

Temperatura sociale
monitoraggio quali-quantitativo 
delle opinioni espresse 
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Il blog Enel Insieme:
l’articolo e il box con i commenti



Il blog Enel Insieme:
aspettativa e risultati

Confini aperti

fornire l’opportunità

a tutti i colleghi di 

esprimersi su ogni 

argomento:

dall’editoriale 

dell’AD alle storie 

delle persone Enel.

ASPETTATIVA
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RISULTATI

Canale di ritorno attivo

Comprensione della polarizzazione delle 
opinioni su tematiche core

Sicurezza
fronte unico positivo: 
riconosciuto l’impegno di tutti, 
management compreso, nel 
promuovere l’obiettivo zero 
infortuni

Policy interne
fronte unico critico: 
richiesta di maggiore 

chiarezza, più riconoscimenti 
e meritocrazia

Energie Rinnovabili
unanimità di consensi per 
l’impegno di Enel verso l’energia 
verde (ruolo determinante
nelle politiche energetiche)

Nucleare (nel passato)
forte polarizzazione tra favorevoli e contrari. Toni accesi 
basati su paura o speranza verso l’energia dell’atomo

Mercato
gradimento per le 

offerte commerciali 
dedicate ai colleghi. 

Spunti critici verso alcuni 
processi di delivery



Il blog Enel Insieme:
aspettativa e risultati

Cittadinanza 
consapevole

riuscire a favorire 

un dialogo aperto 

e costruttivo tra i 

colleghi 

(comunicazione 

orizzontale) sulle 

tematiche del 

Gruppo.

ASPETTATIVA
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RISULTATI

I numeri 2012: 2.510 (379 commenti + 
2.131 voti) atteso un numero più alto 
di commenti

Comunicazione sostanzialmente verticale: 
propensione a inviare messaggi all’azienda 
(Io parlo all’azienda) attraverso monologhi 
unidirezionali piuttosto che a un confronto 
con i colleghi   

Sindrome da muro del pianto: 
I toni sono molto differenti: ai commenti di 
consenso si affiancano spesso critiche dal 
gusto polemico e distruttivo.



Mancanza di disintermediazione
Gli articoli dell’house organ ufficiale
del Gruppo rappresentano i post del 
blog. Chi interagisce con i new media 
non vuole l’influenza (considerata 
manipolatoria?) dei media tradizionali

GLI OSTACOLI

Contesto vincolato

Il blog è percepito come un ambiente 
vincolato in cui la spontaneità è limitata. 
Evidenza confermata dalla maggiore facilità
a esprimersi su piattaforme “non 
ufficiali” e con post autonomi. Nel 
gruppo Linkedin “Enel People”, ad esempio, 
una discussione su un tema molto caldo, 
come la crescita professionale, ha 
totalizzato più di 30 commenti in poche ore. 

Cultura del dialogo  da sviluppare
La redemption del 84% raggiunta dalla 

recente Indagine di Clima conferma 
l’orientamento a una partecipazione 

protetta (anonima). 

Gestione a due velocità

La gestione di un blog aziendale con 
queste caratteristiche richiede 

all’organizzazione una velocità di 
risposta e la capacità di alimentare

continuamente il dibattito con 
l’intervento degli owner delle 

tematiche (back office)

Il blog Enel Insieme:
quali ostacoli per l’engagement?
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quando le aspettative sono soddisfatte:

I casi di Enel.Radio e We are Energy

Engagement: una leva per la costruzione 

consapevole di una comunità multinazionale
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21 giugno 2011: arriva Enel.Radio

A quali aspettative 
vuole rispondere la 
nuova Enel.Radio?

INTRANET

ENEL INSIEME

ENEL.TV

ENEL.RADIO

NETWORK INTEGRATO 
DEI MEDIA ENEL

Il nuovo canale 
penalizzerà la TV?



La nuova Enel.Radio: la “promessa” del teaser

RATIONAL
Il teaser vuol trasferire 
attraverso l’immagine di 
un potenziometro 
l’attenzione massima di 
Enel alla partecipazione 
dei colleghi a quello che 
sarà il nuovo media non 
ancora svelato.

Idea che vuol passare 
anche attraverso il 
duplice significato della 
parola “trasmettere”. 
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E’ nata una nuova forma di comunicazione

RATIONAL
La prima radio della storia di 
Enel. Una web radio che offre 
molto spazio all'interazione 
e alla partecipazione dei 
colleghi. L'esecuzione 
creativa rappresenta l'idea di 
partecipazione dei colleghi 
alla neonata emittente. 
Le persone sono viste come 
un universo che avvolge la 
radio, popolandone la 
superficie. 
Enel.radio diventa così la 
radio di tutti e la radio per 
tutti.
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La nuova web radio Enel:
le caratteristiche

LE CARATTERISTICHE

Interconnessione
la capacità di interazione tra un 
“old media” e nuovi canali 
(facebook, chat interne,…)  

Live
sempre in diretta, partecipazione 
in/out, in qualsiasi situazione
(anche in mobilità)

De-gerarchizzazione
partecipazione senza filtri o 
intermediazioni con un 
approccio leggero per rendere 
tutti i colleghi fonti e destinatari 
delle informazioni

Sottofondo e simultaneità
fruibile in contemporanea al 
proprio lavoro; curva di attenzione 
diversificata in base alle esigenze 
dell’ascoltatore

Continuità
appuntamento abituale e 
accompagnamento di ogni 
giornata lavorativa
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Sinergia con Enel.TV
il palinsesto cross ha favorito la 
sinergia tra i due media senza 
impatti negativi sugli ascolti 



La nuova web radio:
aspettativa e risultati

Senza confini

riuscire a stimolare il 

coinvolgimento dei 

colleghi attraverso la 

vicinanza a tutti i 

territori del Gruppo 

con un approccio 

agile, rapido e 

globale

ASPETTATIVA
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RISULTATI

Vicinanza al territorio

Terremoto in Emilia (21 maggio) 3800 
contatti durante la diretta dedicata 

Salute e Sicurezza: valori worldwide

La tragedia dei nostri colleghi 3100 ascolti 
durante la “cronaca maltempo” dopo il decesso 
di 3 colleghi 

Forte coinvolgimento

Ascolto medio giornaliero:
1800 colleghi (media Enel.tv: oltre 2.000)

Follower sulla chat interna: 250 (numero massimo 
consentito dal sistema)

Colleghi iscritti al gruppo segreto Facebook: 251



La nuova web radio:
aspettativa e risultati

Comunità in 
ascolto

riuscire a creare 

socialità e un forte 

senso di comunità

sugli eventi e le 

tematiche della vita 

Enel 

ASPETTATIVA
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RISULTATI

Socialità e senso di comunità

I mestieri di Enel raccontati dai 
protagonisti

I primi 50 anni di Enel nella voce dei colleghi
50esimo anniversario Enel – 4100 contatti

La diretta durante l’Enel Family Birthday 
4200 contatti durante la diretta

L’intrattenimento dedicato ai ragazzi di 
We are Energy



We are Energy – l’energia dei “ragazzi Enel”

Dal 2005 We are Energy è l’iniziativa-
concorso dedicata ai figli dei colleghi 
Enel con età compresa tra gli 8 e i 17 
anni

Didattica e divertimento
Percorsi ludico didattici per tutti gli 
iscritti. Per i vincitori partecipazione a 
due settimane in un Campus 
internazionale

Interattività globale
Comunità online sul sito e sulla 
pagina Facebook dedicati

LE CARATTERISTICHE

Originalità e creatività
I parametri utilizzati dalla giuria per 
individuare i vincitori

Tutorship
Possibilità per gli “over 17” di 
diventare Tutor durante il Campus
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Vicinanza con il Top Management
Momento di incontro dei ragazzi con la presenza del Top Management, 
di delegazioni istituzionali dei Paesi coinvolti e di una rappresentanza di 
genitori italiani e stranieri (Celebration Day)



We are Energy:
aspettativa e risultati

Un unico DNA 
Enel

sensibilizzare le 

nuove generazioni 

alle tematiche della 

sostenibilità e 

responsabilità

personale (ambiente, 

solidarietà, benessere 

e multiculturalità)

ASPETTATIVA RISULTATI

Le tematiche Enel per i ragazzi
We are Energy

2008

Sicurezza Intercultura

2009

Sostenibilità
ambientale

2010

Innovazione 
tecnologica

5 valori e 50 anni 
di storia Enel

2011 2012

19

2013

Salute



We are Energy:
aspettativa e risultati

Network 
internazionale

riuscire a creare, 

attraverso la cura del 

canale famiglia, una 

comunità

internazionale che 

si confronta e 

interagisce online e 

durante eventi 

dedicati

ASPETTATIVA RISULTATI

La comunità internazionale

I numeri della community:
•581 membri
•527 amicizie
•4.713 post
•Oltre 250 tra foto, canzoni, video condivisi
•Pagina Facebook: oltre 900 iscritti

Iscrizioni e internazionalità in crescita

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Paesi coinvolti 10 13 20 21 20 21

Edizione


