
TERNA: INCONTRO CON AMMINISTRATORE 
DELEGATO

I Segretari Generali delle tre Organizzazioni Sindacali hanno incontrato lo scorso 12 

maggio l’Amministratore Delegato di Terna S.p.A.

Nell’incontro, legato all’analisi del Piano Industriale, sono state portate, da parte dei 

tre  Segretari,  osservazioni  in  merito  allo  sviluppo  degli  investimenti  in  Italia,  allo 

sviluppo  occupazionale  in  Azienda,  alle  riorganizzazioni  in  corso  e  all’assetto 

complessivo  dell’Holding  Terna  in  riferimento  a  tutte  le  società  controllate, 

evidenziando come sia importante il  ruolo che quest’Azienda può e deve avere nel 

panorama industriale nazionale, soprattutto in funzione del  bisogno di  un impegno 

deciso e puntuale a favore del rilancio dell’economia e dell’occupazione in Italia.

L’A.D. ha assicurato un impegno deciso verso la realizzazione di investimenti rivolti a 

dare sempre più sicurezza alla rete di trasmissione nazionale, a garantire un servizio 

sempre migliore e ad assicurare una più puntuale intersezione del paese con la rete 

magliata  europea.  Inoltre  ha evidenziato  come sia  importante portare  all’estero  le 

eccellenze e le capacità tecniche italiane presenti nel settore; per questo Terna ha 

stipulato  con  Enel  un  accordo  di  supporto  e  sostegno  su  investimenti  esteri,  per 

attività di loro competenza, e sta avviando una collaborazione con ENI.

Rispetto  all’Holding  Terna,  l’Amministratore  Delegato  ha  confermato  l’impegno  al 

pieno utilizzo di tutte le Società controllate. Ha sottolineato, fra l’altro, come per lui sia 

importante sviluppare uno sforzo significativo sulla ricerca di settore, con l’obiettivo di 

individuare prodotti innovativi da utilizzare e sviluppare in Italia per poi promuoverli 

anche all’estero (per questo ha realizzato in Azienda, nel nuovo assetto, la funzione 

Sviluppo e Strategia).

Anche sul fronte occupazionale il Dott. Del Fante ha definito importante l’azione che 

Terna sta sviluppando al fine di ringiovanire le risorse aziendali attraverso un ricambio 

generazionale che porterà all’assunzione di circa 300 giovani diplomati e laureati con 



la prospettiva, nel caso vengano acquisiti nuovi asset, di un sostanziale aumento di 

queste assunzioni.
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