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1.0 Profilo
 di Gruppo

Edison è la più antica società energetica in Eu-
ropa con oltre 135 anni di primati ed è uno degli 
operatori leader del settore in Italia. La società è 
in prima linea nella sfida della transizione ener-
getica e si è data 10 target di sostenibilità, in linea 
con i Sustainable Development Goals dell’Onu, 
che ne guidano lo sviluppo nel campo delle ener-
gie rinnovabili, dell’efficienza energetica, della di-
gitalizzazione e del mercato finale. 

In un contesto in rapida evoluzione Edison ha fat-
to dell’innovazione un asse strategico del proprio 
sviluppo. Digitalizzazione e intelligenza artificiale 
sono aspetti chiave dell’innovazione che la so-
cietà porta nel settore dell’energia favorendo lo 
sviluppo delle rinnovabili, offrendo sempre nuovi 
servizi ai clienti e accompagnando l’evoluzione 
del business dell’energia attraverso le sfide del 
cambiamento climatico.

Edison vende energia elettrica e gas naturale a 1,6 
milioni di clienti finali. È un operatore integrato 
lungo la filiera elettrica: dalla produzione fino alla 
distribuzione e vendita. Ha un parco di produ-
zione di energia elettrica altamente sostenibile, 
flessibile ed efficiente, composto da oltre 200 
centrali, tra impianti termoelettrici a ciclo com-
binato a gas (CCGT), idroelettrici, eolici e solari. La 
potenza netta installata del Gruppo è di 6,7 GW 
e nel 2019 ha generato 20,6 TWh, coprendo l'8% 
della produzione elettrica nazionale. 

Edison si è data l’obiettivo di portare entro il 2030 
la produzione da fonti rinnovabili al 40% del mix 
produttivo e sta lavorando alla realizzazione di 
cicli combinati di ultima generazione in grado di 
garantire il necessario complemento alla produ-
zione rinnovabile.

Nel settore del gas Edison è impegnata nella di-
versificazione delle fonti e delle rotte di approv-
vigionamento per la sicurezza e la competitività 
del sistema energetico nazionale, nonché per ac-
compagnare la transizione energetica. Edison ha 
allo studio la realizzazione di nuove infrastrutture 
per l’importazione di gas ed è impegnata nello 
sviluppo della prima catena logistica integrata di 
Small Scale GNL (impianti di gas naturale lique-
fatto su piccola scala), a supporto della mobilità 
sostenibile pesante e marittima. Inoltre, gestisce 
attività di stoccaggio e distribuzione gas. Nel 2019 
ha importato 14,4 miliardi di metri cubi di gas, 
assicurando il 20% del fabbisogno italiano.

1,6
milioni

clienti
finali

oltre

200
centrali

6,7
GW

potenza netta
installata

8%
produzione 

elettrica
nazionale

Ingresso di Palazzo Edison, il quartiere generale della società a 
Milano in Foro Buonaparte 31.
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2.100
strutture
pubbliche
e private

89
impianti di 

teleriscaldamento

40
siti

industriali

21
siti servizi
ambientali

Edison è inoltre un operatore chiave nel setto-
re dei servizi energetici e ambientali e propone 
soluzioni innovative e su misura a grandi indu-
strie, PMI, ospedali e Pubblica Amministrazione. 
In questo segmento Edison opera a livello nazio-
nale e internazionale e dispone di una preziosa 
esperienza e know how per guidare i clienti nella 
scelta di soluzioni su misura in grado di aumen-
tare l’efficienza di processi, edifici e risorse. I Ser-
vizi Energetici e Ambientali di Edison gestiscono 
2.100 strutture pubbliche e private, 89 impianti 
di teleriscaldamento, 40 siti industriali alimen-
tati da impianti di generazione elettrica (tra cui le 
rinnovabili e impianti di cogenerazione) e 21 siti 
di servizi ambientali.

Edison intende essere protagonista nella tran-
sizione energetica dell’Italia. Tra il 2018 e il 2019 
ha generato valore per il Paese investendo oltre 
1,6 miliardi di euro per realizzare infrastruttu-
re chiave per la sua decarbonizzazione, in linea 
con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 
e con gli obiettivi di riduzione delle emissioni di 
CO2 fissati dalla COP21. Il piano di investimenti 
di Edison per il triennio 2019 – 2021 è di 2 miliar-
di di euro e ha l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di 
operatore di riferimento nelle energie rinnova-
bili, nell’efficienza energetica e nei servizi per 
il mercato finale.

Oggi Edison opera in Italia, Europa e Bacino del 
Mediterraneo, impiegando oltre 5.000 persone.

Piazza Gae Aulenti a Milano.
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CATENA DEL VALORE
ATTIVITÀ

ENERGIA
ELETTRICA

IDROCARBURI

Upstream Midstream Downstream

MERCATO ITALIA

Power assets & Engineering

Gas & Power
Market

Energy
Management
Dispacciamento
impianti,
ottimizzazione 
del portafoglio
di energia 

progetti
di pipeline

4
(di cui 6,4 
da terminale)

12,4
mld m3/a*

gas venduto 
per uso civili 
e industriali

7,5 mld m3

20,0
mld m3

Gestione e sviluppo 
di impianti di 
generazione elettrica 
Italia ed estero   

93 centrali idroelettriche
(di cui 55 mini idro)

14  centrali termoelettriche
46 campi eolici
64 campi fotovoltaici

potenza netta
installata in Italia

6,5 GW*

elettrodotto
merchant (150 MW)

1 HV

produzione netta
20,6 TWh*

Sviluppo
infrastrutture
trasporto
gas estero

Contratti di
approvigiona-
mento gas
(* Quantità 
contrattuale)

centri
di stoccaggio

3

di gasdotti in 
bassa e media 
pressione

3.636 Km

Gestione
stoccaggio
e distribuzione
gas Italia

Gestione
approvvigiona-
menti contratti 
gas lungo 
termine, logistica,
vendita gas al
termoelettrico e 
mercato grossista    

volumi gestiti

di contratti elettricità, 
gas e servizi energetici

1,5 milioni

41,8 TWh

energia elettrica
venduta ai clienti finali

14,9 TWh

di area gestita
oltre 20 mld m2

di generazione elettrica
(tra cui rinnovabili) 
e termica

40 siti industriali

di servizi ambientali

oltre
20 siti operativi

strutture pubbliche
e private gestite

2.100

impianti di 
teleriscaldamento

80

Energy
& Environmental
Services Market

ENERGIA ELETTRICA
2019 - Domanda totale lorda Italia 319,6 TWh 

Importazioni e altro
35,8 TWh 

Fonti rinnovabili
97,1 TWh

Produzione netta
283,8 TWh

Produzione
4,5 mld m3

Termoelettrica
185,0 TWh

di cui Edison
21,4 TWh**

quota di produzione
Edison su totale Italia

8%

* Dati in linea con il criterio di consolidamento
** Inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti
 Energy & Environmental Services Market

* Include iniezioni/prelievi da stoccaggio

GAS
2019 - Fabbisogno totale Italia 73,7 mld m3*

Importazioni e altro
70,6 mld m3 di cui Edison

14,7 mld m3

quota Edison 
su totale import Italia

21%
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2.0 Energia
 Sostenibile

2.1 Gli impegni di Edison
 per lo sviluppo 

sostenibile

La sostenibilità è una leva di business per Edi-
son e di creazione di valore per le comunità. Per 
questo la società ha orientato le proprie attività 
nella direzione indicata dai 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’ONU (SDGs), promuovendo una 
crescita economica sostenibile anche attraver-
so l’impegno nel Global Compact delle Nazioni 
Unite, e applicandone i 10 principi fondamentali 
relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela 
dell’ambiente e lotta alla corruzione. 

LA VISIONE DI EDISON AL 2030
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I TARGET DELLA POLITICA DI SOSTENIBILITÀ

La Politica di Sostenibilità di Edison si concretizza 
in sei ambizioni, declinate in 10 target quantitativi, 
monitorati annualmente attraverso indicatori di 
performance (KPI), approvati dal Consiglio di am-
ministrazione della società.   

La sostenibilità dei processi di impresa è il 
prerequisito della Politica di Sostenibilità di 
Edison e lavora sull’applicazione dei principi 
di integrità, rispetto dei diritti umani e sull’atti-
vazione di percorsi di digitalizzazione per sup-
portare la trasformazione interna all’azienda 
(SDGs 8 e 9). 

Sostenibiltà nei 
processi aziendali

Almeno 30 progetti 
di trasformazione 
digitale entro il 2021.

AVANZAMENTO 2019

DIPENDENTI 
COINVOLTI

IN PROGETTI
DI INCLUSIONE

PROGETTI BIM

Persone e 
competenze come 
piattaforma di 
crescita

• Almeno 2.000 
dipendenti 
coinvolti in progetti 
di inclusione entro 
il 2021.

• Almeno il 70% 
dei dipendenti 
coinvolti 
nell’utilizzo degli 
strumenti di social 
collaboration.

• Pipeline bilanciata 
finalizzata alla 
promozione delle 
candidature 
per le categorie 
manageriali 
per rafforzare 
la presenza 
femminile.

AVANZAMENTO 2019

Produzione 
sostenibile a tutela 
della biodiversità

Entro il 2023 almeno 
3 iniziative per la 
tutela degli habitat 
e la valorizzazione 
della biodiversità, 
co-progettate con 
stakeholder locali, 
individuate anche 
attraverso una 
mappatrura della 
vulnerabilità dei 
siti esistenti e in 
sviluppo.

AVANZAMENTO 2019

Contrasto 
al cambiamento 
dinamico

• 40% di produzione 
da fonti rinnovabili 
entro il 2030.

• Emissioni specifiche 
del parco di 
generazione elettrica 
a 0,26 kg/kWk entro 
il 2030, nel quadro 
del piano italiano di 
uscita dal carbone.

AVANZAMENTO 2019

Vicini ai clienti
e ai territori

• Entro il 2021, 
almeno 30 
iniziative di 
progettazione 
attraverso 
l’innovativo 
sistema BIM.

• Alta soddisfazione 
dei clienti 
nel tempo e 
consolidamento di 
una rete di almeno 
400 contact point 
territoriali entro il 
2021.

AVANZAMENTO 2019

Confronto con 
gli stakeholder 
e progettazione 
condivisa

Almeno due meeting 
all’anno dello 
stakeholder panel 
SDGs@Edison, di 
cui almeno uno su 
territori di interesse.

AVANZAMENTO 2019

PROGETTI
IMPLEMENTATI

83%

25

PRODUZIONE
DA FONTI 

RINNOVABILI
NEL 2019

22%

55%

EMISSIONI 
SPECIFICHE

DI CO2

0,28
kg/kWh

93%

1.854

47%

14
NEW

INDICE INPS

100%

18,3

INCONTRI
DEL PANEL

100%

2

CONTACT POINT 
APERTI

91%

364
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Contrasto al cambiamento climatico significa 
per Edison sviluppare le fonti rinnovabili facen-
do leva sulle proprie competenze e sulla propria 
esperienza consolidata in questo settore (è del 
1898 il primo impianto idroelettrico realizzato 
dalla società), nonché sull’impiego di una risorsa 
sostenibile come il gas per bilanciare l’intermit-
tenza delle rinnovabili – come individuato dalla 
COP21 e dal PNIEC - oltre a favorire l’efficienza 
energetica. 

Edison ha tra i suoi obiettivi l’incremento della 
produzione di energia da fonte rinnovabile al 
40% e di ridurre le emissioni specifiche di CO2 
del parco di generazione elettrica a 0,26 kg/kWh 
entro il 2030 (SDGs 7 e 13). 

Obiettivi questi che vanno di pari passo con la va-
lorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, 
che la società considera componenti essenziali 
del proprio approccio industriale e del dialogo 
con le comunità locali (SDGs 7, 9, 13, 14, 15).

L’altro asse di sviluppo strategico è rappresen-
tato dalla vicinanza ai clienti e ai mercati, che 
per Edison significa innanzitutto rafforzare gli 
strumenti di dialogo, le procedure di controllo e i 
processi di conciliazione e progettare nuovi ser-
vizi puntando su innovazione e digitalizzazione 
(SDGs 7, 9 e 12). 
Il perseguimento di questi target avviene anche 
grazie alla valorizzazione delle persone che la-
vorano in Edison e attraverso la promozione di 
un contesto inclusivo che promuove la diversità, 
favorisce l’espressione del talento e la condivi-
sione delle competenze (SDGs 4, 5, 8).

La Politica di Sostenibilità, che definisce le am-
bizioni, gli obiettivi e gli impegni di Edison, na-
sce dal confronto e l’ascolto dello Stakeholder 
Panel SDGs@Edison - una comunità composta 
da rappresentanti delle istituzioni, del mondo 
accademico e della cultura, del terzo settore e 
da studenti «millennial» -, che la società incontra 
almeno due volte all’anno in eventi dedicati alla 
progettazione condivisa.

2.2 L’impegno di Edison 
per un futuro di energie 
rinnovabili 

 Energia Elettrica: un parco 
di produzione altamente 
efficiente tra ciclo combinato

 a gas e rinnovabili

Edison è tra i primi operatori in Italia nella produ-
zione di energia elettrica: sin dalla sua nascita ha 
saputo guardare al futuro con un approccio d’a-
vanguardia, investendo in tecnologie innovative e 
sostenibili. In sintonia con gli obiettivi nazionali 
e internazionali di mitigazione del cambiamento 
climatico, la società si è posta l’obiettivo di rag-
giungere il 40% del mix di produzione da ener-
gie rinnovabili entro il 2030 rispetto all’attua-
le 22% e di ridurre le emissioni specifiche del 
parco di generazione elettrica a 0,26 g/KWh 
dagli attuali 0,28 g/KWh.  

Energie rinnovabili. Il parco eolico di Edison a Foiano di Val 
Fortore in Campania. 

2019

produzione termoelettrica

produzione rinnovabile

2030

22%

78%

40%

60%
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Il parco produttivo della società comprende im-
pianti a ciclo combinato a gas (CCGT) altamente 
efficienti, centrali idroelettriche, impianti eolici 
e fotovoltaici. Con una potenza installata di 6,7 
GW, nel 2019 Edison ha prodotto 20,6 TWh di 
elettricità pari all’8% della produzione nazionale. 
L’attuale portafoglio impianti è costituito da ol-
tre 200 centrali, di cui 93 idroelettriche (31 mini 
idro), 14 termoelettriche, 46 campi eolici e 64 
fotovoltaici. 

Energia idroelettrica. Edison ha una presenza 
storica nel settore idroelettrico: ha realizzato le 
prime centrali del Paese, tutt’ora in attività, sul 
finire dell‘800. L’energia rinnovabile dell’acqua è 
dunque l’origine e la tradizione, ma anche il fu-
turo della società. 

La strategia di crescita in questo segmento se-
gue un doppio binario: il consolidamento e l’in-
cremento degli impianti di grande derivazione e 
l’ampliamento del raggio d’azione attraverso la 
realizzazione o acquisizione di impianti mini idro 
(sotto i 3 MW di potenza). I siti di produzione idro-
elettrica di Edison sono concentrati soprattutto 
nel Nord Italia, per una potenza di 1.018 MW. Nel 
2019 la società ha prodotto energia idroelettrica 
per 3.189 GWh (+3,6% rispetto al 2018).

La Centrale Bertini a Paderno d’Adda. È la più antica centrale 
idroelettrica del gruppo Edison ed una delle più antiche 
d’Italia. Quando fu inaugurata, nel settembre del 1898, la 
Bertini era il più grande impianto elettrico d’Europa ed il 
secondo nel mondo.

Energia rinnovabile. Edison è un operatore inte-
grato lungo la filiera delle energie rinnovabili con 
attività che vanno dalla produzione alla gestione 
e manutenzione degli impianti fino alla vendita 
di energia sostenibile. Edison è il secondo ope-
ratore nel settore eolico in Italia con 922 MW 
di capacità installata e integralmente consoli-
data a bilancio. In questo ambito Edison opera 
attraverso E2i Energie Speciali, società nata nel 
2014 dalla joint venture con F2i Fondi Italiani per 
le Infrastrutture ed EDF Energies Nouvelles. Nel 
2019 la società ha ulteriormente aumentato la 
potenza installata grazie all’entrata in esercizio 
di 8 campi eolici per 165 MW e all’acquisizione di 
EDF Energies Nouvelles Italia, operazione questa 
che ha permesso di accrescere la capacità rin-
novabile di ulteriori 292 MW  (215 MW di eolico e 
77 MW di solare) e di porre le basi per un signifi-
cativo sviluppo nel settore fotovoltaico.
Nel 2019 Edison ha prodotto energia rinnovabile 
(eolica e solare) pari a 1.563 GWh, in crescita del 
64% rispetto al 2018. 

PRODUZIONE RINNOVABILE

2018 2019

955 Gwh

1563 GWh

+64%
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Turbina GT36 Monte Bianco, avanguardia tecnologica 
realizzata da Ansaldo Energia negli stabilimenti di Genova 
Cornigliano. 

Centrale di Marghera.

Energia termoelettrica. Edison è stata la prima 
in Italia a introdurre nel 1992 la tecnologia del 
ciclo combinato a gas per i suoi impianti termo-
elettrici. Una tecnologia efficiente e rispettosa 
dell’ambiente, che garantisce al sistema elettrico 
nazionale la flessibilità produttiva necessaria a 
compensare l’intermittenza della generazione da 
fonti rinnovabili. Grazie alle sue caratteristiche di 
elevata compatibilità ambientale, il gas naturale 
rappresenta la materia prima ideale per accom-
pagnare la transizione del sistema energetico. 
In Italia Edison ha 14 centrali termoelettriche, 
tutte a ciclo combinato a gas, per una capacità 
installata di 4.472 MW. 

Introducendo nel Paese le migliori tecnologie per 
una produzione di energia elettrica sempre più 
sostenibile, Edison nel 2019 ha investito oltre 
670 milioni di euro per la realizzazione di due 
centrali termoelettriche a ciclo combinato a 
gas di ultima generazione: una a Marghera Le-
vante in Veneto (ammodernamento e aumento 
di potenza di una centrale già in esercizio) e a 
Presenzano in Campania (green field). 
I due impianti saranno dotati della turbina GT36 
(denominata «Monte Bianco») prodotta da An-
saldo Energia, che permetterà un abbattimento 
delle emissioni specifiche di CO2 del 40% rispet-
to alla media dell’attuale parco termoelettrico 
italiano e di quelle di ossidi di azoto (NOX) di 
oltre il 70%. La nuova turbina, inoltre, assicurerà 
il più alto rendimento energetico oggi possibile 
(63%), facendo delle due centrali i termoelettrici 
più efficienti d’Europa.

Edison è attiva nel settore della generazione elet-
trica anche fuori dai confini nazionali: la presen-
za più significativa è in Grecia attraverso ElpEdi-
son, società nata dalla joint venture con Hellenic 
Petroleum, che possiede due importanti centrali 
a ciclo combinato a Salonicco (390 MW) e a Thi-
svi (410 MW).

Rendering della centrale termoelettrica di Presenzano.
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3.0 Vicini
 ai Clienti
 e ai mercati

3.1 Luce, Gas e Servizi 
 per la persona

Edison Energia è la società del Gruppo dedicata 
alla vendita di energia elettrica e gas naturale a 
famiglie e clienti business (professionisti, impre-
se, condomini). La società affianca alla tradizio-
nale fornitura un ventaglio di servizi per la perso-
na e la casa per accrescere comfort e benessere 
dei consumatori. 

Edison è pronta a cogliere l’opportunità offerta 
dalla piena liberalizzazione del mercato dell’e-
nergia, rinviata a gennaio 2022 e avviata dal De-
creto Letta nel 2003 per il mercato del gas e dal 
Decreto Bersani nel 2007 per il mercato elettrico, 
contribuendo alla realizzazione di un mercato 
giusto ed equilibrato, che metta il consumatore 
al centro. A questo fine, fin dal suo ingresso nel 
mercato retail nel 2008, ha avviato un confron-
to continuo con le associazioni dei consumatori 

per garantire trasparenza e correttezza delle in-
formazioni e dei comportamenti dei suoi agenti, 
oltre che standard elevati di qualità dei servizi. 
Attraverso l’istituzione di tavoli di dialogo e la re-
alizzazione di numerose iniziative congiunte Edi-
son ascolta le esigenze dei consumatori, le loro 
osservazioni e recepisce suggerimenti per offrire 
un servizio sempre più attento ai loro bisogni e 
accrescerne le garanzie. 

Un’attenzione all’ascolto e alla corretta informa-
zione riconosciuta anche dall’indagine 2019 di 
Altroconsumo, che conferma Edison Energia in 
vetta alla classifica degli operatori energetici più 
affidabili, con un punteggio alto in tutti gli indica-
tori presi in esame, compreso quello della soddi-
sfazione dei clienti, sia per la materia prima ener-
gia elettrica che per quella gas.

Edison mira a soddisfare le esigenze di un con-
sumatore emancipato e indipendente, protagoni-
sta attivo del progresso energetico. Un soggetto 
consumatore e al tempo stesso produttore di 
energia rinnovabile, con cui la società condivide 
l’impegno per la sostenibilità e l’uso consapevole 
delle risorse.

Sportello Assistenza Clienti di Edison Energia in Piazzale 
Cadorna a Milano.

Veduta del nuovo quartiere di City Life a Milano.
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Nel 2017 ha lanciato sul mercato Edison Wor-
ld: una piattaforma di servizi modulabili e per-
sonalizzabili che offre costi trasparenti, servizi 
per la smart home, autoproduzione e accumulo 
di energia, servizi per la persona, come i servizi 
di manutenzione e pronto intervento in caso di 
guasto all’impianto della luce o del gas. Edison 
World risponde all’esigenza di proporre un’of-
ferta che consideri la casa e la Piccola e Media 
Impresa come una struttura intelligente, dai co-
sti misurabili e trasparenti, alimentata con una 
energia rispettosa dell’ambiente. 

La mobilità sostenibile. Come ci muoviamo 
nelle nostre città, come trasportiamo le merci 
ha un impatto diretto sul nostro benessere. La 
mobilità è oggi un territorio in grande trasforma-
zione, alle prese con tecnologie dirompenti che 
mettono in discussione i modelli tradizionali. Al 
fine di supportare di supportare il passaggio alla 
mobilità alternativa, Edison ha lanciato Plug&Go, 
un’offerta di noleggio a lungo termine di vetture 
elettriche, con installazione di wall box per la ri-
carica a casa o in ufficio. Una soluzione ideale per 
adottare uno stile di vita sostenibile e rimanere 
costantemente al passo con l’evoluzione tecno-
logica dei modelli. Edison è inoltre impegnata 
a rendere l’infrastruttura di ricarica sempre più 
capillare su tutto il territorio col posizionamento 
di colonnine nei principali snodi per la mobilità, 
come parcheggi della grande distribuzione, cate-
ne alberghiere, località turistiche, nonché presso 
la rete dei concessionari e punti di assistenza 
Toyota e Lexus in Italia.

Oltre a sostenere la diffusione dei mezzi elettrici, 
Edison favorisce la transizione verso combusti-
bili più sostenibili dei tradizionali diesel e benzi-
na, come il metano e il biometano. Oggi la so-
cietà fornisce metano compresso (CNG) a oltre 
300 stazioni di rifornimento per auto, di cui 20 
a marchio Edison, in Puglia, Lazio, Calabria, Sici-
lia, Emilia Romagna e Abruzzo. Edison, inoltre, da 
gennaio 2019 è il primo operatore abilitato al 
ritiro del Bio-metano del GSE e alla sua con-
segna alle stazioni di servizio per una mobilità al 
100% rinnovabile e rispettosa dell’ambiente.

Il piano di Edison si estende anche alla mobi-
lità pesante su gomma e a quella marittima. In 
questi settori, dove le soluzioni elettriche risul-
tano meno efficaci e sicure, Edison è impegnata 
nello sviluppo di una catena logistica integrata 
per il trasporto, lo stoccaggio e la distribuzione 
ai clienti finali di GNL (Gas Naturale Liquefatto) e 
di BioGnl; due tipologie di combustibili con una 
forte impronta sostenibile. Rispetto alle miscele 
tradizionali per autotrazione, permettono un ab-
battimento del 100% di polveri PM10, del 100% di 
SOX (ossidi di zolfo), del 25% di CO2 e tra il 60 e 
il 90% di NOX (ossidi di azoto). 

Plug&Go: la soluzione Edison Energia di noleggio a lungo 
termine e installazione colonnina di ricarica o wallbox.

Stazione di servizio bio-metano Edison a Somaglia (Lodi).
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3.2 Servizi Energetici 
e Ambientali: 
innovazione per 

 le imprese e le città

Edison, insieme alle società del Gruppo, è in 
grado di offrire servizi come: progettazione, 
realizzazione o riqualificazione di edifici con 
strumenti avanzati, tra cui il building informa-
tion model (BIM), un software che permette di 
modellare in 3D una costruzione e di prevedere 
il comportamento dei materiali che la compon-
gono, i relativi cicli di manutenzione e di indicare 
con precisione i tempi di consegna; realizzazio-
ne di control room per gestire in modo cen-
tralizzato i servizi di una smart city; sostitu-
zione di flotte aziendali con vetture elettriche 
e installazione della infrastruttura di ricarica, 
associata all’autoproduzione; ottimizzazione dei 
cicli produttivi per l’industria e le PMI, grazie 
all’impiego dell’intelligenza artificiale; installazio-
ne di impianti di autoproduzione di energia e 
calore per distretti industriali o quartieri e ge-
stione di reti energetiche; check-up energetici 
per l’individuazione delle perdite e delle loro so-
luzioni; gestione integrata dei rifiuti e realizzazio-
ne di isole ecologiche. 

Da sempre Edison aiuta le imprese italiane a 
crescere e le accompagna nel loro percorso di 
successo attraverso l'individuazione di soluzio-
ni che permettono di unire razionalizzazione dei 
costi e sostenibilità ambientale. Nel settore dei Servizi Energetici e Ambienta-

li, Edison è uno degli operatori leader con una 
comprovata esperienza e know how. Nel 2016 
l’azienda si è dotata di una divisione ad hoc - 
Energy & Environmental Services Market - che 
raggruppa e coordina le attività di Fenice, Cite-
lum, Comat e Dalkia, società che operano in di-
versi segmenti di mercato: servizi per le impre-
se, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, 
costruzione e gestione di impianti energetici e 
di edifici sostenibili. Oggi Edison offre le proprie 
soluzioni a industria, piccole e medie imprese, 
pubbliche amministrazioni, ospedali e condomi-
ni. Una molteplicità di attori con esigenze, valori 
e contesti ambientali diversi, che necessitano di 
soluzioni costruite su misura e non di risposte 
standardizzate. 

Edison, attraverso le sua attività nei servizi ener-
getici e ambientali, gestisce 2.100 strutture 
pubbliche e private, 89 impianti di teleriscal-
damento, 40 siti industriali alimentati da im-
pianti di generazione elettrica (rinnovabile e da 
impianti di cogenerazione) e 21 siti di servizi 
ambientali.

Stazione Centrale a Milano.
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Proteggere e valorizzare il patrimonio artistico 
e storico italiano è uno degli impegni assunti da 
Edison, in linea con l’obiettivo della sua Politica 
di Sostenibilità di creazione di valore condiviso 
con il territorio e le comunità. 

L’Italia possiede il più grande patrimonio cultu-
rale a livello mondiale. Oltre 4.000 musei, 6.000 
aree archeologiche, 85.000 chiese soggette a tu-
tela e 40.000 dimore storiche censite. 
Ogni 100 km² in Italia si contano mediamente ol-
tre 33 beni censiti. Si tratta di un patrimonio edi-
lizio estremamente “energivoro”. In alcuni casi le 
spese energetiche sono il 70% del bilancio. Un 
uso efficiente delle risorse come l’energia, la 
luce, il calore e l’acqua può ridurre i consumi con 
notevoli benefici sia sull’ambiente sia sui costi 
di gestione. Al fine di rendere maggiormente so-
stenibile e fruibile questo immenso patrimonio 
culturale, Edison ha avviato molteplici iniziative e 
partnership su tutto il territorio nazionale. 

Villa Necchi Campiglio, l’icona del Decò anni ‘30 a Milano. 
Un tesoro FAI, sostenuto e tutelato anche da Edison grazie 
agli interventi di efficientamento energetico.

Il Teatro alla Scala di Milano illuminato da Edison con la luce
elettrica per la prima volta nel 1883.

È il caso della collaborazione con il FAI - Fondo 
Ambiente Italiano, che ha portato all’efficienta-
mento energetico di 5 dimore storiche, tra cui la 
sede Cavallerizza di Milano, con un abbattimen-
to delle emissioni di  CO2 di oltre 500 tonnellate 
all'anno; della partnership con il Teatro alla Sca-
la di Milano e all’efficientamento energetico del 
suo Museo Teatrale e del nuovo progetto di illu-
minazione dei laboratori dove sono realizzate le 
scenografie e i costumi per le opere in scena; e 
ancora della collaborazione in chiave sostenibile 
con la Biennale di Venezia, dove Edison, tra le 
altre cose, ha svolto un intervento per efficienta-
re le Corderie dell'Arsenale.
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4.0 La centralità
 del gas per
 la transizione
 energetica

Edison ha una posizione unica in Italia lungo la 
catena del valore del gas: la società è impegnata 
dall’importazione allo stoccaggio fino alla distri-
buzione di questa materia prima imprescindibile 
per la transizione energetica del Paese. Il mercato 
italiano è il terzo in Europa per consumo di gas 
naturale (circa 73,7 miliardi di metri cubi nel 2019) 
ed è tra i più dipendenti dall’importazione: l’Italia 
nel 2019 ha importato oltre il 90% del gas neces-
sario a coprire il suo fabbisogno. 

Edison rappresenta il 20% delle importazioni 
del Paese (nel 2019 ha importato 14,6 miliardi di 
metri cubi di gas), grazie a un portafoglio diver-
sificato che garantisce la sicurezza e flessibilità 
degli approvvigionamenti. La società ha contratti 
di fornitura di lungo termine con il Qatar (6,4 Mld 
mc), la Libia (4 Mld mc), l’Algeria (1 Mld mc ): e in 
virtù del suo know how e della sua esperienza 
consolidata, è il centro di competenza nel settore 
gas per tutto il Gruppo Edf, di cui è parte, gesten-
done il portafoglio contratti relativo al terminale 
di Dunkerque nella Francia del Nord, il secondo 
rigassificatore più grande d’Europa (13 miliardi di 
metri cubi di gas all’anno). 

In coerenza con il Piano Nazionale Integrato 
Energia e Clima, Edison è impegnata a miglio-
rare la sicurezza di approvvigionamento, soste-
nendo lo sviluppo di un sistema infrastrutturale 
articolato, basato su un approccio multi-fonte e 
multi-destinazioni. La società è impegnata nello 
sviluppo di nuove infrastrutture, come il proget-
to EastMed-Poseidon, per rafforzare il Corridoio 
Sud e aprire un accesso diretto alle ingenti risor-
se di gas che si trovano in Asia Centrale, oltre il 
Mar Nero, nel Medio Oriente e nel Mediterraneo 
dell’Est. EastMed-Poseidon è un progetto di in-
terconnessione dell’Italia con la Grecia, Cipro e 
Israele, supportato e cofinanziato dall’Unione Eu-
ropea per il suo alto valore strategico rispetto alla 
sicurezza energetica dell’Europa e la competitivi-
tà dei marcati.

Anche sul fronte del GNL, il Gas Naturale Lique-
fatto, Edison occupa una posizione privilegiata, in 
quanto unico importatore di lungo termine in 
Italia, con un portafoglio ampio e diversificato. 
La società nel 2008 ha realizzato l’Adriatic LNG, 
il primo rigassificatore off-shore al mondo, di cui 
oggi gestisce l’80% della capacità; e nel 2018 è 
stata la prima a inaugurare un nuovo canale di 
approvvigionamento dagli Stati Uniti, firmando 
un accordo con Venture Global per l’acquisto di 
GNL (1 milione di tonnellate all’anno, equivalenti a 
circa 1,4 miliardi di metri cubi) dall’impianto Cal-
casieu Pass, la cui entrata in esercizio è prevista 
nel 2022.

LNG carrier: nave metaniera per il trasporto del gas naturale 
liquefatto.
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La società ha anche attività di stoccaggio e 
vendita di servizi correlati attraverso la con-
trollata Edison Stoccaggio Spa. Vanta un’espe-
rienza ultratrentennale nello sviluppo ed eserci-
zio di impianti di stoccaggio di gas naturale ed è 
il secondo operatore del settore in Italia.

Il parco impianti di Edison Stoccaggio è com-
posto da 3 campi (Cellino, Collalto e San Potito 
e Cotignola) realizzati e gestiti in regime di con-
cessione di stoccaggio con una capacità com-
plessiva di circa 1.005 milioni di metri cubi. 

Edison è impegnata nello sviluppo della pri-
ma catena logistica integrata di Small Scale 
LNG (impianti di gas naturale liquefatto su pic-
cola scala), per supportare la mobilità sostenibi-
le, sia terrestre che marittima, e favorire anche 
la metanizzazione di aree non ancora collegate 
alla rete. Ad oggi sono due gli impianti autoriz-
zati, uno nel porto di Ravenna e uno nel porto di 
Oristano. Con un investimento da 100 milioni di 
euro, quello di Ravenna sarà il primo termina-
le di ricezione e stoccaggio di GNL dell'Italia 
Continentale, con una capacità di 20.000 metri 
cubi di gas e una movimentazione annua di ol-
tre 1 milione di metri cubi, che permetterà di 
alimentare a GNL almeno 12.000 camion e 48 
traghetti all’anno. L’entrata in esercizio è prevista 
nel 2021.

Edison, inoltre, ha concluso un accordo per la 
costruzione di una nave da 30.000 metri cubi 
per portare il GNL ai depositi costieri approvvi-
gionandosi grazie ai contratti a lungo termine di 
Edison.

Rendering del primo deposito Small Scale LNG di Edison nel 
porto di Ravenna.

Dettaglio di valvole a saracinesca. Impianto di Stoccaggio Gas 
a Collalto (Treviso).

Tecnico a lavoro presso un impianto di Stoccaggio. 
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5.0 Il digitale 
 al servizio
 delle energia:
 l’innovazione
 secondo
 Edison

Nel 2018 Edison ha deciso di trasformare l’inno-
vazione e la digitalizzazione in vere e proprie leve 
di business. 

Open Innovation. Lo sviluppo accelerato del digi-
tale ha reso poco sostenibile l’approccio tradizio-
nale all’innovazione che si caratterizza per grandi 
investimenti nel lungo periodo. Per questa ragio-
ne Edison ha abbracciato un modello di Open In-
novation con l’obiettivo di costruire uno scambio 
virtuoso tra le competenze e gli strumenti dell’a-
zienda e le startup, Università, gli istituti di ricerca 
avviando una progettazione condivisa e favoren-
do l’individuazione rapida delle soluzioni.

Si inserisce in questo solco l’accordo di partner-
ship strategica con Idinvest Partners, una delle 
principali società di private equity europee che 
ricerca e investe in startup in Europa, Usa, Cina e 
Israele. In particolare, Edison ha aderito al fondo 
di Idinvest Smart City che è dedicato alle startup 
negli ambiti della smart energy, smart building 
& industry, new mobility e Tecnologie Abilitan-
ti. Edison, che è nel comitato di governance del 
fondo, può in questo modo favorire lo sviluppo e 
la crescita delle realtà più promettenti e interes-
santi per il settore energetico.

Le Officine Edison. Dalla stretta e proficua col-
laborazione con il Politecnico di Milano e il suo 
PoliHub, il Politecnico di Torino e le amministra-
zioni locali sono nati due spazi di contaminazio-
ne e scambio proficuo con l’ecosistema di talenti, 
startup e centri di eccellenza che gravitano intor-
no a questi poli universitari con cui la società è 
impegnata a costruire le migliori soluzioni per un 
futuro di energia sostenibile.

Officine Edison a Bovisa: il nuovo centro per lo sviluppo di 
soluzioni digitali nel settore energetico.
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Riuscire a prevedere la produzione delle energie 
rinnovabili è una delle principali sfide del settore 
per compensare l’intermittenza di questo tipo di 
fonti e così migliorare il bilanciamento della rete 
elettrica nazionale. 
Motivo per cui all’interno delle Officine è atti-
vo un filone di ricerca sul machine learning per 
elaborare previsioni sempre più accurate sul-
la generazione elettrica attesa dai campi eolici 
della società. Analogamente il machine learning 
è impiegato nella previsione della domanda di 
gas nel settore civile, industriale e termoelettri-
co, al fine di consentire una migliore gestione del 
portafoglio di approvvigionamento della materia 
prima.

Le Officine Edison sono il cuore delle attività di 
ricerca e sperimentazione della società. L’obiet-
tivo è dare riposte concrete alle sfide poste dal-
la transizione energetica e di sviluppare, grazie 
all’analisi dei big data e l’impiego dell’intelligenza 
artificiale (AI) applicazioni per le energie rinno-
vabili, l’efficienza energetica, il gas e i servizi al 
cliente.  

Le Officine Edison di Torino, in particolare, lavo-
rano all'ottimizzazione dei processi industriali,  
allo studio pratico di soluzioni per la smart city e 
la mobilità sostenibile; mentre le Officine Edison 
Milano ospitano le applicazioni di AI e due la-
boratori di ricerca tecnologica: uno dedicato alle 
soluzioni di Internet of Things (IoT) per l’ambien-
te domestico, l'altro ai sistemi di power storage.

Interno delle Officine Edison. Particolare delle stanze DAFNE (Digital Arena for the next Edison).
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6.0 Il Profilo
 Economico

Le scelte strategiche degli ultimi anni hanno con-
sentito a Edison di raggiungere traguardi impor-
tanti in termini di operatore chiave della transi-
zione energetica del Paese e, allo stesso tempo, 
di mantenere un profilo finanziario solido.

Il 2019 ha rappresentato per Edison uno snodo 
importante per il dispiegamento della sua strate-
gia di crescita che ha come assi di sviluppo le rin-
novabili, l’efficienza energetica e il mercato finale. 
Nel mese di luglio la società ha acquisito 292 MW 
di capacità rinnovabile (eolica e fotovoltaica) da 
EDF EN Italia. In questo modo Edison è diventata 
il secondo operatore nel settore eolico in Italia 
(circa 920 MW di capacità installata), ha posto le 
basi per lo sviluppo nella generazione fotovoltai-
ca e si è affermata come un operatore integrato 
lungo tutta la filiera delle rinnovabili con attività 
che vanno dallo sviluppo alla produzione, alla ge-
stione e vendita di energia sostenibile.

Edison ha chiuso il 2019 con ricavi di vendita 
a 8.168 milioni di euro da 8.728 milioni di euro 
del 2018. A determinare la flessione è stato l’an-
damento delle Attività Gas con ricavi per 4.862 
milioni di euro da 5.657 milioni di euro del 2018, 
principalmente a causa dello scenario prezzi 
(-33,6% il valore del prezzo medio dell’anno del 
gas spot), su cui ha influito la maggiore disponi-
bilità di GNL dagli USA e la minore richiesta asia-
tica, così come temperature non particolarmente 
rigide. In crescita la Filiera Energia Elettrica con 
i ricavi in aumento del 10,4% a 4.159 milioni 
di euro, grazie all’entrata in produzione di nuovi 
impianti eolici, all’acquisizione di EDF EN Italia, 
oltre che all’aumento della produzione termoe-
lettrica (+7,5%). Ai risultati della Filiera Elettrica ha 
contribuito anche la Divisione Servizi Energetici 
e Ambientali, che nel 2019 ha segnato un incre-
mento dei ricavi del 13,6% a 507 milioni di euro, 
per effetto del contributo della controllata atti-
va nel segmento della pubblica amministrazione 
Zephyro, ora Edison Facility Solutions. 

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) ha regi-
strato un incremento del 38% a 587 milioni 
di euro rispetto a 426 milioni di euro nel 2018 
grazie al positivo apporto di entrambi i busi-
ness. In particolare, la Filiera Energia Elettrica 
ha visto aumentare il Margine Operativo Lordo 
del 28,9% a 423 milioni di euro rispetto ai 328 
milioni di euro del 2018. Tale crescita è frutto del 
marcato incremento della produzione da fonte 
eolica e fotovoltaica (+63,7%) – in conseguenza 
dell’entrata in esercizio di nuovi impianti eolici 
e dell’acquisizione di EDF EN Italia (consolidata 
dall’1 luglio 2019) -, idroelettrica (+3,6%) e della 
buona marginalità della produzione termoelet-
trica. In crescita anche il Margine Operativo 
Lordo delle Attività Gas, che ha registrato un 
aumento del 34% a 272 milioni di euro dai 203 
milioni di euro dell’anno precedente, su cui ave-
vano inciso eventi climatici avversi con ricadute 
negative sull’attività di compravendita del gas. 

Sala Azionisti di Palazzo Edison a Milano. 



18Cartella Stampaedison.it

Nel mese di luglio è stato raggiunto l’accordo 
con Energean Oil and Gas per la vendita del 100% 
di Edison Exploration and Production e delle sue 
partecipazioni nel settore dell’esplorazione e 
produzione degli idrocarburi (olio e gas naturale). 
Il closing, subordinato all’ottenimento delle au-
torizzazioni ministeriali nei diversi Paesi coinvol-
ti, è previsto entro il 2020. 

Alla luce dell’accordo per la dismissione delle 
attività E&P, i risultati relativi al business Explo-
ration & Production sono stati considerati come 
Discontinued Operations (attività in dismissione) 
e pertanto non hanno contribuito ai ricavi di ven-
dita e al margine operativo lordo2 del bilancio 
2019. 

A spingere il margine del 2019 è stato inoltre lo 
sfruttamento delle flessibilità dei contratti di im-
portazione del gas tramite gasdotto.
La buona gestione operativa ha permesso di ri-
durre l’indebitamento finanziario netto da 581 
milioni di euro dell’1 gennaio 20191 a 516 milioni 
di euro, nonostante le operazioni straordinarie 
concluse nel settore delle rinnovabili che han-
no portato all’acquisizione di EDF EN Italia e dei 
suoi 292 MW (215 MW di eolico e 77 MW di fo-
tovoltaico) e di EDF En Services Italia, società di 
gestione e manutenzione di asset rinnovabili.

Il 2019 ha visto inoltre l’avanzamento delle ini-
ziative a sostegno dell’innovazione e della tra-
sformazione digitale dell’azienda, che si sono 
ulteriormente rafforzate con la nascita di Offi-
cine Edison a Milano Bovisa, spazio di ricerca e 
sviluppo nel settore energetico in collaborazione 
con il Politecnico di Milano, e con la piattaforma 
di progetti per la digitalizzazione DAFNE (Digital 
Arena For the Next Edison).

1 L’indebitamento al 31 dicembre 2018 era di 416 milioni di euro e non includeva l’applicazione dall’1 gennaio 2019 del nuovo principio conta-
bile IFRS 16, che ha comportato un incremento del debito di 165 milioni di euro (incluso il contributo dell’attività E&P in dismissione).

2 Le poste economiche che concorrono al Risultato netto da Continuing Operations escludono il contributo delle attività E&P, classificate 
come Discontinued Operations ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 5. I valori del 2018 sono stati conseguentemente riesposti 
per consentire un confronto omogeneo (EBITDA E&P pari a 367 milioni di euro nel 2018). I commenti riportati nel seguito attengono quindi 
alle “Continuing Operations”.   

HIGHLIGHTS GRUPPO EDISON
in milioni di euro

Esercizio 20193 Esercizio 2018³
Riesposto IFRS 5

Esercizio 2018
Pubblicato

Ricavi di vendita 8.168 8.728 9.159

Margine operativo lordo 587 426 793

Risultato operativo 176 126 199

Risultato netto da Continuing Operations 98 93 67

Risultato netto di Gruppo (479) 54 54
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7.0 Una storia
 di oltre
 135 anni

Edison è la più antica società energetica dell’Eu-
ropa Continentale, con oltre 135 anni di storia. La 
società viene fondata a Milano nel 1884 da Giu-
seppe Colombo, rettore del Politecnico di Milano 
e pioniere dell’elettrificazione del Paese.   

Colombo, dopo aver visitato l’Exposition Interna-
tional d’Electricité di Parigi nel 1881, comprende 
che la dinamo dell’inventore Thomas Alva Edison 
è la chiave del futuro e decide di avviarne la speri-
mentazione in Italia. Nasce così la prima centrale 
termoelettrica europea, Santa Radegonda, poco 
distante dal Duomo di Milano, dove viene prodot-
ta l’elettricità che illumina i primi edifici pubblici e 
privati e le gallerie del centro della città. 

È sempre da Santa Radegonda che proviene 
l’elettricità che cambia per sempre la messa in 
scena del Teatro alla Scala. È il 26 dicembre del 
1883 ed è il giorno della Prima della Gioconda di 
Amilcare Ponchielli. I lumi a gas del Teatro sono 
sostituiti da 2.450 lampadine, che portano in sala 
lo spettacolo della luce per la prima volta. È il 
momento della svolta; a poche settimane di di-
stanza viene fondata la società Edison, che dà il 
via all’elettrificazione di tutta Milano e del Nord 
Italia, contribuendo allo sviluppo industriale del 
Paese.

Foto-ritratto di Giuseppe Colombo, fondatore di Edison. 

Piazza alla Scala, fine ‘800.

Dinamo elettrica Edison, tipo C, detta “Jumbo”. Interno di 
Santa Radegonda, la prima centrale elettrica dell’Europa 
Continentale.
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La storia di Edison è legata anche ad alcune 
figure chiave che ben esemplificano la qualità 
professionale e umana dell’azienda: nel 1919 la 
società assume Maria Artini, la prima donna a 
laurearsi in Ingegneria Elettronica; nel 1931 è la 
volta di Ferruccio Parri, il primo presidente del 
Consiglio dei ministri nel dopoguerra; e nel 1947 
fa il suo ingresso nella società un giovanissimo 
Ermanno Olmi che tra 1953 e il 1961, prima an-
cora di diventare un affermato regista, fonda il 
gruppo cinematografico aziendale, documen-
tando in oltre 40 cortometraggi, grazie alla sua 
prima telecamera regalatagli dal management di 
allora, la costruzione delle grandi dighe alpine e 
la condizione degli operai che realizzavano quel-
le opere. 

La società passa attraverso la nazionalizzazione 
dell’energia nel 1962. In quegli anni, Edison, che 
nel frattempo aveva ampliato il suo business an-
che alla chimica, è chiamata a cedere le attività 
di produzione e vendita di energia elettrica, man-
tenendo le sole centrali a servizio degli impianti 
industriali del gruppo. Nel 1966 con la fusione 
con Montecatini, prende corpo Montedison, il 
maggior gruppo chimico industriale italiano. Nel 
1979 gli asset elettrici di Montedison (21 centrali 
idroelettriche e 2 termoelettriche) confluiscono 
in una nuova società, Selm, che dopo quattro 
anni viene quotata alla Borsa di Milano. Negli 
anni’90, Edison è la prima a introdurre in Italia il 
ciclo combinato a gas, la tecnologia più efficien-
te e rispettosa dell’ambiente per la produzione 
di energia elettrica da fonti tradizionali.

La storia di Edison è una storia di primati indu-
striali. Nel 1885 fornisce a Milano l’illuminazione 
pubblica; nel 1893 elettrifica la rete tranviaria mi-
lanese, alimentata attraverso un elettrodotto di 
32 km dalla centrale idroelettrica Bertini sul fiume 
Adda; nel 1931 porta il gas nelle case degli italiani. 
Già dai primi anni del dopoguerra la società po-
teva vantare il più ampio e moderno parco di 
centrali elettriche d’Italia e uno dei maggiori a 
livello europeo. Nel 1951 inaugura Santa Giustina, 
la diga più alta d’Europa, mentre due anni dopo 
attiva il primo servizio di customer care telefo-
nico del Paese.

Tram elettrico a Milano di fine ’800, alimentato dall’energia 
idroelettrica di Edison.

Frame del documentario di Ermanno Olmi “Il tempo si è fermato” (1958) prodotto dalla Sezione Cinema della Edisonvolta.
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1883
Edison illumina per la prima volta 
il Teatro alla Scala ed entra 
in funzione Santa Radegonda  

1885
Edison fornisce l’illuminazione 
pubblica a Milano

1893 
Edison alimenta la prima linea tramviaria

1931
Edison porta il gas nelle case

1951
Edison inaugura Santa Giustina, 
la diga più alta d’Europa

1953
inaugura il primo servizio 
di costumer care telefonico in Italia

1962
nazionalizzazione dell’energia

1966
fusione di Edsion con Montecatini,
prende corpo Montedison

1979
creazione di una nuova società, Selm

anni ‘90
Edison introduce per prima in Italia 
il ciclo combinato a gas

2008
Edison realizza il primo rigassificatore 
off-sore a mondo

2012
Edison entra nel gruppo EDF, leader europeo 
nelle energie rinnovabili

2016
Edison annuncia la strategia che mette al centro 
rinnovabili, clienti e territori

2017
Edison Energia lancia Edison World: piattaforma di 
servizi personalizzabili e modulabili per la casa

2018
Edison rafforza la sua presenza territoriale nel Sud 
Italia con le acquisizioni delle società Gas Natural 
Vendita Italia e Attiva e lancia Edison Plug&Go, la 
soluzione di mobilità elettrica e colonnine di ricarica 
per i clienti residenziali e business

2019
Edison diventa il secondo operatore dell’eolico e si 
proietta quale attore protagonista della transizione 
energetica in Italia

Oltre 135 anni di 
innovazione e progresso

La lunga serie di primati è coronata nel 2008 
dalla realizzazione del primo rigassificatore 
off-shore al mondo, il terminale di Rovigo. Sem-
pre nel 2008, Edison torna sul mercato residen-
ziale con il lancio della prima “offerta family” e 
l’anno dopo, con il successo nell’energia elet-
trica, Edison allarga l’offerta alle famiglie anche 
con il gas. Intanto, nel 1991 Selm aveva ripreso il 
nome storico di Edison. Dieci anni dopo Italener-
gia (veicolo societario costituito da Electricité de 
France, Fiat, Tassara, Banca Intesa e San Paolo 
IMI) lancia un’Opa su Montedison e su Edison e 
ne acquisisce il controllo. 

L’operazione ha lo scopo di dar vita al secondo 
operatore energetico nazionale attraverso la di-
smissione di tutte le attività del Gruppo Montedi-
son diverse dall’energia. Nel 2002 l’incorporazio-
ne di Edison, Fiat Energia e Sondel in Montedison 
dà vita a una nuova società che prende il nome 
di Edison. Nel 2005, il controllo di Edison passa 
a Transalpina di Energia, joint venture paritetica 
tra EdF e Delmi, gruppo di investitori italiani ca-
peggiati da A2A. Nel maggio del 2012 EDF, leader 
europeo dell’elettricità acquista il controllo della 
società e durante l’estate lancia un’Opa per il de-
listing della società. Sulla Borsa di Milano riman-
gono quotate le azioni di risparmio di Edison che 
rappresentano il 2,04% del capitale sociale.

Campo Edison di Altomonte: fotovoltaico con batteria 
d’accumulo
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