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COMUNICATO STAMPA 

EDISON È PARTNER DI ALL4CLIMATE ITALY 2021 

All4Climate-Italy2021 è il programma di incontri e iniziative in tutta Italia per fare del 2021 l'anno 

dell'ambizione climatica: oltre 380 eventi che coinvolgono comunità, enti, associazioni e imprese in 

campo contro il global warming 

Milano, 17 settembre 2021 - Edison sostiene All4Climate – Italy 2021: il denso programma di eventi 
dedicati alla lotta contro il cambiamento climatico, che promuove un dialogo attivo e costruttivo sulle 
sfide della crisi climatica e favorisce la definizione di un piano per il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi in preparazione a PRECOP e COP26. 

“Edison è un operatore energetico responsabile impegnato nella realizzazione della transizione 
ecologica del Paese. – dichiara Nicola Monti Amministratore Delegato di Edison – In questo senso 
diamo un contributo quotidiano concreto per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’ONU e 
dall’Unione Europea per mitigare i cambiamenti climatici attraverso la decarbonizzazione e l’uso 
sempre più efficiente dell’energia. All4Climate – continua Monti - è un’opportunità fondamentale di 
ascolto, dialogo e coinvolgimento delle nuove generazioni nel dibattito per la definizione del piano di 
azione della lotta al cambiamento climatico e siamo certi che All4Climate sarà un momento chiave 
in preparazione e in sinergia con Pre-COP26 e COP26.” 

Lanciato dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con Connect4Climate del 
Gruppo Banca Mondiale e con la partecipazione di Regione Lombardia e Comune di Milano, 
All4Climate è l’opportunità di partecipare attivamente al dibattito per tutti coloro che sono impegnati 
nella lotta ai cambiamenti climatici e per i giovani di tutto il mondo.  

Edison, dopo oltre 135 anni dalla sua fondazione, conferma e rinnova con determinazione e 

concretezza anche in questa occasione i principi che hanno da sempre ispirato il suo operato: 

responsabilità, competenza, benessere per le collettività, progresso sociale, tecnologico ed 

economico per il Paese. Edison è impegnata nella transizione energetica nazionale e condivide 

l’impegno collettivo definito dagli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable 

Development Goals – SDG) relativi a diritti umani, standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla 

corruzione, in coerenza con i 10 principi fondamentali del Global Compact – a cui l’azienda aderisce.  

Con la propria attività Edison persegue, in particolare, 5 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) legati 

alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contrasto al cambiamento climatico, alla 

crescita economica basata su innovazione, infrastrutture e la creazione di un contesto di lavoro 

sicuro, stimolante e dignitoso, ed ancora alla promozione di un uso efficiente e responsabile 

dell’energia.  
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Edison intende avere un impatto positivo anche in altri ambiti dell’Agenda 2030 che vanno 

dall’ecosistema alle comunità, promuovendo l’uguaglianza e condividendo le competenze, grazie a 

una partnership forte con i propri stakeholder. 

La politica di sostenibilità di Edison è parte integrante del piano di sviluppo dell’azienda e si traduce 

in 10 impegni concreti - i target di sostenibilità - che definiscono la rotta dell'azienda per il futuro.  

 
Edison 

Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività̀ nell’approvvigionamento, produzione e vendita - con oltre 

350 punti vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi alle famiglie ed imprese. Con i suoi oltre 135 anni di storia, Edison ha 

contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in Italia, Europa e Bacino del Mediterraneo, impiegando 5.000 

persone. Edison intende la sostenibilità come leva di business e di creazione di valore: per questo si è impegnata a orientare le proprie 

attività nella direzione indicata dai 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'ONU. Le politiche di sostenibilità di Edison si concretizzano 

in sei ambiti di azione: sostenibilità dei processi aziendali, lotta al cambiamento climatico, valorizzazione delle persone e del talento, 

vicinanza ai clienti e al mercato, tutela della biodiversità, confronto con stakeholder e progettazione condivisa. 
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