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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: Fenice Qualità per l’Ambiente, FCA Group Purchasing e CNH Industrial 
Italia definiscono accordo di principi per il rinnovo del contratto di servizi 
energetici ed ecologici 

Milano, 29 dicembre 2017 - Edison comunica che la sua controllata Fenice Qualità per l’Ambiente SpA e FCA 

Group Purchasing S.r.l. e CNH Industrial Italia SpA hanno definito in data odierna un accordo di principi per 

il rinnovo del contratto di servizi energetici ed ecologici. Grazie all’accordo, Fenice continuerà a svolgere le 

attività di trasformazione e distribuzione di energia elettrica, di produzione e distribuzione di energia termica, 

di aria compressa e di acqua industriale, potabile e demineralizzata, nonché di gestione di impianti di 

trattamento acque reflue, attraverso impianti di sua proprietà presenti su di una serie di stabilimenti 

appartenenti a FCA e a CNHI. 

 

Edison 

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

elettrica, nei servizi energetici e ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 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. Nel settore elettrico Edison può̀ contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 6,5 GW. 

https://www.edison.it/it 

 

 

Fenice è lo specialista in soluzioni di efficienza energetica per l’industria ed in servizi ambientali su larga scala. Progetta, finanzia, 
realizza, gestisce ed ottimizza impianti per la produzione e distribuzione di energia, per consentire ai propri clienti di ridurre i costi di 
approvvigionamento. http://www.fenicespa.com/ 

*** 

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche 
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