COMUNICATO STAMPA
EDISON LANCIA ‘EDISON NEXT’ PER LA DECARBONIZZAZIONE DI AZIENDE E TERRITORI
IN ITALIA E SPAGNA
•

Edison Next, con oltre 3.500 persone che operano in Italia, Spagna e Polonia, affianca le
aziende e la pubblica amministrazione nella sfida della transizione ecologica con una
piattaforma unica di servizi, tecnologie e competenze

•

Il piano strategico al 2030 prevede investimenti pari a 2,5 miliardi di euro in Italia e Spagna
per traguardare un EBITDA di 300 milioni di euro

•

Edison Next annuncia il closing dell’acquisizione sia di Citelum, secondo operatore in Italia
nel settore dell’illuminazione pubblica in città come Venezia, Napoli e Siracusa e quinto
operatore in Spagna in città come Barcellona, Madrid e Siviglia, sia il controllo di Sistrol,
società digitale specializzata nei servizi energetici per il terziario in Spagna

Milano, 11 Maggio 2022 – Nasce Edison Next, la società di Edison che accompagna aziende e
territori nella transizione ecologica e nella decarbonizzazione. Edison Next è una piattaforma unica
sul mercato per servizi, tecnologie e competenze, già presente in Italia, Spagna e Polonia, in oltre
65 siti industriali, 2.100 strutture (pubbliche e private) e 280 città, con oltre 3.500 persone.
Edison Next annuncia un piano di sviluppo con investimenti per 2,5 miliardi di euro al 2030, di cui
300 milioni per il settore dei servizi energetici in Spagna, e un obiettivo di EBITDA pari a 300 milioni
di euro.
“Edison è la società energetica più antica di Europa e vuole essere protagonista della transizione
ecologica. Da 140 anni operiamo in questo settore attraverso un parco di generazione sostenibile e
all’avanguardia – dichiara Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison – “Oggi con Edison Next
acceleriamo sui servizi energetici e ambientali, uno dei pilastri della nostra strategia insieme alle fonti
rinnovabili, all’uso efficiente del gas naturale nella generazione e nei trasporti pesanti e ai servizi
innovativi per i clienti residenziali. Lo facciamo con un piano di investimenti importante che dà un
contributo concreto agli sfidanti obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione Europea”.
“Oggi nasce Edison Next e siamo orgogliosi di annunciare il nostro piano di investimenti al 2030 –
dichiara Giovanni Brianza Amministratore Delegato di Edison Next – La missione che ci siamo dati
è di aiutare le aziende e i territori in un percorso difficile ma necessario, proponendoci come partner
di lungo periodo. Lo facciamo grazie ad una piattaforma unica sul mercato per servizi, tecnologie e
competenze. Aiutiamo le aziende a essere competitive sui loro mercati di riferimento e siamo al
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fianco della pubblica amministrazione per migliorare i servizi offerti ai cittadini e la qualità della vita
delle persone, facendo leva su innovazione e digitale. Puntiamo a diventare un operatore di
riferimento in Spagna come in Italia”.
Edison Next comunica di aver perfezionato l’acquisizione di Citelum, che ha una presenza capillare
sul territorio nazionale e spagnolo: è secondo operatore in Italia nel settore dell’illuminazione
pubblica e quinto operatore in Spagna con una quota di mercato pari al 10%. In Spagna Edison Next
ha inoltre rilevato il controllo di Sistrol, società digitale attiva nei servizi energetici per il terziario.
Edison Next accompagna le aziende in un percorso di trasformazione che coniughi sostenibilità e
competitività. La società mira a costruire con i propri clienti un rapporto di partnership, che partendo
dalla comprensione della carbon footprint e dalla definizione congiunta degli obiettivi, identifica,
progetta e realizza un piano integrato di soluzioni e ne monitora costantemente i risultati.
Edison Next si rivolge alla pubblica amministrazione per lo sviluppo dei territori proponendo servizi
energetici per edifici (scuole, ospedali, centri sportivi, carceri) e soluzioni di rigenerazione urbana in
partnership con sviluppatori e costruttori.
Edison Next opera attraverso una piattaforma di soluzioni che rappresenta un portafoglio integrato
multi-prodotto, flessibile e diversificato e che comprende soluzioni per la consulenza energetica e
ambientale (come analisi della carbon footprint e il supporto all’ottenimento degli incentivi), per
l’autoproduzione di energia (come fotovoltaico e trigenerazione), per la riqualificazione e la gestione
efficiente di tutti gli impianti energetici in ambito industria e building (come pompe di calore,
illuminazione a LED e soluzioni digitali), per la produzione e l’utilizzo di idrogeno e biometano, per la
mobilità sostenibile (elettrica, a idrogeno e a biometano), per la smart city e la rigenerazione urbana
(come reti di teleriscaldamento sostenibili, illuminazione pubblica, soluzioni per il traffico e la mobilità,
strumenti digitali per la pianificazione energetica e per la gestione di quartieri e città), per l’economia
circolare (come gestione e valorizzazione scarti industriali, bonifiche e trattamento acque).
Il 2030 rappresenta un anno chiave in cui si dovrà raggiungere un abbattimento del 55% delle
emissioni di CO2 rispetto al 1990.Il “Green Deal” porterà inoltre l’Europa ad essere il primo continente
climaticamente neutro (emissioni nette di CO2 pari a zero) entro la seconda metà del 2050. Il
raggiungimento di questi obiettivi richiederà un contributo significativo da parte di aziende e
pubbliche amministrazioni. Si prevede un totale di investimenti in Italia superiore a 60 miliardi di euro
e a 50 miliardi di euro in Spagna nel periodo 2022-2030.

***
Edison Next
Edison Next accompagna clienti e territori nel loro percorso di decarbonizzazione e transizione ecologica, attraverso una
piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione in cui tecnologia
e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. Inoltre, Edison Next è
attiva nel settore della circular economy e dei servizi ambientali ed è impegnata nello sviluppo del mercato del biometano
e dell’idrogeno. Edison Next ha le competenze e gli asset per fornire soluzioni integrate attraverso un approccio end-toend: dalla consulenza energetica ed ambientale e dalla definizione degli obiettivi di decarbonizzazione, fino
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all’identificazione di una roadmap con l’individuazione delle soluzioni, alla progettazione e realizzazione degli interventi
e al monitoraggio dei risultati. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo sono essenziali, tanto per cogliere le nuove
opportunità in campo energetico quanto per vincere le sfide dei cambiamenti climatici ed economici in corso. Per questo
Edison Next è fortemente impegnata sui fronti della tutela ambientale, dell’ottimizzazione energetica e dello sviluppo dei
gas verdi.
Totale dipendenti oltre 3500
Totale siti industriali gestiti oltre 65
Totale strutture pubbliche e private gestite oltre 2100
Totale città gestite oltre 280
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