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COMUNICATO STAMPA 

EDISON: PERFEZIONATO IL CLOSING DELL’ACCORDO CON CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES PER ACCELERARE LO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN ITALIA 
 
Crédit Agricole Assurances supporta l’impegno di Edison nella transizione energetica e diventa suo partner 

finanziario rilevando il 49% del capitale di Edison Renewables. Crédit Agricole Assurances contribuirà a 

incrementare la potenza eolica e fotovoltaica installata di Edison Renewables a 4 GW entro il 2030. 

Milano – 14 dicembre 2021 – Edison comunica di aver perfezionato in data odierna l’accordo firmato lo scorso 

3 dicembre 2021 con cui Crédit Agricole Assurances diventa partner finanziario di lungo periodo di Edison 

Renewables rilevandone il 49% del capitale e impegnandosi nello sviluppo eolico e fotovoltaico della società. 

Edison mantiene il pieno controllo industriale e di governance della società e ne guiderà lo sviluppo nelle 

rinnovabili in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione espressi nel PNIEC italiano e nel Green Deal europeo. 

Edison continuerà a consolidare integralmente Edison Renewables, che detiene asset rinnovabili per una 

capacità complessiva di 1,1 GW, di cui circa 1.000 MW eolici distribuiti nelle zone del Paese a più alta 

ventosità. 

Con questa operazione Edison rafforza il proprio ruolo di operatore responsabile, leader nella transizione 
energetica del Paese, con un piano industriale che ha nella crescita della generazione rinnovabile uno dei 
propri cardini di sviluppo strategico, insieme all’efficienza energetica, alle vendite e ai servizi per i clienti finali 
nonché alle attività gas e green gas. 

 

*** 

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