COMUNICATO STAMPA
EDISON E FONDAZIONE PRADA INSIEME PER LA SOSTENIBILITÀ
Milano, 14 novembre 2018 – Edison e Fondazione Prada annunciano l’avvio di un percorso virtuoso verso la
sostenibilità. La collaborazione tra Edison e Fondazione Prada si fonda su un progetto condiviso per un uso
efficiente delle risorse e sulla consapevolezza che l’energia è uno degli elementi fondanti del vivere
contemporaneo di luoghi, spazi e città.
Impegnata nella costruzione di un futuro di energia sostenibile e con una storia lunga più di 130 anni, Edison
mette a disposizione di Fondazione Prada tutta la sua esperienza e la sua competenza unica di operatore
energetico di riferimento.
Grazie alla collaborazione con Edison, Fondazione Prada approfondisce la sua attenzione e il suo impegno
verso i temi della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, essenziali anche per un’istituzione che
ha scelto l’arte e la cultura come principali strumenti di lavoro e apprendimento.
“Edison annuncia oggi, con orgoglio ed emozione, la partnership con Fondazione Prada. Ci siamo dati una
sfida importante: migliorare la qualità della vita delle persone, pensando agli spazi e ai luoghi in cui vivono.
È per questo che siamo onorati di portare la nostra energia e le nostre competenze ad una istituzione di
eccellenza internazionale come Fondazione Prada. La sostenibilità e l’innovazione sono obiettivi concreti per
Edison e l'uso efficiente delle risorse è un elemento fondante della nostra attività quotidiana”. – dichiara Marc
Benayoun, Amministratore Delegato di Edison.
Edison è attiva nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni a favore dell’efficienza energetica, propone
idee e progetti innovativi per la gestione sostenibile delle risorse energetiche, ambientali ed economiche e cosviluppa con professionisti di ingegneria, architettura, aziende, terziario e pubblica amministrazione le smartcity di oggi e del futuro. Edison applica in questo senso un nuovo approccio: quello che impiega un modello
integrato, l’unico in grado di produrre benessere reale per l’ambiente e per le persone, mettendo in relazione
i singoli edifici con il quartiere e la città nel suo insieme.
Per Fondazione Prada, Edison mette a disposizione il know-how e le competenze di eccellenza nei servizi
energetici per avviare un percorso virtuoso verso la sostenibilità e l’uso efficiente delle risorse, come l’energia,
la luce, il calore e l’acqua. Edison realizzerà per le strutture di Fondazione Prada a Milano uno smart audit,
cioè una diagnosi energetica innovativa, in grado di individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e
intervenire per ridurre i consumi delle principali strutture a maggior intensità energetica e impatto della
Fondazione, individuando le opportunità per accrescerne la compatibilità ambientale ed evitare gli sprechi.
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Inoltre, Edison, che è entrata di recente nel settore della mobilità elettrica con soluzioni tecnologicamente
sempre più innovative ed ecosostenibili, doterà l’area parcheggio della Fondazione Prada con le colonnine
per la ricarica di auto elettriche che saranno a disposizione dei visitatori della Fondazione.
Sostenibilità ed innovazione sono quindi alla base dell’approccio di Edison e che prende in considerazione i
sistemi nel loro complesso, le interazioni di tutti gli elementi e le problematiche nel loro insieme. L’obiettivo è
di contribuire a progettare le città del futuro in modo che tutti gli elementi, siano essi gli edifici dove abitano le
persone come i luoghi pubblici e privati di fruizione, per esempio, della cultura, trovino il loro posto nel contesto
che è stato pensato secondo finalità collettive e per migliorare la qualità della vita, mettendo in relazione
l’utilizzo intelligente di tutte le risorse si dispone.

***
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 6,4 GW.
Fondazione Prada
Fondazione Prada si interroga dal 1993 su quali siano il ruolo e la rilevanza dell’impegno culturale nel nostro presente. Fino al 2014
si sono succeduti, tra Milano, Venezia e altre città in Italia e all’estero, progetti utopici realizzati da artisti internazionali, mostre di
ricerca, conferenze di filosofia e iniziative in campo cinematografico. L’apertura della sede permanente di Milano nel 2015 ha rafforzato
la vocazione sperimentale della Fondazione Prada impegnata in un confronto tra diverse discipline e linguaggi artistici.
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