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COMUNICATO STAMPA      

EDISON CONFERMA LA PARTNERSHIP CON L’INNOVATION DESIGN DISTRICT 
CONTINUANDO IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI UN FUTURO SOSTENIBILE 

Milano, 13 febbraio 2019 – Edison rinnova la collaborazione con l’Innovation Design District, il 
quartiere di Porta Volta - Porta Nuova, icona cittadina della smart city, per sperimentare la costruzione 
di una città accogliente ed evoluta, dove l’energia è lo strumento abilitante delle nuove modalità del 
vivere contemporaneo. Per l’occasione, Edison si confronterà in dibattiti ed eventi aperti al pubblico 
con architetti, urbanisti, progettisti e designer per lavorare insieme all’individuazione delle migliori 
pratiche in ambito di smart living, smart city, mobilità elettrica ed evoluzione degli spazi pubblici e 
privati. 
  
Edison promuove un nuovo tipo di approccio alle crescenti istanze dei centri urbani e delle metropoli, 
che stimola la conversazione e il confronto con esperti, architetti e designer al fine di comprendere le 
reali esigenze del territorio e dei suoi cittadini e di dare risposte globali alle sue istanze: dalla 
pianificazione urbanistica alla mobilità, dalla produzione al consumo intelligente di energia. 
 
«Edison promuove e partecipa alla costruzione di un futuro sostenibile mettendo a disposizione 
competenze, tecnologie e persone che da oltre 130 anni producono e distribuiscono al Paese energia. 
L’Innovation Design District rappresenta per tutti uno splendido laboratorio a cielo aperto dove 
applicare le migliori pratiche di una città smart, evoluta nei servizi e, in questo senso, esempio di 
accoglienza ed inclusione di avanguardia – dichiara Cristina Parenti, Senior Vice President 
Communication & External Relations di Edison. - The Hospitable City, che è il tema centrale 
dell’Innovation Design District nel 2019, illustra perfettamente il ruolo cardine che l’energia svolge per 
abilitare e realizzare concretamente la trasformazione e l’evoluzione dei nostri stili di vita e relativi 
servizi che soddisfano le contemporanee esigenze di connessione, condivisione e socializzazione». 
 
Pur avendo recentemente avviato la sua collaborazione con l’Innovation Design District di Milano, da 
oltre 130 anni Edison è partner energetico di pubbliche amministrazioni, industrie, PMI e professionisti 
per la progettazione delle migliori soluzioni che si applicano a contesti urbani e residenziali evoluti, 
interconnessi, energeticamente efficienti, sicuri, sostenibili e, soprattutto, su misura di chi li vive. 
 

*** 
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. 
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