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COMUNICATO STAMPA

EDISON: L’ASSOCIAZIONE ITALIANA ECONOMISTI DELL’ENERGIA RICONOSCE 

ALL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EDISON MARC BENAYOUN IL PREMIO EDGARDO CURCIO 

PER IL RUOLO STRATEGICO NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA ITALIANA 

Roma, 13 febbraio 2019 – Marc Benayoun, Amministratore Delegato di Edison, riceve il Premio AIEE – 
Associazione Italiana Economisti dell’Energia, Energia Sostenibile “Edgardo Curcio” per l’impegno di Edison 
nell’affrontare le profonde trasformazioni del settore energetico e nel promuoverne, attraverso un ambizioso piano 
di investimenti, il ruolo determinante verso un sistema italiano sostenibile, competitivo e a basse emissioni di CO2. 
 

“Questo premio ha una valenza molto significativa, perché riconosce l’impegno di Edison nel dare un contributo 

concreto alla transizione energetica italiana. Abbiamo accelerato il nostro cammino verso innovazione, 

digitalizzazione e sostenibilità. - ha dichiarato Marc Benayoun alla consegna del premio presso la sede del GSE – 

“Abbiamo concentrato su questo percorso un programma di sviluppo ambizioso nel campo delle fonti rinnovabili, 

della generazione sostenibile a gas, di un sistema di fonti gas competitive e sicure oltre che del mercato finale, con 

digitalizzazione e servizi innovativi. In questo contesto di mutamento del settore dell’energia, crediamo fortemente 

nelle opportunità che si aprono per il nostro Paese; pensiamo che l’Italia possa valorizzare le proprie eccellenze 

per consolidare un mix energetico sostenibile e sicuro, senza rinunciare alla competitività; con questo approccio 

organico ed integrato saremo in grado di conseguire una transizione socialmente inclusiva e che contribuisca a 

rilanciare l’economia e il benessere di imprese e famiglie”. – ha concluso Benayoun. 

Marc Benayoun, è Amministratore Delegato di Edison dal 2016; in questi anni ha promosso una strategia basata 
sui clienti e servizi, generazione a basse emissioni di CO2 e soluzioni per la transizione energetica.  Ha inoltre 
promosso il ruolo di Edison come piattaforma gas per l’intero Gruppo EDF concentrando in Italia le attività di 
gestione e sviluppo dei contratti a lungo termine e delle correlate infrastrutture. 
 

Sin dalla sua fondazione, in oltre 130 anni di attività nel settore energetico, Edison è rimasta al centro del sistema 

energetico italiano, ha accompagnato tutte le principali trasformazioni del settore e si prepara ad essere 

protagonista delle nuove sfide; in questo quadro ha avviato un importante piano di investimenti in Italia 

accompagnato da una profonda trasformazione operativa e dallo sviluppo di una politica di business sostenibile, 

tra i cui elementi chiave va segnalato l’ascolto degli stakeholders.  

 
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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