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VERSO L'AGENDA 2030

Verso
l'Agenda 2030
Abbiamo accolto la sfida di dare energia al Paese nel 1884, anno della nostra
fondazione. Più di 135 anni dopo, rinnoviamo con fermezza i principi che
hanno ispirato le nostre azioni: siamo stati protagonisti del cambiamento
energetico e vogliamo continuare a esserlo anche in futuro, non lasciando
indietro nessuno.

Con questa ambizione condividiamo l’impegno collettivo definito
dagli Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sustainable
Development Goals – SDG) in coerenza con i 10 principi fondamentali
del Global Compact1 – a cui l’azienda aderisce – relativi a diritti umani,
standard lavorativi, tutela dell’ambiente e lotta alla corruzione.
Con la nostra attività perseguiamo, in particolare, 5 obiettivi di sviluppo
sostenibile (SDG) legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e
al contrasto al cambiamento climatico, alla crescita economica basata su
innovazione, infrastrutture e la creazione di un contesto di lavoro dignitoso,
sicuro e stimolante ed ancora alla promozione di un uso efficiente e
responsabile dell’energia.

Attraverso le nostre azioni, intendiamo avere un impatto positivo anche
in altri ambiti considerati dall’Agenda 2030, dall’ecosistema alle comunità,
promuovendo l’uguaglianza e condividendo le nostre competenze, ma tutto
ciò è possibile solo grazie a una partnership forte con i nostri stakeholder.

"Insieme possiamo diventare
l'energia che cambia tutto."
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VERSO L'AGENDA 2030

LA VISION DI EDISON
Leader della transizione energetica, operatore energetico responsabile

BIODIVERSITÀ

COPROGETTAZIONE
TERRITORIALE
NETWORKING
STAKEHOLDER
ENGAGEMENT
BIODIVERSITÀ

FONTI RINNOVABILI
GAS
MOBILITÀ
SOSTENIBILE
TRANSIZIONE
ENERGETICA
EMPOWERMENT
FEMIMNILE

COMPETENZE
INCLUSIONE E COLLABORAZIONE
INTEGRITÀ
RESPONSABILITÀ
SALUTE E SICUREZZA
WELFARE
EDUCAZIONE AL CONSUMO
RESPONSABILE
EFFICIENZA ENERGETICA
IMPIANTI AD
ALTA EFFICIENZA

IMPATTO SOSTENIBILE
QUALITÀ DEI SERVIZI
SERVIZI PER LA SMART
CITY E LA SMART HOME

INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI
NUOVE TECNOLOGIE
TRASFORMAZIONE DIGITALE
SERVIZI INNOVATIVI

CONDIVISIONE COMPETENZE
CULTURA DELLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
IMPRENDITORIALITÀ
LIFE LONG LEARNING

INCLUSIONE SOCIALE
PARI OPPORTUNITÀ

1 L’iniziativa delle Nazioni Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il mondo ad adottare
politiche sostenibili e a rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.
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Edison è la più antica società energetica d’Europa.
Da sempre ispirata ai principi di sostenibilità
e innovazione, è stata protagonista dell’elettrificazione
e della modernizzazione del Paese e dello sviluppo
industriale del continente. Dal 2012, è parte del gruppo
EDF.
Nel 2019 Edison si è data un chiaro obiettivo:
essere leader della transizione energetica e operatore
energetico responsabile.
La responsabilità è il valore chiave con cui vogliamo
operare, sia nei confronti delle nostre persone ponendo
al centro la loro salute, la loro sicurezza e promuovendo
un contesto di lavoro inclusivo, sia verso l’esterno
mettendo il massimo impegno per garantire integrità
nei rapporti con i fornitori e gli altri stakeholder e per
migliorare l'impatto delle nostre attività nei territori in
cui operiamo, senza lasciare indietro nessuno.

Per Edison essere leader della transizione energetica
vuol dire impegnarsi per contrastare il cambiamento
climatico proponendo modelli innovativi e sostenibili
di produzione e consumo di energia, generando al
contempo valore per le comunità locali.
La nuova strategia è focalizzata su fonti rinnovabili,
centralità del cliente e territorio. La produzione
rinnovabile per Edison è idroelettrica, fotovoltaica ed
eolica con il supporto della generazione a gas naturale,
il combustibile necessario per mantenere il sistema
elettrico in sicurezza.
La politica di sostenibilità di Edison è parte integrante
del piano di sviluppo del business e si traduce in
10 impegni concreti - i Target di Sostenibilità - che
segnano la rotta dell'azienda per i prossimi anni.

EDISON OGGI

Transizione energetica:
energia elettrica a basse emissioni
Edison è tra i primi operatori in Italia nella produzione di energia elettrica;
è impegnata a offrire al Paese un’energia sempre più sostenibile, grazie
all’investimento in impianti da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, solare) e
in impianti a gas che usano la miglior tecnologia disponibile oggi sul mercato,
per garantire energia elettrica a tutti, con la maggiore efficienza e le minori
emissioni possibili.
Questo impegno si sostanzia nell’obiettivo di raddoppiare la componente
rinnovabile della propria produzione, passando dall’attuale 22% al 40% al 2030.
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PARCO IMPIANTI ATTUALE

93

CENTRALI
IDROELETTRICHE
(di cui 55 mini idro)

14

CENTRALI
TERMOELETTRICHE

46

CAMPI EOLICI

64

CAMPI
FOTOVOLTAICI

CAPACITÀ INSTALLATA
2019
Termoelettrico
77%
Idroelettrico
15%

Eolico e altre
rinnovabili
8%

PRODUZIONE DI ENERGIA
2019
Altre fonti rinnovabili
GWh 62
Energia eolica
GWh 1.509
Energia
rinnovabile
23%

Energia
idroelettrica
GWh 3.189

Energia
termoelettrica
77%
da ciclo combinato
15.876 GWh
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Transizione energetica:
mobilità sostenibile
Siamo impegnati nel mondo della mobilità sostenibile con un’offerta
diversificata, dal gas all’elettricità.
Per quanto riguarda il trasporto a gas, sono circa 300 le stazioni già servite da
Edison per il rifornimento di metano e biometano.
Abbiamo siglato un accordo con Envitec per lo sviluppo della filiera del
biometano e del bioGNL per rendere più sostenibile il settore dei trasporti.
L’accordo faciliterà la realizzazione di impianti di produzione di biometano e
bioGNL da parte di imprenditori - prevalentemente del settore agricolo che
potranno usare gli scarti della loro lavorazione, ma non solo - con garanzie di
redditività dell'investimento.
Edison ha investito nella mobilità sostenibile dei trasporti pesanti e marittimi,
avviando nel 2018 la realizzazione della prima catena logistica integrata di GNL
(Gas Naturale Liquefatto) Small Scale, una catena che, con il deposito costiero
in costruzione a Ravenna, consentirà di evitare 6 milioni di tonnellate di CO2
durante il proprio ciclo di vita e permetterà di ottenere rilevanti benefici in
termini di abbattimento di agenti inquinanti quali SOx, NOx e particolato,
prodotti attualmente dai trasporti pesanti.
L’azienda è attiva anche nel mondo della mobilità elettrica, con l’offerta
Plug&Go che offre al consumatore una soluzione completa: auto a noleggio
di lungo termine, infrastruttura di ricarica, APP per la gestione della ricarica ed
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Inoltre, a inizio anno abbiamo siglato un accordo con Toyota che prevede
l’installazione di oltre 300 infrastrutture di ricarica presso tutti i punti vendita
e assistenza Toyota e Lexus in Italia, contribuendo così alla realizzazione della
rete di ricarica e garantendo allo stesso tempo la fornitura di energia rinnovabile
a chi acquista un veicolo Toyota o Lexus. È previsto che le infrastrutture di
ricarica presso i punti vendita siano aperte al pubblico e pronte all’uso tramite
l’App Edison. Inoltre, Edison fornirà un servizio di installazione di wallbox
domestiche per i clienti che acquisteranno un’auto a marchio Toyota e Lexus.

Transizione energetica:
il cliente al centro
Edison mette al centro delle proprie attività i clienti, con l’obiettivo di soddisfare i
loro bisogni e anticiparne le esigenze, proponendo offerte competitive di energia
elettrica e gas integrate con servizi innovativi.
Per rispondere alle esigenze delle grandi imprese, così come delle famiglie,
abbiamo strutturato una rete di agenzie di vendita, sportelli e call center
supportata da un innovativo canale digitale, che permette di mantenere aperta e
diretta la relazione con i clienti.
Stiamo inoltre rafforzando la presenza sul territorio attraverso l’apertura di nuovi
punti fisici in tutta Italia per raggiungere tutti i clienti.
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CLIENTI EDISON
2019

Gas
0,9 milioni
mil Sm3 7.547

Energia elettrica
0,6 milioni
GWh 14.897

COMPLAINT INDEX
1,30
1,20
1 ,1 0
1,00
0,90
0,80
0 ,7 0
0,60
0, 5 0
0,40
0, 3 0
0, 2 0
0 ,1 0
0,00
2017

2018

2019

Servizi Gas

0,84

0,70

0,64

Servizi di
Energia elettrica

0,65

0,60

0,65

Dato medio
mensile

0,74

0,60

0,65
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Servizi e soluzioni efficienti:
l’impatto sui territori
Il modello di business che abbiamo adottato è basato sulla condivisione del
valore creato nei territori in cui operiamo: in partnership con i clienti, siano essi
residenziali, aziende, città o comunità locali, costruiamo servizi personalizzati volti
ad aumentale l’efficienza delle attività svolte, favorire il risparmio energetico e la
riduzione delle emissioni.
Le competenze messe in gioco dall’azienda contribuiscono alla costruzione
di un sistema energetico più efficiente e supportano le aziende e le Pubbliche
Amministrazioni nel passaggio a una gestione dell’energia che comporti
un costante miglioramento dell’impatto ambientale, anche attraverso la
riqualificazione degli edifici e la mobilità sostenibile.
La sostenibilità economica delle iniziative diventa un modo per risparmiare le
risorse utilizzate portando benefici ambientali e sociali concreti sui territori nel
loro complesso.
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Highlights

2019

UNO SGUARDO
AL 2020

22%

EMERGENZA
COVID 19

ENERGIA ELETTRICA
DA FONTI RINNOVABILI

LNG
SMALL SCALE
PRIMA CATENA LOGISTICA
INTEGRATA (1.6 MILIONI
DI TONNELLATE DI CO2
EVITATE A REGIME)

BIOMETANO
E BIOGNL
ACCORDO CON ENVITEC
PER LO SVILUPPO
DELLA FILIERA

MARGHERA
LEVANTE

INIZIATI I LAVORI PER
UNA CENTRALE A GAS DI
ULTIMA GENERAZIONE

25
PROGETTI DI
TRASFORMAZIONE
DIGITALE

364
CONTACT POINT APERTI
SUL TERRITORIO

1.800
DIPENDENTI COINVOLTI
IN INIZIATIVE DI INCLUSIONE

4,8 MILIONI €
IN CONTRIBUTI ALLE COMUNITÀ
(SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI,
ALTRI CONTRIBUTI)

200 CENTRALI
ELETTRICHE
SEMPRE OPERATIVE

70 OSPEDALI
+ 400 PRESIDI
SANITARI

SUPPORTATI NELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA

EDISON
PER L’ITALIA

IL PROGRAMMA PER SOSTENERE
I CLIENTI VULNERABILI

200MILA €

RACCOLTI ATTRAVERSO
LA CAMPAGNA
DI CROWDFUNDING
AZIENDALE

2,4 MILIONI €

DONATI A STRUTTURE SANITARIE
E ORGANIZZAZIONI NON PROFIT
IMPEGNATE NELL’EMERGENZA

300 MILIONI €

IL VALORE DEL GREEN
FRAMEWORK LOAN DELLA
BANCA EUROPEA PER GLI
INVESTIMENTI (BEI)
PER FINANZIARE PROGETTI
DI EFFICIENZA ENERGETICA
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IL NOSTRO
IMPEGNO
PER UN FUTURO
SOSTENIBILE
Nicola Monti

Amministratore Delegato di Edison

Il 2020 rimarrà nei libri di storia come l’anno
d’inizio della pandemia da Covid-19, che
ha duramente impattato non solo il nostro
sistema sanitario, ma anche la nostra
economia, il mondo del lavoro, la nostra
stessa socialità. Cosa ha comportato per una
società come Edison?
Sono molto orgoglioso di come l’azienda
ha reagito alla pandemia. È stato un anno
duro sotto molti aspetti per ciascuno di
noi, ma Edison ha saputo rispondere con
prontezza, decisione e in modo organizzato,
intraprendendo tutte le azioni necessarie a
mettere in sicurezza il personale e a garantire
un servizio essenziale e imprescindibile per
il Paese. Ci siamo dimostrati un’azienda
resiliente, com’è nella nostra tradizione,
capace di adattarsi velocemente anche agli
stravolgimenti dello scenario con responsabilità
e impegno di tutte le nostre persone e
attenzione ai nostri clienti più vulnerabili e ai
territori.
Questa esperienza ha rafforzato la nostra
convinzione sulla responsabilità che abbiamo
come azienda verso tutti i nostri stakeholder,
di oggi e di domani, e ci ha spinto a confermare
il nostro impegno verso un futuro di
energia sostenibile e sicura, in linea con il
Piano Integrato Energia e Clima, consapevoli
di ricoprire un ruolo di primo piano nella
transizione energetica del Paese. Transizione
di cui l’Italia può ambire a essere un esempio

virtuoso, grazie anche al sostegno europeo del
Next Generation EU.
Al tempo stesso, la pandemia ha generato
profonde trasformazioni, nel modo di lavorare,
nel modo di spostarsi e più in generale di vivere,
nei bisogni insomma, con impatti che possiamo
per il momento intravedere, ma che aprono la
strada ad una riflessione ancora più ampia sul
futuro e su come l’azienda potrà evolvere.
Quali sono le vostre priorità adesso?
Confermiamo la nostra strategia di crescita
incentrata sulle energie rinnovabili, l’efficienza
energetica e lo sviluppo di nuovi servizi
ai clienti. Cessato il lockdown, abbiamo
immediatamente riaperto i cantieri per portare
a termine i progetti che ci consentono di essere
concretamente un operatore responsabile, con
un modello di business sostenibile. Stiamo
andando avanti nella realizzazione di nuovi
parchi eolici, due centrali termoelettriche a
ciclo combinato a gas di ultima generazione
- in grado di garantire la sicurezza del sistema
energetico nazionale abbattendone l’impatto
sull’ambiente - e del primo deposito costiero
di GNL per rendere più sostenibile il trasporto
pesante marittimo e su gomma. Siamo infatti
impegnati nel favorire modalità di trasporto
a sempre minor impatto, sia attraverso le
soluzioni elettriche sia attraverso l’impiego di
combustibili sostenibili come il GNL e il biometano,
di cui Edison è il primo operatore in Italia.
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A conferma della validità del nostro piano
di investimenti green, nel corso del 2020 è
arrivato anche il supporto della Banca Europea
per gli Investimenti (BEI), che ha deliberato
due distinte operazioni per complessivi 450
milioni di euro: un Green Framework Loan di
300 milioni di euro per lo sviluppo di progetti
di efficienza energetica e riguardanti il settore
delle rinnovabili e un prestito di 150 milioni
per il rifacimento di una centrale a gas a ciclo
combinato di ultima generazione a Marghera
(Venezia). Il Green Framework Loan è il primo
finanziamento di questo genere assegnato dalla
BEI in Italia, con l’obiettivo di valorizzare gli
investimenti che contrastano il cambiamento
climatico. Un finanziamento che riconosce la
rilevanza del nostro impegno per lo sviluppo
sostenibile del nostro Paese.
Quanto conta trovare un consenso ampio per
realizzare la transizione energetica?
È fondamentale. La transizione energetica può
avvenire solo con la partecipazione attiva
di tutte e di tutti, a partire dalle persone che
lavorano in azienda, per arrivare ai clienti, ai
territori, agli stakeholder locali e nazionali e alle
nuove generazioni.
Lavorare alla decarbonizzazione del Paese
è un’opportunità preziosa per supportare il
percorso di ripresa economica favorendo le
nostre filiere industriali e le competenze di
eccellenza che l’Italia può vantare in diversi
settori economici. Deve essere un’occasione di
crescita e partecipazione per tutti. 1 miliardo
di euro è il valore dei cantieri aperti oggi da
Edison in Italia per la generazione low carbon,
i servizi di efficienza energetica e la mobilità
sostenibile per le imprese, creando sinergie
progettuali e lavorative con indotti locali.

16

Allo stesso tempo siamo presenti in quasi 400
punti fisici su tutto il territorio per essere più
vicini ai clienti e ci impegniamo ad ascoltare le
esigenze delle comunità locali con l’obiettivo di
non lasciare indietro nessuno, come avvenuto
ad esempio con la sospensione delle bollette
per i clienti vulnerabili durante il lockdown,
e contribuire a diffondere la cultura della
sostenibilità.
Adottare un approccio inclusivo è indispensabile
per agire a livello di sistema ed imprimere
una reale svolta verso un futuro di energia
sostenibile.

LA SOSTENIBILITÀ,
UN VALORE
DA CONDIVIDERE
Rispetto, integrità, responsabilità e propensione
all’innovazione fanno da sempre parte del nostro
DNA sostenibile.
Oggi più che mai sentiamo l’esigenza di condividere
questo “patrimonio genetico” con i nostri partner
e con le comunità locali con cui interagiamo, con
l’obiettivo di garantire l’attuazione di processi
aziendali fedeli ai principi di sostenibilità.

Promuovere almeno 30 progetti
di trasformazione digitale al 2021

83%
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Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:

AVANZAMENTO 2019
PROGETTI IMPLEMENTATI

LA SOSTENIBILITÀ, UN VALORE DA CONDIVIDERE

Edison operatore responsabile

Scegliamo ogni giorno di essere un operatore
responsabile in tutte le iniziative che coinvolgono
i nostri stakeholder, a partire dalle persone che
lavorano in azienda, la cui salute, sicurezza e
inclusione è al centro dell’attenzione. Poniamo
inoltre il massimo impegno in termini di integrità,
nei rapporti con i fornitori e tutti gli stakeholder
esterni e, di ottimizzazione dell’impatto sui territori
in cui operiamo.
Raccontiamo con trasparenza i nostri impegni
nei confronti degli stakeholder e i nostri risultati
anche attraverso la pubblicazione volontaria della
Dichiarazione Non Finanziaria, con indicatori
dettagliati sulle nostre pratiche sostenibili.
L’assunzione di responsabilità è anche verso i clienti
e si traduce nell’impegno a fornire servizi di qualità e
a operare con la massima trasparenza collaborando
con partner seri e affidabili. Il rispetto verso i clienti
si manifesta anche garantendo a tutti la massima
accessibilità, sia a chi preferisce il contatto diretto
nei nuovi punti fisici aperti sul territorio, sia a chi
sceglie la velocità del canale digitale.
Nel 2020, durante la pandemia da Covid, la
responsabilità di Edison si è concretizzata in
tante iniziative, dalla tutela totale dei dipendenti
garantendo, ove possibile, la possibilità di smart
working fin dai primi momenti di diffusione del
contagio, senza venire meno in alcun modo alla
propria responsabilità di operatore energetico a
servizio del sistema, mantenendo la continuità del
servizio in tutti gli impianti e garantendo il supporto
alle strutture ospedaliere, sempre con i massimi
livelli di sicurezza per chi lavora sul territorio.
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Innovazione:
l’efficienza
come leva
per il benessere
collettivo
Edison ha scelto di orientarsi verso uno sviluppo
aziendale sostenibile puntando sull’innovazione
quale vera leva di business attraverso cui rispondere
alle esigenze di un mondo che evolve sempre più
rapidamente, con scenari anche imprevedibili.
L’innovazione intesa in chiave sostenibile è in grado
di trovare soluzioni per le necessità dei territori e delle
comunità, mettendo in atto un processo di profonda
trasformazione digitale che valorizza il patrimonio
di conoscenze dell’azienda e attiva un circolo virtuoso
capace di rafforzare le competenze necessarie
per accendere il cambiamento.
Per Edison innovare significa garantire un livello di
efficienza sempre crescente, vuol dire migliorare
la qualità della vita delle persone, contribuendo
allo sviluppo sostenibile dei territori nella direzione
delle smart city o meglio, smart community: questo
impegno risulta sempre più forte e necessario per
contribuire alla ripartenza e supportare l’evoluzione
di città e territori. Edison attraverso un mix sostenibile
tra tecnologie, informazione, energia, mobilità,
infrastrutture e soprattutto competenze è in grado di
rispondere in modo intelligente alle esigenze
dei cittadini e dei territori che abitano.
Dal 2018 abbiamo avviato una partnership per investire
nel fondo Smart City gestito da Idinvest e focalizzato
sulle startup dedicate a Smart Energy, Smart Building &
Industry, New Mobility e Tecnologie Abilitanti.

22
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EDISON, LA RIVOLUZIONE DIGITALE INIZIA DALL’INTERNO
Edison da tre anni sta
portando avanti la propria
trasformazione digitale
attraverso DAFNE (Digital
Arena For The Next Edison).
Si tratta di un progetto di
innovazione in chiave digitale
che coinvolge a 360° l’intera
realtà aziendale il cui risultato
atteso è l’ottimizzazione dei
processi e delle attività di
business esistenti unitamente
allo sviluppo di nuovi stream di
business basati sul digitale.
Per accelerare sulla
digitalizzazione dell’azienda e
del settore, Edison ha avviato
quest’anno, in partnership con
Talent Garden, un programma

permanente di formazione
digitale, la Digital Academy,
per consolidare quanto fatto
e continuare ad evolversi al
passo con le tecnologie e i
mercati.
Nel corso del primo anno
il progetto coinvolge circa
150 persone per essere poi
progressivamente esteso a
tutta l’azienda. L’obiettivo è
diffondere internamente una
cultura digitale condivisa e
per fare “upskilling” delle
competenze già presenti in
azienda continuando così a
evolvere in chiave innovativa.
Inoltre, questa iniziativa ha un
forte carattere di inclusione,

aiutando a superare i divari
di competenze digitali fra
le diverse generazioni e
aumentare l’employability di
tutti i dipendenti.

Partnership: la sostenibilità
della catena di fornitura
Collaboriamo con fornitori che garantiscono l’applicazione degli standard più
alti in termini di salute e di sicurezza, di rispetto dei diritti umani, di lotta alla
corruzione e di tutela ambientale. È con questo criterio che abbiamo costruito
negli anni relazioni consolidate ed eque, basate sull’utilizzo di selettivi processi
di qualifica, che pongono forte accento soprattutto sui temi della sicurezza e
dell’integrità.
In questa direzione, Edison ha sviluppato con Transparency International
delle linee guida definite “Integrity check” utili a valutare a 360° le potenziali
imprese fornitrici. Negli anni scorsi ha partecipato alla realizzazione e al
lancio della piattaforma TenP, sviluppata dalla Fondazione Global Compact
Network Italia, finalizzata a sostenere le imprese aderenti nella raccolta e nella
condivisione di informazioni sulle performance di sostenibilità delle aziende
loro fornitrici.
In questa fase l’impegno per garantire la sicurezza sui cantieri in termini di
protezione da Covid-19 è stato massimo: per Edison la salute e sicurezza di
tutti i soggetti coinvolti sono al cuore di ogni iniziativa.
23
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LA TRAIETTORIA
DI SOSTENIBILITÀ DELLE
IMPRESE SOTTO
LA LENTE DELLA FINANZA
Sara Lovisolo

Group Sustainability Manager, Borsa Italiana

Sara Lovisolo è Group Sustainability Manager
per il Gruppo London Stock Exchange di cui
Borsa Italiana fa parte. È membro degli advisory
board della UN Sustainable Stock Exchange
Initiative e del network dei centri finanziari per
la sostenibilità FC4S parte di UN Environmental
Program (UNEP). Nel 2018 è stata nominata
membro del Technical Expert Group on
Sustainable Finance (TEG) della Commissione
Europea.
Il concetto di sostenibilità e di valore
condiviso esiste ormai da anni, ma nell’ultimo
periodo è diventato dirimente anche per le
scelte degli investitori, tanto da spingere le
grandi imprese a ripensare il proprio business
in questa chiave. Secondo lei come evolverà
questo trend? Quali sono le leve necessarie e
cosa manca per coinvolgere tutto il sistema
produttivo in questo modello di sviluppo?
Il trend verso lo sviluppo sostenibile
dell’economia e della società sembra ormai
indirizzato, almeno nelle dichiarazioni dei diversi
attori coinvolti, dalle istituzioni, alle imprese, al
mondo della finanza con un crescente impegno
dichiarato in questa direzione. Adesso è
necessario che si concretizzi la convergenza fra
politiche pubbliche e obiettivi aziendali con gli
investitori che possono giocare un ruolo chiave
per accelerare le azioni intraprese dalle imprese
alla luce delle policy.

La chiave del successo di questo percorso
sta nella trasparenza e nella chiarezza delle
informazioni che le aziende rendono disponibili
così come negli strumenti che permettono
di trasferire competenze agli investitori
aiutandoli a comprendere i benefici derivanti
dall’allocazione di risorse in business sostenibili.
Così come è necessario “educare” gli investitori
a queste tematiche perché superino le logiche
più di breve termine e meramente finanziarie
con cui fino a qualche tempo fa erano abituati
a ragionare. Finanza e aziende devono essere
consapevoli del valore delle politiche di
sostenibilità e capaci di valutarne l’impatto.
L’obiettivo è garantire l’accesso a finanziamenti
premianti per le aziende più sostenibili, così da
generare un circolo virtuoso incentrato sulle
tematiche ESG e sul modo di gestire i rischi e le
opportunità relativi.
È un percorso che richiede tempo e che vede al
centro le aziende con la definizione di obiettivi
precisi e strategie per il perseguimento concreto
degli stessi. La riallocazione dei capitali è
conseguente a questo cambio di passo: è chiaro
che la finanza non può definire gli obiettivi
dell’azienda, ma può contribuire a cambiarla
facendo confluire capitali su un ambito
specifico di sviluppo. Di contro, quando non
c’è allineamento tra politiche di sostenibilità,
aziende e finanza, il cambiamento avviene più
lentamente e le azioni intraprese hanno una
minore efficacia.
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Pensa che l’attuale emergenza Covid e la crisi
economica che ne seguirà potranno impattare
sul tema della sostenibilità come leva di
business? Che ruolo può avere la finanza
sostenibile nel superare questa crisi?
La gestione repentina delle emergenze richiede
un’attenzione al breve termine che rischia di
distrarre le risorse da tematiche di più ampio
respiro. Se da una parte è evidente che la crisi
economica generata dalla pandemia da Covid
necessita di una risposta rapida in termini
di accesso al credito, dall’altra il principio
fondante della ripresa deve essere quello del
“build back better”, ossia cogliere l’opportunità
rappresentata dagli ingenti capitali pubblici
messi a disposizione per ricostruire una società,
e un’economia, più resilienti.
Anche il Recovery Plan della Commissione
Europea è fondato sul principio del “do no
harm” - ossia “non essere dannoso” -, che
sarà applicato alla gestione dei fondi per
l’emergenza Covid prevedendo, tra gli altri,
investimenti che vanno nella direzione della
transizione energetica come quelli sulla mobilità
sostenibile, le attività “green” e l’efficientamento
del patrimonio immobiliare che avrà ricadute
importanti anche in termini di posti di lavoro.
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Che ruolo vede per un’azienda come Edison
impegnata nella transizione energetica verso
una produzione a basse emissioni?
Il settore energetico è tra quelli meno impattati
dalla contrazione economica determinata
dalla crisi e si trova in questo momento nella
posizione migliore per beneficiare dei fondi
per la ripresa in chiave sostenibile sia per
quanto riguarda le energie rinnovabili, che
per l’efficienza energetica e la mobilità
sostenibile.
D’altro canto, nel medio lungo termine
cambieranno gli stili di vita: come tradurli in
ottica di transizione energetica è una sfida
molto importante. Pensiamo allo smart working:
sotto il profilo energetico ha determinato
uno spostamento dei consumi dall’azienda
alle case private con una decentralizzazione
delle richieste di energia. È evidente che
c’è un’opportunità significativa in termini di
sviluppo di una produzione distribuita, rispetto
al modello di produzione centralizzata oggi
prevalente in Italia. Ma è solo un esempio,
il ventaglio di possibilità che si aprono
può essere assai ampio.

INSIEME CONTRO
I CAMBIAMENTI
CLIMATICI
Vogliamo contribuire al raggiungimento degli obiettivi posti dall’ONU
e dall’Unione Europea per mitigare i cambiamenti climatici già in atto.
Per questo motivo abbiamo avviato un percorso per contenere le nostre
emissioni e quelle dei nostri clienti basando la nostra strategia su tre
pilastri di intervento: vogliamo incrementare la nostra produzione
di energia da fonti rinonnovabili, investiamo nel gas naturale perché
è la fonte più pulita tra quelle necessarie alla transizione energetica e
sviluppiamo servizi per i nostri clienti utili per efficientarne i consumi
energetici.
FONTI RINNOVABILI
40% del mix produttivo entro il 2030.

CO2
260 g/KWh le emissioni specifiche del parco di generazione elettrica
entro il 2030, nel quadro del piano italiano di uscita dal carbone.

PRODUZIONI
DA FONTI
RINNOVABILI

55%

22%

EMISSIONI
SPECIFICHE
CO2

280

g/kWh

Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:
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Cambiamento climatico:
l’impegno per la transizione energetica
Edison, in sintonia con gli obiettivi nazionali e internazionali di mitigazione
del cambiamento climatico, ha da tempo intrapreso un percorso finalizzato
a ridurre le emissioni di carbonio dei Paesi in cui opera.
In questo senso il proprio impegno si concretizza innanzitutto nello sviluppo
degli impianti rinnovabili e dei cicli combinati che usano la tecnologia più
efficiente e rispettosa dell’ambiente.
A partire dalle storiche centrali idroelettriche fino ai moderni sistemi a ciclo
combinato, Edison ha sviluppato impianti di produzione di energia elettrica
sostenibili, in grado di soddisfare allo stesso tempo le esigenze di sicurezza
degli approvvigionamenti e la riduzione di emissioni inquinanti nell’atmosfera.

L’IMPEGNO DI EDISON NELLE RINNOVABILI
Il settore delle energie rinnovabili è da sempre uno dei pilastri fondanti di
Edison, da fine ‘800 con la posa della prima pietra della centrale Bertini, la
prima centrale idroelettrica d’Europa che ha portato la luce nelle case degli
italiani e ha accompagnato lo sviluppo economico del Paese.
Da allora, Edison ha fatto molta strada nello sviluppo delle rinnovabili,
all’insegna di una sempre crescente efficienza, fino a contare oggi
più di 200 impianti per oltre 2 GW di potenza installata (il 30% circa del
nostro parco installato).
Quella per le fonti rinnovabili è una vera attitudine per Edison, che si conferma
in una significativa crescita di investimenti nel medio termine, con l’obiettivo
che tali fonti raggiungano il 40% della produzione totale del gruppo Edison
entro il 2030.
In questo contesto si inseriscono le operazioni di acquisizione avvenute nel
2019 grazie alle quali Edison diventa il secondo operatore eolico in Italia e
pone le basi per uno sviluppo significativo nel fotovoltaico.
Nell’ambito del settore idroelettrico, nel corso del 2019, il portafoglio impianti
è cresciuto con:
Il completamento della costruzione della nuova centrale di Palestro (PV),
14 GWh di producibilità annua.
l’acquisizione di una centrale in Valle d’Aosta per circa 6 GWh annui di
producibilità.
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ENERGIA
IDROELETTRICA

93 CENTRALI IDROELETTRICHE
(di cui 55 mini idro) in Italia
per una potenza installata di 1.019 MW
PRESENZA IN 5 REGIONI D’ITALIA:
Friuli, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’ Aosta
PRODUZIONE IDROELETTRICA NEL 2019: 3.189 GWh

ENERGIA
EOLICA

46 IMPIANTI EOLICI
per una potenza installata complessiva pari a 922 MW
in capo ad E2i, società controllata da Edison
PRESENZA IN 10 REGIONI D’ITALIA:
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana
PRODUZIONE EOLICA NEL 2019: 1.500 GWh

ENERGIA
FOTOVOLTAICA

64 IMPIANTI FOTOVOLTAICI
per una potenza installata di 87 MW
PRESENZA IN 8 REGIONI D’ITALIA:
Campania, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
PRODUZIONE FOTOVOLTAICA NEL 2019: 54 GWh

ENERGIA
TERMOELETTRICA

14 CENTRALI TERMOELETTRICHE
per una potenza installata complessiva di 4.472 GW
PRESENZA IN 9 REGIONI D’ITALIA:
Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche,
Lombardia, Puglia, Umbria, Veneto
PRODUZIONE ENERGIA TERMOELETTRICA: 15.876 GWh
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LE FONTI RINNOVABILI:
UN TASSELLO
IMPORTANTE NEL PUZZLE
DELLA NEUTRALITÀ
CLIMATICA AL 2050
Francesco La Camera

Direttore Generale Agenzia Internazionale
per le Energie Rinnovabili (IRENA)
Francesco La Camera ha un’esperienza più che
trentennale negli ambiti di sostenibilità, clima
e cooperazione internazionale. Già Direttore
Generale dello Sviluppo Sostenibile, del Clima,
dell’Energia e degli Affari Internazionali ed
europei del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, ha sviluppato
accordi di cooperazione e partnership tra diversi
Paesi, anche in via di sviluppo. La Camera ha
rivestito un ruolo chiave nel coinvolgimento di
organizzazioni multilaterali - per lo sviluppo di
iniziative congiunte nella direzione esplicitata
dall’Accordo di Parigi sul clima e dagli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite - e
coordinato strategie nazionali focalizzate sullo
sviluppo e la finanza sostenibili e la revisione
degli incentivi per i combustibili fossili.
La crisi innescata dall’epidemia COVID-19
impone una riflessione sul modello di
produzione e consumo e sull’uso efficiente
delle risorse. Crede che possa essere
accelerata la transizione verso un mix di
generazione elettrica a basse emissioni
di carbonio?
L’emergenza sanitaria determinata dall’epidemia
ha avuto e continua ad avere un impatto
rilevante sull’economia reale, incluso il settore
energetico. In tale contesto il settore delle
rinnovabili ha mostrato una grande resilienza,
garantendo i servizi essenziali di fornitura ed
aumentando il proprio peso nella composizione

del mix di generazione elettrica.
Se confrontiamo la situazione attuale con
la crisi del 2008, rileviamo che il sistema
finanziario è in uno stato di salute migliore
e potrà, con le giuste politiche, affiancarsi e
sostenere il massiccio intervento di risorse
pubbliche per il superamento delle difficoltà
socioeconomiche innescate dal Covid-19.
Dal punto di vista dell'osservatorio IRENA è
importante cogliere questa occasione per
accelerare il trend già in corso, che vede una
quota sempre crescente di capacità energetica
installata da fonti rinnovabili. Il nostro sistema
energetico ha ancora gli idrocarburi al proprio
centro: occorre investire le ingenti risorse
pubbliche di risposta alla pandemia per
superare questo modello, anche alla luce
delle forti oscillazioni sul mercato del petrolio,
che rendono gli investimenti in questo settore
poco sicuri.
È importante, altresì, prevedere investimenti
di carattere strutturale capaci sia di agire
in maniera efficace sulla configurazione dei
mercati dell’energia, assicurando innovazione
e digitalizzazione, sia di ridurre le criticità
connesse a una rete infrastrutturale che
deve essere resa più flessibile, interconnessa,
digitalizzata nella prospettiva degli obiettivi di
decarbonizzazione al 2030 e poi al 2050.
Ciò è ancora più urgente per il settore dei
trasporti, dove l’auto elettrica sta diventando
sempre più competitiva, anche per la forte
riduzione dei costi delle batterie.
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Dall’ultimo rapporto statistico di IRENA
si evince che le fonti rinnovabili hanno
raggiunto una capacità installata
nel mondo di 2.537 GW: un trend
in crescita rispetto al 2018.
Ritiene che questa tendenza possa essere
confermata anche per i prossimi anni? E
quale potranno essere gli strumenti più
efficaci per la realizzazione dei progetti?

Recentemente IRENA ha lanciato la
“Climate Investment Platform” con l’obiettivo
di incrementare lo sviluppo di progetti a fonti
rinnovabili per tradurre in concreto
gli ambiziosi obiettivi climatici.
Pensa che questa iniziativa possa essere
la strada più efficace per attivare
investimenti “green” e promuovere
partnership pubblico-privati?

Ritengo che questo trend di crescita si
confermerà anche nei prossimi anni, soprattutto
in considerazione delle politiche legate al
contrasto al cambiamento climatico, che in
questi mesi hanno ricevuto un’importante
accelerazione. La recente proposta di “Green
Deal” della Commissione Europea va in questa
direzione proponendo di elevare l’obiettivo
europeo di riduzione delle emissioni di GHG
dall’attuale 40% fino al 55% entro il 2030.
Analogamente il nostro “Global Renewables
Outlook”, pubblicato lo scorso aprile, delinea
una traiettoria per creare un futuro sostenibile
del sistema energetico al 2050. La riduzione
annua delle emissioni di CO2 dovrà essere
dell’8-9% per raggiungere l’obiettivo della
neutralità climatica. Per centrare gli obiettivi è
sempre più impellente collegare le strategie
di breve termine con quelle di medio e
lungo termine e investire per cambiare
strutturalmente la logica del sistema energetico:
occorre aumentare le interconnessioni e la
flessibilità delle reti perché siano in grado di
accogliere una crescente quota di rinnovabili,
incluso l’idrogeno verde che avrà nei prossimi
anni un ruolo importante.
In Italia, gli interventi sulle reti elettriche sono
ancora più necessari per permettere una piena
integrazione delle fonti rinnovabili e accoglierne
l’aumento di potenza prevista dagli obiettivi
del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e
il Clima. Se si supereranno queste criticità
strutturali, il mercato sarà perfettamente in
grado di sviluppare progetti competitivi.
La necessità di investimenti strutturali riguarda
anche il settore dei trasporti, dove oggi l’unico
vincolo all’espansione è rappresentato da
infrastrutture di ricarica, ancora non largamente
diffuse.

La “Climate Investment Platform”, lanciata
in occasione del “Climate Summit” di New
York nel settembre del 2019 è un’iniziativa
che, attraverso il coinvolgimento di IRENA,
SEforALL, UNDP (United Nations Development
Programme) e del Green Climate Fund (GCF),
intende facilitare la realizzazione di investimenti
nel settore delle rinnovabili attraverso azioni
concrete con il rafforzamento di partnership fra
Governi, organizzazioni internazionali e settore
privato. Il carattere multi-stakeholder della
piattaforma e l’individuazione di aree progettuali
per cluster regionali permette di convogliare le
risorse verso interventi strutturali, che tengano
in considerazione i diversi fattori, ad esempio
il miglioramento delle reti e dei processi
autorizzativi, che possono contribuire allo
sviluppo di nuovi progetti e soluzioni nell’ambito
delle fonti rinnovabili.
Finora le richieste per aderire alla piattaforma
sono numerose – in due mesi ne sono
pervenute circa 300, inclusi i maggiori
attori della finanza e della cooperazione
internazionale. Buona è stata anche l’adesione
delle società private. Le imprese del settore
privato giocano un ruolo fondamentale e per
questo motivo sono state finalizzate apposite
Linee Guida con l’obiettivo di delineare criteri e
metodologie che facilitino la partnership diretta
IRENA/Privati.

Nell’ambito del contesto italiano di phase out
dal carbone verso un mix a basse emissioni,
quale pensa possa essere il ruolo di Edison
che vuole porsi come leader della transizione
energetica e operatore responsabile nel
facilitare l’accesso a un’energia moderna,
pulita e affidabile?
Rimanendo sempre coerenti con il ruolo di
osservatorio globale che IRENA riveste nel
settore delle fonti rinnovabili, ritengo che la
transizione energetica sarà un percorso lungo,
che non si esaurisce nel breve periodo.
Detto questo, lo sviluppo crescente delle fonti
rinnovabili impone un cambio di strategia
anche del settore oil&gas con l’emergere,
come abbiamo visto in questi anni, di una
diversificazione dai business tradizionali
verso quelli “green” capaci di innescare cambi
strutturali del mercato energetico.
Le Aziende come Edison, gli stakeholder,
dovranno adattare le proprie strategie alle
realtà che muta rapidamente ed alla transizione
energetica che è destinata ad accelerare.
In tale ambito sarà importante sollecitare la
definizione di un quadro normativo-regolatorio,
che promuova gli investimenti necessari allo
sviluppo delle infrastrutture in chiave flessibile
e interconnessa, e che preveda procedure
autorizzative semplici e rapide per
gli investimenti nelle rinnovabili.

A TUTELA DELLE PERSONE,
A SOSTEGNO DEL LORO
TALENTO
Crediamo nelle persone. Crediamo che ognuno abbia il diritto di lavorare e di
farlo in condizioni di totale sicurezza. Crediamo che le diversità arricchiscano
e siano la chiave per il progresso dell’umanità. Crediamo anche che il talento
non abbia età, genere o geografia e che sia necessario coltivarlo attraverso
percorsi di formazione adeguati, supportando i giovani e guidando gli adulti
nella loro crescita. Sosteniamo questa ambizione con progetti concreti, con
l’obiettivo di creare una coscienza sostenibile universalmente condivisa.

INCLUSIONE
Almeno 2000 dipendenti coinvolti in progetti di inclusione entro
il 2021.

COLLABORAZIONE
Almeno il 70% dei dipendenti coinvolti nell’utilizzo degli strumenti
di social collaboration al 2021.

DIVERSITY
Pipeline bilanciata finalizzata alla promozione delle candidature
per le categorie manageriali per rafforzare la presenza femminile.

93%

1.854

Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:
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Salute e sicurezza dei colleghi:
per Edison un imperativo da sempre

Edison declina uno dei suoi valori fondanti,
la responsabilità, verso i propri dipendenti
ma anche verso il personale terzo che opera
o è presente nelle nostre sedi, garantendo
i più alti standard di salute e sicurezza, sia
nei propri uffici che sugli impianti. L’obiettivo
imprescindibile è sempre “zero infortuni”
e lo perseguiamo con policy stringenti,
iniziative di formazione e informazione
a tutto il personale e ai nostri partner.
La nostra cultura storica sui temi di salute
e sicurezza ci ha permesso di rispondere
all’emergenza da Covid-19 in maniera pronta
ed efficace: abbiamo da subito attivato un
Comitato Centrale di Crisi, che si è occupato
di analizzare le criticità e di adottare tutte le
misure a mettere in sicurezza il personale,
così come indicato dalle autorità competenti,
per mantenere da un lato la continuità delle
forniture di energia elettrica e di gas e dall’altro
il supporto ai nostri clienti, in particolare presso
le strutture ospedaliere.
Abbiamo, in seguito, investito sulla ripresa
garantendo le migliori misure di sicurezza in
tutte le nostre sedi, per avviare un percorso
graduale di rientro al proprio posto di
lavoro in condizioni di serenità e in funzione
dell’evoluzione del quadro epidemiologico
generale e locale.
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Pluralità e inclusione
per competere
Il benessere dei dipendenti, la formazione e lo sviluppo delle competenze
sono al centro della politica di sostenibilità di Edison, che incoraggia la
collaborazione tra le persone e la valorizzazione delle diversità.
L’azienda crede fortemente che la creazione di un contesto di lavoro inclusivo
permetta a ciascuno di esprimersi al meglio e, insieme, di rispondere in modo
innovativo e competitivo alle sfide che la transizione energetica porta con sé.
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Nell’ultimo triennio, l’azienda ha dato il via a un ambizioso processo di
rinnovamento per costruire nuovi modi di lavorare, favorendo la creazione
di un’organizzazione sempre più agile, innovativa e, soprattutto, collaborativa.
Tra le iniziative sviluppate, il progetto Pluralità e Inclusione che ha definito
un percorso progettuale e un sistema di monitoraggio del profilo di inclusione
dell’azienda, con l’obiettivo di accrescerne sempre più questa caratteristica
e renderla “a misura di persona”.
Tre linee di azione caratterizzano questo percorso:
il rafforzamento della consapevolezza sul tema e sulla cultura manageriale
inclusiva insieme alla promozione di comportamenti virtuosi;
iniziative di integrazione tra colleghi appartenenti a diversi contesti aziendali
e territoriali;
percorsi di empowerment e di valorizzazione dei mestieri anche in logica
STEM (Scientific, Technology, Engineering & Maths), ossia di promozione delle
discipline tecnico-scientifiche nei percorsi di studio e di professione.
Il profilo di inclusione dell'azienda viene costantemente monitorato attraverso
una dashboard dedicata caratterizzata da indicatori che, ogni anno, tracciano
l'andamento rispetto agli ambiti di azione individuati. Ogni anno la dashboard
viene condivisa con il Comitato Esecutivo e rappresenta un utile strumento per
aggiornare il piano d'azione.
Il passo più recente in questo percorso ha riguardato la definizione di 3 target di
sviluppo sostenibile dell’azienda, dedicati in modo specifico alla valorizzazione
della presenza femminile nelle posizioni manageriali, al coinvolgimento di un
numero sempre maggiore di persone in iniziative di conoscenza e formazione
dedicate all’inclusione, nonché alla diffusione dell’utilizzo di strumenti di social
collaboration, per interagire anche a distanza e combattere il digital divide.
Proprio l’uso di questi strumenti è alla base dello smart working. Strumento
pensato per la conciliazione tra vita privata e professionale, si è rivelato
fondamentale nella gestione del lavoro durante i mesi di emergenza sanitaria
e la sua applicazione apre riflessioni sull'evoluzione del modo di lavorare.
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ALCUNI PROGETTI DI PLURALITÀ E INCLUSIONE
Inspiring ambassador
Un network di professionisti
Edison nato per ispirare
ragazze e ragazzi delle scuole
secondarie di primo grado.
Gli ambassador raccontano
agli studenti il proprio lavoro
nel settore dell’energia,
evidenziando il valore della
pluralità e promuovendo le
pari opportunità nelle scelte
di studio e professionali.
Prepararsi all’incontro con i
ragazzi diviene una preziosa
occasione per scoprire come
valorizzare il proprio talento.
La community degli
Ambassador è oggi un
patrimonio prezioso per
l'azienda.
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Mentorship
Le esperienze, il know how e
le chiavi di lettura del senior
management a supporto di
colleghe e colleghi in sviluppo
all’interno dell’azienda.
Nel 2020 è stato avviato in
via sperimentale anche un
percorso di cross mentoring
che vede young e senior
mentor confrontarsi sulla vision
dell'azienda per i prossimi anni.
Nel 2019 è nato anche
il progetto sperimentale
Professional Exchange,
destinato allo scambio e
confronto tra tecnici di sede
e di impianto.

D&I Day
Appuntamento annuale di
incontro e confronto sui temi
dell’inclusione con ospiti
esterni ed esperti del tema.
L’evento coinvolge i colleghi
della sede centrale di Milano
e le sedi territoriali attraverso
diretta streaming.
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Diversity Lab
Laboratori formativi per
sensibilizzare rispetto al valore
di un atteggiamento inclusivo,
nella gestione dei collaboratori
e dei pregiudizi che nascono
nelle relazioni professionali.
Leadership inclusiva, il
percorso destinato ai manager.
Bias Lab, il percorso destinato
ai professional.
L'azienda promuove inoltre
il percorso Leadership al
femminile per alcune colleghe
manager in crescita.

Connecting Edison
Questo programma promuove
la conoscenza delle varie
attività di Edison e la relazione
tra colleghi che lavorano in
luoghi distanti e con mestieri
diversi tra loro. Tramite un
format semplice ma ad alto
coinvolgimento, diamo la
possibilità ai colleghi di visitare
luoghi diversi da quelli in
cui abitualmente lavorano,
di scambiare esperienze e
idee,confrontarsi con nuovi
punti di vista, favorendo il
senso di appartenenza e la
condivisione della cultura
aziendale.

Cross Generation Bridge
Un progetto di scambio
e contaminazione
intergenerazionale tra figure
aziendali con più di 20
anni di esperienza e Young
Communiter con meno di un
anno di esperienza. I Senior
mettono a disposizione
conoscenze, esperienza e
cultura organizzativa, i più
giovani la loro visione del
mondo e del lavoro e la loro
propensione al digitale.

PARITÀ DI GENERE

Edison aderisce alla campagna Equalby30 promossa dall’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) che
sottolinea l’importanza di un’adeguata pluralità nei processi decisionali, non solo in azienda, ma nel
campo della ricerca e delle istituzioni, per affrontare a tutto tondo la transizione energetica cogliendone
le opportunità.
Il 6 luglio 2020 l’azienda ha, inoltre, ospitato l’incontro annuale dei CEO del Global Compact Network
Italia di cui fa parte, quest’anno focalizzato sulla condivisione di esperienze e azioni volte a promuovere
la piena partecipazione dell’universo femminile alla vita lavorativa ed economica a tutti i livelli.
Per il quinto anno consecutivo Edison ha affiancato Il Tempo delle Donne, iniziativa del Corriere
della Sera dedicata allo scambio di idee e riflessioni sul tema. Quest’anno il tema è stato la forza
“rigenerativa” che una crisi può innescare, con un’attenzione speciale al ruolo che possono giocare le
donne e i più giovani. Nel “Garage delle idee” filosofe e filosofi, scienziate e scienziati, innovatrici e
innovatori, donne e uomini esperti di tecnologie, società, costume, studenti, docenti e professionisti si
sono alternati per confrontarsi, dialogare e dibattere sulle prospettive del futuro.
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NUOVE GENERAZIONI: VERSO IL MONDO DEL LAVORO CON EDISON

Crediamo fortemente nei giovani e per questo
ogni anno investiamo sulla loro crescita
promuovendo lo sviluppo delle nuove
generazioni attraverso percorsi di orientamento,
programmi strutturati di alternanza scuola
lavoro, tante e diverse attività con le
Università. Da anni portiamo avanti Edison
Young Community, un programma triennale
di formazione, sviluppo e socializzazione
per i neolaureati assunti nel Gruppo Edison.
Con l’emergenza Covid, Edison non si è fermata,
anzi ha intensificato il proprio impegno.
Lo ha fatto rispetto all’istruzione secondaria
confermando i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sul territorio nazionale, in accordo
con gli Istituti partner. In particolare, per il quinto
anno consecutivo, ha partecipato al fianco
di Sodalitas al progetto Deploy Your Talents,
sulle discipline STEM (Scientific, Technology,
Engineering & Maths), con cui una classe
del Liceo Natta ha concettualizzato il “potere
delle tecnologie a supporto dell’emergenza”.
E lo ha fatto anche rispetto alle Università
proseguendo le attività di orientamento con
l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano e
l’Università Cattolica. Edison ha istituito due
Borse di studio dell’Ing. Fossati ed erogato
quattro Borse per tesi in memoria dell’Ing. Priori
destinate a studenti meritevoli del Politecnico
di Milano.
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Inoltre, Edison ha preso parte con energia a
iniziative quali: Progetto Orientamento al Lavoro,
InCompany, Mock Interviews, CV Advice, Mettersi
in gioco con l’azienda… sulle Smart Cities!, i
Virtual Career Day.
Per il sesto anno consecutivo abbiamo
organizzato con la collaborazione di LUISS
e World Energy Council, l’Edison Energy
Summer Camp, il campus estivo sull’energia
- dalla filiera elettrica e del gas agli scenari
energetici e i trend innovativi - ideato per gli
studenti universitari e i giovani dell’azienda
che quest’anno è in versione esclusivamente
digitale.
L’impegno è stato rafforzato anche per i figli dei
dipendenti del Gruppo Edison, nell’ultimo anno
di scuola superiore o nel percorso universitario,
che hanno potuto accedere a una Classe Edison
e così vivere un percorso sul Mercato del Lavoro
in modalità Webinar realizzato da HRC Digital
Generations.
I partecipanti hanno effettuato tre incontri
sui trend del mondo del lavoro, sul personal
branding, sul CV e sui colloqui.
Infine, è stato remotizzato e integrato il
percorso di formazione dei giovani dipendenti,
per i quali sono stati ideati anche gli YC Meet
Up: un palinsesto quotidiano di appuntamenti
per la socializzazione, l’informazione e
l’allenamento di competenze organizzative.
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IL FUTURO
È INCLUSIVO
Daniela Bernacchi

Segretario Generale Global Compact Network Italia

Dopo una carriera ventennale nel marketing
di importanti multinazionali dell’editoria,
dell’entertainment e dell’energia, negli ultimi
12 anni è stata Direttore Generale di due tra
le principali organizzazioni non governative
italiane (WeWorld e Fondazione Cesvi di
quest’ultima anche Amministratore Delegato)
con particolare attenzione ai programmi
umanitari e di sviluppo. Fino al 2019 è stata
membro del consiglio direttivo di “Alliance2015”,
network delle più importanti ONG europee
impegnate nella promozione degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile in 89 Paesi. Da un anno è
Segretario Generale di GCNI, network locale del
Global Compact delle Nazioni Unite, l’iniziativa
strategica di cittadinanza d’impresa più ampia
al mondo.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile
delle Nazioni Unite (SDGs) e la loro
interdipendenza evidenziano bene come
il perseguimento dell’uguaglianza sia uno
degli elementi fondamentali per bilanciare
la dimensione economica, quella sociale e
quella ambientale in un equilibrio positivo.
Sicuramente vi è una dimensione etica, ma è
evidente la moltitudine di opportunità che si
generano. Per le aziende quanto è importante
questa sfida?
L’uguaglianza era una sfida già prima
dell’emergenza Covid-19, ora si è imposta
come una vera e propria missione che le
aziende devono darsi. Una missione che è
legata in modo imprescindibile al benessere
della società di cui le aziende sono parte e che
rappresentano.
Il disequilibrio tra le dimensioni di sviluppo
sostenibile impatta sulle opportunità di
competitività delle aziende che invece possono

essere attori del cambiamento in grado di
promuovere le partnership necessarie al
miglioramento.
Possono per prime agire tale cambiamento,
per esempio investendo e ricercando soluzioni
in un’ottica di resilienza trasformativa e non
di semplice taglio dei costi, oppure lavorando
a un’ottimizzazione guidata dalle competenze,
o ancora tutelando la catena di fornitura in
modo da supportare le realtà sostenibili.
In questo senso il partenariato pubblico privato
diventa ancora più rilevante in quanto permette
di promuovere le realtà che lavorano nella
direzione del miglioramento e dello sviluppo
sostenibile.
Il Global Compact delle Nazioni Unite è nato
negli anni 2000 proprio con questo obiettivo
e in una logica multistakeholder.
Da soli non si vince e la pandemia che ci ha
colpiti in questi mesi lo insegna.
L’attuale situazione, legata all’emergenza
Covid 19, evidenzia vecchi e nuovi terreni
di disuguaglianza e sulle modalità con cui
ripartire si gioca una sfida importante.
Su quali aspetti il Global Compact ritiene
essenziale focalizzare l’attenzione oggi e
nell’immediato futuro?
Quest’emergenza ha impattato tutti gli SDG
e sta dimostrando come ogni dimensione di
sviluppo sia in relazione con le altre. Tuttavia, la
gestione dell’immediato ha preso il sopravvento
con l’effetto di concentrare l’attenzione sui temi
di breve termine e sui costi connessi rischiando
di perdere di vista tematiche di medio e lungo
termine, quali il cambiamento climatico e
l’innovazione necessaria al Sistema Paese, a
partire dalla digitalizzazione.
Tutti gli SDG sono correlati e tutti sono
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stati impattati dall’emergenza, ma di due in
particolare è emersa l’urgenza: occorre agire
per contrastare il cambiamento climatico e
intervenire contro la disuguaglianza nelle sue
varie forme. Se guardiamo a un bene come la
salute, il COVID-19 ha determinato un acuirsi
della disparità di accesso alla sanità. Abbiamo
assistito al crescere delle disuguaglianze delle
categorie più fragili come le donne, i giovani e i
migranti che più di altri hanno subito i colpi di
questa emergenza.
Il tema è rilevante anche in termini di pay gap e
incide sulla diminuzione della capacità di spesa,
soprattutto a carico delle donne e dei giovani.
Il rischio è di una spirale negativa che porterà
a una perdita di competenze significative per
queste categorie.
È importante dunque che le aziende siano
consapevoli della responsabilità che hanno
in questo momento, sia al proprio interno sia
all’esterno rispetto alla società.
Quali ad esempio?
Se guardiamo all’esterno, le aziende possono
agire responsabilmente intervenendo
sulla sostenibilità della catena di fornitura
introducendo azioni concrete per supportare
l’indotto di qualità fatto di micro e piccole
imprese che sono le più colpite dalla crisi.
O ancora, le aziende possono giocare un
ruolo nell’evoluzione del sistema educativo
e formativo favorendo l’interconnessione tra
educazione e impresa.
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Quanto all’interno?
Rispetto alle proprie persone, le aziende
esercitano un ruolo responsabile dando priorità
all’attenzione per la salute e la sicurezza e, in
un’ottica di lungo termine, investendo nella
costruzione di un contesto di lavoro inclusivo
che è l’ingrediente per il domani.
Questo tema non riguarda solo la parità di
genere, ma è più ampio e rilevante in quanto un
contesto non inclusivo porta con sé il rischio di
perdere competenze di valore.
Rispetto al tema del genere, pensiamo alla
condizione di molte donne lavoratrici che hanno
subito il maggior impatto in termini di gestione
del carico familiare a scapito della tanto
ambita conciliazione tra vita privata e lavoro,
che dovrebbe essere prerogativa dello smart
working per tutti in condizioni di normalità. Ma
soprattutto alla rinuncia forzata al lavoro per
alcune donne che, dovendo scegliere su quale
stipendio contare in famiglia, hanno rinunciato
alla propria attività professionale in favore dei
partner che solitamente hanno stipendi più
alti anche a parità di posizione ( mediamente il
16%).
Questa contingenza rischia di portarci indietro,
soprattutto se poi gli effetti si cronicizzano
anche nella ripresa.

Tra gli ambiti di azione per il 2020, Il Global
Compact ha individuato l’obiettivo della
parità di genere come una delle priorità ed il
network italiano ha scelto di dedicare l’incontro
annuale tra CEO di quest’anno proprio a questa
sfida.
C’è poi uno strumento che il Global Compact
mette a disposizione delle imprese: i Women
Empowerment Principles, sette principi che
promuovono leadership, carriera, opportunità
eque nella retribuzione, salute e sicurezza
sul posto di lavoro, formazione, trasparenza.
Importantissimo il monitoraggio, attraverso
cui le aziende possono darsi obiettivi da
raggiungere. Deve essere un percorso esplicitato
attraverso indicatori oggettivi resi pubblici.
Edison intende essere leader della transizione
energetica, operando in modo responsabile.
Inclusione e valorizzazione delle diversità
sono già oggi oggetto di attenzione e
impegno per l’azienda. Quali elementi ritiene
imprescindibili per proseguire in questa
direzione?
Questa crisi ha evidenziato l’importanza di
una leadership, che sia dell’azienda o del
manager, capace di “star accanto” ai propri
collaboratori, alla comunità più in generale
e di creare alleanze in una logica non solo di
condivisione di performance, ma di condivisione
di valori e di obiettivi. Includere istanze e
capacità differenti sarà la chiave per lavorare
in partnership, tra aziende, tra pubblico e
privato, con il terzo settore e con le comunità
locali, per adattarsi al nuovo contesto e per
generare nuove opportunità a beneficio di
tutti. Possiamo riassumere questo concetto
in un’evoluzione del concetto di resilienza,
da adattamento a generazione di nuove
opportunità.

I CLIENTI,
UNA RELAZIONE
FATTA DI ASCOLTO
Famiglie, imprese, pubbliche amministrazioni e territori: con i nostri clienti
possiamo costruire un futuro di energia sostenibile. Ecco perché siamo
impegnati nell’ascolto delle loro esigenze e proponiamo un’offerta di servizi
costruita sui loro bisogni che incoraggi scelte di consumo sostenibile e a
basso impatto.
Per far questo puntiamo su innovazione e digitalizzazione facendo leva su
una relazione basata su trasparenza e fiducia: siamo un attore corretto
e responsabile verso i mercati e i territori in cui operiamo, per questo
promuoviamo nuove forme di dialogo con tutti i nostri clienti e con le
associazioni di consumatori.

SMART BUILDING
Almeno 30 iniziative di progettazione attraverso l’innovativo sistema
BIM (Building Information Modeling).

CUSTOMER RELATIONSHIP
Alta soddisfazione dei clienti nel tempo (indice NPS>6)
e consolidamento di una rete 400 contact point territoriali
entro il 2021.
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Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:
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Soluzioni innovative per i clienti

Le principali direttrici della strategia commerciale di Edison sono la vicinanza al cliente, l’offerta di servizi di
efficienza energetica e i processi di digitalizzazione.
I nuovi strumenti ideati e proposti dall’azienda permettono di offrire ai clienti non solo energia, ma anche
soluzioni innovative in grado di rispondere alle esigenze del singolo per la riduzione dei consumi e di uso
intelligente dell’energia. Edison offre da tempo soluzioni complete e personalizzate per tutte le tipologie di
clientela: dal cliente residenziale ai grandi clienti industriali. La nostra ambizione è quella di essere non solo
un fornitore di energia affidabile per le famiglie e le imprese, ma anche un partner a cui rivolgersi per
rendere le case e gli ambienti di lavoro sempre più sicuri, sostenibili e in grado di soddisfare sia i bisogni che
i desideri di chi li frequenta.
Le novità portate dalla rivoluzione digitale rappresentano il fattore chiave di questo processo di innovazione
grazie alla possibilità di condividere in tempo reale quantità enormi di informazioni e di sfruttarle per sviluppare
soluzioni migliori, economicamente efficienti e rispettose dell’ambiente e del futuro della collettività.
La vocazione all’innovazione è propria di Edison che già nel 2017 aveva lanciato Edison World, una piattaforma
integrata di servizi di gestione da remoto di utenze e dispositivi per una casa sempre più a misura del
consumatore e delle sue esigenze. Il completamento dell’acquisizione di Assistenza Casa, società attiva nei
servizi di manutenzione e riparazione di guasti domestici, ha consentito l’ulteriore ampliamento dei servizi a
valore aggiunto offerti.
Il ventaglio delle soluzioni per la casa va dall’assistenza all’assicurazione, dal monitoraggio dei consumi
all’installazione di caldaie, condizionatori e impianti fotovoltaici, fino a un’offerta dedicata alla mobilità elettrica.
Per le imprese Edison offre assistenza tecnica 24 ore su 24 per qualsiasi intervento relativo a guasti o
manutenzione dell'impianto elettrico. Inoltre, con Edison Sun&Go, l’offerta nata dalla sinergia tra MySun Business
(impianto fotovoltaico e annessi sistemi di accumulo) e Plug&Go Business (mobilità elettrica combinata con
sistemi di ricarica), Edison permette alle aziende di scegliere fra prodotti all'avanguardia pensati per risparmiare
e raggiungere l’autonomia energetica in modo sostenibile.
L’impegno di Edison come partner dell’energia sul territorio si concretizza inoltre mettendo a disposizione dei
consumatori una rete di oltre 1.400 artigiani specializzati per qualsiasi tipo di intervento e aprendo oltre 350
punti di contatto fisici in tutta Italia.
L’obiettivo è aprire 400 punti fisici sul territorio entro il 2021, per rispondere alle esigenze di contatto
diretto in un’ottica di “nessuno escluso”.
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15 Pledges to Customers

Edison ha firmato con Elettricità Futura e altri importanti player a livello internazionale
il manifesto di Eurelectric “15 Pledges to Customers”. Il manifesto ha lo scopo di
accompagnare i consumatori nel processo di transizione energetica per incoraggiarli ad
avere un ruolo più attivo in un’ottica di incremento dell’efficienza energetica, sviluppo delle
rinnovabili e diffusione di tecnologie elettriche in settori come la mobilità.

EDISON PER L’ITALIA – VICINI AI CLIENTI DURANTE L’EMERGENZA COVID 19
La vicinanza e la responsabilità
nei confronti dei nostri clienti
sono da sempre una priorità che
è diventata tanto più sentita e
doverosa nei momenti delicati
che hanno richiesto sacrifici a
tutti i cittadini.
Per questo motivo, in aggiunta a
quanto deliberato dalle autorità
competenti, in aprile Edison ha
deciso di posticipare a giugno
il pagamento delle bollette dei
clienti in difficoltà economica,
come ad esempio le partite IVA,
i piccoli esercizi commerciali o i
lavoratori in cassa integrazione.

L’iniziativa è stata rivolta anche
a tutti gli over 65 che utilizzano
il bollettino postale, per aiutarli
a rimanere a casa ed evitare
possibilità di contagio. Sono
stati rafforzati e ampliati gli
strumenti di e-payment per
agevolare comunque tutti i
clienti e individuate azioni di
supporto anche dei partner
commerciali, per permettere
loro di svolgere le proprie
attività in sicurezza e nel
rispetto delle normative.
Per ulteriori dettagli:
Edison per l'Italia.
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Servizi energetici e ambientali

Edison ha adottato un modello di business basato sulla condivisione
del valore creato: in partnership con i propri clienti e stakeholder, siano
essi residenziali, aziende, città o territori, progetta e co-costruisce le
soluzioni più innovative per la sostenibilità ambientale, sociale ed
economica delle comunità locali.
Edison propone ai propri clienti i servizi di efficientamento delle risorse
che meglio si adattano alle loro necessità e, a seconda del modello
di business proposto, condivide i risparmi economici ottenuti con la
riduzione dei consumi di energia.
Le aziende e gli altri soggetti locali sono supportati nell’individuazione
di soluzioni specifiche per i loro bisogni, grazie alla possibilità per
Edison di offrire una pluralità di servizi energetici ed ambientali e
di implementare le più evolute soluzioni digitali per la gestione
intelligente e sostenibile di siti industriali, edifici, quartieri e città.
I servizi offerti vanno dall’analisi preliminare dei sistemi edilizi e
industriali a progetti legati all’economia circolare, dalla gestione di
infrastrutture energetiche alla realizzazione e gestione di impianti di
autoproduzione di sito o locale - primo passo per la costruzione di
energy community - dalle analisi di matrici ambientali alle bonifiche,
trattamento e termovalorizzazione di rifiuti.
Edison si rivolge anche alla Pubblica Amministrazione offrendo,
nell’ambito di percorsi a evidenza pubblica o di modelli di partenariato
pubblico/privato, servizi di efficientamento e ottimizzazione delle
risorse; l'obiettivo è contenere gli impatti ambientali delle attività e degli
edifici e favorire la diffusione della cultura della sostenibilità, liberando
al contempo risorse pubbliche. In altre parole, l’efficienza energetica
diventa una strada per contribuire al miglioramento del contesto
ambientale, delle condizioni di vita delle comunità e dei territori in cui
le famiglie vivono e le aziende operano.
Edison da alcuni anni opera al servizio delle strutture sanitarie
fornendo servizi tecnologici integrati in ambito di gestione e
manutenzione di immobili e impianti, efficientamento energetico e
facility management. Questo impegno non si è fermato anche durante
l’emergenza Covid: negli ultimi mesi Edison ha garantito la piena
continuità operativa e il soddisfacimento delle richieste di 67 ospedali
e di 462 presidi sanitari su tutto il territorio nazionale, supportandoli
nella realizzazione di nuove aree di cura, come i reparti infettivi, di
rianimazione, sub-intensivi e intensivi. Fornendo ai propri dipendenti le
più alte garanzie di sicurezza e tutela della propria salute, l’azienda è
riuscita a dare continuità alle proprie attività e a potenziarle.
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Trasparenza, ascolto e fiducia
alla base della relazione con i clienti

 ostruire e rafforzare una relazione trasparente con i clienti è una delle
C
priorità di Edison.
Undici anni fa la firma del primo protocollo di conciliazione paritetica
a cui è seguita l’istituzione da parte di Edison e di tutte le associazioni
del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) del
nuovo Organismo ADR (Alternative Dispute Resolution).
Indipendente e imparziale, l’Organismo ADR è rappresentato in ugual
misura sia da Edison sia dalle associazioni di consumatori e agisce con
l’obiettivo di risolvere, in modo rapido e gratuito per i clienti, eventuali
criticità che possano emergere dalla relazione contrattuale. Attraverso
questo organismo è assicurata la formazione e l’aggiornamento dei
conciliatori secondo quanto previsto dalla normativa.
Proseguono inoltre le attività legate al Protocollo di Autoregolazione
Volontaria, siglato da Edison e le associazioni di consumatori del
CNCU. Tale attività conferma l’impegno dell’azienda nel perseguire il
miglioramento continuo dei propri processi e prevenire i contratti e le
attivazioni di fornitura di energia elettrica e gas non richieste, oltre a
rinnovare e consolidare uno storico rapporto di collaborazione, ascolto
e sinergia fra Edison e le associazioni che punta al raggiungimento
dell’eccellenza della qualità dei servizi offerti e della tutela e cura del
consumatore.
In questa prospettiva abbiamo previsto alcuni momenti di confronto
tra le associazioni di consumatori e l’AD di Edison Energia.
Il primo è stato dedicato ad una riflessione sulle potenzialità del
mercato retail e sul tema dell’innovazione. Il secondo, è stato
l’occasione per raccontare le iniziative adottate da Edison a sostegno
dei clienti in difficoltà durante il periodo di emergenza Covid.
Questo confronto ha permesso di ascoltare e raccogliere suggerimenti
da coloro che sul campo si confrontano quotidianamente con le
esigenze dei consumatori.
La sinergia di questo dialogo permette di costruire insieme risposte
sempre più efficaci.
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Progetti con le associazioni
dei consumatori

Il Manifesto per l’Energia del
Futuro: un vademecum delle
azioni a favore dei consumatori
durante l’emergenza covid 19
Il Manifesto nasce nel 2015
per valorizzare le potenzialità
connesse alla completa
liberalizzazione del mercato:
maggior trasparenza, prezzi
più competitivi e servizi digitali
più efficienti, rafforzamento
degli strumenti di tutela
in un mercato pienamente
competitivo. Risparmio,
Sostenibilità, Innovazione e
Nessuno escluso sono le parole
chiave che guidano la riflessione
del Manifesto.
Nel 2019 si è concluso il ciclo
di 10 incontri sul territorio tra
l’azienda e i referenti locali delle
associazioni per approfondire
questi aspetti.
Nel 2020 il Manifesto ha
realizzato un Vademecum che
ha raccolto in maniera chiara
e semplice per il consumatore
l’insieme delle misure e azioni
a favore dei consumatori del
mercato dell’energia durante
la crisi sanitaria ed economica
causata dal virus COVID-19.
Sostenibilità Consumerista:
un obiettivo comune con le
associazioni del Consumers’
Forum
In questo ambito si inserisce
un nuovo progetto avviato
tra Edison e le associazioni
di consumatori in tema di
sostenibilità consumerista.

L’accordo siglato a luglio 2019
prevede l’avvio di attività
congiunte e sinergiche con un
focus sulle comunità territoriali,
finalizzato alla costruzione di un
mercato giusto ed equilibrato,
che ponga al centro il modello
di produzione e di consumo di
energia sempre più responsabile
e sostenibile; le nuove
tecnologie assumono un ruolo
fondamentale per perseguire
le finalità di efficientamento
dei consumi, per pensare a
nuovi utilizzi e soluzioni per
la collettività e promuovere
la conoscenza diffusa degli
strumenti economici a sostegno
dei consumatori in difficoltà.
Expo Consumatori
Appuntamento annuale,
organizzato da Assoutenti,
durante il quale Aziende,
Istituzioni e studenti finalisti
del Premio Giovani Ambasciatori
del Futuro, condividono la
propria strategia ed esperienze
rispetto ad un nuovo modello di
economia sostenibile, dal punto
di vista sociale, ambientale,
economico e consumeristico, le
“4 sostenibilità” per il contrasto
al cambiamento climatico.
Progetto Spre.ko
Questa iniziativa, promossa da
Cittadinanzattiva e cofinanziata
dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha l’obiettivo
di promuovere iniziative volte

a supportare il corretto utilizzo
dei beni e risorse, il riciclo,
la conoscenza dei vantaggi
sociali, ambientali ed economici
del consumo sostenibile e
responsabile.
Il progetto mira a:
promuovere empowerment dei
cittadini attori e consumatori
responsabili;
promuovere partenariati
strategici e percorsi di
collaborazione con enti
locali per valorizzare la
dimensione locale come
spazio di azione e confronto;
coinvolgere i giovani come
promotori di comportamenti
sostenibili;
promuovere la replicabilità
delle esperienze.
L’innovazione è cultura.
I giovani: energia per il futuro
Un progetto di Edison con le
associazioni dei consumatori e
The Fab Lab, per promuovere
l’educazione a un utilizzo
più consapevole dell'energia,
attraverso un modello innovativo
di didattica e di apprendimento,
basato su learning-by-doing e
sulle discipline STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art
and Mathematics). Il progetto
si rivolge ai ragazzi delle scuole
medie di primo grado, ma anche
alle loro famiglie e alle comunità
di riferimento.
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PRODUZIONE SOSTENIBILE
E SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÀ
Poniamo al centro della nostra attenzione la tutela dell’ambiente
e la salute delle comunità locali. Per raggiungere questo obiettivo
lavoriamo per rendere la nostra produzione più efficiente e
promuoviamo l’analisi e il monitoraggio dell’impatto delle nostre
attività produttive sull’ecosistema, così come la certificazione di tutti
i nostri impianti e l’utilizzo di tecnologie sempre più all’avanguardia.

BIODIVERSITÀ
Entro il 2023 almeno 3 iniziative per la tutela degli habitat e la
valorizzazione della biodiversità, co-progettate con gli stakeholder
locali, individuate anche attraverso una mappatura della
vulnerabilità dei siti esistenti e in sviluppo.

Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:

NEW
target
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Produzione sostenibile
con le migliori tecnologie
Nel corso del 2019 Edison ha avviato un progetto di riqualificazione della Centrale
Termoelettrica di Marghera Levante. Una volta ultimato, il ciclo combinato della centrale
di Marghera sarà il più efficiente d’Europa, un primato industriale e un esempio virtuoso.
A fine anno Edison ha, inoltre, annunciato l’avvio del cantiere per un nuovo impianto a
ciclo combinato a gas naturale a Presenzano: un importante investimento in Campania
con elevate prestazioni ambientali e un ulteriore passo per la transizione energetica del
Paese.

MARGHERA LEVANTE - UN NUOVO CICLO COMBINATO A GAS DI ULTIMA GENERAZIONE
Il progetto di riqualificazione
della centrale di Marghera
Levante prevede una
partnership con Ansaldo
Energia per l’utilizzo della
più avanzata tecnologia
italiana e renderà l’impianto
termoelettrico il più efficiente
d’Europa.
L’investimento complessivo
ammonta a oltre 300 milioni
di euro e comprende la
turbina a gas ad alta efficienza
GT36 sviluppata dalla
società genovese, esempio di
eccellenza italiana. La nuova
turbina alimenterà il ciclo
combinato di Marghera, che
avrà una potenza elettrica
complessiva di 780 MW e un
rendimento energetico pari al
63%, il più alto reso disponibile
oggi dalla tecnologia.
Questo si traduce in un
abbattimento delle emissioni
specifiche di CO2 del 40%
rispetto alla media dell’attuale
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parco termoelettrico italiano
e di quelle di ossidi di azoto
(NOX) di oltre il 70%.
L’intervento di Edison
a Marghera Levante
permetterà di continuare a
contribuire alla sicurezza di
approvvigionamento energetico
di un polo e una regione di
grandissima vitalità industriale
e imprenditoriale. Inoltre, darà
un significativo apporto alla
stabilità e al bilanciamento
del sistema elettrico, in una
fase in cui l’aumento delle
rinnovabili sul suolo nazionale
porterà le sfide maggiori alla
rete in termini di intermittenza
e minore prevedibilità delle
produzioni.
Edison è stata big partner
dell'iniziativa l'Alfabeto di
Marghera per lo Sviluppo
sostenibile, un progetto
innovativo patrocinato dal
comune di Venezia volto

a valorizzare tre aspetti
caratteristici di Marghera,
simbolo del ‘900: Città del
Lavoro, Città Giardino e Città
Multiculturale. Edison ha
abbracciato la lettera E di
Energia, ed ha sostenuto la
creatività degli artisti locali
nella realizzazione di 21 opere
d'arte. I quadri sono stati messi
all’asta durante l’evento finale
al Museo M9 e il ricavato è
andato in favore degli Istituti
Comprensivi “Filippo Grimani”
e “Cesco Baseggio".
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Tutela dell’ambiente
e della biodiversità
La tutela dell’ambiente, degli habitat e della biodiversità sono temi di rilevanza sempre
maggiore, anche in relazione ai possibili effetti sulla salute umana.
Edison si impegna a svolgere la propria attività utilizzando le migliori tecnologie e
riducendo al minimo i propri impatti sul territorio e sulle comunità che vi abitano.
Per questo motivo, a fine 2019, è stato definito e pubblicato un nuovo target, che
impegna l’azienda a mappare tutti i propri siti in termini di vulnerabilità degli habitat,
per poi selezionare quelli prioritari su cui intervenire, più sensibili e “preziosi” in termini
di ricchezza della biodiversità presente. Su tali siti Edison si impegna a costruire tre
progetti di tutela e valorizzazione, in coprogettazione con le comunità locali, entro il
2023.

I nostri progetti
dell’ultimo anno
Nel tempo abbiamo sviluppato diversi progetti di tutela e di valorizzazione della
biodiversità, partendo dal monitoraggio per passare, negli ultimi anni,
al coinvolgimento già in fase progettuale degli stakeholder presenti sul territorio.
ALCUNE INIZIATIVE

Monitoraggio da parte di tecnici
naturalisti specializzati, delle
attività di cantiere per i progetti
legati allo sviluppo di parchi
eolici verificando l’applicazione
di tutte le strategie necessarie
a minimizzare gli impatti
su flora e fauna durante le
attività di costruzione; tali
attività proseguono nel tempo
attraverso monitoraggi annuali
che permettono di valutare lo
stato delle popolazioni animali
e vegetali anche a seguito
dell’entrata in esercizio dei
nuovi parchi eolici.
Monitoraggio presso i parchi
eolici calabresi di Melissa
e Melissa Strongoli della

migrazione primaverile e
autunnale con l’installazione di
nuove cassette nido nell’area
intorno ai parchi valorizzando
gli oltre 10 anni di dati raccolti
su questo territorio che
confermano la buona qualità
ambientale di tutta l’area
indagata.
Progetto “Mosselwatch”
avviato durante l’autunno/
inverno 2018-2019, effettuando
prove di posizionamento dei
mitili immersi in cestelli sotto
la piattaforma petrolifera
Rospo Mare B, per la ricerca
di inquinanti e conseguente
verifica dei bio-accumuli.

Prosecuzione delle attività
di monitoraggio marino “Bio
Rospo” presso il Campo Rospo
Mare al fine di monitorare lo
sviluppo delle specie marine
nell’area delle installazioni.
Prosecuzione del progetto
Bio Vega, svolto in
collaborazione con l’Università
degli Studi di Catania, che
prevede il monitoraggio dello
sviluppo della biodiversità e
degli habitat marini nella parte
sottostante la piattaforma
Vega A (jacket), attraverso
l’installazione di speciali
technoreef.
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L’ENERGIA CHE CAMBIA
TUTTO E TUTTI
Per dare vita alle nostre attività entriamo ogni giorno in contatto con diversi
interlocutori. Abbiamo scelto di costruire con tutti loro un rapporto che si
basa su trasparenza, condivisione e coinvolgimento.
Favoriamo a livello locale, nazionale e internazionale la creazione di contesti
utili al dialogo per comprendere al meglio le esigenze di tutti i nostri
stakeholder e coinvolgerli nella definizione delle nostre iniziative di inclusione
e innovazione sociale.

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
Almeno due incontri all’anno dello stakeholder panel SDGs@Edison,
di cui almeno uno su territori di interesse.

INCONTRI
DEL PANEL

100%

2

Con questi obiettivi,
Edison contribuisce agli SDGs:

AVANZAMENTO
2019
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Un dialogo costante
con tutti gli stakeholder

Il futuro dell’energia e della nostra
azienda passa attraverso il confronto e la
collaborazione.
Per questo motivo il dialogo con i nostri
stakeholder è fondamentale a livello
nazionale, locale e internazionale, dalle
istituzioni alle nuove generazioni.
Tanto più in un momento come questo,
in cui la crisi generata dalla pandemia ci
pone di fronte al consueto dilemma tra
crescita economica, tutela dell’ecosistema
e benessere delle persone, offrendoci
l’opportunità di un vero e proprio cambio di
rotta.
Il dialogo con le Istituzioni e le Autorità
indipendenti italiane ed europee è costante,
così come la partecipazione e il confronto
con le principali associazioni di categoria,
associazioni di consumatori, think tank,
enti di ricerca e altri stakeholder,
rappresentando il posizionamento di Edison
nei processi decisionali legati alle attività
prioritarie dell’azienda. Grazie a questa
sinergia Edison partecipa e si confronta nei
tavoli di lavoro dove vengono discussi, con
opinion leader del settore, temi energetici e
ambientali, confrontandosi su programmi di
ricerca, approfondimenti, eventi e seminari
per rafforzare e alimentare il dibattito
pubblico.
Allo stesso tempo, attraverso progettualità
concrete di innovazione sociale, disegniamo
un perimetro di progettazione condivisa con il
territorio.
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U.N. Global Compact:
le imprese per lo sviluppo sostenibile

Il Global Compact delle Nazioni Unite è l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più
ampia al mondo. Proposta per la prima volta nel 1999, con l’obiettivo di affrontare in una
logica di collaborazione gli elementi più critici della globalizzazione, l’organizzazione si
propone di allineare gli obiettivi di sviluppo sostenibile della comunità internazionale con
quelli degli interessi privati. Al progetto, aderiscono oltre 15.000 imprese e organizzazioni
stakeholder provenienti da più di 160 Paesi. Edison supporta l’iniziativa sia a livello globale
che locale, prendendo parte attivamente al programma e alle attività.
Il Network italiano del Global Compact, da 4 anni, ha avviato un percorso orientato
all’integrazione degli SDGs nel business attraverso il Business & SDGs High Level Meeting,
incontro annuale per i CEO, l’Italian Business & SDGs Annual Forum dedicato ai practitioner
della sostenibilità attivi in aziende, organizzazioni non profit e società civile, istituzioni,
università, enti d’investimento.
A luglio 2020, si è tenuta in modalità web la quinta edizione del CEO Meeting dedicata al
tema «Colmare il divario della parità di genere: il ruolo delle imprese» a cui hanno preso
parte più di 25 Amministratori Delegati e Presidenti di aziende italiane. Il 13 e 14 ottobre
2020, si svolge a Roma il quinto SDG Forum incentrato su “Transizione per l’Agenda 2030”,
con un’attenzione specifica su Ambiente e Agricoltura, Energia, Governance, Lavori del
futuro e inclusione.
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TRANSIZIONE ENERGETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE – OCCASIONI DI CONFRONTO

Anche nel 2019 sono continuati
gli incontri SDGs@Edison,
la comunità di pensiero
nata con l’obiettivo di
raccogliere le riflessioni e gli
spunti di istituzioni, mondo
dell’accademia, della cultura,
clienti e partner sulle sfide di
un’azienda come Edison per lo
sviluppo sostenibile.
Lo scorso anno Edison ha
organizzato due momenti di
confronto:
Strumenti e pratiche di
finanza sostenibile per la
transizione energetica: il punto
di vista del mondo finanziario
sull’evoluzione dei business
dell’energia e gli strumenti
utili a finanziare le iniziative
indirizzate verso la transizione
energetica. Allo stesso tempo,
la riflessione ha riguardato
l’ambito del cosiddetto “impact
investing”, investimenti
orientati a finanziare progetti
volti a generare impatto sociale
e ambientale positivo per le
comunità a cui si rivolgono.
Inclusione e pluralità come
fattori competitivi nella
transizione energetica:
riflessione sul valore aggiunto
che l’approccio inclusivo può
generare per l’azienda e per la
collettività di cui l’azienda è
parte.
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Edison ha, inoltre, partecipato
all’evento “Transizione
energetica: giovani e imprese
a confronto”, promosso l'1
ottobre 2019 in occasione
del Salone della CSR e
dell’Innovazione Sociale, per
dialogare con i ragazzi sul ruolo
delle imprese direttamente
coinvolte in questo
cambiamento.
Alle imprese i giovani
chiedono anzitutto
trasparenza e informazione,
ma anche la capacità di
trasferire conoscenze e di
educare per permettere
di leggere la complessità
delle trasformazioni in atto,
tenendo in considerazione
le implicazioni ambientali
economiche e sociali.
Nel 2020 l'azienda ha rinnovato
la propria partecipazione
al Salone concentrandosi
in particolare sui temi
dell'inclusione e della tutela
della biodiversità.
Nell'ultimo anno nasce
inoltre il SAB - Stakeholder
Advisory Board. Un comitato
consultivo che, raccogliendo
l’eredità di SDGs@Edison, si
confronterà direttamente con
l’Amministratore Delegato
sui temi e sulle sfide di
sostenibilità più importanti per
Edison.
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L’ATTENZIONE A TUTTI GLI STAKEHOLDER NELL’EMERGENZA COVID

Dall’inizio dell’emergenza,
Edison ha deciso di strutturare
una risposta a 360 gradi,
garantendo anzitutto la
continuità di un servizio
essenziale e imprescindibile
come la fornitura di energia e,
al tempo stesso, la massima
sicurezza per le proprie
persone.
L’azienda si è posta al fianco
dei propri clienti più vulnerabili
con il progetto “Edison per
l’Italia” attraverso cui tutti i
clienti in difficoltà economica
hanno potuto richiedere il
rinvio delle bollette a giugno,
in attesa di riprendere il lavoro.
Parte di questo programma,
anche un’iniziativa rivolta ai
medici e agli infermieri clienti
Edison come ringraziamento
per l’impegno straordinario
durante l’emergenza: una gift
card per accedere a servizi
dedicati.
Allargando lo sguardo alla
comunità nel suo complesso,
Edison ha donato quasi 2,5
milioni di euro per aiutare le
strutture sanitarie dei territori

maggiormente colpiti
in Lombardia, Piemonte,
Campania e Basilicata, oltre
che per aiutare la ricerca
dell’Ospedale Sacco di Milano
sulle strategie diagnostiche e
terapeutiche contro il Covid-19.
A questi interventi si aggiunge
il supporto a numerosi progetti
su tutto il territorio nazionale,
individuati grazie all’ascolto
delle proposte dei dipendenti
e delle comunità locali come
i progetti del Fondo di Mutuo
Soccorso del Comune di
Milano, la consegna a domicilio
di pasti e medicinali di Rugby
Milano e quelli di raccolta
alimentare nei quartieri della
città. La società ha aiutato
anche la Regione Veneto
e la Regione Campania,
quest’ultima tra le regioni del
Sud più colpite dalla pandemia,
e l’ospedale Cervello di
Palermo.
Tutto ciò è stato possibile
grazie all’ampia partecipazione
alla campagna di crowdfunding
interna il cui esito è stato
raddoppiato attraverso il

contributo diretto dell’azienda.
Con lo stesso spirito, Edison
ha deciso di rinnovare il
proprio sostegno ad alcune
organizzazioni non profit con
cui collabora da diversi anni,
come il Banco Alimentare e
la Comunità di Sant’Egidio.
Realtà da sempre impegnate
nel sostegno dei più fragili, che
si sono prontamente attivate
per continuare a garantire
assistenza, vicinanza e
supporto a queste persone.
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INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE

Essere un operatore responsabile per noi significa
non lasciare indietro nessuno anche nella relazione
con le comunità in cui operiamo, provando a
generare insieme ai nostri stakeholder nuove
opportunità di integrazione, innovazione sociale e
sviluppo sostenibile.
Per questo il patrimonio più prezioso che abbiamo
sono le nostre competenze - da condividere e
contaminare con altre visioni, saperi e capacità
- e i nostri valori, che connotano le iniziative di
solidarietà che decidiamo di abbracciare oltre che
l’impegno attivo di molti colleghi impegnati in
attività di volontariato.

(Energy Experience 4.0) che, grazie all’utilizzo delle
nuove tecnologie digitali (stampanti 3D, schede di
programmazione etc.) permettono di immaginare
nuove soluzioni per il miglioramento di percorsi
naturalistici vicini ai nostri impianti o per l’ideazione
di prototipi per l’efficienza energetica. I ragazzi
imparano a “pensare con le mani”, come dei veri
maker, avvicinandosi con naturalezza e divertimento
allo studio delle materie più tecniche (STEM), senza
pregiudizi di genere.
Con le associazioni del “Consumers’ Forum” abbiamo
lanciato nei mesi scorsi un’iniziativa che toccherà,
diverse città italiane, ma soprattutto offrirà contenuti
innovativi di didattica digitale per insegnanti e
studenti.
La prima sperimentazione di questo progetto è
avvenuta qualche anno fa in Valchiavenna, dove
continuiamo a sviluppare iniziative di questo tipo,
convinti che compito dell’azienda sia anche quello
di valorizzare le aspirazioni dei ragazzi che sono
il futuro di questa comunità, alla quale Edison
storicamente appartiene e i cui territori intende
valorizzare attraverso molteplici iniziative,
anche sportive.
Nel 2019 abbiamo coinvolto anche gli studenti
dell’Istituto Industriale Mattei di Sondrio, con cui è
attivo un programma di alternanza scuola-lavoro e
abbiamo assegnato la sfida: “La Progettazione del
museo dell’idroelettrico 4.0”. Durante un hackathon
- una maratona di idee in cui, in un arco di tempo
limitato, vengono ideate soluzioni innovative – i
ragazzi hanno realizzato e presentato alla comunità
locale alcuni prototipi funzionanti.

Le nostre competenze per nuove opportunità
di sviluppo locale
Edison ha scelto di mettere a disposizione le proprie
competenze con progetti di educazione allo sviluppo
sostenibile destinati alla collettività. In particolare,
rivolgendosi ai bambini e ai ragazzi e al settore
culturale, tratto identitario dei nostri territori.
Con le ragazze e i ragazzi delle scuole medie inferiori
stiamo sperimentando percorsi educativi innovativi
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Anche Il sostegno all’Accademia del Sole e a
quella del Vento si inserisce in questo solco:
contribuire non solo allo sviluppo di nuove
competenze nell'ambito delle energie rinnovabili,
ma anche stimolare una restituzione di queste
stesse competenze nei territori da cui provengono
gli studenti, in particolare nel Sud, dove è necessario
investire in formazione e nello sviluppo di nuove
professionalità.
Le due accademie sono progettate dal Centro di
formazione Elis, realtà educativa non profit nata
per colmare il divario tra giovani e imprese, che
è sostenuta anche da altri operatori del settore. I
corsi professionalizzanti, teorico-pratici, permettono
a giovani in difficoltà, di divenire manutentori di
impianti eolici e fotovoltaici.
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BORSE DI STUDIO PER SOSTENERE LO SCAMBIO INTERCULTURALE

La promozione del dialogo interculturale come
volàno di sviluppo territoriale. Per questo Edison
mette a disposizione, ogni anno, alcune Borse di
studio Intercultura per giovani studenti meritevoli
delle scuole superiori, interessati a fare una prima
esperienza di vita e di studio all’estero.
I territori destinatari dell’iniziativa: le province di
Biella, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Cremona,
Monza, Lodi, Cuneo, Lecco, Sondrio, Bergamo,

Venezia, Pordenone e Trapani con 19 borse di studio
tra 2019 e 2020.
Associazione Intercultura è una ONLUS attiva in 157
città. Nata nel 1955 per iniziativa di un gruppo di
giovani che avevano vissuto esperienze interculturali
all’estero, oggi Intercultura può contare su oltre 4.500
volontari. Ogni anno più di 2.200 studenti delle scuole
superiori italiane trascorrono un periodo di studio
all’estero e quasi 1.000 ragazzi da tutto il mondo
vengono accolti nel nostro Paese.

FARE CULTURA, ATTRAVERSO LA CULTURA
Edison, da sempre impegnata per sostenere
la cultura e l’eccellenza, ha avviato negli ultimi
anni iniziative per promuovere la sostenibilità del
patrimonio artistico, del teatro, del cinema e della
musica.
Dalle linee guida Edison Green Movie per il
cinema sostenibile, alla collaborazione con le
Film Commission territoriali, allo studio per le
linee guida di sostenibilità del Teatro Carignano
di Torino, fino al percorso condiviso con il Museo
Egizio di Torino. Da alcuni anni, Edison ha avviato
un programma o per l'efficientamento energetico
di alcuni beni del FAI (Fondo Ambiente Italiano) e

del Museo e dei Laboratori del Teatro alla Scala,
con cui l’azienda collabora da sempre, fin dalla sua
prima illuminazione con energia elettrica, la notte di
Santo Stefano del 1883. Ed ancora al restauro della
pavimentazione storica del Corso Regina Margherita
nel Comune di Troia in provincia di Foggia.
Condividiamo le nostre competenze supportando
gli enti culturali per una gestione più efficiente
dell’energia e per una maggior sostenibilità delle
attività che svolgono e valorizziamo tratti identitari
dei territori, con l’obiettivo di generare un impatto
ambientale e sociale positivo sulle comunità di
riferimento.
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UNA MANO A CHI HA PIÙ BISOGNO
Da anni sosteniamo organizzazioni impegnate nell’inclusione delle persone più vulnerabili.
Con queste realtà abbiamo sviluppato nel tempo anche percorsi di volontariato aziendale
a cui alcuni colleghi hanno già partecipato.

RUGBY
MILANO

Da più di 10 anni siamo a fianco del principale club rugbistico di
Milano, da sempre attento anche ai più fragili, e sosteniamo in
particolare le iniziative volte a promuovere l’integrazione fra i detenuti
degli istituti penitenziari milanesi Beccaria e San Vittore ed il carcere
di Bollate.
Quest’anno abbiamo scelto di supportare il progetto Quarto Tempo:
un’iniziativa in divenire, uno spazio di idee a cui tutti possono
partecipare con le proprie proposte per affrontare in modo concreto
le tante situazioni di emergenza che la pandemia ha generato. Atleti,
famiglie, allenatori e sostenitori del club, che conta più di 650
tesserati, si sono attivati aderendo all’iniziativa AiutArci a Milano per
distribuire pasti, medicine e una parola amica a chi ha più bisogno,
progettando campus estivi gratuiti “in sicurezza” frequentati da
300 bambini tra luglio e agosto e una piattaforma Rugby Webb per
continuare a fare squadra con allenamenti, confronti e il supporto di
psicoterapeuti per aiutare i genitori in questo momento particolare.
Rugby Milano ha deciso inoltre di portare avanti il proprio impegno
“in carcere” per non far mancare il proprio supporto anche in questo
frangente.

COMUNITÀ
DI SANT’EGIDIO

Dal 2016 sosteniamo le attività dell’associazione “Comunità
Sant’Egidio” che hanno come obiettivo l’integrazione di persone
migranti giunte in Italia attraverso il progetto “Corridoi Umanitari”.
Dallo scorso anno, inoltre, supportiamo l’associazione anche
attraverso l’impegno di colleghe e colleghi che, in alcune giornate,
hanno deciso di dedicare parte del proprio tempo di lavoro
preparando pasti e scambiando un sorriso con gli “amici” della
Comunità al Caffè dell’Amicizia di Milano e alla Casa Famiglia
S. Francesco d’Assisi a Roma.
Nel 2020 abbiamo rinnovato il nostro sostegno alle piccole e grandi
azioni che quotidianamente la Comunità rivolge a chi una casa non ce
l’ha o a chi non riesce a provvedere da sé ad alcuni bisogni essenziali,
attraverso “cene itineranti”, assistenza domiciliare e servizio di
orientamento telefonico.
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BANCO
ALIMENTARE

ELETTRICI
SENZA
FRONTIERE

FLYING
ANGELS

Dal 2009 collaboriamo con la Fondazione Banco Alimentare
partecipando a Siticibo, il progetto che contrasta lo spreco alimentare
attraverso la raccolta delle eccedenze alimentari dalle mense
aziendali e la distribuzione alle mense di carità cittadine.
Quest’anno sosteniamo l’impegno del Banco Alimentare nella
distribuzione quotidiana di alimenti direttamente porta a porta
raggiungendo, in particolare, le famiglie con minori più colpite.
Il contributo delle nostre persone non è fatto solo di generosità, ma
anche di esperienza e professionalità. Nel 2019 abbiamo collaborato
con l’associazione composta da volontari dipendenti e pensionati
delle aziende del settore elettrico, per elettrificare un’area nella
Provincia di Phongsaly in Laos. Grazie all’attività sul posto per un
mese di una nostra collega e ingegnere ambientale volontaria, è stato
possibile installare sistemi fotovoltaici in oltre 70 abitazioni e offrire
energia elettrica sicura e pulita ad oltre 140 famiglie.
Nuove missioni sono in programma.
Dal 2018 sosteniamo FA Foundation che si occupa del trasferimento
aereo di bambini di tutto il mondo affetti da patologie che non
possono essere curate nei paesi d'origine. La Fondazione gestisce
anche l'organizzazione e i voli delle équipe mediche che vanno ad
operare laddove non esistono strutture sanitarie sufficientemente
attrezzate.

LA FONDAZIONE EDISON COMPIE VENT'ANNI
La Fondazione si occupa di approfondire, in collaborazione con altre aziende, terzo settore, organizzazioni e
istituzioni, l’ecosistema delle piccole e medie imprese e i sistemi locali in cui operano, attraverso l’attività
editoriale e convegnistica, come ad esempio il convegno annuale organizzato in collaborazione con l’Accademia
Nazionale dei Lincei, ed il supporto a percorsi di formazione tecnico-professionale.
Nell’ultimo biennio, tra i principali volumi pubblicati:
L’Italia non merita una nuova crisi, di Marco Fortis, trentesimo della collana della Fondazione Edison edita dal Mulino;
Fondazione Edison. Venti anni per l’economia italiana in Europa. 1999-2019, a cura di Marco Fortis e Alberto Quadrio
Curzio, presentato al convegno L’Unione europea e l’Italia tra passato, presente e futuro, per celebrare i venti anni
della Fondazione;
Europa e Italia nel Covid-19. Dati socio-sanitari e urgenze economiche. Prime riflessioni. Working paper di Marco Fortis
e Alberto Quadrio Curzio.
La Fondazione Edison ha avviato nel 2019 un progetto di sostegno alla formazione tecnico-professionale attraverso
l’erogazione di borse di studio e premi per giovani studenti in collaborazione con alcuni soci. Nel 2020 ha preso avvio
un progetto triennale di Borse di studio Ingegner Guido Fossati a favore dei migliori studenti del corso di Laurea
Magistrale in Energia Energetica del Politecnico di Milano.
Infine, è stato completato nei primi mesi dell’anno il film “ARTEDIVINO. Economia e cultura in Italia”, girato per la
Fondazione Edison e Federvini dal regista Alexander Kockerbeck. È un viaggio attraverso luoghi, cantine, donne e
uomini protagonisti dell’eccellenza vitivinicola italiana.
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CONDIVIDERE IL VALORE
LA STRADA PER
LA COPROGETTAZIONE
Alessandro Turco

Responsabile Formazione Industria Digitale - ELIS

Responsabile del dipartimento Industria Digitale
presso ELIS, una realtà educativa non profit
che ha al suo centro la persona e il lavoro. ELIS
si rivolge a giovani, professionisti ed imprese
per rispondere al divario scuola-lavoro. Sono
centinaia, i giovani diplomati che frequentano
annualmente percorsi di avviamento
professionale, progettati e realizzati assieme
alle imprese, nei settori della meccanica,
elettrotecnica, delle energie rinnovabili, delle reti
di fibra ottica e delle reti elettriche.

il divario scuola-lavoro, la disoccupazione
giovanile e contribuire allo sviluppo sostenibile
del business. Il coinvolgimento delle imprese
avviene attraverso la partecipazione al consorzio
ELIS.

La responsabilità sociale di impresa, in passato
legata ai concetti di filantropia e mecenatismo,
oggi significa sempre di più capacità per
l’azienda di interpretare il proprio ruolo di
attivatore di cambiamento per la collettività di
cui è parte, generando opportunità di crescita
e condivisione non solo di risorse economiche
ma di know how, di tempo, di idee. Quali sono
gli “ingredienti” fondamentali di questo tipo di
interazione?

La relazione che instauriamo con le aziende che
decidono di entrare a far parte del consorzio, si
basa proprio sul principio di “lavorare” insieme
per creare valore condiviso. Questo significa,
dal punto di vista dell’azienda, interrogarsi su
come condurre il proprio business in modo
responsabile e come trasferire questa visione
alle nuove generazioni, dal nostro punto di vista,
cercare di cogliere e incanalare la formazione
dei ragazzi verso un percorso non solo orientato
al trasferimento di competenze tecniche – che
siano teoriche o pratiche –, ma caratterizzato da
valori legati al senso del lavoro, allo scopo che
ci si pone e all’importanza dell’arricchimento
reciproco che nasce dallo scambio di saperi,
punti di vista e approcci.

ELIS è una realtà educativa non profit che
ha al suo centro la persona e il lavoro e che,
con le sue attività, propone la professionalità
come servizio al bene comune. Ci rivolgiamo
a giovani, professionisti e imprese per ridurre

In questa logica, che fa perno sul coinvolgimento
attivo delle persone, le sinergie che si creano
producono effetti positivi, al di là della risposta
contingente ai bisogni. La maggior parte
dei nostri ragazzi trova lavoro già nei mesi
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successivi ai corsi, con tutte le implicazioni
positive che questo comporta, soprattutto
per il loro percorso di vita e, se vogliamo
guardare oltre, anche per le famiglie d’origine
o le comunità territoriali in cui un domani
torneranno portando il proprio bagaglio di
esperienze.
La crisi che stiamo attraversando cambierà queste
logiche? Quali nuove opportunità di creazione di
valore condiviso per la crescita professionale delle
nuove generazioni?
Questa crisi ha dato uno scossone a un sistema
che probabilmente già prima doveva evolvere:
pensiamo ad esempio all’accelerazione
nell’adozione di strumenti digitali per la
formazione, ma anche per lavorare.
La riflessione che suscita è però più ampia
poiché, al di là, dell’infrastruttura tecnologica,
è importante considerare le dinamiche che ne
scaturiscono e i fabbisogni. Ad esempio: come
non perdere il valore dato dall’interazione diretta
che nasce dalla condivisione fisica dei luoghi?
Come trasformare la didattica nella sua nuova
veste in un’occasione di arricchimento anche per
il docente? Come supportare responsabilmente i
ragazzi affinché si dotino degli strumenti necessari
per interpretare la moltitudine di contenuti e
nozioni ora a loro disposizione?
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Abbiamo la possibilità di far evolvere la didattica
superando il modello della lezione frontale in
favore di una modalità in cui le competenze
vengono condivise e gli studenti diventano una
comunità all’interno della quale ci si contamina
reciprocamente.
Le opportunità dietro a queste sfide sono molte
e ogni attore può e deve fare la propria parte per
non perdere, ma anzi valorizzare i talenti
e la voglia di contribuire dei giovani.
Ci auguriamo che le imprese stesse sentano Elis
come la “propria scuola”.
Che ruolo può giocare Edison rispetto a queste
opportunità?
Abbiamo tutti una grande responsabilità verso le
nuove generazioni che si articola nella coerenza
tra l’impegno, le competenze e la riuscita
professionale. Per evitare la costruzione di fragili
illusioni l’elemento della responsabilità, a tutti
i livelli, è fondamentale.
Edison può giocare un ruolo importante nel
superare la convinzione che studio e lavoro
siano antinomici: lavorare è una forma di
apprendimento e, tanto nello studio quanto nel
lavoro, ci si ricrea e rigenera continuamente. A
noi interessa stimolare lo sviluppo di un tessuto
entusiasta che alimenti la vocazione professionale
sostenibile delle ragazze e dei ragazzi e in Edison
abbiamo trovato un alleato per farlo.
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