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Le nuove frontiere dello
sviluppo sostenibile
Edison sin dalla sua nascita ha dimostrato di saper
guardare al futuro con un approccio d’avanguardia.
L’ha fatto ieri, in un momento in cui era necessario
costruire un mondo nuovo, nel quale essere impresa
innovativa significava portare nel paese la modernità
e offrire nuove occasioni di progresso. Lo fa oggi, in
modo diverso ma con la stessa tenacia, per cambiare
in meglio, attraverso l’energia, il mondo in cui viviamo. Stessi valori, stessi obiettivi, diverse competenze per stare al passo con i tempi, medesima voglia
di interpretare al meglio il pionierismo e la tensione
verso l’innovazione che contraddistinguono l’identità
dell’azienda.
Rimanendo fedele a se stessa, Edison, nel corso
degli ultimi anni, è riuscita a reagire ai cambiamenti
strutturali dei mercati: attraverso l’applicazione di un
modello di business flessibile e diversificato, l’azienda ha continuato a generare valore dai propri asset in entrambe le filiere, ottenendo risultati economici
e finanziari di assoluta rilevanza.
Creazione di valore e sostenibilità hanno trovato una
sintesi strategica nel modo di fare impresa di Edison.
Edison opera in una logica di valore condiviso, cercando occasioni di sviluppo che sappiano esprimere
benefici per tutti i portatori d’interesse: un approccio
virtuoso che aumenta la competitività e la velocità
dei processi d’innovazione. Questa è anche la base
dell’impegno di Edison per lo sviluppo sostenibile, chiarito nelle politiche aziendali, nel Codice Etico
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e nell’adesione ai dieci principi del Global Compact
delle Nazioni Unite, che Edison non solo ha fatto propri, ma si impegna a promuovere presso tutti gli stakeholder.
Coniugare la competitività con la presenza sui territori, conciliando il ruolo “macro” di protagonista del
mercato nazionale e internazionale con l’esigenza di
realizzazione e gestione d’infrastrutture locali, sui territori è la missione di responsabilità dell’impresa.
Tale visione d’insieme accompagnerà il cambiamento
di Edison anche nel prossimo futuro e gli anni a venire
saranno cruciali per vincere le sfide dello sviluppo sostenibile. Incremento delle fonti rinnovabili, gas come
fonte di transizione: Edison intende affrontare il futuro
continuando a lavorare per anticipare i cambiamenti
del mercato e della regolamentazione, valorizzando
le sue competenze e rafforzando la sua posizione sul
mercato finale e dei servizi energetici, mettendo sempre il cliente al centro. Senza dimenticare la flessibilità, il valore degli investimenti effettuati e la coerenza
con i principi della responsabilità d’impresa, che caratterizzano l’azienda da oltre 130 anni.

Marc Benayoun
CEO Edison
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Edison oggi
Edison è la più antica azienda elettrica d’Europa: dal 1884 produce energia elettrica e dal 1931
fornisce gas alle famiglie. È parte di EDF (Gruppo
Electricité de France).
È attiva nei settori dell’approvvigionamento, della
produzione e della vendita di energia elettrica, gas
e olio grezzo, oltre a operare sui mercati all’ingrosso di energia elettrica e gas.
Le sue attività si svolgono in più di 10 Paesi del
mondo grazie all’impegno di oltre 3.000 persone
e a un parco di produzione efficiente e diversificato, composto da impianti a ciclo combinato a
gas, idroelettrici, eolici, solari e a biomasse.
Ha messo a punto servizi e soluzioni di efficienza
energetica e grazie alla partecipazione in E2i, ha
contribuito alla costituzione del terzo operatore nel
settore delle energie rinnovabili in Italia.
È impegnata nell’esplorazione e produzione
d’idrocarburi in Italia, nel Nord Europa, in Medio
Oriente, in Sud America e in Africa.
È promotrice di progetti infrastrutturali per l’importazione di gas, che favoriscono la diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento per l’Italia e l’Europa.
Controlla società dedicate che operano nelle attività regolate del gas naturale, in particolare
nell’esercizio delle concessioni di stoccaggio di
tre campi a Cellino, Collalto e San Potito e Cotignola e nella gestione del metanodotto di Cavarzere-Minerbio, funzionale al collegamento del
rigassificatore di Rovigo.
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IL RAPPORTO CON EDF E LA
STRATEGIA DI SVILUPPO
Da maggio 2012 Edison è controllata dal gruppo Electricité de France, leader europeo nel
settore elettrico. EDF, attraverso Edison, ha
rafforzato la propria presenza in Italia – uno
dei paesi strategici per il Gruppo – e intende
sviluppare le attività legate al gas ed espandersi nell’area del Mediterraneo.
EDF ha recentemente lanciato la propria strategia a lungo termine CAP 2030 volta a rispondere alle sfide del mercato dell’energia e della
digitalizzazione dell’economia.
CAP 2030 si pone l’obiettivo di raggiungere 40
milioni di clienti, attraverso un parco di generazione elettrica a bassa emissione di CO2 e con

TURCHIA

il contributo di un team di eccellenza.
Per raggiungere quest’obiettivo EDF farà leva
su tre pilastri fondamentali:
• la centralità del cliente;
• un mix di produzione energetica a basso
contenuto di CO2;
• lo sviluppo del business a livello internazionale verso nuove aree geografiche.
Essere parte del Gruppo EDF per Edison si traduce non solo in aspetti d’integrazione del business, ma nella più ampia condivisione della
cultura della sostenibilità e dell’innovazione e
nell’obiettivo strategico di essere riconosciuti
da clienti e consumatori finali come fornitori
affidabili di energia pulita a costi accessibili.
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SEDI E UFFICI EDISON
LICENZE ESPLORATIVE IDROCARBURI
(DI CUI COME OPERATORE)

BRANCH TRADING

PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA

SEDI E BRANCH
IDROCARBURI

GRECIA

ENERGIA ELETTRICA
MERCATO ITALIA E VENDITE EDISON 2015

315,2 TWh

Domanda totale lorda Italia

89,4 TWh

Totale impieghi Edison Italia

17,1 TWh

Vendite ai clienti finali Edison

IDROCARBURI
MERCATO ITALIA E VENDITE EDISON 2015

270,7 TWh

66,9 Mld. mc

Fabbisogno totale Italia

Vendite Edison

180,9 TWh

60,8 Mld. mc
Importazioni totali Italia

12,7 Mld. mc
Importazioni Edison

6,5 Mld. mc
Produzione Italia

89,8 TWh
Quota import Edison su totale
importazioni Italia

3.580 km

80 km

Produzione netta di energia
elettrica in Italia

Produzione termoelettrica in
Italia
89,8 TWh
Produzione da fonti rinnovabili
in Italia

72,3 TWh

Altre vendite (Grossisti, IPEX)

Rete gas (metanodotti bassa
e media pressione)
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257,5 MBoe

18,5 TWh

Produzione netta di energia
elettrica Edison

14,1 TWh

7,0 GW

Potenza installata netta
Edison

6,8 %

Quota di produzione
Edison su totale Italia

Produzione termoelettrica

3,4 TWh
Produzione idroelettrica
1,0

TWh
Produzione eolica e altre fonti
rinnovabili

71 TWh

Altri acquisti (Grossisti, IPEX)

Riserve idrocarburi

2,5 MBoe

Produzione olio –
Edison Italia

1,8 MBoe

Produzione olio –
Edison estero

66

Upstream

GAS MIDSTREAM,
ENERGY
MANAGEMENT
& OPTIMIZATION

Midstream

Sviluppo infrastrutture
trasporto gas Italia
ed estero

0,5 Mld. mc

Produzione gas –
Edison Italia*

ENERGY
MANAGEMENT

Produzione gas –
Edison estero

60

Concessioni e permessi
in Italia

Concessioni e permessi estero

Gestione stoccaggio,
trasporto e distribuzione gas
in Italia
(Gas regulated assets)

Dispacciamento
impianti,
ottimizzazione
del portafoglio e
trading di energia

1,5 Mld. mc

* Include le produzioni della concessione Izabela in Croazia importate in Italia.

10

Gestione e sviluppo
di impianti di generazione
elettrica Italia ed estero

Rete gas (metanodotti
alta pressione)

IMPIANTI E CAPACITÀ PRODUTTIVA 2015

Esplorazione,
sviluppo e
produzione
idrocarburi Italia
ed estero

POWER ASSETS

17,6 Mld. mc

IMPIANTI E CAPACITÀ PRODUTTIVA 2015
Impianti di produzione

EXPLORATION
& PRODUCTION

CATE NA
DEL
VALORE

Downstream

MARKETING SALES
& ENERGY SERVICES

Gestione
approvvigionamenti
contratti gas lungo
termine, logistica,
vendita gas al
termoelettrico e
mercato grossista

Responsabilità sociale per
creare valore condiviso
L’approccio strategico di Edison alla sostenibilità
è coerente con la propria storia industriale e cultura d’impresa. Edison si pone come snodo di una
rete più ampia composta dai vari soggetti con cui
si confronta, promuovendo un ecosistema aperto
al contesto in cui opera. L’ascolto dei vari portatori d’interesse contribuisce a generare un valore
che supera il semplice valore economico: quello
sociale.
Una delle attività più rilevanti che Edison sta mettendo in pratica all’interno del proprio percorso è
il confronto strutturato con i propri stakeholder. Lo
“stakeholder engagement” si configura come l’attività sistematica di ascolto e coinvolgimento dei
portatori d’interesse dell’azienda su temi rilevanti,
inerenti alla sostenibilità. Quest’attività è condotta per migliorare la qualità delle relazioni con
il territorio e il mercato, accoglierne le richieste,
verificare lo stato di allineamento tra obiettivi strategici e contesto di riferimento nonché la sua posizione rispetto a rischi strategici e di reputazione.
I temi rilevanti per Edison:

•
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Energia sostenibile, cioè la mitigazione dei
cambiamenti climatici e la tutela dell’ambiente
attraverso lo sviluppo dell’efficienza energetica,
l’innovazione nella produzione e distribuzione e
l’uso sostenibile delle risorse.

•

•

Local content, inteso come responsabilità verso le persone e le comunità locali, per fare in
modo che il talento delle persone sia rafforzato
a livello nazionale e locale, per garantire la salute, la sicurezza, lo sviluppo professionale e la
diffusione delle competenze, coinvolgendo gli
attori locali.
Clienti e customer satisfaction, pratiche commerciali corrette, innovazione e qualità del servizio, offerta di un ampio servizio di consulenza
e supporto.

Etica e business
Il modello di governance di Edison ha l’obiettivo
di favorire il raggiungimento di obiettivi strategici
e di sviluppo sostenibile, ossia il raggiungimento
di risultati commerciali e la fiducia degli stakeholder. Un elemento centrale del modello è il Codice Etico, recentemente rinnovato, che rafforza il
principio della “tolleranza zero” verso frodi e corruzione e integra il richiamo ai dieci principi del
Global Compact delle Nazioni Unite, relativi ai
diritti umani e del lavoro, alla tutela dell’ambiente
e alla lotta alla corruzione, che Edison s’impegna
a promuovere e a sostenere. Su tali temi l’azienda attiva periodiche campagne di formazione e
sensibilizzazione verso i dipendenti. Il modello
di governance è completato dal presidio di prevenzione e gestione dei rischi, ispirato ai principali standard internazionali dell’Enterprise Risk
Management (ERM). Attraverso l’ERM Edison individua e analizza i rischi di prioritari e intrapren-

de le opportune azioni per mitigarli. Gli aspetti di
sostenibilità, come i temi ambientali e di salute
e sicurezza, sono sistematicamente considerati,
anche nella valutazione dei progetti d’investimento, rispetto ai quali rappresentano importanti leve
decisionali.
Infine Edison presidia i temi di sostenibilità in relazione con i più importanti network nazionali e
internazionali. In questo modo, l’azienda mantiene alta l’attenzione sull’evoluzione degli scenari e
contribuisce attivamente al dibattito riguardante l’evoluzione delle richieste degli stakeholder.

LE GRANDI SFIDE GLOBALI
SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE
La recente agenda mondiale della sostenibilità
è stata caratterizzata da alcuni eventi che hanno
rilanciato il confronto su questioni salienti per lo
sviluppo sostenibile: l’Expo, la grande Esposizione Universale di Milano, sul tema “Nutrire il
pianeta, energia per la vita”; l’approvazione e la
pubblicazione da parte delle Nazioni Unite degli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs); infine
la 21^ Conferenza Quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici (COP 21).
Questi importanti appuntamenti hanno contribuito a delineare il filo conduttore delle principali iniziative di sostenibilità promosse da Edison dal 2015 ad oggi.
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Il ruolo di Edison per
l’obiettivo -2 gradi
Il contrasto ai cambiamenti climatici è ormai parte
significativa delle scelte industriali di Edison. Tale impegno è stato riaffermato durante il percorso di avvicinamento alla COP21. La Conferenza Quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si è tenuta a
Parigi a dicembre 2015 ed è terminata con successo
attraverso un nuovo accordo globale con il consenso dei 195 Paesi intervenuti. Nell’ambito del quadro
di perfezionamento del nuovo accordo internazionale, Edison conferma la volontà di adottare le migliori
pratiche volte ad accrescere il valore ambientale delle scelte industriali e ad assicurare una transizione
energetica che conduca progressivamente verso
la decarbonizzazione del settore energetico. Edison
continua, quindi, nelle azioni finalizzate alla riduzione
delle emissioni di CO2, privilegiando iniziative industriali incardinate su cinque assi portanti dello sviluppo energetico sostenibile:
• produrre energia elettrica più sostenibile con il gas
naturale;
• migliorare la qualità dell’aria urbana attraverso una
mobilità più sostenibile;
• puntare sulle fonti di energia rinnovabile;
• promuovere interventi di efficienza energetica per
coniugare sviluppo e riduzione dei consumi;
• istituire partenariati multi stakeholder impegnandosi
nelle attività di capacity building e sviluppo sostenibile.
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te delle risorse naturali, con particolare riferimento
all’acqua, le tensioni e gli assetti geopolitici conseguenti al riscaldamento terrestre, e il ruolo del
Mediterraneo come cerniera fra l’Europa e i Paesi
del Medio Oriente e Nord Africa.

Lo sviluppo delle fonti rinnovabili
Per l’Italia e per l’Europa, le fonti rinnovabili rappresentano una leva fondamentale, non solo per garantire la crescita economica, ma anche per garantire
un più ampio mix energetico, assicurando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e il contenimento delle emissioni inquinanti.
E2i, nata a fine 2014 dal progetto comune tra F2i,
Edison e EDF Energies Nouvelles, è il terzo operatore nel settore delle energie rinnovabili da fonte
eolica in Italia con una capacità installata di 600 MW
(prevalentemente eolica) e una produzione di energia che nel 2015 è stata di circa 1 TWh.
Edison è stata un punto di riferimento efficace
nel dibattito che ha caratterizzato il percorso di
avvicinamento alla COP21, durante il quale ha
organizzato un ciclo di conferenze sugli effetti
che le variazioni del clima possono indurre sugli
ecosistemi naturali, sulle popolazioni più vulnerabili e sul tessuto produttivo delle diverse regioni
del Pianeta. I tre importanti convegni che hanno
ospitato esperti, istituzioni, ricercatori, rappresentanti del mondo industriale e delle associazioni,
hanno posto all’attenzione dei decisori politici alcuni temi rilevanti come la scarsità e l’uso efficien-

MIX PRODUZIONE RINNOVABILE DI EDISON
15%

Energia eolica

1%

Energia fotovoltaica e da
biomasse

84%

Energia idroelettrica

In prospettiva E2i intende essere un polo di aggregazione e consolidamento degli operatori di medie e
piccole dimensioni del settore delle energie rinnovabili. E2i persegue le sue attività di sviluppo prestando grande attenzione alla sostenibilità ambientale,
alla salute e alla sicurezza, e alla revisione e consolidamento dei propri strumenti di etica e compliance.
Come riconoscimento del proprio impegno ha ottenuto il “rating di legalità” dall’Autorità Garante per la
Concorrenza e il Mercato con il massimo punteggio.

LA CARTA DEL RINNOVAMENTO
EOLICO SOSTENIBILE
E2i ha promosso la realizzazione e diffusione
della “Carta del rinnovamento eolico sostenibile”, insieme con ANCI (Associazione Nazionale
Comuni Italiani) e Legambiente.
La Carta, sottoscritta dai più importanti operatori del settore eolico, rappresenta l’impegno
concreto nell’identificare regole operative, criteri applicativi, standard, procedure e buone pratiche sostenibili per gestire i progetti di rinnovamento che interesseranno i parchi eolici più
obsoleti, garantendo efficacia e trasparenza.

Efficienza energetica ed energia
sostenibile
Il rapporto che lega Edison ai propri clienti punta a rendere il consumo di energia sempre più
responsabile e sostenibile. Una partnership con
un obiettivo comune: ottimizzare le risorse e consumare in modo più consapevole.
Per questo l’offerta di Edison, destinata ai clienti finali (sia privati che business), è arricchita da
servizi di consulenza energetica, ottimizzazione
energetica e produzione di energia in sito mirati
all’uso razionale dell’energia e, più in generale, al
miglioramento dell’efficienza energetica. L’azienda promuove il modello di Energy Performance
Contract, attraverso il quale si fa carico degli
obiettivi dei propri clienti in materia di efficienza
energetica, finanziando direttamente gli interventi e condividendone il beneficio ottenuto, anche
garantendo condizioni economiche di acquisto
dell’energia più vantaggiose rispetto alle migliori
alternative di approvvigionamento dalla rete.
La proposta di valore di Edison parte dalla diagnosi energetica e arriva fino alla realizzazione
dell’intervento, alla sua gestione e al monitoraggio dei risultati, per garantire un effettivo risparmio
economico nel tempo. Infine, l’azienda mette a disposizione dei clienti il proprio know-how con
iniziative specifiche di formazione: la condivisione
di competenze tecniche è orientata a fornire maggiore consapevolezza sui consumi energetici creando al contempo valore aggiunto presso i propri
clienti. Edison ha introdotto prima sul mercato

residenziale e poi su quello business lo strumento Energy Control, un dispositivo che monitora i
consumi di energia attraverso l’analisi delle abitudini energetiche del cliente. Inoltre, ha recentemente lanciato il termostato intelligente Netatmo
che permette di risparmiare sui consumi di gas
per il riscaldamento delle abitazioni casa, mantenendo elevati livelli di confort.

RICERCA E SVILUPPO PER IL
FUTURO DELL’ENERGIA
Sviluppare il business in modo sostenibile impone la necessità di individuare soluzioni sempre più innovative anche sotto l’aspetto tecnologico: a questo scopo Edison si è dotata di una
politica d’innovazione e ha lanciato l’Innovation
Lab per sviluppare in modo partecipato l’innovazione. Le attività di ricerca, presidiate dalla Direzione Research, Development & Innovation, si
svolgono sia presso la sede centrale di Milano
che nel centro di Ricerca, Innovazione e Sviluppo di Trofarello (TO), dove recentemente è stato
inaugurato il nuovo Laboratorio Idrocarburi, realizzato con la collaborazione del Politecnico di
Torino e dell’Università di Milano-Bicocca.

15

Infrastrutture e tutela
ambientale

L’IMPEGNO PER LA
BIODIVERSITÀ
Edison ha completato negli anni passati
un’analisi della vulnerabilità dei propri impianti on-shore in relazione alla biodiversità.
Per quanto riguarda il settore idroelettrico,
nel 2013 è stato avviato un progetto pilota
di valutazione della flora e fauna esistente
in un tratto del torrente Silisia in Val Meduna
(PN). Il settore idrocarburi, e dunque la piattaforma Vega e la piattaforma Rospo Mare,
è stato coinvolto in progetti mirati a valorizzarne la biodiversità, in collaborazione
con gli enti interessati. Il progetto Biovega,
presso l’omonima piattaforma Vega e dove
si è sviluppato nel tempo un particolare
biotopo in grado di favorire l’insediamento

L’impegno di Edison per il rispetto dell’ambiente è sancito dalla Politica per l’Ambiente e la
Sicurezza di Gruppo che raccoglie i principi
guida volti a ispirare il comportamento di tutti i dipendenti e collaboratori e a rafforzare il
connubio tra competitività e sostenibilità ambientale. L’obiettivo principale che Edison si
pone è quello di gestire e mitigare gli impatti
ambientali delle proprie attività e delle infrastrutture impiantistiche, contribuendo alla
riduzione degli effetti sul clima e sulle risorse
naturali, creando una cultura finalizzata all’uso
razionale dell’energia e di servizi efficienti per
16

i clienti, sviluppando un modello energetico in
sintonia con le esigenze ambientali.
L’approccio operativo si basa su sistemi di
gestione integrati, periodicamente sottoposti
ad audit e conformi agli standard di riferimento, nonché su interventi impiantistici, realizzati
negli ultimi anni, che hanno apportato notevoli
benefici anche in termini di risparmio energetico. Accanto a ciò, Edison prosegue con le
attività mirate a sensibilizzare i dipendenti e
la collettività, per alimentare una maggiore responsabilità e attenzione individuale alle questioni ambientali.

di specie ittiche, prosegue con la seconda
fase operativa, mentre le attività di bio-moniotraggio delle acque adiacenti al Campo
off-shore di Rospo Mare mediante il sistema “Mosselmonitor”, che utilizza organismi
bioindicatori come elementi di controllo
e monitoraggio della qualità delle acque,
sono continuate con successo ed è stato
avviato un nuovo progetto di monitoraggio
sullo stato di biodiversità riferito alle specie
sottomarine.
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Trasparenza e
responsabilità commerciale
L’offerta di Edison è orientata a rispondere alle
esigenze dei propri clienti attraverso nuove soluzioni contrattuali sempre più personalizzate.
In particolare, nel mercato libero la trasparenza e la correttezza delle pratiche commerciali rappresentano un elemento chiave nella
relazione con i consumatori. Per questo Edison
sta operando per rendere sempre più chiara la
documentazione contrattuale e per formare in
modo adeguato il personale di vendita fornendo
tutte le informazioni necessarie per il passaggio
dei clienti al mercato libero, secondo la regolamentazione dal codice di Condotta Commerciale aggiornato dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas e Servizio Idrico (AEEGSI).

Edison rivolge una grande attenzione al dialogo
con i consumatori finali e con le istituzioni e associazioni che operano per rendere il mercato
più efficiente e trasparente. Questo dialogo è
essenziale per essere più vicini ai segnali e alle
dinamiche del sistema politico, amministrativo e
sociale oltre che al mercato e ai suoi attori in
modo da orientare le scelte strategiche aziendali.
In questo percorso di dialogo, Edison si confronta con regolarità con tutte le Associazioni dei
Consumatori appartenenti al CNCU – Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, riconosciute dal Ministero dello Sviluppo Economico.
A tal proposito è stato sottoscritto da Edison
con tutte le Associazioni di Consumatori del
CNCU il “Protocollo di autoregolamentazione volontaria per contrastare il fenomeno
delle attivazioni e dei contratti non richiesti

CLIENTI PER TIPOLOGIA DI SERVIZIO

FORNITURE PER TIPOLOGIA DI CLIENTE

47%

Residenziale

Industriali/Business

Clienti gas
SERVIZIO GAS (mil Sm )
5.560
473
3

53%

Clienti energia elettrica

18

SERVIZIO ELETTRICI (GWh)
15.596

1.513

di forniture di energia elettrica e di gas naturale”.
Per supportare il miglioramento dell’approccio
al cliente, si è ulteriormente sviluppata la Edison
Market Academy (EMA): nata nel 2011 con l’obiettivo di intraprendere un percorso innovativo
di sviluppo delle competenze e della cultura
d’azienda improntato sui concetti di “centralità
del cliente” e “qualità del servizio”, è orientata
sempre di più a offrire formazione per migliorare
e sviluppare le competenze di mestiere.

LIBERI DI INNOVARE, LIBERI
DI SCEGLIERE
Edison ha promosso, insieme ad altri operatori del settore e con la collaborazione di
alcune associazioni dei consumatori, il Manifesto per l’energia del futuro. L’obiettivo è
quello di costruire le regole per un mercato
dell’energia più aperto e innovativo, per avvicinarsi alle esigenze e ai bisogni dei consumatori e delle piccole e medie imprese.
Il Manifesto propone quattro principi fondamentali: Risparmio, Sostenibilità, Innovazione e Nessuno Escluso.
Nel corso del 2016 il Manifesto si arricchirà di nuovi momenti di confronto con tutti gli
stakeholder.

La valorizzazione
del capitale umano e
intellettuale

IL CONFRONTO CON LE
ISTITUZIONI PER UNA
RELAZIONE DI QUALITÀ
Edison intrattiene rapporti con gli organi di Governo, il Parlamento, la Commissione Europea,
il Parlamento Europeo e il Consiglio d’Europa e
mantiene le relazioni con le Autorità indipendenti
nazionali (Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e
il Sistema Idrico e con l’Antitrust) ed europee, le
rappresentanze diplomatiche e le associazioni di
settore, mettendo a disposizione le conoscenze
specifiche dell’azienda e garantendo ogni utile
supporto al processo di elaborazione dei provvedimenti e contribuendo alla predisposizione
delle “posizioni aziendali” che meglio rappresentano gli interessi del Gruppo. Edison partecipa
attivamente al dibattito energetico nazionale, europeo e internazionale anche attraverso soggetti
partner quali Assoelettrica, Eurogas, Eurelectrict,
Efet, Energy Community, World Energy Council.

Il rispetto e la valorizzazione delle persone rappresentano il cuore dell’azione di Edison, che mantiene sempre aperti il dialogo e il confronto con i dipendenti. Costruire un ambiente di lavoro di qualità
è una sfida essenziale nel contesto attuale, soprattutto per migliorare il benessere di tutti i collaboratori. Promuovere lo sviluppo delle competenze,
rafforzare il coinvolgimento e la valorizzazione delle
capacità del singolo, contribuire a creare lo spirito
di squadra e un ambiente di lavoro accogliente e
inclusivo è fondamentale sia per aumentare l’efficienza e la competitività del Gruppo che per attirare sempre nuovi talenti, rafforzando così il capitale
umano su cui Edison può contare.
L’impegno di Edison per chi è parte della sua squadra è basato su un ascolto sistematico delle
esigenze e delle attese del singolo utilizzando
diversi canali, tra cui la periodica indagine di clima “MyEDF”, che permette a tutti i collaboratori di
Edison di esprimere le proprie opinioni. Per meglio
conciliare le necessità ed esigenze della vita quotidiana con l’attività lavorativa dei propri dipendenti,
Edison ha lanciato il programma Edison per te,
che integra e completa l’offerta di welfare e prevede polizze assicurative, coperture sanitarie e pensionistiche aziendali e contrattuali. Recentemente
è nato inoltre il programma Wellness@work con
cui Edison focalizza l’attenzione nella creazione di

un ambiente lavorativo a supporto del benessere
dei propri dipendenti. Il confronto sulle esigenze e
sulle proposte dei lavoratori è alla base delle relazioni industriali in Edison: attraverso il dialogo con
le principali Organizzazioni Sindacali sono state
implementate soluzioni positive e innovative che
hanno permesso di prevenire i conflitti e migliorare
le condizioni di lavoro.
PERSONALE PER AREA GEOGRAFICA
72%
Italia

28%

Estero

PERSONALE PER GENERE
79%

Uomini

21%

Donne
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Progetti per la comunità

L’impegno in salute e sicurezza
Creare un ambiente salubre e sicuro per tutti i dipendenti è uno dei principali impegni di Edison:
gli sforzi e le attività in questo senso hanno permesso di garantire una tutela sempre maggiore
per tutte le persone che operano in azienda e
di estendere questa stessa tutela anche alle
imprese terze. Edison ha portato a termine tutti
gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore
curando in modo particolare l’aggiornamento della valutazione dei rischi e all’organizzazione delle
periodiche riunioni di sicurezza. Queste attività
rappresentano anche l’occasione per condividere l’avanzamento dei processi formativi e i risultati
della sorveglianza sanitaria svolta sui dipendenti.
L’azienda ha inoltre compiuto un successivo passo in avanti e si è dotata di una nuova Policy in
tema di Salute, Sicurezza e Ambiente, allineata
con quella espressa da EDF, che ispira prassi e
processi in grado di tutelare la salute di tutti i collaboratori e dei territori presso cui l’azienda opera.
Inoltre, ha aggiornato le “Linee guida per la protezione dell’ambiente e la salvaguardia della salute
e della sicurezza delle persone”, principale riferimento della gestione aziendale in materia.
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LE RELAZIONI CON I FORNITORI
Edison è consapevole di essere parte di un sistema più vasto, che coinvolge una pluralità di
soggetti con l’obiettivo di creare valore a lungo
termine. I fornitori di Edison sono parte integrante di questo sistema e basano sulla trasparenza
e sul rispetto di questi principi la relazione con il
Gruppo.
Grazie a ciò l’azienda ha potuto rendere sempre
più efficienti gli acquisti, con una conseguente
riduzione dei costi, e un crescente livello di attenzione per gli interessi locali. Ai fornitori è garantita
un’equa remunerazione delle attività e il rispetto
dei tempi di pagamento, in cambio di un impegno
per una qualità e un’efficienza sempre crescenti.
Edison opera con fornitori che garantiscono l’applicazione degli standard più alti in termini di salute e sicurezza, rispetto dei diritti umani, lotta alla
corruzione e rispetto dell’ambiente.

Tutti i fornitori devono superare il processo di qualifica, strutturato attraverso un sistema informativo dedicato per gestire la raccolta e la tracciabilità
delle informazioni.
La “Sustainable Supply Chain Self-Assessment
Platform” è stata costruita nell’ambito del progetto TenP (Ten Principles) del Global Compact
Network Italia proprio con l’obiettivo di sensibilizzare la catena di fornitura su diritti umani, lavoro,
ambiente e lotta alla corruzione, attraverso un
questionario di autovalutazione. Tutti i fornitori di
Edison sono stati invitati a compilare il questionario e inserire il risultato nella richiesta di qualifica
consentendo così a Edison di valutarli anche su
questi aspetti. Laddove gli standard tecnici e commerciali lo consentono, Edison predilige la scelta
di fornitori locali per valorizzare le competenze del
territorio in cui opera.

Edison mette al centro del proprio impegno la diffusione di una cultura più consapevole sullo sviluppo
sostenibile, sull’efficienza energetica e le fonti rinnovabili, attraverso il dialogo e le partnership con
organizzazioni attive su questi temi.
La scuola è per Edison il luogo privilegiato per far
nascere e crescere la sensibilità delle generazioni
di domani sui temi della sostenibilità. “Eco-Generation 2.0. La scuola amica del clima”, in collaborazione con Legambiente, è il progetto per promuovere comportamenti e azioni sostenibili all’interno
degli istituti scolastici sul territorio. Il progetto negli
anni ha coinvolto più di 5.000 studenti, i loro insegnanti, le famiglie e le amministrazioni locali di riferimento, contribuendo alla realizzazione e diffusione
di comportamenti sostenibili e buone pratiche in 20
diverse regioni. Per rafforzare il proprio impegno nei
progetti educativi, l’azienda ha avviato una partnership con il Museo dei Bambini (MUBA) e il Comune di Milano, sostenendo mostre e percorsi ludico
educativi per i più piccoli.
Nell’ambito delle attività di responsabilità e dialogo con il territorio, Edison apre periodicamente i
propri impianti di produzione ai cittadini e a tutti
gli stakeholder attraverso l’iniziativa itinerante “Al
cuore dell’energia. Un viaggio alla scoperta degli
impianti”.
Nella convinzione che il cinema possa essere una
efficace cassa di risonanza, Edison ha creato nel
2011 il protocollo Edison Green Movie, una linea

guida pratica su come ridurre gli impatti ambientali
delle produzioni cinematografiche, ottimizzando i
consumi energetici e di materiali o l’utilizzo dei mezzi di trasporto. Grazie all’accordo siglato con Italian
Film Commissions e alla collaborazione con il progetto Film4Climate di World Bank, Edison Green
Movie sarà ulteriormente diffuso sul territorio italiano e all’estero.
Parallelamente si è sviluppato anche Edison Green Music, per la diffusione della cultura della sostenibilità nella musica: dall’organizzazione e promozione degli eventi, alla logistica e mobilità nei luoghi
di esibizione, alla gestione dei rifiuti, per favorire l’adozione di buone pratiche ed ottenere importanti e
misurabili risultati in termini di risparmio energetico
e riduzione dell’impatto ambientale.
Inoltre, Edison è da molti anni sostenitrice di vari
progetti legati al mondo dello sport, interpretato

come mezzo per promuovere valori positivi come il
rispetto e lo spirito di squadra.
Nel 2015 è continuato il sostegno all’Associazione
Sportiva Rugby Milano per il progetto “Il senso di
una meta”, nato nel 2008, all’interno dell’Istituto di
Pena Minorile Beccaria di Milano. La partnership tra
Edison e AS Rugby Milano ha consentito di portare avanti il progetto “Rugby Barbari Bollate”, che
nell’estate del 2015 ha visto, per la prima volta, la
squadra dei detenuti uscire dalle mura del penitenziario per sfidare la squadra dell’AS Rugby sul campo del rinnovato centro sportivo dell’associazione.
Edison sostiene anche la nazionale italiana di
rugby. L’azienda ha di recente rafforzato ulteriormente il proprio impegno sostenendo il Progetto
Scuola della Federazione Italiana Rugby che ha
coinvolto 2.300 scuole e oltre 600 mila ragazzi
in tutta Italia. Inoltre, in collaborazione con la Fon-

INVESTIMENTI NELLA COMUNITÀ

AMBITI DI INTERVENTO
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IL FOCUS SULL’INNOVAZIONE
SOCIALE
Premiare le idee più innovative e sostenerne la crescita: Edison Pulse è il programma
di Edison, per premiare le migliori start up.
I vincitori 2015, selezionati con il supporto
del Politecnico di Milano e dell’Università
Bocconi, uno per il settore energia e uno
per la categoria sviluppo del territorio sono:
“MySnowMaps” è un’applicazione web e
mobile dedicata al mondo dell’escursionismo in montagna. L’applicazione monitora
i dati sulla quantità della neve e sulle condizioni del manto nevoso fornendo un contributo prezioso anche in ottica di prevenzione di eventi estremi, come ad esempio il
pericolo valanghe. “Last minute sotto casa”
è un’applicazione che mira a contrastare lo
spreco alimentare, attraverso un sistema
che consente ai piccoli negozianti con prodotti alimentari in eccedenza o in scadenza
di informare con immediatezza e semplicità
i cittadini nelle vicinanze del punto vendita,
favorendo al contempo relazioni di prossimità. Infine, Edison e Wired hanno realizzato
la prima Innovation Week, aprendo le porte
dell’azienda per ospitare una settimana interamente dedicata all’innovazione tecnologica, alla rete e alle startup.
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dazione Cannavò, è proseguito il progetto “Sport
all’Opera”, rivolto ai detenuti del carcere di Opera
di Milano. Anche la corsa ricopre uno spazio speciale per Edison, che ha rinnovato il proprio sostegno all’Associazione ANPIL correndo la Milano
Marathon 2015 e 2016 in favore del progetto “Insieme per Haiti”. Per facilitare il coinvolgimento dei
dipendenti, di amici e famigliari nelle attività sportive aziendali, incrementandone la partecipazione, è
stata recentemente costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica di Edison, di nome PLAY.
Infine, l’azienda sostiene Siticibo, progetto di volontariato d’impresa in collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare, per la raccolta del cibo
in eccesso dalla mensa aziendale e la successiva
distribuzione alle mense dei poveri di Milano.

L’IMPEGNO PER L’ACCESSO
ALL’ENERGIA
L’accesso alle moderne fonti di energia è
una questione sociale a livello mondiale e
uno degli obiettivi più rilevanti posti dalle Nazioni Unite nell’ambito degli SDGs. Il
coinvolgimento e contributo di tutte le parti (governi, agenzie internazionali, imprese
e organizzazioni di volontariato) attive nel
campo dell’energia saranno dunque essenziali per realizzare azioni efficaci nel breve
e lungo termine. Recentemente Edison ha
firmato un accordo di sviluppo congiunto
con QALAA Energy per la costruzione di una
centrale termoelettrica in Egitto che produrrà energia per il mercato locale. Grazie al
nuovo impianto, Edison contribuirà alla modernizzazione del sistema energetico egiziano aumentandone la capacità elettrica
e sviluppando la tecnologia di generazione
più efficiente.
In questo contesto Edison ha avviato inoltre
una partnership con American University of
Cairo e Politecnico di Milano per sostenere
una ricerca sistemica su energia e sviluppo sostenibile. Tra le iniziative, il progetto
“Capacity Building” prevede il sostegno a
un dottorato di ricerca in ambito energetico con l’obiettivo di migliorare il settore in
termini di efficienza energetica e impatto
ambientale.

Il 25 settembre 2015, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha adottato la nuova serie di
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs). Tramite
gli SDGs, che daranno forma all’agenda dello sviluppo globale al 2030, le Nazioni Unite intendono
attivare la proattività e creatività degli attori coinvolti per affrontare le sfide dello sviluppo sostenibile,
come la povertà, la parità di genere, l’acqua pulita,
l’energia rinnovabile e il cambiamento climatico.
Anche le imprese saranno chiamate a sviluppare
un approccio strategico agli SDGs e contribuire
allo sviluppo sostenibile attraverso il core business.
Sulla base di tali premesse, Edison ha fatto proprio l’impegno per il raggiungimento dei 17 obiettivi e ha avviato nel corso dell’anno un percorso di
“messa in coerenza” e progressivo avvicinamento
delle sue pratiche di sostenibi- lità con i target previsti dall’iniziativa internazionale. Ciò ha permesso
all’azienda, da una parte, di valorizzare in modo
nuovo e sempre più integrato al business i propri
impegni e, dall’altra, di accrescerne il contributo
all’interno del percorso di sviluppo sostenibile delle proprie comunità di riferimento.
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