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Edison è l’azienda energetica
più antica d’Europa
Siamo la più antica società europea nel
settore dell’energia, tra le maggiori in Italia.
Dal 2012 siamo controllati dal gruppo EDF
(Électricité de France). Siamo attivi nella
produzione e vendita di energia elettrica,
nell’offerta di servizi energetici alle imprese,
pubbliche amministrazioni e ai territori
e nell’approvvigionamento, esplorazione,
produzione e vendita di idrocarburi.
Abbiamo un parco di produzione di energia
elettrica altamente efficiente che comprende
impianti termoelettrici a ciclo combinato a gas,
idroelettrici, eolici, solari e a biomassa.
Svolgiamo attività di energy management
e ottimizzazione del portafoglio di
approvvigionamento gas e di generazione
elettrica e attività di trading dei prodotti
energetici. Forniamo a clienti e territori soluzioni
per l’ottimizzazione e l’efficientamento delle
risorse e l’autoproduzione di energia a livello
locale.

Proponiamo servizi innovativi e su misura per un
uso efficiente delle risorse energetiche e siamo
attivi nel settore dei servizi ambientali.
Siamo convinti che innovazione tecnologica,
ricerca e sviluppo siano essenziali, tanto per
cogliere le nuove opportunità in campo energetico
quanto per vincere le sfide dei cambiamenti
climatici ed economici in corso. Per questo
siamo fortemente impegnati sui fronti della
tutela ambientale, dell’efficienza energetica e
dello sviluppo delle fonti rinnovabili. I temi da cui
partiamo sono: generazione distribuita, smart
home e smart city, digitalizzazione e cultura
dell’efficienza delle risorse, per contribuire
a costruire un futuro fondato sull’energia
sostenibile.
Collaboriamo con numerosi istituti pubblici e
privati impegnati nella ricerca, scegliendo in Italia
e nel mondo tecnologie efficienti e innovative
per affrontare le sfide poste da una società in
continua evoluzione.

DIVENTIAMO L’ENERGIA CHE CAMBIA TUTTO.

Energy & Environmental
Services Market: il valore di una
federazione di competenze.
Nel mercato dei servizi energetici e ambientali Edison opera con la
Divisione Energy & Environmental Services Market che, attraverso
diverse Società operative estremamente specializzate, offre ai suoi clienti
un’ampia gamma di soluzioni e servizi chiavi in mano.
•
•
•
•

Environmental services
Public administration & Buildings market
Industry & Tertiary market
District Heating market

Le nostre competenze e i nostri
servizi: diagnosi, progettazione,
realizzazione e gestione integrata
e sostenibile delle risorse
energetiche.
Costruiamo insieme ai nostri interlocutori e ai nostri territori un percorso
di efficienza energetica e delle risorse, realizziamo gli interventi più adatti
alle specifiche esigenze, gestiamo e manuteniamo gli impianti presso
imprese, terziario ed edifici pubblici e privati.

GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Gestione e manutenzione di impianti tecnologici per l’industria, terziario e la Pubblica
Amministrazione.
SOLUZIONI DIGITALI
Monitoraggio, analisini e gestione dei processi industriali, dei capannoni ed edifici
per conferire loro un’anima “smart” aiutando a gestirli in efficienza nel corso del tempo.
RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE GLI EDIFICI
• Progettazione e realizzazione di soluzioni innovative di efficientamento dell’edificio
(involucro + impianti).
• Efficientamento energetico, conduzione e manutenzione degli impianti in edifici
pubblici, privati e industriali.
SOLUZIONI PER SMART CITY E SMART LAND
• Progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di efficientamento energetico
e di produzione di energia in sito.
• Soluzioni di teleriscaldamento a biomassa legnosa, illuminazione pubblica
e mobilità elettrica.
SERVIZI AMBIENTALI
Servizi ambientali per le aziende e il territorio, consulenza alle imprese, campionamento
e analisi di matrici ambientali, gestione dei rifiuti industriali, bonifica e trattamento
di acque reflue.
CONSULENZA
Attività di consulenza alle aziende a partire dagli audit all’assistenza per l’ottenimento
di incentivi.

Le Società di Edison nei servizi
di efficienza energetica

Le Società di Edison
nei servizi ambientali

FENICE

SERSYS AMBIENTE

EDISON ENERGY SOLUTIONS

ECOLOGICA MARCHE

EDISON FACILITY SOLUTIONS

PAVONI ROSSANO

COMAT ENERGIA

RENDINA AMBIENTE

MAGNOLI&PARTNERS

Offriamo diversi modelli di business per incontrare tutte
le possibili esigenze del cliente: privati o PA.
Operiamo con i Clienti privati sulla base di
differenti formule contrattuali declinate sulle
specifiche esigenze del cliente.

Con la Pubblica Amministrazione operiamo
sia con la partecipazione a bandi sia con lo
strumento del Partneriato Pubblico Privato.

CHIAVI IN MANO

O&M

CHIAVI IN MANO + O&M
MODELLO ESCO

RISPARMIO GARANTITO

(O ENERGY PERFORMANCE CONTRACT)

GESTIONE CALORE
ENERGY PERFORMANCE CONTRACT

ASSET OUTSOURCING

PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO

Le nostre Certificazioni
energetiche ambientali

Altre
Certificazioni

ISO 50001:2011
Energy Management System

ISO 9001:2015
Sistema di Gestione della Qualità

ISO 14001:2015
Sistema di Gestione Ambientale

BS OHSAS 18001:2007
Sistema di Gestione della Sicurezza

EN ISO/IEC 17025:2005
Laboratori di analisi

SOA – OG 12 III-BIS
Opere ed impianti di bonifica
e protezione ambientale

UNI CEI 11352:2014
Energy Service Company (E.S.Co.)
FGAS SUB COMMISSION REGULATION (EC)
NO 303/2008
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