
EDISON E IL PERCORSO DI INTEGRAZIONE 
DELLA SOSTENIBILITÀ NEL MODELLO DI 
BUSINESS 
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• La trasformazione del modello di business di Edison avviata negli ultimi anni tiene 
conto delle sfide, ma anche delle nuove opportunità, che il perseguimento dello 
sviluppo sostenibile comporta. 
 

• Le priorità strategiche di business sono infatti orientate alla progressiva 
trasformazione del mix energetico per ridurre le emissioni e allo sviluppo di servizi 
innovativi di efficienza energetica per supportare clienti e territori. 
 

• In questo quadro, una nuova Politica di sostenibilità, diviene lo strumento per  
inquadrare questo cambio di rotta in un percorso integrato che leghi tutte le 
dimensioni dell’attività di impresa in coerenza con gli SDGs. 
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La politica di sostenibilità di Edison 
Il percorso  
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La politica di sostenibilità di Edison 
Le caratteristiche 

POLITICA 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ 

PIANO D’AZIONE E KPI 

MONITORAGGIO 

VALUTAZIONE E AGGIORNAMENTO 

14 obiettivi di business 
sostenibile 

Indicatori qualitativi e 
quantitativi 

Coerente con la raccolta dati per 
la rendicontazione extra finanziaria 
obbligatoria 

Tenendo conto dell’evoluzione 
delle priorità interne e dello 
scenario esterno 

1 prerequisito, 4 ambizioni e 1 
fattore abilitante. 
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La politica di sostenibilità di Edison 
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• Radar della sostenibilità: un sistema di monitoraggio del grado di 
copertura degli impegni adottati nella nuova politica di sostenibilità 
mediante azioni concrete, con l’obiettivo di verificare la coerenza tra dichiarato 
e agito e il conseguente rischio reputazionale. 
 

• Sustainability Dashboard: un sistema di valutazione e monitoraggio in 
grado di valutare l’avanzamento delle azioni che compongono il piano, a 
cui sono associati uno o più KPI e un processo di misurazione dedicato utili a 
verificare l’avanzamento dei progetti verso il target 

 

La politica di sostenibilità di Edison 
Il sistema di monitoraggio 
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La politica di sostenibilità di Edison 
La condivisione con gli stakeholder esterni 

Il 15 febbraio 2018 Edison ha dato avvio a SDGs@Edison, il panel degli stakeholder 
della sostenibilità della azienda. 
 
Il primo incontro è stato per la nostra azienda un’occasione di importante crescita. 
Un momento di confronto sul nostro approccio strategico alla sostenibilità, ma anche 
l’avvio di una comunità di pensiero attorno ai temi della sostenibilità, capace di stimolare 
il dibattito su alcune questioni chiave. 
  
Le indicazioni dei partecipanti. 
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https://www.youtube.com/watch?v=gnbHdAf5zjA


Grazie 
 
 

Francesca Magliulo  
Institutional affairs & Sustainability Division 

Head of Sustainability and CSR 
 

Vice President 
Global Compact Italian Network 

 
 

francesca.magliulo@edison.it  
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• Back up 
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GLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ DI EDF 



SVILUPPO DOWNSTREAM 
• Triplicare i clienti, oggi 1M, tramite crescita organica, sviluppo nuove iniziative e acquisizioni. 
• Sviluppare l’offerta di soluzioni ad alto valore aggiunto per il mercato retail e di servizi energetici 

innovativi. 
• Rapporto coi clienti efficace e di qualità. 

MIX LOW CARBON 
• Più del 40% della generazione da fonti rinnovabili con focus su idroelettrico ed eolico. 
• Generazione termoelettrica a gas efficiente e flessibile, complementare alle fonti rinnovabili 

intermittenti. 
• Gestione integrata, ottimizzata e innovativa dei portafogli di energia elettrica e gas. 

SICUREZZA E TRANSIZIONE ENERGETICA 
• Contratti di importazione gas flessibili e competitivi. 
• Diversificazione delle rotte e delle fonti di approvvigionamento del gas. 
• Valorizzazione del portafoglio di produzione ed esplorazione idrocarburi con focus nel Bacino del 

Mediterraneo. 

CLIENTI E 
SERVIZI 

GENERAZIONE 
ELETTRICA E 

GESTIONE 
ENERGIA 

GAS E 
IDROCARBURI 

LA STRATEGIA DI EDISON – COSTRUIAMO INSIEME UN FUTURO DI ENERGIA SOSTENIBILE 

I VALORI DI EDISON 
La nuova strategia di Edison è accompagnata da una revisione dei valori aziendali orientati verso il rispetto, l’integrità e 

la responsabilità, sia verso i propri dipendenti che verso i clienti e tutti gli stakeholder esterni. 



TEMI MATERIALI 2017 

Gestione responsabile e trasparente; integrità del business 

Sicurezza e affidabilità delle operazioni, continuità del business e gestione del rischio 

Qualità del servizio 

Corrette prassi di comunicazione e marketing e risoluzione delle dispute 

Fonti rinnovabili ed efficienza energetica nella catena del valore 

Mitigazione del cambiamento climatico e riduzione delle emissioni 

Uso responsabile delle risorse idriche e tutela della biodiversità 

Salute e sicurezza sul lavoro 

Occupazione di qualità e engagement interno 

Diversità, inclusione e valorizzazione del capitale umano 

Relazione con i territori e valore condiviso con le comunità 

Rispetto dei diritti umani 
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