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Tre miliardi di investimenti al 2030 per la sﬁda della
transizione energetica
produzione di idrogeno verde, farà leva sul
crescita nella generazione rinnovabile e più

know how e le competenze di Edison nel

eﬃcienza Edison è la più antica società

campo della progettazione, dello sviluppo e

energetica in Europa, con oltre 135 anni di

dell' Operation&Maintenance degli impianti di

primati, ed è uno degli operatori leader del

energia rinnovabile. Il piano industriale sarà

settore in Italia. La società è impegnata in

attuato

prevalentemente

prima

crescita

organica,

linea

nella

sﬁda

della

transizione

in

attraverso

particolare

una

integrali

energetica, attraverso target di sostenibilità

ricostruzioni (repowering) del parco eolico

che ne guidano lo sviluppo. In sintonia con i

esistente

target del Green Deal e i target ONU di

attraverso selettive operazioni di M&A. Nell'

sostenibilità (SDGs), la società ha l' obiettivo

ottica

di raggiungere il 40% della produzione da

adeguatezza del sistema elettrico italiano, il

energie rinnovabili entro il 2030 dall' attuale

piano di crescita di Edison prevede anche lo

26% e di ridurre le emissioni speciﬁche del

sviluppo dei necessari strumenti di ﬂessibilità,

parco di generazione elettrica a 0,26 g/KWh.

come i pompaggi idroelettrici e le batterie d'

Questo piano ha tra i suoi cardini la crescita

accumulo, nonché la produzione a gas di

nella generazione rinnovabile, insieme all'

ultima generazione che continuerà a rivestire

eﬃcienza energetica, le vendite ed i servizi

un

per i clienti ﬁnali e le attività gas e green gas.

intermittenza tipica delle fonti rinnovabili non

Si tratta di un piano ad alta valenza per il

programmabili. Nel 2020 Edison ha prodotto

tessuto economico dell' Italia che si traduce in

oltre

investimenti per 3 miliardi di euro al 2030, al

considerando solo l' eolico e il solare, pari a

ﬁne

crescita

un incremento del 10,6% rispetto al 2019.

transizione
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energetica e dagli obiettivi ﬁssati per la

di energia rinnovabile rispetto agli attuali 2,1:

decarbonizzazione. Obiettivo di Edison è di

è l' obiettivo di Edison al 2030 40% La quota

incrementare la propria quota di capacità

di produzione di energia rinnovabile che

rinnovabile installata, eolica e fotovoltaica,

Edison conta di raggiungere al 2030 L'

dagli attuali 1,1 GW a 4 GW al 2030. La

ingresso della sede centrale della Edison, a

crescita della capacità rinnovabile installata,

Milano.
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supplendo

energia

che vedrà anche una quota dedicata alla
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