COMUNICATO STAMPA
‘ENERGIA E COMPETITIVITÀ IN VENETO’: WEBINAR EDISON CON CONFINDUSTRIA
VENEZIA E ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO
Presentazione di uno studio del Politecnico di Milano e dell’Università di Padova su scenario
energetico e consumi industriali e workshop con le imprese venete sui percorsi verso la
competitività e la sostenibilità energetica.
Venezia, 5 luglio 2021 – Giovedì 8 luglio, a partire dalle 14.30, Edison incontrerà le imprese venete
per un confronto su scenario energetico, consumi industriali e prospettive legate all’efficienza
energetica. Lo farà nel webinar ‘Energia e competitività: le imprese del Veneto a confronto’,
organizzato in collaborazione con Confindustria Venezia e Assindustria Venetocentro.
Durante l’evento, a cui è possibile partecipare registrandosi sul sito https://www.edison.it/it/veneto,
saranno presentati lo studio ‘Energia e competitività in Veneto’ a cura del Politecnico di Milano, con
approfondimenti su consumi energetici del settore industriale, investimenti in efficienza energetica
e obiettivi di risparmio energetico del Veneto al 2030 e lo studio ‘Potenzialità di innovazione e
sviluppo del settore industriale nel programma del contesto Strategic Energy Technology Plan’ a
cura dell’Università di Padova.
A seguire Edison incontrerà in quattro meeting virtuali le imprese venete, prospettando vari
percorsi per accrescerne la competitività attraverso la riduzione dei costi energetici:
autoproduzione di energia, efficientamento energetico, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi.
All’evento parteciperanno il presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese e il
vicepresidente per le Politiche Industriali di Assindustria Venetocentro Filippo Pancolini,
l’assessore allo Sviluppo economico della Regione del Veneto Roberto Marcato, l’amministratore
delegato di Edison Nicola Monti, il presidente del MIP Politecnico di Milano Graduate School
Vittorio Chiesa, la professoressa del Dipartimento Ingegneria Industriale dell’Università di Padova
Giovanna Cavazzini e il vicepresidente della Fondazione Edison Marco Fortis che farà un focus
sul contesto economico regionale.
Edison, in virtù di un forte e datato legame con il Veneto, partecipa attivamente alla vita economica
e sociale della regione: è presente sul territorio attraverso tutte le sue principali attività, dalla
generazione di energia elettrica sino alla vendita finale di luce e gas e all’erogazione di servizi
energetici e ambientali.
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Edison
Edison è la più antica società energetica in Europa, con oltre 135 anni di primati, ed è uno degli operatori leader del setto re in Italia.
La società è impegnata in prima linea nella sfida della transizione energetica, attraverso lo sviluppo di generazione low carbon,
servizi di efficienza energetica e mobilità sostenibile, in piena sintonia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e
gli obiettivi definiti dal Green Deal europeo. Edison vende energia elettrica, gas naturale e servizi energetici ed ambientali a 1,6
milioni di clienti finali. È un operatore integrato lungo la catena del valore dell’elettricità: dalla produzione fino vendita della
componente energetica. Ha un parco di produzione di energia elettrica altamente flessibile ed efficiente, composto da 200 centrali
tra impianti idroelettrici, eolici, solari e termoelettrici a ciclo combinato a gas. La potenza netta installata del Gruppo è di 7 GW e nel
2020 ha generato 18,1 TWh, coprendo il 7% della produzione elettrica nazionale. Oggi opera in Italia e Europa, impiegando oltre
4.000 persone.
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