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L’ENERGIA DI EDISON CON GLI AZZURRI 
A VANCOUVER 2010 

 
 

Edison è al fianco del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per accompagnare la 
Nazionale Italiana ai prossimi Giochi Invernali di Vancouver nel 2010.  
 
In particolare, Edison, operatore leader nel settore dell'energia elettrica e del 
gas, accompagnerà in qualità di main sponsor la Nazionale Olimpica Italiana a 
Vancouver 2010. Un cammino, quello iniziato insieme al Coni, che ha visto 
Edison protagonista al fianco degli Azzurri e delle Azzurre dai Giochi Olimpici di 
Pechino 2008 ai Giochi del Mediterraneo a Pescara nel 2009 e con un’opzione 
di sponsorship fino ai Giochi di Londra 2012. 

 
Dalla partnership con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano alla pallavolo, al 
basket e al rugby, Edison è una delle poche aziende italiane che può vantare un 
legame così stretto con lo sport e con le nazionali olimpiche. 
 
Lo sport per Edison è anzitutto Energia Positiva, ovvero quella forza che 
attraverso lo spirito di squadra, l’integrità e l’eccellenza raggiunge traguardi 
memorabili. Da oltre 125 anni, gli stessi valori guidano le attività di Edison in Italia 
e all’estero per garantire energia sicura, affidabile ed efficiente ai propri clienti. 
 
“Il nostro gruppo è stato un challenger nel mercato dell’energia e del gas 
giocando un ruolo da protagonista del processo di liberalizzazione”, ha dichiarato 
Umberto Quadrino, Amministratore Delegato di Edison. “Abbiamo introdotto 
un approccio nuovo e dinamico al business dell’energia e siamo abituati alle 
grandi sfide. Accompagnare i nostri Azzurri nelle più importanti sfide internazionali 
e sostenere il loro cammino per noi significa anzitutto continuità con il nostro 
modo di essere. Si tratta di una scelta naturale che riflette il nostro patrimonio di 
valori, le nostre ambizioni e l'impegno a realizzare progetti determinanti per lo 
sviluppo dell'intero Paese". 

 
 

 
 
 
 

 



Edison e lo sport  
 
Pallavolo 
Nella pallavolo Edison è partner ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo e 
co-sponsor di maglia della Nazionale maschile e femminile. La pallavolo, uno 
degli sport più praticati e popolari tra le donne, esprime al massimo i valori in cui 
crede anche Edison, ovvero la competizione leale, lo spirito di squadra, il 
dinamismo e l'agilità. 
 
Rugby  
Edison è partner ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. La decisione di 
associare il brand Edison a questo sport in ascesa nasce da una profonda 
condivisione dello spirito che anima il rugby. Il rispetto verso i compagni di 
squadra e gli avversari, la lealtà nel gioco che non ammette scorrettezze, la 
capacità di sacrificio per raggiungere mete sempre più sfidanti sono valori comuni 
che ci accomunano. 
 
Pallacanestro 
Edison è partner della Federazione Italiana Pallacanestro in qualità di main 
sponsor della maglia azzurra. Il logo di Edison è presente su tutte le maglie delle 
nazionali maschile e femminile, giovanili e seniores. La scelta di Edison di 
sostenere la pallacanestro risiede nella volontà dell’azienda di promuovere 
momenti di sport vissuti con intensità e passione, capaci di unire il pubblico 
attorno a valori genuini quali quelli della sfida e dello spirito di squadra.  

 
Edison è inoltre impegnata in molteplici iniziative che coinvolgono lo sport in 
ambito nazionale e territoriale. 
 
 
Edison 
Fondata nel 1883, Edison è la più antica società europea nel settore 
dell’energia. Oggi è il secondo operatore in Italia, attivo nei settori dell’energia 
elettrica e degli idrocarburi, e la società italiana con la migliore reputazione a 
livello internazionale secondo il magazine Fortune.  
 
Con oltre 12.000 MW di capacità elettrica installata a fine 2008, Edison ha 
realizzato nel corso degli ultimi 5 anni uno dei più significativi piani di investimento 
energetico in Europa. Nel settore degli idrocarburi, Edison è presente su tutta la 
catena dall’esplorazione alla produzione, all’importazione, alla distribuzione e alla 
vendita.  
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