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EDISON AL FIANCO DEL CONI: AL VIA LA SPONSORIZZAZIONE 
DELLA NAZIONALE OLIMPICA ITALIANA 

 
Edison accompagnerà l’Italia Team dai Giochi Olimpici di  

Pechino 2008 fino a quelli di Londra 2012 
 
 
Milano, 19 giugno 2008 – Edison e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano hanno 
firmato un accordo per la sponsorizzazione da parte di Edison di tutte le 
squadre olimpiche italiane per il triennio 2008-2010. In particolare, Edison, 
operatore leader nel settore dell'energia elettrica e del gas, accompagnerà in 
qualità di main sponsor la Nazionale Olimpica Italiana nei prossimi grandi 
appuntamenti sportivi globali, dai Giochi Olimpici di Pechino 2008 fino a quelli 
invernali di Vancouver 2010, passando per i Giochi del Mediterraneo a 
Pescara nel 2009. L’accordo prevede anche un’opzione per sponsorizzare la 
spedizione ai Giochi di Londra 2012. 
 
In vista di Pechino 2008, Edison avvierà una campagna di comunicazione che 
prevede diversi eventi e iniziative per tutta la durata dei Giochi. Edison sarà 
presente a Casa Italia a Pechino con attività di entertainment insieme a iniziative 
di informazione sulla sostenibilità ambientale e il risparmio energetico. Lo spazio 
Edison a Casa Italia diventerà anzitutto il punto d’incontro con gli atleti che 
racconteranno i momenti più importanti e le emozioni delle gare. Ogni giorno 
verrà distribuito Edison News, il quotidiano che ogni giorno darà le principali 
notizie, curiosità e i dietro le quinte delle gare e di quello che accade a Casa 
Italia. Per il periodo delle gare sarà attivo anche Oly Blog, il blog che sarà il filo 
diretto di Edison con l’Italia per condividere il sogno olimpico e le imprese dei 
nostri Azzurri. Durante Pechino 2008, Edison lancerà il Premio Energia Positiva: 
sulla valutazione di una giuria composta dai giornalisti, verrà assegnato il premio 
all’atleta italiano che si distinguerà per impegno, simpatia e dinamismo. Dallo 
spazio Edison partirà anche Edison Photo Contest, un concorso fotografico 
sullo scatto più originale delle Olimpiadi. Il 16 agosto, ad animare dal vivo il palco 
targato Edison a Casa Italia, il concerto di Alexia.  
  
“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 alle Olimpiadi 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”.  
 
Il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Petrucci, ha 
sottolineato che “Edison rappresenterà un prestigioso compagno di viaggio per il 
prossimo triennio. Il CONI è orgoglioso di questo abbinamento e auspica che 
Edison possa fornire all’Italia Team quel contributo di “energia” di cui sicuramente 
avremo bisogno negli impegni internazionali che ci attendono. Con l’arrivo di 
Edison, un altro grande partner ha affiancato e condiviso il nostro progetto 
olimpico”. 
 
Per Edison lo sport significa spirito di squadra, rispetto ed integrità, in perfetta 
assonanza con alcuni dei valori aziendali che guidano le attività del Gruppo. 
Attraverso partnership e sponsorizzazioni, Edison è fortemente attiva nel 
sostegno allo sport con diverse iniziative in ambito nazionale e territoriale.  
 
Edison è partner ufficiale della Federazione Italiana Pallavolo e co-sponsor di 
maglia della Nazionale maschile e femminile. Una partnership che è stata 
premiata dal successo delle Azzurre che nel 2007 hanno raggiunto per la prima 
volta nella loro storia il traguardo di Campionesse d’Europa e di vincitrici della 
World Cup in Giappone. Per le 3 stagioni dal 2006 al 2009 Edison è partner 
ufficiale della Nazionale Italiana di Rugby. Nel 2007 gli Azzurri del Rugby 
hanno vissuto una stagione impegnativa che ha dato importanti risultati: un 6 
Nazioni 2007 esaltante, durante il quale per la prima volta la Nazionale ha 
riportato 2 vittorie di cui una all’estero contro la Scozia, e “ad un passo dal sogno” 
ai Mondiali francesi. Edison sostiene inoltre molteplici squadre locali di diverse 
discipline nei territori dove è presente in tutta Italia.  

 
 

Edison 
Fondata nel 1883, Edison è la più antica società europea nel settore dell’energia. Con 
circa 12.500 MW di capacità elettrica installata a fine 2007, Edison ha realizzato nel corso 
degli ultimi 5 anni uno dei più significativi piani di investimento energetico in Europa. Nel 
settore del gas, Edison è il secondo operatore italiano, presente su tutta la catena 
dall’esplorazione alla produzione, all’importazione, alla distribuzione e alla vendita. Nel 
2007 Edison ha fatturato 8,3 miliardi di euro e conseguito un utile netto di 500 milioni.  
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