
 

StudioBase, visti i riscontri molto positivi dei precedenti incontri, prosegue anche nei 

prossimi mesi con la rubrica di webinar on-line: 

‘‘Il Parere degli Esperti’’ 

Un appuntamento digitale periodico, gratuito, con i migliori talenti Italiani: Manager, Direttori di 

stabilimento, Professionisti, Quadri apicali, ecc... che, grazie ai molti anni di esperienza, condivideranno 

il loro know-how e risponderanno in diretta alle domande dei partecipanti della StudioBase Community.  

Webinar 29 aprile 2021 ore 17,00 - relatore Ing. Giovanni Brianza - 
Executive Vice President Strategy, Corporate Development & Innovation 

 

Edison e la rivoluzione dell’energia 
Una concreta risposta alle domande su innovazione e nuove frontiere in Edison 

 

 L’evoluzione di un’azienda innovativa in un contesto in continuo cambiamento 

 Il modello di innovazione di Edison 

 Un’azione su diversi fronti: 
- Le Officine: spazi fisici dedicati all’innovazione 
- Il dialogo con l’esterno: i centri di eccellenza, le startup, le altre aziende 
- Il digitale: nuove competenze, nuove modalità di lavoro, tecnologie di frontiera, il dialogo con l’esistente 
- Le sperimentazioni sui modelli di business: metodo di sviluppo, nuovi ambiti 
- La frontiera della ricerca energetica: l’idrogeno 

 Un tassello fondamentale: la trasformazione culturale per accelerare la diffusione di un nuovo mindset 
imprenditoriale, a tutti i livelli, perché l’innovazione si generi ovunque in maniera diffusa. 
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Autopresentazione del relatore, Giovanni Brianza: dopo la laurea in Ingegneria al Politecnico di Milano e l’MBA presso 

la Bocconi, ho cominciato la mia carriera in Pirelli Pneumatici dove ho ricoperto diversi ruoli nell’ambito della logistica 

e della pianificazione della produzione, nelle sedi di Carlisle (UK) e Milano. Nel 1999 sono entrato in Edison per 

occuparmi di sviluppo nel settore acqua ed energia e 5 anni dopo mi sono trasferito a Parigi in EDF, assumendo la 

responsabilità delle strategie sul mercato italiano e lavorando alla ridefinizione dell’assetto azionario di Edison. Nel 

2006 sono rientrato in Edison come Assistente dell’AD, con funzioni di supporto al coordinamento dei principali processi 

aziendali e responsabilità di progetti speciali; nel 2009 sono stato nominato Direttore M&A e successivamente, nel 

2013, Direttore Pianificazione Strategica e M&A di Edison. Nel 2018 sono entrato a far parte del Comitato Esecutivo di 

Edison con la carica di Executive Vice President – Strategy, Corporate Development & Innovation, ruolo che ricopro 

tutt’ora insieme a quello di Amministratore Delegato di EPER (Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili), membro del 

Consiglio di Amministrazione di Edison Energia ed E2i Energie Speciali e membro del Comitato Strategico di Electranova 

Capital II (fondo di venture capital con sede a Parigi). Sono inoltre membro dell’Advisory Board BAA (Bocconi Alumni 

Association) e Fellow del Consiglio per le Relazioni fra Italia e Stati Uniti. 


