Condividere
l’innovazione

Con le nuove Officine Edison a Torino, rafforziamo l’impegno
nella ricerca e il continuo stimolo ad innovare nel settore
energetico. Uno spazio nel cuore di Torino, nel cosiddetto “miglio
dell’innovazione” interamente dedicato all’innovazione, creatività,
coworking e formazione.
Le Officine Edison operano a stretto contatto con il Politecnico
di Torino e altre università, le grandi imprese, le startup e
la Pubblica Amministrazione per sviluppare soluzioni di big
data analytics. Puntiamo a creare servizi innovativi di efficienza
energetica e a implementare funzioni di diagnosi e prognosi più
intelligenti per gli asset industriali.
Le Officine Edison, che comprendono l’Energy Efficiency
Campus, sono anche un luogo di dibattito e contaminazione sui
temi della trasformazione digitale, smart home, mobilità elettrica
e rigenerazione urbana. Un terreno fertile in cui coltivare idee e
costruire un futuro di energia sostenibile.

Sharing
innovation

With the new Officine Edison in Turin, we are strengthening our
commitment to research and our continuous drive to innovate in
the energy sector. The Officine are located in the heart of Turin, in
the so-called “innovation mile” entirely dedicated to innovation,
creativity, co-working and training.
Officine Edison work closely with the Politecnico di Torino
and other universities, large companies, startups and public
authorities to develop new big data analytics solutions. We aim
to create innovative energy efficiency services and to implement
smarter diagnosis and prognosis for industrial assets.
The Officine Edison, which include the Energy Efficiency
Campus, are also a place for debate and discussion about the
themes of digital transformation, smart homes, electric mobility
and urban regeneration. They are a breeding ground for cultivating
ideas and building a future in which energy is sustainable.
Officine Edison presso Energy Center Politecnico di Torino
Via Paolo Borsellino 38/16 - 10138 Torino
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