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PREMESSA
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 è redatto in applicazione dei Principi Contabili In-

ternazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dal-

l’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di inter-

pretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni dell’International 

Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Standing Interpretations

Committee (SIC). 

Il presente documento è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte

& Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
La Società si avvale della facoltà, introdotta dalla CONSOB con delibera n. 18079 del 20 gen-

naio 2012, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento in-

formativo in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale

mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione. 

RISULTATI A VALORI CORRENTI ADJUSTED
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale i risultati sono esposti anche

a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza ERG, dei risultati a va-

lori correnti di ISAB S.r.l. e delle joint venture TotalErg S.p.A. per quel che riguarda il settore

Refining & Marketing e LUKERG Renew GmbH per il settore Rinnovabili, i cui contributi nel

Conto Economico non a valori correnti adjusted sono rappresentati nella valutazione a equity

delle partecipazioni.

L’indebitamento finanziario netto è a valori adjusted e tiene conto, per la quota di spettanza

ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture LUKERG Renew GmbH (50%) e 

TotalErg S.p.A. (51%), al netto delle relative poste Infragruppo.

Si ricorda che in considerazione del venir meno della governance paritetica in ISAB S.r.l. a par-

tire dal 1° settembre 2012 i valori adjusted dell’indebitamento e degli investimenti non ten-

gono più conto del contributo di ISAB S.r.l.

ACQUISIZIONE IP MAESTRALE (ORA ERG WIND)
In data 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated Holdings

Ltd. (100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80% del

capitale di IP Maestrale Investments Ltd. 

L’Assemblea di IP Maestrale, in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione della società

in ERG Wind Investments Ltd.

Grazie all’acquisizione il Gruppo ERG incrementa la propria potenza installata di 636 MW, di cui

550 MW in Italia e 86 MW in Germania, arrivando a un totale di circa 1.340 MW, di cui circa 1.087

MW in Italia, posizionandosi come primo operatore eolico in Italia e fra i primi dieci in Europa. 

Il valore dell’acquisizione, enterprise value, è di 859 milioni, pari a circa 1,35 milioni per MW in-

stallato. Il corrispettivo per l’equity al closing dell’operazione è stato di 28,2 milioni per l’80%

del capitale sociale di IP Maestrale. Nell’ambito degli accordi, è prevista un’opzione put and call

sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata non prima di tre anni dalla data del

closing. I parchi sono già interamente finanziati tramite Project Financing non recourse con sca-

denza a dicembre 2022, erogato da un gruppo di primarie banche italiane e internazionali. La so-

cietà oggetto di acquisizione ha registrato un EBITDA per il 2012 di circa 120 milioni e nel 2013

di circa 121 milioni. 
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Nel mese di luglio, sulla base di quanto previsto dagli accordi esistenti, è stato condiviso e regolato

un price adjustment relativo al 100% della partecipazione pari a circa 12,4 milioni a favore del

Gruppo ERG. 

I parchi eolici italiani sono situati in Sicilia (161 MW), Sardegna (111 MW), Campania (95 MW), 

Puglia (91 MW), Basilicata (55 MW), Molise (37 MW) mentre i cinque parchi in Germania (86 MW)

sono situati nell’area centro-nord. Gli asset, di elevata qualità, presentano una producibilità di circa

2.000 ore/anno, superiore alla media nazionale italiana.

Il presente Bilancio riflette gli impatti del consolidamento di ERG Wind Investments e delle pro-

prie controllate a partire dal 1° gennaio 2013.

APERTURA DELL’AZIONARIATO ERG RENEW A UNICREDIT
In data 19 dicembre 2013 ERG rende noto di aver sottoscritto con UniCredit un accordo che pre-

vede l’ingresso dell’Istituto bancario nell’azionariato di ERG Renew attraverso l’acquisizione di

una quota di minoranza pari al 7,14% del capitale sociale, mediante un aumento di capitale ri-

servato, per un controvalore di 50 milioni. L’operazione permette a ERG Renew di reperire nuovi

capitali a sostegno dei suoi piani di crescita nelle rinnovabili in Italia e all’estero e di annoverare

fra i suoi azionisti una delle principali Istituzioni finanziarie europee con significativa presenza

nei mercati dell’Est Europa.

A UniCredit sono riconosciute le prerogative di governance tipiche di un investitore di mino-

ranza, che saranno riflesse nello Statuto di ERG Renew, fra le quali il diritto di nominare un mem-

bro del Consiglio di Amministrazione.

L’accordo prevede un periodo di lock-up della durata di quattro anni a partire dal closing del-

l’operazione, fatta salva la possibilità di quotare ERG Renew, nonché il riconoscimento a 

UniCredit della facoltà di cedere a ERG la partecipazione nell’ipotesi di mancata quotazione o nel

caso di mancato accordo su operazioni strategiche.

In data 16 gennaio 2014 l’Assemblea di ERG Renew ha deliberato un aumento di capitale riser-

vato, per un controvalore complessivo di 50 milioni, contestualmente sottoscritto e liberato da

UniCredit, corrispondente a una quota di minoranza in ERG Renew pari al 7,14% del relativo ca-

pitale sociale.

CLOSING ESERCIZIO DELLA PUT SULL’ULTIMA QUOTA DEL 20% DI ISAB
In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9 ottobre 2013

dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. L’operazione ha comportato l’incasso provviso-

rio di 426 milioni che tiene conto del valore del magazzino e della definizione di alcune temati-

che ambientali relative alla raffineria. A seguito dell’operazione, LUKOIL detiene il 100% del ca-

pitale di ISAB S.r.l. 

In considerazione della rilevanza della partecipazione e del sussistere dell’operating processing

agreement fino alla fine dell’esercizio 2013, in continuità con i periodi precedenti, i risultati eco-

nomici a valori correnti di ISAB S.r.l. sono inclusi nei risultati adjusted, nella misura della quota di

spettanza ERG fino alla fine dell’esercizio 2013. 

Per una migliore comprensione dei dati commentati nella presente Relazione, si segnalano di se-

guito i principali impatti dell’operazione:

la riduzione dell’indebitamento finanziario netto per circa 426 milioni in relazione all’incasso

del prezzo di cessione;

la rilevazione della plusvalenza realizzata pari a 177 milioni, al netto dei relativi effetti fiscali

e di altre componenti accessorie. La plusvalenza e le altre componenti di Conto Economico

associate alla cessione della partecipazione sono considerate poste non caratteristiche e

pertanto non sono riflesse nel “Risultato netto di Gruppo a valori correnti”;
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il contributo di ISAB S.r.l. sui risultati adjusted nella misura del 20% per tutto il 2013. Si ricorda

che nel 2012 il contributo di ISAB S.r.l. era rilevato nella misura del 40% fino ad agosto 2012

e del 20% da settembre 2012.

Gli impatti sopra indicati fanno riferimento al prezzo provvisorio incassato in data 30 dicembre

2013. Tale importo è soggetto a conguaglio la cui definizione è prevista nel primo semestre 2014

e pertanto non è riflessa nel presente Bilancio.

In riferimento alla suddetta operazione, si segnala che nelle Note al Bilancio Consolidato i risul-

tati contabili delle attività relative al Business Raffinazione costiera (discontinued operations)

sono indicati separatamente in applicazione di quanto richiesto dall’IFRS 5.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si è ritenuto opportuno esporre e commentare nella

presente Relazione sulla Gestione i risultati comprensivi anche di quelli relativi al suddetto

business.

Si ricorda infine che nel presente Bilancio è incluso il conguaglio relativo al prezzo definitivo di

cessione della quota che era stata ceduta nel settembre 2012, per un importo positivo pari a 

9 milioni. 

ACCORDO PER LA CESSIONE DELL’IMPIANTO ISAB ENERGY E RISOLUZIONE
ANTICIPATA CIP 6
In data 30 dicembre 2013 ERG ha reso noto di aver raggiunto un accordo con GDF SUEZ per l’ac-

quisizione delle partecipazioni, pari al 49% del capitale sociale (indirettamente possedute dalla

stessa GDF SUEZ e da Mitsui & Co.), in ISAB Energy, società proprietaria dell’impianto di produ-

zione di energia elettrica IGCC (528 MW) di Priolo Gargallo (SR), in ISAB Energy Services, società

di manutenzione e gestione dell’impianto, e in ISAB Energy Solare, proprietaria di un impianto

fotovoltaico della potenza di 1 MW.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle tre partecipazioni è stato fissato in 149,4 milioni,

a cui si aggiunge, alla data del closing, il subentro di ERG nei finanziamenti soci concessi dai ven-

ditori a ISAB Energy e ISAB Energy Solare, per un totale di 23,8 milioni. Prima del closing ISAB Energy

e ISAB Energy Services distribuiranno ai soci dividendi per complessivi 52,5 milioni, di cui 

25,7 milioni di competenza di GDF SUEZ e di Mitsui & Co, e il rimanente di ERG.

Contestualmente ERG ha sottoscritto con ISAB, controllata dal Gruppo LUKOIL, un accordo per

la cessione dei rami d’azienda di ISAB Energy e ISAB Energy Services, costituiti principalmente

dall’impianto di produzione IGCC e dal personale per la sua gestione e manutenzione, che sarà

finalizzato a seguito della risoluzione anticipata della convenzione CIP 6/92. Il corrispettivo pat-

tuito per l’asset value è di 20 milioni.

L’efficacia di entrambi gli accordi è condizionata all’approvazione, da parte dell’Autorità Anti-

trust competente, sia dell’acquisizione delle partecipazioni che della cessione dei rami d’azienda

di ISAB Energy e ISAB Energy Services, nonché all’accettazione da parte del GSE della risoluzione

anticipata della convenzione CIP 6/92 per l’impianto di ISAB Energy con efficacia dal 1° luglio 2014.

Il closing delle due operazioni è previsto entro il secondo trimestre del 2014.
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NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
Nel 2013 è proseguita la razionalizzazione organizzativa del Gruppo tramite un progetto che ha

portato alla definizione di un nuovo modello organizzativo di Gruppo il cui obiettivo è garan-

tire l’allineamento tra strategie di business e modello aziendale di funzionamento, ricercando il

contesto ottimale in cui le persone di ERG possano esprimere al meglio il proprio patrimonio di

idee e competenze. 

Il nuovo modello organizzativo-societario intende rispondere a queste esigenze attraverso l’in-

terazione di tre macro-ruoli: 

– la Capogruppo ERG S.p.A., che garantirà l’indirizzo strategico, il controllo direzionale e il pre-

sidio del capitale umano, finanziario e relazionale quali asset fondamentali per lo sviluppo;

– le “business units”, ovvero società di scopo focalizzate sui rispettivi business e dotate di ade-

guate strutture proprie, in grado di garantire efficienza gestionale, spinta allo sviluppo e ri-

sposta tempestiva alla volatilità dei mercati di riferimento; 

– ERG Services S.p.A., società deputata a raggiungere l’eccellenza operativa nella fornitura di

servizi di supporto a tutte le società del Gruppo ERG (“shared services”).

L’attuazione del nuovo modello organizzativo societario di Gruppo prevede:

– la societarizzazione delle attività di business precedentemente svolte da ERG S.p.A., tramite

il conferimento dei rami d’azienda (attività, personale, asset e contratti) dei business Oil e 

Power rispettivamente in ERG Supply & Trading S.p.A. e in ERG Power Generation S.p.A., en-

trambe controllate dal socio unico ERG S.p.A.;

– il mantenimento nella controllata ERG Renew S.p.A. di tutte le attività relative al business Re-

newables;

– la societarizzazione delle principali attività di servizio e supporto trasversali alle attività del

Gruppo precedentemente svolte da ERG S.p.A., tramite il conferimento del relativo ramo

d’azienda (attività, personale, assets e contratti) nella neo-costituita ERG Services S.p.A., con-

trollata dal socio unico ERG S.p.A.

La nuova organizzazione è stata varata nelle ultime settimane dell’anno e la sua concreta at-

tuazione, sia per quanto concerne gli adempimenti formali sia per quanto riguarda il riallinea-

mento di tutti i processi operativi, è prevista nel corso della prima metà del 2014.
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PROFILO DEL GRUPPO
Il Gruppo ERG, anche attraverso le proprie controllate e joint venture con primari operatori in-

ternazionali, opera nei seguenti settori:

RINNOVABILI
Attraverso ERG Renew (controllata al 93%), ERG opera nel settore della produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili con 1.340 MW di potenza eolica installata al 31 dicembre

2013, di cui 587 già presenti a fine 2012 ai quali si sono aggiunti nel corso dell’anno 636

MW derivanti dall’acquisizione di IP Maestrale e 42 MW (quota ERG) acquisiti attraverso la

joint venture LUKERG Renew (84 MW lordi). ERG Renew, in seguito a tali operazioni, è di-

venuta il primo operatore nel settore eolico in Italia e uno dei primi dieci in Europa.

A tali assets si sono aggiunti, a fine 2013, i nuovi parchi eolici costruiti nel corso dell’anno

in Italia (34 MW) e in Romania attraverso LUKERG Renew (82 MW di cui 41 MW quota ERG),

che forniranno il loro pieno contributo dal 2014.

I parchi sono concentrati prevalentemente in Italia (1.087 MW), ma con una presenza si-

gnificativa anche in Germania (86 MW), in Francia (64 MW), e attraverso LUKERG Renew in

Romania (76 MW quota ERG) e in Bulgaria (27 MW quota ERG). 

Da ottobre 2013 inoltre, attraverso l’acquisizione di ERG Renew O&M, la società ha iniziato

a effettuare internamente le attività di gestione e manutenzione di circa la metà dei par-

chi eolici in Italia, con l’obiettivo di estendere in futuro tale attività anche agli altri parchi 

italiani.

POWER & GAS
Il Gruppo è attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas.

Le principali partecipazioni di ERG nel settore sono: 

− ISAB Energy S.r.l. / ISAB Energy Services S.r.l. (51%): la prima è la società proprietaria di una

centrale (528 MW) opera all’interno di una convenzione CIP 6 ventennale e utilizza come

combustibile gas di sintesi ottenuto da un processo di gassificazione dell’asfalto pro-

veniente dalla Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia); la seconda svolge i servizi di O&M per 

ISAB Energy S.r.l. e ERG Power S.r.l.;

− ERG Power S.r.l.: società proprietaria della Centrale Nord (480 MW) ubicata nel Sito in-

dustriale di Priolo, comprendente un impianto a ciclo combinato alimentato a gas na-

turale e altri impianti minori necessari a soddisfare le richieste di vapore e altre utilities

del Sito stesso. La centrale è entrata in esercizio commerciale nell’aprile 2010.

A fine 2013 ERG ha raggiunto due importanti accordi, più dettagliatamente descritti suc-

cessivamente, che prevedono nel corso del 2014, subordinatamente all’avverarsi di alcune

condizioni sospensive, l’acquisto della rimanente quota del 49% di ISAB Energy, la risolu-

zione anticipata della convenzione CIP 6/92 e la cessione dell’impianto di ISAB Energy.

REFINING & MARKETING
Il Gruppo è attivo nel settore del Downstream integrato, in cui è uno dei primari operatori

del mercato attraverso TotalErg, joint venture con Total, con una rete di circa 3.000 punti

vendita, e tramite ERG Oil Sicilia (EOS), controllata al 100% da ERG, operante nel settore Rete

in Sicilia. 

TotalErg opera anche nel settore della logistica e della raffinazione principalmente attra-

verso un importante polo logistico per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti pe-

troliferi nel centro Italia e mediante la Raffineria Sarpom di Trecate partecipata al 24% con

una capacità di lavorazione pari a 0,8 milioni di tonellate annue (quota ERG). 
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ERG è stata ancora attiva nel 2013 nella Raffinazione costiera attraverso la partecipazione

del 20% nella raffineria ISAB di Priolo. In seguito alla cessione di tale partecipazione avve-

nuta a fine 2013, ERG è definitivamente uscita da tale business, caratterizzato negli ultimi anni

da margini di lavorazione molto depressi. Continuerà invece attraverso ERG Supply & 

Trading, l’attività di compravendita di greggi e prodotti, per cogliere opportunità di pro-

fitto sul mercato di tali commodities, nell’ambito di restrittive policy di gestione del rischio.

• 93% di ERG Renew

• 1,3 GW di capacità eolica
installata 

• Sviluppo estero gestito da 
ERG Renew e LUKERG Renew
(50% joint venture con LUKOIL
nell’Est Europa)

RINNOVABILI POWER & GAS REFINING & MARKETING

• ERG Power: impianto CCGT da
480 MW in Sicilia

• ISAB Energy: impianto IGCC da
528 MW (51% quota ERG)

• 51% di TotalErg

• 100% di ERG Oil Sicilia

• 100% di ERG Supply & Trading
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STRATEGIA
La strategia perseguita da ERG mira a consolidare l’attuale posizionamento del Gruppo nelle

rinnovabili in Italia e proseguire la crescita nell’eolico all’estero, ottimizzare la gestione ope-

rativa e la generazione di cassa nel termoelettrico, razionalizzare la Rete di TotalErg, in un con-

testo di profondo cambiamento del settore. 

ENERGIA - RINNOVABILI
La strategia di ERG mira a proseguire il percorso di crescita nel settore attraverso la controllata

ERG Renew con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento di primo operatore

nel mercato domestico e accelerare lo sviluppo all’estero. Negli ultimi anni ERG Renew ha

incrementato significativamente la propria capacità installata passando dai circa 200 MW

del 2009 agli oltre 1.300 MW attuali, con una crescita ottenuta sia attraverso l’acquisizione

di assets sia attraverso la realizzazione di nuovi impianti. In particolare per quel che ri-

guarda l’estero, dove è collocata circa il 20% della capacità installata, la strategia di ERG

mira ad accelerare il percorso di crescita e diversificazione geografica del proprio portafoglio

di assets, sia attraverso gli investimenti effettuati da LUKERG Renew in Est Europa (103 MW

quota ERG installati a fine 2013 in Romania e Bulgaria), sia attraverso la valutazione di pos-

sibili nuovi investimenti in altri paesi. Il dimensionamento raggiunto, l’integrazione di IP Mae-

strale in ERG Renew e l’internalizzazione delle attività di O&M, consentiranno di ottenere

importanti benefici nella gestione degli assets, sia in termini di efficienza e controllo dei co-

sti che di performance operative.

ENERGIA - TERMOELETTRICO
ERG continua a perseguire una strategia di massima valorizzazione dei propri impianti

elettrici, l’IGCC di ISAB Energy (51% ERG) e l’impianto CCGT della controllata ERG Power. 

In tale ottica di valorizzazione del portafoglio assets, ERG ha raggiunto due importanti ac-

cordi che porteranno nel 2014, subordinatamente all’avverarsi di alcune condizioni so-

spensive, all’acquisizione della rimanente quota del 49% di ISAB Energy, alla risoluzione an-

ticipata della convenzione CIP 6 e alla successiva cessione dell’impianto, con un ulteriore

importante rafforzamento della struttura patrimoniale del Gruppo. 

Per quel che riguarda l’impianto CCGT di ERG Power, la strategia è volta alla massimizza-

zione e stabilizzazione dei flussi di cassa, attraverso l’accordo con IREN per la fornitura di

2 TWh all’anno di energia elettrica per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contratti

di lungo periodo di fornitura utilities al sito di Priolo e la recente partecipazione al Mercato

dei Servizi di Dispacciamento (MSD) con un importante contributo sui margini.

Anche alla luce di tali elementi l’impianto ERG Power presenta fattori di utilizzo e una red-

ditività ampiamente al di sopra della media per questa tipologia di impianti.

REFINING & MARKETING
Nel Downstream integrato la strategia di ERG è volta al rafforzamento della posizione

competitiva per migliorare la redditività e la sostenibilità nel lungo termine, in un conte-

sto difficile sia per la fortissima contrazione dei consumi sia per una struttura inefficiente

della rete di distribuzione carburanti del Paese, con erogato medio per stazione di servi-

zio ampiamente inferiore alla media dei principali Paesi europei. In tale contesto ERG, at-

traverso la joint venture TotalErg, mira a razionalizzare e rafforzare, anche tramite una mag-

giore automazione degli impianti, la propria rete di distribuzione carburanti. 



In parallelo, oltre a ricercare la massima efficienza in termini di riduzione di costi, la strate-

gia mira anche a razionalizzare l’impiego di capitale attraverso un modello di supply mag-

giormente orientato all’acquisto sul mercato Cargo dei prodotti petroliferi per sfruttare

l’eccesso di offerta nell’area del Mediterraneo. In tale contesto TotalErg nel corso del 2012

ha proceduto alla chiusura della Raffineria di Roma e ha avviato un progetto di riconver-

sione del sito in un importante hub logistico. 

Nella Raffinazione costiera ERG, coerentemente con la propria strategia ha ceduto a fine

2013 la restante quota del 20% in ISAB S.r.l. Al fine di valorizzare l’importante patrimonio

di competenze e relazioni maturate nel settore, ERG continuerà invece l’attività di com-

pravendita di greggi e prodotti, attraverso la propria controllata ERG Supply & Trading, per

cogliere opportunità di profitto sul mercato di tali commodities nell’ambito di policy ope-

rative molto restrittive per la gestione del rischio.
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ERG IN BORSA
Al 30 dicembre 2013 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quota-

zione di 9,75 Euro, superiore del 27,8% rispetto a quella della fine dell’anno precedente, a

fronte di una crescita dell’indice europeo di settore Stoxx Utilities Index (+6,9%), dell’indice FTSE

All Share (+17,6%) e dell’indice FTSE Mid Cap (+48,8%).

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi del titolo ERG nel periodo 2 gen-

naio – 30 dicembre 2013:

La capitalizzazione di borsa al 30 dicembre 2013 ammonta a circa 1.465 milioni (1.146 milioni

alla fine del 2012).

Al 10 marzo 2014 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quotazione

di 10,22 Euro, superiore del 4,9% rispetto a quella della fine dell’anno 2013, a fronte di una

crescita dell’indice europeo di settore Stoxx Utilities Index (8,7%), dell’indice FTSE All Share

(9,5%) e dell’indice FTSE Mid Cap (11,5%).

PREZZO DELL’AZIONE EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 10/03/2014 10,22 

PREZZO MASSIMO (15/01/2014) (1) 10,63 

PREZZO MINIMO (27/01/2014) (1) 9,52 

PREZZO MEDIO 10,19 

(1) intesi come prezzi minimo e massimo registrati nel corso delle negoziazioni della giornata, pertanto non coincidenti con i prezzi ufficiali e di riferimento alla
stessa data

VOLUMI SCAMBIATI N. AZIONI

VOLUME MASSIMO (03.12.13) 2.501.054

VOLUME MINIMO (17.09.13) 47.209

VOLUME MEDIO 229.315

PREZZO DELL’AZIONE EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 30.12.13 9,75

PREZZO MASSIMO (27.12.13) (1) 9,86

PREZZO MINIMO (24.06.13) (1) 6,51

PREZZO MEDIO 7,78

(1) intesi come prezzi minimo e massimo registrati nel corso delle negoziazioni della giornata, pertanto non coincidenti con i prezzi ufficiali e di riferimento alla
stessa data
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ANDAMENTO DEL TITOLO ERG A CONFRONTO 
CON I PRINCIPALI INDICI (NORMALIZZATI)

Si segnala che a partire dal primo trimestre 2013 l’andamento del titolo ERG è confrontato

con l’indice Stoxx Utilities Index anziché lo Stoxx Energy Index (precedentemente utilizzato)

in conseguenza della maggior esposizione del capitale investito nei settori Rinnovabili e 

Termoelettrico rispetto al settore Oil.
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SINTESI DEI RISULTATI
ANNO ANNO

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

PRINCIPALI DATI ECONOMICI

RICAVI TOTALI (1) 7.076 8.288 

MARGINE OPERATIVO LORDO 380 332 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 493 346 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) 569 458 

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 283 197 

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) 278 216 

RISULTATO NETTO 85 200 

DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO 28 151 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (4) 38 12 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.821 2.484 

PATRIMONIO NETTO 2.014 1.971 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE 807 513 

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (5) 1.362 789 

LEVA FINANZIARIA 29% 21%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE ADJUSTED (6) 1.015 722 

DATI OPERATIVI

CAPACITÀ INSTALLATA IMPIANTI EOLICI A FINE PERIODO MW 1.340 596

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI EOLICI MILIONI DI KWH 2.403 1.222

CAPACITÀ INSTALLATA IMPIANTI TERMOELETTRICI (7) MW 1.008 1.008

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI TERMOELETTRICI MILIONI DI KWH 6.805 6.997

VENDITE TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 10.631 9.074

VENDITE RETE ITALIA (8) MIGLIAIA DI TONNELLATE 1.544 1.642

QUOTA DI MERCATO RETE TOTALERG BENZINA + GASOLIO 11,3% 11,2%

QUOTA DI MERCATO RETE ERG OIL SICILIA (9) BENZINA + GASOLIO 0,8% 1,0%

STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI (10) MIGLIAIA DI TONNELLATE 360 726

LAVORAZIONI RAFFINERIE (8) MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.922 6.444

LAVORAZIONI RAFFINERIE (8) MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO 59 130

INVESTIMENTI (11) MILIONI DI EURO 74 77

DIPENDENTI A FINE PERIODO UNITÀ 778 613

INDICATORI DI MERCATO

PREZZO DI RIFERIMENTO ELETTRICITÀ (12) EURO/MWH 63,0 75,5

PREZZO DI VENDITA “CERTIFICATI VERDI” (RINNOVABILI) EURO/MWH 89,3 80,3

PREZZO DI VENDITA CIP 6 (TERMOELETTRICO - ISAB ENERGY) EURO/MWH 118,7 122,70

PREZZO ZONALE SICILIA EURO/MWH 92,0 95,3

BRENT DATED $/BARILE 108,7 111,7

MARGINE DI RAFFINAZIONE EMC $/BARILE (2,1) 0,2

CAMBIO EURO/$ EURO/$ 1,328 1,285

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” 
(1) al netto delle accise
(2) non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg (società in joint venture con Total), di LUKERG Renew (società

in joint venture con il Gruppo LUKOIL) e di ISAB S.r.l.
(4) non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori corrispondono anche a quelli adjusted
(5) al lordo delle disponibilità liquide ed escluso il fair value dei relativi derivati a copertura dei tassi
(6) comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture 
(7) capacità installata a fine periodo
(8) dati stimati; includono il 51% di TotalErg 
(9) relativi ai punti vendita della controllata al 100% ERG Oil Sicilia
(10) comprendono la quota ERG dello stock nella joint venture TotalErg. Il 2012 includeva anche la quota ERG dello stock in ISAB 
(11) in immobilizzazioni materiali e immateriali
(12) Prezzo Unico Nazionale



17

SINTESI DEI RISULTATI PER SETTORE

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

RINNOVABILI 339 177 
POWER & GAS 1.642 1.651 
REFINING & MARKETING 9.002 11.688 
CORPORATE 6 6 
RICAVI INFRASETTORI (621) (1.065)
TOTALE RICAVI ADJUSTED (1) 10.368 12.457 
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (189) (349)
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (3.117) (3.841)
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI (11) (2) 
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 7.051 8.265 

MARGINE OPERATIVO LORDO

RINNOVABILI 245 137 
POWER & GAS 358 328 
REFINING & MARKETING (5) 21 
CORPORATE (30) (28)
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2) 569 458 
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (31) (68)
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (39) (43)
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI (7) (1)
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 493 346 
UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO (6) (1)
POSTE NON CARATTERISTICHE (107) (13) 
MARGINE OPERATIVO LORDO 380 332 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

RINNOVABILI (126) (66)
POWER & GAS (80) (76)
REFINING & MARKETING (83) (97)
CORPORATE (3) (3)
AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2) (291) (242)
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI 22 37 
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI 56 55 
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI 4 1 
AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI (2) (210) (149)

RISULTATO OPERATIVO NETTO

RINNOVABILI 119 71 
POWER & GAS 278 253 
REFINING & MARKETING (87) (77)
CORPORATE (32) (31)
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2) 278 216 
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (9) (32)
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI 17 12 
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI (3) –
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 283 197 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

RINNOVABILI 97 39 
POWER & GAS 26 35 
REFINING & MARKETING 41 51 
CORPORATE 2 1 
TOTALE INVESTIMENTI ADJUSTED (3) 165 126 
INVESTIMENTI DI ISAB S.R.L. (QUOTA ERG) – (13)
INVESTIMENTI DI TOTALERG (51%) (39) (36)
INVESTIMENTI DI LUKERG RENEW (50%) (52) –
TOTALE INVESTIMENTI 74 77 

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” 
(1) i ricavi adjusted tengono conto della quota ERG dei ricavi effettuati dalle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew GmbH e da ISAB S.r.l.
(2) i risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. I valori adjusted comprendono in aggiunta il contributo,

per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg S.p.A., LUKERG Renew GmbH e di ISAB S.r.l.
(3) tengono conto della quota ERG degli investimenti effettuati da TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew GmbH e fino ad agosto 2012 da ISAB S.r.l.
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VENDITE
ENERGIA
Le vendite di energia elettrica effettuate dal Gruppo ERG fanno riferimento principalmente al-

l’energia elettrica prodotta dai propri impianti1, sia eolici (ERG Renew) che termoelettrici

(ISAB Energy ed ERG Power) e, in misura minore, ad acquisti su mercati organizzati e tramite

contratti bilaterali fisici. Delle vendite di energia elettrica effettuate in Italia nel corso del 2013,

circa 8,8 TWh sono relative alle produzioni degli impianti del Gruppo, pari a circa il 2,8% della

domanda complessiva nazionale (2,5% nel 2012). Si precisa che i dati 2013 includono il con-

tributo delle vendite effettuate dai parchi eolici ERG Wind. La ripartizione dei volumi di ven-

dita, con riferimento alla tipologia di fonte, è riportata nella tabella seguente:

Nel corso del 2013 le vendite di vapore2 sono state pari a 1.577 migliaia di tonnellate (1.628 nel-

l’analogo periodo del 2012), di cui 1.042 migliaia di tonnellate a ISAB S.r.l. Le vendite di gas sono

state pari a 502 milioni di Sm3 - Standard metri cubi - (486 milioni di Sm3 nel 2012), di cui 354 mi-

lioni di Sm3 a ISAB S.r.l.

PRODOTTI PETROLIFERI
Le vendite complessive di prodotti petroliferi del Refining & Marketing nel 2013 sono state pari

a 7,8 milioni di tonnellate (10,3 milioni di tonnellate nel 2012), di cui il 61% sul mercato in-

terno e il restante 39% all’estero. La riduzione dei volumi venduti è imputabile sia al differente

perimetro derivante dalla riduzione della quota nella Raffineria ISAB e dalla chiusura della Raf-

fineria di Roma (avvenuta nel settembre 2012), sia al più generale calo della domanda nei vari

canali commerciali. La ripartizione dei volumi di vendita di prodotti petroliferi di ERG per ca-

nale di distribuzione è riportata nella seguente tabella. Si precisa che i dati includono il con-

tributo delle vendite di TotalErg al 51%.

1 Per ERG Power & Gas le vendite di energia elettrica differiscono dalle produzioni in quanto includono energia comprata e rivenduta
sui mercati wholesale e sui mercati a termine.

2 Vapore somministrato agli utilizzatori finali al netto delle quantità di vapore ritirato dagli stessi utilizzatori e delle perdite di rete.

(MIGLIAIA DI TONNELLATE) ANNO 2013 ANNO 2012

RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI

ESPORTAZIONI VIA NAVE 3.052 5.071 

FORNITURE AL MERCATO INTERNO 2.266 2.301 

TOTALE RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI 5.317 7.373 

COMMERCIALIZZAZIONE 

RETE 1.544 1.642 

EXTRA RETE 934 1.283 

TOTALE COMMERCIALIZZAZIONE 2.478 2.925 

TOTALE PRODOTTI PETROLIFERI 7.795 10.298 

(GWH) ANNO 2013 ANNO 2012

ENERGIA

ERG RENEW ITALIA 2.010 1.072 

ERG RENEW ESTERO 393 150 

ISAB ENERGY 4.142 4.077 

ERG POWER & GAS 4.087 3.775 

TOTALE 10.631 9.074 
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COMMENTO AI RISULTATI DEL PERIODO
Nel 2013 i ricavi adjusted sono pari a 10.368milioni, in diminuzione rispetto al 2012 pari a 12.457

milioni, in conseguenza principalmente delle minori produzioni legate alla fermata generale

programmata e alla riduzione della quota di lavorazione ERG nella Raffineria ISAB oltre che della

chiusura della Raffineria di Roma da parte di TotalErg.

Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted3 si attesta a 569milioni, in forte crescita

rispetto ai 458 milioni registrati nel 2012. La variazione riflette i seguenti fattori:

RINNOVABILI
Margine operativo lordo pari a 245 milioni, quasi raddoppiato rispetto all’analogo periodo

dell’esercizio precedente (137 milioni), principalmente grazie al forte incremento delle

produzioni derivante dall’acquisizione di ERG Wind, pur in presenza di prezzi di vendita e

condizioni anemologiche inferiori all’esercizio precedente;

POWER & GAS
Margine operativo lordo di 358 milioni, in crescita rispetto ai 328 milioni registrati nel 2012,

grazie sia alla buona performance degli impianti, sia a prezzi zonali sostenuti e superiori a

quelli dello scorso esercizio. Tali effetti hanno più che compensato la contrazione della ta-

riffa CIP 6 a seguito dell’evoluzione normativa;

REFINING & MARKETING
Margine operativo lordo negativo per 5 milioni, in peggioramento rispetto al risultato di

21 milioni registrato nel 2012; il risultato risente, in particolare, del forte deterioramento dello

scenario di raffinazione, i cui effetti sono stati in parte attenuati dalla minore esposizione

al business; risultano in miglioramento i risultati del marketing, nonostante l’ulteriore calo

della domanda. 

Il risultato operativo netto a valori correnti adjusted3 è stato pari a 278 milioni (216 milioni

nel 2012) dopo ammortamenti per 291milioni (242 milioni nel 2012). 

Il risultato netto di Gruppo a valori correnti è stato pari a 38 milioni rispetto al risultato di

12 milioni del 2012. Il miglioramento del risultato è legato principalmente alla crescita dei

margini a livello operativo. 

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 28 milioni (151 milioni nel 2012) ed include princi-

palmente degli impatti positivi della già commentata cessione dell’ultimo 20% della parteci-

pazione in ISAB S.r.l. con una plusvalenza di 177 milioni, in parte compensata da accantona-

menti legati alle attività sul Sito di Priolo e conseguenti principalmente all’uscita dal settore

della Raffinazione e da oneri accessori relativi all’acquisizione di ERG Wind. Il risultato riflette

inoltre la svalutazione della partecipazione in TotalErg per 58 milioni.  Si ricorda che i risultati

del 2012 risentivano principalmente della plusvalenza derivante dalla cessione di una quota

del 20% di ISAB al netto dei relativi effetti fiscali, per un importo di 214 milioni, e di poste non

ricorrenti negative per 72 milioni relative ad accantonamenti e svalutazioni della joint ven-

ture TotalErg a seguito della chiusura della Raffineria di Roma.

Nell’anno 2013 gli investimenti di Gruppo adjusted sono stati 165 milioni (126 milioni nel

2012) di cui il 59% nel settore Rinnovabili (31%), il 15% nel settore Power & Gas (28%) e il 25%

nel settore Refining & Marketing (40%)4.

3 Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted e per un dettaglio delle poste non caratteristiche si
rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”.

4 Non comprendono gli investimenti nella raffineria ISAB e l’M&A nel settore delle rinnovabili. 



20

L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 807 milioni, in aumento di 294 milioni ri-

spetto a quello del 31 dicembre 2012 principalmente a seguito dell’acquisizione di ERG Wind

e del pagamento dei dividendi, effetti in parte compensati dall’incasso relativo alla cessione

dell’ultimo 20% di ISAB, dal flusso di cassa operativo del periodo e da fenomeni puntuali sul

capitale circolante. 

Nell’indebitamento finanziario netto sono rilevate passività finanziarie relative al fair value di

strumenti derivati a copertura del tasso di interesse per circa 141 milioni (76 milioni al 31 di-

cembre 2012). 

L’indebitamento finanziario netto adjusted, che include la quota di competenza ERG della

posizione finanziaria netta nelle joint venture TotalErg e LUKERG Renew, risulta pari a 1.015 mi-

lioni, in aumento di circa 293 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 sostanzialmente per le

stesse motivazioni sopra riportate e per fenomeni puntuali del circolante anche di TotalErg. 

Nell’indebitamento finanziario netto adjusted sono rilevate passività finanziarie relative al fair

value di strumenti derivati a copertura del tasso di interesse per circa 147 milioni (84 milioni

al 31 dicembre 2012). 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

CLOSING ESERCIZIO OPZIONE PUT SULL’ULTIMA QUOTA DEL 20% DI ISAB S.R.L.
In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9 ottobre

2013 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. L’operazione ha comportato l’incasso di

426 milioni che tiene conto del valore del magazzino e della definizione di alcune tematiche

ambientali relative alla Raffineria. A seguito dell’operazione LUKOIL detiene il 100% del capi-

tale di ISAB S.r.l. 

ACCORDO PER LA CESSIONE DELL’IMPIANTO ISAB ENERGY E RISOLUZIONE
ANTICIPATA CIP 6
In data 30 dicembre 2013 ERG ha reso noto di aver raggiunto un accordo con GDF SUEZ per

l’acquisizione delle partecipazioni, pari al 49% del capitale sociale (indirettamente possedute

dalla stessa GDF SUEZ e da Mitsui & Co.), in ISAB Energy, società proprietaria dell’impianto di pro-

duzione di energia elettrica IGCC (528 MW) di Priolo Gargallo (SR), in ISAB Energy Services, so-

cietà di manutenzione e gestione dell’impianto, e in ISAB Energy Solare, proprietaria di un im-

pianto fotovoltaico della potenza di 1 MW.

Il corrispettivo complessivo per l’acquisto delle tre partecipazioni è stato fissato in 149,4 milioni,

a cui si aggiunge, alla data del closing, il subentro di ERG nei finanziamenti soci concessi dai

venditori a ISAB Energy e ISAB Energy Solare, per un totale di 23,8 milioni. Prima del closing

ISAB Energy e ISAB Energy Services distribuiranno ai soci dividendi per complessivi 52,5 mi-

lioni, di cui 25,7 milioni di competenza di GDF SUEZ e di Mitsui & Co, e il rimanente di ERG.

Contestualmente ERG ha sottoscritto con ISAB, controllata dal Gruppo LUKOIL, un accordo per

la cessione dei rami d’azienda di ISAB Energy e ISAB Energy Services, costituiti principalmente

dall’impianto di produzione IGCC e dal personale per la sua gestione e manutenzione, che sarà

finalizzato a seguito della risoluzione anticipata della convenzione CIP 6/92. Il corrispettivo pat-

tuito per l’asset value è di 20 milioni.

L’efficacia di entrambi gli accordi è condizionata all’approvazione, da parte dell’Autorità Anti-

trust competente, sia dell’acquisizione delle partecipazioni che della cessione dei rami d’azienda

di ISAB Energy e ISAB Energy Services, nonché all’accettazione da parte del GSE della risoluzione

anticipata della convenzione CIP 6/92 per l’impianto di ISAB Energy con efficacia dal 1° luglio

2014. Il closing delle due operazioni è previsto entro il secondo trimestre del 2014.

APERTURA DELL’AZIONARIATO ERG RENEW A UNICREDIT
In data 19 dicembre 2013 ERG ha reso noto di aver sottoscritto con UniCredit un accordo

che prevede l’ingresso dell’Istituto bancario nell’azionariato di ERG Renew attraverso l’acqui-

sizione di una quota di minoranza pari al 7,14% del capitale sociale, mediante un aumento di

capitale riservato, per un controvalore di 50 milioni. L’operazione permette a ERG Renew di re-

perire nuovi capitali a sostegno dei suoi piani di crescita nelle rinnovabili in Italia e all’estero

e di annoverare fra i suoi azionisti una delle principali Istituzioni finanziarie europee con si-

gnificativa presenza nei mercati dell’Est Europa. A UniCredit sono riconosciute le prerogative

di governance tipiche di un investitore di minoranza, che saranno riflesse nello Statuto di ERG

Renew, fra le quali il diritto di nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.

L’accordo prevede un periodo di lock-up della durata di quattro anni a partire dal closing del-

l’operazione, fatta salva la possibilità di quotare ERG Renew, nonché il riconoscimento a 

UniCredit della facoltà di cedere a ERG la partecipazione nell’ipotesi di mancata quotazione

o nel caso di mancato accordo su operazioni strategiche.
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In data 16 gennaio 2014 l’Assemblea di ERG Renew ha deliberato un aumento di capitale ri-

servato, per un controvalore complessivo di 50 milioni, contestualmente sottoscritto e liberato

da UniCredit, corrispondente a una quota di minoranza in ERG Renew pari al 7,14% del rela-

tivo capitale sociale.

ACQUISIZIONE IP MAESTRALE (ORA ERG WIND)
In data 13 febbraio 2013 ERG, attraverso la controllata ERG Renew, ha perfezionato il closing

dell’accordo con International Power Consolidated Holding Ltd. (100% GDF SUEZ) per l’ac-

quisizione dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd., primario operatore in Ita-

lia nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica con una capacità installata di 636 MW,

di cui 550 MW in Italia e 86 MW in Germania. In pari data l’Assemblea di IP Maestrale ha deli-

berato il cambio di denominazione della società in ERG Wind Investments Ltd.

Grazie all’acquisizione il Gruppo ERG ha incrementato la propria potenza installata di 636 MW,

arrivando a un totale di circa 1.340 MW, di cui circa 1.087 MW in Italia, posizionandosi come

primo operatore eolico in Italia e fra i primi dieci in Europa.

Il valore dell’acquisizione in termini di enterprise value, è di 859 milioni, pari a circa 1,35 mi-

lioni per MW installato. Il corrispettivo provvisorio per l’equity al closing dell’operazione è di

28,2 milioni per l’80% del capitale sociale di IP Maestrale. Nell’ambito degli accordi, è prevista

un’opzione put and call sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata non prima

di tre anni dalla data del closing. I parchi sono già interamente finanziati tramite Project Financing

non recourse con scadenza a dicembre 2022, erogato da un gruppo di primarie banche ita-

liane e internazionali. I parchi eolici italiani sono situati in Sicilia (161 MW), Sardegna (111 MW),

Campania (95 MW), Puglia (91 MW), Basilicata (55 MW), Molise (37 MW) mentre i cinque par-

chi in Germania (86 MW) sono situati nell’area centro-nord. Gli asset, di elevata qualità, presentano

una producibilità di circa 2.000 ore/anno, superiore alla media nazionale. 

Nel mese di luglio è stato condiviso e regolato un price adjustment relativo al 100% della par-

tecipazione pari a circa 12,4 milioni a favore del Gruppo ERG. 

REFINING & MARKETING
In data 20 dicembre 2013 è stato firmato un accordo transattivo relativo al contenzioso con

Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) per risarcimento di danni asseritamente riferibili al-

l’incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006. La transazione ha previsto la corre-

sponsione da parte di ERG S.p.A. in favore di Versalis S.p.A. (che lo riceve anche per conto di

ENI Insurance e dei relativi riassicuratori) di una somma omnicomprensiva di 32 milioni, a saldo

e stralcio di ogni pretesa o diritto dedotti o deducibili da parte della stessa Versalis S.p.A., non-

ché di ENI Insurance e dei riassicuratori. A fronte di tale transazione Generali ha riconosciuto

16 milioni in favore di ERG S.p.A.

LUKERG RENEW
In data 20 giugno 2013 LUKERG Renew, joint venture tra ERG Renew (100% ERG) e 

LUKOIL- Ecoenergo ha sottoscritto due accordi con Vestas per l’acquisizione del 100% di due

parchi eolici già operativi (capacità installata complessiva di 84 MW): Gebeleisis in Romania e

Hrabrovo in Bulgaria. Il parco eolico di Gebeleisis si trova nella regione di Galati (Romania),

pienamente operativo da febbraio 2013, ha una capacità installata complessiva di 70 MW 

(35 WTG Vestas V90-2 MW) e una produzione annua media attesa superiore ai 165 GWh. 

Il valore dell’acquisizione, in termini di enterprise value, è di 109,2 milioni (circa 1,56 milioni per

MW). Il parco eolico di Hrabrovo si trova nella regione di Dobrich (Bulgaria), pienamente ope-

rativo da marzo 2012, ha una capacita installata complessiva di 14 MW (7 WTG Vestas V90-2

MW) e una produzione annua media attesa superiore ai 34 GWh. Il valore dell’acquisizione, in
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termini di enterprise value, è di 17,6 milioni (circa 1,26 milioni per MW). L’operazione rafforza

la partnership strategica tra ERG Renew e Vestas e permette a ERG di imprimere una signifi-

cativa accelerazione al raggiungimento dei target di crescita nell’Europa dell’Est previsti dal

piano industriale al 2015. Inoltre, a seguito di queste acquisizioni e della realizzazione del parco

eolico in Romania la capacità installata all’estero di ERG Renew ha raggiunto circa il 20% del-

l’intero portafoglio. Relativamente al parco di Gebeleisis, il closing dell’operazione è avvenuto

il 28 giugno 2013, mentre per il parco di Hrabrovo il closing è avvenuto in data 5 settembre

2013. La produzione di energia elettrica dei due nuovi impianti eviterà emissioni di CO2 in at-

mosfera per circa 77 mila tonnellate all’anno.

In data 7 ottobre 2013 LUKERG Renew, attraverso la controllata LUKERG Bulgaria, ha sottoscritto

il contratto di finanziamento in Project Financing con Raiffeisen Bank International in qualità

di Mandated Lead Arranger (MLA) a parziale copertura dell’acquisizione del proprio parco eo-

lico di Hrabrovo in Bulgaria con una capacità installata di 14 MW. Il finanziamento, per un im-

porto complessivo di 10,6 milioni e una durata di 5 anni, è stato integrato all’interno del Pro-

ject Financing sottoscritto nel giugno 2012 sempre con Raiffeisen Bank International per l’ac-

quisizione di un parco eolico in Bulgaria con una capacità installata di 40 MW.

RINNOVABILI
Il 15 gennaio 2013 ERG si è aggiudicata l’asta che gli consentirà di beneficiare di incentivi ven-

tennali per il parco eolico di 34 MW presso il comune di Palazzo San Gervasio (PZ), con un ri-

basso d’asta del 2,5%. 

Il 22 marzo 2013 ERG Eolica Amaroni S.r.l. (100% ERG Renew) ha sottoscritto il contratto di fi-

nanziamento in Project Financing per il proprio parco eolico situato in provincia di Catanzaro,

entrato in produzione nel secondo semestre 2012 e con una capacità installata di 22,5 MW.

Il contratto, per un importo complessivo di 35 milioni e una durata di 14 anni, è stato sotto-

scritto dai Mandated Lead Arrangers ING Bank e Crédit Agricole CIB, che agisce anche in qua-

lità di banca agente e Cariparma Crédit Agricole in qualità di account bank.

In data 31 ottobre 2013 ERG Renew ha perfezionato il closing con I.V.P.C. Service, controllata

indiretta di Maluni, per l’acquisto della totalità del capitale della società dedicata alle attività di

esercizio e manutenzione dei parchi eolici italiani di ERG Wind. L’Assemblea della società, tenutasi

in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione della stessa in ERG Renew Operations &

Maintenance S.r.l. e il trasferimento della sede sociale a Genova. 

A seguito dell’operazione sono entrate a far parte del Gruppo ERG 136 persone, principalmente

tecnici altamente specializzati nella manutenzione e gestione operativa di parchi eolici, che si

aggiungono alle 42 acquisite tramite l’investimento in ERG Wind (già IP Maestrale) andando a

rafforzare ulteriormente le strutture di ERG Renew nel sud Italia dove è concentrata la mag-

gioranza degli impianti.

Seppur il valore economico dell’operazione, che in termini di enterprise value è di circa 10 mi-

lioni, sia modesto, essa ha tuttavia una grande rilevanza strategica in quanto permette di ac-

crescere significativamente le competenze di ERG Renew necessarie per gestire in modo diretto

e integrato l’operatività del business eolico, in un settore a carattere infrastrutturale maturo.

Attraverso ERG Renew O&M sono attesi importanti benefici in termini di ottimizzazione dei co-

sti e di miglioramento dell’efficienza nella gestione dei parchi di ERG Wind, che potranno poi

essere progressivamente estese anche agli altri parchi di ERG Renew in Italia e all’estero.



24

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
In data 3 dicembre 2013 è stata costituita la società ERG Services S.p.A., con sede in Genova,

Via De Marini 1. Il capitale sociale di ERG Services S.p.A. di Euro 120.000 è stato interamente

sottoscritto e versato da ERG S.p.A. In data 20 dicembre 2013 l’Assemblea Straordinaria di

ERG Services S.p.A. ha deliberato l’aumento del capitale sociale da Euro 120.000 a Euro 1.200.000,

interamente sottoscritto attraverso conferimento di ramo d’azienda, con efficacia in data 1° gen-

naio 2014. Il ramo d’azienda oggetto di conferimento è costituito principalmente da alcune

delle attività di servizio svolte da ERG S.p.A. anche nei confronti delle società del Gruppo ERG,

dal personale e dagli assets funzionali all’esercizio delle suddette attività.

In data 3 dicembre 2013 è stata costituita la società ERG Supply & Trading S.p.A., con sede in

Genova, Via De Marini 1. Il capitale sociale di ERG Supply & Trading S.p.A. di Euro 120.000 è

stato interamente sottoscritto e versato da ERG S.p.A. In data 20 dicembre 2013 l’Assemblea

Straordinaria di ERG Supply & Trading S.p.A. ha deliberato l’aumento del capitale sociale da Euro

120.000 a Euro 1.200.000, interamente sottoscritto attraverso conferimento di ramo d’azienda,

con efficacia in data 1° gennaio 2014. Il ramo aziendale oggetto di conferimento è costituito

dalle attività di compravendita di commodities petrolifere della Business Unit Oil di ERG S.p.A.,

dal personale e dagli asset funzionali all’esercizio delle predette attività.

VERIFICA TOTALERG
Il 3 dicembre 2013, presso le sedi di TotalErg S.p.A. di Roma e Milano e di ERG S.p.A. di Genova,

la Guardia di Finanza di Roma ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e seque-

stro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di un pro-

cedimento penale avviato nei confronti di alcuni esponenti di ERG S.p.A. e di TotalErg S.p.A. 

(società nata dalla fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.).

Le indagini – secondo quanto risulta dall'imputazione formulata nel menzionato decreto –

hanno a oggetto presunte irregolarità fiscali riferite all'esercizio 2010, che sarebbero state rea-

lizzate attraverso la registrazione nella contabilità di TotalErg S.p.A. di fatture per asserite ope-

razioni inesistenti di acquisto greggi, emesse per complessivi 904 milioni da società con sede

alle Bermuda e appartenenti al gruppo Total, i cui costi sono stati inclusi nelle dichiarazioni fi-

scali di TotalErg S.p.A., e recepite dalla consolidante ERG S.p.A. nella dichiarazione del “conso-

lidato fiscale nazionale” del Gruppo ERG.

Non appena avuta notizia delle indagini in corso, la Società ha avviato un’intensa attività di ve-

rifica, diretta alla puntuale ricostruzione dei fatti e delle operazioni oggetto di contestazione,

nonché un'attenta analisi del sistema dei controlli interni.

ERG ritiene di aver sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e

confida pertanto che verrà accertata la propria totale estraneità ai fatti oggetto dell’indagine. 

Alla data di autorizzazione alla pubblicazione del presente Bilancio le indagini sono tuttora in

corso e a ERG S.p.A. e TotalErg S.p.A. non sono stati notificati atti di natura tributaria connessi

alle citate indagini. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I provvedimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il settore energia nel corso del

2013 sono i seguenti:

GENERALE
Strategia Energetica Nazionale (SEN)

Con Decreto Interministeriale (MSE-MATT) è stata approvata la Strategia Energetica 

Nazionale (SEN)

La SEN, approvata con il Decreto Ministeriale 8 marzo 2013, indica le linee di indirizzo nazio-

nale in campo energetico e i relativi obiettivi al 2020, prevedendo nello specifico: 

– la promozione dell’efficienza energetica (obiettivo di una riduzione dei consumi energe-

tici primari del 24%);

– la trasformazione dell’Italia nell’Hub sud europeo del mercato gas (decremento atteso del

prezzo del gas naturale di 7-8 Euro per MWh);

– l’incremento della generazione elettrica attraverso le fonti rinnovabili a circa 120-130 TWh

annui;

– lo sviluppo di infrastrutture e strumenti di mercato finalizzati all’allineamento dei prezzi del-

l’elettricità italiana alla media europea; la ristrutturazione della raffinazione e della rete di

distribuzione carburanti; 

– lo sviluppo della produzione nazionale di idrocarburi;

– il generale snellimento del sistema di governance istituzionale del sistema energetico, (am-

pliamento della competenza esclusiva dello Stato in questa materia).

Pubblicazione, in vista del Consiglio Europeo del 20-21 marzo 2014, della Comunica-

zione della commissione sulla strategia clima/energia per il 2030. 

A seguito della consultazione pubblica avviata con la pubblicazione del “Libro Verde” del 

27 marzo 2013, il 22 gennaio 2014 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di docu-

menti che dettagliano la sua proposta generale per la politica climatica ed energetica al 2030.

Il “pacchetto” della Commissione si compone dei seguenti documenti:

– la Comunicazione vera e propria sul Framework 2030 (di seguito la “Comunicazione”);

– l’Impact Assessment della Comunicazione; 

– una proposta legislativa per la costituzione di un meccanismo di riserva strategica di quote

di emissione all’interno del Sistema Emission Trading Scheme (ETS).

A questo primo pacchetto si accompagnano inoltre:

– lo Studio sui driver principali dei costi e dei prezzi energetici in Europa redatto dalla Dire-

zione Generale per l’Energia (DG Energy) della Commissione;

– lo Studio sugli impatti macroeconomici dell’evoluzione del mercato dell’energia.

La Comunicazione non è una proposta di Direttiva né un documento cui si accompagnino

vincoli per gli Stati membri. Al contrario, si tratta di un documento programmatico e generale

il cui scopo principale è quello di orientare le discussioni in merito alla politica climatica dopo

il 2020 che i Capi di Stato e di Governo cominceranno ad avviare in occasione del Consiglio

Europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2014

I principali contenuti della Comunicazione sono: 

1. riduzione vincolante dell’emissione di gas serra: 40% rispetto al livello di emissione al 1990;

a. incremento del fattore lineare annuale di riduzione delle emissioni dei settori compresi

nel sistema ETS dall’attuale 1,74% al 2,2%. Da attuarsi comunque dopo il 2020;

b. le emissioni dei settori non compresi nell’ETS dovranno invece ridursi del 30% rispetto

al livello 2005;
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2. riforma dell’ETS: stabilire una riserva per la stabilità del mercato dall’inizio del prossimo

periodo di scambio, nel 2021. Il meccanismo della riserva rientra all’interno dei sistemi di

gestione dinamica dell’offerta e dovrebbe, almeno nelle intenzioni, aumentare la capacità

di risposta dell’ETS a shock sistemici sul lato della domanda o dell’offerta;

3. nuovo target “comunitario” al 27% per la quota di Energie Rinnovabili sul consumo lordo

di energia al 2030. Il target rimane vincolante solo a livello dell’Unione e non per i singoli

Stati membri;

4. non si anticipa nessuna decisione in merito ad un possibile target per l’efficienza energe-

tica. Al tema sarà assegnato un ruolo centrale in occasione della revisione della direttiva

in materia, che si concluderà prevedibilmente entro la fine dell’anno. I piani energetici na-

zionali dovranno contenere “adeguati” interventi per l’efficienza.

Approvazione definitiva del Back Loading

Il 16 dicembre il consiglio dell’Unione Europea ha definitivamente approvato il testo preceden-

temente licenziato dal Parlamento Europeo volto a chiarire la possibilità da parte della Com-

missione, a seguito di alcune verifiche di natura più procedurale che sostanziale, di procedere con

la temporanea rimozione di un monte quote CO2 complessivo di 900 milioni. Le quote oggetto

di ritiro saranno poi reintrodotte prima della fine del III periodo (2020). Nella riunione dell’8 gen-

naio 2014, il Climate Change Committee del Consiglio ha stabilito che saranno oggetto di ritiro

per il 2014, 400 milioni di quote, che potranno scendere a 300 se si procederà a tale ritiro entro

giugno. Si procederà poi al ritiro di 330 milioni per il 2015 e 200 per il 2016. Il calendario delle re-

immissioni sarà invece di 300 milioni di quote per il 2019 e 600 milioni per il 2020.

Legge 09.08.2013 n. 98 di conversione del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, recante

“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (Decreto del Fare) 

Nel settore elettrico-energetico sono state introdotte le seguenti principali misure: 

– la revisione delle modalità di determinazione delle tariffe CIP 6, agganciate ora ai prezzi di

mercato del gas. Per il 2013 è stabilito il graduale incremento del peso del prezzo del mer-

cato “spot” del gas naturale all’ingrosso nella formula di indicizzazione applicata per la de-

terminazione del valore della componente del costo evitato di combustibile (CEC), che ar-

riverà al 100% dal 2014;

– sul fronte della maggiorazione dell’IRES (c.d. Robin Tax) per i produttori di energia da fonti

rinnovabili, l’abbassamento delle soglie di applicazione a 3 milioni per i ricavi e 300 mi-

gliaia di Euro per il reddito imponibile;

Per il settore Oil si intende promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei

carburanti per diffondere l’utilizzo del metano.

Le disposizioni in materia ambientale riguardano in particolare aggiornamenti in merito

alla definizione di “sottoprodotto” ed all’utilizzo delle terre e rocce da scavo per i piccoli can-

tieri e per le opere non sottoposte a VIA o AIA. Sono altresì definite le condizioni alle quali le

acque di falda emunte sono assimilate alle acque reflue industriali e pertanto normate dalla

Parte III del D.Lgs. 152/06 (Scarichi idrici), ammettendone il trattamento presso gli impianti in-

dustriali esistenti.

RINNOVABILI
Oneri di sbilanciamento fonti rinnovabili non programmabili

Il TAR Lombardia ha annullato le deliberazioni 281/2012 e 493/2012 con le quali l’Autorità

aveva introdotto i corrispettivi di sbilanciamento per gli impianti a fonti rinnovabili non pro-

grammabili (FERNP).  L’Autorità ha proposto appello al Consiglio di Stato avverso la pronun-

cia del TAR Lombardia, con istanza di sospensiva, respinta l’11 settembre 2013.
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Nonostante le pronunce giudiziali, l’Autorità è intervenuta con la delibera 462/2013 stabi-

lendo di fatto la reintroduzione degli oneri di sbilanciamento per i produttori da FERNP alla

quota di sbilanciamento effettivo che eccede il 20% del programma a decorrere dalle produ-

zioni di ottobre 2013. 

D.A. 215 del 12 giugno 2013 – Regione Sicilia 

La Regione Sicilia con il D.A. 215 del 12 giugno 2013 ha istituito sul proprio territorio il Regi-

stro regionale delle Fonti Energetiche Rinnovabili presso cui tutti gli impianti di produzione

di energia da fonte rinnovabile presenti sul territorio regionale devono effettuare la registra-

zione entro il 31 dicembre 2013, pena la decadenza del titolo autorizzativo. 

Approvazione da parte della Plenaria del Parlamento rumeno della nuova legge per la

riforma del sistema di incentivazioni alle rinnovabili

Nel dicembre 2013 la legge di riforma del sistema di incentivazione/regolamentazione delle

fonti rinnovabili approvata dalla seduta plenaria del Parlamento Rumeno, è stata inviata al 

Presidente della Repubblica per essere promulgata. Per quanto riguarda l’eolico, inter alia, si

sottolinea:

– la trattenuta di un “certificato verde” a partire dal 1° gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016

per gli impianti entrati in operatività prima del 1° gennaio 2014. I “certificati verdi” così trat-

tenuti verranno poi sbloccati a partire dal 1° gennaio 2018 e comunque non oltre il 31 di-

cembre 2020. Conseguentemente il produttore eolico già operativo potrà commercializ-

zare 1 “certificato verde“ per ogni MWh prodotto (anziché 2) fino alla fine del 2016. A par-

tire dal 2018, oltre all’incentivo previsto per la produzione dell’anno in corso, verranno

progressivamente resi disponibili anche i “certificati verdi” trattenuti in precedenza. Sono

incerte allo stato attuale le modalità di applicazione;

– gli impianti divenuti operativi dopo il 1° gennaio 2014 saranno invece sottoposti sola-

mente alla decurtazione del numero di “certificati verdi”, come previsto dalla decisione go-

vernativa che accoglie la decisione del regolatore ANRE. A seguito di quest’ultima gli im-

pianti in oggetto accederanno a 1,5 “certificati verdi” per ogni MWh;

– ANRE calcolerà infine per ogni anno a partire dal 2014 la quota d’obbligo di acquisto di “cer-

tificati verdi” sulla base di un’analisi della domanda complessiva e della produzione rin-

novabile stimata. 

Si segnala tuttavia, che nel mese di gennaio 2014 il Presidente Rumeno non ha ratificato il te-

sto approvato dal Parlamento, rimandandolo così alle Camere, argomentando la mancata no-

tifica alla Commissione Europea delle modifiche al sistema di incentivazione apportate dalla

legge e la conseguente, possibile, violazione dei principi comunitari.

Approvazione da parte della Plenaria del Parlamento bulgaro di un emendamento che

riforma il sistema di incentivazioni alle rinnovabili

Nel mese di settembre 2012 è stato introdotto dalla locale Autorità regolatoria, per i produt-

tori da fonti rinnovabili in esercizio da marzo 2010, un onere per l’accesso alle reti di trasmis-

sione e distribuzione. L’esito del ricorso da parte degli operatori e associazioni di settore con-

tro la relativa Delibera, che definiva tale onere temporaneamente pari al 10% della feed-in 

tariff per i produttori da fonte eolica, è stato positivo. Prevedibile nei prossimi mesi la defini-

zione del valore definitivo che dovrà comunque essere basato su un’analisi dettagliata dei

reali costi di gestione delle reti. A fine 2013 il Parlamento Bulgaro ha approvato, nell’ambito delle

Finanziaria 2014, un emendamento alla legge di incentivazione delle fonti rinnovabili, in base

alla quale a partire da gennaio 2014 è stata imposta una fee pari al 20% dei ricavi agli impianti

alimentati da fonte solare ed eolica. Successivamente, tuttavia, il Presidente Bulgaro ha inve-

stito la Corte Costituzionale circa la questione della costituzionalità delle misure in materia di

incentivi adottate dal Parlamento e ha chiesto una verifica circa la violazione o meno dei prin-

cipi di libera concorrenza sul mercato. 
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La Commissione europea ha annunciato l’avvio di una indagine sulla compatibilità della

EEG-surcharge tedesca con il diritto UE

In data 17 dicembre 2013 la Commissione UE – Direzione Generale per la concorrenza ha an-

nunciato l’avvio ufficiale di un’indagine circa la compatibilità con il diritto UE alla concorrenza

e agli aiuti di Stato della parziale esclusione delle industrie energivore dal finanziamento del

costo delle energie rinnovabili in Germania (cosiddetta EEG-surcharge) 

La Direzione Generale per la concorrenza della Commissione Europa ha lanciato una

consultazione pubblica sulle linee guida per gli Aiuti di Stato in ambito energetico e

ambientale 2014-2020

La Consultazione pubblica verte sull’ultima bozza del documento pubblicata appositamente

sul sito della Commissione. Il testo si annuncia ambizioso e intende supportare fattivamente

la convergenza nel design dei sistemi di incentivazione alle rinnovabili tra i diversi Stati mem-

bri dell’Unione Europea. Le linee guida si occupano, inter alia, anche della definizione di criteri

che rendano ammissibile dal punto di vista del diritto alla concorrenza, l’introduzione di sistemi

di remunerazione della capacità. 

TERMOELETTRICO
Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 maggio

2013, con il quale sono stati determinati il valore della componente del costo evitato di com-

bustibile (CEC) a conguaglio 2012 e in acconto 2013 da cui dipende la tariffa CIP 6. 

Delibera AEEG 553/2013 con la quale l’Autorità ha definitivamente determinato il valore del

costo evitato del combustibile (CEC) per l’anno 2008 per l’energia elettrica ritirata dal GSE ai

sensi del provvedimento CIP 6/92.

Decreto Ministeriale 30 settembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 no-

vembre 2013, recante la «Modifica all’allegato 2 del Decreto 23 giugno 2011 e proroga

dei termini per la partecipazione dell’istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni

CIP 6/92 per gli impianti alimentati da combustibili da processo o residui o recuperi di ener-

gia» con il quale si dispone la proroga al 30 settembre 2014 del termine per la presentazione

delle istanze per la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP 6 e sono aggiornati i parame-

tri per il calcolo della convenienza del sistema alla risoluzione anticipata delle convenzioni.

Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che recepisce la Direttiva 2009/29/CE relativa al

sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di CO2 (c.d. Direttiva emission tra-

ding) per il periodo 2013-2020. Il provvedimento recepisce le modifiche introdotte dalla sud-

detta direttiva comunitaria, prevedendo che le quote vengano assegnate mediante asta. Per

gli impianti termoelettrici l’assegnazione sarà, salvo qualche eccezione, totalmente a titolo

oneroso (“full auctioning”), mentre per gli impianti dei settori diversi dal termoelettrico è pre-

vista una transizione graduale verso il “full auctioning”. Il Decreto definisce anche le modalità

per la gestione delle aste, che avverranno con regole armonizzate stabilite a livello comuni-

tario, prevedendo che una cospicua parte dei proventi derivanti dalle stesse aste vengano

destinati al Ministero dell’Ambiente per politiche di mitigazione e per favorire gli adattamenti

ai cambiamenti climatici (ad esempio la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, lo

sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, l’incentivazione della cattura e lo

stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2).

Delibera AEEG 621/2013, con la quale l’Autorità riconosce gli oneri derivanti, ai produttori 

CIP 6, dall’obbligo di acquisto “certificati verdi” per l’anno 2012 (riferito alle produzioni da fonti

non rinnovabili dell’anno 2011). 
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Delibera AEEG 216/2013, Delibera AEEG 217/2013, con le quali l’Autorità riconosce ai pro-

duttori CIP 6 gli oneri derivanti dall’obbligo di acquisto certificati verdi rispettivamente per l’anno

2011 e 2010. 

Delibere AEEG 196/2013 e 293/2013, con le quali l’Autorità implementa la seconda fase

della riforma delle condizioni economiche di fornitura del servizio di tutela del gas naturale a

partire dal 1° ottobre 2013. Ulteriori modalità di implementazione della seconda fase della ri-

forma sono state definite dall’Autorità con la Delibera 293/2013. 

Delibera AEEG 262/2013, con la quale l’Autorità ha definito i criteri per la determinazione del

corrispettivo relativo alla remunerazione della capacità per il periodo compreso tra il 1° gen-

naio 2012 e il 31 dicembre 2013.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2013 pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre recante “Proroga, ai sensi dell’art. 1, comma 394, della

Legge 24 dicembre 2012, n. 228, del termine di cui all’art. 3-bis, comma 1, del Decreto Legge

2 marzo 2012, n. 16” con il quale è stata prorogata al 31 dicembre 2013 l’applicazione del me-

todo di calcolo stabilita dalla delibera AEEG 16/98 per quanto riguarda l’accisa agevolata per

combustibili utilizzati in impianti cogenerativi. 

Delibera AEEG 481/2013 e Delibera AEEG 307/2013 con le quali l’Autorità riconosce ai pro-

duttori CIP 6 gli oneri derivanti dalla partecipazione all’Emission trading system (ETS) per

l’anno 2012 e le modalità di riconoscimento per la terza fase dell’ETS 2013-2015. 

REFINING & MARKETING
Decreto Legislativo 249/2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio

2013 con il quale viene recepita la direttiva Ue 2009/119/CE sull’obbligo per gli Stati membri

di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio e/o prodotti petroliferi.

Decreto Ministeriale 24 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 dell’11 lu-

glio 2013 con il quale vengono definite le modalità di finanziamento dell’Organismo Cen-

trale di Stoccaggio Italiano (OCSIT). 

Decreto Ministeriale 6 giugno 2013 recante il livello di scorte obbligatorie per il 2013

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno il Decreto MSE che indica le scorte

obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno 2013, con validità a partire dal 1°luglio 2013.

Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 gennaio 2013 sull’obbligo di co-

municazione dei prezzi praticati alla pompa e sulla modalità di pubblicizzazione dei

prezzi nelle stazioni di servizio

I Decreti prevedono: i) l’obbligo di comunicare al MSE i prezzi carburanti praticati alla pompa

secondo determinate scadenze; ii) le modalità di indicazione dei prezzi alla pompa praticati

negli impianti (cartellonistica).

IMPATTI SUL GRUPPO
In riferimento a quanto sopra non si segnalano ulteriori impatti per l’anno 2013 sui business

del Gruppo rispetto a quanto già indicato a commento dei singoli avvenimenti o, in seguito,

nei capitoli dedicati ai business.
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SETTORI DI ATTIVITÀ
RINNOVABILI
Il Gruppo ERG opera nel settore delle energie rinnovabili attraverso la controllata ERG Renew,

i cui risultati dipendono principalmente dal business eolico. I parchi eolici sono costituiti da ae-

rogeneratori che sono in grado di trasformare l’energia cinetica del vento in energia mecca-

nica la quale, a sua volta, viene utilizzata per la produzione di energia elettrica. Fermo restando

la disponibilità degli impianti, i risultati attesi da ciascun parco eolico sono ovviamente in-

fluenzati dalle caratteristiche anemologiche del sito nel quale è localizzato il parco stesso.

I risultati economici sono inoltre influenzati dal prezzo di vendita dell’energia elettrica, che

può variare anche in relazione alle aree geografiche in cui insistono gli impianti, dal valore dei

“certificati verdi”, e in generale dai sistemi di incentivazione per le fonti rinnovabili che differi-

scono da Paese a Paese. I risultati del 2013 includono il contributo dei parchi eolici 

ERG Wind a seguito della già commentata operazione di acquisizione.

MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

SCENARIO DI MERCATO IN ITALIA
Nel corso del 2013 le fonti rinnovabili hanno generato oltre il 34% della produzione elettrica na-

zionale (netta), in forte crescita rispetto al 28% registrato nel 2012. Tale produzione da fonti rin-

novabili deriva per il 19% dall’idroelettrico, per il 5% dall’eolico, per l’8% dal fotovoltaico e per

il restante 2% da fonte geotermoelettrica; rispetto all’anno precedente si è registrato un forte

incremento della produzione idroelettrica (+21%), di quella fotovoltaica (+19%) e in misura mi-

nore di quella eolica (+12%).

ANNO ANNO
2013 2012

MERCATO RINNOVABILE ITALIA (2) (GWH)

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (3) 94.852 80.477 

DI CUI:

IDROELETTRICA 52.515 43.260 

GEOTERMICA 5.305 5.251 

EOLICA 14.886 13.333

FOTOVOLTAICO 22.146 18.633 

PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)

PUN (ITALIA) (4) 63,0 75,5 

CERTIFICATI VERDI 89,3 80,3 

PREZZO EE ZONA CENTRO-SUD 59,3 73,2 

PREZZO EE ZONA SUD 57,2 70,3 

PREZZO EE SICILIA 92,0 95,3 

PREZZO EE SARDEGNA 61,5 81,7 

VALORE UNITARIO MEDIO DI CESSIONE ENERGIA ERG IN ITALIA 148,1 150,6 

FEED IN TARIFF (GERMANIA) (5) 94,6 N.A.

FEED IN TARIFF (FRANCIA) (5) 90,4 89,4 

FEED IN TARIFF (BULGARIA) (5) 94,8 94,4 

PREZZO EE ROMANIA 33,50 N.A.

PREZZO CV ROMANIA (6) 42,10 N.A.

(1) produzione stimata per il mese di dicembre 
(2) fonte: Terna S.p.A. rapporto mensile sul sistema elettrico. Dati stimati, soggetti a rettifica
(3) fonti considerate: idroelettrica, geotermoelettrica, eolica e fotovoltaica
(4) Prezzo Unico Nazionale - Fonte GME S.p.A.
(5) I valori di feed in tariff all’estero si riferiscono ai prezzi ottenuti dagli impianti di ERG Renew
(6) Prezzo riferito al valore unitario del “certificato verde” (il numero dei “certificati verdi” riconosciuti e le tempistiche sono descritte nella sezione scenario Romania)
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SCENARIO TARIFFARIO
Italia

Il sistema di incentivazione in Italia prevede, per gli impianti eolici on-shore in esercizio entro

il 20125 la prosecuzione del sistema dei “certificati verdi” fino al 2015 e la successiva conver-

sione, per il residuo periodo di diritto all’incentivazione, in una tariffa feed-in premium erogata

mensilmente e calcolata sulla base di analoga formula. Per quanto riguarda le tempistiche di

ritiro da parte del GSE dei “certificati verdi”, per le produzioni del primo trimestre 2013 è pre-

visto il ritiro entro il 31 dicembre 2013 con pagamento nel gennaio 2014, per le produzioni del

secondo trimestre 2013 entro il 31 marzo 2014, per le produzioni del terzo trimestre 2013 en-

tro il 30 giugno 2014 e per le produzioni del quarto trimestre entro il 30 settembre 2014. Il prezzo

di ritiro dei “certificati verdi” è pari al 78% della differenza fra 180 Euro/MWh e il valore medio

annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica dell’anno precedente6. Il prezzo di riferimento

dei “certificati verdi” 2013 è valido per l’intero anno solare di produzione, prescindendo dal

semestre o trimestre di ritiro. In data 3 dicembre 2013 il GSE ha comunicato che, nelle more

della definizione del suddetto valore, ai fini del ritiro dei “certificati verdi” del primo trimestre

2013 verrà utilizzato a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio, il prezzo pari a 80,34

Euro/MWh.

Gli impianti di capacità superiore a 5 MW realizzati a partire dal 2013 accedono invece agli in-

centivi tramite la partecipazione a un’asta al ribasso7. La prima asta ha previsto, per l’eolico

on-shore, l’assegnazione di 442 MW (contingente relativo al 2013 pari a 500 MW) e la seconda

asta, che si è conclusa il 10 giugno 2013, di 399,9 MW (contingente relativo al 2014 pari a 399,9

MW e capacità richiesta 1.086 MW). 

A partire dal 2013, inoltre, per tutti i soggetti che accedono ai meccanismi di incentivazione

per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili (a esclusione

del fotovoltaico e degli impianti ammessi al provvedimento CIP 6/92), è previsto un contri-

buto di 0,5 Euro per ogni MWh di energia incentivata, da corrispondere al GSE. 

Il quadro relativo alla revisione della disciplina sul servizio di dispacciamento dell’energia elet-

trica per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili non è an-

cora stabile, in quanto la Delibera 281/2012/R/EFR, che definiva le nuove regole, applicabili

per il 2013, è stata annullata dalla sentenza del TAR Lombardia. L’Autorità per l’energia elettrica

e il gas ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e tale ricorso è stato rigettato in sede di

udienza cautelare. La sentenza di merito è attesa dopo l’11 marzo 2014. 

Germania

Il sistema di incentivazione per l’eolico in Germania è del tipo feed-in tariff. Per gli impianti

connessi alla rete prima del 2012 la tariffa è pari a 89 Euro/MWh per 20 anni (costante). L’ul-

tima versione della legge ha inoltre introdotto, per tutti gli impianti (sia esistenti, sia di nuova

realizzazione), la possibilità di scegliere un sistema di incentivazione alternativo, del tipo feed-

in premium. Scegliendo questa opzione, l’energia elettrica verrebbe venduta direttamente

sul mercato e l’operatore riceverebbe, su base mensile, un premio pari alla differenza fra il va-

lore base della feed-in tariff e il prezzo medio mensile di mercato dell’energia elettrica, al quale

verrebbe aggiunto un “management premium” (pari a 12 Euro/MWh per il 2012), decrescente

nel corso degli anni, che rappresenta una proxy degli oneri legati alla gestione della vendita

dell’energia elettrica sul mercato. 

La versione del 2009 della stessa legge ha introdotto un System Service Bonus, pari a 

7 Euro/MWh per gli interventi effettuati entro il 2010, riconosciuto nel caso in cui siano effet-

tuati interventi tecnologici sull’impianto (per migliorarne le prestazioni relative alla regola-

zione della tensione e della frequenza), per i primi 5 anni dall’effettuazione dell’intervento. 

5 Previsto un transitorio fino al 30 aprile 2013, per gli impianti già autorizzati entro l’11 luglio 2012.
6 Prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’art. 13, comma 3, del

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità.
7 Base di prezzo, per il 2013, di 127 Euro/MWh.
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Francia

Il sistema di incentivazione per l’eolico on-shore è del tipo feed-in tariff. L’incentivo per gli im-

pianti esistenti è riconosciuto per 15 anni e viene aggiornato annualmente in base a una for-

mula legata all’indice del costo orario del lavoro e all’indice dei prezzi alla produzione dei pro-

dotti industriali 8. Per i primi 10 anni di esercizio è la tariffa iniziale, dipendente dall’anno di sti-

pula del contratto, a essere aggiornata su base annua, mentre per i successivi 5 anni il valore

da indicizzare è decrescente nel caso di ore di funzionamento annuo superiori a 2.400. Per il

2006 il valore della tariffa iniziale era di 82 Euro/MWh. Per definire il valore di partenza per i nuovi

impianti negli anni successivi, tale tariffa viene ridotta del 2% rispetto all’anno precedente, a

partire dal 2008, e viene aggiornata per tener conto dell’evoluzione degli indici citati. Il valore

così determinato, per ogni impianto, viene quindi aggiornato annualmente, secondo il mec-

canismo sopra esposto.

Bulgaria

L’attuale quadro normativo prevede, per i parchi eolici on-shore, una tariffa (feed-in tariff ) a

scaglioni in base alle ore di funzionamento, costante in termini nominali. In particolare, per i

parchi esistenti alla data del 3 maggio 2011, l’incentivo è riconosciuto per i primi 15 anni di

esercizio e il valore della tariffa è pari a 188,29 BGN/MWh (circa 96,3 Euro/MWh) al di sotto

di 2.250 ore di funzionamento annuo e a 172,95 BGN/MWh (circa 88,4 Euro/MWh) al di sopra

di 2.250 ore di funzionamento annuo. Per gli impianti entrati in esercizio successivamente a

tale data ed entro giugno 2012, l’incentivo è riconosciuto per i primi 12 anni di esercizio e il

valore della tariffa è pari a 191 BGN/MWh (circa 97,7 Euro/MWh) al di sotto di 2.250 ore di fun-

zionamento annuo e a 173,1BGN/MWh (circa 88,5 Euro/MWh) al di sopra di 2.250 ore di fun-

zionamento annuo. 

Nel mese di settembre 2012 è stato introdotto dalla locale Autorità regolatoria, per i produt-

tori da fonti rinnovabili in esercizio da marzo 2010, un onere per l’accesso alle reti di trasmis-

sione e distribuzione. L’esito del ricorso da parte degli operatori e associazioni di settore con-

tro la relativa delibera, che definiva tale onere temporaneamente pari al 10% della feed-in 

tariff per i produttori da fonte eolica, è stato positivo. Prevedibile nei prossimi mesi la defini-

zione del valore definitivo che dovrà comunque essere basato su un’analisi dettagliata dei

reali costi di gestione delle reti. A fine 2013 il Parlamento Bulgaro ha approvato, nell’ambito della

Finanziaria 2014, un emendamento alla legge di incentivazione delle fonti rinnovabili, in base

alla quale a partire da gennaio 2014 è stata imposta una fee pari al 20% dei ricavi agli impianti

alimentati da fonte solare ed eolica. Successivamente, tuttavia, il Presidente bulgaro ha inve-

stito la Corte Costituzionale circa la questione della costituzionalità delle misure in materia di

incentivi adottate dal Parlamento e ha chiesto una verifica circa la violazione o meno dei prin-

cipi di libera concorrenza sul mercato. 

Romania

L’energia rinnovabile in Romania viene incentivata tramite i “certificati verdi” per i primi 15

anni di esercizio. L’obbligo di immettere un certo quantitativo annuo di energia verde in rete

(o di acquistare una uguale quantità di “certificati verdi”) è sul consumo finale lordo di ener-

gia elettrica. La legge definisce la quota di fonti rinnovabili annua massima incentivabile (cre-

scente dal 12% del 2012 al 20% del 2020) e la quota di “certificati verdi” viene definita su base

annua di conseguenza. Per l’eolico sono previsti 2 “certificati verdi” per ogni MWh prodotto fino

al 2017 e 1 “certificato verde” a partire dal 2018 e il prezzo unitario dei “certificati verdi” varia

fra un cap (55 Euro/MWh in moneta 2010) e un floor (27 Euro/MWh in moneta 2010), definiti

in Euro, e indicizzati all’inflazione su base annua. 

8 Gli indici considerati sono l’ICHTTS (“indice du coût horaire du travail (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques”)
e il PPEI (“indice des prix à la production de l’industrie et des services aux entreprises pour l’ensemble de l’industrie) (marché
français)”.
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L’ordinanza di emergenza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 24 giugno, ha introdotto

alcuni emendamenti al sistema di incentivazione e in particolare, per l’eolico, è prevista la trat-

tenuta di 1 “certificato verde” nel periodo 1° luglio 2013 – 31 marzo 2017. I “certificati verdi” trat-

tenuti verranno via via “sbloccati” a partire dall’1° gennaio 2018 e comunque non oltre il 

31 dicembre 2020, con modalità ancora da definire. Nel corso dei prossimi mesi è attesa l’ap-

provazione parlamentare del provvedimento (nel mese di gennaio 2014 il Presidente Rumeno

non ha ratificato il testo approvato dal Parlamento, rimandandolo così alle Camere, argo-

mentando la mancata notifica alla Commissione Europea delle modifiche al sistema di in-

centivazione apportate dalla legge e la conseguente, possibile, violazione dei principi comu-

nitari), previ eventuali emendamenti.

SINTESI DEI RISULTATI ADJUSTED DEL PERIODO
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale del settore Rinnovabili i risul-

tati del business sono esposti a valori correnti adjusted che tengono conto della quota di spet-

tanza ERG (50%) dei risultati consolidati della joint venture LUKERG Renew.

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra i diversi settori geografici del

business Rinnovabili è la seguente:

ANNO ANNO
2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI

ITALIA 219 128 

GERMANIA 11 N.A.

FRANCIA 8 8 

BULGARIA (50%) 4 1 

ROMANIA (50%) 2 N.A. 

TOTALE 245 137 

ANNO ANNO
2013 2012

RISULTATI ECONOMICI

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 339 177 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 245 137 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (126) (66)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 119 71 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 97 39 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI (2)

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.838 1.013 

PATRIMONIO NETTO 589 550 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE 1.249 463 

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (3) 1.157 520 

EBITDA MARGIN % (4) 72% 77%

(1) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”, al quale si rimanda per maggiori dettagli
(2) dati relativi al Consolidato ERG Renew
(3) al lordo delle disponibilità liquide
(4) rapporto del margine operativo lordo a valori correnti adjusted sui ricavi della gestione caratteristica
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I ricavi consolidati registrati nel 2013 risultano significativamente superiori rispetto a quelli

del 2012 alla luce del forte incremento delle produzioni derivante principalmente dall’accre-

sciuta potenza installata, più che raddoppiata in seguito all’acquisizione di ERG Wind, anche

se in presenza di ricavi medi di vendita leggermente inferiori.

Per ERG Renew, infatti, il prezzo medio di vendita in Italia è risultato essere pari mediamente

a 58,8 Euro/MWh, significativamente inferiore al valore di 70,3 Euro/MWh registrato nel 2012,

e inferiore al prezzo unico nazionale (63,0 Euro/MWh). Tale diminuzione è in linea con la ge-

nerale diminuzione dei prezzi dell’energia, mentre la differenza rispetto al prezzo unico nazionale

deriva dalla specifica ripartizione geografica degli impianti ERG, concentrati nel sud Italia. 

In compenso il valore stimato a cui vengono valorizzati i “certificati verdi”, pari a 89,3 Euro/MW,

è in sensibile aumento rispetto al valore di 80,3 Euro/MWh stimato nel 2012, alla luce del si-

stema di incentivazione che sterilizza, in parte, le variazioni di prezzo dell’energia elettrica.

Complessivamente quindi, il ricavo medio unitario delle produzioni di ERG Renew in Italia,

considerando il valore di cessione dell’energia e quello dei “certificati verdi”, è stato pari a 148,1

Euro/MWh, in calo rispetto al valore di 150,6 Euro/MWh del 2012. 

Per quel che riguarda l’estero, il ricavo medio unitario nel 2013 è stato pari a circa 92,2 Euro/MWh,

in leggera crescita rispetto al valore medio di 90,1 Euro/MWh registrato nell’esercizio prece-

dente; tale incremento è principalmente riconducibile al diverso perimetro di produzione,

che nel 2013 include anche i parchi in Germania e in Romania, con ricavi medi rispettivamente

di 94,6 Euro/MWh e di 96,5 Euro/MWh, oltre ai parchi in Francia (90,4) e in Bulgaria (94,8).

Il margine operativo lordo registrato nel 2013 è pari a 245 milioni, in fortissima crescita ri-

spetto ai 137 milioni dell’esercizio precedente; il miglioramento del risultato, nonostante prezzi

medi leggermente inferiori, è legato prevalentemente all’incremento delle produzioni, so-

stanzialmente raddoppiate, pur in presenza di condizioni anemologiche meno favorevoli, in

conseguenza della maggiore potenza installata.

L’EBITDA margin è risultato pari al 72%, in diminuzione rispetto al 77% registrato nel 2012;

tale dato, rispetto all’esercizio precedente, ha risentito sia della variazione di perimetro, con ri-

cavi unitari inferiori a quelli italiani relativamente agli assets in Germania, Romania e Bulgaria,

non presenti nel 2012, sia dei minori ricavi medi unitari in Italia, sia dell’inclusione nel 2013 dei

cosiddetti “oneri di sbilanciamento”. 

Un’ulteriore penalizzazione a livello di EBITDA margin, legata alla natura prevalentemente

fissa dei costi di produzione, è inoltre derivata dalla minore producibilità dei parchi conse-

guente alle anemologie particolarmente deboli registrate in Italia nel secondo semestre del-

l’anno. 

Tale indicatore di marginalità beneficia invece dell’effetto positivo derivante dalle efficaci

azioni di contenimento dei costi grazie alle efficienze derivanti dalle accresciute dimensioni

aziendali, nonché a progetti specifici di revisione dei processi aziendali e dei budget di costo

in ottica “zero based”.
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La potenza in esercizio è passata dai 596 MW di fine 2012 ai 1.340 MW al 31 dicembre 2013 in

seguito all’acquisizione di ERG Wind, con una potenza installata di 636 MW, di cui 550 MW in

Italia e 86 MW in Germania. L’acquisizione, oltre a consolidare la presenza nelle regioni del

sud Italia, ha consentito di accrescere notevolmente la capacità in Sicilia e di avere una forte

presenza anche in Sardegna, rendendo così il portafoglio in Italia più bilanciato tra le diverse

zone con elevato potenziale da fonte eolica. 

Il dato include inoltre l’aumento della potenza in Romania (35 MW quota ERG) e in Bulgaria

(7 MW quota ERG), grazie all’acquisizione attraverso la joint venture LUKERG Renew dei par-

chi eolici di Gebeleisis e di Hrabrovo, per una potenza lorda complessiva di 84 MW, mentre

non include più un parco eolico nel Lazio con una potenza di 9 MW ceduto nel corso del 2013. 

Il dato di potenza installata a fine 2013, infine, include i nuovi parchi realizzati nel corso del 2013

a Palazzo San Gervaso in Basilicata (34 MW) e nella regione di Tulcea in Romania attraverso 

LUKERG Renew (82 MW, 41 MW quota ERG); la realizzazione di tali parchi si è di fatto ultimata

a fine 2013, con le prime produzioni in fase di commissioning già nel mese di dicembre, e che

contribuiranno pienamente ai risultati di ERG Renew a partire da inizio 2014. 

ANNO ANNO
2013 2012

POTENZA INSTALLATA (MW)

ITALIA 1.087 512

DI CUI

CAMPANIA 239 144

CALABRIA 120 120

PUGLIA 249 158

MOLISE 79 42

BASILICATA 89 N.A.

SICILIA 198 38

SARDEGNA 111 N.A.

ALTRE 2 11

GERMANIA 86 N.A.

FRANCIA 64 64

BULGARIA (50%) 27 20

ROMANIA (50%) 76 N.A.

POTENZA INSTALLATA COMPLESSIVA A FINE PERIODO (1) 1.340 596

(1) potenza impianti in esercizio a fine periodo
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Nel 2013 la produzione di energia elettrica di ERG Renew è stata pari a 2.403 GWh, quasi raddop-

piata rispetto ai 1.222 GWh dell’analogo periodo del 2012; la produzione eolica in Italia è stata

pari a 2.010 GWh rispetto ai 1.072 GWh del 2012, mentre la produzione all’estero è stata di 393 GWh,

pari a circa il 20% del totale, rispetto ai 150 GWh del 2012 (14% circa).

L’incremento è legato prevalentemente al contributo derivante da ERG Wind, con una produzione

complessiva nel periodo di 1.154 GWh, di cui 999 GWh in Italia e 155 GWh in Germania.

Le condizioni anemologiche sono risultate inferiori a quelle del 2012 e alla media storica sia in Ita-

lia, in particolare nel secondo semestre che è risultato particolarmente debole, sia in Germania. 

Sostanzialmente in linea con le attese la ventosità in Francia, mentre sono risultate soddisfacenti

le anemologie in Bulgaria e Romania.

Nella seguente tabella vengono rappresentati i load factor degli impianti eolici per le principali aree

geografiche; tale dato, stimato tenendo conto dell’effettiva entrata in esercizio dei parchi all’in-

terno dei singoli esercizi, fornisce una misura del livello di produzione dei vari parchi in termini re-

lativi, ed è influenzato, oltre che dalle caratteristiche dei parchi e dalle condizioni anemologiche

nel periodo considerato, anche dal livello di disponibilità degli impianti e da eventuali limitazioni

sulle reti di trasporto dell’energia.

ANNO ANNO
2013 2012

PRODUZIONI (GWH)

ITALIA 2.010 1.072

DI CUI

CAMPANIA 437 304

CALABRIA 246 213

PUGLIA 497 369

MOLISE 164 103

BASILICATA 103 N.A.

SICILIA 336 69

SARDEGNA 220 N.A.

ALTRE 7 15

GERMANIA 155 N.A.

FRANCIA 127 128

BULGARIA (50%) 57 22

ROMANIA (50%) 54 N.A.

PRODUZIONI COMPLESSIVE PARCHI 2.403 1.222
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Il load factor del 2013 pari al 22%, è risultato significativamente inferiore a quello del 2012, a causa

principalmente delle deboli condizioni anemologiche in Italia e in Germania, solo in parte com-

pensate dalle ottime produzioni in Bulgaria e Romania. In particolare, le condizioni anemolo-

giche in Italia nel 2013 sono risultate molto deboli e inferiori alla media storica in tutte le regioni

nella seconda parte dell’anno, sia nel terzo che, soprattutto, nel quarto trimestre. 

LUKERG Renew 

ERG Renew è presente in Bulgaria e Romania tramite LUKERG Renew, joint venture tra 

ERG Renew e LUKOIL-Ecoenergo nata nel 2011 per operare in modo congiunto nel mercato

delle rinnovabili nei Paesi dell’Est europeo e in Russia.

La joint venture ha l’obiettivo di operare inizialmente in Bulgaria e in Romania e successiva-

mente in Ucraina e Russia, sia in modo organico che attraverso la ricerca di opportunità di ac-

quisizioni.

– Al termine del primo semestre 2012 LUKERG Bulgaria GmbH, controllata dalla joint 

venture LUKERG Renew GmbH, ha acquisito due parchi eolici (Kavarna e Longman) già

operativi in Bulgaria, nella regione di Dobrich, per una capacità complessiva installata pari

a circa 40 MW.

– A fine 2012, LUKERG Renew ha acquisito il 100% di Land Power S.r.l., società di diritto ru-

meno, titolare dei terreni e delle autorizzazioni per un parco eolico da 84 WM a Topolog,

nella regione di Tulcea (Romania), la cui costruzione è iniziata ad aprile 2013 ed è stata

completata a gennaio 2014.

– A giugno 2013 LUKERG Renew ha firmato con Vestas due accordi per l’acquisizione del 100%

di due parchi eolici già operativi (capacità istallata complessiva di 84 MW): Gebeleisis in Ro-

mania e Hrabrovo in Bulgaria.

Il parco eolico di Gebelesis si trova nella regione di Galati (Romania), pienamente operativo da

febbraio 2013, ha una capacità istallata complessiva di 70 MW (35 WTG Vestas V90-2 MW). 

Il closing dell’acquisizione è stato perfezionato il 28 giugno 2013. 

Il parco eolico di Hrabrovo si trova nella regione di Dobrich (Bulgaria), pienamente operativo

da marzo 2012, ha una capacita istallata complessiva di 14 MW (7 WTG Vestas V90-2 MW). 

Il closing dell’acquisizione è stato perfezionato il 5 settembre 2013 tramite la controllata 

LUKERG Bulgaria.

ANNO ANNO
2013 2012

LOAD FACTOR %

ITALIA 22% 25%
DI CUI

CAMPANIA 21% 24%

CALABRIA 23% 24%

PUGLIA 23% 27%

MOLISE 24% 29%

BASILICATA 21% N.A.

SICILIA 19% 21%

SARDEGNA 23% N.A.

ALTRE 13% 16%

GERMANIA 21% N.A

FRANCIA 23% 23%

BULGARIA (50%) 29% 25%

ROMANIA (50%) 31% N.A.

LOAD FACTOR (1) 22% 25%

(1) produzione effettiva rispetto alla produzione massima teorica (calcolata tenendo conto dell’effettiva entrata in esercizio di ogni singolo parco eolico)
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Con tali acquisizioni e con la messa in esercizio di Topolog, LUKERG Renew ha così raggiunto

una potenza installata di oltre 200 MW, diventando uno dei principali player in entrambi i mer-

cati in cui opera.

I dati di seguito esposti si riferiscono al 100% dei dati consolidati della joint venture.

Il margine operativo lordo dell’anno 2013 è pari a circa 13 milioni, in aumento rispetto a quello

registrato nel 2012 principalmente a seguito dell’incremento delle produzioni, in conseguenza

della maggiore potenza installata.

Gli investimenti del 2013 si riferiscono principalmente alla costruzione del parco di Topolog,

completata nel mese di gennaio 2014.

Si segnala che la posizione finanziaria netta di LUKERG Renew al 31 dicembre 2013 risulta pari

a 270 milioni, in aumento rispetto ai 68 milioni al 31 dicembre 2012, a seguito degli investimenti

e delle acquisizioni del periodo. La quota a medio-lungo termine ammonta a 185 milioni di cui

circa 37 milioni relativi a Project Finance e 148 milioni a finanziamenti verso i soci. 

ANNO ANNO
2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 13 3 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (7) (3)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 6 –

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 104 –

(1) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”, al quale si rimanda per maggiori dettagli
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POWER & GAS

MERCATO DI RIFERIMENTO

La richiesta di energia elettrica9 del sistema elettrico nazionale nel 2013 è stata stimata da

Terna, sulla base dei dati provvisori di esercizio, pari a 317,1 TWh, in calo (-3,4%) rispetto ai va-

lori registrati nel 2012. Tale decremento si inquadra nell’ambito più generale della recessione

economica in atto nel Paese, con una contrazione dei consumi iniziata nell’ultimo trimestre del

2011 e proseguita sia nel 2012 che in tutto il 2013. Per quanto riguarda la Sicilia, mercato di ri-

ferimento per il Gruppo ERG, la contrazione della domanda rispetto al 2012 è stata pari al

2,4%, passando da 21,6 TWh a 21,1 TWh.

Nello stesso periodo la produzione interna netta di energia elettrica è stata pari a 277,4 TWh,

in calo del 3,6% rispetto all’anno precedente, mentre il saldo netto degli scambi con l’estero

ha registrato importazioni per 42,2 TWh, in leggera diminuzione rispetto al 2012. La produzione

nazionale (netta) è stata garantita per il 66% da centrali termoelettriche e per il restante 34%

da fonti rinnovabili; questi dati, se confrontati con quelli dell’esercizio precedente, mostrano

un importante calo delle produzioni da fonte termoelettrica (-12,0%) legato sia alla diminu-

zione della domanda di energia, sia al maggior contributo delle fonti rinnovabili (+18%), in

particolare idroelettrico (+21%), per l’elevata piovosità del primo semestre 2013, ma anche

eolico (+12%) e fotovoltaico (+19%).

Il valore medio del PUN nel 2013 si è attestato a 63,0 Euro/MWh, in discesa del 17% rispetto

al valore rilevato durante l’anno precedente (75,5 Euro/MWh). Detta flessione riflette per lo

più la forte riduzione del costo del gas naturale in un contesto di domanda molto debole.

9 Incluse le perdite rete e al netto dell’energia elettrica destinata ai pompaggi.

ANNO ANNO
2013 2012

MERCATO ELETTRICO ITALIA (1) (GWH)

DOMANDA 317.144 325.259 

CONSUMO POMPAGGI 2.389 2.627 

IMPORT/EXPORT 42.153 43.088 

PRODUZIONE INTERNA (2) 277.380 284.798 

DI CUI

TERMOELETTRICA 182.528 204.796 

RINNOVABILLE 94.852 80.002 

PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)

PUN (3) 63,0 75,5 

(1) Fonte: Terna S.p.A. rapporto mensile sul sistema elettrico. Dati stimati, soggetti a rettifica 
(2) produzione al netto dei consumi per servizi ausiliari
(3) Prezzo Unico Nazionale. Fonte: GME S.p.A.
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra le diverse attività del business

Power & Gas è la seguente:

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA (1)

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

RICAVI DA TERZI 1.424 1.435 

RICAVI INFRASETTORI 218 216 

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.642 1.651 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 358 328 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (80) (76)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 278 253 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 26 35 

(1) i dati esposti non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”, al quale si rimanda per maggiori
dettagli

ANNO ANNO
2013 2012

VENDITE (GWH)

TOTALE VENDITE 8.229 7.852

ISAB ENERGY 4.142 4.077

ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS 4.087 3.775

DI CUI A ISAB S.R.L. 179 215

PRODUZIONI (GWH)

TOTALE PRODUZIONI 6.805 6.997

DI CUI ISAB ENERGY S.R.L. 4.142 4.077

DI CUI ERG POWER S.R.L. 2.663 2.920

PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)

CIP 6 118.7 122,7

PREZZO EE SICILIA 92,0 95,3

(1) per la Business Unit Power & Gas le vendite di energia elettrica differiscono dalle produzioni in quanto includono anche volumi movimentati su MSD e
rivendite sui mercati wholesale e sui mercati a termine; sono invece escluse le vendite dell’energia eolica acquistata dalle controllate del settore rinnovabili

ANNO ANNO
2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI

ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES 254 241 

IMPIANTI ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS / ERG POWER 104 87 

TOTALE 358 328 
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ISAB ENERGY
I risultati di ISAB Energy sono parzialmente soggetti alle variazioni di scenario in conseguenza

della coerente indicizzazione contenuta nel contratto di vendita dell’energia elettrica e di ac-

quisto delle materie prime.

Il prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta da ISAB Energy è regolamentato dal Prov-

vedimento n. 6 del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29 aprile 1992 (così detto CIP 6/92). 

ISAB Energy ha un contratto con il GSE attivo dall’anno 2000 per una durata di venti anni, in

base al quale il prezzo di vendita include la valorizzazione del Costo Evitato del Combustibile

(CEC) che, a sua volta, riflette l’andamento del prezzo del gas naturale. Il feedstock, che costi-

tuisce la principale materia prima utilizzata per la produzione di energia elettrica, è acquistato

da ISAB S.r.l. con contratto pluriennale di natura “take or pay” ed è legato alla valorizzazione

del costo evitato di combustibile.

Nel corso del 2013 la produzione di energia elettrica è stata di 4.142 GWh, in crescita (+2%) ri-

spetto ai 4.077 GWh del 2012 grazie alla buona performance complessiva dell’impianto, che ha

registrato un fattore di utilizzo del 90%, superiore a quello dell’esercizio precedente (88%).

Il margine operativo lordo a valori correnti è risultato pari a 254 milioni, in crescita rispetto al-

l’esercizio precedente (241 milioni), principalmente grazie alla maggiore produzione, che ha

più che compensato la riduzione del prezzo unitario di vendita dell’energia elettrica. 

Il valore stimato del CEC a conguaglio 2013 è pari a 86,9 Euro/MWh, in contrazione rispetto al

valore stimato nell’analogo periodo del 2012 di 91,8 Euro/MWh; il valore complessivo di ces-

sione dell’energia elettrica CIP 6 (inclusivo del CEC e delle altre componenti tariffarie) è risul-

tato pari a 118,7 Euro/MWh, in calo rispetto ai 122,7 Euro/MWh del 2012.

Per la definizione di tale valore è stato considerato, ai fini della presente relazione, il riferi-

mento normativo ufficiale rappresentato dal D.M. 20 novembre 2012 che disciplina l’applica-

bilità dell’art. 30 comma 15 della Legge n. 99 del 2009 (“Legge Sviluppo”) alle Iniziative Prescelte,

relativamente alle modalità di determinazione del valore del CEC “tenendo conto altresì del-

l’evoluzione dell’efficienza di conversione”. Conseguentemente è stato adottato il valore di

consumo specifico indicato nel D.M. 20 novembre 2012, applicando le deroghe ivi definite:

per l’impianto di ISAB Energy il valore di consumo specifico risulta in tale caso pari a 0,215

mc/kWh, corrispondente a un’efficienza di riferimento del 48,5% tenendo in considerazione

la comunicazione, inviata dal GSE a ISAB Energy in data 9 maggio 2013, relativa all’accogli-

mento dell’istanza di riconoscimento del possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione delle

deroghe di cui al D.M. 20 novembre 2012. 

Per il calcolo delle diverse componenti del CEC sono state utilizzate le indicazioni metodolo-

giche del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Ge-

nerale n. 40 del 18 febbraio 2014, che accoglie le proposte del Parere dell’AEEG n. 503/2013 che

a sua volta recepisce le disposizioni del Decreto Legge n. 69/2013 del 21 giugno 2013 (cd. DL

Fare) e della relativa legge di conversione 9 agosto 2013.

Per la componente gas del CEC tali indicazioni metodologiche dispongono per il 2013 una cre-

scente indicizzazione al prezzo all’ingrosso del gas naturale sui mercati di breve periodo a

fronte di una progressiva riduzione del riferimento, a oggi previsto dalla Legge Sviluppo, al

paniere di prodotti petroliferi prevedendone una quota dell’80% nel primo trimestre, del 70%

nel secondo trimestre e del 60% nei restanti trimestri. 

Si evidenzia inoltre che, nell’ambito del processo di ridefinizione del CEC a conguaglio del-

l’anno 2008, causato dal contenzioso relativo alle Delibere n. 154/08 e n. ARG/elt 50/09, AEEG

ha avviato, con la delibera 31/2013/R/EEL, un procedimento che si è favorevolmente concluso

con la Delibera n. 553/2013/R/EEL che ha fissato il valore del CEC 2008 per ISAB Energy al va-

lore di 77,0 Euro/MWh. Tale ridefinizione del CEC ha determinato un effetto positivo sui risul-

tati 2013 del Gruppo pari a circa 7 milioni, di cui 4 milioni relativi a ISAB Energy e 3 milioni alla

Raffinazione costiera come adeguamento del valore di cessione del feedstock; tenuto conto

della natura non ricorrente di tale posta, l’effetto non è incluso nel margine operativo lordo a

valori correnti. 
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Si segnala infine che la posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2013 della società 

ISAB Energy, consolidata integralmente, risulta positiva per circa 31 milioni, rispetto all’inde-

bitamento negativo pari a 54 milioni del 31 dicembre 2012. Il significativo miglioramento è do-

vuto alla generazione di cassa nel periodo, alla regolazione dei conguagli CEC e alla dinamica

puntuale del circolante. 

Si ricorda infine che, come più dettagliatamente descritto nella sezione “Fatti di rilievo avve-

nuti nel corso dell’esercizio”, in data 30 dicembre 2013, ERG ha raggiunto due importanti ac-

cordi con GDF SUEZ e contestualmente con ISAB (società controllata dal Gruppo LUKOIL), che

prevedono nel corso del 2014, subordinatamente all’avverarsi di alcune condizioni sospen-

sive, l’acquisto da parte di ERG della quota del 49% di GDF SUEZ in ISAB Energy, la risoluzione

anticipata della convenzione CIP 6/92 e la cessione dell’impianto di ISAB Energy a ISAB. 

ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS ED ERG POWER 
Nel corso del 2013 la produzione netta di energia elettrica di ERG Power è risultata pari a 2.663

GWh, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente (2.920 GWh). Tale riduzione è principal-

mente dovuta a una maggiore modulazione dell’impianto, coerente con la riduzione del prezzo

dell’energia sul mercato; inoltre la partecipazione al mercato dei servizi di dispacciamento ha ac-

centuato per l’intero 2013 la su menzionata modulazione dell’impianto per bilanciare la rete.

Circa il 7% della produzione di energia elettrica di ERG Power è stata destinata a copertura del

fabbisogno della Raffineria Nord di ISAB S.r.l.

La fornitura netta10 di vapore da parte degli impianti di ERG Power al sito industriale di Priolo nel

corso del 2013 è stata pari a circa 1.577 migliaia di tonnellate (1.628 migliaia di tonnellate nello

stesso periodo del 2012), di cui circa 1.042 migliaia di tonnellate destinate alla Raffineria Nord di

ISAB S.r.l.

Il margine operativo lordo dell’anno 2013 è risultato pari a 104 milioni, in forte crescita rispetto

a quello registrato nel 2012 (87 milioni). 

Il raggiungimento di risultati molto soddisfacenti, pur in presenza di uno scenario di mercato in

Italia che permane complessivamente avverso per gli impianti a ciclo combinato alimentati a gas,

riflette valori medi del prezzo dell’energia in Sicilia complessivamente ancora favorevoli oltrechè

l’efficacia della gestione dell’energia con un importante ricorso al mercato dei servizi del di-

spacciamento e l’adozione di strumenti di mitigazione dei rischi. Questi ultimi contemplano, tra

l’altro, la vendita a termine pluriennale di energia elettrica a IREN Mercato, l’utilizzo di strumenti

di copertura del rischio prezzo e la vendita mediante accordi pluriennali di vapore ed energia elet-

trica ai clienti del sito petrolchimico di Priolo Gargallo. Si segnala il contratto di fornitura utilities

agli impianti Versalis di Priolo che è stato recentemente rinnovato e che prevede la cessione di

energia elettrica e vapore sino al 2020.

Si segnala infine che, relativamente ad alcuni contratti di fornitura di gas, sono in corso negoziazioni

volte a ridefinire il prezzo di fornitura per il 2013 (“price review”), da cui si attendono effetti po-

sitivi prudenzialmente non inclusi nei risultati 2013.

10 Si intende la cessione di vapore al sito industriale di Priolo Gargallo escluse le perdite di rete, al netto dei ritiri di vapore dai medesimi clienti.
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REFINING & MARKETING

I risultati della Raffinazione costiera e del Downstream integrato sono compresi nel settore 

Refining & Marketing. 

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti adjusted e degli investimenti tra

le diverse attività del business Refining & Marketing è la seguente: 

DOWNSTREAM INTEGRATO

MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

Mercato Rete Italia

Nel 2013 la diminuzione della domanda nel canale Rete si attesta al 4,7% rispetto al 2012; in

calo sia la domanda di benzine (-5,4%) che quella di gasoli, anche se in misura lievemente più

contenuta (-4,4%). La forte contrazione della domanda è fondamentalmente riconducibile

alla grave crisi economica in atto che sta condizionando e modificando pesantemente i livelli

e le abitudini di consumo degli automobilisti; il dato registrato è particolarmente negativo

anche in considerazione del fatto che già nel 2012 il mercato Rete aveva mostrato una dimi-

nuzione della domanda del 9,5% rispetto al 2011.

ANNO ANNO
(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2013 2012

MERCATO RETE ITALIA

BENZINA 7.900 8.349 

GASOLI 14.614 15.281 

MERCATO EXTRA RETE ITALIA

GASOLI 11.146 10.864

GASOLIO DA RISCALDAMENTO 1.370 1.441 

MERCATO SPECIALTY

GPL COMBUSTIONE 1.719 1.784

GPL AUTOTRAZIONE 1.520 1.355 

BITUMI 1.475 1.564 

LUBRIFICANTI 398 394 

(1) dati stimati 

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED

DOWNSTREAM INTEGRATO 45 53

RAFFINAZIONE COSTIERA (50) (32) 

TOTALE (5) 21

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED

DOWNSTREAM INTEGRATO 41 37

RAFFINAZIONE COSTIERA (1) – 14 

TOTALE 41 51 

(1) gli investimenti adjusted della Raffinazione costiera da settembre 2012 non includono più la quota ERG degli investimenti effettuati da ISAB S.r.l. 
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Mercato Extra Rete Italia

Nel 2013 la domanda Extra Rete di gasoli (auto, marina e agricolo), in netta controtendenza ri-

spetto al canale Rete, registra un aumento pari al 2,6% rispetto all’anno precedente; l’aumento

è attribuibile alla domanda di gasolio autotrazione che registra un incremento del 3,7% per

la maggiore fornitura alle “pompe bianche” tramite questo canale. Risultano in calo la do-

manda di gasolio agricolo (-0,8%) e di gasolio marina (-8,8%). Per quanto riguarda il gasolio da

riscaldamento, la contrazione della domanda è stata pari al 4,9%.

Mercato Specialties

Nel 2013 le vendite complessive di GPL mostrano un incremento del 3,2% rispetto al 2012; an-

che in questo caso la riduzione dei consumi nel canale combustione (-3,6% rispetto al 2012)

viene compensata dalla crescita del canale autotrazione (+12,2%).

Ancora evidenti gli effetti della crisi economica, e il conseguente crollo degli investimenti pub-

blici, sull’andamento della domanda di Bitumi che nel 2013 evidenzia un ulteriore calo ri-

spetto ai valori già depressi del 2012 (-5,7%). Infine si osserva una leggerissima ripresa sulle ven-

dite di lubrificanti (+1,0%), condizionate principalmente dall’aumento del canale industria

(+6,1%) che compensa il calo che si registra nel canale auto (-5,3%).

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL DOWNSTREAM INTEGRATO 
A VALORI CORRENTI ADJUSTED
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale del settore Downstream inte-

grato i risultati del business sono esposti a valori correnti adjusted che tengono conto della

quota di spettanza ERG (51%) dei risultati consolidati della joint venture TotalErg.

Si segnala che i valori sottostanti, oltre alla quota di TotalErg, includono anche le attività in Si-

cilia facenti capo a ERG Oil Sicilia. 

Il margine operativo lordo a valori correnti del 2013 è stato pari a 45 milioni, in diminuzione ri-

spetto ai 53 milioni registrati nello scorso esercizio, penalizzato principalmente dai risultati della

raffinazione. Il risultato del settore Rete ha registrato un miglioramento, in un contesto di mer-

cato che, pur registrando margini superiori a quelli dello scorso anno, caratterizzati da un con-

testo competitivo sui prezzi particolarmente aspro, continua a essere penalizzato da consumi pe-

troliferi in ulteriore contrazione. Per quel che riguarda i settori Extra Rete e Specialties i risultati

continuano a risentire della debolezza del contesto economico, e, rispetto allo scorso esercizio,

sono penalizzati dalla contrazione dell’attività extrarete in Sicilia a causa dell’uscita di ERG Oil Si-

cilia dall’Extra Rete. Nonostante la minore esposizione al business derivante dalla chiusura della

Raffineria di Roma, la raffinazione ha riportato risultati significativamente inferiori rispetto al

2013, sia a causa di alcuni problemi tecnici registrati in Sarpom nella prima parte dell’anno, sia

a causa di uno scenario molto debole e inferiore a quello del 2012; la logistica infine è stata pe-

nalizzata dal calo complessivo dell’attività legata alla diminuzione delle vendite su tutti i canali.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

RICAVI DA TERZI 3.317 4.325 

RICAVI INFRASETTORI 215 96 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 3.532 4.422 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) (2) 45 53 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2) (60) (59)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (2) (15) (6)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 41 37 

(1) gli utili (perdite) su magazzino sono pari a -6 nel 2013 (+2 nel 2012) 
(2) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli
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DOWNSTREAM IN SICILIA
Le attività del Downstream in Sicilia sono svolte tramite ERG Oil Sicilia (EOS), società divenuta

operativa il 1° aprile 2010 nell’ambito dell’esecuzione degli accordi per la costituzione di 

TotalErg, e nella quale sono confluiti tutti gli asset di ERG Petroli presenti nella Regione.

ERG Oil Sicilia opera principalmente nel mercato Rete. La rete al 31 dicembre 2013 è compo-

sta da 201 punti vendita con una quota di mercato pari a circa lo 0,8% su base nazionale. 

I risultati del 2013, in calo rispetto all’anno precedente, risentono della risoluzione del con-

tratto per l’utilizzo del carico via terra all’interno della raffineria ISAB S.r.l. intervenuta nel set-

tembre 2012, a seguito della più ampia operazione di riduzione della partecipazione nella

medesima raffineria da parte di ERG S.p.A. 

Le vendite complessive nei due canali sono state pari a 220 migliaia di tonnellate nel 2013

(473 migliaia di tonnellate nel 2012), di cui 194 migliaia di tonnellate riferite al canale Rete

(240 migliaia di tonnellate nel 2012). Il calo delle vendite, oltre alla già citata diminuzione di

attività nel canale Extra Rete, riflette nel canale Rete il mancato rinnovo di due contratti di

convenzionamento di punti vendita a bassa marginalità; tale scelta si colloca all’interno di un

percorso volto a massimizzare la profittabilità della rete sociale. 

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DI TOTALERG 
I dati di seguito esposti si riferiscono al 100% dei dati consolidati della società, operativa dal

1° ottobre 2010.

Il margine operativo lordo del 2013 è pari a circa 76 milioni, in diminuzione rispetto a quello

registrato nell’analogo periodo dell’esercizio precedente principalmente a causa dei peggiori

risultati della raffinazione, solo in parte compensati dal miglioramento del marketing.

Per quel che riguarda il settore marketing infatti, i risultati, malgrado l’ulteriore indebolimento

della domanda, evidenziano un miglioramento rispetto al 2012, sia grazie a margini di mercato

più sostenibili, sia grazie a un attento controllo dei costi. 

Per quel che riguarda la raffinazione e la logistica, invece, i risultati sono stati inferiori a quelli

del precedente esercizio sia a causa dello scenario di raffinazione estremamente debole e in-

feriore a quello dello scorso esercizio, sia a causa dell’impatto negativo della diminuzione della

domanda sui risultati della logistica. Si segnala al riguardo che la chiusura della Raffineria di

Roma avvenuta nel settembre 2012 ha contribuito a limitare, almeno in parte, gli effetti eco-

nomici derivanti dal forte calo dei margini di raffinazione. 

Il processo di realizzazione delle sinergie della joint venture, derivanti dalla gestione unificata

dei principali processi di business, è da ritenersi a regime e ha permesso di mitigare, anche se

solo in parte, gli effetti negativi generati dal difficile contesto di mercato.

Si segnala che la posizione finanziaria netta di TotalErg al 31 dicembre 2013 risulta pari a 287

milioni, in diminuzione rispetto ai 374 milioni al 31 dicembre 2012, a seguito di fenomeni pun-

tuali legati alla dinamica del circolante.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 76 84 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2) (109) (107)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (33) (23)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 76 71 

(1) i dati esposti non includono gli utili (perdite) su magazzino pari a -11 nel 2013(+5 nel 2012)
(2) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli
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Canale Rete

Nel 2013 le vendite di carburanti della Rete TotalErg sono state pari a circa 2.551 migliaia di

tonnellate, in riduzione rispetto alle 2.646 registrate nell’anno precedente, anche se in misura

inferiore rispetto al calo generale della domanda. La quota di mercato, pari all’11,3%, è infatti

risultata in leggera crescita rispetto al 2012 (11,2%). 

Come già evidenziato, le vendite Rete hanno pesantemente risentito dell’andamento com-

plessivo della domanda nazionale, condizionata principalmente dal perdurare della crisi eco-

nomica.

In tale contesto di debolezza di mercato, gli sforzi di TotalErg sono orientati all’ottenimento

della massima efficienza operativa con l’obiettivo di salvaguardare la sostenibilità del Business

nel medio-lungo termine. A tal fine la società ha iniziato nel corso del 2012 un importante piano

di riqualificazione della propria rete volto a rendere la stessa più competitiva in termini di ero-

gato medio ed efficienza operativa. Tale piano ha portato, nel corso del 2013, alla chiusura di 134

punti vendita sociali.

Al 31 dicembre 2013 la Rete TotalErg in Italia è costituita da 3.017 impianti (di cui 1.834 sociali

e 1.183 convenzionati), rispetto ai 3.248 impianti al 31 dicembre 2012. 

Extra Rete

TotalErg opera nel mercato Extra Rete vendendo prodotti petroliferi prevalentemente a società

che a loro volta rivendono a utenti finali nei loro mercati locali e direttamente al consumo at-

traverso le società controllate Restiani ed Eridis.

Nel corso del 2013 le vendite di gasoli sono state pari a 1.149 migliaia di tonnellate, in calo ri-

spetto alle 1.236 registrate nell’analogo periodo del 2012. Sul calo delle vendite hanno inciso,

oltre al perdurare della diminuzione generalizzata della domanda legato alla crisi economica

in atto, anche la razionalizzazione della clientela meno profittevole e ad alto rischio credito, e

il contingentamento di prodotto sul polo logistico di Raffineria di Roma causato dal forte mal-

tempo che ha caratterizzato il primo semestre dell’anno. 

Il settore, oltre alle vendite effettuate direttamente da TotalErg, ha beneficiato dei risultati

delle società controllate:

– Restiani S.p.A, società controllata al 60%, che opera nei settori della commercializzazione

dei prodotti petroliferi e nei servizi di gestione calore rivolti a utenti privati in particolare

nell’area del Nord-Ovest.

– Eridis S.r.l., controllata al 100%, che opera nei settori della commercializzazione dei pro-

dotti petroliferi nell’area del Nord-Ovest e del Centro-Sud.

Specialties

TotalErg opera nel settore delle Specialties attraverso la vendita di lubrificanti (di cui acquista

le basi che poi miscela con additivi nell’impianto di proprietà di Savona e presso impianti di

terzi), di bitumi sia normali che modificati (prodotti dagli impianti di proprietà), e di GPL effettuata

sia direttamente che tramite la società TotalGaz controllata al 100%.

Nell’esercizio 2013 le vendite di lubrificanti sono state pari a 45,9 migliaia di tonnellate 

(48,0 migliaia di tonnellate nel corrispondente periodo del 2012), di cui 4,1 nel mercato ma-

rina/estero, con una quota di mercato complessiva pari al 10,1%.

Le vendite di GPL sono state pari a 227,3 migliaia di tonnellate, in riduzione rispetto alle 

248,8 migliaia di tonnellate dello stesso periodo del 2012, fondamentalmente nel canale 

business to business, influenzato dall’interruzione della produzione presso la Raffineria di

Roma, avvenuta nel mese di settembre 2012. 

Le vendite di bitumi, infine, pari a 127,8 migliaia di tonnellate, sono in diminuzione rispetto alle

152,2 migliaia di tonnellate dello stesso periodo del 2012 sia per effetto del forte calo della do-

manda, ma anche a seguito dell’interruzione della produzione interna di bitumi nella Raffineria

di Roma e nella Raffineria Sarpom avvenute nel corso del 2012. 
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RAFFINAZIONE
A valle della chiusura della Raffineria di Roma, avvenuta nel settembre del 2012, l’esposizione

di TotalErg nel business della raffinazione si è ridotta in misura significativa, passando da una

capacità annua di distillazione bilanciata di circa 6,0 milioni di tonnellate, a una capacità di

circa 1,6 milioni di tonnellate riconducibile unicamente alla quota detenuta nella Raffineria 

Sarpom.

La Raffineria Sarpom è provvista di conversione catalitica, maggiormente orientata alla pro-

duzione di distillati leggeri, e lavora prevalentemente greggi a basso tenore di zolfo. Nel corso

del 2012 sono state effettuate delle trasformazioni mirate alla strutturale riduzione dei costi

che hanno portato, per quanto riguarda TotalErg, all’interruzione della produzione di bitumi

a partire dal mese di luglio.

Per quanto concerne la riconversione della Raffineria di Roma, sono state completate, nel

pieno rispetto dei tempi programmati, le attività previste per la trasformazione della raffine-

ria in polo logistico, in particolare quelle di adeguamento del parco serbatoi e dei terminali ma-

rittimi. 

Il raggiungimento della configurazione target permette di ottimizzare le operazioni di ricezione

di prodotti via mare nonché lo stoccaggio e le spedizioni dei prodotti finiti. Inoltre, la flessibi-

lità del polo logistico così dimensionato consentirà di cogliere opportunità di business che do-

vessero presentarsi in futuro.

MARGINI E LAVORAZIONI

Le lavorazioni effettuate nel 2013 ammontano a 1.385 migliaia di tonnellate, in forte calo ri-

spetto alle 3.854 migliaia di tonnellate lavorate nello stesso periodo dell’anno precedente. 

I margini unitari di contribuzione, scarsamente confrontabili con il 2012 alla luce del differente

perimetro di attività, sono risultati penalizzati oltre che da uno scenario molto debole, in par-

ticolare nella seconda metà dell’anno, dai problemi tecnici registrati presso la Raffineria 

Sarpom nella prima parte dell’anno, in particolar modo dai rallentamenti dell’impianto di crac-

king catalitico; l’impianto è stato anche oggetto di due fermate per manutenzione straordinaria,

entrambe di circa 10 giorni, la prima nel primo trimestre e la seconda avvenuta nel mese di giu-

gno. A valle di tali interventi le problematiche sono state risolte e la raffineria opera secondo

gli standard previsti.

ANNO ANNO
2013 2012

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI (1)

$/BARILE 1,87 3,48 

EURO/BARILE 1,41 2,71 

EURO/TONNELLATA (2) 10,5 19,9 

VOLUMI LAVORATI (KTONS) 1.385 3.854 

DI CUI

SARPOM (TRECATE) 1.385 1.552

ROMA – 2.302

(1) i margini unitari di contribuzione a valori correnti, espressi al netto dei costi variabili di produzione (principalmente costi per utilities), non includono gli utili
(perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche

(2) fattore di conversione barile/tonnellata pari a 7,451 nel 2013 (7,355 nel 2012)
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RAFFINAZIONE COSTIERA

MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

Le quotazioni del grezzo Brent nel corso del 2013 (108,7 $/barile) si sono mantenute a un li-

vello sostenuto, anche se un poco inferiore a quello del 2012 (111,7 $/barile).

Con riferimento al mercato del Mediterraneo, i ridotti volumi iracheni, la mancanza dei greggi

iraniani (embargo) e sauditi (export verso Asia) e le crescenti esportazioni di grezzo Ural verso

la Cina (tramite l’oleodotto ESPO) hanno spinto il differenziale dell’Ural al di sopra dei livelli del

2012 (-0,36 $/barile nel 2013 vs -0,91 $/barile nel 2012). 

Il margine nozionale di riferimento EMC FCC, pari a -2,10$/barile nell’anno 2013, si è attestato

in area negativa e inferiore di circa 2,3 $/barile rispetto all’anno 2012 (+0,19 $/barile). Le cause

sono molteplici e derivano sia dalla debolezza generalizzata dei prodotti (crack spread medio

inferiore al 2012 per oltre 2 $/barile) sia dall’incremento dei differenziali di Ural (+0,55$/barile)

e Azeri Light (+0,26$/barile). 

ANNO ANNO
2013 2012

GREGGI ($/BARILE)

PREZZO GREGGIO BRENT (2) 108,66 111,67

DIFFERENZIALE URAL/BRENT (3) (0,36) (0,91)

DIFFERENZIALE AZERI LIGHT/BRENT 3,22 2,97 

PRODOTTI ($/TONNELLATA)

PREZZO GASOLIO AUTOTRAZIONE 931,03 969,61 

PREZZO BENZINA SENZA PIOMBO 981,67 1.021,71 

PREZZO OLIO COMBUSTIBILE 588,01 625,13 

CRACK SPREAD ($/BARILE)

GASOLIO AUTOTRAZIONE - BRENT 16,14 18,30

BENZINA - BRENT 8,91 10,69

OLIO COMBUSTIBILE ATZ - BRENT (16,06) (13,22)

INDICATORI DI MARGINE

EMC ($/BARILE) (4) (2,10) 0,19 

EMC (EURO/BARILE) (4) (1,58) 0,15 

RAPPORTO DI CAMBIO EURO/$ 1,328 1,285

Fonte Platt’s
(1) valori medi di periodo
(2) Brent Dated: greggio leggero di riferimento, su base mean FOB
(3) Ural: greggio pesante di riferimento, su base mean CIF
(4) valore del margine di contribuzione “nozionale” EMC a rese FOB ottenuto con un mix al 50% dei greggi Ural e Azeri Light. Il margine nozionale EMC si riferisce

a una raffineria complessa caratterizzata da conversioni catalitiche orientate alla produzione di benzine (impianto Fluid Catalitic Cracking)
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA 
A VALORI CORRENTI ADJUSTED (1)

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale della Raffinazione costiera i

risultati del business sono esposti a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota

di spettanza ERG (40% sino ad agosto 2012 e 20% da settembre 2012), dei risultati di 

ISAB S.r.l., il cui contributo nel Conto Economico non a valori correnti adjusted è rappresentato

nella valutazione a equity della partecipazione.

I ricavi del 2013 sono inferiori a quelli dell’esercizio precedente, principalmente in seguito alla

riduzione della quota in ISAB e la conseguente riduzione delle lavorazioni, che nel 2013 hanno

anche risentito della fermata per manutenzione ciclica degli impianti effettuata nel primo se-

mestre. Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted del 2013 è risultato negativo per

50 milioni. Il dato, in peggioramento rispetto all’analogo periodo del 2012 (-32 milioni), ha ri-

sentito di uno scenario di raffinazione negativo e degli effetti della fermata per manutenzione

ciclica effettuata nei mesi di marzo e aprile. Si segnala che le attività di compravendita di greggi

e prodotti riconducibile al perimetro confluito in ERG Supply & Trading ha registrato un mar-

gine di contribuzione di circa 7 milioni. 

MARGINI E LAVORAZIONI

I margini unitari del 2013 sono risultati ancora molto depressi e inferiori a quelli dell’analogo

periodo 2012, sia a causa dello scenario ancora molto debole, sia a causa delle disottimizza-

zioni impiantistiche registrate nel primo semestre e legate alla fermata e successivo riavvio de-

gli impianti di raffineria. 

ANNO ANNO
2013 2012

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI ADJUSTED (1)

DI RAFFINAZIONE COSTIERA ERG

$/BARILE (0,32) 1,36 

EURO/BARILE (0,24) 1,06 

EURO/TONNELLATA (2) (1,7) 7,8

VOLUMI LAVORATI (KTONS) 2.215 4.479

(1) espressi al netto dei costi variabili di produzione (principalmente costi per utilities), non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
e includono il contributo di spettanza ERG di ISAB S.r.l.

(2) fattore di conversione barile/tonnellata pari a 7,303 nel 2013 (7,382 nel 2012) 

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

RICAVI DA TERZI 5.290 6.517 

RICAVI INFRASETTORI 181 749 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA ADJUSTED 5.470 7.266 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (50) (32)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ADJUSTED (23) (38)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (73) (70)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED – 14 

(1) i dati esposti non includono:
- gli utili (perdite) su magazzino sono pari a -1 nel 2013 (+8 nel 2012)
- le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli
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La diminuzione delle lavorazioni rispetto al 2012 è legata sia alla riduzione di quota in ISAB S.r.l.,

che è passata dal 40% al 20% (a partire da settembre 2012), sia alla fermata generale di ISAB

impianti Nord e allo slowdown di ISAB impianti Sud avvenuta nei mesi di marzo e aprile 2013.

Il grado API dei greggi lavorati nel 2013 (32,4) è leggermente inferiore rispetto a quello del-

l’analogo periodo del 2012 (34,4). 

Si ricorda infine che, in data 30 dicembre 2013, ERG ha ceduto l’ultima quota del 20% in 

ISAB S.r.l.; in seguito a tale operazione è stato ceduto sempre alla stessa data l’intero magaz-

zino di proprietà e sono definitivamente terminate le attività di raffinazione svolte da ERG

presso il sito di Priolo.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DI ISAB S.R.L.
I dati di seguito esposti si riferiscono al 100% della società. 

Nel 2013 ISAB S.r.l. ha registrato un margine operativo lordo di 153 milioni; il forte calo rispetto

all’analogo periodo del 2012 è legato al fatto che nello scorso esercizio il risultato della so-

cietà aveva beneficiato di un importante effetto derivante dalla riduzione dello stoccaggio di

greggi e prodotti.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 153 200 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (110) (110)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 43 89 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 105 33 

(1) i dati esposti non includono gli utili (perdite) su magazzino 
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INVESTIMENTI
Nel 2013 il Gruppo ERG ha effettuato investimenti adjusted complessivamente per 165 milioni

(126 milioni nel 2012) di cui 156 milioni relativi a immobilizzi materiali (120 milioni nel 2012)

e 9 milioni a immobilizzi immateriali (6 milioni nel 2012). 

La ripartizione degli investimenti adjusted per settore di attività è riportata nella tabella che

segue:

Gli investimenti adjusted non includono i corrispettivi a fronte di operazioni di acquisizione

nel settore eolico per 63 milioni riferiti ad Assets e per 10 milioni riferiti alla società di Opera-

tion & Maintenance, oltrechè gli investimenti di pertinenza del 20% di ISAB S.r.l. (21 milioni). 

RINNOVABILI
Nel corso del mese di marzo sono stati avviati i lavori per la costruzione di un parco eolico in

Basilicata, a Palazzo San Gervasio (PZ), con una capacità prevista di 34 MW; la costruzione del

parco è stata completata nel mese di dicembre, in anticipo sui tempi previsti, e il parco è pie-

namente operativo da inizio 2014. 

Sempre nel mese di marzo sono iniziati i lavori per la costruzione di un parco eolico in Roma-

nia, nella regione di Tulcea, per una capacità complessiva di 82 MW (41 MW quota ERG) e una

produzione di energia elettrica stimata, a regime, di oltre 200 GWh all’anno; il progetto è stato

acquisito dalla joint venture LUKERG Renew, a fine 2012, da Inergia S.p.A. (Gruppo Santarelli). An-

che per questo progetto i lavori di realizzazione sono proceduti molto velocemente e si sono

sostanzialmente conclusi nel mese di dicembre, in anticipo sui tempi previsti inizialmente, con

la piena operatività del parco da inizio 2014. 

Si ricorda inoltre che, nel corso del 2013, la capacità installata di ERG Renew si è incrementata

ulteriormente anche grazie all’acquisizione, attraverso LUKERG Renew, di ulteriori 84 MW (quota

ERG 42 MW) già operativi in Romania (70 MW) e Bulgaria (14 MW). Gli esborsi per tali investi-

menti, per un valore complessivo previsto di circa 63 milioni in termini di enterprise value (quota

ERG) non sono ricompresi tra gli importi indicati nella tabella sugli investimenti del periodo,

trattandosi di un acquisto di partecipazioni effettuato dalla joint venture LUKERG Renew. 

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

RINNOVABILI (1) 97 39 

POWER & GAS 26 35 

REFINING & MARKETING (2) 41 51 

CORPORATE 2 1 

TOTALE 165 126 

(1) gli investimenti adjusted delle Rinnovabili includono la quota ERG degli investimenti effettuati da LUKERG Renew a partire dal mese di luglio 2012 
(2) gli investimenti adjusted del Refining & Marketing includono la quota ERG degli investimenti effettuati da TotalErg S.p.A. mentre a partire da agosto 2012,

non includono più la quota ERG degli investimenti effettuati in ISAB S.r.l.
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POWER & GAS
Nel corso del 2013 è stato completato presso la centrale di ISAB Energy il progetto per la rea-

lizzazione dell’impianto di lavaggio dei gas di scarico in torcia, coerentemente con le prescri-

zioni ambientali stabilite nell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).

Inoltre, presso la centrale di ERG Power sono terminati i lavori di adeguamento e revamping

di una delle unità di produzione del vapore (unità SA1 N1). Tali interventi, che si sono completati

nel terzo trimestre del 2013, consentiranno all’intera centrale assetti di marcia più flessibili ed

efficienti, nonché il rispetto dei nuovi vincoli emissivi stabiliti nell’AIA per ERG Power. 

Infine, sono proseguite, sia in ISAB Energy che in ERG Power, le iniziative mirate di investimento

volte a incrementare l’efficienza operativa e l’affidabilità degli impianti, nonché gli interventi

previsti in ambito di Salute, Sicurezza e Ambiente.

REFINING & MARKETING
Per quanto riguarda il Downstream integrato nel corso del 2013 sono stati effettuati inve-

stimenti per circa 41 milioni, relativi quasi interamente al 51% di TotalErg. 

La maggior parte di tali investimenti (circa il 71%) ha interessato la Rete, principalmente per

attività di sviluppo (ricostruzioni, nuovi convenzionamenti, potenziamento e automazione di

punti vendita esistenti, ecc.) e le attività legate alla riconversione del polo logistico di Roma (circa

il 13%). Una parte significativa è stata destinata anche a investimenti di mantenimento e di mi-

glioramento degli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Per quanto riguarda, invece, la Raffinazione costiera, i dati riportati in tabella per i primi nove

mesi del 2013 non includono più gli investimenti effettuati da ISAB in seguito alla riduzione

della quota di partecipazione dal 40% al 20%. 
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RISCHI E INCERTEZZE
Il Gruppo ERG ha avviato l’implementazione di un modello integrato di gestione dei rischi

basato su un approccio sistematico diretto all’individuazione dei rischi prioritari, alla valu-

tazione dei potenziali effetti negativi e alle opportune azioni di mitigazione da intraprendere.

Il modello è definito sulla base di principi e best practice internazionali ed è parte integrante

del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

In tale ambito, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti da ERG sono i seguenti:

– rischio di mercato;

– rischio di liquidità;

– rischio di incidenti industriali;

– rischio regolatorio;

– rischio di credito;

– rischio connesso a eventi climatici;

– rischio relativo ai contratti di finanziamento a medio e lungo termine;

– rischio Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE).

RISCHI DI MERCATO 
Il rischio di mercato si compone dei rischi derivanti dalle fluttuazioni del tasso di cambio, del

tasso d’interesse e dei prezzi delle commodity petrolifere e dell’energia elettrica.

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è il rischio connesso alle oscillazioni del tasso di cambio delle diverse di-

vise contro la valuta di riferimento Euro. Tali oscillazioni possono avere considerevoli im-

patti sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dall’azienda diversi

dall’Euro costituiscono l’esposizione al rischio di cambio. Al fine di poter ridurre la volatilità

di tali esposizioni possono essere eseguite operazioni di copertura (hedging). 

L’utilizzo di strumenti derivati è autorizzato esclusivamente a fronte dell’esistenza di un sot-

tostante per perseguire la riduzione degli impatti economici legati alla volatilità dei tassi

sul mercato finanziario ed è monitorato dal Comitato Rischi. Nel Gruppo ERG non sono con-

sentite operazioni in strumenti derivati aventi finalità speculative.

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento dei tassi di interesse che

possono determinare fluttuazione degli oneri finanziari di pertinenza del Gruppo ERG.

Il Gruppo ERG utilizza diverse forme di finanziamento per la copertura dei fabbisogni delle

proprie attività industriali, in particolare per quanto riguarda il business termoelettrico e

delle energie rinnovabili. Eventuali variazioni nei livelli dei tassi di interesse potrebbero per-

tanto determinare variazioni sfavorevoli nel costo dei finanziamenti. 

Coerentemente con le proprie politiche di gestione dei rischi di mercato, il Gruppo ERG uti-

lizza strumenti finanziari derivati a copertura delle oscillazione dei tassi d’interesse. In par-

ticolare il contenimento del rischio di tasso viene perseguito mediante l’utilizzo di contratti

come Interest Rate Swap. 

L’utilizzo di strumenti derivati è autorizzato esclusivamente a fronte dell’esistenza di un sot-

tostante, per perseguire la riduzione degli impatti economici legati alla volatilità dei tassi sul

mercato finanziario ed è monitorato dal Comitato Rischi. Nel Gruppo ERG non sono con-

sentite operazioni in strumenti derivati aventi finalità speculative.
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Rischio Prezzo (commodity petrolifere ed energia elettrica)

Il rischio prezzo delle commodity petrolifere è insito nella variazione inattesa dei prezzi delle

materie prime, dei prodotti finiti e dell’approvvigionamento dei servizi. 

L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity petrolifere prevede che vengano

adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei valori medi mensili dei

prezzi rilevati dalle quotazioni Platts sia per le materie prime che per i prodotti finiti. Il Gruppo

ERG al fine di mitigare il rischio prezzo e perseguire le politiche di gestione utilizza stru-

menti derivati come Futures e Swap su commodities. 

L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity dell’energia elettrica prevede il

monitoraggio indipendente del margine di contribuzione e dei limiti Profit at Risk (P@R) da

parte di una funzione indipendente e attività di hedging volte a garantire la copertura dei

margini (PUN – costo del combustibile).

RISCHIO DI LIQUIDITÀ 
Il rischio di liquidità consiste nell’impossibilità di rispettare gli impegni di pagamento a

causa della difficoltà di reperire fondi o di liquidare attività sul mercato. La conseguenza è

un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui la società sia costretta a soste-

nere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una

situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale. La gestione dei rischi mira

a definire, nell’ambito del processo di pianificazione, una struttura finanziaria che, in coerenza

con gli obiettivi dei business e con i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione, garan-

tisca un livello di liquidità adeguato per ERG, minimizzando il relativo costo-opportunità e

mantenendo un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito. 

Il Gruppo ERG garantisce con la generazione di flussi di cassa e con la disponibilità di fonti

di finanziamento diversificate l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari.

RISCHI INCIDENTI INDUSTRIALI 
Il rischio di incidenti industriali consiste in possibili danni agli impianti industriali di produ-

zione del Gruppo ERG legati a fenomeni di incendio, esplosione e altri fattori inaspettati e

pericolosi. Eventi incidentali di un certo rilievo potrebbero determinare effetti negativi sulla

situazione patrimoniale economica e finanziaria del Gruppo, che mitiga tali rischi attraverso

politiche adeguate di gestione degli impianti volte al perseguimento di elevati livelli di si-

curezza e di eccellenza operativa in linea con le migliori pratiche industriali.

Inoltre ERG ricorre al mercato assicurativo per il trasferimento dei propri rischi industriali e

verso terzi, garantendo un alto profilo di protezione per le proprie strutture anche per quanto

concerne l’interruzione di attività.

Per quanto concerne i processi produttivi, particolare attenzione viene data alle attività di

prevenzione e controllo dei rischi a questi connessi, attraverso la realizzazione di Risk As-

sessment, Business Impact Analysis e un’attività di Business Continuity Management, con la

finalità di garantire la continuità operativa degli impianti industriali di produzione.

RISCHIO REGOLATORIO 
Il rischio regolatorio consiste nella variazione delle norme di carattere locale, nazionale e

internazionale che possono impattare sui diversi business in cui opera il Gruppo ERG. Tali

norme riguardano, tra gli altri, la commercializzazione delle commodity e dell’energia elet-

trica, gli adempimenti tecnico-operativi nella costruzione, messa in esercizio, gestione e di-

smissione degli impianti nonché la tutela dell’ambiente. La costante evoluzione di tale con-

testo normativo di riferimento, può incidere sui risultati del Gruppo ERG. Al riguardo, le Bu-

siness Unit e le Funzioni dedicate della Capogruppo effettuano una continua attività di

monitoraggio e un dialogo costruttivo con le Istituzioni internazionali, nazionali e locali

volto a valutare tempestivamente le modifiche normative intervenute e a operare al fine di

minimizzare l’impatto economico derivante dalle stesse.
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In particolare si segnala per l’anno 2013 l’incertezza relativa al non ancora definito quadro

normativo-regolatorio relativamente alla componente costo evitato del combustibile (CEC). 

Ai fini della miglior stima del CEC per l’anno 2013 sono stati applicati i criteri metodologici

indicati nel parere dell’AEEG n. 503/2013 che contiene la proposta al Ministro dello Sviluppo

Economico per la definizione delle modalità di aggiornamento del CEC e che recepisce le

disposizioni del D.L. Fare (n. 69/2013) come convertito nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013.

Tale determinazione è stata effettuata nelle more dell’ufficializzazione delle modalità di cal-

colo da un apposito D.M. del MSE. 

RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito consiste nella possibilità di insolvenza (default) e/o nel deterioramento

del merito creditizio di una controparte.

La politica del Gruppo ERG per la scelta delle controparti relativamente sia al business in-

dustriale che alle negoziazioni finanziarie richiede elevati rating di merito creditizio.

Il rischio di credito viene mitigato attraverso adeguati strumenti di valutazione di ogni sin-

gola controparte, attribuendo per ognuna un rating creditizio interno (Internal Based Rating)

ed è gestito tramite opportuni strumenti di trasferimento del rischio. L’assegnazione della

classe di rating fornisce una stima della probabilità di default della controparte e per ogni

livello viene definito il grado di affidamento che è puntualmente monitorato e che non

deve mai essere superato. Il monitoraggio dell’esposizione al rischio credito è affidato al

Comitato Fidi e Crediti. 

RISCHIO CONNESSO A EVENTI CLIMATICI
I rischi connessi a eventi climatici comportano l’esposizione della Società alla volatilità della

produzione con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le ca-

ratteristiche delle fonti di energia utilizzate nel settore delle energie rinnovabili compor-

tano una produzione caratterizzata da elevata variabilità, connessa alle condizioni climati-

che dei siti in cui sono localizzati gli impianti eolici. In particolare, poiché la produzione di

energia elettrica da fonte eolica è legata a fattori climatici “non programmabili” ed è carat-

terizzata nell’arco dell’anno da fenomeni di stagionalità, il Gruppo ERG per gestire tali rischi

sta diversificando la localizzazione degli impianti così da minimizzarne gli impatti.

RISCHIO RELATIVO AI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE
Il Gruppo ERG ricorre a indebitamento a medio-lungo termine (prevalentemente al Project

Financing) quale sistema di finanziamento per le proprie iniziative di sviluppo. 

Tali contratti di finanziamento contengono alcune limitazioni all’uso delle risorse finanzia-

rie e prevedono che nel caso di mancato rispetto dei covenant, ove non venga posto il ri-

medio entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori abbiano, tra l’altro, il diritto di dichiarare

la Società decaduta dal beneficio del termine e di risolvere il contratto, con conseguente

obbligo di integrale rimborso entro il termine stabilito e con possibili effetti pregiudizievoli

sui risultati economico-finanziari della Società. La Società monitora periodicamente il ri-

spetto degli indici e delle clausole pattuite.

RISCHIO SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (HSE)
Il Rischio HSE è principalmente legato alla gestione degli asset industriali che hanno un im-

patto sulle tematiche ambientali e di salute e sicurezza dei lavoratori. 

Il Gruppo ERG adotta sistemi gestionali, standard di sicurezza e pratiche operative di elevata

qualità e affidabilità per assicurare il rispetto della regolamentazione ambientale e tutelare

l’integrità dell’ambiente e dei dipendenti. In particolare, le società a cui è associato un si-

gnificativo rischio HSE si dotano di un sistema certificato di Gestione OHSAS 18001 e ISO 14001

anche al fine di attribuire ai  modelli di Organizzazione e Gestione efficacia esimente della

responsabilità amministrativa dell’impresa.
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
La protezione della salute e della sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente sono

elementi prioritari della cultura d’impresa del Gruppo ERG: la prevenzione e la gestione dei ri-

schi connessi sono pertanto centrali nell’attuazione della Politica HSE di Gruppo.

SALUTE E SICUREZZA
Nel corso dell’anno 2013 è stato traguardato l’obiettivo di aggiornamento delle Linee Guida

per la Gestione Integrata di Salute, Sicurezza e Ambiente all’interno del Gruppo.

Tali documenti sono applicabili a ERG S.p.A. e a tutte le Società controllate e rappresentano:

– l’espressione dei principi riportati nella Politica HSE di Gruppo nei temi e nei processi rile-

vanti;

– lo strumento utile per l’applicazione di indirizzi comuni presso tutti i siti del Gruppo;

– il riferimento per un Sistema di Gestione Integrato (SGI) HSE omogeno e coordinato.

L’iter di emissione ha previsto il coinvolgimento attivo di tutte le funzioni aziendali interessate

dalla gestione di tali tematiche e l’approvazione da parte del top management in occasione

di un Comitato di Sostenibilità dedicato; le Linee guida, emesse nel maggio 2013, sono di-

ventate operative a partire dal 1° luglio 2013.

L’articolazione dei contenuti delle suddette Linee guida, supportata da un gruppo di lavoro

interno, ha riguardato in particolare:

– la diffusione di regole comportamentali con riferimento agli obblighi dei lavoratori ai sensi

del D.Lgs. 81/08, al rispetto delle procedure del SGI adottato e alla Politica no alcol, no

fumo, no sostanze stupefacenti e regole per la guida sicura;

– la definizione e adozione di criteri uniformi per l’assegnazione di nomine, deleghe e inca-

richi per le figure aventi responsabilità in materia HSE;

– l’implementazione di un processo di reporting e di comunicazione interno, uniforme per

tutte le Società del Gruppo, rispetto alle informazioni rilevanti e agli eventi incidentali;

– la definizione di indirizzi comuni nelle attività di gestione dei fornitori in termini HSE, con

particolare riferimento alla fase di qualifica, alla gestione dei subappalti, alla verifica delle

performances in campo e al rispetto di requisiti contrattuali.

All’interno del Gruppo è proseguita inoltre l’attività di formazione in materia di salute e sicu-

rezza sul lavoro, a tutti i livelli organizzativi, coinvolgendo le diverse figure interessate; in par-

ticolare, l’attività di formazione di preposti e dirigenti, ha previsto, in conformità ai contenuti

dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, un focus sui temi di comunicazione e sensibilizzazione

dei lavoratori alle tematiche di sicurezza.

Il Gruppo ERG, da sempre attento alla promozione della salute e della sicurezza dei propri di-

pendenti, nel corso del 2013 ha inoltre offerto al proprio personale la possibilità di usufruire

di una serie di accertamenti medici mirati alla prevenzione delle neoplasie più comuni per i

soggetti più a rischio secondo i protocolli internazionali.

Gli indici infortunistici riferiti all’anno 2013 mostrano l’ottimo risultato di “zero infortuni” per

ERG Oil Sicilia, per ERG Renew e per le sedi ERG S.p.A. di Roma e Siracusa.
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AMBIENTE
Durante l’anno 2013, presso lo stabilimento ISAB Energy facente parte del “Sito di interesse na-

zionale di Priolo”, sono proseguite le attività di remediation delle aree, in linea con la norma-

tiva applicabile. A conferma del fatto che la tematica ambientale rimane un elemento cen-

trale nella strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo nel territorio, ISAB Energy ha consoli-

dato e perfezionato il potenziamento degli interventi di messa in sicurezza delle acque di

falda, mediante emungimento e recupero delle stesse all’interno del ciclo produttivo: quanto

messo in atto ha consentito di traguardare un sostanziale miglioramento nel tempo della qua-

lità delle acque sotterranee, oggetto di periodici monitoraggi.

L’impianto IGCC di ISAB Energy e le centrali termoelettriche di ERG Power hanno raggiunto im-

portanti obiettivi di miglioramento delle performance ambientali grazie al completamento del-

l’adozione delle c.d. “migliori tecniche disponibili” di settore, definite a livello comunitario, coe-

rentemente con quanto previsto dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali, rilasciate ai sensi

della Direttiva comunitaria (IPPC – Integrated Prevention Pollution and Control). In partico-

lare, ISAB Energy ha avviato alcuni interventi di ottimizzazione delle emissioni al sistema tor-

cia, mentre ERG Power ha realizzato l’ambientalizzazione del gruppo SA1N/1 (da dedicare alla

produzione di vapore per le altre aziende clienti di sito) adottando moderne tecniche di ab-

battimento delle emissioni in atmosfera. Inoltre, periodiche e approfondite verifiche effettuate

dagli Enti di controllo hanno consentito di confermare la piena ottemperanza alle prescrizioni,

oltre che l’accuratezza e l’affidabilità delle attività di monitoraggio e controllo, in particolare

per le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici.

In relazione infine alla riduzione delle emissioni di gas a “Effetto serra”, nell’ottica del raggiun-

gimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto e dalla Direttiva Comunitaria

“emission trading”, anche nel corso dell’anno 2013, in linea con gli anni precedenti, ERG ha

contribuito attraverso le seguenti fondamentali linee d’azione a:

– sviluppare l’utilizzo di fonti rinnovabili (es. eolico);

– sviluppare e favorire l’utilizzo di fonti fossili a bassa intensità di carbonio (es. gas naturale);

– aumentare l’efficienza energetica e l’integrazione delle proprie attività industriali (es. co-

generazione ad alto rendimento).

ERG inoltre aderisce all’Italian Carbon Fund con l’obiettivo di acquisire crediti di emissione fi-

nanziando progetti di riduzione delle emissioni, come, a esempio, la realizzazione di impianti

da fonti rinnovabili all’estero (progetti Clean Development Mechanism nell’ambito dei mec-

canismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto).

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
Coerentemente con la Politica di Gruppo in materia di salute, sicurezza e ambiente, nel corso

dell’anno 2013 si è consolidato il programma per la certificazione dei Sistemi di Gestione In-

tegrati secondo gli standard internazionali ISO 14001 Ambiente e OHSAS 18001 Salute e Si-

curezza.

È stata infatti rinnovata la certificazione da parte di ISAB Energy Services per le attività svolte

presso i siti degli impianti ISAB Energy ed ERG Power e per quanto attiene ISAB Energy (pro-

prietaria degli asset facenti parte dello stabilimento IGCC) relativamente alla gestione am-

bientale secondo la ISO 14001.

ERG Power, ha integrato la certificazione ISO 14001 già esistente, con la qualifica secondo lo

standard OHSAS 18001.

La società ERG Renew infine ha concluso l’iter di certificazione di gruppo, per tutte le società

controllate (escluse le società rientranti nel perimetro LUKERG Renew ed ERG Renew 

Operation & Maintenance), dei Sistemi di Gestione Integrati in base allo standard ISO14001,

ISO9001 e OHSAS 18001.
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QUALITÀ DEI PRODOTTI
Il Gruppo si impegna al miglioramento della qualità dei prodotti perseguendo gli indirizzi na-

zionali e comunitari in materia e in particolare la percentuale dell’impiego dei biocarburanti

nei prodotti a uso trazione, prevista con un incremento annuale a livello nazionale e fino a un

massimo del 10% nel 2020.

ERG Oil Sicilia ha garantito la riduzione delle emissioni di CO2 sulla base dell’obbligo di im-

missione al consumo di biocarburanti relativo all’anno precedente; in questo ambito, ha atti-

vato il proprio sistema di reporting all’autorità competente (GSE) mediante il sistema infor-

matizzato messo a disposizione e fornendo i relativi certificati di sostenibilità.

Nei punti vendita, anche nel corso del 2013, è proseguita la commercializzazione del Diesel ONE

finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e quindi delle prestazioni. Tale prodotto

si caratterizza per la presenza di un mix polifunzionale di additivi che consente la prevenzione

della formazione di depositi all’interno del sistema di iniezione, favorendo la completa com-

bustione del prodotto e quindi un utilizzo ambientalmente più compatibile dello stesso. Gli

effetti principali dell’impiego di Diesel ONE sono una maggiore “pulizia” di combustione, mi-

gliori prestazioni, consumi ridotti ma soprattutto minori emissioni in atmosfera.

L’analisi dettagliata di tutte le tematiche relative a salute, sicurezza e ambiente è parte inte-

grante dell’annuale Rapporto di Sostenibilità ERG.
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RISORSE UMANE
Gli obiettivi di redditività e creazione valore richiedono di essere supportati da conseguenti

azioni sul versante delle persone e dei processi.

Per questo motivo ERG ha accompagnato la creazione del nuovo piano industriale con la de-

finizione del nuovo modello di sviluppo del capitale umano e organizzativo articolato su quat-

tro aree di intervento:

– progettazione di processi e strutture organizzative snelle, veloci, efficaci (LIGHT);

– incremento del valore del capitale umano (PEOPLE);

– allineamento e motivazione del management (MBO);

– orientamento alla creazione di valore nel tempo (LTI).

ORGANIZZAZIONE & PROCESSI
Al 31 dicembre 2013 l’organico totale del Gruppo ERG si è attestato su 778 unità (+165 rispetto

al 31 dicembre 2012), a chiusura di un anno che ha visto l’ingresso di 206 persone e l’uscita di 41. 

Si rileva che:

– ERG S.p.A. ha registrato un organico sostanzialmente invariato (attestandosi a un totale di

281 persone rispetto alle 280 della fine anno precedente), quale conseguenza di fisiologici

fenomeni di ricambio di personale e di concomitanti interventi organizzativi di ottimizza-

zione delle attività e di integrazione delle risorse acquisite tramite operazioni straordina-

rie, che hanno riguardato circa 25 figure;

– ISAB Energy Services S.r.l. ha registrato un decremento dell’organico pari a 2 unità rag-

giungendo le 283 persone, per il proseguire del processo di efficientamento della struttura

organizzativa;

– ERG Renew S.p.A. e le sue controllate (36 unità in totale al 31 dicembre 2012) hanno segnato

un considerevole incremento dell’organico, raggiungendo le 203 unità a seguito dell’ingresso

di 180 persone, in prevalenza dipendenti di società acquisite da International Power Mae-

strale e da IVPC, e della contemporanea uscita di 13 persone dovuta a una razionalizza-

zione delle attività;

– ERG Oil Sicilia S.r.l. ha registrato una sostanziale stabilità dell’organico, che si è attestato a

11 unità a seguito dell’uscita di 1 persona che non è stata sostituita.

L’età media del personale del Gruppo è leggermente inferiore ai 43 anni e il livello della sco-

larità registra un’incidenza di diplomati e laureati sul totale della popolazione pari a circa l’87%,

in contrazione rispetto al dato di fine anno precedente (93%) a seguito dell’ingresso nel Gruppo

di personale prevalentemente tecnico-operativo nel settore delle rinnovabili. 

Nel 2013 è proseguita la razionalizzazione organizzativa del Gruppo, tramite un progetto che

ha visto il coinvolgimento del top management e che ha portato alla definizione di un nuovo

modello organizzativo di Gruppo, denominato Fast Steering, il cui obiettivo è stato quello di

garantire l’allineamento tra strategie di business e modello aziendale di funzionamento, ri-

cercando il contesto ottimale in cui le persone di ERG possano esprimere al meglio il proprio

patrimonio di idee e competenze. Il nuovo modello organizzativo-societario intende rispon-

dere a queste esigenze attraverso l’interazione di tre macro-ruoli: 

– la Capogruppo ERG S.p.A., che garantirà l’indirizzo strategico, il controllo direzionale e il

presidio del capitale umano, finanziario e relazionale quali asset fondamentali per lo svi-

luppo;

– le “business units”, ovvero società di scopo focalizzate sui rispettivi business e dotate di

adeguate strutture proprie, in grado di garantire efficienza gestionale, spinta allo sviluppo

e risposta tempestiva alla volatilità dei mercati di riferimento; e

– ERG Services S.p.A., società deputata a raggiungere l’eccellenza operativa nella fornitura

di servizi di supporto a tutte le società del Gruppo ERG (“shared services”).
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La nuova organizzazione è stata annunciata nelle ultime settimane dell’anno e la sua con-

creta attuazione, sia per quanto concerne gli adempimenti formali sia per quanto riguarda il

riallineamento di tutti i processi operativi, è prevista nel corso della prima metà del 2014.

SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO
La leadership diffusa è il modello di sviluppo manageriale di ERG. Questo significa che la squa-

dra di management è fortemente coinvolta nella valorizzazione del capitale umano quale leva

di competitività aziendale.

Per questo motivo nel corso dell’anno il Comitato Risorse Umane, istituito nel 2012, ha tenuto

regolari incontri per svolgere il proprio fondamentale ruolo nel definire e monitorare i prin-

cipali programmi e attività di sviluppo risorse umane, supportando il Vice Presidente Esecu-

tivo e l’Amministratore Delegato nelle principali decisioni relative alla gestione del personale.

Il Comitato ha assunto una valenza non solo d’indirizzo, a esempio per quanto riguarda la con-

divisione e il varo del nuovo modello organizzativo di Gruppo, ma anche di diffusione di una

nuova cultura manageriale e d’implementazione di nuove strategie e strumenti per la loro at-

tuazione.

In particolare il Comitato ha dato un impulso fondamentale per lo sviluppo dei processi di: 

– job evaluation & succession planning;

– career planning;

– talent management;

– promotion e key people management.

L’obiettivo perseguito con grande attenzione è quello di dotare il Gruppo di un sistema inte-

grato che assicuri il continuo adattamento del suo patrimonio di competenze e conoscenze

alle mutevoli condizioni di business, in modo che il patrimonio di risorse a disposizione sia

costantemente adeguato alle sfide dettate da una competizione sempre crescente e da uno

scenario complesso e mutevole.

L’investimento in attività formative si è mantenuto su livelli elevati (circa 1.160 giornate che

hanno coinvolto circa 480 persone), ma soprattutto si è distinto per qualità e focalizzazione.

Il sistema oggi è articolato in tre aree (Manageriale, Istituzionale e tecnico/specialistica) e co-

pre con approccio end-to-end (dai neo-assunti agli executives) tutte le esigenze della popo-

lazione aziendale.

ALLINEAMENTO E MOTIVAZIONE DEL MANAGEMENT
La capacità di allineare il management aziendale su obiettivi chiari e integrati è un’esigenza

primaria delle moderne organizzazioni. 

Per questo motivo nel 2013 è stata data completa attuazione al nuovo sistema di incentiva-

zione, sviluppato nel 2012, destinato a dirigenti e quadri con responsabilità strategiche, at-

traverso un approccio Management By Objectives (M.B.O.). Il bilanciamento scelto tra obiet-

tivi di Gruppo (30%) e individuali (70%) corrisponde alle best practices delle aziende leader in

tema di incentivazione manageriale ed è stato studiato per supportare ulteriormente lo svi-

luppo della leadership e dell’iniziativa individuale. 

COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO 
L’esigenza di collegare i vari livelli dell’organizzazione e le varie sedi geografiche di ERG ha

trovato risposta sin dal 2012 nella creazione di un network di comunicazione interna che bi-

lancia l’uso delle più moderne tecnologie con i valori e l’efficacia della face-to-face commu-

nication. L’obiettivo di fornire maggiore supporto alla condivisione delle informazioni e alla

semplificazione del lavoro, continuando a promuovere cultura e valori aziendali per creare

maggiore senso di appartenenza e collaborazione tra le persone è stato rafforzato nel 2013
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dall’ingresso nel Gruppo di oltre 200 persone, in gran parte localizzate nel centro-sud Italia, in

più sedi di piccole dimensioni distribuite sul territorio in prossimità degli impianti eolici di

proprietà del Gruppo. Nei loro confronti sono stati attuati interventi mirati volti alla rapida in-

tegrazione e al coinvolgimento nei processi e nelle iniziative di Gruppo: dal layout degli spazi

all’accesso agli strumenti tecnologici, la comunicazione è stato uno degli strumenti con cui si

cerca con continuità di rafforzare il senso di appartenenza e lo spirito di Gruppo.

– Portale intranet: il nuovo portale inaugurato a settembre 2012, arricchito di strumenti

propri dei sistemi web 2.0 il cui utilizzo permette un maggiore livello d’interazione con e

tra gli utenti, resta un elemento centrale nella comunicazione interna, rappresentando il punto

di accesso disponibile ovunque per informazioni, documentazione e quale area di lavoro.

– TeamERG: è proseguita nel 2013 la pubblicazione del periodico TeamERG, disponibile an-

che in formato elettronico sfogliabile sulla intranet, ulterioremente migliorato nel layout

e nei contenuti grazie all’introduzione di sezioni in lingua inglese per la trattazione di temi

internazionali, in particolare relativi al mondo delle energie rinnovabili. 

– Group Meeting: sono proseguiti gli incontri semestrali tra il Vertice Aziendale e il mana-

gement registrati e messi in onda sul portale insieme alle singole relazioni in modo da

condividere con tutte le risorse del Gruppo un momento di approfondimento e aggior-

namento sullo sviluppo delle singole aree di business.

– Altre iniziative: sono proseguite anche le attività legate allo sport. Un nutrito gruppo di

atleti ERG ha rappresentato il nostro Gruppo al Campionato Nazionale del Petrolio – la ma-

nifestazione sportiva multidisciplinare nata nel 2000 per iniziativa delle società petrolifere

italiane – e alla Maratona di Londra.



62

ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI
ERG E LA CULTURA
Nel corso del 2013 ERG ha rinnovato il proprio impegno nelle attività a favore di istituzioni e

manifestazioni culturali e sociali.

Dall’impegno del Gruppo e delle famiglie Garrone e Mondini in campo sociale e culturale è nata

nel 2004 la Fondazione Edoardo Garrone (FEG), intitolata al fondatore di ERG. FEG, Membro del-

l’European Foundation Centre, è una Fondazione culturale senza fini di lucro nata per offrire

un contributo concreto in termini di idee e di risorse progettuali a iniziative di ricerca, di tu-

tela e di promozione del patrimonio culturale con la collaborazione di un Comitato Scientifico

di alto profilo.

Nell’ambito del Festival della Scienza (che si è svolto a Genova dal 23 ottobre al 3 novembre

2013). ERG ha supportato il ciclo di conferenze “Capitani Coraggiosi”, dedicato ai fondatori di

imprese che hanno supportato lo sviluppo del nostro Paese, diventando così un esempio con-

creto del saper fare italiano. 

Il Gruppo è inoltre socio di CIVITA, associazione per la promozione e gestione del patrimonio

culturale nazionale e per la salvaguardia, valorizzazione e fruizione di beni artistici attraverso

mostre, cinema e progetti europei e socio fondatore della Fondazione Magna Carta che, dal

2004, si dedica alla ricerca scientifica, alla riflessione culturale e all’elaborazione di proposte di

riforma sui grandi temi del dibattito politico.

ERG, come di consueto, ha sponsorizzato il tradizionale Convegno dei Giovani Imprenditori

di Confindustria, tenutosi il 7 e l’8 giugno 2013 a Santa Margherita Ligure. L’evento, giunto alla

43° edizione, costituisce un appuntamento fisso di confronto su temi economici, politici e so-

ciali, finalizzato alla valorizzazione della giovane imprenditoria italiana nello sviluppo econo-

mico e sociale del Paese. Inoltre per Confindustria Giovani, ERG ha sponsorizzato il “Bootcamp”,

un evento di formazione di eccellenza dove didattica e pratica si fondono per creare compe-

tenze utili ad affrontare il difficile contesto in cui operano attualmente le aziende italiane.

Nel 2013 ERG ha confermato il proprio impegno nella Fondazione INDA Onlus, che organizza

sin dal 1914 gli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa, della quale è unico socio privato

sin dal 2009. La collaborazione con INDA si realizza attraverso il sostegno alle produzioni tea-

trali, in particolare al XLIX Ciclo degli Spettacoli Classici al Teatro Greco. 

ERG E LO SVILUPPO SOCIALE
Il Gruppo opera da sempre nei territori di riferimento favorendone lo sviluppo. Solidarietà e

impegno sociale ricoprono un ruolo di primaria importanza all’interno del sistema di valori ERG.

Dopo l’esperienza temporanea, “Dialogo nel Buio” è diventato una mostra permanente nel-

l’area del Porto Antico di Genova. ERG, in collaborazione con l’Istituto David Chiossone, è par-

tner del progetto “Dialogo nel Buio”, offre una vera e propria esperienza formativa: un “viaggio”

compiuto in totale assenza di luce, accompagnati da guide non vedenti, che ha permesso di spe-

rimentare un nuovo modo di “vedere”, dove ci si affida al tatto, all’udito, all’olfatto e al gusto per

vivere un’esperienza extra-ordinaria, dove i ruoli si invertono e le barriere si abbattono.

L’opportunità è stata quella di scoprire un modo alternativo di rapportarsi al mondo circo-

stante e di comprendere, in modo aperto e al di là di ogni pregiudizio, la realtà quotidiana di

chi vive la disabilità; in questo contesto, l’opportunità è stata anche quella di trasformare la di-

sabilità in una specificità professionale insostituibile.

Alla fine del 2013 ERG ha donato un terreno, sito nel comune di Genova, destinato a scopi so-

ciali al CEIS (Centro di Solidarietà Genova, Onlus impegnata contro le tossicodipendenze e

l’emarginazione giovanile).
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Anche nel 2013 ERG ha sostenuto, per il settimo anno consecutivo, il progetto “Guida Sicura

per i Giovani”, ideato dal Centro Drivemotion e rivolto a studenti neo patentati delle Scuole Su-

periori del ponente di Genova, con la partecipazione del Parlamento Europeo, della Provincia

di Genova (Assessorato alla Viabilità e Polizia Provinciale) del Municipio Ponente, della Polizia

Stradale, della Croce Rossa Italiana e degli uffici scolastici regionale e provinciale del Ministero

della Pubblica Istruzione.

Il corso si pone l’obiettivo di formare dei giovani guidatori più capaci, maturi, responsabili e

soprattutto consapevoli dei propri limiti nel controllare l’automobile in situazioni di criticità,

con particolare attenzione alla pericolosità della guida in stato di sonnolenza, di ebbrezza e

sotto effetto di stupefacenti.

Quest’anno ERG ha scelto di commissionare la realizzazione di borsine di tela realizzate con

ombrelli rotti, confezionati dalle detenute della Casa Circondariale di Genova Pontedecimo. L’ini-

ziativa ha la finalità di coniugare le abilità e il recupero delle persone, riportando a nuova vita

un oggetto non più utilizzabile.

In occasione del Natale, ERG ha voluto destinare gli importi per la regalistica ad attività con fi-

nalità sociale. Una parte è stata destinata a sostenere il progetto di Emergency per il poten-

ziamento della struttura di accoglienza per migranti “Umberto I” di Siracusa, mentre la restante

è stata destinata all’Associazione Libera Terra, impegnata nel proporre un sistema economico

virtuoso in territori critici, contrastando la criminalità organizzata. 

Nell’area di Siracusa, ERG continua a impegnarsi nel sostenere progetti nell’ambito della sa-

nità volti principalmente al miglioramento del servizio offerto ai cittadini. Il Gruppo ha sotto-

scritto un accordo con l’ASP di Siracusa per la realizzazione del “Progetto Survivors”, (in colla-

borazione con ISAB) dedicato all’ assistenza e alla cura di persone affette da patologie tumo-

rali, attività che rappresenta la naturale continuazione della Rete di Assistenza Oncologica

nella Provincia, avviata nel 2007. ERG partecipa all’attuazione di un modello di prevenzione e

cura delle malattie oncologiche considerato all’avanguardia per quanto riguarda la gestione

e la qualità dei servizi resi. Inoltre è intervenuta a sostegno delle attività dell’Ospedale Umberto

I e del Centro Senologico di Priolo, fornendo le attrezzature diagnostiche delle strutture ge-

stite dall’ASP di Siracusa.

A Priolo, Melilli e Augusta ERG ha contribuito alle attività sociali organizzate dalle ammini-

strazioni per giovani e anziani contribuendo a una serie di iniziative sociali articolate nel corso

di tutto l’anno. In particolare, nel 2013 ERG ha sostenuto il Progetto EnERGia, in collaborazione

col Comune di Melilli, attuato nei centri anziani del territorio, attraverso il finanziamento di

corsi di ballo e ginnastica dolce.

A partire dal 2010 ERG, in collaborazione con ISAB, realizza il “Progetto Scuola” a sostegno di

attività realizzate all’interno degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa. In

particolare, per le scuole medie, sono stati organizzati concorsi sul tema della sicurezza e della

legalità, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri. Per le scuole medie su-

periori ERG ha promosso, in collaborazione con Junior Achievement Italia, la realizzazione in

Sicilia del progetto “Impresa in Azione”.

ERG ha partecipato nel 2013 alla sesta edizione di Volalibro, festival della cultura giovanile che

si svolge a Noto. Nell’ambito della manifestazione, ERG ha tenuto una lezione sull’energia agli

studenti delle scuole superiori.

Nell’ambito delle attività rivolte al mondo della scuola, ERG ha organizzato il 16 novembre

2013 la Giornata dell’Energia Elettrica nella quale oltre 200 studenti degli istituti superiori

della Provincia di Siracusa hanno visitato lo stabilimento ISAB Energy di Priolo. La giornata, fi-

nalizzata alla promozione della conoscenza del mondo ERG da parte del territorio, ha visto la

partecipazione di manager e tecnologi di ISAB Energy Services che hanno illustrato ai giovani

le caratteristiche tecniche dell’impianto, con particolare riferimento ai temi dell’efficienza ener-

getica e della sostenibilità delle produzioni ERG.



64

ERG E LO SPORT
Dopo essere stata a lungo partner istituzionale di U.C. Sampdoria, ERG ha focalizzato l’atten-

zione e il sostegno sui progetti dedicati al mondo dei giovani e in linea con le proprie politi-

che di Corporate Social Responsibility sul territorio, mantiene il ruolo di naming sponsor del

"Torneo Ravano ERG", il cui spirito si inserisce pienamente in un’ottica di valorizzazione e pro-

mozione dello sport giovanile. L’edizione 2013 si è svolta dal 21 gennaio al 7 febbraio al 

105 Stadium di Genova. Anche quest’anno gli sport protagonisti dell’iniziativa sono stati il

calcio, il rugby, la pallavolo e la pallacanestro: il Torneo giovanile scolastico più grande d’Europa,

ha segnato l’ennesimo record in termini di presenze, con ben 493 squadre, 197 scuole liguri e

piemontesi e più di 5.000 bambine e bambini.

ERG ha inoltre partecipato in veste di Gold Sponsor alla XIV edizione di “Stelle nello Sport”,

progetto ideato per la valorizzazione dello sport in Liguria, sotto la guida del CONI Liguria e

CONI Genova. L’iniziativa ha coinvolto tutte le federazioni e società sportive liguri, tifosi e ap-

passionati in un momento di aggregazione, di svago, ma anche di valorizzazione del mondo

sportivo locale con un importante scopo benefico: raccogliere fondi a favore dell’Associazione

Gigi Ghirotti di Genova che assicura l’assistenza gratuita, domiciliare e in hospice ai malati ter-

minali.

Nell’area del Siracusano ERG sostiene il “Trofeo Archimede ed Elettra”, al quale tradizional-

mente partecipano le scuole elementari e medie inferiori di tutti i comuni della Provincia di

Siracusa. Nel 2013 il trofeo è arrivato alla sua ventitreesima edizione, vedendo la partecipazione

di oltre 500 allievi delle scuole elementari e medie.

Il Gruppo ERG ha inoltre sponsorizzato tramite ISAB Energy la squadra Trogylos di Basket fem-

minile serie A1, vincitrice di due scudetti (1989 e 2000) e della Coppa dei Campioni nel 1990.

AZIONI PROPRIE 
Al 31 dicembre 2013 ERG S.p.A., a seguito dell’acquisto di azioni proprie effettuato nell’ambito

del programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2012, possedeva

n. 7.516.000 azioni proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le

azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva

sovraprezzo azioni. 

SEDI SECONDARIE
ERG S.p.A. ha sede legale e operativa in Genova. 

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Le informazioni relative ai rapporti con parti correlate, ivi comprese le operazioni con società

partecipate non consolidate, sono contenute nella Nota 41 del Bilancio Consolidato.
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PROSPETTI CONTABILI 
AREA DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE E AREE DI BUSINESS
Nella tabella sottostante è riportata l’area di consolidamento al 31 dicembre 2013.

Rispetto al 31 dicembre 2012 si segnala l’acquisizione di ERG Wind Investments Ltd. 

(già IP Maestrale Investments Ltd.) e delle proprie controllate nel primo trimestre 2013, la ces-

sione di Eolo S.r.l. nel terzo trimestre 2013 e l’acquisto di ERG Renew Operations & Mainte-

nance nel quarto trimestre 2013.

GRUPPO ERG - AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2013

(1) società valutate col metodo del patrimonio netto 

TotalErg S.p.A. (1)

ERG Oil Sicilia S.r.l.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ERG Power S.r.l.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

ERG Wind Investments Ltd.ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica San Cireo S.r.l.

ERG Eolica Faeto S.r.l.

ERG Eolica Tirreno S.r.l.

ERG Eolica Ginestra S.r.l.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

ERG Eolica Campania S.p.A.

ERG Eolica Amaroni S.r.l.

ERG S.p.A.

ERG Renew S.p.A.
51%

Business 
Refining & Marketing

Business 
Power & Gas

Business 
Rinnovabili

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ISAB Energy Solare S.r.l. (1)

LUKERG Renew GmbH (1)

51%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ERG Wind Holdings (Italy) S.r.l.

100%

100%

ERG Wind Sardegna S.r.l.

ERG Wind Sicilia 2 S.r.l.

100%

ERG Wind Sicilia 4 S.r.l.
100%

ERG Wind Sicilia 5 S.r.l.
100%

ERG Wind 2000 S.r.l.
100%

ERG Wind Sicilia 6 S.r.l.
100%

ERG Wind Sicilia 3 S.r.l.
100%

ERG Wind 6 S.r.l.
100%

ERG Wind 4 S.r.l.
100%

ERG Wind Leasing 4 S.r.l.
100%

ERG Wind Energy S.r.l.

ERG Wind MEI 2-14-1 (UK) Ltd.
100%

ERG Wind MEI 2-14-2 (UK) Ltd.
100%

20%
ERG Wind MEG 1 LLP

80%

20%
ERG Wind MEG 2 LLP

80%

20%
ERG Wind MEG 3 LLP

80%

20%
ERG Wind MEG 4 LLP

80%

80%

Parc Eolien de la Bruyère S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien de Hétomesnil S.a.s.

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

51%

51%

100%
100%

ERG Eolienne France S.a.s.

ERG Renew
Operation & Maintenances S.r.l.

100% 100%
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RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
CONTO ECONOMICO
In riferimento alla cessione dell’ultima quota della partecipazione in ISAB si segnala che nel 

Bilancio Consolidato i risultati contabili delle attività relative al Business Raffinazione costiera

(discontinued operations) sono indicati separatamente in applicazione di quanto richiesto dal-

l’IFRS 5. Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si è ritenuto opportuno esporre e com-

mentare nella presente Relazione sulla Gestione i risultati comprensivi anche di quelli relativi al

suddetto business.

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I ricavi nel 2013 sono pari a 7.052 milioni rispetto a 8.265 milioni 2012. La variazione riflette i

seguenti fattori: 

il decremento dei ricavi del Refining & Marketing legato principalmente alla diminuzione

dei volumi venduti a seguito della ridotta partecipazione nella Raffineria ISAB; 

i ricavi dell’Energia –Termoelettrico sostanzialmente in linea con quelli dell’anno prece-

dente;

l’incremento dei ricavi dell’Energia – Rinnovabili a causa principalmente dei maggiori

volumi di vendita come conseguenza dell’incremento della capacità produttiva a seguito

dell’acquisizione di ERG Wind. 

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Comprendono principalmente gli affitti attivi, i rimborsi assicurativi, le plusvalenze da aliena-

zione, gli indennizzi e i recuperi di spese.

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e altri semilavorati e includono

anche le spese di trasporto e gli oneri accessori. Nel 2013 risultano inferiori rispetto al 2012 di

circa 1.224 milioni, principalmente per minori volumi acquistati e per minori prezzi di acquisto. 

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 7.051,8 8.264,8 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 23,9 23,3 

RICAVI TOTALI 7.075,7 8.288,1 

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (6.099,0) (7.327,7)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (596,8) (628,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO 379,8 331,8 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (210,1) (152,6)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – (1,6)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (72,8) (52,5)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 97,1 143,7 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 194,0 268,7 

IMPOSTE SUL REDDITO (108,8) (68,8) 

RISULTATO DI ESERCIZIO 85,2 199,9 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (56,8) (48,7)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 28,4 151,2 
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Per quanto riguarda le rimanenze si registra un decremento di circa 103 milioni delle materie

prime (-180 migliaia di tonnellate rispetto al 31 dicembre 2012) e una diminuzione di circa 8 mi-

lioni per i prodotti finiti (-23 migliaia di tonnellate). 

Nel 2012 si era registrato un aumento di circa 22 milioni per le materie prime e una diminuzione

di circa 137 milioni per i prodotti finiti. Si ricorda che in base al metodo del costo medio ponde-

rato la variazione inventariale risente, oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a

fine periodo, dell’oscillazione dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti.

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI
I costi per servizi includono i compensi di lavorazione della Raffineria ISAB, i costi di manuten-

zione, le spese commerciali (inclusi i costi per il trasporto dei prodotti e dell’energia elettrica), i

costi per utilities, per consulenze (ordinarie e legate a operazioni straordinarie), assicurativi, di mar-

keting e per servizi forniti da terzi. Gli altri costi operativi sono relativi principalmente al costo del

lavoro, agli affitti passivi, agli accantonamenti per rischi e oneri e alle imposte diverse da quelle

sul reddito. Il decremento rispetto ai corrispondenti periodi del 2012 è principalmente legato ai

minori compensi di lavorazione, a seguito della già commentata riduzione della quota in ISAB.

Si precisa che la voce risente dell’incremento di costi relativi a ERG Wind (45 milioni nel 2013) rap-

presentati principalmente da costi di manutenzione, affitti passivi e altri servizi forniti da terzi. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
L’incremento degli ammortamenti è attribuibile principalmente ai nuovi parchi eolici acquisiti. 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti del 2013 sono pari a 73 milioni, rispetto ai 53 milioni registrati nel 2012.

L’incremento è attribuibile principalmente alla variazione dell’area di consolidamento a seguito

delle acquisizioni e investimenti effettuati nel 2013, parzialmente compensato dai minori tassi

di interesse. Si evidenziano inoltre maggiori proventi dal cash management.

Nel dettaglio la voce include proventi finanziari netti a breve termine per circa 10 milioni 

(4 milioni nel 2012) derivanti principalmente dalla gestione della liquidità, e oneri finanziari a

medio-lungo termine per circa 81 milioni (54 milioni nel 2012) a seguito della richiamata varia-

zione dell’area di consolidamento; tali valori a medio e lungo termine riflettono anche gli effetti

degli strumenti derivati di copertura dal rischio fluttuazione dei tassi d’interesse. 

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
La voce nel 2013 comprende principalmente la plusvalenza netta pari a 173 milioni relativa alla

vendita dell’ultimo 20% di ISAB S.r.l. avvenuta in data 30 dicembre 2013 e il conguaglio sul prezzo

di cessione del 20% avvenuto nel 2012 (9 milioni). Si ricorda che nel 2012 la voce comprendeva

la plusvalenza (227 milioni) realizzata a fronte della cessione del 20% della medesima parteci-

pazione. La voce include anche i risultati delle società valutate con il metodo del patrimonio

netto (principalmente i risultati di ISAB S.r.l. e della joint venture TotalErg S.p.A.). 

Si precisa che nel 2013 la voce comprende la svalutazione della partecipazione in TotalErg per

58 milioni, in particolare a riduzione dei plusvalori attribuiti nel 2010 nell’ambito dell’operazione

di costiuzione della joint venture.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito nel 2013 sono pari a 109 milioni (69 milioni nel 2012) e comprendono im-

poste correnti per 99 milioni e imposte differite per 10 milioni comprensive dello stralcio di im-

poste anticipate su perdite fiscali (21 milioni) relative all’addizionale Robin Tax applicata su 

ERG S.p.A. ed, ad oggi, ritenute non più recuperabili.

Il tax rate, ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile ante imposte, è pari al 56%. 

Il tax rate a valori correnti adjusted, ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile ante imposte al

netto dell’utile/perdita di magazzino e delle poste non caratteristiche risulta pari al 52%.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

La Situazione Patrimoniale al 31 dicembre 2013 risente del consolidamento del Gruppo ERG

Wind a seguito della già citata operazione di acquisizione.

Il contributo di ERG Wind a livello di capitale investito netto risulta pari al 1° gennaio 2013 a

circa 800 milioni, con corrispondente incremento a livello di indebitamento finanziario netto.

Al 31 dicembre 2013 il capitale investito netto ammonta a 2.821 milioni in sensibile aumento

rispetto al 31 dicembre 2012 a seguito dell’acquisizione dei parchi eolici di ERG Wind.

La leva finanziaria, espressa come rapporto fra i debiti finanziari totali netti (incluso il Project

Financing) e il capitale investito netto, è pari al 29% (21% al 31 dicembre 2012). 

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato include le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. L’in-

cremento rispetto al 31 dicembre 2012 è attribuibile principalmente all’acquisizione dei par-

chi eolici di ERG Wind. 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto include le rimanenze, i crediti e debiti commerciali e i de-

biti verso l’erario per accise.

L’aumento rispetto al 31 dicembre 2012 è dovuto principalmente all’apporto di ERG Wind ol-

treché a fenomeni puntuali legati alla dinamica del circolante. 

ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente dai crediti per imposte anticipate, verso erario per acconti ver-

sati e da pagamenti già effettuati a fronte di prestazioni in corso. 

ALTRE PASSIVITÀ
Sono relative principalmente alle imposte differite calcolate sulle differenze fra i valori civili-

stici e i relativi valori fiscali (principalmente cespiti e magazzino), alla stima delle imposte di com-

petenza del periodo, ai fondi per rischi e oneri, ai debiti per IVA e al risconto passivo per il dif-

ferimento del riconoscimento a Conto Economico della maggiorazione tariffaria CIP 6 sulle ven-

dite di energia elettrica della controllata ISAB Energy. 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

CAPITALE IMMOBILIZZATO 2.795,0 2.422,7 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 278,7 170,7 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (5,0) (3,5)

ALTRE ATTIVITÀ 410,7 352,9 

ALTRE PASSIVITÀ (658,4) (459,1)

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.821,0 2.483,7 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 1.773,6 1.775,7 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 240,0 195,4 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 807,5 512,6 

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 2.821,0 2.483,7 
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine del 

Gruppo ERG:

I debiti finanziari a medio-lungo termine includono le passività derivanti dalla valutazione al

fair value degli strumenti derivati a copertura dei tassi di interesse per 141 milioni (76 milioni

al 31 dicembre 2012) e per la restante parte i finanziamenti onerosi concessi a ISAB Energy S.r.l.

dal gruppo IPM che detiene il 49% della società. 

I debiti per “Project Financing a medio-lungo termine” sono relativi a:

finanziamenti per 1.063 milioni erogati a società del settore Energia – Rinnovabili per la co-

struzione di parchi eolici di cui 656 milioni relativi ai parchi eolici di ERG Wind, al netto del

fair value positivo rispetto al nozionale per circa 138 milioni; 

finanziamenti per 177 milioni erogati alla società ERG Power S.r.l. per la costruzione del-

l’impianto CCGT.

Si segnala che in data 13 dicembre 2013 è stato rimborsato anticipatamente il debito residuo

per il Project Financing di ISAB Energy per circa 31 milioni. 

L’incremento rispetto al 31 dicembre 2012 è dovuto principalmente alla già commentata ac-

quisizione di ERG Wind. 

Si precisa che in applicazione dello IAS 39 gli oneri accessori sostenuti per l’ottenimento dei

finanziamenti sono portati a riduzione del debito cui si riferiscono, secondo il metodo del co-

sto ammortizzato.

In merito all’acquisizione di ERG Wind si segnala inoltre che, in applicazione dell’IFRS 3, la pas-

sività finanziaria relativa al Project Financing è rilevata al fair value. Tale fair value risulta infe-

riore rispetto al valore nominale in considerazione delle condizioni di stipula più vantaggiose

rispetto a quanto proposto dal mercato al momento dell’acquisizione.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 120,8 289,1 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (87,0) (168,6)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 162,3 94,9 

TOTALE 196,2 215,4 

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 1.361,9 789,2 

QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (122,5) (86,2)

TOTALE PROJECT FINANCING 1.239,5 703,0 

TOTALE 1.435,7 918,4 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

RIEPILOGO INDEBITAMENTO DEL GRUPPO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 1.435,7 918,4 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO (DISPONIBILITÀ LIQUIDE) A BREVE TERMINE (628,2) (405,8)

TOTALE 807,5 512,6 
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L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente:

i debiti finanziari verso società del Gruppo non consolidate; 

i debiti a breve termine verso società controllate da IPM Eagle.

L’importo delle disponibilità liquide è costituito principalmente dalla liquidità derivante dal-

l’incasso del corrispettivo per la cessione dell’ultimo 20% di ISAB S.r.l. nel mese di dicembre 2013,

nonché dai conti correnti attivi vincolati in base alle condizioni previste dai contratti di Project

Financing. 

Le “Attività finanziarie a breve termine” comprendono inoltre i titoli di impiego liquidità a

breve periodo.

La variazione della voce “Titoli e altri crediti finanziari a breve termine” si riferisce in partico-

lare a un diverso impiego temporale di liquidità nei titoli sopra descritti. 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

INDEBITAMENTO FINANZIARIO (DISPONIBILITÀ LIQUIDE) A BREVE TERMINE

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 200,5 353,1 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI 87,0 168,6 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 12,4 19,9 

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE 299,9 541,6 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (816,6) (842,7)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE (73,3) (34,2)

ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE (889,9) (876,9)

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 122,5 86,2 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (160,7) (156,6)

PROJECT FINANCING (38,2) (70,4) 

TOTALE (628,2) (405,8)
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L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto è la seguente:

L’incremento dell’indebitamento di 295 milioni rispetto al 31 dicembre 2012 è riferibile prin-

cipalmente all’acquisizione di ERG Wind e al pagamento dei dividendi, effetti in parte compensati

dall’incasso relativo alla cessione dell’ultimo 20% di ISAB e dal flusso di cassa del periodo.

Per un’analisi dettagliata degli investimenti effettuati si rimanda al relativo capitolo.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO (1) 327,4 207,9 

PAGAMENTO DI IMPOSTE SUL REDDITO (81,4) (8,2)

VARIAZIONE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (33,3) (5,5)

ALTRE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO 39,1 (30,6)

TOTALE 251,8 163,6 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBIL. MATERIALI E IMMATERIALI (2) (73,0) (74,3)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (61,5) (16,0)

INCASSO PER CESSIONE QUOTE ISAB 434,7 484,7 

TOTALE 300,2 394,4 

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO

DIVIDENDI DISTRIBUITI (68,2) (62,7)

ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIO (3) 25,4 (44,3) 

TOTALE (42,8) (107,1)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (4) (804,1) –

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (294,9) 450,9 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 512,6 963,5 

VARIAZIONE DEL PERIODO 294,9 (450,9)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 807,5 512,6 

(1) non include gli utili (perdite) su magazzino, il differimento della maggiorazione tariffaria CIP 6 e le imposte correnti del periodo
(2) non include i costi capitalizzati per manutenzione ciclica
(3) nel 2012 include acquisto azioni proprie per 26 milioni
(4) la variazione dell’area di consolidamento si riferisce all’acquisizione di ERG Wind, ERG Renew Operations & Maintenance alla cessione di Eolo S.r.l.
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CONSOLIDAMENTO ERG WIND
In data 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated Holdings

Ltd. (100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80% del

capitale di IP Maestrale Investments Ltd. L’Assemblea di IP Maestrale, in pari data, ha deliberato

il cambio di denominazione della società in ERG Wind Investments Ltd.

ll corrispettivo complessivo provvisorio dell’acquisizione è stato pari a 35 milioni. In partico-

lare il valore dell’acquisizione,  in termini di enterprise value, è stato di 859 milioni, pari a circa

1,35 milioni per MW installato. ERG ha riconosciuto al venditore un corrispettivo provvisorio

per l’equity di 28,2 milioni per l’80% del capitale sociale di IP Maestrale. 

Nell’ambito degli accordi, è prevista un’opzione put and call sul rimanente 20% del capitale

che potrà essere esercitata non prima di tre anni dalla data del closing. In considerazione dei

termini dell’opzione e delle modalità di calcolo del relativo prezzo di esercizio si è assunta come

certa l’acquisizione delle quote di terzi con la conseguente attrazione nel patrimonio netto di

Gruppo delle quote di minoranze e la rilevazione della corrispondente attività finanziaria im-

mobilizzata (7 milioni). Nel corso del mese di luglio 2013 le parti hanno concordato l’importo

del corrispettivo definitivo complessivo per 23 milioni, che ha determinato un conguaglio po-

sitivo a favore di ERG di 12 milioni. In relazione a quanto sopra si è proceduto a effettuare la pur-

chase price allocation in base alle informazioni disponibili, coerentemente con quanto indi-

cato dall’IFRS 3. Alla fine di tale esercizio si è tenuto inoltre conto di eventuali aggiustamenti prezzi

relativi a clausole di garanzia a tutela del Gruppo ERG previsti dagli accordi.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nel capitolo “Acquisizione IP Maestrale

(ora ERG Wind)” delle Note del presente Bilancio Consolidato.

Di seguito è indicato il percorso metodologico utilizzato per il primo consolidamento delle so-

cietà acquisite così come richiesto dai principi contabili di riferimento. 

L’acquisizione è stata rilevata in base alle disposizioni dell’IFRS 3 sulle aggregazioni di imprese;

in base a tale principio ai fini di una corretta contabilizzazione dell’operazione è necessario:

– determinare il costo complessivo dell’acquisizione;

– determinare il fair value delle attività e passività acquisite;

– allocare, alla data di acquisizione, il costo dell’aggregazione aziendale alle attività acquisite

e alle passività assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente all’acquisto;

– rilevare l’eventuale avviamento acquisito nell’aggregazione.

Nella determinazione del fair value delle attività e passività acquisite, le principali differenze

individuate si riferiscono alla valutazione: 

– delle attività immobilizzate e in particolare dei contratti e delle autorizzazioni per la produzione

di energia elettrica a tariffa incentivata per i parchi eolici in esercizio. La valutazione di tali

attività è stata effettuata in via provvisoria tramite il supporto di modelli predisposti nella

fase di valutazione dell’opportunità dell’investimento;

– delle passività finanziarie relative al derivato di copertura dei tassi di interesse e al finan-

ziamento, originariamente stipulato a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto pro-

posto dal mercato al momento dell’acquisizione.

La differenza tra il costo complessivo dell’acquisizione e il valore netto delle attività e passività

acquisite è stata rilevata in via residuale ad avviamento. Nel periodo intercorrente tra la data di

primo consolidamento (1° gennaio 2013) e il 31 dicembre 2013 il Gruppo ERG Wind ha contri-

buito al margine operativo lordo del Gruppo ERG per circa 121 milioni. L’impatto dell’opera-

zione sull’indebitamento finanziario netto di Gruppo, al 1° gennaio 2013, è stimato pari a 800 mi-

lioni e si riferisce al corrispettivo scambiato (23 milioni) e alla posizione finanziaria netta delle so-

cietà acquisite, comprensiva della passività del fair value dei derivati e dell’effetto positivo

derivante dalla valutazione al fair value del finanziamento, come sopra già commentato.
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei business, i risultati econo-

mici sono esposti anche a valori correnti adjusted con l’esclusione degli utili (perdite) su ma-

gazzino e delle poste non caratteristiche e comprensivi del contributo, per la quota di spet-

tanza ERG, dei risultati a valori correnti delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew.

Al fine di garantire la comparabilità e la coerenza dei risultati rispetto ai periodi precedenti i va-

lori economici adjusted comprendono anche il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei

risultati a valori correnti di ISAB S.r.l.

I risultati a valori correnti e i risultati a valori correnti adjusted sono indicatori non definiti nei

Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS). Il management ritiene che tali indicatori siano parametri

importanti per misurare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adottati nelle

comunicazioni finanziarie degli operatori del settore petrolifero ed energetico. Poiché la com-

posizione di tali indicatori non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, la metodologia

di determinazione di tali misure applicata dal Gruppo potrebbe non essere omogenea con

quella adottata da altri operatori e pertanto non pienamente comparabile.

Di seguito sono descritte le componenti utilizzate per la determinazione del calcolo dei risul-

tati a valori correnti adjusted.

Gli utili (perdite) su magazzino sono pari alla differenza tra il costo corrente dei prodotti

venduti nell’esercizio e quello risultante dall’applicazione del criterio contabile del costo

medio ponderato e rappresentano il maggior (minor) valore, in caso di aumento (diminu-

zione) dei prezzi, applicato alle quantità corrispondenti ai livelli delle rimanenze fisica-

mente esistenti a inizio periodo e ancora presenti a fine periodo. 

Le poste non caratteristiche includono componenti reddituali significativi aventi natura

non usuale. 

I risultati includono inoltre il contributo delle joint venture TotalErg S.p.A. e 

LUKERG Renew e di ISAB S.r.l., per la quota di spettanza ERG.

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale i risultati del business sono

quindi esposti anche a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza

ERG, dei risultati a valori correnti di TotalErg S.p.A., LUKERG Renew GmbH e ISAB S.r.l. il cui

contributo nel Conto Economico non a valori correnti adjusted è rappresentato nella va-

lutazione a equity della partecipazione.

In coerenza con quanto sopra esposto anche l’indebitamento finanziario netto è a valori

adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria

netta delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew GmbH al netto delle relative po-

ste Infragruppo.

A seguito del già commentato esercizio della put e del conseguente venir meno della go-

vernance paritetica di ISAB S.r.l., i valori adjusted dell’indebitamento e degli investimenti

a partire dal 1° settembre 2012 non tengono più conto del contributo di ISAB S.r.l.

CLOSING ESERCIZIO DELLA PUT SULL’ULTIMA QUOTA DEL 20% DI ISAB S.R.L.
Si ricorda che in data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa al-

l’esercizio dell’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l. L’operazione ha

comportato l’incasso provvisorio di 426 milioni che tiene conto del valore del magazzino e della

definizione di alcune tematiche ambientali relative alla raffineria. A seguito dell’operazione

LUKOIL detiene il 100% del capitale di ISAB S.r.l.

La plusvalenza e le componenti economiche associate alla cessione della partecipazione sono

considerate poste non caratteristiche e pertanto non sono riflesse nel “Risultato netto di

Gruppo a valori correnti”;
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In riferimento alla suddetta operazione, si segnala che nel Bilancio consolidato i risultati con-

tabili della attività relative al Business Raffinazione costiera (discontinued operations) sono

indicati separatamente in applicazione di quanto richiesto dall’IFRS 5.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si è ritenuto opportuno esporre e commentare nella

presente Relazione sulla gestione i risultati comprensivi anche di quelli relativi al suddetto

business.

RICONCILIAZIONE CON I RISULTATI ECONOMICI A VALORI CORRENTI ADJUSTED

Margine operativo lordo

ANNO ANNO
NOTA 2013 2012

MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITÀ CONTINUE* 554,3 440,7 

CONTRIBUTO “DISCONTINUED OPERATIONS” (174,5) (108,8)

MARGINE OPERATIVO LORDO 379,8 331,8 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 6,3 0,8

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:

CORPORATE

- ONERI ACCESSORI CESSIONE 20% ISAB S.R.L. 1 0,4 4,2 

- ONERI ACCESSORI ACQUISIZIONE ERG WIND 2 2,9 –

- ONERI ACCESSORI ALTRE OPERAZIONI 3 0,2 –

- ONERI PER RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 4 4,3 –

RINNOVABILI

- ONERI ACCESSORI ACQUISIZIONE ERG WIND 2 10,2 –

DOWNSTREAM INTEGRATO

- ONERI DIVERSI SU ATTIVITÀ EXTRA RETE IN SICILIA 5 7,2 –

RAFFINAZIONE COSTIERA

- PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI – 2,6 

- PASSIVITÀ PER TRANSAZIONI SU ESERCIZI PRECEDENTI 6 17,0 –

- PASSIVITÀ PER CONTENZIOSI DI SITO 7 80,0 –

- STRALCIO PROVENTI DIFFERITI PER USCITA DA BUSINESS RAFFINAZIONE 1 (7,7) –

- CONGUAGLIO SU RAPPORTI COMMERCIALI ESERCIZI PRECEDENTI 8 (3,4) –

POWER & GAS

- PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI – 6,3 

- ATTIVITÀ SU CERTIFICATI BIANCHI ANNI PRECEDENTI – (5,4)

- PASSIVITÀ SU CERTIFICATI VERDI ANNI PRECEDENTI – 5,3 

- CONGUAGLIO SU RAPPORTI COMMERCIALI ESERCIZI PRECEDENTI 8 (4,3) –

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI 492,9 345,7 

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI (1) 9 30,6 68,2 

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1) 10 39,0 43,0 

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI 11 6,6 1,3 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED 569,1 458,1 

* non tiene conto dei risultati del Business Raffinazione costiera che nel Bilancio consolidato sono indicati separatamente secondo le modalità indicate dall’IFRS 5
(1) al netto degli utili (perdite) su magazzino e delle eventuali poste non caratteristiche
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Ammortamenti e svalutazioni

Risultato operativo netto

ANNO ANNO
NOTA 2013 2012

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI 282,8 196,6 

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI (1) 9 8,5 31,5 

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1) 10 (16,7) (11,8)

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI 11 3,1 –

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED 277,7 216,3 

(1) al netto degli utili (perdite) su magazzino e delle eventuali poste non caratteristiche

ANNO ANNO
NOTA 2013 2012

AMMORTAMENTI ATTIVITÀ CONTINUE* (210,1) (152,6)

CONTRIBUTO “DISCONTINUED OPERATIONS” – –

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (210,1) (152,6)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:

RINNOVABILI

- SVALUTAZIONI NEL SETTORE RINNOVABILI – 3,5 

AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI (210,1) (149,1)

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI (1) 9 (22,0) (36,7)

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1) 10 (55,7) (54,7)

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI 11 (3,6) (1,3)

AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI ADJUSTED (291,4) (241,8)

* non tiene conto dei risultati del Business Raffinazione costiera che nel Bilancio consolidato sono indicati separatamente secondo le modalità indicate dall’IFRS 5
(1) al netto degli utili (perdite) su magazzino e delle eventuali poste non caratteristiche
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Risultato netto di Gruppo

Note

1 poste non caratteristiche legate alla cessione dell’ultimo 20% in ISAB S.r.l.

a. plusvalenza per la cessione del 20% della partecipazione pari a 177 milioni al netto dei

relativi effetti fiscali e di altre componenti accessorie; 

b. conguaglio sulla cessione del 20% di ISAB avvenuta nel 2012 per 9 milioni;

2 oneri accessori legati all’ operazione di acquisizione delle società facenti parte del Gruppo

ERG Wind (si rimanda al paragrafo “Consolidamento ERG Wind”);

3 oneri accessori altre operazioni;

4 oneri sostenuti e previsti in riferimento alla modifica dell’assetto organizzativo del Gruppo

iniziato a fine 2013 e che sarà finalizzato nel 2014;

5 oneri diversi associati all’uscita dall’Extra Rete in Sicilia da parte di EOS a seguito della pro-

gressiva cessione delle quote ISAB S.r.l. a LUKOIL; 

6 oneri per 17 milioni relativi al contenzioso con Versalis S.p.A. (si rimanda al paragrafo “Fatti

di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio);

7 passività legate alle attività sul Sito di Priolo e conseguenti principalmente all’uscita defi-

nitiva dal settore della Raffinazione costiera; 

8 effetto positivo derivante dalla definizione del CEC 2008 che ha generato un effetto posi-

tivo di circa 4 milioni in ISAB Energy e di circa 3 milioni in ERG S.p.A.;

9 quota ERG dei risultati a valori correnti di ISAB S.r.l. al netto degli utili/perdite su magazzino; 

ANNO ANNO
NOTA 2013 2012

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 28,4 151,2 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 8,4 (6,2)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:

ESCLUSIONE PLUSVALENZA CESSIONE 20% ISAB NEL 2012 1 (9,0) (214,1)

ESCLUSIONE PLUSVALENZA E ONERI ACCESSORI CESSIONE 20% ISAB (2013) 1 (176,5) –

ESCLUSIONE PASSIVITÀ PER TRANSAZIONI SU ESERCIZI PRECEDENTI 6 12,3 –

ESCLUSIONE PASSIVITÀ PER CONTENZIOSI DI SITO 7 70,6 –

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE TOTALERG 12 6,2 71,5 

ESCLUSIONE ONERI DIVERSI SU ATTIVITÀ EXTRA RETE IN SICILIA 5 4,2 –

ESCLUSIONE ONERI ACCESSORI ACQUISIZIONE ERG WIND 2 11,8 –

ESCLUSIONE DELTA FAIR VALUE DERIVATI SU MAGAZZINO OIL 13 1,9 2,7 

ESCLUSIONE STORNO ATTIVITÀ FISCALI ANNI PRECEDENTI 14 21,3 –

ESCLUSIONE ONERI ACCESSORI ALTRE OPERAZIONI 3 0,1 –

ESCLUSIONE ONERI PER RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA 4 3,1 –

ESCLUSIONE ONERI PER 2CERTIFICATI VERDI” ANNI PRECEDENTI 15 1,0 –

ESCLUSIONE CONGUAGLIO SU RAPPORTI COMMERCIALI ESERCIZI PRECEDENTI 8 (3,7) –

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE “SVALUTAZIONI TOTALERG” 16 58,4 –

ESCLUSIONE ONERI RELATIVI A CESSIONE PARTECIPAZIONE RIVARA STORAGE – 6,1 

ESCLUSIONE BENEFICIO IRAP ANNI PRECEDENTI – (5,2)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE "SVALUTAZIONI NEL SETTORE RINNOVABILI" – 2,1 

ESCLUSIONE ATTIVITÀ SU CERTIFICATI BIANCHI ANNI PRECEDENTI – (3,6)

ESCLUSIONE PASSIVITÀ SU CERTIFICATI VERDI ANNI PRECEDENTI – 1,6 

ESCLUSIONE PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI – 3,6 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE MINORI – 2,5 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (1) 38,5 12,3 

(1) corrisponde anche al risultato netto di Gruppo a valori correnti adjusted
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10 quota ERG dei risultati a valori correnti di TotalErg al netto degli utili/perdite su magaz-

zino e delle poste non caratteristiche; 

11 quota ERG dei risultati a valori correnti di LUKERG Renew; 

12 esclusione poste non caratteristiche di TotalErg che si riferiscono agli oneri sostenuti nel

periodo dalla partecipata TotalErg per la razionalizzazione della rete;

13 impatto negativo di operazioni su commodities a copertura delle rimanenze Oil presso la

raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sulle quote della partecipa-

zione in ISAB S.r.l.;

14 impatto negativo derivante dallo stralcio di imposte anticipate su perdite fiscali relative al-

l’addizionale Robin Tax e ritenute non più recuperabili;

15 oneri per “certificati verdi” anni precedenti relativi a ISAB S.r.l.;

16 svalutazione della partecipazione in TotalErg per 58 milioni in conseguenza degli 

impairment test effettuati in occasione del presente Bilancio. 

Per i commenti sulle poste non caratteristiche del 2012 si rimanda a quanto indicato nelle

corrispondenti note del relativo Bilancio.

RICONCILIAZIONE CON INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED

L’indebitamento finanziario netto a valori adjusted tiene conto della quota di spettanza ERG

della posizione finanziaria netta delle joint venture al netto delle relative poste Infragruppo.

L’incremento dell’indebitamento di LUKERG Renew (+101 milioni rispetto al 31 dicembre

2012) è riferibile principalmente alle già commentate acquisizioni dei parchi di Gebeleisis e 

Hrabrovo oltre agli investimenti del periodo. 

31/12/2013 31/12/2012

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 807,5 512,6 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI TOTALERG 146,6 190,5 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI LUKERG RENEW 135,2 34,2 

ELIMINAZIONE POSTE INFRAGRUPPO (74,2) (15,6)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED 1.015,1 721,7 
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RICONCILIAZIONE CON I VALORI INDICATI NELLE NOTE 
AL BILANCIO CONSOLIDATO
Di seguito la riconciliazione tra gli schemi riclassificati esposti e commentati nella presente 

Relazione sulla Gestione con i valori indicati nelle Note al Bilancio Consolidato.

VALORI INDICATI STORNO VALORI INDICATI
IN BILANCIO RICLASSIFICHE NELLA RELAZIONE

(MILIONI DI EURO) CONSOLIDATO IFRS 5 SULLA GESTIONE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ANNO 2013

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.331,2 1.720,6 7.051,8
ALTRI RICAVI E PROVENTI 6,7 17,2 23,9 

RICAVI TOTALI 5.337,9 1.737,8 7.075,7 

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (4.383,7) (1.715,4) (6,099,0)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (400,0) (196,9) (596,8)

MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITÀ CONTINUE 554,3 (174,5) 379,8

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (210,1) – (210,1)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – – –

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (72,8) – (72,8)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (87,6) 184,7 97,1

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 183,8 10,2 194,0

IMPOSTE SUL REDDITO (125,5) 16,8 (108,8) 

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE 58,3 26,9 85,2

RISULTATO NETTO DISCONTINUED OPERATIONS 26,9 (26,9) –

RISULTATO DI ESERCIZIO 85,2 – 85,2

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (56,8) – (56,8)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 28,4 – 28,4
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Si precisa che nella colonna “Storno riclassifiche IFRS5” sono indicati i risultati del business le-

gato alla Raffinazione costiera e alla cessione della partecipazione in ISAB e la relativa plu-

svalenza al netto delle componenti accessorie.

VALORI INDICATI STORNO VALORI INDICATI
IN BILANCIO RICLASSIFICHE NELLA RELAZIONE

(MILIONI DI EURO) CONSOLIDATO IFRS 5 SULLA GESTIONE

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ANNO 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.229,4 3.035,4 8.264,8
ALTRI RICAVI E PROVENTI 14,9 8,3 23,3

RICAVI TOTALI 5.244,4 3.043,7 8.288,1

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (4.388,3) (2,939,4) (7,327,7)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (415,4) (213,2) (628,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITÀ CONTINUE 440,7 (108,8) 331,8

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (152,6) – (152,6)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA (1,6) – (1,6)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (52,5) – (52,5)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (100,8) 244,5 143,7

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 133,1 135,6 268,7

IMPOSTE SUL REDDITO (99,5) 30,6 (68,8)

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE 33,6 166,3 199,9

RISULTATO NETTO DISCONTINUED OPERATIONS 166,3 (166,3) –

RISULTATO DI ESERCIZIO 199,9 – 199,9

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (48,7) – (48,7)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 151,2 – 151,2
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RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI ERG S.P.A.
Il Bilancio d’esercizio di ERG S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato redatto sulla base dei Principi

Contabili Internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e

omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali og-

getto di interpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni del-

l’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente 

Standing Interpretations Committee (SIC). 

In attuazione del già commentato nuovo modello organizzativo societario di Gruppo, nel 2014

è prevista la societarizzazione delle attività di business precedentemente svolte da ERG S.p.A.,

tramite il conferimento dei rami d’azienda (attività, personale, asset e contratti) dei business

Oil e Power rispettivamente in ERG Supply & Trading S.p.A. e in ERG Power Generation S.p.A.,

entrambe controllate dal socio unico ERG S.p.A.

In riferimento alla suddetta operazione, si segnala che nel Bilancio Separato di ERG S.p.A. i ri-

sultati contabili e le attività e passività relative ai Business Oil e Power (discontinued operations)

sono indicati separatamente in applicazione di quanto richiesto dall’IFRS 5. Le riclassifiche

IFRS 5 a Conto Economico riflettono inoltre i risultati del business Raffinazione costiera e gli

effetti della cessione della partecipazione in ISAB S.r.l. 

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva si è ritenuto opportuno esporre e commentare nella

presente Relazione sulla Gestione i risultati comprensivi anche di quelli relativi ai suddetti bu-

siness.

CONTO ECONOMICO

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I ricavi nel 2013 sono pari a 5.997 milioni rispetto ai 7.357 milioni del 2012. La diminuzione dei

ricavi risente principalmente della progressiva uscita dal business della raffinazione.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Gli altri ricavi sono principalmente verso società del Gruppo e riguardano in particolare ricavi

per la vendita di scorte d’obbligo e recuperi spese varie. La voce include 15 milioni incassati

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2013 2012

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.997,3 7.357,1 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 41,1 21,8 

RICAVI TOTALI 6.038,4 7.379,0 

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (5.706,3) (6.932,3)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (523,0) (577,1)

MARGINE OPERATIVO LORDO (190,9) (130,4)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (3,9) (5,5)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – (1,6)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI 9,3 (1,1)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 195,5 114,8 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9,9 (23,8)

IMPOSTE SUL REDDITO 19,2 45,3 

RISULTATO DI ESERCIZIO 29,2 21,5 
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dalle Assicurazioni relativamente alla causa promossa da Polimeri Europa (ora Versalis) nei

confronti di ERG al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti all’incendio verificatosi

il 30 aprile 2006 negli impianti della Raffineria in Priolo Gargallo, adiacenti lo stabilimento di

Polimeri.

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e prodotti e includono

le spese accessorie, di trasporto, assicurazioni, commissioni, ispezioni e oneri doganali. I costi

per acquisti includono altresì quelli del settore termoelettrico per approvvigionamento di

energia elettrica, altre utilities e gas naturale.

Si ricorda che in base al metodo del costo medio ponderato la variazione inventariale risente,

oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a fine periodo, dell’oscillazione dei

prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti.

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI
I costi per servizi includono i compensi di lavorazione della Raffineria ISAB, i costi commer-

ciali, i costi per trasporto gas naturale, e il corrispettivo verso ERG Power S.r.l. relativo al con-

tratto di tolling. In particolare i costi per servizi includono 32 milioni relativi all’accordo tran-

sattivo con la società Versalis S.p.A. 

Gli altri costi operativi sono relativi principalmente al costo del lavoro, agli affitti passivi, agli

accantonamenti per rischi, e oneri e alle imposte diverse da quelle sul reddito. 

Il decremento rispetto al corrispondente periodo del 2012 è principalmente legato ai minori

compensi di lavorazione, a seguito della già commentata progressiva uscita dal business della

raffinazione.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Il decremento degli ammortamenti è dovuto principalmente alla diminuzione dei software og-

getto di ammortamento.

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
La voce include principalmente interessi attivi (+13 milioni), proventi intercompany (+ 8 mi-

lioni), differenze cambio (1,5 milioni), interessi passivi (- 9 milioni) e oneri su tassi (-4 milioni). 

Il miglioramento rispetto al 2012 è dovuto principalmente a minori interessi passivi per circa

6 milioni, nonché a maggiori interessi attivi per circa 3 milioni. 

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
Nel 2013 la voce accoglie prevalentemente le seguenti voci:

– proventi relativi alla plusvalenza, pari a circa 195 milioni, realizzata nell’ambito dell’eserci-

zio dell’opzione put sul 20% di ISAB S.r.l. e al netto delle componenti economiche acces-

sorie. Nel 2012 la voce includeva 262 milioni di plusvalenza realizzata nell’ambito del-

l’esercizio dell’opzione put sul 20% di ISAB S.r.l.;

– dividendi percepiti dalle società partecipate.

Si ricorda che nel 2012 la voce risentiva per circa 149 milioni della svalutazione della parteci-

pazione in TotalErg per effetto dell’impairment test.

IMPOSTE SUL REDDITO
La voce include il saldo delle imposte derivanti dal recupero ai fini IRES della perdita fiscale della

società. La voce include altresì i proventi derivanti da istanza di rimborso presentata ai fini IRES

per la sopravvenuta deducibilità dell’IRAP riferibile al costo del lavoro per gli anni pregressi.

Le imposte sono comprensive dello stralcio di imposte anticipate su perdite fiscali (21 milioni)

relative all’addizionale Robin Tax applicata su ERG S.p.A. e, a oggi, ritenute non più recuperabili.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2013 il capitale investito netto ammonta a circa 935 milioni, con un decre-

mento di circa 412 milioni rispetto al 2012.

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato è costituito principalmente dalle immobilizzazioni finanziarie. Il de-

cremento è principalmente riferibile alla cessione dell’ultimo 20% di ISAB S.r.l. per un valore

pari a 220 milioni, alla svalutazione della partecipazione in TotalErg S.p.A. per 86 milioni, in

parte compensati dal parziale ripristino del valore della partecipazione in ERG Renew S.p.A. per

35 milioni.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto è costituito da crediti e debiti commerciali verso società

del Gruppo e verso terzi. Il suo decremento è riconducibile alla progressiva uscita dal busi-

ness della raffinazione e a fenomeni puntuali di fine periodo.

ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente da crediti verso l’erario e da altri crediti verso società del

Gruppo. Tale voce include inoltre crediti per imposte anticipate e risconti attivi, principalmente

riferibili alla sospensione del costo relativo ai “certificati verdi” in giacenza al 31 dicembre 2013.

ALTRE PASSIVITÀ
Sono costituite principalmente da debiti tributari a breve termine, da debiti verso società del

Gruppo e altri debiti. Tale voce include inoltre gli altri fondi per rischi e oneri. L’incremento è

dovuto principalmente agli accantonamenti di fine periodo a fondi relativi a tematiche di sito,

e maggiori debiti verso società del Gruppo. 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

CAPITALE IMMOBILIZZATO 1.063,1 1.345,3 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (34,6) (30,5)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (1,2) (1,2)

ALTRE ATTIVITÀ 157,1 143,5 

ALTRE PASSIVITÀ (249,8) (110,5)

CAPITALE INVESTITO NETTO 934,6 1.346,5 

PATRIMONIO NETTO 1.524,1 1.551,6 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (589,5) (205,1)

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 934,6 1.346,5 
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INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine:

L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

I “Debiti e i crediti finanziari a breve verso controllate” sono principalmente costituiti dai saldi

dei conti correnti finanziari e di tesoreria centralizzata intrattenuti con le altre società del

Gruppo nell’ambito dell’attività di gestione accentrata della finanza.

Gli “Altri debiti finanziari a breve” includono inoltre i fair value degli strumenti derivati in es-

sere a fine periodo. 

L’aumento delle disponibilità liquide è riferibile all’incasso da LUKOIL per la cessione dell’ul-

timo 20% di ISAB S.r.l.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

RIEPILOGO INDEBITAMENTO NETTO

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 33,9 119,7 

INDEBITAMENTO (DISPONIBILITÀ) FINANZIARIO A BREVE TERMINE (623,3) (324,8)

TOTALE (589,5) (205,1) 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 119,2 284,3 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (85,4) (164,6)

TOTALE 33,9 119,7 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 285,3 500,9 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 3,3 0,2 

DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 19,4 72,1 

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE 307,9 573,2 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (797,4) (841,0)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI (21,2) (25,7)

CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE (112,6) (31,3)

ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE (931,3) (898,0)

TOTALE (623,3) (324,8)



84

NOTE GESTIONALI SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ 
CONTROLLATE E COLLEGATE NON CONSOLIDATE 11

Ionio Gas S.r.l. in liquidazione

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. del 30 luglio 2012, ha deliberato di uscire dal pro-

getto per la realizzazione del terminale di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) nel

Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi annui. 

I profondi mutamenti degli scenari sia energetici che economico finanziari, intervenuti a se-

guito della crisi iniziata nel 2008, e l’attuale configurazione delle attività del Gruppo sono alla

base della decisione di non proseguire nel progetto.

L’Assemblea dei Soci di Ionio Gas del 29 ottobre 2012 all’unanimità ha votato favorevolmente

per lo scioglimento e conseguente messa in liquidazione di Ionio Gas. 

In data 27 novembre 2012 è stato finalizzato il deposito dell’atto della messa in liquidazione

e della nomina del liquidatore.

La società chiude l’esercizio al 31 dicembre 2013 in sostanziale pareggio.

ISAB Energy Solare S.r.l.

La società, joint venture tra ERG Renew S.p.A. (51%) e Princemark Limited (49%), svolge la pro-

pria attività nel settore delle energie rinnovabili, in particolare opera nella produzione di ener-

gia elettrica da fonte solare. La società detiene un impianto fotovoltaico presso il Sito industriale

di ISAB Energy S.r.l. a Priolo Gargallo (SR) per la produzione di energia elettrica per una potenza

installata pari a 968 kW entrato in esercizio commerciale nel corso del 2011.

La società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2013 con un risultato in pareggio. 

Per quanto riguarda le joint venture TotalErg e LUKERG Renew e per quanto riguarda ISAB

S.r.l. si rimanda a quanto commentato nei precedenti capitoli.

ERG Wind Investments Ltd. 

In relazione agli obblighi di cui all’art. 2.6.2, comma 8, del Regolamento dei Mercati organiz-

zati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e tenuto conto del disposto di cui all’art. 36 del Regolamento

Mercati adottato dalla CONSOB con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e s.m.i.  si attesta che

(i) ERG S.p.A. ha acquisito da ERG Wind Investments Ltd. – società estera controllata indiretta-

mente non appartenenti all’Unione Europea, che riveste significativa rilevanza sulla base delle

disposizioni di cui al Titolo VI, capo II del Regolamento Emittenti – lo statuto, la composizione

e i poteri dei relativi organi sociali; (ii) ERG Wind Investments Ltd. fornisce ai revisori del Gruppo

le informazioni necessarie per condurre l’attività di controllo dei conti annuali e infra-annuali

di ERG S.p.A. e dispone di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire rego-

larmente alla Direzione e ai Revisori del Gruppo i dati economici, patrimoniali e finanziari ne-

cessari per la redazione del Bilancio Consolidato.

11 Dati elaborati in base ai Principi Contabili Nazionali.
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Si riporta di seguito la situazione contabile di ERG Wind Investments Ltd. predisposta ai fini della

redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO (MILIONI DI EURO) 31/12/2013

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI –

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI –

PARTECIPAZIONI E ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 1.140,7

CAPITALE IMMOBILIZZATO 1.140,7

RIMANENZE –

CREDITI COMMERCIALI 0,1

DEBITI COMMERCIALI (0,4)

DEBITI VERSO ERARIO ACCISE –

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (0,4) 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (0,2)

ALTRE ATTIVITÀ 67,0 

ALTRE PASSIVITÀ (23,0) 

CAPITALE INVESTITO NETTO 1.184,2 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 77,6 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI –

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 827,6 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE 279,0 

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 1.184,2

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO (MILIONI DI EURO) 2013

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA –

ALTRI RICAVI E PROVENTI –

RICAVI TOTALI –

COSTI PER ACQUISTI –

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE –

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (2,6)

COSTI DEL LAVORO (1,0)

MARGINE OPERATIVO LORDO (3,6) 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (0,1)

RISULTATO OPERATIVO (3,7)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (44,0)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI –

RISULTATO DELLA GESTIONE ORDINARIA (47,7)

PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI NETTI –

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (47,7)

IMPOSTE SUL REDDITO 11,6 

RISULTATO NETTO (36,1) 
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DA PARTE DI ERG S.P.A.

ERG S.p.A. svolge un’attività di direzione e coordinamento nei confronti di società controllate

direttamente e indirettamente – nel rispetto dell’autonomia gestionale e operativa delle stesse,

le quali beneficiano dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall’ap-

partenenza al Gruppo – rappresentata, in particolare dalla:

definizione delle strategie di business e del sistema di Corporate Governance e degli as-

setti societari;

determinazione di politiche generali comuni in materia di risorse umane, contabilità, bilancio,

fiscalità, finanza, risk management, comunicazione, relazioni istituzionali, ambiente, salute

e sicurezza.

A seguito delle operazioni straordinarie effettuate nell’anno, attualmente le società control-

late direttamente e indirettamente nei confronti delle quali viene svolta ai sensi degli artt.

2497 e seguenti del Codice Civile l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito sopra

delimitato sono: ERG Renew S.p.A. – e le seguenti società dalla stessa controllate: ERG Eolica

Adriatica S.r.l., ERG Eolica Amaroni S.r.l., ERG Eolica Basilicata S.r.l., ERG Eolica Calabria S.r.l., ERG

Eolica Campania S.p.A., ERG Eolica Faeto S.r.l., ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l., ERG Eolica Ginestra

S.r.l., ERG Eolica Lucana S.r.l., ERG Eolica San Cireo S.r.l., ERG Eolica San Vincenzo S.r.l., ERG Eo-

lica Tirreno S.r.l., ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l., Green Vicari S.r.l., Eolico Troina S.r.l.,

ERG Wind Holdings (Italy) S.r.l., ERG Wind Sardegna S.r.l., ERG Wind Sicilia 2 S.r.l., ERG Wind Si-

cilia 3 S.r.l., ERG Wind Sicilia 4 S.r.l., ERG Wind Sicilia 5 S.r.l., ERG Wind Sicilia 6 S.r.l., ERG Wind 2000

S.r.l., ERG Wind 4 S.r.l., ERG Wind 6 S.r.l., ERG Wind Leasing 4 S.r.l., ERG Wind Energy S.r.l. – non-

ché ERG Oil Sicilia S.r.l., ERG Services S.p.A., ERG Supply & Trading S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A.,

ERG Power S.r.l., ISAB Energy S.r.l., ISAB Energy Services S.r.l. 

Si precisa che ERG S.p.A. – pur avendo una partecipazione, diretta o indiretta, rilevante e, in al-

cuni casi, un ruolo di socio di riferimento nelle società TotalErg S.p.A., Ionio Gas S.r.l. in liquidazione,

ISAB Energy Solare S.r.l. – non svolge alcuna attività di direzione e coordinamento nei loro

confronti, anche per effetto, ove del caso, delle disposizioni contenute nei patti parasociali sti-

pulati con gli altri soci. 

Nel 2013 ERG S.p.A. ha continuato a svolgere la propria attività di gestione delle varie parte-

cipazioni, direttamente e indirettamente possedute, anche attraverso contratti di service delle

attività di staff per un corrispettivo complessivo pari a 9,7 milioni.

Ha ricevuto inoltre riaddebiti di costi legati a progetti di ricerca e sviluppo per 1,3 milioni dal

Consorzio Delta Ti Research. 

ERG S.p.A. gestisce a livello centralizzato la tesoreria di alcune controllate. I rapporti sono re-

golati a condizioni di mercato.

Inoltre ERG S.p.A. gestisce in qualità di consolidante l’IVA di Gruppo e il Consolidato Fiscale

Nazionale con le principali società controllate del Gruppo. Al riguardo si segnala che ERG Re-

new S.p.A. gestisce in qualità di consolidante un proprio Consolidato Fiscale Nazionale con

alcune società del settore eolico mentre ERG Power S.r.l aderisce al Consolidato Fiscale della

controllante San Quirico S.p.A.

Tutte le operazioni sono relative alla gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mer-

cato.
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PRIVACY - DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA 

Nel corso del 2013 il Gruppo ERG ha investito adeguate risorse nel mantenimento di elevati livelli

di applicazione del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità Ga-

rante per la protezione dei dati personali promuovendo e aggiornando, in particolare, le proprie

politiche di sicurezza al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali sot-

toposti a trattamento.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO

In data 9 gennaio 2014 LUKERG Renew, joint venture tra ERG Renew e LUKOIL-Ecoenergo, ha

completato la costruzione e il commissioning del parco eolico di Topolog-Dorobantu in Ro-

mania, nella regione di Tulcea. Il parco è stato connesso alla rete elettrica nazionale a novem-

bre scorso e sono in corso le attività di testing delle turbine. 

Il nuovo impianto, composto da 41 aerogeneratori Vestas V90 da 2 MW ciascuno, ha una ca-

pacità installata di 82 MW che sarà incrementata di ulteriori 2 MW nel corso dei prossimi mesi,

non appena ultimata la costruzione dell’ultima turbina autorizzata lo scorso mese di dicem-

bre. A regime l’impianto produrrà oltre 200 GWh all’anno di energia, pari a circa 85 kt di emis-

sioni di CO2 evitata.

Con la realizzazione del parco, LUKERG Renew rafforza in maniera significativa la propria pre-

senza nel mercato eolico rumeno e si posiziona, con una capacità installata complessiva di

150 MW, tra i principali operatori del settore.

In data 17 gennaio 2014 ISAB Energy ha pagato dividendi al socio ERG S.p.A. per 23 milioni

unitamente al pagamento dei principali debiti “subordinati” ai sensi del contratto di Project 

Financing in vigore fino a dicembre 2013.

In data 16 gennaio 2014 l’Assemblea di ERG Renew ha deliberato un aumento di capitale ri-

servato, per un controvalore complessivo di 50 milioni, contestualmente sottoscritto e liberato

da UniCredit, corrispondente a una quota di minoranza in ERG Renew pari al 7,14% del rela-

tivo capitale sociale. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha cooptato un rappresentante

di UniCredit in conformità ai patti parasociali.

In data 20 gennaio 2014 ERG Renew ha comunicato l’entrata in esercizio del parco eolico di

Palazzo San Gervasio (PZ), avvenuta in anticipo rispetto alle tempistiche originariamente pre-

viste. 

Il nuovo impianto, composto da 17 aerogeneratori Vestas V100 da 2 MW ciascuno, ha una ca-

pacità installata di 34 MW e una produzione di oltre 72 GWh all’anno di energia, pari a circa

30 kt di emissioni di CO2 evitata.

Con la realizzazione del parco, ERG Renew rafforza la propria posizione di leadership nel mer-

cato eolico italiano, con una capacità installata complessiva di 1.087 MW e di 1.340 MW a li-

vello Europeo.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si riporta di seguito la prevedibile evoluzione dei principali indicatori di scenario e perfor-

mance nel 2014:

RINNOVABILI
Il 2013 ha rappresentato un anno particolarmente importante per ERG Renew per effetto della

già citata acquisizione di IP Maestrale (ora ERG Wind) grazie alla quale ERG Renew è diventata il

principale operatore del settore eolico in Italia.

All’estero, attraverso LUKERG Renew è stata finalizzata l’acquisizione di due parchi eolici in Ro-

mania e Bulgaria per una potenza installata complessiva di 84 MW (42 MW quota ERG).

Da ottobre 2013 inoltre, attraverso l’acquisizione di ERG Renew O&M, la società ha iniziato a ef-

fettuare internamente le attività di esercizio e manutenzione per circa la metà dei parchi eolici

italiani, con l’obiettivo di estendere tale attività anche ad altri parchi nel 2014, mirando quindi a

ottenere importanti benefici in termini di efficienza operativa, contenimento di costi e disponi-

bilità tecnica.

A fine 2013 si sono inoltre completati i lavori di realizzazione del nuovo parco eolico di Palazzo

San Gervasio della potenza di 34 MW, per i quali la società si è aggiudicata il diritto agli incentivi

in seguito alla partecipazione alle aste previste dalla nuova normativa, e di un nuovo parco eo-

lico in Romania, realizzato attraverso la LUKERG Renew, della potenza complessiva di 82 MW 

(41 MW quota ERG). Entrambi i parchi sono pienamente operativi da gennaio 2014, e contribui-

ranno ai risultati di ERG Renew per l’intero esercizio 2014.

Nel 2014 proseguiranno infine le attività volte a un ulteriore sviluppo della società, attraverso la

valutazione di potenziali nuove opportunità di investimento in particolare all’estero.

Il pieno apporto dei nuovi parchi alla generazione di energia, associato alle sinergie operative

attese, dovrebbe comportare per il 2014 un’ulteriore crescita dei risultati rispetto al 2013. 

POWER & GAS
L’anno 2014 sarà caratterizzato dall’importante discontinuità relativa agli accordi, subordinati

all’avverarsi di alcune condizioni sospensive, che porteranno alla risoluzione anticipata della

convenzione CIP 6 e alla successiva cessione dell’impianto di ISAB Energy. L’impianto dovrebbe

quindi essere esercito sulla base dell’attuale configurazione solo nella prima metà dell’anno,

nella quale sono comunque previste tariffe CIP 6 in significativa contrazione rispetto a quelle

registrate nel 2013 per effetto dell’evoluzione normativa in materia. 

Principalmente a seguito della finalizzazione di tale operazione ci si attende per il 2014 una

significativa contrazione del complessivo risultato operativo di settore a fronte del quale vi sa-

ranno un provento straordinario ed un’ulteriore rilevante iniezione di liquidità conseguente

all’estinzione anticipata della convenzione CIP 6. Per quel che riguarda invece l’impianto di

ERG Power, nonostante la permanenza di condizioni di mercato nazionale sfavorevoli agli im-

pianti alimentati a gas, per i quali i margini di generazione e i fattori di utilizzo sono previsti

rimanere su livelli depressi principalmente a causa della debolezza della domanda, si preve-

dono anche per il 2014 risultati soddisfacenti, anche se inferiori a quelli del 2013; il posizio-

namento geografico dell’impianto, la flessibilità dello stesso e i contratti di fornitura di utilities,

consentiranno infatti di mantenere una redditività superiore a quella registrata mediamente

dal settore in Italia.
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REFINING & MARKETING

Downstream integrato

Per quanto riguarda il settore Commercializzazione, alla luce della debolezza del quadro economico,

degli elevati prezzi dei prodotti sui mercati internazionali e del forte peso della componente fi-

scale (IVA e accise), i consumi sono previsti rimanere su livelli depressi anche nel 2014. 

In tale contesto, proseguiranno gli sforzi della società volti all’ottenimento della massima ef-

ficienza gestionale, e all’implementazione del piano di riqualificazione della propria rete ini-

ziato nel corso del 2012 volto a rendere la stessa più competitiva in termini di erogato medio

e più sostenibile nel lungo periodo. 

Con la definitiva interruzione delle attività di raffinazione presso la Raffineria di Roma e la con-

seguente trasformazione del sito industriale in un polo logistico, l’esposizione nel settore si è

ridotta in misura significativa, mentre verrà potenziato il ruolo strategico degli assets logistici

del Gruppo. 

Raffinazione costiera

A seguito della cessione dell’ultima quota del 20% di ISAB S.r.l., avvenuta a fine 2013, il Gruppo

è definitivamente uscito dal settore della Raffinazione costiera, caratterizzato negli ultimi anni

da elevata volatilità e risultati fortemente negativi.

Continuerà invece anche nel 2014 l’attività di compravendita di greggi e prodotti, attraverso

la quale si cercheranno di cogliere opportunità di profitto che dovessero presentarsi sul mer-

cato di tali commodities, ma nell’ambito di policy operative di gestione del rischio molto re-

strittive. 

Per il settore nel suo complesso ci si attendono per il 2014 risultati significativamente migliori

rispetto a quelli del 2013. 

Alla luce di quanto sopra, il margine operativo lordo a valori correnti del 2014 è previsto infe-

riore a quello registrato nel 2013; tale confronto deve essere però considerato alla luce delle forti

discontinuità di perimetro prevedibili nel corso del prossimo esercizio. 

RISCHI E INCERTEZZE RELATIVI ALL’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 
In riferimento alle stime e alle previsioni contenute nella presente sezione si evidenzia che i

risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in

relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: l’evoluzione futura dei prezzi, le performance

operative degli impianti, l’impatto delle regolamentazioni del settore energetico, della distri-

buzione di carburanti e in materia ambientale, altri cambiamenti nelle condizioni di business

e nell’azione della concorrenza. 

Genova, 11 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente 

Edoardo Garrone
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
E GLI ASSETTI PROPRIETARI

IL PERCORSO
L'attuale struttura di governo societario di ERG S.p.A. (di seguito anche la “Società”) si è formata

nel tempo attraverso la progressiva introduzione nell'ordinamento societario di regole di com-

portamento rispondenti ai più evoluti principi riconosciuti della Corporate Governance.

L'attenzione ai temi di un corretto rapporto tra management e Azionisti e di una gestione

aziendale orientata all'obiettivo della creazione di valore ha caratterizzato la Società anche

prima della sua quotazione avvenuta nell'ottobre del 1997.

Tale politica societaria è stata attuata:

attraverso una coordinata attribuzione di deleghe nell'ambito del Consiglio di Ammini-

strazione volta ad assicurare, da un lato, la chiarezza e la completezza dei poteri e delle re-

sponsabilità gestionali e, dall'altro, il monitoraggio dell'attività svolta e la valutazione dei

risultati conseguiti;

attraverso una sistematica e adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione su

quanto operato nell'esercizio dei poteri e delle responsabilità gestionali;

attraverso l'adozione di specifiche procedure per la determinazione dei compensi per gli

Amministratori e il management.

L'apertura al mercato del capitale azionario ha ovviamente accentuato la propensione della

Società a improntare a criteri di trasparenza e di correttezza i propri comportamenti e ha ac-

celerato il processo di adeguamento a tali criteri sia del sistema di regole societarie che della

struttura organizzativa.

Si è conseguentemente proceduto a dare concreta attuazione a tale politica aziendale attra-

verso:

la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle novità normative introdotte dalla Ri-

forma del Diritto Societario, dalle disposizioni legislative in tema di Shareholders’ Rights, di

operazioni con parti correlate e, da ultimo, in materia di equilibrio tra generi nella com-

posizione degli organi di amministrazione e controllo;

l’adozione di un Codice Etico quale strumento diretto a definire e comunicare i doveri e le

responsabilità di ERG S.p.A. nei confronti dei propri stakeholders nonché come elemento

essenziale di un Modello di Organizzazione e Gestione, aggiornato il 26 febbraio 2013, coe-

rente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001;

l’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana

S.p.A. (“Codice di Autodisciplina”)1 fin dalla prima edizione del 1999;

l'adozione di un Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo ERG;

l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di consiglieri indipendenti e consiglieri

non esecutivi;

l'adozione di una Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dal Codice

di Autodisciplina, aggiornata il 18 dicembre 2012, volta ad allineare gli interessi del ma-

nagement con quelli degli azionisti e a rafforzare il rapporto tra manager e Società sia in

termini di sensibilità al valore dell'azione che di continuità nel tempo;

1 Il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2012 ha deliberato di aderire alla nuova edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata
nel mese di dicembre del 2011 fatte salve le scelte differenti già operate dal Consiglio medesimo delle quali verrà data adeguata evidenza
nelle pertinenti sezioni della presente relazione; conseguentemente tutti i richiami alle disposizioni del Codice di Autodisciplina devono
intendersi riferiti alla predetta edizione del Codice.
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la definizione delle linee guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni si-

gnificative, aggiornate il 10 maggio 2012, e di altri documenti di governance diretti a ga-

rantire una gestione trasparente e tempestiva del rapporto tra il Gruppo ERG e il mercato;

l’adozione di una Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate

e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico, aggiornata il 10 mag-

gio 2012;

l’adozione di un Modello integrato di gestione dei rischi, con l’obiettivo di procedere a una

identificazione, quanto più possibile esaustiva, dei rischi inerenti la complessiva attività

del Gruppo ERG;

l’adozione di una Procedura specifica volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza so-

stanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da ERG

S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate, aggiornata il 6 agosto 2012.

l’adozione, in data 12 novembre 2013, delle Linee Guida Anticorruzione e l’aggiornamento

delle Linee Guida per la compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società

del Gruppo.

INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA 
DEL 31 DICEMBRE 2013 AI SENSI DELL’ART. 123-BIS 
DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (“T.U.F.”)

Struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2013

Partecipazioni rilevanti nel capitale al 31 dicembre 2013

Altre informazioni al 31 dicembre 2013

SÌ NO NESSUNA INFORMAZIONE
NOTA AL RIGUARDO

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI X

RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO X

PATTI PARASOCIALI X

ACCORDI EX ART. 123-BIS COMMA 1 LETTERA I) T.U.F. (1) X

(1) le informazioni di cui trattasi sono contenute nella Relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F.

DICHIARANTE AZIONISTA DIRETTO QUOTA % SU QUOTA % SU
CAPITALE ORDINARIO CAPITALE VOTANTE

SAN QUIRICO S.P.A. SAN QUIRICO S.P.A. 55,942 55,942

SAN QUIRICO S.P.A. POLCEVERA S.A. 6,905 6,905

ERG S.P.A. ERG S.P.A. 5,000 5,000

NORGES BANK NORGES BANK 2,033 2,033

NUMERO AMMONTARE CAPITALE % RISPETTO AL QUOTATO (MERCATO)/ DIRITTI E 
AZIONI SOCIALE SOTTOSCRITTO CAP. SOCIALE NON QUOTATO OBBLIGHI

E VERSATO

AZIONI ORDINARIE 150.320.000 15.032.000 100 MTA/INDICE FTSE ITALIA –
MID CAP 

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO – – – – –

AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO – – – – –
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Si segnala che:

non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo;

non esiste un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti;

riguardo al disposto dell’art. 123-bis, comma 1, lettera h) del T.U.F., si ritiene di dover se-

gnalare l’esistenza di rapporti di finanziamento contenenti usuali disposizioni sul cam-

biamento di controllo del debitore che possono teoricamente comportare il rimborso del

finanziamento medesimo qualora si verifichi tale cambiamento di controllo in capo a ERG

S.p.A ed in particolare: finanziamento erogato da Intesa San Paolo dell’importo di 50 mi-

lioni con scadenza 31.12.2014. Si segnala anche l’esistenza di accordi di partnership con terze

parti relativamente a talune società partecipate che prevedono, come frequentemente

accade in tali pattuizioni, la possibilità, ma non l’obbligo, per i terzi che siano soci delle

suddette partecipate di acquistare, usualmente a condizioni di mercato, le azioni o quote

di pertinenza del socio appartenente al Gruppo ERG qualora si verifichi un cambiamento

di controllo in capo a ERG S.p.A. A tale riguardo si segnala in particolare il caso di TotalErg

S.p.A. in relazione alla quale i relativi accordi parasociali prevedono la possibilità per l’altro

socio, al verificarsi delle circostanze e secondo le modalità previste dagli accordi mede-

simi, di acquistare una partecipazione, facente capo al Gruppo ERG, pari al 2% di TotalErg

S.p.A. nel caso di cambiamento di controllo di ERG S.p.A.;

in relazione alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri del Consiglio

di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alla modifica dello Statuto Sociale si

rimanda alle pertinenti sezioni della presente relazione (di seguito anche la “Relazione”);

non esistono deleghe agli Amministratori per gli aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443

del Codice Civile;

gli Amministratori non hanno il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi;

l’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2013 ha autorizzato il Consiglio di Amministra-

zione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile e per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla

data della relativa deliberazione, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo

(per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute

in portafoglio) di 30.064.000 (trentamilionisessantaquattromila) azioni ordinarie ERG del

valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna, a un prezzo unitario, comprensivo degli oneri ac-

cessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del

10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del

giorno precedente ogni singola operazione.

IL GOVERNO SOCIETARIO
Il governo societario di ERG S.p.A. è conforme alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme

speciali in materia di società, in particolare di quelle contenute nel T.U.F. e riflette, nel suo com-

plesso, l'adesione al Codice di Autodisciplina nelle varie edizioni succedutesi nel tempo2. L’edizione

del Codice di Autodisciplina alla quale la Società aderisce è accessibile al pubblico sul sito web di

Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Gli elementi che costituiscono il governo societario sono gli organi statutari, i comitati consiliari e

i documenti che ne regolano il funzionamento. 

2 Si rimanda a quanto in precedenza precisato in merito nella Nota n. 1.
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ORGANI STATUTARI

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri, è stato nominato dal-

l’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 20123, conseguentemente il mandato conferito al

Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del

Bilancio al 31 dicembre 2014.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista di candidati

da parte dell’azionista San Quirico S.p.A.4 e più precisamente:

1. Edoardo Garrone

2. Giovanni Mondini

3. Alessandro Garrone

4. Massimo Belcredi*
5. Luca Bettonte

6. Pasquale Cardarelli*
7. Alessandro Careri

8. Marco Costaguta

9. Antonio Guastoni*
10. Paolo Francesco Lanzoni*
11. Graziella Merello

12. Umberto Quadrino*

* Candidato indicato nella lista come in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal T.U.F. nonché idoneo
a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Ai sensi dello Statuto Sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione com-

posto, nel rispetto del criterio di equilibrio tra generi previsto dalle vigenti disposizioni legi-

slative e regolamentari5, da non meno di 5 e da non più di 15 componenti.

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti – nelle

quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo – che, corredate

dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall’indica-

zione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F., devono essere

depositate, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F., entro il venticinquesimo giorno

precedente la data dell'Assemblea ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ven-

tuno giorni prima dell'Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti

rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita dall’art. 144-qua-

ter del Regolamento di attuazione del T.U.F., adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del

14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), attualmente pari all’1%6.

In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica la quota di partecipazione

necessaria per la presentazione di liste era pari al 2% del capitale sociale7.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candi-

dato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un

numero di candidati non superiore al numero massimo degli amministratori previsti dal primo

comma dell’art. 15 dello Statuto e, a eccezione di quelle che presentano un numero di candi-

dati inferiore a tre, rispettare il criterio di equilibrio tra generi previsto dalle vigenti disposizioni

legislative e regolamentari.

3 Con riferimento a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.4. del Codice di Autodisciplina si fa presente che l’Assemblea degli
Azionisti non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile.

4 Per la percentuale dei voti ottenuta dalla lista in rapporto al capitale votante si rimanda al verbale dell’Assemblea degli Azionisti
del 20 aprile 2012, disponibile nella sezione Governance del sito www.erg.it.

5 Si precisa al riguardo che la nomina dell’attuale Consiglio di Amministrazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore della
disciplina di cui all’art. 147-ter, comma 1-ter, del T.U.F.

6 Ai sensi della Delibera CONSOB n. 18775 del 29 gennaio 2014.
7 Ai sensi della Delibera CONSOB n. 18083 del 25 gennaio 2012.
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Le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza sta-

biliti dall’articolo 147-ter, comma 4, del T.U.F. Almeno un candidato per ciascuna lista, ovvero

due candidati nel caso di Consiglio con più di sette membri, deve/ono possedere i requisiti di

indipendenza suddetti.

Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi

di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da

ricoprire.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositata per ciascun

candidato la dichiarazione con la quale quest’ultimo accetta la propria candidatura e attesta,

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, non-

ché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce l’eventuale indicazione

a qualificarsi come indipendente.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno

conseguito tanti voti che rappresentino una percentuale di partecipazione al capitale sociale

almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All’elezione degli Amministratori si procede come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell’ordine pro-

gressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al

numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto all’art. 15,

comma 5 e 5-bis, dello Statuto Sociale rispettivamente per la nomina degli Amministratori

indipendenti e in merito al rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione

del Consiglio di Amministrazione;

b) il restante Amministratore viene tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior

numero di voti;

c) in caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del

quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministratori sono eletti nell’ambito della

lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa pre-

sentati, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis dello Statuto Sociale in merito al ri-

spetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Ammini-

strazione .

È in ogni caso considerato eletto il candidato o, nel caso di Consiglio con più di sette membri

i primi due candidati, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, in

possesso dei requisiti di indipendenza appartenente/i alla lista che abbia ottenuto il maggior

numero di voti8.

8 Per ulteriori informazioni, ivi incluse quelle relative alle disposizioni volte a garantire il rispetto del criterio di equilibrio tra generi
nella composizione del Consiglio di Amministrazione, si rimanda allo Statuto Sociale, disponibile nella sezione Governance del sito
www.erg.it.
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Gli Amministratori in carica alla data di approvazione della Relazione sono i seguenti 9:

Composizione del Consiglio di Amministrazione:

Edoardo Garrone - Presidente

Alessandro Garrone - Vice Presidente

Giovanni Mondini - Vice Presidente

Luca Bettonte - Amministratore Delegato

Massimo Belcredi - Consigliere

Pasquale Cardarelli - Consigliere

Alessandro Careri - Consigliere

Marco Costaguta - Consigliere

Antonio Guastoni - Consigliere

Paolo Francesco Lanzoni - Consigliere

Graziella Merello 10 - Consigliere

Umberto Quadrino - Consigliere

Amministratori non esecutivi 11

Giovanni Mondini

Alessandro Careri

Marco Costaguta

Amministratori indipendenti 12

Massimo Belcredi

Pasquale Cardarelli

Antonio Guastoni

Paolo Francesco Lanzoni

Umberto Quadrino

Il Consiglio di Amministrazione, sia nella prima riunione successiva alla nomina – tenutasi in

data 20 aprile 2012 – che nella successiva adunanza del 6 agosto 2013, ha valutato positiva-

mente l’indipendenza degli Amministratori sia con riferimento a quanto previsto dall’art. 148,

comma terzo, del T.U.F. che con riferimento a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina,

dando pertanto maggior rilievo alla sostanza, piuttosto che alla forma13.

9 Per le caratteristiche personali e professionali di ciascun amministratore in carica si rimanda ai relativi curriculum vitae disponibili
nella sezione Governance del sito www.erg.it.

10 Ricopre la carica di Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

11 Tenuto conto del criterio applicativo 2.C.1 del Codice di Autodisciplina.

12 L’indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal T.U.F. e dal Codice di
Autodisciplina.

13 Il Consiglio di Amministrazione ha confermato la propria valutazione effettuata nell’adunanza del 20 aprile 2012. In particolare,
con riferimento al fatto che i Consiglieri Massimo Belcredi, Antonio Guastoni e Paolo Francesco Lanzoni hanno superato nel corso
del mandato il limite del novennio previsto dal criterio applicativo 3.C.1 lettera e) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di
Amministrazione ha continuato a ritenere che l’applicazione automatica di tale limite ai fini della valutazione dell’indipendenza
avrebbe portato a un formalismo non in linea con lo spirito del Codice di Autodisciplina e il profilo complessivo dei predetti
Consiglieri – e la loro stessa storia presso la Società – offrisse sufficienti garanzie sotto il profilo dell’autonomia di giudizio. Il
Consiglio di Amministrazione, inoltre, in linea con quanto deliberato nell’adunanza del 20 aprile 2012, ha confermato che l’incarico
ricoperto dal Consigliere Antonio Guastoni – Consigliere in Sampdoria Holding S.p.A., società controllata dalla San Quirico S.p.A.
(carica che non prevede l’attribuzione di alcuna funzione esecutiva e/o deleghe di poteri e/o incarichi operativi) – e il relativo
compenso dallo stesso percepito (non rilevante ai fini del requisito di indipendenza economica, anche applicando i «parametri»
previsti dalle norme di comportamento per i Collegi Sindacali, come diffuse nel gennaio 2012 dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, secondo quanto dallo stesso dichiarato) siano ininfluenti ai fini della sua indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, con riferimento agli incarichi segnalati dal Consigliere Paolo Francesco Lanzoni –
Consigliere in U.C. Sampdoria S.p.A. (società controllata dalla San Quirico S.p.A.) senza alcun potere esecutivo – per la quale non
percepisce alcun compenso – e Presidente dell’Organismo di Vigilanza (oltre che in ERG S.p.A.) in ERG Renew S.p.A., ERG Power
S.r.l., ERG Oil Sicilia S.r.l. e ISAB Energy Services S.r.l. (società controllate direttamente/indirettamente da ERG S.p.A.) – ha ritenuto
che gli stessi fossero ininfluenti ai fini della sua indipendenza e che i compensi percepiti per la partecipazione agli Organismi di
Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (organi di controllo con rilevanza esterna) fossero assimilabili alla fattispecie prevista dal criterio
applicativo 3.C.1 lettera d) del Codice di Autodisciplina, che fa esplicito riferimento a compensi aggiuntivi per la partecipazione
a comitati consiliari raccomandati dal Codice stesso.
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Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di ac-

certamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri

componenti. In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla distribu-

zione di cariche e poteri effettuata nel proprio ambito non si è ritenuto necessario procedere

alla designazione di un lead independent director previsto dal criterio applicativo 2.C.3 del Co-

dice di Autodisciplina. Nel corso del 2013 – e precisamente in data 5 dicembre – gli Ammini-

stratori indipendenti si sono riuniti in assenza degli altri Amministratori; essi hanno comunque

mantenuto tra loro gli opportuni collegamenti e hanno provveduto regolarmente a una re-

ciproca consultazione preventiva sui principali argomenti esaminati dal Consiglio di Ammi-

nistrazione.

Altre Cariche di amministratore o sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società quotate in

mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti

dimensioni al 31 dicembre 201314:

Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A.

Consigliere di Pininfarina S.p.A.

Alessandro Garrone Consigliere di Banca Passadore e C. S.p.A.

Consigliere di Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Giovanni Mondini Presidente del Consiglio di Gestione di San Quirico S.p.A.

Massimo Belcredi Consigliere di Arca SGR S.p.A.

Marco Costaguta Consigliere di Gestione di San Quirico S.p.A.

Consigliere di Riello S.p.A.

Consigliere di Holcim Italia S.p.A.

Consigliere di Rimorchiatori Riuniti S.p.A.

Antonio Guastoni Presidente del Collegio Sindacale di Futurimpresa Sgr S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Parcam S.r.l.

Consigliere di Comoi Sim S.A.

Sindaco Effettivo di Giulio Fiocchi S.p.A.

Umberto Quadrino Consigliere di Ambienta SGR S.p.A.

Consigliere di Italsconsult S.p.A.

Altri soggetti che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, in relazione agli argomenti di volta

in volta trattati, rappresentanti del management del Gruppo ERG.

Compensi e remunerazioni degli Amministratori

Ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato

Nomine e Compensi, ha approvato in data 20 dicembre 2011 la propria Politica di remunera-

zione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità stra-

tegiche15.

Il compenso spettante agli Amministratori viene determinato, per ciascun esercizio, dall’As-

semblea degli Azionisti che approva il Bilancio.

L’Assemblea determina anche il compenso spettante agli Amministratori che fanno parte dei

seguenti comitati consiliari: Comitato Controllo e Rischi e Comitato Nomine e Compensi.

14 Diverse dalle cariche ricoperte in società del Gruppo ERG.

15 L’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 23 aprile 2013 ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione
sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F.
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La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell’Amministratore Delegato nonché, più

in generale, dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e degli Amministratori

chiamati a far parte del Comitato Strategico che non ricoprono cariche nel Consiglio di Am-

ministrazione, viene determinata dal Consiglio di Amministrazione in base a una proposta

formulata dal Comitato Nomine e Compensi, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, ha approvato

in data 18 dicembre 2012 la revisione della Politica di remunerazione, adottata dalla Società

il 20 dicembre 2011, al fine di tener conto della diversa attribuzione delle deleghe decisa dal

Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2012 e del Sistema di incentivazione di me-

dio/lungo termine (Sistema LTI)16.

Nel corso del 2013, con riferimento agli Amministratori in carica, i membri del Comitato No-

mine e Compensi hanno provveduto a formulare le predette proposte sulla base di quanto pre-

visto dalla vigente Politica di remunerazione.

Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito:

– al Presidente Edoardo Garrone la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo

e controllo, le attività di staff svolte dalla Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali re-

lativamente alle relazioni esterne e alla Corporate Social Responsability e le attività della Se-

greteria Generale nell’ambito della funzione Affari Societari17;

– al Vice Presidente Alessandro Garrone la delega a sovraintendere alle attività preliminari e fun-

zionali alla definizione degli obiettivi strategici della Società e del Gruppo e alla predisposi-

zione del relativo Piano Strategico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’esame

e l’eventuale approvazione; conseguentemente, provvedere al coordinamento strategico

delle società controllate; esercitare la supervisione e il controllo sulle attività finalizzate alla

predisposizione dei progetti di Budget da presentare all’esame e all’eventuale approvazione

del Consiglio di Amministrazione; condurre attività di indirizzo e supervisione nella ricerca,

elaborazione e negoziazione con terzi dei progetti di Merger & Acquisition nonché nelle

operazioni di finanza strutturata, che per la loro rilevanza siano soggette all’approvazione

del Consiglio di Amministrazione; sovraintendere alla definizione della struttura organizza-

tiva della Società fino al livello dei secondi riporti dell’Amministratore Delegato, concorrendo

con quest’ultimo all’assunzione delle decisioni in merito alla nomina di direttori e dirigenti,

al licenziamento di qualsiasi dipendente nonché alle politiche retributive e di incentivazione;

– all’Amministratore Delegato Luca Bettonte18 i poteri necessari per compiere tutti gli atti per-

tinenti l’attività sociale;

– al Consigliere Graziella Merello la delega a sovrintendere, attraverso compiti di supervisione,

indirizzo e controllo, all’attività di Internal Audit, Risk e Compliance.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la rappresentanza della Società ai sensi

dell’art. 2384 del Codice Civile spetta al Presidente. Spetta pure disgiuntamente all’Ammini-

stratore Delegato o agli Amministratori Delegati nei limiti delle attribuzioni a essi conferite.

16 Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo si rimanda alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del T.U.F. che
verrà presentata all’Assemblea degli Azionisti convocata ad aprile del 2014, tra l’altro, ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del
Codice Civile.

17 Si precisa che l’assegnazione di tali deleghe gestionali, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività della Segreteria
Generale nell’ambito della funzione Affari Societari, tengono conto del ruolo dallo stesso svolto quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione e di quanto precisato in merito dal Codice di Autodisciplina (Commento all’art. 2, quinto capoverso).

18 In relazione al quale non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal criterio applicativo 2.C.5. del Codice di
Autodisciplina.
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Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, in conformità a quanto raccomandato in merito dal

Codice di Autodisciplina, ha precisato che la delega conferita al Vice Presidente e all’Ammini-

stratore Delegato deve essere esercitata nel contesto delle direttive e delle istruzioni che sa-

ranno agli stessi impartite dal Consiglio di Amministrazione al quale devono intendersi riser-

vati, oltre alle competenze non delegabili per legge o per Statuto, l’esame e l’approvazione delle

operazioni significative individuate sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida per l’indi-

viduazione e l’effettuazione delle operazioni significative, approvate dal Consiglio di Ammi-

nistrazione.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta nell’eser-

cizio delle deleghe loro conferite con una periodicità trimestrale.

Periodicità

Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce al-

meno trimestralmente per riferire al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di mag-

gior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate

nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 8 riunioni e si prevede che

per l’esercizio 2014 le riunioni siano non meno di 7.

Nelle riunioni del 2013 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere in ordine a 54 ma-

terie e per 43 di esse è stata inviata preventivamente a Consiglieri e Sindaci (almeno 48 ore prima

dell’adunanza consiliare, salvo eccezioni) la relativa documentazione informativa19 ritenendosi

congruo tale termine al fine di consentire un’adeguata preparazione da parte dei Consiglieri e

dei Sindaci sugli argomenti posti all’ordine del giorno.

La durata media delle riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione è stata di circa 2 ore.

Alla data di approvazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione si è riunito

2 volte.

Attività svolta

La partecipazione dei Consiglieri all’attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati è

risultata, anche nel corso del 2013, elevata in termini di presenza alle riunioni e fattiva in ter-

mini di effettiva partecipazione ai lavori.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2013 ha svolto le attività e i compiti indicati nel

criterio applicativo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina nel rispetto del ruolo che il Codice at-

tribuisce all’organo consiliare di una società quotata.

Per quanto riguarda in particolare la lettera g) di tale criterio applicativo, il Consiglio di Am-

ministrazione, nella riunione del 6 agosto 2013, ha provveduto a effettuare, avvalendosi anche

di un documento predisposto all’uopo dal Comitato Nomine e Compensi, una valutazione in

ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione

e dei Comitati nel corso dell’esercizio 2012 esprimendo, al riguardo, un giudizio complessiva-

mente positivo corredato da specifici orientamenti in merito al funzionamento del Consiglio

di Amministrazione nonché dei suoi comitati. Tale documento è stato realizzato utilizzando non

solo i criteri di valutazione già impiegati nel passato esercizio, ma anche le risultanze di un

questionario di autovalutazione elaborato dalla Funzione Affari Societari ERG su richiesta del

Comitato Nomine e Compensi e inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Col-

legio Sindacale.

19 Si precisa che delle delibere in relazione alle quali non è stata preventivamente inviata a Consiglieri e Sindaci la relativa
documentazione 6 avevano per oggetto argomenti in relazione ai quali il Comitato Nomine e Compensi o il Comitato Controllo
e Rischi avevano svolto un preventivo lavoro istruttorio.
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Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.3.

del Codice di Autodisciplina, ha dato atto che, alla luce di quanto emerso dal documento pre-

disposto dal Comitato Nomine e Compensi, non appare necessario provvedere alla fissazione,

per i componenti dell’organo consiliare, di un numero massimo di incarichi di amministratore

o sindaco in altre società quotate e in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti di-

mensioni, diverso rispetto a quello che risulta in capo agli stessi dalla Relazione sul Governo

Societario relativa all’esercizio 2012.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato che nel corso delle adunanze del

Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari, in relazione agli argomenti di volta in

volta trattati, l’Amministratore Delegato e rappresentanti del management del Gruppo ERG for-

nissero a tutti gli amministratori le informazioni necessarie per un’adeguata conoscenza del

settore di attività in cui opera il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione non-

ché del quadro normativo di riferimento. Il Presidente, nel corso dell’esercizio, ha altresì se-

gnalato agli amministratori, con le predette finalità, specifiche iniziative ed eventi organizzati

da primari soggetti.

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea tenutasi in data 23 aprile 2013 e scadrà

alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015.

Per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata una sola lista di candidati da parte

dell’azionista San Quirico S.p.A.20 e più precisamente:

Mario Pacciani - Sindaco Effettivo

Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo

Elisabetta Barisone - Sindaco Effettivo

Vincenzo Campo Antico - Sindaco Supplente

Stefano Remondini - Sindaco Supplente

Luisella Bergero - Sindaco Supplente

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, l’Assemblea del 23 aprile 2013 ha eletto

il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e tre supplenti nel rispetto del criterio di

equilibrio tra generi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti che, ai

sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F. (richiamato dall’art. 148, comma 2 del T.U.F.) de-

vono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea

ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea.

Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e

l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ogni lista dovrà contenere un numero

di candidati, elencati in numero progressivo, non superiore al numero massimo di sindaci da

eleggere e, a eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, ri-

spettare per ciascuna sezione il criterio di equilibrio tra i generi previsto dalle vigenti dispo-

sizioni legislative e regolamentari.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione

della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari a quella necessaria per la presen-

tazione delle liste per l’elezione degli Amministratori, attualmente pari all’1%21. 

In occasione della nomina del Collegio Sindacale in carica la quota di partecipazione neces-

saria per la presentazione di liste era pari al 2,5% del capitale sociale22.

20 Per la percentuale dei voti ottenuta dalla lista in rapporto al capitale votante si rimanda al verbale dell’Assemblea degli Azionisti
del 23 aprile 2013, disponibile nella sezione Governance del sito www.erg.it.

21 Ai sensi della Delibera CONSOB n. 18775 del 29 gennaio 2014.

22 Ai sensi della Delibera CONSOB n. 18452 del 30 gennaio 2013.
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Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candi-

dato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono corredate, oltre che dalle informazioni relative agli azionisti che le hanno pre-

sentate e dalle dichiarazioni degli stessi previste dalle disposizioni regolamentari applicabili,

da un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dalle

dichiarazioni degli stessi previste dallo Statuto Sociale.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di indi-

pendenza, professionalità e onorabilità previsti dall’art. 148, comma 3, del T.U.F. e coloro che

già ricoprano incarichi di sindaco effettivo in cinque società quotate23.

Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sopra indicato,

sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da azionisti collegati tra

loro, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, possono essere presentate liste

– ai sensi dell’art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Emittenti – sino al terzo giorno suc-

cessivo a tale data. In tal caso, le soglie previste per la presentazione delle liste, sono ridotte alla

metà.

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni richieste24 sarà considerata come non

presentata.

Nel caso in cui, nonostante l’esperimento della predetta procedura non sia stata presentata

alcuna lista, si vota a maggioranza in modo tale da assicurare comunque che la composizione

del Collegio Sindacale sia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e allo

Statuto. L’Assemblea nomina il Presidente.

Qualora una seconda lista non sia stata presentata o votata, l’intero Collegio Sindacale è com-

posto, nell’ordine di presentazione, dai candidati dell’unica lista votata. Il capolista è eletto

Presidente.

In caso di presentazione di più liste, risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior nu-

mero di voti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi e due

supplenti; il terzo membro effettivo e il terzo supplente sono eletti scegliendo i candidati alle

rispettive cariche indicati al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di

voti dopo la prima, tra quelle presentate e votate da parte di azionisti di minoranza che non

siano collegati neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o votato la li-

sta risultata prima per numero di voti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti e fatto salvo

quanto previsto al comma 13-bis dello Statuto Sociale in merito al rispetto del criterio di equi-

librio tra generi nella composizione del Collegio Sindacale. Il membro effettivo tratto dalla li-

sta di minoranza è nominato Presidente.

In caso di parità tra le liste, è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dagli azio-

nisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di

azionisti.

23 Al riguardo si precisa che a seguito della Delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012 – che ha introdotto tra l’altro alcune
modifiche al Regolamento Emittenti volte a semplificare la disciplina del cumulo degli incarichi per i membri dell’organo di
controllo – i limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 144-terdecies, comma 2, del Regolamento Emittenti e gli obblighi
informativi di cui all’art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti non si applicano a chi ricopre la carica di componente
dell'Organo di Controllo di un solo emittente.

24 Per ulteriori informazioni, ivi incluse quelle relative alle disposizioni volte a garantire il rispetto del criterio di equilibrio tra generi
nella composizione del Collegio Sindacale, si rimanda allo Statuto Sociale, disponibile nella sezione Governance del sito
www.erg.it.
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I Sindaci in carica alla data di approvazione della Relazione sono i seguenti 25:

Mario Pacciani - Presidente

Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo

Elisabetto Barisone - Sindaco Effettivo

Vincenzo Campo Antico - Sindaco Supplente

Luisella Bergero - Sindaco Supplente

In data 12 dicembre 2013 Stefano Remondini ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica

di Sindaco Supplente ricoperta in ERG S.p.A. (nonché dalle cariche di Sindaco Effettivo e Sup-

plente ricoperte nelle società del Gruppo)26.

Il Collegio Sindacale ha valutato le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco

e ha concluso che tutti i suoi componenti possono essere qualificati come indipendenti an-

che in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina per gli Amministratori.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione verificando sia il

rispetto delle disposizioni normative in materia sia la natura e l’entità dei servizi diversi dal

controllo contabile prestati alla Società e alle sue controllate da parte della stessa Società di

Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

Il Collegio Sindacale ha altresì vigilato sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia dei

sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio nonché sulla revi-

sione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è avvalso del supporto della Di-

rezione Internal Audit, Risk e Compliance coordinandosi con il Comitato Controllo e Rischi.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Collegio Sindacale ha tenuto 13 riunioni mentre per l’esercizio

2014 si prevede che le riunioni siano non meno di 13.

La durata media delle riunioni tenute dal Collegio Sindacale è stata di circa 3 ore.

Alla data di approvazione del presente documento il Collegio Sindacale si è riunito 4 volte.

Altre cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai Sindaci in altre società quotate in mercati

regolamentati, anche esteri, finanziarie, in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

al 31 dicembre 2013 27:

Mario Pacciani Presidente del Collegio Sindacale di Boero Bartolomeo S.p.A.

Lelio Fornabaio Sindaco Effettivo di Astaldi S.p.A.

Sindaco Effettivo di Gemina S.p.A.

Sindaco Effettivo di Expo 2015 S.p.A.

Consigliere di Ariscom Compagnia di assicurazioni S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Essediesse S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di ISAB S.r.l. 

25 Per le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco in carica si rimanda ai relativi curriculum vitae disponibili nella
sezione Governance del sito www.erg.it.

26 Si richiama quanto precisato nel comunicato stampa del 12 dicembre 2013, disponibile nella sezione Media del sito www.erg.it.

27 Diverse dalle cariche ricoperte in società del Gruppo ERG.
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ASSEMBLEA
L’art. 10 dello Statuto Sociale prevede che possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle

norme legislative e regolamentari, i titolari di diritti di voto che abbiano ottenuto idonea cer-

tificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall’intermediario e comunicato alla So-

cietà con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e rego-

lamentari. I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea, con-

ferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e

regolamentari. La notifica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica cer-

tificata secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione ovvero utilizzando un even-

tuale differente strumento indicato nell’avviso stesso.

L’art. 11 dello Statuto Sociale prevede che l’Assemblea deve essere convocata dall’organo am-

ministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio

sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del 

Bilancio Consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e al-

l’oggetto della Società.

L’art. 12 dello Statuto Sociale prevede che la convocazione dell’Assemblea è fatta per mezzo

di avviso da predisporsi e pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti

disposizioni legislative e regolamentari. 

L’art. 13 dello Statuto Sociale prevede che per la costituzione delle Assemblee e per la validità

delle loro deliberazioni, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, si applichino le norme

di legge.

Regolamento Assembleare
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha adottato un Regolamento diretto a disciplinare lo

svolgimento dei lavori dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

La possibilità da parte dell’Assemblea Ordinaria di adottare un Regolamento assembleare è

prevista espressamente dall’Articolo 14 dello Statuto Sociale.

COMITATI CONSILIARI
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con compiti consultivi e propositivi, il Comitato

Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e Compensi e il Comitato Strategico.

COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Composizione:

Massimo Belcredi - Presidente 

Antonio Guastoni

Paolo Francesco Lanzoni

Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre amministratori indipendenti.

I componenti del Comitato possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finan-

ziaria.

Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro sindaco da lui de-

signato ovvero, in relazione agli argomenti trattati, tutti i membri del Collegio Sindacale; ai la-

vori possono inoltre partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presi-

dente esecutivo e l’Amministratore Delegato, in quanto titolati a intervenire sulle questioni in

esame e a individuare gli interventi adeguati per affrontare situazioni, anche potenzialmente,

critiche, nonché l’Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei

rischi e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato dipendenti delle società del

Gruppo ERG, rappresentanti della Società di Revisione e in genere, soggetti la cui presenza
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sia ritenuta necessaria od opportuna ai fini della trattazione degli argomenti in agenda.

Il Responsabile dell’Internal Audit, Risk e Compliance viene invitato a partecipare alle riunioni

al fine di relazionare il Comitato, almeno su base trimestrale, sull’attività di volta in volta po-

sta in essere.

Il Comitato organizza i propri lavori in modo da coniugare ampiezza di flussi informativi ed ef-

ficienza di funzionamento con la massima indipendenza dei propri componenti.

In particolare la fase deliberativa ha luogo in assenza di altri soggetti.

Compiti

Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Am-

ministrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tenuto conto della composizione del Comitato, la Procedura per le operazioni con Parti Cor-

relate, approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevede che il Comitato sia chiamato a

emettere il proprio parere sia con riferimento alle operazioni c.d. di “Minore Rilevanza” che

con riferimento alle operazioni c.d. di “Maggiore Rilevanza” sull’interesse della Società al com-

pimento dell’operazione con la parte correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle relative condizioni sia costituito dai membri del Comitato Controllo e Rischi28. 

Qualora un componente del Comitato sia la controparte dell’operazione oggetto di valutazione

o una sua parte correlata, gli altri membri del Comitato sono tenuti a chiamare a far parte del

consesso altro amministratore indipendente non correlato ovvero, in mancanza, un membro

effettivo del Collegio Sindacale non correlato.

Per il migliore assolvimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società,

di consulenti esterni. Nell’ambito dell’attività svolta dai membri del Comitato ai fini della Pro-

cedura per le operazioni con parti correlate il Consiglio di Amministrazione non ha prefissato

alcun limite di spese anche per le operazioni c.d. di “Minore Rilevanza”. Il Comitato nello svol-

gimento delle proprie funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e si è av-

valso delle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti. Nel corso del

2013 il Comitato ha tenuto 8 riunioni – regolarmente verbalizzate – nelle quali, oltre all’esame

preventivo del Bilancio di Esercizio, della Relazione semestrale e dei dati economici, patrimo-

niali e finanziari dei Resoconti intermedi sulla gestione, sono stati esaminati argomenti riferi-

bili ai seguenti macro temi: Governance di Gruppo, Sistema dei controlli e di gestione dei ri-

schi, adempimenti connessi al D.Lgs. 231/01 e Area Amministrazione, Reporting e Fiscale.

La durata media delle riunioni tenute dal Comitato è stata di circa 2 ore e 30 minuti.

Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Controllo e Rischi si è riunito

3 volte.

Si indicano, di seguito, gli argomenti più rilevanti trattati dal Comitato:

1) Per quanto riguarda la Governance di Gruppo

Remunerazione del responsabile dell’Internal Audit, Risk e Compliance

– ha espresso parere favorevole alla proposta per la remunerazione del responsabile In-

ternal Audit, Risk e Compliance, formulata dall’Amministratore incaricato del Sistema di

controllo interno e di gestione dei rischi con riferimento alla remunerazione variabile re-

lativa all’anno 2012 nonché alla remunerazione fissa e variabile relativa all’anno 2013.

28 Per le operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a
un componente di un organo di amministrazione o controllo della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della
stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell’allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti
correlate, il Comitato chiamato a emettere il proprio parere sull’interesse della Società al compimento dell’operazione con la
parte correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni è composto dai membri del
Comitato Nomine e Compensi, fatto salvo che le predette operazioni ai sensi dell’art. 3.2, lettera c), della Procedura medesima non
siano escluse dall’ambito di applicazione della procedura medesima.
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Linee guida, procedure e modelli

– ha esaminato e approvato l’aggiornamento delle Linee Guida per la propria operatività.

Specifici approfondimenti effettuati

– ha verificato l’ambito di applicazione degli artt. 2497 e segg. del Codice Civile con rife-

rimento (i) ai rapporti tra ERG S.p.A. e la controllante San Quirico S.p.A., (ii) al perimetro

entro il quale si estrinseca l’attività di direzione e coordinamento di ERG S.p.A., (iii) al-

l’elenco delle società nei confronti delle quali tale attività viene svolta;

– ha esaminato le verifiche effettuate sulle soglie di cui alla Procedura per le operazioni

con Parti Correlate;

– ha ricevuto preventiva informazione in ordine ai termini e alle condizioni negoziate

per il rinnovo del contratto di consulenza con la società IEC S.r.l., parte correlata di 

ERG S.p.A. nonché in ordine alla quantificazione di un corrispettivo aggiuntivo con-

nesso a ulteriori attività svolte e agli importanti obiettivi raggiunti.

2) Per quanto riguarda il Sistema dei controlli e di gestione dei rischi

Rapporti con l’Internal Audit, Risk e Compliance

– ha esaminato e condiviso le proposte di integrazione al piano delle attività e al budget

dell'Internal Audit, Risk e Compliance per l’anno 2013;

– ha esaminato gli aggiornamenti trimestrali sull’attività di Audit svolta dall’Internal Au-

dit, Risk e Compliance e sulle relative risultanze raccomandando specifiche azioni e ri-

chiedendo follow up in merito;

– ha esaminato gli aggiornamenti trimestrali sull’evoluzione del processo di gestione

dei rischi, l’esito delle attività di monitoraggio e assessment effettuate dall’Internal Au-

dit, Risk e Compliance nonché gli obiettivi raggiunti;

– ha esaminato il piano delle attività e il budget dell’Internal Audit, Risk e Compliance

per l’anno 2014.

Linee guida, procedure e modelli

– ha esaminato la proposta di aggiornamento delle Linee di indirizzo del Sistema di Con-

trollo Interno e di Gestione dei Rischi finalizzata a meglio definire, anche alla luce delle

previsioni del vigente Codice di Autodisciplina, i principi generali secondo i quali viene

condotta la gestione dei principali rischi nel Gruppo e le modalità di coordinamento dei

maggiori attori del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

– ha esaminato le nuove Linee Guida Anticorruzione, finalizzate a fornire a tutto il personale

e, in particolare, a coloro che operano all’estero a favore o per conto di società del

Gruppo ERG i principi e le regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anti

corruzione;

– ha esaminato e condiviso le Linee Guida per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi

anticorruzione nelle società del Gruppo ERG finalizzate a dare alle società del Gruppo

ERG indicazioni metodologiche in merito all’adozione del Codice Etico e alla modalità di

gestione della compliance alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, nonché a det-

tare i principi e le regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anticorruzione.

Specifici approfondimenti effettuati

– ha esaminato i principi di gestione del rischio nell’ambito delle operazioni di compra-

vendita della Business Unit Oil nonché la relativa policy adottata dalla Società, formu-

lando in merito specifiche raccomandazioni;

– ha ricevuto una puntuale e tempestiva informativa in merito al provvedimento della Pro-

cura della Repubblica notificato a ERG S.p.A. il 3 dicembre 2013 nell’ambito di indagini

per presunte irregolarità fiscali. Il Comitato preso atto di tali comunicazioni ha richie-
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sto di essere tenuto costantemente aggiornato relativamente alle verifiche e agli ap-

profondimenti in corso, con particolare riferimento ai profili che riguardano lo stato

del sistema dei controlli interni.

3) Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al D.Lgs. 231/01

Rapporti con l’Organismo di Vigilanza

– ha esaminato, con cadenza semestrale, le relazioni periodiche sull’attività svolta dal-

l’Organismo di Vigilanza;

– ha esaminato il piano delle attività dell’Organismo di Vigilanza ERG per l’anno 2014.

Linee guida, procedure e modelli

– ha esaminato la proposta di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione

ex. D.Lgs. 231/01 volta a recepire le variazioni organizzative e societarie intercorse non-

ché le evoluzioni normative e giurisprudenziali in materia di responsabilità ammini-

strativa degli enti.

Specifici approfondimenti effettuati

– ha esaminato l’esito dell’Assessment 231 effettuato sul Gruppo ERG Wind (ex IP Mae-

strale) e le azioni da intraprendere al riguardo.

4) Per quanto riguarda l’Area Amministrazione, Reporting e Fiscale

Rapporti con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

– ha esaminato la procedura d’impairment test sul Bilancio al 31 dicembre 2012, gli aspetti

generali più rilevanti che emergono dalla sua applicazione e le motivazioni sottese alle

svalutazioni operate;

– ha valutato, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari, sentiti la Società di Revisione Deloitte & Touche e il Collegio Sindacale,  il cor-

retto utilizzo dei Principi Contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione dell’in-

formativa periodica.

Linee guida, procedure e modelli

– ha esaminato gli aggiornamenti proposti al modello ex lege n. 262 del 28 dicembre

2005 anche a seguito delle modifiche di carattere organizzativo-societario intervenute

nel Gruppo e gli esiti delle attività di test effettuate al 31 dicembre 2012 e del piano delle

attività per il 2013.

Specifici approfondimenti effettuati

– ha esaminato la Relazione sulla remunerazione relativa all’esercizio 2012;

– ha esaminato i principali aspetti relativi all’istituto del “consolidato fiscale nazionale” di ERG

S.p.A. con particolare attenzione, ai fini della Procedura per le operazioni con Parti Correlate,

alle condizioni del rinnovo dell’opzione per l’istituto del “consolidato fiscale” per il trien-

nio 2013-2015 tra la controllante San Quirico S.p.A. e la controllata ERG Power S.r.l.;

– ha esaminato le modalità di rinnovo – per l’anno d’imposta 2013 – della procedura di

liquidazione dell’IVA di Gruppo;

– ha esaminato gli aggiornamenti relativi ai contratti di servizi Infragruppo per l’anno

2013;

– ha esaminato i principali aspetti relativi alla ristrutturazione del Gruppo ERG Wind (ex

IP Maestrale) e le motivazioni alla stessa sottese.

Il Comitato ha ritenuto di poter confermare, alla luce dell’attività svolta nell’esercizio 2013,

la propria valutazione positiva in ordine all’adeguatezza del Sistema di controllo interno

e gestione dei rischi.
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COMITATO NOMINE E COMPENSI
Composizione:

Paolo Francesco Lanzoni - Presidente

Massimo Belcredi

Pasquale Cardarelli

Il Comitato Nomine e Compensi è composto da tre amministratori indipendenti.

I componenti del Comitato Nomine e Compensi possiedono un’adeguata esperienza in ma-

teria contabile e finanziaria. Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente, il Vice Presidente

esecutivo e l’Amministratore Delegato.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato dipendenti delle società del

Gruppo ERG, rappresentanti della Società di Revisione, membri del Collegio Sindacale ed, in

genere, soggetti la cui presenza sia ritenuta necessaria od opportuna ai fini della trattazione

degli argomenti in agenda.

Compiti

Il Comitato Nomine e Compensi – che svolge i ruoli e i compiti previsti dal Codice di Autodi-

sciplina per il Comitato per le Nomine e per il Comitato per la Remunerazione29 – formula pro-

poste al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dei Vice Presi-

denti, dell’Amministratore Delegato nonché, più in generale, dei Consiglieri con deleghe o in-

vestiti di particolari cariche e degli Amministratori chiamati a far parte del Comitato Strategico

che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione nonché, su indicazione dell’Am-

ministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta dire-

zione della Società e per la definizione di piani di incentivazione per il management del Gruppo

ERG. Il Comitato valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta

applicazione della Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministra-

zione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.

Tenuto conto della composizione del Comitato Nomine e Compensi, la Procedura per le ope-

razioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevede che il Comi-

tato chiamato a emettere il proprio parere sia con riferimento alle operazioni c.d. di “Minore

Rilevanza” che con riferimento alle operazioni c.d. di “Maggiore Rilevanza” (i) sull’interesse della

Società al compimento di operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento di re-

munerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un componente di un Organo di am-

ministrazione o controllo della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della

stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell’allegato 1 alla Pro-

cedura per le operazioni con parti correlate nonché (ii) sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle relative condizioni è costituito dai membri del Comitato Nomine e Compensi,

fatto salvo che le predette operazioni ai sensi dell’art. 3.2, lettera c), della Procedura mede-

sima non siano escluse dall’ambito di applicazione della procedura medesima30.

Qualora un componente del Comitato sia la controparte dell’operazione oggetto di valutazione

o una sua parte correlata, gli altri membri del Comitato sono tenuti a chiamare a far parte del

consesso altro amministratore indipendente non correlato ovvero, in mancanza, un membro

effettivo del Collegio Sindacale non correlato. Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio di Am-

ministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall’art. 2386, primo

29 Rispettando le condizioni al riguardo previste per entrambi i Comitati dal Codice di Autodisciplina.

30 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 3.2 lettera c) della Procedura per le operazioni con parti correlate – ovvero (i) che la
Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto
il Comitato Nomine e Compensi; (iii) che sia stata sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea una relazione che illustri la politica
di remunerazione; (iv) che la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica - fermi restando gli obblighi informativi di
cui all’art. 154-ter del T.U.F. la Procedura medesima non si applicherà alle operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento
di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un Organo di amministrazione o controllo
della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni
indicate nell’allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti correlate.
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comma, del Codice Civile, qualora occorra sostituire un amministratore indipendente; valuta,

su specifica richiesta degli azionisti che intendono presentare liste, l’indipendenza di candidati

alla carica di amministratore da sottoporre all’Assemblea della Società; svolge un lavoro istrut-

torio al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare con maggiore effica-

cia, con periodicità annuale, la propria valutazione in ordine alla dimensione, alla composi-

zione ed al funzionamento del Consiglio stesso; a tal fine può eventualmente esprimere il pro-

prio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio di Amministrazione sia

ritenuta opportuna.Per il migliore assolvimento di tali compiti il Comitato può avvalersi, a

spese della Società, di consulenti esterni. Nell’ambito dell’attività svolta dai membri del Comitato

ai fini della Procedura per le operazioni con parti correlate il Consiglio di Amministrazione

non ha prefissato alcun limite di spese anche per le operazioni c.d. di “Minore Rilevanza”.

Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per la remunerazione del Presidente,

del Vice Presidente esecutivo e dell’Amministratore Delegato, gli stessi si assentano dalla riu-

nione.

Il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle infor-

mazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Comitato ha tenuto 6 riunioni – regolarmente verbalizzate – nelle

quali ha, in particolare: (i) formulato proposte in ordine alla determinazione della remunera-

zione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell’Amministratore Delegato nonché, più in generale,

dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e degli Amministratori chiamati a

far parte del Comitato Strategico che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione;

(ii) assunto determinazioni in ordine alla definizione degli obiettivi per l’esercizio 2013 con ri-

ferimento al sistema di incentivazione di breve e di lungo periodo e alla creazione di valore rea-

lizzata nell’esercizio 2012, (iii) emesso pareri – e ove del caso proposte – in ordine al ricono-

scimento e alla relativa determinazione di bonus ad alcuni manager della Società. I membri del

Comitato Nomine e Compensi hanno provveduto a formulare le predette proposte o valuta-

zioni anche tenuto conto di quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con parti cor-

relate, emettendo ove del caso il proprio parere motivato.

Il Comitato ha inoltre partecipato attivamente al processo di elaborazione e successiva ado-

zione di un nuovo sistema di incentivazione di breve termine – il c.d. Sistema MBO31 e del

nuovo sistema di incentivazione di medio/lungo termine – il c.d. Sistema LTI32.

Il Sistema MBO così come il Sistema LTI sono parte integrante e sostanziale della Politica di re-

munerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità

strategiche adottata dal Consiglio di Amministrazione – sempre su proposta del Comitato No-

mine e Compensi – in data 20 dicembre 2011 in conformità a quanto previsto dal Codice di

Autodisciplina e aggiornata in data 18 dicembre 2012 al fine di tener conto dell‘attribuzione

delle deleghe decisa dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. – nominato dall’Assem-

blea degli Azionisti del 20 aprile 2012 – e del Sistema di incentivazione di medio/lungo termine

(Sistema LTI).

Il Comitato ha inoltre predisposto un documento di supporto per il Consiglio di Amministra-

zione relativo alla Board Performance Review dallo stesso effettuata utilizzando i criteri di va-

lutazione già impiegati nei passati esercizi.

La durata media delle riunioni tenute dal Comitato è stata di circa 1 ora e 30 minuti.

Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Nomine e Compensi si è riu-

nito una volta.

31 Management by objectives.

32 Long term incentive.
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COMITATO STRATEGICO 
Composizione 

Alessandro Garrone - Presidente

Giovanni Mondini

Luca Bettonte

Alessandro Careri

Marco Costaguta

Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell’Amministratore Delegato

e del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nonché dei Consigli di Amministrazione delle

società operative del Gruppo ERG. 

La sua attività si esplica, nell’ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio

di Amministrazione, attraverso la definizione di linee guida strategiche di business, di porta-

foglio e di linee guida e politiche in materia di finanza strategica e per singole operazioni di

finanza straordinaria, monitorando il progresso della loro attuazione nel tempo.

Il Comitato, inoltre, esamina in via preventiva i piani strategici pluriennali e il budget investi-

menti del Gruppo ERG e delle società operative nonché gli investimenti rilevanti a livello di

Gruppo ERG di cui valuta la congruità strategica.

Nel corso dell’esercizio 2013 il Comitato ha tenuto 8 riunioni.

REGOLE DEL GOVERNO SOCIETARIO
Le regole rilevanti agli effetti del complessivo assetto di governo societario sono:

– la Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffu-

sione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;

– il Codice di comportamento in materia di Internal Dealing;

– le Linee guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni significative;

– il Codice di comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo;

– la Procedura di report sulle operazioni significative da parte delle subholding;

– la Procedura per le operazioni con parti correlate;

– la Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Diri-

genti con responsabilità strategiche.

PROCEDURA PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE 
E PER LA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI E DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Comitato Controllo e Rischi, una

procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei

comunicati e delle informazioni al pubblico diretta ad assicurare che ogni comunicazione e ogni

informativa al mercato, alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. venga effettuata a conclusione di

un processo formativo che ne garantisca, al contempo, la tempestività e la correttezza.

La procedura, aggiornata da ultimo il 10 maggio 2012, definisce compiti e responsabilità delle

funzioni coinvolte, individua criteri, modalità e tempi delle diverse fasi procedurali, stabilisce

gli opportuni livelli decisionali per la diffusione dei comunicati e delle informazioni, detta a tal

fine disposizioni dirette a garantire un esauriente e tempestivo flusso informativo nell’ambito

delle società facenti parte del Gruppo ERG nonché tra le stesse e la Capogruppo quotata ai fini

dell’adempimento degli obblighi informativi, riguardanti i fatti “price sensitive”, nei confronti

del mercato e degli organi di controllo del mercato stesso.
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CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Codice di Comportamento che ha lo scopo di

dare trasparenza alle operazioni finanziarie compiute dalle Persone rilevanti, e cioè da quei

soggetti che in virtù dei loro incarichi nel Gruppo ERG dispongono di un potere decisionale ri-

levante o di una conoscenza significativa delle strategie aziendali tali da agevolarli nelle deci-

sioni di investimento sugli strumenti finanziari emessi dalla Società.

L’elenco dei destinatari di tale codice è pubblicato sul sito web della Società.

LINEE GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE
Il Consiglio di Amministrazione ha definito le Linee guida per l’identificazione e l’effettua-

zione delle operazioni significative il cui esame e la cui approvazione, così come raccomandato

dal Codice di Autodisciplina, restano nella competenza esclusiva del Consiglio di Ammini-

strazione. 

Le Linee guida, aggiornate da ultimo il 10 maggio 2012, contengono i criteri da utilizzarsi per

l’individuazione delle operazioni significative, ai sensi dell’art. 1 del Codice di Autodisciplina,

rappresentati da criteri quantitativi, qualitativi e derivanti dalla specificità delle parti coinvolte

(operazioni con parti correlate e operazioni Infragruppo).

Nel documento vengono anche indicati i principi di comportamento che devono essere se-

guiti per l’effettuazione delle predette operazioni, con particolare riferimento alle operazioni

poste in essere dalle società controllate nei confronti delle quali ERG S.p.A. svolge attività di

direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile che devono es-

sere preventivamente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO 
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Codice di Comportamento per gli Ammini-

stratori nominati nelle società del Gruppo ERG con lo scopo di fornire agli stessi criteri omo-

genei di condotta per lo svolgimento del proprio incarico in un quadro organico di riferimento

e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

PROCEDURA DI REPORT SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una Procedura di report in conformità alla quale

le subholding nonché le relative controllate e partecipate provvedono, con modalità e tem-

pistiche definite, a informare la Capogruppo in ordine alle operazioni, qualificabili come si-

gnificative sulla base delle Linee guida sopra citate, da esse direttamente compiute in appli-

cazione delle deroghe previste sempre nelle Linee guida33. 

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione con delibera dell’11 novembre 2010, previo parere favorevole

del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale, ha approvato, adottandola, una

specifica procedura interna – efficace dal 1 gennaio 2011 – volta ad assicurare la trasparenza

e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate di-

rettamente da ERG S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate.

La Procedura è stata aggiornata da ultimo il 6 agosto 2012.

33 Trattasi di un’informativa al Consiglio di Amministrazione in relazione a operazioni non soggette alla preventiva approvazione
da parte del Consiglio medesimo sulla base delle deroghe previste dalle predette Linee guida.
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POLITICA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 20 dicembre 2011, su proposta del

Comitato Nomine e Compensi, una Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di

Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dal

Codice di Autodisciplina, oggetto di revisione – su proposta del Comitato Nomine e Compensi

– in data 18 dicembre 2012 al fine di tener conto dell‘attribuzione delle deleghe decisa dal

nuovo Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. – nominato dall’Assemblea degli Azionisti del

20 aprile 2012 – e del Sistema di incentivazione di medio/lungo termine (Sistema LTI)34.

ALTRE INFORMAZIONI
Si forniscono, di seguito, informazioni in ordine al Sistema di controllo interno e di gestione dei

rischi, al responsabile della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance, al Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti contabili societari, alla Società di Revisione, all’Organismo di Vi-

gilanza, al Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, alle relazioni con gli in-

vestitori e all’attività di direzione e coordinamento.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DEL GRUPPO ERG35

1. PRINCIPI GENERALI DI INDIRIZZO
Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo ERG (di seguito “Sistema CIGR”)

è conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e, più in generale, alle best prac-

tice esistenti in ambito nazionale e internazionale. Il Sistema CIGR, in particolare, è costituito

da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a contribuire in modo pro-

attivo – attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monito-

raggio dei principali rischi – alla salvaguardia del patrimonio sociale del Gruppo ERG, ad una

efficiente ed efficace conduzione del Gruppo in linea con le strategie aziendali definite dal

Consiglio di Amministrazione, all’attendibilità, accuratezza e affidabilità dell’informativa fi-

nanziaria e, più in generale, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. 

Tale Sistema, quale parte integrante dell’attività di impresa, coinvolge e si applica, pertanto a

tutta la struttura organizzativa del Gruppo ERG: dal Consiglio di Amministrazione di ERG e

delle società dalla stessa controllate36 (di seguito “Società Controllate”), al Management di

Gruppo (di seguito “Management”) e al personale aziendale. 

2. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
I principali soggetti coinvolti nel Sistema di Controllo Interno e Gestione dei rischi del Gruppo

ERG, secondo le rispettive competenze e in conformità alle disposizioni di legge e di regola-

mento vigenti, nonché alle raccomandazioni formulate dal Codice di Autodisciplina, sono:

– il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell’ade-

guatezza del Sistema CIGR;

– l’Amministratore Delegato, che cura l’identificazione dei principali rischi aziendali;

– l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, deputato

alla verifica della corretta funzionalità e dell’adeguatezza complessiva del Sistema CIGR;

– il Comitato Controllo e Rischi, con il compito di supportare, attraverso un’adeguata atti-

vità istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Si-

stema CIGR, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;

– il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, incaricato di verificare l’operatività e l’ido-

neità del Sistema CIGR.

34 Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo si rimanda alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del T.U.F. che
verrà presentata all’Assemblea degli Azionisti convocata ad aprile del 2014, tra l’altro, ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del
Codice Civile.

35 Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

36 Per “controllo” si intende quanto previsto all’art. 93 del T.U.F. Conseguentemente sono da intendersi escluse le joint venture a
controllo congiunto.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina

e, nell’ambito della propria principale funzione di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza

del Sistema CIGR, rappresenta l’organo centrale del Sistema stesso.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

– definisce le Linee di indirizzo del Sistema CIGR37 (di seguito “Linee di Indirizzo”), in modo

che i principali rischi risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati,

gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità dei medesimi con una

gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;

– valuta con cadenza almeno annuale l’adeguatezza del Sistema CIGR rispetto alle caratte-

ristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;

– nomina il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, ne definisce la remunerazione38

e approva con cadenza almeno annuale il piano di lavoro predisposto dallo stesso;

– individua al suo interno:

• uno o più amministratori incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi; 

• il Comitato Controllo e Rischi; 

con il supporto dei quali effettua le valutazioni e assume le decisioni relative al Sistema CIGR

e assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato e che

il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, l’Organismo di Vigilanza e il Dirigente

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, siano dotati di risorse adeguate

per lo svolgimento delle loro attività e godano di un appropriato grado di autonomia al-

l’interno della struttura.

Nella fattispecie, le responsabilità circa l’istituzione e il mantenimento di un efficace Sistema

di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sono suddivise tra l’Amministratore Delegato e l’Am-

ministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, come di se-

guito rappresentato.

AMMINISTRATORE DELEGATO
Ha i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività sociale. 

Nell’ambito della struttura organizzativa di ERG allo stesso fanno capo la Direzione Merger &

Acquisition, la Direzione Corporate Development, la Business Unit Power & Gas, la Business Unit

Oil, la Direzione Finanza e Controllo, la Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali, la Dire-

zione Segreteria Generale, la Direzione Amministrazione Reporting e Fiscale, la Direzione Or-

ganizzazione e Sistemi.

L’Amministratore Delegato è, inoltre, presidente del Comitato Investimenti che ha un ruolo

consultivo ed esprime un parere tecnico ed economico-finanziario motivato per il Comitato

Strategico nelle varie fasi del processo investimenti.

L’Amministratore Delegato cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto

delle caratteristiche delle attività svolte dall’emittente e dalle sue controllate, e li sottopone pe-

riodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione, come di seguito dettagliato.

37 Previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

38 Su proposta dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e previo parere favorevole
del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale.



112

AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 
E DI GESTIONE DEI RISCHI
L’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi assicura il man-

tenimento della funzionalità e dell’adeguatezza complessiva del Sistema CIGR riferendo tempesti-

vamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problemati-

che e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque noti-

zia, affinché il Comitato (o il Consiglio di Amministrazione) possa assumere le opportune iniziative. 

A tal fine l’Amministratore Incaricato, in particolare:

– dà esecuzione alle Linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la

progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei

Rischi e verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia;

– si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del

panorama legislativo e regolamentare;

– verifica, con il supporto della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance, che il Manage-

ment abbia identificato i principali rischi, che gli stessi siano stati valutati con modalità

omogenee, che siano state definite e che vengano attuate le azioni di mitigazione e che i

rischi siano gestiti coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;

– propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la remunerazione del Responsabile

Internal Audit, Risk e Compliance39, assicurando l’indipendenza e l’autonomia operativa

dello stesso da ciascun responsabile di aree operative e verificando che il medesimo sia do-

tato di mezzi idonei a svolgere efficacemente i compiti affidatigli;

– si avvale della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance per lo svolgimento di verifiche

su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione

di operazioni aziendali;

– riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministra-

zione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria atti-

vità o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa pren-

dere le opportune iniziative. 

L’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi non svolge

attività operative.

COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Ammi-

nistrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina, supportando il Con-

siglio di Amministrazione medesimo nelle valutazioni e nelle decisioni relative al Sistema CIGR.

A tal fine il Comitato, in particolare:

– esamina il piano di lavoro e le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile Internal

Audit, Risk e Compliance; 

– esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali;

– riferisce al Consiglio di Amministrazione, su base semestrale, sull’attività svolta e sull’ade-

guatezza del Sistema CIGR;

– monitora l’autonomia, l’adeguatezza e l’efficacia della Direzione Internal Audit, Risk e Com-

pliance;

– esamina gli esiti delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti conta-

bili societari;

– valuta il corretto utilizzo dei principi contabili40 e la loro omogeneità ai fini della redazione

del Bilancio Consolidato, del Bilancio di Esercizio, del Bilancio semestrale abbreviato e dei

Resoconti intermedi di gestione.

Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi partecipa il Collegio Sindacale.

39 Previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale.

40 Insieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il parere della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale.
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RESPONSABILE INTERNAL AUDIT, RISK E COMPLIANCE
La Direzione Internal Audit, Risk e Compliance svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di

Autodisciplina verificando l’operatività e l’idoneità del Sistema CIGR e, in particolare, che il

Management abbia identificato i principali rischi, che gli stessi siano stati valutati con moda-

lità omogenee e che siano state definite e attuate le azioni di mitigazione. La Direzione, inol-

tre, verifica che i rischi siano gestiti coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio di

Amministrazione, con le norme esterne e con le regole interne al Gruppo.

Il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance non è responsabile di alcuna area operativa,

riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione attraverso l’Amministratore Incari-

cato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e assicura le informazioni do-

vute al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale. Il piano annuale di lavoro, basato

su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (“Piano di Audit”), ana-

logamente a quanto previsto per il budget, è soggetto all’approvazione del Consiglio di Am-

ministrazione41. Inoltre, nell’ambito del piano di audit, la Direzione Internal Audit Risk e Com-

pliance verifica l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.

Almeno due volte l’anno redige una sintesi riepilogativa dei principali rilievi emersi e dei rischi

aziendali oggetto di monitoraggio (Risk Report) che include una valutazione sull’idoneità del

Sistema CIGR. Le risultanze di tali relazioni sono presentate all’Amministratore Incaricato del

Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al Comitato di Controllo e Rischi, nonché

al Collegio Sindacale.

I presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo

e Rischi nonché l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei

Rischi sono destinatari dei flussi informativi non periodici, generati dalla Direzione Internal

Audit, Risk e Compliance, con modalità tali da garantire il coinvolgimento contestuale degli stessi.

3. ALTRI ATTORI RILEVANTI CON SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO 
E GESTIONE DEI RISCHI

Presidente

Supervisiona indirizza e controlla le attività della:

– Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali relativamente alle Relazioni Esterne e alla

Corporate Social Responsibility;

– Segreteria Generale relativamente ad Affari Societari.

Vice Presidente Esecutivo

Supervisiona le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro struttura organiz-

zativa. Svolge l'attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse

quelle di finanza strutturata. Svolge il coordinamento strategico delle società controllate.

Il Vice Presidente Esecutivo è, inoltre, presidente del Comitato Strategico che ha un ruolo di sup-

porto verso il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato, nell’espletamento delle

loro funzioni verso il Consiglio di Amministrazione in particolare nella definizione di linee

guida strategiche di business, di portafoglio, inclusi i progetti innovativi e di linee guida e po-

litiche in materia di finanza strategica e per singole operazioni di finanza straordinaria, moni-

torando il progresso della loro attuazione nel tempo.

41 Previo parere dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, sentito il Comitato Controllo
e Rischi e il Collegio Sindacale.
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Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la cui attività è disciplinata

dalla Legge n. 262/2005, compete 

– la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la for-

mazione dei documenti di informativa finanziaria;

– il monitoraggio dell’applicazione delle procedure;

– il rilascio al mercato dell’attestazione circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle

procedure amministrative e contabili ai fini dell’informativa finanziaria del Gruppo.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa (per gli aspetti di

competenza), del Sistema CIGR nonché del sistema amministrativo–contabile, sull’affidabilità

di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, e sull’adeguatezza delle di-

sposizioni impartite alle società controllate al fine del corretto adempimento degli obblighi

di comunicazione previsti. 

A tal proposito, il Collegio Sindacale in linea con il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Au-

todisciplina:

– scambia tempestivamente con il Comitato Controllo e Rischi le informazioni rilevanti per

l’espletamento dei rispettivi compiti;

– ha la facoltà di avvalersi della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance per lo svolgi-

mento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

Organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo”) viene nominato dal Consiglio di Ammini-

strazione ed è dotato di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività,

tra le quali:

– vigilare sul rispetto del Codice Etico;

– verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello ovvero l’idoneità a prevenire il verificarsi

dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sulla base di un piano annuale di verifiche presentato

al Consiglio di Amministrazione;

– verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del Mo-

dello;

– predisporre una relazione semestrale al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Am-

ministrazione in merito alle proprie attività informando gli stessi sulle eventuali violazioni

che abbia riscontrato riguardo al Modello.

All’Organismo devono essere fornite tutte quelle informazioni che riguardano, anche indiret-

tamente, la commissione o i tentativi di reato e di elusione del Modello nonché, in generale, i

comportamenti a rischio. A tal fine devono essere inviate le informazioni descritte nel pro-

spetto Flussi Informativi secondo la periodicità ivi indicata.

4. ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
ERG ritiene di fondamentale importanza una corretta gestione e mitigazione dei rischi: per

tale ragione, il Vertice Aziendale ha ritenuto opportuno definire una Politica di gestione del ri-

schio in grado di spiegare le relazioni fra risk management e processi di elaborazione di obiet-

tivi e programmi gestionali in modo da definire le modalità per la scelta delle diverse strate-

gie e delle tecniche di protezione dal rischio, assegnando le responsabilità formali di gestione

all’interno dell’organizzazione. 

Tale impostazione ha comportato la predisposizione da un lato di un assetto organizzativo in

grado di prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità di governo, monitoraggio e re-

porting, dall’altro di instaurare un’interrelazione fra le funzioni e gli organismi deputati ad at-

tività di gestione dei rischi e di controllo. Più nel dettaglio, il sistema di Governo Societario
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adottato da ERG prevede l'istituzione di specifici comitati (es. Comitato Strategico, Comitato

Investimenti, Comitato Rischi, Comitato Fidi e Crediti) con compiti istruttori, consultivi e/o pro-

positivi in relazione a materie particolarmente "sensibili" e di rilievo economico, finanziario e

strategico, in modo che su detti argomenti si possa avere sia un confronto di opinioni sia una

serie di verifiche tali da garantire l'assunzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di

decisioni consapevoli e chiaramente rappresentate. Tali comitati concorrono alla definizione

delle metodologie di misurazione dei rischi, alla loro individuazione, valutazione e controllo

e hanno un ruolo consultivo e propositivo verso l’Amministratore Delegato relativamente a:

– definizione delle strategie e delle politiche di gestione dei rischi; 

– valutazione delle operazioni di maggior rilievo e analisi dei rischi associati; 

– monitoraggio dell’avanzamento delle operazioni di maggior rilievo e verifica dell’appli-

cazione delle politiche di gestione dei rischi.

In tale ambito il processo di risk management si sviluppa attraverso: 

– l’identificazione e la valutazione dei principali rischi di tipo strategico legati al Piano In-

dustriale e alle operazioni straordinarie, nonché la definizione delle politiche necessarie

per mitigarli;

– l’identificazione e la valutazione dei principali rischi legati ai processi aziendali, nonché la

definizione delle modalità di gestione degli stessi e degli strumenti di controllo; 

– la verifica continua circa il funzionamento e l’efficacia del processo di gestione dei rischi.

Di seguito si descrivono in dettaglio le fasi sopra citate.

GESTIONE DEI RISCHI STRATEGICI E DI DISCONTINUITÀ
In relazione alla gestione dei rischi legati al Piano Industriale e alle operazioni straordinarie si

fa presente che le scelte di natura strategica sono assunte da parte del Consiglio di Ammini-

strazione sulla base di una valutazione dei rischi effettuata con il supporto del Comitato Stra-

tegico e del Comitato Investimenti. Il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato,

membri di tali Comitati, relazionano periodicamente al Consiglio di Amministrazione anche

per quanto concerne i principali rischi prospettici, a livello di scelte strategiche e di investi-

mento. 

Il processo, finalizzato alla definizione dei rischi strategici relativi agli investimenti del Gruppo

e alle operazioni significative, vede coinvolti dapprima il Comitato Investimenti che esprime

un parere tecnico ed economico-finanziario sugli stessi e successivamente il Comitato Strategico

che valuta l’opportunità di procedere in tal senso. Il processo, seguendo tale iter valutativo, per-

mette al Consiglio di Amministrazione di svolgere il proprio ruolo circa le scelte strategiche,

nonché relativamente agli investimenti rilevanti che il Gruppo intende intraprendere. Il Con-

siglio di Amministrazione delibera sia in merito alle decisioni di investimento che in relazione

ai rischi da assumere vigilando sulla gestione ex post delle operazioni e dei relativi rischi.

L’Amministratore Delegato ha la responsabilità e la titolarità della gestione dei rischi aziendali

ed è supportato dal Management nell’identificazione e valutazione dei rischi, nonché nella

definizione delle politiche di gestione degli stessi. A tal proposito, si avvale anche del sup-

porto del Comitato Strategico e del Comitato Investimenti.

GESTIONE DEI RISCHI DI PROCESSO
La gestione dei rischi di processo è demandata al Management che ha la responsabilità della va-

lutazione, nonché della definizione degli strumenti di mitigazione. Per la gestione dei rischi di

processo, il Management si avvale di uno strumento di autovalutazione dei rischi: il Business

Process Risk Assessment. Il Business Process Risk Assessment (BPRA) permette al Management

di monitorare le aree più rischiose sulla base di una valutazione del livello di adeguatezza del di-

segno dei controlli, in modo da mitigare i rischi associati, evidenziando le aree meritevoli di at-

tenzione verso le quali adottare i più opportuni piani di azione. Tale attività, coadiuvata dalla Di-

rezione Internal Audit Risk e Compliance coinvolge tutto il Management del Gruppo ERG nel-

l’identificazione dei rischi di processo (di business e di corporate) e dei relativi controlli associati. 
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Il BPRA costituisce, pertanto, un valido supporto che consente al Management di gestire in

maniera efficace le aree più rischiose.

Contribuiscono, inoltre, ad assicurare un efficace funzionamento del Sistema CIGR il Dirigente

Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che si occupa di valutare l’adegua-

tezza e il funzionamento  dei controlli sui processi amministrativo-contabili, il Comitato Rischi

con un ruolo consultivo e di supporto all’Amministratore Delegato per, in particolare, la defi-

nizione delle strategie e politiche di gestione dei rischi finanziari e di mercato, nonché il Co-

mitato Fidi e Crediti con competenza in materia di monitoraggio e gestione delle azioni per

il recupero dei crediti.

La significatività dei rischi, classificati in categorie e sottocategorie, viene determinata sulla

base dei parametri di probabilità di accadimento e di impatto, non solo economico, ma anche

in termini di quota di mercato, vantaggio competitivo e reputazione. 

La valutazione dell’ambiente di controllo riguarda:

– l’esistenza, l’aggiornamento e il rispetto di norme interne (ad es. linee guida, procedure);

– l’adeguatezza degli strumenti organizzativi (ad es. deleghe e procure);

– l’adeguatezza delle attività di monitoraggio, il reporting e la comunicazione interna;

– l’adeguatezza dei sistemi informativi a supporto della gestione dei processi.

VERIFICA CONTINUA CIRCA L’EFFICACIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI
Tale attività di verifica costituisce il naturale punto di congiungimento fra un ciclo di risk ma-

nagement e il successivo, costituendo un momento di verifica sia del grado di conseguimento

degli obiettivi, sia della corretta implementazione delle modalità di gestione prescelte. Ogni

deviazione dagli obiettivi e dalle politiche è oggetto di un’analisi finalizzata a esaminare i pro-

cessi decisionali adottati e a identificare i fattori ostativi al successo delle soluzioni individuate.

Sulla base degli esiti di tali analisi, se necessario, può prendere avvio la ridefinizione dei pro-

grammi di gestione.

Il Sistema CIGR, definito in base alle leading practice nazionali e internazionali, si articola sui

seguenti tre livelli di controllo:

Primo livello: affidato alle singole linee, consiste nelle verifiche svolte da chi mette in atto

determinate attività e da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Permette, inoltre, di as-

sicurare il corretto svolgimento delle attività operative;

Secondo livello: affidato a strutture diverse da quelle di linea, concorre alla definizione

delle metodologie di misurazione del rischio, alla loro individuazione, valutazione e con-

trollo (Gestione dei Rischi). Permette, inoltre, di verificare l’osservanza del rispetto degli

obblighi normativi (Compliance);

Terzo livello: affidato alla Direzione Internal Audit, Risk e Compliance serve a individuare

andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valu-

tare la funzionalità del sistema complessivo dei controlli interni e di gestione dei rischi.

In tale ambito, l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei

Rischi indirizza le proprie attività sui principali rischi aziendali, tenendo conto degli obiettivi

e delle caratteristiche delle attività svolte dal Gruppo ERG. 

Il Modello concorre a rafforzare il Sistema CIGR descrivendo le misure e i protocolli volti a ri-

durre il rischio di commissione dei reati all’interno dell’organizzazione aziendale. 

All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul rispetto del Codice Etico nonché

sull’adeguatezza e idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati ivi previsti e di

proporre l’adozione di nuove misure laddove se ne riscontri la necessità, in modo da renderlo

sempre attuale ed efficace, adeguandolo ai cambiamenti legislativi e organizzativi che do-

vessero intervenire nel tempo.
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La definizione della struttura del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e delle

regole che lo governano avviene anche attraverso l’adozione dei documenti, di seguito indi-

cati, e l’applicazione delle disposizioni ivi contenute.

– Codice Etico;

– Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;

– Linee Guida per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società del

Gruppo ERG;

– Linee Guida Anticorruzione;

– Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Codice Etico

Il Codice Etico rappresenta uno strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti e collabo-

ratori e di tutti gli altri portatori di interessi (stakeholders) affinché, nell’espletamento delle

proprie attività, tengano comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-so-

ciali cui si ispira ERG S.p.A. Il Codice Etico costituisce pertanto parte essenziale del Modello di

Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01.

Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi

Le Linee di indirizzo sono finalizzate a meglio definire, anche alla luce delle previsioni del Co-

dice di Autodisciplina, da un lato i principi generali secondo i quali viene condotta la gestione

dei principali rischi nel Gruppo, dall’altro le modalità di coordinamento dei maggiori attori

del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

Linee Guida Anticorruzione

Le Linee Guida Anticorruzione hanno l’obiettivo di fornire a tutto il personale e, in particolare,

a coloro che operano all’estero a favore o per conto di società del Gruppo ERG i principi e le

regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anticorruzione.

Linee Guida per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società

del Gruppo ERG

Le Linee Guida per la Compliance sono finalizzate a dare alle società del Gruppo ERG indica-

zioni metodologiche in merito all’adozione del Codice Etico e alla modalità di gestione della

compliance alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/01, nonché a dettare i principi e le regole

da seguire per garantire la compliance alle leggi anticorruzione.

Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01

Il Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 ha l’obiettivo di assicurare condi-

zioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività societarie e di porsi quindi come

un valido strumento volto a prevenire il rischio di commissione dei reati.

INFORMAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE DEI RISCHI E
DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO DI INFORMATIVA FINANZIARIA,
ANCHE CONSOLIDATA
Di seguito sono illustrate le modalità con cui il Gruppo ERG ha definito il proprio Sistema di

Gestione dei Rischi e di Controllo Interno in relazione al processo di informativa finanziaria

(di seguito denominato “Sistema”) a livello Consolidato. Tale Sistema si pone l’obiettivo di mi-

tigare in maniera significativa i rischi in termini di attendibilità, affidabilità, accuratezza e tem-

pestività dell’informativa finanziaria. Il Modello di seguito descritto è stato presentato al Co-

mitato Controllo e Rischi della Capogruppo quotata ERG S.p.A. e si applica, da un punto di vi-

sta logico, di impostazione metodologica e per quanto riguarda i principi di controllo e

correttezza di processo, alle società del Gruppo ERG a cui è stato diffuso tramite pubblica-

zione sulla Intranet Aziendale e comunicazione a tutto il personale. 
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In tale contesto, tutto il personale del Gruppo ERG è tenuto a rispettare le indicazioni conte-

nute nel Modello, in particolare il personale delle funzioni amministrative che più diretta-

mente sono coinvolte nella predisposizione della documentazione contabile societaria, ma

anche quello delle altre aree funzionali che, indirettamente, contribuiscono al processo tramite

la predisposizione di documenti e informazioni, l’inserimento o aggiornamento di dati sui si-

stemi informativi aziendali, la normale attività operativa. Il Modello è regolarmente aggior-

nato e ogni aggiornamento e/o integrazione di particolare rilevanza devono essere preven-

tivamente sottoposti e presentati al Comitato  Controllo e Rischi .

RUOLO
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ERG S.p.A. ha il prin-

cipale compito di implementare le procedure amministrativo-contabili, che regolano il processo

di formazione dell’informazione finanziaria societaria periodica, monitorarne l’applicazione

e, congiuntamente all’Amministratore Delegato, rilasciare al mercato la propria attestazione

relativamente all’adempimento di quanto sopra e alla “affidabilità” della documentazione fi-

nanziaria diffusa.

La figura del Dirigente Preposto si inserisce nell’ambito più ampio della Governance azien-

dale, strutturata secondo il modello tradizionale e che vede la presenza di organi sociali con

diverse funzioni di controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15 dicembre 2009, ha attribuito il ruolo di

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari a Giorgio Coraggioso, Di-

rettore Amministrazione, Reporting e Fiscale.

ELEMENTI DEL SISTEMA:
Approccio metodologico

Nell’ambito del Gruppo ERG è stato deciso di adottare una metodologia di lavoro che pre-

vede i seguenti passaggi logici:

a) identificazione e valutazione dei rischi applicabili all’informativa finanziaria; 

b) identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati sia a livello di Società/Gruppo

(entity level) sia a livello di processo (process level);

c) valutazione dei controlli e gestione del processo di monitoraggio sia in termini di disegno,

sia in termini di operatività ed efficacia al fine di ridurre i rischi a un livello considerato “ac-

cettabile” (flussi informativi, gestione dei gap, piani di rimedio, sistema di reporting, ecc.).

Tutto il processo viene gestito dalla funzione Processi e Compliance che opera in staff al Re-

sponsabile dell’Amministrazione e che per prassi interna regola tutte le procedure di natura am-

ministrativo-contabile mappando e omogeneizzando quelle in vigore definendo interventi a

livello di processo, sistemi informativi o procedure per sanare eventuali carenze di controllo.

Identificazione e valutazione dei rischi

L’attività di Risk Assessment, che viene svolta annualmente, ha lo scopo di individuare, sulla base

di un’analisi quantitativa e secondo valutazioni e parametri di natura qualitativa:

1. le società del perimetro di consolidamento del Gruppo ERG da includere nell’analisi;

2. i rischi a livello di Gruppo/Società operativa individuata (Company/Entity Level Controls)

relativi al contesto generale aziendale del Sistema di Controllo Interno, con riferimento

alle cinque componenti del modello CoSO elaborato dal Committee of Sponsoring Orga-

nizations of the Treadway Commission, leading practice in ambito internazionale e accolto

in Italia quale modello di riferimento anche dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

(ambiente di controllo, risk assessment, informazione e comunicazione, attività di controllo,

monitoraggio);

3. i rischi generali dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi rilevanti (IT General

Controls);
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4. i processi che alimentano i conti di Bilancio Consolidato rilevanti per rischio inerente, per

ciascuna società operativa individuata;

5. per ciascun processo rilevante, i rischi specifici sull’informativa finanziaria, con particolare

riferimento alle cosiddette assertion di bilancio (esistenza e accadimento, completezza,

diritti e obbligazioni, valutazione e registrazione, presentazione e informativa).

Il processo di Risk Assessment condotto a livello di Bilancio Consolidato di Gruppo per la de-

terminazione del perimetro rilevante dell’analisi, si basa sull’applicazione combinata di due pa-

rametri di analisi, uno prettamente quantitativo ed uno qualitativo.

Per quanto concerne la parte di analisi prettamente quantitativa, vengono determinati i seguenti

elementi:

– large portion (copertura del Bilancio Consolidato): con tale grandezza si misura l’ampiezza

del perimetro su cui analizzare e valutare i controlli, definita sulla base del peso rilevante

che le grandezze da considerare hanno sulle principali voci di bilancio;

– significant account (conti rilevanti): si fa qui riferimento alla dimensione quantitativa che

le voci di bilancio devono avere per poter essere considerate rilevanti applicando una so-

glia di materialità;

– significant process (processi rilevanti): tramite l’abbinamento conti-processi si addiviene alla

determinazione dei processi per i quali risulta opportuno valutare i controlli, poiché rien-

trano nel modello tutti i processi associati a conti che risultano avere saldi superiori alle so-

glie determinate in precedenza.

A valle dell’analisi quantitativa sopra descritta, il processo di Risk Assessment prevede in se-

guito l’esecuzione di un’attività di analisi basata su elementi qualitativi, che ha una doppia fi-

nalità:

– integrare la parte di analisi esclusivamente quantitativa, in modo da includere o escludere

conti-processi dal perimetro del modello sulla base della conoscenza che il management

ha, da un punto di vista storico e anche considerando le attese evoluzioni di business, delle

società facenti parte del Gruppo ERG e del giudizio professionale del management stesso

circa la rischiosità in relazione all’informativa finanziaria;

– definire il “livello di profondità” con cui i conti-processi oggetto di analisi devono essere presi

in considerazione nell’ambito del modello e a quale livello devono essere mappati, docu-

mentati e monitorati i relativi controlli.

Il risultato finale del processo di Risk Assessment è costituito da un documento, che viene

condiviso con le varie funzioni coinvolte, validato dal Dirigente Preposto e presentato al Co-

mitato Controllo e Rischi.

Identificazione dei controlli

Una volta identificati i principali rischi a livello di processo, vengono rilevate le azioni da porre

in essere a presidio dell’obiettivo di controllo associato.

In particolare, la mappatura dei conti-processi e relativi controlli costituisce lo strumento con cui:

– vengono rappresentati i processi rilevanti e i principali rischi connessi secondo quanto de-

finito nell’ambito del Risk Assessment  e i controlli che sono previsti per la gestione di tali

rischi;

– viene valutato il disegno dei controlli mappati per accertare la capacità del controllo di

gestire e mitigare il rischio individuato e, in particolare, l’assertion di bilancio sottostante;

– viene condivisa con gli owner del processo il funzionamento e la rappresentazione dello

stesso, nonché i rischi e le attività di controllo;

– viene attuata l’attività di monitoraggio necessaria a supportare le attestazioni che devono

essere rilasciate dal Dirigente Preposto.
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L’identificazione dei rischi e dei relativi controlli è condotta sia rispetto ai controlli correlati

alle “assertion” di bilancio sia rispetto ad altri obiettivi di controllo nell’ambito dell’informa-

tiva finanziaria, tra i quali:

– il rispetto dei limiti autorizzativi;

– la segregazione dei compiti e delle responsabilità operative e di controllo;

– la sicurezza fisica e l’esistenza dei beni del patrimonio aziendale;

– le attività di prevenzione delle frodi con impatto sull’informativa finanziaria;

– la sicurezza dei sistemi informativi aziendali e la protezione dei dati personali;

Le mappature generate di volta in volta per uno specifico processo vengono utilizzate anche

come base per l’attività di testing periodico al fine di valutare e monitorare sia il disegno sia

l’efficacia dei controlli in essere.

Valutazione dei controlli e processo di monitoraggio

In considerazione delle previsioni di legge in termini di adempimenti formali e coerentemente

con le best practice già richiamate in precedenza, la metodologia adottata prevede che venga

effettuata un’attività di monitoraggio costante dei processi coperti dal modello e dell’efficace

esecuzione dei controlli mappati.

L’obiettivo di tale monitoraggio è la valutazione dell’efficacia operativa dei controlli da in-

tendersi come il buon funzionamento nel corso dell’esercizio dei controlli mappati ai fini del-

l’analisi. A tal fine, annualmente viene predisposto un piano delle attività di monitoraggio (e

anche di affinamento e ottimizzazione, ove necessario), formalizzato in un documento pre-

sentato al Comitato Controllo e Rischi in cui vengono definite le strategie e i tempi per l’ese-

cuzione dei test di monitoraggio. A valle dell’esecuzione delle attività di test viene prodotta

una reportistica relativa ai risultati dell’attività svolta, che costituisce il supporto sulla cui base

il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari rilascia le attestazioni di

legge e il Comitato Controllo e Rischi, per quanto concerne le scadenze più rilevanti della Re-

lazione finanziaria semestrale e annuale, valuta e condivide l’operato del Dirigente Preposto

e delle funzioni per il cui tramite egli opera.

LA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’incarico per la revisione contabile è stato conferito dall’Assemblea del 23 aprile 2009 alla

Deloitte & Touche S.p.A. relativamente agli esercizi dal 2009 al 2017.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 21 dicembre 2004, il Modello di

Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 di ERG S.p.A. che è stato poi periodicamente ag-

giornato per adeguarlo alle modifiche normative e organizzative successivamente interve-

nute. Nel corso del secondo semestre 2012 il Modello è stato sottoposto a un aggiornamento,

in particolare per tenere in considerazione le variazioni organizzative intervenute nel corso del-

l’anno e l’introduzione, tra i reati presupposto, delle seguenti fattispecie: “impiego di cittadini

di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”,  “induzione indebita a dare o promettere utilità” e

“corruzione tra privati”. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato, nell’adunanza del

26 febbraio 2013, la nuova versione del Modello, il cui estratto è pubblicato nella sezione “Go-

vernance” del sito internet www.erg.it.

Il Consiglio di Amministrazione ha definito, inoltre, le “Linee Guida per l’adozione del Modello

di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 nelle società del Gruppo ERG” che hanno lo

scopo di fornire alle società stesse delle indicazioni metodologiche in merito alla gestione

della “compliance 231”, senza costituire attività di indirizzo e coordinamento e fermo restando

la responsabilità delle singole legal entity nella scelta di dotarsi o meno di un Modello elabo-

rato sulla base di un proprio Risk Assessment.
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L’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’introduzione del Modello ha comportato la nomina dell’Organismo di Vigilanza, con il com-

pito di vigilare sul rispetto del Codice Etico e sull’adeguatezza ed effettiva attuazione del Mo-

dello stesso e sulla necessità dei successivi aggiornamenti.

L’Organismo, a seguito di quanto deliberato durante l’adunanza del Consiglio di Amministra-

zione del 18 dicembre 2012, è composto da:

Paolo Francesco Lanzoni - Presidente

Devan De Paolis

Alberto Fusi

L’Organismo di Vigilanza svolge la propria attività nell’ambito della Capogruppo ERG S.p.A.

mentre, le Società controllate, dotate di un proprio Modello, hanno nominato un proprio Or-

ganismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza di ERG S.p.A. si è riunito 5 volte nel corso del 2013.

LE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI
La Società gestisce i rapporti con i propri azionisti, gli investitori istituzionali e il mercato at-

traverso la funzione Investor Relations che opera all’interno della Direzione Finanza e Con-

trollo. Nell’ambito di tale attività vengono periodicamente organizzati incontri, sia in Italia che

all’estero, con esponenti della comunità finanziaria. La politica di ERG S.p.A. è quella di fornire

la più ampia informazione sulle proprie attività e strategie, anche attraverso il continuo ag-

giornamento e l’innovazione del sito internet. La responsabile incaricata della gestione dei

rapporti con gli azionisti è Emanuela Delucchi. 

L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
ERG S.p.A. è controllata da San Quirico S.p.A. che non esercita peraltro alcuna attività di direzione

e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile sulla propria controllata an-

che in considerazione del fatto che una norma del proprio Statuto Sociale vieta espressamente

alla società di svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti di proprie controllate.

Tale circostanza è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione anche sulla base di

un esame preliminare condotto dal Comitato Controllo e Rischi. ERG S.p.A. svolge, a sua volta, at-

tività di direzione e coordinamento nei confronti di società controllate, direttamente o indiretta-

mente. Il perimetro delle società interessate e il contenuto dell’attività eventualmente esercitata

nei confronti di ciascuna sono periodicamente esaminati dal Consiglio di Amministrazione, an-

che sulla base di un esame preliminare condotto dal Comitato Controllo e Rischi.

GLI IMPEGNI
La Società intende confermare il proprio impegno:

– a perseguire nei propri atti formali e nei propri comportamenti come principale obiettivo

quello della creazione di valore per gli azionisti;

– a improntare la propria attività a un assoluto rispetto dei principi etici cui il Gruppo ERG fa rife-

rimento, che sono ricavabili da quell'insieme di valori rappresentato dall'onestà personale, dalla

correttezza nei rapporti interni ed esterni alla Società, dalla trasparenza nei confronti degli azio-

nisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato e che sono stati declinati ed esplicitati nel

Codice Etico, adottato nel dicembre 2003 e aggiornato in data 10 novembre 2011 al fine di re-

cepire non solo le modifiche di carattere organizzativo-societario intervenute nel Gruppo ERG,

ma anche le variazioni normative intercorse e l’evoluzione delle best practice di riferimento;

– a garantire, con una costante attenzione all'evoluzione dei principi di Corporate Gover-

nance, l'aderenza agli stessi della propria organizzazione societaria allo scopo di assicu-

rarne nel tempo un funzionamento trasparente ed efficiente.

I principali documenti relativi al Governo Societario, cui si è fatto riferimento nella Relazione,

sono disponibili nella sezione Governance del sito www.erg.it. 
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STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E DEI COMITATI
TABELLA 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

  
    

CARICA COMPONENTI IN CARICA IN CARICA LISTA ESECUTIVI NON    
DAL FINO A (M/m)* ESECUTIVI    

  

PRESIDENTE EDOARDO GARRONE 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ

VICE PRESIDENTE ALESSANDRO GARRONE 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ  

VICE PRESIDENTE GIOVANNI MONDINI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ  

AMM. DELEGATO LUCA BETTONTE 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ  

AMMINISTRATORE MASSIMO BELCREDI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M

AMMINISTRATORE PASQUALE CARDARELLI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M    

AMMINISTRATORE ALESSANDRO CARERI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ  

AMMINISTRATORE MARCO COSTAGUTA 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ

AMMINISTRATORE ANTONIO GUASTONI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M

AMMINISTRATORE PAOLO FRANCESCO LANZONI 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M

AMMINISTRATORE GRAZIELLA MERELLO 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M SÌ  

AMMINISTRATORE UMBERTO QUADRINO 20/04/2012 Appr. Bilancio 31/12/2014 M   

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

NESSUNO

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL’ULTIMA NOMINA 2%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE CONSIGLI   
DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DI AMMINISTRAZIONE 8     

NOTE
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza (m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di

Amministrazione e dei Comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato). 
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in

mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni diversi da quelli ricoperti in società
del Gruppo ERG. 

**** In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.
***** In questa colonna è indicato la data di prima nomina degli Amministratori a partire dal 16 ottobre 1997, data di quotazione della società.
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COMITATO COMITATO NOMINE
CONTROLLO E RISCHI E COMPENSI

   INDIPENDENTI INDIPENDENTI % PARTECI- NUMERO DI ALTRI ANZIANITÀ DI (****) (**) (****) (**)

 DA CODICE DA T.U.F. PAZIONE (**) INCARICHI (***) CARICA DALLA
PRIMA NOMINA (*****)

   100% 2 16/10/1997

    100% 2 16/10/1997 

    100% 1 16/10/1997 

     100% – 15/12/2009 

    SÌ SÌ 100% 1 29/04/2003 SÌ 100% SÌ 100%

   SÌ SI 88% – 28/04/2006 SÌ 100% 

   100% – 21/06/2011 

    88% 4 20/04/2012

    SÌ SI 100% 4 29/04/2003 SÌ 100%

    SÌ SÌ 100% – 29/04/2003 SÌ 100% SÌ 100%

    100% – 23/04/2009 

    SÌ SÌ 88% 2 20/04/2012 

     

           

   COMITATO COMITATO 
    CONTROLLO E RISCHI 8 NOMINE E COMPENSI 6
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STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

TABELLA 2

COLLEGIO SINDACALE

CARICA COMPONENTI IN CARICA IN CARICA LISTA INDIPEN- % DI PARTE- NUMERO ANZIANITÀ DI
DAL FINO A (M/m) * DENZA CIPAZIONE (**) ALTRI CARICA DALLA

DA CODICE INCARICHI (***) PRIMA
NOMINA(****)

PRESIDENTE MARIO PACCIANI 23/04/2013 Appr. Bilancio M SÌ 100% 1 29/04/2004
31/12/2015

SINDACO LELIO FORNABAIO 23/04/2013 Appr. Bilancio M SÌ 92% 6 15/04/2010
EFFETTIVO 31/12/2015

SINDACO ELISABETTA BARISONE 23/04/2013 Appr. Bilancio M SÌ 100% – 23/04/2013
EFFETTIVO 31/12/2015

SINDACO VINCENZO 23/04/2013 Appr. Bilancio M SÌ – – 15/04/2010
SUPPLENTE CAMPO ANTICO 31/12/2015

SINDACO LUISELLA BERGERO 23/04/2013 Appr. Bilancio M SÌ – – 23/04/2013
SUPPLENTE 31/12/2015

SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

SINDACO PAOLO FASCE 15/04/2010 Appr. Bilancio M SÌ 100% – 27/04/2007
EFFETTIVO 31/12/2012

SINDACO STEFANO REMONDINI 23/04/2013 Dimissionario M SÌ – – 15/04/2010
SUPPLENTE in data 12/12/2013

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL’ULTIMA NOMINA 2,5%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 13

NOTE
* In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza

(m).

** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte
durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato). 

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dai Sindaci in altre società quotate in mercati re-
golamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni diversi da quelli ricoperti in società del Gruppo
ERG. L’elenco completo degli incarichi è allegato, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti CONSOB, alla relazione
sull’attività di vigilanza, redatta dai Sindaci ai sensi dell’art. 153, comma 1 del T.U.F. 

**** In questa colonna è indicato la data di prima nomina dei Sindaci.
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PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

concludiamo la nostra relazione invitandoVi a:

approvare il Bilancio di Esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2013 che si chiude

con un utile di 29.165.637,14 Euro;

deliberare il pagamento agli Azionisti di un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di

una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione che si propone di distribuire alla

luce della positiva conclusione di una fase essenziale del progetto strategico di riassetto

industriale iniziato nel 2008. Il dividendo sarà pagato a ciascuna delle azioni aventi diritto

agli utili in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione quindi, ai sensi dell’art. 

2357-ter del Codice Civile, delle azioni proprie, mediante utilizzo dell’utile dell’esercizio e

per la parte residua mediante utilizzo degli utili a nuovo;

liberare una parte della quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo”

per un importo pari a 83.966.160,55 Euro in relazione alla svalutazione, al netto dei relativi

effetti fiscali, della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per pari importo. Si ri-

corda, infatti, che in occasione dell’approvazione del Bilancio di Esercizio 2010 era stata

destinata in una riserva indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto Le-

gislativo n. 38/2005 una parte dell’utile pari a 346.403.569,83 Euro corrispondente alla

quota non realizzata della plusvalenza, al netto del relativo onere fiscale, derivante dalla co-

stituzione della joint venture TotalErg e che parte della riserva per un importo pari a

145.484.000,00 Euro era già stata liberata l’anno scorso a seguito della svalutazione della

partecipazione in TotalErg effettuata nel bilancio 2012;

deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal 22 maggio 2014, previo

stacco cedola a partire dal 19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014.

Genova, 11 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone





BILANCIO 
CONSOLIDATO

2
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2013 31/12/2012

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 397.733 268.636 

AVVIAMENTO 2 125.490 22.896 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 1.939.322 1.556.327 

PARTECIPAZIONI: 4 222.728 558.024 

- VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 220.685 556.523 

- ALTRE PARTECIPAZIONI 2.042 1.502 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 5 109.702 16.323 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 74.782 –

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 6 196.822 208.743 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 7 58.262 16.007 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 3.050.059 2.646.956 

RIMANENZE 8 90.390 192.613 

CREDITI COMMERCIALI 9 882.409 756.085 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 31.374 73.504 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 10 138.572 128.695 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 20.707 14.064 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11 73.318 37.257 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 51.945 8.313 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 12 977.274 999.325 

ATTIVITÀ CORRENTI 2.161.963 2.113.975 

ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE CEDUTE – –

TOTALE ATTIVITÀ 5.212.026 4.760.931 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 13 1.773.556 1.775.703 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 14 240.004 195.399 

PATRIMONIO NETTO 2.013.560 1.971.102 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 15 4.995 3.461 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 16 222.833 137.363 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI 17 105.931 16.719 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 18 1.435.682 921.438 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 19 65.795 120.688 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 – –

PASSIVITÀ NON CORRENTI 1.835.236 1.199.669 

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI 20 34.035 37.755 

DEBITI COMMERCIALI 21 693.697 777.619 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 4.560 96.521

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 22 422.381 627.752 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 749 15.466 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 24 213.117 147.034 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 28.003 15.197

PASSIVITÀ CORRENTI 1.363.230 1.590.160 

PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE CEDUTE – –

TOTALE PASSIVITÀ 5.212.026 4.760.931 
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CONTO ECONOMICO (1)

(EURO) NOTE ANNO 2013 ANNO 2012

RUSULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE 43 0,408 1,042

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE DILUITO 43 0,408 1,042

RISULTATO NETTO DI GRUPPO PER AZIONE 43 0,199 1,042 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO PER AZIONE DILUITO 43 0,199 1,042 

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE ANNO 2013 ANNO 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 28 5.331.224 5.229.443 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 898.016 876.925 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 4.550 (6.032) 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 29 6.719 14.915 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 4.537 5.242 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI 30 46.303 (8.061)

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME 31 (24) (1.098)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 – –

COSTI PER ACQUISTI 32 (4.429.948) (4.379.150)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 (230.301) (316.489)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (7.206) (4.316)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 33 (331.152) (358.388)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 (202.561) (351.128)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (13.746) 4.088

COSTI DEL LAVORO 34 (68.810) (56.986)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (4.040) –

MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITÀ CONTINUE 554.313 440.675 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 35 (210.129) (152.595)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 – (3.500)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA 36 – (1.630) 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 – (1.630)

PROVENTI FINANZIARI 37 114.835 117.202 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 2.147 –

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 – –

ONERI FINANZIARI 37 (187.620) (169.731)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 42 (459) (16)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 – –

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI 37 (72.785) (52.529)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO (26.346) (26.407)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (6.210) (6.114)

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (61.225) (74.415)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (58.355) –

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 38 (87.571) (100.822) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 183.828 133.099

IMPOSTE SUL REDDITO 39 (125.524) (99.451)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (17.594) 5.817 

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE 58.304 33.648

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CEDUTE 40 26.917 166.252 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 95.808 209.679 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 85.221 199.900 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (56.825) (48.675)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 41 (1.222) 2.899 

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 28.395 151.225 

(1) Il Conto Economico dell’anno 2013 e dell’anno 2012 sono rappresentati secondo quanto stabilito dall’IFRS 5, con l’esclusione pertanto dei risultati economici del Business Raffinazione
Costiera, indicati separatamente alla riga “Risultato netto di attività e passività cedute” in considerazione della cessione dell’ultima quota della partecipazione in ISAB S.r.l., società proprietaria
della Raffineria a Priolo. Per maggiori dettagli si rimanda alla Nota 40



130

ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI

(MIGLIAIA DI EURO) ANNO 2013 ANNO 2012

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 85.221 199.900 

VARIAZIONI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO

VARIAZIONE ATTUARIALE FONDO TFR 345 –

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLA VARIAZIONE ATTUARIALE FONDO TFR (95) –

250 –

VARIAZIONI CHE SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 40.624 (31.536)

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (13.814) 10.722

26.810 (20.814)

ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE 27.060 (20.814)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO 112.281 179.086 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (57.093) (48.663)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO DI GRUPPO 55.188 130.423  
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RENDICONTO FINANZIARIO

2013 2012

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

PAGAMENTO IMPOSTE SUL REDDITO 81.400 8.181 

INTERESSI PASSIVI PAGATI 41.833 45.310 

(MIGLIAIA DI EURO) 2013 2012

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A):

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 85.221 199.900 

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 210.129 152.595 

- VARIAZIONE NETTA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 72.444 4.541 

- VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ (PASSIVITÀ) PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) 54.951 21.264 

- SVALUTAZIONE DEI CREDITI E CERTIFICATI VERDI 692 1.174 

- PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZZO DI ATTIVITÀ NON CORRENTI 978 (854)

- QUOTA DEI RISULTATI DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 38.571 26.407 

- SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI 58.355 –

- PLUSVALENZA SU CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. 2013 E CONGUAGLIO 2012 (185.837) (226.536)

- VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (299) (23)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 335.206 178.468 

VARIAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO:

- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 108.618 115.675 

- VARIAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI (50.853) (27.037)

- VARIAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI (91.058) (66.967)

- VARIAZIONE NETTA DI ALTRI CREDITI/DEBITI E DI ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ (41.363) (91.268) 

(74.656) (69.597)

TOTALE 260.550 108.871 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B):

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO (5.111) (965)

ACQUISIZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI (70.908) (72.979)

INCREMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI PER MANUTENZIONE CICLICA – (3.621)

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (11.489) (2.304)

INCASSO CESSIONE ISAB S.R.L. 2013 E CONGUAGLIO CESSIONE 2012 434.734 484.666 

DISINVESTIMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO 2.777 643 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI E RELATIVE PLUS/MINUSVALENZE 1.317 2.809 

DISINVESTIMENTI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (58.951) 37.897 

TOTALE 292.369 446.146 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C):

NUOVI FINANZIAMENTI NON CORRENTI 33.112 –

RIMBORSI DI FINANZIAMENTI NON CORRENTI (162.707) (136.360)

NUOVI FINANZIAMENTI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO NON CONSOLIDATE INTEGRALMENTE (98.635) (17.600)

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (62.435) 14.573 

VARIAZIONE NETTA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI VERSO BANCHE (241.838) 124.605 

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 9.460 33.491 

AUMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE SOCIALE – –

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (25.673)

DIVIDENDI CORRISPOSTI A TERZI (68.150) (62.745)

ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 25.388 (18.653) 

TOTALE (565.805) (88.362)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (D) (*) (9.164) –

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C+D) (22.051) 466.655 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO PERIODO 999.325 532.670 

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (22.051) 466.655 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO 977.274 999.325 

(*) La variazione dell’area di consolidamento si riferisce all’impatto netto sulla liquidità delle operazioni avvenute nel 2013 di acquisizione del Gruppo ERG Wind e di ERG Renew Operations
& Maintenance oltre alla cessione di Eolo, come descritte nei successivi paragrafi
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CAPITALE RISERVE UTILE TOTALE PATRIMONIO TOTALE 
SOCIALE (PERDITA) NETTO PATRIMONIO

DI ESERCIZIO DI TERZI NETTO

SALDO AL 31/12/2011 15.032 1.647.636 65.095 1.727.764 150.509 1.878.273 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2011 – 65.095 (65.095) – – –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (58.980) – (58.980) (3.765) (62.745)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (25.673) – (25.673) – (25.673)

ALTRE VARIAZIONI (1) – 2.169 – 2.169 (8) 2.161 

RISULTATO ANNO 2012 – – 151.225 151.225 48.675 199.900 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (2) – (20.802) – (20.802) (12) (20.814)

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE – – – – – –

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO – (20.802) 151.225 130.423 48.663 179.086 

SALDO AL 31/12/2012 15.032 1.609.445 151.225 1.775.703 195.399 1.971.102 

(1) relative principalmente alla variazione della riserva di cash flow hedge delle imprese in joint venture
(2) al netto del relativo effetto fiscale

CAPITALE RISERVE UTILE TOTALE PATRIMONIO TOTALE 
SOCIALE (PERDITA) NETTO PATRIMONIO

DI ESERCIZIO DI TERZI NETTO

SALDO AL 31/12/ 2012 15.032 1.609.445 151.225 1.775.703 195.399 1.971.102 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2012 – 151.224 (151.225) – – –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (57.121) – (57.121) (11.029) (68.150)

ALTRE VARIAZIONI – 37 – 37 (1.459) (1.422)

RISULTATO ANNO 2013 – – 28.395 28.395 56.825 85.221 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (1) – 26.544 – 26.544 268 26.810 

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE – – – – – –

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO – 26.544 28.395 54.939 57.093 112.031 

SALDO AL 31/12/2013 15.032 1.730.130 28.395 1.773.556 240.004 2.013.560 

(1) al netto del relativo effetto fiscale
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 
Per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse nell’area di consolidamento. 

NATURA DEL GRUPPO
ERG opera nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti termoe-

lettrici, nella commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas, nella raffinazione, com-

mercializzazione e distribuzione di prodotti petroliferi sia nel mercato italiano che interna-

zionale. 

CRITERI DI REDAZIONE
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, è stato redatto, senza alcuna deroga, in applica-

zione dei Principi Contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard Bo-

ard (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i Principi Con-

tabili Internazionali oggetto di interpretazione (International Financial Reporting Standards –

IFRS) e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)

e del precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Il Bilancio Consolidato, espresso in migliaia di Euro, è stato redatto secondo il principio gene-

rale del costo, a eccezione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività fi-

nanziarie possedute per la negoziazione, nonché degli strumenti derivati che sono valutati al

fair value.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 è stato sottoposto a revisione contabile da parte

della società Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ERG presenta il Conto Economico per natura, struttura ritenuta più rappresentativa rispetto

alla presentazione per destinazione. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting

interno e di gestione. 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione con la di-

stinzione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo quanto consentito dallo

IAS 1. 

Il Rendiconto Finanziario è strutturato sulla base del metodo indiretto.

Inoltre come richiesto dalla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 nello schema del

Conto Economico sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri significativi deri-

vanti da operazioni non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel con-

sueto svolgimento dell’attività. Tali poste sono commentate in un’apposita nota.

Sempre in applicazione della suddetta delibera CONSOB, negli schemi della Situazione Pa-

trimoniale-finanziaria e del Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi

relativi alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’ap-

posita nota. 

Si precisa infine che il Conto Economico dell’anno 2013 e dell’anno 2012 sono rappresentati

secondo quanto stabilito dall’IFRS 5, con l’esclusione pertanto dei risultati economici del  

Business Raffinazione costiera, indicati separatamente alla riga “Risultato netto di attività e

passività cedute” in considerazione della cessione dell’ultima quota della partecipazione in

ISAB S.r.l., società proprietaria della Raffineria a Priolo. Per maggiori dettagli si rimanda alla

Nota 40.
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PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il Bilancio Consolidato comprende il consolidamento integrale dei dati di ERG S.p.A., società

Capogruppo, e delle partecipate di cui la stessa detiene direttamente o indirettamente il con-

trollo. Tale controllo esiste quando il Gruppo ha il potere di determinare le politiche finanzia-

rie e operative di un’impresa al fine di ottenere benefici. Le società controllate sono consoli-

date a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente ottenuto dal Gruppo e ces-

sano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo.

Le collegate, nelle quali ERG S.p.A. esercita un’influenza notevole, oppure le imprese nelle quali

esercita il controllo congiunto sulle politiche finanziarie e operative, sono valutate secondo il

metodo del patrimonio netto. Gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono inseriti nel

Bilancio Consolidato dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui

essa cessa.

Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata ecceda il va-

lore contabile della partecipazione in bilancio, dopo aver azzerato il valore della partecipa-

zione, si accantona la quota delle perdite di competenza nella misura in cui il Gruppo abbia

obbligazioni legali o implicite, nei confronti dell’impresa partecipata, a coprire le perdite o,

comunque, a effettuare pagamenti per suo conto o in relazione alla sua sfera di attività.

Si segnala che non vi sono società consolidate con il metodo proporzionale.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Le situazioni contabili delle società controllate utilizzate ai fini del consolidamento sono redatte

al 31 dicembre 2013 con gli stessi principi contabili del Gruppo.

Tutti i bilanci delle società consolidate integralmente sono espressi in Euro. 

Nella preparazione del Bilancio Consolidato vengono assunte linea per linea le attività, le pas-

sività, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate nel loro ammontare complessivo, at-

tribuendo ai soci di minoranza, in apposite voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Econo-

mico, la quota del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio di loro spettanza. La quota di

patrimonio netto dei soci di minoranza è determinata sulla base dei valori correnti attribuiti

alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale avviamento a

essi riferibile. Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente

frazione di patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi del-

l’attivo e del passivo patrimoniale il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo.

L’eventuale differenza residua, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo “Avviamento”; se ne-

gativa, a Conto Economico, come previsto dall’IFRS 3 (Aggregazioni aziendali).

OPERAZIONI INFRAGRUPPO
L’applicazione del metodo "integrale", intesa a eliminare l’influenza di tutte le operazioni Infragruppo

sulla Situazione Patrimoniale ed Economica Consolidata, determina per le società incluse nel-

l’area di consolidamento l’eliminazione dei reciproci rapporti di credito e debito, dei costi e ricavi

e degli utili, se significativi, originati da cessioni di prodotti e attività.

CONVERSIONE DI BILANCI IN MONETA DIVERSA DALL’EURO
Il Bilancio Consolidato di ERG è redatto in Euro, che è la valuta funzionale della Capogruppo

ERG S.p.A. e di tutte le società incluse nell’area di consolidamento. Per i bilanci delle società va-

lutate secondo il metodo del patrimonio netto espressi in moneta diversa dalla moneta di

rappresentazione (Euro) è stato applicato alle singole poste dello Stato Patrimoniale il cambio

a fine esercizio. Le differenze cambio originate dalla conversione delle voci del patrimonio

netto iniziale ai cambi correnti di fine esercizio, rispetto a quelli in vigore alla fine dell’eserci-

zio precedente, vengono imputate direttamente al patrimonio netto consolidato. 
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ELENCO SOCIETÀ DEL GRUPPO
Vengono di seguito riportati gli elenchi delle società consolidate con il metodo integrale, di

quelle valutate secondo il metodo del patrimonio netto e di quelle valutate al costo.

Elenco delle società controllate consolidate integralmente:

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO
LEGALE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE (1) NETTO (1)

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA DEL GRUPPO

ERG S.P.A.

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. SIRACUSA 100,00% 100,00% 5.000 11.401

ERG OIL SICILIA S.R.L. ROMA 100,00% 100,00% 6.310 28.664

ERG RENEW S.P.A. GENOVA 100,00% 100,00% 100.000 562.084

ISAB ENERGY S.R.L. SIRACUSA 51,00% 51,00% 5.165 528.337

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. SIRACUSA 51,00% 51,00% 700 8.574

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.

ERG POWER S.R.L. SIRACUSA 100,00% 100,00% 5.000 93.025

ERG RENEW S.P.A. 

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 10 53.089 

ERG EOLICA AMARONI S.R.L. CATANZARO 100,00% 100,00% 10 1.362 

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 38 269 

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. CATANZARO 100,00% 100,00% 10 180 

ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A. GENOVA 100,00% 100,00% 120 30.501 

ERG EOLICA FAETO S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 10 6.181 

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. CATANZARO 100,00% 100,00% 50 21.917 

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 10 930 

ERG EOLICA S. CIREO S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 3.500 21.078

ERG EOLICA S. VINCENZO S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 3.500 15.682

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L. PALERMO 100,00% 100,00% 10 19 

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. PARIGI 100,00% 100,00% 50 (11.373)

ERG RENEW OPERATIONS & MAINTENANCE S.R.L. GENOVA 100,00% 100,00% 10 1.029 

ERG WIND INVESTMENTS LTD. (2) GIBILTERRA 80,00% 80,00% – 143.477 

GREEN VICARI S.R.L. PALERMO 100,00% 100,00% 119 14.962

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 

EOLIENNES DU VENT SOLAIRE S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 37 (2.350)

PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 1.114 (601)

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 1.114 (547)

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 1.060 (270)

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 861 1.333 

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 100,00% 1.097 (1.268)

(1) dati riferiti agli ultimi bilanci approvati
(2) società acquisita in data 13 febbraio 2013 - Si veda il paragrafo Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)

Si ricorda che nell’ambito degli accordi sottoscritti con la parte venditrice, è prevista un’opzione put and call sul rimanente 20% del capitale in base alla quale
si è assunta come certa l’acquisizione delle quote attribuibili all’azionista di minoranza con la conseguente attrazione del patrimonio netto di Gruppo delle
relative interessenza di minoranza
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SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO
LEGALE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE NETTO

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA DEL GRUPPO

ERG WIND INVESTMENTS LTD. 

ERG WIND HOLDINGS (ITALY) S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 212 864.194 

ERG WIND MEI 2-14-1 LTD. LONDRA 100,00% 80,00% – 2.155 

ERG WIND MEI 2-14-2 LTD. LONDRA 100,00% 80,00% – 1.028 

ERG WIND HOLDINGS (ITALY) S.R.L.

ERG WIND SARDEGNA S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 35.736

ERG WIND SICILIA 6 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 34.320

ERG WIND 4 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 6.633 36.176

ERG WIND ENERGY S.R.L. ROMA 80,00% 80,00% 1.000 139.024

ERG WIND LEASING 4 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 10 272 

ERG WIND SARDEGNA S.R.L.

ERG WIND SICILIA 2 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 41.850

ERG WIND SICILIA 4 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 14.689

ERG WIND SICILIA 5 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 20.423

ERG WIND 2000 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 27.438

ERG WIND SICILIA 6 S.R.L.

ERG WIND 6 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 46.596

ERG WIND SICILIA 3 S.R.L. ROMA 100,00% 80,00% 77 31.178

ERG WIND MEI 2-14-1 LTD.

ERG WIND MEG 1 LLP (1) LONDRA 80,00% 80,00% 33.168 24.643

ERG WIND MEG 2 LLP (1) LONDRA 80,00% 80,00% 28.010 20.181

ERG WIND MEG 3 LLP (1) LONDRA 80,00% 80,00% 33.586 20.171

ERG WIND MEG 4 LLP (1) LONDRA 80,00% 80,00% 29.721 17.370

(1) il restante 20% è detenuto dalla società ERG Wind MEI 2-14-2
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Elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto:

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
LEGALE PARTECIPAZ. PARTECIPAZ. SOCIALE (1) NETTO (1) BILANCIO

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA GRUPPO AL 31/12/2013

SOCIETÀ COLLEGATE

ERG S.P.A.

I-FABER S.P.A. MILANO 23,00% 23,00% 5.652 14.169 3.321 

3.321

SOCIETÀ IN JOINT VENTURE

ERG S.P.A.

IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SIRACUSA 50,00% 50,00% 200 1.675 839 

TOTALERG S.P.A. (2) ROMA 51,00% 51,00% 47.665 378.697 200.000 

ERG RENEW S.P.A.

LUKERG RENEW GMBH (3) VIENNA 50,00% 50,00% 20.508 13.823 6.911 

ISAB ENERGY SOLARE S.R.L. (4) SIRACUSA 51,00% 51,00% 100 – –

ERG POWER S.R.L.

PRIOLO SERVIZI S.C.P.A. (5) SIRACUSA 20,85% 20,85% 25.600 46.115 9.615 

217.365 

TOTALE 220.685 

(1) dati riferiti al 2013 per le imprese controllate e joint ventures; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese collegate e
le altre imprese.

(2) in joint venture con Total Holding Europe S.a.s., la quale in data 1° luglio ha ceduto la titolarietà della sua partecipazione in TotalErg S.p.A. a Total Raffinage
Marketing, società anch’essa appartenente al Gruppo Total

(3) in joint venture con LUKOIL-Ecoenergo.
(4) in joint venture con Princemark Limited (gruppo IPM)
(5) la società consortile è soggetta a controllo congiunto con ISAB S.r.l. (38,4%) e con gli altri soci del gruppo Versalis S.p.A. (36,5%) e Syndial (4,25%)
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Elenco delle partecipazioni valutate al costo:

Si precisa che a fronte del patrimonio netto negativo di ERG Petróleos è stanziato un fondo ri-

schio su partecipazioni per circa 5 milioni. 

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni su partecipazioni del Gruppo. 

In data 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated 

Holding Ltd. (100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew,

dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd., primario operatore in Italia nel settore

dell’energia rinnovabile da fonte eolica [si veda il successivo paragrafo Acquisizione 

IP Maestrale (ora ERG Wind).

In data 28 marzo 2013, in linea con gli accordi previsti tra i soci, ERG Power S.r.l. ha acquistato

386.560 azioni pari complessivamente all’1,51% della partecipazione posseduta in Priolo 

Servizi S.C.p.A.

In data 16 maggio 2013, è stata costituita la società ERG Eolica Lucana S.r.l.; al 31 dicembre

2013 non risulta ancora operativa.

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
LEGALE PARTECIPAZ. PARTECIPAZ. SOCIALE NETTO (1) BILANCIO

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA GRUPPO AL 31/12/2013

SOCIETÀ CONTROLLATE
ERG S.P.A.
ERG SERVICES S.P.A. (2) GENOVA 100,00% 100,00% 120 116 120 

ERG SUPPLY & TRADING S.P.A. (2) GENOVA 100,00% 100,00% 120 112 120 

ERG PETRÓLEOS S.A. MADRID (E) 100,00% 100,00% 3.050 (4.652) –

ERG RENEW S.P.A.

ERG EOLICA LUCANA (3) GENOVA 100,00% 100,00% 10 46 300 

EOLICO TROINA S.R.L. PALERMO 99,00% 99,00% 20 10 25 

565

SOCIETÀ COLLEGATE (CONSORTILI) (4)

ERG S.P.A.

CONSORZIO DELTA TI RESEARCH MILANO 50,00% 50,00% 50 50 50 

ERG RENEW S.P.A.

CONSORZIO DYEPOWER ROMA 24,95% 24,95% 1.702 1.651 931 

981

ALTRE SOCIETÀ

ERG S.P.A.

CAF INTERREG. DIPENDENTI S.R.L. VICENZA 0,04% 0,06% 276 1.008 –

EMITTENTI TITOLI S.P.A. MILANO 0,51% 0,51% 4.264 6.867 26 

MEROIL S.A. BARCELLONA (E) 0,87% 0,87% 19.077 41.808 310 

R.U.P.E. S.P.A. GENOVA 4,86% 4,86% 3.058 3.117 155 

ISAB ENERGY S.R.L.

I.A.S. - INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. SIRACUSA 5,00% 2,55% 102 108 5 

496

TOTALE 2.042 

(1) dati riferiti al 2013 per le imprese controllate; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese collegate e altre imprese
(2) società costituite in data 3 dicembre 2013
(3) società costituita in data 16 maggio 2013
(4) società valutate al costo in quanto non operative
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In data 13 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew ha approvato la

cessione della partecipazione detenuta in Eolo al 51% al socio di minoranza in quanto ritenuta

non strategica per posizionamento geografico e configurazione tecnica. La suddetta cessione

è avvenuta in data 7 agosto 2013 con un incasso da parte di ERG Renew di 1,7 milioni e la ri-

levazione a Conto Economico di consolidato di una plusvalenza di 0,4 milioni.

In data 31 ottobre 2013 ERG Renew ha perfezionato il closing relativo all’acquisto del 100%

del capitale di ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l., società dedicata alle attività di

esercizio e manutenzione dei parchi eolici italiani di ERG Wind (si veda il successivo paragrafo

Acquisizione di ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l.).

In data 5 novembre 2013 si è concluso il processo che ha portato allo scioglimento e al-

l’estinzione di sedici società non operative facenti parte del Gruppo ERG Wind.

In data 26 novembre 2013 è avvenuta la fusione transfrontaliera per incorporazione nella

ERG Wind Holdings (Italy) S.r.l. delle società ERG Wind Finance Ltd., ERG Wind MEI 1-14-1 e ERG

Wind MEI 1-14-2.

In data 3 dicembre 2013 è stata costituita la società ERG Services S.p.A., con sede in Ge-

nova, Via De Marini 1. Il capitale sociale di ERG Services S.p.A. di Euro 120.000 è stato intera-

mente sottoscritto e versato da ERG S.p.A. In data 20 dicembre 2013 l’Assemblea Straordina-

ria di ERG Services S.p.A. ha deliberato l’aumento del capitale sociale da Euro 120.000 a Euro

1.200.000, interamente sottoscritto attraverso conferimento di ramo d’azienda, con efficacia

1° gennaio 2014 ed effettuato in continuità contabile e neutralità fiscale. Il ramo d’azienda

oggetto di conferimento è costituito principalmente da alcune delle attività di servizio svolte

da ERG S.p.A. anche nei confronti delle società del Gruppo ERG, dal personale e dagli assets fun-

zionali all’esercizio delle suddette attività. Tali attività saranno svolte dal 1° gennaio 2014 da

ERG Services S.p.A.

In data 3 dicembre 2013 è stata costituita la società ERG Supply & Trading S.p.A., con sede

in Genova, Via De Marini 1. Il capitale sociale di ERG Supply & Trading S.p.A. di Euro 120.000 è

stato interamente sottoscritto e versato da ERG S.p.A. In data 20 dicembre 2013 l’Assemblea

Straordinaria di ERG Supply & Trading S.p.A. ha deliberato l’aumento del capitale sociale da Euro

120.000 a Euro 1.200.000, interamente sottoscritto attraverso conferimento di ramo d’azienda,

con efficacia 1° gennaio 2014 ed effettuato in continuità contabile e neutralità fiscale. Il ramo

d’azienda oggetto di conferimento è costituito principalmente dalle attività della già esistente

Business Unit Oil di ERG S.p.A., dal personale e da tutti gli asset funzionali all’esercizio delle pre-

dette attività.

In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’Opzione Put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9 ottobre

2013 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. L’operazione ha comportato l’incasso di 426

milioni che tiene conto del valore del magazzino e della definizione di alcune tematiche am-

bientali relative alla raffineria. A seguito dell’operazione LUKOIL detiene il 100% del capitale di

ISAB S.r.l. (si veda il successivo paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.).

Per quanto riguarda l’esistenza di vincoli e garanzie sulle partecipazioni detenute dal Gruppo

si rimanda a quanto commentato nella Nota 26 – Covenants e negative pledge.
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ACQUISIZIONE IP MAESTRALE (ORA ERG WIND) 
In data 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated Hol-

ding Ltd. (100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80%

del capitale di IP Maestrale Investments Ltd., primario operatore in Italia nel settore dell’energia

rinnovabile da fonte eolica.

L’Assemblea di IP Maestrale, in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione della so-

cietà in ERG Wind Investments Ltd.

Di seguito è indicato il percorso metodologico utilizzato per il primo consolidamento delle so-

cietà acquisite così come richiesto dai principi contabili di riferimento. 

L’acquisizione è stata rilevata in base alle disposizioni dell’IFRS 3 sulle aggregazioni di imprese;

in base a tale principio ai fini di una corretta contabilizzazione dell’operazione è necessario:

– determinare il corrispettivo complessivo dell’acquisizione;

– allocare, alla data di acquisizione, il corrispettivo dell’aggregazione aziendale alle attività ac-

quisite e alle passività assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente all’acquisto;

– rilevare l’eventuale avviamento acquisito nell’aggregazione.

Determinazione del corrispettivo complessivo dell’acquisizione

Il corrispettivo complessivo dell’acquisizione è stato pari a 35 milioni. In particolare il valore del-

l’acquisizione, in termini di enterprise value, è stato determinato in complessivi 859 milioni, pari

a circa 1,35 milioni per MW installato. ERG ha riconosciuto al venditore un corrispettivo provvi-

sorio per l’equity del Gruppo acquisito di 28,2 milioni per l’80% del capitale sociale di IP Maestrale. 

Nell’ambito degli accordi sottoscritti con la parte venditrice, è prevista un’opzione put and

call sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata non prima di tre anni dalla data

del closing. In considerazione dei termini dell’opzione e delle modalità di calcolo del relativo

prezzo di esercizio si è assunta come certa l’acquisizione delle quote attribuibile all’azionista

di minoranza con la conseguente attrazione nel patrimonio netto di Gruppo delle relative in-

teressenze di minoranza e la rilevazione della corrispondente attività finanziaria immobilizzata

(per un controvalore pari a 7 milioni).

Nel corso del mese di luglio 2013 le parti hanno definito il corrispettivo della transazione sta-

bilendo un importo complessivo pari a 23 milioni che ha  determinato un conguaglio positivo

a favore di ERG di 12 milioni. 

Si evidenzia inoltre che il corrispettivo complessivo pari a 23 milioni, sopra descritto, fa riferi-

mento ai corrispettivi scambiati per l’acquisizione in oggetto, e non considera l’importo di

eventuali conguagli prezzi relativi a clausole di garanzia a tutela del Gruppo ERG che sono

stati invece considerati ai fini della presente purchase price allocation. Tali conguagli sono

stati rilevati in contropartita nelle altre passività non correnti.

Infine si segnalano oneri accessori (costi per servizi ed altri costi operativi) legati alla suddetta

operazione di acquisizione pari a complessivi 11 milioni, al netto del relativo effetto fiscale, i

quali, nel presente Bilancio, sono stati portati a Conto Economico in base a quanto previsto dal-

l’IFRS 3 e considerati tra le poste non ricorrenti.
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Valutazione delle attività e passività del Gruppo ERG Wind alla data di acquisizione

Di seguito è esposto il dettaglio delle attività e passività acquisite al loro valore contabile e al

loro valore rideterminato, in base a quanto disposto dall’IFRS 3 (“Acquisition Method”), per te-

nere conto del loro fair value.

Nella determinazione del fair value delle attività e passività acquisite, le principali differenze

individuate si riferiscono:

A) alla valutazione, per 151 milioni, delle attività immobilizzate e in particolare dei contratti

e delle autorizzazioni per la produzione di energia elettrica a tariffa incentivata per i par-

chi eolici in esercizio. La valutazione di tali attività è stata effettuata tramite una metodo-

logia puntuale in riferimento a ogni punto di cessione dell’energia alla rete nazionale, ac-

corpando i relativi parchi eolici collegati al medesimo punto di cessione;

B) allo storno dell’avviamento in capo alla società ERG Wind 4 S.r.l., necessario ai fini del suc-

cessivo esercizio di purchase price allocation, così come previsto dall’IFRS 3;

C) alla fiscalità differita attiva relativa alle scritture in oggetto;

D) allo storno di oneri differiti;

E) alla fiscalità differita passiva relativa alle scritture in oggetto;

GRUPPO RETTIFICA ALLA GRUPPO
ERG WIND SITUAZIONE DI ERG WIND

ACQUISIZIONE RETTIFICATO 

ATTIVITÀ IMMATERIALI 345 150.622 A) 150.967 

AVVIAMENTO 88.268 (88.268) B) –

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 504.153 – 504.153 

PARTECIPAZIONI 2 – 2 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 31.954 – 31.954 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 52.656 11.845 C) 64.501 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 22.133 – 22.133 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 699.511 74.199 773.710 

RIMANENZE 6.395 – 6.395 

CREDITI COMMERCIALI 75.673 – 75.673 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 76.939 (36.648) D) 40.291 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI – – –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 25.600 – 25.600 

ATTIVITÀ CORRENTI 184.607 (36.648) 147.959 

TOTALE ATTIVITÀ 884.118 37.551 921.669 

PATRIMONIO NETTO (399.818) 336.227 (63.591)

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 714 – 714 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 19.887 87.054 E) 106.941 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI – – –

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 904.198 (144.576) F) 759.622 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 2.421 – 2.421 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 927.220 (57.522) 869.698 

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI 13.048 – 13.048 

DEBITI COMMERCIALI 7.333 – 7.333 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 250.517 (207.342) G) 43.175 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 85.818 (33.812) D) 52.006 

PASSIVITÀ CORRENTI 356.716 (241.154) 115.562 

TOTALE PASSIVITÀ 884.118 37.551 921.669 
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F) alla valutazione della passività finanziaria relativa al finanziamento, rettificato in diminuzione

per 145 milioni, originariamente stipulato a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto

proposto dal mercato al momento dell’acquisizione. Si precisa che le passività finanziarie

correnti includono il fair value negativo dello strumento finanziario di copertura (IRS)  per

un importo corrispondente a 124 milioni;

G) alla rinuncia, effettuata dal precedente socio, di un finanziamento di 207 milioni, già pre-

vista negli accordi legati alla cessione del Gruppo ERG Wind a ERG, e successivamente fi-

nalizzata nel corso del primo trimestre 2013.

Determinazione dell’avviamento residuo

La differenza tra il corrispettivo complessivo dell’acquisizione e il valore netto delle attività e

passività acquisite è stata rilevata in via residuale ad avviamento:

Relativamente alla definizione del corrispettivo complessivo dell’acquisizione, si rimanda a

quanto già descritto nei paragrafi precedenti.

Contributo ERG Wind al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013

Il contributo economico del Gruppo ERG Wind nel periodo intercorrente tra la data di primo

consolidamento (1° gennaio 2013) e la data di chiusura dell’esercizio è stato il seguente:

L’impatto dell’operazione sull’indebitamento finanziario netto di Gruppo al 1° gennaio 2013

è pari a 800 milioni e si riferisce al corrispettivo scambiato per l’acquisizione (23 milioni) e alla

posizione finanziaria netta delle società acquisite, comprensiva della passività del fair value dei

derivati e dell’effetto positivo derivante dalla valutazione al fair value del finanziamento, come

sopra già commentato.

Per quanto riguarda le verifiche di impairment effettuate ai fini dello IAS 36 si rimanda al suc-

cessivo paragrafo “Impairment test settore Energie-Rinnovabili”.

RICAVI TOTALI 166.348

MARGINE OPERATIVO LORDO 121.270

RISULTATO OPERATIVO 64.539

RISULTATO NETTO 15.077

GRUPPO ACQUISIZIONE IMPATTO SU
ERG WIND PARTECIPAZIONE CONSOLIDATO
RETTIFICATO

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 759.622 – 759.622 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO MEDIO-LUNGO TERMINE 759.622 – 759.622 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 43.175 – 43.175 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (25.600) 23.083 (2.517)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE 17.575 23.083 40.658 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 777.197 23.083 800.280 

CORRISPETTIVO COMPLESSIVO DELL’ACQUISIZIONE 32.904

PATRIMONIO NETTO GRUPPO ERG WIND RETTIFICATO (63.591)

AVVIAMENTO 96.495
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ACQUISIZIONE DI ERG RENEW OPERATIONS & MAINTENANCE S.R.L.
In data 31 ottobre 2013 ERG Renew ha perfezionato l’acquisizione della totalità del capitale

sociale della società dedicata alle attività di esercizio e manutenzione dei parchi eolici italiani

di ERG Wind. 

La società ha assunto in pari data il nome di ERG Renew Operations & Maintenance, con sede

sociale a Genova. Il corrispettivo in termini di enterprise value è di circa 10 milioni. Attraverso

l’operazione, entrano a far parte del Gruppo 136 persone, principalmente tecnici altamente spe-

cializzati nella manutenzione e gestione operativa di parchi eolici.

La differenza tra il corrispettivo dell’acquisizione e il valore netto delle attività e passività ac-

quisite – pari a 9,5 milioni – è stata rilevata ad avviamento.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall’IFRS 3, la valutazione delle attività e passività po-

trà eventualmente essere oggetto di modifiche nei dodici mesi successivi alla data di acqui-

sizione.

Gli impatti a Conto Economico 2013 della suddetta acquisizione non risultano significativi.

CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. 
L’accordo siglato con LUKOIL in data 1° dicembre 2008 prevedeva il riconoscimento a 

ERG S.p.A. di un’opzione put relativamente alla propria partecipazione del 51%. Il prezzo di

esercizio dei diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. (non inclusivo dello stoccag-

gio minimo operativo) era a valori di mercato (fair market value) all’interno di un intervallo

(collar) che prevedeva un massimo (cap) pari a 2.750 milioni e un minimo (floor) pari a 2.000

milioni, ridotto di 15 milioni a seguito degli accordi del febbraio 2009.

L’opzione put era esercitabile a discrezione di ERG S.p.A., a partire dal 2010 e per una durata di

4 anni, a un prezzo di esercizio sostanzialmente corrispondente al fair value alla data di eserci-

zio. Si ricorda inoltre che l’accordo prevedeva che l’opzione fosse esercitabile nell’arco di 4 anni

in una o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi, con le precisazioni sotto esposte.

Cessione 11% ISAB S.r.l. nel 2011

In data 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio

dell’opzione put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l. Il valore della cessione a LUKOIL della

partecipazione dell’11% in ISAB S.r.l. (escluso il magazzino) è stato di 205 milioni; secondo le

previsioni contrattuali, l’esercizio della opzione è avvenuta al floor.

Il closing dell’operazione è avvenuto con l’incasso di un corrispettivo provvisorio in data 1° aprile

2011, pari a 241 milioni (inclusivo del valore del magazzino) e di un conguaglio in data 26 ot-

tobre 2011 a titolo definitivo per 3,5 milioni a fronte dei quali è stata rilevata una plusvalenza

pari a 109 milioni, considerata posta non ricorrente. 

Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2012

In data 3 settembre 2012 è stato perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’opzione put da parte di ERG per una quota pari al 20% del capitale di ISAB S.r.l. 

LUKOIL ha pagato a ERG un prezzo provvisorio di 485 milioni, inclusivo del valore del magaz-

zino, rilevando nel 2012 una plusvalenza, al netto degli effetti fiscali pari a 222 milioni. 

In data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al prezzo definitivo di ces-

sione, per un importo positivo pari a 9 milioni, con conseguente rilevazione di una plusva-

lenza di pari importo nel presente esercizio.

A seguito dell’operazione la quota partecipativa di ERG era passata dal 40% al 20%, configu-

randosi come partecipazione di minoranza e non più a controllo congiunto. 

I sopra indicati impatti a Conto Economico erano stati considerati tra le poste non ricorrenti.
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Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2013

In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9 ottobre

2013 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. L’operazione ha comportato l’incasso

provvisorio di 426 milioni che tiene conto del valore del magazzino e della definizione di al-

cune tematiche ambientali relative alla raffineria. A seguito dell’operazione LUKOIL detiene il

100% del capitale di ISAB S.r.l. 

Per una migliore comprensione dei dati commentati nel presente Bilancio, si segnalano di se-

guito i principali impatti dell’operazione:

– l’incremento delle disponibilità liquide di fine periodo la riduzione dell’indebitamento fi-

nanziario netto per circa 426 milioni in relazione all’incasso del prezzo di cessione;

– la rilevazione della plusvalenza realizzata pari a 177 milioni, al netto dei relativi effetti fiscali

e di altre componenti accessorie. La plusvalenza e le altre componenti economiche asso-

ciate alla cessione della partecipazione sono considerate poste non ricorrenti;

– il risultato a equity di ISAB S.r.l. nella misura del 20% per tutto il 2013.

Gli impatti sopra indicati fanno riferimento al prezzo provvisorio incassato in data 30 dicem-

bre 2013. Tale importo è soggetto a conguaglio la cui definizione è prevista nel primo seme-

stre 2014 e pertanto non è riflessa nel presente Bilancio.

IFRS 5

Il presente Bilancio Consolidato riflette la vendita dell’ultima quota della partecipazione in

ISAB S.r.l. attraverso la quale si è quindi concretizzata l’uscita del Gruppo dal business della

Raffinazione costiera.

Poiché tale operazione ha riguardato una società del Gruppo (ISAB S.r.l.) che rispecchia la de-

finizione di “componente dell’entità” prevista dall’IFRS 5 si è provveduto a rappresentare nel

presente Bilancio le informazioni integrative richieste dallo Standard menzionato. Tale rap-

presentazione ha comportato che, per il 2013 e ai fini comparativi per il 2012, le voci di costo

e di ricavo relative alle operative cessate, nonché la plusvalenza al netto degli effetti fiscali ri-

levata a seguito della valutazione al fair value della dismissione delle attività operative cessate,

siano classificate nella voce Risultato netto di attività e passività cedute.

Il Bilancio Consolidato del Gruppo ERG al 31 dicembre 2013 così redatto, comporta il conso-

lidamento integrale sia delle controllate destinate a permanere nel perimetro del Gruppo ERG

(cosiddette “Continuing Operations”) sia del risultato attribuibile al business della Raffinazione

costiera inclusivo della valutazione secondo il metodo del patrimonio netto della partecipata

ISAB S.r.l. (cosiddette “discontinued operation”), dandone peraltro separata evidenza.

Nella Nota 40 “Risultato netto di attività e passività cedute”, cui si rinvia, viene fornito il detta-

glio analitico del contenuto e relativa informativa, delle voci concernenti le attività cedute così

come presentate nel Conto Economico.

SOCIETÀ IN JOINT VENTURE

LUKERG Renew GmbH 

La partecipata – in joint venture con LUKOIL Ecoenergo – è consolidata a equity a partire dal

1° luglio 2012 in considerazione dell’avviata operatività a seguito dell’acquisizione, avvenuta

nel mese di giugno 2012, dei parchi eolici in Bulgaria, nella regione di Dobrich, per una capa-

cità installata pari a complessivi 40 MW. Inoltre a fine 2012 LUKERG Renew ha perfezionato il

closing dell’acquisizione da Inergia S.p.A. (gruppo Santarelli) del 100% del capitale di Land

Power S.r.l., società di diritto rumeno titolare delle autorizzazioni necessarie per la realizza-

zione di un parco eolico in Romania, nella regione di Tulcea, con una capacità prevista di ol-
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tre 84 MW e una produzione di energia elettrica, a regime, stimata di oltre 200 GWh all’anno.

LUKERG Renew ha iniziato i lavori di realizzazione del parco eolico nel primo trimestre 2013

per entrare in operatività nei primi sei mesi del 2014. 

In data 28 giugno 2013 LUKERG Renew ha perfezionato il closing con Vestas per l’acquisto del

100% del parco eolico di Gebeleisis in Romania. Il parco si trova nella regione di Galati, pie-

namente operativo da febbraio 2013, ha una capacità installata complessiva di 70 MW e una

produzione annua media attesa superiore ai 165 GWh. Il valore dell’acquisizione, in termini di

Enterprise Value, è di 109,2 milioni. 

In data 5 settembre 2013 LUKERG Renew ha perfezionato il closing con Vestas per l’acquisto

del parco eolico di Hrabrovo in Bulgaria. Il parco si trova nella regione di Dobrich (Bulgaria), pie-

namente operativo da marzo 2012, ha una capacita installata complessiva di 14 MW e una

produzione annua media attesa superiore ai 34 GWh. Il valore dell’acquisizione, in termini di

Enterprise Value, è di 17,6 milioni. 

Il valore della partecipazione in LUKERG Renew GmbH è stato oggetto di impairment test i cui

dettagli sono indicati nel successivo paragrafo “Impairment test settore Energie-Rinnovabili”.

TotalErg S.p.A.

ERG S.p.A. detiene una partecipazione al 51% nella joint venture TotalErg S.p.A., costituita nel

2010 attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.

La società si posiziona come uno dei primari operatori del mercato del downstream. Grazie alla

joint venture ERG ha beneficiato di un rafforzamento della posizione competitiva sul mercato

con il raggiungimento di significative sinergie commerciali e di costi, in partnership con uno

degli operatori Oil più importanti al mondo.

Si ricorda che, vista la rilevante significatività di TotalErg ed al fine di facilitare la comprensione

dell’andamento gestionale dei business, i risultati economici esposti nel presente Bilancio

comprendono il contributo, per la quota di spettanza ERG, del risultato a valori correnti della

joint venture TotalErg S.p.A.

Il valore della partecipazione in TotalErg S.p.A. è stato oggetto di impairment test i cui detta-

gli sono indicati nel successivo paragrafo “Partecipazione in TotalErg”.

ISAB Energy Solare S.r.l.

La società – in joint venture con Princemark Limited (gruppo IPM) – svolge la propria attività

nel settore delle energie rinnovabili, in particolare opera nella produzione di energia elettrica

da fonte solare. 

La società detiene un impianto fotovoltaico presso il sito industriale di ISAB Energy S.r.l. a

Priolo Gargallo (SR) per la produzione di energia elettrica per una potenza installata pari a 968

kW entrato in esercizio commerciale a giugno 2011.

Altre società in joint venture 

La società Priolo Servizi S.c.p.A. è una società consortile soggetta a controllo congiunto da

parte di ERG Power S.r.l. (20,9%), ISAB S.r.l. (38,4%) e da parte degli altri soci del gruppo Versa-

lis S.p.A. (36,5%) e Syndial (4,3%).

La società Ionio Gas S.r.l. – in joint venture con Shell Energy Italia S.r.l. – è stata messa in liqui-

dazione nel corso del quarto trimestre 2012.
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IL GRUPPO ERG
AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2013
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ERG Oil Sicilia S.r.l.

ERG Renew S.p.A.

ERG S.p.A.

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

ERG Eolica Amaroni S.r.l.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica Campania S.p.A.

ERG Eolica Faeto S.r.l.

ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.

ERG Eolica Ginestra S.r.l.

ERG Eolica Lucana S.r.l.

ERG Eolica San Cireo S.r.l.

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica Tirreno S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l.

ISAB Energy Solare S.r.l.

LUKERG Renew GmbH

ERG Services S.p.A.

ERG Supply & Trading S.p.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ERG Power S.r.l.

Priolo Servizi S.c.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

Ionio Gas S.r.l. in liquidazione

I-Faber S.p.A.

TotalErg S.p.A.

Controllate

Joint venture e collegate

100%
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ERG Eolienne France S.a.s. ERG Wind Investments Ltd.

ERG Wind Holdings (Italy) S.r.l.

ERG Wind Energy S.r.l.

ERG Wind Sardegna S.r.l.

ERG Wind Sicilia 2 S.r.l.

ERG Wind Sicilia 4 S.r.l.

ERG Wind Sicilia 5 S.r.l.

ERG Wind 2000 S.r.l.

ERG Wind Sicilia 6 S.r.l.

ERG Wind Sicilia 3 S.r.l.

ERG Wind 6 S.r.l.

ERG Wind 4 S.r.l.

ERG Wind Leasing 4 S.r.l.

ERG Wind MEI 2-14-1 (UK) Ltd.

ERG Wind MEI 2-14-2 (UK) Ltd.

ERG Wind MEG 1 LLP

ERG Wind MEG 2 LLP

ERG Wind MEG 3 LLP

ERG Wind MEG 4 LLP

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

Parc Eolien de la Bruyére S.a.s.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

Parc Eolien de Hetomesnil S.a.s.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

100% 80%
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Si riportano di seguito i principali criteri adottati per la redazione del Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2013, che risultano invariati rispetto all’esercizio precedente, a eccezione di quanto

descritto nel paragrafo “Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 

1° gennaio 2013”.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Atti-

vità immateriali, quando le stesse sono identificabili, è probabile che l’uso genererà benefici

economici futuri e il costo può essere determinato in modo attendibile.

Tali attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri ac-

cessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità tempo-

rale. La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, lad-

dove necessari, sono apportati con applicazione prospettica.

In generale le attività immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni a ec-

cezione:

− del diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento agli elettrodotti di collegamento dell’im-

pianto IGCC ammortizzato per il periodo d’uso previsto contrattualmente con scadenza nel

2020;

− delle autorizzazioni per l’esercizio di punti vendita e delle autorizzazioni e dei diritti di su-

perficie relativi ai parchi eolici ammortizzati in relazione alla durata contrattuale.

Non sono presenti attività immateriali con vita utile indefinita né costi di sviluppo.

I costi di ricerca vengono spesati direttamente a Conto Economico nel periodo in cui vengono

sostenuti.

Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte se-

paratamente dall’avviamento se il loro valore corrente può essere determinato in modo at-

tendibile.

AVVIAMENTO 
Nel caso di acquisizione di aziende, le attività, le passività e le passività potenziali acquisite e

identificabili sono rilevate al loro valore corrente (fair value) alla data di acquisizione. 

In caso di acquisizione del controllo, la differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota

d’interessenza del Gruppo nel valore corrente di tali attività e passività è classificata come av-

viamento ed è iscritta in bilancio come attività immateriale. 

L’eventuale differenza negativa (“avviamento negativo”) è invece rilevata a Conto Economico

al momento dell’acquisizione. 

L’avviamento non è ammortizzato, ma sottoposto annualmente, o più frequentemente se spe-

cifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore,

alle verifiche previste dallo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività. 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. 

I costi di ampliamento, ammodernamento e trasformazione e i costi di manutenzione sono ca-

pitalizzati solo se vanno a incrementare i benefici economici futuri del bene cui si riferiscono. 

I costi relativi alle manutenzioni cicliche sono iscritti all’attivo patrimoniale come componente

distinta del bene principale nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono inclusi nel processo di

ammortamento considerando una vita utile appropriata.

Il costo dei beni, in presenza di obbligazioni attuali, include gli oneri per lo smantellamento,

la rimozione delle attività e il ripristino del sito, da sostenere al momento dell’abbandono



149

delle strutture, rilevati in contropartita a uno specifico fondo. Tali oneri sono iscritti a partire

dalla data in cui risultano stimabili in modo attendibile per quelle attività in cui è prevedibile

una futura dismissione e stimabile il termine in cui avverrà. L’imputazione a Conto Economico

dell’onere capitalizzato avviene attraverso il processo di ammortamento. L’ammortamento è

calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata. Quando l’attività materiale è costituita da

più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è effettuato per cia-

scuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione ridotto

del presumibile valore residuo, se significativo e ragionevolmente determinabile. 

I terreni non sono oggetto di ammortamento, anche se acquistati congiuntamente a un fab-

bricato. I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel periodo minore tra la vita sti-

mata del cespite e la durata della concessione.

Non vi sono operazioni significative di locazione finanziaria così come definite dallo IAS 17.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti: 

Relativamente agli aerogeneratori, le aliquote vengono determinate tenendo conto delle dif-

ferenti vite utili economiche di ciascun componente (Component Analysis) del parco eolico.

PERDITA DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT TEST)
Il Gruppo verifica, almeno una volta l’anno, la recuperabilità del valore contabile delle attività

immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia qualche in-

dicazione che tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste tale indicazione,

occorre stimare il valore recuperabile dell’attività per determinare l’eventuale perdita di valore.

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, il Gruppo stima il va-

lore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui il bene appartiene.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto dei costi di ven-

dita e il suo valore d’uso determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati.

Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando,

successivamente, una perdita su attività, diverse dall’avviamento, viene meno o si riduce, il va-

lore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla

nuova stima del valore recuperabile senza eccedere il valore che sarebbe stato determinato

se non fosse stata rilevata alcuna perdita.

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO
Trattasi di imprese sulle cui attività il Gruppo ha un controllo congiunto così come definito

dallo IAS 31 – Partecipazioni in joint venture. Il Bilancio Consolidato include la quota di perti-

nenza del Gruppo dei risultati delle società a controllo congiunto, contabilizzata con il me-

todo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia il controllo congiunto fino al mo-

mento in cui lo stesso cessa di esistere. Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle

perdite della joint venture ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede

ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, a ec-

cezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne. 

%

FABBRICATI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 2,75 - 7,34

COSTRUZIONI LEGGERE 10,0

IMPIANTI GENERICI 8,45 - 10,0

IMPIANTO IGCC* 5,4

IMPIANTO CCGT* 6,09

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 7,4

AUTOMEZZI, MOBILI E ARREDI, ALTRI BENI 8,38 - 25,0

* aliquote medie
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IMPRESE COLLEGATE
Trattasi di imprese nelle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o

il controllo congiunto, sulle politiche finanziarie e operative, come definita dallo IAS 28 – Par-

tecipazioni in collegate. Il Bilancio Consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei

risultati delle collegate, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data

in cui inizia l’influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere.

Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata ecceda il va-

lore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della partecipazione

e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, a eccezione e nella misura in cui il Gruppo ab-

bia l’obbligo di risponderne. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss; 

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM): Held-to-maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and receivables;

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS): Available for sale financial investments. 

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori. 

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a

quelli del contratto ospite.

ll Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione, 

– le attività designate al momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair

value con variazioni imputate a Conto Economico.

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di ven-

dita nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti

finanziari detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di

copertura efficace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati

a Conto Economico. Al 31 dicembre 2013 nessuna attività finanziaria è stata designata al

fair value con variazioni imputate a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da paga-

menti a scadenza fissa o determinabile sono classificate come “investimenti detenuti fino

a scadenza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino

alla scadenza. Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a sca-

denza sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di

sconto effettivo. Gli utili e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui

l’investimento viene contabilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, ol-

tre che attraverso il processo di ammortamento. Al 31 dicembre 2013 il Gruppo non detiene

investimenti classificati come detenuti sino alla scadenza.
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Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o deter-

minabili che non sono quotati su un mercato attivo. 

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammor-

tizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento

per perdita di valore. Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finan-

ziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre

che attraverso il processo di ammortamento.

I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza

non rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi ven-

gono attualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nes-

sun’altra delle tre precedenti categorie. 

Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair

value e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto.

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese le partecipazioni in so-

cietà diverse da quelle controllate e collegate di cui ERG detiene direttamente o indiret-

tamente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono

valutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da

tali società sono inclusi nella voce “Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al

costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a

Conto Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o

implicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Lo IAS 39 prevede i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo ammortiz-

zato.

Fair value

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determinato

facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data

di chiusura dell’esercizio. 

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato

mediante tecniche di valutazione basate su: 

– prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; 

– il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

– l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; 

– modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli “Investimenti detenuti fino a scadenza” e i “Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato, calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.
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PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il Gruppo verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie

ha subito una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati scontato al

tasso di interesse effettivo originale.

Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita viene rilevato a Conto Economico.

Il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento ai crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, a esempio, la probabilità di insolvenza o signifi-

cative difficoltà finanziarie del debitore) che il Gruppo non sarà in grado di recuperare tutti gli

importi dovuti in base alle condizioni originali. 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

Il Gruppo ha applicato le disposizioni previste dall’IFRS 2 a partire dal 1° gennaio 2005 e quindi

a tutti i piani di stock option attuati dopo tale data. 

Alla data del 31 dicembre 2013 non risultano in essere piani di stock option.

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
La cassa e le disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a secondo della loro natura, al va-

lore nominale.

Secondo quanto indicato dallo IAS 7, rientrano nella definizione di cash equivalents il denaro

in cassa e i depositi bancari/postali rimborsabili a vista, gli investimenti a breve termine pron-

tamente convertibili in un ammontare di liquidità. Sono inoltre inclusi anche gli investimenti

a breve il cui valore di rimborso sia predeterminato alla data di acquisto/iscrizione iniziale.

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss; 

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento. Dopo la rilevazione iniziale, i finan-

ziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di in-

teresse effettivo. Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività

è estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le “passività detenute per la negoziazione”.

Le “passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel

breve termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati, a meno che non

siano designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute

per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Al 31 dicembre 2013 nessuna passività finanziaria è stata designata al fair value con variazioni

imputate a Conto Economico.
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CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo

contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito so-

stanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha

trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito

il controllo della stessa.

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non

abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il

controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coin-

volgimento residuo nell’attività stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passi-

vità è estinto, o annullato o adempiuto.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E OPERAZIONI DI COPERTURA
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono sti-

pulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato. 

Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è

negativo.

ERG pone in essere operazioni con strumenti derivati con l’intento di coprirsi dal rischio deri-

vante dall’oscillazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti, dei cambi e dei tassi.

I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di

copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente do-

cumentata e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è

elevata. 

Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante og-

getto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione de-

gli effetti a Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati

per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di

copertura (cash flow hedge), la quota efficace delle variazioni del fair value dei derivati è ini-

zialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coe-

rentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti formali per essere con-

siderati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico.

AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario, le svaluta-

zioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive

sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.

RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di materie prime e di prodotti petroliferi sono valutate al minore tra costo e va-

lore di mercato, determinando il costo con il metodo del costo medio ponderato su base tri-

mestrale. La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e

del lavoro e i costi indiretti di produzione (variabili e fissi). Sono calcolati fondi svalutazione per

materiali, prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture considerati obsoleti o a lenta rota-

zione, tenuto conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. 
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Le giacenze di materie sussidiarie, di consumo e dei lubrificanti sono valutate al minore tra il

costo medio ponderato e il valore corrente di mercato. 

Le rimanenze di materie prime o di prodotti petroliferi acquistate con finalità di compraven-

dita nel breve periodo sono valutate al minore tra fair value al netto di costi vendita e il costo.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Sono registrate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. Le attività e passività

monetarie in valuta estera sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di riferimento

del bilancio. Le poste non monetarie sono mantenute al cambio di conversione dell’opera-

zione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio. Sono rile-

vate a Conto Economico, nella voce “Oneri e proventi finanziari”, sia le differenze cambio ge-

nerate dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della ri-

levazione iniziale sia quelle relative alle poste monetarie alla data di chiusura del bilancio.

FONDI RISCHI E ONERI
ERG rileva fondi rischi e oneri quando: 

esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi;

è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse del Gruppo per adempiere l’ob-

bligazione; 

può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.

Le variazioni di stima sono riflesse nel Conto Economico del periodo in cui la variazione è av-

venuta.

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbliga-

zioni sono stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione utilizzando un tasso di

sconto che riflette la valutazione corrente del costo del denaro in relazione al tempo. L’incre-

mento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a Conto Economico alla voce

“Proventi (oneri) finanziari”.

Quando la passività è relativa ad attività materiali (per esempio smantellamento e ripristino

siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività cui si riferisce e l’imputazione a Conto Eco-

nomico avviene attraverso il processo di ammortamento.

Nelle Note al Bilancio vengono illustrate le passività potenziali significative rappresentate da: 

obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il

controllo dell’impresa; 

obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato

attendibilmente o il cui adempimento potrebbe non essere oneroso.

BENEFICI AI DIPENDENTI
Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane era

considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi decreti e regolamenti

emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento

alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici

definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora

liquidate alla data di bilancio, mentre successivamente a tale data esso è assimilabile a un

piano a contribuzione definita. 

La passività relativa ai piani a benefici definiti è determinata, separatamente per ciascun piano,

sulla base di ipotesi attuariali, stimando l’ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno

maturato alla data di riferimento, ed è rilevata per competenza lungo il periodo di matura-

zione del diritto; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.
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Gli utili e le perdite attuariali relative a piani a benefici definiti derivanti da variazioni delle

ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro quota a

Conto Economico, per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al piano,

se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede

il maggiore valore tra il 10% della passività relativa al piano e il 10% del fair value delle attività

al suo servizio.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo tra-

sferimento dei rischi e dei vantaggi rilevanti tipici della proprietà, in coincidenza con il momento

della consegna o in base alle diverse specifiche contrattuali, o al compimento della prestazione. 

I ricavi delle vendite di ISAB Energy sono basati su un contratto di vendita al GSE regolato dalla

tariffa determinata dal provvedimento 6/1992 del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP/6), sot-

toscritto per 20 anni e già autorizzato dalla UE per 15 anni. Il provvedimento 6/1992 prevede il

riconoscimento per i primi otto anni di operatività (2000-2008) di una componente di maggio-

razione della tariffa. Tale componente con incentivo rappresenta un’anticipazione temporale di

parte della tariffa di vendita complessivamente ottenibile dal contratto: l’incentivo è, pertanto,

contabilmente riconosciuto a ricavi in proporzione alle quantità di energia vendute e rapportate

a quelle attese lungo l’intero contratto.

Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo ma-

turato, sempre che sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento e

non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi;

diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente

connesse. Nel caso sia prevista una dilazione di pagamento che non rientra nei normali termini

commerciali, viene separata dai ricavi la componente finanziaria che verrà attribuita come pro-

vento nel periodo della dilazione. Le permute tra beni o servizi di natura e valore simile, in quanto

non rappresentative di operazioni di vendita, non determinano la rilevazione di ricavi e costi.

I ricavi relativi ai “certificati verdi” sono rilevati in riferimento alla produzione del periodo e sono

valorizzati sulla base dei provvedimenti di legge e delle delibere dell’Autorità per l’energia elet-

trica e il gas in vigore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei provvedimenti perequa-

tivi pro tempore vigenti.

I contributi in conto impianti vengono iscritti al momento in cui esiste una formale delibera di

erogazione ossia è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro riscossione e sono riconosciuti

a Conto Economico in relazione alla durata degli investimenti, con la finalità di compensare l’am-

mortamento economico-tecnico degli impianti stessi. 

DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte dell’Assem-

blea, è stabilito il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Sono rilevati a Conto Economico per competenza sulla base degli interessi maturati sul va-

lore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.

IMPOSTE
Le imposte correnti sono accantonate in base a una previsione dell’onere di pertinenza del-

l’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al “consolidato fiscale” della

maggior parte delle società del Gruppo.

Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto Economico a eccezione di quelle relative a voci

direttamente addebitate o accreditate a una riserva di patrimonio netto il cui effetto fiscale è

anch’esso riconosciuto direttamente a patrimonio netto.
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Inoltre, in relazione al principio della competenza, nel Bilancio Consolidato sono accantonate

le imposte differite, sia attive che passive, relative alle differenze temporanee legate alle retti-

fiche apportate ai bilanci delle società consolidate per adeguamento ai principi contabili omo-

genei di Gruppo, nonché alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i relativi im-

ponibili fiscali.

Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti

dalle società controllate sono effettuati solo nel caso in cui vi sia una reale intenzione di tra-

sferire tali utili.

Le imposte differite attive (o imposte anticipate) vengono iscritte in bilancio solo se il loro fu-

turo recupero è probabile.

In merito alle imposte differite attive relative alle perdite fiscali riportabili si rimanda a quanto

indicato nel paragrafo successivo

Le imposte differite vengono calcolate sulla base delle aliquote fiscali attese nei periodi in cui

le differenze temporanee tassabili saranno recuperate. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le at-

tività e le passività non correnti. 

Si ricorda che in data 15 luglio 2011 è stata approvata la Legge n. 111/2011 di conversione

del Decreto Legge n. 98/2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

del Paese (Manovra correttiva 2011). In particolare, il Decreto Legge ha modificato l’art. 84 del

TUIR relativo al riporto delle perdite fiscali, eliminando il limite temporale di 5 anni previsto ai

fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse (che diventano, pertanto, illimitatamente

riportabili), e introducendo un limite quantitativo all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse pari

all’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi. Il citato limite quantitativo dell’80% non

trova applicazione per le perdite fiscali generatesi nei primi tre esercizi dalla costituzione della

società, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Le nuove disposizioni erano state applicate già dall’esercizio 2011 e come chiarito dalla circolare

53/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate, anche con effetto sulle perdite fiscali generatesi antece-

dentemente al 2011 e ancora oggetto di riporto in avanti secondo la precedente normativa.

Si ricorda che in data 14 settembre 2011 è stata approvata la Legge n. 148/2011 di conver-

sione del Decreto Legge n.138/2011 recante Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria

e per lo sviluppo economico del Paese. Il provvedimento ha introdotto le seguenti novità in

tema di addizionale IRES (c.d. Robin Tax): 

l’incremento temporaneo dell’aliquota dell’addizionale IRES dal 6,5% al 10,5% per gli anni

2011, 2012 e 2013;

l’allargamento degli operatori del settore energetico cui l’addizionale si rende applicabile;

in particolare, l’addizionale si rende applicabile anche al settore rinnovabili (i.e. eolico, fo-

tovoltaico, ecc.);

una modifica dei limiti che comportano l’assoggettamento all’addizionale, rendendola ap-

plicabile solo se nel precedente periodo d’imposta i ricavi risultano eccedenti i 10 milioni

(in precedenza il limite era di 25 milioni) e il reddito imponibile superiore a 1 milione.

L’effetto reale delle modifiche introdotte ha comportato a partire dal 2011 un incremento

della tassazione corrente del Gruppo sia in termini di maggiori aliquote impositive che di un

maggior numero di società del Gruppo assoggettate all’addizionale Robin Tax. 
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UTILE PER AZIONE
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli azionisti or-

dinari della Società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel

periodo di riferimento. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle

azioni in circolazione è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni che

comportano un effetto diluitivo.

CERTIFICATI AMBIENTALI
I “certificati bianchi” (Titoli di Efficienza Energetica) sono attribuiti a fronte del conseguimento

di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. I “certificati

bianchi” sono iscritti fra le attività finanziarie negoziabili in considerazione dell’esistenza

di un mercato attivo organizzato e gestito dal G.M.E.

I “certificati bianchi” sono contabilizzati per competenza e rilevati tra le altre attività correnti,

in proporzione al risparmio di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) effettivamente con-

suntivato nell’esercizio.

La valorizzazione degli stessi è effettuata al valore di mercato dell’ultimo mese dell’anno

salvo che il valore di mercato di fine anno non sia significativamente inferiore, relativa-

mente ai “certificati bianchi” destinati al mercato.

La valorizzazione dei “certificati bianchi” destinati al ritiro da parte del GSE, è effettuata

sulla base del valore stabilito all’art. 9 comma 2 del D.M. del 5 settembre 2011, ovvero al prezzo

vigente per gli stessi al momento di entrata in esercizio dell’unità di cogenerazione. 

Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente all’entrata in vigore

del D.M. menzionato, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata

in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante durante il periodo di incentivazione.

I “certificati verdi” da fonti rinnovabili sono iscritti per competenza a fronte dell’effettiva

produzione di energia dalle medesime fonti. 

La valorizzazione degli stessi è effettuata a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180

Euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato

nell’anno precedente e comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 

31 gennaio di ogni anno.

Si ricorda in tal senso il decreto legislativo del 3 marzo 2011 di recepimento della Direttiva

2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

Detto Decreto stabilisce che per gli impianti eolici già operativi, ovvero per quelli entrati

in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il GSE continuerà a ritirare i “certificati verdi” rila-

sciati per le produzioni da fonti rinnovabili fino al 2015, quale acquirente di ultima istanza,

a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180 Euro/MWh e il valore medio annuo del

prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e comunicato dal-

l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione del-

l’art. 13, comma 3, del D.L. 387 del 29 dicembre 2003.

Si ricorda inoltre che in data 10 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale

per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico. 

L’incentivazione prevista per gli impianti esistenti o realizzati entro la fine dell’anno corrente

(con un periodo transitorio fino al 30 aprile 2013, per gli impianti a oggi autorizzati), non

presenta discontinuità significative (conferma formula di calcolo). Fino al 2015, infatti, re-

sterà in vigore il sistema dei “certificati verdi”, che verrà convertito, per il residuo periodo di

diritto all’incentivazione, con il rilascio di una tariffa feed-in premium erogata mensilmente

e calcolata sulla base della stessa formula. Sono state inoltre definite le tempistiche di ri-

tiro dei “certificati verdi“ da parte del GSE (ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legi-

slativo pubblicato in GU n. 71 del 28 marzo 2011) per i “certificati verdi” rilasciati per le pro-

duzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015. In particolare, i “certificati verdi”
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prodotti nel primo semestre del 2012 sono stati ritirati nel mese di marzo 2013 e incassati

nel secondo trimestre 2013, mentre quelli prodotti nel secondo semestre del 2012 sono stati

ritirati entro il 30 settembre 2013 e incassati nel corso del quarto trimestre 2013.

In relazione all’obbligo di consegna al GSE dei “certificati verdi” da fonti non rinnovabili,

questi ultimi sono rilevati per competenza. Qualora il quantitativo di “certificati verdi” ac-

quistato prima della chiusura dell’esercizio di competenza risulti inferiore al quantitativo

necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva l’onere ancora da so-

stenere per i titoli non ancora acquistati, in contropartita alla passività verso il GSE.

Qualora invece alla fine dell’esercizio, il quantitativo di “certificati verdi” acquistato prima

della chiusura dell’esercizio di competenza risulti superiore al quantitativo necessario per

l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva un risconto attivo pari ai costi da ret-

tificare, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

La valorizzazione degli stessi è effettuata al prezzo di acquisto. 

USO DI STIME – RISCHI E INCERTEZZE
La redazione delle situazioni contabili in applicazione degli IFRS richiede da parte di ERG l’ef-

fettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività

di Bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali. L’elaborazione di tali

stime ha implicato l’utilizzo di informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive. 

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e,

pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio potranno

differire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive

sono state utilizzate, tra l’altro, per:

gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino e svalutazione di

attivo;

la definizione della vita utile delle immobilizzazioni e i correlati ammortamenti

gli accantonamenti per fondi rischi di natura ambientale e per passività correlate a contenziosi

di natura legale e fiscale; in particolare, i processi valutativi riguardano sia la determinazione

del grado di probabilità di avveramento delle condizioni che possono comportare un

esborso finanziario, sia la quantificazione del relativo ammontare;

le imposte differite attive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità

del Gruppo risultanti dalla redditività attesa prevista dai piani industriali e dalla previsione

di composizione e rinnovo dei “consolidati fiscali”;

la procedura di verifica della tenuta di valore delle attività immateriali, materiali e delle al-

tre partecipazioni, descritta in particolare nel paragrafo Impairment test implica – nella

stima del valore d’uso – l’utilizzo di Piani finanziari delle partecipate che sono basati su un

insieme di assunzioni e ipotesi relative a eventi futuri e azioni degli organi amministrativi

delle partecipate, che non necessariamente si verificheranno. Analoghi processi estima-

tivi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile realizzo a causa dell’in-

certezza insita in ogni negoziazione.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono ri-

flessi a Conto Economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta.
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PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI 
APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2013
I seguenti principi contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la prima

volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2013:

IFRS 13 – Misurazione del fair value: il principio illustra le modalità di determinazione del

fair value ai fini del Bilancio e si applica a tutti i principi che richiedono o permettono la mi-

surazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value.

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti

finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o

potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla

Situazione patrimoniale-finanziaria.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del

Bilancio che richiede alle imprese di indicare in modo separato le “Altre componenti di Conto

Economico complessivo” che successivamente possono essere riclassificate a Conto Economico.

L’emendamento è applicabile dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai di-

pendenti che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite at-

tuariali con il metodo del corridoio, richiedendo la presentazione nella Situazione patri-

moniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo, il riconoscimento delle componenti di

costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti nel Conto Economico, e

il riconoscimento degli utili e perdite attuariali che derivano dalla misurazione delle pas-

sività e attività tra gli “Altri utili/(perdite) complessivi”.  Inoltre, il rendimento delle attività

incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto

delle passività e non più del rendimento atteso delle attività. L’emendamento infine, in-

troduce nuove informazioni addizionali da fornire nelle Note al Bilancio. L’emendamento

è applicabile dall’esercizio avente inizio dopo o dal 1° gennaio 2013.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI IFRS E IFRIC 
OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA, MA NON ANCORA APPLICABILI 
SE NON IN VIA ANTICIPATA (EARLY ADOPTION)

Società di investimento (IFRS 10; IFRS 12 e IAS 27): in data 31 ottobre 2012 lo IASB ha

emesso il documento “Investment Entities” che va a regolamentare le attività svolte da

particolari tipi di società qualificate come società di investimento. Lo IASB identifica come

società di investimento, le società che investono con il solo scopo di ottenere un incre-

mento del capitale investito o provento dall’investimento o entrambi. Le disposizioni sa-

ranno efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.

Il 29 maggio 2013 lo IASB ha pubblicato l’emendamento allo IAS 36 Recoverable Amount

Disclosures for Non-Financial Assets, che limita l’obbligo di indicare nelle disclosures il

valore recuperabile delle attività o delle cash generating units (CGU), richiede esplicita-

mente di fornire informazioni sul discount rate utilizzato per determinare un impairment

loss (o un reversal) quando il valore recuperabile (basato sul fair value less cost to sell) è de-

terminato usando la tecnica del present value.

Guida alla transizione (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12), in data 28 giugno 2012, lo IASB ha

emesso il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and 

Disclosure of Interests in Other Entities” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni

con riferimento ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12.
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IFRS 10 – Bilancio Consolidato: il principio sostituisce il SIC-12 Consolidamento – società

a destinazione specifica (società veicolo) e alcune parti dello IAS 27 – Bilancio Consolidato

e Separato il quale modificherà la propria denominazione in IAS 27 – Bilancio Separato e

disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel Bilancio Separato. Il nuovo

principio IFRS 10 individua nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del con-

solidamento di una società nel Bilancio Consolidato della controllante, fornendo una guida

per determinare l’esistenza del controllo nei casi di difficile interpretazione.

IFRS 11 – Accordi di compartecipazione: il principio sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni

in joint venture e il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da

parte dei partecipanti al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per l’individua-

zione degli accordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli

accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di con-

tabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel Bilancio Consoli-

dato, il metodo del patrimonio netto.

IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese: il principio ha lo

scopo di illustrare le informazioni addizionali da fornire in merito alle partecipazioni (im-

prese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione spe-

cifica e altre società veicolo non consolidate).

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato: l’emendamento allo IAS 27 ha l’obiettivo di for-

nire le norme da applicare nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, joint

venture e collegate nella redazione del Bilancio Separato. L’emendamento, quindi, mantiene

inalterato quanto prescritto per il Bilancio Separato, sostituendo le parti relative al Bilan-

cio di Esercizio con quanto prescritto dal nuovo IFRS 10, a cui si rimanda per maggior det-

taglio.

IAS 28 – Partecipazioni in società controllate e joint venture: l’emendamento allo IAS

28 (come modificato nel 2011) definisce i requisiti per l’applicazione del metodo del pa-

trimonio netto nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint ven-

ture. 

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Fi-

nanziari: esposizione nel Bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compen-

sazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti saranno

applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.

IAS 39 - Novazione dei Derivati e Continuazione della contabilizzazione di copertura:

l’emendamento introduce la possibilità di continuare la contabilizzazione di copertura per

i derivati designati di copertura soggetti a novazione da una controparte a una contro-

parte centrale per motivi di legge. 

Lo IASB ha emesso inoltre i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte

dell’Unione Europea non risulta ancora concluso alla data del presente Bilancio.

IFRS 9 – Strumenti finanziari. Le modifiche sono relative ai criteri di rilevazione e valuta-

zione delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove

disposizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività

finanziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo am-

mortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che

le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate
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siano valutate al fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico. Nel caso in cui

tali partecipazioni non siano detenute per finalità di trading, è consentito rilevare le va-

riazioni di fair value nel prospetto dell’utile complessivo, mantenendo a Conto Economico

esclusivamente gli effetti connessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione

della partecipazione, non è prevista l’imputazione a Conto Economico degli importi rile-

vati nel prospetto dell’utile complessivo. Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato

le disposizioni dell’IFRS 9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività fi-

nanziarie. In particolare, le nuove disposizioni richiedono, tra l’altro, che, in caso di valuta-

zione di una passività finanziaria al fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico,

le variazioni del fair value connesse a modifiche del rischio di credito dell’emittente (c.d. own

credit risk) siano rilevate nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di

detta componente a Conto Economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con

altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch. In data

19 Novembre 2013 lo IASB ha elaborato una ulteriore modifica all’emendamento inclu-

dendo il nuovo modello di hedge accounting e consentendo l’adozione del trattamento

al fair value delle variazioni del merito creditizio sulle passività iscritte al fair value through

profit and loss. Le disposizioni dell’IFRS 9, in base alla modifica intervenuta non presen-

tano più una data di efficacia espressa, viene quindi rimossa la data del 1° gennaio 2015. 

IAS 19 – Piani a benefici definiti, contribuzioni dei lavoratori: l’emendamento chiarifica

che i contributi ai piani a benefici definiti per i dipendenti e per i terzi che sono collegati

a un servizio reso devono essere attribuite ai periodi in cui il servizio è reso. 

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si ritiene che l’adozione di tali modifiche

non comporterà effetti significativi sul Bilancio del Gruppo.

IMPAIRMENT TEST  
Nella presente sezione è riportata la descrizione degli impairment test sui principali assets

del Gruppo, così come richiesto dallo IAS 36. In particolare si precisa che per la verifica del va-

lore recuperabile degli impianti produttivi  a vita utile definita si è preso in considerazione il

valore d’uso elaborato su una stima dei flussi di cassa lungo la vita utile degli asset. Per quanto

riguarda le partecipazioni, che per natura sono a vita utile indefinita, si è tenuto conto delle

peculiarità delle medesime: si rimanda pertanto ai rispettivi paragrafi per i relativi chiarimenti

sull’impostazione adottata.   

IMPAIRMENT TEST SETTORE ENERGIA-RINNOVABILI
Nel corso degli anni il Gruppo ha effettuato una serie di acquisizioni nel settore delle Energie

Rinnovabili. In sintesi le principali hanno riguardato:

acquisizione del gruppo Enertad (ora ERG Renew), a partire dal 2006 con successivi incre-

menti di quota conclusisi con l’acquisizione del 100% di ERG Renew perfezionata attra-

verso l’Offerta Pubblica di Acquisto;

acquisizione della totalità di cinque società francesi proprietarie di altrettanti parchi eolici

situati in Francia. L’operazione è stata perfezionata attraverso l’effettivo trasferimento delle

partecipazioni da Theta Energy a EnerFrance S.a.s (ora ERG Eolienne France), società con-

trollata al 100% e appositamente costituita quale sub holding del settore eolico per le at-

tività site nel territorio francese;

acquisizione di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 s.r.l.), società titolare di due par-

chi eolici operativi in Molise e in Puglia, per un prezzo di acquisizione pari a 71 milioni;

acquisizione del 100% di ERG Eolica Campania (già IVPC Power 3 S.p.A.), titolare di cinque

parchi eolici operativi dal 2008 tra le province di Avellino e Benevento, con una capacità

totale installata di circa 112 MW, per un costo complessivo di 100 milioni;
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costituzione della joint venture LUKERGRenew che nel corso del 2012 e del 2013 ha acquisito

parchi eolici operanti in Bulgaria e in Romania oltre a ulteriori autorizzazioni per parchi

eolici da sviluppare in Romania (si veda il paragrafo Società in joint venture – LUKERG

Renew GmbH);

acquisizione dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd., primario operatore in

Italia nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica [si veda il paragrafo Acquisizione

IP Maestrale (ora ERG Wind)];

acquisizione del 100% del capitale di ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l., società

dedicata alle attività di esercizio e manutenzione dei parchi eolici italiani di ERG Wind (si

veda il paragrafo Acquisizione di ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l.).

Le acquisizioni sono state rilevate in base alle disposizioni dell’IFRS 3 sulle aggregazioni di im-

prese procedendo ad allocare il costo dell’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle

passività assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente all’acquisto.

A seguito delle verifiche di impairment test nei bilanci 2008, 2009 e 2010 i valori relativi al-

l’acquisizione Enertad erano stati oggetto di parziale svalutazione. In occasione del Bilancio

2010 anche i plusvalori relativi alle acquisizioni delle società francesi erano stati oggetto di

parziale svalutazione. 

Il valore residuo di tali attività prima dell’impairment test 2013 risulta pari a:

– circa 3 milioni a maggior valore degli impianti dei parchi eolici in funzione;

– circa 231 milioni a maggior valore delle autorizzazioni e dei contratti preliminari per i

parchi eolici in esercizio, di cui 98 milioni riferiti ai parchi eolici del Gruppo ERG Wind; 

– circa 125 milioni ad avviamento ripartiti tra le diverse Business Combination:

- 96 milioni riferiti ad ERG Wind (Italia e Germania);

- 19 milioni riferiti ad ERG Eolica Campania ed ERG Eolica Adriatica (Italia);

- 10 milioni riferiti ad ERG Renew Operations & Maintenance (Italia).  

In considerazione dei valori di Avviamento iscritti in Bilancio si è proceduto anche per il Bilancio

2013 a verificare il valore recuperabile degli stessi e ad aggiornare i modelli di valutazione uti-

lizzati nelle precedenti verifiche degli intangibles associati alle già commentate business com-

bination. 

Il Gruppo ha pertanto proceduto a stimare il valore recuperabile delle suddette attività. In base

allo IAS 36 il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è il mag-

giore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d’uso.

Il valore recuperabile delle unità generatrici di cassa (o anche “CGU”) è verificato attraverso la

determinazione del valore in uso. Le principali ipotesi utilizzate per il calcolo del valore in uso

riguardano il tasso di sconto, il tasso di crescita e le attese di variazioni dei prezzi di vendita del-

l’energia e dell’andamento dei costi diretti durante il periodo assunto per il calcolo. La Dire-

zione del Gruppo ha quindi adottato un tasso di sconto netto di imposte che riflette le correnti

valutazioni di mercato del costo del denaro e del rischio specifico connesso alle CGU. I tassi di

crescita adottati si basano su previsioni di crescita del settore industriale di appartenenza del

Gruppo, ferma restando la quota di mercato del Gruppo. Le variazioni nei prezzi di vendita e nei

costi diretti sono determinate sulla base di passate esperienze e sulle aspettative future di mer-

cato.

Nel determinare il tasso di attualizzazione (o anche tasso di sconto) si sono considerati para-

metri finanziari Beta e rapporto Debt / Equity desunti da panel di società comparabili al fine

di considerare sia la rischiosità di mercato propria di società operanti nel medesimo settore

sia una struttura finanziaria di mercato. Per quanto riguarda, invece, il costo del capitale pro-

prio (ke) esso include il tasso di rendimento di attività prive di rischio ed è individuato come

la media del rendimento dei titoli di stato a dieci anni del paese di riferimento.



163

Business combination “Enertad” (Italia)

Con riferimento ai valori riconducibili ad Autorizzazioni e contratti preliminari:

– sono state identificate le Cash Generating Unit (CGU) coincidenti con i singoli parchi eo-

lici sui quali sono stati allocati i plusvalori;

– per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato

stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alle CGU per i primi venti

anni di esercizio dei parchi;

– le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante

il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,

corrette delle aspettative future di mercato;

– ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (6,58%);

– non è stato ipotizzato alcun valore residuo (terminal value) oltre il periodo di previ-

sione esplicita coerentemente con la metodologia utilizzata in fase di allocazione del

prezzo di acquisto.

Business combination “ERG Eolica Campania ed ERG Eolica Adriatica” (Italia)

Con riferimento al valore dell’Avviamento si è proceduto a identificare due Cash Generating

Unit (CGU) riconducibili ai parchi eolici su cui è allocato l’Avviamento, ovvero quelli di ERG Eo-

lica Adriatica e di ERG Eolica Campania.

Per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato stimato

il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alla CGU per i primi venti anni di eserci-

zio dei parchi.

Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al WACC

di settore (6,58%). 

Per ciascun parco eolico compreso nella CGU è stato inoltre stimato un terminal value, deter-

minato come rendita perpetua con un tasso di crescita (g) pari a zero. Il terminal value così ot-

tenuto è stato prudentemente ridotto del 50%.

Business combination “EnerFrance” (Francia)

Con riferimento ai valori riconducibili ad Autorizzazioni e contratti preliminari:

– sono state identificate le Cash Generating Unit (CGU) coincidenti con i singoli parchi eo-

lici sui quali sono stati allocati i plusvalori;

– per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato

stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alle CGU per i primi venti

anni di esercizio dei parchi;

– le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante

il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,

corrette delle aspettative future di mercato;

– ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (5,13%);

– non è stato ipotizzato alcun valore residuo (terminal value) oltre il periodo di previ-

sione esplicita coerentemente con la metodologia utilizzata in fase di allocazione del

prezzo di acquisto.

Business combination “LUKERG Renew” (Bulgaria e Romania)

Con riferimento al valore della partecipazione in LUKERG Renew:

– sono state identificate le Cash Generating Unit (CGU) coincidenti con i singoli parchi eo-

lici sui quali sono stati allocati i plusvalori;

– per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato

stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alle CGU per i primi venti

anni di esercizio dei parchi;
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– le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante

il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,

corrette delle aspettative future di mercato;

– ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (7,86% per la Bulgaria e 8,46% per la Romania);

– per ciascun parco eolico compreso nella CGU è stato inoltre stimato un terminal value,

determinato come rendita perpetua con un tasso di crescita (g) pari a zero. Il terminal

value così ottenuto è stato prudentemente ridotto del 50%.

Business combination “ERG Wind” (Italia e Germania)

Con riferimento ai valori riconducibili ad Autorizzazioni e contratti preliminari:

– sono state identificate due Cash Generating Unit (CGU), coerentemente con la meto-

dologia utilizzata in fase di determinazione del prezzo di acquisto, coincidenti con la CGU

che comprende i parchi eolici collocati in Italia e con la CGU che include i parchi eolici

collocati in Germania, sulle quali sono stati allocati i plusvalori identificati in occasione

della contabilizzazione dell’acquisizione;

– in particolare all’interno della CGU Italia i plusvalori sono stati allocati in riferimento a

ogni punto di cessione dell’energia alla rete nazionale, accorpando i relativi parchi eo-

lici collegati al medesimo punto di cessione;

– per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato

stimato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alle CGU per i primi venti

anni di esercizio dei parchi;

– le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante

il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate,

corrette delle aspettative future di mercato;

– ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (6,58% per l’Italia e 5,09% per la Germania);

– non è stato ipotizzato alcun valore residuo (terminal value) oltre il periodo di previ-

sione esplicita coerentemente con la metodologia utilizzata in fase di allocazione del

prezzo di acquisto.

L’avviamento acquisito nell’aggregazione “ERG Wind” è stato allocato, alla data di acquisizione,

alle unità generatrici di cassa dalle quali ci si attendono benefici connessi all’aggregazione; di

conseguenza sono state identificate le medesime Cash Generating Units individuate per la

determinazione del valore recuperabile delle Autorizzazioni e dei contratti preliminari.

Per la determinazione del valore recuperabile, nell'accezione di valore d'uso, è stato stimato il

valore attuale  dei flussi di cassa operativi associati alla CGU  per i primi venti anni di esercizio

dei parchi.

Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al WACC

di settore (6,35% per l’Italia e 5,09% per la Germania). 

Per quanto riguarda il terminal value, coerentemente con la metodologia utilizzata per la de-

terminazione del prezzo di acquisito, si è considerata un’estensione del periodo  di previsione

esplicito da venti a venticinque anni, ipotizzando l’incremento di costi di mantenimento a

supporto di tale estensione.

Infine si segnala che, in riferimento alla società ERG Renew Operations & Maintenance dedi-

cata alle attività di esercizio e manutenzione dei parchi eolici di ERG Wind, non è stato effet-

tuato un test di impairment in quanto l’acquisizione della società è avvenuta nell’ultima parte

dell’esercizio (si veda il paragrafo Acquisizione di ERG Renew Operations & Maintenance).

La direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate per l’identificazione del valore

recuperabile delle attività materiali, immateriali e degli avviamenti riconducibili al settore

“Energia Rinnovabili” siano ragionevoli e sulla base delle assunzioni soprammenzionate non

è emersa alcuna svalutazione.
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Si precisa infine che il valore d’uso delle diverse CGU che caratterizzano e compongono il set-

tore “Energia Rinnovabili” è determinato secondo parametri valutativi che prescindono da lo-

giche negoziali; esso si basa, invece, su parametri di settore che, in quanto tali, conducono ad

una definizione di valore che assume un significato distinto dal concetto di “prezzo”.

Analisi di sensitività

Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime

ragionevoli sull’evoluzione delle variabili di ventosità, prezzo energia e tasso di interesse.

Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli as-

sunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dei plusvalori allocati al

settore “Rinnovabili” e ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile delle

diverse CGU: tale analisi ha ipotizzato che i ricavi complessivi di vendita dell’energia (ovvero

la remunerazione dell’energia e la produzione della stessa) potrebbero subire delle variazioni,

in aumento o in diminuzione, in una misura stimabile pari al 5% rispetto ai valori stimati per

il Piano.

Nell’ipotesi di una riduzione dei ricavi pari al 5%, protratta nel tempo lungo l’intero arco di

piano, il valore degli Avviamenti subirebbe un decremento di circa 8 milioni e il valore degli

assets un decremento di circa 6 milioni. Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso

di attualizzazione avrebbe altresì comportato una svalutazione degli Avviamenti allocate alla

CGU “Rinnovabili” per 6 milioni.

Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli at-

tivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori moni-

toreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per

gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle attività

non correnti nel Bilancio Consolidato.

IMPAIRMENT TEST IMPIANTO CCGT DI ERG POWER S.R.L. 
Nel mese di aprile 2010 è entrato in pieno esercizio commerciale il nuovo impianto CCGT della

controllata ERG Power, con potenza installata di circa 480 MW, che fornisce utilities ed ener-

gia elettrica ai clienti industriali del sito di Priolo, collocando sul mercato la parte restante del-

l’energia elettrica prodotta. 

A seguito delle verifiche di impairment test effettuate nel bilancio 2011 è emersa una svalu-

tazione degli assets produttivi per un ammontare pari a 95 milioni, al lordo dell’effetto fiscale.

Nel bilancio 2011 si è pertanto svalutato interamente l’avviamento (pari a 1,5 milioni) e per la

parte restante (94 milioni) si è ridotto il valore delle immobilizzazioni materiali riferite all’im-

pianto CCGT. 

Il valore contabile di iscrizione dell’impianto al 31 dicembre 2013, al netto delle suddette sva-

lutazioni e degli ammortamenti, ammonta a circa 328 milioni.

In occasione del presente Bilancio si è proceduto a verificare la recuperabilità del valore di

iscrizione del predetto impianto in considerazione del perdurare, anche per l’esercizio 2013,

di incertezze e di variabilità (o volatilità) dello scenario che caratterizza il mercato elettrico na-

zionale.

Ai fini dell’impairment test, la CGU è costituita dalle immobilizzazioni materiali attribuibili al-

l’impianto CCGT di ERG Power e dai flussi di cassa generati dalla divisione ERG Power & Gas che

gestisce attraverso contratto di tolling l’impianto e commercializza sul mercato libero l’ener-

gia prodotta.

L’analisi è stata condotta identificando il valore recuperabile della Cash Generating Unit nel-

l’accezione di valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa opera-

tivi associati alla CGU per la vita utile contenuti nel piano finanziario elaborato dalla direzione

del Gruppo e relativo a un arco temporale di venti anni e in aggiunta è stato ipotizzato un va-

lore residuo (o “valore terminale”) determinato come rendita perpetua con un tasso di cre-



166

scita (g) pari a zero. Le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi di-

retti durante il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze

passate, corrette delle aspettative future di mercato.

I flussi finanziari prospettici sono stati attualizzati utilizzando una stima prudenziale del tasso

di attualizzazione (WACC al netto imposte) pari al 7,1%. 

L’impairment test è stato predisposto aggiornando le assunzioni utilizzate per il test effet-

tuate per il bilancio 2012 in particolare sono state aggiornate le stime dello scenario del mer-

cato dell’energia elettrica, del premio zonale della Sicilia, della redditività dell’impianto nel

Mercato dei Servizi di Dispacciamento e delle attività di modulazione.

La Direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate per la identificazione del va-

lore recuperabile dell’impianto CCGT di ERG Power siano ragionevoli e sulla base delle as-

sunzioni soprammenzionate non è emersa alcuna svalutazione.

Si precisa che il valore d’uso risultante dal test di impairment mostra una differenza positiva

rispetto al valore contabile: tenendo conto che tale differenza è principalmente riconducibile

a fenomeni temporanei che esauriranno i propri effetti positivi, dopo il 2015 la Direzione non

ha proceduto al ripristino di precedenti svalutazioni.

Analisi di sensitività 

Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime

ragionevoli sull’evoluzione di variabili esogene quali il prezzo energia e il tasso di interesse, non-

ché lo sviluppo di determinate attività e il raggiungimento di obiettivi di risparmio di costi.

Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli as-

sunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dell’impianto CCGT e ha

altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile della CGU: tale analisi ha evi-

denziato che nell’ipotesi di un abbattimento di circa il 50% della reddittività dei contratti di

sito, in scadenza dopo il 2021, si avrebbe un decremento del valore recuperabile per un importo

pari a circa 38 milioni non comportando comunque alcuna svalutazione del valore di iscri-

zione.

Infine, si segnala che con un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione, si avrebbe un

decremento del valore recuperabile per un importo pari a circa 17 milioni non comportando

comunque alcuna svalutazione del valore di iscrizione.

Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli at-

tivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori conti-

nueranno a monitorare sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non

controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione

delle attività non correnti nel Bilancio Consolidato.

PARTECIPAZIONE IN TOTALERG 
ERG S.p.A. detiene una partecipazione al 51% nella joint venture TotalErg S.p.A., costituita nel

2010 attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A in ERG Petroli S.p.A.

TotalErg S.p.A. è uno dei primari operatori del mercato del Downstream integrato con una

rete di oltre 3.000 punti vendita e opera anche nel settore della raffinazione e della logistica.

Nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 il valore della partecipazione ammonta a 258 mi-

lioni ed è valutata secondo il metodo del patrimonio netto. Si precisa che il valore a equity in-

clude anche un plusvalore (circa 65 milioni) rilevato in occasione della suddetta operazione

di integrazione.

Si ricorda che nel corso del 2012 TotalErg ha avviato un progetto di trasformazione della Raf-

fineria di Roma in un polo logistico e un piano di razionalizzazione della rete commerciale.

Inoltre, nell’esercizio 2012 erano stati riscontrati elementi di criticità causati da una significa-

tiva volatilità, particolarmente accentuata a partire dal secondo trimestre del 2012, dello sce-

nario Oil e del mercato di riferimento nel quale opera la medesima CGU. Tale volatilità di sce-
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nario si è riflessa in modo negativo specificamente sia sui risultati consuntivi della parteci-

pata che sulle previsioni di redditività attesa.

In occasione del Bilancio annuale 2012 si era proceduto a verificare il valore della partecipa-

zione in considerazione degli elementi di criticità sopra commentati. L’impairment test con-

seguentemente condotto aveva evidenziato un valore recuperabile della partecipazione in

linea con il valore di iscrizione della stessa nel Bilancio annuale al 31 dicembre 2012.

Anche ai fini del presente bilancio sono stati riscontrati elementi di criticità causati dalla vo-

latilità dello scenario oil e dall’andamento del mercato di riferimento nella quale opera 

TotalErg. Tali elementi di incertezza si sono riflessi negativamente nei risultati dell’anno 2013.

In considerazione del perdurare di tali elementi di criticità anche in occasione del presente bi-

lancio si è proceduto a verificare il valore della partecipazione.

L’incarico di tale verifica è stato affidato nel mese di gennaio 2014 a un esperto indipendente

che ha condotto l’analisi utilizzando le elaborazioni di piano già predisposto dal management

di TotalErg a beneficio del socio ERG S.p.A. 

Le assunzioni complessivamente contenute in tali elaborazioni, sebbene ancora in bozza e

non ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione di TotalErg, sono ritenute dalla Dire-

zione del Gruppo ragionevoli e utilizzabili ai fini dell’impairment test.

Ai fini del test, la CGU è costituita da TotalErg S.p.A. e dalle proprie partecipazioni, controllate

e collegate.

La valutazione è stata condotta utilizzando i seguenti criteri e assunzioni: 

– metodo dell’Unlevered Discounted Cash Flow su 6 anni di proiezioni esplicite più un 

terminal value1 calcolato applicando un multiplo compreso in un intervallo tra 4.0x e 5.0x

(in linea con i multipli di mercato osservati negli ultimi 10 anni nel settore Downstream in-

tegrato) all’EBITDA 2019 di TotalErg;

– il tasso di attualizzazione adottato è il WACC di TotalErg (7,3%) fornito dal management di

ERG, che risulta essere sostanzialmente in linea con il WACC calcolato in base a parametri

di mercato (6,9%); 

– la valutazione è stata svolta sulla base delle elaborazioni di piano economico-finanziario

consolidato di TotalErg S.p.A., il cui perimetro di consolidamento include TotalErg, Eridis, 

TotalGaz, Restiani, Guazzotti, Gestioni Europa e Raffineria di Roma 

– il piano economico-finanziario tiene conto di aggiornamenti che valorizzano maggiori

redditività a livello di EBITDA. Tali aggiornamenti sono giudicati ragionevolmente proba-

bili dal Management.

Dal test di impairment sopra descritto è emersa una eccedenza del valore contabile di iscri-

zione della partecipazione TotalErg nel Bilancio Consolidato rispetto al suo valore recupera-

bile; in particolare il valore recuperabile, stimato secondo il paradigma valutativo, è risultato

di poco superiore alla quota ERG del patrimonio netto consolidato della partecipata. La per-

dita di valore, pari a 58 milioni, è stata imputata a riduzione del valore della partecipazione con

conseguente decremento del plusvalore riconducibile alla aggregazione sopra descritta. La sva-

lutazione è contabilizzata a Conto Economico.

1 Ai fini del calcolo del terminal value non si è applicato il metodo della rendita perpetua in quanto non rientranti tra le abituali
market practice per il settore di riferimento di TotalErg.



168

Analisi di sensitività 

Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime

ragionevoli sull’evoluzione di variabili legate alla marginalità attesa al variare in particolare

dell’economico di riferimento e all’andamento dei tassi di attualizzazione.

In particolare sono state elaborate analisi di sensitività in base al variare del tasso di attualiz-

zazione e dei multipli EV/EBITDA applicati all’EBITDA dell’ultimo anno del periodo esplicito.

Tali analisi hanno evidenziato che:

– un incremento dello 0,5% del tasso di attualizzazione comporterebbe una maggiore sva-

lutazione della partecipazione per un importo pari a circa 10 milioni;

– un decremento del multiplo EV/EBITDA da 4.5x a 4.0x comporterebbe una maggiore sva-

lutazione della partecipazione per un importo pari a circa 33 milioni.

Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità della par-

tecipazione alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori monitore-

ranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per gli

eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle attività non

correnti nel Bilancio Consolidato.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
NOTA 1 – ATTIVITÀ IMMATERIALI 

Le “Concessioni e licenze” comprendono principalmente le autorizzazioni per i parchi eolici, am-

mortizzate in base alla loro durata residua.

Le “Altre attività immateriali” comprendono il diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento del-

l’impianto IGCC agli elettrodotti oltre agli studi di ingegneria e ai contratti preliminari per i

parchi eolici di futura costruzione. 

La “Variazione dell’area di consolidamento” si riferisce principalmente all’acquisizione di ERG

Wind Investments Ltd., come già commentato al paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora

ERG Wind)”.

NOTA 2 – AVVIAMENTO
La voce “Avviamento” (125.490 migliaia di Euro) rappresenta il maggior valore del costo di ac-

quisto, rispetto al valore del patrimonio netto delle società acquisite misurato a valori correnti

alla data di acquisizione secondo la metodologia dell’allocazione del prezzo di acquisto pre-

vista dall’IFRS 3.

L’avviamento acquisito attraverso aggregazioni aziendali è interamente allocabile al settore

di attività Energia- Rinnovabili.

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2012 (+103 milioni), è relativo all’attività nelle

Energie Rinnovabili ed è quasi interamente legato all’acquisto di ERG Wind e di ERG Renew 

Operations & Maintenance, come già commentato nei corrispondenti paragrafi.

La voce non è ammortizzata nel Conto Economico ed è soggetta a una verifica ai fini del-

l’identificazione di un’eventuale perdita di valore (impairment test) su base annuale o con

maggiore frequenza nel caso in cui vi siano indicazioni nel corso dell’anno che tale attività

possa aver subito una riduzione di valore.

L’importo sopra riportato è stato oggetto di impairment test al 31 dicembre 2013 il cui esito

non ha evidenziato alcuna svalutazione. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già com-

mentato nel capitolo “Impairment test settore Energia - Rinnovabili”

CONCESSIONI ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ TOTALE
E LICENZE IMMATERIALI IN CORSO

COSTO STORICO 309.183 61.356 1.815 372.354 

AMMORTAMENTI (60.655) (43.063) – (103.718)

SALDO AL 31/12/2012 248.528 18.293 1.815 268.636 

ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA – – – –

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 150.680 288 – 150.968 

ACQUISIZIONI 1.003 2.845 1.268 5.116 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 128 1.535 (1.501) 162 

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – – –

AMMORTAMENTI (20.758) (6.379) – (27.137)

SVALUTAZIONI – (9) – (9)

COSTO STORICO 460.996 71.767 1.582 534.345 

AMMORTAMENTI (81.415) (55.197) – (136.612)

SALDO AL 31/12/2013 379.581 16.570 1.582 397.733 
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NOTA 3 – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e di-

smissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento.

Il saldo al 31 dicembre 2013 delle attività in corso di costruzione (46 milioni) si riferisce prin-

cipalmente a parchi eolici in costruzione. L’incremento del periodo si riferisce in particolare agli

investimenti legati al parco eolico di ERG Eolica Basilicata S.r.l., mentre il decremento è legato

principalmente agli impianti di produzione di energia termoelettrica. Si precisa che il parco eo-

lico “Ginestra” non è ancora pienamente operativo per cui residua un ammontare di circa 

11 milioni nelle immobilizzazioni in corso.

Per l’analisi degli investimenti si rimanda a quanto riportato al capitolo Investimenti nella 

“Relazione sulla Gestione”.

In riferimento allo IAS 23 si precisa che le acquisizioni comprendono quote non significative

di interessi passivi relativi agli investimenti del settore Energia - Rinnovabili.

La “Variazione dell’area di consolidamento” si riferisce principalmente all’acquisizione di ERG

Wind Investments Ltd. come già commentato nel corrispondente paragrafo. 

Per quanto riguarda l’esistenza di vincoli sugli Assets detenuti dal Gruppo si rimanda a quanto

commentato nella Nota 26 – Covenants e negative pledge.

TERRENI E IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ IN TOTALE
FABBRICATI MACCHINARI ATTIVITÀ CORSO DI

COSTRUZIONE

COSTO STORICO 98.372 2.276.788 16.559 53.196 2.444.915 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (27.384) (848.782) (12.422) – (888.588)

SALDO AL 31/12/2012 70.988 1.428.006 4.137 53.196 1.556.327 

ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA – – – – –

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 3.281 488.343 7.355 210 499.189 

ACQUISIZIONI 1.322 40.985 535 28.066 70.908 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 1.633 33.123 542 (35.460) (162)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI (136) 3.880 (6.844) (25) (3.126)

AMMORTAMENTI (4.622) (172.576) (1.246) – (178.444)

SVALUTAZIONI (250) (4.225) – (64) (4.539)

ALTRE VARIAZIONI – (832) – – (831)

COSTO STORICO 105.327 3.202.771 20.903 45.923 3.374.924 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (33.111) (1.386.067) (16.424) – (1.435.602)

SALDO AL 31/12/2013 72.216 1.816.704 4.479 45.923 1.939.322 
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NOTA 4 – PARTECIPAZIONI 

Le acquisizioni si riferiscono:

all’acquisizione da parte di ERG Power S.r.l. di 386.560 azioni (1,51% del capitale sociale),

pari a 671 migliaia di Euro, della partecipazione posseduta nella joint venture Priolo 

Servizi S.C.p.A.;

alla rinuncia credito da parte di ERG Renew nei confronti della joint venture ISAB Energy

Solare per un valore pari a 41 migliaia di Euro, interamente iscritto a incremento del valore

di carico della partecipazione;

alla sottoscrizione di aumento del capitale sociale della società a controllo congiunto 

LUKERG Renew GmbH per un importo pari a 10.236 migliaia di Euro;

alla costituzione da parte di ERG Renew S.p.A. della società ERG Eolica Lucana con sotto-

scrizione di capitale pari a 10 migliaia di Euro;

alla rinuncia del credito da parte di ERG Renew nei confronti di ERG Eolica Lucana per un

valore pari a 290 migliaia di Euro, interamente a incremento del valore di carico della par-

tecipazione;

alla costituzione da parte di ERG S.p.A. della società ERG Services S.p.A. con sottoscrizione

di capitale pari a 120 migliaia di Euro;

alla costituzione da parte di ERG S.p.A. della società ERG Supply & Trading S.p.A., con sot-

toscrizione di capitale pari a 120 migliaia di Euro.

Per maggiori dettagli si rimanda al precedente capitolo Elenco società del Gruppo.

La svalutazione di 58 milioni si riferisce alla partecipazione in TotalErg e deriva dal relativo test

di impairment da cui è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del valore contabile di iscri-

zione della partecipazione nel Bilancio Consolidato rispetto al suo valore recuperabile. La per-

dita di valore è stata imputata a riduzione del valore della partecipazione e in particolare at-

tribuito a decremento del plusvalore sopra descritto (si rimanda al paragrafo Partecipazione

in TotalErg).

Le alienazioni si riferiscono alla cessione della partecipazione detenuta in ISAB S.r.l già com-

mentata nel paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.

La variazione negativa di -39 milioni prodotta dalla valutazione con il metodo del patrimonio

netto è dovuta ai risultati del periodo delle partecipate. Il risultato fortemente negativo si ri-

ferisce in particolare alla partecipata TotalErg che risente dello scenario economico sfavore-

vole già commentato nel paragrafo Partecipazione in TotalErg.

PARTECIPAZIONI

IMPRESE JOINT IMPRESE ALTRE TOTALE
CONTROLLATE VENTURE COLLEGATE IMPRESE

SALDO AL 31/12/2012 25 295.226 262.277 496 558.024 

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO – – – – –

ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE 540 10.949 – – 11.489 

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURA PERDITE – (58.355) – – (58.355)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – – (249.860) – (249.860)

VALUTAZIONE SOCIETÀ CON IL METODO 
DEL PATRIMONIO NETTO – (30.456) (8.115) – (38.571)

SALDO AL 31/12/2013 565 217.364 4.302 496 222.728 
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Il riepilogo della voce "Partecipazioni" possedute al 31 dicembre 2013 è il seguente:

Il dettaglio delle partecipazioni è già stato rappresentato nei prospetti che illustrano l’area di

consolidamento. 

NOTA 5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le “Altre attività finanziarie” pari a 109.702 migliaia di Euro (16.323 migliaia al 31 dicembre

2012) sono principalmente costituite da finanziamenti a società del Gruppo non consolidate

integralmente. I finanziamenti sono concessi da ERG Renew S.p.A. alle società facenti capo

alla joint venture LUKERG Renew per la realizzazione delle già commentate operazioni del pe-

riodo.

Inoltre il saldo comprende crediti per contributi Legge 488 relativi a parchi eolici acquisiti nel-

l’ambito dell’operazione ERG Wind che risultano vincolati presso l’apposito Fondo di Giustizia isti-

tuito dall’art. 61, comma 23, del Decreto Legge n. 112/2008 (convertito dalla Legge 

n. 133/2008) e in attesa di giudizio presso il Tribunale di Avellino, per un importo pari a 33 milioni.

NOTA 6 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
Le imposte anticipate sono stanziate, ove è probabile il loro futuro recupero, sulle differenze

temporanee, soggette a tassazione anticipata, tra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali e sulle perdite fiscali riportabili.

Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota no-

minale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90% - 5,57%). 

Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella pro-

duzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas e nel settore

eolico, con un volume di ricavi e con un reddito imponibile superiori a parametri individuati

dalle disposizioni tributarie, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%.

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2013, pari a 196.822 migliaia di Euro (208.743 migliaia

al 31 dicembre 2012), sono rilevate principalmente a fronte del differimento di ricavi CIP 6,

delle manutenzioni eccedenti i limiti fiscali, degli stanziamenti dei fondi per rischi e oneri e delle

perdite fiscali del periodo e sono ritenute recuperabili anche in considerazione della previ-

sione degli imponibili nel medio periodo.

Si precisa che si è provveduto allo stralcio di imposte anticipate su perdite fiscali (21 milioni)

relative all’addizionale Robin Tax applicata su ERG S.p.A. a oggi ritenute non più recuperabili

in considerazione delle mutate condizioni prospettiche alla luce delle operazioni societarie pia-

nificate.

Con riferimento alle perdite fiscali si precisa che non sono state iscritte in bilancio attività per

imposte anticipate pari a circa 44 milioni. 

Si segnala inoltre che non sono state iscritte in bilancio attività per imposte anticipate relative

ad eccedenze di interessi passivi riportabili pari a circa 55 milioni riferiti al Gruppo ERG Wind,

acquisito nel 2013.

VALUTATE A VALUTATE TOTALE
PATRIMONIO NETTO AL COSTO

PARTECIPAZIONI

IN IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE – 565 565 

IN JOINT VENTURE 217.364 – 217.364 

IN IMPRESE COLLEGATE 3.321 981 4.302 

IN ALTRE IMPRESE – 496 496 

TOTALE 220.685 2.042 222.728 
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NOTA 7 – ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Le “Altre attività non correnti” pari a 58.262 migliaia di Euro (16.007 al 31 dicembre 2012) sono

relative principalmente agli anticipi su contratti di acquisto di nuovi parchi eolici oltre a cre-

diti IVA. 

Inoltre il saldo comprende la quota ancora da incassare dei crediti per contributi Legge 488

relativi a parchi eolici acquisiti nell’ambito dell’operazione ERG Wind [paragrafo “Acquisizione

IP Maestrale (ora ERG Wind)”]. 

NOTA 8 – RIMANENZE
Le rimanenze finali di magazzino comprendono le seguenti categorie:

Il valore delle rimanenze è stato determinato mediante l’applicazione del costo medio pon-

derato; tale valore risente pertanto, oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a

fine periodo, dell’oscillazione dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti

che in base al metodo del costo medio ponderato si riflette anche sulle quantità.

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo determinato con il metodo del costo medio

ponderato e il valore di mercato.

Il valore risulta in decremento (-102 milioni) in virtù della dismissione del magazzino Oil 

(-181 migliaia di tonnellate di materie prime e -92 migliaia di tonnellate di prodotti finiti), con-

seguente all’uscita dal settore della Raffinazione, parzialmente compensato dall’incremento

delle rimanenze destinate alla rivendita nel breve periodo (+67 migliaia di tonnellate). Si ricorda

inoltre che la variazione delle rimanenze comprende anche l’incremento, pari a circa 8 milioni

e riferito principalmente a parti di ricambio delle turbine eoliche, dovuto alla variazione del-

l’area di consolidamento a seguito dell’acquisizione delle società del Gruppo ERG Wind, come

precedentemente descritto.

Si segnala che al 31 dicembre 2013 non si è proceduto, in considerazione del confronto con i

valori di mercato, alla svalutazione del valore puntuale delle rimanenze. 

NOTA 9 – CREDITI COMMERCIALI 
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

L’incremento della voce “Crediti verso clienti” è da attribuire principalmente all’incremento

dei crediti per “certificati verdi” e a conguagli sulle vendite di energia, comprensivi inoltre dei

crediti verso clienti del Gruppo ERG Wind acquisito nel corso dell’esercizio e ammontanti a com-

plessivi 98 milioni al 31 dicembre 2013 [paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)”].

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI VERSO CLIENTI 866.077 697.695 

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 31.337 73.449 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (15.005) (15.059)

TOTALE 882.409 756.085 

31/12/2013 31/12/2012

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 41.257 135.560 

PRODOTTI FINITI E MERCI 49.133 57.053 

TOTALE 90.390 192.613 
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I “Crediti verso società del Gruppo” sono relativi principalmente a forniture di prodotti petro-

liferi, di utilities e prestazioni di sito a ISAB S.r.l., diminuiti per la progressiva uscita dal business

della raffinazione. 

Per informazioni relative ai crediti verso parti correlate si rimanda alla Nota 42. 

Si ricorda che il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello

di singola posizione significativa. Le suddette analisi vengono validate a livello di singola so-

cietà dal Comitato Crediti che si riunisce periodicamente per analizzare la situazione degli

scaduti e delle relative criticità di incasso. 

Si ritiene che gli stanziamenti effettuati nel fondo svalutazione crediti e nei fondi rischi op-

portunamente integrati nel corso dell’esercizio, siano congrui a far fronte al rischio di poten-

ziali inesigibilità sui crediti scaduti. 

Si riporta l’analisi dei crediti commerciali in essere a fine esercizio:

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente a posizioni di IVA a credito e a crediti per imposte

sul reddito.

I “Crediti per emission trading” si riferiscono al credito di ISAB Energy per rimborso degli oneri re-

lativi all’emission trading per l’anno 2013. 

I “Crediti diversi” includono principalmente i crediti verso imprese del Gruppo non consolidate in-

tegralmente e le quote di costi differiti nei periodi successivi. 

NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Le “Attività finanziarie correnti“ pari a circa 73.318 migliaia di Euro (37.257 al 31 dicembre

2012) si riferiscono principalmente a crediti finanziari e al fair value positivo degli strumenti

derivati in essere al 31 dicembre 2013. La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 è legata

principalmente all’incremento dei finanziamenti concessi da ERG Renew S.p.A. alle società fa-

centi capo alla joint venture LUKERG Renew (per maggiori dettagli si rimanda al relativo pa-

ragrafo Società in joint venture) parzialmente compensati dal decremento della posizione

verso il clearing member Newedge Group in relazione alle operazioni futures quotate sulla piat-

taforma Ice Gasoil.

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI TRIBUTARI 38.878 33.684 

CREDITI PER EMISSION TRADING 12.575 18.391 

CREDITI DIVERSI 87.119 76.620 

TOTALE 138.572 128.695 

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI NON SCADUTI 824.816 715.923 

CREDITI SCADUTI E NON SVALUTATI

ENTRO 30 GG 26.985 17.420

ENTRO 60 GG 202 500

ENTRO 90 GG 4.535 387

OLTRE 90 GG 25.871 21.855 

TOTALE 882.409 756.085 
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NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

La voce “Depositi bancari e postali” è costituita principalmente da depositi a breve presso le ban-

che del Gruppo e dalla giacenza sui conti di ISAB Energy S.r.l., di ERG Power S.r.l. e delle società

del Gruppo ERG Renew secondo i vincoli di utilizzo previsti dai relativi Project Financing. 

Per quanto riguarda la liquidità vincolata si rimanda a quanto commentato nella Nota 26 – 

Covenants e Negative Pledge.

Si precisa che al 31 dicembre 2013 la liquidità soggetta ai diversi vincoli previsti dai contratti

di Project Financing risulta pari a 161 milioni.

NOTA 13 – PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 

CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2013, interamente versato, è composto da n. 150.320.000

azioni del valore nominale di 0,10 Euro cadauna ed è pari a 15.032.000 Euro (invariato rispetto

al 31 dicembre 2012).

Alla data del 31 dicembre 2013 il Libro Soci della Società, relativamente agli azionisti deten-

tori di partecipazioni rilevanti, evidenzia la seguente situazione:

San Quirico S.p.A. è titolare di n. 84.091.940 azioni pari al 55,942%;

Polcevera S.A. (Lussemburgo) è titolare di n. 10.380.060 azioni pari al 6,905%;

Norges Bank è titolare di n. 3.056.404 azioni pari al 2,033%.

Alla data del 31 dicembre 2013 la San Quirico S.p.A. e la Polcevera S.A. risultavano controllate

dalle famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.

Si precisa che in data 17 aprile 2013 Tradewinds Global Investors LLC ha reso noto alla società,

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, di aver ridotto la propria quota di partecipazione, de-

tenuta in ERG S.p.A. quale gestore discrezionale del risparmio, dal 4,959% all’1,984% del capitale

sociale della medesima società. 

AZIONI PROPRIE
L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in data 23 aprile 2013 ha autorizzato il Consiglio di

Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere

dalla data del 23 aprile 2013, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò

intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafo-

glio) di n. 30.064.000 azioni ordinarie ERG del valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna, a un

prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del

30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà re-

gistrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L’Assemblea ha altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter del

Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 23 aprile 2013, ad alienare,

in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie a un prezzo uni-

tario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà regi-

strato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque non

31/12/2013 31/12/2012

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 977.272 999.319 

DENARO E VALORI IN CASSA 2 6 

TOTALE 977.274 999.325 
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inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta in volta

dall’ultimo bilancio approvato. Al 31 dicembre 2013 ERG S.p.A., possiede n. 7.516.000 azioni

proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono state

iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovraprezzo azioni. 

Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle

eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto. 

ALTRE RISERVE
Le “Riserve” pari a 1.730.130 migliaia di Euro (1.609.445 al 31 dicembre 2012) sono costituite prin-

cipalmente da utili indivisi, dalla “Riserva sovraprezzo azioni” e dalla “Riserva di cash flow hedge”.

NOTA 14 – PATRIMONIO NETTO DI TERZI 
Il patrimonio netto di terzi deriva dal consolidamento con il metodo integrale delle seguenti

società con partecipazioni di altri soci: 

Si precisa che il risultato di terzi di competenza del periodo, pari a 56.825 migliaia di Euro, è quasi

interamente attribuibile alle quota di minoranza di ISAB Energy S.r.l.

Si ricorda che in data 7 agosto 2013 è avvenuta la cessione della partecipazione detenuta in

Eolo al 51% al socio di minoranza in quanto ritenuta non strategica per posizionamento geo-

grafico e configurazione tecnica. Si ricorda infine che nell’ambito degli accordi di acquisizione

del Gruppo ERG Wind, è prevista un’opzione put and call sul rimanente 20% del capitale che

potrà essere esercitata non prima di tre anni dalla data del closing. In considerazione dei ter-

mini dell’opzione e delle modalità di calcolo del relativo prezzo di esercizio si è assunta come

certa l’acquisizione delle quote di terzi con la conseguente attrazione nel patrimonio netto di

Gruppo delle quote di minoranze.

NOTA 15 – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
La posta, pari a 4.995 migliaia di Euro (3.461 al 31 dicembre 2012), accoglie la stima della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della ces-

sazione del rapporto di lavoro. L’incremento è legato alla già commentata variazione dell’area

di consolidamento. 

Di seguito sono illustrate le principali ipotesi usate nel determinare il valore attuariale della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto. Si precisa che Il tasso di attualizzazione è stato de-

terminato sulla base di un panel di titoli corporate con scadenza 10 anni o più con rating AA.

TASSO DI SCONTO 3,2%

TASSO DI INFLAZIONE 2,0%

TASSO MEDIO DI ROTAZIONE 3,0%

TASSO MEDIO INCREMENTO RETRIBUZIONI 2,5%

ETÀ ANAGRAFICA MEDIA 42 

% DI AZIONISTI TERZI QUOTA DI TERZI

ISAB ENERGY S.R.L. 49,00% 235.721 

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. 49,00% 4.283 

TOTALE 240.004 
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Di seguito la movimentazione del 2013:

La seguente tabella evidenzia l’impatto sulla passività a seguito di una variazione del +/-0,5%

del tasso di attualizzazione.

NOTA 16 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
Le passività per imposte differite sono stanziate sulla base delle differenze temporanee, soggette

a tassazione differita, derivanti dalle rettifiche apportate ai singoli bilanci delle società consoli-

date in applicazione dei principi contabili omogenei di Gruppo nonché sulle differenze tempo-

ranee fra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali.

Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nomi-

nale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90% - 5,57%). 

Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produ-

zione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas e nel settore eo-

lico, con un volume di ricavi e con un reddito imponibile superiori a parametri individuati dalle

disposizioni tributarie, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%..

Le imposte differite al 31 dicembre 2013 pari a 222.833 migliaia di Euro (137.363 al 31 dicembre

2012), sono stanziate principalmente sulla plusvalenza fiscale relativa al rimborso assicurativo dei

danni diretti subiti da ISAB Energy, sugli ammortamenti fiscali eccedenti gli ammortamenti eco-

nomico-tecnici e sui plusvalori su aggregazioni aziendali. L’incremento è legato quasi interamente

alla variazione dell’area di consolidamento già commentata in precedenza e in particolare alla fi-

scalità differita passiva relativa alle rettifiche effettuate in sede di purchase price allocation, come

descritto nel precedente paragrafo Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind). 

NOTA 17 – FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI
I Fondi per rischi e oneri non correnti ammontano a 105.931 migliaia di Euro (16.719 al 31 di-

cembre 2012) e comprendono principalmente passività legate alle attività sul sito di Priolo e

conseguenti principalmente all’uscita dal settore Refining (91 milioni) e gli oneri di ripristino

del sito su cui operano i parchi eolici (16,1 milioni) iscritti in contropartita a maggiori immo-

bilizzazioni materiali. Tale rilevazione deriva da un’analisi elaborata sulla base delle più recenti

evidenze di costruzione e di rimozione di un parco eolico e dalla conseguente rivisitazione delle

stime utilizzate negli esercizi precedenti. L’incremento dei fondi per oneri di smantellamento

si riferisce ai parchi eolici in Italia e Germania facenti parte del Gruppo ERG Wind acquisito

nel corso del 2013 [“Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)”].

(MIGLIAIA DI EURO) 2013

VARIAZIONE TASSO ATTUALIZZAZIONE +0,5%: MINORE PASSIVITÀ (233)

VARIAZIONE TASSO ATTUALIZZAZIONE -0,5%: MAGGIORE PASSIVITÀ 256

31/12/2013

SALDO D'INIZIO PERIODO 3.461 

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 1.833 

COSTO PREVIDENZIALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO CORRENTI 2.980 

BENEFICI PAGATI (3.279)

SALDO DI FINE PERIODO 4.995  
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NOTA 18 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
La composizione della voce è la seguente:

Mutui e finanziamenti e Project Financing

I mutui e i finanziamenti al 31 dicembre 2013 sono pari a 121 milioni (289 milioni al 31 di-

cembre 2012), di cui 38,6 milioni concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti a fronte del

Progetto “ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assistito da garanzie per un

importo pari a 64 milioni.

A fronte dei mutui in essere, al fine di ridurre il rischio derivante dall’oscillazione futura dei

tassi di interesse, sono state strutturate operazioni di tipo Interest Rate Swap e Interest Rate

Cap.

Al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui, finanziamenti e Project

Financing era dell’1,83% (1,95% al 31 dicembre 2012). Il tasso indicato non tiene conto delle

operazioni di copertura dei tassi di interesse.

31/12/2013 31/12/2012

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 120.848 289.071 

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE (86.983) (168.605)

33.865 120.466 

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 1.361.938 789.178 

- QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (122.464) (86.171)

1.239.474 703.007 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 162.343 97.965

TOTALE 1.435.682 921.438 
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Project Financing 

Si riepilogano nella seguente tabelle le principali caratteristiche dei Project Financing in essere

al 31 dicembre 2013:

Di seguito un commento alle variazioni avvenute nel corso del 2013.

Project Financing di ISAB Energy S.r.l.

In data 13 dicembre 2013 la Società ha proceduto al rimborso anticipato del Project Financing

(31 milioni), ottenendo il rilascio delle garanzie a suo tempo prestate tra le quali il pegno del

100% del capitale sociale, l’ipoteca del terreno e il privilegio speciale sull’impianto.

Project Financing ERG Eolica Amaroni S.r.l.

Finanziamento concesso a fronte della costruzione del parco eolico della società ERG Eolica

Amaroni S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2013 è pari a 33 milioni. Il finanziamento è

stato erogato per 35,1 milioni con un’ultima scadenza a dicembre 2026. Al fine di coprirsi dal

rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ERG Eolica Amaroni ha posto in essere sino al 31

dicembre 2026 operazioni di Interest Rate Swap in linea con le scadenze del piano di am-

mortamento del debito che trasformano il tasso variabile in tasso fisso pari al 1,68%. Il valore

nominale residuo al 31 dicembre 2013 è pari a 23 milioni. 

Project Financing Gruppo ERG Wind Investment Ltd. 

Il borrower del Project Finance è la società ERG Wind Investments Ltd. - Branch Italiana. Tutte

le società ERG Wind sono solidalmente responsabili nei confronti delle banche finanziatrici e

vincolate da quanto previsto dai contratti di finanziamento.

Il Project Finance è stato sottoscritto da tutte le società ERG Wind nel 2008 per un ammontare

complessivo pari a 1.288 milioni, il debito residuo al 31 dicembre 2013 è pari a 780 milioni più

la disponibilità di una DSRA Facility (Debit Service Reserve Account Facility) di 80 milioni da

utilizzare nei casi previsti dal finanziamento. 

Il debito viene rimborsato semestralmente sulla base di scadenze di pagamento a quote va-

DEBITO FINANZIARIO ASSOCIATO

SOCIETÀ PARCO EOLICO/ VALORE NETTO VALORE FORMA EROGA- SCADENZA COPERTURA
CENTRALE CONTABILE CONTABILE TECNICA ZIONE

TERMOELETTRICA ASSET PASSIVITÀ
FINANZIARIA

ERG WIND INVESTMENTS (1) PARCHI EOLICI GRUPPO ERG WIND 457.076 779.985 PROJECT FINANCING 2008 2022 IRS: TASSO FISSO
MEDIO 4,46%

ERG EOLICA ADRIATICA ROTELLO - ASCOLI SATRIANO (CB/FG) 165.717 149.467 PROJECT FINANCING 2009 2022 IRS: TASSO FISSO 4,85%

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO FOSSA DEL LUPO (CZ) 141.437 112.190 PROJECT FINANCING 2012 2025 IRS: TASSO FISSO 2,26%

ERG EOLICA CAMPANIA BISACCIA 2 - FOIANO - MOLINARA 109.806 79.474 PROJECT FINANCING 2009 2020 IRS: TASSO FISSO 4,37%
BASELICE - LACEDONIA 2 (AV/BN)

ERG EOLICA GINESTRA GINESTRA (BN) 71.126 36.662 PROJECT FINANCING 2010 2025 IRS: TASSO FISSO 3,27%

ERG EOLICA AMARONI (2) AMARONI (CZ) 38.823 33.112 PROJECT FINANCING 2013 2026 IRS: TASSO FISSO 1,68%

GREEN VICARI VICARI (PA) 34.587 30.528 PROJECT FINANCING 2008 2019 IRS: TASSO FISSO 2,235%

ERG EOLICA FAETO FAETO (FG) 26.435 27.419 PROJECT FINANCING 2007 2021 CAP: LIMITE MASSIMO 

AL TASSO VARIABILE 5%

EOLIENNES DU VENT SOLAIRE PLOGASTEL SAINT GERMANE (FRANCIA) 7.092 6.642 PROJECT FINANCING 2011 2025 FINANZIAMENTO A
TASSO FISSO

PARC EOLIEN LES MARDEAUX LES MARDEAUX (FRANCIA) 5.519 6.057 PROJECT FINANCING 2005 2019 IRS: TASSO FISSO 
MEDIO 5,77%

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL HETOMESNIL (FRANCIA) 5.499 5.236 PROJECT FINANCING 2005 2019 IRS: TASSO FISSO 
MEDIO 5,77%

PARC EOLIEN DE LIHUS LIHUS (FRANCIA) 5.616 5.126 PROJECT FINANCING 2005 2019 IRS: TASSO FISSO
MEDIO 5,77%

PARC EOLIEN DE LA BRUYERE LA BRUYERE (FRANCIA) 5.481 4.980 PROJECT FINANCING 2005 2019 IRS: TASSO FISSO 
MEDIO 5,77%

PARC EOLIEN DU CARREAU CARREAU (FRANCIA) 4.495 4.557 PROJECT FINANCING 2005 2019 IRS: TASSO FISSO 
MEDIO 5,39%

ERG POWER IMPIANTO CCGT 407.488 204.862 PROJECT FINANCING 2010 2021 IRS: TASSO FISSO 2,77%

(1)  relativamente al Project Financing del Gruppo ERG Wind si vedano i dettagli nel paragrafo successivo
(2)  Project Financing erogato nel mese di aprile 2013. Si vedano i dettagli nel paragrafo successivo
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riabili predefinite, con ultimo pagamento previsto al 31 dicembre 2022. Al termine del piano

di ammortamento predefinito rimarrà un “baloon” pari a 249 milioni che, in assenza di pre-

payment, dovrà comunque essere rimborsato contestualmente al termine del finanziamento,

il 31 dicembre 2022, o eventualmente rifinanziato.

Esiste comunque un impegno di cash sweep con le banche finanziatrici per il quale ai dividendi

eventualmente distribuiti dovrà corrispondere un prepayment di pari importo. 

Gli interessi sul finanziamento vengono pagati su base semestrale e maturano a un tasso com-

plessivo pari all’Euribor 6 mesi più un margine attualmente pari a 0,95% e che dal 15 dicem-

bre 2017 verrà incrementato a 1,05%. Sulla disponibilità della DSRA Facility viene pagata una

Commitment Fee pari al 40% del margine applicato.

Il finanziamento è stato erogato da un pool di banche fra cui il principale creditore e Agent è

The Royal Bank of Scotland.

Il debito è coperto per il 70% del suo ammontare da due contratti Interests Rate Swap di co-

pertura sottoscritti con The Royal Bank of Scotland e Bank of Scotland rispettivamente ai tassi

fissati dello 4,466% e 4,458%. Il valore nominale complessivo residuo al 31 dicembre 2013 è

pari a 555 milioni.

Project Financing ERG Eolica San Cireo

Si segnala infine l’estinzione anticipata, avvenuta in data 30 giugno 2013 del contratto di fi-

nanziamento in regime di Project Financing in capo alla società ERG Eolica San Cireo S.r.l., sot-

toscritto in data 28 settembre 2005 con Banco Popolare Soc.Coop. (già Efibanca) e Banco Bil-

bao Vizcaya Argentaria S.A., la cui scadenza naturale sarebbe stata il 31 dicembre 2014. 

Tale operazione è risultata possibile in conseguenza di una disponibilità liquida sui conti cor-

renti della società più che sufficiente a coprire la suddetta estinzione anticipata, permettendo

così di ottenere vantaggi sia in termini economici sia in termini operativi per la società stessa.

Parallelamente all’estinzione del contratto di finanziamento, si è provveduto a estinguere an-

che i contratti Interest Rate Swap a suo tempo sottoscritti con Banco Popolare Soc. Coop. (già

Efibanca) e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., in data 24 ottobre 2005, a copertura del ri-

schio di variazione del tasso di interesse, con un conseguente impatto sul Conto Economico

del periodo di oneri finanziari per 172 migliaia di Euro.

Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti in es-

sere (incluso Project Financing):

MUTUI E PROJECT
FINANZIAMENTI FINANCING

ENTRO 31/12/2014 86.983 122.464 

ENTRO 31/12/2015 33.865 157.209 

ENTRO 31/12/2016 – 144.747 

ENTRO 31/12/2017 – 108.224 

ENTRO 31/12/2018 – 120.694 

OLTRE 31/12/2018 – 708.601 

TOTALE 120.848 1.361.938 
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Le scadenze, divise per anno, dei debiti bancari a medio-lungo termine in essere, sono le se-

guenti:

Si rimanda alla Nota 26 per un commento su Covenants e negative pledge relativi ai debiti ban-

cari.

Altri debiti finanziari a medio-lungo termine

Gli altri debiti finanziari a medio-lungo termine includono le passività derivanti dalla valuta-

zione al fair value degli strumenti derivati a copertura dei tassi di interesse per 141 milioni 

(76 milioni al 31 dicembre 2012) e per la restante parte i finanziamenti onerosi concessi a ISAB

Energy S.r.l. dal gruppo IPM che detiene il 49% della società il cui rimborso risulta subordinato

al rispetto delle condizioni previste dal contratto di Project Financing. 

L’incremento della voce rispetto al 31 dicembre 2012 è legato alla variazione dell’area di con-

solidamento già commentata in precedenza e in particolare al fair value dei derivati IRS di co-

pertura del finanziamento in capo alla società ERG Wind Investments.

NOTA 19 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI

La “Maggiorazione della tariffa CIP 6” si riferisce alla quota a medio-lungo della componente

incentivata per la vendita di energia elettrica di ISAB Energy S.r.l. già riconosciuta e versata dal

GSE nei primi otto anni la cui competenza in base ai Principi Contabili Internazionali è stata in

parte differita negli esercizi successivi. Infatti i ricavi delle vendite di ISAB Energy sono basati

su un contratto di vendita al GSE, regolato dalla tariffa determinata dal provvedimento 6/1992

del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP 6), sottoscritto per 20 anni e già autorizzato dalla UE

per 15 anni. Il provvedimento 6/1992 prevede il riconoscimento per i primi otto anni di ope-

ratività (2000-2008) di una componente di maggiorazione della tariffa. 

Tale componente incentivata rappresenta un’anticipazione temporale di parte della tariffa di

vendita complessivamente ottenibile dal contratto: l’incentivo è pertanto imputato a ricavi, in

base ai Principi Contabili Internazionali, in proporzione alle quantità di energia vendute e rap-

portate a quelle attese per l’intero contratto.

Le “Altre passività non correnti minori” comprendono principalmente le quote di proventi dif-

feriti nei periodi successivi, oltre alle potenziali rettifiche, stimate pari a 10 milioni, relative al

corrispettivo dell’acquisizione del Gruppo ERG Wind.

31/12/2013 31/12/2012

MAGGIORAZIONE TARIFFA CIP 6 20.945 99.397 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI MINORI 44.850 21.291 

TOTALE 65.795 120.688 

31/12/2013 31/12/2012

GARANTITI DA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI PROPRIETÀ 

CON SCADENZE FINO A DICEMBRE 2026 1.361.938 789.178 

NON GARANTITI

CON SCADENZE FINO A DICEMBRE 2015 120.848 289.071 

TOTALE 1.482.786 1.078.249 
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NOTA 20 – FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI
I fondi per rischi e oneri correnti al 31 dicembre 2013 sono pari a 34.035 migliaia di Euro (37.755

al 31 dicembre 2012) e comprendono: 

il “Fondo rischi legali” (1 milione) relativo ai potenziali rischi riguardanti i contenziosi le-

gali in essere; 

il “Fondo oneri sbilanciamento” (5 milioni) relativo alla rivisitazione, avvenuta a partire dal

2013 con le deliberazioni 281/2012 e 493/2012, della disciplina italiana sul servizio di di-

spacciamento dell’energia elettrica per le unità di produzione alimentate da fonti rinno-

vabili non programmabili; le nuove regole, applicabili dal 2013 e valide per il medesimo anno,

trasferiscono anche ai produttori da fonti rinnovabili non programmabili una parte dei

corrispettivi di sbilanciamento a essi relativi.

Stante l’incertezza normativa, le società operative nel settore eolico insediate in Italia hanno

prudenzialmente stanziato nei Fondi rischi gli importi calcolati sulla base delle deliberazioni

281/2012 e 493/2012;

il “Fondo per copertura perdite società partecipate” (5 milioni) relativo alla società con-

trollata ERG Petróleos, società non più operativa, in corso di liquidazione;

gli “Altri fondi per rischi e oneri” (23 milioni) relativi principalmente a oneri ritenuti proba-

bili nei rapporti commerciali, a controstallie maturate nell’ultima parte del periodo e oneri

potenziali relativi a poste pregresse legate alla gestione delle centrali elettriche del sito

Nord, ora dismesse.  

NOTA 21 – DEBITI COMMERCIALI

Trattasi di debiti derivanti da rapporti di natura commerciale che hanno scadenza entro l’eser-

cizio successivo.

I debiti verso società del Gruppo sono diminuiti per la progressiva uscita dal business della Raf-

finazione.

NOTA 22 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Di seguito sono esposte le principali informazioni relative alle “Passività bancarie a breve”:

gli importi delle linee di credito a breve utilizzate al 31 dicembre 2013 sono pari al 33% del

totale degli importi accordati (52% al 31 dicembre 2012);

31/12/2013 31/12/2012

PASSIVITÀ BANCARIE A BREVE 200.505 353.120 

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE

QUOTA CORRENTE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 86.983 168.605

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 122.464 86.171

ALTRI DEBITI FINANZIARI 12.429 19.856 

221.876 274.632 

TOTALE 422.381 627.752 

31/12/2013 31/12/2012

DEBITI VERSO FORNITORI 689.137 681.085 

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 4.560 96.534 

TOTALE 693.697 777.619 



183

l’utilizzo medio nel corso del periodo delle linee di credito a breve è stato pari al 36% del

totale degli importi accordati (44% nel 2012);

tali linee sono a revoca e non supportate da garanzie; 

al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio ponderato sull’indebitamento a breve era

dell’1,47% (2,09% al 31 dicembre 2012).

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente:

i debiti finanziari verso società del Gruppo non consolidate;

le passività derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati;

i debiti a breve termine verso società controllate da IPM Eagle.

NOTA 23 – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2013 31/12/2012

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 18 120.848 289.071 

- QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI 18, 22 (86.983) (168.605)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 18 162.343 97.965 

TOTALE 196.208 218.431 

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 18 1.361.938 789.178 

- QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING 18, 22 (122.464) (86.171)

TOTALE 1.239.474 703.007 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE/
(DISPONIBILITÀ FINANZIARIE A MEDIO-LUNGO TERMINE) 1.435.682 921.438 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 22 287.488 521.725 

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 22 12.429 19.856 

TOTALE 299.917 541.581 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 12 (816.621) (891.625) 

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 11 (73.318) (37.257) 

TOTALE (889.939) (928.882)

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 18, 22 122.464 86.171 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 12 (160.653) (107.700)

TOTALE (38.189) (21.529) 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE/

(DISPONIBILITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE) (628.211) (408.830)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 807.471 512.608 
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NOTA 24 – ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

I “Debiti tributari” sono principalmente relativi alla stima delle imposte sul reddito di compe-

tenza del periodo e al debito per IVA da versare. 

Si segnala che nel 2013 sono state pagate imposte per circa 81,4 milioni a titolo di saldo per

il periodo d’imposta 2012 e acconto per il 2013.

Le “Altre passività correnti” comprendono principalmente la quota a breve della “Maggiorazione

tariffaria CIP 6” già commentata alla Nota 19.

NOTA 25 – GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI (172.045 MIGLIAIA DI EURO)

Fideiussioni prestate (162.935 migliaia di Euro)

Le Fideiussioni prestate sono relative principalmente alle garanzie rilasciate per l’utilizzo di

crediti nell’ambito dell’IVA di Gruppo e in generale a favore di Enti pubblici.

Altre garanzie prestate (2.634 migliaia di Euro) 

Le Altre garanzie reali prestate sono relative a fideiussioni su mutui bancari. L’importo è inva-

riato rispetto al 2012.

Nostri impegni (6.362 migliaia di Euro)

Gli Impegni verso terzi si riferiscono prevalentemente a impegni assunti per acquisti di 

hardware, software e servizi di consulenza informatica. 

NOTA 26 – COVENANTS E NEGATIVE PLEDGE

Project financing di ERG Renew S.p.A. e sue controllate

Finanziamento sottoscritto nel giugno 2007 dalla società ERG Eolica Faeto S.r.l.

(già EOS 4 Faeto S.r.l.). Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privi-

legio speciale sui beni, pegno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (5

milioni al 31 dicembre 2013) della società oltre a una lettera di patronage di ERG Renew

S.p.A. Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito sto-

rico): è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA

destinati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello

precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di

ammortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a

31/12/2013 31/12/2012

DEBITI TRIBUTARI 27.199 23.553 

DEBITI VERSO ERARIO PER ACCISE 447 427 

DEBITI VERSO IL PERSONALE 10.719 7.178 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 5.016 4.189 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 169.736 111.687 

TOTALE 213.117 147.034 
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1,10, ERG Eolica Faeto S.r.l. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né

rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso

in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio con-

trattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di fi-

nanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Faeto

S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie

rilasciate in base alla legge.

Finanziamento sottoscritto nell’agosto 2007 dalla società Green Vicari S.r.l. Le garanzie con-

cesse prevedono l’ipoteca sui diritti di superficie, privilegio speciale sui beni immobili, pe-

gno sul 100% del capitale sociale, sui crediti e sui conti correnti della società (12 milioni al

31 dicembre 2013). 

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Average Debt Service Coverage Ratio (ADSCR - Rapporto di copertura medio del debito):

si determina al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto

tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA per i due semestri precedenti e

l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base e del finanziamento agevolato, della somma de-

gli interessi, commissioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di

credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle ban-

che hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hed-

ging. Se inferiore a 1,10, Green Vicari S.r.l. non può procedere alla distribuzione di divi-

dendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in es-

sere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risolu-

zione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Green Vicari S.r.l.

non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

Finanziamento relativo alla realizzazione dei cinque parchi eolici situati in Francia.

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili e pegno sul 100% del capitale

sociale e sui conti correnti vincolati (1 milione al 31 dicembre 2013) delle società. Il finan-

ziamento è soggetto al seguente covenant finanziario riguardo la distribuzione di divi-

dendi. 

– Debt Service Coverage Ratio Storico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito sto-

rico): è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA

destinati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello

precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di

ammortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte delle società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alle società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a

1,10, le società francesi non possono procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,

né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.

– Il contratto prevede inoltre un “negative pledge” che tutela il diritto del creditore sui beni

rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto le società fran-

cesi non possono rilasciare ulteriori garanzie sui beni.
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Finanziamento sottoscritto dalla società Eoliennes Du Vent Solaire S.a.s. relativo alla rea-

lizzazione di un parco eolico situato in Francia. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca

sui beni immobili e pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (1 mi-

lione al 31 dicembre 2013) della società. Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti

covenants e negative pledge:

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR - Rapporto di copertura del debito): è calcolato

come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA destinati al rim-

borso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello precedente,

e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammorta-

mento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni,

costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme cor-

risposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle

banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a 1,15, Eo-

liennes Du Vent Solaire S.a.s. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,

né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.

Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la società non ponga in essere alcun rime-

dio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto

di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Eoliennes Du Vent

Solaire S.a.s. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

Finanziamento sottoscritto nel gennaio 2010 dalla società ERG Eolica Ginestra S.r.l.

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pe-

gno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (6 milioni al 31 dicembre

2013). Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del

debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data

di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni, costi cor-

risposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte

o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle banche

hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Storico e/o Prospettico

risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Ginestra S.r.l. non può procedere alla distribuzione di

dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche. Nel caso in cui il DSCR Storico sia inferiore a 1,05 e la società non ponga

in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la riso-

luzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finanzia-

menti): il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo me-

dio ponderato del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi in-

tercorrenti tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito e l’ammontare del debito

in essere alla data di calcolo. Se inferiore a 1,20, ERG Eolica Ginestra S.r.l. non può proce-

dere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una

preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la so-

cietà non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono

chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Gine-

stra S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge.
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Finanziamento sottoscritto nell’ottobre 2009 dalla società ERG Eolica Adriatica S.r.l.

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pe-

gno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (7 milioni al 31 dicembre 2013).

La linea base del finanziamento è soggetta ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del de-

bito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di cal-

colo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare

complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni, costi corri-

sposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da

corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle banche hedging

alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Storico e/o Prospettico risultino in-

feriori a 1,20, ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può procedere alla distribuzione di dividendi

ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.

Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Prospettico siano inferiori a 1,05 e la società non ponga

in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risolu-

zione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– Balloon Cover Ratio (BLCR – Rapporto di copertura della rata baloon del debito): il BLCR

è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo medio ponde-

rato del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti

tra la data ultima di rimborso e di 60 mesi successivi e l’ammontare dell’ultima rata del

finanziamento (Balloon). Se inferiore a 1,50, ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può procedere

alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una pre-

ventiva autorizzazione delle banche;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Adria-

tica S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge. 

Finanziamento sottoscritto nell’ottobre 2007 dalla società ERG Eolica Campania S.p.A. (già

IVPC Power 3 S.p.A.). Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privile-

gio speciale sui beni, pegno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (13

milioni al 31 dicembre 2013). Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e

negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del

debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data

di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di am-

mortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Sto-

rico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Campania S.p.A. non può pro-

cedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza

una preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Pro-

spettico siano inferiori a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio contrat-

tualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di finan-

ziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Cam-

pania S.p.A. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti

di garanzie rilasciate in base alla legge.
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Finanziamento erogato nel marzo 2012 alla società ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pe-

gno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (1 milione al 31 dicembre

2013). Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del

debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data

di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di am-

mortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Sto-

rico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. non può

procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza

una preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Pro-

spettico siano inferiori a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio contrat-

tualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di finan-

ziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Fossa

del Lupo S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti

di garanzie rilasciate in base alla legge.

Finanziamento erogato nel aprile 2013 alla società ERG Eolica Amaroni S.r.l. Le garanzie

concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno su

100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (3 milioni al 31 dicembre 2013). Il fi-

nanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del

debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di

calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’am-

montare complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di ammor-

tamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni,

costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corri-

sposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle

banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Storico e/o Pro-

spettico risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Amaroni S.r.l. non può procedere alla distribuzione

di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche. Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Prospettico siano inferiori a 1,05 e la so-

cietà non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chie-

dere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Ama-

roni S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di

garanzie rilasciate in base alla legge.

Finanziamento erogato nel 2008 alla società ERG Wind Investments Ltd. Il finanziamento

è soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Covenants

Il principale financial covenant è l’HDSCR (Historical Debit Service cover ratio), che viene

calcolato con cadenza semestrale, con riferimento ai flussi di cassa generati negli ultimi

12 mesi antecedenti, rapportati al pagamento del debito finanziario (capitale, interessi,

fees e swap) di quel periodo.
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Qualora il DSCR risultasse inferiore a 1,05 sarebbe un evento di default del Project Fi-

nance. Per la distribuzione dei dividendi è necessario avere un DSCR superiore a 1,15.

– Security Package

A garanzia degli impegni assunti ai sensi del contratto di finanziamento, quest’ultimo

ha previsto la sottoscrizione di contratti di garanzia regolati da normative afferenti a di-

verse giurisdizioni.

I documenti di garanzia indicati nel contratto di finanziamento includono, tra gli altri,

pegni su quote, pegni su azioni, cessione dei crediti in garanzia (anche relativi a crediti

assicurativi), pegni su conti correnti. (15 milioni al 31 dicembre 2013). 

Project Financing di ERG Power S.r.l.

Nel dicembre del 2009, la società ha stipulato con un gruppo di banche internazionali (Banca

IMI, BNP Paribas, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Centro-

banca, ING Bank, MPS Capital Services, Unicredit Mediocredito Centrale, WestLB) un contratto

di Project Financing limited recourse per un importo pari a 330 milioni. L’Agent del progetto

è Unicredit Mediocredito Centrale.

Il finanziamento è stato erogato nel mese di aprile 2010 a seguito del soddisfacimento di tutte

le condizioni sospensive previste dal contratto medesimo.

Il contratto, finalizzato all’erogazione di un finanziamento per il repowering di un impianto

CCGT, ha richiesto a garanzia del pagamento di somme e dell’assolvimento di tutte le obbli-

gazioni derivanti dal contratto di credito:

– la costituzione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito eroganti gravante

sugli immobili di proprietà della Società e sugli immobili su cui insiste un diritto di super-

ficie della stessa;

– la costituzione di privilegio speciale gravante sugli impianti, macchinari, beni strumentali,

materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, scorte di magazzino e cre-

diti derivanti da cessioni di tali beni oltre certe soglie di valore;

– la costituzione di un pegno sui crediti derivanti dai principali contratti di progetto e sui

conti correnti di progetto di ERG Power S.r.l.;

– il monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita della gestione finanziaria da parte delle ban-

che finanziatrici. 

Le garanzie concesse includono inoltre, tra le altre, il pegno sul 100% del capitale della so-

cietà.

Infine, il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rilasciati

dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto, in linea di principio, ERG Power

S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie, fatte salve eccezioni standard per questo tipo di ope-

razioni. Le garanzie hanno una durata legata al rimborso del contratto di finanziamento. Il fi-

nanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants:

– Annual Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura

del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data

di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare

complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento della quota ca-

pitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni, costi corrisposti o da cor-

rispondere in relazione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da corrispondere

da parte della società alle banche hedging o da parte delle banche hedging alla società ai

sensi dei contratti di hedging. Se il DSCR Storico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,15,

ERG Power S.r.l. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare

debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il DSCR

Storico sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente
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stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escus-

sione delle garanzie.

– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finanzia-

menti): il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo me-

dio ponderato del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi in-

tercorrenti tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito e l’ammontare del debito

in essere alla data di calcolo. Se inferiore a 1,20, ERG Power S.r.l. non può procedere alla di-

stribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva au-

torizzazione delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la società non ponga

in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risolu-

zione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie.

Si segnala che in relazione al Project Financing di ERG Power S.r.l. a partire dal 30 giugno 2011

è previsto il rispetto dei seguenti covenant, da calcolare semestralmente sui dati consolidati

del gruppo ERG:

– Rapporto Posizione Finanziaria Netta Consolidata Adjusted e Margine Operativo Lordo

Consolidato Adjusted (PFN Adjusted / MOL Adjusted): se superiore a 4,0, la società non

può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza

una preventiva autorizzazione delle banche.

– Rapporto Margine Operativo Lordo Consolidato Adjusted e Oneri e Proventi Finanziari

Consolidato Adjusted: se inferiore a 3,0, la società non può procedere alla distribuzione di

dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche.

Il mancato rispetto dei suddetti covenant per tre volte consecutive comporta il rimborso an-

ticipato parziale del finanziamento per un importo pari all’excess cash flow definito contrat-

tualmente e vincolato in appositi conti bancari  nei tre periodi precedenti.

Altri covenants e negative pledge

– Finanziamento Intesa Sanpaolo 50 milioni 

Il finanziamento in oggetto, stipulato il 23 dicembre 2009, presenta un obbligo di rispetto

del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Pa-

trimonio Netto. Tale parametro, calcolato sulla base del Bilancio Consolidato, per tutta la du-

rata del finanziamento deve risultare minore di 1,5. La rilevazione del parametro è annuale,

successiva alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale. L’eventuale mancato rispetto

del parametro costituisce causa di risoluzione del contratto e il finanziamento andrà rim-

borsato.

– Finanziamento Centrobanca Euro 50 milioni 

Il finanziamento in oggetto, stipulato il 31 dicembre 2010, presenta un obbligo di rispetto

del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra Posizione Finanziaria Netta e Pa-

trimonio Netto. Tale parametro, calcolato sulla base del Bilancio Consolidato, per tutta la du-

rata del finanziamento deve risultare minore di 1,5. La rilevazione del parametro è annuale,

successiva alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale. L’eventuale mancato rispetto

del parametro costituisce causa di risoluzione del contratto e il finanziamento andrà rim-

borsato.

In generale in riferimento ai covenant indicati nella presente Nota, si ritiene che in base alle

valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo non sussistano violazioni dei covenant

finanziari alla data del 31 dicembre 2013.
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NOTA 27 – PASSIVITÀ POTENZIALI E CONTENZIOSI
ERG è parte in procedimenti civili, amministrativi e fiscali e in azioni legali inerenti il normale

svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e con-

siderando i fondi rischi stanziati, si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno

effetti negativi rilevanti sul Gruppo.

Sito di Priolo

Come già indicato nei capitoli precedenti, in data 30 dicembre 2013 ERG S.p.A. ha ceduto l’ul-

tima quota detenuta in ISAB S.r.l., uscendo in via definitiva dal business della Raffinazione Co-

stiera. 

Tuttavia, risultano ancora in essere alcune passività potenziali legate al Sito di Priolo rivenienti

dagli anni precedenti e, alla data del presente Bilancio, non ancora definite compiutamente.

In particolare:

– con riferimento alla controversia a suo tempo instaurata da ERG Raffinerie Mediterranee

(ora ERG S.p.A.) con le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli

imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si ricorda che in data 6 aprile 2011 la

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa si è pronunciata nel merito accogliendo

parzialmente il ricorso della Società e dichiarando non dovute le tasse portuali fino a tutto

il 2006, dichiarandole invece dovute a partire dal 2007. La sentenza di primo grado è stata

impugnata nei termini dall’Agenzia delle Entrate e da ERG con appello incidentale relati-

vamente al periodo successivo al 2006. Nel corso dell’udienza di discussione dell’11 feb-

braio 2013 sono state esposte al Collegio da parte dell’Avvocatura dello Stato e da parte

dei legali della Società le tesi a sostegno di ciascuna parte. La sentenza di secondo grado,

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale e depositata in data 27 maggio 2013, ha

definito l’appello riformando la sentenza di primo grado in senso negativo per ERG. A se-

guito di un’approfondita valutazione delle motivazioni della sentenza di secondo grado,

la Società ha deciso di ricorrere per Cassazione, ritenendo le proprie ragioni solidamente

fondate (in particolare riguardo alla nozione di porto ai sensi della L. 84/94 e alla presunta

valenza novativa o retroattiva dell’art. 1 comma 986 della legge finanziaria per il 2007). La

Commissione Tributaria Regionale di Siracusa in data 4 novembre 2013 ha accolto la ri-

chiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza di secondo grado a fronte del rilascio di

una fideiussione assicurativa a prima richiesta in favore dell’Agenzia delle Dogane. Si attende

la fissazione dell’udienza verosimilmente non prima della fine del 2014. Si ricorda che a

partire dal 2007 i tributi di riferimento erano già stati rilevati a Conto Economico per com-

petenza e nessun accantonamento era stato invece effettuato per gli anni dal 2001 al 2006; 

– con riferimento al rischio ambientale, per quanto riguarda il Sito Sud la probabilità di

esposizione a passività potenziali è giudicata remota in quanto il rischio in commento è già

circoscritto dalla transazione sottoscritta con il Ministero dell’Ambiente nell’agosto 2011

e registrata dalla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2011 e dal Settlement Agreement sot-

toscritto in data 30 dicembre 2013 tra ERG S.p.A. e LUKOIL.

Per quanto riguarda il Sito Nord, in dipendenza del duplice meccanismo di garanzie deri-

vante sia dal contratto perfezionato con ENI (precedente proprietario del sito), che da

quello perfezionato con LUKOIL (nuovo proprietario) ne deriva quanto segue: (i) per i po-

tenziali danni ambientali antecedenti il 1° ottobre 2002, risponde ENI illimitatamente; (ii)

con riferimento ai potenziali danni relativi al periodo 1° ottobre 2002 – 1° dicembre 2008

e derivanti dalla violazione delle garanzie ambientali rilasciate da ERG, risponde quest’ul-

tima. Alla responsabilità contrattuale di ERG nei confronti di LUKOIL si applicano le se-

guenti limitazioni: (a) limite massimo superiore applicabile pari al prezzo di cessione della

partecipazione in ISAB S.r.l.; (b) le garanzie ambientali hanno una durata di 10 anni e nel

caso di incerta identificazione del periodo cui si riferisce il potenziale danno si applica un

decalage sino al 2018. 
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Nel contratto con LUKOIL è prevista una responsabilità di ERG illimitata nel tempo per i

potenziali danni legati a eventi noti al momento di stipula del contratto (Known 

Environmental Matters). Fino a un importo di 33,4 milioni gli oneri sono ripartiti tra ERG e

LUKOIL (51% e 49%); 

– con riferimento ai rapporti commerciali di sito rimangono ancora in via di definizione al-

cune posizioni sia di natura creditoria che debitoria relative principalmente a forniture di

prodotti petroliferi e utilities relative a anni precedenti.

In considerazione dell’alea insita nei contenziosi anche tributari, della complessità dei rap-

porti di sito e in generale della conclusione delle attività legate al business della Raffinazione

costiera si è proceduto a una valutazione complessiva del rischio connesso alle tematiche più

sopra sintetizzate, stimando lo stanziamento di un “Fondo Sito di Priolo” pari a 91 milioni, di cui

circa 80 milioni stanziati nel presente Bilancio.

TotalErg

Il 3 dicembre 2013, presso le sedi di TotalErg S.p.A. di Roma e Milano e di ERG S.p.A. di Genova,

la Guardia di Finanza di Roma ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e seque-

stro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di un pro-

cedimento penale avviato nei confronti di alcuni esponenti di ERG S.p.A. e di TotalErg S.p.A. (so-

cietà nata dalla fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.).

Le indagini – secondo quanto risulta dall'imputazione formulata nel menzionato decreto –

hanno ad oggetto presunte irregolarità fiscali riferite all'esercizio 2010,  che sarebbero state

realizzate attraverso la registrazione nella contabilità di TotalErg S.p.A. di fatture per asserite

operazioni inesistenti di acquisto greggi, emesse per complessivi 904 milioni di Euro da società

con sede alle Bermuda appartenenti al gruppo Total, i cui costi sono stati inclusi nelle dichia-

razioni fiscali di TotalErg S.p.A., e recepite dalla consolidante ERG S.p.A. nella dichiarazione del

“consolidato fiscale nazionale” del Gruppo ERG.

Non appena avuta notizia delle indagini in corso, la Società ha avviato un’intensa attività di ve-

rifica, diretta alla puntuale ricostruzione dei fatti e delle operazioni oggetto di contestazione,

nonché un'attenta analisi del sistema dei controlli interni.

ERG ritiene di aver sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e

confida pertanto che verrà accertata la propria totale estraneità ai fatti oggetto dell’indagine. 

Alla data di autorizzazione alla pubblicazione del presente Bilancio le indagini sono tuttora in

corso e a ERG S.p.A. e a TotalErg S.p.A. non sono stati notificati atti di natura tributaria con-

nessi alle citate indagini. 

Contenzioso incendio del 2006

Infine, con riferimento al procedimento promosso da Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) da-

vanti al Tribunale di Milano, per risarcimento di danni asseritamente riferibili all’incendio nella Raf-

fineria di Priolo del 30 aprile 2006, si ricorda che ERG si era costituita chiamando in causa i pro-

pri assicuratori (Generali e Chartis) e contestando integralmente la richiesta risarcitoria di con-

troparte. Nella stessa causa erano intervenuti anche ENI Insurance e i riassicuratori di quest’ultima. 

La causa è stata risolta con la sottoscrizione in data 20 dicembre 2013 da parte di tutte le parti

coinvolte nel contenzioso di un accordo transattivo tombale. La predetta transazione ha pre-

visto la corresponsione da parte di ERG S.p.A. in favore di Versalis (che lo riceve anche per

conto di ENI Insurance e dei relativi riassicuratori) di una somma omnicomprensiva di 32 mi-

lioni, a saldo e stralcio di ogni pretesa o diritto dedotti o deducibili da parte della stessa Ver-

salis S.p.A., nonché di ENI Insurance e dei riassicuratori. Tale importo è stato in parte coperto

dal versamento di 15 milioni effettuato da Generali in favore di ERG S.p.A.

Salvo quanto sopra precisato non vi sono contenziosi in atto nei quali ERG sia convenuta e che,

per ammontare della domanda e per gravità dei relativi fondamenti, appaiano meritevoli di

specifica menzione.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
Si ricorda che la cessione dell’ultima quota della partecipazione in ISAB S.r.l. ha comportato l’uscita

del Gruppo dal business della Raffinazione costiera: l’operazione rientra pertanto nell’ambito

dell’applicazione dell’IFRS 5 che disciplina le modalità di esposizione in Bilancio del risultato

economico delle attività operative cessate..

In particolare il Principio richiede di esporre in un'unica riga del Conto Economico il risultato netto

delle attività operative cedute e la plusvalenza relativa all’operazione di cessione. Tale esposi-

zione è coerentemente proposta anche per il periodo precedente presentato in Bilancio. 

NOTA 28 – RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

La ripartizione del totale dei ricavi della gestione caratteristica per settore è così rappresen-

tabile:

• I ricavi delle vendite sono costituiti principalmente dalle vendite di prodotti petroliferi e

includono le vendite di energia elettrica al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e ad altri clienti

del distretto industriale di Priolo ai quali vengono somministrate acqua e vapore.

Come precisato nella premessa i ricavi Oil non tengono conto delle vendite della Raffina-

zione costiera.

Il dettaglio dei ricavi delle vendite è il seguente:

• I ricavi per “certificati verdi” sono relativi alla produzione del 2013 dei parchi eolici in

funzione del gruppo ERG Renew. La valorizzazione dei “certificati verdi” è stata calcolata al

prezzo di 89,28 Euro/MWh determinato sulla base del presunto valore di realizzo. In riferi-

mento alla disciplina normativa dei “certificati verdi” si rimanda a quanto commentato nel

paragrafo Criteri di redazione.

2013 2012

VENDITE A SOCIETÀ DEL GRUPPO 837.812 358.522 

VENDITE A TERZI 4.233.056 4.656.295 

TOTALE 5.070.868 5.014.817 

2013 2012

RINNOVABILI 325.970 174.972 

POWER & GAS 1.423.500 1.423.976 

SUPPLY & TRADING 3.580.056 3.628.216 

CORPORATE 1.698 2.279 

TOTALE 5.331.224 5.229.443 

2013 2012

RICAVI DELLE VENDITE 5.070.868 5.014.817 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 82.927 128.647 

RICAVI PER “CERTIFICATI VERDI” 177.429 85.979 

TOTALE 5.331.224 5.229.443 
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NOTA 29 – ALTRI RICAVI E PROVENTI

Si segnala che la voce “Altri ricavi” comprende tra l’altro gli affitti attivi, i contributi in conto eser-

cizio e i riaddebiti vari a società del Gruppo.

NOTA 30 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI
I valori delle rimanenze di prodotti sono stati determinati mediante l’applicazione del me-

todo del costo medio ponderato.

La variazione positiva di 46 milioni è legata principalmente all’incremento delle rimanenze

destinate alla rivendita nel breve periodo (+67 migliaia di tonnellate).

NOTA 31 – VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME
I valori delle rimanenze di materie prime sono stati determinati mediante l’applicazione del

metodo del costo medio ponderato.

La variazione del periodo non risulta significativa e si riferisce in particolare al magazzino parti

di ricambio.

NOTA 32 – COSTI PER ACQUISTI
I costi di acquisto di greggio e prodotti includono le spese accessorie, di trasporto, assicurazioni,

commissioni, ispezioni e oneri doganali.

Il valore nel 2013 ammonta a 4.430 milioni (4.379 milioni nel 2012); l’incremento è dovuto prin-

cipalmente alle maggiori compravendite di greggi. 

NOTA 33 – COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

2013 2012

COSTI PER SERVIZI 266.558 290.036 

AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI 21.075 17.728 

SVALUTAZIONI DEI CREDITI 692 1.174 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 7.535 2.119 

IMPOSTE E TASSE 23.045 38.477 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 12.247 8.854 

TOTALE 331.152 358.388

2013 2012

INDENNIZZI 1.658 282 

RECUPERI DI SPESE 2.034 290 

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI 4 871 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.368 2.476 

PROVENTI DA EMISSION TRADING – 3.951 

ALTRI RICAVI 655 7.045 

TOTALE 6.719 14.915 
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I costi per servizi sono così composti:

I “Costi commerciali, di distribuzione e trasporto” sono diminuiti per un incremento dei con-

tratti commerciali a resa CIF. La voce “Manutenzioni e riparazioni” comprende principalmente

le spese di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione di energia elettrica.

L’incremento della voce “Consulenze” rispetto al 2012 è dovuto ai maggiori oneri sostenuti in

riferimento alle operazioni straordinarie finalizzate nel periodo e in particolare all’operazione

di acquisizione di ERG Wind Investments. 

Gli “Altri servizi” includono gli emolumenti ad Amministratori e Sindaci, i costi relativi alla si-

curezza degli impianti, spese bancarie, generali, per viaggi e soggiorno del personale, per corsi

di formazione e aggiornamento e altri costi del personale. 

Le “Imposte e tasse” sono relative principalmente agli oneri relativi ai “certificati verdi” degli im-

pianti della produzione termoelettrica, all’imposta municipale unica (IMU) e alle tasse erariali. 

NOTA 34 – COSTI DEL LAVORO

L’incremento dei costi del lavoro è riferito essenzialmente alla dinamica della composizione

dell’organico di seguito commentata.

Gli “Altri costi” includono le indennità supplementari di fine rapporto.

Si evidenzia di seguito la composizione dell’organico di ERG (unità medie del periodo):

Il dettaglio dell’organico sopra riportato non tiene conto delle riclassifiche relative all’IFRS 5.

L’organico medio di ERG risulta incrementato rispetto al 2012 quasi interamente per l’ingresso

del personale a seguito delle operazioni di acquisizione del Gruppo ERG Wind e della società

2013 2012

DIRIGENTI 51 46 

QUADRI 164 156 

IMPIEGATI 355 332 

OPERAI - INTERMEDI 103 88 

TOTALE 673 622 

2013 2012

SALARI E STIPENDI 43.895 35.311 

ONERI SOCIALI 13.771 11.920 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 2.980 2.679 

ALTRI COSTI 8.164 7.076 

TOTALE 68.810 56.986 

2013 2012

COSTI COMMERCIALI, DI DISTRIBUZIONE E DI TRASPORTO 17.934 24.096 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 29.003 30.410 

UTENZE E SOMMINISTRAZIONI 2.846 2.002 

ASSICURAZIONI 25.402 24.432 

CONSULENZE 22.035 12.324 

PUBBLICITÀ E PROMOZIONI 1.158 1.421 

ALTRI SERVIZI 168.180 195.351 

TOTALE 266.558 290.036
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ERG Renew Operations & Maintenance avvenute nel corso del presente esercizio.

Al 31 dicembre 2013 il numero complessivo dei dipendenti ammonta a 778 unità. Per mag-

giori dettagli si rimanda alla Relazione sulla Gestione.

NOTA 35 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

Il valore degli ammortamenti risulta in incremento principalmente a seguito dei nuovi parchi

eolici acquisiti ed entrati in esercizio.

NOTA 36 – PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA 
La voce presenta saldo nullo nel 2013. Nel 2012 presentava un saldo negativo di 1.630 migliaia

di Euro.

Si ricorda che in data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato,

hanno sottoscritto un Accordo Quadro vincolante ai fini della stipula di un contratto di fornitura

da parte di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica

per sei anni. Il prezzo di vendita è stato indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica al-

l’ingrosso. Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato ha potuto integrare il proprio por-

tafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla fornitura

dei clienti finali.

L’Accordo Quadro ha previsto, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda

ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica a un parco di oltre 15.000

clienti business e mid-business, garantendone così la continuità. Il corrispettivo riconosciuto da

IREN Mercato a ERG per la transazione, al netto dei crediti commerciali, è stato fissato in 3,3 mi-

lioni.

Entrambi i contratti sono stati perfezionati nel mese di dicembre 2011 e hanno assunto efficacia

a partire dal 1° gennaio 2012. Nel primo semestre 2012 ERG S.p.A. aveva provveduto a stanziare

gli oneri relativi alle dismissione dell’attività commerciale.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto riportato nel Bilancio al 31 dicembre 2012.

2013 2012

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 27.137 19.610 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 178.444 128.881 

SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 4.548 4.104 

TOTALE 210.129 152.595 
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NOTA 37 – PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

Le “Differenze cambio” attive e passive si riferiscono sia alle differenze fra il tasso di cambio

Euro/Dollaro con cui vengono contabilizzati gli acquisti/vendite e i relativi pagamenti/incassi,

sia alle operazioni poste in essere per attuare la copertura del rischio cambio sulle transazioni

commerciali. Gli “Interessi attivi bancari” risultano in aumento rispetto al 2012 in riferimento

al maggiore volume medio e al maggior rendimento della liquidità gestita.

Gli “Interessi passivi a medio-lungo termine” risultano in riduzione principalmente per minori

volumi dei finanziamenti corporate. 

Gli “Interessi passivi a medio sui Project Financing” risultano sostanzialmente in linea con l’anno

precedente in considerazione dei minori tassi in parte compensati dalla maggiore esposi-

zione per finanziamenti di nuova accensione e subentro ai finanziamenti per l’acquisizione di

ERG Wind.

Gli “Altri proventi finanziari” e gli “Altri oneri finanziari” si riferiscono principalmente ai risultati

degli strumenti derivati; al 31 dicembre 2013 gli altri oneri finanziari comprendono inoltre

l’effetto a Conto Economico della valutazione al fair value del finanziamento in capo a ERG

Wind Investments Ltd., rettificato in diminuzione per 159 milioni al momento dell’acquisi-

zione come già descritto al paragrafo Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind), in quanto ori-

ginariamente stipulato a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto proposto dal mercato

al momento dell’acquisizione. 

Si ricorda infine che gli “Altri oneri finanziari” comprendono oneri per 3 milioni relativi a stru-

menti derivati su commodities (-4 milioni nel 2012) riferiti alle rimanenze oil presso la Raffineria

ISAB ed effettuati in riferimento all’esercizio della Put sul 20% della partecipazione in ISAB S.r.l.

2013 2012

PROVENTI

DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE 73.584 100.952 

INTERESSI ATTIVI BANCARI 14.059 10.128 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 27.192 6.122 

114.835 117.202 

ONERI

DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE (72.145) (99.707)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE TERMINE (4.428) (6.001)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (4.502) (8.885)

INTERESSI PASSIVI SUL PROJECT FINANCING (32.903) (30.424)

ALTRI ONERI FINANZIARI (73.642) (24.714)

(187.620) (169.731)

TOTALE (72.785) (52.529)
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NOTA 38 – PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
I proventi e oneri da partecipazioni pari a -87.571 migliaia di Euro (-100.822 nel 2012) com-

prendono principalmente:

la svalutazione della partecipazione in TotalErg per 58 milioni derivante dal relativo test di

impairment da cui è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del valore contabile di

iscrizione della partecipazione nel bilancio consolidato rispetto al suo valore recuperabile.

La perdita di valore è stata imputata a riduzione del valore della partecipazione e in par-

ticolare attribuito a decremento del plusvalore sopra descritto. Tale importo è indicato tra

le poste non ricorrenti (si rimanda al paragrafo Partecipazione in TotalErg);

il risultato della joint venture TotalErg S.p.A. (negativo per 29 milioni). 

Il risultato di TotalErg risente dello scenario estremamente critico in particolare del settore

Oil e di oneri non ricorrenti legati alla razionalizzazione della rete.

Si ricorda che nel 2012 la voce comprendeva principalmente:

il risultato della joint venture TotalErg S.p.A. (negativo per 92 milioni) che risentiva tra l’al-

tro degli accantonamenti e svalutazione degli assets riferiti alla piano di razionalizzazione

della rete di punti vendita e alla partecipata Raffineria di Roma S.p.A. a seguito dell’an-

nunciato piano di trasformazione industriale in un polo logistico;

la minusvalenza relativa alla cessione della partecipata Rivara Storage pari a 6 milioni. 

NOTA 39 – IMPOSTE SUL REDDITO

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del

prevedibile imponibile fiscale e risente dell’addizionale Robin Tax da applicarsi ai redditi delle

società del settore petrolifero ed energetico. Sono comprese imposte correnti per 117 milioni

e imposte differite per 10 milioni comprensive dello stralcio di imposte anticipate su perdite

fiscali (21 milioni) relative all’addizionale Robin Tax applicata su ERG S.p.A. a oggi ritenute non

più recuperabili in considerazione delle mutate condizioni prospettiche alla luce delle operazioni

societarie pianificate.

Le “Imposte differite e anticipate” sono originate dalle differenze temporanee derivanti dalle

rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate in applicazione dei principi contabili omo-

genei di Gruppo, dalle differenze temporanee fra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e fiscali e dalle perdite fiscali riportabili.

Si segnala altresì che sono imputate direttamente a patrimonio netto imposte anticipate per

13,8 milioni (positive per 17,6 milioni nel 2012) calcolate sul fair value degli strumenti derivati

contabilizzati secondo la regola del cash flow hedge.

2013 2012

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO 117.476 116.539 

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI (1.530) (4.136)

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 9.578 (12.952)

TOTALE 125.524 99.451
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO

Gli impatti delle rettifiche da consolidamento si riferiscono principalmente ai risultati da valutazione

secondo il metodo del patrimonio netto della joint venture TotalErg S.p.A. e di ISAB S.r.l.

NOTA 40 – RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CEDUTE 
In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio del-

l’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9 ottobre

2013 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. A seguito dell’operazione LUKOIL detiene

il 100% del capitale di ISAB S.r.l. 

Con la cessione della partecipazione ERG è uscita definitivamente dal business Raffinazione

costiera: l’operazione rientra pertanto nell’ambito dell’applicazione dell’IFRS 5 che disciplina

le modalità di esposizione in Bilancio del risultato economico delle attività operative cessate.

In particolare il Principio richiede di esporre in un’unica riga del Conto Economico il risultato

netto delle attività operative cedute e la plusvalenza relativa all’operazione di cessione. 

Tale esposizione è coerentemente proposta anche per il comparativo 2012.

IRES

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 183.828

IRES TEORICA 38% 69.855 

IMPATTO PARTECIPATION EXEMPTION SU CESSIONE 2013 
DEL 20% ISAB + CONGUAGLIO CESSIONE 2012 (71.419)

IMPATTO DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO NON RILEVANTI 
AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE 2.140 

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI 107.701 

IRES CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA 108.277

IRAP

RISULTATO OPERATIVO 344.184 

COSTO DEL LAVORO E SVALUTAZIONE CREDITI 69.502 

TOTALE 413.686

IRAP TEORICA 3,9% 16.134 

EFFETTO ALIQUOTA IRAP MAGGIORATA PER ALCUNE SOCIETÀ 6.766 

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI E DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 
NON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE (4.123) 

IRAP CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA 18.777 

TOTALE IMPOSTE TEORICHE 85.988

TOTALE IRES E IRAP A BILANCIO 127.054

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE (1.530)

IMPOSTE SOSTITUTIVE –

TOTALE IMPOSTE A BILANCIO 125.524 
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Risultato netto Raffinazione costiera

Si precisa che la misura dei risultati attribuiti alla Raffinazione costiera è stata definita sulla

base delle seguenti assunzioni:

– margine di contribuzione del business Raffinazione costiera;

– attribuzione dei costi fissi, di struttura e altri costi attribuibili al business;

– plusvalenza della cessione di ISAB S.r.l. e delle componenti economiche accessorie. 

Di seguito il dettaglio degli impatti a Conto Economico delle riclassifiche IFRS 5. Si precisa che

le seguenti tabelle espongono anche l’effetto delle eliminazioni delle partite Infragruppo in-

tercorse tra le società facenti parte del disposal group Raffinazione costiera e quelle rientranti

nel perimetro di consolidamento delle attività continue. Il criterio contabile adottato dal

Gruppo ha privilegiato l’obiettivo di esporre la situazione così come risulta dopo il deconso-

lidamento delle attività oggetto dell’operazione; in tal caso le eliminazioni Infragruppo im-

pattano il “Risultato Netto di Attività operative cedute”.

1) Il decremento dei Ricavi rispetto al 2012, è legato alle minori produzioni legate alla fermata

generale programmata e alla riduzione della quota di lavorazione ERG nella Raffineria ISAB.

La voce comprende inoltre i ricavi delle prestazioni relativi principalmente agli addebiti per

consumi interni pari a 49.359 migliaia di Euro a ISAB S.r.l. 

2) La voce Altri ricavi è costituita principalmente dall’indennizzo pari a 15 milioni ricevuto

dall’Assicurazioni Generali S.p.A. a conclusione di un accordo transattivo tombale con la so-

cietà Versalis S.p.A. La causa in oggetto è sorta per via del giudizio promosso da Polimeri

Europa S.p.A. (ora Versalis S.p.A.) nei confronti di ERG al fine di ottenere il risarcimento dei

danni conseguiti all’incendio verificatosi il 30 aprile 2006 negli impianti della Raffineria in

Priolo Gargallo, adiacenti lo stabilimento di Polimeri. La causa è stata risolta con la sotto-

scrizione in data 20 dicembre 2013 da parte di tutte le parti coinvolte nel contenzioso di

un accordo transattivo tombale. La predetta transazione ha previsto la corresponsione da

parte di ERG S.p.A. di una somma omnicomprensiva di 32 milioni da versare entro il 7 feb-

braio 2014, a saldo e stralcio di ogni pretesa. Tale importo è stato in parte coperto dal ver-

samento della compagnia di assicurazioni.

3) Variazione delle rimanenze di greggi e prodotti di ERG S.p.A. presso la Raffineria ISAB. 

ANNO 2013 ANNO 2012
(MIGLIAIA DI EURO) NOTE RAFFINAZIONE COSTIERA RAFFINAZIONE COSTIERA

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1) 1.720.555 3.035.399 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2) 17.200 8.347 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI 3) (54.165) (129.055)

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME 3) (103.129) 22.542 

COSTI PER ACQUISTI 4) (1.558.085) (2.832.900)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 5) (195.353) (208.823)

COSTI DEL LAVORO (1.520) (4.345)

MARGINE OPERATIVO LORDO (174.497) (108.835)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI – –

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI – –

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 6) 184.661 244.474 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 10.164 135.639 

IMPOSTE SUL REDDITO 7) 16.753 30.613

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CEDUTE 26.917 166.252
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4) La diminuzione dei costi per acquisti rispetto al 2012 è principalmente dovuta alle minori

produzioni legate alla fermata generale programmata e alla riduzione della quota di la-

vorazione ERG nella Raffineria ISAB. 

5) I costi per servizi comprendono:

– “Compensi di lavorazione” relativi alle lavorazioni di greggio effettuate presso la Raffi-

neria di ISAB S.r.l. Si registra un decremento legato alla graduale riduzione delle quote

di lavorazione a seguito della progressiva uscita dal business della raffinazione;

– “Costi commerciali, di distribuzione e trasporto”, in diminuzione per il decremento delle

lavorazioni e dei carichi presso la Raffineria di ISAB S.r.l.;

– “Altri costi di gestione” che comprendono principalmente i 32 milioni relativi all’ac-

cordo transattivo con la società Versalis S.p.A. , commentato negli “Altri ricavi e pro-

venti” e contributi associativi, minusvalenze ordinarie e altre spese varie di gestione. 

Si ricorda inoltre che la voce accoglie le tasse portuali di imbarco di competenza del pe-

riodo richieste per il pontile degli Impianti Sud della Raffineria ISAB. 

6) I proventi da partecipazioni comprendono rispettivamente:

– nel 2013 i) la plusvalenza relativa all’esercizio dell’opzione put per l’ultima quota del 20%

del capitale di ISAB S.r.l. avvenuto in data 30 dicembre 2013 pari a 173 milioni, ii) la plusvalenza

relativa al conguaglio sul prezzo di cessione avvenuta nel 2012 dell’ulteriore 20% di ISAB

pari a 9 milioni (si rimanda al paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.). Tali im-

porti sono indicati tra le poste non ricorrenti, iii) il risultato di ISAB pari a +3 milioni;

– nel 2012 la plusvalenza (226,5 milioni) realizzata a fronte della cessione del 20% della

partecipazione in ISAB S.r.l. oltre al risultato di ISAB pari a +21 milioni. La plusvalenza

era indicata tra le poste non ricorrenti.

7) La voce comprende l’effetto fiscale di cui alle poste precedenti.

NOTA 41 – POSTE NON RICORRENTI 

Nel 2013:

1) la voce comprende in particolare l’effetto positivo a livello dei proventi derivante dalla de-

finizione del CEC 2008 per circa 4 milioni;

2) la voce comprende oneri diversi associati all’uscita dall’Extra Rete in Sicilia da parte di EOS

a seguito della progressiva cessione delle quote ISAB S.r.l. a LUKOIL;

3) la voce comprende principalmente gli oneri accessori legati all’operazione di acquisizione

delle società facenti parte del Gruppo ERG Wind [(si rimanda al paragrafo “Acquisizione IP

Maestrale (ora ERG Wind)”];

(MIGLIAIA DI EURO) 2013 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1) 4.550 A) (6.032)

COSTI PER ACQUISTI 2) (7.206) B) (4.316)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 3) (13.746) C) 4.088

COSTI DEL LAVORO 4) (4.040) –

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI – D) (3.500)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – E) (1.630)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 5) (64.565) F) (6.114)

IMPOSTE SUL REDDITO 6) (17.594) G) 5.817 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (1.222) 2.899 

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO (103.823) (8.788)

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CEDUTE 7) 95.808 H) 209.679
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4) la voce comprende in particolare:

– oneri accessori legati all’operazione di acquisizione delle società facenti parte del

Gruppo ERG Wind [si rimanda al paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)”];

– oneri sostenuti e previsti in riferimento alla modifica dell’assetto organizzativo del

Gruppo iniziato a fine 2013 e che sarà finalizzato nel 2014;

5) la voce comprende in particolare:

– la svalutazione della partecipazione in TotalErg per 58 milioni derivante dal relativo

test di impairment da cui è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del valore

contabile di iscrizione della partecipazione nel Bilancio Consolidato rispetto al suo va-

lore recuperabile. La perdita di valore è stata imputata a riduzione del valore della par-

tecipazione ed in particolare attribuito a decremento del plusvalore sopra descritto.

Tale importo è indicato tra le poste non ricorrenti (si rimanda al paragrafo Partecipazione

in TotalErg);

– gli oneri sostenuti nel periodo dalla partecipata TotalErg per la razionalizzazione della

rete per 8 milioni;

6) la voce comprende l’effetto fiscale di cui alle poste precedenti oltre allo stralcio di impo-

ste su perdite fiscali (21 milioni) relative all’addizionale Robin Tax applicata su ERG S.p.A. a

oggi ritenute non più recuperabili in considerazione delle mutate condizioni prospetti-

che alla luce delle operazioni societarie pianificate;

7) la voce comprende in particolare:

– l’effetto positivo a livello degli oneri derivante dalla definizione del CEC 2008 per circa

3 milioni;

– effetti non ricorrenti relativi alle rimanenze di magazzino e alle rispettive variazioni;

– le passività per 80 milioni legate alle attività sul sito di Priolo e conseguenti principal-

mente all’uscita dal settore Refining;

– l’onere di 32 milioni, e il corrispondente versamento di 15 milioni effettuato da Gene-

rali, in relazione al contenzioso con Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) come me-

glio commentato alla Nota 27 – Passività potenziali;

– l’impatto negativo di operazioni su commodities a copertura delle rimanenze Oil presso

la Raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sulle quote della par-

tecipazione in ISAB S.r.l.;

– la plusvalenza relativa all’esercizio dell’opzione put per l’ultima quota del 20% del ca-

pitale di ISAB S.r.l. avvenuto in data 30 dicembre 2013 pari a 173 milioni (si rimanda al

paragrafo Opzione Put su partecipazione in  ISAB S.r.l.);

– la plusvalenza relativa al conguaglio sul prezzo di cessione dell’ulteriore 20% di ISAB av-

venuta nel 2012 pari a 9 milioni (si rimanda al paragrafo Opzione Put su partecipazione

in  ISAB S.r.l.).

Nel 2012:

A) la voce comprendeva: 

– stanziamenti a fronte di conguagli commerciali negativi relativi ad anni precedenti per

un ammontare pari a 11,4 milioni (settore Energia Termoelettrico);

– stanziamenti di crediti per “certificati bianchi” relativi alla produzione del 2010 per 5,4

milioni;

B) la voce comprendeva gli oneri relativi a obblighi di acquisto “certificati verdi” relativi ad

anni precedenti per 4,3 milioni;

C) la voce comprendeva stanziamenti a fronte  di anni precedenti in merito a conguagli com-

merciali attivi e obblighi per “certificati verdi”;

D) la voce comprendeva la svalutazione di asset relativi al parco eolico di Ginestra, come com-

mentati nel capitolo relativo all’impairment test;

E) la voce comprendeva gli oneri netti legati alla cessione del ramo d’azienda a IREN;

F) la voce si riferisce alla minusvalenza relativa alla partecipazione in ERG Rivara Storage;
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G) la voce comprendeva:

– l’effetto fiscale di cui alle poste precedenti;

– i proventi relativi al beneficio a Conto Economico relativo all’iscrizione di crediti deri-

vanti dalla mancata deduzione ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale

dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011.

H) la voce comprendeva: 

– integrazioni del costo del lavoro legate all’operazione di cessione del 20% della parte-

cipazione in ISAB S.r.l. per circa 1 milione;

– l’impatto negativo di operazioni collar a copertura di parte delle rimanenze Oil presso

la Raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sul 20% della parte-

cipazione in ISAB;

– la plusvalenza per la cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per 227 milioni

e i relativi oneri accessori.

NOTA 42 - PARTI CORRELATE
Per completezza di informazione i valori economici sotto riportati non tengono conto delle ri-

classifiche richieste dall’IFRS 5 e sono quindi comprensivi anche degli importi indicati alla riga

“Risultato netto di attività e passività cedute”.

Stato Patrimoniale

Conto Economico

I rapporti con imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, con imprese collegate

e joint venture riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la rac-

colta e l’impiego di mezzi finanziari. Tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria

e sono regolate a condizioni di mercato. 

Si ricorda che a seguito di richiesta della società controllante San Quirico S.p.A., ERG Power S.r.l.

ha rinnovato l’opzione per il “consolidato fiscale nazionale” con quest’ultima relativamente al

triennio 2013-2015. 

CONTROLLATE COLLEGATE JOINT ALTRE TOTALE
NOTE VENTURE CORRELATE

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 28 – 481.406 416.576 34 898.016

ALTRI RICAVI E PROVENTI 29 – 2.783 1.520 234 4.537

COSTI PER ACQUISTI 32 (326) (231.056) 1.081 – (230.301)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 33 – (186.440) (2.727) (13.394) (202.561)

PROVENTI FINANZIARI 37 – – 2.122 25 2.147

ONERI FINANZIARI 37 – – (459) – (459)

CONTROLLATE COLLEGATE JOINT ALTRE TOTALE
NOTE VENTURE CORRELATE

ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 5 – – 74.782 – 74.782

CREDITI COMMERCIALI 9 – 1.744 29.630 – 31.374

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 10 – 964 18.342 1.401 20.707

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11 8.472 – 43.473 – 51.945

DEBITI COMMERCIALI 21 – (2.714) (1.846) – (4.560)

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 22 (237) (512) – – (749)

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 24 – – (21.111) (6.892) (28.003)
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Si evidenzia altresì che il 17 giugno 2013 ERG S.p.A. ha rinnovato l’opzione per il “consolidato

fiscale nazionale” per il triennio 2013-2015 con le società controllate TotalErg S.p.A., Gestioni

Europa S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A., ISAB Energy S.r.l., ISAB Energy Services S.r.l. ed ERG Oil

Sicilia S.r.l.

In pari data ERG S.p.A. ha esercitato l’opzione per il “consolidato fiscale nazionale” per il trien-

nio 2013-2015 con le società controllate (indirettamente) ERG Eolica Faeto S.r.l., ERG Eolica Tir-

reno S.r.l., ISAB Energy Solare S.r.l., ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. ed ERG Eolica Fossa del Lupo.

Nel triennio precedente (2010-2012) le menzionate società rientravano nel perimetro del “con-

solidato fiscale nazionale” facente capo a ERG Renew S.p.A.

Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate, così definite dal Principio IAS n. 24, si

segnala che nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti 380 migliaia di Euro alla società I.E.C.

S.r.l. e 130 migliaia di Euro alla società Sampdoria Marketing & Communication S.r.l. 

Si segnala inoltre che nel mese di maggio 2013 sono stati corrisposti alla Fondazione 

Edoardo Garrone 100mila Euro quale contributo per l’anno 2013. 

NOTA 43 – RISULTATO NETTO PER AZIONE
Il calcolo del risultato per azione si basa su i seguenti dati:

Non vi sono fattori di diluizione che incidono sul risultato netto di competenza del Gruppo.

2013 2012

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO MIGLIAIA DI EURO 28.395 151.225 

NUMERO MEDIO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE UNITÀ 142.804.000 145.060.615 

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE EURO 0,408 1,042 

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE DILUITO EURO 0,408 1,042 
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RACCORDO CON IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO DI ERG S.P.A.

PATRIMONIO NETTO RISULTATO DI ESERCIZIO
(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2012 2013 2012

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DI ERG S.P.A. 1.524.072 1.551.592 29.166 21.499 

ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DI OPERAZIONI 
COMPIUTE TRA SOCIETÀ CONSOLIDATE

- ELIMINAZIONE PROFITTI INFRAGRUPPO SU RIMANENZE 
E IMMOBILIZZAZIONI (8.868) (9.247) – –

- ELIMINAZIONE DIVIDENDI INFRAGRUPPO – – (25.823) (11.519)

(8.868) (9.247) (25.823) (11.519)

IMPOSTE DIFFERITE

- IMPOSTE DIFFERITE SULLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 1.442 33.473 (3.881) (3.819) 

ELIMINAZIONE DEL VALORE 
DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI
- DIFFERENZA TRA VALORE DI CARICO E VALORE PRO QUOTA 
DEL PATRIMONIO NETTO 518.985 458.937 – –

- RISULTATI PRO QUOTA CONSEGUITI DALLE PARTECIPATE – – 85.759 193.738 

- RILEVAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DA AGGREGAZIONI AZIENDALI (22.071) (63.653) – –

496.914 395.284 85.759 193.738 

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO 2.013.560 1.971.102 85.221 199.900 

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DI TERZI (240.004) (195.399) (56.825) (48.675)

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO 
CONSOLIDATO GRUPPO ERG 1.773.556 1.775.703 28.395 151.225 
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NOTA 44 – INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITÀ 
L’informativa per settore di attività viene presentata secondo quanto richiesto dallo IFRS 8 –

Operating segments. Lo schema di informativa è costituito dai settori di attività.

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei singoli business i risultati

economici sono esposti a valori correnti adjusted, con l’esclusione degli utili (perdite) su ma-

gazzino e delle poste non caratteristiche e comprendendo il contributo, per la quota di spet-

tanza ERG, dei risultati delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew GmbH e della im-

presa collegata ISAB S.r.l.

I risultati a valori correnti adjusted sono indicatori non definiti nei Principi Contabili Interna-

zionali (IAS/IFRS). Il management ritiene che tali indicatori siano parametri importanti per mi-

surare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adottati nelle comunicazioni

finanziarie degli operatori del settore petrolifero. 

Gli importi indicati nella colonna “Altro” si riferiscono alle attività Corporate e sono relativi prin-

cipalmente a costi di struttura non attribuibili ai business operativi.

Per i dettagli e le poste in riconciliazione si rimanda a quanto citato nel capitolo Indicatori al-

ternativi di performance contenuto nella “Relazione sulla Gestione”.

ENERGIA POWER REFINING & ALTRO POSTE IN IAS  DISCONTINUED ATTIVITÀ
(MILIONI DI EURO) RINNOVABILI & GAS MARKETING RICONCILIAZ. REPORTED OPERATIONS CONTINUE

31/12/2012

RICAVI DA TERZI 177 1.651 11.688 6 – – – –

RICAVI INFRASETTORI – (216) (846) (4) – – – –

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 177 1.435 10.842 2 (4.192) 8.265 (3.035) 5.229

MARGINE OPERATIVO LORDO 
A VALORI CORRENTI 137 328 21 (28) (126) 332 109 441

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (66) (76) (97) (3) 89 (153) – (153)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 
A VALORI CORRENTI 71 253 (77) (31) (37) 179 109 288

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ 
IMMOBILIZZATE 39 35 51 1 (50) 77 (1) 76

ENERGIA POWER REFINING & ALTRO POSTE IN IAS  DISCONTINUED ATTIVITÀ
(MILIONI DI EURO) RINNOVABILI & GAS MARKETING RICONCILIAZ. REPORTED OPERATIONS CONTINUE

31/12/2013

RICAVI TOTALI 339 1.642 9.002 6 – – – –

RICAVI INFRASETTORI (2) (218) (396) (4) – – – –

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 336 1.424 8.606 2 (3.316) 7.052 (1.721) 5.331

MARGINE OPERATIVO LORDO 
A VALORI CORRENTI 245 358 (5) (30) (189) 380 174 554

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (126) (80) (83) (3) 81 (210) – (210)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 
A VALORI CORRENTI 119 278 (87) (32) (108) 170 174 344

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ 
IMMOBILIZZATE 97 26 41 2 (91) 74 – 74
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NOTA 45 – DIVIDENDI
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nel 2013 (57,1 milioni) e nel 2012  (59,0 milioni) deliberati in

occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono a 0,40 Euro per

ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola. In data 11 marzo 2014 il Consi-

glio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha proposto il pagamento agli azionisti di un dividendo

di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione

alla luce della positiva conclusione di una fase essenziale del progetto strategico di riassetto

industriale iniziato nel 2008. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2014,

previo stacco cedola a partire dal 19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014.

NOTA 46 – STRUMENTI FINANZIARI

31/12/2012 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR VALUE
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 1.502 – – 1.502 – 1.502 

CREDITI FINANZIARI – 50.316 111 – – 50.427 16.323 50.427 

STRUMENTI DERIVATI 59 – – – 15.504 15.563 – 15.563 

CREDITI COMMERCIALI – 756.085 – – – 756.085 – 756.085 

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE – – – – – – – –

ALTRI CREDITI – 40.013 – – – 40.013 6.142 40.013 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 999.325 – – – 999.325 – 999.325 

TOTALE ATTIVITÀ 59 1.845.739 1.613 – 15.504 1.862.915 22.465 1.862.915 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 289.071 – 289.071 120.466 285.731 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – 789.178 – 789.178 703.007 784.119 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 353.120 – 353.120 – 353.120 

DEBITI FINANZIARI – – – 40.625 – 40.625 21.904 40.625 

STRUMENTI DERIVATI – – – – 75.855 75.855 75.229 75.855 

DEBITI COMMERCIALI – – – 777.619 – 777.619 – 777.619 

ALTRI DEBITI – – – 34.853 – 34.853 8.694 34.853 

TOTALE PASSIVITÀ – – – 2.284.466 75.855 2.360.321 929.300 2.351.921 

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments

31/12/2013 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR VALUE
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 2.042 – – 2.042 – 2.042 

CREDITI FINANZIARI – 176.791 635 – – 177.426 109.702 177.426 

STRUMENTI DERIVATI – – – – 11.654 11.654 – 11.654 

CREDITI COMMERCIALI – 882.409 – – – 882.409 – 882.409 

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE – – – – – – – –

ALTRI CREDITI – 72.077 – – – 72.077 25.768 72.077 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 977.274 – – – 977.274 – 977.274 

TOTALE ATTIVITÀ – 2.108.551 2.677 – 11.654 2.122.882 135.470 2.122.882 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 120.848 – 120.848 33.865 120.848 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – 1.361.938 – 1.361.938 1.239.474 1.361.938 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 200.505 – 200.505 – 200.505 

DEBITI FINANZIARI – – – 31.424 – 31.424 21.052 31.424 

STRUMENTI DERIVATI – – – – 142.923 142.923 142.923 142.923 

DEBITI COMMERCIALI – – – 693.697 – 693.697 – 693.697

ALTRI DEBITI – – – 125.450 – 125.450 42.392 125.450

TOTALE PASSIVITÀ – – – 2.533.862 142.923 2.676.785 1.479.706 2.676.784

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments
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La tabella seguente mostra un’analisi degli strumenti finanziari valutati al fair value, raggrup-

pati in Livelli da 1 a 3 basati sul grado di osservabilità del fair value:

– livello 1, il fair value è determinato da prezzi quotati in mercati attivi;

– livello 2 il fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su varia-

bili che sono direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato;

– livello 3 il fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su signi-

ficative variabili non osservabili sul mercato.

Il Gruppo non ha alcuno strumento finanziario classificabile nel livello 3.

Gli strumenti finanziari classificati nel livello 1 sono future su prodotti petroliferi, il cui valore

è quotato giornalmente.

Sono classificati nel livello 2 gli strumenti finanziari derivati; al fine di determinare il valore di

mercato di questi strumenti, ERG utilizza vari modelli di misurazione e di valutazione, di cui viene

indicato un riepilogo nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA STRUMENTO MODELLO DATI DI MERCATO DATA GERARCHIA 
DI PRICING UTILIZZATI PROVIDER IFRS 7

DERIVATI SU TASSO INTEREST RATE SWAP DISCOUNTED - TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) - REUTERS LEVEL 2
DI INTERESSE CASH FLOW - TASSI SWAP

INTEREST RATE OPTION BLACK & SCHOLES - TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) - REUTERS LEVEL 2
(CAP, COLLAR) - TASSI SWAP - ICAP (VIA REUTERS)

- VOLATILITÀ IMPLICITA 
TASSI A BREVE TERMINE

- 

DERIVATI FX FORWARD DISCOUNTED CASH FLOW - CURVE ZERO COUPON DELLE - REUTERS LEVEL 2
SU CAMBIO - DIVISE DI RIFERIMENTO 

- CAMBI SPOT BCE

FX OPTION - BLACK & SCHOLES - CURVE ZERO COUPON DELLE - REUTERS LEVEL 2
- EDGEWORTH EXPANSION DIVISE DI RIFERIMENTO 
- MONTE CARLO SIMULATION - CAMBI SPOT BCE

- VOLATILITÀ IMPLICITE
- DEI TASSI DI CAMBIO

DERIVATI SU COMMODITY SWAP DISCOUNTED CASH FLOW - QUOTAZIONI SPOT UFFICIALI DELLE - PLATT’S (SARUS) LEVEL 2
COMMODITY - GREZZI - COMMODITY DI RIFERIMENTO - REUTERS

- PRODOTTI PETROLIFERI - PREZZI FORWARD QUOTATI 
- CRACK SPREAD - SU MERCATI OTC
- FORMULE GAS - PREZZI FORWARD DERIVATI 

(I.E. REGRESSIONE LINEARE) 
DA PREZZI OTC

- CURVE ZERO COUPON
SU EURO E DOLLARO

- CAMBI SPOT BCE

COMMODITY FUTURE STRUMENTO QUOTATO - QUOTAZIONI UFFICIALI DI CHIUSURA - REUTERS LEVEL 1
(SETTLEMENT PRICES) - FONTE: ICE

CONTRACT FOR DISCOUNTED CASH FLOW - PUN FORWARD QUOTATO - TFS LEVEL 2
DIFFERENCE (CFD) - SUL MERCATO OTC - REUTERS

- CURVA ZERO COUPON SULL’EURO

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

ATTIVITÀ FINANZIARIE

- FVTPL – – –

- DERIVATI DI COPERTURA – 10.922 –

TOTALE – 10.922 –

PASSIVITÀ FINANZIARIE

- FVTPL – – –

- DERIVATI DI COPERTURA 732 142.923 –

TOTALE 732 142.923 –
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NOTA 47 – INFORMATIVA SUI RISCHI
I principali rischi identificati e attivamente gestiti dal Gruppo ERG sono i seguenti: 

il rischio di credito, col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una controparte

o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio, principal-

mente tra Euro e dollaro americano, dei tassi di interesse, nonché dalla variazione dei prezzi

dei prodotti venduti e degli acquisti di materie prime (rischio volatilità prezzo commodity);

il rischio di liquidità, che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino insuf-

ficienti a mantenere i propri impegni di pagamento.

Il Gruppo ERG attribuisce grande importanza alla identificazione e misurazione dei rischi e ai con-

nessi sistemi di controllo, in modo da poter garantire una gestione efficiente dei rischi assunti.

Coerentemente con tale obiettivo, è stato adottato un sistema di Risk Management avanzato che

garantisce, nel rispetto delle politiche esistenti in materia, l’individuazione, la misurazione e il con-

trollo a livello centrale per l’intero Gruppo del grado di esposizione ai singoli rischi.

La funzione Finance Risk Management assicura la coerenza con i limiti assegnati e fornisce ade-

guato supporto con le proprie analisi, sia alle singole società controllate sia al Comitato Rischi e

all’Alta Direzione della Capogruppo, per le decisioni di tipo strategico.

RISCHIO DI CREDITO
L’esposizione al rischio di credito, insito nella probabilità che una determinata controparte non

riesca a far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali, viene gestita attraverso opportune ana-

lisi e valutazioni attribuendo a ogni controparte un rating interno (Internal Based Rating, indice

sintetico di valutazione del merito creditizio). La classe di rating fornisce una stima della proba-

bilità di insolvenza (default) di una determinata controparte da cui dipende il grado di affida-

mento assegnato, che viene puntualmente monitorato e che non deve mai essere superato. La

scelta delle controparti relativamente sia al business industriale sia alle negoziazioni finanziarie

sottostà alle decisioni del Comitato Fidi e Crediti le cui scelte sono supportate dalle analisi del

merito creditizio.

Anche il rischio di concentrazione, sia per cliente sia per settore viene monitorato in continuo

senza però aver mai presentato situazioni di allerta.

La tabella sottostante fornisce informazioni circa l’esposizione del Gruppo ERG al rischio di cre-

dito a fine esercizio, mediante classificazione dei crediti non scaduti (vedi Nota 9) in funzione del

merito creditizio corrispondente ai rating interni assegnati.

2013 2012

VALUTAZIONE AAA 228 –

VALUTAZIONE AA+ /AA- 129.146 1.170 

VALUTAZIONE A+ /A- 44.998 85.059 

VALUTAZIONE BBB+ / BBB- 289.759 465.712 

VALUTAZIONE BB+ / BB- 165.158 34.718 

VALUTAZIONE B+ / B- – –

CREDITI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO 73.847 123.732 

NON ASSEGNATI 121.680 5.532 

TOTALE 824.816 715.923 
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio di liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suf-

ficienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza. A oggi il Gruppo ERG garantisce con la gene-

razione di flussi di cassa e con la disponibilità di linee di credito messe a disposizione da con-

troparti diverse, l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari. 

Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie del Gruppo al 31

dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

RISCHIO DI MERCATO
Il rischio di mercato comprende il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse e il rischio

prezzo delle commodity. La gestione di tali rischi è disciplinata dalle linee guida indicate nella

Policy di Gruppo e da procedure interne alla funzione Finanza operativa.

Inoltre, per il business Power & Gas sono state sviluppate specifiche politiche e procedure di

Risk Management, basate sulle best practice di settore, per la continua misurazione dei livelli

di esposizione al rischio rispetto a un valore di Risk Capital allocato dalla Capogruppo. 

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è la variazione dei tassi di cambio espressi nelle varie divise rispetto al-

l’Euro che incide sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dal-

l’azienda diversi dall’Euro (valuta di riferimento) costituiscono l’esposizione al rischio di

cambio. Al fine di poter ridurre la volatilità di tali esposizioni vengono eseguite operazioni

di copertura (hedging) sia sul mercato a pronti sia sul mercato a termine.

La seguente tabella evidenzia l’impatto sull’utile ante imposte mantenendo fisse tutte le

altre variabili derivante dal diverso fair value delle attività e delle passività finanziarie a se-

guito di una variazione del +/-10% del tasso di cambio del Dollaro.

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO +10%) 5,1 3,2

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO –10%) (6,2) (3,9)

31/12/2012 SCADENZIERE DEI DEBITI 
SU INFERIORE DA 3 DA 1 SUPERIORE

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI A 12 MESI A 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 4.085 169.263 123.339 –

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – 2.965 105.712 427.075 454.613 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 353.120 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – 145 20.045 46.772 11.466 

DEBITI FINANZIARI – 178 2.042 14.349 9.793 

DEBITI COMMERCIALI 159.731 617.888 – – –

TOTALE PASSIVITÀ 512.851 625.261 297.063 611.535 475.871 

31/12/2013 SCADENZIERE DEI DEBITI 
SU INFERIORE DA 3 DA 1 SUPERIORE

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI A 12 MESI A 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 3.862 85.052 34.565 –

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – 176 162.554 719.158 965.414 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 200.505 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – 39.069 86.813 20.046 

DEBITI FINANZIARI – 183 2.065 14.600 9.799 

DEBITI COMMERCIALI 70.325 575.848 2.749 – –

TOTALE PASSIVITÀ 270.830 580.069 291.488 855.135 995.258 
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Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di in-

teresse che potrebbero determinare maggiori costi per il Gruppo. Il contenimento del ri-

schio di tasso viene perseguito mediante l’utilizzo di contratti derivati come Interest Rate

Swap e Interest Rate Option (plain vanilla).

La seguente tabella rappresenta l’impatto sull’utile ante imposte (a causa di variazioni del

fair value delle attività e delle passività finanziarie) e sul patrimonio netto di Gruppo (do-

vuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambia-

mento del tasso di interesse del +/-1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.

Impatto a Conto Economico

Impatto a Patrimonio Netto

Rischio commodity

Il rischio prezzo delle merci è insito nella variazione inattesa dei prezzi delle materie prime,

dell’approvvigionamento dei servizi, dei prodotti finiti e dei servizi immessi sul mercato per

la vendita. L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity petrolifere pro raffinazione

prevede che vengano adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei va-

lori medi mensili dei prezzi rilevati dalle quotazioni Platts sia per le materie prime sia per i pro-

dotti finiti. Per quanto concerne la gestione del rischio prezzo legato alle attività di compra-

vendita, le politiche interne prevedono la copertura del flat price (rischio prezzo legato a di-

versi periodi di maturazione). Obiettivo definito nella Policy di Risk Management è quello di

raggiungere il margine di raffinazione medio annuo secondo la struttura industriale esi-

stente. Al fine del conseguimento del margine di raffinazione a media mese e della coper-

tura del flat price, il Gruppo utilizza strumenti derivati come Futures e Commodity Swap con

sottostante grezzi e prodotti petroliferi.

La tabella sotto riportata considera gli strumenti finanziari derivati legati a diverse tipologie

di commodities, oil ed energy, e rappresenta a fronte di ragionevoli cambiamenti dei prezzi,

mantenendo fisse tutte le altre variabili, l’impatto sulle variazioni dell’utile ante imposte (a causa

di variazioni del fair value delle attività e delle passività finanziarie) e del patrimonio netto di

Gruppo (dovuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del

cambiamento del prezzo delle commodity del +/-25%.

Impatto a Conto Economico

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) (17,9) (18,2)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%) 17,9 18,2

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) 55,3 28,4

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) (57,6) (27,3)

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) (1,0) 0,8

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) (1,1) (0,1)
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Impatto a Patrimonio Netto

STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Le principali tipologie di strumenti derivati adottati nella gestione dei rischi finanziari, con il

solo fine di copertura, sono i seguenti:

Opzioni: contratto con il quale una delle parti, pagando un corrispettivo (premio) all’altra

parte, acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), a una data futura,

un certo quantitativo di strumenti finanziari (sottostante) a un prezzo stabilito (prezzo di eser-

cizio);

Forward o contratti a termine: prevedono l’acquisto o la vendita tra due parti di un deter-

minato bene (sottostante) a una data futura e a un prezzo prefissato al momento della stipula

del contratto; rientrano in questa categoria anche i contratti futures, che a differenza dei con-

tratti forward, sono contratti standardizzati, negoziati in lotti e per scadenze predeterminate

all’interno di mercati regolamentati.

Swap: contratto che determina tra due parti lo scambio di flussi di pagamenti a date certe. I

pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti e il loro ammon-

tare è determinato in relazione a un sottostante.

Il sottostante può essere di vario tipo e influenza notevolmente le caratteristiche del contratto

che può assumere, nella prassi, svariate forme.

Gli strumenti derivati perfezionati da ERG e volti a fronteggiare l’esposizione ai rischi finanziari

in essere al 31 dicembre 2013 sono:

Derivati su tasso di interesse

strumenti di tipo Interest Rate Option che consentono di fissare dei limiti superiori (cap)

e inferiori (floor) alle oscillazioni del tasso di interesse relativamente a finanziamenti indi-

cizzati a un tasso variabile;

strumenti di tipo Interest Rate Swap per ricondurre al profilo di rischio ritenuto più op-

portuno i prestiti bancari a tasso fisso e variabile. Gli IRS prevedono che le controparti, con

riferimento a un valore nozionale definito e a scadenze temporali prefissate, scambino tra

loro flussi di interesse calcolati in relazione a tassi fissi o a parametri di tasso variabile in pre-

cedenza concordati.

Derivati su cambio

strumenti di tipo FX Forward (Compravendite a termine di divisa) utilizzati per la gestione

rischio cambio sulle disponibilità o sui fabbisogni di valuta estera attese nei periodi di ri-

ferimento. Si tratta di contratti aventi come oggetto l’acquisto o la vendita di una valuta

con consegna a una certa data futura e a un prezzo prefissato. In tali contratti la parte che

si impegna a comperare la valuta assume una posizione “lunga”; di converso, la parte che

si impegna a vendere la valuta assume una posizione “corta”;

strumenti di tipo FX Option (Opzioni su valuta) utilizzati per la gestione rischio cambio. Si

tratta di contratti che, a fronte del pagamento di un premio, danno il diritto di acquistare

o vendere un determinato quantitativo di divisa a un determinato cambio (strike price) a

una scadenza prefissata. 

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) 1,5 9,4

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%) (1,5) (9,4) 
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Derivati su commodity

strumenti di tipo Futures per la gestione del rischio volatilità del prezzo delle commodity

che costituiscono le giacenze di magazzino. Tali contratti vengono negoziati sul mercato

regolamentato attraverso una istituzione finanziaria con la qualifica di clearing member.

Tali strumenti finanziari prevedono l’acquisto e/o la vendita a termine di determinati quan-

titativi (lotti) della commodity sottostante, le cui caratteristiche standard sono definite e re-

golate dalla borsa di riferimento; il regolamento a scadenza dell’operazione può avvenire

sia tramite consegna fisica del sottostante (physical delivery) che tramite liquidazione fi-

nanziaria del valore finale dello strumento (cash settlement);

strumenti di tipo Swap utilizzati per la gestione rischio volatilità del prezzo delle commo-

dity, sugli acquisti e vendite attese nei periodi di riferimento. Si tratta di contratti stipulati

con società internazionali specializzate che operano nel settore delle commodity e con le

principali banche nazionali e internazionali. Gli Swap sono accordi diretti tra due società

per lo scambio, a date definite, di flussi di pagamenti futuri indicizzati ai prezzi di determinate

commodity.

In particolare gli Swap sono utilizzati su greggi (Brent Dated), prodotti petroliferi (Gasoil,

Gasoline, Fuel Oil 3,5%, Fuel Oil 1%, Jet Fuel e altro), crack spread e su formule gas;

strumenti di tipo CfD (Contract for Difference), utilizzati per la gestione del rischio volati-

lità del prezzo dell’energia elettrica; tale strumento consente di acquistare o di vendere in

maniera sintetica quantità di energia elettrica liquidando a scadenza il differenziale tra il

prezzo concordato e il prezzo di mercato rilevato nel periodo di riferimento.

RIEPILOGO DEGLI STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Gli strumenti derivati perfezionati da ERG, volti a fronteggiare l’esposizione al rischio prezzo

commodities, di tasso di cambio e di tasso di interesse, al 31 dicembre 2013 sono i seguenti:

TIPOLOGIA RISCHIO COPERTO NOZIONALE DI FAIR VALUE
RIFERIMENTO 31/12/2013

(MIGLIAIA DI EURO)
STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE

A INTEREST RATE SWAP E INTEREST RATE CAP RISCHIO ECONOMICO MILIONI 1.132 (141.267)
TASSO DI INTERESSE DI EURO

B SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 41 (152)
COMMODITY DI SMC

TOTALE STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE (141.419)

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
B SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 21 (93)

COMMODITY DI SMC

C FORWARD SU CAMBI DI BREVE PERIODO RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 78 151
CAMBIO DI DOLLARI 

D SWAP COPERTURA RISCHIO RISCHIO VARIAZIONE MIGLIAIA DI 487 (197)
DIFFERENZIALE SU PRODOTTI PREZZI PRODOTTI TONNELLATE

E FUTURE COPERTURA RISCHIO RISCHIO VARIAZIONE LOTTI 1.307 (732)
PREZZO COMMODITY PREZZI PRODOTTI

F CFD COPERTURA RISCHIO RISCHIO VARIAZIONE MWH 55 (79)
PREZZO ENERGIA ELETTRICA PREZZO ENERGIA ELETTRICA

TOTALE STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING (950)

TOTALE STRUMENTI DERIVATI GRUPPO ERG (142.369)
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STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE
A Interest Rate Swap e Interest Rate Cap e Collar 

Operazioni a copertura del rischio economico “tasso d’interesse” rischio legato alle varia-

zioni dei tassi di interesse sui finanziamenti.

I nozionali di riferimento delle coperture si riferiscono alle seguenti società:

– ERG S.p.A.;

– ERG Power;

– società del settore rinnovabili.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 141 milioni. La va-

riazione è rilevata nella riserva di Cash Flow Hedge.

B Swap copertura rischio prezzo su gas

Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas rela-

tive a contratti di fornitura e somministrazione. Sono contratti con cui le parti si impe-

gnano a versare o a riscuotere a una scadenza futura pattuita la differenza tra il prezzo fis-

sato e il prezzo rilevato nel periodo moltiplicato per le quantità oggetto del contratto.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non significativo.

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
B Swap copertura rischio prezzo su gas

Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas relativa-

mente a contratti di fornitura e somministrazione. Sono contratti con cui le parti si impegnano

a versare o a riscuotere a una scadenza futura pattuita la differenza tra il prezzo fissato e il

prezzo rilevato nel periodo moltiplicato per le quantità oggetto del contratto.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non significativo.

C Forward su cambi di breve periodo

Operazioni a copertura del rischio di cambio sui flussi finanziari generati dagli acquisti di

materie prime e dalla vendita di prodotti finiti attesi nel mese di gennaio 2014. Al 31 dicembre

2013 si rileva un fair value complessivo positivo di valore non significativo.

D Swap copertura rischio differenziale su prodotti 

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi su diversi mercati relati-

vamente ad acquisti e vendite di grezzi e prodotti petroliferi. Trattasi di contratti con cui le

parti fissano il differenziale di prezzo tra mercati impegnandosi a versare o a riscuotere a

una scadenza pattuita la differenza tra il delta prezzi fissato e quello a consuntivo per le quan-

tità oggetto del contratto (capitale nozionale). Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value

complessivo negativo di valore non significativo.

E Futures copertura rischio prezzo commodity 

Operazioni futures a copertura del rischio di variazione dei prezzi greggio e prodotti pe-

troliferi. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano ad acquistare e/o a vendere a

termine un determinato quantitativo di lotti di greggio. Il regolamento monetario fra le

parti avviene sulla base della differenza di prezzo. 

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 0,7 milioni.

F CFD copertura rischio prezzo energia elettrica 

Operazioni CFD a copertura del rischio di variazione del prezzo dell’energia elettrica rela-

tivamente a contratti di acquisto e vendita a termine. Sono contratti mediante i quali le

parti si impegnano a liquidare a scadenza il differenziale tra il prezzo concordato in con-

tratto e il prezzo di mercato rilevato del periodo di riferimento, moltiplicato per le unità con-

trattate. Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non si-

gnificativo.
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NOTA 48 – CORRISPETTIVI DI REVISIONE 
In base all’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza

2013 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., re-

visore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato.

I servizi di revisione comprendono la revisione completa dei Bilanci annuali di Esercizio e Con-

solidato e la revisione limitata della Relazione semestrale.

I servizi diversi dalla revisione si riferiscono a:

servizi di attestazione per 51 migliaia di Euro relativi all’esame di conformità dei conti an-

nuali separati ai fini della delibera AEEG n. 11/2007;

servizi di consulenza fiscale pari a 466 migliaia di Euro;

altri servizi per 306 migliaia di Euro relativi principalmente alle procedure di verifica con-

cordate volontariamente richieste sui dati trimestrali e altri servizi minori.

Si riportano altresì gli onorari di competenza 2013 relativi alle prestazioni effettuate dalla so-

cietà Reconta Ernst & Young S.p.A., revisore del Gruppo ERG Renew, nominata dall’Assemblea

del 14 aprile 2012.

NOTA 49 – ALTRE INFORMAZIONI
Si ricorda che in un apposito capitolo della Relazione sulla Gestione è fornita l’informativa

sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo. 

NOTA 50 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubbli-

cazione del Bilancio unitamente alle relazioni degli Organi di controllo in base alle tempisti-

che previste dalla normativa vigente.

Genova, 11 marzo 2014 

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone

2013

SERVIZI DI REVISIONE 631

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 217

TOTALE 847 

2013

SERVIZI DI REVISIONE 672

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 823

TOTALE 1.495 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
AI SENSI DELL’ART. 81 TER DEL REGOLAMENTO 
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Luca Bettonte, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e Giorgio

Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili socie-

tari di ERG S.p.A., attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4,

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio Consolidato nel corso dell’esercizio 2013.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 si è basata su un processo definito da

ERG S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un

framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio Consolidato:

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili riconosciuti

nella Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-

moniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese in-

cluse nel consolidamento;

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle im-

prese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e in-

certezze, cui sono esposti.

Genova, 11 marzo 2014

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti 

contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CONSOLIDATO 
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2013

Signori Azionisti,

il Bilancio Consolidato di ERG S.p.A. dell’esercizio 2013 ci è stato comunicato nei termini di

legge, unitamente alla Relazione sulla Gestione, e risulta redatto in conformità ai Principi Con-

tabili Internazionali (International Financial Reporting Standards – IFRS) promulgati dall’In-

ternational Accounting Standard Board (IASB) e adottati dalla Unione Europea.

A norma del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.41 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 1991, 

n. 127, il compito di verificare la conformità del Bilancio Consolidato alle norme di legge e la

sua corrispondenza alle risultanze delle scritture contabili e di consolidamento è attribuito

alla Società di Revisione.  La nostra attività di vigilanza è stata svolta in osservanza dei principi

di comportamento del Collegio Sindacale emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Com-

mercialisti e dei Ragionieri e ha riguardato in particolare:

la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di 

ERG S.p.A. di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate;

l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la

determinazione dell’area di consolidamento e la sua variazione rispetto al precedente Bi-

lancio;

l’ottenimento delle informazioni sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle ope-

razioni di maggior rilievo economico finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di

Gruppo tramite le informazioni ricevute dagli Amministratori di ERG S.p.A., dalla Società di

Revisione e dai Sindaci delle imprese controllate.

A seguito dell’attività di vigilanza sul Bilancio Consolidato attestiamo che:

la determinazione dell’area di consolidamento e la scelta dei principi di consolidamento

delle partecipate sono conformi a quanto previsto dagli IFRS; 

sono state rispettate le norme di legge inerenti la formazione, l’impostazione del Bilancio

e della Relazione sulla Gestione;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla competente funzione

di ERG S.p.A. per l’ottenimento del flusso di dati necessari per il consolidamento, pren-

dendo visione delle informazioni fornite dalle imprese controllate, assoggettate a con-

trollo legale da parte dei rispettivi Collegi Sindacali;

il Bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito

dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo e ispezione;

le Note al Bilancio Consolidato riportano le informazioni previste dal paragrafo 134 del

Principio Contabile IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, sulla cui applicazione ha ri-

chiamato l’attenzione il Documento Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010. 

Il Collegio Sindacale da atto di aver esaminato il documento redatto e illustrato al Comi-

tato per il Controllo Interno da un esperto indipendente, contenente le analisi effettuate

e i risultati ottenuti nell’attività di Impairment test, dai quali è emersa una perdita di valore,

pari a 58 milioni di Euro, derivante dall’eccedenza del valore contabile di iscrizione della par-

tecipazione TotalErg S.p.A. nel Bilancio Consolidato rispetto al suo valore recuperabile; la

svalutazione è stata  imputata a riduzione del valore della partecipazione e contabilizzata

a Conto Economico. Il Collegio Sindacale ha ritenuto corretta la procedura e ragionevoli le

principali ipotesi valutative, e ne ha quindi condiviso gli esiti;



la Relazione sulla Gestione del Gruppo è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio

Consolidato e fornisce un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del

Gruppo e sui rischi cui il Gruppo è soggetto nonché sui fatti di rilievo avvenuti successi-

vamente alla data di chiusura dell’esercizio, che non hanno avuto impatti sul Bilancio 2013;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato l’attestazione, ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento CONSOB

n. 11971/1999  successive modifiche e integrazioni  e dell’art. 154-bis del Decreto Legisla-

tivo 58/1998 (T.U.F.). 

La Società di Revisione ha rilasciato, in data 21 marzo 2014 la relazione ai sensi degli artt. 14 e

16 del D.Lgs. 39/2010 dalla quale risulta che il Bilancio Consolidato di Esercizio al 31 dicembre

2013 è conforme agli IFRS, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs.

n. 38/2005, ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la Situazione

patrimoniale e finanziaria, il risultato economico e i flussi di cassa del Gruppo ERG per l’eser-

cizio chiuso a tale data.

Genova, 21 marzo 2014

Il Collegio Sindacale

(Dott. Mario Pacciani)

(Dott.ssa Elisabetta Barisone)

(Dott. Lelio Fornabaio)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA(1)

(EURO) NOTE 31/12/2013 31/12/2012

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 1.675.315 3.400.980 

AVVIAMENTO 2 – 2.777.255 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 12.872.753 13.943.637 

PARTECIPAZIONI 4 885.504.840 1.157.704.353 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 5 159.951.534 166.960.246 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 159.951.534 166.848.796 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 6 14.785.650 31.471.597 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 7 2.349.767 2.740.142 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 1.077.139.859 1.378.998.209 

RIMANENZE 8 – 158.005.419 

CREDITI COMMERCIALI 9 218.441.233 394.876.568 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 10.554.447 89.020.642 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 10 104.264.989 109.832.283 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 72.684.997 49.383.551 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11 113.274.354 56.972.570 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 112.607.080 31.297.885 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 12 791.596.866 840.992.952 

ATTIVITÀ CORRENTI 1.227.577.442 1.560.679.791 

ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 23 417.955.122 –

DI CUI CON PARTI CORRELATE 28.853.913 –

TOTALE ATTIVITÀ 2.722.672.422 2.939.678.000 

PATRIMONIO NETTO 13 1.524.071.204 1.551.592.486 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 14 727.515 1.225.156 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 15 5.027.336 6.011.091 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI 16 91.660.695 10.648.170 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 17 33.864.635 119.684.148 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 18 4.590.546 7.670.109 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 – 5.810.916 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 135.870.728 145.238.674 

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI 19 35.067.836 53.762.660 

DEBITI COMMERCIALI 20 299.301.180 583.009.222 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 641.759 47.215.386 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 21 307.834.821 573.207.466 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 19.405.069 72.099.128 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 22 107.100.420 32.867.493 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 32.368.108 19.734.157 

PASSIVITÀ CORRENTI 749.304.257 1.242.846.840

PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 23 313.426.235 –

DI CUI CON PARTI CORRELATE 39.955.927 –

TOTALE PASSIVITÀ 2.722.672.422 2.939.678.000 

(1) la situazione patrimoniale e finanziaria separata al 31 dicembre 2013 della ERG S.p.A. è rappresentata secondo quanto stabilito dall’IFRS 5 “Attività non correnti
possedute per la vendita e attività operative cessate”, con l’esclusione pertanto delle attività e passività relative ai Business Supply & Trading e Power, indicate
separatamente alle righe “Attività e passività destinate a essere trasferite” in considerazione dell’annunciato trasferimento delle attività e passività dei due
business nelle partecipate totalitarie ERG Supply & Trading S.p.A. e ERG Power Generation S.p.A. a seguito del nuovo assetto organizzativo del Gruppo descritto
al paragrafo Nuovo Modello Organizzativo
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CONTO ECONOMICO(1)

(EURO) NOTE 2013 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 26 6.101.155 5.885.000 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 6.070.456 5.857.959 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 27 10.418.786 2.423.128 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 10.166.508 2.185.530 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI 28 – –

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME 28 – –

COSTI PER ACQUISTI 29 (205.742) (221.578)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 30 (27.053.685) (17.977.847)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 (2.018.860) (614.616)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 36 (4.102.751)

COSTI DEL LAVORO 31 (26.609.578) (22.392.737)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 36 (3.590.552) –

MARGINE OPERATIVO LORDO (37.349.063) (32.284.033)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI 32 (2.589.876) (3.098.413)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA – –

PROVENTI FINANZIARI 33 17.905.393 17.153.404 

ONERI FINANZIARI 33 (11.286.108) (11.713.893)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 (513.473) (694.628)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI 33 6.619.285 5.439.511 

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 34 (30.988.180) (140.294.410)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 36 (51.341.295) –

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI – –

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (30.988.180) (140.294.410)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (64.307.833) (170.237.347)

IMPOSTE SUL REDDITO 35 9.380.144 11.509.252 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI (19.064.733) –

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ 
IN FUNZIONAMENTO (54.927.690) (158.728.094) 

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ 
DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 84.093.327 180.227.119 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 37 439.823.898 605.285.827 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 36 119.934.330 – 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 29.165.637 21.499.025 

(1) il Conto Economico dell’anno 2013 e dell’anno 2012 sono rappresentati secondo quanto stabilito dall’IFRS 5, “Attività non correnti possedute per la vendita
e attività operative cessate”, con l’esclusione pertanto dei risultati economici dei Business Oil e Power, indicati separatamente alla riga “Risultato netto di
attività destinate a essere trasferite” in considerazione dell’annunciato trasferimento delle attività e passività dei due business nelle partecipate totalitarie 
ERG Supply & Trading S.p.A. ed ERG Power Generation S.p.A. a seguito del nuovo assetto organizzativo del Gruppo descritto al paragrafo Nuovo Modello
Organizzativo
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ALTRI UTILI/(PERDITE) COMPLESSIVI

( EURO) 2013 2012

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 29.165.637 21.499.025 

VARIZIONI CHE NON SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO

VARIAZIONE ATTUARIALE FONDO TFR 53.265 –

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLA VARIAZIONE ATTUARIALE FONDO TFR (14.648) –

TOTALE 38.617 –

VARIZIONI CHE SARANNO RICLASSIFICATE A CONTO ECONOMICO

VARIAZIONE DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 546.207 (678.000)

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLA VARIAZIONE DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (150.207) 241.000 

TOTALE 396.000 (437.000)

ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE 434.617 (437.000)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO 29.600.254 21.062.025 
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RENDICONTO FINANZIARIO (1)

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2013 31/12/2012

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A)

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 29.166 21.499 

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 23, 32 3.931 5.507 

- VARIAZIONE NETTA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 16,19 64.427 2.084 

- VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ (PASSIVITÀ) PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) 6, 15 9.244 (10.392)

- SVALUTAZIONE DEI CREDITI 9 692 1.792 

- PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZZO DI ATTIVITÀ NON CORRENTI 372 (853)

- SVALUTAZIONI NETTE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 4 85.810 148.717 

- PLUSVALENZA SU ESERCIZIO OPZIONE PUT IN ISAB S.R.L. (1) (198.678) (261.868)

- VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 14 (51) (48)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE (5.086) (93.562)

VARIAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO

- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 8, 23 111.141 107.422 

- VARIAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI 9, 23 (130.176) 108.825 

- VARIAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI 20, 23 22.379 (123.709)

- VARIAZIONE NETTA DI ALTRI CREDITI/DEBITI E DI ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ 48.045 (48.177)

51.389 44.361 

TOTALE 46.303 (49.200)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO (B)

ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO 1, 2 (2.099) (1.795)

ACQUISIZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 (323) (398)

ACQUISIZIONI PARTECIPAZIONI 4 (34.708) (1.883)

INCASSO DA ESERCIZIO OPZIONE PUT ISAB S.R.L. (2) 425.588 484.666 

DISINVESTIMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 172 642 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 (211) 891 

DISINVESTIMENTI DI PARTECIPAZIONI 4 – 10.324 

TOTALE 388.419 492.447 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)

NUOVI FINANZIAMENTI NON CORRENTI – –

RIMBORSI DI FINANZIAMENTI NON CORRENTI (165.536) (134.786)

VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 5, 17 86.090 (47.409)

VARIAZIONE NETTA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI VERSO BANCHE 21, 23 (265.277) 256.991 

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11, 23 (76.856) (2.790)

AUMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE SOCIALE – –

DIVIDENDI (57.121) (58.980)

ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 13 434 (26.110)

TOTALE (478.268) (13.084)

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C) (43.546) 430.162 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO PERIODO 12 840.993 410.829 

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (43.546) 430.162 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO
ANTE RICLASSIFICA IFRS 5 12, 23 797,446 840.993

RICLASSIFICA ATTIVITÀ/PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 23 (5.849) –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO 12 791.597 840.993

(1) il rendiconto finanziario comprende anche i flussi complessivi delle Attività e Passività destinate a essere trasferite il cui dettaglio è indicato alla Nota 23
(2) si rimanda al paragrafo Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

CAPITALE RISERVE UTILE TOTALE 
SOCIALE (PERDITA) PATRIMONIO

(MIGLIAIA DI EURO) DI ESERCIZIO NETTO

SALDO AL 31/12/2011 15.032 1.580.223 19.928 1.615.182 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2011 – 19.928 (19.928) –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (58.980) – (58.980)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (25.673) – (25.673)

RISULTATO ESERCIZIO 2012 – – 21.499 21.499 

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE – (437) – (437)

VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE – – – –

ALTRE VARIAZIONI – – – –

SALDO AL 31/12/2012 15.032 1.515.061 21.499 1.551.592 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2012 – 21.499 (21.499) –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (57.121) – (57.121)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – – – –

RISULTATO ESERCIZIO 2013 – – 29.166 29.166 

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE – 396 – 396 

VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE – – – –

ALTRE VARIAZIONI – 39 – 39 

SALDO AL 31/12/2013 15.032 1.479.874 29.166 1.524.071 
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NATURA DELLA SOCIETÀ
ERG S.p.A., società quotata in Borsa dal 1997, opera, anche attraverso le proprie partecipate, nel

settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti termoelettrici, nella com-

mercializzazione di energia elettrica, vapore e gas, nella raffinazione, commercializzazione e di-

stribuzione di prodotti petroliferi sia nel mercato italiano che internazionale.

NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO-SOCIETARIO E CONSEGUENTE PRESENTAZIONE IFRS 5
NEL BILANCIO SEPARATO
Con l’obiettivo di garantire al Gruppo una struttura organizzativa e societaria più snella, capace

di rispondere rapidamente ai repentini cambiamenti di mercato, di focalizzarsi ulteriormente

su obiettivi di creazione di valore e di sviluppare e condividere best practices in ogni settore

di attività, è stato definito un nuovo modello organizzativo e societario che verrà implemen-

tato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il nuovo modello prevede per la Capogruppo ERG S.p.A. un ruolo “Corporate” che garantisca

l’indirizzo strategico, il controllo direzionale e il presidio del capitale umano, finanziario e re-

lazionale.

Tale risultato si persegue mediante la “societarizzazione” in appositi veicoli partecipativi di

scopo dei business a oggi svolti direttamente da ERG S.p.A. Le società di scopo, partecipate da

ERG S.p.A., potranno così focalizzarsi sui rispettivi business, dotandosi di adeguate strutture pro-

prie in grado di garantire efficienza gestionale, spinta allo sviluppo e risposta tempestiva alla

volatilità dei mercati di riferimento.

Per effetto di quanto descritto ERG S.p.A., intesa come Società “stand alone” trasferisce le atti-

vità e passività relative ai Business Oil e Power rispettivamente a proprie partecipate totalita-

rie e ne trarrà risultati economici, in termini mediati, attraverso la consuntivazione di proventi

da partecipazione, nella misura in cui saranno conseguiti e ne sarà deliberata la distribuzione

sotto forma di dividendi.

Tale fattispecie si configura, sotto il profilo dei Principi Contabili Internazionali adottati per la

redazione del Bilancio Separato di ERG S.p.A, e più precisamente del principio IFRS 5, come “di-

smissione di gruppo di attività”: in ossequio a tale principio si è pertanto provveduto a esporre

separatamente nel Bilancio le attività e le passività riferite ai due citati business al 31 dicem-

bre 2013, nonché a enucleare nel Conto Economico 2013 il risultato netto di tali attività ces-

sate, provvedendo altresì alle opportune riclassifiche del Conto Economico 2012 per garan-

tire la comparabilità degli esercizi posti a confronto.

Si precisa che le operazioni sopra descritte sono operazioni “under common control” e pertanto

non hanno effetto sul Bilancio Consolidato del Gruppo. 

Si precisa altresì che relativamente alla Business Unit Power, è stata utilizzata ai fini IFRS 5 la

migliore stima delle poste patrimoniali ed economiche oggetto di trasferimento non essendo

ancora stato formalizzato il perimetro oggetto del conferimento.

I conti economici 2013 e 2012 riflettono inoltre la riclassifica ai sensi IFRS 5 dei risultati della

Raffinazione costiera e gli effetti relativi alla cessione della partecipazione in ISAB (come me-

glio commentato al paragrafo ”Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.”.
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CRITERI DI REDAZIONE
Il Bilancio al 31 dicembre 2013 è stato redatto, senza alcuna deroga, in applicazione dei Prin-

cipi Contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e

omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i Principi Internazionali og-

getto di interpretazione (International Financial Reporting Standards – IFRS) e le interpreta-

zioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente

Standing Interpretations Commitee (SIC). 

Il Bilancio, espresso in Euro, è stato redatto secondo il principio generale del costo, a eccezione

delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie possedute per la

negoziazione, nonché degli strumenti derivati che sono stati valutati al fair value.

Ai fini di una maggior chiarezza espositiva si è ritenuto preferibile indicare nelle note tutti gli

importi arrotondati alle migliaia di Euro; di conseguenza, in alcuni prospetti, gli importi totali

possono leggermente discostarsi dalla somma degli importi che li compongono.

Il Bilancio al 31 dicembre 2013 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società

Deloitte & Touche S.p.A.  secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI
ERG presenta il Conto Economico per natura, struttura ritenuta più rappresentativa rispetto alla

presentazione per destinazione. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting

interno e di gestione. 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione con la distin-

zione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo quanto consentito dallo IAS 1. 

Il rendiconto finanziario è strutturato sulla base del metodo indiretto.

Inoltre come richiesto dalla delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 nello schema del Conto

Economico sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri significativi derivanti da ope-

razioni non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento

dell’attività. Tali poste sono commentate in un’apposita nota.

Sempre in applicazione della suddetta delibera CONSOB, negli schemi della Situazione patri-

moniale-finanziaria e del Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi relativi

alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’apposita nota. 

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si riportano di seguito i principi contabili adottati e i criteri di valutazione applicati per la re-

dazione del Bilancio al 31 dicembre 2013.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Atti-

vità immateriali, quando le stesse sono identificabili, è probabile che l’uso genererà benefici

economici futuri e il costo può essere determinato in modo attendibile.

Tali attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri ac-

cessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità tempo-

rale. L’aliquota di ammortamento applicata alle attività immateriali è del 33%, salvo casi spe-

cifici correlati a un’utilità temporale superiore a tre esercizi. La vita utile viene riesaminata con

periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con appli-

cazione prospettica.

Non sono presenti attività immateriali con vita utile indefinita.

I costi di ricerca vengono spesati direttamente a Conto Economico nel periodo in cui vengono

sostenuti.
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione.

I costi di ampliamento, ammodernamento e trasformazione e i costi di manutenzione sono ca-

pitalizzati solo se vanno a incrementare i benefici economici futuri del bene a cui si riferiscono. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata. Quando l’attività mate-

riale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è

effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di

iscrizione ridotto del presumibile valore residuo, se significativo e ragionevolmente determi-

nabile. 

I terreni non sono oggetto di ammortamento, anche se acquistati congiuntamente a un fab-

bricato. 

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria così come definite dallo IAS 17.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

PERDITA DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT TEST)
La Società verifica, almeno una volta all’anno, la recuperabilità del valore contabile delle atti-

vità immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia qual-

che indicazione che tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste tale indi-

cazione, occorre stimare il valore recuperabile dell’attività per determinare l’eventuale per-

dita di valore.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto dei costi di ven-

dita e il suo valore d’uso determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati.

Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando,

successivamente, una perdita su attività, diversa dall’avviamento, viene meno o si riduce, il va-

lore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla

nuova stima del valore recuperabile senza eccedere il valore che sarebbe stato determinato

se non fosse stata rilevata alcuna perdita.

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate, joint venture e collegate sono iscritte al costo di ac-

quisto o di sottoscrizione ridotto per perdite durature di valore.

La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota di

patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della Società è pertanto in-

clusa nel valore di carico della partecipazione.

Nel caso in cui il valore a bilancio di alcune partecipazioni risulti superiore alla corrispondente

quota di patrimonio netto desunta dagli ultimi bilanci approvati, tale valore viene mantenuto

qualora attribuibile agli elementi dell’attivo della società partecipata (immobilizzazioni materiali,

magazzino e/o avviamento).

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a pa-

trimonio netto. 

% GRADO DI AMMORTAMENTO 
AL 31/12/2013

FABBRICATI INDUSTRIALI 2,75 - 5,5 43%

IMPIANTI GENERICI 10 59%

MOBILI E ARREDI UFFICIO 12 66%

MACCHINE ELETTRONICHE 20 80%

ATTREZZATURE 25 100%

SPESE INCREMENTATIVE 8 - 25 58%
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Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce “Proventi netti da partecipazioni”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite. 

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair 

Value Through Profit or Loss;

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM): Held-To-Maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and Receivables; 

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS): Available For Sale financial investments.

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori. 

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a

quelli del contratto ospite.

La Società determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a conto economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione; 

– le attività designate al momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair 

value con variazioni imputate a Conto Economico.

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel

breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari de-

tenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di copertura effi-

cace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti

a scadenza fissa o determinabile sono classificate come “investimenti detenuti fino a scadenza”

quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza. 

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili

e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui l’investimento viene conta-

bilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo

di ammortamento.

Al 31 dicembre 2013 ERG non detiene investimenti classificati come detenuti sino alla sca-

denza.
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Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determi-

nabili che non sono quotati su un mercato attivo. 

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per per-

dita di valore.

Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono con-

tabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di am-

mortamento.

I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza non

rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi vengono at-

tualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessu-

n’altra delle tre precedenti categorie. 

Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair va-

lue e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto.

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese le partecipazioni in società

diverse da quelle controllate e collegate di cui ERG S.p.A. detiene direttamente o indiretta-

mente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce “Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Lo IAS 39 prevede i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo ammortizzato.

Fair value

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determi-

nato facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla

data di chiusura dell’esercizio. 

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato me-

diante tecniche di valutazione basate su:

• prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; 

• valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

• l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; 

• modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli “Investimenti detenuti fino a scadenza” e i “Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato, calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.
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PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
ERG verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha

subito una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo

perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo origi-

nale dell’attività finanziaria calcolato alla data di rilevazione iniziale. 

Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita viene rilevato a Conto Economico.

ERG valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento a crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, a esempio, la probabilità di insolvenza o signifi-

cative difficoltà finanziarie del debitore) che ERG non sarà in grado di recuperare tutti gli im-

porti dovuti in base alle condizioni originali. 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
La cassa e le disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a secondo della loro natura, al va-

lore nominale.

Secondo quanto indicato dallo IAS 7 - Rendiconto finanziario rientrano nella definizione di

cash equivalents il denaro in cassa e i depositi bancari e postali rimborsabili a vista, gli inve-

stimenti a breve termine prontamente convertibili in un ammontare di liquidità. Sono inoltre

inclusi anche gli investimenti a breve il cui valore di rimborso sia predeterminato alla data di

acquisto/iscrizione iniziale.

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

Value Through Profit or Loss;

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività è estinta, oltre che

attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le “Passività detenute per la negoziazione”.

Le “Passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel

breve termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati, a meno che non

siano designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute

per la negoziazione sono rilevati a conto economico.
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CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

ERG conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo con-

trattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

ERG ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e sostanzialmente tutti i ri-

schi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha trasferito né trattenuto

sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della stessa.

Nei casi in cui ERG abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia

né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo

sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio di ERG nella misura del suo coinvolgimento re-

siduo nell’attività stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passi-

vità è estinto, o annullato o adempiuto.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E OPERAZIONI DI COPERTURA
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono sti-

pulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato. 

Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è

negativo. ERG pone in essere operazioni con strumenti derivati con l’intento di coprirsi dal ri-

schio derivante dall’oscillazione dei tassi.

I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di

copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente do-

cumentata e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è

elevata.  Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sot-

tostante oggetto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con impu-

tazione degli effetti a Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono

adeguati per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di

copertura (cash flow hedge), la quota efficace delle variazioni del fair value dei derivati è ini-

zialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coe-

rentemente con gli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario, le svaluta-

zioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive

sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.

RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di materie prime e di prodotti petroliferi sono valutate al minore tra costo e va-

lore di mercato, determinando il costo con il metodo del costo medio ponderato su base tri-

mestrale.

La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e del lavoro e

i costi indiretti di produzione (variabili e fissi). Sono calcolati fondi svalutazione per materiali,

prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture considerati obsoleti o a lenta rotazione, tenuto

conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo.

Le giacenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e dei lubrificanti sono valutate al mi-

nore tra il costo medio ponderato e il valore corrente di mercato.

Le rimanenze di materie prime o di prodotti petroliferi acquistate con finalità di vendita, sono

valutate al minore tra il costo e il valore netto di realizzo.
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OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Sono registrate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. Le attività e passività

monetarie in valuta estera sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di riferimento

del bilancio. Le poste non monetarie sono mantenute al cambio di conversione dell’opera-

zione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio. Sono rile-

vate a Conto Economico, nella voce oneri e proventi finanziari, sia le differenze cambio gene-

rate dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della rile-

vazione iniziale sia quelle relative alle poste monetarie alla data di chiusura del bilancio.

FONDI RISCHI E ONERI
La Società rileva fondi rischi e oneri quando: 

esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi;

è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione; 

può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.

Le variazioni di stima sono riflesse nel Conto Economico del periodo in cui la variazione è av-

venuta.

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbliga-

zioni sono stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione utilizzando un tasso di

sconto che riflette la valutazione corrente del costo del denaro in relazione al tempo. L’incre-

mento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a Conto Economico alla voce

“Proventi (oneri) finanziari”.

Quando la passività è relativa ad attività materiali (per esempio smantellamento e ripristino

siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività cui si riferisce e l’imputazione a Conto Eco-

nomico avviene attraverso il processo di ammortamento.

Nelle Note al Bilancio vengono illustrate le passività potenziali significative rappresentate da: 

obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il

controllo dell’impresa; 

obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato

attendibilmente o il cui adempimento potrebbe non essere oneroso.

BENEFICI AI DIPENDENTI
Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane era

considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi decreti e regolamenti

emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento

alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici

definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora

liquidate alla data di bilancio, mentre successivamente a tale data esso è assimilabile a un

piano a contribuzione definita. 

La passività relativa ai piani a benefici definiti è determinata, separatamente per ciascun piano,

sulla base di ipotesi attuariali, stimando l’ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno

maturato alla data di riferimento, ed è rilevata per competenza lungo il periodo di matura-

zione del diritto; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti. 

Gli utili e le perdite attuariali relative a piani a benefici definiti derivanti da variazioni delle

ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro quota a

Conto Economico, per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al piano,

se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede

il maggiore valore tra il 10% della passività relativa al piano e il 10% del fair value delle attività

al suo servizio.
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PIANI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (STOCK OPTION)
Secondo quanto stabilito dall’IFRS 2 (Pagamenti basati su azioni), le stock option a favore dei

dipendenti vengono valorizzate al fair value al momento dell’assegnazione delle stesse se-

condo modelli che tengono conto di fattori ed elementi (il prezzo di esercizio dell’opzione, la

durata dell’opzione, il prezzo corrente delle azioni sottostanti, l’attesa volatilità del prezzo delle

azioni, ecc.) vigenti al momento dell’assegnazione.

Il diritto diviene esercitabile dopo un certo periodo e al verificarsi di certe condizioni.

Il valore complessivo delle opzioni viene ripartito pro-rata temporis lungo il periodo suddetto

e iscritto in una specifica voce di patrimonio netto, con contropartita una voce di Conto Eco-

nomico. 

Alla fine di ogni esercizio il valore del fair value di ogni opzione precedentemente determinato

non viene rivisto né aggiornato, ma rimane acquisito nel patrimonio netto a titolo definitivo;

a tale data viene invece aggiornata la stima del numero di opzioni che matureranno fino alla

scadenza (e quindi del numero dei dipendenti che avranno diritto a esercitare le opzioni). 

La variazione di stima viene portata a riduzione del patrimonio netto con contropartita a

Conto Economico.

La Società ha applicato le disposizioni previste dall’IFRS 2 a partire dal 1° gennaio 2005 e quindi

a tutti i piani di stock option attuati dopo tale data. 

Alla data del 31 dicembre 2013 non risultano in essere piani di stock option.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo tra-

sferimento dei rischi e dei vantaggi rilevanti tipici della proprietà, in coincidenza con il momento

della consegna o in base alle diverse specifiche contrattuali, o al compimento della prestazione. 

Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo ma-

turato, sempre che sia possibile determinarne attendibilmente il livello di completamento e non

sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi; di-

versamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.

DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte dell’Assem-

blea, è stabilito il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle relative

attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.

IMPOSTE
Le imposte correnti sono accantonate in base a una previsione dell'onere di pertinenza del-

l’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al “consolidato fiscale” della

maggior parte delle società del Gruppo.

Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto Economico a eccezione di quelle relative a voci

direttamente addebitate o accreditate a una riserva di patrimonio netto il cui effetto fiscale è

anch’esso riconosciuto direttamente a patrimonio netto.

Inoltre, in relazione al principio della competenza, sono accantonate le imposte differite, sia at-

tive che passive, relative alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i relativi im-

ponibili fiscali, incluse quelle relative a perdite fiscali pregresse.

Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti

dalle società controllate sono effettuati solo nel caso in cui vi sia una reale intenzione di tra-

sferire tali utili.

Le imposte differite attive (o imposte anticipate) vengono iscritte in bilancio solo se il loro fu-

turo recupero è probabile.
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Le imposte differite vengono calcolate sulla base delle aliquote fiscali attese nei periodi in cui

le differenze temporanee tassabili saranno recuperate. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le at-

tività e le passività non correnti. 

Si segnala che a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e del successivo Prov-

vedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2012/140973 del 17

dicembre 2012 (Provvedimento con cui viene approvata l’Istanza di rimborso e le relative istru-

zioni), in linea con quanto indicato da Assonime nella circolare n. 1/2013, si è proceduto al-

l’iscrizione in bilancio di crediti derivanti dalla mancata deduzione ai fine IRES dell’IRAP rela-

tiva alle spese per il personale dipendente e assimilato per il periodo d’imposta 2004 per un

importo complessivo pari a circa 2 milioni.

Si ricorda che in data 15 luglio 2011 è stata approvata la Legge n. 111/2011 di conversione

del Decreto Legge n. 98/2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

del Paese (Manovra correttiva 2011). In particolare, il Decreto Legge ha modificato l’art. 84 del

TUIR relativo al riporto delle perdite fiscali, eliminando il limite temporale di 5 anni previsto ai

fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse (che diventano, pertanto, illimitatamente

riportabili),  e introducendo un limite quantitativo all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse

pari all’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi. Il citato limite quantitativo dell’80%

non trova applicazione per le perdite fiscali generatesi nei primi tre esercizi dalla costituzione

della Società, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.

Le nuove disposizioni erano state applicate già dall’esercizio 2011 e come chiarito dalla circolare

53/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate, anche con effetto sulle perdite fiscali generatesi antece-

dentemente al 2011 e ancora oggetto di riporto in avanti secondo la precedente normativa.

CERTIFICATI AMBIENTALI
I “certificati bianchi” (Titoli di Efficienza Energetica) sono attribuiti a fronte del consegui-

mento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti. I “cer-

tificati bianchi” sono iscritti fra le attività finanziarie negoziabili in considerazione dell’esi-

stenza di un mercato attivo organizzato e gestito dal G.M.E.

I “certificati bianchi” sono contabilizzati per competenza e rilevati tra le altre attività correnti,

in proporzione al risparmio di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) effettivamente con-

suntivato nell’esercizio.

La valorizzazione degli stessi è effettuata al valore di mercato medio dell’ultimo mese del-

l’anno salvo che il valore di mercato di fine anno non sia significativamente inferiore, rela-

tivamente ai “certificati bianchi”destinati al mercato.

La valorizzazione dei “certificati bianchi” destinati al ritiro da parte del GSE, è effettuata

sulla base del valore stabilito all’art. 9 comma 2 del D.M. del 5 settembre 2011, ovvero al prezzo

vigente per gli stessi al momento di entrata in esercizio dell’unità di cogenerazione. 

Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente all’entrata in vigore

del D.M. menzionato, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata

in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante durante il periodo di incentivazione.

In relazione all’obbligo di consegna al GSE dei “certificati verdi” da fonti non rinnovabili,

questi ultimi sono rilevati per competenza. Qualora il quantitativo di “certificati verd”i ac-

quistato prima della chiusura dell’esercizio di competenza risulti inferiore al quantitativo

necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la società rileva l’onere ancora da so-

stenere per i titoli non ancora acquistati, in contropartita alla passività verso il GSE.

Qualora invece alla fine dell’esercizio, il quantitativo di “certificati verdi” acquistato prima

della chiusura dell’esercizio di competenza risulti superiore al quantitativo necessario per

l’adempimento dell’obbligo di legge, la società rileva un risconto attivo pari ai costi da ret-

tificare, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.

La valorizzazione degli stessi è effettuata al prezzo di acquisto.
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USO DI STIME - RISCHI E INCERTEZZE
La redazione delle situazioni contabili in applicazione degli IFRS richiede da parte di ERG l’ef-

fettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività

di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali. L’elaborazione di tali stime

ha implicato l’utilizzo di informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive. 

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e, per-

tanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio potranno dif-

ferire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive sono

state utilizzate, tra l’altro, per:

gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino e svalutazione di

attivo;

la definizione della vita utile delle immobilizzazioni e i correlati ammortamenti;

gli accantonamenti per fondi rischi di natura ambientale e per passività correlate a contenziosi

di natura legale e fiscale; in particolare, i processi valutativi riguardano sia la determinazione

del grado di probabilità di avveramento delle condizioni che possono comportare un

esborso finanziario, sia la quantificazione del relativo ammontare;

le imposte differite attive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità

del Gruppo risultanti dalla redditività attesa prevista dai piani industriali e dalla previsione

di composizione e rinnovo dei “consolidati fiscali”;

la procedura di verifica della tenuta di valore delle attività immateriali, materiali e delle al-

tre partecipazioni, descritta in particolare nel paragrafo Impairment test su partecipazioni

implica – nella stima del valore d’uso – l’utilizzo di Piani finanziari delle partecipate che

sono basati su un insieme di assunzioni e ipotesi relative a eventi futuri e azioni degli or-

gani amministrativi delle partecipate, che non necessariamente si verificheranno. Analo-

ghi processi estimativi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile realizzo

a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono ri-

flessi a Conto Economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI 
DAL 1° GENNAIO 2013
I seguenti Principi Contabili, emendamenti e interpretazioni sono stati applicati per la prima

volta dal Gruppo a partire dal 1° gennaio 2013:

IFRS 13 – Misurazione del fair value: il principio illustra le modalità di determinazione del fair

value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi che richiedono o permettono la misura-

zione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value.

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti fi-

nanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o po-

tenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla Situa-

zione patrimoniale-finanziaria.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del

Bilancio che richiede alle imprese di indicare in modo separato le “Altre componenti di Conto

Economico complessivo” che successivamente possono essere riclassificate a Conto Economico.

L’emendamento sarà applicabile dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.

In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai di-

pendenti che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attua-
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riali con il metodo del corridoio, richiedendo la presentazione nella Situazione patrimoniale

e finanziaria del deficit o surplus del fondo, il riconoscimento delle componenti di costo legate

alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti nel Conto Economico, e il riconoscimento

degli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione delle passività e attività tra gli

“Altri utili/(perdite) complessivi”. Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finan-

ziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto delle passività e non più del

rendimento atteso delle attività. L’emendamento infine, introduce nuove informazioni addi-

zionali da fornire nelle Note al Bilancio. L’emendamento è applicabile dall’esercizio avente ini-

zio dopo o dal 1° gennaio 2013.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO
Società di investimento (IFRS 10; IFRS 12 e IAS 27): in data 31 ottobre 2012 lo IASB ha

emesso il documento “Investment Entities” che va a regolamentare le attività svolte da parti-

colari tipi di società qualificate come società di investimento. Lo IASB identifica come società

di investimento le società che investono con il solo scopo di ottenere un incremento del ca-

pitale investito o provento dall’investimento o entrambi. Le disposizioni saranno efficaci a par-

tire dagli esercizi che hanno inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.

Il 29 maggio 2013 lo IASB ha pubblicato l’emendamento allo IAS 36 Recoverable Amount 

Disclosures for Non-Financial Assets, che limita l’obbligo di indicare nelle disclosures il va-

lore recuperabile delle attività o delle cash generating units (CGU), richiede esplicitamente di

fornire informazioni sul discount rate utilizzato per determinare un impairment loss (o un re-

versal) quando il valore recuperabile (basato sul fair value less cost to sell) è determinato

usando la tecnica del present value.

Guida alla transizione (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12), in data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso

il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of Interests

in Other Entities” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai transi-

tion requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12.

IFRS 10 – Bilancio Consolidato: il principio sostituisce il SIC-12 Consolidamento – società a

destinazione specifica (società veicolo) e alcune parti dello IAS 27 – Bilancio Consolidato e Se-

parato il quale modificherà la propria denominazione in IAS 27 – Bilancio Separato e discipli-

nerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel Bilancio Separato. Il nuovo principio IFRS

10 individua nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini del consolidamento di

una società nel Bilancio Consolidato della controllante, fornendo una guida per determinare

l’esistenza del controllo nei casi di difficile interpretazione.

IFRS 11 – Accordi di compartecipazione: il principio sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni in

joint venture e il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei

partecipanti al controllo. Il nuovo principio fornisce dei criteri per l’individuazione degli ac-

cordi di compartecipazione basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto

che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle

partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel Bilancio Consolidato, il metodo del patri-

monio netto.

IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese: il principio ha lo

scopo di illustrare le informazioni addizionali da fornire in merito alle partecipazioni (imprese

controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica e al-

tre società veicolo non consolidate).
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IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato: l’emendamento allo IAS 27 ha l’obiettivo di for-

nire le norme da applicare nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, joint ven-

ture e collegate nella redazione del Bilancio Separato. L’emendamento, quindi, mantiene inal-

terato quanto prescritto per il Bilancio Separato, sostituendo le parti relative al Bilancio di Eser-

cizio con quanto prescritto dal nuovo IFRS 10, a cui si rimanda per maggior dettaglio.

IAS 28 – Partecipazioni in società controllate e joint venture: l’emendamento allo IAS 28

(come modificato nel 2011) definisce i requisiti per l’applicazione del metodo del patrimonio

netto nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture. 

In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti Fi-

nanziari: esposizione nel Bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensa-

zione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti saranno

applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2014.

IAS 39 - Novazione dei Derivati e Continuazione della contabilizzazione di copertura:

l’emendamento introduce la possibilità di continuare la contabilizzazione di copertura per i

derivati designati di copertura soggetti a novazione da una controparte a una controparte

centrale per motivi di legge. 

Lo IASB ha emesso inoltre i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte

dell’Unione Europea non risulta ancora concluso alla data della presente Relazione.

IFRS 9 – Strumenti finanziari. Le modifiche sono relative ai criteri di rilevazione e valutazione

delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove dispo-

sizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finan-

ziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortiz-

zato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che le parteci-

pazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate siano valutate

al fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico. Nel caso in cui tali partecipazioni

non siano detenute per finalità di trading, è consentito rilevare le variazioni di fair value nel pro-

spetto dell’utile complessivo, mantenendo a Conto Economico esclusivamente gli effetti con-

nessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della partecipazione, non è pre-

vista l’imputazione a Conto Economico degli importi rilevati nel prospetto dell’utile com-

plessivo. Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS 9 includendo

i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove disposi-

zioni richiedono, tra l’altro, che, in caso di valutazione di una passività finanziaria al fair value

con imputazione degli effetti a Conto Economico, le variazioni del fair value connesse a mo-

difiche del rischio di credito dell’emittente (c.d. own credit risk) siano rilevate nel prospetto del-

l’utile complessivo; è prevista l’imputazione di detta componente a Conto Economico per as-

sicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività

evitando accounting mismatch. In data 19 Novembre 2013 lo IASB ha elaborato una ulteriore

modifica all’emendamento includendo il nuovo modello di hedge accounting e consentendo

l’adozione del trattamento al fair value delle variazioni del merito creditizio sulle passività

iscritte al fair value through profit and loss.

Le disposizioni dell’IFRS 9, in base alla modifica intervenuta non presentano più una data di

efficacia espressa, viene quindi rimossa la data del 1° gennaio 2015. 

IAS 19 – Piani a benefici definiti, contribuzioni dei lavoratori: l’emendamento chiarisce

che i contributi ai piani a benefici definiti per i dipendenti e per i terzi che sono collegati a un

servizio reso devono essere attribuiti ai periodi in cui il servizio è reso. 

Al momento si ritiene che l’adozione di tali modifiche non comporterà effetti significativi sul

Bilancio.
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NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
Nel 2013 è proseguita la razionalizzazione organizzativa del Gruppo, tramite un progetto che

ha visto il coinvolgimento del top management e che ha portato alla definizione di un nuovo

modello organizzativo di Gruppo il cui obiettivo è stato quello di garantire l’allineamento tra

strategie di business e modello aziendale di funzionamento, ricercando il contesto ottimale in

cui le persone di ERG possano esprimere al meglio il proprio patrimonio di idee e compe-

tenze.

Il nuovo Modello organizzativo-societario intende rispondere a queste esigenze attraverso l’in-

terazione di tre macro-ruoli: 

– la Capogruppo ERG S.p.A., che garantirà l’indirizzo strategico, il controllo direzionale e il

presidio del capitale umano, finanziario e relazionale quali asset fondamentali per lo svi-

luppo;

– le “Business units”, ovvero società di scopo focalizzate sui rispettivi business e dotate di

adeguate strutture proprie, in grado di garantire efficienza gestionale, spinta allo sviluppo

e risposta tempestiva alla volatilità dei mercati di riferimento; 

– ERG Services S.p.A., società deputata a raggiungere l’eccellenza operativa nella fornitura

di servizi di supporto a tutte le società del Gruppo ERG (“shared services”).

La nuova organizzazione è stata varata nelle ultime settimane dell’anno e la sua concreta at-

tuazione, sia per quanto concerne gli adempimenti formali sia per quanto riguarda il rialli-

neamento di tutti i processi operativi, è prevista nel corso della prima metà del 2014.

Trattamento contabile – IFRS 5

In riferimento alla suddetta operazione, si segnala che nel Bilancio Separato di ERG S.p.A. i ri-

sultati contabili e le attività e passività relative ai Business Oil e Power (discontinued operations)

sono indicati separatamente in applicazione di quanto richiesto dall’IFRS 5.

Nel presente Bilancio le singole voci dello Stato Patrimoniale 2013 accolgono pertanto i va-

lori delle attività e passività non destinate alla dismissione. Le attività e passività destinate alla

dismissione sono incluse in due voci dedicate dello Stato Patrimoniale.

La prima voce accoglie tutte le attività, tra cui le immobilizzazioni, crediti, attività finanziarie,

destinate a essere trasferite.

La seconda voce accoglie tutte le passività, tra cui le passività correnti e non correnti.

Relativamente al Conto Economico, le singole voci del Conto Economico accolgono i valori

dei ricavi e dei costi delle attività non destinate alla dismissione. I ricavi e costi delle attività de-

stinate alla dismissione sono inclusi in un’unica riga “Risultato netto di attività destinate a es-

sere trasferite”.

Relativamente al comparativo, si precisa che il Conto Economico include il valore del “Risultato

netto di attività destinate a essere trasferite”  relativo all’esercizio 2012.

Si precisa che relativamente alla Business Unit Power, è stata utilizzata ai fini IFRS 5 la migliore

stima delle poste patrimoniali ed economiche oggetto di trasferimento non essendo ancora

stato formalizzato il perimetro oggetto del conferimento.

Per maggiori dettagli si rimanda a quanto commentato alla Nota 23 – Attività e Passività de-

stinate a essere trasferite.

CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L.
L’accordo siglato con LUKOIL in data 1° dicembre 2008 prevedeva il riconoscimento a ERG

S.p.A. di un’opzione put relativamente alla propria partecipazione del 51%. Il prezzo di eser-

cizio dei diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. (non inclusivo dello stoccaggio mi-

nimo operativo) era a valori di mercato (fair market value) all’interno di un intervallo (collar)

che prevedeva un massimo (cap) pari a 2.750 milioni e un minimo (floor) pari a 2.000 milioni,

ridotto di 15 milioni a seguito degli accordi del febbraio 2009.
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L’opzione put era esercitabile a discrezione di ERG S.p.A., a partire dal 2010 e per una durata di

4 anni, a un prezzo di esercizio sostanzialmente corrispondente al fair value alla data di eserci-

zio. Si ricorda inoltre che l’accordo prevedeva che l’opzione fosse esercitabile nell’arco di 4 anni

in una o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi, con le precisazioni sotto esposte.

Cessione 11% ISAB S.r.l. nel 2011

In data 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’eser-

cizio dell’opzione put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l. Il valore della cessione a 

LUKOIL della partecipazione dell’11% in ISAB (escluso il magazzino) è stato di 205 milioni;

secondo le previsioni contrattuali, l’esercizio della opzione è avvenuta al floor.

Il closing dell’operazione è avvenuto con l’incasso di un corrispettivo provvisorio in data

1° aprile 2011, pari a 241 milioni (inclusivo del valore del magazzino) e di un conguaglio in

data 26 ottobre 2011 a titolo definitivo per 3,5 milioni a fronte dei quali è stata rilevata

una plusvalenza pari a 109 milioni, considerata posta non ricorrente. 

Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2012

In data 3 settembre 2012 è stato perfezionato il closing dell’operazione relativa all’eserci-

zio dell’opzione put da parte di ERG per una quota pari al 20% del capitale di ISAB S.r.l. 

LUKOIL ha pagato a ERG un prezzo provvisorio di 485 milioni, inclusivo del valore del ma-

gazzino, rilevando nel 2012 una plusvalenza, al netto degli effetti fiscali pari a 222 milioni. 

In data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al prezzo definitivo di ces-

sione, per un importo positivo pari a 9 milioni, con conseguente rilevazione di una plu-

svalenza di pari importo nel presente esercizio.

A seguito dell’operazione la quota partecipativa di ERG era passata dal 40% al 20%, confi-

gurandosi come partecipazione di minoranza e non più a controllo congiunto. 

I sopra indicati impatti a Conto Economico erano stati considerati tra le poste non ricorrenti.

Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2013

In data 30 dicembre 2013 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio

dell’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale di ISAB S.r.l., approvato in data 9

ottobre 2013 dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. L’operazione ha comportato

l’incasso provvisorio di 426 milioni che tiene conto del valore del magazzino e della defi-

nizione di alcune tematiche ambientali relative alla raffineria. A seguito dell’operazione

LUKOIL detiene il 100% del capitale di ISAB S.r.l. 

Per una migliore comprensione dei dati commentati nel presente Bilancio, si segnalano di

seguito i principali impatti dell’operazione:

– Il write off della partecipazione in ISAB S.r.l. il cui valore di iscrizione prima della cessione

ammontava a 220 milioni;

– il miglioramento della posizione finanziaria netta per circa 426 milioni in relazione al-

l’incasso del prezzo di cessione;

– la rilevazione della plusvalenza realizzata pari, al netto degli oneri accessori e dei rela-

tivi effetti fiscali, a 199 milioni. La plusvalenza e gli oneri associati alla cessione della

partecipazione sono considerate poste non ricorrenti.

Gli impatti sopra indicati fanno riferimento al prezzo provvisorio incassato in data 30 di-

cembre. Tale importo è soggetto a conguaglio la cui definizione è prevista nel primo se-

mestre 2014 e pertanto non è riflessa nel presente Bilancio.

Trattamento contabile – IFRS 5

Poiché la suddetta operazione ha riguardato la partecipazione in ISAB S.r.l. e il business a essa

correlato, che rispecchiano la definizione di “componente dell’entità” prevista dall’IFRS 5, si è

provveduto a rappresentare nel presente Bilancio le informazioni integrative richieste dallo 
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Standard menzionato. Tale rappresentazione ha comportato che, per il 2013 e ai fini compa-

rativi per il 2012, le voci di costo e di ricavo relative al Business della Raffinazione costiera, non-

ché la plusvalenza al netto degli effetti fiscali rilevata a seguito della valutazione al fair value

della dismissione delle attività operative cessate, siano classificate nella voce “Risultato netto

di attività e passività trasferite”.

IMPAIRMENT TEST SU PARTECIPAZIONI
ERG Renew S.p.A. 

Si ricorda che il valore di carico della partecipazione a fine anno è pari a 615 milioni, al

netto di svalutazioni per complessivi 73 milioni. Tali valutazioni erano state effettuate ne-

gli anni 2009 e 2010 a seguito principalmente del peggioramento dello scenario econo-

mico e il ritardato avvio di alcuni parchi in costruzione. Anche per il Bilancio 2013, così

come negli esercizi precedenti, si è proceduto a verificare i valori di iscrizione della parte-

cipazione in ERG Renew S.p.A.  In riferimento alla partecipazione in ERG Renew si segnala

che in data 19 dicembre 2013 ERG ha sottoscritto con UniCredit un accordo per l’ingresso

dell’Istituto bancario nell’azionariato di ERG Renew attraverso l’acquisizione di una quota

di minoranza pari al 7,14% del capitale sociale, mediante un aumento di capitale riservato,

per un controvalore di 50 milioni. In data 16 gennaio 2014 l’Assemblea di ERG Renew ha

quindi deliberato un aumento di capitale riservato, per un controvalore complessivo di 

50 milioni, contestualmente sottoscritto e liberato da UniCredit, corrispondente a una

quota di minoranza in ERG Renew pari al 7,14% del relativo capitale sociale.

Il corrispondente valore pre-money risulta pertanto pari a 650 milioni.

Ai fini della verifica del valore della partecipazione si è proceduto ad assumere il valore ri-

sultante dalla transazione UniCredit in quanto assimilabile a tutti gli effetti a un fair value:

tale valore rappresenta infatti il punto di incontro tra la domanda di ERG e l’offerta di 

UniCredit ed è quindi la risultante di una negoziazione e di una transazione con un terzo. 

Questo valore è peraltro corroborato da valutazioni di broker consensus e da valutazioni

interne sviluppate con il metodo Discount Cash Flow in occasione dell’approvazione della

summenzionata operazione. In base alle considerazioni di cui sopra emerge pertanto un’ec-

cedenza del valore recuperabile, nell’accezione di fair value, rispetto al valore contabile di

iscrizione della partecipazione ERG Renew nel bilancio di ERG S.p.A., oggetto di precedenti

svalutazioni. Il recupero di valore da 615 milioni a 650 milioni (+35 milioni), è stato impu-

tato a incremento del valore della partecipazione e con contropartita a Conto Economico

nei proventi da partecipazione.

TotalErg S.p.A.

ERG S.p.A. detiene una partecipazione al 51% nella joint venture TotalErg S.p.A., costituita

nel 2010 attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.

Si ricorda che la transazione aveva comportato la perdita del controllo su ERG Petroli S.p.A.

(precedentemente controllata al 100%) e l’acquisizione di una partecipazione nella predetta

Joint Venture rilevata nel Bilancio con il metodo del costo, determinato con le modalità sotto

esposte. Lo IAS 27 prevede che a seguito della dismissione di quote di controllo qualsiasi in-

teressenza residua detenuta nell’entità oggetto di dismissione è valutata al fair value. 

Il fair value della nuova partecipazione è stato determinato, al momento della perdita del

controllo, in base ai valori reciprocamente scambiati fra le parti e utilizzati per la definizione

del concambio ai fini del raggiungimento delle quote 51/49 previste dagli accordi. Tale fair

value pertanto ha rappresentato il valore contabile iniziale della nuova società pari a 432 mi-

lioni, con la conseguente rilevazione nel Conto Economico del 2010 di una plusvalenza per

346 milioni. A fronte della plusvalenza in oggetto, l’assemblea di approvazione del Bilancio

2010 aveva reso indisponibile, per pari importo, quota delle riserve di patrimonio netto.

Si ricorda che nel corso del 2012 TotalErg ha avviato un progetto di trasformazione della
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Raffineria di Roma in un polo logistico e un piano di razionalizzazione della rete commer-

ciale. Inoltre, nell’esercizio 2012 erano stati riscontrati elementi di criticità causati da una

significativa volatilità, particolarmente accentuata a partire dal secondo trimestre del 2012,

dello scenario Oil e del mercato di riferimento nel quale opera la medesima CGU. Tale vo-

latilità di scenario si è riflessa in modo negativo specificamente sia sui risultati consuntivi

della partecipata che sulle previsioni di redditività attesa.

In occasione del Bilancio annuale 2012 si era proceduto a verificare il valore della parteci-

pazione in considerazione degli elementi di criticità sopra commentati. L’impairment test

conseguentemente condotto aveva evidenziato una perdita di valore, pari a 148 milioni,

imputata a riduzione del valore della partecipazione Anche ai fini del Bilancio 2013 sono

stati riscontrati elementi di criticità causati dalla volatilità dello scenario oil e dall’anda-

mento del mercato di riferimento nel quale opera TotalErg. Tali elementi di incertezza si sono

riflessi negativamente nei risultati dell’anno 2013.

In considerazione del perdurare di tali elementi di criticità anche in occasione del presente

Bilancio si è proceduto a verificare il valore della partecipazione.

L’incarico di tale verifica è stato affidato nel mese di gennaio 2014 a un esperto indipen-

dente che ha condotto l’analisi utilizzando le elaborazioni di piano già predisposte dal ma-

nagement di TotalErg a beneficio del socio ERG S.p.A.

Le assunzioni complessivamente contenute in tali elaborazioni, sebbene ancora in bozza

e non ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione di TotalErg, sono ritenute dalla

Direzione del Gruppo ragionevoli e utilizzabili ai fini dell’impairment test.

Ai fini del test, la Cash Generating Unit è costituita da TotalErg S.p.A. e dalle proprie parte-

cipazioni, controllate e collegate.

La valutazione è stata condotta utilizzando i seguenti criteri e assunzioni: 

– metodo dell’Unlevered Discounted Cash Flow su 6 anni di proiezioni esplicite più un

terminal value1 calcolato applicando un multiplo compreso in un intervallo tra 4.0x e

5.0x (in linea con i multipli di mercato osservati negli ultimi 10 anni nel settore 

Downstream integrato) all’EBITDA 2019 di TotalErg;

– il tasso di attualizzazione adottato è il WACC di TotalErg (7,3%) fornito dal management

di ERG, che risulta essere sostanzialmente in linea con il WACC calcolato in base a pa-

rametri di mercato (6,9%); 

– la valutazione è stata svolta sulla base delle elaborazioni di piano economico-finan-

ziario consolidato di TotalErg S.p.A., il cui perimetro di consolidamento include 

TotalErg, Eridis, TotalGaz, Restiani, Guazzotti, Gestioni Europa e Raffineria di Roma 

– il piano economico-finanziario tiene conto di aggiornamenti che valorizzano maggiori

redditività a livello di EBITDA. Tali aggiornamenti sono giudicati ragionevolmente pro-

babili dal Management.

Dal test di impairment sopra descritto è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del

valore contabile di iscrizione della partecipazione TotalErg nel bilancio rispetto al suo va-

lore recuperabile; in particolare il valore recuperabile, stimato secondo il paradigma valu-

tativo, è risultato di poco superiore alla quota ERG del patrimonio netto consolidato della

partecipata. La perdita di valore, pari a 86 milioni, è stata imputata a riduzione del valore

della partecipazione e in particolare attribuito a decremento del plusvalore sopra descritto.

La svalutazione è contabilizzata a Conto Economico.

1 Ai fini del calcolo del terminal value non si è applicato il metodo della rendita perpetua in quanto non rientranti tra le abituali
market practice per il settore di riferimento di TotalErg.
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Analisi di sensitività 

Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime

ragionevoli sull’evoluzione di variabili legate alla marginalità attesa al variare in particolare

dell’economico di riferimento e all’andamento dei tassi di attualizzazione. In particolare sono

state elaborate analisi di sensitività in base al variare del tasso di attualizzazione e dei multi-

pli EV/EBITDA applicati all’EBITDA dell’ultimo anno del periodo esplicito.

Tali analisi hanno evidenziato che:

– un incremento dello 0,5% del tasso di attualizzazione comporterebbe una maggiore sva-

lutazione della partecipazione per un importo pari a circa 10 milioni;

– un decremento del multiplo EV/EBITDA da 4.5x a 4.0x comporterebbe una maggiore

svalutazione della partecipazione per un importo pari a circa 33 milioni.

Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità della

partecipazione alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori mo-

nitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controlla-

bili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle

attività non correnti nel Bilancio Consolidato.

ERG Nuove Centrali S.p.A. 

Si ricorda che nel mese di aprile 2010 è entrato in pieno esercizio commerciale il nuovo im-

pianto CCGT di ERG Power con potenza installata di circa 480 MW, che fornisce utilities ed

energia elettrica ai clienti industriali del sito di Priolo, collocando sul mercato la parte re-

stante dell’energia elettrica prodotta. 

Nel Bilancio di ERG S.p.A., è identificata una CGU costituita dall’investimento nella parte-

cipazione in ERG Nuove Centrali S.p.A. che a sua volta detiene il 100% della società ERG 

Power S.r.l. e dai flussi di cassa generati dalla Business Unit ERG Power & Gas che gestisce

attraverso contratto di tolling l’impianto CCGT e commercializza sul mercato libero l’ener-

gia prodotta.

In occasione del Bilancio 2011 si era proceduto a verificare tali valori in considerazione

dell’aumento del tasso di sconto di riferimento (WACC), delle maggior aliquote fiscali Ro-

bin Tax per gli anni 2011-2012-2013 e della minor marginalità a seguito del peggioramento

dello scenario che ha caratterizzato il mercato elettrico nazionale.

Da tale verifica era emersa una svalutazione, al netto dell’effetto fiscale, di ammontare pari

a 63 milioni. Tale svalutazione è stata attribuita al valore di carico della partecipazione in

ERG Nuove Centrali, che pertanto era stata interamente svalutata. La differenza residua

(pari a 29 milioni) era stata quindi contabilizzata in un fondo oneri su partecipazioni.

Anche in occasione del presente Bilancio si è proceduto a verificare la recuperabilità del

valore di iscrizione del predetto impianto in considerazione del perdurare, anche per l’eser-

cizio 2013, di incertezze e di variabilità (o volatilità) dello scenario che caratterizza il mer-

cato elettrico nazionale.

Ai fini dell’impairment test, la CGU è costituita dalle immobilizzazioni materiali attribuibili

all’impianto CCGT di ERG Power e dai flussi di cassa generati dalla divisione ERG Power &

Gas che gestisce attraverso contratto di tolling l’impianto e commercializza sul mercato li-

bero l’energia prodotta.

L’analisi è stata condotta identificando il valore recuperabile della Cash Generating Units

nell’accezione di valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa ope-

rativi associati alla CGU per la vita utile contenuti nel piano finanziario elaborato dalla di-

rezione del Gruppo e relativo a un arco temporale di venti anni e in aggiunta è stato ipo-

tizzato un valore residuo (o “valore terminale”) determinato come rendita perpetua con
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un tasso di crescita (g) pari a zero. Le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’anda-

mento dei costi diretti durante il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla

base delle esperienze passate, corrette delle aspettative future di mercato.

I flussi finanziari prospettici sono stati attualizzati utilizzando una stima prudenziale del

tasso di attualizzazione (WACC al netto imposte) pari al 7,1%. 

Dal test di impairment sopra descritto non è emersa alcuna svalutazione rispetto al valore

contabile di iscrizione della partecipazione ERG Nuove Centrali nel bilancio di ERG S.p.A. 

Si precisa che la svalutazione effettuata nel 2011 era basata sui flussi di cassa attesi in fu-

turo dalla CGU. Il fondo oneri su partecipazioni conseguentemente stanziato è quindi le-

gato alla consuntivazione di tali flussi e pertanto se ne presuppone il progressivo utilizzo

nel tempo.  

Nel presente Bilancio si è pertanto proceduto a ridurre il fondo oneri di partecipazioni per

9 milioni in linea con il reversal della corrispondente svalutazione effettuata a livello di Bi-

lancio Consolidato sull’asset CCGT.

Analisi di sensitività

Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime

ragionevoli sull’evoluzione di variabili esogene quali il prezzo energia e il tasso di inte-

resse, nonché lo sviluppo di determinate attività e il raggiungimento di obiettivi di rispar-

mio di costi.

Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli

assunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dell’impianto CCGT

e ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile della CGU: tale analisi

ha evidenziato che nell’ipotesi di un abbattimento di circa il 50% della reddittività dei con-

tratti di sito, in scadenza dopo il 2021, si avrebbe un decremento del valore recuperabile

per un importo pari a circa 38 milioni non comportando comunque alcuna svalutazione

del valore di iscrizione. 

Infine, si segnala che con un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione, si avrebbe

un decremento del valore recuperabile per un importo pari a circa 17 milioni non com-

portando comunque alcuna svalutazione del valore di iscrizione. Le analisi sopraelencate

confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli attivi non correnti alla

variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori continueranno a moni-

torare sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per

gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle atti-

vità non correnti nel Bilancio.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
Le seguenti tabelle presentano i valori al 31 dicembre 2013 al netto delle attività e passività

IFRS 5 così come specificato nella Nota 23 Attività e Passività destinate a essere trasferite. 

I commenti sono coerenti con tale impostazione.

Il confronto con i dati al 31 dicembre 2012 risulta pertanto influenzato da tali riclassifiche. Si

precisa infatti, a tale riguardo, che in applicazione di quanto previsto dal principio IFRS 5 i va-

lori al 31 dicembre 2012 non sono stati invece oggetto di riclassifica e corrispondono a quanto

indicato nel Bilancio 2012. 

NOTA 1 – ATTIVITÀ IMMATERIALI 

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e di-

smissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni.

La voce “Altre attività immateriali” è costituita principalmente da software applicativi e dalla

consulenza effettuata nella fase di implementazione degli stessi. 

Nel periodo sono state effettuate nuove acquisizioni, riferite principalmente al miglioramento

di programmi e sistemi operativi. 

NOTA 2 – AVVIAMENTO 
La voce “Avviamento”, pari a 2.777 migliaia di Euro al 31 dicembre 2012, è stata portata a zero

coerentemente con la cessione dell’ultima quota della partecipazione in ISAB S.r.l. e l’uscita dal

Business della Raffinazione.

ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ IN CORSO TOTALE
IMMATERIALI DI COSTRUZIONE

SALDO AL 31/12/2012 2.881 520 3.401 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

ACQUISIZIONI 1.449 635 2.084

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 522 (508) 14

ALIENAZIONI E DISMISSIONI (172) – (172)

AMMORTAMENTI (2.699) – (2.699)

RICLASSIFICA IFRS 5 (860) (93) (953)

SALDO AL 31/12/2013 1.121 555 1.675 
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NOTA 3 – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e dismis-

sioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni. 

La voce “Altre attività” è costituita principalmente da attrezzature, mobili e arredi e opere d’arte.

NOTA 4 – PARTECIPAZIONI 
Le variazioni intervenute nelle partecipazioni nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

In particolare si evidenzia:

la rivalutazione di 34.468 migliaia di Euro nella partecipazione della controllata ERG Re-

new S.p.A. per la quale si rimanda a quanto commentato nel capitolo Impairment test su

partecipazioni;

la costituzione delle due nuove società ERG Services S.p.A. (120 migliaia di Euro) ed 

ERG Supply & Trading S.p.A. (120 migliaia di Euro), per la quale si rimanda a quanto com-

mentato nel capitolo Nuovo Assetto Organizzativo;

PARTECIPAZIONI
IMPRESE JOINT IMPRESE ALTRE TOTALE

CONTROLLATE VENTURES COLLEGATE IMPRESE

COSTO STORICO 754.111 443.860 228.205 491 1.426.666 

SVALUTAZIONI (110.043) (157.101) (1.819) – (268.963)

SALDO AL 31/12/2012 644.068 286.760 226.386 491 1.157.704 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE/RIVALUTAZIONI 34.708 – – – 34.708 

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – – (220.021) – (220.021)

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURE PERDITE – (85.810) – – (85.810)

RICLASSIFICA IFRS 5 (127) (950) – – (1.077)

COSTO STORICO 788.691 433.810 8.184 491 1.231.176 

SVALUTAZIONI (110.043) (233.811) (1.819) – (345.673)

SALDO AL 31/12/2013 678.648 200.000 6.365 491 885.505 

TERRENI IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ TOTALE
E FABBRICATI MACCHINARI ATTIVITÀ IN CORSO DI 

COSTRUZIONE

COSTO STORICO 16.678 849 10.538 124 28.188

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6.636) (434) (7.175) – (14.245)

SALDO AL 31/12/2012 10.042 415 3.363 124 13.944 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

ACQUISIZIONI 6 1 319 12 338

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 3 106 (124) (14)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI (97) (30) (36) – (163)

ALTRE VARIAZIONI 1 – 1 – 2 

AMMORTAMENTI (488) (64) (681) – 1.233

RICLASSIFICA IFRS 5 – – – – –

COSTO STORICO 16.587 787 10.670 12 28.056 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (7.123) (462) (7.598) – (15.183)

SALDO AL 31/12/2013 9.464 325 3.072 12 12.873 
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l’alienazione della partecipazione in ISAB S.r.l. per la quale si rimanda a quanto commen-

tato nel capitolo Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.;

la svalutazione della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. (85.810 migliaia di

Euro), per la quale si rimanda a quanto commentato nel capitolo Impairment test su par-

tecipazioni.

Si precisa che alla voce Riclassifica IFRS 5 è indicato il valore delle partecipazioni facenti capo

alla Business Unit Power, oggetto della già commentata operazione di nuovo assetto orga-

nizzativo. 

Si presenta di seguito l’elenco delle partecipazioni con i dati previsti in osservanza di quanto

disposto dall’art. 126 della Deliberazione CONSOB n. 11971 e successive modifiche.

SEDE CAPITALE % PATRIMONIO UTILE NOSTRA VALORE A
LEGALE SOCIALE NETTO (1) (PERDITA) (1) QUOTA DI BILANCIO

PATRIMONIO
(MIGLIAIA DI EURO) NETTO (1)

IMPRESE CONTROLLATE 

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. SIRACUSA 5.000 100% 11.401 589 11.401 –

ERG OIL SICILIA S.R.L. ROMA 6.310 100% 28.664 (3.072) 28.664 13.546 

ERG PETROLEOS S.A. MADRID 3.050 100% (4.652) 2 (4.652) –

ERG RENEW S.P.A. GENOVA 100.000 100% 562.084 45.240 562.084 650.000 

ISAB ENERGY S.R.L. SIRACUSA 5.165 51% 528.337 58.371 269.452 14.863

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. SIRACUSA 700 51% 8.574 7.695 4.373 127 

ERG SERVICES S.P.A GENOVA 120 100% 116 (4) 116 120 

ERG SUPPLY & TRADING S.P.A. GENOVA 120 100% 112 (8) 112 120 

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE 678.776 

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO

IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE SIRACUSA 200 50% 1.675 (1.380) 838 950 

TOTALERG S.P.A. ROMA 47.665 51% 328.996 (69.593) 167.788 200.000 

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO 
CONGIUNTO 200.950 

IMPRESE COLLEGATE

CONSORZIO DELTA TI RESEARCH MILANO 50 50% 50 – 25 50 

I-FABER S.P.A. MILANO 5.652 23% 14.169 622 3.259 6.315 

TOTALE IMPRESE COLLEGATE 6.365 

ALTRE IMPRESE 

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. VICENZA 276 0% 1.008 28 – –

EMITTENTI TITOLI S.P.A. MILANO 4.264 1% 6.867 1.090 35 26 

MEROIL S.A. BARCELLONA 19.077 1% 41.808 8.498 364 310 

R.U.P.E. S.P.A. GENOVA 3.058 5% 3.117 (50) 152 155 

TOTALE ALTRE IMPRESE 491 

TOTALE PARTECIPAZIONI ANTE
RICLASSIFICA IFRS 5 886.582

RICLASSIFICA IFRS 5 (1.077)

TOTALE PARTECIPAZIONI POST 
RICLASSIFICA IFRS 5 885.506

(1) dati riferiti al 2013 per le imprese controllate e a controllo congiunto; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese
collegate e le altre imprese
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Il valore di iscrizione della partecipazione in I-Faber S.p.A. è stato mantenuto poiché le perdite

conseguite negli esercizi passati non sono considerate durevoli sulla base dei piani e delle at-

tese di reddito espresse dalla partecipata. 

Per la valutazione delle partecipazioni in ERG Renew S.p.A. e TotalErg S.p.A. si rimanda ai pa-

ragrafi Impairment test su partecipazioni.

Per un elenco completo delle partecipazioni del Gruppo si rimanda alle Note al Bilancio Con-

solidato del Gruppo.

NOTA 5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Il saldo delle “Altre attività finanziarie” al 31 dicembre 2013 è principalmente composto:

per 131,0 milioni dal credito verso la controllata ERG Power S.r.l. in virtù del contratto di fi-

nanziamento denominato Project Sponsor Subordinated Loan Agreement che si riferisce

alle attività di construction residue sul CCGT successivamente alla completion dell’im-

pianto e alle attività relative al revamping dell’impianto di demineralizzazione delle acque

che fornisce acqua trattata per i processi del sito produttivo di Priolo;

per 23,3 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al fi-

nanziamento versato al termine della costruzione dell’impianto di cogenerazione;

per 5,7 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al finan-

ziamento relativo all’impianto Idrogeno di proprietà di ISAB Energy, nell'ambito del quale

ERG era subentrata a ISAB S.r.l. a partire da dicembre 2012.

Il decremento netto del periodo, pari a -7 milioni, è da attribuirsi principalmente:

nell’ambito del Subordinated Loan Agreement verso ERG Power S.r.l., a nuove erogazioni

(3,7 milioni ), interessi di competenza del periodo (5,5 milioni ) e rimborsi (12,0 milioni);

nell’ambito del contratto di finanziamento con ISAB Energy S.r.l. (CCGT), alla riclassifica a

breve termine degli interessi di competenza 2012 (0,9 milioni);

nell’ambito del contratto di finanziamento con ISAB Energy S.r.l. (idrogeno), alla riclassi-

fica a breve termine degli interessi di competenza 2012 (0,3 milioni) e delle quote capitale

oggetto di rimborso nell’esercizio 2014 (1,4 milioni).

31/12/2013 31/12/2012

SALDO D’INIZIO PERIODO 166.960 149.508 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

EROGAZIONI E INTERESSI 10.255 25.449 

RIMBORSI (13.824) (7.175)

SVALUTAZIONI – –

RICLASSIFICHE (2.804) (822)

ALTRE VARIAZIONI – –

RICLASSIFICA IFRS 5 (635) –

SALDO DI FINE PERIODO 159.952 166.960 



NOTA 6 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

Le imposte anticipate sono stanziate, ove è probabile il loro futuro recupero, sulle differenze

temporanee, soggette a tassazione anticipata, tra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali.

L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte anticipate è pari all’aliquota nominale IRES

(27,5%) in vigore dal 1 gennaio 2008 e all’aliquota nominale IRAP (3,9%).

Si segnala inoltre che a seguito della fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterra-

nee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. avvenuta nel 2010, la ERG S.p.A. è stata soggetta a un’ad-

dizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%, prevista per le società operanti nel settore della

raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di ener-

gia elettrica e di gas con un volume di ricavi superiori a 10 milioni.

In considerazione delle mutate condizioni prospettiche, a seguito delle operazioni già com-

mentate, nel corso del 2013 sono state stralciate le imposte anticipate stanziate a titolo di 

Robin Tax relativamente ai fondi e alle poste, ivi comprese le perdite fiscali, che hanno gene-

rato differenze temporanee destinate al trasferimento in società non soggette a tale addizio-

nale, per un importo complessivo pari a 24,5 milioni (16 milioni per imposte stanziate ante 2013

e 8,5 milioni per imposte stanziate 2013).

Le imposte anticipate a titolo di addizionale Robin Tax sono state mantenute solo sui fondi e

su quelle poste che hanno generato differenze temporanee destinate al trasferimento in so-

cietà ancora soggette a Robin Tax.  

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2013, pari a 14,8 milioni (31,5 milioni al 31 dicembre

2012), sono stanziate principalmente sugli accantonamenti a fondi per rischi e oneri.

Con riferimento alle perdite fiscali si segnala che non sono state iscritte in Bilancio attività per

imposte anticipate pari a circa 44 milioni. 

NOTA 7 – ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

I crediti verso erario a medio-lungo termine si riferiscono principalmente a crediti per IVA.

I crediti verso altri a medio-lungo termine sono relativi principalmente a depositi cauzionali

su contratti di locazione passivi.

La voce non riflette riclassifiche IFRS 5.

31/12/2013 31/12/2012

DIFFERENZE EFFETTO DIFFERENZE EFFETTO
TEMPORANEE FISCALE TEMPORANEE FISCALE

FONDI PER RISCHI E ONERI 47.764 15.125 35.430 13.156 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 3.204 1.089 3.204 1.089 

PERDITE FISCALI E ALTRE DIFFERENZE TEMPORANEE 3.710 933 238.016 17.226 

RICLASSIFICA IFRS 5 (6.421) (2.361) – –

TOTALE 14.786 31.472 

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI VERSO ERARIO A MEDIO/LUNGO TERMINE 1.913 1.913 

CREDITI VERSO ALTRI A MEDIO/LUNGO TERMINE 437 484 

RATEI E RISCONTI ATTIVI A MEDIO LUNGO TERMINE – 344 

TOTALE 2.350 2.740 

250



251

NOTA 8 – RIMANENZE

Il valore al 31 dicembre 2013 delle rimanenze pari a zero è interamente attribuibile ad attività

destinate a essere trasferite, il cui ammontare a fine periodo era pari a 46.864 migliaia di Euro

di prodotti finiti destinati alla rivendita nel breve periodo.

NOTA 9 – CREDITI COMMERCIALI 
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

I crediti commerciali sono relativi principalmente ai contratti di service verso altre società del

Gruppo e al valore dei crediti relativi al settore Oil non soggetti a riclassifica ai fini IFRS 5. 

Il valore riclassificato ai fini IFRS 5 ammonta a circa 305.918 migliaia di Euro di cui 161.623 mi-

gliaia attribuibili al settore Oil per vendite di prodotti petroliferi e 144.295 migliaia al settore Po-

wer per vendite di energia elettrica, vapore, gas e altre utilities, prevalentemente alle società pre-

senti all’interno del sito industriale di Priolo terzi e intercompany e ad altri clienti industriali.

Di seguito la movimentazione del fondo svalutazione crediti:

Per completezza di informazione si riporta il dettaglio dei crediti verso clienti, al netto del

fondo svalutazione crediti, prima delle riclassifiche IFRS 5.

(MIGLIAIA EURO) 31/12/2013 (1) 31/12/2012 (1)

CREDITI NON SCADUTI 435.424 290.482 

CREDITI SCADUTI

ENTRO 30 GG. 30.986 2.922 

ENTRO 60 GG. 356 –

ENTRO 90 GG. 4.521 –

OLTRE 90 GG. 13.664 12.452 

TOTALE ANTE RICLASSIFICA IFRS 5 484.951 305.856 

RICLASSIFICA IFRS 5 ( 277.065)

TOTALE POST RICLASSIFICA IFRS 5 207.886

(1) in tabella è riportato lo scadenziario dei "Crediti verso clienti" al netto del “Fondo svalutazione crediti”

31/12/2012 ACCANTONAMENTI UTILIZZI RICLASSIFICA IFRS 5 31/12/2013

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 7.164 692 (409) (7.195) 252 

TOTALE 7.164 692 (409) (7.195) 252 

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI VERSO CLIENTI 208.138 313.019 

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 10.554 89.021 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (252) (7.164)

TOTALE 218.441 394.877 

31/12/2013 31/12/2012

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO – 103.129 

PRODOTTI FINITI E MERCI – 54.876 

TOTALE – 158.005 



L’incremento dei crediti è legato alla cessioni di fine periodo delle rimanenze relative alla Raf-

finazione costiera e all’incremento delle attività di compravendita. Si precisa che i crediti sca-

duti entro i 30 giorni sono stati incassati nel mese di gennaio 2014.

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente a crediti verso l’erario per IRES consolidata

(9.453 migliaia di Euro ), ritenute d’acconto su interessi bancari (3.174 migliaia di Euro), 

acconti su accise energia elettrica e gas (2.102 migliaia di Euro), IRES e IRAP (2.192 migliaia di

Euro) e crediti per IVA estera (4.115 migliaia di Euro). 

Gli “Altri crediti verso società del Gruppo” sono relativi a crediti verso società controllate e a con-

trollo congiunto per IRES da consolidamento fiscale e IVA di Gruppo. 

I “Crediti diversi” sono relativi principalmente alla cessione del magazzino Oil conseguente al-

l’uscita dal settore della Raffinazione.

La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 33.742 migliaia di Euro per il quale si

rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

I “Crediti finanziari verso controllate e collegate” sono costituiti principalmente dal credito

verso ERG Nuove Centrali S.p.A. (22.631 migliaia di Euro) e verso ERG Renew S.p.A. (74.332 mi-

gliaia di Euro) nell’ambito dei rispettivi contratti di tesoreria centralizzata e dal credito verso

ERG Petróleos S.A. (8.471 migliaia di Euro). 

Gli “Altri crediti finanziari a breve” sono costituiti principalmente da ratei attivi finanziari rela-

tivi a interessi su time deposit.

La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 20.555 migliaia di Euro per il quale si

rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

31/12/2013 31/12/2012

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 791.595 840.988 

DENARO E VALORI IN CASSA 1 5 

TOTALE 791.597 840.993 

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI FINANZIARI CONTROLLATE E COLLEGATE 112.607 31.298 

ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE 667 25.675 

TOTALE 113.274 56.973 

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI TRIBUTARI 26.991 22.411 

ALTRI CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 63.232 47.974 

CREDITI DIVERSI 14.042 39.447 

TOTALE 104.265 109.832 
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La voce “Depositi bancari e postali” è costituita da liquidità creatasi principalmente a seguito

dei pagamenti da parte di LUKOIL Europe Holdings B.V. per l’acquisto della partecipazione in

ISAB S.r.l. dal 2008 al 2013.

La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per un importo pari a 5.849 migliaia di Euro per il quale si

rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 13 – PATRIMONIO NETTO 

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2013, interamente versato, è composto da n. 150.320.000

azioni del valore nominale di 0,10 Euro cadauna ed è pari a 15.032.000 Euro (invariato rispetto

al 31 dicembre 2012).

Alla data del 31 dicembre 2013 il Libro Soci della Società, relativamente agli azionisti deten-

tori di partecipazioni rilevanti, evidenzia la seguente situazione:

San Quirico S.p.A. è titolare di n. 84.091.940 azioni pari al 55,942%;

Polcevera S.A. (Lussemburgo) è titolare di n. 10.380.060 azioni pari al 6,905%;

Norges Bank è titolare di n. 3.056.404 azioni pari al 2,033%.

Alla data del 31 dicembre 2013 la San Quirico S.p.A. e la Polcevera S.A. risultavano controllate

dalle famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.

Si precisa che in data 17 aprile 2013 Tradewinds Global Investors LLC ha reso noto alla Società,

ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, di aver ridotto la propria quota di partecipazione, de-

tenuta in ERG S.p.A. quale gestore discrezionale del risparmio, dal 4,959% all’1,984% del capitale

sociale della medesima società. 

Azioni proprie

L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in data 23 aprile 2013 aveva dato mandato al Consi-

glio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a de-

correre dalla data del 23 aprile 2013, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo

(per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in por-

tafoglio) di n. 30.064.000 azioni ordinarie ERG del valore nominale pari a Euro 0,10 ciascuna, a

un prezzo unitario, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del

30% e non superiore nel massimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà

registrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.

L’Assemblea aveva altresì autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357-ter

del Codice Civile, per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data del 23 aprile 2013, ad alie-

nare, in una o più volte, e con qualunque modalità risulti opportuna, azioni proprie a un prezzo

unitario non inferiore nel minimo del 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà re-

gistrato nella seduta di borsa del giorno precedente ogni singola alienazione e comunque

non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società risultante di volta

in volta dall’ultimo bilancio approvato.

Al 31 dicembre 2013, così come al 31 dicembre 2012, ERG S.p.A., possiede n. 7.516.000 azioni

proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono state

iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovrapprezzo azioni. 

Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite derivanti dalle

eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.  



Riserve

la “Riserva sovrapprezzo azioni” è costituita dal sovrapprezzo pagato dai soci per la sot-

toscrizione delle azioni relative agli aumenti del capitale sociale effettuati in data 14 otto-

bre 1997, 2 luglio e 5 agosto 2002. Tale riserva è stata utilizzata per l’acquisto di azioni pro-

prie avvenuto:

– nell’anno 2006 per un valore pari a 11.210 migliaia di Euro;

– nell’anno 2008 per un valore pari a 14.779 migliaia di Euro;

– nell’anno 2012 per un valore pari a 25.672 migliaia di Euro.

la “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” è costituita dalle rettifiche apportate al Bilan-

cio di ERG S.p.A. in sede di conversione (principalmente per lo storno di dividendi accer-

tati per maturazione a fine periodo) e dagli utili riportati a nuovo. Il decremento riflette la

riclassifica del risultato dell’anno precedente e la distribuzione del dividendo 2013;

la “Riserva cash flow hedge” è stata stanziata a fronte del fair value dei contratti di co-

pertura di flussi finanziari al netto delle imposte relative;

la voce “Altre riserve” risulta essere composta principalmente da riserve di rivalutazione

e riallineamento monetario (203.901 migliaia di Euro). 

Si precisa inoltre che l’avanzo generato dalla fusione per incorporazione 2010 di ERG Raffinerie

Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A., pari a 446 milioni, era stato allocato

in parte nella riserva “Avanzo da fusione 2010” (251 milioni) e in parte a ricostituzione delle riserve

specifiche di patrimonio netto (195 milioni) in sospensione d’imposta.

La seguente tabella elenca le voci di patrimonio e indica per ognuna la possibile destinazione

nonché gli eventuali vincoli di natura fiscale. 

Si segnala che a seguito delle deduzioni extracontabili già effettuate ai sensi del previgente art.

109, 4° comma, lettera b) del TUIR, di cui è fatta salva l’applicazione in via transitoria (comprese

quelle operate dalle società incorporate) in caso di distribuzione di utili dell’esercizio e/o riserve,

31/12/2013 31/12/2012

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 22.863 22.863 

RISERVA LEGALE 3.236 3.236 

RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO 993.843 1.029.465 

RISERVA CASH FLOW HEDGE (172) (568)

AVANZO DA FUSIONE 2010 250.563 250.563 

ALTRE RISERVE 209.541 209.502 

TOTALE 1.479.874 1.515.061 

IMPORTO POSSIBILITÀ QUOTA QUOTA IN
DI UTILIZZO DISPONIBILE SOSPENSIONE

(MIGLIAIA DI EURO) E DISTRIBUIBILE D’IMPOSTA 

CAPITALE SOCIALE 15.032 – – 15.032 

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 22.863 A B C 22.863 

RISERVA LEGALE 3.236 B – –

RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO 993.843 A B C 792.923 –

RISERVA CASH FLOW HEDGE (172) – – –

ALTRE RISERVE 460.104 A B C 460.104 226.361 

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 29.166 A B C 29.166 –

TOTALE 1.524.071 1.305.056 241.393

Legenda:
A - per aumento capitale sociale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione soci
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l’ammontare delle riserve di patrimonio netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo non

deve scendere al di sotto dell’importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti

extracontabilmente che, al netto del fondo imposte differite, è stimabile in 7,6 milioni. Qualora

si verifichi tale evenienza, l’importo delle riserve e/o utili dell’esercizio distribuiti che intacca il li-

vello minimo concorrerà a formare il reddito imponibile della Società.  

Si precisa che la quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” si riferisce alla

riserva indisponibile2 destinata dall’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2011 ad accogliere parte del-

l’utile dell’esercizio 2010, pari a 346.404 migliaia di Euro, corrispondente alla quota non realizzata,

al netto del relativo onere fiscale, della plusvalenza derivante dalla costituzione della joint ven-

ture TotalErg S.p.A.

Si ricorda che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2012 è stata liberata una parte della quota

indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” per un importo pari a 145.484.000,00

Euro corrispondente alla svalutazione, al netto del relativo onere fiscale, della partecipazione

nella joint venture TotalErg S.p.A.

Si evidenzia altresì che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2013 verrà liberata un’ulteriore

quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” per un importo pari a  83.966.160,55

Euro corrispondente alla svalutazione, al netto dei relativi effetti fiscali, della partecipazione nella

joint venture TotalErg S.p.A.

NOTA 14 – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 

La posta accoglie la stima della passività, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa

al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del

rapporto di lavoro. 

Si precisa che la movimentazione esposta in tabella non include la quota di TFR maturato e tra-

sferito al fondo di Tesoreria INPS.

Di seguito sono illustrate le principali ipotesi usate nel determinare il valore attuariale della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto. Si precisa che il tasso di attualizzazione è stato de-

terminato sulla base di un panel di titoli corporate con scadenza 10 anni o più con rating AA.

2 Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 38/2005.

TASSO DI SCONTO 3,2%

TASSO DI INFLAZIONE 2,0%

TASSO MEDIO DI ROTAZIONE 3,0%

TASSO MEDIO INCREMENTO RETRIBUZIONI 2,5%

ETÀ ANAGRAFICA MEDIA 43 

31/12/2013 31/12/2012

SALDO D’INIZIO PERIODO 1.225 1.273 

INCREMENTI 1.503 1.439 

DECREMENTI (1.553) (1.487)

RICLASSIFICA IFRS 5 (446) –

SALDO DI FINE PERIODO 728 1.225 



La seguente tabella evidenzia l’impatto sulla passività a seguito di una variazione del +/-0,5%

del tasso di attualizzazione.

NOTA 15 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

La passività per imposte differite è stanziata sulla base delle differenze temporanee, soggette

a tassazione differita, fra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle

stesse ai fini fiscali. L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota no-

minale IRES (27,5%) in vigore dal 1° gennaio 2008 e all’aliquota nominale IRAP (3,9%).

Si segnala inoltre che a seguito della fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterra-

nee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. avvenuta nel 2010, la ERG S.p.A. è stata soggetta a un’ad-

dizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5% (+4% fino al 31 dicembre 2013), prevista per

le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produzione e commercializza-

zione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas con un volume di ricavi superiori a 10

milioni. In previsione del perfezionamento delle operazioni di conferimento d’azienda che in-

teresseranno ERG S.p.A. nel corso del 2014 sono state stralciate le imposte differite stanziate a

titolo di Robin Tax relativamente alle poste che hanno generato differenze temporanee desti-

nate al trasferimento in società non soggette a tale addizionale, per un importo complessivo

pari a 1.185 migliaia di Euro.

Le imposte differite al 31 dicembre 2013 sono pari a 5 milioni (6 milioni al 31 dicembre 2012).

NOTA 16 – FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI
Il valore dei fondi per rischi e oneri non correnti è pari a 91.661 migliaia di Euro (10.648 al 31

dicembre 2012). La voce si riferisce principalmente a un fondo stanziato per fronteggiare even-

tuali rischi e oneri relativi al Sito di Priolo anche in conseguenza dell’uscita dal Business della

raffinazione. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato alla Nota 25 – Passività potenziali

e contenziosi. La voce non riflette riclassifiche IFRS 5.

(MIGLIAIA DI EURO) 2013

VARIAZIONE TASSO ATTUALIZZAZIONE +0,5%: MINORE PASSIVITÀ (44)

VARIAZIONE TASSO ATTUALIZZAZIONE -0,5%: MAGGIORE PASSIVITÀ 48

31/12/2013 31/12/2012

DIFFERENZE EFFETTO DIFFERENZE EFFETTO
TEMPORANEE FISCALE TEMPORANEE FISCALE

AMM.TI ECCEDENTI E ANTICIPATI – – 18.733 731 

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI – – 272 103 

VALUTAZIONE ATTUARIALE TFR 641 189 588 200 

UTILI SU CAMBI NON REALIZZATI 7.207 1.974 4.213 1.432 

PLUSVALENZA OPERAZIONE TOTALERG 2010 5.930 1.631 10.220 3.474 

ALTRE IMPOSTE DIFFERITE 4.544 1.249 1.273 71 

RICLASSIFICA IFRS 5 (47) (16) – –

TOTALE 5.027 6.011 
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NOTA 17 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

I mutui e finanziamenti a medio lungo termine al 31 dicembre 2013 sono pari a 119 milioni, di

cui 38,6 milioni erogati dalla Banca Europea per gli investimenti a fronte del Progetto 

“ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assistito da garanzie per un importo

pari a 64 milioni. I finanziamenti a fronte dei quali al momento dell’accensione sono state pa-

gate commissioni e altri oneri accessori rilevanti sono stati rilevati secondo il metodo del co-

sto ammortizzato in applicazione dello IAS 39.

Si segnala che nel corso del 2013 non sono stati accesi nuovi finanziamenti.

A fronte del mutuo in essere con Intesa SanPaolo, al fine di ridurre il rischio derivante dal-

l’oscillazione futura dei tassi di interesse, risulta in essere uno strumento finanziario derivato di

tipo Interest Rate Swap, con scadenza 2014, per un valore nominale pari a 25 milioni, che fissa

il tasso di interesse effettivo al 1,64%. 

Al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui e finanziamenti era del 1,62%

(1,79% al 31 dicembre 2012). 

Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti in

essere:

La voce non riflette riclassifiche IFRS 5.

NOTA 18 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Il valore al 31 dicembre 2013, pari a 4.591 migliaia di Euro (7.670 al 31 dicembre 2012), rappresenta

principalmente debiti verso dipendenti e Amministratori.

La voce riflette riclassifiche IFRS 5 di importo non significativo.

MUTUI E FINANZIAMENTI

ENTRO 31/12/2014 85.383 

ENTRO 31/12/2015 33.864 

ENTRO 31/12/2016 –

ENTRO 31/12/2017 –

ENTRO 31/12/2018 –

OLTRE 31/12/2018 –

TOTALE 119.248 

31/12/2013 31/12/2012

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE 119.248 284.271 

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE (85.383) (165.405)

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE – 818 

TOTALE 33.865 119.684 



NOTA 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI

Il valore al 31 dicembre 2013 dei fondi rischi e oneri è ritenuto capiente per fronteggiare even-

tuali rischi e oneri futuri. Il decremento fondo copertura perdite società partecipate riflette il

parziale utilizzo del fondo su ERG Nuove Centrali, come meglio spiegato al paragrafo Impair-

ment test su partecipazioni.

NOTA 20 – DEBITI COMMERCIALI

I “Debiti verso fornitori” derivano da rapporti di natura commerciale verso fornitori nazionali

ed esteri pagabili entro l’esercizio successivo.  I debiti commerciali, includono principalmente

debiti per prestazioni di servizi terzi e consulenze, e debiti relativi al settore Oil non trasferiti

ai fini IFRS5. Il valore riclassificato ai fini IFRS 5 ammonta a circa 306.57 migliaia di Euro di cui

165.072 migliaia attribuibili al settore Oil per forniture di prodotti petroliferi e 140.985 mi-

gliaia al settore Power per acquisti di energia elettrica e gas naturale destinato alla rivendita

alle Raffinerie di ISAB Energy e ISAB e all’utilizzo del CCGT.

NOTA 21 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

Al 31 dicembre 2013 il tasso di interesse medio ponderato sull'indebitamento a breve era del

1,47% (2,07% al 31 dicembre 2012). 

31/12/2013 31/12/2012

BANCHE A BREVE

BANCHE A BREVE IN EURO 199.892 335.504 

BANCHE A BREVE IN VALUTA – –

199.892 335.504 

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE

QUOTA A BREVE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO LUNGO TERMINE 85.383 165.405 

DEBITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 19.405 72.099 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE 3.155 199 

107.943 237.703 

TOTALE 307.835 573.207 

VARIAZIONI

31/12/2013 31/12/2012 INCREMENTI DECREMENTI RICLASSIFICHE RICLASSIFICHE
IFRS 5

FONDO PER COPERTURA PERDITE 
SOCIETÀ PARTECIPATE 24.492 33.526 – (9.034) – –

FONDO RISCHI AMBIENTALI 381 158 223 – – –

FONDO RISCHI LEGALI 640 1.045 20 (425) – –

ALTRI FONDI 9.554 19.033 13.571 (15.979) (4.961) (2.109)

TOTALE 35.068 53.763 13.814 (25.438) (4.961) (2.109)

31/12/2013 31/12/2012

DEBITI VERSO FORNITORI 298.916 535.830 

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 385 47.179 

TOTALE 299.301 583.009 
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I “Debiti finanziari verso società del Gruppo” includono principalmente il debito verso ERG Oil

Sicilia S.r.l. (18.815 migliaia di Euro) nell’ambito del contratto di tesoreria centralizzata.

Gli altri debiti finanziari a breve si riferiscono principalmente a strumenti derivati.

La voce riflette riclassifiche IFRS 5 di importo non significativo.

NOTA 22 – ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

I “Debiti tributari” sono costituiti principalmente da debiti verso l’erario per IVA pari a 16.258

migliaia di Euro.

I “Debiti verso il personale” sono relativi alle competenze del periodo non ancora liquidate e

includono ferie, riposi compensativi non goduti, premio di produttività e bonus legati al Piano

di Compensation per il Management.

I “Debiti verso istituti di previdenza e assistenza” sono relativi ai contributi di competenza su

salari e stipendi del mese di dicembre 2013.

La riduzione delle voci è legata alla riclassifica IFRS 5.

Le “Altre passività correnti minori” rappresentano principalmente l’incasso (45.468 migliaia di

Euro) della fattura di acconto relativa alla cessione del magazzino Oil conseguente all’uscita

dal settore della Raffinazione, il debito verso società partecipate per IVA di Gruppo (8.902 mi-

gliaia di Euro), il debito verso società partecipate per IRES da consolidamento (23.645 migliaia

di Euro) e altri debiti diversi. La voce riflette riclassifiche IFRS 5 per 4.322 migliaia di Euro per

le quali si rimanda alla Nota 23 - Attività e Passività destinate a essere trasferite.

NOTA 23 – ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 
Nel 2013 è proseguita la razionalizzazione organizzativa del Gruppo, tramite un progetto che

ha visto il coinvolgimento del top management e che ha portato alla definizione di un nuovo

modello organizzativo di Gruppo il cui obiettivo è stato quello di garantire l’allineamento tra

strategie di business e modello aziendale di funzionamento, ricercando il contesto ottimale in

cui le persone di ERG possano esprimere al meglio il proprio patrimonio di idee e compe-

tenze. Il nuovo modello organizzativo-societario intende rispondere a queste esigenze attra-

verso l’interazione di tre macro-ruoli: 

– la Capogruppo ERG S.p.A., che garantirà l’indirizzo strategico, il controllo direzionale e il pre-

sidio del capitale umano, finanziario e relazionale quali asset fondamentali per lo sviluppo;

– le “Business Units”, ovvero società di scopo focalizzate sui rispettivi business e dotate di

adeguate strutture proprie, in grado di garantire efficienza gestionale, spinta allo sviluppo

e risposta tempestiva alla volatilità dei mercati di riferimento;

– ERG Services S.p.A., società deputata a raggiungere l’eccellenza operativa nella fornitura

di servizi di supporto a tutte le società del gruppo ERG (“shared services”).

La nuova organizzazione è stata varata nelle ultime settimane dell’anno e la sua concreta at-

tuazione, sia per quanto concerne gli adempimenti formali sia per quanto riguarda il rialli-

neamento di tutti i processi operativi, è prevista nel corso della prima metà del 2014.

31/12/2013 31/12/2012

DEBITI TRIBUTARI 17.613 3.469 

DEBITI VERSO ERARIO PER ACCISE – 427 

DEBITI VERSO IL PERSONALE 4.988 3.683 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 2.053 2.115 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI MINORI 82.447 23.173 

TOTALE 107.100 32.867 



In riferimento alla suddetta operazione, si segnala che nel presente Bilancio i risultati conta-

bili e le attività e passività relative ai Business Oil e Power (group disposal) sono indicati se-

paratamente in applicazione di quanto richiesto dall’IFRS 5.

Le attività e passività destinate alla dismissione sono incluse in due voci dedicate dello stato

patrimoniale:

– la voce attiva accoglie tutte le attività, tra cui le immobilizzazioni, crediti, attività finanzia-

rie, destinate a essere trasferite;

– la voce passiva accoglie tutte le passività, tra cui le passività correnti e non correnti.

I ricavi e costi delle attività destinate alla dismissione sono inclusi in un’unica riga “Risultato netto

di attività destinate a essere trasferite”.

Si precisa che relativamente al trasferimento della Business Unit Power, è stata riclassificata ai

fini IFRS 5 la migliore stima delle poste patrimoniali ed economiche non essendo ancora stato

formalizzato il perimetro oggetto del conferimento.

Relativamente al comparativo, si precisa che il Conto Economico include il valore del “Risultato

netto di attività destinate a essere trasferite”  relativo all’esercizio 2012.

Il Conto Economico relativo alla Business Unit Oil comprende inoltre i risultati della Raffinazione

costiera e gli effetti della cessione della partecipazione in ISAB, come già commentato nel re-

lativo paragrafo.

Risultato netto business Oil e Power

Di seguito il dettaglio degli impatti a Conto Economico delle riclassifiche IFRS 5. 

Si ricorda che sono escluse dal presente prospetto e in generale dall’applicazione dell’IFRS 5

le attività e passività e i risultati economici relativi alle attività di service infragruppo che sa-

ranno anch’esse oggetto di trasferimento nel 2014 ma che non rappresentano una major line

of business ai sensi dell’IFRS 5.

2013 2012
(MIGLIAIA DI EURO) NOTE B.U. OIL B.U. POWER TOTALE B.U. OIL B.U. POWER TOTALE

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA A) 5.101.137 890.091 5.991.229 6.514.393 836.865 7.351.258 

ALTRI RICAVI E PROVENTI B) 28.435 2.262 30.697 17.743 1.669 19.413 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI C) (7.301) (711) (8.012) (129.055) (908) (129.963)

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME C) (103.129) – (103.129) 22.542 – 22.542 

COSTI PER ACQUISTI D) (4.894.162) (700.810) (5.594.973) (6.160.359) (664.262) (6.824.621)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI E) (302.819) (157.396) (460.215) (364.928) (159.957) (524.885)

COSTI DEL LAVORO (4.374) (4.798) (9.172) (7.016) (4.822) (11.839)

MARGINE OPERATIVO LORDO (182.213) 28.637 (153.576) (106.680) 8.585 (98.096)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (572) (770) (1.341) (1.292) (1.116) (2.408)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA – – – – (1.630) (1.630)

PROVENTI FINANZIARI 77.269 – 77.269 102.637 – 102.637 

ONERI FINANZIARI (74.599) – (74.599) (109.173) – (109.173)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI F) 2.671 – 2.671 (6.536) – (6.536)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 222.646 3.829 226.475 258.478 (3.351) 255.127 

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI – – – – – –

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI G) 222.646 3.829 226.475 258.478 (3.351) 255.127 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 42.532 31.697 74.228 143.969 2.488 146.458 

IMPOSTE SUL REDDITO 17.191 (7.326) 9.865 33.389 381 33.770 

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 59.723 24.371 84.093 177.358 2.869 180.227 

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ DESTINATE 
A ESSER TRASFERITE – – – – – –

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 59.723 24.371 84.093 177.358 2.869 180.227 
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Note

A) I ricavi della gestione caratteristica sono costituiti essenzialmente:

– dalla vendita di prodotti petroliferi, energia elettrica e gas, somministrazione di vapore,

acqua demi e altre utilities, “certificati verdi” e Titoli di Efficienza Energetica;

– dall’addebito per consumi interni a ISAB S.r.l. e prestazioni di servizio a società del

Gruppo.

B) Gli altri ricavi e proventi sono costituiti principalmente da:

– nel 2013 da indennizzo assicurativo (15 milioni ), ricevuto dalle Assicurazioni Generali

S.p.A. a conclusione di un accordo transattivo tombale con la società Versalis S.p.A. La

causa in oggetto è sorta per via del giudizio promosso da Polimeri Europa S.p.A. (ora

Versalis S.p.A.) nei confronti di ERG al fine di ottenere il risarcimento dei danni conse-

guiti all'incendio verificatosi il 30 aprile 2006 negli impianti della Raffineria in Priolo

Gargallo, adiacenti lo stabilimento di Polimeri. La causa è stata risolta con la sottoscri-

zione in data 20 dicembre 2013 da parte di tutte le parti coinvolte nel contenzioso di

un accordo transattivo tombale. La predetta transazione ha previsto la corresponsione

da parte di ERG S.p.A. di una somma omnicomprensiva di 32 milioni entro il 7 febbraio

2014, a saldo e stralcio di ogni pretesa. Tale importo è stato in parte coperto dal versa-

mento della compagnia di assicurazioni. La somma di 32 milioni è stata iscritta negli al-

tri costi di gestione (voce “Costi per servizi e altri costi”);

– l’effetto della delibera dell’AEEG relativa al processo di determinazione del CEC di con-

guaglio per l’anno 2008 (paragrafo Uso di stime – Rischi e incertezze) per 3,4 milioni;

– ricavi per la vendita di scorte d’obbligo a ERG Oil Sicilia S.r.l. e altri recuperi e addebiti

a società del Gruppo e terzi.

C) I valori delle rimanenze di prodotti e materie prime sono stati determinati mediante l’ap-

plicazione del metodo del costo medio ponderato. Il valore delle rimanenze di prodotti e

materie risulta in decremento in virtù della dismissione del magazzino Oil, conseguente al-

l’uscita dal settore della Raffinazione, parzialmente compensato dall’incremento delle ri-

manenze destinate alla rivendita nel breve periodo. 

D) I costi per acquisti si riferiscono essenzialmente:

– all’acquisto di greggi e prodotti e includono le spese accessorie, di trasporto, assicura-

zioni, commissioni, ispezioni e oneri doganali;

– a costi di acquisto di combustibili, utilities, CO2, gas e “certificati verdi”.

E) I costi per servizi e altri costi si riferiscono principalmente a:

– compensi di lavorazione (164 milioni ) nell’ambito del contratto di esercizio e lavora-

zione con ISAB S.r.l., cessato a dicembre 2013;

– accantonamenti a fondi per rischi e oneri per complessivi 80 milioni conseguenti all’uscita

dal settore della Raffinazione relativi a tematiche di sito;

– oneri per accordi transattivi pari a 32 milioni, per il commento dei quali si rimanda alla

nota b) sopra esposta;

– oneri per 128 milioni relativi alla “tolling” fee nell’ambito dell’omonimo contratto con

la controllata ERG Power S.r.l.;

– oneri commerciali, di distribuzione e trasporto per 19 milioni.

F) Gli altri proventi e oneri finanziari netti includono principalmente le differenze cambio le-

gate alla gestione ordinaria del Business della Raffinazione.

G) I proventi e oneri da partecipazione includono principalmente la plusvalenza da cessione

della partecipazione in ISAB S.r.l.

Attività e passività destinate a essere trasferite

Per completezza di informazioni si riporta una breve descrizione delle saldo al 31 dicembre 2013

delle attività e passività destinate a essere trasferite.
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Attività destinate a essere trasferite 

Note

H) Le attività immateriali si riferiscono principalmente a software applicativi e alla consulenza

effettuata nella fase di implementazione degli stessi.

I) La voce partecipazioni accoglie il valore al 31.12.2013 delle partecipazioni in ISAB Energy

Services S.r.l. e Ionio Gas S.r.l. in liquidazione.

J) Le altre attività finanziarie rappresentano versamenti a istituti finanziari.

K) Le attività per imposte anticipate sono principalmente riferibili ai fondi rischi e oneri rela-

tivi ai singoli business di riferimento.

L) La voce rimanenze è costituita da prodotti acquistati con la finalità della rivendita nel breve

periodo.

M) Il valore riclassificato ai fini IFRS 5 ammonta a circa 305.918 migliaia di Euro di cui 161.623

migliaia di Euro attribuibili al settore Oil per vendite di prodotti petroliferi e 144.295 migliaia

di Euro al settore Power per vendite di energia elettrica, vapore, gas e altre utilities, preva-

lentemente alle società presenti all’interno del sito industriale di Priolo terzi e intercompany

e ad altri clienti industriali,

N) Gli altri crediti e attività correnti si riferiscono principalmente:

– a crediti diversi, essenzialmente per “certificati verdi” in giacenza per adempimento ob-

blighi 2014 per circa 29.981 migliaia di Euro relativi alla Business Unit Power;

– depositi cauzionali relativi al Business Power;

– a risconti attivi su swap per 2.240 migliaia di Euro relativi alla Business Unit Oil.

O) Le attività finanziarie correnti sono costituite principalmente dal deposito richiesto a ga-

ranzia del margine per l'operatività con strumenti derivati futures sul mercato regola-

mentato ICE Futures Europe (5.440 migliaia di Euro), dal saldo a credito per le operazioni

concluse al 31 dicembre 2013 sulla medesima piattaforma (11.207 migliaia di Euro) e da

crediti verso IREN per le rate residue relative al ramo ceduto (2.200 migliaia di Euro).

BUSINESS BUSINESS TOTALE
(MIGLIAIA DI EURO) UNIT OIL UNIT POWER

ATTIVITÀ IMMATERIALI H) 197 756 953 

AVVIAMENTO – – –

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI – – –

PARTECIPAZIONI I) – 1.077 1.077 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE J) – 635 635 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE K) 461 1.900 2.361 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI – – –

ATTIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 659 4.368 5.027 

RIMANENZE L) 46.864 – 46.864 

CREDITI COMMERCIALI M) 161.623 144.295 305.918 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI N) 2.237 31.505 33.742 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI O) 16.647 3.907 20.555 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 5.849 – 5.849 

ATTIVITÀ CORRENTI DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 233.220 179.708 412.928 

TOTALE ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 233.879 184.076 417.955 
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Passività destinate a essere trasferite

Note

P) La posta accoglie la stima della passività, determinata sulla base di tecniche attuariali, re-

lativa al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione

del rapporto di lavoro. Si precisa che la movimentazione esposta in tabella non include la

quota di TFR maturato e trasferito al fondo di Tesoreria INPS.

Q) La voce include altre poste minori relative alla Business Unit Power.

R) Le altre passività non correnti si riferiscono principalmente a debiti verso dipendenti.

S) Il valore al 31 dicembre 2013 dei fondi rischi e oneri include principalmente oneri per con-

trostallie sulla Business Unit Oil e altri fondi oneri legati alla Business Unit Power.

T) I debiti commerciali derivano da rapporti verso fornitori nazionali ed esteri, pagabili entro

l’esercizio successivo.

U) Le passività finanziarie correnti sono costituite principalmente da debiti finanziari per stru-

menti derivati.

V) Le altre passività correnti si riferiscono principalmente a debiti verso il personale dipendente

(1.312 migliaia di Euro), a debiti verso istituti di previdenza (369 migliaia di Euro) e risconti

passivi su strumenti derivati (2.402 migliaia di Euro).

NOTA 24 – GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI 

Le fidejussioni rilasciate a società del Gruppo si riferiscono principalmente alle garanzie pre-

state a società controllate con riferimento a contratti di finanziamento.  

Le garanzie prestate a favore di terzi afferiscono principalmente a fidejussioni a favore di for-

nitori esteri con riferimento a contratti relativi alla fornitura di greggio ed energia elettrica.

Gli impegni verso terzi costituiscono principalmente impegni per acquisto di valuta a termine. 

BUSINESS BUSINESS TOTALE
(MIGLIAIA DI EURO) UNIT OIL UNIT POWER

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO P) 294 152 446 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE Q) – 16 16 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI – – –

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI – – –

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI R) – 381 381 

PASSIVITÀ NON CORRENTI DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 294 548 843

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI S) 1.218 892 2.109 

DEBITI COMMERCIALI T) 165.072 140.985 306.057 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI U) – 96 96 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI V) 3.243 1.079 4.322

PASSIVITÀ CORRENTI DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 169.532 143.051 312.584 

TOTALE PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 169.827 143.600 313.426

31/12/2013 31/12/2012

FIDEJUSSIONI A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO 91.343 69.406 

FIDEJUSSIONI PRESTATE A FAVORE DI TERZI 2.644 2.676 

NOSTRI IMPEGNI VERSO TERZI 6.037 5.383 

TOTALE 100.024 77.466 
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Si segnala inoltre che risultano in essere a fine periodo 344 milioni (503 milioni nel 2012) di fi-

dejussioni a garanzia di debiti commerciali esistenti al 31 dicembre 2013 rilasciate da banche

a fornitori della Società e 56 milioni (216 milioni nel 2012) di impegni di acquisto valuta a ter-

mine, per i quali si rimanda a quanto commentato nella Nota 40 – Strumenti finanziari.

NOTA 25 – PASSIVITÀ POTENZIALI E CONTENZIOSI
ERG è parte in procedimenti civili, amministrativi e fiscali e in azioni legali inerenti il normale

svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e con-

siderando i fondi rischi stanziati, si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno

effetti negativi rilevanti sul Gruppo.

Sito di Priolo

Come già indicato nei capitoli precedenti, in data 30 dicembre 2013 ERG S.p.A. ha ceduto l’ul-

tima quota detenuta in ISAB S.r.l., uscendo in via definitiva dal Business della Raffinazione co-

stiera. 

Tuttavia, risultano ancora in essere alcune passività potenziali legate al Sito di Priolo rivenienti

dagli anni precedenti e, alla data del presente Bilancio, non ancora definite compiutamente.

In particolare:

con riferimento alla controversia a suo tempo instaurata da ERG Raffinerie Mediterranee

(ora ERG S.p.A.) con le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli

imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si ricorda che in data 6 aprile 2011 la

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa si è pronunciata nel merito accogliendo

parzialmente il ricorso della Società e dichiarando non dovute le tasse portuali fino a tutto

il 2006, dichiarandole invece dovute a partire dal 2007.  La sentenza di primo grado è stata

impugnata nei termini dall’Agenzia delle Entrate e da ERG con appello incidentale relati-

vamente al periodo successivo al 2006. Nel corso dell’udienza di discussione dell’11 feb-

braio 2013 sono state esposte al Collegio da parte dell’Avvocatura dello Stato e da parte

dei legali della Società le tesi a sostegno di ciascuna parte. La sentenza di secondo grado,

emessa dalla Commissione Tributaria Regionale e depositata in data 27 maggio 2013, ha

definito l’appello riformando la sentenza di primo grado in senso negativo per ERG. A se-

guito di un’approfondita valutazione delle motivazioni della sentenza di secondo grado,

la Società ha deciso di ricorrere per Cassazione, ritenendo le proprie ragioni solidamente

fondate (in particolare riguardo alla nozione di porto ai sensi della Legge 84/94 e alla pre-

sunta valenza novativa o retroattiva dell’art. 1 comma 986 della Legge Finanziaria per il

2007). La Commissione Tributaria Regionale di Siracusa in data 4 novembre 2013 ha ac-

colto la richiesta di sospensiva dell’efficacia della sentenza di secondo grado a fronte del

rilascio di una fideiussione assicurativa a prima richiesta in favore dell’Agenzia delle Dogane.

Si attende la fissazione dell’udienza verosimilmente non prima della fine del 2014. Si ri-

corda che a partire dal 2007 i tributi di riferimento erano già stati rilevati a conto econo-

mico per competenza e nessun accantonamento era stato invece effettuato per gli anni dal

2001 al 2006;

con riferimento al rischio ambientale, per quanto riguarda il Sito Sud la probabilità di

esposizione a passività potenziali è giudicata remota in quanto il rischio in commento è già

circoscritto dalla transazione tombale sottoscritta con il Ministero dell’Ambiente nell’agosto

2011 e registrata dalla Corte de Conti in data 20 dicembre 2011 e dal Settlement 

Agreement sottoscritto in data 30 dicembre 2013 tra ERG S.p.A. e LUKOIL.

Per quanto riguarda il Sito Nord, in dipendenza del duplice meccanismo di garanzie deri-

vante sia dal contratto perfezionato con ENI (precedente proprietario del sito), che da

quello perfezionato con LUKOIL (nuovo proprietario) ne deriva quanto segue: (i) per i po-
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tenziali danni ambientali antecedenti il 1° ottobre 2002, risponde ENI illimitatamente; (ii)

con riferimento ai potenziali danni relativi al periodo 1° ottobre 2002 – 1° dicembre 2008

e derivanti dalla violazione delle garanzie ambientali rilasciate da ERG, risponde quest’ul-

tima. Alla responsabilità contrattuale di ERG nei confronti di LUKOIL si applicano le se-

guenti limitazioni: (a) limite massimo superiore applicabile pari al prezzo di cessione della

partecipazione in ISAB S.r.l.; (b) le garanzie ambientali hanno una durata di 10 anni e nel

caso di incerta identificazione del periodo cui si riferisce il potenziale danno si applica un

decalage sino al 2018. Nel contratto con LUKOIL è prevista una responsabilità di ERG illimitata

nel tempo per i potenziali danni legati a eventi noti al momento di stipula del contratto

(Known Environmental Matters). Fino a un importo di 33,4 milioni gli oneri sono ripartiti

tra ERG e LUKOIL (51% e 49%);

con riferimento ai rapporti commerciali di sito rimangono ancora in via di definizione al-

cune posizioni sia di natura creditoria che debitoria relative principalmente a forniture di

prodotti petroliferi e utilities relative ad anni precedenti.

In considerazione dell’alea insita nei contenziosi anche tributari, della complessità dei rap-

porti di sito e in generale della conclusione delle attività legate al Business della Raffinazione

costiera si è proceduto a una valutazione complessiva del rischio connesso alle tematiche più

sopra sintetizzate, stimando lo stanziamento di un “Fondo Sito di Priolo” pari a 91 milioni, di cui

circa 80 milioni stanziati nel presente Bilancio.

TotalErg

Il 3 dicembre 2013, presso le sedi di TotalErg S.p.A. di Roma e Milano e di ERG S.p.A. di Genova,

la Guardia di Finanza di Roma ha dato esecuzione al decreto di perquisizione locale e seque-

stro emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nell'ambito di un pro-

cedimento penale avviato nei confronti di alcuni esponenti di ERG S.p.A. e di TotalErg S.p.A. 

(società nata dalla fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.).

Le indagini – secondo quanto risulta dall'imputazione formulata nel menzionato decreto –

hanno a oggetto presunte irregolarità fiscali riferite all'esercizio 2010,  che sarebbero state

realizzate attraverso la registrazione nella contabilità di TotalErg S.p.A. di fatture per asserite

operazioni inesistenti di acquisto greggi, emesse per complessivi 904 milioni di Euro da società

con sede alle Bermuda appartenenti al gruppo Total, i cui costi sono stati inclusi nelle dichia-

razioni fiscali di TotalErg S.p.A., e recepite dalla consolidante ERG S.p.A. nella dichiarazione del

“consolidato fiscale nazionale” del Gruppo ERG.

Non appena avuta notizia delle indagini in corso, la Società ha avviato un’intensa attività di ve-

rifica, diretta alla puntuale ricostruzione dei fatti e delle operazioni oggetto di contestazione,

nonché un'attenta analisi del sistema dei controlli interni.

ERG ritiene di aver sempre operato nel pieno rispetto delle leggi e delle normative vigenti e

confida pertanto che verrà accertata la propria totale estraneità ai fatti oggetto dell’indagine. 

Alla data di autorizzazione alla pubblicazione del presente Bilancio le indagini sono tuttora in

corso ed a ERG S.p.A. e a TotalErg S.p.A. non sono stati notificati atti di natura tributaria con-

nessi alle citate indagini.

Contenzioso incendio del 2006

Infine, con riferimento al procedimento promosso da Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.)

davanti al Tribunale di Milano, per risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio

nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006, si ricorda che ERG si era costituita chiamando in causa

i propri assicuratori (Generali e Chartis) e contestando integralmente la richiesta risarcitoria di

controparte. Nella stessa causa erano intervenuti anche ENI Insurance e i riassicuratori di que-

st’ultima. 
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La causa è stata risolta con la sottoscrizione in data 20 dicembre 2013 da parte di tutte le parti

coinvolte nel contenzioso di un accordo transattivo tombale. La predetta transazione ha pre-

visto la corresponsione da parte di ERG S.p.A. in favore di Versalis (che lo riceve anche per

conto di ENI Insurance e dei relativi riassicuratori) di una somma omnicomprensiva di 32 mi-

lioni, a saldo e stralcio di ogni pretesa o diritto dedotti o deducibili da parte della stessa Ver-

salis S.p.A., nonché di ENI Insurance e dei riassicuratori. Tale importo è stato in parte coperto

dal versamento di 15 milioni effettuato da Generali in favore di ERG S.p.A.

Salvo quanto sopra precisato non vi sono contenziosi in atto nei quali ERG sia convenuta e che,

per ammontare della domanda e per gravità dei relativi fondamenti, appaiano meritevoli di

specifica menzione.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Le singole voci riportate nelle seguenti tabelle presentano i valori dei ricavi e dei costi 2013 e

2012 delle attività non destinate alla dismissione, al netto pertanto dei ricavi e costi IFRS 5

così come specificato nel paragrafo Nuovo Modello Organizzativo e nella Nota 23 -  Attività e

Passività destinate a essere trasferite. 

I commenti sono pertanto coerenti con tale impostazione.

NOTA 26 – RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

I “Ricavi delle prestazioni” si riferiscono principalmente ad addebiti per prestazioni di servizi a

controllate.

NOTA 27 – ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli “Altri ricavi verso società del Gruppo” riguardano essenzialmente altri recuperi e addebiti

verso società del Gruppo, legati a consulenze varie e progetti speciali, e i contratti di servizi.

NOTA 28 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
La voce risulta pari a zero in quanto i movimenti delle rimanenze si riferiscono al Business Oil, og-

getto di riclassifica IFRS 5.

NOTA 29 – COSTI PER ACQUISTI
I costi per acquisti sono pari a 206 migliaia di Euro.

2013 2012

ALTRI RICAVI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 10.167 2.186 

RECUPERI SPESE DA TERZI 190 166 

ALTRI DIVERSI 62 72 

TOTALE 10.419 2.423 

2013 2012

RICAVI DELLE VENDITE – –

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 6.101 5.885 

TOTALE 6.101 5.885 
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NOTA 30 – COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

I costi per servizi sono così composti:

La voce include principalmente costi per consulenze, compensi ad Amministratori e Sindaci,

e altri servizi vari, che includono in particolare prestazioni da altre società del Gruppo, servizi

EDP da terzi, servizi per il personale e altre prestazioni. L’incremento delle consulenze e me-

diazioni è attribuibile principalmente a oneri connessi a progetti speciali.

NOTA 31 – COSTI DEL LAVORO 

Si evidenzia di seguito la composizione dell'organico di ERG S.p.A. (unità medie del periodo):

Si precisa che al 31 dicembre 2013 il numero dei dipendenti ammontava complessivamente

a 281 unità (280 unità al 31 dicembre 2012).

I dettagli dell’organico qui indicati non tengono conto della riclassifica IFRS 5.

2013 2012
DIRIGENTI 39 40 

QUADRI 110 111 

IMPIEGATI 137 135 

TOTALE 286 286 

2013 2012

SALARI E STIPENDI 15.741 14.450 

ONERI SOCIALI 4.755 4.313 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.087 1.019 

ALTRI COSTI 5.027 2.611 

TOTALE 26.610 22.393 

2013 2012

COSTI COMMERCIALI, DI DISTRIBUZIONE E DI TRASPORTO 25 21 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 164 218 

UTENZE E SOMMINISTRAZIONI 406 394 

ASSICURAZIONI 793 652 

CONSULENZE E MEDIAZIONI 6.682 439 

PUBBLICITÀ E PROMOZIONI 562 797 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 8.938 6.383 

ALTRI SERVIZI 318 406 

TOTALE 17.888 9.310 

2013 2012

COSTI PER SERVIZI 17.888 9.310 

AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI 3.820 4.026 

ACCANTONAMENTI / PERDITE SU CREDITI – –

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 2.020 60 

IMPOSTE E TASSE 992 1.203 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 2.334 3.379 

TOTALE 27.054 17.978 
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NOTA 32 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

NOTA 33 – PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

I proventi e gli oneri verso imprese controllate sono relativi agli interessi sui rapporti di conto

corrente e di cash pooling in essere con le società del Gruppo. 

L’ammontare degli interessi attivi bancari riguarda l’impiego della liquidità disponibile in conti

deposito.

Gli interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine sono diminuiti principalmente a

seguito della diminuzione del debito residuo.

Negli “Altri oneri finanziari” sono ricompresi gli oneri relativi a strumenti finanziari pari a 0,7 mi-

lioni.

La voce riflette le riclassifiche IFRS 5 relative alle differenze cambio legate alle attività Oil.

2013 2012

PROVENTI

DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE – –

INTERESSI ATTIVI BANCARI 11.367 9.446 

DA CREDITI ISCRITTI NELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 6.538 7.707 

DA IMPRESE CONTROLLATE – –

ALTRI PROVENTI FINANZIARI – –

17.905 17.153 

ONERI

DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE – –

DA IMPRESE CONTROLLATE (513) (695)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE TERMINE (4.202) (1.972)

INTERESSI PASSIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE (4.502) (6.994)

ALTRI ONERI FINANZIARI (2.068) (2.053)

(11.286) (11.714)

TOTALE 6.619 5.440 

2013 2012

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.470 1.943 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.120 1.155 

SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI – –

TOTALE 2.590 3.098 
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NOTA 34 – PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

La voce “Dividendi e altri proventi da controllate” include:

– i dividendi da ISAB Energy S.r.l. per 7.650 migliaia di Euro,

– i dividendi da ERG Oil Sicilia S.r.l. per 3.634 migliaia di Euro,

– il rilascio del fondo stanziato al 31 dicembre 2011 sulla partecipazione ERG Nuove Cen-

trali S.p.A., per 9.034 migliaia di Euro, in linea con il reversal della svalutazione effettuato nel

Bilancio Consolidato, come meglio descritto al paragrafo Impairment test su partecipa-

zioni – ERG Nuove Centrali.

Le voci “Rivalutazioni” e “Svalutazioni” accolgono quanto commentato nel capitolo Impair-

ment test su partecipazioni e in particolare:

– parziale ripristino del valore della partecipazione in ERG Renew da 615.532 migliaia di Euro

a 650.000 migliaia di Euro;

– svalutazione del valore della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per 85.810

migliaia di Euro.

Si precisa che la voce non riflette le plusvalenze della cessione delle quote nella partecipa-

zione ISAB, in quanto riclassificate nell’IFRS 5.

NOTA 35 – IMPOSTE SUL REDDITO

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del

prevedibile imponibile fiscale.

Prima delle riclassifiche ai fini IFRS5, le imposte dell’esercizio, positive per 17.480 migliaia di Euro,

includono il recupero ai fini IRES della perdita fiscale di ERG S.p.A. dell’anno 2013 per un im-

porto pari a 25.762 migliaia di Euro a seguito dell’adozione del “consolidato fiscale”, lo stan-

ziamento/utilizzo di imposte differite/anticipate su altre componenti di reddito e lo stralcio del-

l’addizionale IRES per un saldo netto di -23.210 migliaia di Euro.

Le imposte relative agli esercizi precedenti, pari a 1.765 migliaia di Euro, si riferiscono princi-

palmente al beneficio fiscale IRES derivante dalla sopravvenuta deducibilità fiscale dell’IRAP

relativa al costo del personale di anni precedenti. 

2013 2012

IRES DIFFERITA 101 –

IRAP DIFFERITA – –

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE 1.765 1.981 

IMPOSTE SOSTITUTIVE – –

BENEFICIO DA CONSOLIDATO FISCALE E IMPOSTE ANTICIPATE 7.514 9.528 

TOTALE 9.380 11.509 

2013 2012

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA CONTROLLATE 20.318 7.703 

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA ALTRE IMPRESE 36 3 

RIVALUTAZIONI 34.468 –

SVALUTAZIONI (85.810) (148.000)

ALTRI ONERI – –

TOTALE (30.988) (140.294) 
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Si riepilogano di seguito i rapporti patrimoniali derivanti dal consolidato fiscale: 

La posizione creditoria è comprensiva del credito per istanza di rimborso IRES per IRAP periodo

d’imposta 2004, pari a 2.020 migliaia di Euro. 

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO (1)

Si riporta di seguito la riconciliazione dell’onere fiscale sulla base degli importi prima delle ri-

classifiche IFRS 5.

IMPONIBILE IMPOSTA

RISULTATO ANTE IMPOSTE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO (64.308)

RISULTATO ANTE IMPOSTE ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE 74.228 

RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.920 

IMPOSTA TEORICA 3.373 

ESERCIZIO PUT 20% (239.115)

ALTRE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI 114.690 

IMPONIBILE FISCALE (PERDITA IRES) (114.505)

IRES (34%) 38.932 

STRALCIO FISCALITÀ ANTICIPATA/DIFFERITA - ROBIN TAX E ALTRO 23.228 

IRES A BILANCIO (15.704)

DIFFERENZA TRA COSTI E RICAVI DELLA PRODUZIONE (177.856)

COSTI E RICAVI NON RILEVANTI AI FINI IRAP 36.474 

BASE IMPONIBILE TEORICA AI FINI IRAP (141.382)

ONERE FISCALE TEORICO (ALIQUOTA 4,82%) 6.815 

VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI 53.147 

IMPONIBILE IRAP (88.235)

IRAP CORRENTE A BILANCIO –

IRAP ANTICIPATE/DIFFERITE A BILANCIO 1.776 

TOTALE IRES + IRAP A BILANCIO 17.480 

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 1.765 

TOTALE IMPOSTE A BILANCIO (19.245)

DI CUI IMPOSTE ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO (9.380)

DI CUI IMPOSTE ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE (9.865)

(1) Le variazioni fiscali permanenti sono costituite principalmente dai dividendi da società controllate e dalle svalutazioni di partecipazioni.

31/12/2013 31/12/2012

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A DEBITI VERSO ERARIO) (45.385) (38.403)

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A CREDITI VERSO ERARIO) 23.466 8.730 

POSIZIONE A CREDITO DI ERG S.P.A. 26.434 40.222 

TOTALE 4.515 10.548 



NOTA 36 – POSTE NON RICORRENTI 
Le poste non ricorrenti dell’esercizio 2013 non classificate come destinate a essere trasferite

si riferiscono a:

parziale ripristino del valore della partecipazione in ERG Renew per 34.468 migliaia di Euro;

svalutazione del valore della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per 85.810

migliaia di Euro;

oneri accessori legati all’operazione di acquisizione delle società facenti parte del Gruppo

ERG Wind [si rimanda al paragrafo “Acquisizione IP Maestrale (ora ERG Wind)” del Bilancio

Consolidato del Gruppo] per circa 1,6 milioni nei costi per servizi e 1,3 milioni nei costi del

lavoro;

passività per 4,3 milioni legate alle attività di riorganizzazione del nuovo assetto societario;

stralcio di imposte su perdite fiscali (21 milioni) relative all’addizionale Robin Tax applicata

su ERG S.p.A. e a oggi ritenute non più recuperabili.

Le poste non ricorrenti dell’esercizio 2013 classificate come destinate a essere trasferite si ri-

feriscono a:

versamento di 15 milioni effettuato da Generali in relazione al contenzioso con Versalis

S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) come commentato alla Nota 23 - Attività e Passività de-

stinate a essere trasferite;  

onere di 32 milioni relativo al contenzioso con Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.)

come commentato alla Nota 23 – Attività e Passività destinate a essere trasferite;  

effetti non ricorrenti relativi alle rimanenze di magazzino e alle rispettive variazioni per 6,3

milioni;

passività per 80 milioni legate alle attività sul Sito di Priolo e conseguenti principalmente

all’uscita dal settore della Raffinazione;

oneri finanziari per fair value di strumenti derivati a copertura delle rimanenze Oil presso

la raffineria ISAB per 2,9 milioni;

plusvalenza relativa all’esercizio dell’opzione put per l’ultima quota del 20% del capitale

di ISAB S.r.l. avvenuto in data 30 dicembre 2013 pari a 199 milioni (si rimanda al paragrafo

Cessione partecipazione in ISAB S.r.l.);

la plusvalenza relativa al conguaglio sul prezzo di cessione dell’ulteriore 20% di ISAB av-

venuta nel 2012 pari a 9 milioni (si rimanda al paragrafo Cessione partecipazione in ISAB

S.r.l.). 

l’effetto della Delibera dell’AEEG relativa al processo di determinazione del CEC di con-

guaglio per l’anno 2008 (paragrafo Uso di stime – Rischi e incertezze) per 3,4 milioni come

commentato alla Nota 23 – Attività e Passività destinate ad essere trasferite.
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NOTA 37 – PARTI CORRELATE
Nelle seguenti tabelle si dà evidenza del dettaglio delle attività, passività, proventi e oneri

verso parti correlate. Si precisa che i valori riportati sono ante riclassifica IFRS 5.

Anno 2013 – Situazione Patrimoniale finanziaria - Attivo 

ALTRE ATTIVITÀ CREDITI ALTRI CREDITI ATTIVITÀ
FINANZIARIE COMMERCIALI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

CORRENTI CORRENTI

PARTI CORRELATE

ERG POWER S.R.L. 130.977 922 422 –

ERG RENEW S.P.A – 1.211 145 74.332 

ISAB ENERGY S.R.L. 28.975 6.473 34.463 3.328 

TOTALERG S.P.A. – 26.268 13.867 –

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – 12 21 22.632 

ERG PETRÓLEOS S.A. – – – 8.471 

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. – 233 3.441 3.829 

TOTALGAZ S.P.A. – – 3.545 –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. – 2 2.336 –

ERG OIL SICILIA S.R.L. – 1.987 107 16 

PRIOLO SERVIZI S.C.P.A. – 1.708 – –

SAN QUIRICO S.P.A. – - 1.409 –

ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A. – 2 1.404 –

ERG EOLICA S.VINCENZO S.R.L. – – 1.363 –

GESTIONI EUROPA S.P.A. – – 669 –

ALTRO – 589 1.449 –

TOTALE 159.952 39.408 64.641 112.607 

% DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 100% 8% 47% 84%



Anno 2013 – Situazione Patrimoniale finanziaria- Passivo

ALTRE PASSIVITÀ DEBITI PASSIVITÀ ALTRE
NON CORRENTI COMMERCIALI FINANZIARIE PASSIVITÀ

CORRENTI CORRENTI

PARTI CORRELATE

ERG OIL SICILIA S.R.L. – – 18.893 924 

ERG POWER S.R.L. – 17.224 – –

TOTALERG S.P.A. – 348 – 14.103 

ERG WIND ENERGY S.R.L. – 8.377 – –

ISAB ENERGY S.R.L. – 58 – 5.847 

RAFFINERIE DI ROMA S.P.A. – – – 5.418 

ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A. – 2.783 – –

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. – 2.322 – –

ERG RENEW S.P.A. – 2.242 – –

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. – 32 – 1.887 

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. – 1.390 – –

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – – – 1.285 

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. – 22 – 949 

ERIDIS S.R.L. – – – 859 

GREEN VICARI S.R.L. – 738 – –

ERG EOLICA S.VINCENZO S.R.L. – 723 – –

ERG WIND 6 S.R.L. – 677 – –

GESTIONI EUROPA S.P.A. – – – 652 

ERG EOLICA FAETO S.R.L. – 645 – –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. – 643 – –

CONSORZIO DELTA TI RESEARCH – 61 512 –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. – 563 – –

ERG WIND SICILIA 6 S.R.L. – 504 – –

ALTRO – 990 – 444 

TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO – 40.341 19.405 32.368 

SAMPDORIA MARKETING & COMMUNICATION S.R.L. – 34 – –

I.E.C. S.R.L. – 223 – –

TOTALE ALTRE IMPRESE – 257 – –

TOTALE – 40.597 19.405 32.368 

% DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 0% 7% 6% 29%
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Anno 2013 – Conto Economico - Proventi

Anno 2013 – Conto Economico - Oneri

COSTI PER COSTI PER ONERI
ACQUISTI SERVIZI E FINANZIARI

(MIGLIAIA DI EURO) ALTRI COSTI

PARTI CORRELATE

ISAB S.R.L. 92.318 163.996 –

ERG POWER S.R.L. 124 127.917 –

ERG WIND ENERGY S.R.L. 31.932 – –

ERG EOLICA CAMPANIA S.R.L. 11.975 – –

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L. 6.929 – –

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. 5.999 – –

ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. 4.867 – –

ERG EOLICA S.VINCENZO S.R.L. 4.866 – –

ERG WIND 6 S.R.L. 4.130 – –

ERG WIND SICILIA 6 S.R.L. 3.573 – –

ERG RENEW S.P.A. 63 2.238 86 

GREEN VICARI S.R.L. 2.302 – –

ERG WIND SICILIA 3 S.R.L. 2.064 – –

ERG EOLICA AMARONI S.R.L. 1.624 – –

ERG EOLICA FAETO S.R.L. 1.565 – –

ERG WIND 4 S.R.L. 1.522 – –

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. 1.449 – –

CONSORZIO DELTA TI RESEARCH – 1.257 –

TOTALERG S.P.A. – 729 –

ALTRO 781 135 427 

TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO 178.084 296.273 513 

I.E.C. S.R.L. – 381 –

FONDAZIONE EDOARDO GARRONE – 100 –

SAMPDORIA MARKETING & COMMUNICATION S.R.L. – 130 –

U.C. SAMPDORIA S.P.A. – 7 –

TOTALE ALTRE IMPRESE – 618 –

TOTALE 178.084 296.891 513 

% DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 3% 61% 1%

RICAVI DELLA ALTRI RICAVI PROVENTI
GESTIONE E PROVENTI FINANZIARI

(MIGLIAIA DI EURO) CARATTERISTICA

PARTI CORRELATE

ISAB S.R.L. 408.872 1.906 –

TOTALERG S.P.A. 403.210 1.312 –

ISAB ENERGY S.R.L. 74.940 8 1.035 

PRIOLO SERVIZI S.C.P.A. 15.885 27 –

ERG RENEW S.P.A. 3.950 8.838 576 

ERG POWER S.R.L. 2.899 137 5.503 

ERG OIL SICILIA S.R.L. 720 2.916 –

RAFFINERIE DI ROMA S.P.A. 2.305 – –

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. 714 36 –

ALTRO 310 40 483 

TOTALE 913.805 15.220 7.598 

% DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 15% 37% 8%



I rapporti patrimoniali attivi sono relativi principalmente a crediti di natura commerciale, al-

l’erogazione di finanziamenti, all’IVA di Gruppo e al “consolidato fiscale”.

I rapporti patrimoniali passivi sono relativi principalmente a debiti di natura commerciale e a

contratti di finanziamento. I rapporti economici riguardano essenzialmente ricavi e costi con-

nessi ai Business Oil e Power, recupero costi per prestazioni di servizi effettuati dalle funzioni

di staff centralizzate e dividendi distribuiti dalle società partecipate.  Tutte le operazioni fanno

parte della gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mercato. Per quanto riguarda gli

altri rapporti con parti correlate, così come definite dal principio IAS n. 24, si segnala che nel

corso dell’esercizio sono stati corrisposti 381 migliaia di Euro alla società I.E.C. S.r.l., 100 mi-

gliaia di Euro alla Fondazione Edoardo Garrone, 130 migliaia di Euro alla società Sampdoria 

Marketing & Communication S.r.l. e 7 migliaia di Euro a U.C. Sampdoria S.p.A.

NOTA 38 – CORRISPETTIVI DI REVISIONE 
In base all’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza

2012 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., re-

visore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato. 

I “Servizi di revisione” comprendono la revisione completa dei Bilanci annuali Separato e Con-

solidato e la revisione limitata della Relazione semestrale.

I “Servizi diversi dalla revisione” si riferiscono a:

servizi di consulenza fiscale per 154 migliaia di Euro;

altri servizi per 273 migliaia di Euro relativi principalmente alle procedure di verifica con-

cordate volontariamente richieste sui dati trimestrali e ad altri servizi minori.

Gli importi sopra commentati non tengono conto di riclassifiche IFRS 5.

NOTA 39 – DIVIDENDI 
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nell’anno 2012 (59,0 milioni) e nel 2011 (59,3 milioni) delibe-

rati in occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono a 0,40 Euro

per ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola.

In data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha proposto il pagamento

agli Azionisti di un dividendo di 1,00 Euro per azione, inclusivo di una componente non ri-

corrente di 0,50 Euro per azione alla luce della positiva conclusione di una fase essenziale del

progetto strategico di riassetto industriale iniziato nel 2008.

Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 22 maggio 2014, previo stacco cedola a par-

tire dal 19 maggio 2014 e record date il 21 maggio 2014.

2013 2012

SERVIZI DI REVISIONE 360 325

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 427 460

TOTALE 787 785
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NOTA 40 – STRUMENTI FINANZIARI 

31/12/2013 

31/12/2012 

FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR 
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 1.502 – – 1.502 – 1.502 

CREDITI FINANZIARI – 50.316 111 – – 50.427 16.323 50.427 

STRUMENTI DERIVATI 59 – – – 15.504 15.563 – 15.563 

CREDITI COMMERCIALI – 756.085 – – – 756.085 – 756.085 

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE – – – – – – – –

ALTRI CREDITI – 40.013 – – – 40.013 6.142 40.013 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 999.325 – – – 999.325 – 999.325 

TOTALE ATTIVITÀ 59 1.845.739 1.613 – 15.504 1.862.915 22.465 1.862.915 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 289.071 – 289.071 120.466 285.731 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – 789.178 – 789.178 703.007 784.119 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 353.120 – 353.120 – 353.120 

DEBITI FINANZIARI – – – 40.625 – 40.625 21.904 40.625 

STRUMENTI DERIVATI – – – – 75.855 75.855 75.229 75.855 

DEBITI COMMERCIALI – – – 777.619 – 777.619 – 777.619 

ALTRI DEBITI – – – 34.853 – 34.853 8.694 34.853 

TOTALE PASSIVITÀ – – – 2.284.466 75.855 2.360.321 929.300 2.351.921 

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss 
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments

FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR 
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 491 – – 491 – 491 

CREDITI FINANZIARI – 288.188 635 – – 288.823 160.587 288.823 

STRUMENTI DERIVATI – – (1) – 11.654 11.652 – 11.652 

CREDITI COMMERCIALI – 476.889 – – – 476.889 – 476.889 

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE – – – – – – – –

ALTRI CREDITI – 23.360 – – – 23.360 1 23.360 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 797.446 – – – 797.446 – 797.446 

TOTALE ATTIVITÀ – 1.585.883 1.124 – 11.654 1.598.661 160.588 1.598.661 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 119.248 – 119.248 33.865 119.248 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – – – – – –

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 199.892 – 199.892 – 199.892 

DEBITI FINANZIARI 1.257 – – 19.342 (141.291) (120.692) (141.291) (120.692)

STRUMENTI DERIVATI – – – – 144.796 144.796 144.796 144.796 

DEBITI COMMERCIALI – – – 560.583 – 560.583 – 560.583 

ALTRI DEBITI – – – 66.100 – 66.100 4.970 66.100 

TOTALE PASSIVITÀ 1.257 – – 965.165 3.505 969.927 42.340 969.926 

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss 
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments



NOTA 41 - INFORMATIVA SUI RISCHI
I principali rischi identificati e attivamente gestiti da ERG S.p.A. sono i seguenti: 

il rischio di credito, col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una con-

troparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio, principal-

mente tra Euro e dollaro americano, dei tassi di interesse, nonché dalla variazione dei prezzi

dei prodotti venduti e degli acquisti di materie prime (rischio volatilità prezzo commodity);

il rischio di liquidità, che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino in-

sufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento.

ERG attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condi-

zioni per garantire una gestione efficiente dei rischi assunti; il processo di Risk Management

misura e controlla a livello centrale per l’intero Gruppo il grado di esposizione ai singoli rischi

e verifica la coerenza con i limiti assegnati e fornisce le proprie analisi, sia alle singole società

controllate, che al Comitato Rischi e all’Alta Direzione della Capogruppo, per le decisioni di

tipo strategico.

RISCHIO DI CREDITO
L’esposizione al rischio di credito, insito nella probabilità che una determinata controparte

non riesca a far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali, viene gestita attraverso opportune

analisi e valutazioni attribuendo a ogni controparte un rating interno (Internal Rating Based,

indice sintetico di valutazione del merito creditizio). La classe di rating fornisce una stima della

probabilità di insolvenza (default) di una determinata controparte da cui dipende il grado di

affidamento assegnato, che viene puntualmente monitorato e che non deve mai essere superato.

La scelta delle controparti relativamente sia al business industriale sia alle negoziazioni fi-

nanziarie sottostà alle decisioni del Comitato Fidi e Crediti le cui scelte sono supportate dalle

analisi del merito creditizio. Anche il rischio di concentrazione, sia per cliente sia per settore viene

monitorato in continuo senza però aver mai presentato situazioni di allerta.

La tabella sottostante fornisce informazioni circa l’esposizione di ERG S.p.A. al rischio di credito

a fine esercizio, ante riclassifica IFRS 5, mediante classificazione nei crediti non scaduti (vedi 

Nota 9 – Crediti commerciali) in funzione del merito creditizio corrispondente ai rating interni

assegnati.

(MIGLIAIA DI EURO) 2013

VALUTAZIONE AAA 228 

VALUTAZIONE AA+ / AA- 129.146 

VALUTAZIONE A+ / A- 44.998 

VALUTAZIONE BBB+ / BBB- 51.529 

VALUTAZIONE BB+ / BB- 81.135 

VALUTAZIONE B+ / B- –

NON ASSEGNATI 128.388 

TOTALE 435.424 
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RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suffi-

cienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza. A oggi ERG garantisce con la generazione di flussi

e disponibilità di linee di credito, rese da controparti diverse, l’adeguata copertura dei propri

fabbisogni finanziari.

Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie di ERG S.p.A. al

31/12/2013 e al 31/12/2012 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

Per quanto riguarda l’informativa relativa alle “Gerarchie fair value”, richiesta dall’IFRS 7, si rimanda

a quanto indicato nella Nota 46 del Bilancio Consolidato del Gruppo.

RISCHIO DI MERCATO
Il rischio di mercato comprende il rischio cambio, il tasso di interesse e il prezzo delle commo-

dities. La gestione di tali rischi è disciplinata dalle linee guida indicate nella Policy di Gruppo e

da procedure interne alla funzione Finanza operativa.

Inoltre, per il business termoelettrico-gas sono state sviluppate specifiche politiche e procedure

di Risk Management, basate sulle best practice di settore, per la continua misurazione dei livelli

di esposizione al rischio rispetto a un valore di Risk Capital allocato dalla Capogruppo. 

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è la variazione dei tassi di cambio espressi nelle varie divise rispetto al-

l’Euro che incide sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dal-

l’azienda diversi dall’Euro (valuta di riferimento) costituiscono l’esposizione al rischio di

cambio. Al fine di poter ridurre la volatilità di tali esposizioni vengono eseguite operazioni

di copertura (sebbene non designate in hedge accounting) sia sul mercato a pronti sia sul

mercato a termine.

La seguente tabella evidenzia l’impatto sull’utile ante imposte,mantenendo fisse tutte le

altre variabili,derivante dal diverso fair value delle attività e delle passività finanziarie a se-

guito di una variazione del +/-10% del tasso di cambio del Dollaro.

31/12/2012 SCADENZIERE DEI DEBITI
SU INFERIORE DA 3 A 12 DA 1 A SUPERIORE 

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI MESI 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 4.074 166.035 114.162 –

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – – –

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 335.504 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – – 1.135 –

DEBITI FINANZIARI 72.298 – – – –

DEBITI COMMERCIALI 108.628 474.381 – – –

TOTALE PASSIVITÀ 516.430 478.455 166.035 115.297 –

31/12/2013 SCADENZIERE DEI DEBITI
SU INFERIORE DA 3 A 12 DA 1 A SUPERIORE 

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI MESI 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 3.858 83.447 31.943 –

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – – –

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 199.892 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – – 3.314 –

DEBITI FINANZIARI 22.655 – – – –

DEBITI COMMERCIALI 42.586 562.772 – – –

TOTALE PASSIVITÀ 265.133 566.630 83.447 35.257 –
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Impatto a Conto Economico

Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di in-

teresse che potrebbero determinare maggiori costi per il Gruppo. Il contenimento del ri-

schio di tasso viene perseguito mediante l’utilizzo di contratti derivati come Interest Rate

Swap e Interest Rate Option (plain vanilla).

La seguente tabella rappresenta l’impatto sull’utile ante imposte (a causa di variazioni del

fair value delle attività e delle passività finanziarie) e sul patrimonio netto (dovuto a varia-

zioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambiamento del

tasso di interesse del +/-1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.

Impatto a Conto Economico

Impatto a Patrimonio Netto

Rischio commodity

Il rischio prezzo delle merci è insito nella variazione inattesa dei prezzi delle materie prime

e dei servizi immessi sul mercato per la vendita.

L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity petrolifere pro raffinazione pre-

vede che vengano adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei valori

medi mensili dei prezzi rilevati dalle quotazioni Platt’s sia per le materie prime sia per i pro-

dotti finiti. 

Per quanto concerne la gestione del rischio prezzo legato alle attività di compravendita, le

politiche interne prevedono la copertura del flat price (rischio prezzo legato a diversi pe-

riodi di maturazione).

Obiettivo definito nella policy di Risk Management è quello di raggiungere il margine di

raffinazione medio annuo secondo la struttura industriale esistente.

Al fine del conseguimento del margine di raffinazione a media mese e della copertura del

float price utilizza strumenti derivati come Futures e Commodity Swap con sottostante

grezzi e prodotti petroliferi.

La tabella sotto riportata considera gli strumenti finanziari derivati legati a diverse tipolo-

gie di commodities, oil ed energy, e rappresenta a fronte di ragionevoli cambiamenti dei

prezzi, mantenendo fisse tutte le altre variabili, l’impatto sulle variazioni dell’utile ante im-

poste (a causa di variazioni del fair value delle attività e delle passività finanziarie) e del

patrimonio netto di Gruppo (dovuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati

in cash flow hedge) del cambiamento del prezzo delle commodities del +/-25%.

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) – (0,1) 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%) – (0,5)

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) – 0,4 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%) – 0,4 

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO +10%) 5,1 3,2 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO -10%) (6,2) (3,9)
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Impatto a Conto Economico

Impatto a Patrimonio Netto

STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Gli strumenti derivati perfezionati da ERG volti a fronteggiare l’esposizione al rischio prezzo com-

modities, rischio di tasso di cambio e di tasso di interesse al 31 dicembre 2013 sono i seguenti:

STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE
A Interest Rate Swap e Interest Rate Cap

Operazioni a copertura del rischio economico “tasso d’interesse” rischio legato alle variazioni

dei tassi di interesse sui finanziamenti.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di importo non significativo.

B Swap copertura rischio prezzo su gas

Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas relative

a contratti di fornitura e somministrazione.  Sono contratti con cui le parti si impegnano a ver-

sare o a riscuotere a una scadenza futura pattuita la differenza tra il prezzo fissato e il prezzo

rilevato nel periodo moltiplicato per le quantità oggetto del contratto.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non significativo.

TIPOLOGIA RISCHIO COPERTO NOZIONALE DI FAIR VALUE
RIFERIMENTO 31/12/2013

(MIGLIAIA DI EURO)
STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE

A INTEREST RATE SWAP E INTEREST RATE CAP RISCHIO ECONOMICO MILIONI 13 (117)
TASSO DI INTERESSE DI EURO

B SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 41 (152)
COMMODITY DI SMC

TOTALE STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE (269)

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
B SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 21 (93)

COMMODITY DI SMC

C FORWARD SU CAMBI DI BREVE PERIODO RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI 78 151
CAMBIO DI DOLLARI

D SWAP COPERTURA RISCHIO DIFFERENZIALE RISCHIO VARIAZIONE MIGLIAIA DI 487 (197)
SU PRODOTTI PREZZI PRODOTTI TONNELLATE

E FUTURE COPERTURA RISCHIO RISCHIO VARIAZIONE LOTTI 1.307 (732)
PREZZO COMMODITY PREZZI PRODOTTI 

F CFD COPERTURA RISCHIO RISCHIO VARIAZIONE MWH 55 (79)
PREZZO ENERGIA ELETTRICA PREZZO ENERGIA ELETTRICA 

TOTALE STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING (950)

TOTALE STRUMENTI DERIVATI GRUPPO ERG (1.220)

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) 1,5 9,4 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY -25%) (1,5) (9,4)

(MILIONI DI EURO) 2013 2012

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) (17,9) (18,2)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY -25%) 17,9 18,2 



282

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
B Swap copertura rischio prezzo su gas

Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas relativa-

mente a contratti di fornitura e somministrazione. Sono contratti con cui le parti si impegnano

a versare o a riscuotere a una scadenza futura pattuita la differenza tra il prezzo fissato e il prezzo

rilevato nel periodo moltiplicato per le quantità oggetto del contratto.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non significativo.

C Forward su cambi di breve periodo

Operazioni a copertura del rischio di cambio sui flussi finanziari generati dagli acquisti di ma-

terie prime e dalla vendita di prodotti finiti attesi nel mese di gennaio 2014. 

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo positivo di valore non significativo.

D Swap copertura rischio differenziali su prodotti 

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi su diversi mercati relativamente

ad acquisti e vendite di grezzi e prodotti petroliferi. Trattasi di contratti con cui le parti fissano

il differenziale di prezzo tra mercati impegnandosi a versare o a riscuotere a una scadenza pat-

tuitala differenza tra il delta prezzi fissato e quello a consuntivo per le quantità oggetto del

contratto  (capitale nozionale). Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo

di valore non significativo.

E Futures copertura rischio prezzo commodity

Operazioni futures a copertura del rischio di variazione dei prezzi greggio e prodotti petroliferi

Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano ad acquistare e/o a vendere a termine un de-

terminato quantitativo di lotti di greggio. Il regolamento monetario fra le parti avviene sulla base

della differenza di prezzo. 

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 0,7 milioni.

F CFD copertura rischio prezzo energia elettrica 

Operazioni CFD a copertura del rischio di variazione del prezzo dell’energia elettrica relativa-

mente a contratti di acquisto e vendita a termine di energia elettrica. Sono contratti mediante

i quali le parti si impegnano a liquidare a scadenza il differenziale tra il prezzo concordato in con-

tratto e il prezzo di mercato rilevato del periodo di riferimento, moltiplicato per le unità contrattate.

Al 31 dicembre 2013 si rileva un fair value complessivo negativo di valore non significativo. 

RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 

VALORE DI MERCATO DEGLI STRUMENTI DERIVATI
Al fine di determinare il valore di mercato degli strumenti derivati, ERG utilizza vari modelli di

valutazione. In particolare, i Futures utilizzati da ERG S.p.A. rientrano nel Livello 1 della Gerar-

chia Fair Value indicato dall’IFRS 7, mentre tutti gli altri strumenti derivati rientrano nel Livello

2 della Gerarchia stessa.

31/12/2013 31/12/2012

SALDO AL 31/12/2012 (568) (131) 

VARIAZIONE FAIR VALUE 326 (405)

UTILIZZO A CONTO ECONOMICO 71 (32)

SALDO AL 31/12/2013 (171) (568) 
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NOTA 42 – SCHEMI DI BILANCIO SENZA RICLASSIFICA IFRS 5
Per completezza informativa, si riportano nella presente Nota gli schemi di Bilancio della So-

cietà senza l’applicazione dell’IFRS 5

Situazione patrimoniale-finanziaria

(EURO) 31/12/2013 31/12/2012

ATTIVITÀ IMMATERIALI 2.628.795 3.400.980 

AVVIAMENTO – 2.777.255 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 12.872.753 13.943.637 

PARTECIPAZIONI 886.582.245 1.157.704.353 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 160.586.533 166.960.246 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 159.951.534 166.848.796 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 17.146.832 31.471.597 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 2.349.768 2.740.142  

ATTIVITÀ NON CORRENTI 1.082.166.925 1.378.998.209 

RIMANENZE 46.863.814 158.005.419 

CREDITI COMMERCIALI 524.359.454 394.876.568 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 39.408.360 89.020.642 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 138.006.903 109.832.283 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 64.640.983 49.383.551 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 133.828.963 56.972.570 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 112.607.080 31.297.885 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 797.446.361 840.992.952  

ATTIVITÀ CORRENTI 1.640.505.495 1.560.679.791   

ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE – –

DI CUI CON PARTI CORRELATE – –

TOTALE ATTIVITÀ 2.722.672.420 2.939.678.000 

PATRIMONIO NETTO 1.524.071.205 1.551.592.486  

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 1.173.668 1.225.156 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 5.043.267 6.011.091 

FONDI PER RISCHI ED ONERI NON CORRENTI 91.660.695 10.648.170 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 33.864.635 119.684.148 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 4.971.053 7.670.109 

DI CUI CON PARTI CORRELATE – 5.810.916 

PASSIVITÀ NON CORRENTI 136.713.319 145.238.674  

FONDI PER RISCHI ED ONERI CORRENTI 37.177.206 53.762.660 

DEBITI COMMERCIALI 605.358.113 583.009.222 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40.597.486 47.215.386 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 307.930.337 573.207.466 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 19.405.069 72.099.128 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 111.422.242 32.867.493 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 32.368.108 19.734.157 

PASSIVITÀ CORRENTI 1.061.887.898 1.242.846.840  

PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE TRASFERITE – –

DI CUI CON PARTI CORRELATE – –

TOTALE PASSIVITÀ 2.722.672.420 2.939.678.000  
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Conto Economico

(EURO) 2013 2012

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.997.329.916 7.357.142.833 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 913.804.959 1.212.162.614 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 5.385.000 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 41.115.654 21.835.711 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 15.219.864 10.861.053 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 18.400.000 –

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI (8.012.328) (129.963.430)

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME (103.129.277) 22.541.843 

COSTI PER ACQUISTI (5.595.178.304) (6.824.842.522)

DI CUI CON PARTI CORRELATE (178.083.801) (152.815.434)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI (487.268.991) (542.862.812)

DI CUI CON PARTI CORRELATE (296.891.021) (458.967.132)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI (118.445.251) (5.805.000)

COSTI DEL LAVORO (35.781.496) (34.231.291)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI (4.039.946) (956.000)

MARGINE OPERATIVO LORDO (190.924.826) (130.379.668)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 
IMMOBILIZZAZIONI (3.931.301) (5.506.177)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA – (1.630.000) 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI – (1.630.000)

PROVENTI FINANZIARI 95.174.737 119.790.592 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 7.597.542 10.266.994 

ONERI FINANZIARI (85.884.910) (120.887.363)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI (2.856.650) –

DI CUI CON PARTI CORRELATE (513.473) (2.929.163)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI 9.289.827 (1.096.771) 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI – (4.145.020)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 195.486.771 114.832.885 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 130.746.756 69.019.510 

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI – –

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 195.486.771 114.832.885 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 9.920.470 (23.779.732)

IMPOSTE SUL REDDITO 19.245.167 45.278.757  

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 3.866.830 53.951 

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 29.165.637 21.499.025  

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ – –

DI CUI CON PARTI CORRELATE

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 29.165.637 21.499.025  
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NOTA 43 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubbli-

cazione del Bilancio unitamente alle relazioni degli Organi di controllo in base alle tempisti-

che previste dalla normativa vigente.

Genova, 11 marzo 2014

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO 
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Luca Bettonte, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e Giorgio

Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili socie-

tari di ERG S.p.A., attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4,

del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio di Esercizio nel corso dell’esercizio 2013.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 si è basata su un processo definito da

ERG S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un

framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio di Esercizio:

a) è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili riconosciuti

nella Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della Situazione patri-

moniale, economica e finanziaria dell’emittente;

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descri-

zione dei principali rischi e incertezze, cui è esposto.

Genova, 11 marzo 2014

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti 

contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI, AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS. 
N. 58/98 E DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti della Società ERG S.p.A.

Il Collegio Sindacale, in carica alla data della presente relazione, è stato nominato dall’Assem-

blea degli Azionisti del 23 aprile 2013;  la nomina è avvenuta in conformità alle disposizioni le-

gislative, regolamentari e statutarie applicabili e la composizione del Collegio rispetta il criterio

di riparto fra i generi, di cui all’art. 148 del D.Lgs. 58/98.

Il Collegio Sindacale ha verificato l’insussistenza delle cause di decadenza, ineleggibilità e in-

compatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399 Codice Civile e dall’art. 148 del D.Lgs. 58/98, non-

ché il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, di cui all’art. 148-bis del D.Lgs. 58/98. 

I componenti del Collegio Sindacale attestano di aver ottemperato agli obblighi di comuni-

cazione previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98 e dal Regolamento Emittenti agli articoli 

144-duodecies e seguenti, in materia di limiti di cumulo degli incarichi assumibili presso altre

società.

Il Collegio Sindacale ha valutato positivamente la sussistenza, al momento dell’accettazione

dell’incarico, e la permanenza, successivamente nel corso dell’incarico, dei requisiti di indi-

pendenza per tutti i componenti del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri previsti dalle

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate con

riferimento agli amministratori indipendenti.

Si precisa, al riguardo, che il Collegio Sindacale ha valutato positivamente la sussistenza del re-

quisito dell’indipendenza del Presidente Mario Pacciani, pur avendo lo stesso superato il li-

mite del novennio della carica, come espressamente comunicato nell’accettazione della can-

didatura dando maggior rilievo alla sostanza (garanzia di autonomia di giudizio) piuttosto

che alla forma (applicazione automatica del limite del novennio di carica).

Il Collegio Sindacale ha comunicato l’esito della verifica al Consiglio di Amministrazione per la

valutazione di propria competenza, ai sensi dell’art. 144-novies, comma 1-ter del Regolamento

CONSOB n. 11971 il quale ne dà comunicazione nella Relazione sul Governo Societario all’As-

semblea degli Azionisti.

Il Collegio Sindacale da atto di avere trasmesso a CONSOB, in data 23 aprile 2013, in ottemperanza

alla Comunicazione CONSOB n. 6031329 del 7 aprile 2006, la “Scheda riepilogativa dell’atti-

vità di controllo”.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di

vigilanza demandata al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.), se-

condo le Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società di capitali con azioni

quotate in mercati regolamentati, redatte a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti Contabili e le raccomandazioni della CONSOB in materia di controlli

societari e attività del Collegio Sindacale. 

Nella redazione della presente relazione si é tenuto conto delle comunicazioni CONSOB

n. 1025564 del 6 aprile 2001, n. 3021582 del 4 aprile 2003 e n. 6031329 del 7 aprile 2006, aventi

a oggetto il contenuto delle relazioni dei Collegi Sindacali delle società con azioni quotate in

borsa alle Assemblee degli Azionisti.
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Con riferimento all’attività di vigilanza svolta in merito all’osservanza della legge, dello sta-

tuto e dei regolamenti e al rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sinda-

cale attesta che: 

Nel corso dell’esercizio sociale 2013 il Collegio Sindacale ha tenuto tredici riunioni e ha

partecipato alla riunione dell’Assemblea degli Azionisti e alle otto riunioni del Consiglio di

Amministrazione. 

Dalla data di chiusura delBilancio alla data della presente relazione il Collegio Sindacale si

è riunito cinque volte.

Il Comitato Controllo e Rischi si è riunito otto volte (di cui cinque in forma congiunta con

il Collegio Sindacale, in ragione delle tematiche affrontate) e il Comitato Nomine e Com-

pensi si è riunito sei volte. 

Il Collegio Sindacale ha assistito a tutte le riunioni del Comitato Controllo e Rischi e del

Comitato Nomine Compensi mediante la partecipazione del proprio Presidente o di altro

Sindaco da questi designato. 

Tramite la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Am-

ministrazione, il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legisla-

tive e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della Società nonché

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La frequenza delle riunioni del Con-

siglio di Amministrazione, la percentuale di partecipazione media da parte degli Ammini-

stratori e la durata delle riunioni sono state adeguate e non sono state assunte delibere si-

gnificative senza idonea informazione agli Amministratori e ai Sindaci. Il Collegio Sindacale

ha verificato che tutte le delibere fossero rispondenti all’interesse della società e suppor-

tate da idonea documentazione e da eventuali pareri di esperti, quando opportuno, in me-

rito alla congruità economico-finanziaria delle operazioni.

Il Collegio Sindacale ritiene che gli strumenti e gli istituti di governance adottati dalla So-

cietà costituiscano un valido presidio al rispetto dei principi di corretta amministrazione

nella prassi operativa. 

Il Collegio Sindacale da atto che il Consiglio di Amministrazione riceve adeguate informa-

zioni dall’Amministratore Delegato e dal Comitato Controllo e Rischi, vigila sul generale

andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli

programmati, esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo.

Il Collegio Sindacale ha acquisito dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale,

adeguate informazioni sull'attività complessivamente svolta dalla Società, nei vari settori

in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate e collegate, e sulle operazioni

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni delibe-

rate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo Statuto Sociale e non fossero ma-

nifestamente imprudenti o azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto

con le delibere assunte dagli Organi sociali o tali da compromettere l'integrità del patrimonio

aziendale. Il Collegio Sindacale ha  inoltre vigilato sul rispetto delle Linee guida, dei Prin-

cipi di comportamento e delle Procedure vigenti nel Gruppo.

Ulteriori informazioni sulle società controllate dalla ERG S.p.A. sono state acquisite dalla

Società di Revisione e dai Sindaci delle società  controllate.

Sulla base delle informazioni ricevute e in esito alle analisi condotte dal Collegio Sinda-

cale è emerso che le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale

compiute dalla Società, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente par-

tecipate sono costituite dalle seguenti:

– acquisizione, tramite ERG Renew S.p.A.,  del Gruppo IP Maestrale (ora ERG WIND Inve-

stments Ltd.) con relativi impatti economico finanziari sul Bilancio 2013;

– ingresso dell’Istituto bancario UNICREDIT nell’azionariato di ERG Renew S.p.A. attra-

verso l’acquisizione di una quota di minoranza pari al 7,14% del capitale sociale, mediante

un aumento di capitale riservato, sottoscritto nel mese di gennaio 2014, sulla base de-

gli accordi finalizzati nel mese di dicembre 2013;
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– definizione della cessione, mediante esercizio dell’opzione put dell’ultima quota del

20% di ISAB S.r.l., con definizione di alcune tematiche ambientali, con relativo impatto

dell’operazione  sui conti economici e finanziari;

– accordo per la cessione dell’impianto ISAB Energy e risoluzione anticipata CIP 6, sog-

getta a condizioni sospensive;

– definizione di un nuovo Modello Organizzativo di Gruppo, con lo scorporo a società

interamente possedute del business oil e delle attività di servizio a supporto del Gruppo;

– acquisizione di ERG Renew Operations & Maintenance S.r.l. (tramite ERG Renew S.p.A.),

con l’obiettivo di effettuare internamente le attività di gestione e manutenzione dei

parchi eolici in Italia;

– accordo transattivo relativo al contenzioso con Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.)

per il risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo

del 30 aprile 2006;

– accordi sottoscritti da LUKERG Renew GmbH, joint venture tra ERG Renew S.p.A. e 

LUKOIL-Ecoenergo con Vestas per l’acquisizione del 100% di due parchi eolici già ope-

rativi in Romania e Bulgaria (capacità installata complessiva di 84 MW).

Tutte le operazioni sopra indicate sono illustrate nelle note di commento al Bilancio non-

ché nella Relazione sulla Gestione dell’anno 2013, che fornisce anche un esauriente ag-

giornamento del quadro normativo di riferimento, in continua evoluzione.

La Società si avvale della facoltà, introdotta dalla CONSOB con delibera n. 18079 del 20 gennaio

2012, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informa-

tivo in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale mediante

conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione. L’informazione della scelta è fornita

nella Relazione Finanziaria Annuale, come richiesto dall’art. 70 del Regolamento Emittenti.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative

“Market abuse” e “Tutela del risparmio” in materia di informativa societaria e di “Internal 

Dealing”, con particolare riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate e alla pro-

cedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico. In particolare il Col-

legio Sindacale ha monitorato il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 115-bis del T.U.F.

e del Regolamento circa l’aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle

informazioni privilegiate.

Il Collegio Sindacale ha esaminato e valutato il documento di verifica e aggiornamento sia

delle aree nelle quali si estrinseca l’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo sia

delle società nei confronti delle quali tale attività viene esercitata, verificando il rispetto di

quanto previsto in materia dagli artt. 2497 e segg. del Codice Civile in materia.

Il Collegio Sindacale, condividendo le determinazioni del Comitato Nomine e Compensi, ha

espresso, nel corso dell’esercizio, parere favorevole, in relazione alle delibere del Consiglio di

Amministrazione, aventi ad oggetto: 

l’attribuzione della remunerazione annuale per gli Amministratori investiti di particolari

cariche, commisurata all’impegno e definita (avvalendosi della consulenza di società spe-

cializzate) attraverso un benchmarking di mercato con aziende quotate; le determinazioni

del Comitato Nomine e Compensi sono coerenti con la Politica di remunerazione della So-

cietà, sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea degli Azionisti e pertanto escluse dal-

l’ambito di applicazione della Procedura per le operazioni con Parti correlate ai sensi del-

l’art. 3.2, lettera c della Procedura medesima;

l’aggiornamento del valore target del delta EVA e delle relative soglie – minima e massima

– a seguito dell’impatto significativo sul Gruppo dell’acquisizione del Gruppo IP Maestrale,

in linea con quanto previsto dal Regolamento del sistema LTI Incentivazione di medio-lungo

termine (revisione della strategia di incentivazione per cambiamento del perimetro ERG);



l’erogazione di un bonus straordinario ai soggetti – tra cui il Vice Presidente esecutivo e l’Am-

ministratore Delegato – che hanno fornito un contributo decisivo alla realizzazione del-

l’acquisizione del Gruppo IP Maestrale (ora ERG Wind), sulla base del parere motivato non

vincolante espresso al riguardo dal Comitato Nomine e Compensi, anche ai sensi della Pro-

cedura per le operazioni con Parti correlate, tenuto conto del valore strategico dell’opera-

zione, del contributo effettivamente fornito da ciascun Amministratore, e dell’ammontare

complessivo della remunerazione annuale percepita;

l’attribuzione al Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance di una remunerazione va-

riabile per l’anno 2012 e una remunerazione, in parte fissa e in parte variabile per l’anno

2013 definita dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell’Amministratore incaricato

del Sistema di controllo interno e gestione rischi, con il parere favorevole del Comitato

Controllo e Rischi;

la proposta del Comitato Nomine e Compensi di quantificazione della quota di retention

bonus spettante all’Amministratore Delegato  in relazione all’esercizio 2012, condividendo

totalmente le motivazioni e le conclusioni del Comitato medesimo.

Il Collegio Sindacale da atto che tutte le decisioni di cui sopra sono state assunte, su proposta

e con parere favorevole motivato del Comitato Nomine e Compensi, nel rispetto delle linee guida

vigenti del Gruppo, in coerenza con la Politica per la remunerazione e in ottemperanza delle

prescrizioni previste dalla Procedura per le operazioni con Parti correlate. 

Tutte le informazioni sulla natura e l’entità di tali compensi sono riportate nella Relazione sulla

Remunerazione (ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98).

ERG S.p.A. aderisce alla più recente edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese

di dicembre del 2011; delle scelte differenti già operate dal Consiglio di Amministrazione viene

data adeguata evidenza nelle pertinenti sezioni della Relazione sul Governo societario. Il Col-

legio Sindacale ha concretamente accertato l’adesione al Codice suddetto, come è stato ade-

guatamente rappresentato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nel

rispetto dell’art. 124 ter del T.U.F. e dell’art. 89 bis del Regolamento CONSOB.

Il Collegio Sindacale ha verificato, ai sensi dell’art. 3, c. 5 del Codice di Autodisciplina, nell’am-

bito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di Governo Societario,

la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di

Amministrazione, in merito alla valutazione positiva dell’indipendenza degli Amministratori,

sia con riferimento a quanto previsto dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F. che con riferimento

a quanto contenuto nel Codice di Autodisciplina, dando maggior rilievo alla sostanza, piutto-

sto che alla forma.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di ac-

certamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri

componenti, dando maggior rilievo alla sostanza (garanzia di autonomia di giudizio) piutto-

sto che alla forma (applicazione automatica del limite del novennio di carica).

Il Collegio Sindacale ha condiviso la valutazione positiva espressa dal Comitato Nomine e

Compensi e fatta propria dal Consiglio di Amministrazione, come richiesto dal criterio appli-

cativo n. 1. c. 1, lettera g) del Codice di Autodisciplina, in ordine alla dimensione e alla compo-

sizione dell’Organo consiliare e al suo funzionamento nonché alla dimensione, alla composi-

zione ed al funzionamento dei Comitati consiliari.

Nella valutazione sono stati utilizzati non solo i criteri di valutazione già impiegati nel passato

esercizio, ma anche le risultanze di un questionario di autovalutazione elaborato dalla Funzione

Affari Societari ERG su richiesta del Comitato Nomine e Compensi e inviato ai membri del Con-

siglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Con riferimento all’attività di vigilanza in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e

del Sistema del controllo interno, il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per

quanto di propria competenza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite le
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informazioni ricevute direttamente dai responsabili delle diverse funzioni aziendali e dalla

Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del Sistema di controllo interno,

conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e, più in generale, alle best prac-

tice, sia nel disegno che nel funzionamento.

La partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi ha consentito sia lo scambio tem-

pestivo di informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti sia il coordinamento

con l’attività del Comitato nello svolgimento della funzione, attribuita al Collegio Sindacale dal-

l’art. 19 del D. Lgs n. 39/2010, di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, finalizzata,

in particolare, alla vigilanza sul processo relativo all’informativa finanziaria e sull’efficacia dei

Sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio.

Nell’ambito di tale attività, in particolare, il Collegio Sindacale ha ricevuto e esaminato:

a) le relazioni periodiche sull’attività svolta predisposte dal Comitato Controllo e Rischi e

dalla Direzione Internal Audit Risk e Compliance;

b) i reports redatti, alla conclusione delle attività di verifica e monitoraggio, dalla Direzione 

Internal Audit Risk e Compliance, con le relative risultanze, azioni raccomandate e follow up;

c) il piano delle attività e il budget dell’Internal Audit, Risk e Compliance per l’anno 2014;

d) gli aggiornamenti trimestrali sull’evoluzione del processo di gestione dei rischi, l’esito delle

attività di monitoraggio e assessment effettuate dall’Internal Audit, Risk e Compliance non-

ché gli obiettivi raggiunti.

Sia dalle relazioni periodiche sia negli incontri con la Direzione Internal Audit Risk e Com-

pliance non sono state evidenziate carenze delle risorse a disposizione  e neppure restrizioni

imposte all’attività di monitoraggio.

Con riguardo alla gestione dei rischi, il Collegio Sindacale ha constatato che, nel rispetto delle

linee guida, le operazioni sono attuate al fine di minimizzare i rischi del prezzo delle commo-

dities e i rischi finanziari (tasso di cambio e tasso di interesse), al solo scopo di copertura, senza

assumere posizioni speculative; sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, così come de-

finiti dall’art. 2427 bis del Codice Civile (opzioni, swap, future e forward). Nelle Note al Bilancio

sono riportati, ai sensi dell’art. 2427-bis del Codice Civile, i valori di mercato, sulla base dei va-

lori mark to market valutati dal mercato di riferimento, con verifica della congruità attraverso

strumenti e modelli di valutazione. 

In particolare sono stati  esaminati i principi di gestione del rischio nell’ambito delle operazioni

di compravendita della Business Unit Oil nonché la relativa Policy adottata dalla Società, con-

dividendo le raccomandazioni formulate in merito dal Comitato Controllo e Rischi.

Il Collegio Sindacale ha, infine, esaminato e condiviso, partecipando alle riunioni del Comitato

Controllo e Rischi:

− la proposta di aggiornamento delle Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno e di

Gestione dei Rischi volta a meglio definire i principi generali secondo i quali viene con-

dotta la gestione dei principali rischi nel Gruppo e le modalità di coordinamento dei mag-

giori attori del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

− le nuove Linee Guida Anticorruzione, volte a fornire a tutto il personale e, in particolare, a

coloro che operano all’estero a favore o per conto di società del Gruppo ERG i principi e le

regole da seguire per garantire la compliance alle leggi anti corruzione;

− le Linee Guida per la Compliance al D.Lgs. 231/01 e alle leggi anticorruzione nelle società

del Gruppo ERG al fine di fornire alle società del Gruppo ERG indicazioni metodologiche

in merito all’adozione del Codice Etico e alla modalità di gestione della compliance alle

disposizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001, nonché a dettare i principi e le regole da seguire

per garantire la compliance alle leggi anticorruzione.



Richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 115, c. 1 del D.Lgs. 58/98

In merito al provvedimento della Procura della Repubblica emesso nell’ambito di indagini per

presunte irregolarità fiscali contestate a TotalErg S.p.A., il Collegio Sindacale da atto di aver ri-

cevuto una puntuale informativa e tempestivi aggiornamenti. Il medesimo organo societa-

rio, effettuati gli opportuni approfondimenti, ha risposto il 14 gennaio 2014 alla richiesta di in-

formazioni pervenuta da CONSOB in data 23 dicembre 2013, trasmettendo il 7 febbraio 2014

il Verbale della riunione del Collegio Sindacale del 12 dicembre 2013, come specificamente ri-

chiesto da CONSOB il 4 febbraio 2014.

Alla data della presente Relazione non sono stati notificati alla Società atti di natura tributa-

ria connessi alle citate indagini e non sono emersi elementi che possano far presumere un

mancato rispetto da parte della Società delle norme di legge in materia.

Con riferimento alle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi e

per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, per la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati

previsti dalla normativa, il Collegio Sindacale ha preso atto, sia negli incontri con l’Organismo

di Vigilanza sia nelle relazioni periodiche predisposte dal suddetto Organismo sull’attività ef-

fettuata, che non sono emerse criticità significative ai fini dell’implementazione e dell’effica-

cia del Modello di Organizzazione, gestione e controllo.

Per quanto di propria competenza, il Collegio Sindacale ha:

− verificato la sussistenza dei requisiti professionali dei membri dell’Organismo di Vigilanza,

previsti dal Modello ai sensi del D.Lgs 231/2001; 

− riscontrato l’adeguatezza delle deleghe e delle risorse finanziarie attribuite all’Organismo

di Vigilanza per il regolare svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

− verificato la coerenza tra la reportistica ricevuta e le prescrizioni informative  previste dal

Modello;

− esaminato il piano delle attività per l’anno 2014;

− esaminato gli aggiornamenti proposti al Modello e al Codice Etico, finalizzati a recepire le

evoluzioni normative e giurisprudenziali  normative in materia e le variazioni modifiche di

carattere organizzativo intervenute nel Gruppo ERG, sempre con attenzione all’evoluzione

delle best practice di riferimento;

− esaminato l’esito del Risk Assessment effettuato, a seguito dell’integrazione del  piano

delle attività dell’Internal Audit Risk e Compliance, sul Gruppo ERG Wind  e le azioni intra-

prese al riguardo.

Con riferimento all’attività di vigilanza sull’adeguatezza del Sistema amministrativo-contabile

nonché sull'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il Colle-

gio Sindacale ha ricevuto adeguate informazioni sull’attività di monitoraggio dei processi

aziendali ad impatto amministrativo-contabile nell’ambito del Sistema del controllo interno,

effettuata sia nel corso dell’anno in relazione ai resoconti periodici sulla gestione sia in fase di

chiusura dei conti per la predisposizione del Bilancio, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio

e attestazione cui ERG S.p.A. è soggetta ai sensi della Legge 262/05.

Al riguardo, il Collegio Sindacale ha esaminato gli aggiornamenti proposti al Modello ex Legge

262/2005, a seguito delle modifiche di carattere organizzativo e societario intervenute nel

Gruppo, il Risk Assessment e i risultati delle attività di test, prendendo atto degli esiti delle at-

tività di test sui controlli effettuati e del piano delle attività programmate. Non sono emerse

particolari criticità ed elementi ostativi al rilascio dell’attestazione da parte del Dirigente pre-

posto alla redazione dei documenti contabili societari e dell’Amministratore Delegato circa l’ade-

guatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di Eserci-

zio di ERG S.p.A. e del Bilancio Consolidato sia per l’esercizio 2012 che per l’esercizio 2013. 
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L'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile è stata valutata anche mediante l'acqui-

sizione di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e l'analisi dei risultati del lavoro

svolto dalla Società di Revisione. 

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'osservanza della normativa relativa alla formazione e pub-

blicazione della Relazione Finanziaria Semestrale e dei Resoconti Intermedi sulla Gestione,

nonché sulle impostazioni date alle stesse e sulla corretta applicazione dei Principi Contabili,

anche utilizzando le informazioni ottenute dalla Società di Revisione.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla ERG S.p.A

alle società controllate, in riferimento sia ai flussi di dati necessari per la redazione del Bilan-

cio e dei Resoconti intermedi, sia al rispetto degli obblighi di comunicazione al pubblico ai

sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98.

Con riferimento all’attività di vigilanza in materia di salute, sicurezza e ambiente, il Collegio

Sindacale ha partecipato alla riunione programmata annualmente,  congiuntamente con i

Collegi Sindacali delle altre società del Gruppo, nella quale sono state presentate dai rispet-

tivi responsabili, le principali caratteristiche dei siti produttivi e le più significative tematiche

in materia di salute sicurezza e ambiente. Dall’esposizione dei responsabili e dalla documen-

tazione illustrata e consegnata a tutti i partecipanti, il Collegio Sindacale ha constatato la con-

tinua attenzione degli Organi sociali e della Direzione nei confronti di queste tematiche, la cui

politica è parte integrante del Codice Etico. In particolare, risulta evidente sia l’attenzione de-

dicata alla costante attività di formazione, aggiornamento e miglioramento sia l’esistenza di

un sistema formalizzato di deleghe, con la precisa definizione di compiti e responsabilità. 

Il Collegio Sindacale ha preso atto inoltre delle importanti risorse investite per elevare il livello

di sensibilità sulle varie tematiche e per diffondere una vera e propria cultura della prevenzione,

con il coinvolgimento dell’intera organizzazione.

Coerentemente con la Politica di Gruppo in materia di salute, sicurezza e ambiente, nel corso

dell’anno 2013 è stato raggiunto l’obiettivo di aggiornamento delle Linee Guida per la Ge-

stione Integrata di Salute, Sicurezza e Ambiente all’interno del Gruppo e si è consolidato il

programma per la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrati secondo gli standard inter-

nazionali ISO 14001 Ambiente e OHSAS 18001 Salute e Sicurezza.

Il Collegio Sindacale ha preso atto che:

− è stata  rinnovata la certificazione da parte di ISAB Energy Services S.r.l. per le attività svolte

presso i siti degli impianti ISAB Energy ed ERG Power e per quanto attiene ISAB Energy

(proprietaria degli asset facenti parte dello Stabilimento IGCC) relativamente alla gestione

ambientale secondo la ISO 14001.

− ERG Power, ha integrato la certificazione ISO 14001 già esistente, con la qualifica secondo

lo standard OHSAS 18001.

− ERG Renew ha concluso l’iter di certificazione di gruppo, per tutte le società controllate

(escluse le società rientranti nel perimetro LUKERGed ERG Renew Operations & Maintenance),

dei Sistemi di Gestione Integrati in base allo standard ISO14001, ISO9001 e OHSAS 18001.

Con riferimento alla normativa in materia di Privacy, nel corso del 2013 il gruppo ERG ha ag-

giornato le proprie politiche di sicurezza al fine di garantire un adeguato livello di protezione

dei dati personali sottoposti a trattamento in applicazione del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003)

e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.



A seguito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può at-

testare e rilevare che:

− nel corso dell’attività svolta, non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o

comunque significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-

zione nella presente relazione;

− non sono pervenuti al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile né

esposti da parte di terzi;

− non sono state individuate operazioni né con terzi, né infragruppo e/o con parti correlate

tali da evidenziare profili di atipicità o di inusualità, per contenuti, natura, dimensioni e col-

locazione temporale, di cui non sia stata data adeguata informativa al Consiglio e comu-

nicazione al pubblico, ove richiesta;

− per quanto concerne le operazioni Infragruppo, gli Amministratori hanno evidenziato nelle

Note al Bilancio e nella Relazione sulla Gestione, come nei passati esercizi, l’esistenza di

rapporti di natura commerciale e finanziaria tra le società del Gruppo ERG, precisando che

tali operazioni rientrano nella ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato;

− i rapporti con parti correlate sono pressoché interamente relativi a operazioni compiute

con obiettivi di razionalizzazione ed economicità con imprese controllate e collegate

escluse dall’area di consolidamento; esse rientrano nella ordinaria gestione, sono regolate

a condizioni di mercato e sono illustrate nella Relazione sulla Gestione e nelle Note al Bi-

lancio. In particolare, il Collegio Sindacale ha  esaminato e condiviso il documento conte-

nente i principali dati  economici dei contratti di servizi intercompany relativi all’esercizio

2013, apprezzando il grado di analiticità nell’individuazione dei criteri di attribuzione dei

costi alle singole società, in funzione dei servizi utilizzati;

− la Società ha intrattenuto altri rapporti con Parti correlate, come definite dal principio IAS

n. 24, anch’esse illustrate nelle Note al Bilancio Consolidato;

− il Collegio Sindacale ha verificato l’esistenza ed il rispetto di procedure idonee a garantire

che le operazioni Infragruppo e con parti correlate siano compiute in modo trasparente e

nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale, valutando positivamente la

rispondenza all’interesse sociale delle operazioni nonché l’adeguatezza delle informazioni

rese dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione e nelle Note al Bilancio.

Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la Società di Revisione, sia me-

diante riunioni formali alle quali hanno partecipato anche i responsabili amministrativi della

Società, sia mediante incontri informali fra singoli membri del Collegio e rappresentanti della

Società di Revisione, al fine del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti, nel rispetto

di quanto previsto dall’art. 150 del D.Lgs. 58/98. È stata sempre constatata la massima colla-

borazione, anche avuto riguardo all’attività preparatoria per il Bilancio di Esercizio, e non sono

emerse criticità meritevoli di menzione. 

Nel rispetto delle norme contenute negli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la So-

cietà di Revisione ha rilasciato formale conferma della propria indipendenza, con apposita di-

chiarazione resa in data 21 marzo 2014, ed ha comunicato i servizi non di revisione forniti alla

società, anche attraverso entità appartenenti alla rete; a questo proposito il Collegio Sinda-

cale ha constatato la corrispondenza della comunicazione con le informazioni ricevute e ve-

rificate ricevute nel corso dell’esercizio.

In data 21 marzo 2014 la Società di Revisione ha trasmesso al Collegio Sindacale, in veste di

“Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010”

la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, dalla quale non

emergono carenze significative nel Sistema di Controllo Interno in relazione al processo di in-

formativa finanziaria.

Tenuto conto del documento “Relazione di trasparenza annuale” predisposto da Deloitte &

Touche S.p.A.,  pubblicato sul proprio sito internet e comunicato al Collegio Sindacale in data
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18 dicembre 2013, nonché della dichiarazione della propria indipendenza rilasciata dalla sud-

detta società e degli incarichi conferiti da ERG S.p.A. e dalle società consolidate, verificato che

non sono stati attribuiti incarichi per servizi che possano compromettere l’indipendenza del

Revisore ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2010, il Collegio Sindacale non ritiene che esistano

aspetti di criticità in materia di indipendenza della Deloitte & Touche S.p.A. 

Alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., è stato corrisposto per la revisione completa

del Bilancio di Esercizio, del Bilancio Consolidato, della revisione limitata della Relazione fi-

nanziaria semestrale e della revisione volontaria delle Relazioni infrannuali, un compenso

complessivo di Euro 360mila.

Sono stati inoltre attribuiti da ERG S.p.A. a Deloitte & Touche S.p.A. ulteriori incarichi per Euro

233 mila per le attività di:

Procedure di verifica concordata sui resoconti periodici Euro 212mila

Unbundling ex delibera AEEG n. 11/2007 Euro 21mila

A società collegate alla rete Deloitte & Touche sono stati conferiti incarichi per complessivi

Euro 194 mila, così suddivisi:

Studio Tributario e Societario per servizi di assistenza fiscale Euro 154mila

Deloitte ERS per Bilancio di Sostenibilità Euro   35mila

Deloitte ERS per verifica ISO 2006 Euro     5mila

Il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte di servizi professionali di consulenza e ha ve-

rificato che l’attività non è incompatibile con l’attività di revisione, ai sensi dell’art. 160 del Re-

golamento emittenti, come confermato da CONSOB nel documento “esito della consultazione”

del 4 maggio 2007. Per completezza di informazione, si comunica che a Deloitte & Touche

S.p.A. sono stati conferiti complessivamente da ERG S.p.A. e da società controllate (incluso la

società ERG Renew S.p.A.) incarichi per la revisione contabile per il corrispettivo complessivo

di Euro 672mila e ulteriori incarichi diversi dalla revisione dei bilanci  per il corrispettivo com-

plessivo di Euro 263mila. Sono stati inoltre conferiti incarichi a società collegate alla rete della

Società di Revisione, per il corrispettivo complessivo di Euro 570mila, di cui Euro 300mila per

l’assistenza fiscale in relazione all’acquisizione del Gruppo Wind da parte di ERG Renew S.p.A.

Per quanto riguarda il Bilancio di Esercizio, si segnala quanto segue.

Il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla So-

cietà di Revisione, l’osservanza delle norme di legge che ne regolano la formazione, l'im-

postazione del Bilancio e della Relazione sulla Gestione, degli schemi di bilancio adottati

e dei Principi Contabili, descritti nelle Note al Bilancio e nella Relazione sulla Gestione della

Società.

In applicazione della Delibera CONSOB n. 15519/2006 sono espressamente indicati negli

schemi di bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate.

Nelle Note al Bilancio di Esercizio sono riportate le informazioni previste dai Principi Con-

tabili Internazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. La rispondenza della

procedura d’impairment test alle prescrizioni del Principio IAS 36 e del Documento con-

giunto Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 è stata oggetto di formale ap-

provazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio 2014, in via

autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle relazioni finanziarie,

come raccomandato dal sopra richiamato Documento. Il Collegio Sindacale da atto di aver

analizzato e discusso in una riunione congiunta con il Comitato Controllo e Rischi il docu-

mento redatto e illustrato da un esperto indipendente, in cui sono riportate le analisi ef-

fettuate e i risultati ottenuti nell’attività di impairment test.
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Il Collegio Sindacale, dopo aver analizzato da una parte la coerenza con le impostazioni in

precedenza adottate e dall’altra le motivazioni di discontinuità rispetto al precedente eserci-

zio, ha ritenuto corretta la procedura e ragionevoli le principali ipotesi valutative, e ne ha quindi

condiviso gli esiti:

Dal test di impairment è emerso:

a. Nel Bilancio Separato

– per la partecipazione in TotalErg S.p.A. una perdita di valore, pari a Euro 86 milioni, de-

rivante dall’eccedenza del valore contabile di iscrizione della partecipazione TotalErg

S.p.A. nel Bilancio rispetto al suo valore recuperabile; la svalutazione è stata imputata

a riduzione del valore della partecipazione e contabilizzata a Conto Economico;

– per la partecipazione in ERG Renew S.p.A. un parziale recupero di valore per Euro 35 mi-

lioni, imputato a incremento del valore della partecipazione, svalutata nei periodi pre-

cedenti, con contropartita al Conto Economico nei proventi da partecipazione.

b. Nel Bilancio Consolidato:

– per la partecipazione in TotalErg S.p.A. una perdita di valore, pari a Euro 58 milioni, de-

rivante dall’eccedenza del valore contabile di iscrizione della partecipazione TotalErg

S.p.A. nel Bilancio Consolidato rispetto al suo valore recuperabile; la svalutazione è stata

imputata a riduzione del valore della partecipazione e contabilizzata a Conto Economico.

L’Amministratore Delegato e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato l’attestazione, ai sensi dell’art. 81-ter del Regolamento CONSOB

n. 11971/1999  successive modifiche ed integrazioni  e dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998

(T.U.F.). 

Il Bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza

nell'ambito dell'esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo e ispe-

zione.

La Relazione sulla Gestione risponde ai requisiti di legge ed è coerente con i dati e le risultanze

del Bilancio; essa fornisce un'ampia informativa sull'attività e  sulle operazioni di rilievo, di

cui il Collegio Sindacale era stato puntualmente messo al corrente, nonché sui principali

rischi della Società e delle società controllate e sulle operazioni Infragruppo e con parti

correlate, nonché sul processo di adeguamento dell'organizzazione societaria ai principi

di Governo Societario, in coerenza con il Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), viene presentata al-

l’Assemblea degli Azionisti la Relazione sulla Remunerazione, esaminata in una riunione con-

giunta con il Comitato Controllo e Rischi.
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La Società di Revisione ha rilasciato, in data 21 marzo 2014 la relazione ai sensi degli articoli

14 e 16 del D.Lgs. 39/2010 dalla quale risulta che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 è

conforme ai Principi Contabili Internazionali – IFRS – adottati dall’Unione Europea, nonché ai

provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, ed è redatto con chiarezza

e rappresenta in modo veritiero e corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato

economico e i flussi di cassa della ERG S.p.A. per l’esercizio chiuso a tale data.

Nella relazione di revisione sono espressi i giudizi sulla coerenza con i bilanci della Relazione

sulla Gestione e delle informazioni della Relazione sul Governo Societario di cui all’art. 123-bis

del D.Lgs. 58/98.

Per quanto contenuto nella presente relazione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da for-

mulare in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2013 e alla propo-

sta del Consiglio di Amministrazione e sul pagamento dei dividendi mediante utilizzo del-

l’utile dell’esercizio 2013 e, per la parte residua, mediante utilizzo degli utili a nuovo.

Genova, 21 marzo 2014

Il Collegio Sindacale

(Dott. Mario Pacciani)

(Dott.ssa Elisabetta Barisone)

(Dott. Lelio Fornabaio)
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BILANCI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ CONTROLLATE 
E A CONTROLLO CONGIUNTO
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (SCHEMA IAS)

ERG RENEW S.P.A. GRUPPO ERG RENEW 
(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013

ATTIVITÀ MATERIALI 1.675 1.128.492 

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1.806 466.190 

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 279.720  8.165 

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 74.782 –

ALTRE PARTECIPAZIONI – –

ATTIVITÀ FINANZIARIE 7.186  108.289 

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI – 322 

ALTRI CREDITI 3.373 27.170 

ATTIVITÀ FISCALI 1.256  28.906 

IMPOSTE ANTICIPATE 6.202 100.382  

ATTIVITÀ NON CORRENTI 376.001 1.867.916 

RIMANENZE – 8.003 

CREDITI COMMERCIALI VERSO TERZI 8.215 220.611 

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE 13.372 –

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 244.975 –

ALTRI CREDITI FINANZIARI – –

ALTRI CREDITI 14.139 53.579 

ATTIVITÀ FISCALI 387 8.654 

PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA – –

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 3.046 74.125   

ATTIVITÀ CORRENTI 284.134 364.972  

TOTALE ATTIVITÀ 660.135 2.232.888  

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO – 588.743 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI – –

PATRIMONIO NETTO 562.084 –

562.084 588.743 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 380 2.048 

FONDI PER RISCHI E ONERI 9.558 28.814 

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE – 1.062.610 

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE – –

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI – 131.280 

ALTRI DEBITI 397 38.776 

IMPOSTE DIFFERITE – 164.085  

PASSIVITÀ NON CORRENTI 10.335 1.427.613 

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE 76.690 170.889 

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 1.844 

DEBITI COMMERCIALI 3.988 18.168 

ALTRI DEBITI 5.074 18.127 

PASSIVITÀ FISCALI 120 7.504 

PASSIVITÀ CORRENTI 87.716 216.532  

TOTALE PASSIVITÀ 660.135 2.232.888  
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CONTO ECONOMICO (SCHEMA IAS)

ERG RENEW S.P.A. GRUPPO ERG RENEW 
(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 13.313 327.335 

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 699 4.998 

VALORE DELLA PRODUZIONE 14.011 332.333 

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI (7.741) (3.270)

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE – (793)

COSTI PER SERVIZI (9.945) (72.350)

COSTI DEL PERSONALE (4.392) (10.606)

ALTRE SPESE OPERATIVE (3.691) (17.379)

AMMORTAMENTI (763) (114.629)

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI – (4.345)

COSTI DELLA PRODUZIONE (26.531) (223.372)

RISULTATO OPERATIVO (12.520) 108.961 

PROVENTI FINANZIARI E ONERI FINANZIARI NETTI (59) (59.641)

PROVENTI (E ONERI) FINANZIARI VERSO CONTROLLATE E CONTROLLANTI 6.589 –

PROVENTI (E ONERI) DA PARTECIPAZIONI 47.615 (971)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 41.626 48.349 

IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 3.614 (28.740) 

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUE 45.240 19.609 

RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE – 11 

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 45.240 19.620 

QUOTA DI TERZI – –

RISULTATO DEL GRUPPO 45.240 19.620  
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STATO PATRIMONIALE

ISAB ISAB ENERGY ERG OIL
ENERGY S.R.L. SERVICES S.R.L. SICILIA S.R.L.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI – – – 

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 8.694 – 1.462 

MATERIALI 454.131 – 20.047 

FINANZIARIE 5 – –

462.831 – 21.509 
C) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE 13.667 – 1.474 

CREDITI 203.769 32.862 35.436 

ATTIVITÀ FINANZIARIE – – –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 86.835 4 9.415  

304.271 32.866 46.325  

D) RATEI E RISCONTI 4.412 17 451  

TOTALE ATTIVO 771.514 32.882 68.286  

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 5.165 700 6.310 

RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI – – –

RISERVE DI RIVALUTAZIONE – 37 18.000 

RISERVA LEGALE 1.033 140 1.262 

RISERVA DA CONSOLIDAMENTO – – –

ALTRE RISERVE 28.709 2 6.164 

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 435.059 – –

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 58.371 7.695 (3.072) 

528.337 8.574 28.664  

DI SPETTANZA DI TERZI

CAPITALE SOCIALE – – –

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO – – –

– – –

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE 32.128 – 1.690 

ALTRI 12.741 – 475  

44.869 – 2.165  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO – 1.937 142  

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI  56.250 – –

BANCHE/ALTRI FINANZIATORI – 370 –

ACCONTI – – –

FORNITORI 56.984 3.108 32.141 

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/CONTROLLANTI/CONSOCIATE 82.330 10.045 3.501 

DEBITI TRIBUTARI  2.524 482 29 

DEBITI PREVIDENZIALI – 1.694 52 

ALTRI DEBITI 156 6.674 1.333 

198.244 22.371 37.055  

E) RATEI E RISCONTI 64 – 259  

TOTALE PASSIVO 771.514 32.882 68.286  
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CONTO ECONOMICO

ISAB ISAB ENERGY ERG OIL
ENERGY S.R.L. SERVICES S.R.L. SICILIA S.R.L.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 549.073 43.452 368.284 

VARIAZIONI INVENTARIALI 151 – (1)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 693 – –

ALTRI RICAVI E PROVENTI 20.583 3.743 309  

570.500 47.195 368.593  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (313.702) (197) (349.551)

PER SERVIZI (66.971) (11.248) (12.316)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (529) (826) (4.407)

PER IL PERSONALE – (22.845) (1.099)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (52.461) – (4.417)

VARIAZIONI INVENTARIALI 1.391 – –

PER ACCANTONAMENTI (3.106) – –

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (26.494) (157) (1.219)

(461.873) (35.273) (373.007)

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE 108.629 11.922 (4.414) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI – – –

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 42 – 350 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (3.036) (3) (168)

UTILI E PERDITE SU CAMBI (45) 2 –

(3.039) – 183 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI – – –

SVALUTAZIONI – – –

– – –

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI – – (645)

ONERI STRAORDINARI 10 241 –

10 241 (645)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 105.600 12.163 (4.876) 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO (47.229) (4.467) 1.804 

UTILE (PERDITA) PRIMA DEI TERZI (47.229) (4.467) (3.072) 

UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI – – –

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 58.371 7.695 (3.072) 
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STATO PATRIMONIALE

GRUPPO TOTALERG 
TOTALERG S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI – – 

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 44.202 33.675 

MATERIALI 516.951 429.950 

FINANZIARIE 89.102 103.916  

650.255 567.541  
C) ATTIVO CIRCOLANTE

RIMANENZE 392.392 362.851 

CREDITI 821.652 786.301 

ATTIVITÀ FINANZIARIE – –

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 98.264 74.627  

1.312.308 1.223.778  

D) RATEI E RISCONTI 39.171 36.286 

TOTALE ATTIVO 2.001.734 1.827.606  

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 47.665 47.665 

RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI – –

RISERVE DI RIVALUTAZIONE 133.726 133.726 

RISERVA LEGALE 9.533 9.533 

RISERVA DA CONSOLIDAMENTO 58.661 –

ALTRE RISERVE 172.469 172.467 

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 5.273 35.199 

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (48.630) (69.593) 

378.697 328.996  

DI SPETTANZA DI TERZI

CAPITALE SOCIALE 9.582 –

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 1.287 –

389.566 –

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE 42.545 40.565 

ALTRI 122.748 101.744  

165.293 142.310  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
DI LAVORO SUBORDINATO 10.667 7.213  

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI  – –

BANCHE/ALTRI FINANZIATORI 362.234 338.891 

ACCONTI 1.390 194 

FORNITORI 694.355 616.455 

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/CONTROLLANTI/CONSOCIATE 80.181 108.835 

DEBITI TRIBUTARI  219.355 215.657 

DEBITI PREVIDENZIALI 3.651 1.810 

ALTRI DEBITI 59.879 57.141  

1.421.045 1.338.983  

E) RATEI E RISCONTI 15.163 10.104  

TOTALE PASSIVO 2.001.734 1.827.606  
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CONTO ECONOMICO

GRUPPO TOTALERG 
TOTALERG S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2013 31/12/2013

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 10.338.834 10.017.231 

VARIAZIONI INVENTARIALI 21.109 23.978 

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 2.846 –

ALTRI RICAVI E PROVENTI 59.758 47.562  

10.422.547 10.088.771  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (9.685.942) (9.447.215)

PER SERVIZI (363.107) (338.838)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (123.617) (121.977)

PER IL PERSONALE (81.478) (53.200)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (105.114) (79.902)

VARIAZIONI INVENTARIALI (44.196) (50.973)

PER ACCANTONAMENTI (27.122) (27.002)

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (17.978) (14.056)

(10.448.554) (10.133.163)

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (26.007) (44.392) 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 154 1.750 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 753 3.210 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (22.957) (22.737)

UTILI E PERDITE SU CAMBI (1.015) (1.012) 

(23.065) (18.789)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI 3.259 478 

SVALUTAZIONI (301) –

2.958 478 

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI STRAORDINARI 24.808 4.602 

ONERI STRAORDINARI (46.950) (45.081)

(22.142) (40.479)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (68.256) (103.182) 

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 20.913 33.590  

UTILE (PERDITA) PRIMA DEI TERZI (47.343) (69.593)

UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI 1.287 –

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO (48.630) (69.593) 
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