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Profilo del Gruppo ERG

La sostenibilità di ERG

Da quasi 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella produzione 

di energia da fonte eolica, idroelettrica e termoelettrica con impianti altamente efficienti e a basso impatto 

ambientale. ERG è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa.

Consideriamo la Sostenibilità il “motore” di un processo di miglioramento continuo, che ci garantisce risultati 

nel tempo e rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione, della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, nonché il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale. La 

creazione di “valore condiviso” per gli stakeholder rappresenta uno dei principali elementi della nostra 

Sostenibilità.

La sostenibilità di ERG in numeri

 
RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ
2016

7.552 GWh
Produzione totale 
di energia elettrica

3,1 milioni 
Famiglie equivalenti fornite
con la propria produzione elettrica

2.248 MW
Potenza installata in impianti
da fonti rinnovabili

2.728 MW
Potenza totale installata 

1.041 milioni €
Totale ricavi consolidati

748 milioni €
Valore economico distribuito

2.993 kt
CO2 evitata per produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

800 mila 
Voli equivalenti Roma - New York
(andata e ritorno) 

715 dipendenti 5,6 giorni/anno
Formazione per dipendente

100 %
Società italiane certificate ISO 14001 e/o 
OHSAS 18001 in coerenza con le proprie attività

424
Controlli di sicurezza in campo

* Inserire nuova dicitura

ACQUA GAS NATURALEVENTO
1.721 MW

Capacità installata
527 MW

Capacità installata
480 MW

Capacità installata

ERG detiene anche una partecipazione nella JV TotalErg (51% ERG). 
Dati al 31 dicembre 2016.
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Dove siamo

ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali e sostiene in modo fattivo la promozione di attività e progetti a favore 

dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le comunità di riferimento, in uno spirito di 

collaborazione fattiva. La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative svolte principalmente nei territori di riferimento e 

concentrate in tre principali aree tematiche:

Ambiente, salute, sociale: Vai col Vento!, Progetto Scuola 2016, Giornata dell’Energia Elettrica, ERG Re-Generation Challenge, Oasi di 

Alviano, Umbria Jazz Assist, Fondazione Gaslini e Fondazione Mus-e Onlus.

Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival della 

Comunicazione, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Civita.

Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofei Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.

CO2 EVITATA: 2016 - 2018

Triennio
2016-2018

2016

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese. Dati al 31 dicembre 2016.

SARDEGNANA
Eolico: 111 MW

CAMPANIAPANIAP
Eolico: 247 MW

MOLISE
Eolico: 79 MW

PUGGLIA
Eolico:lico: 249 MW

BASSILICATAATAAT
Eolico:lico: 89 MW

CALAALABRIA
Eolico:lico: 120 MW

SICILIAICILIA
Eolico:lico: 198 MW

TeTeT rmoelermoelettrico: 480 MW

UMBRIA, LAZIO, MARCHE
Idroelettrico: 527 MW

Parchi eolicii
 MW di impianti eolici

e di sviluppo in Francia,
o Unito, Polonia e Germania

Uffici
pianti

oelettrici
Impianti
idroelettriciCentri logisticiCentri logistici

GERMANIA
Eolico: 168 MW

FRANCIA
Eolico: 252 MW

ITALIATALIAT
Eolico: 1.095 MW

Idroelettrico: 527 MW

TeTeT rmoelettrico: 480 MW

ROMANIA
Eolico: 70 MW

POLONIA
Eolico: 82 MW

BULGARIA
Eolico: 54 MW

Impiant
termoelet

300 MW
in fas
Regno

CAPITALE INVESTITO LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

748
MILIONI DI EURO DI VALORE 
ECONOMICO DISTRIBUITO

2.728 MW
POTENZA TOTALE 
INSTALLATA 

7.552 GWh
PRODUZIONE TOTALE 
DI ENERGIA ELETTRICA  

88 %
CAPITALE INVESTITO 
IN IMPIANTI ALIMENTATI 
DA FONTI RINNOVABILI
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SOCIALE
100 %
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IN COERENZA CON LE PROPRIE ATTIVITÀ

21,0 %
OCCUPAZIONE FEMMINILE 

99,1 %
DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO

5,6 giorni/anno
DI FORMAZIONE 
PER DIPENDENTE

2.993 kt
DI C02 EVITATA PER PRODUZIONE 
DI ENERGIA ELETTRICA 
DA FONTI RINNOVABILI

4.859 GWh
DI ENERGIA ELETTRICA 
PRODOTTA DA FONTI 
RINNOVABILI

2.610 t
LEGNAME RIMOSSO 
DALL’ALVEO DEI FIUMI 
E INVIATO A RECUPERO

0,41 kt/GWheq
INDICE CO2 
ERG POWER

RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

evitata
2016

2012

2015

2014

OBIETTIVO: 9.000 kt

2.993 kt

CORPORATE

ACQUA

DOWNSTREAM 
INTEGRATO

GAS NATURALE

VENTO

EMISSIONI 
E RIFIUTI

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per 
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate 
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità 
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo 
presenti con i nostri impianti.

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per aumentare 
le percentuali di rifiuti da avviare a recupero.

Nel corso del 2016 evitate emissioni per 2.993 kt con un valore 
cumulato dal 2006 pari a oltre 7,3 milioni di tonnellate.

Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.

Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero dei 
rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.

AREE DI IMPEGNO - TRIENNIO 2016-2018 STATO AL 31/12/2016

SICUREZZA

PERSONE

COMUNICAZIONE

TERRITORIO

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero 
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti 
e negli uffici.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di ERG 
attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi 
di CSR.

Diffondere una cultura volta all’auto-responsabiliz-
zazione sulla costruzione e manutenzione delle 
competenze professionali e manageriali.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento 
mediante iniziative di responsabilità sociale sul 
territorio.

In corso d’anno nessun infortunio determinato dal non rispetto 
delle procedure operative o dalla mancanza di sicurezza degli 
impianti.

Implementato il processo di Onboarding e Inclusion per i nuovi 
colleghi.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza sul lavoro.

Entrato a regime il percorso formativo “Fai crescere la tua Energia”. 
Nel 2016 oltre 31 mila ore di formazione erogate con un indice medio 
per dipendente di circa 5,6 giorni.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi della 
Sustainability Policy.
Al via la progettazione di “A tutta Acqua!”: il progetto educativo 
per le scuole superiori nei territori dei nostri impianti idroelettrici.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG 
interessate al Gruppo ERG.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo in 
modo completo, tempestivo e trasparente.

Nel corso del 2016 abbiamo risposto a 6 richieste di informazioni 
da parte di società di rating ESG o investitori del Gruppo.

ERG vince l’Oscar di Bilancio.
ERG riconosciuta “Best newcomer Italy” da CDP con valutazione B.
ERG vince l’award di Potentialpark per la sezione “carreer” del 
proprio sito.
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e “CSR on line 
awards”.

AREE DI IMPEGNO - TRIENNIO 2016-2018 STATO AL 31/12/2016

GOVERNANCE E 
GESTIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ

STRATEGIA 
DI BUSINESS

OTTIMIZZAZIONE 
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA

Perseguire la diffusione interna ed esterna dei principi 
di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella Sustainability 
Policy.

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk 
Management (ERM).

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida 
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere 
alla formazione del personale.

Realizzato e pubblicato sul sito e sui social network il video della 
“Sustainability Policy”. Proseguite le attività di formazione sui temi 
della sostenibilità presso le scuole dei territori nei quali la società 
opera.
Implementato un modulo sulla Sostenibilità nel piano formativo per 
i nuovi assunti. 

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività 
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di 
Gruppo; implementato il sistema di reporting a Comitato Controllo e 
Rischi e Consiglio di Amministrazione.

Pubblicato il Modello 231 per ERG Hydro.
Aggiornato e semplificato quello di ERG S.p.A.

Consolidare la leadership nel business della produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Supportare le strategie di Gruppo con attività di 
scouting, individuando e valutando tecnologie 
innovative/ nuove opportunità di business.

Continua l’incremento della potenza installata: nel 2016 acquisiti nuovi 
impianti eolici per 215 MW. In costruzione nuovo impianto in Irlanda.

Avviato lo scouting di start-up a livello internazionale (progetto XEI) 
ed a livello territoriale (progetto ERG Re-Generation Challenge).

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Implementare progetti di efficientamento energetico 
presso gli impianti e le sedi del Gruppo.

Tutti i servizi ausiliari del Gruppo ERG in Italia sono alimentati da 
energia Green a partire dal 2016.

Messe in campo azioni per la riduzione delle emissioni indirette di CO2.
In fase di valutazione l’installazione di impianti mini-idro a valle delle 
dighe.

AREE DI IMPEGNO - TRIENNIO 2016-2018 STATO AL 31/12/2016
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Idroelettrico: 527 MW

TeTeT rmoelettrico: 480 MW

ROMANIA
Eolico: 70 MW

POLONIA
Eolico: 82 MW

BULGARIA
Eolico: 54 MW

Impiant
termoelet

300 MW
in fas
Regno

CAPITALE INVESTITO LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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ECONOMICO DISTRIBUITO

2.728 MW
POTENZA TOTALE 
INSTALLATA 

7.552 GWh
PRODUZIONE TOTALE 
DI ENERGIA ELETTRICA  

88 %
CAPITALE INVESTITO 
IN IMPIANTI ALIMENTATI 
DA FONTI RINNOVABILI
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21,0 %
OCCUPAZIONE FEMMINILE 

99,1 %
DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO

5,6 giorni/anno
DI FORMAZIONE 
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4.859 GWh
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DALL’ALVEO DEI FIUMI 
E INVIATO A RECUPERO
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INDICE CO2 
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RESPONSABILITÀ
AMBIENTALE

evitata
2016

2012

2015

2014

OBIETTIVO: 9.000 kt

2.993 kt

CORPORATE

ACQUA

DOWNSTREAM 
INTEGRATO

GAS NATURALE

VENTO

EMISSIONI 
E RIFIUTI

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per 
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate 
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità 
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo 
presenti con i nostri impianti.

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per aumentare 
le percentuali di rifiuti da avviare a recupero.

Nel corso del 2016 evitate emissioni per 2.993 kt con un valore 
cumulato dal 2006 pari a oltre 7,3 milioni di tonnellate.

Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.

Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero dei 
rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.
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SICUREZZA

PERSONE

COMUNICAZIONE

TERRITORIO

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero 
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti 
e negli uffici.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di ERG 
attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi 
di CSR.

Diffondere una cultura volta all’auto-responsabiliz-
zazione sulla costruzione e manutenzione delle 
competenze professionali e manageriali.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento 
mediante iniziative di responsabilità sociale sul 
territorio.

In corso d’anno nessun infortunio determinato dal non rispetto 
delle procedure operative o dalla mancanza di sicurezza degli 
impianti.

Implementato il processo di Onboarding e Inclusion per i nuovi 
colleghi.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza sul lavoro.

Entrato a regime il percorso formativo “Fai crescere la tua Energia”. 
Nel 2016 oltre 31 mila ore di formazione erogate con un indice medio 
per dipendente di circa 5,6 giorni.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi della 
Sustainability Policy.
Al via la progettazione di “A tutta Acqua!”: il progetto educativo 
per le scuole superiori nei territori dei nostri impianti idroelettrici.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG 
interessate al Gruppo ERG.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo in 
modo completo, tempestivo e trasparente.

Nel corso del 2016 abbiamo risposto a 6 richieste di informazioni 
da parte di società di rating ESG o investitori del Gruppo.

ERG vince l’Oscar di Bilancio.
ERG riconosciuta “Best newcomer Italy” da CDP con valutazione B.
ERG vince l’award di Potentialpark per la sezione “carreer” del 
proprio sito.
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e “CSR on line 
awards”.
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GOVERNANCE E 
GESTIONE DELLA 
SOSTENIBILITÀ

STRATEGIA 
DI BUSINESS

OTTIMIZZAZIONE 
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA

Perseguire la diffusione interna ed esterna dei principi 
di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella Sustainability 
Policy.

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk 
Management (ERM).

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida 
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere 
alla formazione del personale.

Realizzato e pubblicato sul sito e sui social network il video della 
“Sustainability Policy”. Proseguite le attività di formazione sui temi 
della sostenibilità presso le scuole dei territori nei quali la società 
opera.
Implementato un modulo sulla Sostenibilità nel piano formativo per 
i nuovi assunti. 

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività 
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di 
Gruppo; implementato il sistema di reporting a Comitato Controllo e 
Rischi e Consiglio di Amministrazione.

Pubblicato il Modello 231 per ERG Hydro.
Aggiornato e semplificato quello di ERG S.p.A.

Consolidare la leadership nel business della produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Supportare le strategie di Gruppo con attività di 
scouting, individuando e valutando tecnologie 
innovative/ nuove opportunità di business.

Continua l’incremento della potenza installata: nel 2016 acquisiti nuovi 
impianti eolici per 215 MW. In costruzione nuovo impianto in Irlanda.

Avviato lo scouting di start-up a livello internazionale (progetto XEI) 
ed a livello territoriale (progetto ERG Re-Generation Challenge).

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Implementare progetti di efficientamento energetico 
presso gli impianti e le sedi del Gruppo.

Tutti i servizi ausiliari del Gruppo ERG in Italia sono alimentati da 
energia Green a partire dal 2016.

Messe in campo azioni per la riduzione delle emissioni indirette di CO2.
In fase di valutazione l’installazione di impianti mini-idro a valle delle 
dighe.

AREE DI IMPEGNO - TRIENNIO 2016-2018 STATO AL 31/12/2016



Dove siamo

ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali e sostiene in modo fattivo la promozione di attività e progetti a favore 

dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le comunità di riferimento, in uno spirito di 

collaborazione fattiva. La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative svolte principalmente nei territori di riferimento e 

concentrate in tre principali aree tematiche:

Ambiente, salute, sociale: Vai col Vento!, Progetto Scuola 2016, Giornata dell’Energia Elettrica, ERG Re-Generation Challenge, Oasi di 

Alviano, Umbria Jazz Assist, Fondazione Gaslini e Fondazione Mus-e Onlus.

Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival della 

Comunicazione, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Civita.

Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofei Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.

CO2 EVITATA: 2016 - 2018

Triennio
2016-2018

2016

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese. Dati al 31 dicembre 2016.
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Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per 
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate 
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità 
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo 
presenti con i nostri impianti.

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per aumentare 
le percentuali di rifiuti da avviare a recupero.

Nel corso del 2016 evitate emissioni per 2.993 kt con un valore 
cumulato dal 2006 pari a oltre 7,3 milioni di tonnellate.

Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.

Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero dei 
rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.
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SICUREZZA

PERSONE

COMUNICAZIONE

TERRITORIO

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che 
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero 
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti 
e negli uffici.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di ERG 
attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi 
di CSR.

Diffondere una cultura volta all’auto-responsabiliz-
zazione sulla costruzione e manutenzione delle 
competenze professionali e manageriali.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento 
mediante iniziative di responsabilità sociale sul 
territorio.

In corso d’anno nessun infortunio determinato dal non rispetto 
delle procedure operative o dalla mancanza di sicurezza degli 
impianti.

Implementato il processo di Onboarding e Inclusion per i nuovi 
colleghi.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza sul lavoro.

Entrato a regime il percorso formativo “Fai crescere la tua Energia”. 
Nel 2016 oltre 31 mila ore di formazione erogate con un indice medio 
per dipendente di circa 5,6 giorni.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi della 
Sustainability Policy.
Al via la progettazione di “A tutta Acqua!”: il progetto educativo 
per le scuole superiori nei territori dei nostri impianti idroelettrici.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG 
interessate al Gruppo ERG.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo in 
modo completo, tempestivo e trasparente.

Nel corso del 2016 abbiamo risposto a 6 richieste di informazioni 
da parte di società di rating ESG o investitori del Gruppo.

ERG vince l’Oscar di Bilancio.
ERG riconosciuta “Best newcomer Italy” da CDP con valutazione B.
ERG vince l’award di Potentialpark per la sezione “carreer” del 
proprio sito.
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e “CSR on line 
awards”.
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STRATEGIA 
DI BUSINESS

OTTIMIZZAZIONE 
ED EFFICIENZA 
ENERGETICA

Perseguire la diffusione interna ed esterna dei principi 
di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella Sustainability 
Policy.

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk 
Management (ERM).

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida 
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere 
alla formazione del personale.

Realizzato e pubblicato sul sito e sui social network il video della 
“Sustainability Policy”. Proseguite le attività di formazione sui temi 
della sostenibilità presso le scuole dei territori nei quali la società 
opera.
Implementato un modulo sulla Sostenibilità nel piano formativo per 
i nuovi assunti. 

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività 
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di 
Gruppo; implementato il sistema di reporting a Comitato Controllo e 
Rischi e Consiglio di Amministrazione.

Pubblicato il Modello 231 per ERG Hydro.
Aggiornato e semplificato quello di ERG S.p.A.

Consolidare la leadership nel business della produzione 
di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Supportare le strategie di Gruppo con attività di 
scouting, individuando e valutando tecnologie 
innovative/ nuove opportunità di business.

Continua l’incremento della potenza installata: nel 2016 acquisiti nuovi 
impianti eolici per 215 MW. In costruzione nuovo impianto in Irlanda.

Avviato lo scouting di start-up a livello internazionale (progetto XEI) 
ed a livello territoriale (progetto ERG Re-Generation Challenge).

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Implementare progetti di efficientamento energetico 
presso gli impianti e le sedi del Gruppo.

Tutti i servizi ausiliari del Gruppo ERG in Italia sono alimentati da 
energia Green a partire dal 2016.

Messe in campo azioni per la riduzione delle emissioni indirette di CO2.
In fase di valutazione l’installazione di impianti mini-idro a valle delle 
dighe.
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Profilo del Gruppo ERG

La sostenibilità di ERG

Da quasi 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella produzione 

di energia da fonte eolica, idroelettrica e termoelettrica con impianti altamente efficienti e a basso impatto 

ambientale. ERG è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa.

Consideriamo la Sostenibilità il “motore” di un processo di miglioramento continuo, che ci garantisce risultati 

nel tempo e rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione, della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, nonché il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale. La 

creazione di “valore condiviso” per gli stakeholder rappresenta uno dei principali elementi della nostra 

Sostenibilità.

La sostenibilità di ERG in numeri

 
RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ
2016

7.552 GWh
Produzione totale 
di energia elettrica

3,1 milioni 
Famiglie equivalenti fornite
con la propria produzione elettrica

2.248 MW
Potenza installata in impianti
da fonti rinnovabili

2.728 MW
Potenza totale installata 

1.041 milioni €
Totale ricavi consolidati

748 milioni €
Valore economico distribuito

2.993 kt
CO2 evitata per produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

800 mila 
Voli equivalenti Roma - New York
(andata e ritorno) 

715 dipendenti 5,6 giorni/anno
Formazione per dipendente

100 %
Società italiane certificate ISO 14001 e/o 
OHSAS 18001 in coerenza con le proprie attività

424
Controlli di sicurezza in campo

* Inserire nuova dicitura

ACQUA GAS NATURALEVENTO
1.721 MW

Capacità installata
527 MW

Capacità installata
480 MW

Capacità installata

ERG detiene anche una partecipazione nella JV TotalErg (51% ERG). 
Dati al 31 dicembre 2016.
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