
i nostri stakeholder

Si definiscono stakeholder:

“tutti gli individui e i gruppi ben identificabili 

che possono influenzare o essere influenzati 

dall’attività del Gruppo in termini

di prodotti, politiche e processi 

lavorativi”. 

il GrUPPo erG
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Per ERG, ascoltare i propri stakeholder 

con attenzione è fondamentale 

per comprenderne le aspettative 

e gli interessi e poter così 

agire nel loro interesse. 

Per questo dal 2006 

ci impegniamo molto 

nell’analisi e valutazione 

dei nostri stakeholder 

e delle loro aspettative, 

attraverso indagini 

all’esterno e all’interno 

dell’azienda.

www.erG.it

sustainability@erg.it
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iail nostro aPProccio  
alla sostenibilità

Il primo Rapporto di Sostenibilità ERG  

del 2007 ha segnato un importante passaggio 

culturale da un approccio alla Sostenibilità 

prevalentemente HSE (Health, Safety, 

Environment) a uno più maturo  

e comprensivo anche delle dimensioni 

sociali del nostro operare e delle valenze 

relazionali con i nostri stakeholder.

A distanza di cinque anni siamo in grado 

di apprezzare quanto questo cambiamento 

culturale non si sia espresso soltanto 

in un insieme di azioni di Corporate Social 

Responsibility a corollario delle attività 

produttive, ma sia diventato uno stimolo 

concreto verso la realizzazione di un  

modello di business integrato capace  

raPPorto  
di sostenibilità 
2011 

di cogliere le opportunità della CSR  

e di incorporarle pienamente nelle nostre 

strategie. Il Bilancio di Sostenibilità

ci consente di raccontare in modo 

trasparente ed esaustivo il modo  

in cui perseguiamo gli obiettivi di sviluppo 

economico, ambientale e sociale, 

ma è anche per noi un’occasione importante 

per osservarci, per monitorare i nostri 

risultati e, quindi, per trovare continuamente 

spunti  di miglioramento e di crescita. 

Questo estratto del Bilancio contiene  

in estrema sintesi le nostre principali 

azioni, gli obiettivi e i risultati nell’ambito 

delle tre responsabilità di sviluppo 

sostenibile. Per gli approfondimenti, 

il Bilancio integrale è consultabile su: 

www.erg.it/homeIT/sostenibilita.html

REFINING & MARKETING

Raffineria ISAB di Priolo gestita 
dalla joint venture con LUKOIL. 
TotalErg, nata dalla joint venture 
con Total S.A.

1.500.000 barili/giorno  
lavorazione di greggio nelle raffinerie

3.383 stazioni di servizio

12% quota di mercato in Italia

Produzione e commercializzazione 
di energia termoelettrica, vapore e gas: 
ISAB Energy, ERG Power 

POWER & GAS

1.008 MW installati

6.696 GWh 
di energia elettrica prodotta

2% quota di mercato produzione 
di energia elettrica Italia

RINNOVABILI

Produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, attraverso la controllata 
ERG Renew

560 MW installati

740 GWh 
di energia elettrica prodotta

307 ton di CO2 evitate per energia 
elettrica prodotta da fonti rinnovabili
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impegni pReSi RiSULTATi AL 2011

pACCHeTTO 
eneRgiA

Incrementare la produzione  
di energia elettrica da fonti 
rinnovabili, in particolare
nel settore eolico

Aumentata di 11 volte 
la produzione dal 2006

Migliorare l’efficienza energetica 
della produzione termoelettrica del 
20% al 2011 (baseline 2006)

Efficienza energetica  
migliorata del 24,3%  

innOVAZiOne
Sostenere la strategia del Gruppo 
con adeguate iniziative nel campo 
della ricerca e innovazione

Avviati progetti di ricerca  
e sviluppo nel termovoltaico  
e fotovoltaico organico

impegni pReSi RiSULTATi AL 2011

SiSTemi  
Di geSTiOne HSe

Completare le certificazioni  
ISO 14001 e OHSAS 18001 
per tutti i siti industriali entro 
il 2012

L’80% degli impianti 
è stato certificato 
ISO 14001 e OHSAS 18001

SALVAgUARDiA 
DeLL’AmBienTe

Migliorare entro il 2013 le emissioni 
del parco termoelettrico tramite 
l’applicazione delle “migliori tecniche 
disponibili”

Continua la riduzione  
delle emissioni per tutti  
i macro-inquinanti

Evitare emissioni di CO2 
per 1,2 Mt al 2013 (baseline 2006)

Evitate 893 kton di emissione  
di CO2 per produzione da rinnovabili

Contribuire entro il 2015 alla 
riqualificazione delle aree 
delle centrali termoelettriche 
non più in esercizio

Avviate le operazioni  
di demolizione delle centrali 

resPonsabilità
sociale

impegni pReSi RiSULTATi AL 2011

SiCUReZZA

Consolidare la cultura della 
sicurezza, sia in azienda sia nelle 
ditte terze. Obiettivo: “zero infortuni”

“Zero infortuni” nei siti industriali

peRSOne

Perseguire l’eccellenza manageriale 
attraverso il sistema di competenze 
aziendali e le linee guida del modello 
di sviluppo manageriale ERG 

Oltre 24mila ore di formazione 
nel 2011 con un indice medio  
di 4,4 giorni per dipendente

Migliorare la relazione con il 
personale tramite engagement  
e strumenti di comunicazione

Avviato il progetto TEAM

TeRRiTORiO

Favorire lo sviluppo delle comunità 
locali mediante iniziative in campo 
economico, sociale e ambientale

Investiti 2 milioni di euro circa 
per attività sul territorio

COmUniCAZiOne

Informare gli stakeholder in modo 
sempre più completo, tempestivo  
e trasparente

Nel webranking 2011 abbiamo 
guadagnato 3 posizioni come sito 
web  e 2 posizioni come sostenibilità

FORniTORi

Qualifica e valutazione dei fornitori 
su principi oggettivi, con attenzione 
agli aspetti di Salute, Sicurezza  
e Ambiente

1.674 fornitori qualificati nella 
nuova piattaforma web

Un evento 

comPlesso

cUi hanno 

ParteciPato

1.300 
risorse,  
in cUi ha

dominato 

l’attenzione

alla 

sicUrezza

Contemporaneamente, l’economia locale 

ha potuto ancora una volta contare sulla 

risorsa costituita dalla presenza di grandi 

industrie nell’area, che hanno preferito 

privilegiare le professionalità del proprio 

territorio di riferimento. 
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le iniziative sUl territorio 
La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose attività svolte principalmente  

nei territori di riferimento e concentrate in tre principali aree tematiche:

 
Cultura e conoscenza: Fondazione INDA, aiuto alla Caritas Diocesana di Genova 

per le famiglie alluvionate, Dialogo nel buio, Fondazione Edoardo Garrone, 

Dal Dire al Fare 2011, Almanacco Siracusa 2011, Fondazione Magna Carta,  

Fondazione Civita. 

  

Giovani e sport: Progetto Scuola ERG ISAB 2011, Guida sicura per i giovani,  

27° Torneo Ravano ERG - 18° Coppa Mantovani, Junior Achievement,  

Italy – Impresa in azione, XX Trofeo Archimede Elettra, Sicurezzamica, 

Progetto legalità “Un casco vale una vita”, sponsorizzazioni sportive.

Protezione e tutela dell’ambiente e della salute: Progetto Survivors,  

Saline di Priolo, Progetto San Giovanni, Progetto EnERGia,  

 Fermata ISAB Energy

Per la fermata dell’impianto di ISAB Energy, 

è stato applicato uno schema che portasse 

valore aggiunto al territorio, dando così 

un contributo attivo di responsabilità sociale.

In pratica, ERG, in stretto coordinamento  

con ISAB Energy e ISAB Energy Services,  

ha proposto e realizzato, insieme a tutti  

gli “attori” coinvolti, uno schema di relazioni 

istituzionali direttamente ispirato alla 

governance organizzata dal territorio, 

con la finalità di completare i lavori  

di manutenzione nei tempi previsti  

con un indice di infortuni pari a zero.  

Sono state così avviate, in fase di preparazione, 

relazioni sindacali, industriali e istituzionali. 

Per conseguire poi gli obiettivi dei diversi 

stakeholder, sono state intraprese azioni 

specifiche, come l’affidamento dei 

lavori di manutenzione previsti a società 

metalmeccaniche, edili e strumentali 

già operanti e all’interno di ISAB Energy 

e organizzate in ATI “orizzontali”, nonchè 

il miglioramento dei servizi all’interno 

del sito. 

Il risultato positivo del nuovo modello 

di relazioni messo a punto è rappresentato 

dalla creazione di  valore aggiunto 

per il territorio e per le aziende, 

conseguendo l’obiettivo di garantire 

il mantenimento di livelli di sicurezza, 

affidabilità, efficienza e conseguente 

competitività sul mercato. 

Fermata Generale di isab enerGY


