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Dalla crisi
nuove opportunità

Lettera del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

Come è noto, anche il 2010 è stato carat-

terizzato da una empasse del sistema eco-

nomico mondiale e in particolare di quello

occidentale che, dopo la crisi finanziaria

degli ultimi anni, ha dovuto fronteggiare

per la prima volta lo spostamento dell’asse

delle attività economiche verso Est.

La crisi ha messo in questi anni a dura

prova gli Stati, i soggetti economici, le

persone e, ciascuno a suo modo e secondo

le proprie risorse, ha dovuto escogitare

nuove strategie per andare oltre e rein-

ventare il proprio progetto di sviluppo.

Del resto, la parola crisi (krisis) deriva dal
verbo greco krino, separare, dividere e

contiene diversi significati, fra cui quelli di

scelta, esito, soluzione. Già dal significato

etimologico appare dunque chiaro che si

tratta di un crinale, di una linea immagi-

naria che in un rilievo montuoso funge da

spartiacque tra un versante e l’altro.

Estendendone il senso, la parola crisi in-

dica appunto la separazione tra un prima

e un dopo temporale e reca in sé i signifi-

cati di scelta e soluzione.

Noi dunque interpretiamo la crisi attuale

come occasione di cambiamento e di

scelte innovative; in sintesi, come oppor-

tunità per ripensare un sistema quando

appare evidente che l’assetto preesistente

non sia più sostenibile.

È nostra convinzione che non potrà esserci

svolta o soluzione, se non attraverso

un’approfondita comprensione della realtà

e un’individuazione attenta delle nuove

opportunità che si profilano all’orizzonte.

Per rilanciare le economie e il sistema so-

ciale – i momenti di crisi materiale sono

sempre accompagnati da un’inevitabile

perdita di fiducia nel futuro da parte delle

persone coinvolte e da un generale abbas-

samento del fervore e dell’intraprendenza

– è necessario dunque passare attraverso

processi di innovazione in grado di coin-

volgere e far sentire protagonisti il più

ampio numero di attori, per creare quel

circolo virtuoso tra benessere economico e

libertà, il solo capace di edificare un si-

stema economico-sociale sano, solido e

duraturo.

La mission di ERG, da oltre 70 anni, è

quella di creare valore sostenibile nel

tempo e distribuito a tutti i propri stake-

holders: i risultati fin qui conseguiti ci

confermano che in passato abbiamo agito

bene ma, la mutevolezza degli scenari im-

pone continua attenzione e predisposi-

zione al cambiamento, per non essere

travolti dalla concorrenza dei mercati

emergenti e per superare la stasi che in

questo momento caratterizza sia l’Italia

che l’Europa.

Per affrontare questa difficile congiuntura,

ERG ha rapidamente compreso la neces-

sità di innovare il modo di fare impresa e

il rapporto con il mercato e ha messo in

atto importanti cambiamenti che hanno

riguardato l’assetto societario e organiz-

zativo del Gruppo, con l’obiettivo di incre-

mentare l’efficienza delle linee di business,

snellire le procedure gestionali e rendere

l’azienda più flessibile nel cogliere nuove

opportunità di partnership e di crescita.

Il percorso, nel pieno rispetto del codice di

valori che sempre ha accompagnato il no-

stro sviluppo industriale, è stato intrapreso

con un occhio di riguardo alle persone, per

coinvolgerle pienamente negli obiettivi

delineati e per condividere con loro un

adeguato senso di fiducia sul futuro.

Pur in presenza di uno scenario così com-

plesso, il Gruppo ERG ha mantenuto l’im-

pegno verso il Territorio (sia genovese sia

siciliano) e, anche insieme a ISAB, ha at-

tuato un programma di iniziative in stretta

collaborazione con le istituzioni locali, in
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settori importanti come quello della sa-

nità, della cultura e dello sport.

Uno degli elementi ispiratori della mission

del Gruppo è infatti quello della creazione

di “valore condiviso”, ovvero la creazione

di valore economico e culturale, non sol-

tanto per l’impresa in quanto tale, ma

anche per la società in cui opera, rispon-

dendo a bisogni, aspettative e istanze lo-

cali.

Questo “valore condiviso” può essere defi-

nito come l’insieme delle politiche e delle

pratiche che rafforzano la competitività di

un’azienda, contribuendo al tempo stesso

al miglioramento delle condizioni socio-

economiche della comunità in cui opera.

Questo processo è segnato dal passaggio

da una logica meramente redistributiva

della ricchezza all’identificazione dei bi-

sogni delle comunità e degli stakeholder

di riferimento che devono essere conside-

rati come fulcro dell’attività di CSR (Cor-

porate Social Responsibility) dell’azienda.

Ma ERG ha fatto di più, ha privilegiato una

visione in grado di trasformare i pro-

grammi di CSR – che si focalizzano prin-

cipalmente sulla reputazione e hanno solo

un’aderenza limitata al business – in pro-

grammi di CSV (Corporate Social Value),

maggiormente funzionali alla creazione di

valore economico, unitamente alla crea-

zione di valore sociale e maggiormente

orientati a interpretare le istanze proprie

degli stakeholder. In questo ambito si sono

inseriti i progetti sviluppati, internamente

al Gruppo, sulla sicurezza, la razionalizza-

zione societaria, lo sviluppo tecnologico,

lo sviluppo delle energie rinnovabili, non-

ché quelli esterni, volti ad affrontare le

aree significative emerse dall’indagine

svolta da Coesis (territorio, ambiente,

sport, giovani) sui nostri stakeholder.

In conclusione, possiamo considerare

molto attuali le riflessioni di Darwin

quando diceva che non sono i più forti o i

più robusti a sopravvivere ma le specie che

meglio e più rapidamente delle altre sanno

adattarsi ai cambiamenti e sono in grado

di interpretarli.
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produzione
di energia elettrica

6.688 milioni
di kWh

utile netto del gruppo
a valori correnti

(20) milioni
di Euro

indebitamento di gruppo
a fine 2010

723 milioni
di Euro

investimenti

201

dipendenti a fine periodo

714

ricavi consolidati

7.899

capitalizzazione
massima di borsa

1.628 milioni
di Euro

stazioni di servizio**

3.322

quota di mercato rete**

12%
lavorazione di greggio
delle raffinerie

194
* I risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. Il margine operativo
lordo a valori correnti adjusted comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB
S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL) e di TotalErg S.p.A. (società in joint venture con TOTAL).

** Dati relativi a TotalErg S.p.A., joint venture partecipata al 51% da ERG S.p.A.

margine operativo lordo
a valori correnti adjusted*

305 milioni
di Euro

milioni
di Euro

capitale investito netto

2.614 milioni
di Euro

milioni
di Euro

migliaia di
barili/giorno

ERG in numeri
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ISAB S.r.l.
51% 51% 100% 51%

15% 50%

100%

TotalErg
S.p.A.

ERG Oil Sicilia S.r.l.

ERG Power
S.r.l.

ISAB Energy
S.r.l.

Rivara
Storage S.r.l. Ionio Gas S.r.l.

Power & GasRefining & Marketing 82%
ERG Renew

Rinnovabili
310 MW installati

Al 31 dicembre 2010

La nostra governance della sostenibilità

Codice Etico

Piano strategico
e impegni di sostenibilità

Rapporto di Sostenibilità

Missione e valori di Gruppo
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Per ERG gli stakeholder rappresentano

“tutti gli individui ed i gruppi ben identifi-

cabili che possono influenzare o essere in-

fluenzati dall’attività del Gruppo in termini

di prodotti, politiche e processi lavorativi”.

ERG, nell’ambito delle proprie attività, ha

da sempre intrapreso diverse forme di coin-

volgimento degli stakeholder al fine di

comprenderne le aspettative e gli interessi

e di utilizzare le istanze emerse dal pro-

cesso di dialogo e confronto per definire e

aggiornare gli impegni e gli obiettivi speci-

fici di responsabilità economica, sociale ed

ambientale.

Le modalità operative con cui il Gruppo

realizza la relazione con gli stakeholder, in-

terni ed esterni, sono improntate sui valori

fondamentali esplicitati nel Codice Etico,

ossia integrità morale e onestà personale,

trasparenza e correttezza.

Per questo da sempre ERG si è rapportata

con i propri stakeholder in modo traspa-

rente e aperto attribuendo grande valore

alle azioni di Responsabilità Sociale.

Nel corso degli ultimi 4 anni, oltre alle con-

solidate attività di comunicazione interna

ed esterna e agli incontri periodici svolti dal

management aziendale con la comunità fi-

nanziaria, sono state avviate, anche con il

supporto di società specializzate, impor-

tanti attività di engagement con una serie

di stakeholder rilevanti.

Nel 2006 ERG, grazie alla collaborazione

con una società specializzata in “analisi so-

ciale”, ha condotto su un campione signifi-

cativo di popolazione, di opinion-leader e

opinion-maker uno studio per individuare i

bisogni e le preferenze della comunità, al

fine di sondare la percezione che il territo-

rio ha di ERG e di stilare una scala di aspet-

tative prioritarie.

I risultati di tale indagine hanno orientato

in maniera significativa le scelte del Gruppo

in materia di responsabilità sociale e sono

stati utilizzati nella definizione e imple-

mentazione di un piano di azioni mirate sul

territorio, concentrate in modo significativo

sulle aree dello sviluppo sociale, della tu-

tela dell’ambiente e della salute della co-

munità e della promozione della cultura e

dello sport per i giovani.

Nel 2009 l’indagine è stata ripetuta per ot-

tenere un nuovo riscontro rispetto a quanto

intrapreso sul territorio di riferimento, va-

lutare il gradimento delle azioni attuate nel

triennio precedente e per tracciare nuove

linee guida di azione. I risultati dell’analisi

hanno evidenziato la crescita dell’apprez-

zamento da parte degli stakeholder per le

attività svolte da ERG sul territorio.

Nel corso del 2010 ERG ha ulteriormente

approfondito il processo di individuazione

dei propri stakeholder attraverso una serie

di interviste con coloro che intrattengono

più frequentemente rapporti con l’esterno.

Tale processo continuerà anche nel corso

del 2011, al fine di sviluppare un’attività si-

stematica e strutturata di coinvolgimento

e dialogo con gli stakeholder interni ed

esterni, finalizzata alla messa a punto di

programmi di intervento sempre più effi-

caci rispetto alle istanze espresse dagli sta-

keholder.

Analisi degli stakeholder
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I nostri impegni
di sostenibilità

Migliorare l’efficienza energetica nel
Termoelettrico del 20% al 2011*
Aumentare la produzione di energia da fonti
rinnovabili, in particolare eolico
Evitare emissioni di CO2 per 1,2 Mton al 2013

Raggiungere l’obiettivo “Zero” infortuni attraverso
lo sviluppo di una solida cultura della sicurezza
basata sulla interdipendenza di tutti i lavoratori

Completare la certificazione integrata secondo gli
standard ISO 14001 e OHSAS 18001 per tutti i siti
industriali entro il 2010

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

Contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio
attraverso interventi strutturati in campo
economico, sociale ed ambientale

Porre al centro della strategia commerciale il
cliente e l’efficenza del servizio al cliente

Sostenere la strategia multi-energy con adeguate
iniziative nel campo della ricerca ed innovazione

Garantire correttezza e trasparenza delle
operazioni, adottando le best practice
internazionali in tema di responsabilità sociale

+20% di efficienza energetica nel
Termoelettrico
La produzione da rinnovabili è aumentata
di sette volte dal 2006
586 kton di CO2 evitata dal 2006

Consolidato il Progetto Sicurezza (fase 2)
con focus sul fattore umano quale elemento
chiave per garantire prevenzione e
protezione dai rischi
Mantenimento di indici di frequenza e
gravità ridotti e in linea con gli anni
precedenti

In via di implementazione nella centrale
ERG Power avviata nel 2010. Negli altri siti
91% di certificazioni già ottenute

26.339 ore di formazione manageriale dal
2007
Indice medio di formazione pari a 5,3
giorni/uomo

Circa 1,7 milioni di Euro nel 2010 per
attività con valenza per il territorio e circa
10 milioni di Euro complessivi dal 2006**

Rispetto del tempo di risposta al cliente a
fronte di reclami scritti: > 99%
Numero di chiamate al call center con
risposta entro 30 secondi: >75%

Avviati i progetti Fotovoltaico organico e
Geotermia

Implementazione della nuova piattaforma
web per la qualifica dei Fornitori

Area di Impegno/Obiettivo Stato

* L’obiettivo del miglioramento dell’efficenza energetica nella Raffinazione non è ulteriormente rendicontato in conseguenza della modificazione del perimetro di ren-
dicontazione.

** Fino al 2009 il dato è comprensivo di ISAB S.r.l.

Pacchetto
Energia

Sicurezza

Sistemi di
Gestione HSE

Persone

Territorio

Clienti

Innovazione

Fornitori



8

Giovani e Sport

Trofeo Archimede ed Elettra

Sponsorizzazione Rinascita Melillese

Junior Achievement Italy – Economia Sostenibile:
“Io e l’Economia – Comunità ed Ambiente”

Progetto Bussola e “Job Orienta”

Giornata Nazionale dell’Energia Elettrica

Trogylos Priolo

Centro sportivo ERG

Drivemotion

Stelle nello Sport

Torneo Ravano ERG

Iniziative sul territorio
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La diciannovesima edizione del Trofeo “Archimede ed Elettra” ha visto la partecipazione di circa 600 studenti delle scuole elementari
e medie della provincia di Siracusa in una manifestazione che, organizzata e sponsorizzata da ERG è diventato un “classico” nel pano-
rama dello sport dedicato ai giovani, al quale è, peraltro, collegato anche un concorso dedicato ai temi del valore educativo dello sport.
Gli incontri del torneo si sono svolti sul campo del Centro Sportivo ERG di Via Piazza Armerina, a Siracusa, affidato in gestione all’As-
sociazione Sportiva Dilettantistica ERG, che dopo il suo recupero è diventato un importante centro di aggregazione sociale in città.

ERG è sponsor di maglia per la stagione 2010-2011 della società sportiva Rinascita Melillese, militante nel campionato di Prima Ca-
tegoria di calcio.

ERG continua la collaborazione con Junior Achievement Italia, nell’ambito della quale è stata sviluppata un’attività formativa dedicata agli
studenti delle scuole medie: “Io e l’economia. Comunità e Ambiente” è un gioco di ruolo attuato nelle classi delle scuole di Melilli che punta
a stimolare la consapevolezza del legame tra economia e comunità locale.

ERG ed ISAB, di concerto con l’Università degli Studi di Catania e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa, hanno realizzato un ciclo di
incontri con i docenti degli istituti scolastici di Siracusa con l’obiettivo di formare e rafforzare le competenze dei docenti sul tema del-
l’orientamento universitario. Con questa iniziativa e con la partecipazione alla manifestazione “Job Orienta”, tenutasi nella città di Ca-
tania, ERG ed ISAB hanno raggiunto l’obiettivo di aiutare i giovani – con la mediazione educativa dei loro docenti - nella importante scelta
della facoltà universitaria e nel conoscere quali sono le esigenze che le aziende hanno in materia di risorse umane.

È la quarta volta che il Gruppo ERG partecipa alla manifestazione organizzata a livello nazionale da Assoelettrica aprendo lo stabili-
mento di ISAB Energy a Priolo Gargallo ai visitatori, in occasione della Giornata Nazionale dell’Energia Elettrica. Obiettivo dell’iniziativa
è stato quello di avvicinare le realtà industriali a chi vive sul territorio e di promuoverne la corretta conoscenza.

ERG continua ad accompagnare la Trogylos, squadra militante nel campionato A1 di basket femminile, nel suo percorso sportivo, con-
dividendone non solo i successi agonistici ma, soprattutto i valori etici dello sport.

ERG ha finanziato il recupero del Centro Sportivo di via Piazza Armerina a Siracusa, riconsegnando alla città un importante spazio
ricreativo.

ERG ha sostenuto il progetto “Guida Sicura per i Giovani”, ideato dal Centro di Guida Sicura Drivemotion e rivolto a studenti neo pa-
tentati delle scuole superiori di Genova. In sintonia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale della Sicurezza stradale e dalla Com-
missione Europea, il corso è stato una vera e propria campagna di sensibilizzazione incentrata sul corretto utilizzo dell’automobile.
Il progetto, che ha riscosso un ampio successo, ha raggiunto l’obiettivo di formare dei giovani guidatori più capaci, maturi, respon-
sabili e soprattutto consapevoli dei propri limiti nel controllare le quattro ruote in situazioni di criticità.

ERG ha partecipato come Gold Sponsor alla XI edizione di “Stelle nello Sport”, progetto ideato per la valorizzazione dello sport in Li-
guria. “Stelle nello Sport” sotto la guida del CONI Liguria e CONI Genova ha coinvolto tutte le federazioni e società sportive liguri, ti-
fosi e appassionati in un momento di aggregazione, di svago, ma anche di valorizzazione del mondo sportivo locale.
Il progetto ha promosso i valori dello sport attraverso le esibizioni di campioni e giovanissimi, senza mai perdere di vista l’importante
scopo benefico prefissato: raccogliere fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova che assicura l’assistenza gratuita, do-
miciliare e in hospice, ai malati terminali.

Il “Torneo Ravano ERG” è il torneo giovanile scolastico più importante d’Europa, riservato ai bambini delle classi quarte e quinte delle
scuole elementari della Liguria e del basso Piemonte. Si tratta di una occasione di incontro e di gioco per tantissimi bambini che, uniti
da un forte spirito di squadra, si cimentano in incontri di calcio, volley, basket e rugby. Quella del 2010 è stata un’edizione da record:
sono stati più di 4.000 i ragazzi e le ragazze partecipanti e 350 le scuole elementari iscritte.
Anche per questa edizione, particolarmente importante è stata la Coppa Fair Play, assegnata alla squadra che più si è contraddistinta
per comportamento corretto e sportivo, in linea con i principi fondamentali dello Sport e del Torneo.
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Protezione
e tutela

dell’ambiente
e della salute

RAO, Rete di Assistenza Oncologica

Fondazione per il Sud

Riserva naturale delle “Saline di Priolo”

Progetto Sicurezza

Cultura
e conoscenza

Fondazione INDA

Recupero chiesa San Filippo Apostolo

Almanacco ERG 2010

Università di Catania

Iniziative sul territorio
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Nel corso del 2010 il programma triennale di collaborazione ha visto il completamento della ristrutturazione del reparto di Oncolo-
gia dell’Ospedale “Di Maria” di Avola, uno dei nodi (insieme ad Augusta e Lentini) della rete di assistenza. L’intervento di ERG ha per-
messo anche la realizzazione della “camera bianca” per la produzione di farmaci oncologici. Il progetto RAO e la collaborazione tra
ERG e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa per la sua realizzazione, sono stati protagonisti anche al Salone della Responsabi-
lità Sociale “Dal Dire al Fare”, organizzato presso l’Università Bocconi di Milano. La collaborazione tra impresa privata ed ente pub-
blico, per un’iniziativa assolutamente innovativa come la realizzazione di una rete di assistenza, è stata indicata come modello di
successo in ambito di iniziative di Responsabilità Sociale sul territorio.

ERG attraverso la Società Cooperativa San Martino cofinanzia il progetto “Percorsi di Integrazione e Transizione verso l’Autonomia
per l’Autismo e il Disagio Psichico”.

ERG ed ISAB hanno contribuito al progetto di promozione, divulgazione e gestione del sito della Riserva Naturalistica Orientata Sa-
line di Priolo Gargallo attraverso la ricostruzione dell’antico mulino a vento presente fino agli anni ‘70 e funzionale al mantenimento
del livello delle acque nella zona umida durante il periodo estivo.

È stato organizzato, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, un workshop per illustrare i termini del Progetto Si-
curezza ERG e per contribuire alla sensibilizzazione del territorio sui temi della prevenzione e della sicurezza. Al workshop hanno par-
tecipato anche rappresentanti della Protezione Civile e degli Enti Locali.

ERG è il primo ente privato ad entrare tra i soci sostenitori della Fondazione che dal 1910 organizza i cicli di spettacoli classici al Tea-
tro Greco di Siracusa. Ogni anno, ERG valorizza il ciclo delle rappresentazioni attraverso un evento relazionale dedicato a stakehol-
der e partners provenienti da tutto il mondo.

ERG ed ISAB hanno sostenuto il restauro delle opere d’arte e la realizzazione di alcuni impianti tecnologici della chiesa di San Filippo
Apostolo alla Giudecca, in Ortigia a Siracusa, riaperta al culto dopo sessant’anni.

La pubblicazione dell’”Almanacco ERG 2010”, una raccolta di circa 2000 notizie della provincia di Siracusa, ha rappresentato la rea-
lizzazione di uno strumento utile a comprendere la realtà locale. Il volume contiene, oltre all’elenco delle notizie secondo lo schema
tipico dell’almanacco, una serie di testimonianze da parte di opinion leader ed opinion maker destinate a fornire ulteriori elementi
per la comprensione degli eventi dell’anno inquadrati in una visione complessiva della realtà locale.

ERG ed ISAB hanno organizzato, nella sede di Confindustria Siracusa, un ciclo di incontri di formazione in materia ambientale e di si-
curezza sul lavoro, in collaborazione con le cattedre di Diritto Penale della facoltà etnea. Al ciclo di incontri (che si sono svolti in cin-
que giornate) hanno preso parte rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, dell’Università di Catania e di Verona oltre ad esperti di
settore e professionisti.
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