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Cambiamento
e 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 quel-

lo occidentale che, dopo la crisi finanzia-

ria degli ultimi anni, ha dovuto fronteggiare

per la prima volta lo spostamento dell’as-

se 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 secon-

do le proprie risorse, ha dovuto escogita-

re 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 con-
tiene 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. Esten-

dendone il senso, la parola crisi indica ap-

punto la separazione tra un prima e un

dopo temporale e reca in sé i significati di

scelta e soluzione.

Noi dunque interpretiamo la crisi attuale

come occasione di cambiamento e di scel-

te innovative; in sintesi, come opportuni-

tà per ripensare un sistema quando appa-

re evidente che l’assetto preesistente non

sia più sostenibile.

È nostra convinzione che non potrà esser-

ci svolta o soluzione, se non attraverso

un’approfondita comprensione della real-

tà e un’individuazione attenta delle nuo-

ve opportunità che si profilano all’oriz-

zonte.

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 del-

le persone coinvolte e da un generale ab-

bassamento del fervore e dell’intrapren-

denza – è necessario dunque passare at-

traverso processi di innovazione in grado di

coinvolgere 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 siste-

ma economico-sociale sano, solido e du-

raturo.

La mission di ERG, da oltre 70 anni, è quel-

la di creare valore sostenibile nel tempo e

distribuito a tutti i propri stakeholder: i

risultati fin qui conseguiti ci confermano

che in passato abbiamo agito bene ma la

mutevolezza degli scenari impone continua

attenzione e predisposizione al cambia-

mento, per non essere travolti dalla con-

correnza dei mercati emergenti e per su-

perare la stasi che in questo momento ca-

ratterizza sia l’Italia che l’Europa.

Per affrontare questa difficile congiuntu-

ra, ERG ha rapidamente compreso la ne-

cessità di innovare il modo di fare impre-

sa e il rapporto con il mercato e ha messo

in atto importanti cambiamenti che han-

no riguardato l’assetto societario e orga-

nizzativo del Gruppo, con l’obiettivo di in-

crementare l’efficienza delle linee di busi-

ness, snellire le procedure gestionali e ren-

dere l’azienda più flessibile nel cogliere

nuove opportunità di partnership e di cre-

scita.

Il percorso, nel pieno rispetto del codice di

valori che sempre ha accompagnato il no-

stro sviluppo industriale, è stato intrapre-

so con un occhio di riguardo alle persone,

per coinvolgerle pienamente negli obietti-

vi 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 stret-

ta collaborazione con le istituzioni locali,

in 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 soltan-
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to per l’impresa in quanto tale, ma anche

per la società in cui opera, rispondendo a

bisogni, aspettative e istanze locali.

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 stes-

so 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 bisogni

delle comunità e degli stakeholder di rife-

rimento che devono essere considerati co-

me fulcro dell’attività di CSR (Corporate

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 so-

lo un’aderenza limitata al business – in

programmi 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 so-

no inseriti i progetti sviluppati, interna-

mente al Gruppo, sulla sicurezza, la razio-

nalizzazione societaria, lo sviluppo tecno-

logico, lo sviluppo delle energie rinnovabi-

li, nonché 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 mol-

to attuali le riflessioni di Darwin quando di-

ceva che non sono i più forti o i più robu-

sti a sopravvivere ma le specie che meglio

e più rapidamente delle altre sanno adat-

tarsi ai cambiamenti e sono in grado di in-

terpretarli.

EDOARDO GARRONE ALESSANDRO GARRONE
Presidente Amministratore Delegato
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Il Gruppo ERG – quotato alla Borsa di Mi-

lano dal 1997 – opera, anche attraverso le

proprie controllate e joint venture con pri-

mari operatori internazionali, nei seguenti

tre settori di attività: Rinnovabili, Power &

Gas e Refining & Marketing.

La strategia perseguita da ERG mira a rea-

lizzare un Gruppo “multi-energy”, il cui

obiettivo principale è la creazione di valo-

re sostenibile nel tempo attraverso la cre-

scita della profittabilità e la continua ridu-

zione della dipendenza da fattori esogeni

volatili, anche grazie a una gestione bilan-

ciata del portafoglio.

RINNOVABILI
Attraverso la controllata ERG Renew, ERG

opera nel settore della produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili con 310

MW installati nel settore eolico di cui 157,8

in Puglia, 40 in Molise, 37,5 in Sicilia, 1,6

in Liguria, 9 nel Lazio e 64 in Francia. So-

no compresi due parchi, per complessivi

101,8 MW, riconducibili alla società ERG Eo-

lica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.)

la cui acquisizione è stata finalizzata nel

mese di luglio 2010.

La strategia
ERG persegue lo sviluppo della produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili, con

particolare attenzione al settore eolico. Il

piano strategico mira a consolidare la pre-

senza sul mercato domestico per diventa-

re uno dei primari operatori in Italia, come

confermato dal già citato acquisto di ERG

Eolica Adriatica S.r.l., e al contempo espan-

dere le proprie attività all’estero, in quei

mercati che offrono condizioni favorevoli al-

lo sviluppo dal punto di vista delle poten-

zialità e del quadro normativo regolatorio

di riferimento. Oltre al mercato francese, do-

ve ERG Renew ha già una presenza signi-

ficativa, il focus è anche nelle aree del-

l’Europa dell’Est che presentano alti po-

tenziali di sviluppo.

L’obiettivo è costruire nel medio termine un

portafoglio di assetdiversificato e bilanciato
geograficamente, anche al fine di ottimiz-

zare la gestione del rischio regolatorio. ERG

ha lanciato il 14 dicembre 2010 un’Offer-

ta Pubblica di Acquisto su tutte le azioni di

ERG Renew, finalizzata al suo delisting, con
l’obiettivo strategico di dotare quest’ultima

di una più adeguata flessibilità finanziaria,

organizzativa e gestionale, utile per attua-

re il proprio piano strategico e raggiunge-

re e superare, attraverso crescita organica

e/o acquisizioni, con maggiore rapidità, gli

attuali obiettivi di investimento e di posi-

zionamento sul mercato.

POWER & GAS
Il Gruppo è attivo nella produzione e nella

commercializzazione di energia termoelet-

trica, vapore e gas. Le principali partecipa-

zioni di ERG nel settore sono:

− ISAB Energy S.r.l.: produzione di ener-
gia elettrica mediante una centrale (528

MW) che utilizza come combustibile gas

ottenuto da un complesso processo di

gassificazione dell’asfalto proveniente

dalla Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia);

− ERG Power S.r.l.: società proprietaria

della Centrale Nord del sito di Priolo

(480MW), comprendente l’impianto a ci-

clo combinato alimentato a gas natura-

le e le preesistenti centrali a contro-

pressione.

Progetti in fase di sviluppo:
− Ionio Gas S.r.l.: joint venture paritetica

con Shell Energy Italia per lo sviluppo di

un impianto di rigassificazione di Gas

Naturale Liquefatto nel sito di Priolo;

− ERG Rivara Storage S.r.l.: (15% ERG,

85% Independent Gas Management –

Gruppo Independent Resources): socie-

tà per la realizzazione e la gestione di un

Profilo del Gruppo
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sito di stoccaggio sotterraneo di gas na-

turale in località Rivara nel Comune di

San Felice sul Panaro (MO).

La strategia
ERG si prefigge lo scopo della massima va-

lorizzazione dei propri asset elettrici, qua-
li l’impianto IGCC di ISAB Energy (51%

ERG), operativo dal 2000 attraverso la co-

siddetta convenzione CIP 6 di durata ven-

tennale, e il nuovo impianto CCGT della

controllata ERG Power S.r.l., in pieno eser-

cizio commerciale dal mese di aprile 2010,

con potenza installata di circa 480 MW, che

fornisce utility ai clienti industriali del sito

di Priolo ed energia elettrica merchant.

ERG persegue inoltre l’obiettivo di entrare

nel settore delle infrastrutture del gas at-

traverso due progetti attualmente in fase di

permitting: Ionio Gas S.r.l., società proget-

to in joint venture con Shell per la rigassi-

ficazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)

all’interno del polo industriale di Priolo, ed

ERG Rivara Storage S.r.l., società progetto

in joint venture con Independent Resources

Plc (IRG) per lo stoccaggio di gas naturale

a Rivara (MO).

REFINING & MARKETING
Il Gruppo è attivo nel settore della Raffi-

nazione costiera attraverso la joint ventu-
re con LUKOIL che controlla la raffineria

ISAB di Priolo, uno dei principali siti nel

Mediterraneo sia in termini di capacità

(320 migliaia di barili/giorno) sia in termi-

ni di complessità (indice di Nelson 9,3) e nel

Downstream integrato, attraverso TotalErg,
joint venture con TOTAL, con una rete di cir-

ca 3.300 punti vendita e una quota di mer-

cato di circa il 12%, e tramite ERG Oil Si-

cilia (EOS), società che in data 1° aprile
2010 ha ricevuto per scissione il ramo

d’azienda comprendente gli asset di ERG Pe-
troli S.p.A. in Sicilia.

TotalErg opera anche nel settore della Raf-
finazione (Raffineria di Roma, gestita al

100%, e Raffineria Sarpom di Trecate par-

tecipata al 26%).

La strategia
Nella Raffinazione costiera ERG è presen-

te attraverso la joint venture con LUKOIL, che

gestisce un polo petrolifero leader nel Me-

diterraneo, e continua a perseguire una stra-

tegia di miglioramento continuo nell’effi-

cienza e nella flessibilità degli impianti.

Nel Downstream integrato ERG persegue

un continuo processo di miglioramento

strutturale al fine di massimizzare la pro-

fittabilità del canale commerciale e mi-

gliorare la sostenibilità nel lungo termine.

In tale contesto ERG ha perfezionato il

1° ottobre 2010 un accordo con il grup-

po francese TOTAL per la fusione di TOTAL

Italia in ERG Petroli: la nuova società , che

ha preso il nome di TotalErg, si posiziona
come terzo operatore italiano nel Marketing

anche attraverso un’importante presenza nel

settore Extra Rete e delle Specialty, oltre a

una significativa struttura logistica e una

capacità di raffinazione Inland di circa

116.000 barili al giorno. Grazie a questa

joint venture ERG beneficerà di un raffor-

zamento della posizione competitiva sul

mercato con il raggiungimento di signifi-

cative sinergie commerciali e di costi, in

partnership con uno degli operatori Oil più

importanti al mondo. Nell’ambito dell’ope-

razione di fusione, ERG ha condotto lo spin-

off delle proprie attività di commercializ-

zazione in Sicilia, che sono state scisse nel-

la nuova controllata (100%) ERG Oil Sici-

lia (EOS), operativa dal 1° aprile 2010. ERG

Oil Sicilia S.r.l. è un operatore primario nel

marketing siciliano, con oltre 300 stazioni

di servizio e il 15% di quota di mercato Re-

te a livello regionale, con una significativa

presenza nel mercato Extra Rete e un si-

stema Logistico connesso alla Raffineria

ISAB di Priolo.

CHI SIAMO
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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

ERG in numeri

migliaia di
barili/giorno
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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

CHI SIAMO
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Crescere, migliorando i risultati in termini

di performance, efficienza e sostenibilità nel

lungo termine; garantire ai clienti un’offerta

di servizi e prodotti sempre più ampia, com-

petitiva e innovativa; assicurare un ade-

guato ritorno economico agli azionisti che

hanno creduto nel progetto.

Sono questi gli obiettivi dell’accordo sigla-

to il 28 gennaio 2010 tra TOTAL ed ERG per

creare una joint venture operante in Italia

nel settore della Raffinazione e del Marke-

ting, dotata di una governance condivisa e

di autonomia operativa.

L’integrazione tra TOTAL Italia ed ERG Petroli

ha portato la nuova realtà a essere il terzo

operatore italiano nella distribuzione di

prodotti petroliferi, con oltre il 12% di quo-

ta di mercato, oltre 3.300 punti vendita e

circa 4,4 milioni di m3 di carburanti venduti

sulla rete stradale e autostradale, cui van-

no aggiunte le vendite del settore Extra

Rete e delle Specialty per circa 3 miliardi di

m3 l’anno.

La joint venture è inoltre attiva nella Raf-

finazione interna, detenendo il 100% del-

la partecipazione in Raffineria di Roma e

una quota in quella di Trecate per un tota-

le di circa 116.000 barili/giorno.

Sotto il nuovo marchio sono state riunite le

forze di due solide strutture per far fronte

a un mercato sempre più complesso e ca-

ratterizzato da crisi, calo dei consumi e cri-

ticità sui prezzi dei carburanti.

La nuova società, operativa dal 1° ottobre

2010, è nata dall’unione di due realtà aven-

ti alla base importanti tratti comuni: l’at-

tenzione alla sicurezza, al cliente, alla qua-

lità del servizio, alle proprie risorse.

TotalErg considera prioritari la sicurezza e

la salute delle persone, il rispetto dell’am-

biente, l’etica del comportamento e l’attenta

gestione dei rischi.

Particolare attenzione è rivolta alle istan-

ze che provengono dai propri stakeholder:

– clienti: valore del marchio, qualità di

prodotti e servizi, ascolto delle esigen-

ze e pronta risposta, presenza sul terri-

torio, prezzo “giusto”;

– azionisti: sostenibilità e gestione dei ri-
schi, etica negli affari, sviluppo e crescita,

risultati e redditività;

– persone e partner: rispetto, cultura del-
la sicurezza, professionalità ed espe-

rienza, sensibilità commerciale, etica e

trasparenza;

– comunità: salute – sicurezza – ambien-
te, diritti e obblighi, sviluppo sostenibi-

le, reputazione ed accettazione.

Con tutti questi soggetti TotalErg intende

mantenere costantemente aperti canali di

comunicazione a due vie, in modo che, dal-

l’ascolto delle esigenze e delle istanze ma-

nifestate, possano scaturire azioni di so-

stenibilità coerenti con le aspettative degli

stakeholder.

Ancora prima di porre attenzione agli aspet-

ti commerciali, la fase di integrazione ha do-

vuto porre innanzitutto le basi per l’acqui-

sizione di una solida, sana e condivisa cul-

tura aziendale.

In questo senso il primo passo è stato rap-

presentato dalla redazione del “Codice di

comportamento” con cui si è voluta crea-

re una guida di riferimento per l’azione del

personale di TotalErg: si tratta di un docu-

mento necessario per chiarire e comunica-

TotalErg, una joint venture
al servizio dei Clienti

È nato il terzo operatore italiano
nella distribuzione di prodotti petroliferi



11

COSA È SUCCESSO NEL 2010

re i valori e i principi cui devono ispirarsi le

relazioni con i collaboratori e gli stakehol-

der della Società.

Il documento si richiama ai principi già al

centro delle policy delle due Società azio-

niste che sono stati assunti come base per

una corretta impostazione delle attività,

dei processi e della comunicazione. Al cen-

tro dell’attenzione dell’azienda sono la si-

curezza e la salvaguardia della salute e del-

le condizioni di lavoro, l’ambiente, l’etica,

l’integrità morale, l’onestà personale e la

correttezza nei rapporti interni ed esterni,

oltre a comportamenti trasparenti e im-

mediatamente riconoscibili dall’esterno.

Questi macro argomenti sono stati declinati

in “carte” che dettagliano i concetti enun-

ciati nel Codice di comportamento.

Sempre a garanzia della validità delle scel-

te e delle operazioni, è stata avviata un’ana-

lisi dei rischi basata sulla mappa preesi-

stente presso le due aziende madri: i risul-

tati sono stati discussi e valutati dal Comi-

tato di Direzione e successivamente i rischi

di maggior rilevanza sono stati condivisi con

i referenti operativi. Tale attività ha eviden-

ziato che la creazione della Società non ha

generato nuovi rischi e quelli già individua-

ti, in quanto conosciuti, sono già monitora-

ti efficacemente a livello operativo.

Entro il 2011 verrà inoltre avviata una ge-

stione strutturata del rischio, grazie alla

implementazione di un piano ERM (Enter-

prise Risk Management) e di un ROM (Risk

Opportunity Management) che si basa sul-

la pro-attività del personale.

Per la salvaguardia dell’ambiente, TotalErg,

con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è di-

venuta Associated Member di Oil Spill Re-

sponse, società internazionale che mette a

disposizione delle aziende che si trovasse-

ro ad affrontare la gestione di eventi inci-

dentali i propri mezzi e il proprio persona-

le altamente qualificato. In particolare i

servizi erogati saranno disponibili per la

Raffineria di Roma e per il Deposito di Sa-

vona e per i loro terminali marittimi.

Per i clienti il vantaggio più evidente ori-

ginerà dalle sinergie derivanti dall’integra-

zione delle reti che permetteranno una

maggior presenza sul territorio e l’integra-

zione dei programmi fedeltà.

A partire dal 2011 verrà inoltre lanciata la

nuova carta loyalty legata alla nuova com-

pagnia.
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Nel corso del 2010 e agli inizi del 2011,

ERG ha portato avanti il processo di cam-

biamento organizzativo avviato già nel

2008 in concomitanza con la nascita del-

la joint venture con LUKOIL per la raffine-

ria ISAB. Anche a seguito della successiva

costituzione della joint venture con TOTAL

nel settore del Downstream integrato, ERG

ha intrapreso un processo riorganizzativo

che ha coinvolto, oltre alle strutture, la

stessa mentalità aziendale.

La catena di controllo è stata ridotta at-

traverso la fusione delle due subholding

ERG Raffinerie Mediterranee ed ERG Power

& Gas in ERG S.p.A.: quest’ultima è stata

quindi organizzata in due business unit ri-

spettivamente per il settore Refining &

Marketing e Power & Gas insieme a una Di-

rezione Generale Corporate. ERG Renew

mantiene invece il suo posizionamento di

società controllata operativa nel settore

delle rinnovabili. Principi ispiratori della

riorganizzazione sono stati l’ottimizzazio-

ne dei processi decisionali e il migliora-

mento dell’efficienza gestionale; obiettivo

finale, quello di dotare il Gruppo di una

struttura coerente con le proprie attività e

idonea a cogliere “agilmente” le opportunità

che si dovessero presentare a seguito del-

l’attesa ripresa economica globale.

La concentrazione di tutte le competenze

all’interno della medesima Società per-

metterà di condividere sempre più la co-

noscenza dei vari business e aumenterà il

confronto e la collaborazione tra le diver-

se Aree e Funzioni con l’assunzione di re-

sponsabilità condivise.

Dal punto di vista industriale l’unica Società:

– gestisce direttamente l’acquisto e il pro-

cessing dei “grezzi” nonché la vendita dei

prodotti raffinati;

– gestisce attraverso la joint venture TotalErg

la terza rete distributiva italiana;

– gestisce in modo unitario le attività di

staff di holding.

Un 2010
‘riorganizzativo’

Il Gruppo ERG migliora l’efficienza

PERSONALE PER SEDE
(n.)

Altre sedi

37

305

23

349

Genova

Roma

Siracusa

PERSONALE
(n.)

1.580

20092007

2.825

714

20102008

1.579
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ERG Oil Sicilia:
una società in crescita

Rete ed Extra Rete per il mercato

Ad un anno dalla nascita, a seguito dello

spin-off della Rete siciliana in occasione

della joint venture tra ERG e TOTAL, ha rag-

giunto importanti traguardi organizzando in

soli 40 giorni il suo sistema informatico in

grado di gestire autonomamente gli asset di
distribuzione petrolifera; tutti i clienti finali

e gli intermediari di settore, precedente-

mente gestiti da ERG Petroli, sono passati

fin dall’inizio alla nuova società e questo ha

permesso a ERG Oil Sicilia (EOS) di conse-

guire, già dal primo anno, gli obiettivi indi-

cati dall’azionista, sia in termini di volumi

sia di profitto e di credito.

EOS utilizza per la Rete il marchio ERG nel

suo recente restyling e si avvale dei più in-

novativi servizi di marketing e customer
care (incluso ERG Mobile), grazie a un ac-

cordo strategico con TotalErg.

Nei suoi progetti, la Società intende con-

solidare e rafforzare ulteriormente il pro-

prio ruolo di primario operatore del mer-

cato siciliano con l’obiettivo di sviluppare

valore sostenibile nel tempo attraverso la

crescita della profittabilità dei propri asset.

A tal fine attua un continuo processo di mi-

glioramento strutturale della propria Rete,

attraverso investimenti per il potenzia-

mento degli impianti esistenti e la realiz-

zazione di nuovi, attraverso acquisizioni di

singoli punti vendita o di piccole reti di

operatori locali.

Già oggi, i 168 impianti sociali e gli altri 138
impianti convenzionati fanno di EOS il terzo

operatore siciliano dopo Agip ed Esso, con

una quota del 15% circa del mercato sici-

liano (pari all’1,2% del mercato nazionale).

La quota di mercato sale notevolmente

nell’Extra Rete ed è pari a circa il 30% dei

consumi siciliani, grazie alla disponibilità in

esclusiva del Carico via Terra della Raffi-

neria ISAB di Priolo che garantisce anche le

vendite supply a importanti operatori pe-

troliferi nazionali, oltre alle forniture Jet A1

destinate allo scalo aereo di Catania, il

quarto in Italia in ordine di importanza. La

customer care è assicurata attraverso una
struttura commerciale presente sul terri-

torio, immediatamente disponibile ad as-

sistere la clientela per qualsiasi necessità.

PRINCIPALI RISULTATI DEL 2010
Nel corso del 2010 EOS ha esteso la Rete di

distribuzione e sono stati ottenuti ottimi ri-

sultati anche nella fidelizzazione dei clienti,

visto che ai 140.000 clienti possessori della

carta fedeltà ERG più si sono aggiunti altri
80.000 clienti, raggiungendo una penetra-

zione di oltre il 40% di fidelizzazione sui li-

tri venduti, percentuale tra le prime in Ita-

lia e nell’intero settore.

L’alta penetrazione nel territorio consente

la sperimentazione di nuove forme di

pricing differenziato, in grado di premiare

i clienti più fedeli e ridurre gli sprechi di

sconti indifferenziati.

Anche la carta petrolifera aziendale Drive
ERG ha migliorato il suo risultato rispetto

al precedente anno, raggiungendo i 9 mi-

lioni e mezzo di litri venduti e sorpassando

del 30% i suoi target commerciali.

Anche da un punto di vista tecnico-im-

piantistico sono state raggiunte ottime

performance: i 26 interventi eseguiti, ivi

compresi quelli nelle aree di servizio auto-

stradali, hanno rispettato i tempi e i costi

previsti.

Buoni anche i risultati per l’Extra Rete che
ha recuperato quasi integralmente il ri-

tardo accumulato nei primi mesi dell’anno,

con un rinnovato orientamento al cliente e

una dedizione particolare che hanno por-

tato a effettuare vendite anche verso

Malta, servita per la prima volta con auto-

botti di prodotto ERG.

Infine va sottolineata la particolare atten-

zione riservata ai trasportatori, ultima ma

importante catena dell’anello della distri-

buzione Extra Rete. EOS ha infatti presen-

tato, insieme a ISAB, un progetto per la

realizzazione, presso l’entrata del sito del

Carico via terra Sud, di una sala d’attesa

dedicata, dove i trasportatori potranno ri-

posare durante le operazioni di carico delle

autobotti, usufruire di servizi igienici com-

pleti di docce e di dispensatori automatici

oltre che informarsi sulle disposizioni di

sicurezza.

COSA È SUCCESSO NEL 2010
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Il Rapporto di Sostenibilità rappresenta un

importante strumento di comunicazione

degli obiettivi e delle performance in cam-

po ambientale, sociale ed economico, fi-

nalizzato a promuovere il dialogo con gli

stakeholder, sia interni che esterni.

È stato redatto secondo le linee guida “Su-

stainability Reporting Guidelines” definite

nel 2006 dal Global Reporting Initiative

(GRI-G3), che rappresentano un riferimen-

to internazionalmente riconosciuto per la

redazione di rapporti di sostenibilità. Anche

per il 2010 ERG ha confermato il raggiun-

gimento del Livello A di applicazione delle

suddette Linee Guida, integrando il Rap-

porto, rispetto all’edizione 2009 (pubblica-

ta nel giugno del 2010), con le informazio-

ni richieste dall’Electric Utilities Sector Sup-

plement (approvate dal GRI nel 2009).

In termini di rendicontazione di sostenibi-

lità, l’obiettivo che ERG si pone è quello di

arricchire, di anno in anno, l’informativa

fornita nel Rapporto, per migliorare il livello

di comunicazione verso i propri stakeholders

e adottare, in modo sempre più rigoroso, le

Linee Guida GRI.

La predisposizione del Rapporto, pubblica-

to annualmente, è un’attività che coinvol-

ge tutte le funzioni e le società del Grup-

po sotto la guida del Comitato di Sosteni-

bilità. Il Rapporto è approvato dal Consiglio

di Amministrazione di ERG S.p.A.

Le informazioni ed i dati contenuti all’in-

terno del Rapporto di Sostenibilità fanno ri-

ferimento alle società controllate al 31 di-

cembre 2010 e rispecchiano il perimetro

di consolidamento del Gruppo secondo i

principi IAS-IFRS: i valori economico-fi-

nanziari e gli indicatori operativi derivano

dal Bilancio Consolidato del Gruppo ERG, già

soggetto a revisione contabile.

I dati relativi al personale, organizzazione

del lavoro e formazione fanno riferimento

al perimetro di consolidamento di cui sopra

ad eccezione di quanto eventualmente in-

dicato in calce alle singole tabelle.

I dati relativi a salute, sicurezza ed am-

biente rispecchiano il sopracitato perime-

tro di consolidamento: per rendere i dati re-

lativi all’anno 2009 coerenti con le logiche

di rendicontazione del presente Rapporto,

si è ritenuto opportuno effettuare un re-

statement escludendo dai dati consolidati

2009 quelli relativi alla società ISAB S.r.l.

Tutti i dati sono presentati su una serie

storica di 3 anni e, ove necessario, si ripor-

ta anche il dato relativo all’anno 2009

restated.

Per quanto riguarda i dati HSE, la metodo-

logia adottata integra metodi di stima e cri-

teri di identificazione e quantificazione

messi a punto da varie organizzazioni ri-

conosciute a livello nazionale ed interna-

zionale tra le quali l’Eurostat, la Federazio-

ne europea degli esperti contabili (FEE),

l’Associazione europea delle Compagnie

Petrolifere per le tematiche HSE (CONCAWE),

l’Agenzia americana per la Protezione del-

l’Ambiente (EPA), l’Associazione nazionale

delle imprese del settore petrolifero (Unio-

ne Petrolifera).

Le principali emissioni atmosferiche sono

determinate attraverso misure in continuo

ai punti di emissione e, ove necessario, at-

traverso stime basate su coefficienti di

emissione che tengono conto sia dei siste-

mi di combustione sia della qualità dei

combustibili utilizzati. In particolare, per

la rendicontazione delle emissioni di CO2 si

è fatto riferimento alle Linee Guida nazio-

nali ed europee.

È da segnalare che, rispetto al precedente

Rapporto, è stato modificato il metodo di

rappresentazione della parte Refining &

Marketing, preferendo una rendicontazio-

ne dedicata.

In particolare si evidenzia che la joint ven-

ture TotalErg ha disegnato un nuovo peri-

metro del mondo Downstream integrato

sommando le attività di ERG Petroli e quel-

le di TOTAL Italia: non è pertanto possibi-

le presentare alcuna serie storica per il

confronto.

Per migliorare l’efficacia del processo di

rendicontazione e garantire a tutti gli sta-

keholder l’affidabilità delle informazioni

Rapporto
di sostenibilità 2010
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riportate, è stato affidato l’incarico di ve-

rificare il livello di conformità al GRI Ap-

plication Level A a Deloitte ERS; tale atti-

vità si è conclusa con il rilascio di una at-

testazione, riportata nel presente docu-

mento.

LA METODOLOGIA

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien de Hetomesnil S.a.s.

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica
Fossa del Lupo S.r.l.

 ERG Nuove Centrali S.p.A.ERG Oil Sicilia S.r.l.

ERG Power S.r.l.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

Business *
Refining & Marketing

Business
Power & Gas

82%

ERG Eolica
Tursi Colobraro S.r.l.

ERG Eolica Tirreno S.r.l.

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

Business
Rinnovabili

ERG Solare Italia S.r.l.

* TotalErg S.p.A. e ISAB S.r.l. sono rendicontate nelle sezioni dedicate

PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE RAPPORTO DI SOSTENIBILITÀ 2010
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Impianto Prov. Potenza elettrica Produzione Regime Allocazioni CO2*
installata GWh kton/anno

MW 2010

EOLICO ITALIA
San Vincenzo FG 42,0 61,4 certificati verdi
San Cireo FG 30,0 50,2 certificati verdi
Faeto FG 24,0 38,9 certificati verdi
Vicari PA 37,5 74,6 certificati verdi
Eolo FR 9,0 14,9 certificati verdi
Rotello CB 40,0 46,3 certificati verdi
Ascoli Satriano FG 61,8 45,9 certificati verdi
Pian de Corsi Baltera SV 1,6 1,2 certificati verdi
Totale 245,9 333,4

EOLICO FRANCIA
Le Carreau 9,2 21,6 fit
Lihus 11,5 20,7 fit
Hetomesnil 11,5 20,9 fit
La Bruyère 11,5 23,4 fit
Les Mardeaux 11,5 21,6 fit
Plogastel 9,2 8,6 fit
Totale 64,4 116,8

MINI IDRO **
I.S.E.A. + Ecopower 2,7
Totale 2,7

TOTALE RINNOVABILI 310,3 452,9

TERMOELETTRICO
ERG Power - CCGT SR 480 2.903 - 1.748
ISAB Energy - IGCC SR 528 3.331 CIP 6 371
TOTALE TERMOELETTRICO 1.008 6.234

EOLICO ITALIA IN COSTRUZIONE
Fossa del Lupo CZ 90,0 in costruzione
Ginestra BN 40,0 in costruzione

FOTOVOLTAICO IN COSTRUZIONE
ISAB Energy Solare SR 1,0 in costruzione

* Le allocazioni di quote di emissioni di CO2 vengono assegnate a titolo gratuito mediante decisione dell’autorità nazionale competente.
** Gli impianti mini idro sono stati ceduti nel corso del 2010.

ERG Renew ed ERG Divisione Power & Gas

Schema impianti
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LA METODOLOGIA

Pacchetto
Energia

Sicurezza

Sistemi di
Gestione HSE

Persone

Territorio

Clienti

Innovazione

Fornitori

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’efficienza 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 evitate 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 5,1
giorni/uomo

Circa 2 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

* Rispetto agli anni precedenti, l’obiettivo del miglioramento dell’efficienza energetica nella Raffinazione non è rendicontato in conseguenza della modificazione del
perimetro di rendicontazione.

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

Impegni di sostenibilità
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Per ERG gli stakeholder rappresentano

“tutti gli individui ed i gruppi ben identificabili

che possono influenzare o essere influenza-

ti dall’attività del Gruppo in termini di pro-

dotti, politiche e processi lavorativi”.

ERG, nell’ambito delle proprie attività, ha da

sempre intrapreso diverse forme di coinvol-

gimento degli stakeholder al fine di com-

prenderne le aspettative e gli interessi e di uti-

lizzare le istanze emerse dal processo di dia-

logo e confronto per definire e aggiornare gli

impegni e gli obiettivi specifici di responsa-

bilità economica, sociale ed ambientale.

Le modalità operative con cui il Gruppo rea-

lizza la relazione con gli stakeholder, inter-

ni 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 al-

le 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 ma-

nagement 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 fi-

ne di sondare la percezione che il territorio

ha di ERG e di stilare una scala di aspetta-

tive prioritarie.

I risultati di tale indagine hanno orientato

in maniera significativa le scelte del Grup-

po in materia di responsabilità sociale e so-

no stati utilizzati nella definizione e imple-

mentazione di un piano di azioni mirate sul

territorio, concentrate sulle aree dello svi-

luppo sociale, della tutela dell’ambiente e

della salute della comunità, 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 quan-

to intrapreso sul territorio di riferimento, va-

lutare il gradimento delle azioni attuate nel

triennio precedente e tracciare nuove linee

guida di azione. I risultati dell’analisi han-

no evidenziato la crescita dell’apprezza-

mento da parte degli stakeholder per le at-

tività svolte da ERG sul territorio.

Nel corso del 2010 ERG ha ulteriormente ap-

profondito il processo di individuazione dei

propri stakeholder attraverso una serie di in-

terviste con coloro che intrattengono più fre-

quentemente rapporti con l’esterno.

Tale processo continuerà anche nel corso

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

stematica e strutturata di coinvolgimen-

to 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

stakeholder.

Analisi degli stakeholder
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Codice Etico

Piano strategico
e impegni di sostenibilità

Rapporto di Sostenibilità

Missione e valori di Gruppo

La governance della sostenibilità

LA METODOLOGIA
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Distribuzione
del valore

Valore economico generato, distribuito e trattenuto dal Gruppo (1)

2010 2009 2008
Valore economico generato (ricavi) Milioni di Euro 9.121 6.216 11.243

Valore economico distribuito Milioni di Euro (8.966) (6.241) (10.991)
Costi di produzione “ 8.568 5.850 10.410
Remunerazione personale “ 181 178 212
Remunerazione della pubblica amministrazione “ 70 10 164
Remunerazione del capitale di credito (2) “ 64 68 141
Remunerazione del capitale di rischio (3) “ 81 133 62
Remunerazione della collettività “ 2 2 2

Valore economico trattenuto Milioni di Euro 155 (25) 252
Ammortamenti “ 219 183 204
Remunerazione dell'azienda “ (64) (208) 48

(1) Dati desunti dai risultati a valori correnti adjusted.
(2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari al servizio dell’indebitamento.
(3) Dividendi complessivamente distribuiti dal Gruppo.

Il Gruppo ERG in Borsa

Al 30 dicembre 2010 il prezzo di riferi-
mento del titolo ERG (Blue Chips) pre-
senta una quotazione di 10,45 Euro su-
periore dell’8% rispetto a quella della
fine dell’anno 2009, a fronte di una di-
minuzione dell’indice europeo di set-
tore (Stoxx Energy Index) dell’1,2% e
di una diminuzione dell’indice FTSE
All Share dell’11,5%.
La capitalizzazione di borsa al 31 di-
cembre 2010 ammonta a circa 1.571
milioni di Euro (1.455 milioni alla fine
del 2009).

Andamento del titolo ERG a confronto con i principali indici (normalizzati)
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IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità economica

La comunicazione
finanziaria

ERG mantiene relazioni costanti con il mer-

cato e la comunità finanziaria, nel rispet-

to delle normative vigenti in materia di dif-

fusione di informazioni privilegiate e con-

fidenziali.

Attraverso le proprie strutture, e grazie an-

che a procedure aziendali mirate, la So-

cietà garantisce la massima trasparenza e

tempestività delle sue attività di comuni-

cazione, allo scopo di fornire puntualmen-

te ad ogni investitore tutte le informazio-

ni utili per effettuare la propria valutazio-

ne e scelta di investimento.

In particolare, la funzione Investor Relations

costituisce il trait d’union tra la Società e

la comunità finanziaria, essendo specifi-

catamente incaricata del mantenimento e

dello sviluppo dei rapporti con gli analisti,

gli azionisti e gli investitori istituzionali,

sia equity che fixed income.

TRASPARENZA E TEMPESTIVITÀ
AL SERVIZIO DEI MERCATI FINANZIARI
L’attenta attività di comunicazione svolta da

ERG mira a rendere pubbliche e compren-

sibili al mercato le informazioni relative

alla performance economico-finanziaria

della Società, alle sue prospettive di sviluppo

ed alle linee strategiche deliberate dal ma-

nagement. Una comunicazione trasparen-

te e puntuale è infatti fondamentale per dif-

fondere il valore del Gruppo, soprattutto in

caso di eccessiva oscillazione delle Borse in

momenti di congiuntura negativa, anche

sensibilizzando il mercato sulle strategie

intraprese dalla Società stessa.

GLI STRUMENTI DELLA
COMUNICAZIONE FINANZIARIA
La comunicazione finanziaria di ERG si svi-

luppa attraverso contatti con analisti fi-

nanziari, sia buy-side che sell-side, ed in-

contri con investitori istituzionali, sia in

forma di incontri one-to-one sia nell’ambito

di roadshow nazionali e internazionali.

Un altro strumento fondamentale per ga-

rantire una comunicazione completa e sem-

pre aggiornata è il sito internet aziendale

www.erg.it, che comprende anche sezioni

specifiche dedicate a Stampa, Investor Re-

lations e Corporate Governance. Sul sito

sono disponibili tutti i comunicati stampa,

i bilanci e relazioni, le presentazioni socie-

tarie, i documenti relativi alle assemblee de-

gli azionisti, e tutte le informative societa-

rie richieste dalla normativa vigente.

Inoltre il sito ospita le presentazioni effet-

tuate via webcast e in conference call in oc-

casione della diffusione dei dati trimestra-

li: sempre nell’ottica di una comunicazio-

ne la più ampia e trasparente possibile, la

partecipazione a tali conference call è aper-

ta ad analisti, investitori e alla stampa spe-

cializzata.

Il dialogo costante con il pubblico e la

comunità finanziaria avviene non solo nel-

la totale disponibilità del team di Investor

Relations, ma anche attraverso una ca-

sella di posta elettronica dedicata, grazie

a cui si dà risposta alle richieste di infor-

mazioni, inviate spesso da azionisti e da

chiunque sia interessato alla Società e ai

suoi business.

ERG e la sostenibilità
economica
La strategia perseguita da ERG mira a
realizzare un Gruppo energetico di-
versificato il cui obiettivo principale è la
creazione di valore sostenibile nel tem-
po attraverso la crescita della profitta-
bilità e la continua riduzione della di-
pendenza da fattori esogeni volatili an-
che attraverso una gestione bilanciata
del portafoglio. La strategia multi-ener-
gy di ERG, fortemente orientata alle
fonti energetiche rinnovabili, passa an-
che attraverso una intensa attività di ri-
cerca e innovazione.
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Sostenibilità in Borsa

Assegnato al Gruppo ERG il rating EE,
tra i più alti di settore e a livello Italia

Nel settembre 2010 ERG è entrata a far

parte dell'indice "Benchmark" e dell'indice

"Leaders" della nuova serie di indici FTSE

ECPI Italia.

Gli Indici di Sostenibilità comprendono le

aziende a media e grande capitalizzazione

dell’indice FTSE Italia All-Share che si di-

stinguono per comportamenti e pratiche

di sostenibilità.

Il rating di ECPI si fonda su un’ampia base

informativa nelle tematiche ESG:

E – environmental (analisi ambientale):
strategia e politica ambientale, sistema di

gestione ambientale, prodotti e processo

di produzione;

S – social (analisi sociale): relazioni con le
comunità locali, politiche di gestione del

personale, politiche competitive e di rap-

porto con il mercato;

G – governance (analisi di governance):
mercati, corporate governance e azionisti.

Le informazioni vengono reperite dal Mer-

cato attraverso i documenti ufficiali redat-

ti dalla Società come il Bilancio Consolida-

to, il Rapporto di Sostenibilità, le presen-

tazioni agli investitori, il sito internet, le

news della stampa ecc.

Perché un rating ESG? La capacità di una so-

cietà di affrontare tematiche ESG costitui-

sce un indicatore di qualità e livello ge-

stionale, nonché della possibilità di garan-

tire agli investitori un rendimento di lungo

termine.

Il posizionamento di ERG all’interno di que-

sti indici corrisponde al livello di rating as-

segnato da ECPI (società che effettua il ra-

ting e ha costruito gli indici FTSE Italia) ed

è pari ad EE (al 30 settembre 2010): risul-

ta essere tra i più alti sia a livello di setto-

re, sia a livello nazionale (la scala prevede

un livello minimo pari ad “F”, tre livelli bas-

si valutati “E”, tre livelli intermedi valutati

“EE”, e tre livelli top classificati “EEE”).

FTSE è l'abbreviazione di “Financial
Times Stock Exchange”: società indi-
pendente che ha creato l’indice azio-
nario più rappresentativo dell’anda-
mento delle quotazioni delle società
più capitalizzate scambiate alla Borsa
di Londra. In Italia è operativo a par-
tire dal 1º giugno 2009 in seguito alla
fusione tra Borsa Italiana (S&PMib) e
il London Stock Exchange e racchiu-
de le azioni delle 40 maggiori società
italiane ed estere.

ECPI Italia è attiva nella ricerca ed as-
segnazione di indici di sostenibilità sin
dal 1997.
Gli indici creati da ECPI Italia in col-
laborazione con FTSE si rivolgono a
un’ampia platea di investitori indivi-
duali e istituzionali interessati ad in-
vestire in società italiane con buone
performance di sostenibilità.
Il suo data base comprende più di 400
operatori ed il processo è certificato
ISO 9001 dal 1996.
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Attività di direzione
e coordinamento

ERG S.p.A. svolge un’attività di direzione e

coordinamento nei confronti delle società

controllate direttamente e indirettamente,

in particolare:

– definizione delle strategie di business;

– indicazione di linee strategiche relative

agli aspetti organizzativi e alle politiche

del personale a livello macro;

– gestione della finanza strategica e della

tesoreria di Gruppo;

– gestione delle problematiche fiscali, so-

prattutto in chiave di pianificazione;

– gestione delle politiche di comunicazio-

ne e di relazioni istituzionali;

– gestione delle politiche in materia di am-

biente, salute e sicurezza;

– gestione coordinata dei sistemi informativi;

– definizione delle politiche di risk mana-

gement;

– gestione accentrata degli adempimenti

societari;

– supporto legale nell’ambito delle opera-

zioni più rilevanti (progetti speciali);

– definizione di politiche comuni in mate-

ria di internal audit;

– definizione di linee guida per la redazio-

ne dei bilanci;

– gestione degli acquisti non-oil.

A seguito delle operazioni straordinarie ef-

fettuate nell’anno, attualmente le società

controllate direttamente e indirettamente

nei confronti delle quali viene svolta l’atti-

vità di direzione e coordinamento sono: ERG

Nuove Centrali, ISAB Energy, ISAB Energy

Services, ERG Power ed ERG Oil Sicilia.

Per quanto riguarda la controllata ERG Re-

new, ERG S.p.A. svolge le medesime attività

di direzione e coordinamento fatta eccezio-

ne per la definizione di linee guida per la re-

dazione dei bilanci.

ERG per la gestione delle proprie attività ha

adottato:

– una procedura per la diffusione dei co-

municati e delle informazioni al pubbli-

co diretta ad assicurare che ogni comu-

nicazione e ogni informativa al mercato,

a CONSOB e a Borsa Italiana vengano ef-

fettuate a conclusione di un processo

formativo che ne garantisca, al contem-

po, la tempestività e la correttezza; la pro-

cedura definisce compiti e responsabili-

tà delle funzioni coinvolte, individua cri-

teri, modalità e tempi delle diverse fasi

procedurali, stabilisce gli opportuni li-

velli decisionali per la diffusione dei co-

municati e delle informazioni;

– un Codice di Comportamento che ha lo

scopo di dare trasparenza alle operazio-

ni finanziarie compiute dalle Persone ri-

levanti, e cioè da quei soggetti che, in vir-

tù dei loro incarichi nel Gruppo, dispon-

gono di un potere decisionale rilevante o

di una conoscenza significativa delle stra-

tegie aziendali tali da agevolarli nelle

decisioni di investimento sugli strumen-

ti finanziari emessi dalla Società;

– una procedura di report in conformità

alla quale le subholding provvedono, con

modalità e tempistiche definite, ad in-

formare la Capogruppo in ordine alle

operazioni, qualificabili come significative

sulla base di specifiche Linee Guida, da es-

se direttamente compiute in applicazio-

ne delle deroghe previste nelle stesse Li-

nee Guida;

– una specifica procedura interna – efficace

a partire dal 2011 – volta ad assicurare la

trasparenza e la correttezza sostanziale

e procedurale delle operazioni con parti

correlate realizzate direttamente da ERG

S.p.A. o per il tramite di società dalla

stessa controllate.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Sostenibilità economica



24

Il Gruppo ERG, in un’ottica di Sostenibilità

e di Responsabilità Sociale di Impresa, si

uniforma al cosiddetto “Pacchetto clima-

energia” adottato dall’Unione Europea per

contrastare il fenomeno del riscaldamento

dell’atmosfera ed il conseguente cambia-

mento climatico.

Il Gruppo da tempo pone in atto azioni

strategiche allo scopo di ottenere uno svi-

luppo sempre più sostenibile all’interno del

proprio portafoglio di business, in linea con

i principi indicati in sede europea e in gra-

do di integrare gli aspetti economici con

quelli sociali e ambientali.

La promozione e l’incremento dell’utilizzo

di combustibili fossili a minor impatto am-

bientale – quali il gas naturale – lo svilup-

po delle fonti rinnovabili, l’applicazione di

tecnologie a basso impatto ambientale,

l’efficienza energetica sono gli impegni di

ERG per raggiungere i target di Sostenibi-

lità fissati dal “Pacchetto clima-energia” a

livello europeo.

IL PACCHETTO CLIMA-ENERGIA
II Parlamento europeo ha adottato il co-

siddetto “Pacchetto clima-energia 20-20-

20”, allo scopo di contrastare il riscalda-

mento dell’atmosfera.

Ecco i principali obiettivi contenuti nel pac-

chetto:

– ridurre, entro il 2020, le emissioni di gas

serra del 20% rispetto ai livelli del 1990;

– portare la quota di energie rinnovabili al

20% del consumo energetico totale, pre-

vedendo anche la promozione e l’im-

piego dei biocarburanti che, sempre en-

tro il 2020, dovranno raggiungere la

quota del 10% dei consumi totali di car-

burante per autotrazione;

– ridurre il consumo di energia del 20% at-

traverso misure di efficienza energetica.

Il raggiungimento di questi obiettivi è frut-

to dell’attuazione di un quadro regolatorio

fissato da diverse Direttive dell’Unione Eu-

ropea che, più in dettaglio, prevedono:

– per la riduzione delle emissioni di gas a

effetto serra, un sistema di aste per l'ac-

quisto dei “permessi di emissione”, i cui

introiti andranno a finanziare misure di

riduzione delle emissioni e di adatta-

mento al cambiamento climatico;

– obiettivi nazionali vincolanti (il 17% nel

caso dell’Italia) per la produzione di

energia da fonti rinnovabili;

– che almeno il 10% del carburante uti-

lizzato per i trasporti in ogni Paese do-

vrà provenire da fonti rinnovabili (bio-

carburanti, elettricità “verde” ecc.); i bio-

Azioni contro
il “Global Warming”

Il sostegno del Gruppo ERG
al “pacchetto clima-energia 20-20-20”

carburanti dovranno inoltre rispettare

determinati criteri di sostenibilità (la di-

rettiva sui biocarburanti è in revisione).

LA CENTRALITÀ
DEL SETTORE ENERGETICO
È evidente che il settore energetico dovrà

impegnarsi per conseguire gli obiettivi fis-

sati e per sviluppare modalità sostenibili

di produzione di energia attraverso l’impiego

di combustibili sempre più “puliti” e, allo

stesso tempo, ricercare una migliore effi-

cienza energetica (tramite l’adozione di

tecnologie innovative e la ricerca delle so-

luzioni di processo ottimali) oltre allo svi-

luppo delle energie rinnovabili e l’impiego

di biocarburanti.

La riduzione delle emissioni di gas a effet-

to serra, obiettivo principale del Protocol-

lo di Kyoto, si sposa con lo sviluppo di pro-

getti utili a contenere la produzione di ani-

dride carbonica (CO2) e con quelli fondati

sui cosiddetti meccanismi flessibili previsti

dalla Direttiva sull’Emission Trading.

I meccanismi CDM (Clean Development

Mechanism) e JI (Joint Implementation)

consentono ai Paesi industrializzati di com-

pensare le proprie emissioni attraverso la

realizzazione di progetti nelle economie in

via di sviluppo. Il fine è quello di produrre

effetti benefici sull’ambiente in termini di
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riduzione delle emissioni e di sviluppo eco-

nomico e sociale in quei Paesi che ospita-

no i progetti.

Questo produce allo stesso tempo crediti di

emissione per i Paesi industrializzati che

promuovono gli interventi con il rilascio di

certificati (Certified Emissions Reduction

– CER ed Emissions Reduction Unit – ERU)

che attestano l’effettiva riduzione delle

emissioni di gas, riduzione che contribuisce

al raggiungimento dell’obiettivo del singo-

lo Paese. I progetti sono preventivamente

selezionati e accuratamente analizzati sul-

la base di criteri ambientali, sociali e di so-

stenibilità di breve e lungo periodo.

In particolare:

– deve essere eseguita una preliminare

valutazione di impatto ambientale;

– il progetto deve favorire il trasferimen-

to delle conoscenze in materia di tec-

nologie "pulite";

– la riduzione delle emissioni deve essere

addizionale alla situazione che si avreb-

be in assenza di tale progetto;

– è necessario definire una rendiconta-

zione quantitativa delle emissioni evitate.

L’ITALIAN CARBON FUND
Il Gruppo ERG, per contribuire attraverso

una fattiva partecipazione, ha aderito, di-

ventandone uno dei principali soci del set-

tore privato, all’Italian Carbon Fund, un’ini-

ziativa promossa dal Ministero dell’Am-

biente in collaborazione con World Bank.

Dal 2008 il Fondo emette Certificati di Ri-

duzione delle Emissioni (CERs) che il Grup-

po utilizza per rispettare i target previsti dal-

la Direttiva Emission Trading.

Al di là dei benefici tangibili ottenuti, la par-

tecipazione attiva al Fondo ha consentito a

ERG di acquisire un prezioso know-how in

materia di progetti di abbattimento delle

emissioni a livello internazionale.

ERG ha dunque adottato un rigoroso si-

stema di contabilizzazione delle emissioni

di gas a effetto serra dei propri stabilimenti

e periodicamente ne presenta una rendi-

contazione completa e accurata, certifica-

ta da Enti Verificatori indipendenti e ac-

creditati presso l’Autorità competente.

EMISSIONI CO2
(kton)

2009

3.998

2008

5.882
6.434

20102009 rest

3.406

INDICE CO2
PARCO TERMOELETTRICO

(ton / GWheq)

0,73

20092008

0,83

0,59

2010

GAS NATURALE SU TOTALE
FONTI ENERGETICHE PRIMARIE

(%)

21%

20092008

12%

44%

20102009 rest

15%

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Pacchetto energia

La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
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Via col vento

Lo sviluppo delle energie rinnovabili

Il Gruppo ERG, attraverso la propria con-

trollata ERG Renew, persegue lo sviluppo

nella produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili, con particolare attenzio-

ne al settore eolico.

La strategia è volta a consolidare la presenza

del Gruppo sul mercato nazionale e a af-

fermare ERG Renew quale primario opera-

tore in Italia sia attraverso una crescita or-

ganica sia attraverso acquisizioni: nel luglio

2010 la società ha acquisito due parchi eo-

lici per una potenza totale di 102 MW.

Questi due parchi eolici situati nei comuni

di Rotello (CB) ed Ascoli Satriano (FG) ri-

spettano elevati standard di integrazione

con il paesaggio, sia in termini di tecnolo-

gia sia per quanto riguarda gli aspetti re-

lativi all’estetica e all’architettura.

A fine 2010 ERG Renew possiede impianti

in Italia per complessivi 246 MW di poten-

za installata e in Francia per 64 MW.

Nel corso del 2010 il Gruppo ha investito 89

milioni, di cui la maggior parte proprio nel-

la produzione di energia eolica a livello na-

zionale: a fine anno, nel Sud Italia, sono in

avanzata fase di costruzione nuovi impianti

eolici rispettivamente a Fossa del Lupo (63,7

milioni di Euro di investimenti) e a Ginestra

(22,1 milioni di Euro), per una potenza in-

stallata totale di circa 130 MW.

È stato inoltre avviato un progetto pilota

per la realizzazione di impianti fotovoltai-

ci su tetti e pensiline del sito industriale di

ISAB Energy, per una potenza prevista di

circa 1 MW.

Il Gruppo ERG persegue al contempo il

progetto di espansione delle proprie atti-

vità all’estero, con particolare attenzione a

quei mercati che, a partire dal quadro nor-

mativo regolatorio di riferimento, offrono

condizioni favorevoli allo sviluppo.

Oltre al mercato francese, dove ERG Renew

ha già una presenza significativa e atten-

de per il 2011 l’autorizzazione all’amplia-

mento del parco di Greneville, il focus è

quindi concentrato nelle aree dell’Europa

dell’Est che presentano alti potenziali di

ERG e la performance ambientale
La tutela dell’ambiente è perseguita attraverso un miglioramento dell’efficienza am-
bientale dei processi ed una idonea prevenzione dell’inquinamento. Il Gruppo attua
una politica di Certificazione integrata dei siti industriali, secondo gli standard inter-
nazionali di gestione ISO 14001 (ambiente) e OHSAS 18001 (salute e sicurezza).
In particolare l’obiettivo dell’efficienza energetica e dello sviluppo delle fonti ener-
getiche rinnovabili contribuisce in maniera consistente alla tutela dell’ambiente.
Gli interventi si concentrano sul miglioramento della gestione delle risorse idriche,
delle emissioni in atmosfera nonché del suolo e del sottosuolo.

La gestione delle risorse idriche è incentrata sulla minimizzazione dei prelievi e il riu-
tilizzo delle acque di processo provenienti dalle più diverse attività industriali.

La minimizzazione delle emissioni in atmosfera viene perseguita soprattutto attraverso
l’incremento dell’utilizzo di combustibili a minore intensità di carbonio e a basso con-
tenuto di zolfo, insieme a specifiche attività di abbattimento e controllo. Inoltre gli in-
vestimenti effettuati nel settore termoelettrico hanno permesso di sostituire i vecchi
impianti di generazione con nuovi più efficienti sia dal punto di vista tecnologico che
ambientale.

Le attività di prevenzione e protezione del suolo e sottosuolo passano attraverso
piani di azione volti a:

• analisi e valutazione dei nuovi progetti;

• interventi di ripristino e remediation;

• caratterizzazione ambientale;

• messa in sicurezza.
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sviluppo e che potranno beneficiare di si-

gnificative sinergie grazie alla sottoscri-

zione con LUKOIL del “Memorandum of

Understanding” per lo sviluppo di progetti

nel settore delle rinnovabili. L’obiettivo è co-

struire nel medio termine un portafoglio

di asset diversificato e bilanciato geografi-

camente, anche al fine di ottimizzare la

gestione del rischio regolatorio.

Impianto Prov. Entrata in Potenza Produzione kton
esercizio installata GWh CO2

MW evitata*
2010 2009 ∆

EOLICO ITALIA
San Vincenzo FG 01-2005 42,0 61,4 57,7 3,7 26,7

San Cireo FG 01-2006 30,0 50,2 49,6 0,6 21,8

Faeto FG 04-2009 24,0 38,9 26,4 12,4 16,9

Vicari PA 12-2008 37,5 74,6 59,4 15,3 32,5

Eolo FR 01-2002 9,0 14,9 15,2 (0,3) 6,5

Rotello CB 01-2010 40,0 46,3 46,3 20,1

Ascoli Satriano FG 06-2010 61,8 45,9 45,9 20,0

Pian de Corsi Baltera SV 06-2002 1,6 1,2 1,2 – 0,5

Totale 245,9 333,4 209,6 123,8 145,0

EOLICO FRANCIA
Le Carreau 10-2006 9,2 21,6 21,3 0,2 9,4

Lihus 12-2006 11,5 20,7 19,9 0,8 9,0

Hetomesnil 12-2006 11,5 20,9 21,4 (0,5) 9,1

La Bruyère 10-2006 11,5 23,4 23,7 (0,3) 10,2

Les Mardeaux 10-2006 11,5 21,6 21,2 0,3 9,4

Plogastel 04-2010 9,2 8,6 8,6 3,8

Totale 64,4 116,8 107,6 9,2 50,8

MINI IDRO
I.S.E.A. + Ecopower 2,7 4,9 (2,2) 1,2

TOTALE 310,3 452,9 322,1 197,0

* La CO2 evitata viene calcolata in base alla produzione ed al fattore di conversione g CO2 / kWh secondo dati Terna.

CO2 EVITATA
(kton)

2009

2008

2007

2006

146,5

125,1

86,5

31,0

2010197,0

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Pacchetto energia
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Una centrale elettrica
a tutto gas

Il nuovo impianto CCGT di ERG Power
riduce l’impatto ambientale
e migliora l’efficienza energetica

Efficienza, sostenibilità ambientale ed eco-

nomica, sicurezza dell’approvvigionamen-

to energetico dell’area industriale: questi al-

cuni degli elementi fondamentali che han-

no spinto ERG Power alla realizzazione

della nuova centrale, la cui piena produ-

zione è stata traguardata nel primo tri-

mestre del 2010.

Il nuovo impianto “cogenerativo” a ciclo

combinato (CCGT, Combined Cycle Gas Tur-

bine), da 480 MW di potenza, alimentato

a gas naturale ha sostituito le centrali ter-

moelettriche a condensazione di tipologia

tradizionale (CTE); risponde a tutti i re-

quisiti per soddisfare la domanda di ener-

gia attuale e quella prevista nei prossimi

anni garantendo flessibilità e affidabilità al

sito industriale.

Nella configurazione attuale, il CCGT si ag-

giunge, pertanto, all’esistente Gruppo

SA1N/3 a contropressione. L’energia elettrica

prodotta viene in parte immessa nella Re-

te di Trasmissione Nazionale, per essere

venduta al mercato, e in parte utilizzata per

alimentare gli impianti del sito multi-so-

cietario attraverso una rete a 150 kV.

Il nuovo impianto ha permesso di ottene-

re due principali risultati: da un lato ga-

rantire l’alimentazione degli impianti del si-

to industriale multi-societario di Priolo,

con una produzione a gas metano, più so-

stenibile, più flessibile e di gran lunga più

efficiente rispetto alla produzione tradi-

zionale realizzata dalle preesistenti CTE a

olio combustibile e, dall’altro, consentire di

erogare in Rete, data l’entità della poten-

za installata, un‘elevata quantità di ener-

gia elettrica, destinata alla vendita sul

mercato elettrico siciliano, ancora forte-

mente legato a impianti tradizionali.

Per la realizzazione di questa centrale ERG

ha impiegato tecnologie innovative sia per

migliorare l’efficienza energetica che per ri-

durre l’impatto ambientale.

Le attività degli impianti di ERG Power, si-

tuati nel perimetro della Raffineria ISAB Im-

pianti Nord, sono strettamente integrate

con quelle delle altre aziende presenti nel-

l’area industriale di Priolo Gargallo (SR). Il

vapore, l’elettricità e l’acqua demineraliz-

zata prodotti sono utilities fondamentali per

il funzionamento di altri impianti.

Affinché il sistema di generazione di vapore

a servizio di un’area così articolata risulti

efficiente, occorre che esso sia caratteriz-

zato da elevata flessibilità e affidabilità, in

modo da assicurare continuità di funzio-

namento anche in situazioni di emergen-

za. La flessibilità è garantita dall’esisten-

za di più centri di produzione e dal rispet-

to di condizioni di cautela (riserva termi-

ca calda) in grado di far fronte alla

domanda in caso di indisponibilità di altri

produttori di energia.

La nuova centrale CCGT, insieme al Grup-

po SA1N/3, modificando l’originario as-

setto termoelettrico di sito, contribuisce in

modo significativo al conseguimento del-

l’obiettivo di Gruppo circa l’efficienza ener-

getica e, soprattutto, consente di ridurre

l’impatto ambientale delle proprie attività

produttive.

I dati dimostrano che i livelli di emissione

dei macroinquinanti hanno subito una dra-

Obiettivo raggiunto
L’entrata a regime del nuovo im-
pianto CCGT di ERG Power ha
permesso il raggiungimento, con
un anno di anticipo rispetto al
previsto, dell’obiettivo di miglio-
ramento del 20% rispetto al 2006
dell’efficienza energetica del par-
co termoelettrico.
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stica riduzione e si sono allineati ai valori

tipici degli impianti che dispongono delle

tecnologie più innovative. Inoltre è stato

migliorato l’indice delle emissioni di CO2
(calcolato come il rapporto tra le tonnel-

late di CO2 emesse e il totale di energia

elettrica prodotta misurata in GWheq co-

me rappresentato nel grafico di pagina

25). Pur essendo triplicata la produzione di

energia elettrica rispetto al 2009 (si è pas-

sati da circa 1 TWh del 2009 a circa 3

TWh), l’indice delle emissioni di CO2 si è ri-

dotto di circa un quarto.

A questi vantaggi di carattere ambientale

si sommano quelli relativi alla capacità di

“modulazione” della produzione di energia

elettrica sulla base della domanda e della

capacità produttiva garantita dal nuovo

impianto.

L’elevata capacità di “modulazione” della

produzione di energia elettrica rappresen-

ta quindi un’ulteriore garanzia per rag-

giungere l’efficienza del mercato elettrico,

mettendo a disposizione una riserva di

energia elettrica gestibile da parte di

Terna per risolvere congestioni, problemi di

bilanciamento e in generale problemi di

sicurezza di rete.

Riduzione dei principali inquinanti - ERG Power

2010 2009 Variazione
SO2 681 3.830 - 82%
NOx 819 1.377 - 40%
Particolato 15 164 - 91%

EFFICIENZA PARCO TERMOELETTRICO
(Tep / MWheq)

20112009 2010200820072006

0,239
TARGET

0,266
0,261

0,271

0,216

0,215

INDICE SO2 PARCO TERMOELETTRICO
(ton / GWheq)

1,00

20092008

1,40

0,20

2010

INDICE NOx PARCO TERMOELETTRICO
(ton / GWheq)

0,42

20092008

0,56

0,22

2010

INDICE PARTICOLATO PARCO TERMOELETTRICO
(ton / GWheq)

0,040

20092008

0,060

0,009

2010

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Pacchetto energia
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Un cantiere
eco-compatibile

Rispettano l’habitat le attività
per la costruzione di un parco eolico

ERG Renew, società del Gruppo ERG che si

occupa dello sviluppo dell’energia da fon-

ti rinnovabili, riserva la massima attenzio-

ne alla tutela ambientale dei territori in

cui opera. In questo ambito è maturata

l’opportunità di avviare uno studio com-

plesso sull’eventuale impatto ambientale

derivante dalle attività di cantiere per la co-

struzione del Parco Eolico “Fossa del Lupo”,

di proprietà della società ERG Fossa del Lu-

po S.r.l., nei comuni di Vallefiorita, Gaspe-

rina e Palermiti (CZ).

Lo studio riguarda le variabili ambientali –

habitat, fauna, flora, e vegetazione – sol-
lecitate durante le varie fasi di cantiere, va-

lutando caso per caso gli eventuali effetti in-

dotti. È stato quindi possibile individuare in

maniera puntuale sia le variabili ambienta-

li maggiormente soggette a criticità, in quan-

to esposte a potenziali impatti, sia le moda-

lità in grado di mitigarne le conseguenze.

A tutt’oggi, dall’analisi dei singoli effetti

registrati, emerge che i risultati finali del

monitoraggio sono rassicuranti, in quanto

viene evidenziato come sia del tutto com-

patibile l’impatto complessivo del cantiere

sulle diverse componenti ambientali consi-

derate.

COME SI È PROCEDUTO
Data la complessità delle indagini si è reso

necessario definire preliminarmente un pia-

no operativo di monitoraggio, in grado di

stabilire con chiarezza obiettivi e criteri

metodologici per ogni fase di realizzazione.

Tale piano può essere riassunto nei seguenti

punti:

– definizione degli indicatori ambientali;

– identificazione degli effetti da monito-

rare;

– monitoraggio ante e post operam;

– predisposizione delle procedure di ge-

stione e di sintesi dei dati.

La superficie interessata dalla realizzazio-

ne del parco eolico si estende per circa 8

kmq ed è stata suddivisa in tre diverse aree.

Per ognuna di esse è stato previsto uno

studio preliminare delle componenti am-

bientali suddivise in “flora” e “vegetazione”

e un successivo monitoraggio degli effetti

indotti dal cantiere.

Per classificare le diverse tipologie di habi-

tat nell'area oggetto di studio si è elabora-

ta una Carta dell’Uso del Suolo secondo il

sistema ufficiale di classificazione di co-

pertura e uso del suolo esistente a livello eu-

ropeo (Corine Land Cover).

Sono state, quindi, valutate le eventuali

corrispondenze con gli habitat tutelati co-

me definiti dalla Direttiva 43/92/CE, il cui

scopo è quello di salvaguardare la biodiver-

sità, considerando anche le esigenze eco-

nomiche, sociali e culturali locali, median-

te la conservazione degli habitat naturali e

seminaturali, nonché della flora e della fau-

na selvatiche nel territorio comunitario.

Il programma di monitoraggio ambientale

effettuato può essere così suddiviso in:

A) monitoraggio ante operam al fine di:

1) documentare l’evoluzione dinamica del-

le singole variabili ambientali in diver-

sa maniera sottoposte a pressione du-

rante le attività di cantiere;

2) segnalare l’eventuale manifestarsi di

emergenze ambientali;

3) garantire il controllo di situazioni spe-

cifiche, affinché sia possibile adeguare e

“modulare” la conduzione dei lavori in

funzione delle puntuali e specifiche esi-

genze ambientali dell’area in oggetto.

B) monitoraggio post operam al fine di:

1) verificare il rispetto delle prescrizioni di

massima in funzione della tutela delle

variabili ambientali considerate “sensi-

bili” ed adottate precedentemente nel-
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le varie fasi del progetto;

2) verificare e analizzare eventuali modifi-

che ambientali registrate a seguito del-

la realizzazione dell’opera;

3) accertare l'effettiva efficacia dei prov-

vedimenti posti in essere per garantire la

mitigazione degli impatti sull’ambiente

naturale e antropico;

4) adottare eventuali misure compensati-

ve o di mitigazione per il contenimento

degli effetti ambientali negativi non pre-

visti.

I criteri metodologici del programma di
monitoraggio sono:
1) identificazione degli effetti da monito-

rare: partendo dal presupposto che ogni

azione di progetto sia da considerare

come una potenziale fonte di impatto,

sono state progettate opere di mitiga-

zione al fine di garantire in maniera suf-

ficiente l’integrità degli equilibri am-

bientali e durante il monitoraggio si è va-

lutato che quanto previsto risulti real-

mente efficace nel rendere compatibili

gli effetti con gli equilibri ambientali;

2) definizione degli indicatori ambientali

e delle discipline di monitoraggio: si so-

no definiti specifici indicatori e para-

metri selezionati in base all’ambito di

monitoraggio per il quale sono utilizza-

ti e che possono essere misurati su sog-

getti biotici e abiotici rappresentativi

dello stato di una singola componente

ambientale o dell’intero sistema consi-

derato;

3) predisposizione delle procedure di ge-

stione e di sintesi dei dati mediante l'ap-

plicazione di indici di qualità ambienta-

le sintetici;

4) attività di monitoraggio per ambiti te-

matici: componente importante nel pro-

getto di monitoraggio legata a impatti

temporanei – polveri, ambiente idrico

superficiale, ambiente idrico sotterra-

neo, suolo, flora, vegetazione.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Ambiente
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Aerogeneratori e fauna:
una convivenza possibile

Il monitoraggio degli habitat
dell’avifauna nel territorio del Parco di Vicari

L’area in cui sorge il parco eolico di Vicari

(Palermo) è costantemente monitorata a

livello ambientale per verificare gli effetti

diretti e indiretti nel breve e nel medio ter-

mine che l’impianto potrebbe avere sul-

l’avifauna stanziale e migratoria.

Tale monitoraggio consente di valutare gli

effetti dell’impianto eolico sulla comunità

ornitica in fase di esercizio e, laddove ne-

cessario, di porre in essere le misure più op-

portune di mitigazione di eventuali impat-

ti riscontrati, nonché di adattare le misure

già previste dalle normative sulla base di

quanto riscontrato sul campo.

I primi esiti del monitoraggio sono rassicu-

ranti: i rilevamenti effettuati ad oggi non

evidenziano effetti diretti dell’impianto sul-

l’avifauna. A un controllo puntuale, infat-

ti, non sono stati rinvenuti, nell’area circo-

stante i singoli aerogeneratori, esemplari

compromessi, né sono state osservate col-

lisioni in volo con gli aerogeneratori, siano

essi in movimento o con le pale ferme.

L’area territoriale interessata dal parco eo-

lico è caratterizzata dalla compresenza di

un paesaggio agricolo destinato alla colti-

vazione di frumento e foraggere, impor-

tanti per il mantenimento dell’avifauna che

popola questi luoghi, intervallato da ab-

bondanti porzioni di vegetazione naturale.

Il monitoraggio è condotto sul campo du-

rante l’intero periodo dell’anno e ha come

obiettivo quello di osservare e valutare gli

effetti a breve e medio termine esercitati

dall’impianto eolico, (nelle varie stagioni

dell’anno, diverse fasi di migrazione e in dif-

ferenti condizioni atmosferiche), sull’avi-

fauna stanziale e migratoria nell’area su

cui lo stesso parco insiste. Il lavoro viene

svolto con adeguate metodologie, in con-

formità con quanto previsto dal piano di

monitoraggio ambientale redatto sulla ba-

se dei più diffusi protocolli e linee guida na-

zionali (ad esempio le “Linee guida per la

realizzazione degli impianti eolici indu-

striali in Italia” di WWF Italia).

Durante il primo anno di monitoraggio è

stata individuata e standardizzata la più

idonea metodologia di indagine finalizzata

alla conoscenza dell’avifauna presente nel-

l’area di studio. È stata consultata la bi-

bliografia specialistica e si è proceduto

alle ispezioni dell’area interessata dalla

presenza dell’impianto eolico, “georefe-

renziando” dei punti di ascolto e di osser-

vazione in base all’orografia ed alla di-

sposizione stessa degli aerogeneratori. In

tal modo, col procedere delle operazioni di

indagine, durante il secondo periodo di

monitoraggio sono state selezionate al-

cune stazioni che hanno consentito, in

base alle condizioni climatiche, alle sta-

gioni ed agli habitat presenti, di accre-

scere la capacità di censimento e rileva-

mento della presenza delle diverse specie

(ad esempio, sono stati selezionati dei

punti di osservazione che consentono di

monitorare contemporaneamente almeno

10 aerogeneratori o, in base all’intensità



33

del vento ed al grado di copertura nuvo-

losa, di poter tenere sotto controllo le aree

maggiormente frequentate dalle specie

oggetto del monitoraggio).

Questa fase, effettuata con attenzione, ha

richiesto tempi significativamente lunghi

poiché, nonostante l’area si mostri abba-

stanza omogenea dal punto di vista pae-

saggistico, sono stati individuati alcuni

punti che, grazie alla presenza di partico-

lari connotazioni “phitosociologiche” (per

esempio, presenza di roveti o ginestrai, o,

durante la stagione calda, di punti di ab-

beverata) sono caratterizzati da una mag-

giore ricchezza faunistica grazie alla pre-

senza di cibo non riscontrabile nella rima-

nente parte dell’area in cui insiste l’im-

pianto.

Per ciò che riguarda l’identificazione dei

siti di nidificazione, si è proceduto alla si-

stematica ispezione delle pareti situate nel-

le aree adiacenti l’impianto per un raggio di

almeno 10 km, al fine di rilevare la presen-

za di specie di uccelli, in particolar modo ra-

paci, presenti e nidificanti nell’area. Sono

quindi state considerate anche pareti che,

seppur localizzate all’esterno della zona

presa in esame, per la particolare orografia

dell’intera area della piana di Vicari po-

trebbero comunque essere interessate dal-

la presenza di nidificanti con i quali l’im-

pianto potrebbe interferire.

Le maggiori percentuali di avvistamenti ri-

guardano specie comuni ed abbondanti nel

territorio siciliano, o migratrici, mentre ri-

sultano marginali le presenze di specie ra-

re e, comunque, vulnerabili o con problemi

di conservazione.

La raccolta dei dati per mezzo di schede

standardizzate opportunamente predispo-

ste ha permesso di rilevare, oltre alla pre-

senza delle specie ornitiche, informazioni re-

lative al loro comportamento di volo nel-

l’area in studio e alle possibili interferenze

con l’impianto eolico.

In particolar modo, per individuare la po-

tenziale interferenza delle singole specie

con gli aerogeneratori, per ogni avvista-

mento si è rilevata l’altezza di volo, suddi-

videndo l’orizzonte in tre fasce distinte (si

veda la figura a lato): la prima, denomina-

ta A, nella porzione inferiore della torre al

di sotto della minima altezza occupata dal-

le pale nella loro rotazione; la fascia B è

compresa tra la minima e la massima al-

tezza occupata dalle pale nella loro rota-

zione ed è quella in cui è possibile la colli-

sione degli uccelli con le pale; infine, la C

è l’altezza al di sopra delle pale.

È stata predisposta un’analisi che relazio-

na il numero di volatili censiti per ogni spe-

cie con l’altezza di volo rilevata. È stato in

tal modo possibile constatare che circa il

16% rientra nella fascia di pericolosità B.

Inoltre, a oggi si è osservato che l’area di in-

cidenza del parco eolico non risulta essere

interessata dalla presenza di una rotta mi-

gratoria che riguarda i rapaci.

Il territorio circostante, caratterizzato da

presenza di complessi rocciosi ricchi di pa-

reti, è interessato dalla presenza di nume-

rose specie di uccelli da preda nidificanti, per

le quali, dai risultati fino a questa fase ot-

tenuti, la presenza dell’impianto non ha

causato nocumento o variazioni nel suc-

cesso riproduttivo.

In conclusione quindi, in base alle attuali ri-

levazioni, si può ritenere che l’impatto del

parco eolico sulla qualità e sulle abitudini

di vita degli uccelli che vivono in zona non

sia significativo e che la sua presenza non

abbia modificato le rotte di quelli che vi

transitano nel corso dei loro spostamenti

migratori.

H totale= 130 metri

A

B

C

90
m

et
ri

85
m

et
ri

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
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ERG, nella realizzazione delle proprie atti-

vità industriali, pone grande attenzione

alla tutela delle acque, dell’aria e del suolo,

in un’ottica di salvaguardia e protezione del

territorio oltre che di fattiva collaborazione

con tutti gli Enti interessati.

Da anni, infatti ERG si concentra sulle atti-

vità di mitigazione e di “remediation”, allo

scopo di eliminare nel suolo, nel sottosuolo

e nelle acque sotterranee possibili rischi

per l’ambiente e la salute. Un impegno co-

stante che si concretizza nella predisposi-

zione e messa in atto di un monitoraggio

continuo e di misure preventive e di ripri-

stino, in stretta collaborazione con le Au-

torità competenti che vengono informate in

modo trasparente delle azioni compiute per

consentire loro le opportune valutazioni e

verifiche.

Nei “Siti di interesse nazionale”, quale

l’area industriale di Priolo, Melilli e Augu-

sta, gli interventi di ripristino sono gestiti

direttamente dal Ministero dell’Ambiente,

quale Autorità competente per affrontare e

valutare gli effetti degli insediamenti in-

dustriali nelle aree più estese e più com-

plesse del territorio italiano, garantendo il

conseguimento di un elevato livello di tu-

tela dell’ambiente e della salute, in un’ot-

tica di sviluppo e promozione del territorio.

Il Ministero dell’Ambiente, grazie a un Ac-

cordo di Programma per il Sito di Priolo, ha

condiviso con gli Enti locali competenti le

procedure per l’approvazione dei progetti di

bonifica e la restituzione agli usi delle aree

di proprietà dei Privati ricadenti all’interno

del Sito. ERG ha dunque stabilito un dia-

logo attivo con il Ministero dell’Ambiente,

allo scopo di valutare se le operazioni e il

piano di sviluppo dei propri stabilimenti

facenti parte del Sito di interesse nazionale

di Priolo siano in linea con le modalità e le

procedure indicate nell’Accordo di Pro-

gramma.

È il caso di ricordare che gli aspetti connessi

alla remediation del suolo, del sottosuolo e

delle acque sotterranee sono regolamentati

a livello nazionale dal Testo Unico Am-

bientale (D.Lgs. 152/2006) che prevede una

ripartizione di competenze in materia di

prevenzione e di ripristino in capo ai Privati

e alle Autorità competenti (Ministero del-

l’Ambiente ed Enti locali).

Obiettivo delle norme è la regolamenta-

zione degli interventi mediante procedure,

criteri e modalità per lo svolgimento delle

operazioni necessarie all'eliminazione

delle sorgenti inquinanti e alla riduzione

delle concentrazioni delle sostanze no-

cive, in accordo con i principi e le Direttive

quadro stabilite a livello comunitario. In

particolare, gli interventi di riqualifica-

zione ambientale e paesaggistica, inte-

grati con le azioni di messa in sicurezza

permanente od operativa, consentono di

recuperare il sito all’effettiva e definitiva

fruibilità per la destinazione d'uso previ-

sta dagli strumenti urbanistici.

Dal punto di vista regolatorio in Italia si è

assistito a una sempre più diffusa applica-

zione della cosiddetta “Analisi sito-speci-

fica”, strumento già adottato con successo

nella maggior parte dei Paesi europei. Que-

sto tipo di analisi consiste nella valuta-

zione dettagliata delle caratteristiche (idro-

geologiche, substrato litologico, status am-

bientale e percorsi di esposizione) proprie di

ogni area in modo da definire interventi

specifici in grado di consentire una ridu-

zione significativa dei rischi per l’ambiente

e la salute.

Azioni a tutela
dell’ambiente

Attività di remediation

Monitoraggio dell’area marina
della Baia di Santa Panagia
ISAB Energy (congiuntamente alla
Raffineria ISAB) esegue su base an-
nuale, già da molti anni, una campa-
gna di monitoraggio delle caratteri-
stiche chimico-fisiche dello specchio
marino recettore delle acque utiliz-
zate per il raffreddamento degli im-
pianti: l’obbiettivo è quello di stabili-
re un quadro dello stato ecologico e
chimico delle acque della baia di
Santa Panagia.
I risultati della campagna di monito-
raggio del 2010 hanno evidenziato la
corrispondenza dei valori rilevati con
quanto stabilito dalla normativa e da-
gli standard di riferimento (Testo Uni-
co Ambientale); i saggi tossicologici ef-
fettuati sulle varie matrici non hanno
infatti rilevato alcun effetto negativo
e lo studio della biocenosi ha mo-
strato una discreta presenza di spe-
cie vegetali ed ittiche. In conclusione,
è confermato il raggiungimento di
un adeguato equilibrio tra insedia-
mento industriale ed ambiente cir-
costante.
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LINEE DI AZIONE
La progettazione degli interventi nei siti

ERG si fonda sui seguenti criteri:

– definizione degli interventi in base al-

l’accurata conoscenza dello stato am-

bientale del Sito;

– individuazione degli interventi necessari

per la “matrice terreno” grazie ad un’ana-

lisi di rischio sito-specifica conforme ai

criteri metodologici e alle linee guida

tecniche redatte dall’Istituto Superiore

per la Ricerca Ambientale (ISPRA);

– definizione dei criteri di intervento ap-

plicabili alle aree interessate da eventi

accidentali;

– predisposizione, per le acque sotterra-

nee, di interventi correttivi nelle aree

impattate, per promuovere un abbatti-

mento della presenza e delle concen-

trazioni delle sostanze presenti.

L’obiettivo è l’efficiente implementazione di

tutti questi interventi in modo da ottenere

benefici ambientali nel suolo, nel sotto-

suolo e nelle acque sotterranee, nel ri-

spetto dei limiti previsti dalla normativa e

prescritti dagli Enti competenti. L’attua-

zione di tali interventi è attentamente e pe-

riodicamente verificata, grazie a campagne

di monitoraggio ed analisi dello stato am-

bientale, anche alla presenza delle Autorità

di controllo.

ATTIVITÀ DI REMEDIATION PRESSO
LO STABILIMENTO IGCC DI ISAB ENERGY
– Finalizzazione dell’ ingegneria degli in-

terventi previsti dal progetto di messa in

sicurezza operativa (sistema di emungi-

mento delle acque sotterranee).

– Monitoraggi periodici ed aggiornati

circa lo stato delle acque sotterranee.

– Analisi sito-specifica dei terreni, a con-

ferma dell’assenza di rischio per l’am-

biente ed i lavoratori.

INTERVENTI IN CASO
DI EVENTI ACCIDENTALI
In caso di emergenza, qualora cioè si veri-

fichi un evento accidentale, è prontamente

previsto un piano di azione il cui impegno

principale è quello di mettere in opera le

cosiddette attività di Messa in Sicurezza di

Emergenza (MISE), che sostanzialmente

consistono nell’interruzione della sorgente

primaria di contaminazione e nell’adozione

delle misure necessarie a:

– impedire l’innesco/sviluppo di ulteriori

eventi (ad es. incendi);

– ridurre la dispersione e contenere la dif-

fusione;

– evitare il contatto con le altre matrici

ambientali.

A seguito di un evento accidentale sono

quindi adottate le attività di rimozione della

sostanza sversata, mediante aspirazione con

mezzi idonei, e lo smaltimento del terreno

superficiale interessato dall’evento.

È grazie a questi interventi che presso i siti

ERG è garantita una pronta gestione degli

eventi: una Messa in Sicurezza di Emer-

genza efficace e mirata a ridurre i pericoli

per la salubrità dell’ambiente e la salute dei

lavoratori.

Auto elettriche in azienda
Sempre perseguendo l’ottica delmiglioramento ambientale, ISABEnergy ha sostituito il 100%
del parco auto ad uso interno con auto elettriche risparmiando circa una tonnellata di CO2

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Ambiente
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Certificazioni HSE

L’adozione
di Sistemi di Gestione Integrata

Tra gli impegni di sostenibilità assunti nel

2006, il Gruppo ERG si era prefissato

l’obiettivo di traguardare, entro il 2010, il

100% delle certificazioni dei Sistemi di

Gestione Integrata di tutti i propri Siti in-

dustriali secondo gli standard internazio-

nali ISO 14001 (Ambiente) e OHSAS 18001

(Salute e Sicurezza).

L’ultimo degli impegni in agenda per il pie-

no raggiungimento dell’obiettivo è lo svi-

luppo di sistemi di gestione certificati an-

che per la centrale CCGT di ERG Power il cui

completo avviamento è avvenuto nel 2010:

a tal fine si rende necessario estendere la

pre-esistente certificazione integrata ISO

14001 ed OHSAS 18001 della società ISAB

Energy Services (società che con contrat-

to di service si occupa della gestione degli

impianti termoelettrici) – valida limitata-

mente alla gestione della centrale ISAB

Energy – alle attività di ERG Power.

A fine 2010 il processo non è stato ancora

concluso ma sono state poste le basi per il

conseguimento dell’obiettivo nel corso del

prossimo biennio.

Fonte di questa fiducia è l’analisi dei siste-

mi di gestione attualmente utilizzati pres-

so le centrali: derivano dal modus operan-

di proprio di ISAB Energy Services che ha

fatto della cultura della minimizzazione

dei rischi e della promozione del migliora-

mento continuo nell’efficienza dei proces-

si il proprio stile gestionale.

Il sito di ERG Power oggi viene condotto con

i medesimi principi e modalità certificati e

adottati nella gestione dell’impianto di ISAB

Energy: la replica di tali sistemi gestionali ha

permesso di creare in tempi ristretti un si-

stema immediatamente pre-certificabile

che consentirà di ottenere la certificazione

di sicurezza OHSAS 18001 nel corso del

2011 e quella ambientale ISO 14001 imme-

diatamente dopo. Contestualmente all’ot-

tenimento della certificazione integrata da

parte del “gestore” ISAB Energy Services, la

società ERG Power implementerà le proce-

dure per ottenere la certificazione ISO 14001.

ERG Renew, nel corso dell’anno 2010, ha

mantenuto e confermato le certificazioni in-

tegrate sia per le attività di holding sia per

quelle collegate ai campi eolici ERG Eolica

San Vincenzo, ERG Eolica San Cireo ed ERG

Eolica Faeto.

La società DSI (partecipata da ERG Renew),

per il proprio impianto di stoccaggio e trat-

tamento di rifiuti speciali pericolosi e non

pericolosi sito a Frosinone, ha implementato

un sistema integrato per la gestione di

Qualità, Ambiente e Sicurezza, conforme ri-

spettivamente alle norme ISO 9001, ISO

14001 e OHSAS 18001. Nel 2010 ha otte-

nuto inoltre la registrazione EMAS (rila-

sciata dal Comitato EMAS-Ecolabel del Mi-

nistero dell’Ambiente) nonché, da parte

dell’ente certificatore, l’importante ricono-

scimento del Certificato di eccellenza per il

proprio sistema di gestione integrato Qua-

lità-Sicurezza-Ambiente.

Perché certificare tutto il Gruppo?
Implementare e sviluppare sistemi di gestione integrati efficaci ed efficienti per la mi-
nimizzazione dei rischi specifici è uno degli impegni di sostenibilità del Gruppo ERG.
Le motivazioni sono assolutamente intrinseche al modo di fare azienda:
• mission e vision del Gruppo si traducono nella volontà di contribuire alla costruzione
di un futuro che sia contemporaneamente “energetico ed ambientale”: va da sé met-
tere in campo tutte le misure gestionali utili al raggiungimento di tale obiettivo;

• in un approccio di impresa di medio-lungo termine che garantisca uno sviluppo dav-
vero sostenibile attraverso l’efficienza energetica, certificarsi significa mettere in mo-
to un meccanismo virtuoso che, oltre a conferire valore aggiunto ad una realtà pro-
duttiva “geneticamente” vicina alle problematiche ambientali, implementa ed innova
strategie di gestione aziendale, ottimizza risorse e riduce gli sprechi;

• l’adozione di sistemi di gestione certificati è garanzia, per la collettività ed anche per
le Autorità competenti, della messa in atto presso i siti del Gruppo di prassi e pro-
cedure consolidate e periodicamente verificate, di analisi e controlli adeguati (ol-
tre che in compliance con i requisiti normativi) a garantire la protezione dell’am-
biente e la salute dei lavoratori.
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ISAB Energy ServicesISAB Energy

ERG Renew

DSI

ERG Eolica Faeto

ERG Eolica San Vincenzo
ERG Eolica San Cireo

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
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ISAB Energy ed ERG Power ottengono
l’Autorizzazione Integrata Ambientale

Migliori performance
ambientali dei siti produttivi

Nel corso del 2010 i due siti ISAB Energy

ed ERG Power hanno ottenuto, dopo un iter

articolato, l'Autorizzazione Integrata Am-

bientale (AIA), rilasciata dal Ministero del-

l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare.

L'AIA descrive e regola tutti gli aspetti am-

bientali legati alla gestione degli impian-

ti in termini di emissioni gassose, scarichi

idrici, gestione rifiuti.

Uno dei "leit motif" che percorre l'intera

autorizzazione è rappresentato dalle "mi-

gliori tecniche disponibili", ovvero dall'in-

dividuazione di quella più efficiente e

avanzata volta a evitare, o quantomeno a

ridurre, le emissioni e l'impatto sull'am-

biente nel suo complesso. ISAB Energy fin

dalla sua progettazione si è preoccupata

di prevedere tutte le migliori tecniche di-

sponibili, aggiornandole e mettendole al

passo con il progresso tecnologico.

Il periodo di "rodaggio" previsto è tutt'al-

tro che lungo; in poco tempo si dovranno

recepire le novità previste all'interno del-

l'AIA, quali ad esempio la necessità di ri-

spettare le concentrazioni massime per le

emissioni gassose su base oraria e l’appli-

cazione di limiti stringenti sui singoli im-

pianti (canne del camino) che lo costitui-

scono: caldaie, poste in serie ai turbogas e

forno dell'Unità Hot Oil.

È stato altresì attuato un ulteriore miglio-

ramento dei criteri progettuali su cui si

basa il Sistema di Monitoraggio Emissioni

(SME), per renderlo uno strumento più pre-

ciso e affidabile per chi sarà poi chiamato

a gestire gli impianti nella quotidianità.

Sono stati inoltre previsti interventi atti-

nenti il monitoraggio delle cosiddette

"emissioni fuggitive", ovvero le micro-emis-

sioni di composti organici volatili poten-

zialmente provenienti da organi di tenuta

(valvole, pompe, flange, ecc.).

È importante di sottolineare che ISAB Ener-

gy – che vanta da anni un Sistema di Ge-

stione dell'Ambiente certificato ai sensi

della norma ISO 14001 – aveva già imple-

mentato, su base volontaria, un sistema di

controllo delle emissioni fuggitive del tipo

"LDAR" (Leak Detection And Repair), che ora

è stato perfezionato grazie alle nuove pre-

scrizioni tecniche. Il sistema è poi stato

mutuato per il sito di ERG Power, nono-

stante il ridotto numero di potenziali sor-

genti di emissione.

Particolare attenzione infine è stata rivol-

ta alla gestione delle torce, indicando tut-

ta una serie di strumenti di monitoraggio

e controllo atti a verificare puntualmente

le caratteristiche dei fluidi inviati al siste-

ma di sicurezza di stabilimento, al fine di

salvaguardare la matrice ambientale “aria”.

In particolar modo ci si è focalizzati sul-

l’eventualità dell’intervento di tali sistemi

di sicurezza in tutte le fasi di funziona-

mento dell'impianto.

L’AIA prevede, oltre a dettagliati “piani di

monitoraggio e controllo”, studi aggiunti-

vi per migliorare la salvaguardia delle ma-

trici aria ed acqua prescrivendo:

– interventi volti a ridurre le emissioni

dai camini;

– valutazioni sulla possibilità di ridurre il

carico inquinante conferito all’impian-

to di depurazione consortile IAS (Indu-

strie Acque Siracusane).
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ECHA è l'acronimo inglese del-
l'Agenzia europea per le sostanze chi-
miche, che si occupa della gestione
del RegolamentoREACHespletando
e coordinando le attività necessarie,
assicurandone una attuazione uni-
forme a livello comunitario e for-
nendo consulenza scientifica in me-
rito agli aspetti socioeconomici e re-
lativi alla sicurezza, connessi con l’uso
delle sostanze chimiche.

Utilizzo sicuro
dei prodotti

Attuazione del nuovo Regolamento
REACH per le sostanze chimiche

ERG si è impegnata nel corso dell’anno

2010 ad attuare quanto previsto dal nuo-

vo Regolamento REACH (Registration, Eva-

luation and Authorization of Chemical

substances) che ha introdotto a livello co-

munitario un nuovo e più rigoroso quadro

regolatorio in materia di fabbricazione e

immissione nel mercato delle sostanze

chimiche e dei preparati.

Più in particolare, in base alle attività di

trading svolte, ERG ha concentrato l’at-

tenzione sui prodotti petroliferi importa-

ti extra UE e immessi sul mercato, mentre

ISAB Energy ha registrato alcune sostan-

ze derivanti dal ciclo produttivo dell’im-

pianto di gassificazione.

Grazie anche alla partecipazione al grup-

po di lavoro appositamente istituito dal

CONCAWE (Associazione europea delle

Compagnie Petrolifere per le tematiche

HSE), le società del Gruppo ERG hanno

attuato efficacemente i principi previsti dal

Regolamento REACH, sviluppando, insie-

me alle altre aziende di settore, procedu-

re condivise a livello comunitario e rac-

cogliendo tutti i dati necessari per la re-

gistrazione delle sostanze.

COSA PREVEDE
IL REGOLAMENTO REACH
Il Regolamento REACH prevede precisi ob-

blighi per fabbricanti, importatori e utiliz-

zatori relativamente a numerose sostanze

chimiche e ne impone la registrazione, con

lo scopo di condividere tutte le informazioni

sui rischi connessi, nell'ambito dell'intera

catena di approvvigionamento.

Tutto ciò a garanzia del fatto che le so-

stanze trattate non presentino rischi ele-

vati per l’uomo e l’ambiente: in definitiva

è l’industry ad avere la responsabilità di una

sorta di “autocertificazione”, dimostrando

la sicurezza dei propri prodotti, in accordo

con il principio generale del “No data, no

market”.

LA REGISTRAZIONE
La registrazione consiste in una documen-

tazione che ogni fabbricante o importato-

re deve presentare all'Agenzia Chimica Eu-

ropea (ECHA), che gestisce e aggiorna le

banche dati relative alle sostanze pericolose,

alla loro classificazione ed etichettatura.

L’Agenzia controlla le procedure di regi-

strazione e di valutazione e, per ogni so-

stanza (in quanto tale o in quanto compo-

nente di un preparato), raccoglie dagli ope-

ratori informazioni relative a:

– grado di pericolosità (proprietà chimico-

fisiche, tossicologiche ed eco-tossico-

logiche), descrizione del processo di fab-

bricazione ed usi identificati;

– valutazione del rischio per la salute uma-

na e per l'ambiente.

L’obiettivo di ERG nell’ambito delle azioni

messe in atto in conformità al Regolamen-

to REACH è quindi quello di tutelare la sa-

lute delle persone e di rispettare l’ambien-

te; la raccolta, il trattamento e la condivisione

delle informazioni sono utili a garantire, a se-

guito dei cicli produttivi, una immissione sul

mercato “controllata” e protetta di tutte le

sostanze potenzialmente pericolose.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Ambiente
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La cultura
della sicurezza

Due concorsi per la sicurezza
dei dipendenti e degli appaltatori

L’impegno che ISAB Energy Services ha sem-

pre messo in campo in relazione alle tema-

tiche di Sicurezza e Ambiente in questi ul-

timi anni è cresciuto inmaniera esponenziale.

I progetti che, a livello di Gruppo, sono sta-

ti promossi per incrementare ulteriormente

i livelli di consapevolezza verso le tematiche

HSE, primo fra tutti il “Progetto Sicurezza”,

stanno continuando a fornire spunti di mi-

glioramento per un sistema che, seppur ro-

dato, non può non perseguire l’obiettivo del

“miglioramento continuo”.

Nel corso del 2010, anno in cui sono stati por-

tati a termine grandi progetti sia nel sito IGCC

di ISAB Energy che in ERG Power, il punto di

riferimento per tutti è sempre stato il ri-

spetto delle norme e il lavoro in sicurezza:

tutto questo è stato possibile grazie a una

sempre più stretta collaborazione tra le fun-

zioni aziendali dedicate a Sicurezza e Am-

biente, Manutenzione, Esercizio impianti,

Ingegneria di processo ed Investimenti, e a

un sistema di informazione e formazione, a

favore di chiunque entri in impianto, com-

misurato alle attività che andrà a svolgere.

Anche a fronte di risultati positivi e inco-

raggianti, la tensione all’eccellenza mostra

che restano tanti aspetti con ampi margini

di miglioramento sui quali è necessario con-

tinuare a mantenere alti livelli di attenzio-

ne e operatività.

Il primo degli aspetti da approfondire e rin-

forzare riguarda l’acquisizione della consa-

pevolezza da parte di tutto il personale che

ognuno partecipa a questo processo di mi-

glioramento continuo teso a porre in esse-

re comportamenti sicuri allo scopo di rendere

ciascuno “protagonista” della propria sicu-

rezza e di quella di coloro che lavorano al suo

fianco.

Per incentivare comportamenti sicuri e vir-

tuosi e per esaminare lo stato di avanza-

mento dei lavori rispetto al piano previsto, nel

giugno 2010, si è tenuto un incontro di co-

ordinamento del Progetto Sicurezza. In quel-

la sede è emerso che il Management, i Ca-

pireparto e i Capiturno hanno partecipato con

profitto alle attività formative.

Le prossime attività coinvolgeranno tutta la

popolazione aziendale, con l’obiettivo di dif-

fondere ulteriormente la cultura della sicu-

rezza e di farla vivere a ciascuno da prota-

gonista nelle attività quotidiane.

In particolare, i “Dialoghi di Sicurezza” e le

“Riunioni di Sicurezza” che nei prossimi

mesi saranno effettuati sul campo dal Ma-

nagement, dai Capireparto, dai Capiturno,

affiancati dai gruppi di lavoro che sono

stati impegnati nella definizione dello stru-

mento, permetteranno di applicare le nuo-

ve metodologie di approccio alle tematiche

di sicurezza.

Concorso Sicurezza
Appaltatori

Scopo del concorso è quello di contribuire
alla sensibilizzazione del personale delle
ditte appaltatrici sul tema della sicurezza sul
posto di lavoro, inmodo da evitare infortuni
e, in generale, situazioni di rischio.
La valutazione è avvenuta tramite audit
giornalieri sul campo condotti da personale
di ISAB Energy Services: nel corso del 2010
ne sono stati svolti più di 2000 di cui oltre
il 99% è risultato conforme alle procedu-
re aziendali.

Concorso Sicurezza
Dipendenti

Il concorso è stato rivolto a sensibilizzare i
dipendenti rispetto alla prevenzione sui
luoghi di lavoro, favorendo comportamenti
più consapevoli e responsabili per ottene-
re benefici in termini di miglioramento
delle condizioni di operatività.
I partecipanti dovevano proporre iniziative
per migliorare le procedure o gli impianti
in termini di sicurezza o di sostenibilità
ambientale. Delle proposte pervenute, 150
sono state validate dalla commissione giu-
dicante e conseguentemente avviate verso
un processo di implementazione.
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Sicurezza e prevenzione
in cantiere

La costruzione del CCGT: il massimo
impegno su sicurezza e ambiente

Ora che la nuova centrale di ERG Power a ci-

clo combinato e a cogenerazione (CCGT) di

Priolo Gargallo (SR) è operativa – 480 MW

di potenza, alimentata a gas naturale - può

essere utile analizzare a consuntivo le atti-

vità di cantiere svolte per la sua costruzio-

ne, evidenziando come i lavori siano stati im-

prontati a criteri di Responsabilità Sociale

d’Impresa. ERG Power ha infatti richiesto a

tutti i soggetti coinvolti il massimo impegno

e la massima dedizione affinché fosse ri-

servata grande attenzione ai temi della si-

curezza e dell’ambiente.

Tutte le attività di cantiere sono state gestite

secondo quanto previsto dalla normativa

vigente (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) e tutte le dit-

te, prima del loro ingresso in cantiere, han-

no preso visione delle misure di sicurezza da

adottare e provveduto a trasmettere la do-

cumentazione riguardante la sicurezza co-

sì come richiesto dalla legge.

Un Piano dettagliato di Sicurezza e Coordi-

namento è stato redatto in fase di proget-

tazione dei lavori e aggiornato di volta in vol-

ta dai coordinatori incaricati nelle diverse fa-

si di cantiere.

Per rendere consultabile in qualsiasi mo-

mento la documentazione relativa al can-

tiere è stato inoltre predisposto per la com-

mittente un sistema informatico centraliz-

zato, disponibile on-line, che ha permesso la

condivisione in tempo reale di tutte le in-

formazioni necessarie al coordinamento e al

monitoraggio delle attività.

Circa 250 riunioni di “sicurezza e coordina-

mento” sono state effettuate per affronta-

re i principali problemi sia in via preventi-

va sia in termini di contingenza operativa.

Al fine di promuovere e incentivare com-

portamenti virtuosi da parte dei lavoratori

“terzi” è stato anche bandito un “concorso

sicurezza” per la premiazione delle ditte

che si sono contraddistinte in maniera po-

sitiva da questo punto di vista.

L’obiettivo di ERG Power era chiaro: in un’ot-

tica di Sostenibilità era necessario tutelare

la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori,

sia che fossero dipendenti ERG sia delle dit-

te appaltatrici e riservare la massima at-

tenzione agli aspetti ambientali. In questa

direzione si è concentrato dunque l’impegno

del management e di tutto il personale, so-

no state coinvolte funzioni aziendali, ema-

nate direttive, effettuati controlli e verifiche.

Nel campo della sicurezza e della tutela

della salute dei lavoratori nessun risultato

può essere ritenuto pienamente soddisfa-

cente da un’Azienda Responsabile, se non

quello di conseguire l’obiettivo, da sempre

perseguito dal Gruppo ERG, di “Zero infor-

tuni”. L’impegno e gli sforzi profusi hanno

portato proprio a questo risultato: a fronte

di oltre 3 milioni di ore lavorate, sono stati

registrati 9 infortuni (con assenza di più di

3 giorni ) e un indice di frequenza infortu-

ni (IFI) vicino a un valore di 4, pari a circa

1/10 dell'indice IFI preso come benchmark

per attività paragonabili a quelle svolte al-

l'interno del cantiere.

Dal punto di vista della tutela dell’ambien-

te e più precisamente dei gas pericolosi pre-

senti nell’aria, è stato tra l’altro predisposto

un complesso sistema di monitoraggio am-

bientale, attivo in tempo reale mediante l’in-

stallazione di 18 micro gascromatografi.

I lavoratori delle ditte impegnate nel can-

tiere sono stati inoltre tutti informati sugli

eventuali rischi ambientali connessi al fun-

zionamento della Raffineria ISAB Nord e

sono stati conseguentemente formati sulle

specifiche procedure necessarie per poter

fronteggiare in modo adeguato anche pos-

sibili situazioni di emergenza. La formazio-

ne ha previsto anche momenti di esercita-

zione pratica, attraverso simulazioni all’in-

terno del cantiere.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Salute e sicurezza
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Piano
di emergenza di sito

La strategia per un intervento
immediato ed efficace

TRE LIVELLI DI ALLARME
Il piano di emergenza di sito, formalmente

distinto tra le aree dei siti ISAB Energy ed

ERG Power ma omogeneo nei contenuti e

nelle metodologie di intervento, prevede

una classificazione della emergenza se-

condo tre livelli:

– pre-emergenza, allarme giallo: emer-

genza di tipo locale che non prevede

l’evacuazione dello stabilimento, date

le dimensioni locali dell’evento;

– emergenza di primo livello, allarme ros-

so: emergenza estesa che prevede il rag-

gruppamento delle persone presso i cen-

tri di raccolta interni;

– emergenza di secondo livello, allarme

blu: emergenza estesa che prevede l’al-

lontanamento delle persone verso i cen-

tri di raccolta esterni e la successiva

evacuazione.

A partire dall’emergenza di primo livello

viene immediatamente allertato il Comi-

tato di emergenza cui compete il coordi-

namento delle attività di gestione del-

l’evento, della messa in sicurezza dell’im-

pianto e del coordinamento con le forze di

soccorso.

TEST E FORMAZIONE
Ogni due mesi il personale operativo con-

giuntamente alle autorità e agli enti preposti

alla sicurezza della popolazione (VVFF, Pro-

tezione civile, comune, CCPP, ambulanze),

effettua una simulazione di emergenza per

consolidare le procedure di coordinamen-

to da mettere in atto al verificarsi di even-

tuali incidenti.

Le evidenze emerse nel corso delle simula-

zioni vengono analizzate dal management

di sito che interviene nei casi di condotte a

rischio per porvi pronto rimedio.

Inoltre, tutto il personale abilitato all’in-

gresso allo stabilimento, trimestralmente,

partecipa ad una sessione formativa che

riepiloga le principali procedure vigenti al-

l’interno dello stabilimento.

Anche gli ospiti occasionali vengono coin-

volti nella “formazione”, attraverso la pro-

iezione di un video che riassume il piano di

emergenza di stabilimento.

INDICE DI FREQUENZA
(n. infortuni x 106 / ore lavorate)

3,6

2009 rest2008

3,1
3,4

20102009

4,5

INFORTUNI
(n.)

17

2009 rest2008

14

4

20102009

11

INDICE DI GRAVITÀ
(giornate perdute x 103 / ore lavorate)

0,07

2009 rest2008

0,05

0,03

20102009

0,06

La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
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Salute e sicurezza
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Progetto sicurezza:
verso l’eccellenza

La garanzia delle operazioni
di ERG Renew

Nel 2009 tutte le società del Gruppo ERG

hanno partecipato al "Progetto Sicurezza"

con lo scopo preciso di diffondere la cul-

tura della sicurezza nei luoghi di lavoro, fo-

calizzandosi sul miglioramento dei com-

portamenti e sull’applicazione delle pro-

cedure.

ERG Renew ha partecipato con la realizza-

zione di un progetto “ad hoc”, avviato al-

l’inizio del 2010, che si articola in 8 fasi e

copre 2 anni di attività; ambiti di applica-

zione sono sia la società sia i diversi siti ope-

rativi di ERG Renew con il coinvolgimento

di tutte le funzioni aziendali.

Con questo progetto ERG Renew vuole svi-

luppare un sistema culturale in cui la sicu-

rezza sul lavoro sia intesa non come un

obbligo imposto dalle normative o dalle

procedure aziendali, ma come un impegno

condiviso e un vero e proprio modo di vivere

e lavorare.

Tra le prime attività realizzate rientra la

gap analysis rispetto agli adempimenti nor-

mativi, agli standard internazionali e alle

best practice, finalizzata a individuare le

aree di miglioramento in tema di salute e

sicurezza e le azioni conseguenti per im-

plementare un sistema di gestione volto

all’eccellenza.

Dall’analisi realizzata, ERG Renew è risul-

tata una società con un sistema di gestio-

ne ben organizzato e in cui, al momento, la

cultura della sicurezza è prevalentemente

focalizzata sull'aspetto tecnico; le oppor-

tunità di miglioramento individuate si con-

centrano nell’area dell’evoluzione del si-

stema di gestione coinvolgendo tutte le

funzioni interessate, al fine di migliorare

l’attuale sistema non soltanto nell’ottica

di salute e sicurezza ma anche di perfezio-

namento dei processi e di efficienza azien-

dale.

A questo scopo è stata realizzata una in-

dagine dedicata che ha coinvolto attiva-

mente ogni singolo dipendente, rendendo-

lo parte del processo di miglioramento.

Il progetto, che proseguirà per tutto il 2011,

comporterà per ERG Renew una forte rivi-

sitazione di tutti gli strumenti aziendali

dedicati alla gestione della sicurezza, ren-

dendoli maggiormente condivisi, fruibili e

pertinenti alle effettive attività aziendali e

allineandoli alle best practice internazionali.

L’obiettivo di ERG Renew è integrare l’at-

tuale sistema di qualità e ambiente già cer-

tificato con un sistema di gestione in am-

bito salute e sicurezza in linea con i requi-

siti definiti dalle certificazioni volontarie.
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Al 31 dicembre 2010 l’organico totale del

Gruppo ERG era di 714 unità, ridotta di

865 unità rispetto al 31 dicembre 2009.

Nel corso dell’anno l’evento di maggior ri-

lievo è stato l’avvio della joint venture To-

talErg che ha assorbito circa 800 persone

della preesistente struttura. A completa-

mento, si rilevano movimenti in entrata di

113 persone e in uscita di 177.

La riorganizzazione del Gruppo ha visto il

fondersi delle due sub-holding ERG Raffi-

nerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power &

Gas S.p.A. in ERG S.p.A. divenendone divi-

sioni rispettivamente con 58 e 64 unità.

Il nuovo assetto organizzativo del Gruppo

prevede che le attività di staff vengano

centralizzate in ERG S.p.A. che gestisce in

modo unitario il Planning & Sviluppo, Con-

trollo di Gestione, Corporate Finance, Fi-

nanza Operativa e Strategica, Personale,

Amministrazione e Fiscale, Legale e Socie-

tario, Relazioni Istituzionali e Comunica-

zione, Internal Audit, Risk Office e che in-

dirizza e presiede in termini operativi e fi-

nanziari i propri core business.

Al suo interno:

– la divisione Refining & Marketing ge-

stisce, direttamente o tramite joint ven-

ture (ISAB S.r.l., TotalErg S.p.A.), il busi-

ness nei settori della raffinazione, di-

stribuzione e commercializzazione di

prodotti petroliferi;

– la divisione Power & Gas gestisce, di-

rettamente o tramite joint venture, il

business della generazione e commer-

cializzazione di energia elettrica e gas.

Per quanto riguarda la controllata ISAB

Energy Services, sono proseguiti gli inter-

venti di ottimizzazione della struttura fi-

nalizzati allo sviluppo di un’organizzazio-

ne del lavoro sempre più in linea con le best

practice di settore e orientata all’efficien-

za (lean organization): tale efficientamen-

to ha consentito di ridurre l’organico di 7

unità. Il processo di riorganizzazione del-

la struttura del Gruppo ha inoltre permes-

Un’organizzazione giovane,
snella ed efficiente

L’età media del personale
si mantiene al di sotto dei 42 anni

TASSO OCCUPAZIONE FEMMINILE
(%)

2009

20,9%

2008

28,1%28,8%

2010

ETÀ PERSONALE
(%)

50-59
anni

30-39
anni

40-49
anni

18,8%

29,7%

43,1%

6,8%

oltre 60
anni 20-29

anni
1,6%

LIVELLO SCOLARITÀ
(%)

Licenza media

Laurea

Diploma

7%

49%
44%
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so di intavolare un costruttivo confronto

con le Organizzazioni Sindacali locali al

fine di trovare soluzioni condivise per il

mantenimento dell’efficienza tecnico-pro-

fessionale ed economica del Gruppo, in

un’ottica di equità e di valorizzazione del-

le risorse umane: in questo quadro è sta-

to raggiunto un accordo tra le parti che

prevede, tra l’altro, l’avvio al pensiona-

mento di 25 unità. L’età media del perso-

nale del Gruppo continua a mantenersi

leggermente inferiore ai 42 anni e il livel-

lo della scolarità registra un’incidenza su-

periore al 90% di diplomati e laureati sul

totale della popolazione.

INQUADRAMENTO PERSONALE
(%)

Operai

8%

24%

54%

15%

Dirigenti

Quadri

Impiegati

INQUADRAMENTO
DIPENDENTI PER SESSO

(n.)

Dirigenti Quadri

Maschi

Femmine

1
55

132

36

272

111

Impiegati Operai

106

1

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Persone

ERG e la gestione del personale
Le Risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il
successo di ogni impresa. ERG, pertanto, pone particolare attenzione alla valorizza-
zione, alla tutela ed allo sviluppo delle capacità e delle competenze di tutti i propri di-
pendenti, affinché essi possano esprimere al massimo livello il proprio potenziale e
la propria professionalità e, conseguentemente, contribuire al raggiungimento degli
obiettivi di impresa.
La definizione di un percorso di crescita puntuale e la formazione sono i due elementi
strategici ed interdipendenti attraverso cui il Gruppo “si prende cura” delle sue per-
sone sin dal loro arrivo.
Il percorso di crescita sostiene un obiettivo estremamente importante e delicato, for-
mare internamente i manager del futuro, identificando le loro caratteristiche ideali
e i percorsi funzionali allo sviluppo di queste caratteristiche. In particolare ERG pun-
ta alla diffusione, all’interno del piano di sviluppo manageriale, del proprio sistema
di competenze a 5 elementi, che vengono considerati determinanti per il raggiungi-
mento degli obiettivi di business:
• teamworking: lavorare insieme su obiettivi comuni;
• autorevolezza: essere guida riconosciuta dagli altri;
• coaching: far crescere le persone e il team;
• imprenditività: garantire i risultati e cogliere le opportunità;
• vision: vedere oltre e pianificare le mosse.
La formazione è il perno attorno a cui ruota il percorso di crescita, accompagna la per-
sona sin dal suo ingresso in azienda e mira al raggiungimento di obiettivi sia trasver-
sali, comuni cioè a tutte le persone che fanno parte del Gruppo, sia individuali.
In ERG trova spazio anche un tipo di formazione meno “tradizionale”, praticata out-
door, in una sorta di “palestre formative” dove ci si cimenta con esperienze concrete
sui concetti sintetizzati nel sistema delle competenze.
L’obiettivo è sviluppare la fiducia tra colleghi, il senso di appartenenza, lo spirito di
innovazione e la voglia di affrontare sfide sempre più avvincenti.
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Creazione di TotalERG, integrazione del-

l’azienda con LUKOIL, sviluppo dell’area

energia, nuovi processi da definire, ricerca

di una migliore efficacia e attenzione cre-

scente all’efficienza: le nuove sfide del

Gruppo chiedono a ognuno di noi di met-

tere in gioco le sue migliori risorse, i suoi ta-

lenti. Nel 2005 abbiamo progettato un per-

corso per il Gruppo ERG in grado di identi-

ficare le competenze manageriali che avreb-

bero consentito a ciascuno di noi di

sviluppare e soprattutto di mettere a di-

sposizione dell’organizzazione le proprie

qualità professionali.

Costruito il modello di competenze e alli-

neati gli strumenti di gestione delle risorse

umane alle nuove richieste, abbiamo deci-

so di introdurre in ERG un nuovo metodo per

accelerare il “passaggio all’azione” e la rea-

lizzazione di quanto abbiamo prodotto e

condiviso nel nostro sistema di competen-

ze. Abbiamo per questo motivo scelto in

ERG di “sposare” l’Empowerment, chieden-

do il supporto a una società di consulenza

che proprio allo sviluppo di tale metodolo-

gia ha dedicato la ricerca e gli studi.

MA CHE COS’È L’EMPOWERMENT,
ALMENO NELL’ACCEZIONE DI ERG?
Empowerment è una parola molto utilizzata

nelle discipline sociali e nel linguaggio

“aziendalese”.

In generale indica l'insieme di conoscenze,

abilità relazionali e competenze che per-

mettono a un singolo o a un gruppo di por-

si obiettivi e di elaborare strategie per con-

seguirli, utilizzando le risorse esistenti. In-

dica sia un concetto sia un processo che per-

mette di raggiungere gli obiettivi e si basa

su due elementi principali: la sensazione di

poter compiere azioni efficaci per il rag-

giungimento di un obiettivo e il controllo, la

verifica, ovvero la capacità di percepire l'in-

fluenza delle proprie azioni sugli eventi.

L’approccio condiviso da ERG si focalizza sul

“processo di ampliamento (attraverso il mi-

glior uso delle proprie risorse attuali o po-

tenziali acquisibili) delle potenzialità che la

persona può praticare e rendere operative

e tra le quali quindi può scegliere”.

L’Empowerment è quindi la disciplina del-

l’apertura di nuove possibilità.

Aiuta la persona a sentirsi protagonista

della propria vita e a svilupparne le poten-

zialità. Non esiste una vita professionale,

vissuta fra le 9.00 e le 18.00 e una perso-

nale, portatrice di soddisfazioni e di au-

tenticità nel resto della giornata.

L’adulto sta bene quando vive pienamente

ed è sé stesso sempre.

In questo senso l’Empowerment è anche

disciplina del benessere, dell’essere e sen-

tirsi efficaci anche all’interno dell’organiz-

zazione, che non è più soltanto uno spicchio

della vita della persona, ma uno degli am-

biti dove agire e sviluppare le proprie risorse.

Focalizza l’attenzione e l’investimento in-

Protagonisti
di un progetto comune

L’Empowerment come strumento
di crescita professionale

ERG per i diritti umani

La Società ha analizzato il tema relativo
al riconoscimento dei diritti umani nel
proprio contesto operativo e di in-
fluenza economica.
Il Gruppo ERG opera prevalentemente
in Paesi in cui è già garantito il ricono-
scimento dei diritti umani e pertanto
non si ritiene ci sia una rilevante espo-
sizione verso tale aspetto.
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dividuale su quanto si può fare, più che sui

motivi per cui le cose non si possono fare.

L’apertura di nuove possibilità, sullo slan-

cio non solo dei bisogni ma anche dei de-

sideri, è il primo passo verso il cambia-

mento.

L’adulto, a meno di eventi traumatici, non

cambia abbandonando il passato e “vol-

tando pagina”. Il cambiamento è aggiunta

di possibilità e il primo passo è riuscire a

pensare a questa nuova possibilità.

Su questa impalcatura teorica e attraver-

so questa visione abbiamo costruito un

percorso di formazione e sviluppo finaliz-

zato a conoscere e utilizzare il processo di

Empowerment per sé e per le altre perso-

ne che ricadono nella nostra sfera di in-

fluenza.

Seppur con differenze legate sia alla diver-

sità dei partecipanti sia allo specifico mo-

mento storico che ERG stava attraversando,

abbiamo organizzato 5 edizioni del percor-

so, una sessione della riunione dedicata al

Management e una per il personale della Di-

rezione Risorse Umane.

Mettere a disposizione dei colleghi e dei col-

laboratori l’Empowerment significa per ERG

diffondere un atteggiamento e comporta-

menti che valorizzino sempre più:

– il gusto del lavoro: un pezzo di mondo
che senza di noi non ci sarebbe…;

– energia desiderante: avere tanti desideri
è indice di vitalità… grazie al desiderio

si raggiungono risultati insperati;

– potere (come verbo e non come sostan-
tivo);

– sviluppo personal/professionale: il gu-
sto di continuare a crescere…;

– alleanza: per stimolarsi vicendevol-
mente;

– salto di qualità: oltre il miglioramento
continuo.

La formazione in ERG
La significativa riduzione del valore as-
soluto delle ore di formazione erogato
è da ricondursi alla esclusione del dato
relativo a ISAB nel 2009 e a TotalErg nel
2010.
Per contro l’indice medio di formazio-
ne, in continuo miglioramento nel cor-
so degli anni, evidenzia il forte impegno
del Gruppo per la crescita dei propri di-
pendenti.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Persone

INDICE MEDIO DI FORMAZIONE
(giorni per dipendente)

2,7

20102008

2,8

2009

5,1

ORE FORMAZIONE
(migliaia di ore)

34

20092008

59

28

2010
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ERG pone al centro del suo interesse le

persone, la loro crescita individuale e pro-

fessionale, valorizzando le energie e i talenti,

le ambizioni e le aspettative dei suoi colla-

boratori. Promuove il diffondersi dello spi-

rito di gruppo e del senso di appartenenza

e persegue l’eccellenza operativa. Nella fa-

se di turbolenza che caratterizza lo scena-

rio economico odierno, è infatti sempre più

importante per ERG poter contare su per-

sone fortemente motivate e decise a tra-

sformarsi in protagoniste del proprio per-

corso professionale e del successo aziendale.

Per questo il Gruppo investe in formazione,

organizzando numerose iniziative che al-

ternano momenti di aula a esercitazioni

sul campo.

La formazione ERG si basa sul Sistema del-
le CompetenzeAziendali, il cosiddetto “Pen-
talogo”, fondato sui 5 valori fondamentali:
– Teamworking: capacità di fare squadra,

di lavorare insieme su obiettivi comuni;

– Autorevolezza: capacità di essere guida
riconosciuta dagli altri;

– Coaching: capacità di far crescere le

persone e il team;

– Imprenditorialità: capacità di garantire
i risultati e cogliere le opportunità;

– Vision: capacità di vedere oltre e piani-
ficare le mosse.

I processi di formazione si articolano so-

stanzialmente in due macro settori:

formazione tecnico/specialistica, per facili-
tare l’apprendimento di contenuti specifici di

una posizione o “famiglia” professionale e

formazione istituzionale/manageriale per

facilitare l’apprendimento di modalità com-

portamentali che permettano all’organizza-

zione e alla singola persona di sviluppare le

proprie potenzialità, i propri talenti.

I seminari utilizzano metodologie espe-

rienziali, studio di casi reali e testimonian-

ze aziendali. La docenza è affidata a socie-

tà di consulenza specializzate sia nella tra-

smissione dei contenuti di riferimento sia

nella ricerca su questi temi.

FORMAZIONE ISTITUZIONALE
La Formazione Istituzionale accompagna

l’inserimento delle persone appena entrate

nel mondo del lavoro e/o nel Gruppo ERG.

Il suo principale obiettivo è di far conosce-

re il business di ERG, creare linguaggio co-

mune, promuovere comportamenti ritenu-

ti fondamentali per la crescita professionale,

sviluppare competenze trasversali, diffon-

dere competenze economiche.

FORMAZIONE MANAGERIALE
La Formazione Manageriale di 1° livello è

dedicata a coloro che coordinano persone

e/o processi. Il suo obiettivo è fornire stru-

menti per coordinare e supportare la crescita

individuale in riferimento alle competenze

manageriali.

La Formazione Manageriale di 2° livello è

dedicata a Quadri e Dirigenti che ricopro-

no posizioni ad alto contenuto manage-

riale e il suo obiettivo è fornire strumenti per

la gestione delle persone, del team, del-

l’organizzazione e del cambiamento.

I percorsi di Formazione Manageriale di 2°

livello nascono per supportare i manager nel

loro ruolo di costruttori e facilitatori del

cambiamento, nella diffusione di compe-

tenze specifiche, nell’utilizzo di tecniche e

nuove modalità di lavorare insieme e vive-

re l’azienda, in particolare attraverso

l’Empowerment.

Vincere in 5 mosse

La formazione si fonda
sul sistema delle competenze aziendali

IL SISTEMA DELLE
COMPETENZE AZIENDALI

1. Teamworking: lavorare insieme su
obiettivi comuni.

2. Autorevolezza: esser guida
riconosciuta dagli altri.

3. Coaching: far crescere le persone
e il team.

4. Imprenditività: garantire i risultati
e cogliere le opportunità.

5. Vision: vedere oltre e pianificare
le mosse.
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Condividere le scelte aziendali con le per-

sone che operano in Azienda, semplificare

le procedure operative, ridurre i tempi dei

processi di comunicazione e decisionali, in

un’ottica di miglioramento del clima azien-

dale, di sviluppo del senso di appartenen-

za e di fiducia nei confronti della società.

Questi gli obiettivi della comunicazione in-

terna di ERG che nel corso del 2010 – an-

no di importanti cambiamenti sul piano

dell’assetto societario e organizzativo – ha

contribuito alla diffusione dei nuovi modelli

aziendali e professionali, attraverso propri

strumenti consolidati e nuove attività.

GLI STRUMENTI
TeamERG – rivista periodica (trimestrale)

stampata su carta riciclata in 2.150 copie,

1.100 delle quali destinate ad ISAB (socie-

tà in joint venture con LUKOIL) e 150 de-

stinate a TotalErg (società in joint venture

con TOTAL).

ERGate – portale intranet del Gruppo ERG,
numero contatti giornalieri 1.353.

Eventi istituzionali – l’annuale meeting di
Natale, organizzato in entrambe le sedi

del Gruppo, Genova e Priolo, rappresenta

un’importante occasione di incontro tra il

Top Management e tutte le persone del

Gruppo. Il Group Meeting è invece una

occasione di informazione e confronto tra

l’Amministratore Delegato e i Dirigenti, i

cui contenuti vengono videoregistrati e

condivisi il giorno successivo, tramite il

portale intranet, con tutte le persone del

Gruppo.

IMPLEMENTAZIONE E INNOVAZIONE
Nel corso del 2010, per fornire alle perso-

ne adeguate e tempestive informazioni e al-

lo scopo di facilitare la condivisione degli

obiettivi e la partecipazione attiva ai cam-

biamenti organizzativi, si è proceduto a:

– aggiornare il portale intranet, modifi-

cando strutture e descrizioni di attività,

attualizzando le aree organizzative e i

profili degli editor;

– riorganizzare la redazione dell’house or-

gan (principale strumento periodico di

comunicazione interna), assicurando il

flusso informativo sulle principali attività

in corso tra il Gruppo e le aziende in

joint venture (ISAB e TotalErg);

– ottimizzare lo scambio di informazioni,

nonché la condivisione e l’interazione

tra le persone del Gruppo attraverso

l'utilizzo di nuovi canali di comunicazione

grazie al portale intranet: ocs (conver-

sazione) e web streaming (la comunica-

zione della joint venture con TOTAL, ad

esempio, ha coinvolto complessivamen-

te 950 persone di cui: 600 di persona a

Roma e 350 in diretta web streaming via

portale);

– supportare con nuovi strumenti il Top

Management nelle attività di condivi-

sione di risultati e obiettivi con i propri

più diretti collaboratori;

– introdurre nuove modalità di riflessione

e condivisione riguardo al cambiamen-

to in atto nel Gruppo (video interviste,

teatro d’impresa).

Comunicare
per condividere

La comunicazione interna favorisce
il cambiamento e migliora il clima aziendale

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Persone
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Le attività promosse dal Club ERG rappre-

sentano un importante momento di socia-

lizzazione per le persone che lavorano in

ERG e in ISAB e per i loro ragazzi, un mo-

mento di aggregazione importante per tut-

ti gli iscritti. In sintesi, un’opportunità of-

ferta a tutti i collaboratori per conoscersi

meglio e, perché no, divertirsi conciliando

il proprio privato con i ruoli e gli impegni

professionali.

Il Club nel corso degli anni è migliorato sia

da un punto di vista organizzativo che ge-

stionale, grazie all’impegno e al contribu-

to dei membri del suo Consiglio di Ammi-

nistrazione – formato da rappresentanti

delle Organizzazioni sindacali aziendali ol-

tre che da appartenenti ad altre funzioni di

ERG e ISAB – ha acquisito una sede propria

con la realizzazione di impianti dedicati

allo sport e all’intrattenimento. Fonda-

mentale è stato anche il contributo e la

partecipazione attiva degli iscritti con i

quali sono stati ideati e sviluppati interes-

santi progetti.

Numerose sono le iniziative riservate ai fi-

gli dei collaboratori, tra cui la più importante

è “Estate Ragazzi in Gamba”, che nel 2010

si è arricchita di iniziative e corsi tenutisi an-

che al di fuori del Club ERG.

Estate Ragazzi in Gamba – una versione

moderna di quella che un tempo si sareb-

be chiamata la Colonia estiva – coinvolge

in media circa 150 ragazzi, figli dei dipen-

denti delle società del Gruppo, in un fitto

programma di iniziative.

Oltre alle tradizionali attività in ambito

sportivo e artistico (i ragazzi hanno messo

in scena un bellissimo spettacolo musica-

le, momento clou della serata finale del-

l’”Estate”) sono stati organizzati, tra l’altro,

un corso di vela nelle acque del porto Pic-

colo di Siracusa – in collaborazione con la

Lega Navale Italiana – corsi di sub nella pi-

scina del Club e un corso di canto in pre-

parazione dell’esibizione del coro di fine

anno.

Le attività del Club rivolte ai giovani pre-

vedono anche l’assegnazione, ogni anno, di

borse di studio ai figli dei dipendenti neo di-

plomati e neo laureati. Un cenno partico-

lare merita poi l’attività della compagnia

teatrale del Club, che riscuote consenso

anche al di fuori dell’ambito aziendale.

Insieme dopo il lavoro

Il Club ERG unisce
la popolazione aziendale

DONAZIONI 1969-2010
(n.)

1.843

anni 90anni 70

3.470

2.554

anni 2000anni 80

2.039

Gruppo donatori sangue

Il gruppo “donatori ERG” raccoglie da
oltre 40 anni (per la precisione dal
1969) il volontariato dei dipendenti
ed ex-dipendenti del Gruppo ERG
che effettuano donazioni presso i pub-
blici ospedali. Il Gruppo vuole rap-
presentare un punto di riferimento
per le strutture sanitarie nei momen-
ti di necessità potendo diffondere le
richieste di aiuto al proprio bacino
di volontari (136 persone a fine 2010).
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XI CAMPIONATO NAZIONALE
DEL PETROLIO
Si è svolta a Genova, nel settembre 2010,

l’XI edizione del Campionato Nazionale del

Petrolio, la manifestazione sportiva multi-

disciplinare nata nel 2000 per iniziativa

delle società petrolifere italiane che ogni

anno, a rotazione, si alternano nel ruolo di

organizzatrici. Questa edizione si è distin-

ta per la partecipazione di ben 200 atleti

– ciclisti, podisti e nuotatori – provenien-

ti dalle maggiori compagnie petrolifere

italiane (la stessa ERG, ENI, SARAS, Q8,

API-IP, TOTAL).

ERG, con 52 atleti prove-

nienti dalle proprie sedi di

Genova, Roma e Siracusa, si

è aggiudicata il Trofeo Cam-

pione del Petrolio, premio ri-

servato alla società che to-

talizza il maggior numero di

punti nelle gare.

L’organizzazione e il coordi-

namento della manifesta-

zione sportiva sono stati cu-

rati da ERG, con il supporto

tecnico della società sporti-

va U.S. Pontedecimo. Oltre

che un evento agonistico, il

Campionato è stato per il

personale ERG che vi ha pre-

so parte un importante mo-

mento di aggregazione e di

teamworking trasferiti nella

pratica sportiva: rispetto del-

le regole e correttezza nei comportamenti

sono i medesimi valori aziendali descritti nel

Codice Etico.

NEW YORK MARATHON
A novembre 2010 gli atleti ERG si sono tra-

sferiti a New York per partecipare alla Ma-

ratona più famosa del mondo. La fatica so-

stenuta dai 26 podisti che hanno rappre-

sentato l’Azienda – i quali tra l’altro sono

riusciti tutti a tagliare la linea del traguar-

do – è stata ampiamente ripagata dall’at-

mosfera straordinaria che la popolazione ne-

wyorkese riserva ai “runners”.

Come per il Campionato Nazionale del Pe-

trolio, anche in questa occasione ERG ha cu-

rato tutti gli aspetti concernenti la parte-

cipazione alla Maratona e la trasferta a

New York. Agli atleti è stato richiesto un

grande impegno, fatto di allenamenti con-

tinui e faticosi, ma, per molti di loro, la

partecipazione a questa “avventura” ha

rappresentato l’acquisizione di un nuovo

atteggiamento nei confronti delle sfide dif-

ficili, rendendoli maggiormente consapevoli

che con la volontà e l’impegno si possono

traguardare anche risultati molto sfidanti.

Una lezione di vita prima ancora che di

sport.

Un “Gruppo” di atleti

La partecipazione allo sport

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Persone

GENOVA
sestri levante
2010

XI CAMPIONATO NAZIONALE DEL PETROLIO

GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE
ore 14,30 Genova Staffetta Ciclopodistica
ore 18,00 Genova Rinfresco di benvenuto
ore 21,00 Genova Cronociclistica a squadre

VENERDÌ 24 SETTEMBRE
ore 09,30 Tavarone Gara di mountain bike
ore 14,30 Sestri Levante Triathlon a squadre
ore 19,00 Sestri Levante Staffetta podistica a coppie

SABATO 25 SETTEMBRE
ore 14,30 Sestri Levante Gara di Ciclismo in Linea
ore 17,00 Casarza Ligure Gara di Podismo su Strada
ore 21,00 Sestri Levante Premiazioni

DOMENICA 26 SETTEMBRE
ore 09,30 Sestri Levante Cicloraduno
ore 14,00 Sestri Levante Premiazioni finali

e chiusura manifestazione

Ulteriori informazioni sul sito www.erg.it
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L’attenzione al territorio

Le attività di CSR:
salute, ambiente, cultura e sport

Ascoltare le istanze del territorio, censire

aspettative e bisogni locali, individuare in-

terlocutori pubblici e privati, investire ri-

sorse per la valorizzazione e lo sviluppo

dei territori nei quali il Gruppo opera, so-

no questi in sintesi i punti di forza dell’at-

tività di CSR (Corporate Social Responsa-

bility) svolta dal Gruppo ERG nei confron-

ti del territorio.

In questo ambito, numerose sono le ini-

ziative che rientrano nell’ottica della Re-

sponsabilità Sociale d’Impresa che ERG

svolge sul proprio territorio di influenza: in

territorio siciliano prevalentemente a Si-

racusa, Priolo Gargallo, Melilli e Augusta,

alcune attività, indirizzate in base a uno

studio realizzato da COESIS nel 2006 e

aggiornato nel 2009, sono svolte in par-

tnership con ISAB.

Lo studio ha preso in considerazione i di-

versi aspetti del rapporto tra imprese e

territorio, nell’ambito della Responsabilità

Sociale. Il rapporto suggerisce tra l’altro la

metodologia di approccio al territorio pas-

sando dall’individuazione degli stakeholder

istituzionali (amministrazioni pubbliche) e

non istituzionali (associazioni, opinion lea-

der e opinion maker), per concentrarsi poi

sulla necessità di sviluppare una capacità

e una sensibilità di ascolto rispetto alle

istanze della collettività, censendo bisogni

e aspettative e tenendo in considerazione

i suggerimenti, in uno spirito di collabora-

zione. La maggior parte delle iniziative

svolte in ambito CSR viene rendicontata tri-

mestralmente in rispetto a quanto preve-

de il D.Lgs. 231/2001.

In particolare le attenzioni di ERG e ISAB

si concentrano sull’area di Siracusa, dove

le due aziende sono riuscite a sviluppare

un rapporto di collaborazione con il terri-

torio, in perfetta sinergia con la realtà lo-

cale. Ciò ha determinato il consolidamen-

to di un’identità aziendale socialmente

responsabile, riconosciuta dalla collettivi-

tà che percepisce le due aziende come in-

terlocutori autorevoli e disponibili a con-

tribuire alla valorizzazione e alla crescita

delle realtà locali.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE
L’attività di CSR di ERG si articola princi-

palmente in tre macroaree:

– Giovani e Sport;

– Protezione e Tutela dell’Ambiente e del-

la Salute;

– Cultura e Conoscenza.

Nell’area siciliana è stato anche creato un

comitato congiunto tra ERG e ISAB per la

Valutazione Iniziative di Responsabilità

Sociale (VIRS), composto da rappresen-

tanti delle due società con il compito di va-

lutare i risultati dell’engagement avviato col

territorio nel corso di periodiche riunioni.

Nel 2010 il Comitato VIRS si è riunito 8 vol-

te, prendendo in esame circa un centina-

io di iniziative proposte da Istituzioni, On-

lus e Associazioni.

A conferma dei positivi risultati ottenuti da

questa attività di valutazione, va rilevato

che il numero delle iniziative di Responsa-

bilità Sociale trattate dal Comitato VIRS,

dalla sua prima costituzione nel 2007 a

oggi, si è ottimizzato, grazie a una sempre

maggiore capacità di ascolto e di com-

prensione del territorio e all’impegno nei

confronti degli stakeholder portato avan-

ti con successo da ERG e ISAB.
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I criteri di valutazione seguiti per l’adozione

di iniziative di Responsabilità Sociale pos-

sono essere sintetizzati in tre punti:

– Programmazione: inserimento delle at-
tività all’interno del budget destinato al-

le attività di Responsabilità Sociale;

– Coerenza con le tre macroaree: rico-
noscimento delle istanze nell’ambito

delle linee guida e “perimetrazione” di

ambiti definiti, il più possibile vicini al

business del Gruppo;

– Collaborazione con le Istituzioni: assu-
mono particolare valore le iniziative na-

te dalla condivisione delle istanze della

Pubblica Amministrazione per la realiz-

zazione di nuovi servizi per la collettività.

Dall’attività del Comitato VIRS nasce il so-

stegno a iniziative di Responsabilità Sociale

attuate sul territorio per una somma com-

plessiva di circa 2 milioni di Euro, in linea

con quanto speso nelle tre annualità pre-

cedenti.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Territorio

Gruppo ERG & ISAB S.r.l. - L’impegno HSE sul territorio
2010 2009 2008

Spese totali HSE Milioni di Euro 88 113 122
di cui investimenti “ 37 38 34
di cui spese correnti “ 51 75 88

Personale equivalente HSE % 16,6 12,9 14,6

La tabella presenta i dati relativi all’impegno complessivo del Gruppo ERG (ISAB Energy Services, ISAB Energy, ERG Power) e ISAB
S.r.l. in ambito HSE nel territorio siracusano.
Si è ritenuto necessario presentare i dati aggregati per evidenziare il costante e significativo impegno profuso dalle società per
garantire al territorio una gestione sostenibile delle attività.
Si evidenzia, infatti, come le spese di investimento per il miglioramento degli impianti in termini di tecnologie adottate o di im-
patto ambientale risultino pressoché costanti nel tempo.
La flessione delle spese correnti è invece da imputare alla conclusione dei cantieri di nuove costruzioni e al ricondursi delle atti-
vità alla gestione ordinaria.
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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

Festival della Scienza

Fondazione INDA

Recupero chiesa San Filippo Apostolo

Almanacco ERG 2010

Università di Catania

Principali 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 Oncologia del-
l’Ospedale “Di Maria” di Avola, uno dei nodi (insieme ad Augusta e Lentini) della rete di assistenza. L’intervento di ERG ha permesso anche
la realizzazione della “camera bianca” per la produzione di farmaci oncologici. Il progetto RAO e la collaborazione tra ERG e l’Azienda Sa-
nitaria Provinciale di Siracusa per la sua realizzazione, sono stati protagonisti anche al Salone della Responsabilità Sociale “Dal Dire al Fa-
re”, organizzato presso l’Università Bocconi di Milano. La collaborazione tra impresa privata ed ente pubblico, 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 Responsabi-
lità Sociale sul territorio.

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

ERG ed ISAB hanno contribuito al progetto di promozione, divulgazione e gestione del sito della Riserva Naturalistica Orientata Saline di
Priolo Gargallo attraverso la ricostruzione dell’antico mulino a vento presente fino agli anni 70 e funzionale al mantenimento del livello del-
le 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 Sicurez-
za ERG e per contribuire alla sensibilizzazione del territorio sui temi della prevenzione e della sicurezza. Al workshop hanno partecipato an-
che rappresentanti della Protezione Civile e degli Enti Locali.

ERG ha confermato anche nel 2010 la sua partnership con il Festival della Scienza in qualità di Main Sponsor: la manifestazione rappresen-
ta un autorevole laboratorio di scambio, divulgazione e incontro dove per il cittadino comune è possibile soddisfare curiosità ed entrare in
contatto con importanti scoperte scientifiche. Per ERG il Festival è stata anche una delle occasioni in cui mettere in pratica la propria idea di
impresa sostenibile.

ERG è il primo ente privato ad entrare tra i soci sostenitori della Fondazione che dal 1910 organizza i cicli di spettacoli classici al Teatro Gre-
co di Siracusa. Ogni anno, ERG valorizza il ciclo delle rappresentazioni attraverso un evento relazionale dedicato a stakeholder e partner pro-
venienti 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 Apo-
stolo 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 realizzazio-
ne di uno strumento utile a comprendere la realtà locale. Il volume contiene, oltre all’elenco delle notizie secondo lo schema tipico dell’al-
manacco, una serie di testimonianze da parte di opinion leader ed opinion maker destinate a fornire ulteriori elementi per la comprensio-
ne 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 sicurezza
sul lavoro, in collaborazione con le cattedre di Diritto Penale della facoltà etnea. Al ciclo di incontri (che si sono svolti in cinque giornate) han-
no preso parte rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, dell’Università di Catania e di Verona oltre ad esperti di settore e professionisti.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
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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

Principali 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 me-
die della provincia di Siracusa in una manifestazione che, organizzata e sponsorizzata da ERG è diventato un “classico” nel panorama del-
lo 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’Associazione Sporti-
va 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 Categoria
di calcio.

ERG continua la collaborazione con Junior Achievement Italia, nell’ambito della quale è stata sviluppata un’attività formativa dedicata agli stu-
denti 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 sti-
molare 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 in-
contri con i docenti degli istituti scolastici di Siracusa con l’obiettivo di formare e rafforzare le competenze dei docenti sul tema dell’orienta-
mento universitario. Con questa iniziativa e con la partecipazione alla manifestazione “Job Orienta”, tenutasi nella città di Catania, ERG ed ISAB
hanno raggiunto l’obiettivo di aiutare i giovani – con la mediazione educativa dei loro docenti – nella importante scelta della facoltà universi-
taria 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 ai visitatori lo
stabilimento di ISAB Energy a Priolo Gargallo 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, condividendone
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 patenta-
ti delle scuole superiori di Genova. In sintonia con gli interventi previsti dal Piano Nazionale della Sicurezza stradale e dalla Commissione
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, responsabili 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 Liguria.
“Stelle nello Sport” sotto la guida del CONI Liguria e CONI Genova ha coinvolto tutte le federazioni e società sportive liguri, tifosi e appas-
sionati 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 sco-
po benefico prefissato: raccogliere fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova che assicura l’assistenza gratuita, domiciliare 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 scuo-
le elementari della Liguria e del basso Piemonte. Si tratta di una occasione di incontro e di gioco per tantissimi bambini che, uniti da un for-
te 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.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
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Festival della Scienza

La partnership
per l’ottava edizione: “Orizzonti”

Dopo aver esplorato i confini del tempo

nell’edizione 2009 dedicata al Futuro, il

Festival della Scienza nel 2010 si è focaliz-

zato sul tema dello spazio, scegliendo Oriz-

zonti come parola chiave dell’ottava edi-

zione.

Ideato e organizzato dall’Associazione Fe-

stival della Scienza in partnership con Re-

gione Liguria, CNR – Consiglio Nazionale

delle Ricerche, Comune di Genova e Pro-

vincia di Genova, il Festival ha esplorato gli

Orizzonti come metafora del traguardo del-

la scienza: mete sempre nuove, ignote e

sfuggenti che fanno da stimolo per una ri-

cerca incessante, che vuole superare le co-

noscenze acquisite e avvicinarsi sempre più

alla verità.

Come insegna Popper, la scienza è perfet-

tibile e procede per ipotesi ed errori e per

sua stessa natura e metodo non può che es-

sere di larghe vedute e ampi orizzonti.

Il programma del 2010 ha previsto oltre

trecento eventi che hanno animato il cen-

tro del capoluogo ligure, dalle piazze ai pa-

lazzi storici, dai musei ai teatri: Genova si

apre per ospitare una scienza viva, pulsan-

te, curiosa, che dialoga con i luoghi della so-

cietà civile, con le discipline dello spettacolo,

con i linguaggi della contemporaneità e

con le sfide di quest’epoca che sebbene

problematica è anche carica di scommes-

se e possibilità.

Tra mostre, conferenze, laboratori e spet-

tacoli, il Festival ha offerto al pubblico un

percorso molto vario, attraverso cui scoprire

nuovi orizzonti.

L’edizione 2010 del Festival della Scienza ha

rivolto particolare attenzione al tema del-

la sostenibilità. Alla salvaguardia dell’eco-

sistema, la manifestazione ha dedicato un

fitto programma di appuntamenti (un ciclo

di conferenze sull’acqua e la tutela delle ri-

sorse idriche, un’articolata offerta di labo-

ratori sulla raccolta differenziata e il rici-

clo e di mostre sulle energie rinnovabili e il

risparmio energetico) e una serie di inizia-

tive pratiche (attività di pulizia straordina-

ria delle piazze durante l’intera manifesta-

zione, disponibilità di contenitori per la

raccolta differenziata in tutte le sedi del Fe-

stival e il riciclo della carta residua a fine

evento).

ERG ha confermato anche nel 2010 la sua

partnership con il Festival della Scienza in

I numeri del Festival

più di

300
eventi

oltre

200.000
visitatori

700
animatori

oltre

1.000
articoli
pubblicati
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qualità di Main Sponsor: la manifestazio-

ne rappresenta un autorevole laboratorio di

scambio, divulgazione e incontro dove per

il cittadino comune è possibile soddisfare

curiosità ed entrare in contatto con im-

portanti scoperte scientifiche. Per ERG il

Festival è stata anche una delle occasioni

in cui mettere in pratica la propria idea di

impresa sostenibile.

Siamo infatti convinti che non esista altro

modo di fare impresa se non creando valo-

re anche per il territorio: l’attenzione alle

esigenze delle persone, la salvaguardia dell’

ambiente, la promozione della cultura e il

sostegno alla formazione, sono valori car-

dine attorno a cui si sviluppa il percorso di

ERG quale azienda socialmente responsa-

bile. Promuovere il Festival ha significato per

noi contribuire alla vitalità del territorio e

alla valorizzazione di percorsi conoscitivi,

con particolare riguardo alle giovani gene-

razioni.

Il tema degli Orizzonti è a noi particolar-

mente caro: per la scienza è metafora idea-

le della spinta verso il nuovo, verso l’igno-

to, verso l’inedito ed è segno della curiosi-

tà; per l’impresa di oggi è metafora di in-

novazione, di superamento dei limiti attuali

per garantire alle generazioni future un

adeguato sviluppo nella salvaguardia del-

l’ambiente e nel rispetto dei diritti delle

persone. La storia di ERG si è snodata in ol-

tre 70 anni proprio grazie alla volontà di tra-

guardare sempre nuovi orizzonti.

Lo scrittore ceco Václav Havel affermò:

“O abbiamo la speranza in noi, o non l’ab-

biamo; è una dimensione dell’anima, e non

dipende da una particolare osservazione

del mondo o da una stima della situazione.

La speranza non è una predizione, ma un

orientamento dello spirito e del cuore; tra-

scende il mondo che viene immediatamente

sperimentato, ed è ancorata da qualche

parte al di là dei suoi orizzonti”.

Icaro ai confini del tempo
L’avveniristico orizzonte proposto nel 2010 da ERG in collaborazione con il Festival della Scienza è “Icaro ai confini del tem-
po”, non un semplice spettacolo ma un’affascinante opera multimediale. Nella serata inaugurale del Festival, ha preso vi-
ta una favola moderna in cui è stata illustrata la teoria del buchi neri con un linguaggio semplice e comprensibile che ha
introdotto anche i meno esperti alle regole dell’Astrofisica. Il concerto è basato sull’omonimo testo dello scienziato Brian
Greene, le musiche sono state realizzate da Philip Glass, compositore statunitense di musica classica contemporanea e la
scenografia è stata realizzata con le immagini di due visual artist inglesi “Al and Al” che hanno offerto una rappresentazione
dinamica dello spazio e del tempo, grazie alle tecnologie digitali più innovative. Lo spettacolo è stato introdotto dallo scien-
ziato Brian Greene, una presenza d’eccellenza in esclusiva per la prima italiana. Lo spettacolo è stato prodotto da due isti-
tuzioni come World Science Festival di New York e dal Southbank Centre di Londra. Festival della Scienza, come co-pro-
duttore, è riuscito a realizzare in esclusiva un adattamento in italiano. ERG, da sempre sensibile ai temi della ricerca e del-
lo sviluppo scientifico, così come alla cultura e alle espressioni artistiche, ha inaugurato il Festival con una riflessione sul-
l’universo e sull’infinito, con uno sguardo alla mitologia e alla storia dell’uomo che da sempre cerca di trovare risposte
all’Inspiegabile... in poche parole, con un’apertura su orizzonti inconsueti.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Territorio



Teatro Greco di Siracusa

Anno 2010:
quarantaseiesima edizione

L'Istituto Nazionale del Dramma Antico

(INDA) nacque per volontà dell'aristocrati-

co siracusano Mario Tommaso Gargallo,

che nel 1913 costituì un comitato promo-

tore con l'ambizione di ridare vita al dram-

ma antico presso il suo "spazio naturale", il

Teatro Greco di Siracusa; nel 1914 il primo

ciclo di spettacoli classici con la rappre-

sentazione dell’Agamennone di Eschilo. IN-

DA è una fondazione culturale dal 1998

ed ERG dal 2009 ne è divenuto l’unico so-

cio privato.

L’evento si ripete annualmente in estate

nella cornice del Teatro Greco, splendido

monumento di una città che è stata tra le

capitali della Magna Grecia e con la quale

ERG ha stretto un’ alleanza che dura ormai

da oltre 30 anni.

La collaborazione tra ERG ed INDA prima

dell’ingresso del Gruppo tra i soci, è stata

anticipata da alcuni anni in cui ERG si è im-

pegnata solamente come sponsor.

Dal 2009 il maggiore impegno a fianco

della Fondazione rappresenta un impor-

tante elemento di rafforzamento delle po-

litiche di ERG nei confronti del territorio,

tà e suggestione della location, rappresen-

ta in maniera fortemente simbolica la vo-

lontà di ERG di sentirsi parte del territorio,

condividendo e proponendo un patrimo-

nio storico e culturale di enorme interesse

e valore.
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avendo come conseguenza il consolida-

mento nonché il riconoscimento della re-

putazione di azienda socialmente respon-

sabile.

Il sostegno di ERG alla Fondazione INDA, ol-

tre che sul fronte economi-

co in qualità di socio soste-

nitore, è orientato anche al-

la promozione delle attività

del Dramma Antico in ambi-

to nazionale ed internazio-

nale. Infatti, il Teatro Greco

– col ciclo delle rappresen-

tazioni classiche – e la Lato-

mia del Paradiso col suo

Orecchio di Dionisio, sono

impareggiabile scenografia

degli eventi relazionali or-

ganizzati da ERG per i suoi

stakeholder, partner e amici.

Persone che diventano vei-

colo di promozione di un ter-

ritorio dai beni culturali uni-

ci. Una scelta che, oltre ad

essere di grande prestigio dal

punto di vista dell’ originali-



La collaborazione triennale
con l’ASP di Siracusa

Al servizio del territorio

ERG ha sostenuto attraverso una conven-

zione triennale con l’ ASP di Siracusa, l’av-

viamento della RAO, Rete di Assistenza On-

cologica, struttura territoriale per la pre-

venzione e l’assistenza. Un’esperienza, na-

ta come efficace iniziativa di CSR che vede

la collaborazione tra un’impresa di profit-

to come ERG ed un’azienda sanitaria in un

territorio del “profondo Sud”, un modello

“esportabile” anche nel resto del territorio

nazionale.

L’istituzione della RAO, che dalla sua costi-

tuzione nel 2008 ha curato oltre 700 pa-

zienti oncologici, ha risposto a due esigen-

ze primarie. La prima di contribuire al mi-

glioramento della terapia consentendo ai

pazienti – ed ai loro familiari – di avere cu-

re oncologiche in centri di assistenza vici-

ni alle loro case; la seconda di realizzare un

altro passo verso la soddisfazione dell’im-

pellente necessità di razionalizzare nel mi-

glioramento qualitativo il servizio sanitario

nazionale.

Dal punto di vista della responsabilità sociale

d’impresa, il progetto RAO ha una sua im-

portante validità in relazione alla scelta fat-

ta da ERG di risolvere un’esigenza, nell’am-

bito di un processo di “stakeholder

engagement”, nata da un bisogno rilevan-

te del territorio, inteso come comunità in-

serita in un contesto che deriva da storie ed

esperienze del tutto particolari, come quel-

lo dell’area industriale della provincia di Si-

racusa. Un’idea originale, che trae origine da

esigenze particolari relative alla necessità del

superamento di importanti carenze. Così la

RAO nasce come forma di riorganizzazione

del sistema sanitario pubblico.

L’obiettivo dichiarato è di cambiare anche

il modo di fare sanità efficiente, nell’otti-

ca del rispetto di poche considerazioni; in

primis, se si vuole davvero incidere sulla

spesa sanitaria bisogna non solo limitarsi

ad intervenire per la riduzione dei posti

letto, dei ricoveri, dei tempi di degenza e

quindi non incidere sul vecchio modello.

Serve che le necessità economiche siano re-

almente bilanciate da quelle etiche, con-

siderando sempre che la sanità si articola

comunque sull’applicazione della medici-

na che si relaziona a sua volta sul rappor-

to tra persone.

Il sistema di assistenza oncologica decen-

trata funziona. Lo testimoniano gli obietti-

vi conseguiti in tre anni: avvicinare la cu-

ra al paziente, riducendo anche sensibil-

mente i disagi connessi; migliorare la qua-

lità della relazione tra medico e paziente

nell’ottica della continuità tra diagnosi, cu-

ra ed esiti della malattia. Un miglioramen-

to che ha avuto effetti misurati anche in ter-

mini di razionalizzazione dei costi diretti ed

indiretti, che rappresenta un poco la carti-

na di tornasole con la quale misurare tut-

te le enormi potenzialità del sistema “a re-

te” applicato con la RAO in provincia di

Siracusa.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ
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Ambiente e sicurezza in aula

La valorizzazione del territorio passa
per l’Università di Catania

Il Gruppo ERG crede nell’importanza della

ricerca e dell’innovazione, elementi ritenuti

alla base dello sviluppo sostenibile di

un’azienda; per questo è impegnato a pro-

muovere momenti di incontro e di dialogo

tra il mondo dell’impresa e quello accade-

mico. Questo impegno ha l’ulteriore fine di

valorizzare i talenti e le eccellenze locali.

Da qui nasce l’accordo quadro tra ERG,

ISAB e Università di Catania per l’attiva-

zione di progetti di Ricerca e Sviluppo e la

Convenzione per il finanziamento di quat-

tro posti di ruolo di ricercatore a tempo in-

determinato presso il dipartimento di In-

gegneria industriale e meccanica.

La Convenzione prevede la copertura eco-

nomica di quattro posti da ricercatore pres-

so la facoltà d’Ingegneria nei settori scien-

tifico-disciplinari di “Meccanica applicata al-

le macchine”, “Progettazione meccanica e

costruzione di macchine” (con il sostegno di

ISAB Energy Services); “Fisica tecnica indu-

striale” e “Impianti industriali meccanici”.

Questa Convenzione, della durata di sei

anni, rappresenta la tappa più recente di un

percorso consolidato di collaborazione tra

il Gruppo e l’Università di Catania per so-

stenere la Ricerca applicata all’innovazio-

ne, intesa come supporto insostituibile al

miglioramento delle performance indu-

striali, non solo sul piano della produzio-

ne, ma soprattutto per quanto riguarda

l’affidabilità tecnologica e la sicurezza.

ERG punta, da un lato, a valorizzare le

competenze sviluppate dal dipartimento

di Ingegneria industriale e meccanica del-

l’Università di Catania, rendendole dispo-

nibili per lo sviluppo del proprio business e,

dall’altro, a introdurre anche nel Sud Ita-

lia modalità di collaborazione tra impresa

e territorio.

Un’altra collaborazione ha visto fianco a

fianco ERG, ISAB e la Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università degli Studi di Catania:

un ciclo di incontri di formazione sugli

aspetti giuridici della normativa naziona-

le e comunitaria in tema di protezione am-

bientale e sicurezza sul lavoro.

L’iniziativa, rivolta a specialisti e tecnici

del settore della tutela ambientale e della

sicurezza che operano nelle aziende del-

l’area industriale di Siracusa e nelle am-

ministrazioni pubbliche locali, ha visto im-

pegnati docenti universitari, avvocati, fun-

zionari della pubblica amministrazione,

chiamati a trattare dal punto di vista giu-

ridico i temi di principale interesse della

complessa materia.

Il ciclo di cinque incontri, svoltosi nella sa-

la “Ugo Gianformaggio” di Confindustria

Siracusa, è stato introdotto e presentato da

rappresentanti del Ministero dell’Ambiente,

della Facoltà di Giurisprudenza dell’Univer-

sità di Catania e di Confindustria Siracusa.

In occasione delle prime due lezioni del

ciclo di incontri di formazione è stato trat-

tato il tema “Ambiente e sicurezza sul la-

voro: il ruolo dell’impresa” insieme a “Tu-

tela dell’ambiente nella legislazione ita-

liana ed europea”.

Gli altri incontri sono stati invece focaliz-

zati su: bonifica dei siti contaminati ed il

danno ambientale; gestione dei rifiuti; in-

dividuazione dei soggetti responsabili ne-

gli Enti e nelle Imprese; sicurezza sul lavoro

e modelli organizzativi.
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Drivemotion 2010

Giovani genovesi al volante

ERG ha rinnovato, anche nel 2010, il suo

contributo al Progetto di Guida Sicura Dri-

vemotion giunto alla sua 4ª edizione: “For-

mare giovani guidatori più capaci, maturi e

responsabili nella circolazione stradale e

insegnar loro il corretto controllo dell’au-

tovettura migliorandone le capacità di gui-

da in situazione di criticità ma, soprattut-

to, renderli consapevoli dei propri limiti al-

la guida”, questo l’obbiettivo e lo spirito

che ha animato il Progetto di Guida Sicu-

ra per i Giovani.

Ideato, organizzato e promosso dal Centro

di Guida Sicura Drivemotion in partnership

con il Parlamento Europeo, la Provincia di

Genova, la Polizia Stradale, la Croce Rossa

Italiana e gli uffici scolastici regionali e

provinciali del Ministero della Pubblica

Istruzione, il progetto è una vera e propria

campagna di sensibilizzazione incentrata

sull’uso corretto delle quattro ruote che

coinvolge, ogni anno, più di 300 studenti de-

gli istituti scolastici genovesi.

L’Istat, Istituto nazionale di statistica, ha at-

testato che: “il 90% degli incidenti strada-

li sono conseguenza diretta di comporta-

menti errati o scorretti degli automobilisti”:

alla luce di questi dati e in piena sintonia

con gli obbiettivi posti dal Piano Naziona-

le della Sicurezza Stradale e con quelli del-

la Comunità Europea, il Progetto Guida Si-

cura Drivemotion si è proposto come vero

e proprio corso di formazione gratuito com-

plementare ai classici corsi di scuola guida,

rivolto a ragazzi neo patentati.

Il progetto è articolato in due momenti di-

stinti:

– il primo include una fase teorica, duran-

te la quale gli alunni hanno la possibili-

tà di apprendere alcune nozioni fonda-

mentali per una guida più sicura e co-

sciente come, ad esempio, la corretta

posizione del guidatore, le frenate di

emergenza, la distanza di sicurezza e

l’uso delle cinture;

– il secondo propone una fase pratica,

svolta su un piazzale attrezzato, che of-

fre ai ragazzi la possibilità di mettere in

pratica le nozioni acquisite “in aula”,

guidando le vetture della Scuola Guida

Sicura costantemente affiancati e se-

guiti da istruttori esperti.

A supporto degli istruttori, su temi parti-

colarmente delicati quali gli incidenti stra-

dali e il pericolo di mettersi alla guida sot-

to l’effetto di alcool o sostanze stupefa-

centi, sono intervenuti alcuni esponenti

della Polizia Provinciale, della Polizia Stra-

dale e della Croce Rossa Italiana.

Fin dalla sua prima edizione, la parte teo-

rica del corso, si avvale, inoltre, della pre-

ziosa collaborazione della Commissione

“Sonnolenza e sicurezza stradale” istituita

presso l’AIMS, Associazione Italiana Medi-

cina del Sonno, che ha coinvolto gli studenti

con un interessante intervento sui rischi

del sonno alla guida e il nesso fra sonno-

lenza e incidenti stradali spiegando che:

“La sonnolenza e la stanchezza sono spes-

so una conseguenza dello stile di vita erra-

to dei giovani, che talvolta, a lunghe per-

correnze alla guida per raggiungere i loca-

li più “trendy”, che comportano un elevato

debito di sonno, sommano l’uso di alcool,

sostanze stupefacenti o farmaci. Tutto ciò

contribuisce a ridurre i livelli di vigilanza e

di attenzione e la sonnolenza è la conse-

guenza finale ed ovvia di una tale somma

di fattori. Tutte queste cose insieme hanno

un effetto moltiplicativo sul rischio di in-

cidente”.

Il progetto infatti, grazie al suo valore for-

mativo, si inserisce nel quadro delle inizia-

tive di Responsabilità Sociale d’Impresa

svolte sul territorio e, in particolare, si pro-

pone di veicolare messaggi utili ai giovani

per diventare adulti più consapevoli nel ri-

spetto di sé stessi e della collettività.
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Il percorso riabilitativo viene adeguato al-

la persona e al luogo specifico in cui si

svolge e permette, a chi decide di intra-

prenderlo, di arrivare a lasciare il Centro per

continuare la propria vita in maniera au-

tonoma e indipendente.

I valori che sono alla base del “Progetto Uo-

mo” sono gli stessi che la nostra impresa ha

da sempre condiviso e promosso: la re-

sponsabilità, il rispetto e l’onestà.

L’obiettivo del Centro di solidarietà è quel-

lo di mettere la persona al centro della

propria vita in modo da favorirne una cre-

scita consapevole e permettergli di compiere

scelte di vita responsabili, utilizzando stru-

menti e valori che lo aiutino a riprendere il

controllo della propria esistenza.

Questo delicato e impegnativo percorso di

recupero coinvolge anche le famiglie, at-

testandone l’importanza ed il valore e ren-

dendole parte attiva nel percorso di recu-

pero del tossicodipendente e nel suo ritor-

no nel contesto sociale di provenienza.

Il Centro di Solidarietà di Genova si propo-

ne di trovare il percorso riabilitativo migliore

per la persona; da qui lo sforzo e il grande

impegno nel progettare per ognuno una

via di uscita “dedicata” dalla sua dipen-

ERG ha rinnovato, per l’anno 2010, il suo so-

stegno al Centro di Solidarietà di Genova,

confermando la volontà di sostenere real-

tà che, in un’ottica di impegno e di solida-

rietà verso la collettività e in particolare ver-

so le categorie più deboli, siano in grado di

apportare un importante contributo allo

sviluppo del tessuto sociale. L’attenzione

alle problematiche del territorio e alle esi-

genze della comunità sono valori essen-

ziali sui quali investire ed esprimere la vi-

sion di impresa socialmente responsabile.

Il Centro di Solidarietà è una realtà geno-

vese che opera nel sociale, occupandosi,

fin dal 1973, di emarginazione giovanile

con particolare attenzione al recupero e

reinserimento di tossicodipendenti e alla

prevenzione di comportamenti auto ed ete-

ro distruttivi.

Per assicurare alla persona tossicodipen-

dente un efficace trattamento di recupero,

il Centro si è ispirato alla filosofia del “Pro-

getto Uomo”, adattandone le caratteristi-

che alla realtà sociale e culturale del terri-

torio genovese. Si spiega così la scelta del

progetto: “crediamo che per un ex tossico-

dipendente sia importante reintegrarsi pie-

namente nel contesto familiare, lavorativo

e culturale da cui proviene”.

denza, attivando una serie di risorse utili a

tale scopo.

La metodologia utilizzata, per individuare un

percorso adattato per ciascuno, è quella

dei colloqui orientativi, svolti sia presso le

strutture del Centro che all’esterno, utili a

redigere con la persona e il Servizio pubblico

dal quale proviene un progetto di recupe-

ro ad hoc.

Per assicurare ai giovani tossicodipenden-

ti un intervento adeguato, il Centro di So-

lidarietà di Genova istituisce, inoltre, per-

corsi di formazione continua , per il proprio

personale in partnership con la FICT, Fede-

razione Italiana Comunità Terapeutica, nel-

l’intento di tenerlo costantemente aggior-

nato sui continui mutamenti dei contesti in

cui il Centro si trova ad operare.

I numeri che il Centro è riuscito ad ottene-

re in questi anni attestano il successo del

lavoro svolto: sono, infatti, oltre 500 i gio-

vani che hanno portato a termine il pro-

gramma riabilitativo e sono tornati a con-

durre una vita integrata nella società.

Oltre a questi, circa 200 persone, che an-

cora non hanno concluso il percorso, han-

no comunque intrapreso il proprio reinse-

rimento sociale.

Centro di solidarietà

Un aiuto per il reinserimento
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Giunto nel 2010 alla sua 26° edizione, il

Torneo Ravano ERG si è confermato un suc-

cesso, raggiungendo l'ennesimo record in

termini di partecipazione con più di 4.000

ragazzi e ragazze coinvolti; i numeri di que-

sta manifestazione ne fanno il Torneo sco-

lastico più grande d’Europa (riconosciuto

da F.I.G.C.). Nato da un’ispirazione del Pre-

sidente Paolo Mantovani, il Torneo Ravano

ERG regala l'emozione del gioco a tantissi-

mi bambini e bambine di quarta e quinta ele-

mentare della Liguria e, da questa edizione,

anche del basso Piemonte.

La gioia ed il coinvolgimento dei ragazzi

che si divertono praticando insieme uno

sport fondano lo spirito del Torneo.

La manifestazione si propone di insegnare

ai giovanissimi che non è importante vincere

ma stare insieme e creare un gruppo, ri-

spettando le regole, i compagni e gli avver-

sari. Frutto di questa visione è il più impor-

tante trofeo del Torneo: la “Coppa Fair-

play” consegnata alla squadra che si è con-

traddistinta per il gesto sportivo che più ha

colpito la giuria.

ERG partecipa al Torneo da una decina di an-

ni, appoggiando in pieno quello che è sem-

pre stato il vero spirito della manifestazio-

ne, in termini di sportività, lealtà e aggre-

gazione.
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Torneo Ravano ERG

I giovanissimi del fair-play

IV convegno
WFTC Genoa Institute 2010

“Il Futuro della Comunità Terapeutica in un Mondo che Cambia”.

Nel mese di ottobre ERG ha sponsorizzato il IV convegnoWFTC Genoa Institute 2010
“Il Futuro della Comunità Terapeutica in un Mondo che Cambia”.
In tutto il mondo sono 42 le nazioni che hanno soci aderenti alla World Federation
of Therapeutic Communities e che sono impegnate nella lotta alla tossicodipenden-
za mettendo al centro l’attenzione alla persona, gli strumenti di gruppo e il coinvol-
gimento della famiglia, con l’obiettivo finale di far tornare gli utenti uomini e donne
liberi dalle sostanze stupefacenti.
Il Convegno è stato diviso in due parti. La prima, durata tre giorni, ha rappresentato
un momento di studio, durante il quale sono state analizzate e discusse le attuali cri-
ticità e i possibili sviluppi del concetto di comunità terapeutica: il cambiamento del-
l’utenza, la validità del modello e l’interazione con il territorio. Il quarto ed ultimo gior-
no, invece, il congresso è stato aperto a tutta la popolazione interessata con la pre-
sentazione dei lavori dei primi tre giorni, alla presenza delle massime istituzioni ita-
liane ed internazionali e in stretta collaborazione con il Dipartimento Nazionale per
le Politiche Antidroga.
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Cultura d’impresa:
la Fondazione Garrone

La Fondazione promuove e realizza attività
culturali e persegue l’integrazione sociale

In Italia, le Fondazioni d’impresa sono an-

cora poco sviluppate rispetto all’estero e

conseguentemente poco note al largo pub-

blico; sarebbe pertanto auspicabile svilup-

pare iniziative comuni tra le Fondazioni

d’impresa per far conoscere meglio all’opi-

nione pubblica i loro obiettivi, la “mission”

e il “modus operandi”.

In questo contesto, si inserisce la Fondazione

Edoardo Garrone (FEG) che promuove e

realizza attività culturali, valorizzando la

storia e le aspirazioni territoriali, coniu-

gandole con le migliori tradizioni indu-

striali.

La strategia della Fondazione si può espri-

mere sottolineando il carattere sempre più

popolare delle iniziative promosse. L’inten-

to è quello di potenziare l’aspetto divulga-

tivo per portare la cultura, nella sua acce-

zione più ampia, verso un pubblico sempre

più vasto. Due caratteristiche emergono e

connotano la Fondazione, oltre all’aspetto

“popolare”: la multidisciplinarietà e la ca-

pacità di proporre progetti, eventi e inizia-

tive sempre diversi e innovativi.

L’impegno costante è quello di rendere

l’operato della Fondazione sempre più po-

sitivamente integrato con le molteplici esi-

genze culturali dei territori e dell’intero

Paese.

FEG: UNA POLITICA CULTURALE
DI QUALITÀ
Al consolidamento delle iniziative tradizio-

nali – di sempre maggiore successo – si è

accompagnato un vigoroso programma di

nuovi progetti, alcuni dei quali già realiz-

zati nel corso del 2010, altri in fase di svi-

luppo nel 2011.

Lo sforzo è quello di migliorare ancora la

qualità dei progetti e delle realizzazioni,

mantenendo una costante tensione verso

l’ampliamento del pubblico coinvolto.

Le “Lezioni di storia”, alla loro seconda edi-

zione, hanno registrato una notevole ade-

sione a Palazzo Ducale, con oltre 10.000

presenze complessive. Così come i “Lunedì

FEG”, potenziati numericamente, hanno

raggiunto nel 2010 l’ormai abituale tra-

guardo delle 5.000 presenze.

È chiaro che l’attività di ogni Fondazione

d’impresa va valutata non solo in base al da-

to numerico di quanti sono i cittadini coin-

volti, ma anche e soprattutto sul piano
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qualitativo, per quanto riguarda la reale

capacità di incidere nel tessuto culturale.

Da questo punto di vista vanno citati i pro-

getti più recenti, come “Genova Scoprendo”

che ha condotto oltre 250 ragazzi delle

scuole medie superiori alla scoperta di Ge-

nova sia sotto l’aspetto (più noto) cultura-

le, sia sotto quello industriale (assai meno

noto). L’offerta formativa si è arricchita an-

che di un master in materia di turismo nel

Mediterraneo organizzato a Genova, in col-

laborazione con l’Università. L’iniziativa, al-

la sua prima edizione, ha ottenuto un lu-

singhiero successo nell’intento di formare

nuovi “quadri” per le imprese del settore ma

anche (e soprattutto) nel cercare di avvia-

re i ragazzi a percorsi di “auto imprendito-

rialità”.

Va anche sottolineato che sul piano del-

l’approfondimento storico, il marchio “FEG”

è diventato una garanzia di qualità. Tanto

che il comune di Genova ha chiesto di po-

terlo utilizzare nel corso del 2011 per due

tra le più significative iniziative in prepa-

razione: le Celebrazioni del 150° anniver-

sario dell’Unità d’Italia e le “Lezioni di sto-

ria in piazza”.

L’estensione delle attività al Sud, con il

progetto “Le capitali del pensiero antico

nell’Italia Meridionale”, messo a punto lo

scorso anno e realizzato nei primi quattro

mesi del 2011, rende la Fondazione sempre

più presente e visibile a livello nazionale.

Il progetto ha toccato quattro regioni del

Sud Italia (Sicilia, Campania, Puglia e Ca-

labria).

GENOVA SCOPRENDO
È un progetto nato dal desiderio della Fon-

dazione Garrone di contribuire alla risco-

perta delle radici cittadine da parte dei gio-

vani, attraverso il coinvolgimento degli

alunni che hanno potuto ammirare il pa-

trimonio storico, artistico e culturale di Ge-

nova. Oltre 250 ragazzi delle Scuole se-

condarie di primo e secondo grado sono

stati guidati attraverso un itinerario ludico-

didattico e formativo e introdotti alla sco-

perta dei simboli architettonici, storici e

culturali della città, nonché degli altri ele-

menti peculiari e di sviluppo come i suoi in-

sediamenti industriali.

Il progetto, svoltosi con una modalità in-

novativa basata sul modello della peer edu-

cation e della ricerca-azione, è stato strut-

turato in quattro fasi fondamentali che

hanno previsto attività d’aula alternate a

momenti di esperienza diretta sul campo.

Tutto ciò ha favorito lo scambio di espe-

rienze e conoscenze tra gli studenti, raf-

forzandone identità culturale e industriale

e senso di appartenenza al territorio.

Un incontro preliminare con studenti e do-

centi, svoltosi presso la sede della Fonda-

zione Garrone, ha preceduto le due giornate

di esperienza diretta sul campo, preparan-

do i ragazzi a un percorso interattivo, ca-

ratterizzato da lavoro di gruppo, momenti

di ascolto, raccolta ed elaborazione dati.

La parte storico–artistico-culturale è stata

condotta dagli allievi dell’Accademia Lin-

guistica di Belle Arti, mentre quella indu-

striale ha coinvolto i ragazzi in una visita ai

principali insediamenti industriali e tecno-

logici (Porto, Piaggio, Ansaldo, Ilva), in cui

essi hanno avuto occasione di osservare

direttamente e dall’interno i “motori” del-

l’economia genovese. Infine, si è svolto un

incontro conclusivo per rielaborare quanto

emerso dalle visite e per verificare il rag-

giungimento degli obiettivi prefissati.

Molti sono stati gli elaborati e i contributi

finali prodotti dalle scuole, che verranno in-

seriti anche nel “Catalogo Buone Pratiche”

del Rapporto nazionale del Ministero del-

l’Istruzione, Università e Ricerca.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Territorio
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Selezionare con metodo

Nuove procedure
di valutazione e qualifica

La politica di selezione dei fornitori, per

ERG, rientra negli ambiti più generali del-

le attività improntate alla Responsabilità So-

ciale. Siamo infatti consapevoli della deli-

catezza di questa attività che ha ricadute

significative sui processi e sulla qualità dei

prodotti/servizi acquistati e che, per questo,

è in grado di influenzare i rapporti con i

clienti finali e con i territori nei quali ope-

riamo. Dedichiamo per questa ragione par-

ticolare attenzione al processo di valuta-

zione dei nostri fornitori e, nel corso del

2010, abbiamo rivisto e reso ancora più ef-

ficienti le procedure di selezione e valuta-

zione.

Il “Vendor management” è una procedura
avanzata che consente di presidiare e ge-

stire in maniera efficiente le informazioni

sui fornitori attuali e potenziali del Grup-

po ed è in grado di supportare tutto il pro-

cesso di gestione dell’Albo Fornitori, dalla

classificazione alla qualificazione, fino al co-

stante monitoraggio delle performance.

La procedura consente una gestione total-

mente trasparente e tracciabile dei pro-

cessi di selezione dei fornitori e di asse-

gnazione degli appalti, in linea con il Codi-

ce Etico di Gruppo, l’aggiornamento co-

stante delle informazioni e dei dati relati-

vi al parco fornitori, oltre a un significati-

vo snellimento dei tempi di gestione.

I criteri di valutazione sono scrupolosi e

ispirati al Codice Etico e a ogni fornitore è

fatto obbligo di condividere e osservare le

politiche del Gruppo soprattutto in mate-

ria di Salute, Sicurezza e Ambiente.

Ma tutto ciò non è sufficiente: durante il

processo di qualifica, il fornitore viene esa-

minato, oltre che per le sue capacità tec-

niche e per le sue performance in materia

di HSE (Salute, Sicurezza e Ambiente), an-

che dal punto di vista economico e contri-

butivo. Lo scopo dell’analisi complessiva

del fornitore (analisi economico-contribu-

tiva) è di conoscere preventivamente even-

tuali sue difficoltà, derivanti da mancanza

di liquidità oppure da situazioni debitorie in

essere nei confronti di enti pubblici (primo

fra tutti l’Inps), che possano potenzial-

mente avere ripercussioni negative.

Con l’intento di valutare i dati economici e

contributivi del soggetto che aspira a di-

ventare fornitore viene quindi richiesta la

INCIDENZA ACQUISTI CON GARE
(%)

2009

67%

2008

78%

68%

2010

FORNITORI QUALIFICATI
(n.)

2009

2.140

2008

2.071
1.972

2010
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documentazione contabile/amministrativa

riguardante l’azienda e la compilazione di

un questionario ad hoc.

L’analisi si concentra prevalentemente su al-

cuni elementi:

– copia dell’ultimo bilancio approvato;

– copia di un recente mod. DURC o, in

alternativa, copia del mod. DM10 e re-

lativi F24 di pagamento degli ultimi 3

mesi;

– copia di una visura camerale recente;

– copia, se esistente, dei certificati di qua-

lità in essere, con indicazione delle re-

lative scadenze.

L’analisi dei bilanci consente inoltre di va-

lutare la liquidità, la rotazione del capita-

le investito, la solidità patrimoniale, la red-

ditività dell’impresa ecc.

Per la gestione dei propri acquisti ERG si av-

vale anche della consulenza della società

di informazione CRIBIS D&B sia su base

continuativa per un’analisi massiva del

parco fornitori, sia sporadicamente in ca-

so di approfondimento di eventuali critici-

tà rilevate.

IL NUOVO VENDOR MANAGEMENT
Nel 2010 è stata rivista la piattaforma del

Vendor management che gestisce la quali-

fica e le performance. La versione prece-

dente prevedeva vari sistemi informatici

con accessi differenti per i fornitori e per gli

utenti ERG. La nuova release, su piattafor-

ma I-Faber, concentra invece in un unico

contenitore informatico (si veda la figura a

piè pagina) tutte le funzionalità necessarie

alla gestione del parco fornitori (valuta-

zione preliminare e delle prestazioni).

Un unico contenitore per:

• questionari
• valutazione di prequalifica
• elenco fornitori qualificati
• valutazione di performance
• altra documentazione

Applicazioni
utilizzate

Attori
del processo

Analisi
acquisti

Fornitore

Legenda

NUOVO VENDOR MANAGEMENT

Utenti
interni

Buyers

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Fornitori
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Trasporti via mare sicuri

Le procedure di controllo

Per ERG, il tema del trasporto dei prodot-

ti petroliferi via mare risulta strettamente

connesso con quello della protezione am-

bientale, sia per gli ingenti quantitativi

movimentati sia per gli impatti potenzial-

mente negativi di eventuali incidenti sul-

l’ecosistema marino.

L'approvvigionamento del greggio e la di-

stribuzione dei prodotti venduti sul “cargo

market” avvengono via mare, attraverso

navi di terzi. Per questo ERG focalizza l'at-

tenzione sulle navi utilizzate dagli armatori

e le sottopone regolarmente a un severo

controllo qualitativo effettuato da specia-

listi interni, altamente qualificati, che vi-

gilano anche sulla sicurezza, in conformi-

tà con la politica del Gruppo e in un’otti-

ca di Responsabilità Sociale d’Impresa.

A livello di policy, per esempio, per il tra-

sporto di greggio e di olio combustibile

(prodotti molto “pesanti” e quindi con im-

patto significativo in caso di incidente) il

Gruppo ERG prevede esclusivamente l’uti-

lizzo di navi a doppio scafo, notoriamente

più sicure delle altre.

Il Gruppo verifica inoltre che le navi uti-

lizzate per il trasporto del greggio rispon-

dano a fondamentali requisiti richiesti, che

vanno dal rispetto di leggi e regolamenti

nazionali e internazionali, alla presenza di

procedure adeguate a garantire la sicu-

rezza delle operazioni. ERG si incarica inol-

tre di analizzare la storia operativa speci-

fica di ciascuna nave e di verificare il

rispetto delle indicazioni fornite dalle più

importanti organizzazioni marittime in-

ternazionali (IMO – International Marit-

time Organisation, OCIMF – Oil Companies

International Marittime Forum, ecc).

Le procedure di Gruppo prevedono tre di-

versi livelli di analisi e controlli:

– Vetting;

– Screening;

– Safety.

VETTING
I controlli relativi al Vetting sono prope-

deutici all‘accettazione della nave e vertono

su una serie di verifiche strutturali che ri-

calcano sostanzialmente le linee guida del

questionario OCIMF per le verifiche nava-

li. I dati vengono poi riportati nel databa-

se SIRE (Ship Inspection Report) che, es-

sendo a disposizione di tutti gli operatori

del settore, fornisce significative indicazioni

sulla storia e sulle caratteristiche di cia-

scuna nave. La presenza di questo databa-

se e il suo costante aggiornamento costi-

tuiscono oggi il maggior deterrente al-

l’utilizzo, da parte degli armatori, di navi

che non siano mantenute in perfetta effi-

cienza, oltre che di equipaggi di dubbie

capacità ed esperienza.

I controlli vetting si occupano quindi di

verificare che il trasporto dei prodotti pe-

troliferi di ERG avvenga con vettori e na-

vi che minimizzino il rischio e che rispon-

dano agli standard qualitativi previsti dal-

la policy di Gruppo. Nel corso del 2010, a

fronte di 1.165 navi arrivate presso i ter-

minali per conto ERG, sono stati effettua-

ti 443 controlli pari a circa il 40%.

SCREENING
Le attività di Screening mirano a effettua-

re una serie di verifiche preventive sulle na-

vi che i diversi armatori propongono per il

trasporto dei prodotti. In questo caso ERG

richiede la documentazione relativa a con-

trolli recenti che attestino l’idoneità della
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nave secondo i parametri previsti. In caso

di documentazione mancante o insuffi-

ciente, il personale ERG o i rappresentan-

ti incaricati possono procedere all’accer-

tamento dei parametri attraverso una ispe-

zione diretta. Nel 2010 il 13% delle navi

esaminate è stato rifiutato.

SAFETY
I controlli Safety (919 nel corso del 2010)

si concentrano infine sulle operazioni di ca-

rico e scarico effettuate ai pontili. L’obiet-

tivo delle ispezioni è la verifica della cor-

retta effettuazione delle operazioni e del ri-

spetto degli standard di sicurezza previsti:

il tutto per prevenire le dispersioni di pro-

dotto e il rischio di emissione di vapori.

Per quanto riguarda infine il dato relativo

all’”anzianità” delle navi utilizzate, si rile-

va che questo è via via migliorato nel cor-

so degli anni, fino a non registrare più al-

cun arrivo di navi con anzianità superiore

a 20 anni; solo il 15% della flotta attrac-

cata aveva un‘anzianità compresa tra i 10

e i 20 anni, mentre il rimanente 85% era

costituito da navi con meno di 10 anni.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Fornitori

ETÀ DELLE NAVI
(anni)

2008 2009

TRA 10 E 20 MINORE DI 10

77%

23%
16%

84%

15%

85%

2010

CONTROLLI NEI TRASPORTI VIA MARE
(n.)

VETTING SAFETY

2009

439

946

2008

369

883

2010

443

919

NAVI RIFIUTATE DA SCREENING
(%)

2009

13,0

2008

9,1
9,9

2010
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La nostra offerta

EVERG: la scelta verde

ERG considera la fedeltà e la fiducia del

cliente patrimonio da tutelare e da incre-

mentare con canali di dialogo accessibili e

informazioni pronte, complete e di imme-

diata comprensione.

L’ascolto continuo delle esigenze del clien-

te è fra i presupposti del miglioramento

della qualità del servizio e della tipologia dei

prodotti offerti. ERG propone ai propri clien-

ti un servizio dedicato, un contatto diretto

ed un’attività di dialogo e di informazione

sul mercato elettrico tramite personale qua-

lificato. L’offerta commerciale si caratte-

rizza per semplicità, varietà e flessibilità.

ERG opera con l’obiettivo di perseguire una

continua evoluzione dei prodotti e dei ser-

vizi nelle direzioni attese dai clienti, con par-

ticolare attenzione al territorio e alla ge-

stione delle risorse in chiave di sostenibili-

tà. Coerentemente con questa filosofia ha

consolidato rapporti con associazioni di

imprese sul territorio nei diversi settori pro-

duttivi per la fornitura di energia elettrica,

permettendo così ad un numero crescente

di aziende di essere informate e competi-

tive rispetto all’approvvigionamento ener-

getico.

Con un target di riferimento business to

business sono state identificate offerte ad

hoc per i clienti industriali, basate e taglia-

te su specifiche caratteristiche di consumo

e offerte customizzate, periodicamente ag-

giornate, per Piccole e Medie Imprese (PMI)

e titolari di partite IVA. In sintesi queste le

caratteristiche delle offerte:

– ERG Bilanciato propone un prezzo di

fornitura dell'energia elettrica bilancia-

to, quindi fisso per una parte dell'anno

ed indicizzato per la restante parte;

– ERG Dinamico propone un prezzo di

fornitura dell'energia elettrica indicizzato

per l'intera durata contrattuale;

– ERG Sicuro propone un prezzo di for-

nitura dell'energia elettrica fisso ed in-

variabile per un periodo di almeno 12

mesi;

– ERG Retail propone un prezzo di forni-
tura dell'energia elettrica fisso per i pri-

mi tre mesi di fornitura ed indicizzato per

la restante parte dell'anno con la ga-

ranzia di un tetto massimo di spesa.

Per veicolare l’offerta vengono utilizzati

due canali, uno cosi detto “diretto” che si

rivolge, attraverso key account manager,

ai clienti industriali, con consumi superio-

ri a 1 GWh anno e l’altro cosi detto “indi-

retto” formato da partner esterni che ga-

rantiscono la copertura dell’intero territo-

rio nazionale indirizzandosi al target delle

PMI e partite IVA. L’obiettivo che ERG si pro-

pone attraverso i due canali di vendita esi-

stenti è di contattare e di raggiungere nel

modo più efficace e rapido possibile il clien-

te effettivo e potenziale, proponendogli

opportunità di risparmio, presentandogli

offerte in linea con le sue aspettative an-

che attraverso l’utilizzo di formule promo-

zionali molto competitive.

I risultati in questi tre anni di attività di

commercializzazione sono stati soddisfa-

centi, raggiungendo a fine 2010 il traguar-

do di oltre 21.000 clienti contrattualizzati

di cui: 2.800 PMI; 18.000 partite IVA e 350

grandi clienti industriali. Per un totale di

1.000 GWh erogati nel 2010.

L’OFFERTA SOSTENIBILE “EVERG”
L’impegno di ERG nella tutela dell’am-

biente trova riscontro anche nell’attività di

commercializzazione e nella composizio-

ne dell’offerta attraverso la promozione

dell’acquisto di energia verde, prodotta

da fonti rinnovabili. Questa energia è cer-

tificata RECS (Renewable Energy Certifi-

cate System), programma internazionale a

cui ERG aderisce, il quale, attraverso la

commercializzazione di certificati che at-

testanti la produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili, è finalizzato alla pro-

mozione, al riconoscimento e al sostegno

economico del valore ambientale del-

l’energia elettrica da fonti non inquinan-

ti. Questa energia è inoltre valorizzata at-



73

traverso il marchio depositato “EVERG”.

Aderendo all’offerta verde di ERG il clien-

te ha l’opportunità di qualificare il pro-

prio impegno ambientale disponendo del-

lo specifico marchio, nato con l’obiettivo di

promuovere la cultura sostenibile attra-

verso tre concetti importanti legati al-

l’energia pulita:

– produzione di energia elettrica utiliz-

zando solo e esclusivamente le fonti rin-

novabili presenti in natura;

– rispetto per l’ambiente;

– certificazione controllata della produ-

zione da parte di un ente garante terzo

(RECS International).

Una volta sottoscritta un’offerta verde ERG

si occupa di acquistare i certificati e di in-

viare un attestato RECS con il logo e il

marchio EVERG al cliente.

Nel 2010 il totale dei contratti sottoscritti

dalle PMI e partite IVA con il logo EVERG so-

no stati pari a circa il 15% del totale, pari

a circa 60 GWh annui di fornitura.

L’ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Nel 2010 l’attività di comunicazione ha vi-

sto l’intensificarsi del ricorso alle iniziative

di direct marketing. Parallelamente allo svi-

luppo di accordi e sinergie comunicative con

Associazioni di Impresa presenti sul terri-

torio, è stata incrementata la pianificazio-

ne sul web, avviata nel 2009.

La presenza sulla rete è stata capillare gra-

zie ad un accordo diretto con Google Ita-

lia ed alla contestuale programmazione di

spazi promo pubblicitari online (nei vari

formati box, banner, skyscraper, text link) sui

principali portali e siti informativi rivolti al

Business to Business (B2B).

L’attività di programmazione web è stata in-

fine rinforzata con azioni di direct emailing

mirate su un target di 600mila contatti

business.

L’intero kit di comunicazione è stato ri-

pensato per essere funzionale alle attività

realizzate in corso d’anno. Una veste più

compatta, immediata, ideale per veicolare

materiale promozionale (in particolare vou-

cher con punti bonus sulla carta fedeltà

TotalErg Più) indispensabile per massimiz-

zare l’efficacia delle iniziative realizzate.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Clienti

EVERG nasce dalla necessità di dotarsi di un marchio distintivo ed esclusivo per iden-
tificare l’offerta di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Il logo è stato sviluppato
ponendo un chiaro richiamo alle tematiche ambientali, ricercando coerenza con
l’immagine del Gruppo e con il relativo naming. Lo studio creativo ha coniugato e sin-
tetizzato queste esigenze. Partendo dal termine inglese evergreen, sì è giunti al termine
EVERG, acronimo di energia verde ERG. La grafica richiama l’immediata associazio-
ne alla natura, da qui l’inserimento del soffione i cui semi sono costituiti da piccole
pale eoliche. Per quanto riguarda i colori sono stati utilizzati il verde per le lettere EV
e il blu per le lettere ERG: la scelta di due colori aiuta a identificare i due elementi
dell’acronimo, richiamando allo stesso tempo i due colori sociali.

E N E R G I A V E R D E E R G
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Il Cliente al centro

I risultati di un servizio di qualità

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
E LA CUSTOMER CARE
Comunicare con i clienti in modo comple-

to, efficace e trasparente è importante ed

ERG lo fa attraverso molteplici canali, per

facilitare il contatto, rispondere efficace-

mente ad ogni richiesta e risolvere le pro-

blematiche sollevate tempestivamente.

Un importante obiettivo di ERG per il 2011

sarà quello di porre in essere un program-

ma di azioni finalizzate al miglioramento

continuo dei propri servizi e alla soddisfa-

zione del cliente anche attraverso un’ap-

profondita analisi di customer satisfaction

con cui sarà valutata la performance dei

servizi offerti per risolvere le principali cri-

ticità.

LA QUALITÀ DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ E GAS
Nei settori della distribuzione di energia

elettrica e gas gli standard di qualità tec-

nica e commerciale del servizio sono rego-

lati da norme specifiche che prevedono dei

livelli di servizio standard minimi obbliga-

tori oltre ad un sistema di penalità qualo-

ra questi non vengano raggiunti.

I riferimenti normativi sono i testi integra-

ti emanati dall’Autorità per l’Energia Elet-

trica e il Gas in materia di qualità dei ser-

vizi, nello specifico la delibera n. 168/04 per

il gas e la delibera n. 333/07 per l’energia

elettrica. L’autorità impone, inoltre, il mo-

nitoraggio, la registrazione e la periodica co-

municazione di precisi indicatori per il con-

trollo della qualità del servizio offerto e

delle eventuali penali o sanzioni per ina-

dempienza.

La registrazione degli indicatori viene fat-

ta direttamente nel sito internet dell’Auto-

rità (www.autorita.energia.it) ove è possi-

bile consultare i dati.

QUALITÀ DEL CALL CENTER
Il call center del Gruppo, gestito in out-

sourcing da una primaria società del settore,

è dotato di tutte le tecnologie più avanza-

te per garantire un servizio continuativo

al cliente ed è in possesso delle principali

certificazioni per garantire la qualità del ser-

vizio offerto.

In particolare è stata ottenuta la certifica-

zione ISO 9001:2008 per la qualità dei pro-

cessi aziendali dedicati alla soddisfazione del

cliente e quella ISO/IEC 27001:2005 per il

sistema di gestione della sicurezza delle

informazioni.

La Società sta attivamente operando per ot-

tenere inoltre le certificazioni per le norme

SA 8000:2008 in materia di responsabilità

sociale nonché UNI EN 15838:2010 e UNI

11200:2010 che indicano i parametri di ri-

ferimento per garantire una valutazione

Principali dati del monitoraggio Clienti
2010

Numero di contatti al call center (n.) 7.668

Tempo medio di attesa al call center (sec.) 19

Numero di chiamate con risposta entro 30 secondi > 75%
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oggettiva del livello di qualità del servizio

reso. In particolare la UNI 11200:2010 in-

dica i requisiti di un call center in termini

di trasparenza, coerenza con le finalità e gli

obiettivi del servizio, competenze, tecnolo-

gie adatte a garantire un servizio adegua-

to e la continuità dello stesso.

ERG, a tutela del cliente, ha sottoposto il call

center ad un costante monitoraggio delle

prestazioni e del livello di servizio reso.

LA GESTIONE DEI RECLAMI
Il Testo Integrato della Regolazione della

Qualità dei Servizi di Vendita di Energia

Elettrica e di Gas Naturale (TIQV), in vigo-

re dal 1° luglio 2009, ha integrato tutte le

novità introdotte dalla delibera dell’Auto-

rità n. 164/2008 e ha rivoluzionato il trat-

tamento dei reclami, affiancando a essi le

richieste di informazione e di rettifica di fat-

turazione e prevedendo regole, modalità di

gestione e tempi da rispettare. È stato in-

trodotto l’obbligo di risposta alla richiesta

di rettifica alla fatturazione mentre prima

la rettifica poteva non essere accompa-

gnata da una risposta scritta al cliente.

ERG è impegnata a garantire alla propria

clientela un servizio più efficiente rispetto

a quanto previsto dalla legge.

Di seguito vengono riportati, a confronto

con gli standard di legge previsti, i princi-

pali dati consuntivi 2010 relativi alla ge-

stione dei reclami: nel primo semestre del

2010 non è stato corrisposto alcun inden-

nizzo, mentre nel secondo semestre ne so-

no stati corrisposti 12 per il superamento del

tempo massimo di risposta previsto dagli

standard della normativa.

Indicatore Standard previsto Numero Performance rilevata
dalla legge casi per i clienti BT* e MT*

(media ponderata del periodo)

Tempo medio di risposta Tempo massimo 1.458 6,2 giorni
scritta motivata a reclami scritti di risposta 40 giorni solari

Tempo medio di rettifica Tempo massimo 100 2,9 giorni
di fatturazione di risposta 90 giorni solari

Tempo di rettifica per Tempo massimo 23 7,9 giorni
doppia fatturazione di risposta 20 giorni solari

* Clienti BT: clienti con forniture in bassa tensione; Clienti MT: clienti con forniture in media tensione.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Clienti
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Una finestra sulle nuove
tecnologie

Ricerca e sviluppo
di progetti innovativi

Il Gruppo ERG è particolarmente attivo sul

piano della Ricerca per lo sviluppo di pro-

getti avanzati, finalizzati in particolare al-

la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili. Tali progetti, attualmente con-

dotti in partnership con diversi Enti e Uni-

versità e volti alla ricerca dell’eccellenza, na-

scono dalla convinzione che il futuro del-

l’energia sia legato a quello delle fonti rin-

novabili in quanto efficienti e rispettose

dell’ambiente.

IL FOTOVOLTAICO ORGANICO
La tecnologia del fotovoltaico organico uti-

lizza pigmenti organici colorati e deposita-

ti con tecniche di stampa su normale vetro

da finestre, allo scopo di catturare la luce

del sole e trasformarla in energia elettrica.

L’intero processo produttivo del fotovol-

taico organico è scarsamente energivoro, a

differenza del processo di produzione al si-

licio, e non utilizza materiali o fasi di lavo-

razione pericolose per i lavoratori. Inoltre,

la trasparenza delle vetrate e le colorazio-

ni di vario tipo che conferiscono alle su-

perfici un valore estetico, ne potranno ga-

rantire l’utilizzo a fini architettonici.

Il progetto di ricerca sul fotovoltaico orga-

nico, in partnership con Permasteelisa Group

e le Università Tor Vergata di Roma, Ferra-

ra e Torino, è ormai prossimo alla fase

“preindustriale”. Nel 2010, dopo aver rag-

giunto tutti gli obiettivi che si era dato, il

Consorzio di ricerca ha deciso di affittare un

capannone alle porte di Roma, nei pressi

dell’Università Tor Vergata che cura la par-

te principale della ricerca scientifica e tec-

nologica, in attesa di installarvi un primo set

di macchinari per la realizzazione della li-

nea pilota. Nel frattempo vengono appro-

fonditi gli studi per il confronto fra questa

tecnologia – rispettosa dell’ambiente e dal-

la sorprendente duttilità architettonica – e

le altre tecnologie fotovoltaiche di stampo

più tradizionale. In concreto, si sta compa-

rando la producibilità elettrica di questi si-

stemi colorati e semitrasparenti con quel-

la dei pannelli tradizionali di silicio cristal-

lino o amorfo che tuttavia, essendo opachi,

non trovano la stessa applicazione in quan-

to non possono essere utilizzati in archi-

tettura per la realizzazione di finestre.

Le sfide da vincere sul piano della pura ri-

cerca scientifica e dello sviluppo tecnolo-

gico sono comunque ancora numerose e i

ricercatori delle tre Università stanno la-

vorando alacremente, sebbene con grande

successo e soddisfazione.

Il Consorzio continua infatti a depositare

brevetti nazionali e internazionali per tu-

telare l’originalità della ricerca e garantir-

si la necessaria protezione del know-how

sviluppato.

LA GEOTERMIA INNOVATIVA
ERG si sta impegnando nello sviluppo di pro-

getti di generazione elettrica da fonte geo-

termica, mediante sistemi innovativi e so-

stenibili dal punto di vista ambientale. Si-

stemi al passo con le nuove esigenze di tu-

tela dei territori e dell’ambiente, in grado di

garantire la produzione di energia alter-

nativa senza interruzioni, per 24 ore al gior-

no, per 7 giorni alla settimana. Questo è in-

fatti il principale vantaggio della geotermia

rispetto alle altre fonti rinnovabili che han-

no tutte il grave inconveniente dell’inter-

mittenza (fase giorno/notte per il solare, in-

terruzione a seguito del calo del vento per

l’eolico).

Tale sistema offre inoltre la possibilità di re-

cuperare, dopo la produzione di energia

elettrica, parte del calore dei fluidi utilizzati

per offrire un servizio di teleriscaldamento

ai paesi o alle installazioni industriali che si

trovano nei pressi delle piccole centrali di

generazione elettrica.

Lo sviluppo di questa fonte energetica, ini-

ziato a Larderello – dove ai primi del ‘900
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nacque la geotermia grazie alla felice in-

tuizione di un geniale imprenditore italia-

no – ha subito in seguito una battuta di ar-

resto a causa delle difficoltà di inserimen-

to ambientale degli impianti di produzione:

enormi distese di tubi, colonne di fumo

bianco che si alzano in cielo, gigantesche

torri di raffreddamento ecc. Tutte cose che,

con l’avanzare di una nuova sensibilità am-

bientale, oggi nessuno di noi gradisce tro-

vare vicino al proprio condominio o al pro-

prio ufficio.

La tecnologia tuttavia si è evoluta e oggi

ERG sta sviluppando sistemi di generazio-

ne di energia elettrica da fonte geotermi-

ca che, da un lato, possono utilizzare fon-

ti di calore un tempo inutilizzabili (a media

temperatura e non più soltanto ad alto o al-

tissimo calore), e, dall’altro, sono assoluta-

mente ecocompatibili e sostenibili dal pun-

to di vista ambientale.

Sistemi di generazione di energia e calore

che re-immettono, dopo l’uso, i fluidi geo-

termici nel terreno da cui sono stati prele-

vati senza alterare minimamente la situa-

zione geologica sottostante e, soprattutto,

senza dare luogo a emissione di gas ma-

leodoranti.

ERG sta sviluppando tali sistemi innovati-

vi nelle regioni italiane che, oltre alla To-

scana, offrono le migliori possibilità di im-

plementazione attraverso un piano strate-

gico di intervento di ampio respiro e di

grande impegno da parte del Gruppo.

IMPEGNI DI SOSTENIBILITÀ

Innovazione

ISAB Energy, in tutte le fasi di cantiere
per la realizzazione dell’“Impianto Idro-
geno”, per l’approvvigionamento di idro-
geno alla Raffineria ISAB, ha riservato
grande attenzione al tema della sicurezza.
Le misure approntate da tutti gli attori
coinvolti nel progetto, a partire dal pro-
ject manager, passando per le imprese
impegnate a vario titolo nella costruzione,
fino alle strutture appositamente costi-
tuite proprio per il presidio della sicu-
rezza sono state predisposte in modo da
garantirne la massima efficacia.
Tutti gli interventi relativi alla sicurezza
sono stati dunque pianificati a seguito di
un’approfondita analisi di rischio speci-
fica, al fine di poter individuare i possibili
Top Event e allo scopo di adottare ade-
guate misure tecniche, organizzative e
procedurali. L’impegno profuso, reso an-
cora più intenso dalla complessità del la-
voro, ha portato al raggiungimento del-
l’obiettivo “Zero infortuni”.

Il cantiere è stato ultimato nel mese di
maggio 2010 e ha portato alla realizza-
zione di un impianto in grado di garan-
tire l’approvvigionamento di idrogeno
utilizzato in raffineria per migliorare la
qualità dei gasoli.

L'idrogeno è già presente in percentuale
considerevole all'interno del gas di sintesi
di ISAB Energy ottenuto attraverso la os-
sidazione parziale dell'asfalto proveniente
dalla Raffineria ISAB. Una parte di questo
idrogeno deve pertanto essere separata
dagli altri gas costituenti il gas di sintesi
(prevalentemente monossido di carbo-
nio e anidride carbonica) e purificato.

Questo risultato è ottenuto grazie ai due
sottosistemi costituenti il nuovo impianto,
ovvero l'unità membrane, in cui viene ef-
fettuata la separazione preliminare del-
l’idrogeno presente nel gas di sintesi, e
l'unità PSA (Pressure Swing Adsorption)
che ha lo scopo di purificare il gas prece-
dentemente ottenuto raggiungendo una
purezza dell’idrogeno superiore al 99%.

Il gas di sintesi, per poter essere utiliz-
zato, deve possedere corrette caratteristi-
che chimiche e pertanto viene trattato al-
l’interno dell’unità di separazione dei gas
acidi: il flusso necessario per l’alimenta-
zione dell’impianto di produzione di
idrogeno viene così ulteriormente lavato,
con lo scopo di eliminare ogni possibile
presenza di particelle solide e di gocce di
solvente.

Idrogeno sicuro
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La Corporate Governance
nel cambiamento

Controllo e governo dell’Azienda

Il sistema di governance di una realtà com-

plessa come un’azienda, per essere soste-

nibile nel tempo, deve obbedire a due cri-

teri fondamentali: solidità e flessibilità. La

prima viene assicurata dalla determinazio-

ne di regole e procedure chiare, dall’equi-

librata ripartizione di poteri e deleghe e

dall’implementazione di meccanismi di pre-

sidio e controllo dei processi.

Il rispetto del criterio di flessibilità con-

sente a un’organizzazione di evolvere ri-

spondendo, in maniera pronta ed efficace,

alle esigenze di cambiamento tipiche del-

le economie moderne. Solidità e flessibili-

tà in ERG sono assicurate dalle competen-

ze e dalle attività del Governo Societario co-

stituito da organi statutari e comitati con-

siliari che nell’esercizio delle loro funzioni

si attengono a procedure formalizzate.

Gli Organi Statutari sono:
– il Consiglio di Amministrazione, 12 mem-

bri, 1 Presidente, 2 Vice Presidenti, 1

Amministratore Delegato e 8 Consiglie-

ri, di cui 4 indipendenti ed 1 non esecu-

tivo. A questi si aggiunge il Presidente

Onorario;

– il Collegio Sindacale, 1 Presidente, 2

membri effettivi e 3 supplenti;

– l’Assemblea degli Azionisti.

I Comitati Consiliari sono:
– il Comitato per il Controllo Interno, 1 Pre-

sidente e 2 membri;

– il Comitato Nomine e Compensi, 1 Pre-

sidente e 2 membri;

– il Comitato Strategico, 1 Presidente e 5

membri.

La nomina degli Amministratori in con-

formità a quanto previsto dallo Statuto So-

ciale, avviene sulla base di liste presentate

dagli azionisti che, corredate dalle infor-

mazioni sulle caratteristiche personali e

professionali dei candidati e dalla dichiara-

zione relativa all’eventuale possesso dei re-

quisiti di indipendenza, devono essere de-

positate presso la sede della Società alme-

no 15 giorni prima dell’Assemblea. Il Con-

siglio di Amministrazione si riunisce almeno

trimestralmente per riferire al Collegio Sin-

dacale sull’attività svolta e sulle operazio-

ni di maggior rilievo economico, finanziario

e patrimoniale effettuate dalla Società o

dalle sue controllate nonché in particolare

su quelle per le quali è ravvisabile una si-

tuazione di conflitto di interessi. Nel corso

dell’esercizio 2010 il Consiglio di Ammini-

strazione ha tenuto 9 riunioni.

Il Comitato per il Controllo Interno ha

funzioni consultive e propositive rispetto al

Consiglio di Amministrazione e svolge il

ruolo ed i compiti previsti dal Codice di Au-

todisciplina. I componenti possiedono

un’adeguata esperienza in materia contabile

e finanziaria; ai lavori del Comitato parte-

cipano il Presidente del Collegio Sindacale

o altro Sindaco. Possono partecipare anche

il Presidente del Consiglio di Amministra-

zione, l’Amministratore Delegato e, in rela-

zione agli argomenti di volta in volta trat-

tati, rappresentanti del management del

Gruppo. Nel corso del 2010 il Comitato ha

tenuto 13 riunioni.

Il Comitato Nomine e Compensi formula
proposte al Consiglio per la remunerazione

dell’Amministratore Delegato e degli Am-

ministratori che ricoprono particolari cari-

che nonché, su indicazione dell’Ammini-

stratore Delegato, per la determinazione

dei criteri per la remunerazione dell’alta

direzione della Società e per la definizione

di piani di incentivazione per il management

del Gruppo. Nel corso dell’esercizio 2010 il

Comitato ha tenuto 7 riunioni.

Il Comitato Strategico ha un ruolo con-

sultivo e propositivo nei confronti dei Con-

sigli di Amministrazione di holding e delle

società operative. La sua attività si esplica,

nell’ambito delle strategie e delle politiche

approvate dal Consiglio di Amministrazio-

ne, attraverso la definizione di linee guida

strategiche di business e di portafoglio,

nonché di linee guida e politiche in mate-

ria di finanza strategica e per singole ope-

razioni di finanza straordinaria, monito-

randone la loro attuazione nel tempo.
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COME LAVORIAMO

Consiglio di Amministrazione Comitato Controllo Comitato Nomine
Interno e Compensi

Carica Componenti Esecutivi Non Indipendenti % Numero (3) (1) (3) (1)

esecutivi parteci- di altri
pazione (1) incarichi (2)

Presidente Edoardo Garrone sì 100% 2

Vice Presidente Pietro Giordano sì 89% 1

Vice Presidente Giovanni Mondini sì 100% –

Amm. Delegato Alessandro Garrone sì 100% 2

Amministratore Massimo Belcredi sì 100% 1 sì 100% sì 100%

Amministratore Luca Bettonte sì 100% 1

Amministratore Lino Cardarelli sì 89% 1 sì 71%

Amministratore Aldo Garozzo sì 100% –

Amministratore Giuseppe Gatti sì 100% 1

Amministratore Antonio Guastoni sì 100% 5 sì 100%

Amministratore Paolo Francesco Lanzoni sì 89% – sì 100% sì 100%

Amministratore Graziella Merello sì 100% –

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE CONSIGLI COMITATO CONTROLLO COMITATO NOMINE
L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DI AMMINISTRAZIONE 9 INTERNO 13 E COMPENSI 7

* La presenza dell’asterisco indica se l’Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza.

1) In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati.

2) 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. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso.

3) In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del CdA al Comitato.

Corporate Governance
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PIANI DI INCENTIVAZIONE
PER IL MANAGEMENT
In occasione della quotazione in Borsa del

1997, ERG adottò un Piano di Remunera-

zione volto ad allineare gli interessi del

management a quelli della Società e dei

suoi azionisti oltre che a rafforzare il rap-

porto tra gli stessi anche in termini di con-

tinuità nel tempo.

Nel 2004 e nel 2005 il Comitato Nomine e

Compensi ha rilevato la necessità di sot-

toporre il Piano ad una generale revisione

al fine di valutarne l’adeguatezza con ri-

ferimento sia al nuovo assetto societario del

Gruppo sia alla mutata sensibilità del mer-

cato riguardo agli strumenti di incentiva-

zione per il management più frequente-

mente utilizzati: è stato quindi introdotto

un nuovo sistema di incentivazione arti-

colato in termini sia di breve che di lungo

periodo che prevede l’assegnazione, con

diverse modalità a seconda del grado di re-

sponsabilità dei dirigenti, di “bonus” annuali

determinati sulla base sia della perfor-

mance aziendale che del raggiungimento

di obiettivi individuali.

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
DI BREVE PERIODO
Il sistema di incentivazione di breve periodo

si basa su alcuni obiettivi di fondo che

possono essere così sintetizzati:

– introduzione di un unico sistema di in-

centivazione comprendente sia la per-

formance aziendale che quella indivi-

duale;

– definizione per ogni partecipante al si-

stema di un bonus di riferimento rap-

portato a quello di mercato;

– misurazione delle prestazioni individuali

nell’ambito di un sistema di obiettivi e

di indicatori coerenti tra loro;

– valutazione della performance azien-

dale in termini di valore creato;

– definizione di un range di variabilità

per i bonus.

Per ogni partecipante al sistema viene de-

finito un bonus individuale di riferimento

rappresentato dall’ammontare lordo che

la persona riceverà in caso di pieno rag-

giungimento sia degli obiettivi aziendali

che di quelli individuali.

Per ogni area di business viene delineato un

bonus pool distinto rappresentato dalla

somma dei bonus individuali dei dirigenti

appartenenti ad ogni singola area in mo-

do da poter utilizzare indicatori di perfor-

mance riferiti alle diverse aree.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali

si fa riferimento alla performance aziendale

relativa ad ogni singola area di business se-

condo i seguenti parametri:

– area Corporate, per il 100% all’Econo-

mic Profit (Creazione Valore) del Grup-

po;

– area Raffinazione costiera, per il 70% al-

l’EBITDA (Margine Operativo Lordo) del-

l’area e per il 30% all’Economic Profit del

Gruppo;

– area Downstream integrato, per il 70%

all’EBITDA dell’area e per il 30% al-

l’Economic Profit del Gruppo;

– area Termoelettrica, per il 70% al-

l’EBITDA dell’area e per il 30% all’Eco-

nomic Profit del Gruppo;

– area Rinnovabili, per il 70% all’EBITDA

dell’area e per il 30% all’Economic Pro-

fit del Gruppo.

È inoltre prevista una differenziazione tra

Top Management e Dirigenti in modo da as-

segnare diversi profili di rischio e aumen-

tare il grado di sensibilità ai risultati da par-

te dei partecipanti al sistema nei confron-

ti del vertice aziendale.

Altri elementi caratterizzanti il sistema sono:

– la determinazione di un cap per il bonus

effettivamente corrisposto pari al 200%

del bonus individuale di riferimento;

– la determinazione di un floor per il bo-

nus effettivamente corrisposto pari al

25% del bonus individuale di riferi-

mento;

– l’allocazione dei dirigenti in cinque fa-

sce di merito.

Il Comitato Nomine e Compensi intervie-

ne nel processo di attuazione del sistema

attraverso la definizione dell’obiettivo an-

nuale di Economic Profit del Gruppo, la

verifica degli obiettivi di EBITDA delle So-

cietà Operative e la determinazione del-

l’Economic Profit effettivamente conse-

guito.

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
DI LUNGO PERIODO
Il sistema di incentivazione di lungo periodo

basato su diritti di sottoscrizione di azio-

ni ha come principali obiettivi:
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Compensi corrisposti da ERG S.p.A. e società controllate nell’anno 2010 agli Amministratori, ai Sindaci, ai Direttori Generali
e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

SOGGETTO DESCRIZIONE CARICA COMPENSI
Nome e Cognome Carica ricoperta Periodo per cui Scadenza Emolumenti Benefici Bonus e altri Altri compensi

è stata ricoperta carica per la carica non monetari incentivi
la carica

Edoardo Garrone Presidente 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 791.086,89 8.913,11 125.000,00 (1) –

Pietro Giordano Vice Presidente 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 604.158,75 15.847,58 3.300.000,00 (1) (2) 291.666,67 (3)

Giovanni Mondini Vice Presidente 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 110.833,84 9.311,04 30.000,00 (1) 259.233,00 (4)

Alessandro Garrone Ammistratore Delegato 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 992.313,90 13.547,86 200.000,00 (1) 8.330,48 (5)

Massimo Belcredi Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 47.416,00 2.584,00 – –
Pres. Com. per il Controllo Interno 40.000,00
Membro Com. Nomine e Compensi 25.000,00

Luca Bettonte Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 50,000,00 14.756,78 75.000,00 (1) 1.011.639,00 (4)(14)

Lino Cardarelli Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 50.000,00 – – –
Membro Com. Nomine e Compensi 25.000,00

Aldo Garozzo Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 43.907,00 7.072,20 – –

Giuseppe Gatti Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 100.000,00 3.290,40 – 7.843,33 (6)

Antonio Guastoni Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 50.000,00 – – –
Membro Com. per il Controllo Interno 40.000,00

Paolo Francesco Lanzoni Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 44.782,07 5.217,93 – 37.250,00 (7)

Pres. Com. Nomine e Compensi 25.000,00
Membro Com. per il Controllo Interno 40.000,00

Graziella Merello Consigliere 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2012 293.072,00 6.928,00 – –

Mario Pacciani Presidente C. Sindacale 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2013 60.000,00 – – 50.205,16 (8)

Lelio Fornabaio Sindaco 15/4/10 - 31/12/2010 30 aprile 2013 28.646,84 – – 96.322,67 (9)

Paolo Fasce Sindaco 1/1/10 - 31/12/2010 30 aprile 2013 40.000,00 – – 18.706,23 (10)

Andrea Manzitti Sindaco 1/1/10 - 14/4/2010 – 11.353,16 – – 45.000,00 (11)

Dirigenti Strategici (13) Amministratori Delegati
e Responsabili di divisione – – – 25.843,70 142.000,00 (1) 2.121.659,00 (12)

(1) Bonus di competenza del 2010, la cui erogazione avverrà nel
mese di maggio 2011 da parte di ERG S.p.A.

(2) Bonus straordinario di Euro 3.000.000,00 erogato nell’anno 2010
per operazioni straordinarie.

(3) Compensi carica di Presidente in ERG Petroli S.p.A. ed ERG
Renew S.p.A.

(4) Retribuzione da lavoro dipendente da parte di ERG S.p.A.
(5) Compenso carica di Consigliere in I-Faber S.p.A.
(6) Compensi carica di Consigliere in ERG Nuove Centrali S.p.A. e

ISAB Energy Services S.r.l.
(7) Compensi carica di Presidente dell’Organismo di Vigilanza in

ERG S.p.A., ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee
S.p.A., ERG Power & Gas S.p.A. ed ERG Renew S.p.A.

(8) Compensi carica di Presidente del Collegio Sindacale in ERG
Petroli S.p.A., ERG Power & Gas S.p.A., TotalErg S.p.A. e di
Sindaco in ERG Oil Sicilia S.r.l., ISAB Energy S.r.l. e Raffineria di
Roma S.p.A.

(9) Compensi carica di Presidente del Collegio Sindacale in ERG
Renew S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A., ERG Power S.r.l. e di
Sindaco in Ionio Gas S.r.l., ISAB S.r.l., ERG Eolica Italia S.r.l., ERG
Power & Gas S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

(10) Compensi carica di Presidente del Collegio Sindacale di I-Faber
S.p.A. e di Sindaco in ERG Power & Gas e Ionio Gas S.r.l.

(11) Compensi carica di Sindaco in ERG Renew S.p.A. e ISAB S.r.l.
(12) Retribuzioni da lavoro dipendente da parte di ERG S.p.A. e

compensi per la carica di Amministratore Delegato in società
controllate al netto degli emolumenti incassati direttamente
dalla società di appartenenza. Include bonus straordinario per
complessivi Euro 320.000,00 erogato nell’anno 2010 per
operazioni straordinarie.

(13) Include n. 5 Dirigenti.
(14) Include bonus straordinario di Euro 450.000,00 erogato

nell’anno 2010 per operazioni straordinarie.

– stimolare l’assunzione di decisioni che

garantiscano una Creazione di Valore so-

stenibile nel tempo;

– evitare rischi di “sottoinvestimento”;

– aumentare la retention delle persone

chiave.

Il sistema prevede che tali diritti non pos-

sano essere esercitati prima che siano tra-

scorsi tre anni dalla loro assegnazione. In

data 1° ottobre 2010 è scaduto il termine

relativo alla seconda assegnazione senza

che nessun partecipante abbia esercitato i

relativi diritti.

Il Comitato Nomine e Compensi ha avviato

lo studio di una politica generale per la re-

munerazione degli amministratori esecutivi,

degli altri amministratori investiti di particolari

cariche e dei dirigenti con responsabilità

strategiche, nonché di un possibile futuro

piano di incentivazione (Long Term Incenti-

ve Plan) per il management del Gruppo.

COME LAVORIAMO
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IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Supportare l’azienda nel raggiungimento

degli obiettivi strategici ed operativi; pre-

venire o limitare le conseguenze sui risultati

aziendali di eventi inattesi, tramite oppor-

tune strategie di individuazione e gestione

di rischi e opportunità; verificare che non sia-

no superati i livelli di rischio definiti accet-

tabili in sede programmatica; assicurare la

conformità delle attività aziendali alle leg-

gi e ai regolamenti vigenti; assicurare la

correttezza e la trasparenza delle informa-

zioni interne all’azienda e verso i terzi.

Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi del Si-

stema di Controllo Interno (SCI), un insieme

di attività esercitate da tutti i soggetti che,

ai diversi livelli dell’Organizzazione, contri-

buiscono alla conduzione dell’impresa in

modo sano, corretto e coerente con l’obiet-

tivo di conferire il massimo valore sosteni-

bile a ogni azione aziendale.

Le attività che hanno a che fare con il Si-

stema di Controllo Interno non sono dunque

affidate a un’autonoma e specifica funzio-

ne ma a un coordinamento di diverse fun-

zioni aziendali, tra cui si annoverano prin-

cipalmente l’Internal Audit e il Risk Office.

Attori principali del SCI, oltre al Consiglio di

Amministrazione ed al Comitato per il Con-

trollo Interno, sono due figure: l’Ammini-

stratore Esecutivo, incaricato di sovrinten-

dere alla funzionalità del Sistema di Controllo

Interno che coordina l’attività delle Funzio-

ni dedicate all’identificazione dei principa-

li rischi aziendali, periodicamente sottopo-

sti all’esame del Consiglio di Amministra-

zione, e il Preposto al Controllo Interno.

In considerazione dei rilevanti mutamenti in-

tervenuti nella struttura organizzativa e so-

cietaria nel corso dell’esercizio 2010, ERG ha

avviato un importante progetto volto ad

aggiornare le componenti del SCI (linee di

indirizzo, ruoli e responsabilità, flussi in-

formativi, modello dei processi, sistema nor-

mativo e procedurale ecc.) improntandole al-

le best practice di riferimento e con l’obiet-

tivo di renderle agevolmente comprensibi-

li da parte di tutta la popolazione aziendale.

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Per quanto concerne il tema della respon-

sabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs.

231/2001), la Società si è dotata di un

Codice Etico e di un Modello di Organiz-

zazione e Gestione – periodicamente ag-

giornato per adeguarlo alle modifiche nor-

mative, societarie e organizzative – e ha

nominato un Organismo di Vigilanza com-

posto da un Consigliere Indipendente nel

ruolo di Presidente, dal Direttore Internal

Audit e dal Responsabile Risk Office.

A tale Organismo spetta il compito di ve-

rificare il rispetto del Codice Etico, moni-

torare il corretto ed effettivo funziona-

mento del cosiddetto “Modello 231” e co-

ordinare le attività per il suo aggiorna-

mento.

Per lo svolgimento della propria attività,

l’Organismo di Vigilanza predispone un pia-

no annuale che tiene conto dei “rischi rea-

to 231”, delle attività di audit svolte in pas-

sato e dei protocolli di controllo vigenti. Ta-

le piano viene presentato al Consiglio di Am-

ministrazione entro il 31 dicembre di ogni

anno, prima che il Risk Office e l’Internal Au-

dit lo rendano operativo.

L’Organismo di Vigilanza della Capogruppo

ERG svolge inoltre una funzione di indiriz-

zo e coordinamento degli Organismi di Vi-

gilanza nominati dalle altre società del

Gruppo, per quanto concerne le metodolo-

gie da applicare.

Nell’ambito di un processo di ottimizza-

zione e miglioramento delle attività fina-

lizzate a gestire la “compliance 231”, nel

corso del 2010 l’Organismo di Vigilanza ha

avviato un progetto coordinato a livello di

Gruppo, finalizzato allo sviluppo di un si-

stema informativo integrato per la gestio-

ne dei Modelli e dei flussi di comunicazio-

ne da questi previsti.

Una gestione
efficace dei rischi
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UN NUOVO MODELLO PER LA
GESTIONE DELLE INFORMAZIONI
FINANZIARIE
In ERG è stato adottato un Modello di Or-

ganizzazione Amministrativo-Contabile

coerente con quanto previsto dalla “Legge

sul Risparmio” (n. 262/2005) e con le best

practice di riferimento.

Il Modello – annualmente aggiornato e

sottoposto al vaglio del Comitato per il

Controllo Interno – mira a garantire l’at-

tendibilità, l’affidabilità, l’accuratezza e la

tempestività delle informazioni finanziarie

e impone a tutte le strutture aziendali il suo

rispetto.

Al Dirigente Preposto alla redazione dei

documenti contabili societari competono

l’implementazione delle procedure ammi-

nistrativo-contabili, il monitoraggio circa la

loro applicazione e, congiuntamente al-

l’Amministratore Delegato, il rilascio delle

attestazioni di legge.

La metodologia di lavoro introdotta dal

Modello prevede:

– un’attività annuale di risk assessment

volta ad individuare:

– le società del perimetro di consoli-

damento da includere nell’analisi;

– i rischi a livello di Gruppo/Società

operativa relativi al contesto generale

del SCI;

– i rischi generali dei sistemi informa-

tivi a supporto dei processi rilevanti;

– i processi che alimentano i conti di Bi-

lancio Consolidato rilevanti per ri-

schio inerente, relativamente a cia-

scuna società inclusa nell’analisi;

– i rischi specifici di ogni processo ri-

levante attinenti l’informativa finan-

ziaria, con particolare riferimento al-

le cosiddette “assertion” di bilancio;

– una mappatura dei controlli a fronte dei

rischi individuati, a livello di Gruppo e di

processo;

– la valutazione dei controlli e la gestio-

ne di un processo di monitoraggio, sia in

termini di disegno sia in termini di ope-

ratività ed efficacia, al fine di ridurre i ri-

schi ad un livello considerato ”accetta-

bile” (flussi informativi, gestione dei gap,

piani di rimedio, sistema di reporting,

ecc.), sulla base di un piano annuale che

viene approvato dal Comitato per il Con-

trollo Interno.

L’EVOLUZIONE IN CORSO: L’APPROCCIO
ENTERPRISE RISK MANAGEMENT
Il principio fondamentale su cui si basa il

cambiamento “culturale” in corso all’inter-

no del Gruppo è il consolidarsi di una con-

cezione “moderna” del rischio, considerato

non più esclusivamente come una poten-

ziale “minaccia”, ma anche come una pos-

sibile opportunità da individuare, valutare

ed eventualmente cogliere.

Questa evoluzione è coerente col fatto che

ERG da sempre individua e valuta i rischi

connessi alle proprie attività, adottando

appropriate metodologie di Risk Manage-

ment, con il duplice obiettivo di gestirli in

modo ottimale (accettazione consapevole,

eliminazione, riduzione, trasferimento) e di

salvaguardare lo “shareholder value”.

In linea con l’evoluzione della complessità

del contesto competitivo nel quale opera, a

partire dal 2009 ERG ha iniziato a svilup-

pare un modello integrato di gestione dei

rischi basato sui principi, internazional-

mente condivisi, dell’Enterprise Risk Ma-

nagement (ERM) facente riferimento, in

particolare, al framework CoSO (promosso

da “The Committee of Sponsoring Organi-

zations of the Treadway Commission”).

Dal punto di vista operativo, lo sviluppo di

questo modello è stato rallentato nel 2010

allo scopo di consentire che si delineasse-

ro meglio le modifiche all’assetto organiz-

zativo e societario in corso durante l’anno.

Giova comunque ricordare le principali mo-

tivazioni che hanno spinto il nostro Grup-

po all’adozione di un modello di Enterpri-

se Risk Management:

– contesto competitivo – ERG opera in un

contesto caratterizzato da una crescen-

COME LAVORIAMO
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La formazione 231

Nel corso del 2010 l’Azienda ha predi-
sposto, sotto la supervisione dell’Orga-
nismo di Vigilanza, un corso di forma-
zione sui principi della responsabilità
amministrativa degli Enti con partico-
lare focus sui contenuti dei Modelli di
Organizzazione e Controllo ex D.Lgs.
231/01. La formazione, della durata di
circa un’ora nelle sessioni di e-learning
e di due ore nelle sessioni in aula, ha
coinvolto la totalità della popolazione
aziendale.

te richiesta di una gestione efficace dei

rischi (es., rischi sul fronte della Salute,

Sicurezza e Ambiente);

– evoluzione dei settori di business – il

Gruppo sta vivendo un’evoluzione nella

propria strategia, caratterizzata da una

sempre maggiore diversificazione del

portfolio di attività e dall’ingresso in

nuovi business (es., energie rinnovabili),

con una conseguente evoluzione del-

l’assetto societario-organizzativo;

– eventi rivelatori di possibili carenze nel

sistema di gestione del rischio – a fron-

te di incidenti interni o presso altri Grup-

pi operanti nei medesimi settori di bu-

siness, ERG ha ritenuto opportuno dotarsi

di un processo centralizzato di gestione

dei rischi di diversa natura;

– esistenza nel mercato di indicatori che

premiano l’adozione di un sistema inte-

grato di gestione del rischio.

Con l’obiettivo di legare, a regime, il processo

di gestione dei rischi alla pianificazione e

budgeting e alla normale attività di business,

ERG ha quindi definito i criteri metodologi-

ci per la mappatura e la valutazione dei ri-

schi, l’individuazione dei ruoli e dei sogget-

ti coinvolti, l’analisi dei tempi e dei mecca-

nismi di coordinamento e reporting.

È possibile in tal modo assegnare una cor-

retta gerarchia nella rilevanza dei rischi in

base a: valutazione di impatto potenziale,

probabilità di accadimento e livello di con-

trollo.

I RISCHI FINANZIARI, DI CREDITO
E DI LIQUIDITÀ
Il nuovomodus operandi – che nel medio pe-

riodo consentirà di generare valore tramite

un processo di gestione dei rischi più con-

sapevole, strutturato e integrato – poggia

comunque su una visione imprenditoriale

coerente con la storia del Gruppo che pone

come obiettivo la minimizzazione dei rischi

finanziari, di credito e di liquidità; in coe-

renza con tale approccio, ERG nella gestio-

ne dei rischi finanziari e di mercato utiliz-

za, al solo scopo di copertura, strumenti

derivati quali Opzioni, Forward, Future e

Swap senza assumere posizioni speculative.

LA GESTIONE DEL RISCHIO
NEL PROGETTO SICUREZZA
Nel corso del 2010 il Gruppo ERG, avendo

posto particolare enfasi sulla gestione dei

rischi connessi ai temi di Salute, Sicurezza

e Ambiente, ha proseguito le attività rela-

tive al Progetto Sicurezza, tramite un pro-

cesso strutturato e consapevole di analisi

della situazione attuale, l’identificazione

delle aree di miglioramento e la gestione di

un piano strutturato di formazione e inve-

stimento.

Le operazioni
con parti correlate

Durante il mese di marzo 2010 la Com-
missione Nazionale per le Società e la
Borsa (CONSOB) ha adottato un “Re-
golamento” volto a migliorare traspa-
renza e correttezza sostanziale delle mo-
dalità con cui le Società quotate gesti-
scono le operazioni con parti correlate.
ERG S.p.A. ha prontamente avviato una
specifica attività di analisi da parte di un
Gruppo di Lavoro dedicato, trasversale
a tutte le funzioni aziendali e, a no-
vembre, il Consiglio di Amministrazio-
ne ha adottato, come previsto dal re-
golamento CONSOB, una specifica
“Procedura per le operazioni con par-
ti correlate”.
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L’Enterprise Risk Management

L’Enterprise Risk Management è un processo che interessa tutta l’azienda sin dall’elaborazione della strategia, disegnato allo sco-
po di evidenziare e gestire con un approccio proattivo gli eventi potenziali che possono compromettere il conseguimento degli obiet-
tivi aziendali o costituire opportunità da cogliere.
L’adozione di una logica ERM, basata su un monitoraggio continuo, sistematico e pervasivo del profilo di rischio aziendale che ri-
chiede l’adozione di soluzioni organizzative e norme operative che rendano la rilevazione dei rischi ed il perseguimento della sal-
vaguardia del patrimonio aziendale una pratica consolidata, comporta il passaggio da un approccio di verifica e di compliance ad
uno di individuazione degli eventi potenziali che possono colpire l’azienda, con la finalità di fornire, attraverso una gestione inte-
grata, ragionevoli assicurazioni sul raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Valutazione dei rischi
Identificazione e valutazione dei rischi di
mancata realizzazione del Piano Industriale

DECISIONI
DEL MANAGEMENT

Miglioramento
Miglioramento del processo
di gestione dei rischi

Monitoraggio
Monitoraggio delle performance
del processo di gestione dei rischi

Azioni
Implementazione del processo
di gestione dei rischi

Strategie
Sviluppo di una strategia
di gestione dei rischi:
eliminazione, accettazione,
trasferimento, riduzione

Piano industriale
Definizione degli obiettivi aziendali
nel periodo di riferimento
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Il dialogo con gli stakeholder
istituzionali

Un rapporto all’insegna
della trasparenza

Tutelare i legittimi interessi del Gruppo, at-

traverso il costante dialogo con enti e isti-

tuzioni, monitorare i trend evolutivi e le

istanze che emergono dal quadro politico,

amministrativo e sociale per anticipare e

orientare le scelte strategiche aziendali nei

propri settori di business.

Sono questi i principali obiettivi di ERG che

in questa ottica intrattiene rapporti con gli

stakeholder istituzionali a diversi livelli,

collaborando attivamente con tutti e met-

tendo a loro disposizione il know-how e le

competenze specifiche dell’Azienda.

ERG presidia efficacemente le attività del-

le Associazioni imprenditoriali di categoria,

sia a livello locale, sia nazionale che euro-

peo (Confindustria, Assoelettrica, Conca-

we, Unione Petrolifera ecc.), attraverso pro-

prie rappresentanze negli organi statutari e

la partecipazione a specifiche commissio-

ni o a tavoli di lavoro.

Tali relazioni sono finalizzate ad approf-

fondire le tematiche di specifico interesse

e a rappresentare in modo trasparente ed

esaustivo le proprie posizioni. In coerenza

con quanto previsto dal Codice Etico e nel

rispetto del proprio Modello Organizzativo

(ex D.Lgs. 231/01), va precisato che ERG

non eroga contributi diretti o indiretti, sot-

to qualsiasi forma, a partiti, movimenti,

comitati od organizzazioni politiche o sin-

dacali, né a loro rappresentanti o candida-

ti, tranne che nei casi dovuti in base a spe-

cifiche normative vigenti.

CONCAWE

CONCAWE, acronimo inglese di "Con-
servazione di aria ed acqua pulite in
Europa", stabilito nel 1963 da alcune
Aziende del settore oil, si occupa di ri-
cerca ed attività connesse con tematiche
ambientali, di sicurezza e qualità dei
prodotti, tipiche del settore petrolifero.
ERG, come molte altri grandi compa-
gnie, partecipa a queste attività ed i te-
mi coperti spaziano dalla riduzione del-
le emissioni in atmosfera alla prote-
zione delle acque, dal recupero dei
suoli contaminati alla gestione dei ri-
fiuti, dalla protezione della sicurezza
e della salute dei lavoratori alla qualità
ambientale dei prodotti commerciali.
Tutto questo è svolto grazie a gruppi di
lavoro e collaborazioni su base scienti-
fica, economica e tecnica, collaboran-
do attivamente con le Autorità inter-
nazionali (Comunità Europea in par-
ticolare).
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Il Codice Etico
del Gruppo

Valori di una tradizione

I valori contenuti nel Codice Etico sono gli

stessi che da sempre ispirano il comporta-

mento di ERG, organizzati in maniera strut-

turata, evidenziati con chiarezza e traspa-

renza in un documento che fissa nel con-

tempo anche i principi di comportamento

che ne conseguono.

Il Codice Etico del Gruppo è nel segno del-

la continuità, volendo ribadire in modo in-

cisivo l’impegno dell’Azienda verso l’ado-

zione di principi e valori propri della re-

sponsabilità etico-sociale d’impresa e del-

la sostenibilità ambientale nella gestione di

tutte le attività.

Nelle intenzioni tale codifica dovrebbe fa-

vorire il raggiungimento di due obiettivi im-

portanti: da una parte, quello di stimolare

e rinforzare il senso di aggregazione e di ap-

partenenza, sintonizzando i comportamenti

di tutti; dall’altra, quello di contribuire a

confermare ed amplificare l’immagine del-

l'Azienda, garantendo la corretta imposta-

zione dei rapporti con coloro che entrano

in contatto, a qualunque titolo, con il no-

stro Gruppo.

I valori cui deve essere improntata la con-

dotta di tutti coloro che, ai vari livelli di re-

sponsabilità, concorrono con i propri atti al-

lo svolgimento della complessiva attività di

ERG, compresi i consulenti e gli altri col-

laboratori esterni comunque denominati,

sono principalmente:

– l’integrità morale, l’onestà personale e

la correttezza nei rapporti interni ed

esterni;

– la trasparenza nei confronti degli azio-

nisti, del mercato e degli altri portato-

ri di interesse, cioè di quelle categorie di

individui, gruppi o istituzioni i cui inte-

ressi sono influenzati in modo diretto o

indiretto dallo svolgimento delle proprie

attività;

– la responsabilità verso la collettività

che, anche in maniera indiretta, può

essere influenzata nel suo sviluppo eco-

nomico e sociale dalle attività di ERG;

– lo sviluppo sostenibile delle proprie at-

tività e la tutela della salute, della si-

curezza e dell’ambiente;

– il rispetto dei dipendenti e l’impegno a

valorizzarne le capacità professionali;

– l’impegno sociale;

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta

che, pur finalizzata al raggiungimento di un

risultato coerente con l’interesse di ERG,

presenti aspetti non compatibili con un

modello organizzativo e gestionale carat-

terizzato dall’assoluto rispetto delle norme

di legge e delle regole comportamentali e

procedurali che vigono all’interno di ERG.

ERG conseguentemente si impegna a vigi-

lare sull’osservanza del Codice Etico, pre-

disponendo adeguati strumenti di infor-

mazione, prevenzione e controllo ed in-

tervenendo, ove necessario, con adeguate

azioni correttive.

Il Codice Etico integra e completa le nor-

me di comportamento già definite da ERG

per specifiche attività o categorie di sog-

getti, tra cui:

– il Codice di Comportamento per gli Am-

ministratori delle Società del Gruppo;

– la procedura per la diffusione dei co-

municati e delle informazioni al pub-

blico;

– le disposizioni sul trattamento delle in-

formazioni sensibili e riservate;

– il Codice di Comportamento relativo al-

le operazioni su strumenti finanziari

emessi da Società del Gruppo compiu-

te dalle c.d. “persone rilevanti”;

– il codice in materia di internal dealing;

– la procedura per le operazioni con le

parti correlate.

COME LAVORIAMO

Rapporti istituzionali



88

Sostenibilità:
una scelta d’impresa

Il Salone della Responsabilità Sociale

Il tema della Responsabilità Sociale d’Im-

presa è sempre più attuale: se ne parla in

molti convegni, se ne discute in numerosi

corsi universitari (e persino in alcune scuo-

le superiori), si organizzano nuovi premi per

valorizzare le buoni prassi messe in atto

dalle imprese.

Anche se a questa crescita di visibilità del

tema non corrisponde ancora un aumen-

to significativo del numero di imprese che

si impegnano in attività concrete, il per-

corso verso la Responsabilità Sociale è or-

mai avviato e – come dicono tanti esperti

– irreversibile.

Molte delle organizzazioni che, come ERG,

hanno fatto entrare la Corporate Social

Responsibility (CSR) nella propria cultura

d’impresa si sono incontrate a Milano il 28

e 29 settembre 2010 al Salone della Re-

sponsabilità Sociale, giunto alla sua sesta

edizione.

Dal Dire al Fare (questo è il titolo degli in-

contri) è, per ora, la sola manifestazione in

Italia dove queste organizzazioni hanno

l’opportunità di mettere a confronto le

proprie esperienze e di partecipare atti-

vamente al dibattito sulla CSR, contri-

buendo così alla crescita di una cultura

condivisa sul tema.

ERG, nel 2010, ha partecipato al Salone co-

me main sponsor, confermando il proprio

impegno e ricordando che sostenibilità e re-

sponsabilità sono per l’azienda non una

scelta tattica ma strategica. Una scelta

che si concretizza anche attraverso la ca-

pacità di gestire in modo trasparente il

rapporto con i propri stakeholder e pro-

muovere con continuità il dialogo con i

diversi interlocutori.

Temi quali, per esempio, l’impegno per la si-

curezza sul lavoro, il contributo per lo svi-

luppo sostenibile del territorio, il rafforza-

mento di iniziative a favore della comuni-

tà hanno trovato spazio in un’agenda che

ha visto ERG, nei due giorni del Salone, av-

viare un dialogo non solo con le altre im-

prese presenti ma anche con numerose or-

ganizzazioni del Terzo Settore e con i mol-

ti giovani che hanno affollato gli spazi

messi a disposizione dall’Università Bocconi.
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Ai primi posti
nella web reputation

La comunicazione on-line

Nell’ambito della continua evoluzione del

web, il sito ERG è diventato un insostitui-

bile punto di riferimento per la comunica-

zione aziendale: attraverso il sito istituzio-

nale, le società riescono a veicolare infor-

mazioni tempestive e aggiornate sul busi-

ness, l’organizzazione, le strategie di

sviluppo, la vision e i valori mentre, e con-

temporaneamente, in un’ottica di dialogo “a

due vie”, possono entrare in contatto con i

propri stakeholder e raccogliere continua-

mente feedback utili a orientare il proprio

operato.

Le molteplici e sempre nuove potenzialità

della rete, unite alle esigenze di un pubbli-

co sempre più “competente” nel chiedere e

ottenere informazioni, fanno del web uno

strumento sempre più strategico nel mix di

comunicazione adottato dalle aziende.

Al di là del dovere di diffusione delle infor-

mazioni regolamentate legato alla quota-

zione in Borsa, l’impegno di ERG, da sem-

pre, è quello di porsi al centro di un flusso

di comunicazione trasparente e sempre più

capace di instaurare un dialogo coi propri

stakeholder per coglierne le istanze nel-

l’ambito di un modello di business sosteni-

bile.

Seguendo le best practices proposte a livello

internazionale e la continua proliferazione

delle opportunità ma, al tempo stesso, ri-

spettando le peculiarità del proprio codice

“genetico” ed etico, ERG continua nel suo

percorso di sviluppo nel campo della co-

municazione web riconoscendone l’ampio

valore divulgativo e aggregativo.

Anche quest’anno ERG è stata inserita nel-

la graduatoria dello studio “Hallvarsson &

Halvarsson Webranking 2010 Italia Top

100”: la ricerca costituisce uno degli stru-

menti d’analisi più approfonditi a livello

europeo per la valutazione della comuni-

cazione finanziaria e istituzionale on-line ed

è uno strumento fondamentale per con-

frontarsi con i competitor (e gli altri atto-

ri) a livello nazionale e internazionale. Lo

studio valuta la versione inglese del sito isti-

tuzionale, attraverso criteri aggiornati an-

nualmente sulla base delle richieste degli

utenti (analisti buy e sell-side e giornalisti

economici).

All’inizio di novembre sono stati pubblica-

ti su CorrierEconomia, inserto del Corriere

della Sera, i risultati della nona edizione del-

lo studio. La classifica ha visto il sito di

ERG alla 20esima posizione con 57,5/100

punti. Nonostante i continui miglioramen-

ti apportati al sito, ERG ha perso due posi-

zioni rispetto alla classifica del 2009 a cau-

sa della maggiore competitività della par-

te alta della classifica.

Nell’edizione 2010, la ricerca si è basata su

127 criteri organizzati in 10 sezioni per un

totale di 100 punti; le sezioni dedicate al-

le informazioni finanziarie e alla Respon-

sabilità Sociale hanno visto crescere la lo-

ro importanza nel protocollo; in particola-

re risultano fondamentali per gli utenti la

“concretezza” delle informazioni presenti, in

particolare di quelle sensibili, legate alla

gestione del rischio e alle prospettive future

di crescita della Società.

L’introduzione di una nuova sezione inte-

ramente dedicata alla presenza nei social

network (sicuramente il cambiamento più

significativo all’interno dei criteri di ricer-

ca) ha avuto un notevole peso nelle valu-

tazioni: stiamo assistendo ad un cambio di

ruolo del sito istituzionale, che non è più

luogo unico di informazioni relative alla

Società, ma sta diventando sempre di più un

“crocevia” dove convergono le voci del web

che creano la reputazione delle aziende.

COME LAVORIAMO

Comunicazione
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La ricerca CSR Online Awards Italy 2010, rea-

lizzata da Lundquist in collaborazione con

Il Sole 24 Ore, ha monitorato l’utilizzo del si-

to istituzionale per comunicare la CSR da

parte delle 50 maggiori società italiane quo-

tate e ha valutato come le società utilizza-

no il sito web per comunicare le proprie

politiche CSR e per dialogare con gli stake-

holder, analizzando la struttura e le infor-

mazioni presenti nella sezione del sito de-

dicata alla Sostenibilità. Quello che è emer-

so dalla ricerca è che in generale le società

sembrano essere bloccate “in una mentali-

tà di rendicontazione annuale” e non col-

gono le opportunità offerte dal web per of-

frire una comunicazione continua, perso-

nalizzata e capace di coinvolgere. Nel me-

se di ottobre è stata pubblicata dal Corrie-

re della Sera la graduatoria: la terza edizio-

ne ha visto per la prima volta ERG nella

graduatoria con un ottimo posizionamento

al 16° posto, con 46,5 punti su 100.

La ricerca di quest’anno ha premiato le

aziende capaci di comunicare la concretez-

za degli obiettivi di sostenibilità, correlati da

informazioni trasparenti sui risultati ottenuti

e le politiche di gestione implementate.

La ricerca non prende in considerazione il

contenuto del Rapporto di Sostenibilità,

ma solo ed esclusivamente la versione ita-

liana della sezione CSR del sito: l’obiettivo

è quello di focalizzare l’attenzione sull’uti-

lizzo del sito istituzionale per veicolare le in-

formazioni relative alla CSR, monitorando

lo spazio dedicato a eventi e iniziative, an-

dando “al di là” dei contenuti del Rappor-

to. Il sito è il punto di riferimento principale

per gli stakeholder che desiderano misura-

re l’impegno della società nella Responsa-

bilità Sociale.

Il protocollo di valutazione utilizzato, com-

prendente 77 criteri, è stato definito sulla

base dell’indagine che Lundquist effettua

annualmente, alla quale hanno partecipa-

to quest’anno 250 esperti di CSR provenienti

da 30 Paesi, coinvolti anche attraverso so-

cial network come LinkedIn e Facebook.

Chi sono

Hallvarsson &Halvarsson è una prestigiosa società di consulenza svedese che rivolge
attenzione particolare alla comunicazione on-line. La ricerca Webranking, attiva a
livello mondiale, mette a confronto i siti web delle principali società quotate per va-
lutare l’adeguatezza e l’efficacia della comunicazione on-line proposta dalle Azien-
de, rispondendo alle esigenze degli stakeholder: quest’anno sono state 900 le società
valutate a livello globale.

Lundquist è la società di consulenza strategica con sede a Milano, specializzata nel-
la comunicazione istituzionale on-line che rappresenta la società svedese Hallvarsson
& Halvarsson in Italia, Austria e Svizzera.
I programmi di ricerca sono dedicati alla comunicazione finanziaria on-line, al-
l’utilizzo del sito corporate e dei social media: oltre alle citate ricerche relative al-
l’Employer Branding e alla CSR On-line in Italia, segue gli stessi progetti relativi al-
le ricerche in altri Paesi europei, come Austria, Svizzera, Germania e Gran Bretagna.
Per quanto riguarda il panorama aziendale italiano, sono attive le ricerche relative
alla presenza su Wikipedia (“Wikipedia Research Italy”) e Twitter (“Corporate Twit-
ter Research Italy”).
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Oggi internet è la principale fonte di in-

formazioni per chi è alla ricerca di un nuo-

vo impiego ed è quindi importante che le

aziende sappiano trasmettere i valori e

sappiano rendersi “appealing” agli occhi dei

possibili dipendenti, per attrarre i miglio-

ri talenti. È altrettanto indispensabile co-

municare con le risorse attuali per valo-

rizzarle, coinvolgerle e renderle respon-

sabili del processo di crescita, mantenen-

do vivo il circolo dei valori aziendali.

L’employer branding è il modo in cui la

Società si promuove e si descrive come

luogo desiderabile dove lavorare, dove met-

tere a frutto il proprio talento, dove svi-

luppare e potenziare le proprie competen-

ze: un employer branding di successo è

fondamentale per un’azienda competitiva

e vincente, che crede nel proprio futuro. Og-

gi, visitare il sito internet di un’azienda è

il primo step di avvicinamento del possibile

candidato.

Tra le ricerche di Lundquist l’ultima, ma

non meno importante, è proprio quella

dedicata all’employer branding: i risulta-

ti pubblicati a gennaio 2011 sono relati-

vi alla prima ricerca in Italia, dove ERG ha

conquistato il 23° posto con 42 punti su

100. In generale, quello che è emerso dal-

l’analisi è che le aziende sfruttano solo in

parte le potenzialità del sito corporate

per trasmettere il valore del brand, nono-

stante sia fondamentale per essere com-

petitivi, specie in un periodo di crisi come

quello che stiamo vivendo.

Normalmente i punteggi più alti sono sta-

ti raggiunti nella struttura del sito piuttosto

che nei contenuti. Secondo Lundquist so-

no ben 5 i pilastri sui quali fondare una

buona comunicazione dell’employer bran-

ding: esaustività delle informazioni pre-

senti, integrazione tra le diverse sezioni del

sito, navigazione intuitiva e “user friendly”,

attrattività e concretezza delle informa-

zioni presenti, magari supportate da te-

stimonianze di coloro che appartengono a

quella realtà lavorativa e sono fieri di es-

serne parte.

ERG finalista dell’Oscar di Bilancio 2010
Premio Speciale per la Governance Societaria

Anche quest’anno ERG ha partecipato all’Oscar di Bilancio,
premio organizzato e promosso da FERPI (Federazione Re-
lazioni Pubbliche Italiane) inserendosi tra i finalisti del Pre-
mio Speciale per la Governance Societaria (con Saipem
S.p.A – proclamata vincitrice – e UBI Banca S.p.A.), società
meritevoli “che hanno realizzato modelli di governance validi e ben
bilanciati, riuscendo anche a comunicarli con efficacia.”
L’Oscar di Bilancio, che si svolge con l’adesione del Presi-
dente della Repubblica, "in qualità di laboratorio avanzato del

bilancio italiano, analizza e anticipa le tendenze più avanzate della reportistica, sulla
base anche delle indicazioni internazionali come quelle provenienti dalla Global Repor-
ting Initiative."

COME LAVORIAMO

Comunicazione
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L’informatica in green

Due parole con Massimo Rama
responsabile tecnologie IT

D. Il Gruppo ERG ha attuato negli ultimi
anni un importante programma di rior-
ganizzazione societaria, siglando accor-
di con partner di primaria importanza
nello scenario internazionale, quali
LUKOIL e TOTAL. Cosa ha significato que-
sta riorganizzazione per l’Area Informa-
tion Technology?
R. Le operazioni straordinarie hanno de-

terminato la necessità di definire una nuo-

va strategia IT di medio periodo, con l’obiet-

tivo, da un lato, di supportare la trasfor-

mazione in atto (avvio delle joint venture

ISAB e TotalErg, avvio della NewCo ERG Oil

Sicilia, fusione delle società operative al-

l’interno della Holding) e, dall’altro, di de-

finire un modello operativo sostenibile nel

tempo, perseguendo l’allineamento alle

“leading practices” di riferimento e deter-

minando una riduzione dei costi d’eserci-

zio mediante azioni di razionalizzazione.

D. Come si articola in concreto questa
nuova strategia?
R. L’attuazione della nuova strategia IT ha

determinato l’adozione – in outsourcing –

di soluzioni di cloud computing, con l’obiet-

tivo di contenere i costi operativi IT e co-

gliere anche l’opportunità di ridurre con-

testualmente i consumi energetici e le

emissioni di CO2.

D. Che cosa intendiamo per cloud com-
puting?
R. Il cloud computing è un’infrastruttura IT

estesa, non localizzata specificamente sul

territorio, condivisa con altri fruitori e di-

sponibile via Internet, in grado di abilita-

re la fruizione di risorse hardware e/o soft-

ware “on-demand” pur mantenendo le

qualità di affidabilità, flessibilità e rapida

scalabilità.

D. Quali sono i vantaggi di questa nuo-
va infrastruttura?
R. Rispetto ad una gestione locale – “on-

premise” – dell’infrastruttura, le soluzioni

“cloud” implementano, per loro natura, ef-

ficienze ed economie di scala che si riflet-

tono sia nella riduzione dei costi operati-

vi che nel contenimento dell’impatto am-

bientale legato ai Servizi IT. In particolare,

l’adozione del cloud in ERG favorisce la ri-

duzione dei costi operativi e dell’“IT carbon

footprint”, secondo due leve di azione prin-

cipali: l’”approvvigionamento dinamico” e

la “condivisione, virtualizzazione e otti-

mizzazione” dei consumi energetici.

D. Ci parli dell’”Approvvigionamento di-
namico”.
R. L’ottimizzazione dei costi e dei consumi

energetici legati all’infrastruttura IT passa

attraverso il corretto dimensionamento

dell’infrastruttura stessa.

L’esigenza di affidabilità delle applicazio-

ni, l’alta priorità dettata dal business e la

necessità di dover fronteggiare rapida-

mente eventuali necessità di incremento

della capacità elaborativa rischiano spes-

so di indurre a optare, specie nel caso di in-

frastruttura in locale, per un sovra-di-

mensionamento dei sistemi, con propor-

zionali ricadute negative sui costi.

L’infrastruttura cloud, invece, consente di
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dimensionare il sistema in modo più ac-

curato, vorrei dire senza sprechi, sia per la

flessibilità con cui può essere ampliata/ri-

dotta sia per la capacità dei fornitori del

servizio di riallocare eventuali risorse non

utilizzate.

D. Cosa intendiamo per Condivisione,
Virtualizzazione e Ottimizzazione dei con-
sumi energetici?
R. L’architettura cloud permette di servire

simultaneamente e in sicurezza diverse re-

altà societarie sulla medesima infrastrut-

tura, riducendo i consumi energetici e quin-

di le emissioni inquinanti.

La “condivisione” dell’infrastruttura è resa

possibile mediante l’adozione di tecniche di

virtualizzazione che, attraverso la rete,

consentono l’operatività a distanza e a

prescindere dal livello fisico sottostante. Di-

verse macchine virtuali, tra loro indipen-

denti, condividono in tal modo la stessa in-

frastruttura fisica, soddisfacendo in modo

ottimale le richieste di elaborazione. Anche

la domanda elaborativa e i relativi picchi ri-

sultano più facilmente gestibili in questo

contesto di più ampia scala. Inoltre, ri-

spetto a quanto si osserva mediamente

nelle infrastrutture on-premise, il cloud

prevede un’ottimizzazione della capacità

elaborativa delle macchine, servendo un

alto numero di richieste con un ridotto

numero di server. E questo comporta con-

seguentemente un contenimento dei con-

sumi energetici: studi di settore evidenziano

che i Data Center in cloud, attraverso l’in-

novazione e le economie di scala (con par-

ticolare riferimento alle apparecchiature

“non IT” quali condizionamento, illumina-

zione ecc.), presentano un’efficacia ener-

getica di circa il 35% superiore rispetto ad

un Data Center on-premise.

D. Ci faccia un esempio di applicazione
del cosiddetto Software-as-a-Service
(SaaS).
R. ERG ha recentemente messo a disposi-

zione via Web i servizi di Customer Rela-

tionship Management (CRM) “on-demand”.

L’adozione di tale soluzione ha consentito

il soddisfacimento in tempi rapidi dei re-

quisiti funzionali in area CRM e la possi-

bilità di fruire dell’applicazione senza la

necessità di acquistare, configurare e suc-

cessivamente gestire hardware e softwa-

re. Tutto ciò in coerenza con le linee gui-

da di riduzione dei costi d’esercizio ed

esternalizzazione dell’infrastruttura.

D. Ci parli della gestione centralizzata
dei processi di stampa.
R. La sensibilità verso il rispetto dell’am-

biente e la costante attenzione ai costi di

esercizio hanno portato ERG a definire

specifici orientamenti interni per regola-

mentare e monitorare i processi di stam-

pa. Il risultato è stato l’evoluzione verso una

gestione centralizzata e monitorata delle

stampe (l’accesso avviene mediante codi-

ce di autenticazione personale) dove ogni

utente è sensibilizzato alle tematiche di so-

stenibilità, principalmente in termini di

contenimento dell’utilizzo dei materiali

consumabili e minimizzazione delle stam-

pe “evitabili”.

Sistemi informativi
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Dati e indicatori di performance Gruppo ERG*

Risultati economico-finanziari di Gruppo
2010 2009 2008

Ricavi totali (1) Milioni di Euro 7.899 6.237 11.563
Margine Operativo Lordo Milioni di Euro 238 229 117
Margine Operativo Lordo a valori correnti (2) Milioni di Euro 213 22 536
Margine Operativo Lordo a valori correnti adjusted (3) Milioni di Euro 305 92 540
Risultato Operativo Netto a valori correnti (2) Milioni di Euro 59 (115) 335
Risultato Operativo Netto a valori correnti adjusted (3) Milioni di Euro 86 (92) 336
Risultato Netto Milioni di Euro 43 45 649
di cui Risultato Netto di Gruppo Milioni di Euro 10 7 646
Risultato Netto di Gruppo a valori correnti (4) Milioni di Euro (20) (80) 84
Flussi di cassa da attività d’esercizio Milioni di Euro 119 93 216
Capitale investito Netto Milioni di Euro 2.614 2.591 2.299
Investimenti (5) Milioni di Euro 201 347 351
Leva finanziaria % 28 26 12

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 (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL) e di TotalErg (società in

joint venture con TOTAL).
(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) In immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il capitale investito netto nel 2010 comprende 4,5 milioni di Euro derivanti da contributi in conto impianti concessi dalla Pubblica Amministrazione ad ERG Renew.
I ricavi totali nel 2010 comprendono 140 migliaia di Euro di contributi concessi da Pubblica Amministrazione o dalla Comunità Europea per attività di forma-
zione ai dipendenti.
Le attività del Gruppo ERG non prevedono finanziamenti a partiti politici.

Azione ERG
2010 2009 2008

Riferimento di fine anno Euro 10,45 9,68 8,51
Prezzo massimo (06/04/2010) (1) Euro 10,83 12,3 16,9
Prezzo minimo (12/02/2010) (1) Euro 8,96 8,43 8,4
Prezzo medio Euro 9,92 10,01 12,25
Volume medio n. 344.063 513.808 1.343.497

(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

Fornitori
2010 2009 2008

Fornitori qualificati n. 2.140 2.071 1.972
di cui con sede legale o indirizzo fatturazione in Sicilia n. 388 424 637

Tempo medio di qualifica giorni 206 191 160
Fornitori attivi (almeno un ordine) n. 2.541 2.722 3.257
Incidenza gare % 67 78 68
Età delle navi

> 20 anni % 0 0 0
tra 10 e 20 anni % 15 16 23
< 10 anni % 85 84 77

Navi rifiutate da screening % 13 9,1 9,9

* I dati qui riportati fanno riferimento al perimetro di rendicontazione così come definito nella Nota Metodologica a pagina 14.
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Clienti
2010 2009 2008

Efficienza call center - chiamate risposte entro 30 secondi % >75,0% n.a. n.a.
Efficienza back office - rispetto del tempo di risposta % 99,2% n.a. n.a.
al cliente a fronte di reclami scritti

Dati e indicatori operativi
2010 2009 2008

Produzione totale di energia elettrica GWh 6.688 3.009 5.189
di cui da fonti rinnovabili GWh 453 322 272

Quota di mercato produzione di energia elettrica Italia % 2,3 1,2 1,4
Vendite di energia elettrica GWh 7.502 (1) 4.459 4.560

Ambiente e Territorio
2010 2009 2009 2008

rest
Consumi energetici (fonti primarie) ktep 1.231 852 1.665 2.054

di cui Gas Naturale ktep 546 125 345 246
Consumi energetici indiretti ktep 56 75 493 411
Efficienza parco Termoelettrico tep/MWheq 0,215 0,239 0,239 0,266

Emissioni dirette CO2 kton 3.998 3.406 (1)5.882 6.434
Emissioni indirette CO2 (energia importata) kton 65,6 163,6 (1)166,2 (1)122,7
CO2 evitata da rinnovabili kton 197,0 146,5 146,5 125,1
Emissioni NOX ton 1.505 2.317 4.053 4.806
Emissioni SO2 ton 1.336 4.449 10.544 13.228
Emissioni Particolato ton 62 215 318 391

Indice CO2 Termoelettrico ton/GWheq 0,59 0,73 0,73 0,83
Indice NOX Termoelettrico ton/GWheq 0,22 0,42 0,42 0,56
Indice SO2 Termoelettrico ton/GWheq 0,20 1,00 1,00 1,40
Indice Particolato Termoelettrico ton/GWheq 0,009 0,040 0,040 0,060

Prelievi idrici Milioni di m3 306 223 509 454
di cui acqua mare Milioni di m3 298 214 496 441
di cui acqua dolce Milioni di m3 8 9 13 13

Acque reimmesse nel ciclo naturale % rispetto ai prelievi 87,2 91,0 70,3 94,0
Scarichi idrici – Oli ton 0 5 16 18

Rifiuti prodotti kton 14 22 615 729
da attività di bonifica e nuove costruzioni % 15 24 89 92
avviati a recupero % 28 70 9 10
non pericolosi % 83 90 6 13

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 0 3 16 10
Perdite di prodotti petroliferi m3 0 1 56 517

La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
(1) Errata corrige rispetto ai valori riportati nel Rapporto del 2009.
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Personale, organizzazione del lavoro e relazioni industriali
2010 2009 2008

Dipendenti al 31/12 n. 714 1.579 1.580
di cui presso sede di Genova % 43 n.d. n.d.
di cui presso sedi di Siracusa % 49 n.d. n.d.

Dirigenti n. 56 98 91
di cui presso sede di Genova % 75 n.d. n.d.

Quadri n. 168 290 274
Impiegati n. 383 953 901
Operai n. 107 238 314

Laureati % 44,1 43,2 41,2
Diplomati % 48,9 47,4 47,1

Età media dei dipendenti anni 41,8 42,1 41,9
Occupazione femminile % 20,9 28,1 28,8
Turnover % 13,3 47,5 31,6

Indice di assenteismo % 2,7 2,2 3,0
Incidenza del part time % 2,6 2,2 3,2
Incidenza del lavoro straordinario % 10,5 7,6 10,0
Tasso di sindacalizzazione % 33,5 15,3 24,7
Contenzioso del lavoro in corso n. 8 8 13

Formazione
2010 2009 2008

Formazione totale ore 28.423 33.971 58.974
di cui Manageriale ore 2.764 2.906 7.925

Indice medio di formazione per dipendente giorni/dip 5,1 2,7 2,8

Risorse economiche e gestionali HSE
2010 2009 2009 2008

rest
Spese totali HSE Milioni di Euro 25 57 128 140

di cui investimenti Milioni di Euro 5 13 44 44
di cui spese correnti Milioni di Euro 20 44 84 96

Personale equivalente HSE sul totale Gruppo % 16,1 9,7 12,9 14,6
Livello di certificazione ISO 14001 % 64 78 85 79
e OHSAS 18001 dei siti industriali
Audit HSE n. 68 64 81 64

Sicurezza
2010 2009 2009 2008

rest
Infortuni totali n. 4 11 17 14
Mancati incidenti n. 14 48 422 227
Indice di frequenza 3,4 4,5 3,6 3,1
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità 0,03 0,06 0,07 0,05
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Indice di frequenza area industriale 5,7 1,6 1,1 1,8
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità area industriale 0,044 0,013 0,050 0,040
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

La colonna 2009 rest evidenzia i valori dell’anno 2009 al netto dei dati relativi a ISAB S.r.l.
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Profilo della società

La Raffineria ISAB sì è sempre distinta per

le avanzate tecnologie utilizzate che han-

no permesso di soddisfare la crescente do-

manda di prodotti a basso impatto am-

bientale come la benzina verde, il gasolio e

gli oli combustibili a basso tenore di zolfo.

L’evoluzione tecnologica degli impianti di

processo ha sempre tenuto conto della ne-

cessità di salvaguardare gli aspetti am-

bientali.

Gli Impianti Sud della Raffineria entrano in

operatività nel 1975 con una capacità di 11

milioni di tonnellate di grezzo, che nel 1997

sarà aumentata a 12 milioni di tonnellate.

Gli Impianti Nord, realizzati a metà degli an-

ni 50, sotto l’originaria denominazione di

SINCAT (Società Industriale Catanese) sono

entrati in funzione intorno al 1960, con una

capacità di lavorazione di più di 17 milioni

di tonnellate. Dopo diverse cessioni, l’ultima

delle quali ad AGIP, il Gruppo ERG li acqui-

sisce nel 2002 creando, con gli Impianti

Sud, il “super-site” integrato di raffinazio-

ne, che prende il nome di “Raffineria ISAB”,

gestito dalla controllata ERG Raffinerie Me-

diterranee.

Grazie alla realizzazione degli oleodotti di in-

terconnessione, gli Impianti Sud e Nord, dal

2006, possono essere considerati come un

unico impianto di raffinazione.

I due complessi produttivi originari si diffe-

renziano per la tipologia di conversione e il

mix di greggi lavorati. In particolare gli Im-

pianti Sud, dotati essenzialmente di pro-

cessi di conversione termica, sono orienta-

ti alla produzione di distillati medi ed, aven-

do una notevole capacità di desolforazione,

sono in grado di lavorare prevalentemente

greggi medio-pesanti ad alto contenuto di

zolfo. Gli Impianti Nord, essendo invece

provvisti di conversione catalitica, sono

strutturati per produrre maggiori rese di di-

stillati leggeri utilizzando in maniera bilan-

ciata i greggi medio-pesanti e leggeri.

La Raffineria ISAB movimenta oggi il 90%

delle materie prime e dei prodotti petroliferi

mediante tre pontili situati uno nella baia di

Santa Panagia a circa 3 km dagli Impianti

Sud, gli altri due denominati Pontile “Su-

perpetroliere” e Pontile “liquidi”, si trovano

all’interno degli Impianti Nord, nel com-

plesso portuale di Augusta.

I pontili sono costituiti da bracci su cui si in-

nestano le piattaforme per attracco di pe-

troliere da 1.000 a 600mila tonnellate con

piattaforme e dotate di bracci di carico uti-

lizzati in funzione del tipo di prodotto da tra-

sferire, la cui gestione, in tutte le fasi di

manovra di carico e scarico, è interamente

effettuata tramite un sistema di comando a

distanza, che minimizza i rischi per l’opera-

tore.

La Raffineria oggi è il risultato di una con-

tinua evoluzione tecnologica che, attraver-

so la costruzione di nuovi impianti e l’otti-

mizzazione di quelli esistenti, permette di ri-

spondere alle sfide del mercato, migliorare

le caratteristiche qualitative dei prodotti e

garantire la più elevata compatibilità am-

bientale.

A testimonianza di ciò, la Raffineria ha ot-

tenuto le certificazioni ISO 14001 per il Si-

stema di Gestione Ambientale e

OHSAS 18001 per il Sistema di Gestione

della Salute e Sicurezza sul lavoro.

La composizione azionaria ha subìto una

significativa evoluzione il 1° dicembre 2008

con la joint venture che ERG ha finalizzato

con LUKOIL, a seguito della quale ERG Raf-

finerie Mediterranee S.p.A. ha conferito tut-

ti gli asset della Raffineria ISAB alla socie-

tà ISAB S.r.l., effettuando poi il trasferi-

mento a LUKOIL del 49% del capitale sociale

di ISAB e riservandosi, nei quattro anni suc-

cessivi, la possibilità di esercitare una “put”

per la quota azionaria rimanente.

Il 31 gennaio 2011 il Consiglio di Ammini-

strazione di ERG ha approvato l’esercizio

della “put” per una quota corrispondente

all’11% del capitale azionario detenuto in

ISAB. Pertanto dal 1° aprile 2011, il capita-

le sociale della Società è posseduto per il

60% da LUKOIL e per il 40% da ERG. La go-

vernance sulla base degli accordi parasociali

rimane paritetica.

ISAB
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Ambiente e sicurezza per
uno sviluppo sostenibile

Nel 2010 raggiunto
l’obiettivo “Zero Infortuni”

In accordo con le politiche societarie, ISAB

è da sempre impegnata a realizzare le pro-

prie attività nell’ottica di uno sviluppo so-

stenibile per garantire la salute e la sicurezza

dei propri dipendenti e della collettività,

nonché il rispetto e la salvaguardia del-

l’ambiente in cui si trova ad operare.

Gli impegni assunti nei confronti dei propri

stakeholder sono declinati all’interno di cia-

scuna attività svolta attraverso l’adozione di

un Sistema di Gestione Integrato Salute Si-

curezza e Ambiente, ispirato a standard in-

ternazionali di applicazione volontaria, ri-

conosciuti e accreditati: le norme ISO 14001

e OHSAS 18001.

La sicurezza dei lavoratori, la tutela del-

l’ambiente e la completa integrazione del-

le proprie attività e dei propri asset pro-

duttivi nel territorio costituiscono per ISAB

temi di prioritaria importanza, a prescinde-

re dai risultati conseguiti, l’analisi dei pro-

cessi e l’integrazione, il primo passo per un

adeguato governo dei rischi.

Adottando sistemi di gestione per la tutela

della salute, della sicurezza e dell’ambiente

come parte delle proprie strategie, ISAB ha

voluto cogliere l’occasione del recepimento

delle prescrizioni legislative interpretando-

lo come un’opportunità di crescita.

Gli obiettivi principali sono “Zero Incidenti”

e “Zero Infortuni” e si fondano sulla pre-

venzione dei rischi associati ai processi or-

ganizzativi, per rendere sempre meno si-

gnificativi gli impatti della propria attività

sull’ambiente e sul personale operativo.

A questo scopo si è intervenuti in tre aree:

– promozione della cultura di sicurezza

(con un focus sulla sicurezza comporta-

mentale);

– nuove applicazioni di metodologie di

analisi (con focus sulla sicurezza di pro-

cesso);

– riduzione dei rischi e interventi su settori

critici (con focus sulla valutazione dei

rischi delle mansioni operative).

Nel 2010 le azioni intraprese e gli sforzi

fatti hanno consentito il raggiungimento

degli obiettivi pianificati in materia di sicu-

rezza e di ambiente:

– relativamente al Sistema di Gestione per

la Sicurezza, l’indice di frequenza degli in-

fortuni dei dipendenti è stato uguale a ze-

ro, così come l’indice di gravità: pertan-

to è stato raggiunto l’obiettivo “Zero In-

fortuni”;

– con riferimento alla riduzione degli im-

patti sull’ambiente e sulla sicurezza, la si-

stematica applicazione dei Sistemi di

Gestione trova riscontro negli andamenti

dei dati relativi agli eventi indesiderati, da

cui risulta evidente il miglioramento dei

risultati ottenuti rispetto all’anno prece-

dente: in particolare per gli incidenti e le

emergenze i dati sono praticamente di-

mezzati.

Inoltre, l’integrazione sempre più efficien-

te dei processi e delle procedure dei Siste-

mi di Gestione esistenti ha migliorato l’ef-

ficacia degli stessi: l’approccio integrato e si-

nergico alla gestione degli aspetti di sicu-

rezza e dell’ambiente ha permesso, infatti,

un maggiore presidio delle attività, mini-

mizzandone i rischi.

Ed è da questo percorso, di sviluppo e inte-

grazione, che è nata l’esigenza di armoniz-

zare i criteri di gestione documentale. A ta-

le scopo, nel 2010 è stato rilasciato il nuo-

vo sistema WebDoc per la gestione delle

procedure aziendali ISAB.

Attraverso un’interfaccia web viene assi-

curata, a tutta la popolazione aziendale, la

consultazione, la ricerca avanzata e la pos-

sibilità di commentare documenti e pro-

cedure.

L’applicativo è inoltre un utile e insostitui-

bile strumento formativo: permette infatti

a tutti i lavoratori di autenticarsi via web in

qualunque momento per compilare “que-

stionari di verifica”, valutando il proprio

grado di apprendimento.

La cultura per la salute, la sicurezza e l’am-

biente, come “valore assoluto” nel rispetto

dei lavoratori e delle loro esigenze (attuali

e future) a garanzia del raggiungimento di

risultati ambientali ed economici, è di fat-

to la risposta di ISAB per continuare a cre-

scere in maniera sostenibile.
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ISAB

ISAB ha espresso il suo approccio nei con-

fronti della Sicurezza: non solo un dovere ma

anche un atteggiamento consapevole, coe-

rente e responsabile.

Per questa ragione, è stata definita, attra-

verso specifiche sessioni che hanno coinvolto

buona parte della popolazione aziendale, e

approvata dal Comitato Guida del Proget-

to Sicurezza, la Vision di Sicurezza:

“Sicurezza, Salute e Ambiente a garanzia del

nostro futuro”.

“Vogliamo essere ed essere riconosciuti co-

me una Società industriale che fa di Sicu-

rezza, Salute e Ambiente valori guida nello

svolgimento della propria attività, a salva-

guardia del patrimonio umano e industria-

le, con coerenza e responsabilità, coinvol-

gendo tutta la popolazione aziendale, le

imprese e la comunità”.

La Vision di Sicurezza di ISAB rappresenta

quindi ciò che l’azienda vuole essere e a

cui aspira nel medio-lungo periodo e costi-

tuisce una motivazione per tutte le perso-

ne dell’organizzazione nello svolgimento

delle proprie attività.

La Vision di Sicurezza definisce la direzione

da intraprendere nei prossimi anni ed è una

dichiarazione di impegno che si concretiz-

za attraverso l’esempio nell’applicazione

delle regole e delle procedure, vigilando che

siano rispettate fuori e dentro ISAB per co-

municare e diffondere efficacemente la cul-

tura per la Sicurezza e per l’Ambiente.

Nel 2010 sono stati realizzati importanti

investimenti per accrescere il livello di si-

curezza dei lavoratori e degli impianti in

cui operano, inoltre è stata dedicata parti-

colare attenzione al Progetto Sicurezza, fo-

calizzando gli sforzi dei gruppi di lavoro sul

“fattore umano” che costituisce l’elemento

determinante nella gestione dei rischi.

Il progetto ha come obiettivo quello di pro-

muovere un processo ampio e graduale di re-

visione e perfezionamento delle procedure

esistenti in tema di sicurezza, e ottenerne

una rigida applicazione da parte del perso-

nale che opera all’interno degli impianti

produttivi anche attraverso percorsi di for-

mazione.

Dopo la conclusione della prima fase del

progetto, che consisteva nell’analisi del Si-

stema di Gestione della Sicurezza, nella

valutazione dei comportamenti e nel-

l’identificazione di aree di miglioramento,

nel 2010 è stata avviata la seconda fase con

l’obiettivo di accrescere la cultura della si-

curezza in azienda, attraverso la consape-

volezza e il coinvolgimento di tutti i livelli

dell’organizzazione.

L’impegno dimostrato da tutta la popola-

zione aziendale nel seguire le procedure di

gestione della sicurezza messe a punto dai

gruppi di lavoro costituiti da varie Fun-

zioni aziendali ha fatto emergere la con-

sapevolezza dell’importanza di queste azio-

ni e il diffuso senso di responsabilità. Ini-

ziative formative in aula e addestramenti

sul campo hanno coinvolto il management

aziendale, i responsabili e tutto il personale

operativo.

Sicurezza, la vision di ISAB

Progetto sicurezza: seconda fase
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Dati e indicatori di performance ISAB S.r.l.

Risultati economici *
2010 2009

Ricavi totali Milioni di Euro 1.939 1.411
Margine Operativo Lordo Milioni di Euro 140 123
Risultato Operativo Netto Milioni di Euro 53 45

* Valori calcolati secondo i principi contabili italiani.

Dati e indicatori operativi
2010 2009

Lavorazioni raffinazione c/terzi Migliaia di barili/giorno 269 247
Lavorazioni raffinazione Migliaia di tonnellate 13.464 12.373
Scorte di materie prime e prodotti Migliaia di tonnellate 746 746

Ambiente e Territorio
2010 2009

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 819 813
di cui Gas Naturale ktep 226 220

Energy Intensity Index Raffinazione (baseline 2006 = 100%) % 96,7 96,9
Emissioni dirette CO2 kton 2.636 2.475
Emissioni indirette CO2 (energia importata) kton 647 531
Indice CO2 Raffinazione ton/lavorato in kton 80,9 95,8

Emissioni NOx ton 1.942 1.736
Emissioni SO2 ton 7.358 6.096
Emissioni Particolato ton 118 103

Prelievi idrici Milioni di m3 269 285
di cui acqua mare Milioni di m3 264 281
di cui acqua dolce Milioni di m3 5 4

Acque reimmesse nel ciclo naturale % rispetto ai prelievi 98,5 86,7
Scarichi idrici – Oli ton 16 9

Rifiuti prodotti kton 568 593
da attività di bonifica e nuove costruzioni % 93 91
avviati a recupero % 4 6
non pericolosi % 4 3

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 6 13
Perdite di prodotti petroliferi m3 615 55
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Personale, organizzazione del lavoro
2010 2009

Dipendenti al 31/12 n. 1.101 1.080
Dirigenti n. 24 25
Quadri n. 128 125
Impiegati n. 469 484
Operai n. 480 446

Occupazione femminile % 4,2 3,7
Turnover % 14,2 8,1

Sicurezza
2010 2009

Infortuni totali n. 0 3
Indice di frequenza 0,00 1,58
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità n. 0,00 0,12
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Indice di frequenza ditte terze 1,87 1,21
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità ditte terze n. 0,02 0,03
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Livello di certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001 % 100 100
Formazione HSE ore 23.415 20.836

DIPENDENTI
(%)

Femmine

Maschi

4,2%

95,8%

Operai

11,6%

42,6%

43,6%

2,2%
Dirigenti

Quadri

Impiegati

INQUADRAMENTO PERSONALE
(%)
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Totalgaz di Viterbo, Alannogas di Alanno e

Folignogas.

Inoltre la società British Petroleum – nostra

cliente – ha svolto un audit QHSE presso

l’impianto di Savona, assegnando un pun-

teggio pari a 37/38.

Gli indici infortunistici, nonostante gli sfor-

zi profusi, hanno mostrato delle perfor-

mance al di sotto delle aspettative, con in-

cidenti di gravità bassa o moderata, dovu-

ti nella maggior parte dei casi a comporta-

menti inadeguati o bassi livelli di attenzione

(scivolamenti, inciampi).

AMBIENTE
TotalErg si è dotata di adeguati piani di

monitoraggio e di intervento per gestire

eventuali emergenze ambientali. Al fine di

assicurare una risposta idonea anche in ca-

so di sversamenti a mare, TotalErg è dive-

nuta Associated Member di OSRL, società

consorzio costituita dai major petroliferi, che

mette a disposizione dei soci impegnati

nella gestione di gravi sversamenti di idro-

carburi i propri mezzi e il proprio persona-

le altamente specializzato. L’esperienza più

che ventennale di questa società, in gravi

incidenti ambientali a mare, sarà per

TotalErg una garanzia ulteriore per la sal-

vaguardia dell’ambiente.

TotalErg all’atto della sua costituzione ha

definito i propri principi etici e le regole di

condotta, riportandoli nel Codice di Com-

portamento, quale strumento di garanzia e

di affidabilità a tutela del patrimonio e del-

la reputazione della Società.

Il Codice é destinato agli organi sociali, ai

dipendenti a qualsiasi livello ed ai terzi

coinvolti a qualunque titolo (agenti, pro-

curatori, procacciatori d’affari, consulenti,

dealers, consociate e fornitori…). La Politi-

ca Salute, Sicurezza, Ambiente e Qualità,

fondamento per definire l’approccio a que-

ste tematiche, é parte integrante del Codi-

ce di Comportamento, ed è pertanto di-

mostrazione dell’impegno al più alto livel-

lo nei confronti di queste problematiche.

SALUTE E SICUREZZA
In ambito di salute, sicurezza ed ambiente

(SSA) TotalErg ha definito compiti e re-

sponsabilità, dotandosi di un sistema for-

malizzato di deleghe in tale ambito, appli-

cato anche nelle società controllate.

Parallelamente la Società ha sviluppato le

proprie procedure di gestione delle emer-

genze – costantemente aggiornate – in

modo da poter reagire con la massima tem-

pestività quando le circostanze lo dovesse-

ro richiedere. Per gli eventi più gravi, è sta-

to creato un comitato di crisi, (CMT: Crisis

Management Team) per gestire le situa-

zioni più critiche anche dal punto di vista

del possibile impatto mediatico. I dirigen-

ti sono stati sensibilizzati ed addestrati con

simulazioni.

Inoltre TotalErg ha definito i flussi di co-

municazione, sia interni all’azienda che

provenienti dalle controllate, idonei a mo-

nitorare i parametri e gli indicatori più im-

portanti delle performance SSA, selezio-

nando una piattaforma software per faci-

litare la raccolta delle informazioni, l’ana-

lisi degli eventi incidentali e l’adozione delle

azioni correttive.

La Società infine ha avviato un processo vol-

to al positivo scambio di esperienze in ma-

teria si salute, sicurezza, ambiente tra col-

laboratori delle diverse realtà riconducibili

a TotalErg. In questo ambito è stato deciso

che in occasione di eventi importanti, qua-

li ad esempio le simulazioni di emergenza

condotte periodicamente dai siti, vengano

invitati alla partecipazione responsabili ope-

rativi di altre società del Gruppo. Il primo di

questi eventi ha avuto luogo presso il De-

posito Costiero di Savona.

L’ente DNV ha rinnovato la certificazione a

livello 3 del protocollo International Safe-

ty Rating System (ISRS) dei depositi GPL

Salute, sicurezza, ambiente
e qualità in TotalErg

Principi chiari e definiti
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te i contenuti del Codice di Comportamen-

to. Questo Modello promuove un processo

di responsabilizzazione continua e diffusa

dal momento che coinvolge una pluralità di

attori chiamati, a livelli diversi, a partecipare

attivamente e criticamente alla creazione

ed alla messa in pratica di regole che si con-

figurano innanzitutto come espressioni di

cultura consapevole in tema di Salute, Si-

curezza e Ambiente. Linee Guida, Procedu-

re Operative, Prescrizioni e Raccomandazioni

completano il Modello conferendogli iden-

tità operativa.

Al 31 dicembre 2010 gli stabilimenti più im-

portanti del circuito di TotalErg, la Raffineria

di Roma e l’annesso Deposito Comune

(De.Co.), i depositi di Trecate e Savona, so-

no certificati ISO 14001 (Sistemi di Ge-

stione ambientale) e OHSAS 18001 (Siste-

mi di Gestione della Salute e della Sicurez-

za). La quasi totalità delle attività e dei si-

ti operativi che compongono il perimetro di

consolidamento di TotalErg beneficia inol-

tre di Sistemi di Gestione Qualità certificati

ISO 9001.

QUALITÀ DEI PRODOTTI E SERVIZI
TotalErg ritiene che la qualità dei prodotti

e dei servizi forniti rappresenti un valore che

conferisce credibilità e affidabilità nei rap-

porti con i propri clienti, basato anche sul

Nel 2010 è proseguito lo sforzo per l’ade-

guamento alle nuove normative, in parti-

colare con il decreto di recepimento della

Direttiva Europea dei rifiuti e con il Siste-

ma di Tracciabilità Informatizzata dei Rifiuti

(SISTRI). Tale attività si è concretizzata in un

aggiornamento delle procedure operative in-

terne e in una ridefinizione di ruoli e re-

sponsabilità, anche con l’emissione di spe-

cifiche deleghe.

Per quanto riguarda Raffineria di Roma,

nel corso del 2010, è stata completata

l’istruttoria relativa alla Autorizzazione In-

tegrata Ambientale (AIA), ed il Ministero

dell’Ambiente a dicembre ha firmato il re-

lativo decreto.

Per quanto attiene gli interventi di reme-

diation sono proseguite le attività connes-

se alla realizzazione del sistema di barrie-

ramento fisico ed idraulico. È stata altresì

ottenuta da parte del comune di Fiumicino

l’autorizzazione all’attivazione del proget-

to definitivo di bonifica delle sabbie con-

taminate.

SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
In TotalErg è confluito l’intero bagaglio di

cultura, di esperienza e di risultati che TO-

TAL Italia, ERG Petroli e le rispettive Capo-

gruppo hanno consolidato sui temi della sal-

vaguardia della Salute e Sicurezza, della

tutela ambientale e della Qualità. Prestare

costantemente attenzione ai molteplici

aspetti in materia, trattare gli stessi in ma-

niera adeguata, innovativa e integrata, mi-

nimizzare i rischi legati al business ed alle

sue operazioni sono condizioni indispensa-

bili affinché TotalErg possa crescere all’in-

terno del mercato coniugando performan-

ce positive, efficacia, efficienza e ricono-

scibilità.

L’impostazione organizzativa derivante dal-

l’implementazione di Sistemi di Gestione,

ispirati da standard riconosciuti a livello

internazionale ed orientati al migliora-

mento continuo, contribuisce in maniera si-

gnificativa al raggiungimento dei soprae-

lencati obiettivi di impresa. Nell’agenda del

2011, durante il quale si consoliderà il pro-

cesso di integrazione, trova ampio spazio

l’armonizzazione dei modelli gestionali pree-

sistenti, finalizzata alla creazione di un’iden-

tità forte, riconoscibile, propria di TotalErg.

Un passo importante verso l’armonizzazio-

ne gestionale è rappresentato dalla co-

struzione di unModello di Sistema Integrato

per la Salute, la Sicurezza e l’Ambiente che,

in coerenza con quanto disposto dal D.Lgs.

231/01 e con i differenti livelli di respon-

sabilità in materia individuati all’interno

dell’organizzazione, esprime concretamen-

TotalErg
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miglioramento dei processi interni all’or-

ganizzazione. TotalErg è quindi orientata a

rispondere alle aspettative dei clienti, a ve-

rificarne la soddisfazione e a individuare

nuove opportunità commerciali. Su questo

tema, dalla fine del 2010, è stato avviato un

progetto di miglioramento del monitorag-

gio della soddisfazione dei clienti, interni ed

esterni, integrato con quanto previsto dal-

la certificazione ISO 9001.

Nello sviluppo di nuovi prodotti TotalErg ap-

plica criteri di innovazione che vedono nel

miglioramento dell’efficienza energetica e

dell’impatto ambientale due elementi chia-

ve. Il gasolio Excellium, prodotto commer-

ciale disponibile su oltre 2.000 punti ven-

tita della Rete TotalErg e per il quale è pre-

visto uno specifico pacchetto di additivi,

prevenendo la formazione di depositi al-

l’interno dei sistemi di iniezione, favorisce

la completa combustione e, rispetto ad un

gasolio non additivato, migliora le emissioni

in atmosfera.

Le linee di azione per il miglioramento del-

la qualità dei prodotti dal punto di vista am-

bientale hanno anche seguito gli indirizzi

nazionali e comunitari in materia di bio-

carburanti.

TotalErg nell’ultimo trimestre del 2010 ne

ha immessi in consumo oltre 40 mila ton-

nellate, soprattutto biodiesel. Miscelato

oggi sino al 7% in volume con il gasolio fos-

sile, il biodiesel, lungo il suo ciclo di vita,

contribuisce alla riduzione delle emissioni

di gas ad effetto serra.

La produzione di bitumi per uso stradale è

stata improntata sullo sviluppo di prodot-

ti che migliorano il confort e la sicurezza

della guida.

A partire dal 2011 tutti i bitumi prodotti da

TotalErg hanno il marchio CE che ne deno-

ta la bontà del sistema di controllo della

produzione. L’ottenimento di tale certifica-

zione è risultato facilitato dalla presenza e

applicazione nei siti di fabbricazione del

Sistema di Gestione della Qualità, confor-

me a quanto previsto dalla ISO 9001.

DIPENDENTI
(%)

Femmine

Maschi

29,5%

70,5%

Operai

7%

32%

57%

3%
Dirigenti

Quadri

Impiegati

INQUADRAMENTO PERSONALE
(%)
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Dati e indicatori di performance TotalErg S.p.A.

Risultati economici * 2010
Ricavi totali Milioni di Euro 10.676
Margine Operativo Lordo Milioni di Euro 145
Risultato Operativo Netto Milioni di Euro 73

* Valori calcolati secondo i principi contabili italiani.

Vendite
2010

Totale vendite kton 9.100
di cui rifornimenti kton 2.620
di cui Rete mercato interno kton 3.459
di cui Extra Rete e Specialty mercato interno kton 2.517
di cui Extra Rete Export kton 92
di cui Aviazione kton 412

Punti vendita 2010
Punti vendita Rete n. 3.322
Quota mercato (benzine + gasolio) % 12,0
Erogato medio Rete mc \ pv a fine periodo 1.247
Impianti di lavaggio n. 77
Impianti di lavaggio dotati di riciclo acqua totale o parziale** % 58

Lavorazioni 2010
Lavorazioni raffinerie kton 4.846
Lavorazioni raffinerie migliaia barili / giorno 97

Ambiente e territorio 2010
Rifiuti prodotti** kton 11,4

da attività di bonifica e nuove costruzioni % 59
avviati a recupero % 37
non pericolosi % 88

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 5
Perdite di prodotti petroliferi m3 21,5

Sicurezza 2010
Infortuni totali n. 16
Indice di frequenza n. 6,806
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità n. 0,226
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Formazione HSE ore 7.791

** Dati riferiti ai soli impianti di proprietà ed in gestione diretta.
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Dati e indicatori di performance Raffineria di Roma S.p.A.

Lavorazioni
2010 2009

Lavorazioni raffinazione kton 3.581 3.298

Ambiente e territorio
2010 2009

Consumi energetici (fonti primarie) ktep 157,3 165,4
di cui Gas Naturale ktep 122,1 124,8

Emissioni dirette CO2 kton 411 457
Emissioni NOX ton 459 530
Emissioni SO2 ton 2.043 2.670
Emissioni Particolato ton 5 3

Prelievi idrici migliaia m3 1.715 1.596
Acque reimmesse nel ciclo naturale % 15 16

Rifiuti prodotti kton 1.930 4.487
da attività di bonifica e nuove costruzioni % 0 0
avviati a recupero % 31 28
non pericolosi % 26 51

Perdite di prodotti petroliferi n. eventi 9 0
Perdite di prodotti petroliferi m3 27,5 0

Livello di certificazione ISO 14001* % 100 100

Sicurezza
2010 2009

Infortuni totali n. 2 1
Indice di frequenza n. 4,25 2,19
n. infortuni per milioni di ore lavorate

Indice di gravità n. 0,087 1,315
n. di giornate nette perdute per migliaia di ore lavorate

Formazione HSE ore 2.960 3.544

* Nell’anno 2011 è stata ottenuta anche la certificazione OHSAS 18001.

DIPENDENTI
(%)

Femmine

Maschi

5,3%

94,7%
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13,3%

51,0%

34,2%

1,5%
Dirigenti

Quadri

Impiegati

INQUADRAMENTO PERSONALE
(%)
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LIVELLO DI APPLICAZIONE GRI



Controllato da terze parti

Controllato da GRI

in accordo
Linee Guida 2006 A+AB+BC+C

�

�

Autodichiarazione della società

1 STRATEGIA E ANALISI
1.1 Dichiarazione della più alta autorità del processo decisionale (ad 4-5

esempio, amministratore delegato, presidente o posizione equivalente)
in merito all’importanza della sostenibilità per l’organizzazione e la
sua strategia.

1.2 Descrizione dei principali impatti, rischi ed opportunità. 4-5; 17, 19

2 PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE
2.1 Nome dell’organizzazione. 6

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. 6-7

2.3 Struttura operativa dell’organizzazione, considerando anche principali 6-7; 9
divisioni, aziende operative, controllate e joint venture.

2.4 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione. L’elenco completo delle sedi ERG è
disponibile nella sezione “Contatti” del
sito istituzionale www.erg.it

2.5 Numero dei Paesi nei quali opera l’organizzazione, nome dei Paesi nei 6-7; 16
quali l’organizzazione svolge la maggior parte della propria attività
operativa o che sono particolarmente importanti ai fini delle tematiche
di sostenibilità richiamate nel report.

2.6 Assetto proprietario e forma legale. 12; 20-21 Si veda anche la sezione “Azionisti”
del sito istituzionale www.erg.it

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia 6-7; 9; 72
di consumatori/beneficiari).

2.8 Dimensione dell’organizzazione, inclusi: numero di dipendenti; fatturato 8
netto (per le organizzazioni private) o ricavi netti (per le organizzazioni
pubbliche); capitalizzazione totale suddivisa in obbligazioni/debiti e
azioni (per le organizzazioni private); quantità di prodotti o servizi forniti.

2.9 Cambiamenti significativi nelle dimensioni, nella struttura o nell’assetto 6-7; 10-13
proprietario avvenuti nel periodo di rendicontazione, inclusi: l'ubicazione
o i cambiamenti delle attività, compresi l'apertura, la chiusura o
l'espansione degli impianti; i cambiamenti nella struttura del capitale
sociale e altre operazioni di costituzione, mantenimento e modifica del
capitale (per le società di capitali).

2.10 Riconoscimenti / premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. 22; 89-91

EU1 Capacità installata, suddivisa per fonte energetica primaria e per 16; 27
regime regolatorio.

EU2 Produzione di energia netta/energia netta prodotta, suddivisa per fonte 16; 27
energetica primaria e per regime regolatorio.

EU3 Numero dei clienti residenziali, industriali e commerciali. 72-73 Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito web www.ergpg.it
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Indicatori GRI/G3
Totale Parziale n.a.: non applicabile n.d.: non disponibile
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EU4 Lunghezza delle linee esterne e interrate di trasmissione n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
e distribuzione per regime regolatorio. trasmissione di energia elettrica

EU5 Allocazioni di permessi di emissioni di CO2 o equivalenti, suddivisi 16
per ambito di carbon trading.

3 OBIETTIVI E PARAMETRI DEL RAPPORTO

Profilo
3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite 14-15

(ad esempio esercizio fiscale, anno solare).

3.2 Data di pubblicazione del Report di Sostenibilità più recente. 14-15 Dal 2007 il Rapporto di Sostenibilità
ERG è pubblicato annualmente nel
mese di giugno.

3.3 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.). 14-15 Dal 2007 il Rapporto di Sostenibilità
ERG è pubblicato annualmente nel
mese di giugno.

3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni Si veda la sezione “Contatti” del sito
sul Report di Sostenibilità e i suoi contenuti. istituzionale www.erg.it

Obiettivo e perimetro del rapporto
3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report, inclusi: 14-15;

determinazione della materialità; priorità degli argomenti all’interno 17-19
del report, individuazione degli stakeholder a cui è rivolto il report.

3.6 Perimetro del report (ad esempio: Paesi, divisioni, controllate, impianti 14-15
in leasing, joint venture, fornitori).

3.7 Dichiarazione di qualsiasi limitazione specifica dell’obiettivo 14-15
o del perimetro del report.

3.8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività 6-7; 10;
in outsourcing e altre entità che possono influenzare significativamente 12; 14-15
la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni.

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo, incluse assunzioni e 14-15
tecniche sottostanti le stime applicate al calcolo degli indicatori e alla
compilazione delle altre informazioni del report.

3.10 Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei 14-15
report precedenti (re-statement) e motivazioni di tali modifiche
(ad esempio: fusioni/acquisizioni, modifica del periodo di calcolo, natura
del business, metodi di misurazione).

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione 14-15
utilizzati nel report, rispetto al precedente periodo di rendicontazione.

GRI content index
3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report che riporti il numero di pagina 108-115

o del sito internet di ogni sezione dove è possibile identificare: strategie
e analisi; profilo dell'organizzazione; parametri del report; governance,
impegni, coinvolgimento degli stakeholder; informativa sulle modalità di
gestione, per categoria; indicatori Core di performance; eventuali
indicatori Additional del GRI che sono stati inclusi; eventuali indicatori
di supplementi di settore del GRI inclusi nel report.

Assurance
3.13 Politiche e pratiche attuali al fine di ottenere l'assurance esterna del n.a. n.a.

report. Spiegare l'obiettivo e le basi di ogni assurance esterna qualora
non siano spiegati nel report di assurance. Spiegare anche il legame tra
l’organizzazione e la società che svolge l’assurance.
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4 GOVERNANCE, COMMITMENT, ENGAGEMENT

Governance
4.1 Struttura di governo dell’organizzazione, inclusi i comitati che rispondono 78-81

direttamente al più alto organo di governo, responsabili di specifici
compiti come la definizione della strategia, o il controllo organizzativo.

4.2 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un 78-81
ruolo esecutivo (in tal caso, indicare le funzioni all’interno del
management e le ragioni di questo assetto).

4.3 Per le organizzazioni che hanno una struttura unitaria dell’organo di 78-81
governo, indicare il numero di componenti che sono indipendenti e/o
non esecutivi. Evidenziare come l’organizzazione definisce il concetto
di "indipendente" e di "non esecutivo".

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire 78-81 Si veda anche il “Regolamento di Assemblea”
raccomandazioni o direttive al più alto organo di governo. nel sito istituzionale www.erg.it

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo, 78-81
senior manager ed executives (inclusa la buona uscita) e la performance
dell’organizzazione (inclusa la performance sociale e ambientale).

4.6 Attività in essere presso il più alto organo di governo per garantire 78-82
che non si verifichino conflitti di interesse.

4.7 Processi per la determinazione delle qualifiche e delle competenze 78-81 Si vedano anche le “Note Bibliografiche”
dei componenti del più alto organo di governo per indirizzare la strategia nella sezione “La Società” del sito
dell’organizzazione in funzione degli aspetti economici, sociali e ambientali. istituzionale www.erg.it

4.8 Mission, valori, codici di condotta, principi rilevanti per le performance 4-5; 10-11; 'Si veda anche il Codice Etico
economiche, ambientali e sociali, sviluppati internamente e stato 87 disponibile nel sito istituzionale
di avanzamento della loro implementazione. Spiegare fino a che punto: www.erg.it
sono applicati all’interno dell’organizzazione nelle varie aree geografiche
e dipartimenti/unità; si riferiscono agli standard internazionali.

4.9 Procedure del più alto organo di governo per controllare le modalità 82-85; 87
di identificazione e gestione delle performance economiche, ambientali
e sociali dell’organizzazione, includendo i rischi e le opportunità rilevanti
e la conformità agli standard internazionali, ai codici di condotta e ai
principi dichiarati. Includere la frequenza con la quale il più alto organo
di governo valuta la performance di sostenibilità.

4.10 Processo per la valutazione delle performance dei componenti del più 78-81
alto organo di governo, in particolare in funzione delle performance
economiche, ambientali, sociali.

Impegno in iniziative esterne
4.11 Spiegazione dell'eventuale modalità di applicazione 4-5; 70-71;

del principio o approccio prudenziale. 78-81

4.12 Sottoscrizione o adozione di codici di condotta, principi e carte 10-11; 78-84;
sviluppati da enti/associazioni esterne relativi a performance economiche, 87
sociali e ambientali. Includere la data di adozione, i Paesi/le attività dove
sono in vigore e le categorie di stakeholder coinvolte nello sviluppo e
nella governance di tali iniziative (ad esempio, multi-stakeholder, ecc.).
Distinguere tra iniziative volontarie, non vincolanti e obbligatorie.

4.13 Partecipazione ad associazioni di categoria nazionali e/o internazionali 86
in cui l'organizzazione: detiene una posizione presso gli organi di governo;
partecipa a progetti e comitati; fornisce finanziamenti considerevoli al
di là della normale quota associativa; considera la partecipazione come
strategica.

Stakeholder Engagement
4.14 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione 4-5; 10-11;

intrattiene attività di coinvolgimento. 18

4.15 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder 10-11; 18
con i quali intraprendere l’attività di coinvolgimento.

4.16 Approccio all'attività di coinvolgimento degli stakeholder, 10-11; 18; 21;
specificando la frequenza per tipologia di attività sviluppata e per 49-52; 54-65;
gruppo di stakeholder. 68-69; 72-75
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4.17 Argomenti chiave e criticità emerse dall'attività di coinvolgimento degli 18
stakeholder e in che modo l’organizzazione ha reagito alle criticità
emerse, anche in riferimento a quanto indicato nel report.

PERFORMANCE ECONOMICA

Politiche e sistemi di gestione e verifica 21

EU6 Approccio di gestione per assicurare disponibilità e affidabilità 26-29
di breve e lungo termine dell’elettricità.

EU7 Programmi di Demand-side management che includono programmi 72-73
per i clienti residenziali, commerciali, istituzionali e industriali.

EU8 Attività di Ricerca e Sviluppo e spesa finalizzata a garantire elettricità 76-77
affidabile e a promuovere lo sviluppo sostenibile.

EU9 Provvedimenti per il decommissioning di centrali nucleari. n.a. n.a.

EC1 Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, 20
costi operativi, remunerazioni ai dipendenti, donazioni e altri
investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti
ai finanziatori e alla Pubblica Amministrazione.

EC2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità per le attività 26-27
dell'organizzazione dovuti ai cambiamenti climatici.

EC3 Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione n.a. n.a. ERG non gestisce alcun piano
del piano pensionistico (benefit plan obligations). pensionistico aziendale autonomo.

EC4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione. 94

EC5 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio Ambito regolato dal Contratto Collettivo
minimo locale nelle sedi operative più significative. Nazionale e dagli accordi integrativi.

EC6 Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata su fornitori 94
locali in relazione alle sedi operative più significative.

EC7 Procedura di assunzione di persone residenti dove si svolge 96 Il Gruppo ERG garantisce le pari
prevalentemente l’attività e percentuale dei senior manager opportunità nel corso delle procedure
assunti nella comunità locale. di assunzione.

EC8 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti 52-62
principalmente per "pubblica utilità", attraverso impegni commerciali,
donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono.

EC9 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 52-53; 64
considerando le esternalità generate.

EU10 Capacità pianificata verso domanda progettualizzata di elettricità nel 16
lungo periodo, suddivisa per fonte energetica primaria e regime regolatorio.

EU11 Efficienza media di generazione degli impianti termoelettrici suddivisi 28-29; 95
per fonte energetica primaria e regime regolatorio.

EU12 Perdite di trasmissione e distribuzione sulla percentuale totale di energia. n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
trasmissione di energia elettrica.

PERFORMANCE AMBIENTALE

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 26

EN1 Materie prime utilizzate per peso o volume. 95

EN2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato. n.a. n.a. Dopo un'analisi interna, l'indicatore
è ritenuto non significativo in termini
quantitativi.

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. 95

EN4 Consumo indiretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. Per l'energia elettrica è conosciuto solo il
mix derivante dai contratti di acquisto
interni al Gruppo. Per la quota restante,
acquistata sul libero mercato, si deve
fare riferimento alle elaborazioni più
recenti del GSE-Terna.

EN5 Risparmio energetico dovuto alla conservazione e ai miglioramenti 28-29
in termini di efficienza.
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EN6 Iniziative per fornire prodotti e servizi a efficienza energetica o basati 26-29; 72-73
su energia rinnovabile e conseguenti riduzioni del fabbisogno
energetico come risultato di queste iniziative.

EN7 Iniziative volte alla riduzione del consumo dell'energia indiretta 26-29; 72-73
e riduzioni ottenute.

EN8 Prelievo totale di acqua per fonte. 95

EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua. 95

EN10 Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata. 95 Il prelievo idrico è per lo più costituito
da acqua di mare che viene utilizzata
per il raffreddamento degli impianti e
delle apparecchiature. L’acqua, una
volta terminato il ciclo di utilizzo, viene
restituita al corpo ricettore, dopo un
adeguato monitoraggio della sua
qualità.

EN11 Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati, o gestiti n.a. n.a. ERG non possiede né gestisce terreni
in aree (o adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità in ambienti naturali ad elevata
esterne alle aree protette. biodiversità.

EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività, prodotti e servizi sulla 30-35
biodiversità di aree protette o aree ad elevata biodiversità esterne
alle aree protette.

EU13 Biodiversità degli habitat rispetto alla biodiversità delle aree coinvolte. 30-33

EN13 Habitat protetti o ripristinati. 30-33

EN14 Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti 30-35
sulla biodiversità.

EN15 Numero delle specie elencate nella lista rossa IUCN e nelle liste nazionali n.a. n.a.
delle specie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività
dell'organizzazione, suddivise per livello di rischio di estinzione.

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso. 95

EN17 Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra significative per peso. n.a. n.a. Altre emissioni indirette che derivano
da attività di funzionamento
dell’organizzazione aziendale non sono
significative.

EN18 Iniziative per ridurre l'emissione di gas ad effetto serra e risultati raggiunti. 26-29; 72-73

EN19 Emissioni di sostanze nocive per l'ozono per peso. n.a. n.a. ERG non emette sostanze dannose per
l'ozono nelle sue attività industriali.

EN20 NOx, SOx e altre emissioni significative nell'aria per tipologia e peso. 28; 95

EN21 Acqua totale scaricata per quantità e destinazione. 95

EN22 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento. 95

EN23 Numero totale e volume di sversamenti significativi. 95

EN24 Peso dei rifiuti classificati come pericolosi in base alla Convenzione 95
di Basilea che sono trasportati, importati, esportati o trattati
e loro percentuale trasportata all'estero.

EN25 Identità, dimensione, stato di salvaguardia e valore della biodiversità 30-35
della fauna e della flora acquatica e i relativi habitat colpiti in maniera
significativa dagli scarichi di acqua e dalle dispersioni provocate
dall'organizzazione.

EN26 Iniziative per mitigare gli impatti ambientali dei prodotti e servizi 28-29; 34-35;
e grado di mitigazione dell'impatto. 41

EN27 Percentuale dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio n.a. n.a. I carburanti di ERG sono commercializ-
riciclato o riutilizzato per categoria. zati prevalentemente come prodotti

“sfusi”. I prodotti venduti con un im-
ballo sono i lubrificanti che, a fine vita
(oli esausti), vengono conferiti dai
Gestori al Consorzio Obbligatorio degli
Oli Usati (www.coou.it).

EN28 Valore monetario delle multe significative e numero delle sanzioni Non sono state rilevate multe e sanzioni
non monetarie per mancato rispetto di regolamenti non monetarie per mancato rispetto di
e leggi in materia ambientale. leggi e regolamenti in materia ambientale.
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EN29 Impatti ambientali significativi del trasporto di prodotti n.a. n.a. Tale indicatore si considera non
e beni/materiali utilizzati per l'attività dell'organizzazione significativo per le attività svolte
e per gli spostamenti del personale. dal Gruppo.

EN30 Spese e investimenti per la protezione dell'ambiente, suddivise per tipologia. 52-53; 96

PERFORMANCE SULLE PRATICHE DI LAVORO

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 45

EU14 Programmi e processi per garantire una forza lavoro specializzata. 44-48; 96

EU15 Percentuale dei dipendenti idonei al pensionamento nei prossimi 44-45; 96 Si veda anche come riferimento il
5 e 10 anni, suddivisi per categorie professionali e aree geografiche. Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

EU16 Politiche e requisiti di salute e sicurezza per i dipendenti 36-37; 40-41;
del Gruppo e delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici. 43

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, 44-45; 96
tipo di contratto e distribuzione territoriale.

LA2 Numero totale e tasso di turnover del personale, suddiviso 44-45; 96 È in corso di definizione la scompo-
per età, sesso e area geografica. sizione dell’indicatore per categorie.

LA3 Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori n.a. n.a.
part-time e a termine, suddivisi per principali siti produttivi.

EU17 Giorni lavorati dai dipendenti delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici n.d. n.d. ERG si sta attrezzando per il calcolo
coinvolte nella costruzione, attività operative e di manutenzione. di questo indicatore.

EU18 Percentuale dei dipendenti delle ditte appaltatrici e sub-appaltatrici 40-41
che ha ricevuto formazione relativa a salute e sicurezza.

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione. Gli aspetti normativi e retributivi fanno
riferimento al Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.

LA5 Periodo minimo di preavviso per modifiche operative Gli aspetti normativi e retributivi fanno
(cambiamenti organizzativi), specificando se tali condizioni siano riferimento al Contratto Collettivo
incluse o meno nella contrattazione collettiva. Nazionale di Lavoro.

LA6 Percentuale di lavoratori rappresentati nel comitato per la salute 96
e la sicurezza, composto da rappresentanti della direzione
e dei lavoratori, istituito al fine di controllare e fornire consigli
sui programmi per la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

LA7 Tasso di infortuni sul lavoro, di malattia, di giornate di lavoro perse, 41; 96
assenteismo e numero totale di decessi, divisi per area geografica.

LA8 Programmi di educazione, formazione, consulenza, prevenzione 40-43
e controllo dei rischi attivati a supporto dei lavoratori, delle rispettive
famiglie o della comunità, relativamente a disturbi o malattie gravi.

LA9 Accordi formali con i sindacati relativi alla salute e alla sicurezza. Nel rispetto di quanto statuito
nel Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro Energia e Petrolio

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso 46-48; 96 È in corso di definizione la scomposi-
per categoria di lavoratori. zione dell’indicatore per categorie.

LA11 Programmi per la gestione delle competenze e per promuovere 46-48
una formazione/aggiornamento progressivo a sostegno dell'impiego
continuativo dei dipendenti e per la gestione della fase finale
delle proprie carriere.

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni 80-81 Tutti gli impiegati, i quadri e i dirigenti
delle performance e dello sviluppo della propria carriera. sono oggetto di valutazione annuale.

LA13 Composizione degli organi di governo dell'impresa e ripartizione 44-45; 78-79;
dei dipendenti per categoria in base a sesso, età, appartenenza 96
a categorie protette e altri indicatori di diversità.

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello Gli aspetti retributivi sono regolati dal
delle donne a parità di categoria. Contratto Collettivo del Lavoro Energia

e Petrolio e dal Codice Etico, che vieta
discriminazioni in tal senso.
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DIRITTI UMANI

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 46

HR1 Percentuale e numero totale di accordi significativi di investimento n.a. n.a.
che includono clausole sui diritti umani o che sono sottoposti
ad una relativa valutazione (screening).

HR2 Percentuale dei principali fornitori e appaltatori che sono sottoposti n.a. n.a.
a verifiche in materia di diritti umani e relative azioni intraprese.

HR3 Ore totali di formazione dei dipendenti su politiche e procedure n.a. n.a.
riguardanti tutti gli aspetti dei diritti umani rilevanti per l'attività
dell'organizzazione e percentuale dei lavoratori formati.

HR4 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese. Non si sono verificati episodi
nel corso del 2010.

HR5 Identificazione delle attività in cui la libertà di associazione e contrattazione n.a. n.a. ERG svolge le proprie attività in ambiti
collettiva può essere esposta a rischi significativi e azioni intraprese nazionali/europei, dove tali aspetti sono
in difesa di tali diritti. tutelati dalla legge.

HR6 Identificazione delle operazioni con elevato rischio di ricorso al lavoro n.a. n.a. ERG svolge le proprie attività in ambiti
minorile e delle misure adottate per contribuire alla sua eliminazione. nazionali/europei, dove tali aspetti sono

tutelati dalla legge.

HR7 Attività con alto rischio di ricorso al lavoro forzato o obbligato e misure n.a. n.a. ERG svolge le proprie attività in ambiti
intraprese per contribuire alla loro abolizione. nazionali/europei, dove tali aspetti sono

tutelati dalla legge.

HR8 Percentuale del personale addetto alla sicurezza che ha ricevuto n.a. n.a. ERG svolge le proprie attività in ambiti
una formazione sulle procedure e sulle politiche riguardanti i diritti umani nazionali/europei, dove tali aspetti sono
rilevanti per le attività dell'organizzazione. tutelati dalla legge.

HR9 Numero di violazioni dei diritti della comunità locale e azioni intraprese. n.a. Non si sono registrate violazioni
nel corso del 2010.

PERFORMANCE SOCIALE

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 30-35; 52-67;
82-85

EU19 Partecipazione degli stakeholder nei processi decisionali relativi 52-57
a pianificazione energetica di sviluppo infrastrutturale.

EU20 Approccio alla gestione del ricollocamento. n.a. n.a. Non si sono verificate ricollocazioni
di personale nel corso del 2010.

EU21 Misure di pianificazione della contingenza, piani di gestione 40-43
disastri/emergenze e programmi di formazione, e piani di ripristino.

SO1 Natura, obiettivo ed efficacia di qualsiasi programma e attività 52-57 ERG attua investimenti a seguito di
che valuta e gestisce gli impatti delle operazioni su una determinata procedure di permitting (valutazioni di
comunità, incluse le fasi di inizio attività, di operatività e di dismissione. impatto ambientale ed altre autorizza-

zioni ambientali) previste dalle norme
vigenti.

EU22 Persone economicamente e fisicamente ricollocate e compensazioni n.a. Non si sono verificati episodi di
offerte divise per progetti e tipo di impatto. ricollocamento nel corso del 2010.

SO2 Percentuale e numero di divisioni interne monitorate per rischi 82-85
legati alla corruzione.

SO3 Percentuale dei lavoratori che hanno ricevuto formazione 82-85
sulle politiche e procedure anti-corruzione dell'organizzazione.

SO4 Azioni intraprese in risposta a episodi di corruzione. 82-85; 87

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo 86
di politiche pubbliche e pressioni esercitate.

SO6 Totale dei contributi finanziari e benefici prestati a partiti, Le attività del Gruppo ERG non preve-
politici e relative istituzioni per Paese. dono finanziamenti a partiti politici.

SO7 Numero totale di azioni legali riferite a concorrenza sleale, anti-trust Non sono stati registrati casi
e pratiche monopolistiche e relative sentenze. nel corso del 2010.

SO8 Valore monetario delle sanzioni significative e numero totale di sanzioni Non sono state registrate sanzioni
non monetarie per non conformità a leggi o regolamenti. nel corso del 2010.
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RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO

Politiche e sistemi di gestione e verifica. 72-75

EU23 Programmi, inclusi quelli in partnership con i governi, per migliorare n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
o mantenere l’accesso all’elettricità e i servizi a supporto del cliente. distribuzione di energia elettrica.

EU24 Iniziative dirette ad abbattere le barriere linguistiche, culturali, n.a. n.a. I clienti di ERG sono prevalentemente
di analfabetismo e disabilità nell’accesso all’uso sicuro dell’elettricità clienti business.
e dei servizi di supporto al cliente.

PR1 Fasi del ciclo di vita dei prodotti/servizi per i quali gli impatti sulla 72-73
salute e sicurezza sono valutati per promuoverne il miglioramento
e percentuale delle principali categorie di prodotti/servizi soggetti
a tali procedure.

PR2 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità Non sono stati segnalati casi di
a regolamenti e codici volontari riguardanti gli impatti sulla salute non conformità nel corso del 2010.
e sicurezza dei prodotti/servizi durante il loro ciclo di vita.

EU25 Numero di infortuni a danni di terzi gravi/mortali che coinvolgono n.d. n.d. ERG si sta attrezzando per il calcolo
le attività della Società, includendo cause legali risolte, risarcimenti di questo indicatore.
e casi pendenti di malattia.

PR3 Tipologia di informazioni relative ai prodotti e servizi richiesti dalle n.a. n.a. ERG commercializza prevalentemente
procedure e percentuale di prodotti e servizi significativi soggetti prodotti 'sfusi' ed in compliance con
a tali requisiti informativi. la normativa vigente.

PR4 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non-conformità Non sono stati segnalati casi di
a regolamenti o codici volontari riguardanti le informazioni non conformità nel corso del 2010.
e le etichettature dei prodotti/servizi.

PR5 Pratiche relative alla customer satisfaction, inclusi i risultati 74-75
delle indagini volte alla sua misurazione.

PR6 Programmi di conformità a leggi, standard e codici volontari relativi 72-75
all'attività di marketing incluse la pubblicità, la promozione
e la sponsorizzazione.

PR7 Numero totale (suddiviso per tipologia) di casi di non conformità 74-75
a regolamenti o codici volontari riferiti all’attività di marketing incluse
la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione.

PR8 Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy Non sono stati registrati reclami
e perdita dei dati dei consumatori. nel corso del 2010.

PR9 Valore monetario delle principali sanzioni per non conformità a leggi Non sono state registrate sanzioni
o regolamenti riguardanti la fornitura e l'utilizzo di prodotti o servizi. nel corso del 2010.

EU26 Percentuale della popolazione non servita nelle aree di licenza n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
di distribuzione o nelle aree servite. distribuzione di energia elettrica.

EU27 Numero delle sconnessioni residenziali per mancato pagamento, n.a. n.a. ERG non serve clienti residenziali.
diviso per durata delle sconnessioni e regime regolatorio.

EU28 Frequenza delle interruzioni di corrente. n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
distribuzione di energia elettrica.

EU29 Durata media delle interruzioni di corrente. n.a. n.a. ERG non gestisce attività di
distribuzione di energia elettrica.

EU30 Fattore di disponibilità media dell’impianto per tipo di risorsa n.d. n.d. ERG si sta attrezzando per il calcolo
energetica e regime regolatorio. di tale indicatore.
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