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Cari azionisti,

il primo semestre dell’anno, reso difficile da alcune vicen-

de straordinarie che hanno segnato negativamente i risul-

tati, è stato controbilanciato da un secondo semestre carat-

terizzato da un forte recupero di redditività. Si è così eviden-

ziata la capacità del Gruppo di reagire rapidamente nei mo-

menti critici. 

Il 30 aprile 2006 si è verificato un incendio a seguito di una

perdita di prodotto in uno degli oleodotti degli Impianti Nord

della Raffineria ISAB, determinandone la fermata. Ne è de-

rivato un periodo di stop produttivo totale per la concomitan-

te chiusura programmata degli Impianti Sud. Il complesso

ha poi funzionato a pieno regime nella seconda metà dell’an-

no. Anche l’impianto ISAB Energy ha subíto fermate parzia-

li impreviste, a seguito della rottura di uno dei trasformato-

ri in aprile e di uno dei due alternatori in agosto. In entram-

bi i casi, il veloce ripristino dell’operatività ha permesso di

contenere le perdite di produzione.

A seguito di questi eventi il Gruppo, che considera la salu-

te, la sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’am-

biente primari valori di impresa, ha messo in campo tutte le

azioni necessarie per verificare le cause e individuare le

eventuali carenze interne sia a livello gestionale sia a livel-

lo impiantistico, con l’obiettivo di innalzare il livello di pre-

venzione, di migliorare ulteriormente la gestione dei rischi

operativi e di perseguire il proprio sviluppo in termini di so-

stenibilità. Va anche rilevato come le perdite economiche con-

seguenti agli incidenti siano state in gran parte compensa-

te dai rimborsi assicurativi. Complessivamente l’anno è co-

munque andato bene: i settori Energia e Downstream inte-

grato hanno registrato risultati operativi molto buoni, con il

settore Energia che ha visto il miglior risultato della sua sto-

ria. Il settore della Raffinazione costiera ha affrontato non

solo l’incidente, ma anche uno scenario meno favorevole ri-

spetto all’anno precedente.

Nel corso dell’anno, ERG Raffinerie Mediterranee ha prose-

guito con il suo importante piano di investimenti volto ad ac-

crescere la capacità di conversione della raffineria, a mas-

simizzare le sinergie conseguenti all’integrazione degli Im-

pianti Nord e Sud e ad adeguare i prodotti alle specifiche eu-

ropee che entreranno in vigore nel 2009.

In occasione dell’ultima fermata programmata degli Im-

pianti Sud sono stati inoltre completati gli interventi per

sviluppare un ciclo di manutenzione generale a frequenza

quadriennale, con una fermata intermedia di processo di al-

cuni impianti. Tali modalità serviranno ad aumentare l’uti-

lizzo della capacità di raffinazione.

È stata, infine, individuata la configurazione ottimale della

Raffineria ISAB, che, attraverso una razionalizzazione dei vo-

lumi, sarà messa in condizione di utilizzare pienamente la

propria capacità di conversione. Tale assetto sarà operati-

vo dalla seconda metà del 2007.

Questo primo ciclo di investimenti sarà completato nel pri-

mo semestre 2007 e darà un importante contributo alla

redditività della raffineria. È già partito un secondo ciclo di

LETTERA
AGLI AZIONISTI
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investimenti mirati, con alto rendimento, che saranno com-

pletati nei prossimi anni e che aumenteranno ulteriormen-

te l’utile della raffinazione.

Il 16 ottobre ERG ha compiuto un importante passo per il fu-

turo del Gruppo: l’acquisto del 51,3% del capitale sociale di

Enertad S.p.A., società quotata che opera principalmente nel

settore della produzione di energia elettrica da fonti rinno-

vabili.

L’acquisto della partecipazione in Enertad rappresenta un’ul-

teriore, ma fondamentale, tappa della strategia di crescita

nel campo dell’energia rinnovabile, dove il Gruppo – che

già operava in joint venture in ERG CESA Eolica – punta a un

ruolo di primario operatore nel mercato nazionale. A segui-

to dell’acquisizione del pacchetto di controllo, ERG ha lan-

ciato un’Offerta Pubblica di Acquisto sul restante capitale.

Tuttavia, tale offerta ha riscontrato marginale adesione,

chiaro segnale di fiducia nelle prospettive della società da

parte del mercato. Si è valutato opportuno lasciare quota-

ta la società per garantirne la massima flessibilità finanzia-

ria nel percorso di crescita. La strategia del Gruppo è di raf-

forzare la sua configurazione “multi-energy” e l’importan-

te piano di investimenti dei prossimi quattro anni punta a raf-

forzarne tutti i settori di attività.

Nel settore eolico il Gruppo prevede di fare quasi metà de-

gli investimenti del prossimo quadriennio con una spesa di

oltre un miliardo di Euro.

Nel settore termoelettrico e del gas il Gruppo ha altre ini-

ziative rilevanti centrate sul sito industriale in Sicilia, quali

la costruzione di una centrale elettrica cogenerativa da 480

MW e la costruzione di un terminale per la rigassificazione

di Gas Naturale Liquido (GNL).

Nel settore Downstream integrato ci aspettiamo, per la

rete di distribuzione carburanti, una crescita della quota di

mercato e per la Raffinazione interna un migliore scenario

economico rispetto al 2006. Per competere al meglio nel-

la distribuzione, ERG Petroli ha deciso di puntare su un ra-

dicale riposizionamento della propria offerta focalizzando

l’attenzione sulla centralità del cliente e definendo una

“Proposta di Valore” da lui percepita come attrattiva e di-

stintiva. Per rafforzare ulteriormente la sua identità ERG 

Petroli ha già avviato il suo piano di restyling che doterà tut-

ti gli impianti di una propria immagine fortemente innova-

tiva.

Le tematiche energetiche sono state in primo piano per

tutto il 2006: la domanda sempre maggiore di energia per

sostenere la crescita ancora tumultuosa delle economie

dell’Asia; le forti tensioni politiche nelle grandi aree produt-

tive di petrolio e di gas; gli stessi eventi climatici – con un in-

verno straordinariamente mite non solo nelle zone tempe-

rate – che hanno spinto anche i governi in precedenza più

scettici (come gli USA) a misurarsi sulle tematiche ambien-

tali e a prendere in considerazione politiche a livello plane-

tario per ridurre l’inquinamento e per un uso più razionale

e diversificato delle fonti di energia. Tutto fa prevedere che

l’energia e l’ambiente saranno ancora per molto al centro

dell’interesse. Sarà questo lo scenario entro il quale ERG do-

vrà continuare a sviluppare la propria iniziativa di Gruppo im-

pegnato, in un’ottica di sviluppo sostenibile, a dare la mas-

sima efficienza alle proprie strutture produttive e a diversi-

ficare, per quanto possibile, l’offerta energetica.

Genova, 27 aprile 2007

Edoardo Garrone Alessandro Garrone
Presidente Amministratore Delegato
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ERG NEL
2006



I NUMERI
DI ERG

1.968 3.828STAZIONI
DI SERVIZIO

MILIONI DI EURO.
CAPITALIZZAZIONE 

MASSIMA DI BORSA

8% 7%ROACE QUOTA DI MERCATO
RETE ITALIA

11% 257ROE MILIONI DI EURO.
FLUSSO DI CASSA

OPERATIVO

5.098 376MILIONI DI KWH.
PRODUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA

MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO.
LAVORAZIONE DI GREGGIO

DELLE RAFFINERIE

2.820 103DIPENDENTI MILIONI DI EURO.
RISULTO NETTO DI GRUPPO

A VALORI CORRENTI

365 1.356MILIONI DI EURO.
INVESTIMENTI

MILIONI DI EURO.
INDEBITAMENTO 

DI GRUPPO A FINE 2006

2.754 154MILIONI DI EURO.
CAPITALE INVESTITO
NETTO

MILIONI DI EURO.
ACQUISIZIONE 

ENERTAD

463 9.303MILIONI DI EURO.
MARGINE OPERATIVO 
LORDO

MILIONI DI EURO.
RICAVI CONSOLIDATI
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FEBBRAIO A seguito dell’approvazione

formale del Piano Nazionale di Allocazione (PNA) da

parte della Commissione Europea, è stato emesso dal

Governo italiano il piano definitivo per l’assegnazione

delle quote di CO2 ai singoli siti industriali per il

triennio 2005-2007.

MARZO Gli Impianti Sud della Raffineria ISAB

hanno subito una fermata temporanea a causa di un

blackout elettrico nella centrale che fornisce le utility

agli impianti. La perdita di lavorazione è stata pari a

circa 500 migliaia di barili.

APRILE ERG S.p.A, nell’ambito dell’Assemblea

Ordinaria degli Azionisti, ha nominato il nuovo

Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2006-2008, confermando Edoardo Garrone Presidente,

Alessandro Garrone Amministratore Delegato,

Domenico D’Arpizio e Giovanni Mondini Vice

Presidenti. Ha nominato inoltre Pietro Giordano 

Vice Presidente.

ERG Petroli S.p.A., nell’ambito dell’Assemblea

Ordinaria degli Azionisti, ha nominato il nuovo

Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2006-2008 e ha confermato Domenico D’Arpizio alla

carica di Presidente della Società. Il nuovo Consiglio di

Amministrazione ha successivamente nominato 

Pier Francesco Pinelli Amministratore Delegato.

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., nell’ambito

dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, ha nominato

il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio

2006-2008 e ha attribuito ad Aldo Garozzo la carica di

Presidente della Società. Il nuovo Consiglio di

Amministrazione ha successivamente nominato

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato. 

ERG Power & Gas S.p.A., nell’ambito dell’Assemblea

Ordinaria degli Azionisti, ha nominato il nuovo

Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2006-2008 e ha confermato Giuseppe Gatti alla carica

di Presidente della Società, attribuendogli anche

poteri esecutivi. 

Presso la Raffineria ISAB Impianti Nord si è verificata

una perdita di prodotto in una tubazione che trasporta

greggio dal parco serbatoi agli impianti di lavorazione.

Mentre erano in corso le attività di messa in sicurezza

dell’area, il greggio ha preso fuoco coinvolgendo

alcune tubazioni circostanti. A scopo precauzionale si

è immediatamente proceduto alla fermata degli

impianti della raffineria che, comunque, non sono

stati in alcun modo interessati dall’incendio che è

rimasto sempre circoscritto all’area in cui si è

sviluppato.

MAGGIO La società statunitense Strasburger

Enterprises Inc., uno dei principali operatori

internazionali nel settore del “convenience retailing”,

ha acquisito una partecipazione pari all’11,25% del

capitale sociale di Gestioni Europa Due S.p.A.

A seguito dell’incendio verificatosi in aprile, sono

iniziate le attività di riavviamento.

GIUGNO Nell’ambito dell’attività di

riavviamento degli Impianti Nord della Raffineria

ISAB, la produzione ha raggiunto i 120.000 barili di

greggio al giorno, pari all’80% della capacità totale.

I FATTI
DEL 2006
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ERG S.p.A. ha depositato presso la Commissione

Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) le

comunicazioni relative al lancio dell’Offerta Pubblica

di Acquisto volontaria sul 100% del capitale sociale di

Enertad S.p.A., società quotata che opera nel settore

della produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili. Nello stesso mese la CONSOB ha

autorizzato la pubblicazione del documento al prezzo

di 3 Euro per azione. 

LUGLIO Un forte temporale che si è abbattuto

sulla provincia di Siracusa ha causato un blackout

nell’erogazione dell’energia elettrica da parte delle

centrali Enel. L’interruzione dell’alimentazione, che ha

avuto una durata di circa 30 minuti, ha causato il

rallentamento degli Impianti Nord della Raffineria

ISAB (in data 12 luglio era entrata in produzione anche

la linea FCC) e la fermata degli Impianti Sud della

Raffineria ISAB e dell’impianto di produzione di

energia elettrica di ISAB Energy. 

Le perdite di produzione di tale interruzione sono state

per la Raffineria ISAB pari a circa 450mila barili

mentre per l’impianto ISAB Energy pari a circa 10

GWh.

OTTOBRE ERG ha acquisito il 51,33% del

capitale sociale di Enertad S.p.A.

NOVEMBRE ERG Power & Gas S.p.A. ha

finalizzato l’acquisto da EssePi S.p.A. del 90% del

capitale sociale di ISEA S.r.l., società attiva nel settore

delle energie rinnovabili attraverso la gestione di

cinque centrali mini-idro per una potenza complessiva

installata di 2,7 MW.

DICEMBRE È stata costituita da 

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., con una quota

pari al 37,8%, da ERG Nuove Centrali S.p.A. (21,5%),

da Polimeri Europa S.p.A. (35,7%) e da Syndial S.p.A.

(5%) una società consortile, denominata “Priolo

Servizi Società consortile a r.l.”, con sede legale in

Priolo Gargallo (SR) e con capitale sociale di Euro

10.000,00 che opererà per il sito di Priolo Gargallo

nella gestione dell’erogazione di servizi generali, nella

fornitura di utility e di diversi tipi di acqua. 

ERG ha comunicato di aver definito il rimborso

assicurativo relativo al sinistro del 30 aprile 2006 che

ha interessato gli Impianti Nord della Raffineria ISAB.

Il rimborso è pari a un importo complessivo di 106

milioni, di cui 18 per danni diretti.
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Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2006 è redatto

in applicazione dei principi contabili internazionali

promulgati dall’International Accounting Standard

Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea,

includendo tra questi anche tutti i principi

internazionali oggetto di interpretazione (International

Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni

dell’International Financial Reporting Interpretation

Committee (IFRIC) e del precedente Standing

Interpretations Committee (SIC).

Si segnala che in data 16 ottobre ERG S.p.A. ha

acquisito il controllo del Gruppo Enertad. I risultati

economici e la situazione patrimoniale di ERG

illustrati di seguito tengono in considerazione

rispettivamente i risultati del quarto trimestre e i dati

patrimoniali al 31 dicembre 2006 del Gruppo Enertad.

Il presente documento è stato sottoposto a revisione

contabile da parte della società Reconta Ernst &

Young S.p.A. secondo le modalità previste dalla

normativa della CONSOB; i risultati di tale attività

saranno resi pubblici appena disponibili.

PREMESSA

Per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse

nell’area di consolidamento. 

AREA DI
CONSOLIDAMENTO
INTEGRALE E AREE
DI BUSINESS

ERG S.p.A.

ERG Raffinerie
Mediterranee

S.p.A.

Business
Raffinazione

costiera

Business
Downstream

integrato

Business
Energia

 Eolo S.r.l.

 EOS Windenergy S.r.l.

 EOS 1 Troia S.r.l.

 EOS 2 Nurra S.r.l.

 EOS 3 Troia S.r.l.

 EOS 4 Faeto S.r.l.

 EOS 5 Tursi Colobraro S.r.l.

 EOS 6 Joppolo S.r.l.

 DSI Servizi Industriali S.r.l.

 Sodai Italia S.p.A.

 Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG
Power & Gas S.p.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

 ERG Gestión Ibérica S.L.

 ERG
Petroli S.p.A.

 Gestioni Europa S.p.A.

 Gestioni Europa Due  S.p.A.

 ERG Petroleos S.A.

 Enertad S.p.A.

100% 100%

100%

88,75%

99%

99%1%

1%

100%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51,33%100%

100%

51%

100%

51%

100%

51%
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I dati di seguito esposti sono espressi in Euro. Nei

prospetti in cui i dati sono riportati in milioni di Euro

gli importi totali possono discostarsi dalla somma

degli importi che li compongono. 

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento

gestionale dei business, i risultati economici sono

esposti con separata indicazione degli utili (perdite) su

magazzino e delle poste non caratteristiche. Gli utili

(perdite) su magazzino sono pari alla differenza tra il

costo corrente dei prodotti venduti e quello risultante

dall’applicazione del costo medio ponderato e

rappresentano sostanzialmente il maggior (minor)

valore, in caso di aumento (diminuzione) dei prezzi,

applicato alle quantità corrispondenti ai livelli delle

rimanenze esistenti a inizio periodo e ancora presenti

alla fine del periodo stesso. 

Le poste non caratteristiche includono componenti

reddituali significativi aventi natura non usuale.

PRINCIPALI
DATI ECONOMICO-
FINANZIARI
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MARGINE OPERATIVO LORDO
A VALORI CORRENTI

20052004 2006

(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004
RICAVI TOTALI (1) 9.303 9.029 6.380 
MARGINE OPERATIVO LORDO 442 869 583 
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 463 633 503 
RISULTATO OPERATIVO NETTO 285 712 433 
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 305 477 354 
RISULTATO NETTO 194 421 224 
DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO 153 385 194 
RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (3) 103 230 144 

FLUSSI DI CASSA DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO 47 435 602 
INVESTIMENTI/DISINVESTIMENTI (511) (254) (136)
VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO (113) (66) (51)
VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (10) – 2 
VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (587) 114 417 

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.754 1.977 1.783 
PATRIMONIO NETTO 1.398 1.209 900 
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (ESCLUSO PROJECT FINANCING) 1.038 415 535 
PROJECT FINANCING NON RECOURSE (4) 318 354 348 

ROACE (5) 8% 16% 12%
ROE (5) 11% 25% 22%
LEVA FINANZIARIA 49% 39% 50%

(1) al netto di accise, scambi commerciali e negoziazioni a termine di greggi e prodotti
(2) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate
(4) al netto delle disponibilità liquide
(5) calcolati sui risultati a valori correnti
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

RAFFINAZIONE COSTIERA 6.118 6.331 4.406 

DOWNSTREAM INTEGRATO 3.629 3.174 2.190 

ENERGIA 838 781 653 

CORPORATE 19 18 24 

RICAVI INFRASETTORI (1.476) (1.345) (920)

TOTALE 9.128 8.958 6.353 

MARGINE OPERATIVO LORDO

RAFFINAZIONE COSTIERA 149 307 232 

DOWNSTREAM INTEGRATO 127 165 115 

ENERGIA 213 183 169 

CORPORATE (27) (22) (12)

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 463 633 503 

UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO (28) 208 80 
POSTE NON CARATTERISTICHE (2) 7 28 – 

TOTALE 442 869 583 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

RAFFINAZIONE COSTIERA (53) (57) (57)

DOWNSTREAM INTEGRATO (44) (43) (37)

ENERGIA (57) (55) (54)

CORPORATE (3) (2) (2)

TOTALE (157) (156) (150)

RISULTATO OPERATIVO NETTO

RAFFINAZIONE COSTIERA 96 250 175 

DOWNSTREAM INTEGRATO 83 123 78 

ENERGIA 156 128 115 

CORPORATE (29) (24) (14)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 305 477 354 

UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO (28) 208 80 
POSTE NON CARATTERISTICHE (2) 7 28 – 
TOTALE 285 712 433 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

RAFFINAZIONE COSTIERA 758 617 490 

DOWNSTREAM INTEGRATO 391 398 404 

ENERGIA 1.141 763 744 

CORPORATE 12 12 11 

TOTALE 2.300 1.789 1.649 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

RAFFINAZIONE COSTIERA 185 174 80 

DOWNSTREAM INTEGRATO 36 40 37 

ENERGIA 142 58 33 

CORPORATE 3 3 2 

TOTALE 365 274 152 

(1) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(2) le poste non caratteristiche nel 2006 sono relative ai rimborsi assicurativi ricevuti a fronte dei danni diretti subiti dagli impianti in seguito all’incendio

del 30 aprile e ai costi sostenuti da ISAB Energy per l’acquisto di “certificati verdi” 

DATI PER
SETTORE
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DATI 
OPERATIVI

2006 2005 2004

INVESTIMENTI (1) MILIONI DI EURO 365 274 152

DIPENDENTI A FINE PERIODO 2.820 2.679 2.643

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI TONNELLATE 18.681 21.163 21.095

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO 376 426 424

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 5.098 5.266 5.516

VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 4.561 4.797 5.107

EXPORT DI PRODOTTI PETROLIFERI MIGLIAIA DI TONNELLATE 7.812 9.190 8.305

VENDITE RETE ITALIA MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.019 2.082 2.113

QUOTA DI MERCATO RETE ITALIA (2) BENZINA + GASOLIO 7,0% 7,1% 7,1%

CONSISTENZA RETE ITALIA A FINE PERIODO NUMERO DI PV 1.968 1.967 1.969

EROGATO MEDIO (3) MC/PV A FINE PERIODO 1.295 1.326 1.341

STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.630 2.736 2.094

(1) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali contabilizzati nel periodo 
(2) dati stimati per il 2006
(3) calcolato sulla base della consistenza rete a fine periodo
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ERG è il principale Gruppo indipendente italiano

operante nei settori dell’energia e del petrolio, quotato

in Borsa dall’ottobre 1997. Opera nella raffinazione del

greggio, nella distribuzione di prodotti petroliferi e nella

produzione di energia elettrica. Rappresenta oggi circa

il 22% della capacità totale di raffinazione nazionale e si

posiziona come secondo operatore del settore in Italia.

Le vendite ERG sul mercato interno coprono il 9% dei

fabbisogni nazionali di prodotti petroliferi. Le attività del

Gruppo ERG sono divise in tre aree.

RAFFINAZIONE COSTIERA
Attraverso la società controllata ERG Raffinerie

Mediterranee, proprietaria della Raffineria ISAB i cui

Impianti Sud e Nord sono situati a Priolo Gargallo

(Siracusa), ERG gestisce uno dei più grandi ed

efficienti poli di raffinazione a livello europeo (capacità

di circa 320.000 bbl/giorno) ed è il maggiore

esportatore italiano di prodotti petroliferi

(principalmente gasolio e benzina). ERG Raffinerie

Mediterranee fornisce prodotti anche ad altre

compagnie petrolifere operanti nel Paese. Gli Impianti

Sud e Nord della Raffineria ISAB sono certificati ISO

14001.

DOWNSTREAM INTEGRATO
Attraverso la controllata ERG Petroli, ERG gestisce le

attività di commercializzazione e di logistica; inoltre,

ERG Petroli possiede significative partecipazioni in

due raffinerie: una a Trecate, vicino a Milano, e una

presso Roma (capacità di circa 60.000 bbl/giorno). Il

sistema logistico ERG è uno dei più estesi in Italia ed è

strategicamente posizionato per la distribuzione di

prodotti petroliferi su tutto il territorio nazionale. La

commercializzazione in Italia dei prodotti petroliferi

per autotrazione viene attuata attraverso una rete di

circa 2.000 impianti di distribuzione carburante che

coprono circa il 7% del mercato nazionale. ERG Petroli

PROFILO
GRUPPO ERG



18

vende inoltre, nel mercato Extra Rete, benzine, gasoli,

oli combustibili, bitume e GPL attraverso una rete di

rivenditori presenti nel mercato italiano e svizzero.

Attraverso la controllata ERG Petroleos (100% ERG

Petroli), ERG Petroli opera anche sul mercato Rete ed

Extra Rete in Spagna.

ENERGIA ELETTRICA
Attraverso la controllata ERG Power & Gas, ERG

gestisce e sviluppa le attività legate alla produzione e

alla commercializzazione di energia elettrica, vapore e

gas. In particolare, ISAB Energy (51% ERG Power &

Gas), certificata ISO 14001, produce energia elettrica

mediante una centrale della potenza di 528 MW che

utilizza come combustibile gas proveniente dal

processo di gassificazione dei residui della lavorazione

di greggi effettuata presso la Raffineria ISAB Impianti

Sud. Sono stati avviati i progetti per il “repowering”

delle due centrali elettriche presenti all’interno degli

Impianti Sud e Nord della Raffineria ISAB con

capacità, rispettivamente, di 99 MW e 450 MW, che

saranno alimentate principalmente a gas naturale.

ERG CESA Eolica (50% ERG Power & Gas), attiva nello

sviluppo di parchi eolici, ha 33 MW in esercizio e 188

MW già autorizzati. Il piano industriale prevede di

arrivare entro il 2010 a una potenza complessiva

installata di 540 MW. Enertad (51% ERG), società

quotata alla Borsa di Milano, produce energia elettrica

da fonti eoliche con una capacità installata di 77 MW e

una quota di mercato, in Italia, pari al 4,5%. Il piano

industriale 2007-2010 prevede un’ulteriore crescita

per raggiungere una potenza complessiva di 390 MW

di cui 169 MW già autorizzati.

Inoltre, ERG Power & Gas ha sottoscritto una joint

venture paritetica con Shell Energy Italia per lo

sviluppo di un impianto di rigassificazione di Gas

Naturale Liquefatto all’interno del polo industriale di

Augusta/Priolo/Melilli in provincia di Siracusa.
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LE ORIGINI, LO SVILUPPO, L’INTEGRAZIONE

La storia del Gruppo ERG inizia il 2 giugno del 1938

quando il Podestà di Genova concede a Edoardo

Garrone, padre dell’attuale presidente Riccardo, la

licenza per “il commercio di prodotti derivati dalla

lavorazione del petrolio e del catrame”. 

Nasce così in via Romairone, località San Quirico, la

ditta individuale del dottor Edoardo Garrone. Per la

società, diventata raffineria nel primo dopoguerra,

viene scelto come marchio un dado (da “Dado”,

affettuoso diminutivo di Edoardo) sulle cui facce viene

riprodotto un acronimo di tre lettere. Dalle iniziali di

Raffineria Edoardo Garrone scritte sulle facce del

dado si legge… ERG.

Dopo la guerra, in un paese tutto da ricostruire, il

grande fabbisogno di energia, accentuato dalla

devastazione degli impianti elettrici, fa diventare il

petrolio la fonte energetica più adeguata a soddisfare

le esigenze nazionali per economicità, disponibilità e

flessibilità di approvvigionamenti.

L’attività di raffinazione, grazie alla favorevole

congiuntura e alla felice posizione geografica degli

impianti, diventa così strategica per ERG. 

Consolidato il suo ruolo in Italia, nel 1956 la Società

realizza il primo importante accordo internazionale

con British Petroleum che, successivamente e per

alcuni anni, detiene una consistente partecipazione di

minoranza nel capitale sociale di ERG. 

Nel 1963 la capacità annua di lavorazione della

raffineria raggiunge già i 6,5 milioni di tonnellate.

ERG decide, a questo punto, un’iniziativa di grande

respiro strategico: la realizzazione del deposito di

Arquata Scrivia, nella bassa Val Padana, uno dei più

importanti d’Italia.

Tale opera permette alla Raffineria di San Quirico di

superare i problemi legati alla carenza di spazio e di

arterie stradali della Liguria, trasferendo al di là

dell’Appennino, attraverso un sistema di oleodotti, la

caricazione dei prodotti petroliferi destinati a tutti i

centri industriali dell’Italia nord-occidentale. 

Nel 1971 ERG entra, con altri gruppi privati, nella

compagine azionaria di ISAB, società che realizza una

grande raffineria in Sicilia e, nel 1985, in previsione

della chiusura della Raffineria di San Quirico, assume

il controllo di ISAB con una partecipazione che cresce

negli anni fino a raggiungere, nel 1997, il 100%.

Dopo aver sviluppato l’attività prevalentemente nel

settore della raffinazione, la Società inizia a crescere a

livello nazionale anche nel settore della distribuzione

commerciale, dove peraltro era già presente con una

propria rete di stazioni di servizio nell’Italia nord-

occidentale.

LA STORIA
DI ERG
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L’attuazione di questa strategia si realizza in due

tempi: in una prima fase, nel 1984, attraverso

l’acquisizione dell’intera rete stradale – 780 impianti –

della ELF italiana, e in una seconda fase, nel 1986, con

l’acquisizione della Chevron Oil Italiana.

Con quest’ultima operazione, ERG rileva il controllo di

altri 1.700 impianti di distribuzione: nasce così la Rete

ERG, riconoscibile, in tutte le strade d’Italia, per il

marchio caratterizzato dalle tre pantere rampanti.

Più recentemente, alla fine del 1993, da un accordo tra

ERG ed Edison Mission Energy, uno dei maggiori

produttori di energia al mondo, nasce ISAB Energy,

società destinata alla realizzazione del primo impianto

italiano di gassificazione degli oli pesanti per la

produzione di energia elettrica pulita. L’innovativo

progetto industriale viene finanziato attraverso il

ricorso a un Project Financing di circa 1.900 miliardi di

lire che non ha precedenti in Italia.

DALLA QUOTAZIONE AL 2000

A partire dal 1995 la famiglia Garrone affida la piena

responsabilità della gestione del Gruppo al

Management. Si avvia così un ampio processo di

trasformazione di quella che era stata per quasi 

60 anni un’azienda a proprietà e gestione familiari.

Attraverso una razionalizzazione della struttura

societaria e una decisa rifocalizzazione sul core

business dell’energia, ERG prepara il suo ingresso in

Borsa al fine di creare le condizioni per il più efficiente

finanziamento della nuova fase di sviluppo che

l’attende. L’offerta globale è costituita da un’offerta

pubblica di sottoscrizione e vendita in Italia di 70,25

milioni di azioni e un collocamento privato di 30,75

milioni di titoli riservati a investitori istituzionali

nazionali ed esteri. Nell’ottobre 1997 il titolo ERG

viene ammesso alla quotazione sul Sistema

Telematico delle Borse Valori Italiane.

Dai risparmiatori italiani arrivano richieste 26 volte

superiori all’offerta, mentre le richieste degli

investitori istituzionali risultano 6 volte superiori alla

quota a essi riservata. Particolarmente significativa la

risposta dei dipendenti del Gruppo: il 70%

dell’organico, 1.115 unità, decide di diventare azionista

della Società. Tra il 1998 e il 2000 continua l’attività di

miglioramento strutturale della rete di distribuzione

con acquisizioni e realizzazioni di nuovi impianti che

fanno raggiungere a ERG il 7% del mercato italiano.

Il 18 aprile 2000 entra in funzione la centrale ISAB

Energy: è il primo impianto italiano, il terzo nel

mondo, per la gassificazione dei residui petroliferi e la

produzione di energia elettrica. Ha una capacità lorda

di 512 MW e una produzione stimata tra i 3 e i 4

miliardi di kWh all’anno, pari a oltre l’1,5% dell’intero

fabbisogno nazionale di energia elettrica. 

ERG, da società petrolifera, diventa compagnia attiva

nel settore dell’energia in senso lato.
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OGGI

Nell’ottobre 2002 nasce ERG Raffinerie Mediterranee

(72% ERG, 28% ENI), società cui è affidata la gestione

di uno dei più grandi ed efficienti poli di raffinazione in

Europa, realizzato attraverso l’unione 

e l’integrazione della Raffineria ISAB di ERG con la 

ex raffineria AGIP, entrambe di Priolo.

L’integrazione delle due raffinerie avverrà attraverso

la realizzazione di un sistema di oleodotti e altri

interventi di adeguamento e miglioramento

dell’efficienza produttiva e della compatibilità

ambientale tali da consentire al nuovo ‘supersite’ un

posizionamento di elevatissimo livello competitivo

nello scenario internazionale.

Alla fine del 2002 Alessandro Garrone viene nominato

Amministratore Delegato di ERG. Nel 2003 Riccardo

Garrone, dopo quarant’anni, lascia la presidenza di

ERG. Lo sostituisce Edoardo, suo primogenito.

Nel 2004 ERG promuove la sua immagine istituzionale

con la nuova campagna pubblicitaria corporate

presente, a luglio, sui principali quotidiani nazionali

con l’obiettivo di rinnovare l’immagine istituzionale del

Gruppo. 

Sempre a luglio del 2004 è on-line il nuovo sito

istituzionale con un’immagine rinnovata che

rispecchia il posizionamento strategico di Gruppo

“multy-energy”.

Il sito si rivolge a tutti coloro che per interesse, lavoro,

o studio vogliano conoscere ERG, e in particolare a

giornalisti, investitori, analisti e azionisti, per i quali

sono stati progettati contenuti e servizi che

rappresentano un’esauriente fonte di informazioni e

uno strumento dinamico di relazione con l’Azienda. 

ERG ha ottenuto il primato per i contenuti della

sezione relazioni con gli investitori, nell’indice STAR.

Nella classifica WebrankingTM 2004 – ItaliaTop80,

redatta dalla società svedese  “Hallvarsson&

Hallvarsson” in collaborazione con il Corriere della

Sera e il Financial Times abbiamo raggiunto il 6°

posto su ottanta società italiane quotate.

ERG (con solo altre 12 società italiane) ha pubblicato il

Bilancio in versione interattiva sul web.

La Fondazione Edoardo Garrone, costituita il 23

dicembre, nasce come naturale evoluzione

dell’impegno delle famiglie Garrone e Mondini e delle

società del Gruppo ERG in campo sociale e culturale. 

Le principali attività della Fondazione riguardano

principalmente l’organizzazione di seminari e

convegni e la realizzazione e pubblicazione di studi e

ricerche.

L’obiettivo è dare un concreto contributo alla

diffusione, fruizione e comprensione della cultura,

dell’arte e della scienza, oltre a cooperare attivamente

a in progetti etici e solidali.

Nel 2005 ERG rinnova il contratto di sponsorizzazione

con l’U.C. Sampdoria per le stagioni sportive 

2005-2006 e 2006-2007.

La strategia “multi-energy” di ERG e l’impegno nelle

energie alternative si sviluppano ulteriormente nel

2005 con la società Ionio Gas S.r.l., costituita in misura

paritetica da ERG Power & Gas S.p.A. e Shell Energy

Italia S.r.l., che opererà nella progettazione,

costruzione, gestione e manutenzione di un terminale

per la ricezione e la rigassificazione di Gas Naturale

Liquefatto presso la Raffineria ISAB Impianti Nord di
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Priolo. La Conferenza dei Servizi della Regione

Calabria ha approvato il progetto relativo alla

realizzazione di un parco eolico in provincia di

Crotone, che avrà una potenza elettrica installata di

circa 120 MW. L’inizio dei lavori per la costruzione del

parco è previsto per i primi mesi del 2006 e l’entrata in

produzione degli impianti per l’inizio del 2007.

Nel 2005 ERG entra a far parte dell’indice Midex

all’interno del segmento Blue-Chips di Borsa Italiana.

Il passaggio dal segmento Star al segmento 

Blue-Chips è avvenuto a seguito del rilevante aumento

della capitalizzazione di Borsa del titolo ERG.

Il 9 e 10 dicembre si svolge a Siracusa una

manifestazione organizzata per celebrare i trent’anni

di attività della Raffineria ISAB di Priolo. L’evento, che

ha coinvolto per la prima volta tutti i dipendenti del

Gruppo, ha rappresentato un’importante occasione di

riflessione che ha consentito di ripercorrere la storia e

l’esperienza imprenditoriale in Sicilia, e di illustrare le

strategie di sviluppo e investimento del Gruppo. 

Nel 2006 ERG ha acquisito il 51,33% del capitale

sociale di Enertad S.p.A., società quotata che opera

nel settore della produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili. L’acquisto della partecipazione in

Enertad ha rappresentato la fase conclusiva di

un’operazione avviata nel corso del 2006 che si

inserisce nel quadro delle strategie perseguite da ERG

nel campo delle energie rinnovabili. 
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Al 29 dicembre 2006 il prezzo di riferimento del titolo ERG era di

17,40 Euro, inferiore del 14,3% rispetto a quello di fine 2005, a

fronte di una crescita dell’indice europeo di settore del 4,0% e

dell’indice Mibtel del 19,1%. 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi

giornalieri del titolo ERG nel periodo 2 gennaio 2006 -

29 dicembre 2006:

La capitalizzazione di Borsa al 31 dicembre 2006 ammonta a

circa 2.615 milioni (3.050 milioni alla fine del 2005).

ANDAMENTO 
DEL TITOLO ERG
ANNO 2006

26

EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 29/12/06 17,40

PREZZO MASSIMO (24/4/06) (1) 25,48

PREZZO MINIMO (25/9/06) (1) 14,74

PREZZO MEDIO 18,97

N. AZIONI

VOLUME MASSIMO (5/10/06) 5.616.863

VOLUME MINIMO (6/1/06) 165.700

VOLUME MEDIO 1.172.964

(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



Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi giornalieri del

titolo ERG nel periodo 2 gennaio 2007 - 27 marzo 2007:

27

ANDAMENTO 
DEL TITOLO ERG
ANNO 2007

EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 27/3/07 19,26

PREZZO MASSIMO (26/2/07) 20,19

PREZZO MINIMO (10/1/07) 16,18

PREZZO MEDIO 17,80
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Vengono di seguito esposti i commenti ai risultati del periodo

raffrontati con i dati del precedente esercizio.

RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI
Il Bilancio Consolidato – espresso in Euro – presenta un utile

netto di Gruppo pari a 152,8 milioni (385,2 milioni nel 2005) dopo

ammortamenti e svalutazioni per 157,1 milioni (156,2 milioni nel

2005) e 46,5 milioni di imposte di competenza (281,6 milioni nel

2005).

Il risultato netto di Gruppo a valori correnti (1) ammonta a 103,4

milioni (230,4 milioni nel 2005).

Nel dettaglio l’analisi dell’andamento dell’esercizio evidenzia

quanto segue:

• un incremento dei ricavi consolidati che, nonostante le

minori quantità vendute, passano da 9.029 a 9.303 milioni in

conseguenza dei maggiori prezzi di vendita;

• una diminuzione del margine operativo lordo a valori correnti

(da 633 a 463 milioni) a seguito principalmente:

– del decremento del margine operativo lordo a valori

correnti della Raffinazione costiera (da 307 a 149 milioni)

in conseguenza sia di uno scenario di settore meno

favorevole sia di minori lavorazioni;

– del decremento del margine operativo lordo a valori

correnti del Downstream integrato (da 165 a 127 milioni)

per effetto dei minori risultati delle Raffinerie interne

solo in parte compensati dai risultati della

Commercializzazione;

– dell’incremento del margine operativo lordo del settore

Energia da 183 milioni a 213 milioni, nonostante la

minore produzione, dovuto a uno scenario più favorevole,

alla revisione di alcuni contratti con operatori terzi di sito

e al consolidamento di Enertad;

COMMENTO 
AI RISULTATI 
DELL’ANNO
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• un livello di indebitamento finanziario netto pari a 1.356

milioni, in aumento di 587 milioni rispetto a quello del 31

dicembre 2005, dovuto principalmente all’acquisizione di

Enertad S.p.A., agli investimenti effettuati nel periodo, al

versamento delle imposte, ai dividendi pagati, nonché al

minor flusso di cassa legato alla minore attività degli

impianti.

Si segnala che in generale il livello dell’indebitamento al 31

dicembre, rispetto alla media dell’anno, è influenzato dal

pagamento dell’acconto delle accise (2) e dal pagamento

dell’acconto IVA del mese di dicembre.

Inoltre, l’indebitamento netto al 31 dicembre 2006 non riflette

ancora l’effetto positivo dei rimborsi assicurativi pari a circa 113

milioni per i danni subiti dagli impianti nel corso del 2006 

(di cui 101 milioni incassati nel mese di febbraio 2007). 

I dati relativi al bilancio al 31 dicembre 2006 non presentano

scostamenti significativi rispetto a quelli riportati nel

preconsuntivo 2006.

FATTI AVVENUTI
NEL CORSO
DELL’ESERCIZIO

FERMATE IMPIANTI
In data 13 marzo gli Impianti Sud della Raffineria ISAB hanno

subito una fermata temporanea a causa di un blackout elettrico

nella centrale che fornisce le utility agli impianti. La perdita di

lavorazione è stata pari a circa 500 migliaia di barili.

In data 28 aprile è stata data informativa agli azionisti e al

pubblico del guasto che ha interessato uno dei due

trasformatori principali dell’impianto di produzione di energia

elettrica di ISAB Energy con la previsione, in conseguenza della

stimata minor produzione di energia elettrica al netto dei

previsti rimborsi assicurativi, di una riduzione massima del

29

NOTE
(1) con esclusione degli utili (perdite) su

magazzino, delle poste non caratteristiche e

delle relative imposte teoriche correlate
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margine operativo lordo consolidato di 28 milioni, pari a circa 10

milioni a livello di risultato netto di Gruppo. Tale stima è stata

successivamente rivista prevedendo una riduzione del margine

operativo lordo di 17 milioni, pari a circa 5 milioni a livello di

risultato netto di Gruppo.

In data 30 aprile si è verificata una perdita di prodotto in una

tubazione che trasporta greggio dal parco serbatoi agli impianti

di lavorazione della Raffineria ISAB Impianti Nord. Mentre

erano in corso le attività di messa in sicurezza dell’area, il

greggio ha preso fuoco coinvolgendo alcune tubazioni

circostanti. A scopo precauzionale si è immediatamente

proceduto alla fermata degli impianti della raffineria che,

comunque, non sono stati in alcun modo interessati

dall’incendio che è rimasto sempre circoscritto all’area in cui si

è sviluppato.

In data 31 maggio sono iniziate le attività di riavviamento degli

Impianti Nord della Raffineria ISAB, fermati a seguito

dell’incendio verificatosi il 30 aprile. Dopo il riavvio della

centrale termoelettrica e la riattivazione degli impianti secondo

l’assetto Topping, Vacuum e Visbreaking, a partire dal 4 giugno

la produzione ha raggiunto i 120.000 barili di greggio al giorno,

pari all’80% della capacità degli Impianti Nord.

In data 28 giugno l’impianto di produzione di energia elettrica

ISAB Energy ha raggiunto una potenza di circa 510 MW rispetto

alla potenza massima di riferimento (528 MW), grazie

all’impiego temporaneo di un trasformatore sostitutivo

installato in seguito al guasto che il 10 aprile aveva interessato

uno dei trasformatori principali dell’impianto. 

In data 17 luglio si è verificato un blackout nell’erogazione

dell’energia elettrica da parte delle centrali Enel, causato da un

forte temporale che si è abbattuto sulla provincia di Siracusa.

L’interruzione dell’alimentazione, che ha avuto una durata di

circa 30 minuti, ha causato il rallentamento degli Impianti Nord

della Raffineria ISAB (in data 12 luglio era entrata in produzione

anche la linea FCC) e la fermata degli Impianti Sud della

Raffineria ISAB e dell’impianto di produzione di energia elettrica

di ISAB Energy. Le perdite di produzione di tale interruzione
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sono state per la Raffineria ISAB pari a circa 450mila barili e

per l’impianto ISAB Energy pari a circa 10 GWh. 

In data 1° agosto si è verificato un guasto all’alternatore di una

delle due turbine a vapore dell’impianto di produzione di energia

elettrica ISAB Energy che ha provocato una riduzione della

potenza di esercizio di circa 100 MW. 

In data 8 settembre è rientrato in produzione l’alternatore di

una delle due turbine a vapore dell’impianto di produzione di

energia elettrica ISAB Energy interessato dal guasto in data 

1° agosto.

Il tempo di ripristino dell’alternatore, trentotto giorni, è stato

notevolmente inferiore a quanto stimato inizialmente (tra due e

cinque mesi) e, conseguentemente, anche la perdita economica,

pari a 10 milioni per il margine operativo lordo consolidato e 

a 3 milioni a livello di risultato netto di Gruppo, è stata

nettamente inferiore a quanto previsto (tra 19 e 27 milioni per il

margine operativo lordo consolidato e tra 6 e 10 milioni a livello

di risultato netto di Gruppo).

ENERTAD S.P.A.
In data 5 giugno ERG S.p.A. ha depositato presso la CONSOB le

comunicazioni relative al lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto

(OPA)  volontaria sul 100% del capitale sociale di Enertad S.p.A.,

società quotata che opera nel settore della produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili.

In data 27 giugno la CONSOB ha autorizzato la pubblicazione

del documento di offerta relativo all’OPA volontaria sul 100% del

capitale sociale di Enertad S.p.A. al prezzo di 3 Euro per azione. 

In data 27 luglio ERG S.p.A. e Alerion Industries S.p.A. hanno

comunicato di aver raggiunto un accordo volto a definire le linee

guida per lo sviluppo congiunto delle rispettive attività nel

settore eolico nonché, in caso di successo dell’offerta pubblica

volontaria totalitaria promossa da ERG su Enertad S.p.A. in data

6 luglio, i rispettivi rapporti quali soci di Enertad. Nell’ambito di

tale accordo ERG si era impegnata a innalzare entro il 3 agosto

il controvalore dell’offerta su Enertad S.p.A. da 3,0 a 3,1 Euro

per azione. L’intesa raggiunta tra ERG e Alerion era
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risolutivamente condizionata all’ottenimento entro il 2 agosto

2006 dell’assenso da parte degli istituti di credito. 

In data 3 agosto ERG e Alerion Industries S.p.A. hanno reso noto

che si è verificata la condizione risolutiva dell’accordo raggiunto

in data 27 luglio in quanto alcune delle banche aderenti alla

convenzione non hanno manifestato il loro assenso e pertanto

ERG S.p.A. non ha dato luogo a modifiche dell’OPA volontaria

che si è conclusa il 9 agosto con un numero di adesioni non

sufficienti per l’avveramento della condizione di efficacia

dell’offerta. Le parti, tuttavia, in considerazione del positivo

orientamento manifestato dalla maggior parte di dette banche e

della necessità di attendere le approvazioni dei rispettivi organi

deliberanti, hanno convenuto di proseguire nella strategia

delineata nell’accordo del 27 luglio in attesa che, entro il 20

settembre 2006, giungesse il definitivo assenso delle suddette

banche.

In data 20 settembre ERG e Alerion Industries S.p.A. hanno

comunicato che le banche hanno espresso manifestazione

positiva all’accordo. Allo scopo di consentire il perfezionamento

formale di alcune di tali manifestazioni, ERG e Alerion hanno

concordato di attendere fino al 16 ottobre per procedere

nell’operazione che porterà ERG ad acquisire la maggioranza

del capitale sociale di Enertad dando attuazione all’accordo del

27 luglio. 

In data 16 ottobre ERG ha acquisito il 51,33% del capitale

sociale di Enertad S.p.A.

L’acquisto della partecipazione in Enertad ha rappresentato la

fase conclusiva di un’operazione avviata nel corso del 2006 che

si inserisce nel quadro delle strategie perseguite da ERG nel

campo delle energie rinnovabili e in particolar modo

dell’energia eolica, settore nel quale la Società opera già

attraverso la joint venture in ERG CESA Eolica e mira a

raggiungere un ruolo di primario operatore nel mercato

nazionale. 

Sempre in data 16 ottobre è stato stipulato tra ERG e Alerion un

complesso di accordi contrattuali che riflettono, nel loro
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insieme, il contenuto dell’accordo quadro stipulato in data 27

luglio. Tale accordo quadro prevede, tra l’altro, la sottoscrizione

di un patto parasociale tra ERG e Alerion volto a regolare la loro

comune partecipazione in Enertad e la concessione di una

opzione d’acquisto in favore di ERG su tutte le azioni detenute

da Alerion (n. 16.159.920 azioni pari al 17% del capitale sociale).

Tale opzione, il cui corrispettivo calcolato secondo metodi di

generale accettazione è pari a 0,70 Euro per azione, sarà

esercitabile da ERG tra il 1° luglio e il 16 dicembre 2007 a un

prezzo prefissato di 3,10 Euro per azione. 

In data 30 novembre la CONSOB ha dato il proprio consenso

alla pubblicazione del documento di offerta relativo all’OPA

obbligatoria e totalitaria che ERG, a seguito dell’operazione di

acquisizione della maggioranza delle azioni Enertad, ha

lanciato, con comunicazione del 9 novembre, sulle rimanenti

azioni di Enertad ai sensi degli artt. 102 e 106 del Testo Unico

della Finanza e delle disposizioni del Regolamento Emittenti. 

In data 15 dicembre l’Assemblea degli Azionisti di Enertad S.p.A.

ha nominato i membri del nuovo Consiglio di Amministrazione

per il triennio 2006-2008. Il nuovo Consiglio di Amministrazione

ha successivamente nominato Giuseppe Gatti Presidente,

Salvatore Russo Vice Presidente e Amministratore Delegato,

Paolo Panella Amministratore Delegato.

In data 27 dicembre si è conclusa l’OPA obbligatoria e totalitaria

promossa da ERG S.p.A. sulla totalità delle azioni ordinarie

relative all’intero capitale sociale di Enertad S.p.A., dedotte le

azioni di cui ERG era già titolare.

Sono state portate in adesione all’Offerta n. 12.683 azioni

ordinarie per un controvalore pari a complessive 39 migliaia di

Euro. 

A seguito dell’OPA, ERG S.p.A. risulta detenere n. 48.717.614

azioni ordinarie di Enertad S.p.A., pari al 51,34% del capitale

sociale.

Il trasferimento della proprietà delle azioni è avvenuto in data 4

gennaio 2007 al momento del pagamento. 
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ALTRI FATTI DI RILIEVO
In data 30 gennaio Opam Oils S.r.l., a seguito di atto di fusione,

ha incorporato le società Green Oils S.r.l. ed Europetrol S.r.l.

modificando la propria denominazione in Europam S.r.l. 

In data 9 febbraio Europam S.r.l. ha aumentato il proprio

capitale sociale a Euro 23.758.900 a seguito di un conferimento

di rami d’azienda da Black Oils S.p.A. ed ERG Petroli S.p.A. 

Per effetto delle predette operazioni, la percentuale di

partecipazione di ERG Petroli S.p.A. in Europam S.r.l. è passata

dal 50% al 26%.

In data 23 febbraio, a seguito dell’approvazione formale del

Piano Nazionale di Allocazione (PNA) da parte della

Commissione Europea, è stato emesso dal Governo italiano il

piano definitivo per l’assegnazione delle quote di CO2 ai singoli

siti industriali per il triennio 2005-2007.

In data 26 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG

Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione per il triennio 2006-2008 e ha attribuito ad

Aldo Garozzo la carica di Presidente della Società. Il nuovo

Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato. 

In data 26 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG

Petroli S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione

per il triennio 2006-2008 e ha confermato Domenico D’Arpizio

alla carica di Presidente della Società. Il nuovo Consiglio di

Amministrazione ha successivamente nominato Pier Francesco

Pinelli Amministratore Delegato.

In data 26 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG

Power & Gas S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di

Amministrazione per il triennio 2006-2008 e ha confermato

Giuseppe Gatti alla carica di Presidente della Società,

attribuendogli anche poteri esecutivi. 

In data 28 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG

S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il

triennio 2006-2008 e ha confermato alla Presidenza della

Società Edoardo Garrone.
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In data 28 aprile il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.

ha confermato Alessandro Garrone Amministratore Delegato,

Domenico D’Arpizio e Giovanni Mondini Vice Presidenti e

nominato Pietro Giordano Vice Presidente.

In data 4 maggio la società statunitense Strasburger

Enterprises Inc., uno dei principali operatori internazionali nel

settore del “convenience retailing”, ha acquisito una

partecipazione pari all’11,25% del capitale sociale di Gestioni

Europa Due S.p.A.

In data 22 agosto ERG ha dato informazione al mercato in ordine

all’inizio delle operazioni di acquisto di azioni proprie, deliberato

dal Consiglio di Amministrazione in data 10 agosto in conformità

a quanto autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti in data 28

aprile 2006, di un numero massimo di 648.590 azioni proprie

corrispondenti ai n. 648.590 diritti di sottoscrizione attribuiti

nell’ambito del vigente Piano di incentivazione di lungo periodo.

In data 31 agosto ERG ha comunicato di aver completato

l’operazione di acquisto di azioni proprie al servizio del vigente

Piano di stock option, deliberata dal Consiglio di

Amministrazione nella riunione del 10 agosto e di cui era stata

data informazione al mercato in data 22 agosto 2006. 

Sono state acquistate, così come previsto nella delibera

consiliare, n. 648.590 azioni a un prezzo medio ponderato di

Euro 17,27 per un controvalore complessivo di Euro 11.198.751.

In data 26 settembre ERG Power & Gas ha costituito cinque

società, denominate Eolico Troina S.r.l., Eolico Mirabella S.r.l.,

Eolico Agira S.r.l., Eolico Ramacca S.r.l. ed Eolico Palagonia
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S.r.l., di cui detiene il 99% del capitale sociale. Le società

opereranno nello sviluppo, nella realizzazione e nella gestione

di parchi eolici. 

In data 10 novembre ERG Power & Gas S.p.A. ha finalizzato

l’acquisto da EssePi S.p.A. del 90% del capitale sociale di ISEA

S.r.l., società attiva nel settore delle energie rinnovabili

attraverso la gestione di cinque centrali mini-idro per una

potenza complessiva installata di 2,7 MW.

In data 17 novembre ERG ha informato il mercato in ordine alla

propria intenzione di contestare la delibera dell’Autorità per

l’energia elettrica e il gas (AEEG) n. 249/06 emessa il 15

novembre in quanto tale provvedimento modifica in modo

incoerente, rispetto alle premesse del documento stesso, la

formula di calcolo della tariffa CIP 6 a partire dal 2007. 

ERG ha dichiarato di riservarsi di mettere in atto tutte le azioni

legali necessarie per salvaguardare i propri diritti auspicando

tuttavia la possibilità di un confronto con l’AEEG sui contenuti

della delibera. L’effetto negativo sui risultati economici del

Gruppo per il 2007, in base agli scenari considerati e alle

indicazioni che emergono dalla delibera, potrebbe essere di

circa 30 milioni sul margine operativo lordo consolidato e di

circa 13 milioni a livello di risultato netto di Gruppo, al netto

degli effetti fiscali e della quota di minoranza di ISAB Energy. 

In data 15 dicembre è stata costituita da ERG Raffinerie

Mediterranee S.p.A., con una quota pari al 37,8%, da ERG Nuove

Centrali S.p.A. (21,5%), da Polimeri Europa S.p.A. (35,7%) e da

Syndial S.p.A. (5%) una società consortile, denominata “Priolo

Servizi Società consortile a r.l.”, con sede legale in Priolo

Gargallo (SR) e con capitale sociale di Euro 10.000,00 che

opererà per il sito di Priolo Gargallo nella gestione

dell’erogazione di servizi generali, nella fornitura di utility e di

diversi tipi di acqua.

In data 19 dicembre ERG ha comunicato di aver definito il

rimborso assicurativo relativo al sinistro del 30 aprile 2006 che

ha interessato gli Impianti Nord della Raffineria ISAB. Il

rimborso è pari a un importo complessivo di 106 milioni, di cui

18 per danni diretti.
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INTERNAZIONALE
L’anno 2006 è stato caratterizzato da un sostenuto aumento del

costo medio della materia prima. Il prezzo medio del Brent è

salito di circa 10,7 $ USA/barile rispetto all’analogo valore

medio registrato nel 2005, principalmente come conseguenza

del susseguirsi di tensioni geopolitiche che hanno caratterizzato

i primi otto mesi dell’anno.

Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) la domanda

petrolifera media mondiale nel corso del 2006 ha raggiunto gli

84,4 milioni di barili/giorno (circa +0,8 milioni di barili/giorno

rispetto al 2005), principalmente sostenuta dai consumi dei

Paesi asiatici non OCSE. 

In crescita anche l’offerta complessiva, che ha raggiunto gli 85,3

milioni di barili/giorno (+0,8 milioni di barili/giorno rispetto al

2005).

Il 2006 è stato caratterizzato da una sostanziale tenuta della

benzina, da un modesto indebolimento del gasolio e da un

rafforzamento dei distillati pesanti rispetto al 2005. Di

conseguenza, i margini di raffinazione, in dollari USA, si sono

attestati su buoni valori anche se inferiori a quelli dell’analogo

periodo del 2005.

ITALIA
Nel corso del 2006 i consumi di energia primaria in Italia sono

stati pari a 192 milioni di TEP (tonnellate equivalenti petrolio), in

calo dell’1,2% rispetto all’anno precedente. Il PIL riporta un

aumento dell’1,9%. 

La domanda nazionale di prodotti petroliferi (85,7 milioni di

tonnellate) ha registrato un calo dell’1,2% rispetto all’anno

precedente (86,7 milioni di tonnellate). Tale calo è dovuto

principalmente alla diminuzione dei consumi di benzina (-6,2%),

di GPL per usi combustione (-8,5%) e di olio combustibile 

(-2,8%), non compensata dalla crescita dei consumi di gasolio

auto (+3,9%). In netto calo anche la carica petrolchimica (-5,5%).
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Il consumo interno lordo di gas naturale è diminuito del 2,1%

rispetto al 2005; la produzione nazionale ha fatto registrare un 

-9,6%, mentre le importazioni sono aumentate del 5,4%. La

diminuzione del consumo di gas naturale è dovuta

principalmente all’inverno mite, caratterizzato da temperature

superiori alla media stagionale.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il fabbisogno nazionale è

cresciuto del 2,2% rispetto al 2005, raggiungendo i 337,8

miliardi di kWh.

La produzione nazionale lorda del 2006 ammonta a circa 315,1

miliardi di kWh (+3,7%), con un incremento della fonte

termoelettrica (+4,0%), geotermoelettrica (+3,8%) e un sensibile

aumento dell’eolico (+37,0%); in lieve crescita anche la fonte

idroelettrica (+0,2%). L’importazione di energia elettrica

dall’estero ha registrato un decremento del 7,8%, mentre le

esportazioni sono aumentate del 44,7%; il saldo con l’estero è

diminuito del 9% rispetto al 2005. 

QUADRO
NORMATIVO 
DI RIFERIMENTO

Gli avvenimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il

settore energia nell’anno 2006 sono stati i seguenti:

• l’emanazione del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 con il quale si

completa l’iter di recepimento del Protocollo di Kyoto.

Il D.Lgs. detta, tra l’altro, disposizioni relative alla domanda

e al rilascio dell’autorizzazione a emettere gas a effetto

serra; all’assegnazione, al trasferimento e alla restituzione

delle quote di emissione; al registro nazionale delle

emissioni e alla verifica delle comunicazioni delle emissioni

di CO2; alla chiusura e ai raggruppamenti degli impianti.

Inoltre, poiché con lo stesso provvedimento viene anche

recepita la Direttiva 2004/101/CE, il D.Lgs. stabilisce che, ai
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fini della restituzione delle quote, i gestori degli impianti

possono utilizzare anche i crediti derivanti dai progetti di

Clean Development Mechanism e Joint Implementation.

Si evidenzia che il D.Lgs. va letto e applicato congiuntamente

alle disposizioni contenute nel piano nazionale

(DEC/RAS/074/2006 del 23 febbraio 2006) relativo

all’assegnazione definitiva delle quote di CO2 ai singoli siti

industriali. Il piano stabilisce un tetto complessivo medio

annuo di emissioni pari a 223,1 milioni di tonnellate di CO2

per il periodo 2005-2007. Nel corso del mese di dicembre

2006, dopo un breve periodo di consultazione pubblica, è

stato presentato dal Governo italiano alla Commissione

Europea, per la definitiva approvazione, lo schema di Piano

Nazionale di Assegnazione delle quote CO2 per il periodo

2008-2012. Lo schema inviato prevede un tetto complessivo

medio annuo di emissioni pari a 209 milioni di tonnellate di

CO2, con ulteriori tagli al settore della raffinazione e della

generazione di energia elettrica rispetto alle assegnazioni

del primo periodo (2005-2007);

• l’emanazione del decreto del Ministero dello Sviluppo

Economico (già delle Attività Produttive) del 24 gennaio 2006

riguardante la ricostituzione delle scorte petrolifere di

riserva che le aziende richiedenti erano state autorizzate a

utilizzare per far fronte alle forti tensioni dei mercati

conseguenti agli uragani Katrina e Rita. Il provvedimento

regolamenta la ricostituzione delle scorte entro il 30 giugno.

Con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242

del 12 ottobre 2006 lo stesso Ministero ha emanato un

decreto in materia di “Modifiche alla disciplina delle

sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti a obblighi di

scorta”, che in particolare riguardano le modalità di

conversione tra categorie di prodotti e materie prime e di

sostituzione tra categorie di prodotti;

• la ridefinizione degli obiettivi di penetrazione dei

biocarburanti attraverso l’obbligo per i produttori di gasoli e

di benzina per autotrazione di immettere al consumo

biocarburanti di origine agricola in misura pari all’1% dal
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2007, 2,5% dal 2008 e 5,75% dal 2010, sulla base del totale

dei carburanti commercializzati nell’anno precedente; 

• la pubblicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che dà

seguito alla delega conferita al Governo dalla legge 308/2004

per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della

legislazione in materia ambientale. I successivi decreti

attuativi del suddetto D.Lgs. sono stati peraltro sospesi dal

Governo, in vista della revisione di alcune norme in esso

presenti;

• la prosecuzione delle trattative fra Unione Petrolifera e

associazioni del settore dell’autotrasporto per la stipula di

un accordo quadro che regolamenti i contratti tra aziende e

trasportatori in virtù della liberalizzazione delle attuali

tariffe “a forcella” previste dalla Legge n. 32 del 2005;

• l’emanazione da parte della Regione Liguria, nell’ambito

della finanziaria regionale 2006, di un provvedimento che

prevede l’istituzione di un’Imposta Regionale sulla benzina

pari a Euro/litro 0,03096 (IVA compresa);

• l’emanazione dei decreti del Ministero dello Sviluppo

Economico in attuazione della Legge 239/04 (legge Marzano)

per la disciplina dell’accesso alla rete nazionale dei gasdotti;

• la stipula, da parte della Regione Lombardia, di un accordo

con sette compagnie petrolifere (tra cui ERG), l’Unione
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Petrolifera e trenta imprese del settore, avente come

obiettivo una maggiore diffusione del metano per

autotrazione. In base a tale accordo la Regione potrà contare

entro il 2008 su 126 punti vendita che distribuiranno tale

prodotto;

• la pubblicazione della Legge n. 296 del 2006 (Legge

Finanziaria 2007). Nella Finanziaria sono previsti, tra l’altro,

alcuni interventi nel settore energetico e in particolare:

- interventi in materia di accise quali attribuzione di una

quota alle Regioni e riduzione dell’accisa sul metano;

- modifica dei criteri di assegnazione dei servizi di

distribuzione per aree di servizio autostradali;

• l’emanazione, tra le altre, della deliberazione n. 113/06

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) con la

quale si prevede il rimborso degli oneri sostenuti per

l’acquisto dei “certificati verdi”, limitatamente all’energia

elettrica prodotta da impianti CIP 6 alimentati da fonti

assimilate alle rinnovabili;

• l’emanazione di un documento di consultazione dell’AEEG

nel quale vengono, fra le altre cose, proposti i criteri per il

riconoscimento ai cosiddetti impianti CIP 6, ai sensi del titolo

II, punto 7 bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri

derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE, legati

quindi all’acquisto delle quote di CO2 derivanti dallo

sbilanciamento fra produzioni e allocazioni; 

• l’emanazione di una deliberazione da parte dell’AEEG in

materia di aggiornamento, per l’anno 2007, del “Costo

Evitato di Combustibile” (componente CEC) per gli impianti

CIP 6, in relazione alla scadenza dell’accordo

Snam/Confindustria sulla fornitura di gas per la produzione

di elettricità a decorrere dal 1° gennaio 2007;

• l’emanazione della deliberazione n. 318/06 con cui l’AEEG

fissa i nuovi prezzi di ritiro dell’energia elettrica prodotta da

fonti rinnovabli.
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STRATEGIA

La strategia perseguita da ERG è mirata a realizzare un Gruppo

energetico diversificato “multi-energy” il cui obiettivo principale

è la creazione di valore sostenibile nel tempo attraverso la

crescita della profittabilità e la sempre minore dipendenza da

fattori esogeni particolarmente volatili. In linea con tale

strategia, negli anni precedenti è stata attuata una

riorganizzazione societaria del Gruppo con l’obiettivo di separare

le tre principali aree di Business dedicandone ognuna a uno

specifico mercato, con l’obiettivo di creare valore, sviluppare le

opportunità ed espandere le attività in modo bilanciato.

RAFFINAZIONE COSTIERA

ERG possiede, nell’area di Priolo, un polo petrolifero leader nel

Mediterraneo, in termini sia di dimensioni sia di complessità,

integrato con attività elettriche e chimiche, che rappresenta la

naturale declinazione dell’impostazione strategica dell’Azienda

per arrivare a una raffinazione fortemente convertita in grado di

lavorare greggi a basso costo ottenendo prodotti (benzine e

gasoli) ad alto valore aggiunto. L’integrazione dei due impianti

(ISAB Nord e Sud) consente di massimizzare le sinergie

aumentando conseguentemente la competitività del sistema.

ERG inoltre prosegue con il piano di investimenti per aumentare

la capacità di conversione degli impianti. Questo, in un contesto

in cui il sistema di raffinazione ha difficoltà a seguire

l’evoluzione della domanda petrolifera mondiale, in crescita e

sempre più orientata verso gasoli e benzine, dovrebbe tradursi

in buoni risultati economici attesi. 

DOWNSTREAM INTEGRATO

Il continuo processo di miglioramento strutturale della Rete

ERG, attraverso acquisizioni e investimenti per il potenziamento

degli impianti, portato avanti in questi anni, ha consentito di

ridurre il gap strutturale di ERG verso gli operatori primari.

Perseguendo tale obiettivo, la strategia di ERG prevede la

ricerca di opportunità di ulteriore espansione attraverso

acquisizioni da major e/o operatori indipendenti e joint venture,

e la massimizzazione della profittabilità del canale commerciale
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unitamente al miglioramento della sua sostenibilità nel lungo

termine, attraverso la nuova organizzazione della forza vendita,

sempre più orientata alla soddisfazione del cliente, e importanti

investimenti per il miglioramento strutturale dei punti vendita.

ENERGIA

L’obiettivo è di operare nei mercati dell’energia elettrica e del

gas massimizzando la funzione economica attraverso la

gestione degli asset elettrici esistenti, il ripotenziamento degli

stessi e lo sviluppo delle opportunità di crescita competitive e

sostenibili, in modo da diventare un operatore significativo del

mercato italiano. L’incremento della capacità di produzione di

energia elettrica è un obiettivo in via di conseguimento

attraverso il repowering degli impianti termoelettrici presenti

presso la Raffineria ISAB e lo sviluppo di nuova capacità di

generazione sia termoelettrica sia, in particolar modo, da fonti

rinnovabili. L’obiettivo è raddoppiare la produzione di energia

elettrica entro la fine del 2008. Nell’ambito del gas l’Azienda

punta a entrare nel mercato italiano svolgendo un ruolo di

operatore stabile di lungo periodo. Testimonianza di ciò è la

costituzione della società Ionio Gas S.r.l. (joint venture paritetica

tra ERG Power & Gas e Shell Energy Italia) finalizzata alla

realizzazione e gestione di un terminale per la rigassificazione

di Gas Naturale Liquefatto (GNL) all’interno del polo industriale

di Priolo/Augusta/Melilli, in provincia di Siracusa.
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VENDITE

PRODOTTI PETROLIFERI
Le vendite complessive sono state pari a 17,8 milioni di

tonnellate, di cui il 44% all’estero e il restante 56% sul mercato

interno (pari all’8,6% dei consumi nazionali). Il 65% delle

vendite è stato effettuato direttamente dal settore Raffinazione

costiera mentre il restante 35% dal Downstream integrato.

La ripartizione dei volumi di vendita di prodotti petroliferi di ERG

per canale di distribuzione è riportata nella seguente tabella:

ENERGIA
Nella tabella sottostante si riportano le vendite di energia

elettrica di ERG:

Le vendite di vapore a impianti industriali del sito di

Priolo/Melilli sono state pari a 1.517 migliaia di tonnellate

(1.685 nel 2005). 
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2006 2005 2004

RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI

ESPORTAZIONI VIA NAVE 7.331 8.699 7.865 

FORNITURE AL MERCATO INTERNO 5.996 6.678 7.201 

TOTALE RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI 13.327 15.376 15.065 

COMMERCIALIZZAZIONE

RETE MERCATO INTERNO 2.019 2.082 2.113 

EXTRA RETE MERCATO INTERNO 1.936 1.966 1.960 

EXTRA RETE EXPORT 137 174 161 

ESTERO 345 317 280 

TOTALE COMMERCIALIZZAZIONE 4.436 4.539 4.514 

TOTALE PRODOTTI PETROLIFERI 17.763 19.916 19.579 

(MILIONI DI KWH) 2006 2005 2004

ISAB ENERGY 4.001 4.108 4.452 

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI 526 689 655 

ENERTAD 34 – – 

TOTALE 4.561 4.797 5.107

VOLUMI VENDITE OIL PER DESTINO
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SETTORI
DI ATTIVITÀ

RAFFINAZIONE COSTIERA
INTRODUZIONE

Le attività di Raffinazione costiera sono svolte da ERG Raffinerie

Mediterranee (ERGMed) e includono l’approvvigionamento dei

greggi e la loro lavorazione presso la Raffineria ISAB di Priolo,

per conto proprio e di terzi, e la vendita di prodotti al mercato

cargo. 

La Raffineria ISAB, i cui due siti produttivi, Impianti Nord e

Impianti Sud, sono interconnessi con un sistema di oleodotti, si

posiziona come un polo petrolifero leader nel Mediterraneo, in

termini sia di dimensioni sia di complessità, integrato con

attività elettriche e chimiche.

La capacità complessiva di distillazione bilanciata è di oltre 19

milioni di tonnellate (circa 380 migliaia di barili/giorno).

I ricavi includono le vendite cargo, le vendite ad altre società del

Gruppo ERG (compresa la fornitura di feedstock a ISAB Energy

e la fornitura di prodotti a ERG Petroli e alle centrali

termoelettriche), le vendite alle società petrolchimiche (Gruppo

ENI e altri) oltre ai servizi alle industrie situate nel polo

industriale di Priolo. 

La lavorazione per conto terzi è rappresentata dal contratto di

lavorazione con ENI per circa 2,2 milioni di tonnellate/anno

(circa 50 migliaia di barili/giorno), terminata in data 31

dicembre 2006. 

Il complesso di raffinazione comprende una vasta gamma di

impianti di conversione (catalytic cracking, thermal cracking,

hydrocracking, deasphalting), di distillazione sotto vuoto e di

trattamento dei prodotti che – con l’avvio, il 3 ottobre, del nuovo

impianto di desolforazione gasoli presso gli Impianti Sud – danno

attualmente un indice di complessità Nelson pari a 7,6 (7,4 nei

primi nove mesi). I due siti produttivi si differenziano per la

tipologia di conversione e il mix di greggi lavorati. In particolare,

gli Impianti Sud, essendo dotati di conversione termica, sono

orientati alla produzione di distillati medi e, avendo una
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notevole capacità di desolforazione, sono in grado di lavorare

prevalentemente greggi medio-pesanti ad alto contenuto di

zolfo. Gli Impianti Nord, provvisti di conversione catalitica, sono

strutturati per produrre maggiori rese di distillati leggeri,

utilizzando in maniera bilanciata i greggi medio-pesanti e quelli

leggeri. È in corso di realizzazione un piano di investimenti che

include nuovi impianti di conversione e di desolforazione. La

costruzione di tali impianti è in via di completamento; se ne

prevede l’entrata in funzione entro il secondo trimestre del

2007. 

FATTORI CHE INFLUENZANO I RISULTATI ECONOMICI 

I risultati economici sono influenzati dall’andamento dei prezzi dei

prodotti petroliferi, in assoluto e in termini relativi rispetto ai

prezzi dei greggi, e dalle variazioni del tasso di cambio Euro/$ USA.

La tabella seguente riporta, per i periodi indicati, il valore medio

di alcuni tra i più significativi indicatori dell’andamento del

mercato petrolifero sia per le materie prime sia per i prodotti.
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2006 2005 2004

($ USA PER BARILE)

PREZZO GREGGIO BRENT (1) 65,10 54,41 38,21

PREZZO GREGGIO URAL (2) 60,95 50,55 34,61

DIFFERENZIALE BRENT-URAL 4,15 3,86 3,60

($ USA PER TONNELLATA)

PREZZO GREGGIO BRENT 492 411 289

PREZZO GREGGIO URAL 445 369 252

DIFFERENZIALE BENZINA SENZA PIOMBO - URAL (3) 166 145 137

DIFFERENZIALE GASOLIO AUTOTRAZIONE - URAL (3) 155 168 116

DIFFERENZIALE GASOLIO 0,2% ZOLFO - URAL (3) 132 127 93

DIFFERENZIALE OLIO COMBUSTIBILE - URAL (3) (164) (148) (111)

DIFFERENZIALE BENZINA - OLIO COMBUSTIBILE 330 293 248 

DIFFERENZIALE GASOLIO 0,2% ZOLFO - OLIO COMBUSTIBILE 296 275 204 

DIFFERENZIALE GASOLIO AUTOTRAZIONE - GASOLIO 0,2% ZOLFO 23 41 23 

RAPPORTO PREZZO GASOLIO 0,2% ZOLFO - OLIO COMBUSTIBILE 2,06 2,25 2,44 

RAPPORTO DI CAMBIO EURO/$ USA 1,256 1,244 1,244 

Fonte Platt’s
(1) greggio leggero di riferimento, su base mean FOB
(2) greggio pesante di riferimento, su base mean CIF
(3) su base high FOB Mediterraneo
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Prezzo del greggio

Nel corso dell’esercizio 2006 si segnala un valore medio della

materia prima particolarmente elevato (65,1 $ USA/barile per il

Brent FOB), superiore di circa 10,7 $ USA/barile rispetto al

valore medio del 2005, pari a un incremento del 20%.

Le elevate quotazioni del greggio registrate nel periodo sono

principalmente attribuibili alle tensioni geopolitiche che hanno

caratterizzato i primi otto mesi del 2006, associate a elementi di

speculazione, piuttosto che a un effettivo riscontro nei

fondamentali di mercato.

Domanda

La domanda petrolifera mondiale (84,4 milioni di barili/giorno

secondo le registrazioni IEA) è cresciuta mediamente di circa

0,8 milioni di barili/giorno rispetto al 2005, principalmente per il

continuo sviluppo dei Paesi asiatici non OCSE. 

Offerta

L’OPEC ha prodotto una media di circa 34,4 milioni di

barili/giorno (inclusi i condensati), superiore di 0,2 milioni

rispetto al 2005. In crescita la produzione dei Paesi non OPEC,

che registra un valore pari a 50,9 milioni di barili/giorno, in

aumento di 0,6 milioni rispetto al 2005.

Differenziale Brent-Ural

Il differenziale Brent-Ural ha registrato nel 2006 un valore

medio pari a 4,1 $ USA/barile, in aumento di circa 

0,3 $ USA/barile rispetto al 2005. 

Stoccaggi

Il livello globale degli stoccaggi (greggio e prodotti) si è

mantenuto nella fascia alta della media degli ultimi cinque anni. 

Prodotti

Il 2006 è stato caratterizzato da una sostanziale tenuta della

benzina rispetto all’anno precedente. 

Il gasolio, in particolare quello per autotrazione, ha invece

registrato un modesto indebolimento rispetto al 2005 in termini

di rapporto tra il prezzo del gasolio stesso e il prezzo della

materia prima. I distillati pesanti hanno registrato un

rafforzamento rispetto al 2005 grazie alla buona domanda

sostenuta, nella prima parte del 2006, dalla minor disponibilità
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di approvvigionamento del gas russo e in seguito dalle

esportazioni verso l’Estremo Oriente.

Margini di raffinazione industry

I margini di raffinazione, in dollari USA, principalmente grazie

alla forza dei distillati, si sono attestati su buoni valori, anche se

inferiori a quelli del 2005. 

MARGINI DI RAFFINAZIONE GREGGIO URAL 
(RAFFINERIA “NOZIONALE” EMC) 

Si riportano di seguito, per i periodi indicati, i valori dei margini

di raffinazione calcolati per una raffineria “nozionale” EMC

(Energy Market Consultants) del Mediterraneo con lavorazione

di greggio Ural: 

MARGINI LORDI UNITARI A VALORI CORRENTI 
DI RAFFINAZIONE COSTIERA ERG

Nella tabella sottostante si riportano i valori dei margini lordi

unitari a valori correnti (1) di Raffinazione costiera:

I margini di raffinazione unitari sono inferiori, rispetto a quelli

del 2005, soprattutto a causa di lavorazioni a più bassa

redditività conseguenti alle penalizzazioni causate dall’incidente

del 30 aprile e a uno scenario meno favorevole. 

Si ricorda che la fermata degli impianti non ha consentito di

cogliere il sensibile miglioramento dello scenario verificatosi

nei mesi di maggio e giugno. 
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2006 2005 2004

TOPPING + REFORMING $ USA/BARILE -0,16 0,95 1,70

CRACKING UPGRADING $ USA/BARILE 6,27 6,08 4,96

TOTALE $ USA/BARILE 6,11 7,03 6,66

EURO/BARILE (1) 4,87 5,65 5,35

(1) cambio medio Euro/$ USA utilizzato pari, nei diversi periodi, a 1,256, 1,244 e 1,244 

2006 2005 2004

$ USA/BARILE (2) 5,19 6,32 4,98

EURO/BARILE (3) 4,13 5,08 4,00

EURO/TONNELLATA (4) 30,3 37,2 29,4

(1) i margini lordi unitari a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino pari alla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e
quello risultante dall’applicazione del costo medio ponderato

(2) calcolato sul totale delle lavorazioni in conto proprio e in conto terzi
(3) cambio medio Euro/$ USA utilizzato pari, nei diversi periodi, a 1,256, 1,244 e 1,244
(4) fattore di conversione barile/tonnellata pari, nei diversi periodi, a 7,322, 7,331 e 7,345
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Il minore margine lordo della Raffinazione costiera ERG rispetto

a quello della raffineria “nozionale” EMC è inoltre conseguenza

principalmente delle lavorazioni marginali della Raffineria ERG

a Topping/Reforming e della lavorazione in conto terzi,

caratterizzata da margini unitari inferiori rispetto al resto della

lavorazione. 

APPROVVIGIONAMENTI

ERG copre il proprio fabbisogno di materie prime per la

Raffinazione costiera e per le Raffinerie interne

prevalentemente con acquisti diretti dai Paesi produttori di

greggio, con i quali ha rapporti pluriennali consolidati.

Strutturalmente buona parte del fabbisogno è coperta da

contratti che, pur garantendo la fornitura, hanno prezzi variabili

in funzione dell’andamento del mercato internazionale; tali

contratti prevedono generalmente anche la facoltà di azzerare o

ridurre le forniture periodiche. 

Nel corso del 2006 le aree di provenienza delle materie prime

sono state: Mar Nero 43% (53% nel 2005), Golfo Persico 23%

(21%), Nord Africa 23% (17%), altre 11% (9%) di cui il 4% Mare

del Nord e il 3% Africa Occidentale. Si segnala in particolare che

la diminuzione in percentuale delle forniture dal Mar Nero

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è essenzialmente

dovuta ai minori acquisti di Ural conseguenti alla fermata

generale programmata degli Impianti Sud della Raffineria ISAB,

più specializzati di quelli Nord nella lavorazione di tale materia

prima.

LAVORAZIONI

La ripartizione dei volumi lavorati per raffineria è riportata nella

seguente tabella:
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2006 2005 2004

LAVORAZIONI

LAVORAZIONI IN CONTO PROPRIO (1) 14.126 16.274 16.239 

LAVORAZIONI IN CONTO TERZI 1.401 1.934 2.046 

TOTALE LAVORAZIONI 15.528 18.208 18.285 

(1) materie prime e semilavorati alimentati al topping

MAR NERO

GOLFO PERSICO

NORD AFRICA

MARE DEL NORD

AFRICA OCCIDENTALE

ALTRE

PRINCIPALI AREE DI PROVENIENZA
DELLE MATERIE PRIME ERG

ANNO 2006

43%

23%

23%

4%
3% 4%



Nel 2006 le quantità di greggio e residui complessivamente

processate sono state pari a 15,5 milioni di tonnellate (di cui 1,4

per conto terzi), inferiori di 2,7 milioni rispetto a quanto lavorato

nel 2005 a causa: 

• della fermata programmata degli Impianti Sud;

• dell’incidente avvenuto negli Impianti Nord il 30 aprile;

• del blackout elettrico delle Centrali ISAB Sud a marzo e del

blackout delle centrali Enel a luglio; 

• delle lavorazioni marginali a Topping e di materie prime più

leggere dello scorso anno conseguenti al miglior scenario.

Si ricorda che nel 2005 è stata effettuata la fermata generale

degli Impianti Nord, che hanno una capacità inferiore agli

Impianti Sud. La percentuale di greggio e residuo lavorati in

conto proprio è stata pari al 91% del totale. Il grado API (31,9) è

risultato in linea col 2005.

PRODUZIONE

Si riporta di seguito la produzione in conto proprio per tipologia

di prodotto: 
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2006 2005 2004

CONSUMI

GREGGIO (1) 12.702 89,9% 15.429 94,8% 15.460 95,2%

RESIDUI E SEMILAVORATI 1.425 10,1% 845 5,2% 779 4,8%

TOTALE LAVORAZIONI (1) 14.126 100,0% 16.274 100,0% 16.239 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 1.096 1.143 1.112 

TOTALE CONSUMI (1) 15.222 17.417 17.351 

PRODUZIONE

GPL 237 1,6% 267 1,6% 290 1,7%

NAFTA 838 5,7% 919 5,5% 935 5,6%

BENZINE 2.473 16,8% 2.724 16,2% 2.705 16,2%

JET FUEL 557 3,8% 639 3,8% 789 4,7%

GASOLI 6.281 42,8% 7.261 43,2% 7.105 42,5%

GASOLIO DA VUOTO 365 2,5% 342 2,0% 332 2,0%

OLIO COMBUSTIBILE 2.581 17,6% 3.229 19,2% 2.992 17,9%

FUEL GAS 61 0,4% 106 0,6% 116 0,7%

BITUME (2) 937 6,4% 908 5,4% 1.014 6,1%

ZOLFO 83 0,6% 104 0,6% 101 0,6%

ALTRI PRODOTTI PER PETROLCHIMICA 270 1,8% 316 1,9% 349 2,1%

TOTALE PRODUZIONE 14.684 100,0% 16.815 100,0% 16.728 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 539 602 623 

(1) materie prime e semilavorati alimentati al topping
(2) trattasi dell’asfalto per l’impianto IGCC di ISAB Energy
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Le rese percentuali in distillati leggeri risultano superiori di

circa 0,8% rispetto al 2005; in particolare, la maggiore resa in

benzina è legata sia alla miglior resa dell’impianto FCC sia alla

tipologia di greggi lavorati agli Impianti Nord (i greggi a basso

tenore di zolfo sono risultati pari al 50% contro il 42% del 2005);

i minori volumi di benzina sono sostanzialmente dovuti alla

fermata programmata degli Impianti Sud nel 2006, mentre la

perdita di produzione dell’impianto FCC per l’incendio del 30

aprile è sostanzialmente uguale a quella per la fermata

programmata del 2005. La minor resa in gasolio è

sostanzialmente riconducibile alla maggior lavorazione di

residui, rispetto al greggio, effettuata per scelta economica.

La produzione di bitume, legata al fabbisogno di ISAB Energy

per l’impianto IGCC, è risultata sostanzialmente invariata ma

percentualmente più alta a seguito delle minori lavorazioni.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI

I ricavi della Raffinazione costiera nell’esercizio 2006 sono

risultati inferiori a quelli del 2005, in quanto l’effetto delle

minori quantità prodotte è stato solo in parte bilanciato

dall’aumento dei prezzi.

Il margine operativo lordo a valori correnti, che include il

rimborso assicurativo per danni indiretti pari a 80 milioni, è

risultato inferiore rispetto a quello del 2005 a seguito

principalmente:

• del peggior scenario di margini di raffinazione;
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RICAVI DA TERZI 5.014 5.339 3.736 

RICAVI INFRASETTORI 1.103 992 669 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 6.118 6.331 4.406 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 149 307 232 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (53) (57) (57)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 96 250 175 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NETTE 758 617 490 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 185 174 80 

(1) non includono: 
- gli utili (perdite) su magazzino pari, nei diversi periodi, a -31, +116 e +37 milioni; 
- le poste non caratteristiche relative ai rimborsi assicurativi per danni diretti pari a 14 milioni e il rimborso, avvenuto nel 2005, di tasse portuali

riferite ad anni pregressi pari a 28 milioni 
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• della fermata programmata per manutenzione ciclica degli

Impianti Sud (nel 2005 era stata effettuata la fermata

programmata degli Impianti Nord, che hanno capacità

inferiore agli Impianti Sud);

• del fermo degli Impianti Nord dovuto all’incidente avvenuto

in data 30 aprile;

• dell’incremento del prezzo delle utility.

Hanno inoltre influito negativamente alcune fermate

temporanee (in particolare il blackout elettrico delle Centrali

ISAB Sud a marzo e il blackout delle centrali Enel a luglio) e

l’eccezionale maltempo verificatosi nei primi mesi dell’anno che

ha generato ingenti costi di controstallie.

DOWNSTREAM INTEGRATO 
INTRODUZIONE

Le attività sono svolte da ERG Petroli e dalle sue controllate e

partecipate. Nel business sono integrate le attività Rete, Extra

Rete, Lubrificanti, in Italia e all’estero, nonché Logistica e

Raffinerie interne. 

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI

Il margine operativo lordo a valori correnti dell’esercizio 2006

ammonta a 127 milioni e risulta inferiore a quello registrato lo

scorso anno per effetto dei minori risultati delle Raffinerie

interne, solo in parte compensati dalle attività di

commercializzazione.
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RICAVI DA TERZI 3.531 3.081 2.139 

RICAVI INFRASETTORI 98 93 51 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 3.629 3.174 2.190 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 127 165 115 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (44) (43) (37)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 83 123 78 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NETTE 391 398 404 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 36 40 37 

(1) non include gli utili (perdite) su magazzino pari, nei diversi periodi, a +3, +92 e +42 milioni 
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COMMERCIALIZZAZIONE

Con una quota di mercato del 7% ERG si posiziona tra i

principali operatori della distribuzione di carburanti Rete in

Italia. Tale risultato è la conseguenza di una politica di continuo

rafforzamento realizzata a partire dalla fine degli anni Ottanta

attraverso operazioni di acquisizione, investimenti e

razionalizzazione. Facendo leva anche sulla forza del suo

articolato sistema logistico, ERG si attesta tra gli operatori

primari del mercato Extra Rete italiano con una quota del 9% di

gasoli. Il raggiungimento di tale quota è il risultato anche di una

strategia di consolidamento delle vendite attraverso la

partecipazione in società di rivendita al consumo alle quali è

destinato circa il 40% dei volumi.

FATTORI CHE INFLUENZANO I RISULTATI ECONOMICI 

I risultati economici della Commercializzazione sono influenzati

da un insieme di fattori tra i quali, in particolare, si segnalano:

• i consumi nazionali di benzina e di gasolio che si sono

mantenuti in linea con l’anno precedente;

• lo spostamento della domanda, sempre nel canale Rete,

dalle benzine, i cui consumi sono diminuiti nell’anno del

6,2%,  ai gasoli, cresciuti invece del 5,3%.

RETE

Il Gruppo vende, attraverso il canale Rete, benzine, gasolio, GPL

autotrazione e lubrificanti, oltre ad accessori per auto e prodotti

non petroliferi (non-oil). 

Nell’anno 2006 il mercato nazionale di riferimento ha mostrato

una stabilità dei consumi di carburanti.

Nel corso dell’anno ERG ha realizzato un’importante

rivisitazione della propria strategia dell’organizzazione

commerciale, contrastando con iniziative locali l’aggressività

delle campagne promozionali della concorrenza. 

La quota di mercato nel 2006 si attesta al 7,0% (di cui 7,6% per

la benzina e 6,5% per il gasolio), lievemente inferiore rispetto al

7,1% del 2005 (di cui 7,8% di benzina e 6,5% di gasolio). 

Al 31 dicembre 2006 la Rete ERG in Italia era costituita da 1.968

impianti (1.967 al 31 dicembre 2005); la variazione comprende
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19 nuovi impianti e 18 non più attivi. L’erogato medio, calcolato

sulla consistenza rete al 31 dicembre, è pari a 1.295 mc contro i

1.326 del 2005.

EXTRA RETE

ERG opera nel mercato Extra Rete vendendo prodotti petroliferi

prevalentemente a società che a loro volta rivendono a utenti

finali nei loro mercati locali. Complessivamente il 2006 ha fatto

registrare, a livello di settore, un decremento della domanda

Extra Rete di gasoli dell’1,2% rispetto al 2005. Le vendite ERG di

gasoli nello stesso periodo hanno fatto segnare un decremento

del 2,6%. Conseguentemente la quota di mercato ERG è risultata

pari all’8,8% (8,9% nel 2005). Le esportazioni in Svizzera sono

state pari a 137 migliaia di tonnellate contro le 174 migliaia del

2005. ERG detiene partecipazioni dirette in 11 società rivenditrici.

Le vendite alle società partecipate e a loro consociate sono state

pari al 33% del totale volumi Extra Rete (invariate rispetto al

2005) e in particolare al 43% dei gasoli (44% nel 2005).

LUBRIFICANTI 

Nel 2006 il mercato nazionale dei lubrificanti ha registrato

volumi inferiori al 2005 (-1,4%), con una crescita nel settore

industriale pari all’1,2% e una riduzione nel mercato degli olii

motore del 4,6%. In particolare, si è evidenziata una marcata

flessione della domanda di olii motore nel canale Rete (-8,9%) a

causa della congiuntura economica sfavorevole e del continuo

sviluppo tecnologico del parco automobili nonché della qualità

dei prodotti che prolunga la vita media degli olii motore

riducendo il numero di cambi. La contrazione delle vendite della

Rete ERG è stata pari al 6,3%, con una quota di mercato del

5,6% (5,4% nel 2005). 

Complessivamente le vendite di lubrificanti del 2006 sono

risultate sostanzialmente in linea con quelle del 2005.

ESTERO 

Spagna

Le vendite effettuate dalla ERG Petroleos S.A., società operante

nel mercato Rete ed Extra Rete spagnolo, sono state pari
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complessivamente a circa 345mila tonnellate (18% benzine e

82% gasoli), in aumento di circa il 9% rispetto allo stesso

periodo del 2005 in seguito al sensibile aumento sia delle

vendite Rete (+7%) sia delle vendite Extra Rete (+10%).

Al 31 dicembre 2006 la Rete in Spagna era costituita da 119

impianti, di cui 75 di proprietà (52 affidati in gestione diretta a

ERG Gestión Ibérica S.L.). Nell’ambito del piano di

razionalizzazione si è provveduto a chiudere 6 stazioni di

servizio e a trasferire impianti a gestori terzi.

Svizzera

ERG Petroli Suisse S.A., società che opera nel mercato Rete del

Canton Ticino con 16 punti vendita, ha venduto circa 14 migliaia

di tonnellate di carburanti (principalmente benzine), con un

incremento del 17% rispetto allo scorso anno. 

RAFFINERIE INTERNE

Le Raffinerie interne, situate in due delle aree nazionali con

maggiore intensità di consumi, hanno una capacità complessiva

annua di distillazione bilanciata, per la quota ERG, di 3,2 milioni

di tonnellate (circa 64 migliaia di barili/giorno) e si distinguono

per la diversa tipologia di conversione. La Raffineria di Roma è

dotata di conversione termica mentre la Raffineria Sarpom è

provvista di conversione catalitica, in grado di produrre maggiori

rese di distillati leggeri. Inoltre, le lavorazioni della Raffineria

Sarpom sono essenzialmente orientate verso greggi leggeri a

basso tenore di zolfo, mentre quelle della Raffineria di Roma

verso greggi più pesanti. Per quanto riguarda i fattori che

influenzano i risultati economici delle Raffinerie interne si

rimanda a quanto già indicato per la Raffinazione costiera.
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Al riguardo si evidenzia che le caratteristiche delle Raffinerie

interne rispetto alle costiere possono comportare, nei singoli

trimestri, risultati diversi in base allo scenario del periodo. 

Si segnala in particolare che i margini della Raffineria di Roma

dipendono dalla redditività dei greggi medio-pesanti e dal

rapporto tra i prezzi dei distillati medi rispetto all’olio

combustibile. I risultati delle raffinerie con conversione

catalitica (Sarpom) invece sono influenzati principalmente dal

rapporto tra distillati leggeri e olio combustibile e in misura

minore dalla redditività dei greggi leggeri.

MARGINI LORDI UNITARI A VALORI CORRENTI 
RAFFINERIE INTERNE ERG 

Nella tabella sottostante si riportano i valori dei margini lordi

unitari a valori correnti (1) delle Raffinerie interne: 

I margini di raffinazione sono risultati inferiori rispetto ai

corrispondenti valori del 2005 a causa di uno scenario meno

favorevole soprattutto sulle lavorazioni a topping.

LAVORAZIONI

La ripartizione dei volumi lavorati per raffineria è riportata nella

seguente tabella:

Le lavorazioni delle Raffinerie interne si sono mantenute su
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2006 2005 2004

$ USA/BARILE 4,08 5,40 3,80

EURO/BARILE (2) 3,25 4,34 3,05

EURO/TONNELLATA (3) 24,1 32,3 22,8

(1) i margini lordi unitari a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino pari alla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e
quello risultante dall’applicazione del costo medio ponderato

(2) cambio medio Euro/$ USA utilizzato pari, nei diversi periodi, a 1,256, 1,244 e 1,244
(3) fattore di conversione barile/tonnellata pari, nei diversi periodi, a 7,414, 7,439 e 7,481

(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2006 2005 2004

LAVORAZIONI

RAFFINERIA SARPOM DI TRECATE 1.991 1.999 1.963 

RAFFINERIA DI ROMA 1.162 956 847 

TOTALE LAVORAZIONI (1) 3.153 2.955 2.809 

(1) materie prime e semilavorati alimentati al topping



livelli sostenuti grazie anche alla buona performance operativa.

Le lavorazioni della Raffineria Sarpom sono state in linea con il

2005, mentre quelle della Raffineria di Roma hanno beneficiato

dell’incremento della partecipazione azionaria (dal 22,5% al

28,1%). Si riporta di seguito la produzione delle Raffinerie

interne per tipologia di prodotto:

Le rese di lavorazione delle Raffinerie interne differiscono in

misura marginale rispetto a quelle dello scorso anno, non

essendo intervenute variazioni significative nella configurazione

delle Raffinerie stesse. Tali differenze sono legate

principalmente alla diversa tipologia di greggi lavorati.
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2006 2005 2004

CONSUMI

GREGGIO (1) 3.153 100% 2.955 100,0% 2.809 100,0%

TOTALE LAVORAZIONI (1) 3.153 100% 2.955 100,0% 2.809 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 15 9 5 

TOTALE CONSUMI (1) 3.167 2.964 2.814 

PRODUZIONE

GPL 135 4,5% 133 4,7% 124 4,6%

NAFTA 5 0,2% 15 0,5% 40 1,5%

BENZINE 636 21,1% 584 20,8% 553 20,7%

JET FUEL 208 6,9% 223 7,9% 199 7,4%

GASOLI 1.227 40,8% 1.161 41,3% 1.081 40,5%

GASOLIO DA VUOTO 75 2,5% 58 2,1% 45 1,7%

OLIO COMBUSTIBILE 556 18,5% 469 16,7% 466 17,5%

BITUME 162 5,4% 164 5,8% 154 5,8%

ZOLFO 6 0,2% 6 0,2% 6 0,2%

TOTALE PRODUZIONE 3.011 100,0% 2.811 100,0% 2.667 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 157 153 147 

(1) materie prime e semilavorati alimentati al topping



ENERGIA 
INTRODUZIONE

Le attività sono svolte da ERG Power & Gas e dalle sue

controllate. A partire dal quarto trimestre 2006 il settore

Energia include inoltre le attività svolte da Enertad S.p.A.,

società controllata direttamente da ERG S.p.A, e dalle sue

controllate.

ERG Power & Gas è la società che opera nel settore dell’energia

e persegue opportunità di sviluppo nel settore elettrico e nel

gas, gestendo inoltre la commercializzazione di utility

(principalmente energia elettrica e vapore) prodotte dagli

impianti della controllata ERG Nuove Centrali.

L’energia elettrica prodotta, per la parte non utilizzata dalla

Raffineria ISAB, viene venduta ad acquirenti terzi del sito di

Priolo/Melilli, al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e ad

“acquirenti grossisti”. Alla Raffineria ISAB e agli impianti

industriali di terzi del sito di Priolo/Melilli vengono inoltre

assicurati vapore e altre utility. Il combustibile per la produzione

di energia elettrica e vapore, costituito da fuel gas e olio

combustibile, viene fornito da ERG Raffinerie Mediterranee. 

A ERG Power & Gas fanno riferimento:

ERG Nuove Centrali (di cui ERG Power & Gas possiede il 100%),

proprietaria degli impianti di produzione utility siti presso gli

Impianti Sud e Nord della Raffineria ISAB. 

ISAB Energy (di cui ERG Power & Gas possiede il 51%), che

produce nel suo impianto di Priolo, di capacità pari a 528 MW,

energia elettrica utilizzando i residui della lavorazione di greggi

provenienti dagli Impianti Sud della vicina Raffineria ISAB.

L’energia elettrica prodotta viene venduta al GSE a tariffa CIP 6.

ISAB Energy Services (di cui ERG Power & Gas possiede il

51%), che gestisce l’esercizio e la manutenzione del complesso

IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) e dell’impianto

Solvent Deasphalting, per conto rispettivamente di ISAB Energy

e di ERG Raffinerie Mediterranee.
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ERG CESA Eolica (di cui ERG Power & Gas possiede il 50%), in

joint venture con la società spagnola CESA, che persegue lo

sviluppo e la gestione degli impianti eolici in Italia. Attualmente

la società ha 33 MW in esercizio e 161 MW già autorizzati.

Ionio Gas (di cui ERG Power & Gas possiede il 50%), in joint

venture con Shell Energy Italia S.r.l., che ha l’obiettivo di

operare nella progettazione, costruzione, gestione e

manutenzione di un terminale per la ricezione e la

rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto. Inoltre, nel 2006

ERG Power & Gas ha costituito cinque società progetto

(detenute al 99%) per lo sviluppo, la realizzazione e la gestione

di parchi eolici e ha acquisito il 90% del capitale sociale di ISEA

S.r.l., società che detiene cinque centrali mini-idro. 

Enertad, controllata direttamente da ERG S.p.A. con una

partecipazione pari al 51,33%, è una società quotata in Borsa

che controlla aziende attive nella produzione di energia elettrica

da fonti rinnovabili (eolico) e nel trattamento delle acque (servizi

idrici). Il business eolico è articolato in otto società, di cui una

subholding (Eos Windenergy S.r.l.), tre società operative e

quattro società non operative, con una potenza installata

complessiva di 77 MW e un’ulteriore potenza già autorizzata 

per 169 MW.

Il business dei servizi idrici include le società DSI Servizi

Industriali S.r.l. e Sodai Italia S.p.A. (partecipata al 49% da

Trenitalia S.p.A.). Sodai effettua il trattamento di depurazione in

impianti di proprietà delle acque reflue industriali provenienti

esclusivamente da insediamenti di Trenitalia S.p.A., mentre DSI

effettua il trattamento in impianto di proprietà di rifiuti liquidi e

solidi, ambedue conferiti tramite trasporti su gomma.

FATTORI CHE INFLUENZANO I RISULTATI ECONOMICI 

I risultati economici del settore Energia sono influenzati da

fattori di scenario e dalle performance degli impianti di

produzione. 

I risultati di ISAB Energy sono limitatamente soggetti alle

variazioni di scenario, in conseguenza della coerente
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indicizzazione contenuta nei contratti di vendita dell’energia

elettrica e di acquisto della materia prima.

I prezzi di vendita dell’energia elettrica prodotta da ISAB Energy

sono regolamentati dal Provvedimento n. 6 del Comitato

Interministeriale dei Prezzi del 29 aprile 1992 (meglio

conosciuto come CIP 6/92).  ISAB Energy ha un contratto

ventennale con il GSE di natura “take or pay” il cui prezzo è in

parte legato all’andamento del prezzo del gas naturale per usi

termoelettrici. Il feedstock è acquistato da ERG Raffinerie

Mediterranee con contratto anch’esso di durata ventennale di

natura “take or pay” e legato all’andamento del prezzo del gas

naturale per usi termoelettrici. Il risultato operativo degli

impianti ERG Nuove Centrali è influenzato sia dalla

disponibilità degli impianti sia dalla variazione di domanda di

elettricità e di vapore del sito e in parte dalla isteresi temporale

tra le variazioni del prezzo di vendita di energia elettrica

(relative al mercato dell’energia elettrica e ai contratti di

somministrazione) e del prezzo dell’olio combustibile che

alimenta prevalentemente gli impianti stessi. I risultati di

Enertad dipendono principalmente dal business eolico.

I parchi eolici sono costituiti da aerogeneratori che sono in

grado di trasformare l’energia cinetica posseduta dal vento in

energia meccanica, la quale, a sua volta, viene utilizzata per la

produzione di energia elettrica. Ferma restando la disponibilità

degli impianti, i risultati attesi da ciascun parco eolico sono

ovviamente influenzati dalle caratteristiche anemologiche del

sito nel quale è localizzato il parco stesso. I risultati economici

sono inoltre influenzati dal prezzo di vendita dell’energia

elettrica e dalla quotazione dei “certificati verdi”.

MERCATO ELETTRICO

Nell’anno 2006 si è registrata una domanda pari a 337.796 GWh,

in aumento del 2,2% rispetto al 2005. La composizione

nazionale dell’offerta del 2006 è stata soddisfatta per il 71,6%

dalla produzione termoelettrica (+4% rispetto al 2005), per il

12,6% da quella idroelettrica (+0,2%), per il 2,6% da quella

geotermica ed eolica e il restante 13,2% dall’estero. 
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In particolare, si sottolinea che la sola energia eolica ha

mostrato un incremento di percentuale sul totale, rispetto

all’anno precedente, pari al 37,0%, legato anche all’ingresso di

nuovi parchi in produzione. La produzione di energia elettrica

netta, pari a 301.726 GWh, risulta superiore del 3,8% rispetto al

2005, mentre il saldo con l’estero, pari a 44.718 GWh, continua a

mostrare un importante segno di flessione (-9%). La produzione

da CIP 6, stimata in 51.699 GWh, evidenzia una flessione pari al

4,3%. Nel corso del 2006 la maggiore richiesta di energia

elettrica si è concentrata nel Nord del Paese (156,2 TWh, pari al

46,2% dell’intera domanda nazionale).

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra

le diverse attività del business Energia è la seguente:

ISAB ENERGY

La produzione è stata di 4.001 GWh. L’impianto ha registrato un

fattore di utilizzo pari all’86% e ha risentito del guasto al

trasformatore di una delle due turbine a gas e del guasto

all’alternatore di una turbina a vapore. 
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RICAVI DA TERZI 582 538 477 

RICAVI INFRASETTORI 256 243 176 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 838 781 653 

MARGINE OPERATIVO LORDO (1) 213 183 169 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (57) (55) (54)

RISULTATO OPERATIVO NETTO (1) 156 128 115 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI NETTE 1.141 763 744 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 142 58 33 

(1) non include le poste non caratteristiche relative agli oneri, al netto dei recuperi previsti, per l’acquisto di “certificati verdi” per l’anno 2005 pari a 
7 milioni

(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

ISAB ENERGY (1) 195 192 179 

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI (2) 12 (9) (10)

ENERTAD 7 – – 

TOTALE 213 183 169 

(1) comprende il margine operativo lordo di ISAB Energy e ISAB Energy Services
(2) comprende il margine operativo lordo di ERG Nuove Centrali e di ERG Power & Gas



Nel 2005, anno in cui era stata effettuata la manutenzione

generale dell’impianto, la produzione di energia elettrica era

stata pari a 4.108 GWh (ottenuta con una percentuale di utilizzo

della capacità teorica netta pari all’89%). 

I ricavi totali sono stati pari a 533 milioni (470 milioni nel 2005).

Si segnala che, sulla base di una verifica ispettiva della Cassa

Conguaglio, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha

contestato lo scorso 21 dicembre a ISAB Energy il mancato

raggiungimento dei requisiti di co-generatività dell’impianto a

partire dal 2002, generando così l’obbligo di acquistare i

“certificati verdi” a partire da tale anno ma con ciò smentendo

precedenti certificazioni riferite agli anni 2002-2004 da parte del

Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN).

Per la ragione sopra riferita ISAB Energy presenterà ricorso

avverso le deliberazioni dell’AEEG pur avendo già

prudenzialmente inserito nei risultati del 2006 gli oneri, al netto

dei recuperi previsti dalla delibera 113/06, relativi al 2005 e al

2006.

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI 

Gli impianti ERG Nuove Centrali, oltre all’energia elettrica,

producono vapore e altre utility che vengono consumate dalla

Raffineria ISAB e dalle utenze industriali di altri clienti di sito.

L’energia elettrica e il vapore hanno rappresentato

rispettivamente il 44% e il 54% dei ricavi complessivi. 

I risultati economici ottenuti dal business utility a livello di

margine operativo lordo sono stati pari a 12 milioni. 

Tali risultati, che beneficiano della revisione di alcuni contratti

con operatori di sito (pari a circa 9 milioni), della vendita di

diritti di emissione di CO2 (pari a circa 13 milioni) e del

riconoscimento di indennizzi assicurativi (pari a circa 8 milioni)

a fronte dei danni indiretti relativi all’incidente verificatosi negli

Impianti Nord della Raffineria ISAB il 30 aprile, hanno risentito

negativamente sia dello scenario petrolifero (in particolare del

prezzo di acquisto dell’olio combustibile aumentato in misura

più che proporzionale rispetto alle tariffe previste dai contratti

di sito vigenti e ai prezzi del mercato elettrico) sia della ridotta
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disponibilità degli impianti (anche per effetto dell’incidente

verificatosi il 30 aprile agli Impianti Nord della Raffineria ISAB).

La produzione netta di energia elettrica da parte degli impianti a

contropressione e a condensazione è stata pari a 1.062 GWh, di

cui circa il 52% è stato utilizzato per consumi di raffineria. La

fornitura netta di vapore è stata pari a 4,1 milioni di tonnellate,

di cui circa il 76% utilizzato per consumi di ERG Raffinerie

Mediterranee. 

Per ciò che concerne il funzionamento degli impianti prima

dell’incidente verificatosi negli Impianti Nord della Raffineria

ISAB il 30 aprile, il gruppo CT1, fermo per un guasto dal 22

settembre 2005, è rientrato in esercizio nel mese di febbraio

2006.

Relativamente ai gruppi a contropressione, la SA1N3 non ha

presentato particolari problemi; la SA1N1 (la cui produzione è

venduta al GRTN a tariffa CIP 6) è stata invece interessata da

alcuni episodi che ne hanno limitato la produzione.

Per quanto riguarda l’incidente verificatosi negli Impianti Nord

della Raffineria ISAB il 30 aprile, si precisa che nessun impianto

è stato direttamente coinvolto; i danni hanno interessato le

tubazioni di alimentazione di olio combustibile e fuel gas degli

impianti a contropressione, le linee di vapore, acqua demi, aria

e azoto.

ENERTAD

Si ricorda che i risultati del Gruppo Enertad contribuiscono ai

risultati consolidati di ERG a partire dal quarto trimestre 2006.

I ricavi consolidati ammontano a 10 milioni, in aumento rispetto

al 2005. 

Il margine operativo lordo è risultato pari a 7 milioni, superiore

rispetto al 2005 principalmente per il contributo del business

eolico, caratterizzato nel periodo da un positivo andamento

della produzione a seguito dell’entrata in funzione di alcuni

parchi, dall’incremento del prezzo di cessione dell’energia

elettrica e dall’aumento dei prezzi dei “certificati verdi”. 
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Il Gruppo ERG ha effettuato investimenti per 365,2 milioni (274,2

milioni nel 2005), di cui 12,9 milioni relativi a immobilizzi

immateriali (7,5 milioni nel 2005) e 352,2 milioni a immobilizzi

materiali (266,7 milioni nel 2005).

La ripartizione degli investimenti per settore di attività è

riportata nella tabella che segue:

Per quanto riguarda la Raffinazione costiera, sono proseguite

le attività relative ai progetti previsti nel piano di integrazione e

sviluppo della Raffineria ISAB.

In particolare, il 3 ottobre è stato avviato presso gli Impianti Sud

della Raffineria ISAB il nuovo impianto di desolforazione spinta

dei gasoli che ha consentito di incrementare la potenzialità di

produzione di gasolio a basso tenore di zolfo (50 e 10 ppm di

zolfo). Presso gli Impianti Nord della Raffineria ISAB sono in via

di finalizzazione i lavori di costruzione dell’impianto di

trattamento con idrogeno della carica all’impianto di cracking

catalitico che consentirà di incrementare la produzione di

benzina a basso tenore di zolfo della Raffineria ISAB. Inoltre,

durante la fermata generale programmata per manutenzione

degli Impianti Sud della Raffineria ISAB eseguita nel secondo

trimestre, oltre a tutte le attività previste nel piano di

manutenzione, sono stati realizzati interventi migliorativi che

consentiranno di passare da un ciclo di fermate per

manutenzione di diciotto mesi a uno di quattro anni. Sono state

anche svolte attività per incrementare le prestazioni di alcuni

impianti (per esempio, Visbreaker, Mild Hydrocracker) in

termini di sicurezza, affidabilità e rese di distillati.

Per quanto riguarda il Downstream integrato, la maggior parte

INVESTIMENTI
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degli investimenti è stata effettuata nella rete di distribuzione

italiana e nella logistica. 

Di questi, circa 10 milioni sono stati impiegati per lo sviluppo

della rete ordinaria e autostradale (entrata in esercizio di 6

nuovi punti vendita sociali, di cui 3 del formato ipermercati, oltre

a 3 nuovi punti vendita autostradali). 

Circa 9 milioni sono stati destinati ad attività di ricostruzione o

modernizzazione di punti vendita esistenti. 

Circa 11 milioni sono stati destinati invece a investimenti di

mantenimento e in materia di sicurezza e di progressivo

adeguamento alle normative ambientali. 

Relativamente alla parte logistica, gli investimenti sono stati

destinati per la quasi totalità a progetti di sviluppo e

mantenimento dell’area di Trecate e Savona.

Gli investimenti effettuati in Spagna dalla ERG Petroleos S.A. si

sono concentrati prevalentemente sullo sviluppo della rete

sulla viabilità ordinaria e autostradale.

Per quanto riguarda l’Energia, alla fine del 2006 il repowering

delle Centrali ISAB Nord ha raggiunto un avanzamento generale

di circa il 40% con un’ingegneria di dettaglio superiore all’80%.

Alcune questioni legate allo svincolo ambientale dell’area su cui

verrà realizzata la centrale hanno causato problematiche di

realizzazione lavori nel corso del 2006. 

Per quanto concerne il progetto di repowering delle Centrali

ISAB Sud è stata inoltre completata la costruzione e sono

cominciate le attività propedeutiche all’avviamento del nuovo

impianto; quest’ultimo infatti ha operato il primo parallelo con

la rete elettrica ed è ormai diventato una realtà operativa del

sito di Priolo. 

Riguardo al settore delle rinnovabili, si evidenzia come l’intero

2006 si sia mostrato come un anno molto proficuo per lo

sviluppo e l’ampliamento del settore con la costituzione di

nuove società e l’avanzamento di importanti investimenti in

sviluppo.
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La ripartizione degli investimenti per tipologia è riportata nella

tabella che segue:

Il 74% degli investimenti è stato dedicato allo sviluppo; per

quanto riguarda il settore della Raffinazione costiera (pari al

43% del totale), essi sono stati finalizzati principalmente alla

realizzazione di impianti di desolforazione e alla prosecuzione

delle attività connesse al piano di integrazione del sito di Priolo

mentre quelli del business Energia (49%) sono stati

prevalentemente indirizzati al repowering delle Centrali ISAB

Sud e ISAB Nord; il restante 8% è stato effettuato dal settore

Downstream integrato.

Gli investimenti di mantenimento capacità sono stati realizzati

per l’83% dalla Raffinazione costiera, per il 9% dal Downstream

integrato e per l’8% dal settore Energia; quelli per sicurezza e

ambiente per il 53% dalla Raffinazione costiera, per il 31% dal

Downstream integrato e per il restante 16% dall’Energia.

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologia

dell’informazione, sono in fase avanzata di realizzazione, in

linea con i tempi previsti, i progetti più rilevanti legati alle

applicazioni specifiche di business: in ERG il progetto del

portale SAP, la cui conclusione è prevista entro il primo

semestre 2007, in ERG Petroli il progetto “Opera” (sistema che

permetterà alle aree commerciali di divenire autonomi centri di

profitto) del quale si è conclusa la seconda fase; in ERG Power

& Gas è in via di ultimazione il progetto di “Programmazione

della produzione”, mentre in ISAB Energy è stato avviato quello

di “Ottimizzazione della manutenzione”.

Sono proseguiti inoltre, in linea con i tempi previsti, i seguenti

progetti: in ERG Raffinerie Mediterranee il “Siraff” (Sistema
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Informatico di Raffinazione) che supporta le attività delle Supply

Chain e in ERG Petroli il progetto relativo al sistema integrato di

gestione del credito. 

COPERTURA
DEI RISCHI

ERG individua e valuta tutte le tipologie di rischio connesse alle

attività del Gruppo, adottando le più avanzate metodologie di

Risk Management, allo scopo di gestire gli stessi in modo

ottimale (eliminazione, riduzione, trasferimento) e di

salvaguardare lo “shareholder value”. 

ERG si pone come obiettivo la minimizzazione dei rischi rilevati

che rientrano nelle seguenti categorie: i rischi finanziari, di

credito, di liquidità e i rischi operativi. 

Le fasi e i principi che governano tale attività prevedono,

nell’ambito delle linee guida stabilite nella policy di Gruppo di

Risk Management, l’esistenza di una funzione di Risk

Management che misura e controlla il livello di esposizione ai

rischi coerentemente con gli obiettivi definiti.

Il Gruppo ERG nella gestione dei rischi finanziari utilizza

strumenti finanziari derivati quali Opzioni, Forward e Swap, al

solo scopo di copertura senza assumere atteggiamenti

speculativi in coerenza con la propria filosofia imprenditoriale

“industriale”.

Per un maggiore dettaglio sugli strumenti derivati utilizzati da

ERG si rimanda al relativo commento nelle Note al Bilancio

Consolidato.
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INCENDIO IN RAFFINERIA

Il 30 aprile si è verificato presso gli Impianti Nord della

Raffineria ISAB un incendio dovuto alla perdita di greggio da

una tubazione. L’ipotesi più probabile per l’innesco è quella del

contatto dei vapori di idrocarburi sviluppati con punti caldi delle

tubazioni presenti nell’area.

L’emergenza è stata gestita con l’obiettivo primario di

minimizzare il rischio di allargamento dell’incendio. Per tale

motivo, si è ritenuto più sicuro confinare le fiamme in una zona

limitata e portare a esaurimento la combustione in maniera

controllata. L’accaduto ha comportato complessivamente 6

infortuni: 4 di lieve entità e 2 più gravi, che si sono risolti nei

quattro mesi successivi all’evento. 

In merito all’incidente sono state aperte inchieste da parte sia di

ERG sia delle Autorità competenti. 

Nell’ambito dei Sistemi di Gestione di Raffineria, ERG ha anche

ritenuto di avviare un processo di verifica delle attività di

prevenzione, intese come elemento alla base della sostenibilità

d’impresa.

SISTEMA DI GESTIONE E CERTIFICAZIONE

Nel corso del 2006 è proseguito il programma di certificazione

dei siti industriali ERG, coerentemente con le Linee Guida HSE

di Gruppo per l’attuazione di Sistemi di Gestione efficaci mirati

alla minimizzazione degli impatti e all’ottimizzazione delle

attività di prevenzione. 

SALUTE, SICUREZZA
E AMBIENTE
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È stata completata la certificazione secondo lo standard

internazionale ISO 14001 dei siti industriali di ISAB Energy, ERG

Raffinerie Mediterranee ed ERG Petroli. Ha preso inoltre avvio

l’iter per la medesima certificazione delle centrali elettriche

facenti capo a ERG Nuove Centrali.

È stato inoltre avviato il progetto per la certificazione OHSAS

18001 relativa alla gestione della salute e della sicurezza

dell’intero sito di raffinazione di Priolo. Tale certificazione è già

stata ottenuta sia per i depositi ERG Petroli di Trecate e Savona

sia per lo stabilimento IGCC di ISAB Energy.

ATTIVITÀ DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE 
E BONIFICA DEI SITI INDUSTRIALI

Il tema dell’inquinamento del sottosuolo ha continuato a essere

uno dei punti centrali delle attività di prevenzione e mitigazione,

soprattutto nell’area industriale di Priolo, dichiarata sito di

interesse nazionale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela

del Territorio e del Mare e sottoposta a particolari attenzioni per

quanto concerne la caratterizzazione e la bonifica.

Le attività risultano determinanti ai fini degli interventi di

realizzazione di nuovi impianti e di modifica degli asset

esistenti.

EMISSION TRADING

Nel mese di dicembre 2006 il Governo italiano ha presentato

alla Commissione Europea lo schema di Piano Nazionale di

Allocazione (PNA) per l’assegnazione delle quote di CO2 ai

singoli siti industriali nel periodo 2008-2012.

ERG, rispetto a quanto già fatto in passato e in coerenza con gli

obiettivi di investimento in essere, ha aggiornato i propri

protocolli di rendicontazione e reporting rendendoli conformi

alle migliori pratiche internazionali. I siti ERG hanno provveduto

alla certificazione delle emissioni di CO2 relative all’anno 2005

da parte di un ente terzo accreditato, così come richiesto dalle

linee guida europee.

Il protocollo e le procedure operative sono parte integrante del

Sistema di Gestione ERG per l’applicazione della Direttiva

Emission Trading. In esso vengono anche definite le
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responsabilità di adempimento degli obblighi verso le Autorità,

le modalità di valorizzazione della CO2 nelle attività di

programmazione e pianificazione, l’ottimizzazione delle

emissioni, la copertura dei rischi mediante operazioni di

compravendita di quote e/o di utilizzo di strumenti finanziari.

Dal mese di giugno 2006 ERG ha deciso di aderire all’Italian

Carbon Fund, fondo istituito dal Ministero dell’Ambiente di

concerto con la Banca Mondiale (World Bank) che ha come

scopo quello di acquisire sul mercato crediti a basso costo,

provenienti dai progetti cosiddetti “Clean Development

Mechanism” (CDM). Si tratta di uno strumento, introdotto dal

Protocollo di Kyoto, per ottenere crediti, spendibili nell’ambito

dell’Emission Trading, finanziando progetti di riduzione delle

emissioni di gas serra in Paesi in Via di Sviluppo.

SALUTE 

ERG è costantemente impegnata nei confronti delle comunità

locali, soprattutto per quanto attiene alla tutela della salute. In

tale ambito, vanno segnalate le attività connesse al progetto

volontario di Prevenzione Sanitaria dell’area di Priolo. L’obiettivo

è di effettuare una prevenzione a largo raggio delle patologie

emergenti nel territorio secondo le valutazioni provenienti dal

Ministero della Salute e/o dall’Organizzazione Mondiale della

Sanità. Il programma è articolato nella diagnosi clinico-

strumentale e nell’informazione e nell’educazione sanitaria. 

QUALITÀ DEI PRODOTTI

Nel campo della qualità dei prodotti gli interventi più rilevanti

hanno riguardato l’ampliamento della capacità di produzione di

combustibili a minore impatto ambientale, soprattutto per

quanto riguarda il contenuto di zolfo.

Per quanto riguarda specificatamente l’area distributiva, si è

provveduto ad accrescere l’offerta di prodotti con un contenuto

di zolfo non superiore a 10 mg/kg.

ERG sta valutando le opportunità legate alla promozione e

all’utilizzo dei biocarburanti nel settore trazione, così come

previsto dalle normative europee e nazionali. 
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ORGANIZZAZIONE

Al 31 dicembre 2006 l’organico totale del Gruppo ERG era di

2.820 unità (+141 rispetto al 31 dicembre 2005), a chiusura di un

anno che ha visto l’ingresso di 421 persone e l’uscita di 280, al

netto dei passaggi di personale tra le società appartenenti

all’area di consolidamento.

L’incremento di organico è dovuto in buona parte

all’acquisizione delle società del Gruppo Enertad, avvenuta nel

mese di ottobre, con l’ingresso delle relative risorse (62 unità).

Si rileva in particolare che:

• ERG S.p.A. ha provveduto a un assestamento dell’organico

(+11 unità) volto a rafforzare il ruolo di coordinamento,

indirizzo e controllo proprio della holding;

• ERG Petroli ha ridotto l’organico di 12 unità, sostanzialmente

a seguito di alcune ottimizzazioni nell’area “Rifornimenti e

Logistica” e di alcune uscite nella Direzione Generale

Commerciale; per quanto riguarda invece le società da

questa controllate che gestiscono gli impianti di

distribuzione, in Italia si è avuto un incremento di 65 unità

connesso con l’aumento dei punti vendita gestiti, mentre in

Spagna si è avuta una riduzione di 27 unità a seguito della

razionalizzazione dei punti vendita di proprietà;

• ERG Raffinerie Mediterranee ha adeguato il proprio organico

(+17) in relazione all’avvio di nuovi impianti nell’area ISAB

Nord;

• ERG Power & Gas ha aumentato l’organico di 17 unità nella

subholding e di 8 unità nelle controllate a seguito dello

sviluppo del business.

Nel Gruppo è proseguito il processo di turnover già in atto da

alcuni anni, che ha prodotto un’ulteriore riduzione dell’età

media, attestatasi a 43 anni, e un assestamento del livello della

scolarità con un’incidenza di diplomati e laureati sul totale della

popolazione superiore al 75%.

Nel 2006 la macrostruttura di ERG S.p.A. è stata rivisitata

secondo i seguenti principi fondamentali: semplificare i riporti
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al Presidente e all’Amministratore Delegato, articolare la

struttura per grandi aree di responsabilità, affidare le stesse a

manager di grande esperienza e delegare loro ampia

autonomia, allo scopo di puntare all’efficacia e alla tempestività

di azione.

In particolare, nella Direzione Relazioni Istituzionali e

Internazionali sono state aggregate tutte le attività in tema di

relazioni istituzionali, comunicazione e HSE, mentre nella

Segreteria Generale sono state concentrate le attività relative

alla “compliance” alle regole di governance e alla tutela dei

diritti e degli interessi del Gruppo attraverso la gestione

dell’internal audit e della corporate security e il coordinamento

delle attività legali.

Per quanto riguarda ERG Raffinerie Mediterranee, è stato

modificato il macroassetto organizzativo della società; in

particolare, oltre al completamento e all’avvio operativo della

Direzione Generale Tecnica, con la responsabilità della gestione

integrata delle attività produttive e dello sviluppo impiantistico,

è stata riorganizzata la Direzione Generale Programmazione e

Supply, con l’obiettivo di una sempre migliore integrazione fra le

attività di programmazione delle lavorazioni,
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l’approvvigionamento delle materie prime, la vendita di prodotti

e la gestione dei rischi connessi.

In ERG Petroli, nel corso del 2006, è stata completata la

riorganizzazione della Direzione Generale Commerciale nella

quale sono confluite le attività dei business Rete, Extra Rete e

Lubrificanti. Per raggiungere l’obiettivo strategico della

“centralità del cliente” sono stati rivisitati e reingegnerizzati i

principali processi, con il risultato di focalizzare il personale

commerciale e tecnico “di campo” sulle attività tipicamente

commerciali e accentrare in sede le attività di supporto alla

vendita più tipicamente amministrative.

Nell’ambito di ERG Power & Gas, infine, oltre a proseguire nello

sviluppo delle strutture della subholding e della partecipata

ERG CESA Eolica, in relazione allo sviluppo del business, è stato

rivisitato l’assetto organizzativo della controllata ISAB Energy

Services, in particolare aggregando nella funzione “Gestione

Impianti” sia le attività di esercizio sia quelle di manutenzione

degli stessi, nell’ottica di ottimizzarne le performance

complessive.

SVILUPPO

Nel corso del 2006 è iniziata l’attuazione del nuovo piano di

sviluppo manageriale, finalizzato a mantenere e realizzare

profili manageriali di alto livello e a raggiungere un grado di

eccellenza generale delle risorse umane del Gruppo. I dirigenti

e una prima popolazione di quadri sono stati coinvolti in

maniera molto attiva nella rivisitazione del sistema di

competenze aziendali e gli strumenti di gestione delle risorse

umane sono stati ridisegnati per supportare lo sviluppo delle

risorse e accompagnare, attraverso carriere interne, la crescita

dei manager.

RELAZIONI INDUSTRIALI

Nel corso del 2006 è proseguita, in un clima non conflittuale,

l’ordinaria dialettica con le organizzazioni sindacali di

riferimento. Il 30 marzo 2006 si è concluso il processo di

rinnovo della parte normativa ed economica del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro.
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ERG E LA CULTURA

ERG ha proseguito anche nel 2006 nello sviluppo e nella

sponsorizzazione di attività culturali.

L’Azienda è socio fondatore e sostenitore della Fondazione

Edoardo Garrone, costituita nel 2004 e dedicata al fondatore di

ERG, come naturale evoluzione dell’impegno delle famiglie

Garrone e Mondini e di ERG in campo sociale e culturale. 

La Fondazione ha il compito di promuovere eventi culturali e

sociali, realizzare studi e ricerche, organizzare seminari e

convegni, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione, fruizione e

comprensione della cultura, dell’arte e della scienza, oltre a

cooperare attivamente a progetti etici e di solidarietà.

Nel 2006 la Fondazione, proseguendo il proprio percorso

strategico e operativo, ha finanziato e prodotto alcuni importanti

progetti a Genova e Siracusa. 

Nella sede di Palazzo Ambrogio di Negro in Banchi ha

organizzato “Le Virtù Repubblicane”, ciclo di incontri dedicato ai

grandi temi della Costituzione italiana, e altre attività culturali

(conferenze, letture, esposizioni). Nell’ambito del progetto

“Siracusa Futuro” la Fondazione ha inaugurato a Siracusa il

primo corso della “Scuola di Alti Studi in Economia del Turismo

Culturale” – Cattedra Edoardo Garrone, che si è svolto nei mesi

di ottobre e novembre.

Il Gruppo ERG ha una grande tradizione di sostegno a istituzioni

e manifestazioni culturali. ERG è socio di Civita, associazione

impegnata nella promozione e gestione del patrimonio culturale

nazionale, nonché nella salvaguardia, valorizzazione e fruizione

di beni artistici attraverso mostre, film e progetti europei.

Nel 2006 ERG ha sostenuto il restauro e la riproposizione al

pubblico della tela Il seppellimento di Santa Lucia del

Caravaggio, che è tornata presso la Basilica minore di Santa

Lucia al Sepolcro a Siracusa dopo un’assenza di 35 anni.

ERG ha altresì sponsorizzato il “Laboratorio Zelig”, un ciclo di

ATTIVITÀ
CULTURALI
E SOCIALI
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rappresentazioni teatrali di giovani comici esordienti che è stato

realizzato al Teatro Cargo di Genova.

ERG ha infine sponsorizzato la sesta edizione del progetto

“Circumnavigando”, Festival Internazionale di Teatro e Circo

Contemporaneo. L’iniziativa, che si è svolta a Genova al termine

del 2006, si è articolata su tre filoni principali: rappresentazioni

di teatro nelle principali piazze genovesi, spettacoli di circo

contemporaneo e una serie di eventi collaterali che hanno

abbracciato manifestazioni realizzate in collaborazione con il

Festival della Scienza, un workshop europeo e spettacoli live nei

palazzi storici della città.

ERG E LO SVILUPPO SOCIALE

La solidarietà e l’impegno sociale fanno parte del sistema di

valori ERG. Con questo spirito l’impegno è rivolto soprattutto a

favore delle realtà sociali che le sono più vicine. Lo provano i

molti e ripetuti interventi a Genova e nel siracusano: contributi

per la costruzione o il ripristino di centri sociali, sportivi,

didattici; realizzazioni di manifestazioni culturali, eventi sportivi,

borse di studio; interventi per la scuola e per le strutture

dedicate all’infanzia e agli anziani. ERG ha sostenuto il progetto

“Concerto del Cuore”, serata benefica i cui proventi sono stati

destinati all’acquisto di una TAC per l’Istituto Scientifico

Pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

ERG sostiene le attività di “Make a Wish Italia Onlus”,

importante e stimata organizzazione di beneficenza a livello

mondiale che ha lo scopo di realizzare i sogni di bambini affetti

da gravi malattie e di supportare le loro famiglie.

Nell’area di Siracusa ERG si impegna a sostenere ospedali,

aziende sanitarie e istituti di ricerca attraverso donazioni

finalizzate all’acquisto di macchinari e attrezzature medico-

sanitarie. ERG ha donato all’Azienda Sanitaria locale un

ecografo e un mammografo di ultima generazione.

ERG sviluppa e organizza insieme al CIAPI (Centro

Internazionale Addestramento Professionale Integrato)

l’iniziativa “Il Capitale invisibile”. Il progetto, giunto alla quinta

edizione, ha l’obiettivo di orientare gli studenti delle scuole
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medie inferiori nella scelta dei successivi percorsi formativi,

attraverso una serie di attività indirizzate ai responsabili

dell’orientamento degli istituti partecipanti, ai genitori e ai

ragazzi. Il progetto ha visto il coinvolgimento di oltre 1.000

studenti degli Istituti Comprensivi della provincia di Siracusa.

Il progetto di educazione stradale per le scuole “La Strada

siamo noi” insieme al “Trofeo Archimede” e al “Trofeo Elettra”,

costituiscono importanti iniziative sportive ed educative che ERG

ha finanziato e gestito, anche nel 2006, a beneficio della scuola. 

Nelle tre sedi del Gruppo si sono svolti anche seminari, stage,

attività di tutorship e di formazione in collaborazione con la

scuola dell’obbligo e le università. Nell’area di Siracusa si

svolgono visite scolastiche e universitarie presso gli impianti

industriali ERG che da sempre persegue la politica delle “porte

aperte”. Il Gruppo ERG ha aderito alla Giornata Nazionale

dell’Energia Elettrica, organizzata per il secondo anno da

Assoelettrica, con l’apertura della centrale di cogenerazione di

ISAB Energy di Priolo Gargallo. ERG promuove progetti di

sostenibilità ambientale e valorizza sia le risorse naturali sia il

patrimonio storico-archeologico. In quest’ottica ha firmato un

protocollo d’intesa con il Consorzio del Plemmirio per

l’allestimento di un sistema acquario interattivo che riproduce

l’habitat marino e la diversità biologica dell’area protetta del

Plemmirio. In particolare, ERG intende incrementare e

valorizzare le finalità sociali dell’Area Marina Protetta del

Plemmirio con riferimento specifico all’infanzia, all’adolescenza

e alle persone diversamente abili.

PIANO DI PREVENZIONE SANITARIA

La salute e la sicurezza delle persone costituiscono valori

primari nella cultura d’impresa di ERG e rappresentano un

impegno costante nei rapporti con le comunità. 

In quest’ottica si inquadra il Piano di Prevenzione Sanitaria, che

ha come obiettivo la realizzazione di campagne preventive a

largo raggio delle patologie tumorali, nonché di altre patologie

secondo valutazioni da parte del Ministero della Salute e/o

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il progetto, rivolto a tutto il personale che intende
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volontariamente sottoporsi a screening oncologico completo, si

sviluppa in collaborazione con le aziende sanitarie locali e in

armonia con i suggerimenti delle organizzazioni sindacali. Nel

corso del 2006, l’attività ha visto la realizzazione di circa 600

visite mediche. Nella consapevolezza che la prevenzione si

realizza anche attraverso una informazione e sensibilizzazione

mirata, ERG ha avviato la pubblicazione del periodico

“Prevenzione Sanitaria News”. Il giornale ha come obiettivo di

coinvolgere personalità e specialisti del campo sanitario che,

non limitandosi alle patologie correlabili all’attività lavorativa,

facciano formazione sui rischi legati a nostre abitudini o stili di

vita adottati e inconsapevolmente dannosi.

ERG E LO SPORT

ERG è sponsor ufficiale dell’Unione Calcio Sampdoria, squadra

di calcio che partecipa al Campionato italiano di serie A.

Insieme, ERG e Sampdoria organizzano e sostengono il 

“Torneo Ravano ERG”, il torneo giovanile scolastico più

importante d’Europa, riservato ai bambini delle scuole

elementari. 

ERG ha partecipato come sponsor all’edizione 2005 di “Stelle

nello Sport”, progetto ideato e realizzato per la valorizzazione

dello sport in Liguria.

Continua il sostegno di ERG alla squadra di pallanuoto italiana

“Pro Recco”, divenuta campione d’Europa nella stagione

2004/2005.

Nel mondo dei motori ERG ha sponsorizzato:

• Rally: la Fiat Grande Punto Super 2000 che ha vinto il

Campionato italiano;

• Enduro: un titolo italiano assoluto e due secondi posti nel

mondiale con la Honda;

• Motard: Campione Italiano Assoluto e un quinto posto nel

mondiale con la Honda.

• Off Shore: 5° posto nel Campionato del Mondo nella

PowerBoat P1.

ERG ha inoltre sponsorizzato la squadra di basket femminile

Trogylos militante in serie A1, vincitrice di 2 scudetti (1989 e

2000) e della Coppa dei Campioni nel 1990.
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 9.128,2 8.958,4 6.352,8 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 175,3 70,5 27,3 

RICAVI TOTALI 9.303,4 9.028,8 6.380,1 

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (8.103,2) (7.500,3) (5.163,8)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (758,3) (659,9) (633,2)

MARGINE OPERATIVO LORDO 442,0 868,7 583,1 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (157,1) (156,2) (149,9)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 284,8 712,5 433,2 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (48,4) (12,8) (54,6)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 3,9 3,2 5,0 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 240,3 702,8 383,6 

IMPOSTE SUL REDDITO (46,5) (281,6) (159,6)

RISULTATO DI ESERCIZIO 193,8 421,3 224,0 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (41,0) (36,0) (30,1)

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 152,8 385,2 193,9 

(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004 

MARGINE OPERATIVO LORDO 442,0 868,7 583,1 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 27,7 (207,8) (79,6)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE (7,1) (27,6) 0,0 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 462,6 633,4 503,5 

RISULTATO OPERATIVO NETTO 284,8 712,5 433,2 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 27,7 (207,8) (79,6)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE (7,1) (27,6) 0,0 

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 305,4 477,2 353,7 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 152,8 385,2 193,9 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 17,4 (130,4) (49,9)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE (66,8) (24,5) 0,0 

RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (2) 103,4 230,4 144,0 

(1) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(2) il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche al netto delle relative imposte

teoriche correlate



RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

I ricavi delle vendite sono costituiti essenzialmente dalle vendite di prodotti petroliferi e di energia

elettrica. I ricavi delle prestazioni sono relativi principalmente ai proventi derivanti dalle lavorazioni

effettuate per conto terzi nella Raffineria ISAB Impianti Nord e agli addebiti per consumi interni a

Raffineria di Roma S.p.A. e Sarpom S.p.A.

La seguente tabella illustra la ripartizione dei ricavi per settori di attività:

I ricavi della Raffinazione costiera sono pari a circa 6.118 milioni, inferiori a quelli del 2005

principalmente a causa dei minori quantitativi venduti, solo parzialmente compensati dai maggiori

prezzi di vendita. I ricavi del Downstream integrato sono pari a circa 3.629 milioni, con un incremento

di circa 455 milioni principalmente in conseguenza dei maggiori prezzi medi di vendita.

I ricavi dell’Energia sono pari a circa 838 milioni, con un incremento di circa 58 milioni, nonostante la

minore produzione, attribuibile ai maggiori prezzi di vendita e all’ingresso di Enertad, a partire dal

quarto trimestre 2006, nell’area di consolidamento.

ALTRI RICAVI E PROVENTI

Gli altri ricavi e proventi comprendono principalmente gli affitti attivi, i rimborsi assicurativi, gli

indennizzi, i recuperi di spese e le plusvalenze da cessione di immobilizzazioni.

L’incremento rispetto al 2005 (che includeva il rimborso della tassa portuale riferita ad anni precedenti

per 33 milioni) è attribuibile principalmente a rimborsi assicurativi a fronte dei danni subiti dagli

impianti, ripartiti nel seguente modo:

• 98 milioni (di cui 80 milioni relativi ai danni indiretti) riconosciuti a ERG Raffinerie Mediterranee

(Raffinazione costiera) a fronte dell’incendio del 30 aprile che ha interessato gli Impianti Nord della

Raffineria ISAB;

• 8 milioni riconosciuti a ERG Nuove Centrali (Energia) a copertura dei danni indiretti conseguenti al

fermo degli Impianti Nord a seguito dell’incendio del 30 aprile;

• 12 milioni (di cui 11 milioni per danni indiretti) riconosciuti a ISAB Energy (Energia) a fronte del

guasto al trasformatore di una delle due turbine a gas verificatosi in data 10 aprile.

L’incremento è inoltre dovuto ai proventi relativi ai diritti su emissione di CO2 pari a circa 16 milioni.

Tali proventi vengono rilevati solo al momento della vendita a terzi e pertanto non tengono conto degli

ulteriori potenziali profitti derivanti dalle cessioni, non ancora effettuate, dell’eccedenza di diritti

assegnati rispetto a quelli effettivamente consumati.
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RAFFINAZIONE COSTIERA 6.117,8 6.331,1 4.405,7 

DOWNSTREAM INTEGRATO 3.629,4 3.174,0 2.190,3 

ENERGIA 838,4 780,7 653,4 

CORPORATE 18,5 17,6 23,7 

RICAVI INFRASETTORI (1.476,0) (1.345,1) (920,2)

TOTALE 9.128,2 8.958,4 6.352,8



COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE 

I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e altri semilavorati e includono

anche le spese di trasporto e gli oneri accessori. 

Si registra un incremento dei costi per acquisti di 157 milioni, nonostante le minori lavorazioni, a

seguito dell’incremento del prezzo dei greggi.

Per quanto riguarda le rimanenze, valorizzate mediante l’applicazione del metodo del “costo medio

ponderato”, si registra un decremento di circa 104 milioni per le materie prime dovuto alle minori

quantità di fine periodo (-280 migliaia di tonnellate rispetto al 31 dicembre 2005) e un incremento di

circa 63 milioni per i prodotti finiti (+174 migliaia di tonnellate).

La variazione inventariale risente, oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a fine

periodo, dell’oscillazione dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti che in base al

metodo del costo medio ponderato si riflette anche sulle quantità che, rispetto a inizio periodo, sono

invariate. Si segnala che il confronto dei valori di magazzino con i relativi valori di realizzo ha

comportato una svalutazione di circa 10 milioni per le materie prime e di circa 12 milioni per i prodotti.

Nel 2005 si era registrato un incremento di circa 271 milioni per le materie prime e di circa 133 milioni

per i prodotti finiti.

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI

I costi per servizi includono i compensi di lavorazione, determinati in linea con i parametri di settore,

delle Raffinerie di Trecate e di Roma, i costi di manutenzione, le spese commerciali (inclusi i costi per

il trasporto dei prodotti), i costi assicurativi, di marketing e altri per servizi forniti da terzi.

Gli altri costi operativi sono relativi principalmente al costo del lavoro, agli affitti passivi e alle imposte

diverse da quelle sul reddito.

L’aumento dei costi (circa 98 milioni) è dovuto principalmente ai maggiori compensi di lavorazione,

costi di manutenzione, del lavoro, assicurativi, per utility e ai costi relativi all’obbligo in capo a ISAB

Energy di acquistare “certificati verdi” per gli anni 2005-2006 (15,3 milioni) a seguito di quanto stabilito

dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il 21 dicembre 2006. 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

La composizione della voce “Ammortamenti e svalutazioni”, divisa per settore, è illustrata nella tabella

seguente:
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

RAFFINAZIONE COSTIERA 53,0 56,8 57,0

DOWNSTREAM INTEGRATO 44,1 42,5 36,6

ENERGIA 57,3 54,7 53,9

CORPORATE 2,7 2,2 2,4

TOTALE 157,1 156,2 149,9



PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

I proventi (oneri) finanziari includono differenze cambio per -19,1 milioni (+6,9 milioni nel 2005), i

risultati delle coperture sui margini di raffinazione per 13,1 milioni e gli effetti connessi alla

valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati pari a 0,7 milioni. 

Nel 2005 la voce comprendeva interessi per 10,7 milioni relativi al rimborso della tassa portuale. Al

netto di tali importi si rileva un aumento degli oneri finanziari dovuto all’incremento dell’indebitamento

medio di ERG anche a seguito dell’acquisizione di Enertad.

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

I proventi da partecipazioni sono costituiti dai risultati delle società valutate con il metodo del

patrimonio netto.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte sul reddito, pari a 47 milioni, comprendono imposte correnti per 128 milioni, sostitutive per

31 milioni e differite positive per 113 milioni. L’effetto positivo delle imposte differite deriva

principalmente dal rilascio del fondo per 95 milioni a seguito del riallineamento fiscale dei cespiti (1). 
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NOTA
(1) ai sensi della Legge 266/05 sono stati riallineati ai valori economico-tecnici espressi in bilancio i valori fiscali degli “Impianti e macchinari”

presenti al 31 dicembre 2004 e ancora esistenti al 31 dicembre 2005. Il riallineamento fiscale dei cespiti ha prodotto sul Bilancio Consolidato

un effetto netto positivo di 64,2 milioni in seguito al rilascio del fondo imposte differite stanziato in esercizi precedenti ad aliquota piena pari a

94,7 milioni a fronte della contabilizzazione della relativa imposta sostitutiva (12%) pari a 30,5 milioni.



SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2006 il capitale investito netto ammonta a circa 2.754 milioni, con un incremento di

circa 777 milioni.

La leva finanziaria, espressa come rapporto fra i debiti finanziari totali netti (inclusi i Project Financing)

e il capitale investito netto, è del 49,2% (38,9% al 31 dicembre 2005).

CAPITALE IMMOBILIZZATO

Il capitale immobilizzato include le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. L’incremento

rispetto all’anno precedente è attribuibile ai forti investimenti del periodo, in particolare nel settore

Raffinazione costiera ed Energia, e alla variazione dell’area di consolidamento.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO

Il capitale circolante operativo netto include le rimanenze, i crediti e i debiti commerciali e i debiti

verso l’erario per accise. Il decremento della voce è attribuibile al decremento del valore complessivo

delle rimanenze, dovuto sia al puntuale livello delle giacenze complessive di fine periodo sia alla

diminuzione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti finiti che, in base al metodo del costo medio

ponderato, si riflette anche sulle quantità che sono invariate rispetto a inizio periodo.

Si rileva inoltre un decremento dei crediti e dei debiti commerciali legato principalmente alla

diminuzione dei prezzi. 

ALTRE ATTIVITÀ

Sono costituite principalmente dai crediti per imposte anticipate, da crediti IRES e da crediti per

indennizzi assicurativi.

L’incremento della voce è attribuibile prevalentemente ai rimborsi assicurativi a fronte dei danni subiti

dagli impianti nell’anno 2006. 
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05 31/12/04

CAPITALE IMMOBILIZZATO 2.431,7 1.902,7 1.816,3

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 654,8 729,9 436,7

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (33,1) (34,1) (34,0)

ALTRE ATTIVITÀ 480,5 255,9 216,9

ALTRE PASSIVITÀ (779,6) (877,1) (652,8)

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.754,3 1.977,4 1.783,2

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 1.218,8 1.143,1 842,3

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 179,5 65,7 57,9

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 1.356,0 768,6 883,0

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 2.754,3 1.977,4 1.783,2



ALTRE PASSIVITÀ

Sono relative principalmente alle imposte differite calcolate sulle differenze fra i valori civilistici e i

relativi valori fiscali (principalmente cespiti e magazzino), ai debiti tributari (relativi alla stima delle

imposte di competenza e all’IVA) e al risconto passivo per il differimento del riconoscimento a Conto

Economico della maggiorazione tariffaria CIP 6 sulle vendite di energia elettrica della controllata ISAB

Energy.

Il decremento rispetto al 2005 è dovuto principalmente al rilascio del fondo imposte differite a seguito

del riallineamento fiscale dei cespiti e alle minori imposte a debito, in parte compensate dalle

maggiori imposte differite rilevate nell’ambito della business combination “Enertad”.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine di ERG:

I debiti finanziari a medio-lungo termine si riferiscono a finanziamenti onerosi concessi a ISAB Energy

S.r.l. da IPM Eagle che, attraverso le proprie controllate, detiene il 49% della società e il cui rimborso

risulta subordinato al rispetto delle condizioni previste dal contratto di Project Financing.

I debiti per “Project Financing non recourse” sono relativi a:

• finanziamenti per 334 milioni erogati a ISAB Energy S.r.l. da un pool di banche internazionali. Tali

finanziamenti sono stati concessi all’origine per un ammontare pari a circa il 90% del costo

dell’impianto di cogenerazione;

• finanziamenti per 59 milioni erogati nel 2005 a società controllate di Enertad per la costruzione di

parchi eolici. 
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05 31/12/04

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 782,4 624,8 666,9

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE 573,5 143,8 216,1

TOTALE 1.356,0 768,6 883,0

(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05 31/12/04

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 543,2 362,0 281,4

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (71,7) (91,6) (55,5)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 20,7 21,7 21,7

TOTALE 492,2 292,1 247,6

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 392,7 424,4 499,1

QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (102,5) (91,7) (79,8)

TOTALE PROJECT FINANCING 290,2 332,7 419,3

TOTALE 782,4 624,8 666,9



L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente i debiti a breve termine verso società controllate

da IPM Eagle, le passività derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari e il debito

relativo all’opzione di vendita per 17,2 milioni concessa da Enertad alla società Trenitalia, pari al 49%

della società controllata Sodai Italia S.p.A., da esercitarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31

maggio degli anni 2007, 2008 e 2009.

I titoli e gli altri crediti finanziari a breve termine si riferiscono principalmente alle attività derivanti

dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari, ai crediti verso società del Gruppo non

consolidate e a polizze assicurative stipulate da Enertad a titolo di garanzia dell’opzione di vendita

detenuta da Trenitalia sulla società controllata Sodai Italia S.p.A.

L’importo delle disponibilità liquide è costituito dai conti correnti attivi di ISAB Energy vincolati in base

alle condizioni previste dal contratto di Project Financing e da liquidità creatasi temporaneamente a

fine periodo.

Per una migliore analisi dell’evoluzione dell’indebitamento si rimanda a quanto già indicato al

“Commento ai risultati dell’anno”.
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05 31/12/04

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 646,0 193,6 254,1

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE 29,4 11,0 111,2

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE 675,4 204,6 365,3

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (94,9) (74,7) (74,4)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE (34,5) (7,2) (3,7)

ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE (129,4) (81,9) (78,1)

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 102,5 91,7 79,8

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (75,0) (70,6) (150,9)

PROJECT FINANCING 27,5 21,1 (71,1)

TOTALE 573,5 143,8 216,1



L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto nei periodi considerati evidenzia quanto

segue:

Il flusso di cassa netto generato dall’attività di esercizio è stato positivo per circa 47 milioni. 

Si ricorda che il livello dell’indebitamento al 31 dicembre, rispetto alla media dell’anno, è influenzato

negativamente dal versamento anticipato di accise e IVA. 

Per un’analisi dettagliata degli investimenti effettuati si rimanda al relativo capitolo.
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005 2004

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO (1) 355,6 714,0 506,0 

PAGAMENTO DI IMPOSTE SUL REDDITO (260,1) (203,0) (31,4)

ALTRE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (48,4) (76,4) 127,2 

TOTALE 47,1 434,6 601,8 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (2) (347,5) (264,4) (143,8)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (9,7) 10,4 7,5 

ACQUISIZIONE ENERTAD (153,8) – – 

TOTALE (511,0) (254,0) (136,3)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO

AUMENTO CAPITALE – – – 

DIVIDENDI DISTRIBUITI (97,0) (70,4) (50,5)

ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIO (16,4) 4,2 – 

TOTALE (113,5) (66,2) (50,5)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (10,0) – 1,6 

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (587,4) 114,4 416,6 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 768,6 883,0 1.299,5 

VARIAZIONE DEL PERIODO 587,4 (114,4) (416,6)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 1.356,0 768,6 883,0 

(1) tale voce non include gli utili (perdite) su magazzino, il differimento della maggiorazione tariffaria CIP 6, le imposte correnti del periodo e i rimborsi
assicurativi non incassati

(2) tale voce non include i costi capitalizzati per manutenzione ciclica



Il Bilancio di Esercizio di ERG S.p.A. al 31 dicembre 2006 è stato redatto sulla base dei principi

contabili internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati

dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di

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

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

Committee (SIC). 

CONTO ECONOMICO

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI

I dividendi contabilizzati nei periodi considerati provengono prevalentemente dalla partecipazione in

ERG Petroli S.p.A. e in ERG Power & Gas S.p.A.

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

Gli oneri finanziari netti sono aumentati a seguito degli oneri relativi all’acquisizione del 51% di

Enertad e al maggiore indebitamento medio della società.

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE

La voce comprende principalmente i ricavi per le prestazioni di servizi alle società controllate, oltre ai

recuperi di costi addebitati a società del Gruppo. 

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE

Gli altri costi della gestione includono i costi per servizi, per godimento beni di terzi, gli oneri diversi di

gestione, il costo del lavoro e gli ammortamenti.

L’incremento della voce è relativo principalmente ai costi, non capitalizzabili ai fini dello IAS 38, relativi

allo studio di operazioni straordinarie e ai maggiori costi sostenuti per il progetto di miglioramento

SINTESI ECONOMICA,
PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
ERG S.P.A.
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(MILIONI DI EURO) 2006 2005

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 87,0 50,5

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (10,5) (5,3)

RISULTATO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 76,5 45,1

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 26,8 24,4

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE (56,2) (48,5)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 47,1 21,0

IMPOSTE SUL REDDITO 15,0 13,4

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 62,1 34,3



degli acquisti non-oil del Gruppo (parzialmente riaddebitati a società del Gruppo). 

IMPOSTE SUL REDDITO

La voce include il saldo delle imposte derivanti dal “consolidato fiscale” al netto delle somme da

recuperare o da attribuire alle società del Gruppo. Il valore netto positivo è principalmente costituito

dall’IRES sulla perdita fiscale 2006 di ERG S.p.A. che viene immediatamente recuperata grazie al

“consolidato fiscale”.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 2006 il capitale investito netto ammonta a circa 456 milioni, con un incremento di circa

154 milioni.

CAPITALE IMMOBILIZZATO

Il capitale immobilizzato è costituito principalmente dalle immobilizzazioni finanziarie. La variazione

rispetto all’anno precedente è attribuibile principalmente all’incremento per l’acquisizione del 51% di

Enertad per 154 milioni.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO

Il capitale circolante operativo netto è costituito da crediti e debiti commerciali principalmente verso

società del Gruppo. Il decremento è legato ai maggiori debiti commerciali relativi essenzialmente a

prestazioni inerenti allo studio e alla valutazione di operazioni straordinarie e per servizi informatici. 

ALTRE ATTIVITÀ

Sono costituite principalmente da crediti verso società del Gruppo in relazione al “consolidato fiscale”

e all’IVA di Gruppo. Tale voce include inoltre crediti per imposte anticipate e risconti attivi. 

ALTRE PASSIVITÀ

Sono costituite principalmente da debiti verso società del Gruppo in relazione al “consolidato fiscale” e

all’IVA di Gruppo.
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05

CAPITALE IMMOBILIZZATO 448,4 294,7 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (6,1) 0,7 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3,9) (3,9)

ALTRE ATTIVITÀ 53,7 72,1 

ALTRE PASSIVITÀ (35,8) (61,4)

CAPITALE INVESTITO NETTO 456,3 302,3

PATRIMONIO NETTO 98,7 106,8

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 357,6 195,5

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI 456,3 302,3



INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine:

L’incremento dei debiti verso banche a medio-lungo termine è dovuto all’erogazione di nuovi

finanziamenti ottenuti nel corso del 2006.

I crediti finanziari a medio-lungo termine sono relativi a un finanziamento concesso da ERG a ERG

Raffinerie Mediterranee.

L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

I debiti e i crediti finanziari a breve verso controllate sono principalmente costituiti dai saldi dei conti

correnti finanziari e di tesoreria centralizzata intrattenuti con le altre società del Gruppo nell’ambito

dell’attività di gestione accentrata della finanza.

Gli altri debiti e gli altri crediti finanziari a breve includono principalmente i fair value degli strumenti

derivati in essere a fine periodo.
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 270,3 94,1 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE 87,3 101,4 

TOTALE 357,6 195,5 

(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 522,8 311,5

CREDITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (180,9) (175,9)

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (71,6) (41,5)

TOTALE 270,3 94,1

(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 71,6 44,5

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 7,5 2,4

DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 166,5 271,5

INDEBITAMENTO FINANZIARIO LORDO A BREVE TERMINE 245,6 318,4

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (0,2) –

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (12,5) –

CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE (145,5) (216,9)

ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE (158,3) (216,9)

TOTALE 87,3 101,4



L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto nei due periodi considerati è la seguente:
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(MILIONI DI EURO) 31/12/06 31/12/05

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO 

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 65,8 36,5 

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (1,5) 0,3 

64,2 36,7 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

INVESTIMENTI (156,7) (2,6)

DISINVESTIMENTI 0,4 2,4 

(156,2) (0,2)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO E DIVIDENDI

AUMENTO CAPITALE SOCIALE E RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI – – 

DIVIDENDI DISTRIBUITI (60,1) (44,9)

ALTRE VARIAZIONI (10,0) 0,1 

(70,1) (44,8)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO (162,1) (8,3)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 195,5 187,2 

VARIAZIONE DELL’ESERCIZIO 162,1 8,3 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 357,6 195,5 



SETTORE RAFFINAZIONE COSTIERA

DYNERGY S.R.L. La società, costituita nel luglio 2001 e partecipata da ERG Raffinerie Mediterranee al

37,5%, opera nel settore della consulenza di carattere tecnico-commerciale a imprese del settore

petrolifero e petrolchimico. La società ha chiuso l’esercizio al 30 giugno 2006 con un utile di 0,1 milioni.

PRIOLO SERVIZI S.C.AR.L. La società, costituita il 15 dicembre 2006 e partecipata da ERG Raffinerie

Mediterranee al 37,8% e da ERG Nuove Centrali al 21,5%, diverrà operativa nel corso del 2007 nel

settore dei servizi ausiliari di stabilimento a imprese del polo petrolchimico di Priolo. 

SETTORE DOWNSTREAM INTEGRATO (RETE)

ERG PETROLI (SUISSE) S.A. La società, partecipata al 99,45% da ERG Petroli S.p.A., opera mediante

una rete di 16 punti vendita localizzati nel Canton Ticino. Nel corso dell’esercizio ha evidenziato volumi

di vendita superiori rispetto all’esercizio precedente.

Si prevede di chiudere l’esercizio 2006 in sostanziale pareggio con ricavi pari a 15,6 milioni.

PETROL COMPANY S.R.L. La società, partecipata al 50% da ERG Petroli S.p.A., è proprietaria di 31

impianti tutti localizzati nella Sicilia orientale. L’andamento dei volumi è sostanzialmente stabile

rispetto all’esercizio precedente. La società prevede di chiudere l’esercizio 2006 con ricavi pari a 2,4

milioni e con un utile pari a 1,1 milioni.

MED OIL S.R.L. La società, costituita nel dicembre 2003 e partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 50%, è

proprietaria di 15 impianti di distribuzione localizzati nel Centro Italia. La società è in fase di sviluppo e

prevede di chiudere il bilancio al 31 dicembre 2006 in sostanziale pareggio.

SETTORE DOWNSTREAM INTEGRATO (EXTRA RETE)

ELYO ITALIA S.R.L. La società, partecipata al 40% da ERG Petroli S.p.A., controlla un gruppo di società

operanti nei settori della vendita di prodotti petroliferi, dei servizi energia e tecnologici e del facility

management. L’esercizio chiuso al 30 settembre 2006 fa registrare un valore della produzione

consolidato pari a 544,7 milioni e un utile netto consolidato pari a 3 milioni.

L’investimento su una centrale di cogenerazione sta proseguendo secondo il piano previsto.

ENERPETROLI S.R.L. La società, partecipata al 44,4% da ERG Petroli S.p.A., è un operatore primario

della provincia di Viterbo, sia nel settore Rete sia in quello Extra Rete. Si prevede di chiudere l’esercizio

con ricavi pari a 114,9 milioni e un utile pari a circa 2 milioni.

GRUPPO LAMPOGAS. Si tratta di quattro società, tutte partecipate al 46,5% da ERG Petroli S.p.A.,

operanti nel Nord Italia, nel settore della distribuzione di GPL. Si prevede di chiudere l’esercizio 2006

realizzando ricavi per 23,1 milioni e con un risultato netto complessivo pari a circa 0,8 milioni.

NATALIZIA PETROLI S.R.L. La società, partecipata al 49% da ERG Petroli S.p.A., opera nel Lazio e in

Campania. Si prevede di chiudere l’esercizio 2006 con un risultato in sostanziale pareggio.

EUROPAM S.R.L. La società, partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 26%, opera sia nel settore Extra Rete

NOTE GESTIONALI
SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ
CONTROLLATE E COLLEGATE
NON CONSOLIDATE
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sia in quello Rete e sta sviluppando il settore Servizi Energia. La società ha chiuso l’esercizio al 30

giugno 2006 con un utile pari a 1 milione dopo ammortamenti per 3,9 milioni. Si segnala che la società

ha provveduto all’incorporazione di due società operanti nel settore e ha successivamente

incrementato i propri asset nel settore Rete mediante un’operazione di conferimento di rami d’azienda

da parte dei soci; le operazioni si sono concluse nei primi mesi del 2006; a seguito delle stesse, la

percentuale di partecipazione di ERG Petroli è passata dal 50,0% al 26,0% e la società ha cambiato la

propria denominazione in Europam S.r.l. (in precedenza Opam Oils S.r.l.).

SETTORE DOWNSTREAM INTEGRATO (LOGISTICA)

SIGEA S.P.A. La società è posseduta per il 65% da ERG Petroli S.p.A. e per il 35% da Praoil S.p.A.

SIGEA partecipa al 40% in SIGEMI S.r.l., percentuale che corrisponde alla quota di utilizzo del sistema

logistico della stessa. La società prevede di chiudere l’esercizio 2006 con ricavi per 12,8 milioni e con

un risultato in sostanziale pareggio.

SETTORE DOWNSTREAM INTEGRATO (RAFFINERIE INTERNE)

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. La società prevede di chiudere l’esercizio 2006, in cui ha realizzato ricavi

per 109,6 milioni, con una perdita pari a circa 5,3 milioni.

La raffineria nel corso del 2006 ha lavorato circa 4,1 milioni di tonnellate di prodotto (di cui per ERG

Petroli circa 1,2 milioni).

SARPOM S.P.A. La società, partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 25,86%, prevede di chiudere l’esercizio

con un utile pari a circa 1,1 milioni.

La raffineria nel corso del 2006 ha lavorato circa 7,6 milioni di tonnellate di prodotto (di cui per ERG

Petroli 2,0 milioni).

SETTORE ENERGIA

ERG CESA EOLICA S.P.A. La società è partecipata da ERG Power & Gas al 50%. Nel corso dell’anno

2006 sono stati effettuati versamenti in conto futuro aumento di capitale pari a 5,6 milioni al fine di

finanziare l’attività della società.

La società prevede di chiudere l’esercizio 2006 con un risultato negativo pari a circa 2,0 milioni.

ROMA ENERGIA S.R.L. La società, partecipata da ERG Power & Gas al 20%, è stata costituita nel luglio

del 2001 allo scopo di realizzare una centrale presso l’area adiacente alla Raffineria di Roma. La

società prevede di chiudere l’esercizio 2006 con una lieve perdita.

IONIO GAS S.R.L. La società, partecipata da ERG Power & Gas al 50%, è stata costituita nel dicembre

del 2005 allo scopo di realizzare un impianto di rigassificazione presso l’area adiacente alla Raffineria

di Melilli. La società prevede di chiudere l’esercizio 2006 con un risultato negativo pari a circa 2,9

milioni derivanti dai costi iniziali non capitalizzabili.

ISEA S.R.L. La società, partecipata da ERG Power & Gas al 90%, è stata acquistata in data 10

novembre 2006 per un valore di cessione di 3,1 milioni.

La società, che detiene cinque centrali mini-idro per la produzione di energia elettrica, ubicate nel

Nord Italia, prevede di chiudere l’esercizio 2006 con un risultato in sostanziale pareggio.
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AZIONI PROPRIE
Nel corso del 2006 sono state acquistate al servizio del vigente Piano di stock option n. 648.590 azioni

per un controvalore complessivo pari a 11,2 milioni.

Al 31 dicembre ERG S.p.A. possedeva n. 655.456 azioni per un valore pari a 11,2 milioni. In applicazione

dello IAS 32, le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. 

SEDI SECONDARIE
ERG S.p.A. ha sede legale in Milano e sede secondaria e operativa in Genova.

ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DA PARTE DI ERG S.P.A.
ERG S.p.A. svolge un’attività di direzione e coordinamento nei confronti di società controllate

direttamente e indirettamente, rappresentata, tra l’altro, dalla definizione delle strategie di business,

dall’indicazione di linee strategiche relative agli aspetti organizzativi e alle politiche del personale,

nonché dalla gestione della finanza strategica e della tesoreria di gruppo, delle problematiche fiscali

soprattutto in chiave di pianificazione, delle politiche di comunicazione, delle politiche in materia di

ambiente, salute e sicurezza e sistemi informatici. Le società controllate direttamente e

indirettamente nei confronti delle quali viene svolta l’attività di direzione e coordinamento nell’ambito

sopra delineato sono ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., ERG Power & Gas S.p.A.,

ERG Nuove Centrali S.p.A., ISAB Energy S.r.l., ISAB Energy Services S.r.l., Gestioni Europa S.p.A.,

Gestioni Europa Due S.p.A. , Sigea S.p.A.

Per quanto riguarda la controllata Enertad S.p.A., l’effettiva delimitazione dell’attività di direzione e

coordinamento svolta nei confronti di tale società verrà precisata nel corso dell’esercizio 2007.

Nel 2006 ERG S.p.A. ha continuato a svolgere la propria attività di gestione delle varie partecipazioni,

direttamente e indirettamente possedute, anche attraverso contratti di service delle attività di staff,

per un corrispettivo complessivo pari a 18.510 migliaia di Euro. 

Ha ricevuto inoltre prestazioni di servizi per 286 migliaia di Euro da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. 

ERG S.p.A. gestisce a livello centralizzato la tesoreria di alcune controllate e inoltre intrattiene

rapporti di conto corrente finanziario con ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed

ERG Power & Gas S.p.A. Inoltre ERG S.p.A. gestisce in qualità di consolidante l’IVA di Gruppo e il

“consolidato fiscale” (sia nazionale sia mondiale) con le principali società controllate del Gruppo.

Tutte le operazioni sono relative alla gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mercato.
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PRIVACY - DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
Nel corso del 2006 il Gruppo ERG ha provveduto ad aggiornare il "Documento Programmatico sulla

Sicurezza", anche alla luce delle novità tecniche e organizzative introdotte nel sistema informativo di

Gruppo.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI, DAI
SINDACI, DAI DIRETTORI GENERALI E DAI DIRIGENTI CON
RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
Con riferimento alle deliberazioni CONSOB in materia, si evidenziano nella tabella riportata qui di

seguito le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Direttori Generali e da

dirigenti con responsabilità strategiche nella società e in sue controllate.
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NOME E COGNOME SOCIETÀ NUMERO AZIONI NUMERO NUMERO NUMERO AZIONI
PARTECIPATA POSSEDUTE AZIONI AZIONI POSSEDUTE 

ALLA FINE ACQUISTATE VENDUTE ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO

PRECEDENTE IN CORSO

ALESSANDRO GARRONE ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

DOMENICO D’ARPIZIO ERG S.P.A. 320.000 – 90.000 230.000

DOMENICO D’ARPIZIO ENERTAD S.P.A. – 20.000 – 20.000

PIETRO GIORDANO (1) ERG S.P.A. 20.000 5.450 25.450 –

FABRIZIA GIORDANO ERG S.P.A. – 12.725 – 12.725

RICCARDO GIORDANO ERG S.P.A. – 12.725 – 12.725

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

MARIA CATERINA GASTALDO (2) ERG S.P.A. 985 – – 985

ANDREA CARLO GUASTONI (3) ERG S.P.A. – 1.333 1.333 –

MARIA GUASTONI (3) ERG S.P.A. – 333 333 –

MARIA LUISA POZZOLI (4) ERG S.P.A. – 630 – 630

DIRIGENTI STRATEGICI ERG S.P.A. 6.350 – – 6.350

(1) le n. 25.450 azioni sono state oggetto di donazione in data 29 settembre 2006 a favore dei figli Giordano Fabrizia e Giordano Riccardo nella misura di
n. 12.725 ciascuno

(2) coniuge di Alfio Lamanna
(3) figli di Antonio Guastoni
(4) coniuge di Antonio Guastoni e socia di maggioranza della società ZEDAR Servizi Aziendali S.r.l. intestataria dei titoli



EVOLUZIONE
PREVEDIBILE

DELLA GESTIONE



FATTI DI
RILIEVO
AVVENUTI

DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO



In data 23 gennaio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha notificato l’avvio di

un’indagine – che dovrà concludersi entro il 31 marzo 2008 – per accertare l’esistenza di una possibile

intesa tra compagnie petrolifere, volta a fissare congiuntamente i prezzi dei carburanti. ERG si è

dichiarata a disposizione per fornire tutti i dati, le informazioni e gli elementi di valutazione al fine di

chiarire la propria posizione e la totale estraneità alle suddette contestazioni. Come a suo tempo

comunicato agli investitori e agli operatori dell’informazione, ERG segue una metodologia di

formazione del prezzo consigliato trasparente e basata su criteri chiari e oggettivi, che viene

comunicata tempestivamente ai propri gestori, alle istituzioni e ai consumatori.

In data 12 febbraio il Consiglio di Amministrazione di ERG Power & Gas ha cooptato tra i propri

componenti Raffaele Tognacca e l’ha nominato Amministratore Delegato. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE 
DELLA GESTIONE
RAFFINAZIONE COSTIERA

Domanda petrolifera

Per il 2007 è prevista (fonte IEA) una domanda petrolifera che dovrebbe attestarsi a un valore medio

pari a 85,8 milioni di barili/giorno. L’incremento medio dovrebbe essere di circa l’1,6% rispetto al 2006,

equivalente a circa 1,4 milioni di barili/giorno, principalmente attribuibile all’area non OCSE. 

Offerta petrolifera

La produzione dei Paesi non OPEC, nel corso del 2007, dovrebbe registrare un ulteriore aumento

superando la soglia di 52 milioni di barili/giorno, contribuendo in maniera significativa a soddisfare

l’incremento atteso della domanda mondiale. L’aumento contestuale previsto anche nella capacità di

produzione OPEC dovrebbe consentire un progressivo incremento della capacità di riserva. 

Prezzo del greggio

Nel corso del 2007 l’aumento di capacità produttiva, in assenza di un inasprirsi delle tensioni

geopolitiche, dovrebbe consentire un mantenersi delle quotazioni del greggio su livelli inferiori rispetto

ai valori registrati nel corso del 2006. 

Differenziale Brent-Ural

Il differenziale Brent-Ural, influenzato dalla domanda sempre orientata sui greggi leggeri, dalla

crescente disponibilità di greggi che affluiscono nel Mediterraneo dai Paesi dell’area ex Unione

Sovietica e dai buoni segnali registrati nella ripresa dell’export iracheno, dovrebbe mantenersi

abbastanza ampio e comunque in linea con i valori registrati nel 2006. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO
LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
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Margini di raffinazione

La buona domanda attesa di distillati medi, unitamente al mantenersi di un elevato utilizzo della

capacità di raffinazione, fa prevedere un consolidamento dei margini medi annui su buoni valori. 

DOWNSTREAM INTEGRATO

Per la Rete si prevedono nel 2007 margini in linea con quelli del 2006 e una crescita della quota di

mercato.

Per l’Extra Rete nel 2007 l’obiettivo è di consolidare il livello delle vendite e dei margini conseguiti nel

2006, in particolare dei gasoli.

Per la Raffinazione interna nel 2007 si prevede uno scenario economico ancora favorevole, con margini

di raffinazione soddisfacenti.

ENERGIA

L’attività del settore Energia sarà indirizzata alla prosecuzione del piano di investimenti, con

particolare riferimento al processo di repowering in corso e allo sviluppo di possibili investimenti

innovativi sugli impianti già in esercizio. Verrà inoltre perseguita l’ulteriore crescita del settore delle

energie da fonte rinnovabile, con riferimento sia al settore eolico sia a quello da altre fonti, del settore

termico tradizionale e del settore gas.

Relativamente a ISAB Energy, il 2007 si pone come un anno di forte impegno sul fronte manutentivo

vista la programmazione, nel secondo trimestre, della fermata generale di 45 giorni. 

Si segnala inoltre che nell’ultima parte del 2006 vi sono stati alcuni interventi normativi che potranno

influenzare i risultati economici di ISAB Energy nel 2007:

• l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha pubblicato il 15 novembre la delibera 249/06 che,

a partire dal 2007, stabilisce nuove regole per il calcolo della componente tariffaria del CIP 6

relativa al cosiddetto “costo evitato di combustibile”; ISAB Energy ha deciso di impugnare la

delibera dinanzi al TAR competente;

• il Ministero dell’Ambiente ha emesso il 1° dicembre un Decreto contenente il nuovo piano di

allocazione delle quote CO2 per il periodo 2008-2012. Tale Decreto vedrebbe ISAB Energy

penalizzata rispetto agli altri operatori elettrici in termini di allocazione di quote; in parallelo l’AEEG

è tuttavia intervenuta con un documento di consultazione pubblicato lo scorso 15 dicembre e

relativo alle modalità di rimborso degli eventuali oneri per l’acquisto di quote CO2 con riferimento

agli impianti, come ISAB Energy, operanti in regime di tariffa CIP 6; tale documento rispecchia la

posizione di ISAB Energy, come documentato anche da una impugnativa al precedente piano di

allocazione.
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IL PERCORSO

L’attuale struttura di governance della Società si è formata nel tempo attraverso la progressiva

introduzione nell’ordinamento societario di regole di comportamento rispondenti ai più evoluti principi

riconosciuti della Corporate Governance. L’attenzione ai temi di un corretto rapporto tra management

e azionisti e di una gestione aziendale orientata all’obiettivo della creazione di valore ha caratterizzato

la Società anche prima della sua quotazione avvenuta nell’ottobre 1997.

Tale politica societaria è stata attuata attraverso:

• una coordinata attribuzione di deleghe nell’ambito del Consiglio di Amministrazione volta ad

assicurare, da un lato, la chiarezza e la completezza dei poteri e delle responsabilità gestionali e,

dall’altro, il monitoraggio dell’attività svolta e la valutazione dei risultati conseguiti;

• una sistematica e adeguata informativa al Consiglio su quanto operato nell’esercizio dei poteri e

delle responsabilità gestionali;

• l’adozione di specifiche procedure per la determinazione dei compensi per gli Amministratori e il

management.

L’apertura al mercato del capitale azionario ha ovviamente accentuato la propensione della Società a

improntare a criteri di trasparenza e di correttezza i propri comportamenti e ha accelerato il processo

di adeguamento a tali criteri sia del sistema di regole societarie sia della struttura organizzativa.

Si è conseguentemente proceduto a dare concreta attuazione a tale politica aziendale attraverso:

• l’adozione di un Piano di Remunerazione di Gruppo volto ad allineare gli interessi del management

con quelli degli azionisti e a rafforzare il rapporto tra manager e Società in termini sia di sensibilità

al valore dell’azione sia di continuità nel tempo;

• l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione di Consiglieri indipendenti;

• l’adozione di un Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo;

• l’adesione alla prima edizione (2002) del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate che ha

comportato il recepimento pressoché integrale delle raccomandazioni in esso contenute;

• la permanenza dal 2001 al 2005 del titolo ERG in Star, segmento del listino introdotto da Borsa

Italiana proprio per dare una significativa visibilità alle società che si caratterizzano per una

particolare sensibilità ai temi della Corporate Governance;

• la definizione delle Linee Guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni significative e

di altri documenti di governance diretti a garantire una gestione trasparente e tempestiva del

rapporto tra Gruppo e mercato;

• l’adozione di un Codice Etico quale strumento diretto a definire e comunicare i doveri e le

responsabilità di ERG nei confronti dei suoi stakeholder nonché come elemento essenziale di un

modello di organizzazione e gestione coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001;

• la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle novità normative introdotte dalla Riforma del

Diritto Societario.

POLITICA DI
CORPORATE GOVERNANCE
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L’ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

L’organizzazione societaria di ERG S.p.A. è conforme alle disposizioni del Codice Civile e alle altre

norme speciali in materia di società, in particolare di quelle contenute nel D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.

58, e riflette, nel suo complesso, l’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate nelle varie

edizioni succedutesi nel tempo. La presente relazione fa peraltro riferimento all’edizione 2002 del

Codice ma contiene, nel prosieguo, una specifica sezione nella quale viene fornita un’informativa in

merito all’applicazione, già avvenuta o da effettuarsi entro la fine dell’esercizio 2007, dell’edizione 2006

del Codice. Gli elementi che costituiscono il fondamento dell’organizzazione societaria sono gli organi

statutari, i comitati, le funzioni e le procedure aziendali.

ORGANI STATUTARI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da undici membri, è stato nominato dall’Assemblea

degli Azionisti del 28 aprile 2006 e resterà in carica fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre

2008. Si segnala che, secondo la prassi in uso, in occasione delle assemblee chiamate a deliberare in

ordine alla nomina di Amministratori viene depositato presso la sede sociale il curriculum vitae dei

candidati almeno 10 giorni prima dell’Assemblea. 

Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio, avvenuto in occasione dell’Assemblea del 28 aprile 2006,

si segnala che il curriculum vitae dei candidati è stato depositato presso la sede sociale 15 giorni

prima della riunione assembleare e contestualmente pubblicato sul sito www.erg.it.

Composizione:

EDOARDO GARRONE - Presidente

GIOVANNI MONDINI - Vice Presidente

DOMENICO D’ARPIZIO - Vice Presidente

PIETRO GIORDANO - Vice Presidente

ALESSANDRO GARRONE - Amministratore Delegato 

MASSIMO BELCREDI - Consigliere 

LINO CARDARELLI - Consigliere

RICCARDO GARRONE - Consigliere 

GIUSEPPE GATTI - Consigliere

ANTONIO GUASTONI - Consigliere

PAOLO FRANCESCO LANZONI - Consigliere

GIAN PIERO MONDINI - Consigliere

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO - Consigliere 

Amministratori non esecutivi: 

RICCARDO GARRONE

GIAN PIERO MONDINI

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO 
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Amministratori indipendenti:

MASSIMO BELCREDI

LINO CARDARELLI

ANTONIO GUASTONI

PAOLO FRANCESCO LANZONI

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli

Amministratori sopra elencati all’atto della loro nomina sulla base dei criteri contenuti nel Codice di

Autodisciplina pubblicato nel marzo 2006 e procede periodicamente (in occasione della riunione

consiliare destinata all’esame della prima relazione trimestrale) alla verifica della permanenza di tali

requisiti.

Altre cariche ricoperte dagli Amministratori:

EDOARDO GARRONE Consigliere di Pininfarina S.p.A.

ALESSANDRO GARRONE Consigliere di BPC Investimenti SGR S.p.A.
Consigliere di Banca Passadore e C. S.p.A.
Consigliere di MutuiOnline S.p.A.

MASSIMO BELCREDI Consigliere di Arca SGR S.p.A.

LINO CARDARELLI Vice Presidente di Legler S.p.A.
Vice Presidente di Ambromobiliare S.p.A.

RICCARDO GARRONE Presidente del Banco San Giorgio S.p.A. 
Presidente di Capitalimpresa S.p.A.
Presidente dell’U.C. Sampdoria S.p.A.

GIUSEPPE GATTI Presidente di Iride Mercato S.p.A.
Presidente di Grandi Reti S.p.A.
Consigliere di Actelios S.p.A.

ANTONIO GUASTONI Consigliere di Editoriale Giorgio Mondadori S.p.A.
Consigliere di Leonardo SGR S.p.A.
Consigliere di Cairo Editore S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Media Finanziaria di Partecipazioni S.p.A.

PAOLO FRANCESCO LANZONI Amministratore Delegato di FIN. SAG S.r.l.
Consigliere di Impresa & Finanza SGR S.p.A.
Consigliere di Effusia SGR S.p.A.

Altri soggetti che partecipano alle riunioni del Consiglio

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali vengono esaminati il progetto di bilancio o

particolari problematiche amministrative partecipa il responsabile della Direzione Amministrazione e

Fiscale e il responsabile di Consolidato e Fiscale.

Compensi degli Amministratori

Il compenso spettante agli Amministratori viene determinato, per ciascun esercizio, dall’Assemblea
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Ordinaria degli Azionisti che approva il bilancio. L’Assemblea determina anche il compenso spettante

agli Amministratori che fanno parte dei comitati consiliari. L’emolumento del Presidente, dei Vice

Presidenti e dell’Amministratore Delegato viene determinato dal Consiglio di Amministrazione in base

a una proposta formulata dal Comitato per la Remunerazione.

Deleghe

Il Consiglio ha attribuito al Presidente Edoardo Garrone la delega a gestire, attraverso compiti di

supervisione, indirizzo e controllo, l’attività delle funzioni di staff svolte dalla Segreteria Generale, per

quanto riguarda gli Affari Societari e l’Internal Audit, e dalla Direzione Relazioni Istituzionali e

Internazionali, conferendo allo stesso tutti i poteri necessari per l’esercizio di tale delega.

L’Amministratore Delegato della Società Alessandro Garrone ha la legale rappresentanza della Società

e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio, peraltro, in conformità a quanto raccomandato in merito dal Codice di Autodisciplina per

le Società Quotate, ha precisato che la delega conferita all’Amministratore Delegato deve essere

esercitata nel contesto delle direttive e delle istruzioni impartite allo stesso dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione:

• esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della Società e la struttura societaria

del Gruppo di cui essa è a capo;

• esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e

finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate;

• verifica l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e amministrativo generale della Società e del

Gruppo predisposto dall’Amministratore Delegato;

• riferisce agli azionisti in Assemblea.

Il Consiglio, inoltre, con delibera del 13 febbraio 2003, ha definito le Linee Guida per l’identificazione e

l’effettuazione delle operazioni significative il cui esame e la cui approvazione, così come

raccomandato dal Codice di Autodisciplina, restano nella competenza esclusiva del Consiglio.

Le Linee Guida, il cui testo originario è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione una prima

volta con delibera del 6 agosto 2004 e successivamente con delibere del 13 febbraio e del 10 agosto

2006, contengono i criteri da utilizzarsi per l’individuazione delle operazioni più significative,

rappresentati da criteri quantitativi, qualitativi e criteri derivanti dalla specificità delle parti coinvolte

(operazioni con parti correlate e operazioni infragruppo).

Nel documento vengono anche indicati i principi di comportamento che devono essere seguiti per

l’effettuazione delle operazioni, con particolare riferimento alle operazioni poste in essere dalle

società controllate, che devono essere preventivamente esaminate e approvate dal Consiglio di

Amministrazione di ERG S.p.A., e a quelle con parti correlate per le quali si rende necessario od

opportuno ricorrere al parere di esperti indipendenti.

Periodicità

Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce almeno

trimestralmente per riferire al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
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economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate, nonché in

particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi. Nel corso

dell’esercizio 2006 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 15 riunioni mentre per l’esercizio 2007 si

prevede che le riunioni siano non meno di 9. Quando la natura degli argomenti all’ordine del giorno lo

consente, ai Consiglieri viene inviata preventivamente la documentazione relativa alle materie in esame.

COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea tenutasi in data 29 aprile 2004 e resterà in carica

fino alla approvazione del Bilancio di Esercizio terminato al 31 dicembre 2006. In conformità a quanto

previsto dallo Statuto Sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate

dai soci, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea, nelle quali i candidati devono essere elencati

mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci documentino di

essere complessivamente titolari di almeno il 3% (tre per cento) delle azioni ordinarie, le quali, ovvero

la certificazione rilasciata dai depositari, almeno nella suddetta misura minima, dovranno essere

depositate nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell’intervento in Assemblea. 

Ogni socio può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può

essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in

allegato alle stesse, deve essere fornita una descrizione del curriculum professionale dei soggetti

designati. Non possono essere nominati Sindaci coloro che già ricoprano incarichi di Sindaco Effettivo

in oltre cinque società quotate. 

Si segnala che il Collegio Sindacale non ha ritenuto di effettuare la valutazione di indipendenza dei

Sindaci prevista dal nuovo principio introdotto dal Codice di Autodisciplina in quanto il proprio mandato

scadrà in occasione dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006.

Composizione:

ALFIO LAMANNA - Presidente

MARIO PACCIANI - Sindaco Effettivo

FABRIZIO CAVALLI - Sindaco Effettivo

UMBERTO TRENTI - Sindaco Supplente

MICHELE CIPRIANI - Sindaco Supplente

PAOLO FASCE - Sindaco Supplente

Altre cariche ricoperte dai Sindaci in Collegi Sindacali di società quotate:

ALFIO LAMANNA Sindaco Effettivo di Premuda S.p.A.

MARIO PACCIANI Presidente del Collegio Sindacale di Boero Bartolomeo S.p.A.

FABRIZIO CAVALLI Sindaco Effettivo di Pininfarina S.p.A.

PAOLO FASCE Sindaco Effettivo in Boero Bartolomeo S.p.A.

106



ASSEMBLEA

Regolamento assembleare

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2001 ha adottato un Regolamento

diretto a disciplinare lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.

La possibilità da parte dell’Assemblea Ordinaria di adottare un Regolamento assembleare è prevista

espressamente dall’articolo 14° dello Statuto Sociale.

COMITATI
Comitati Consiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con compiti consultivi e propositivi, il Comitato per il

Controllo Interno e il Comitato per la Remunerazione.

Comitato per il Controllo Interno

Composizione:

MASSIMO BELCREDI - Presidente 

PAOLO FRANCESCO LANZONI

ANTONIO GUASTONI

Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco. Possono altresì

partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato.

Partecipano inoltre, in relazione agli argomenti di volta in volta trattati, rappresentanti del

management del Gruppo.

Compiti

Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di

Amministrazione. 

In particolare:

• assiste il Consiglio di Amministrazione nei seguenti compiti previsti dal Codice di Autodisciplina

delle società quotate: definizione delle linee di indirizzo per il controllo interno e la gestione dei

rischi aziendali, verifica periodica dell’adeguatezza e dell’effettivo funzionamento del sistema di

controllo interno, accertamento del fatto che i principali rischi aziendali siano identificati e gestiti in

modo adeguato;

• valuta la costante adeguatezza nel tempo dell’articolazione e dell’effettivo funzionamento del

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali;

• valuta il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno e dal risk manager e riceve le

relazioni periodiche degli stessi;

• valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della Società e ai revisori, l’adeguatezza dei

principi contabili utilizzati e la loro omogeneità ai fini della redazione del Bilancio Consolidato;

• valuta le proposte formulate dalle Società di Revisione per ottenere l’affidamento del relativo

incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e

nell’eventuale lettera di suggerimenti;
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• mantiene gli opportuni collegamenti con la Società di Revisione, con il Collegio Sindacale, con il

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi aziendali e con le altre funzioni che, all’interno

della struttura organizzativa del Gruppo, si interfacciano con tali soggetti, in modo da contribuire a

uno svolgimento coordinato ed efficace delle loro rispettive attività nelle aree di comune intervento;

• riferisce al Consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione del Bilancio e della

relazione semestrale, sull’attività svolta e sulla adeguatezza del sistema di controllo interno e di

gestione dei rischi aziendali;

• assiste l’Organismo di Vigilanza, istituito in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01,

nell’espletamento dei compiti a esso affidati dalla normativa suddetta fornendo un adeguato

supporto in ordine agli aspetti più specificamente organizzativi e di prevenzione connessi ai compiti

stessi e garantendone il necessario collegamento con l’organo consiliare; 

• valuta la costante adeguatezza nel tempo della procedura aziendale diretta a regolamentare, in

termini operativi, la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e

il Gruppo, con particolare riferimento alle informazioni “price sensitive”;

• fornisce al Consiglio, al Presidente e all’Amministratore Delegato ogni altro elemento, consultivo e

propositivo, valutato dal Comitato come necessario od opportuno per un migliore esercizio da parte

degli stessi delle loro rispettive responsabilità nelle aree del controllo e dell’informativa societaria;

• svolge gli ulteriori compiti eventualmente a esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2006 il Comitato ha tenuto 12 riunioni nelle quali, oltre all’esame preventivo del Bilancio

di Esercizio e della relazione semestrale, sono stati esaminati il piano di lavoro della funzione Audit e il

piano di attività dell’Organismo di Vigilanza, sono stati espressi pareri in ordine alla definizione ovvero

alla revisione di alcuni documenti di governance, sono state esaminate le implicazioni derivanti dalla

normativa sul Market Abuse e gli adeguamenti da portarsi allo Statuto Sociale a seguito dell’entrata in

vigore della Legge 262/05, è stata compiuta una verifica dell’applicazione degli artt. 2497 e segg. del

Codice Civile, è stato espresso parere positivo sul documento relativo alla policy di Gruppo per la

gestione dei rischi, è stato esaminato il Modello di Organizzazione e Gestione di ERG S.p.A. e delle

controllate operative, è stato esaminato il nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate

formulando una proposta al Consiglio di Amministrazione in ordine all’adesione formale al documento.

Comitato per la Remunerazione

Composizione:

MASSIMO BELCREDI

PAOLO FRANCESCO LANZONI

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO

Ai lavori del Comitato partecipa l’Amministratore Delegato.

Compiti

Il Comitato per la Remunerazione formula proposte al Consiglio per la remunerazione

dell’Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su

108



indicazione dell’Amministratore 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.

Per il migliore assolvimento di tali compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società, di

consulenti esterni. Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per i compensi del

Presidente e dell’Amministratore Delegato, quest’ultimo si assenta dalla riunione. Nel corso

dell’esercizio 2006 il Comitato ha tenuto 6 riunioni nelle quali sono state formulate proposte in ordine

alla determinazione degli emolumenti dell’Amministratore Delegato e degli altri Consiglieri che

ricoprono cariche in seno al Consiglio, alla definizione degli obiettivi per l’esercizio 2006 con

riferimento al sistema di incentivazione di breve periodo, alla creazione di valore realizzata

nell’esercizio 2005, al numero di diritti da assegnarsi al Presidente, a due Vice Presidenti e

all’Amministratore Delegato per il secondo anno di efficacia del Piano di incentivazione di lungo

periodo.

Il Comitato ha esaminato inoltre, esprimendo un parere positivo, un documento illustrativo della

politica retributiva del management del Gruppo.

Comitato per le proposte di nomina

Il Consiglio di Amministrazione non ha ritenuto opportuno dover procedere alla istituzione di un

Comitato per le proposte di nomina in quanto non stimato coerente con l’attuale assetto della proprietà

azionaria e con le modalità con cui si esplicano i rapporti tra la stessa e l’organo amministrativo.

Comitato Strategico 

Il Consiglio di Amministrazione, in data 28 aprile 2006, ha proceduto a una revisione della mission e

della composizione del Comitato Strategico, istituito nell’agosto 2002 come Comitato Strategia e

Finanza. 

Composizione: 

DOMENICO D’ARPIZIO - Presidente 

EDOARDO GARRONE 

ALESSANDRO GARRONE 

GIOVANNI MONDINI 

PIETRO GIORDANO

Il Comitato ha un ruolo consultivo e di assistenza nei confronti dell’Amministratore Delegato di holding

e dei Consigli di Amministrazione di holding e delle società operative. La sua attività si esplica

attraverso la valutazione preventiva delle principali scelte strategiche destinate a influire sull’attività di

business delle società del Gruppo e sul bilanciamento del portafoglio delle attività stesse, dei Piani

Strategici Pluriennali definiti dalla holding, dei singoli Progetti Strategici o Rilevanti a livello di Gruppo

così come definiti sulla base delle Linee Guida del Processo investimenti, delle politiche in materia di

finanza strategica, delle singole operazioni di finanza straordinaria.
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FUNZIONI E PROCEDURE AZIENDALI
Le funzioni e le procedure aziendali rilevanti agli effetti del complessivo assetto di governance della

Società sono:

• il sistema di controllo interno;

• le investor relation;

• le disposizioni in ordine al trattamento delle informazioni sensibili e riservate;

• la procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;

• le Linee Guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni più significative;

• il Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo;

• la procedura di report sulle operazioni significative da parte delle subholding;

• la procedura per il compimento delle operazioni con parti correlate.

Il sistema di controllo interno

Il sistema di controllo interno operante nell’ambito del Gruppo non rappresenta un’autonoma e

specifica funzione aziendale ma si articola nella coordinata operatività delle varie funzioni alle quali,

nella struttura organizzativa, sono affidate le responsabilità inerenti alla complessiva attività di

controllo. Tali funzioni sono, principalmente, l’Audit, il Controllo di Gestione e l’Amministrazione e

Fiscale alle quali vanno aggiunte le altre funzioni nelle cui responsabilità rientrano compiti di controllo

relativi alla compliance degli atti societari rispetto alla normativa in vigore. Il sistema di controllo

interno, il cui preposto, storicamente individuato nel responsabile della Direzione Amministrazione e

Fiscale, sarà nel corso dell’esercizio 2007 formalmente identificato nel responsabile della funzione

Audit, è monitorato dal Comitato per il Controllo Interno per conto del Consiglio di Amministrazione e

dell’Amministratore Delegato, al quale è affidata la responsabilità di assicurarne la funzionalità e

l’adeguatezza.

L’Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A., in data 10 marzo 2005, ha modificato la struttura

dell’Organismo di Vigilanza, precedentemente identificato nella funzione Audit, attraverso l’istituzione

di un organo collegiale composto da cinque membri, il Consigliere indipendente Paolo Francesco

Lanzoni, con il ruolo di Presidente, e i responsabili delle funzioni aziendali Audit, Corporate Security,

Risorse Umane e Segreteria Generale. L’Organismo di Vigilanza, che mantiene un rapporto diretto e

continuativo con il Comitato per il Controllo Interno, svolge la propria attività nell’ambito della

Capogruppo mentre, per quanto riguarda le subholding, ciascuna di esse ha nominato un proprio

Organismo di Vigilanza composto dal Consigliere indipendente di ERG S.p.A. Paolo Francesco Lanzoni,

con il ruolo di Presidente, dal Responsabile della Corporate Security di holding Lugi Bricocoli e dal

rispettivo responsabile delle Risorse Umane.

Per quanto riguarda la controllata quotata Enertad S.p.A., l’Organismo di Vigilanza è composto da

Paolo Francesco Lanzoni, Presidente, Luigi Bricocoli, Renzo Fossati, Danilo Lodola e Claudio Pirani.
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Le relazioni con gli investitori

La società gestisce i rapporti con i propri azionisti, gli investitori istituzionali e il mercato attraverso la

funzione Investor Relations che opera nell’ambito della Direzione Finanza. Nell’ambito di tale attività

vengono periodicamente organizzati incontri, sia in Italia sia all’estero, con esponenti della comunità

finanziaria. La politica di ERG è quella di fornire la più ampia informazione sulle sue attività e

strategie, anche attraverso il continuo aggiornamento e l’innovazione del sito internet. 

Le disposizioni in ordine al trattamento delle informazioni sensibili e riservate

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato disposizioni dirette a garantire un esauriente e tempestivo

flusso informativo nell’ambito delle società facenti parte del Gruppo nonché tra le stesse e la

Capogruppo quotata, ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, riguardanti i fatti “price

sensitive”, nei confronti del mercato e degli organi di controllo del mercato stesso.

Sono state inoltre divulgate specifiche disposizioni in ordine al trattamento delle informazioni riservate

volte a sensibilizzare la struttura aziendale sulle responsabilità derivanti da un utilizzo delle stesse non

conforme alla vigente normativa. Tali disposizioni sono state oggetto di revisione nel corso dell’esercizio

2006 al fine di adeguarle alle novità normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62.

La procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Comitato per il Controllo Interno, una

procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico diretta ad assicurare che

ogni comunicazione e ogni informativa al mercato, a CONSOB e a Borsa Italiana venga effettuata a

conclusione di un processo formativo che ne garantisca, al contempo, la tempestività e la correttezza.

La procedura definisce compiti e responsabilità delle funzioni coinvolte, individua criteri, modalità e

tempi delle diverse fasi procedurali, stabilisce gli opportuni livelli decisionali per la diffusione dei

comunicati e delle informazioni. 

Tali disposizioni sono state oggetto di revisione nel corso dell’esercizio 2006 al fine di adeguarle alle

novità normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62.

Le Linee Guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni più significative

È il documento adottato con delibera del 13 febbraio 2003 e successivamente modificato con delibere

del 6 agosto 2004, 13 febbraio e 10 agosto 2006 di cui si è trattato nel paragrafo dedicato al Consiglio di

Amministrazione.

Il Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 21 marzo 2000, un Codice di

Comportamento per gli Amministratori nominati nelle società del Gruppo, con lo scopo di fornire agli

stessi criteri omogenei di condotta per lo svolgimento del loro incarico in un quadro organico di

riferimento e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

In considerazione, peraltro, degli aspetti formali inerenti alle responsabilità degli Amministratori e al

rapporto tra le singole società in cui essi sono stati nominati e il Gruppo, si è ritenuto di non dare al
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Codice di Comportamento un carattere di imperatività accentuandone, invece, il carattere di moral

suasion in modo che la sua applicazione nella parte in cui richiede agli Amministratori l’adozione di

specifici comportamenti sia effetto di spontanea adesione piuttosto che di mero adempimento di un

obbligo. Il Codice è stato modificato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 agosto 2005,

al fine di adeguarlo alla Riforma del Diritto Societario.

La procedura di report sulle operazioni significative da parte delle subholding

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 14 marzo 2006, una procedura di report in

conformità alla quale le subholding provvedono, con modalità e tempistiche definite, a informare la

Capogruppo in ordine alle operazioni, qualificabili come significative sulla base delle Linee Guida

sopra citate, da esse direttamente compiute in applicazione delle deroghe previste sempre nelle Linee

Guida.

La procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlate

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 14 marzo 2006, una procedura nella

quale, a integrazione di quanto previsto nelle Linee Guida per l’individuazione e l’effettuazione delle

operazioni significative, sono indicati i criteri e le modalità da seguire nell’effettuazione di operazioni

con parti correlate

Il Codice di Comportamento relativo alle operazioni su strumenti finanziari emessi da ERG S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2.6.3 e 2.6.4

del “Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, un Codice di

Comportamento che ha lo scopo di dare trasparenza alle operazioni finanziarie compiute dalle persone

rilevanti, e cioè da quei soggetti che, in virtù dei loro incarichi nel Gruppo, dispongono di un potere

decisionale rilevante o di una conoscenza significativa delle strategie aziendali tali da agevolarli nelle

decisioni di investimento sugli strumenti finanziari emessi dalla Società. Tale documento è da

considerarsi superato, a decorrere dal 1° aprile 2006, per effetto dell’entrata in vigore delle nuove

disposizioni in materia di Internal Dealing introdotte dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62.

L’adesione al Codice di Autodisciplina pubblicato nel marzo 2006

ERG S.p.A. ha aderito, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2006, al nuovo

Codice di Autodisciplina delle Società Quotate pubblicato nel marzo 2006.

In conformità a quanto previsto nella Sezione IA.2.6 delle Istruzioni al Regolamento dei mercati

organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e in applicazione delle indicazioni contenute nella lettera

congiunta di Borsa Italiana e Assonime del 16 novembre 2006, si forniscono, di seguito, informazioni in

merito allo stato di adeguamento del sistema di Corporate Governance di ERG S.p.A. alle

raccomandazioni del nuovo Codice.

1. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice a eccezione di

quanto previsto nei seguenti punti:
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• 1.C.1. lett. g): “Il Consiglio di Amministrazione effettua, almeno una volta all’anno, una valutazione

sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati,

eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia

ritenuta opportuna”.

• 1.C.3.: “Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio orientamento in merito al numero

massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere compatibile con un efficace

svolgimento dell’incarico di amministratore dell’emittente. A tal fine individua criteri generali

differenziati in ragione dell’impegno connesso a ciascun ruolo, anche in relazione alla natura e alle

dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza

al gruppo dell’emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati

costituiti all’interno del consiglio”.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. dovrà nel corso dell’esercizio 2007 assumere una

delibera che definisca come dare concreta applicazione alla raccomandazione di cui al punto 1.C.3.

Per quanto riguarda la raccomandazione di cui al punto 1.C.1. lett.g) si rinvia all’art. 3. “Amministratori

indipendenti”.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice.

3. Amministratori indipendenti

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice in quanto, come

già indicato nel paragrafo relativo al Consiglio di Amministrazione, la valutazione dell’indipendenza dei

consiglieri nominati dall’Assemblea del 28 aprile 2006 è stata effettuata con riferimento ai criteri

contenuti nel Codice nel marzo 2006.

Si segnala soltanto quanto previsto dal criterio applicativo 3.C.6.: “Gli amministratori indipendenti si

riuniscono almeno una volta all’anno in assenza degli altri amministratori”.

Verrà data concreta applicazione al criterio 3.C.6. Uno dei punti all’ordine del giorno di tale riunione

sarà lo svolgimento di attività istruttorie e di supporto al Consiglio di Amministrazione in merito alla

auto-valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del medesimo

raccomandata dal nuovo Codice. Di tale attività istruttoria e di valutazione verrà data informazione

nella Relazione annuale sulla governance.

4. Trattamento delle informazioni societarie

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice.

5. Istituzione e funzionamento dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice.

6. Nomina degli Amministratori 

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice. Si segnala

quanto previsto nel punto seguente, peraltro già presente nella precedente edizione del Codice:

6.P.2.: “Il Consiglio di Amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le
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nomine, composto, in maggioranza, di amministratori indipendenti.”

Il Consiglio di Amministrazione conferma la propria valutazione in base alla quale si ritiene che, in

considerazione dell’assetto azionario della Società, il comitato per le nomine non sia necessario.

7. Remunerazione degli Amministratori

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice.

8. Sistema di controllo interno

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice a eccezione di

quanto previsto nel punto seguente:

8.C.1.: “Il Consiglio di Amministrazione, con l’assistenza del comitato per il controllo interno, individua

un amministratore esecutivo (di norma l’Amministratore Delegato) incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del sistema di controllo interno, e, sentito il parere del comitato per il controllo interno,

nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione

coerentemente con le politiche aziendali”.

Il Consiglio di Amministrazione procederà: 

• a individuare l’amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di

controllo interno;

• a nominare, su proposta dell’amministratore incaricato di sovrintendere alla funzionalità del

sistema di controllo interno, un preposto al controllo interno;

• a identificare il preposto nel responsabile della funzione Internal Audit.

9. Interessi degli Amministratori e operazioni con parti correlate

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice a eccezione di

quanto previsto nel seguente punto:

9.C.1.: “Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per il Controllo Interno, stabilisce le

modalità di approvazione di esecuzione delle operazioni poste in essere dall’emittente, o dalle sue

controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i

criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso Comitato

per il Controllo Interno e/o con l’assistenza di esperti indipendenti”. Il Consiglio di Amministrazione

integrerà i principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate attraverso la

definizione di criteri specifici diretti a individuare le operazioni da approvarsi da parte del Consiglio con

l’assistenza di esperti indipendenti e delle modalità della loro nomina.

10. Sindaci

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice a eccezione dei

punti seguenti:

10.C.2.: “I Sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in

base ai criteri previsti dal Codice con riferimento agli Amministratori. Il Collegio verifica il rispetto di

detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l’esito di tale verifica

nella relazione sul governo societario”.
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3.C.5.: “Il Collegio Sindacale, nell’ambito dei compiti a esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta

applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare

l’indipendenza dei propri membri. L’esito di tali controlli è reso noto al mercato nell’ambito della

relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all’assemblea”.

Si segnala che il Collegio Sindacale in carica scadrà in occasione dell’Assemblea di approvazione del

Bilancio al 31 dicembre 2006.

11. Rapporti con gli azionisti

Il sistema di governance di ERG è già conforme ai nuovi principi introdotti nel Codice.

Tempistica degli adeguamenti 

Il processo di adeguamento del sistema di governance di ERG al nuovo Codice di Autodisciplina sarà

completato entro la fine dell’esercizio 2007. 

Gli impegni

La Società con la presente comunicazione del Consiglio di Amministrazione intende confermare il

proprio impegno:

• a perseguire, nei propri atti formali e nei propri comportamenti, come principale obiettivo quello

della creazione di valore per gli azionisti;

• a improntare la propria attività a un assoluto rispetto dei principi etici cui il Gruppo fa riferimento,

che sono ricavabili da quell’insieme di valori rappresentato dall’onestà personale, dalla correttezza

nei rapporti interni ed esterni alla Società, dalla trasparenza nei confronti degli azionisti, dei

portatori di interessi correlati e del mercato e che sono stati declinati ed esplicitati nel Codice Etico

adottato nel dicembre 2003;

• a garantire, con una costante attenzione all’evoluzione dei principi di Corporate Governance,

l’aderenza agli stessi della propria organizzazione societaria allo scopo di assicurarne nel tempo un

funzionamento trasparente ed efficiente.

I documenti relativi alla Corporate Governance, cui si è fatto riferimento nel presente paragrafo, sono

disponibili nella sezione Corporate Governance del sito www.erg.it.

Viene indicata di seguito una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione delle principali

raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICA COMPONENTI ESECUTIVI NON INDIPENDENTI ****
ESECUTIVI

PRESIDENTE EDOARDO GARRONE (a) SÌ 100%

VICE PRESIDENTE GIOVANNI MONDINI SÌ 93%

VICE PRESIDENTE DOMENICO D’ARPIZIO SÌ 93%

VICE PRESIDENTE PIETRO GIORDANO (b) SÌ 100%

AMM. DELEGATO ALESSANDRO GARRONE SÌ 100%

AMMINISTRATORE MASSIMO BELCREDI SÌ 100%

AMMINISTRATORE PASQUALE CARDARELLI (b) SÌ 91%

AMMINISTRATORE RICCARDO GARRONE SÌ 93%

AMMINISTRATORE GIUSEPPE GATTI SÌ 93%

AMMINISTRATORE ANTONIO GUASTONI SÌ 93%

AMMINISTRATORE PAOLO FRANCESCO LANZONI SÌ 100%

AMMINISTRATORE GIAN PIERO MONDINI SÌ 100%

AMMINISTRATORE GUIDO SEBASTIANO ZERBINO SÌ 100%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE
CDA: 15 COMITATO CONTROLLO INTERNO: 12

L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

NOTE

* l’asterisco indica che l’Amministratore è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza

** 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

*** in questa colonna è indicata con una “X” l’appartenenza del membro del CdA al Comitato

**** in questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del CdA e dei Comitati 

(a) componente del Comitato per la Remunerazione fino alla data del 28 aprile 2006

(b) nominato in data 28 aprile 2006

TABELLA 1

STRUTTURA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
E DEI COMITATI
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COMITATO COMITATO EVENTUALE EVENTUALE COMITATO
CONTROLLO INTERNO REMUNERAZIONE COMITATO NOMINE ESECUTIVO

NUMERO ALTRI *** **** *** **** *** **** *** ****
INCARICHI

**

X (a) 50% = = = =

= = = =

= = = =

100% = = = =

X 100% X 100% = = = =

= = = =

= = = =

X 100% = = = =

X 92% X 100% = = = =

= = = =

X 100% = = = =

COMITATO REMUNERAZIONE: 6 COMITATO NOMINE: = COMITATO ESECUTIVO: =
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CARICA COMPONENTI PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE NUMERO ALTRI 
ALLE RIUNIONI DEL COLLEGIO INCARICHI**

PRESIDENTE ALFIO LAMANNA 100% 1

SINDACO EFFETTIVO MARIO PACCIANI 100% 1

SINDACO EFFETTIVO FABRIZIO CAVALLI 100% 1

SINDACO SUPPLENTE UMBERTO TRENTI –

SINDACO SUPPLENTE MICHELE CIPRIANI –

SINDACO SUPPLENTE PAOLO FASCE 1

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 7

INDICARE IL QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE PER
L’ELEZIONE DI UNO O PIÙ MEMBRI EFFETTIVI (EX ART. 148 TUF): 3%

NOTE
* l’asterisco indica che il Sindaco è stato designato attraverso liste presentate dalla minoranza

** in questa colonna è indicato il numero di incarichi di Sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati
regolamentati italiani. Nella Relazione sulla Corporate Governance gli incarichi sono indicati per esteso

TABELLA 2

COLLEGIO
SINDACALE
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SINTESI DELLE MOTIVAZIONI 
SÌ NO DELL’EVENTUALE SCOSTAMENTO DALLE 

RACCOMANDAZIONI DEL CODICE 
SISTEMA DELLE DELEGHE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

IL CDA HA ATTRIBUITO DELEGHE DEFINENDONE: X

A) LIMITI X

B) MODALITÀ D’ESERCIZIO X

C) E PERIODICITÀ DELL’INFORMATIVA? X

IL CDA SI È RISERVATO L’ESAME E L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI X
AVENTI UN PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE 
E FINANZIARIO (INCLUSE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)? 

IL CDA HA DEFINITO LINEE GUIDA E CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE X
DELLE OPERAZIONI “SIGNIFICATIVE”? 

LE LINEE GUIDA E I CRITERI DI CUI SOPRA SONO DESCRITTI NELLA RELAZIONE? X SOMMARIAMENTE

IL CDA HA DEFINITO APPOSITE PROCEDURE PER L’ESAME E X
L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE?

LE PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI X
CORRELATE SONO DESCRITTE NELLA RELAZIONE? SOMMARIAMENTE

PROCEDURE DELLA PIÙ RECENTE NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE X
È AVVENUTO CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO X
ACCOMPAGNATE DA ESAURIENTE INFORMATIVA? 

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO ACCOMPAGNATE X
DALL’INDICAZIONE DELL’IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI?

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO X
È AVVENUTO CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO ERANO ACCOMPAGNATE X
DA ESAURIENTE INFORMATIVA?

ASSEMBLEE

LA SOCIETÀ HA APPROVATO UN REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA? X

IL REGOLAMENTO È ALLEGATO ALLA RELAZIONE X
(O È INDICATO DOVE ESSO È OTTENIBILE/SCARICABILE)?

CONTROLLO INTERNO

LA SOCIETÀ HA NOMINATO I PREPOSTI AL CONTROLLO INTERNO? X

I PREPOSTI SONO GERARCHICAMENTE NON DIPENDENTI X IL PREPOSTO È STATO INDIVIDUATO 
DA RESPONSABILI DI AREE OPERATIVE? NEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

AMMINISTRATIVA IN BASE AL FATTO CHE
L’ATTIVITÀ AZIENDALE VIENE SVOLTA PER 
PROCESSI DI CUI LA STESSA DIREZIONE
RAPPRESENTA L’ELEMENTO FINALE.

UNITÀ ORGANIZZATIVA PREPOSTA DEL CONTROLLO INTERNO DIREZIONE
(EX ART. 9.3 DEL CODICE) AMMINISTRATIVA

E FISCALE

INVESTOR RELATIONS

LA SOCIETÀ HA NOMINATO UN RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS? X

UNITÀ ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI DIREZIONE FINANZA 
(INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/E-MAIL) DOTT. JONATHAN GIBSON
DEL RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS GENOVA, VIA DE MARINI, 1

TEL. 010 2401513 – FAX 010 2401598
E-MAIL: JGIBSON@ERG.IT

TABELLA 3

ALTRE PREVISIONI DEL CODICE 
DI AUTODISCIPLINA



Nel rispetto della Raccomandazione CONSOB n. 11508 del 15 febbraio 2000 si forniscono le seguenti

informazioni. 

In occasione della quotazione in Borsa delle azioni della Società, fu introdotto un Piano di

Remunerazione volto ad allineare gli interessi del management a quelli della Società e dei suoi

azionisti e a rafforzare il rapporto tra gli stessi anche in termini di continuità nel tempo.

In particolare, per le fasce più elevate dell’Alta Direzione, lo Schema prevedeva:

• una retribuzione “base” parzialmente indicizzata all’andamento del titolo ERG nel corso dell’anno;

• “bonus” annuali condizionati alla “creazione di valore” realizzata nell’esercizio e determinati in

funzione della sua dimensione;

• piani di incentivazione a lungo termine con benefici al management in funzione dell’andamento del

titolo e anch’essi condizionati alla “creazione di valore” realizzata nel periodo di riferimento.

Il Comitato per la Remunerazione ha rilevato la necessità di sottoporre il Piano adottato all’atto della

quotazione a una generale revisione al fine di valutarne l’adeguatezza con riferimento sia al nuovo

assetto societario del Gruppo sia alla mutata sensibilità del mercato riguardo agli strumenti di

incentivazione per il management più frequentemente utilizzati.

A tal fine il Comitato, avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati, ha completato, nel corso

dell’esercizio 2004, la revisione del Piano, attuata mediante la definizione di un nuovo sistema di

incentivazione di breve periodo che prevede l’erogazione, con diverse modalità tra dirigenti e top

management, di bonus annuali determinati sulla base sia della performance aziendale sia del

raggiungimento di obiettivi individuali. Il nuovo sistema di incentivazione di breve periodo è stato

approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione del 12 novembre 2004 ed è

stato applicato a decorrere dall’esercizio 2005.

Nel corso dell’esercizio 2005 il Comitato per la Remunerazione, anche in questo caso avvalendosi della

collaborazione di esperti qualificati, ha proceduto all’elaborazione del nuovo sistema di incentivazione

di lungo periodo che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione

del 5 agosto 2005. Vengono illustrati, di seguito, i nuovi sistemi di incentivazione di breve e di lungo

periodo.

Il sistema di incentivazione di breve periodo, approvato come detto dal Consiglio di Amministrazione di

ERG S.p.A. del 12 novembre 2004, si basa su alcuni obiettivi di fondo che possono essere così

sintetizzati:

• introdurre un unico sistema di incentivazione comprendente sia la performance aziendale sia

quella individuale;

• definire per ogni partecipante al sistema un bonus di riferimento rapportato a quello di mercato;

PIANI DI INCENTIVAZIONE 
PER IL MANAGEMENT
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• misurare le prestazioni individuali nell’ambito di un sistema di obiettivi e di indicatori coerenti tra

loro;

• valutare la performance aziendale in termini di valore creato/distrutto;

• definire un livello di oscillazione minimo e massimo per il bonus.

I partecipanti al sistema sono gli Amministratori Delegati di ERG S.p.A. e delle subholding e tutti i

dirigenti delle società del Gruppo. 

Per ogni partecipante al sistema viene definito un bonus individuale di riferimento rappresentato

dall’ammontare lordo che la persona riceverà in caso di pieno raggiungimento sia degli obiettivi

aziendali sia di quelli individuali. 

Per ogni area di business (Corporate, Raffinazione costiera, Downstream integrato, Energia) viene

costituito un bonus pool distinto rappresentato dalla somma dei bonus individuali dei dirigenti

appartenenti a ogni singola area in modo da poter utilizzare indicatori di performance riferiti alle

diverse aree.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali si fa riferimento alla performance aziendale relativa a ogni

singola area di business secondo i seguenti parametri:

• area Corporate, per il 100% all’Economic Profit (Creazione Valore) del Gruppo;

• area Raffinazione costiera, per il 70% al margine operativo lordo (EBITDA) dell’area e per il 30%

all’Economic Profit del Gruppo;

• area Downstream integrato, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Profit del

Gruppo;

• area Energia, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Profit del Gruppo.

È inoltre prevista una differenziazione tra top management e dirigenti in modo da assegnare diversi

profili di rischio e aumentare il grado di “aggressività” del sistema nei confronti del vertice aziendale.

Altri elementi caratterizzanti del 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 bonus effettivamente corrisposto pari al 25% del bonus

individuale di riferimento;

• l’allocazione dei  dirigenti a cinque fasce di merito.

Il Comitato per la Remunerazione interviene nel processo di attuazione del sistema attraverso la

definizione dell’obiettivo annuale di Economic Profit del Gruppo, la verifica degli obiettivi di EBITDA

delle Società Operative e la determinazione dell’Economic Profit effettivamente conseguito.

Il nuovo sistema di incentivazione di lungo periodo, approvato come detto dal Consiglio di

Amministrazione del 5 agosto 2005, ha come principali obiettivi:

• stimolare l’assunzione di decisioni che garantiscano una creazione di valore sostenibile nel tempo;

• evitare rischi di “sottoinvestimento”;

• aumentare la retention delle persone chiave.
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Il sistema di incentivazione di lungo periodo attribuisce diritti di sottoscrizione, nominativi e incedibili,

di azioni della Società da emettersi ai sensi dell’art. 2441, 8° comma, del Codice Civile, ovvero anche di

acquisto di azioni ERG in portafoglio della Società da cedersi, nel caso, ai partecipanti a un prezzo

corrispondente a quello di esercizio dei diritti di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. 

Il sistema ha una durata triennale e prevede l’assegnazione dei diritti, anno per anno, con prezzo di

esercizio alla pari, corrispondente cioè al valore medio aritmetico delle quotazioni ufficiali del titolo

ERG nei trenta giorni precedenti ciascuna assegnazione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha determinato in 2,1 milioni il numero massimo di

azioni, di nuova emissione o in portafoglio, da riservarsi al servizio del sistema per tutta la durata

triennale dello stesso.

L’impatto diluitivo massimo, nell’ipotesi che tutti i diritti siano esercitati e che a fronte dell’esercizio

vengano attribuite solo azioni di nuova emissione, è pari all’1,4% dell’attuale capitale sociale di ERG

S.p.A.

La prima assegnazione, avvenuta il 3 ottobre 2005, è stata di n. 648.590 diritti assegnati a un prezzo di

esercizio di Euro 21,08 e ha riguardato il Presidente di ERG S.p.A., gli Amministratori Delegati delle

società del Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un totale di 15 persone.

La determinazione del numero di diritti da assegnarsi a ciascuno di essi è stata effettuata dal Consiglio

di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Remunerazione, con riferimento al

Presidente e all’Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e dallo stesso Amministratore Delegato con

riferimento agli altri destinatari.

La seconda assegnazione, avvenuta il 2 ottobre 2006, è stata di n. 746.119 diritti assegnati a un prezzo

di esercizio di Euro 15,61 e ha riguardato il Presidente e due Vice Presidenti di ERG S.p.A., gli

Amministratori Delegati delle società del Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un totale di 16

persone.

Così come per la prima assegnazione, la determinazione del numero di diritti da assegnarsi a ciascuno

di essi è stata effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la

Remunerazione, con riferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all’Amministratore Delegato di ERG

S.p.A., e dallo stesso Amministratore Delegato con riferimento agli altri destinatari.

Il Regolamento del sistema prevede specifiche disposizioni in relazione agli effetti che l’eventuale

cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione intervenuta entro il termine di esercitabilità avrà

sui diritti stessi, distinguendo, al riguardo, tra cessazione dovuta a dimissioni volontarie, licenziamento

o richiesta volontaria di ammissione al trattamento di quiescenza nel caso di dipendenti, dimissioni o

revoca nel caso del Presidente e degli Amministratori Delegati, nelle quali circostanze, i diritti

perderanno ogni validità, e cessazione dovuta a morte, invalidità permanente, richiesta obbligatoria di

ammissione al trattamento di quiescenza, scadenza senza rinnovo di rapporti di collaborazione,
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scadenza senza rinnovo del mandato per il Presidente e gli Amministratori Delegati, nei quali casi i

diritti manterranno la loro validità trasferendosi, in caso di morte, agli eredi.

Il sistema prevede, inoltre, che i diritti non possano essere esercitati prima che siano trascorsi tre anni

dalla loro assegnazione e che debbano essere esercitati, a pena di decadenza, entro il termine di un

anno a decorrere dall’inizio dell’esercibilità. L’esercizio non potrà comunque essere effettuato nel

periodo compreso tra il 10 novembre e il 15 maggio di ogni anno. 
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PROPOSTA DEL
CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE





Signori azionisti,

concludiamo la nostra relazione invitandoVi a:

• approvare il Bilancio di Esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2006, primo redatto secondo i

principi contabili internazionali IFRS, che si chiude con un utile di 62.128.946,45 Euro;

• deliberare il pagamento agli azionisti di un dividendo di 0,40 Euro per ciascuna delle azioni aventi

diritto agli utili in circolazione alla data di stacco cedola, con esclusione quindi, ai sensi dell’art.

2357 ter del Codice Civile, delle azioni proprie, mediante utilizzo dell’utile dell’esercizio;

• destinare a nuovo il residuo utile d’esercizio;

• deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal 10 maggio 2007, previo stacco cedola

a partire dal 7 maggio 2007. 

Genova, 28 marzo 2007

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone
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GLOSSARIO



Imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi degli oli mi-

nerali, prevista con la denominazione d’imposta di fabbricazione

o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consu-

mo. L’obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazio-

ne o della importazione del prodotto petrolifero ed è esigibile al-

l’atto della sua immissione in consumo nel territorio dello Stato.

Impianto in grado di trasformare l’energia cinetica posseduta dal

vento in energia meccanica, la quale a sua volta viene utilizzata per

la produzione di energia elettrica. 

Unità di misura della densità, utilizzata nel settore petrolifero ed

espressa mediante una formula proposta dall’American

Petroleoum Institute.

Metodologia di analisi organizzativa finalizzata alla rivisitazione del-

le attività aziendali in un’ottica di processo, al fine di cogliere le pos-

sibili ottimizzazioni e di migliorare le interfacce interfunzionali.

Titoli annuali attribuiti all’energia prodotta da fonti rinnovabili con

impianti entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999. Ogni certifica-

to è di valore pari o multiplo di 100 MWh, è emesso dal gestore del-

la rete ed è valido solo per l’anno cui si riferisce.

Unità di misura che esprime la potenza di energia elettrica pari a

1.000 Watt erogata o assorbita in un’ora. Tale unità di misura vie-

ne anche espressa in: Megawattora (MWh), pari a mille kWh, Gi-

gawattora (GWh), pari a un milione di kWh, Terawattora (TWh), pa-

ri a un miliardo di kWh.

Sistema per massimizzare l’efficienza degli impianti di produzio-

ne di energia elettrica mediante l’utilizzo combinato di turbine a

gas e vapore. Il vapore è ottenuto come derivato del processo di ge-

nerazione di energia elettrica dal gas.

Anidride carbonica. Gas che si origina in tutti i processi di combu-

stione, respirazione, decomposizione di materiale organico, per os-

sidazione totale del carbonio. Le emissioni di anidride rappre-

sentano circa l’80% delle emissioni a gas a effetto serra prodotte

dall’Unione Europea. Alterazioni della concentrazione di anidride
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carbonica in atmosfera, dovute essenzialmente ad attività antro-

piche (combustione, deforestazione), sono all’origine dei cambia-

menti climatici.

Convenience Store - Negozio connesso a un impianto di distribu-

zione di carburanti che offre prodotti e servizi per un acquisto co-

modo e “rapido”.

Processo di trattamento di frazioni petrolifere al fine di ridurre il

tenore di zolfo nei prodotti finali.

Capacità di distillazione supportata da impianti di lavorazione se-

condaria adeguati alla produzione di benzine e gasoli secondo

specifiche.

Energia prodotta dal vento.

Residui pesanti (asfalto) che derivano dall’attività di raffinazione

e che vengono utilizzati come materiale di partenza per la produ-

zione di energia elettrica attraverso l’impianto IGCC. 

Denominato anche syngas - Miscela di idrogeno e monossido di car-

bonio prodotto dalla gassificazione dell’asfalto carica dell’impian-

to IGCC. Alimenta le turbine per la produzione di energia elettrica.

Miscela di idrocarburi, principalmente butano e propano, che si pre-

senta in forma gassosa a condizioni di temperatura e pressione am-

biente e passa allo stato liquido se sottoposta a diverse condizio-

ni di temperatura e pressione.

Distinzione approssimata per classificare qualitativamente i greg-

gi in base alla loro densità espressa in gradi API. Con tale defini-

zione s’intende dare anche un’indicazione sul contenuto di zolfo e

sulle rese. Minor contenuto di zolfo e maggiori rese in distillati leg-

geri/medi verso pesanti per un greggio leggero, viceversa per

uno pesante.

Sistema di riscaldamento di oli che consente di trasferire calore

sia all’impianto IGCC sia all’impianto Solvent Deasphalting della

Raffineria ISAB.

131

C-STORE 

DESOLFORAZIONE

DISTILLAZIONE BILANCIATA

ENERGIA EOLICA 

FEEDSTOCK – CARICA

GAS DI SINTESI

GPL 
(Gas di Petrolio Liquefatto)

GREGGI LEGGERI - PESANTI

HOT OIL



Sigla inglese, internazionalmente riconosciuta, per identificare

Salute, Sicurezza e Ambiente.

International Accounting Standard - Principi contabili internazio-

nali.

Impianto di raffinazione utilizzato per la distillazione atmosferica.

Integrated Gassification Combined Cycle - Impianto che permet-

te la produzione di un gas di sintesi (syngas) dai residui di raffine-

ria e la successiva produzione combinata di energia elettrica e ca-

lore. 

Impianto che produce energia elettrica mediante turbine alimen-

tate con gas.

Serie di norme internazionali recanti principi, requisiti e disposi-

zioni in materia di gestione delle problematiche ambientali.

Indebitamento finanziario netto

Capitale investito netto

Impianto di cracking catalitico a letto fluido.

Milioni di Watt - Unità di misura della capacità di produzione di ener-

gia elettrica di un impianto.

Ossidi di azoto (in particolare, NO e NO2). Gas prodotti, principal-

mente, per ossidazione fotochimica dell’azoto atmosferico e per

reazione secondaria nelle combustioni ad alta temperatura dei

combustibili fossili. Assieme all’anidride solforosa (SO2), sono al-

l’origine del fenomeno delle piogge acide.

Olio Combustibile ad Alto Tenore (3,5%) di Zolfo.

Processo di raffinazione che, tramite l’utilizzo di catalizzatori,

permette di trasformare gli idrocarburi paraffinici e naftenici del-

la Virgin Nafta in componenti ad alto numero di ottani per la for-

mulazione delle benzine.
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Impianto di distribuzione di carburanti dove il cliente si rifornisce

in maniera non assistita e, successivamente, paga alla cassa.

Finanziamento di un progetto che non richiede garanzie da parte

degli azionisti dell’impresa finanziata.

Raffinazione: il complesso delle lavorazioni eseguite sul petrolio

greggio per ottenere la gamma di prodotti desiderati.

Distillazione atmosferica: il primo stadio del processo di raffina-

zione atto a separare dal greggio i prodotti a pressione atmosfe-

rica, mediante l’utilizzo di calore e la condensazione delle frazio-

ni di prodotti (semilavorati) per raffreddamento.

Interventi su impianti di raffinazione per migliorare o aumentare

la capacità di lavorazione.

Return on average capital employed =

(risultato operativo netto – imposte figurative)

+ oneri o proventi netti da partecipazioni

capitale investito netto medio

Return on equity =

risultato netto

patrimonio netto medio

Sistema informativo gestionale integrato, sviluppato dalla socie-

tà tedesca SAP, che copre tutti i processi aziendali.

Impianto per la produzione di asfalto mediante un processo di estra-

zione dal fondo dell’impianto VSB Vacuum di olio combustibile pre-

giato (Deasphalted Oil), in quanto privo di asfalteni e metalli.

Tariffa pagata dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ai produttori

di energia elettrica da fonti assimilate alle rinnovabili che rientri-

no tra i soggetti del provvedimento CIP 6/92.

Ha l’obiettivo di coprire i maggiori costi rispetto a impianti utiliz-

zanti fonti convenzionali.

Unità di misura convenzionale, pari a 10 milioni di kcal, impiegata

per esprimere la quantità di una qualsiasi fonte energetica, confron-

tando il suo potere calorifico con quello del petrolio greggio.
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Associazione nazionale delle imprese del settore petrolifero.

Impianto che, sfruttando la differenza di pressione del gas di sin-

tesi utilizzato dall’impianto IGCC, permette di generare una quan-

tità addizionale di energia elettrica.

Visbreaker Vacuum  - Impianto di distillazione sottovuoto che per-

mette di prosciugare ulteriormente i residui dell’impianto Visbrea-

king della Raffineria ISAB ottenendo prodotti idonei a essere uti-

lizzati come cariche di altri impianti (per esempio, gofiner).
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