Comunicato Stampa

ERG: 80 anni di energia

Genova, 16 ottobre 2018 - ERG compie 80 anni. Li festeggia il 19 ottobre a Genova, città che la
famiglia Garrone, sin dal fondatore Edoardo, ha scelto come propria.
Sotto la Lanterna ERG ha messo radici profonde che, anche in anni non facili, quelli delle crisi
petrolifere, economiche e sociali, ha mantenuto ben salde nel tempo.
Radici che hanno trovato terreno fertile in una città, che nonostante il soprannome di “superba” si
caratterizza per l’understatement, il pragmatismo e la capacità di rimboccarsi le maniche. Tratti che
hanno contraddistinto la storia di ERG e che sono rimasti inalterati nel tempo, anche nella sua
recente trasformazione da primario operatore petrolifero italiano a leader europeo nella produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Un compleanno importante quello di ERG, che celebra non solo l’80° anno di vita, ma anche l’inizio
di una nuova stagione tutta “green”. Passato, presente e futuro saranno i temi dominanti della mostra
organizzata a Palazzo Ducale, trasformato per l’occasione in “Palazzo dell’Energia”, che resterà
aperta al pubblico, con ingresso libero, sabato 20 e domenica 21 ottobre.
Negli spazi del Munizioniere, la mostra “Evolving Energies” racconta le tappe salienti della storia
di ERG, dal 1938 al 2018, parallelamente agli avvenimenti italiani e internazionali che hanno fatto
da sfondo, caratterizzando il contesto socio-economico del Paese. Un'esperienza immersiva e
multimediale che permetterà ai visitatori un suggestivo viaggio nel tempo. La mostra vivrà anche in
un libro fotografico che sarà disponibile on-line sul sito ERG a partire dalla prossima settimana.
Nel porticato di Palazzo Ducale sarà allestito lo spazio di realtà virtuale in 3d “The Power of
Change”, dove attraverso i visori 'oculus' si potranno esplorare alcuni dei siti più suggestivi nei quali
sono localizzati gli impianti ERG, sorvolando la meravigliosa cascata delle Marmore i, collegata a
una delle sue centrali idroelettriche e le campagne pugliesi e siciliane, dove sono ubicati alcuni degli
impianti eolici e fotovoltaici. Sarà possibile osservare da vicino le tecnologie che consentono di
catturare la forza del vento, dell’acqua e del sole per trasformarla in quell’energia “green” che ci
renderà sempre più “consumatori sostenibili”..
Sempre nel porticato del Ducale sarà inoltre presente l'area ERG for Young, realizzata con il
contributo di Fondazione Edoardo Garrone, Festival della Scienza e Flying Angels, dedicata ai
visitatori più giovani, con laboratori e contenuti sviluppati per i ragazzi.

PROFILO ERG
ERG, quotata alla Borsa di Milano, opera da 80 anni nel settore dell’energia. E’ attiva nella
produzione di energia da fonte eolica (1,8 GW), idroelettrica (527 MW), fotovoltaica (90 MW) e
termoelettrica cogenerativa ad alto rendimento con basso impatto ambientale (480 MW).
Nell’eolico on-shore ERG è presente in 7 paesi europei (Italia, Francia, Germania, Regno Unito,
Polonia, Bulgaria e Romania) ed è il primo operatore italiano e fra i primi dieci in Europa.
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