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Prefazione
Edoardo Garrone
80 anni di ERG, 80 anni di energia. Una lunga storia industriale
che ha avuto e continuerà ad avere come denominatore comune l’energia,
non solo quella che produciamo ma soprattutto quella di tutte le persone
che negli anni hanno contribuito al raggiungimento di tanti straordinari risultati.
Questo libro vuole raccontare attraverso immagini e parole la nostra storia
– Ieri, Oggi e Domani – e rappresenta un’ideale prosecuzione del volume
realizzato in occasione del settantesimo anniversario Dal petrolio all’energia.
ERG 1938-2008.
Si tratta di un vero e proprio viaggio attraverso le pagine più importanti
di questa grande avventura, che ha come sfondo le vicende del nostro paese e passa
attraverso una guerra mondiale, il boom economico, lo shock petrolifero degli anni
Settanta, gli anni di piombo fino ad arrivare alle innovazioni tecnologiche
dei nostri giorni e alla recente crisi economica. Ed è proprio nelle difficoltà di questa
congiuntura che l’azienda si trasforma e, proiettandosi verso il futuro, da primario
operatore petrolifero italiano diventa uno dei principali produttori di energia elettrica
da fonti rinnovabili in Europa e primo nell’eolico in Italia.
Per le immagini relative al passato abbiamo attinto al nostro prezioso archivio
fotografico, mentre abbiamo affidato la rappresentazione dell’epoca recente
a un fotografo di livello internazionale che, attraverso immagini evocative scattate
nei nostri impianti, ha raccontato il nostro essere operatore industriale e il nostro
rapporto con la Natura. Proprio la forza della Natura e la sua bellezza
sono la nostra più grande risorsa.
Abbiamo percorso un lungo cammino da quando mio nonno Edoardo ha fondato ERG
– che nel tempo è cresciuta e si è trasformata –, conservando lo stesso spirito, gli stessi
valori e la stessa passione. Tutto questo è stato possibile grazie alle Persone di ERG
e alla loro straordinaria capacità di rinnovarsi nel tempo e di evolversi, senza mai
perdere di vista i nostri tratti distintivi e i nostri valori fondanti.
“Evolving energies”, come recita il pay off che accompagna il nostro nuovo marchio.
Perché ERG è da sempre sinonimo di energia: energia in evoluzione.
Questo libro è dedicato a mio padre Riccardo, che – per oltre quarant’anni –
con passione, coraggio, saggezza e lungimiranza ha guidato il Gruppo lungo
lo straordinario cammino raccontato in queste pagine. La sua grande umanità,
il costante impegno sociale e civile sempre alla ricerca del bene del paese,
della sua Città e delle sue Persone saranno sempre un esempio per tutti.
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Introduzione
Alessandro Plateroti
La storia imprenditoriale italiana è da sempre considerata come una delle più ricche,
ammirate e studiate a livello internazionale. È una storia fatta di uomini e di famiglie,
di imprenditori visionari e di artigiani orgogliosi che di generazione in generazione
– e senza il supporto di un sistema-paese alle spalle – hanno trasformato le loro idee
in grandi realtà industriali, nazionali e poi internazionali, assumendo così un ruolo
chiave non solo nel passaggio dell’economia italiana da agricola a industriale, ma anche
nella crescita sociale ed economica del paese e soprattutto del proprio territorio.
Ma anche se ogni impresa di famiglia, come ogni famiglia di imprenditori, ha una sua
storia alle spalle che la rende spesso unica e irripetibile, c’è un comune denominatore
che rappresenta, ormai da decenni e di generazione in generazione, non solo un valore
fondamentale nel modo di fare impresa, ma anche un modello di sviluppo che
nessuna multinazionale o public company è stata in grado di replicare:
è la consapevolezza che il successo di un’azienda non dipende solo dalla disponibilità
di capitali e dalle capacità tecnologiche, ma soprattutto da una profonda conoscenza
dell’ecosistema geografico e culturale e delle caratteristiche del territorio,
dei suoi abitanti e del mondo del lavoro.
Questo libro sugli 80 anni di ERG non è soltanto un momento celebrativo della storia
di un’azienda e della tenacia e delle intuizioni del suo fondatore e dei suoi eredi,
ma è anche la rappresentazione in sedicesimo di un modello di sviluppo industriale
che ha avuto un ruolo determinante sia nella ricostruzione dell’Italia del dopoguerra
sia nell’ingresso del sistema economico nel più vasto processo della globalizzazione.
In altre parole, dai testi e dalle foto si ricava molto più di una storia lunga
e affascinante sulla famiglia Garrone, dalla prima generazione a quella corrente;
vi è anche una vera e propria lezione sui primi passi della globalizzazione
e sull’impatto del “fattore culturale” sul management e le strategie di business.
Considerazioni di questo tipo erano già alla base del libro Dal petrolio all’energia:
ERG 1938-2008 pubblicato dieci anni fa in occasione del settantennale di ERG
(autori Paride Rugafiori e Ferdinando Fasce). Ma questa nuova pubblicazione si spinge
ben oltre la celebrazione del passato e delle strategie che hanno fatto grande su scala
europea ERG come società di raffinazione e distribuzione petrolifera: nelle pagine
e nelle fotografie di questa nuova edizione c’è l’essenza di una cultura del lavoro
e del valore che ha permesso alla terza generazione della famiglia Garrone di reinventare
la missione del Gruppo – l’uscita definitiva dal settore petrolifero è ormai completa –
e proiettarlo nel nuovo paradigma energetico globale, quello dell’energia verde e
dell’economia sostenibile. Oggi il Gruppo ERG è il primo operatore nell’energia eolica
in Italia ed è tra i primi dieci in Europa (on shore).
La ERG dei prossimi decenni non sarà più quella immaginata da Edoardo Garrone nel 1938,
ma nasce dalle stesse radici familiari e culturali: quelle della responsabilità industriale
e sociale, e soprattutto dell’impegno e del lavoro. ERG, del resto, non è solo l’acronimo
di Edoardo Raffinerie Garrone. L’erg o ergon, dal greco antico “lavoro” (ἔργον),
è anche l’unità di misura dell’energia e del lavoro. Come dire: nulla accade per caso.
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Il Podestà di Genova concede
a Edoardo Garrone la licenza
per «il commercio di prodotti
derivati dalla lavorazione
del petrolio e del catrame».
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ottant’anni
di storia

1938

L’Italia è ancora
una monarchia.

La società fondata
da Edoardo Garrone si indirizza
temporaneamente alla produzione
di laterizi, per la ricostruzione
dell’Italia del dopoguerra.

1939

1941

Con l’atto di annessione
della Polonia da parte
della Germania ha inizio
la Seconda guerra
mondiale.

Bombardamento navale
di Genova a opera della
Royal Navy britannica.

Fine della Seconda guerra
mondiale e liberazione
dal nazifascismo.

Gli Stati Uniti d’America
entrano in guerra dopo aver
subito l’attacco alla base
navale di Pearl Harbour
da parte del Giappone.

Il PIL pro capite italiano
è la metà di quello
del 1938.

La popolazione italiana
è di 42 milioni di persone.

1945

1946

L’Italia diventa una
repubblica attraverso
il referendum cui
partecipano per la prima
volta anche le donne.

Edoardo Garrone,
grazie all’esperienza commerciale
accumulata fin dai primi passi
come imprenditore, crea Italiana
Carburanti, la prima attività di
distribuzione e vendita di carburanti.

ERG inizia la produzione
nella raffineria
di Genova San Quirico.

1947

1948

Vengono firmati
i trattati di pace di Parigi
tra vincitori e vinti della
Seconda guerra mondiale.

Comincia la progettazione
del collegamento della
Sicilia alla rete elettrica
nazionale.

1950

Riforma agraria in un
paese in cui il 42% della
popolazione è impiegata
nel settore agricolo.
In Italia viene istituita la
Cassa per il Mezzogiorno.

ERG firma il primo importante
accordo internazionale
con British Petroleum che, per alcuni
anni, detiene una partecipazione
di minoranza nel capitale societario.

1951

1954

Viene trasmesso
via radio il primo Festival
di Sanremo e vengono
prodotti 18.500 frigoriferi
in un anno: l’elettricità
fa sempre più parte della
vita quotidiana e aumenta
la sua domanda.
La popolazione italiana
è di 47 milioni di persone.

Iniziano ufficialmente
le trasmissioni televisive
della RAI.

1955

1956

In Italia 4 famiglie
su 100 hanno il televisore.

Viene posta la prima pietra
dell’Autostrada del Sole.

Viene brevettata
la prima cella solare in
silicio capace di generare
corrente elettrica
misurabile: è il primo
passo verso il fotovoltaico.

Prima seduta della Corte
Costituzionale italiana.

La raffineria ERG di San Quirico
ha una capacità produttiva annua
di 1 milione e 620.000 tonnellate
di greggio e il suo valore viene
calcolato dalla Banca Commerciale
tra i 12 e i 16 miliardi di lire.

1957

L’Italia aderisce al Mercato
Comune Europeo
cominciando la sua ascesa
come paese industriale.

1958

L’organico della raffineria
di San Quirico è di 845 persone
(quadruplicato nell’arco
di un decennio).

1960

In Italia inizia
il “boom economico”.

A seguito della prematura
scomparsa del padre Edoardo,
Riccardo Garrone diventa Presidente
di ERG a soli ventisette anni.

Inizia una fase di ampliamento
della raffineria di San Quirico,
che porterà al suo raddoppio
nel corso dei tre anni successivi.

1961

La lira italiana viene
dichiarata dal “Financial
Times” la moneta più
stabile dell’anno.

Il settore industriale (37%)
supera per la prima volta,
per occupazione, il settore
agricolo (31%).
La popolazione italiana
è di 50 milioni di persone.

1962

Viene istituita
l’unificazione del sistema
elettrico nazionale.

1963

Viene realizzato il deposito
di Arquata Scrivia, nella bassa
Val Padana, che permette
alla raffineria di San Quirico
di superare i problemi legati
alla carenza di spazio e di vie
di comunicazione stradali.

1963

Nelle città del Triangolo
industriale (Genova,
Milano e Torino) si registra
una crescita di 200.000
iscrizioni anagrafiche.

1964

Il Presidente della
Repubblica Antonio Segni
e quello del Consiglio
Aldo Moro inaugurano
l’Autostrada del Sole:
761 chilometri da Milano
a Napoli.

1965

ERG entra nella compagine
azionaria di ISAB per realizzare
una grande raffineria in Sicilia,
in cui crescerà fino ad assumerne
il controllo (1997).

1968

La Olivetti presenta
il primo personal computer
al mondo: il P101, che pesa
più di 35 kg.
Il 50% delle famiglie
italiane possiede un
televisore e la produzione
annua di frigoriferi supera
i 3 milioni di unità.

Nasce il Movimento
studentesco.

1969

L’uomo mette per la prima
volta piede sulla Luna.
Nord e Sud Italia sono
collegati dall’elettrodotto
da 380 kV.
Con l’attentato terroristico
di Piazza Fontana a Milano
inizia il periodo degli anni
di piombo.

1970

In Italia sono approvati
lo Statuto dei lavoratori
e la legge sul divorzio.

1971

1972

La popolazione italiana
è di 54 milioni di persone.

Si svolge a Stoccolma
la prima Conferenza
internazionale sull’ecologia.

ERG lavora 7,3 milioni di tonnellate,
record assoluto a San Quirico.
Nel deposito di Arquata Scrivia
transitano prodotti finiti
per quasi 2 milioni di tonnellate.

1973

1975

In Italia, prima domenica
a piedi a causa della crisi
petrolifera.

Vengono completati
i lavori di ammodernamento
di San Quirico avviati per reagire
alla crisi del petrolio.

Entra in esercizio la raffineria ISAB
con una capacità di lavorazione
di 12 milioni di tonnellate annue
di greggio.

La NASA realizza
delle turbine sperimentali
che aprono la strada
alle nuove tecnologie
dell’eolico.
Viene varato il primo
Piano energetico nazionale.

1977

1979

La RAI dà inizio
alle trasmissioni a colori.

Viene installato in Italia
il primo impianto
fotovoltaico, al Passo
della Mandriola.

1980

Nasce il primo parco
eolico della Storia,
nel New Hampshire (USA).
L’inflazione in Italia
raggiunge il livello storico
del 21,7%.

1982

ERG acquisisce la Chevron Oil
Italiana (1.700 impianti) e diventa
il più grande gruppo petrolifero
privato italiano con 2.200 dipendenti
e 4.500 miliardi di lire di fatturato.

ERG cresce nella distribuzione
carburanti con l’acquisizione
dell’intera rete italiana
della francese ELF (780 impianti).

1982

L’Italia di Bearzot vince
il Campionato del Mondo
di calcio in Spagna.

1983

La Federal Communication
Commission
dà l’approvazione alla
Motorola per mettere
in commercio il primo
telefono cellulare
della Storia.

1984

1985

La Apple mette
in commercio il primo
computer della serie
Macintosh.

Entra in vigore
il trattato di Schengen
che sancisce la libera
circolazione dei cittadini
tra gli stati europei
aderenti.
Microsoft lancia la prima
versione di Windows.

1986

1987

Con un referendum l’Italia
dice No al nucleare.

La raffineria di San Quirico a Genova
viene definitivamente fermata.
Le aree dismesse, opportunamente
valorizzate per la riconversione,
saranno cedute nel 1995.

1988

1989

L’Italia dà vita a un’agenzia
spaziale nazionale.

Cade il muro di Berlino.

Da un accordo tra ERG ed Edison
Mission Energy, uno dei maggiori
produttori di energia al mondo,
nasce a Priolo ISAB Energy, società
destinata alla realizzazione del primo
impianto italiano di gassificazione
degli oli pesanti per la produzione
di energia elettrica.

1991

Nasce il World Wide Web.
La popolazione italiana
è di 56,7 milioni di persone.

1992

1993

Posa della prima pietra dei lavori
di costruzione dell’impianto IGCC
(Integrated Gasification
Combined Cycle) di ISAB Energy
che entrerà in esercizio del 2000.

ERG si quota in Borsa.

1997

1998

La Comunità Europea
diventa Unione
Europea con il trattato
di Maastricht.

Viene redatto il Protocollo
di Kyoto nell’ambito
della Conferenza delle
Parti COP3.

Viene lanciato il satellite
scientifico Tethered,
costruito e progettato
in Italia per dimostrare
la possibilità
di produrre energia
elettrica nello spazio.

L’inflazione italiana
scende sotto il 2%, dando
un segnale di ripresa
dell’economia italiana.

Crisi valutaria in Italia
e svalutazione della lira.

1999

Fondazione di Google.

Nasce l’Euro, la moneta
unica europea, che inizierà
a circolare nel 2002.

Alessandro Garrone viene nominato
Amministratore Delegato di ERG.
ERG acquisisce la raffineria AGIP
di Priolo. La raffineria ISAB
integrata con l’impianto AGIP
diventa uno dei più grandi poli
di raffinazione in Europa.

2001

Gli Stati Uniti
sono colpiti dagli attentati
dell’11 settembre.

2002

Riccardo Garrone, dopo quarant’anni,
lascia la presidenza di ERG a Edoardo,
suo primogenito.

2003

Dopo una crisi
di assestamento
l’euro ritorna in parità
con il dollaro.

2004

Nasce Facebook.

Il 23 dicembre nasce la Fondazione
Edoardo Garrone, come naturale
evoluzione dell’impegno
delle famiglie Garrone e Mondini
in campo sociale e culturale.

ERG entra nel mondo delle
rinnovabili con l’acquisizione di EnerTAD,
società quotata alla Borsa di Milano
proprietaria di parchi eolici in Italia
e in Francia.

2005

Nasce YouTube.

2006

ERG costituisce con Total Italia la joint
venture TotalErg, dando vita al terzo
operatore italiano nella distribuzione
di prodotti petroliferi (quota di mercato
circa 12%, 3.200 stazioni di servizio).
Entra in esercizio la centrale CCGT
(Combined Cycle Gas Turbine) da 480 MW,
alimentata a gas naturale e situata
all’interno del sito industriale di Priolo (SR).

ERG sigla un accordo con LUKOIL
per la cessione del 49% di ISAB
e la put option sulla restante parte.

2006

L’Italia di Marcello Lippi
vince i Campionati
del Mondo di calcio
in Germania.
La crisi dei mutui subprime
negli Stati Uniti scatena
la crisi economica.

2008

2009

La crisi delle banche
diventa crisi reale e molti
paesi del mondo finiscono
in recessione per la prima
volta dopo la Seconda
guerra mondiale.

Barack Obama è il primo
presidente afroamericano
degli Stati Uniti.
Nasce Whatsapp.

2010

2011

Si scatenano proteste
contro alcuni regimi
nel mondo arabo che
prenderanno il nome
di Primavera araba.

Con un secondo
referendum viene
confermato il No
al nucleare in Italia.

2012

La popolazione italiana
supera i 60 milioni di
abitanti e quella mondiale
raggiunge i 7 miliardi.

ERG esce definitivamente dall’oil
con la cessione di TotalErg.
ERG cede l’ultima quota
della raffineria ISAB.
ERG diventa il primo operatore eolico
in Italia e fa il suo ingresso in Germania.
Inizia il processo di internalizzazione
delle attività di operations and
maintenance in Italia.

L’impianto IGCC di ISAB Energy
viene ceduto a LUKOIL.

A fine 2017 ERG è presente con i suoi
parchi eolici in Italia, Francia, Germania,
Polonia, Romania, Bulgaria e Regno Unito
e la capacità installata è di 1.814 MW.

ERG entra nell’idroelettrico
con l’acquisizione degli asset italiani
di E.ON per una potenza di 527 MW.
Prosegue il percorso di crescita
nelle rinnovabili attraverso
la diversificazione delle fonti
e l’espansione in Europa nell’eolico.

ERG entra nel solare acquisendo
30 impianti fotovoltaici per un
totale di 89 MW.
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2013

2014

Entra in vigore
il “Pacchetto UE 20-20-20”
per la riduzione delle
emissioni di gas serra,
lo sviluppo delle rinnovabili
e l’efficienza energetica.

2015

Alla Conferenza
delle Parti COP21 di Parigi
l’Unione Europea e i 195
Stati firmatari si accordano
per contenere di 2°C entro
il 2050 l’aumento della
temperatura globale,
dando un ruolo importante
all’energia pulita.
A Milano viene
organizzata l’Esposizione
universale Expo 2015,
dedicata a cibo ed energia.

2016

2017

\
29

Solar Impulse è il primo
aereo solare a fare il giro
del mondo.

La NASA scopre sette
pianeti simili alla Terra
in un altro sistema solare.

In Italia e negli Stati Uniti
viene annunciata la scoperta
delle onde gravitazionali.

L’Italia si dota di una
Strategia Energetica
Nazionale, direttamente
ispirata al “Clean Energy
Package” europeo, per
il decennio 2020-2030.

La Commissione Europea
presenta il “Clean Energy
Package”, un insieme
di proposte legislative
relative ai settori delle fonti
rinnovabili, all’efficienza
energetica, al mercato
elettrico e alla mobilità.

IERI

Una storia d’amore

La storia di ERG, iniziata ufficialmente a Genova il 2 giugno
1938, ha in realtà radici più lontane, che risalgono al 1923.
È in quell’anno che Edoardo Garrone, futuro fondatore
della società petrolifera che prenderà il suo nome, conosce
ad Asti Giulia Maina e se ne innamora.
Della raffineria, la cui R iniziale confluirà nell’acronimo
ERG, a quei tempi non c’è ancora traccia negli ambiziosi
progetti del giovane Edoardo; eppure è proprio allora
e per quell’amore che il disegno inizia a prendere forma.
Garrone ha appena diciassette anni e va ancora al liceo,
ma quando conosce Giulia riconosce in lei la donna
con la quale desidera trascorrere tutta la vita e creare
una famiglia. Sa di volerla sposare e a un uomo di quel
temperamento nessuna impresa pare eccessiva, nessun
traguardo troppo difficile da raggiungere; quel che gli
manca però, ne è consapevole, è una “onorata posizione”
che gli consenta di chiederla in sposa. Dedica quindi a
questo obiettivo ogni sua azione, dal diploma alla laurea
in Chimica industriale, dai primi contatti con il mondo
del lavoro fino all’ingresso nel settore del petrolio.
A Genova, in quegli anni, operano già grandi compagnie
internazionali ed Edoardo fa le sue prime esperienze
dirigendo alcune società che si occupano della raffinazione
di oli minerali. Non ha mai pensato di occuparsi di petrolio,
ma in breve dimostra il suo valore, le straordinarie
capacità, la ferrea volontà e l’intuito per gli affari; sebbene
sia ancora giovane, un futuro da imprenditore appare ormai
tracciato. Nel 1933 riesce finalmente a sposare Giulia,
dalla quale avrà presto Carla e Riccardo.

Realizzato questo sogno, per Edoardo – che nel
frattempo ha iniziato a conoscere da vicino il mondo
del petrolio – è ora tempo di dedicarsi a un altro grande
progetto di vita. Decide quindi, nel 1938, di compiere
quello che sarà il primo passo verso la nascita delle
Raffinerie Edoardo Garrone: creare la ditta individuale
Dott. Edoardo Garrone-Prodotti chimici industriali,
per il «commercio e la manipolazione di derivati
del petrolio e catrame e prodotti chimici per industrie».
Il passo successivo sarà la costruzione della raffineria
di San Quirico, su una sponda del torrente Polcevera,
nell’entroterra di Genova. I lavori cominciano, ma c’è
appena il tempo di festeggiare questa nuova impresa:
lo scoppiare della Seconda guerra mondiale stravolge
infatti le sorti dell’Italia. Quelli che seguono sono anni
drammatici di paura, tensione e crisi economica.
Dopo il conflitto la situazione stenta a migliorare.
In poco più di cinque anni di guerra il PIL nazionale
si è dimezzato, l’economia è stagnante ed Edoardo,
per diversificare, decide di costruire a San Quirico
una fabbrica di mattoni, molto richiesti nella fase
di ricostruzione post-bellica.
Alla fine degli anni Quaranta lo scenario però cambia
nuovamente: il petrolio inizia a diventare un elemento
cardine della ripresa economica e l’Italia acquisisce
sempre più un ruolo strategico a livello geografico,
come punto di collegamento tra l’Europa e i paesi arabi
e mediorientali. I suoi porti sul Mediterraneo hanno
fondali profondi adatti all’attracco di grandi petroliere.
Molte grandi compagnie hanno hub sulla penisola,
il petrolio è considerato dagli americani un bene
strategico e, non a caso, una consistente parte degli
aiuti previsti dal piano Marshall riguarda proprio le
importazioni di questa materia prima e le infrastrutture
per la sua lavorazione.

32

\
33

34

\
35

Nelle pagine precedenti:
in apertura, Edoardo
Garrone mostra a Mons.
Giuseppe Siri i nuovi
impianti del deposito
Colisa (1950); a pagina 32,
Edoardo, la figlia Carla e
Mons. Siri in visita alle case
dei lavoratori (1951).
In queste pagine:
a sinistra, l’inaugurazione
dei nuovi impianti
di San Quirico (1951);
a destra, omaggio a
Edoardo Garrone presso
il deposito di Arquata
Scrivia (1965).

In questo stesso periodo si fa strada il nome ERG.
Il marchio della raffineria è un dado (da “Dado”,
il diminutivo con il quale gli amici chiamavano Edoardo)
in campo bianco, sulle cui facce viene riprodotto un
acronimo di tre lettere: REG (Raffinerie Edoardo Garrone).
La loro disposizione a triangolo, però, si presta a essere
letta anche in un altro ordine: ERG. Edoardo non ha nulla
contro questa “interpretazione”, che entrerà presto
nel lessico aziendale per diventare poi il nome
ufficiale della società.
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All’inizio degli anni Cinquanta Garrone decide di entrare
anche nel campo della distribuzione, fondando Italiana
Carburanti e acquistando circa 300 stazioni di servizio tra
Liguria, Piemonte e Toscana. La rete nel complesso è ancora
di taglio regionale, tutti i distributori si trovano entro
un raggio massimo di 200 chilometri dal sito di
produzione, ma Edoardo programma già di espandersi
oltre gli Appennini. Nel 1954 entra in ERG Gian Piero
Mondini che – qualche anno più tardi – diventerà il marito
di Carla e affiancherà per quarant’anni il cognato Riccardo
nella gestione dell’azienda. ERG è in piena crescita
e per approvvigionarsi di petrolio in modo continuativo
nel 1956 firma un accordo con il colosso British Petroleum.
Nel 1958 il boom economico che inizia a diffondersi
nella penisola arriva anche a San Quirico, dove ormai la
raffineria Garrone è cresciuta e funziona a pieno regime:
l’impianto, che ha ufficialmente iniziato la produzione
nel 1947, a dieci anni dal suo avvio ha una capacità annua
di lavorazione di 1,62 milioni di tonnellate di greggio
e il suo valore è stimato tra i 12 e i 16 miliardi di lire.
Nel 1960 la domanda è tale che si comincia a lavorare
a un ammodernamento tecnologico degli impianti
e al raddoppio della capacità produttiva; Edoardo pensa a
una grande raffineria lontano da Genova, ha nuovi progetti
in mente. La sua visione si spinge così lontano da indicare,
quando è ancora in piena salute, il figlio Riccardo come
socio accomandatario e gerente in caso di sua scomparsa.
Sembra un’inutile preoccupazione, eppure la sua prudenza
si rivela fondamentale l’11 luglio 1963 quando, durante
una battuta di pesca in Norvegia, muore inaspettatamente
a soli cinquantasette anni.

Il venir meno del fondatore dell’azienda, che con un pugno
di fidatissimi collaboratori ha retto per venticinque anni
le sorti dell’impresa, ne fa temere un rapido declino.
Riccardo, a soli ventisette anni, non ha mai avuto incarichi
esecutivi, l’azienda è in piena espansione e ci sono decisioni
importanti da prendere in tempi brevi.
In questa circostanza ERG rivela una delle caratteristiche
che segneranno tutta la sua storia: la coesione tra la
famiglia e i dipendenti. La dirigenza e il personale fanno
quadrato attorno al giovane Riccardo, riconoscendogli
autorevolezza e immediatamente il ruolo di guida.
I collaboratori del padre offrono il loro aiuto, gli operai
testimoniano l’attaccamento alla raffineria.
Una grande ondata di affetto e stima avvolge la famiglia
Garrone, e il giovane neopresidente rivela presto le sue
doti: in pochi mesi prende in mano saldamente le redini
dell’azienda e la dirige come un navigato capitano d’impresa.
L’improvvisa scomparsa del fondatore fa emergere un altro
tratto distintivo della storia di ERG: il valore della famiglia,
che risulterà una risorsa fondamentale per la continuità
dell’azienda e una carta vincente nel corso della sua storia.
La coesione e la sintonia tra i Garrone e Mondini ne sono
la conferma e saranno determinanti anche e soprattutto
nei momenti difficili. Insieme le due famiglie costituiranno
nel 2004 la Fondazione Edoardo Garrone, in memoria
del fondatore del Gruppo. Gian Piero Mondini, inoltre,
ha ricoperto diversi ruoli ai vertici della società,
tra cui quello di Amministratore Delegato e Presidente.
Oggi Giovanni, figlio di Gian Piero, è Vicepresidente
e membro del Comitato Strategico di ERG.

Nelle pagine precedenti:
la stazione di servizio ERG
in via S.S. Giacomo e Filippo
a Genova (1951-52).
In queste pagine:
a sinistra, Riccardo Garrone
inaugura il deposito
di Arquata Scrivia (1966);
al centro, alcune addette
al sistema meccanografico
(anni Sessanta);
a destra, i componenti
della società sportiva
Girardengo/ERG durante
la competizione ciclistica
Genova-Nizza (1957).
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Gli anni Sessanta e Settanta:
la crescita, la crisi e le nuove opportunità
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Riccardo assume l’incarico in un momento storico
di profonde trasformazioni sociali, economiche e culturali.
Gli aiuti del piano Marshall hanno sostenuto la ripresa
economica e lo sviluppo di una competitiva industria
meccanica, elettromeccanica e siderurgica, e in breve l’Italia
si sta trasformando da nazione prevalentemente agraria
a moderna potenza industriale. Sono iniziati dunque
gli anni del “miracolo economico”: nel 1961 l’occupazione
industriale supera per la prima volta quella agricola.
I simboli di un crescente benessere si diffondono tra la
popolazione sotto forma di automobili di piccola cilindrata,
televisori, lavatrici. Tra gli italiani, alle prese con i moti
studenteschi e con quelli per i diritti delle donne, si respira
aria di ottimismo: la crescita economica è palpabile e l’uomo
si appresta a poggiare per la prima volta i piedi sulla Luna.
In questo contesto di forte sviluppo, per Riccardo
si tratta inizialmente di dare seguito alle azioni già intraprese
dal padre Edoardo, come la costruzione dei 35 chilometri
di oleodotto tra Genova e Arquata Scrivia, in provincia
di Alessandria. Un collegamento che permette di dotare
la raffineria di un sistema logistico di trasporto dei prodotti
petroliferi tra il mare e l’entroterra che regga il passo della
crescita produttiva, rendendo più facile l’attraversamento
dell’Appennino e superando i limiti imposti dalle arterie
stradali. Un’opera gigantesca e ambiziosa che vede
la luce nel 1965.

Presto però arrivano anche le decisioni sul futuro
dell’azienda: è il tempo delle scelte potenzialmente rischiose,
che avranno conseguenze durature. Infatti, nonostante
la crescita prospettata dal “boom”, il quadro geopolitico
e quello economico stanno nuovamente per cambiare.
All’inizio degli anni Settanta la società è alle prese con
un problema strutturale: le aspettative sui consumi sono
buone, ma la raffineria di San Quirico, ormai in esercizio
da trent’anni, benché ammodernata nei primi anni
Sessanta ha gap tecnologici da colmare e una redditività
non al passo con i moderni impianti. La sua concessione
inoltre è vicina alla scadenza – prevista per gli anni Ottanta
e impossibile da rinnovare malgrado ogni tentativo.
Le ipotesi di costruire una nuova raffineria a
Novi Ligure si sono scontrate con ostacoli insormontabili.
Una domanda aleggia negli uffici di Genova: cosa sarà
di ERG quando San Quirico dovrà chiudere?
Un raffinatore senza raffineria non può che essere tagliato
fuori dal mercato. Occorre trovare una soluzione e
l’opportunità arriva quando l’azienda riceve la proposta
di entrare a far parte del progetto ISAB (Industria Siciliana
Asfalti e Bitumi), portato avanti da una compagine azionaria
che fa capo all’armatore genovese Filippo Cameli e che
ha come soci la IFIL degli Agnelli e l’Eni.
Il gruppo di imprenditori punta a realizzare una grande
raffineria in Sicilia, a Siracusa, e dopo aver vagliato con
attenzione il progetto, Riccardo decide di farne parte,
dando una svolta ai tentativi fino a quel momento poco
efficaci di trovare un sito in cui avviare la costruzione
di un nuovo impianto.

L’investimento è colossale: 156 miliardi di lire la
previsione, che potrebbero arrivare oltre i 300; si tratta
di creare una grande raffineria, quella che sarà poi anche
l’ultima costruita in Italia e una delle ultime in Europa.
Il sito individuato è quello di Marina di Melilli, nel polo
petrolchimico dell’area di Augusta, Priolo e Melilli,
in provincia di Siracusa, dove la presenza di una struttura
produttiva già radicata si spera possa facilitare i lavori
per la costruzione della nuova raffineria.

Nella pagina precedente:
la costruzione dell’oleodotto
di Arquata Scrivia
(1962-63).
In questa pagina:
Aldo Moro in visita
allo stand ERG alla Fiera
di Genova (1965).

La scelta della Sicilia orientale è legata alla sua posizione
strategica: si trova lungo la “via del petrolio”, quella
che collega Libia, Tunisia e Algeria – paesi esportatori
di greggio a basso tenore di zolfo – agli acquirenti europei,
che in sempre maggiore misura richiedono benzine pulite
e dalle alte performance. Il progetto prevede un impianto
tecnologicamente all’avanguardia: è una raffineria
green field per prodotti ecologicamente avanzati, oli a
basso tenore di zolfo e benzina a basso contenuto di piombo,
molto richiesti dal mercato americano e in prospettiva
anche da quello italiano, che si sta facendo più attento
agli standard ecologici.
I requisiti ambientali e di sicurezza sono elevatissimi:
tutti i materiali di scarto verranno trattati prima di essere
immessi nell’ambiente per garantirne il massimo grado di
neutralizzazione; ci saranno impianti di recupero dello zolfo
e di lavaggio del gas di raffineria, trattamento dei reflui
liquidi, insonorizzazione. Le emissioni, inoltre, saranno tutte
convogliate in due grandi camini, sottoposti a monitoraggio
continuo. Si tratta di un sistema all’avanguardia per
quegli anni, rispetto alle raffinerie dell’epoca nelle quali
ogni sorgente di emissione aveva il suo camino e il
monitoraggio della qualità degli scarichi in aria avveniva
solo una volta l’anno.

Riccardo e l’intera ERG si innamorano, ricambiati,
della nuova creatura e della terra che l’accoglie: con la Sicilia
e i siciliani si instaura in breve un rapporto strettissimo
di fiducia e collaborazione reciproca, che durerà nel tempo.
Gli scenari sono tutti positivi e la curva della domanda di
petrolio è in crescita. Niente lascia presagire che ad accordi
siglati – quando ERG, con investimenti molto onerosi,
si sarà messa in gioco avviando la costruzione della sua
seconda raffineria – il quarto conflitto arabo-israeliano
cambierà brutalmente gli scenari energetici mondiali.
Il 1973 è l’anno in cui ERG lavora a San Quirico
7,3 milioni di tonnellate di greggio, un record assoluto;
ma è anche l’anno del primo grande shock petrolifero.
Gli italiani da poco motorizzati rimangono a piedi e le
fabbriche rallentano la produzione per l’improvviso rialzo
dei prezzi deciso dall’OPEC – l’Organizzazione dei Paesi
Esportatori di Petrolio – come ritorsione nei confronti
dei paesi filo-israeliani. L’impennata dei prezzi colpisce
il mondo occidentale in modo brusco e inaspettato;
il suo costo inizialmente raddoppia, poi nel giro di un anno
quadruplica addirittura. Il sistema economico nazionale,
come quello internazionale del resto, si rivela impreparato
a gestire una scarsità di carburante senza precedenti
e viene scosso da una profonda crisi.
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Tutta la ricostruzione post-bellica e gli anni del “boom”
si sono basati sulla disponibilità di petrolio a basso costo
come risorsa non solo per l’industria, i trasporti e il
riscaldamento ma anche per le nuove produzioni di materie
plastiche, detergenti e coloranti. Il vertiginoso rialzo segna
una battuta d’arresto e presto anche un’inversione nel ciclo
economico: inizia il periodo dell’austerity, una recessione
che raggiunge in breve tutto il tessuto imprenditoriale
e sociale. Anche per i raffinatori è una crisi senza precedenti.
Secondo alcuni l’era del petrolio sta ormai volgendo al
termine e il governo, per correre ai ripari, vara per la prima
volta una serie di misure per favorire il risparmio energetico.
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Le ricadute sono pesantissime: in Italia e in parte
del mondo è di nuovo crisi. All’enorme cantiere di Marina
di Melilli lavorano, alla fine del 1974, circa cinquemila
persone tra operai e tecnici, i costi sono alle stelle e la crisi
petrolifera si somma a un contesto di elevata inflazione
e alta conflittualità sindacale che mette gli investitori
in grave difficoltà. La produzione inizia nel 1975,
ma nel frattempo i consumi crollano bruscamente e con
essi anche le preoccupazioni ecologiche dei governi, che
rendono meno stringenti le regole di approvvigionamento
di benzina a basso tenore di zolfo, come quella raffinata
da ISAB. La gestione della raffineria deve quindi affrontare
sin dal suo avvio un mutato quadro strategico e mettere
in campo la possibilità di fare a meno delle lavorazioni
conto terzi inizialmente previste e di puntare invece sulla
flessibilità interna, investendo ulteriormente in nuovi
impianti, come quello del cracking per la produzione
di altri derivati del petrolio, destinati al mercato italiano.

In queste pagine:
al centro, un tecnico
presso un pannello
di controllo del deposito
di Arquata Scrivia (1975);
a destra, Riccardo Garrone
accompagna l’allora
Ministro dell’Industria
Giulio Andreotti in visita
presso il deposito di
Arquata (1967).

In queste pagine:
a sinistra, vista aerea
della raffineria ISAB
in costruzione
(anni Settanta);
a destra, dettaglio della
innovativa sala controllo
di ISAB (1976).
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Gli anni di piombo

La crisi petrolifera ha effetti non solo sull’andamento
delle attività di ERG ma anche sulla famiglia Garrone,
che ne paga direttamente il conto. Il crollo economico
seguito al primo shock lascia infatti segni profondi
nell’animo degli italiani, che spesso attribuiscono le
responsabilità dei prezzi elevati a raffinatori e distributori.
Lo scontento sociale, unito a quello provocato
dal cosiddetto “scandalo petroli”, attira sulla famiglia
Garrone lo sguardo violento della maggiore organizzazione
terroristica italiana dell’epoca: le Brigate Rosse.
Genova è una delle città con i nuclei brigatisti più agguerriti
ed è quasi inevitabile che a un certo punto l’attenzione
si rivolga a Riccardo Garrone, tra gli industriali più in vista.
Sulla famiglia pesa anche la minaccia dell’Anonima Sequestri
e, dopo le prime avvisaglie, nel 1973 i Garrone decidono
di trasferirsi da Genova alla casa di Grondona, nel Basso
Piemonte, il paese dove dalla metà degli anni Cinquanta
la famiglia possiede una casa di campagna. Grondona
ha una sola via d’accesso ed è più semplice da controllare,
ma la paura continua a crescere, al punto che i giovani
Edoardo e Alessandro, figli di Riccardo e futuri eredi alla
guida della società, vengono mandati a studiare in collegio
a Torino, dove garantire la loro sicurezza è più semplice.

Lo scenario internazionale dopo una fase
di assestamento torna presto ad essere critico.
ERG ha avviato una ristrutturazione della raffineria
di San Quirico che si concluderà nel 1982, ma tra
il 1979 e il 1980 l’interruzione delle forniture iraniane
e lo scoppio della guerra tra Iran e Iraq scatenano
il secondo shock petrolifero. Il prezzo del greggio adesso
è molto più alto del 1973 e questo riporta nell’occhio
del ciclone i raffinatori.
Sono i primi di dicembre del 1979 quando una sera
Riccardo Garrone riunisce la famiglia e nello stupore
generale annuncia – lui che non prende quasi mai
un giorno di vacanza – che andranno tutti insieme a sciare
in Austria. La mattina dopo la famiglia si mette in viaggio,
ma la destinazione – si scoprirà solo all’arrivo –
non è l’Austria bensì Lugano, in Svizzera, dove i Garrone
resteranno in incognito per circa sei mesi, fino a che
il pericolo delle BR e le minacce dell’Anonima Sequestri
saranno definitivamente superati.
La grande crisi petrolifera lascerà una lezione importante
sui rischi diretti e indiretti connessi alla volatilità dei mercati.
È la “lezione del petrolio”, che ERG in parte già conosce
per aver affrontato i difficili anni della guerra,
ma della quale riesce a fare ancora tesoro, uscendo dalla
crisi ancora più solida e pronta ad affrontare nuove sfide.
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Il nuovo polo in Sicilia:
uno stimolo per continuare a evolvere
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I momenti di crisi, per chi sa ben guardare, sono anche
quelli in cui si celano le migliori opportunità. ERG sa che
la flessibilità e il rapido riorientamento dei piani industriali
sono i suoi punti di forza e compie così i primi passi
di un nuovo percorso, che la porterà a crescere e consolidarsi
nella rete carburanti. Capisce che l’unica soluzione possibile
per limitare i rischi è vendere in proprio ciò che ISAB produce.
Nel 1984, in un’epoca in cui grandi compagnie petrolifere
decidono di abbandonare l’Italia, arriva la decisione
di andare controcorrente e procedere all’acquisizione
dell’intera rete italiana della francese ELF, che sarà seguita
due anni dopo dall’acquisizione della Chevron Oil Italiana.
Concluse le due operazioni, ERG controlla circa 2.800
impianti e dà così vita alla rete ERG, rappresentata da tre
pantere rampanti che ruggiscono agli automobilisti
praticamente da ogni strada d’Italia. È la nuova grande
realtà denominata ERG Petroli.
Tra il 1975 e il 1989 in Italia chiudono ben 12 raffinerie.
La raffineria di San Quirico – che ERG ha cercato in ogni
modo di salvare proseguendo gli investimenti fino agli
ultimi anni della concessione per mantenerne competitiva
la produzione – rientra alla fine nel novero.
Nel 1988 viene definitivamente fermata; le aree del sito,
riconvertite, saranno cedute poi a metà degli anni Novanta.
Il Gruppo concentra le sue attenzioni in Sicilia e nel 1985
assume il controllo azionario di ISAB, facendo crescere
negli anni successivi la sua partecipazione fino ad acquisire,
nel 1997, il 100% della proprietà. La volatilità del mercato in
ogni caso ormai è ben nota ed ERG matura, alla fine del 1993,
l’idea di un’ulteriore diversificazione del suo portafoglio.

Nasce così il progetto, in collaborazione con Edison
Mission Energy (al 49%), per costruire, sempre a Priolo,
ISAB Energy: una centrale da 528 MW, primo impianto
IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle) in Italia
che produce energia elettrica direttamente dai residui
della raffinazione, attraverso la gassificazione degli oli
pesanti provenienti dalla lavorazione del greggio.
Un’operazione industriale senza precedenti in Italia,
realizzata grazie a un project financing da 1.800 miliardi
di lire, che anticipa analoghe operazioni che, negli anni
successivi, verranno concluse con successo in California.
L’impianto entra in funzione nel 2000 e utilizza due
gassificatori per convertire l’asfalto – residuo del processo
di raffinazione –, una miscela gassosa di monossido
di carbonio e idrogeno (syngas) per poi produrre energia
elettrica e vapore, attraverso un impianto a ciclo combinato,
e idrogeno attraverso opportuni filtri a membrana.
Il processo produttivo dell’IGCC è utile alla raffineria,
che cede il materiale ad alto tenore di zolfo e consente
di produrre energia elettrica, vapore e idrogeno con basso
impatto ambientale.
L’entrata in esercizio dell’impianto IGCC di ISAB Energy
a Priolo segna per ERG l’ingresso nel mercato della
produzione di energia elettrica, ma non solo. È il primo
in Italia e il terzo nel mondo a produrre syngas dall’asfalto.
Un’altra lungimirante intuizione di ERG. All’inizio degli
anni Novanta infatti inizia a prendere piede in Europa
una nuova concezione delle raffinerie, che non vengono
più viste solo come impianti per la trasformazione del
petrolio ma come veri e propri energy center. ISAB Energy,
oltre a consentire la riduzione dell’impatto ambientale
della raffineria, assume presto per ERG il rilievo di una
svolta aziendale. Passo dopo passo, si sta infatti delineando
una strategia multi-energy che mira a spostare sempre più
il baricentro del Gruppo dalla raffinazione alla produzione
di energia elettrica, con l’obiettivo di arginare la
dipendenza dagli scenari petroliferi, fortemente volubili.

La quotazione in Borsa
e la strategia multi-energy

Nelle pagine precedenti:
a pagina 48 il deposito
di Arquata Scrivia
(anni Ottanta);
a pagina 51, fascio di
oleodotti di collegamento
ISAB/ISAB Energy.
In questa pagina:
ingresso della Borsa nel
giorno della quotazione
di ERG (1997).

Nata come impresa individuale con il nome di Raffinerie
Edoardo Garrone, ERG mantiene questa forma giuridica
per i vent’anni successivi. Malgrado le sue dimensioni
crescano esponenzialmente per fatturato, potenza produttiva
e numero di impiegati, in questo modo la società riesce a
mantenere quella snellezza amministrativa e burocratica
che le consente di adattarsi con rapidità alla variabilità
delle condizioni di mercato e che rappresenta in questi
primi anni uno dei suoi punti di forza. Il centro di comando
è chiaramente identificato nel suo fondatore Edoardo.
Nel 1959, quando ERG si trasforma in società
in accomandita semplice per migliorare il suo accesso
al credito, Edoardo ne diventa anche socio accomandatario
e, per la prima volta, ne entrano a far parte anche
la moglie Giulia e i figli Riccardo e Carla.
Nel 1965, ovvero due anni dopo che Riccardo,
alla morte del padre, ha assunto saldamente il timone,
la S.a.s. si trasforma in S.p.A. per consentire un nuovo
ingresso di capitali e sostenere la crescita: inizia così
un processo di trasformazione della governance.
Al contrario di molte società nate e rimaste a conduzione
familiare, ERG nel tempo decide di affidare anche
al proprio management la conduzione dell’azienda,
facendo della trasparenza e dell’efficienza i suoi tratti
caratteristici, che le consentiranno negli anni Novanta
l’ingresso in Borsa.

Nell’ottobre 1997 il titolo ERG viene quotato per la prima
volta sul Sistema Telematico delle Borse Valori italiane
con 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, destinati a investitori istituzionali
nazionali ed esteri. L’operazione riscuote un successo
strepitoso: la domanda è dieci volte superiore all’offerta
di azioni e il prezzo finale della prima giornata di
collocamento attesta il titolo ERG sul valore di 7.300 lire,
pari a 3,77 euro; un valore che crescerà progressivamente
negli anni fino a superare la soglia dei 20 euro.
L’ingresso in Borsa dà al Gruppo la forza e le dimensioni
necessarie per contenere i rischi del mercato, consolidarsi
e soprattutto per cogliere le opportunità di diversificazione
offerte dalla liberalizzazione del settore energetico.
E non potrebbe essere il momento più adatto.
52
Alla fine degli anni Novanta, il quadro mondiale
ed europeo della produzione energetica vive un periodo
di trasformazioni strutturali e normative, legate da un lato
alla crescente sensibilità verso le tematiche di natura
ambientale, climatica e geopolitica e dall’altro all’apertura
del mercato energetico. I primi anni Duemila segnano
per ERG una nuova trasformazione nella direzione della
strategia multi-energy che, nel volgere di pochi anni,
modificherà sensibilmente il suo posizionamento di mercato.
ERG non è già più un operatore petrolifero puro
e ha iniziato da tempo a differenziare le proprie attività
investendo nel settore della produzione e commercializzazione
di energia elettrica. A partire da questo momento inizia
a guardare con crescente interesse alla produzione
energetica da fonti rinnovabili, ponendo in pochi anni
le basi per lo sviluppo in questo settore e la progressiva
uscita dalla raffinazione e distribuzione carburanti.
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Il passaggio del testimone
dalla seconda alla terza generazione
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Nessuno può dire esattamente quando fu compiuta
la scelta, ovvero quando nella mente di Riccardo Garrone
divenne chiaro che era giunto il momento di fare un altro
passo avanti: nuovi vertici per l’azienda, nuovi impegni
per lui. Siamo nel 2002 e sta per nascere ERG Raffinerie
Mediterranee (ERG Med, al 72% ERG e al 28% Eni),
la società alla quale verrà affidata la gestione di uno dei più
grandi centri di raffinazione d’Europa, il supersite di Priolo.
ERG ha infatti appena acquistato la ex raffineria AGIP
di Priolo che, attraverso un nuovo sistema di oleodotti,
è stata integrata con la raffineria ISAB e sottoposta a
importanti interventi di adeguamento e miglioramento
dell’efficienza produttiva.
Si tratta per ERG di una delle ultime importanti
operazioni nel settore petrolifero. Un’iniziativa, anche
questa volta, decisamente controcorrente, dal momento
che in questi anni le compagnie cominciano a vendere o
a chiudere le raffinerie; ERG invece decide di acquisirne una.
Una scelta che le porterà ottimi profitti: proprio grazie agli
interventi di miglioramento e alle dimensioni dell’impianto,
la competitività della struttura è alta e adeguata a
rispondere alla stagnazione dell’industria di raffinazione.

In questo momento l’assetto organizzativo del Gruppo
è strutturato in tre sub-holding: ERG Petroli, che si occupa
del downstream integrato – raffinazione, distribuzione
e vendita –, ERG Raffinerie Mediterranee, società dedicata
alla raffinazione costiera ed ERG Power & Gas dedicata
alla produzione e commercializzazione di energia elettrica
e gas naturale.
Riccardo ha sessantasei anni ed è al culmine del successo:
è amato e rispettato come industriale e come padre e
prende una decisione in un momento cruciale per l’azienda.
La comunica prima alla famiglia durante una cena di Natale,
chiamando i figli a raccolta a casa sua. Con il tono sicuro
che gli è proprio annuncia le sue dimissioni dalla carica
di Presidente e la sostituzione dell’allora Amministratore
Delegato Pierantonio Nebuloni. È sua volontà fare
subentrare i figli: per far crescere ed evolvere ulteriormente
l’azienda è necessario metterla nelle mani di una nuova
generazione, la terza.
Nel 2002 Alessandro viene nominato Amministratore
Delegato e l’anno seguente Edoardo diventa Presidente.
In molti si chiedono come sarà il rapporto con il padre,
uomo simbolo dell’azienda per quasi quarant’anni, che
rimane in carica prima come Consigliere di Amministrazione
e poi come Presidente onorario della società.
Riccardo però il giorno della nomina del figlio Edoardo
a Presidente svuota l’ufficio, lasciandogli le chiavi: un gesto
eloquente che chiarisce il comportamento che intenderà
assumere da allora in poi. Anche le parole pronunciate
in occasione del passaggio di cariche confermano la stima
per i propri figli e la fiducia nel cambiamento:
«Oggi affido questo Gruppo alla terza generazione
della nostra famiglia. Il simbolico testimone passa ai miei
figli Alessandro ed Edoardo e a mio nipote Giovanni Mondini,
con serenità e nella certezza che guideranno l’azienda,
insieme con tutto il management, onorando e valorizzando
la nostra storia e i nostri valori. Ritengo mio figlio Edoardo,
indicato come Presidente, la persona più adatta a garantire
la nostra continuità, quella continuità di cui ogni azienda
di successo ha bisogno».

Nella pagina precedente:
Riccardo, Edoardo
e Alessandro Garrone
il 24 giugno 2008 alla firma
dell’accordo con LUKOIL.
A sinistra, Luca Bettonte,
CFO e futuro
Amministratore Delegato.
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In queste pagine:
a sinistra, Riccardo Garrone
saluta i partecipanti alla
festa dei trent’anni
di ISAB a Siracusa (2005);
sotto, Riccardo e Alessandro
a Roma e a destra, Riccardo
ed Edoardo a Genova
in due immagini relative
alle presentazioni del libro
Dal petrolio all’energia
(2008).

La gestione dei fratelli Garrone è contraddistinta
da complesse scelte strategiche, che porteranno
cambiamenti costanti e inarrestabili. In questi anni
si siglano gli accordi con LUKOIL che entra nel capitale
sociale della raffineria ISAB (2008) e con Total per la
creazione di TotalErg nella distribuzione carburanti (2010),
tappe di un percorso che porteranno poi alla graduale
uscita dal settore oil e al progressivo ingresso nel mondo
delle rinnovabili, prima nell’eolico, poi nell’idroelettrico
e infine nel solare.
ERG è un treno in corsa e muta pelle, pur riuscendo
a conservare la sua identità. L’ex Presidente appoggia tutte
le scelte: è nato raffinatore e petroliere, ma avalla il nuovo
percorso intrapreso dai figli. Condivide la cessione della
raffineria di Priolo, nonostante la struttura e le persone
che ci lavorano siano ormai parte integrante della famiglia
ERG da molti anni. Condivide il progetto di creazione
dalla joint venture TotalErg, nonostante la distribuzione
sia stata negli anni un anello importante della catena
di valore aziendale. Condivide anche l’ingresso nell’eolico,
nonostante non sia completamente ottimista sulla sorte
delle rinnovabili. La fiducia nel management è completa
e si rivela presto vincente: queste scelte daranno negli
anni i risultati che oggi conosciamo, incrementeranno
la redditività e la solidità aziendale e infine sosterranno
il miglioramento delle performance ambientali
e la svolta green della quale l’intero Gruppo andrà
presto orgoglioso.

The wind of change.
L’uscita dalla raffinazione
e la visione sulle rinnovabili

Il vento forte del cambiamento, che nel volgere
di circa dieci anni trasformerà completamente il volto
di ERG, inizia quindi a soffiare quando il timone passa
in mano a Edoardo e Alessandro.
Siamo nei primi anni Duemila, nel settore petrolifero si
registra un periodo di relativa stabilità e nulla fa presagire
la crisi petrolifera e poi economica di fine decennio.
In Italia non è ancora entrato in vigore il Protocollo
di Kyoto, siglato nel 1997, che negli anni a venire spingerà
molte compagnie energetiche a orientarsi verso le
rinnovabili. Eppure, nel Gruppo che da settant’anni si
destreggia tra i mutevoli scenari internazionali del petrolio
sta maturando la consapevolezza che un nuovo
cambiamento sarà necessario: è da sempre nella sua
natura guardare lontano e prefigurare rischi e opportunità.
ERG, assestata su un modello di business multi-energy,
opera nella raffinazione del greggio, nella distribuzione
di prodotti petroliferi e nella produzione di energia elettrica.
Gestisce uno dei più grandi ed efficienti poli di raffinazione
a livello europeo, la raffineria ISAB, ed è il maggiore
esportatore italiano di prodotti petroliferi.

La complessità della gestione di un modello di business
così articolato è altissima, anche in relazione alle dimensioni
dell’impresa. Sono sistemi produttivi molto peculiari
che richiedono un’elevata specializzazione: la costante
formazione interna assume in questo periodo un ruolo
chiave, che manterrà anche negli anni a venire, per adattarsi
rapidamente a nuove modalità produttive e far fronte
in modo dinamico ai mutamenti in corso nel panorama
energetico italiano e internazionale.
La relativa stabilità di cui da alcuni anni gode il settore
petrolifero consente a ERG un importante consolidamento.
Eppure la sensazione diffusa è che continuare a puntare
sul petrolio sia rischioso, perché il Gruppo non è presente
lungo tutta la catena del valore, ma solo nei segmenti
della raffinazione e della distribuzione, la cui redditività
dipende in modo significativo dalla sempre più alta
volatilità del prezzo del greggio.
Se dal 1985 fino al 2007 il prezzo ha oscillato tra i 35
e i 40 dollari a barile e la tecnologia della raffinazione è stata
di dominio prevalentemente occidentale, ora lo scenario
sta rapidamente cambiando. L’Europa è stata per
cinquant’anni l’area geografica in cui si comprava la materia
prima grezza dai paesi arabi e si procedeva alla raffinazione
e alla vendita dei prodotti petroliferi. All’inizio degli anni
Duemila, però, la tecnologia conosce importanti
avanzamenti e si diffonde in vari paesi del mondo;
molte nuove raffinerie vengono costruite direttamente
nei pressi dei pozzi di estrazione. Il baricentro dei consumi
si sposta verso oriente, e la combinazione delle ultime
tecnologie disponibili insieme all’abbattimento dei costi
di trasporto del greggio rende queste nuove raffinerie
più efficienti e remunerative di quelle esistenti.

Il primo decennio del Duemila è un periodo
di cambiamenti profondi e strutturali: la globalizzazione
riduce le distanze, l’instabilità geopolitica in Medioriente
si fa più severa, il mondo delle banche è scosso dalla crisi
dei mutui subprime e molti paesi entrano in recessione
per la prima volta dalla fine della Seconda guerra mondiale.
All’orizzonte, come esperti navigatori, i manager di ERG
vedono addensarsi nubi tempestose: rimanere ancorati
alla raffinazione, in un quadro globale in così rapido
mutamento, può essere rischioso. Per quanto in perfetta
efficienza, gli impianti della raffineria ISAB hanno già molti
anni e sono dunque strutturalmente meno competitivi di
quelli più recenti. Il portafoglio di ERG è ancora fortemente
sbilanciato verso il comparto oil; la strategia che si delinea
quindi è quella di alleggerire la parte petrolifera, anche
attraverso partnership estere.
Inizia un periodo di ricognizione per individuare possibili
partner tra i leader di settore a livello internazionale.
Nel frattempo, orientandosi con lungimiranza anche verso
le rinnovabili, il Gruppo avvia la svolta che negli anni
successivi cambierà la sua identità. Una prima occasione
si palesa nel 2004, quando la spagnola CESA decide di
investire nell’eolico in Italia e cerca un forte partner locale.
Per ERG, i cui conti presentano utili di rilievo che possono
essere reinvestiti, è il momento adatto per cimentarsi
in un settore completamente nuovo. L’accordo è fatto.

Nel 2006 il percorso nell’eolico prosegue con l’acquisizione
di EnerTAD, una società quotata in Borsa che in portafoglio
ha circa 200 MW di eolico, tra progetti e parchi in esercizio.
Dopo circa un anno, sempre attraverso EnerTAD arriva
l’ingresso in Francia, con l’acquisizione di cinque parchi eolici
per 55 MW di capacità installata. Inizia così a prendere
forma il processo di riposizionamento del Gruppo.
In uno scenario ancora fluido e incerto come quello
delle rinnovabili a inizio millennio, le cose non sono però
semplici. Gli investimenti nel nuovo settore non forniscono
immediatamente il ritorno atteso e alcuni investitori ne
sono scoraggiati. Il Gruppo tuttavia dimostra determinazione
e visione scegliendo di continuare su questa strada.
Il problema del peso eccessivo che la raffineria ancora riveste
tra gli asset di ERG rimane irrisolto sino a quando la
compagnia russa LUKOIL manifesta il proprio interesse
ad acquisire la raffineria se non addirittura l’intero Gruppo.
Si tratta di una delle maggiori società petrolifere al mondo,
che mira a penetrare nell’Europa occidentale e pensa
all’Italia, e in particolare alla Sicilia, come perfetto hub
logistico da cui sviluppare questa strategia.
Il Presidente di LUKOIL è in vacanza nel Mediterraneo
e propone un incontro in Corsica. Edoardo e Alessandro
Garrone e Giovanni Mondini si consultano rapidamente
e accettano l’invito: tra loro e quella che potrebbe
essere una svolta per il futuro dell’azienda c’è in fondo solo
un po’ di mare, lo stesso mare amico che si vede dalle
finestre della sede di Genova. L’incontro è ai massimi livelli
e in poche ore si decide di mettere in piedi un gruppo di
lavoro che studi la fattibilità e le condizioni di un accordo.
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Il resto è storia. LUKOIL punta all’acquisizione
dell’intera ERG, che però non è in vendita, per cui le
trattative si concentrano unicamente sulla raffinazione.
Si negozia una joint venture in cui ERG mantiene il 51%
e cede al gigante russo il 49%, comprensivo di una
put option (la possibilità di vendere le proprie quote
a un prezzo fissato in anticipo), che garantisce agli
italiani la possibilità di ritirarsi se la gestione comune
della raffineria dovesse rivelarsi troppo difficile.
Entrambe le parti sono soddisfatte degli accordi, che
rientrano appieno nelle rispettive strategie aziendali.
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Siamo a giugno del 2008, il prezzo del petrolio continua
la sua ascesa arrivando fino a 147 dollari a barile, poi crolla
bruscamente. È la crisi. La raffineria inizia a registrare
margini operativi lordi annuali profondamente in rosso.
Per ERG, che non ha le spalle larghe di LUKOIL,
coprire a lungo queste perdite sarebbe insostenibile.
Urgono appropriate contromisure. Il management vaglia
ogni possibilità e dopo accurate riflessioni si fa strada
la consapevolezza che uscire del tutto dalla raffinazione
sia l’unica strada percorribile. La raffineria è il cuore
di ERG, quello economico e quello affettivo, ma è giunto
il momento di separarsene. Per di più, grazie agli accordi
sottoscritti e alle clausole di protezione inserite nel
contratto, si tratta di un’exit strategy estremamente
conveniente. A causa della crisi, infatti, il prezzo sul
mercato della raffineria è crollato a un terzo, ma quello
della put option è bloccato alla valutazione del 2007:
2 miliardi e 750 milioni di euro. A partire da questo
momento il Gruppo inizierà la sua definitiva uscita dal
settore oil, cedendo nell’arco di tre anni la sua quota
di partecipazione nella raffineria a LUKOIL.
In anticipo sui principali competitor, ERG ha intrapreso
un processo di ottimizzazione e successiva dismissione
degli asset petroliferi, e di crescita nella green energy.

In queste pagine:
a sinistra, l’impianto IGCC
di ISAB Energy (entrato
in esercizio nel 2000);
a destra, una stazione
di servizio ERG (2007).

In queste pagine:
sopra a sinistra,
il rag. Domenico D’Arpizio,
Vicepresidente di ERG,
e il dott. Riccardo Garrone
durante la celebrazione
del trentesimo
anniversario di ISAB (2005);
sotto a sinistra, alcuni
membri delle famiglie
Garrone e Mondini
con S.E. il Cardinale Angelo
Bagnasco (2008);
al centro, Riccardo Garrone
e la moglie Anna Maria
all’inaugurazione
del Teatro Carlo Felice,
dopo il restauro (1991);
a destra, Pierantonio
Nebuloni, Domenico
D’Arpizio e Riccardo Garrone
all’incontro di fine anno
con i dipendenti (2000).
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OGGI

La progressiva uscita
dal mondo Oil
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Nell’accordo siglato con LUKOIL nel giugno 2008
per la creazione della newco ISAB, la clausola che riservava
a ERG la possibilità di esercitare una put option relativa
alla propria partecipazione del 51% recitava così:
«I diritti di opzione saranno esercitabili, tutti o in parte,
in una o più soluzioni già convenute, nell’arco di cinque anni
a decorrere dall’inizio del secondo anno successivo alla
data di perfezionamento dell’accordo».
ERG uscirà progressivamente, cedendo l’11% nel 2011,
il 20% nel 2012 e il rimanente 20% l’anno successivo.
Parallelamente, nel gennaio 2010 viene firmato l’accordo
di joint venture tra ERG Petroli e Total Italia, che dà vita
a TotalErg (51% ERG, 49% Total), terzo operatore nel
mercato italiano della distribuzione di prodotti petroliferi,
con una quota di mercato di circa il 12% e oltre 3.300
stazioni di servizio. Quando anche la presenza nel
downstream cessa di essere strategica per ERG, parte
il progetto di dismissione della quota detenuta nella
joint venture. Alla fine del 2017, dopo un anno di trattative
condotte come sempre con particolare attenzione per
l’individuazione di un partner solido che desse garanzie
di continuità, TotalErg viene ceduta al Gruppo api.
ERG esce così in maniera definitiva dal settore petrolifero.

Sia l’accordo con LUKOIL sia quello con Total sono due
passaggi fondamentali nel processo di trasformazione
di ERG, perché consentono dapprima una diluizione
del rischio collegato agli scenari petroliferi
e poi la completa uscita dal settore senza contraccolpi
e a condizioni vantaggiose. Due accordi conclusi con
grande lungimiranza e notevole capacità negoziale.
Stringere nel tempo partnership con i maggiori operatori
internazionali, trattando alla pari, è stato sempre e si
conferma ancora uno dei tratti distintivi della società.
Con la liquidità derivante dalla cessione
degli asset oil, ERG intraprende un’impressionante
escalation di investimenti nelle rinnovabili. In dieci anni,
tra dismissioni e acquisizioni, movimenta circa otto miliardi
di euro. Prende così forma un nuovo futuro, figlio, come
dice Edoardo Garrone, di «una storia industriale che ha
significato molto in termini di esperienza e di competenza,
che sono e sempre saranno il nostro vero capitale».

La Corporate Social Responsibility:
un nuovo modello di sviluppo

Il rapporto con i territori
e il modello di CSR di ERG

La tumultuosa crescita e il cambiamento subito
dal sistema economico mondiale nella seconda metà
del Novecento introducono nuovi modelli
di sviluppo, processi di innovazione tecnologica e,
non ultimo, un diverso orientamento delle teorie
economiche dominanti e delle stesse mission aziendali.
Inizia a farsi strada il concetto secondo il quale il valore
di un’azienda non risiede solo nei numeri, nella sua
capacità di generare utili, che comunque sono l’elemento
imprescindibile per la sua sopravvivenza, ma anche
in quella di produrre valore nel medio e lungo periodo
e di essere resiliente e adattabile alle rapide evoluzioni
imposte dal mondo contemporaneo.

ERG da sempre punta a costruire un solido rapporto
con i territori in cui opera, creando opportunità di reciproco
scambio e stimolo allo sviluppo. Prima il fondatore e poi
i suoi successori hanno avuto a cuore il benessere delle
persone, dando vita a un welfare aziendale ante litteram
che i racconti degli ex dipendenti e i documenti
iconografici testimoniano.

La sostenibilità e una nuova corporate culture
eticamente responsabile sono i principi su cui si basa
il nascente concetto di Responsabilità Sociale d’Impresa,
Corporate Social Responsibility (CSR), che prende piede
a partire dagli anni Ottanta. «Essere socialmente
responsabili – si legge nel Libro verde della Commissione
Europea sulla responsabilità d’impresa – significa
non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici
applicabili, ma anche andare al di là investendo di più
nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti
con le altre parti interessate».

I tre grandi ambiti cui fa riferimento la CSR
sono la creazione di valore sostenibile, il rispetto
dell’ambiente e l’attenzione al rapporto
con gli stakeholder. Con la nascita della Responsabilità
Sociale d’Impresa tali considerazioni iniziano per la prima
volta a entrare ufficialmente nella visione strategica
delle aziende, generando un meccanismo di relazione
con il territorio che si concretizza in attività
finalizzate al miglioramento del tessuto sociale.
Valori che corrispondono in pieno a quelli che ERG
fa propri sin dalla sua fondazione.

Quando il concetto di CSR è ancora lontano dall’essere
diffuso e codificato, ERG avvia già diversi progetti di
“responsabilità d’impresa” rivolti alle sue persone e ai suoi
luoghi. Una grande iniziativa voluta da Riccardo Garrone
è stata per esempio la ristrutturazione del Teatro
Carlo Felice di Genova, pesantemente danneggiato
dai bombardamenti della Seconda guerra mondiale.
Assumendosi un notevole impegno economico, Riccardo
decide infatti di restituire alla città una casa per la cultura
e per la musica, un gioiello architettonico che nel 1991
viene riportato agli antichi splendori e riaperto al pubblico.
Ancora oggi ERG mantiene fermi i suoi principi,
in linea con quelli dei maggiori gruppi internazionali:
creare valore sostenibile nel tempo per gli stakeholder,
tutelare l’ambiente e i territori, offrire formazione
e garantire sicurezza ai propri dipendenti.

I valori portanti dell’azione imprenditoriale di ERG sono
contenuti nel Codice Etico che il Gruppo adotta a partire
dal 2004. Si tratta di uno strumento di sensibilizzazione
per dipendenti e partner che sono invitati, per suo tramite,
a rispettare standard di correttezza, trasparenza e
anticorruzione. Il Codice Etico è l’insieme di principi positivi
e di regole di comportamento che ispirano il modo di fare
impresa e il punto di riferimento per il lavoro di ogni giorno.
Salute e sicurezza sul lavoro hanno un ruolo di primo
piano e si ricercano attivamente creando consapevolezza
nelle persone e incoraggiando la loro partecipazione
in tutte le attività che le loro mansioni prevedono.
In materia ambientale, il Gruppo va ben oltre
i requisiti previsti dalla legge, puntando sempre alle
migliori pratiche di settore: tutti i siti operativi e le sedi
in Italia sono certificati secondo standard internazionali,
e anche per i siti esteri è stato avviato lo stesso
processo di certificazione.
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La Fondazione
Edoardo Garrone (FEG)
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In un’ottica di trasparenza e di continuo dialogo con le
comunità territoriali di riferimento, ERG da più di dieci anni
pubblica volontariamente il Rapporto di Sostenibilità che,
oltre a riportare tutte le informazioni rilevanti sull’impatto
economico ambientale e sociale delle proprie attività,
raccoglie gli obiettivi fissati e registra i risultati raggiunti.
A questo si aggiunge, per l’impianto termoelettrico di ERG
Power in Sicilia e il Nucleo Idroelettrico di Terni,
la registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
ai sensi del regolamento europeo CE 1221/2009: le relative
dichiarazioni ambientali sono aggiornate ogni anno e
rinnovate su base triennale. Il processo di trasformazione
del Gruppo verso le rinnovabili, inoltre, riduce del 88%
l’indice di intensità carbonica della propria produzione.
L’impegno in campo culturale e sociale di ERG costituisce
una parte importante del suo modello di CSR e opera
su tre principali direttrici: “ambiente, salute e sviluppo
sociale”, “cultura e conoscenza”, “giovani e sport”.
Le nuove generazioni sono un riferimento fondamentale
per ERG, che ad esse si rivolge con progetti di formazione
su energia, attraverso il sostegno di manifestazioni
sportive e incentivando lo sviluppo di startup.

Fiori all’occhiello fra queste iniziative sono
“ERG Re-Generation Challenge” e “Vai col Vento!”
La prima è una business plan competition progettata
per offrire a studenti, startupper e aziende la possibilità
di sviluppare iniziative imprenditoriali ad alto contenuto
innovativo nel campo delle energie rinnovabili
e dello sviluppo sostenibile. La seconda è un progetto di
educazione ambientale che ogni anno, oltre a sensibilizzare
sui temi del cambiamento climatico e delle rinnovabili,
porta in visita ai parchi eolici circa 1.500 studenti delle
terze medie dei comuni in cui sono presenti i parchi ERG.
Un’analoga iniziativa, “A tutta acqua!”, è stata sviluppata
nei territori dell’idroelettrico.
Il sostegno alle attività culturali di eccellenza
dei territori in cui opera è un altro tratto distintivo di ERG.
Un esempio è il supporto dato alla Fondazione Istituto
Nazionale del Dramma Antico (INDA), che dal 1914 organizza
e mette in scena i cicli degli spettacoli classici al Teatro
Greco di Siracusa, e quello a Umbria Jazz, uno dei più
importanti festival jazz in Europa.
ERG inoltre è intervenuta per finanziare il rifacimento
della biblioteca universitaria del Polo di Roio dell’Aquila,
che aveva subito danni rilevanti a seguito del grave
terremoto dell’aprile 2009. Un intervento che ha permesso
agli studenti aquilani di riappropriarsi di un’istituzione,
di uno spazio importante e di un archivio in cui sono
conservati oltre 22.000 volumi.

L’impegno della famiglia Garrone-Mondini
non si esaurisce in ERG. Alla fine del 2004 Riccardo
dà vita a una Fondazione culturale, dedicata alla memoria
del padre, per offrire nuovo impulso all’impegno sociale
della famiglia con progetti concreti e innovativi dedicati
alla cultura e in particolare ai giovani, risorse fondamentali
per lo sviluppo civile, sociale ed economico del paese.
Rimane alla guida della Fondazione fino al gennaio 2013
e, dopo la sua scomparsa, è il figlio Alessandro a
raccoglierne l’eredità, portando avanti attività e progetti
didattici destinati alle generazioni future e concepiti
secondo criteri di coerenza e qualità. Sotto la sua guida,
oltre ad attività formative legate alla città di Genova, alla
cultura e al fundraising, vede la luce il “Progetto
Appennino”, che stava molto a cuore al padre: una serie
di iniziative accomunate dall’obiettivo di promuovere
una vera e propria cultura delle terre alte e realizzare
e rafforzare una nuova “economia della montagna italiana”,
capace di offrire una concreta opportunità per innovativi
modelli di insediamento e di creazione d’impresa. A partire
dal 2014 nella zona degli Appennini e dal 2016 sulle Alpi,
la Fondazione avvia anche i campus ReStartApp e
ReStartAlp, aperti ad aspiranti imprenditori sotto i 35 anni,
con l’obiettivo di sostenere le imprese montane italiane,
stimolando sinergie e scambio tra Alpi e Appennini
e puntando sullo sviluppo delle eccellenze territoriali.

La costruzione dell’impianto CCGT

«Un bilanciamento tra continuità ed evoluzione»;
così, usando le parole di Alessandro Garrone, si potrebbe
definire il percorso di ERG verso il nuovo modello di
business. E Priolo Gargallo è uno dei simboli più calzanti
di questa filosofia. È nell’area della storica raffineria siciliana,
infatti, che prende vita un innovativo progetto per il quale
nel 2010 ERG sottoscrive un contratto di project financing
da 330 milioni di euro: un impianto termoelettrico
a gas naturale che entra in pieno esercizio quello stesso
anno e che diventerà una delle colonne portanti
del mix energetico del Gruppo.
Il sito, a forte concentrazione industriale,
vede coesistere varie realtà societarie che producono
in modo interdipendente; tra le maggiori c’è la raffineria
ISAB Impianti Nord, ma ci sono anche gli impianti
petrolchimici di Polimeri Europa (oggi Syndial) e il Consorzio
Priolo Servizi che opera nel settore dei servizi ausiliari
agli stabilimenti. Le attività delle centrali termoelettriche
localizzate nel perimetro della raffineria ISAB
sono strettamente integrate rispetto a questi impianti,
e il vapore, l’elettricità e l’acqua demineralizzata che
producono sono fondamentali per il loro funzionamento.
ERG decide di sostituirle con un moderno impianto
a ciclo combinato cogenerativo ad alto rendimento
(Combined Cycle Gas Turbine, CCGT) alimentato
a gas naturale.

L’impianto, con una capacità di 480 MW, è composto
da due moduli identici, ciascuno a sua volta costituito
da due turbogas e una turbina a vapore.
L’energia elettrica prodotta ha una duplice destinazione:
la parte più consistente viene immessa nella rete elettrica
nazionale, mentre circa un quarto viene utilizzato
in loco per alimentare gli impianti industriali del sito
petrolchimico tramite una rete a 150 kV.
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È un vero gioiello di tecnologia. Rispetta i più rigorosi
criteri ambientali e consente infatti una riduzione
delle emissioni tra il 60% e il 70% dei principali inquinanti,
tra cui gli ossidi di zolfo, gli ossidi di azoto e le polveri.
È stato inoltre il primo e il più grande impianto a conseguire
la qualifica di cogenerazione ad alto rendimento da parte
del GSE, ottenendo il diritto ai certificati bianchi, i titoli
di efficienza attribuiti agli impianti che raggiungono
importanti risparmi energetici.
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In queste pagine
e in quelle precedenti:
immagini di interni
ed esterni dell’impianto
CCGT a Priolo, in Sicilia.

74

\
75

78

\
79

Nella pagina precedente:
vista aerea
dell’impianto CCGT.
In queste pagine: tecnici
al lavoro sull’impianto.
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La moderna sala di controllo
dell’impianto CCGT.

L’ingresso e la crescita nell’eolico

Sin dai primi anni Ottanta la produzione di energia
dal vento ha fatto molto parlare di sé, ha attirato ingenti
investimenti e le esperienze dei paesi del nord Europa
sono state un successo. L’eolico rappresenta
un mutamento radicale rispetto al modo di produrre
energia a cui l’azienda è abituata. L’energia che si ottiene
dal vento non si basa su un rapporto certo tra input
di risorse e output sotto forma di megawatt,
ma è fluttuante e dunque è una fonte dai rendimenti
oscillanti. È però economicamente sostenibile e ha
importanti prospettive di crescita: gli analisti di Bloomberg
hanno pronosticato che la capacità di energia eolica
installata nel mondo aumenterà di sei volte entro
il 2050 rispetto al 2018.
Il 2006 è un anno importante. ERG acquisisce
EnerTAD, una società quotata in Borsa, che aggiunge
al portafoglio del Gruppo 200 MW di eolico,
tra progetti e parchi in esercizio; nel 2008 cambia
denominazione in ERG Renew e diventa la società
del Gruppo interamente dedicata al business eolico.

In questo periodo inizia anche un processo di espansione
all’estero che porterà ERG ad essere presente in altri sei
paesi europei: Francia, Germania, Regno Unito, Polonia,
Romania e Bulgaria e a posizionarsi fra i primi dieci
operatori del continente. Il primo passo viene mosso
nel 2007 con l’acquisizione di cinque parchi in Francia,
per un totale di 55 MW.
In Italia, dopo Vicari (37,5 MW) in Sicilia nel 2008,
vengono costruiti gli impianti di Fossa del Lupo (97,5 MW)
in Calabria e Ginestra (42 MW) in Campania nel 2011,
Amaroni (22,5 MW) nel 2012 e Palazzo San Gervasio
(34 MW) in Basilicata nel 2013.
Entrato in esercizio nel giugno 2011 dopo un cantiere
di 16 mesi, Fossa del Lupo è il secondo parco italiano
per potenza installata: si compone di 39 turbine, ciascuna
con un palo da 80 metri di altezza e un rotore di 90 metri
di diametro. Si estende su 1.360 ettari e sono necessari
45 minuti in auto per attraversarlo da un estremo all’altro;
per interconnettere le turbine alla sottostazione sono
stati posati oltre 280 chilometri di cavi.
Palazzo San Gervasio è un esempio delle buone
pratiche adottate da ERG nella costruzione dei parchi:
un accurato piano di riutilizzo ha consentito infatti
di recuperare il 90% delle terre provenienti dagli scavi
e persino di ritrovare e mettere in sicurezza una necropoli
e un villaggio sannita.
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Sempre nel 2011 entrano nel portafoglio di ERG cinque
parchi dislocati tra le province di Benevento e Avellino,
per un totale di 112 MW. Per favorire lo sviluppo
nell’Europa dell’Est, viene creata con LUKOIL la joint
venture LUKERG Renew. Alcuni mesi dopo avviene prima
l’ingresso in Bulgaria, con l’acquisizione di un parco in
esercizio da 40 MW e poi in Romania, con la costruzione
di un parco nella regione di Tulcea, 84 MW.
Il 2012 è un anno di grandi cambiamenti: il 20 aprile
Luca Bettonte, entrato in ERG nel 2007 come CFO per poi
assumere la carica di Direttore Generale, succede nel ruolo
di Amministratore Delegato ad Alessandro Garrone che,
contestualmente, viene nominato Vicepresidente Esecutivo
e Presidente del Comitato Strategico.
Nel mese di dicembre, ERG comunica al mercato
l’acquisizione di IP Maestrale da Gaz de France: si tratta
di 636 MW di potenza eolica installata, di cui 550 MW
in Italia, e 86 MW in Germania. L’operazione è giudicata
da Bloomberg il maggiore M& A deal al mondo dell’anno
nel settore della green energy. ERG raddoppia così
la sua capacità eolica complessiva e arriva a 1.232 MW
installati. Con oltre 1 GW di potenza in Italia, diventa
il primo operatore eolico del paese.

Il “pacchetto”, contenuto nella Direttiva 2009/29/CE,
che regolamenterà il periodo successivo alla scadenza
del Protocollo di Kyoto, è entrato in vigore nel giugno 2009
ed è valido dal gennaio 2013 fino al 2020. Il pacchetto
di misure, noto come Piano europeo 20-20-20, prevede
di ridurre le emissioni di gas serra del 20%, aumentare
al 20% la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili
e portare al 20% il risparmio energetico entro il 2020.
Per ERG il 2013 è un altro anno importante: nel mese
di ottobre firma l’accordo per la cessione dell’ultima quota
di ISAB e, subito dopo, quello per la cessione di ISAB Energy,
completando così il processo di uscita dalla raffinazione
costiera. Nel frattempo continua a crescere nel mercato
eolico dell’Europa dell’Est, con le acquisizioni di due
parchi in esercizio, Gebelesis (70 MW) in Romania
e Hrabrovo (14 MW) in Bulgaria.

Lo stesso anno acquisisce una società per le attività
di esercizio e manutenzione dei parchi, che prenderà il nome
di ERG Renew Operations & Maintenance, con l’obiettivo
di completare le competenze necessarie per gestire in
modo diretto e integrato le attività operative del business
eolico, valorizzando il proprio DNA industriale,
e di raggiungere così importanti benefici, sia in termini
di efficienza sia di performance.
Nel corso del 2014 e poi del 2015 nella geografia di ERG
si aggiunge un nuovo paese, la Polonia, con l’acquisizione
di tre parchi rispettivamente da 42 MW, 14 MW e 24 MW.
Nell’anno della COP21 e dell’accordo di Parigi per il
contenimento dei cambiamenti climatici, è proprio in Francia
che ERG accelera la crescita. Nel giugno del 2015 infatti,
raddoppia la presenza Oltralpe, raggiungendo i 128 MW
e a ottobre arricchisce ulteriormente il suo portafoglio
in territorio francese con altri 11 parchi per 124 MW.
Contestualmente sei parchi da 82 MW vengono acquisiti
in Germania. Entrano a far parte del Gruppo anche due
società, una di diritto francese e l’altra di diritto tedesco,
che forniscono assistenza tecnica, operativa e commerciale
attraverso un team composto da 28 professionisti.

La presenza in Francia, che con i nuovi progetti
del 2018 supererà i 300 MW, e in Germania, che dopo
l’acquisizione di sei parchi nel 2017 raggiunge i 216 MW,
diviene sempre più importante e strategica per ERG
e per il suo sviluppo all’estero.
Oltremanica ERG sbarca all’inizio del 2016, acquisendo
il progetto per la costruzione del parco di Brockaghboy,
47,5 MW nella contea di Londonderry, in Irlanda del Nord.
Con l’avvio di altri progetti in Scozia e Irlanda del Nord,
anche il Regno Unito entra a far parte dei paesi
target del Gruppo.
Quella di ERG è ormai una marcia inarrestabile verso
la green energy e, alla fine del 2016, la classificazione
del titolo passa dall’indice FTSE Italia all-share “Oil & Gas”
a quello “Utilities”: il riconoscimento finale del profondo
cambiamento di business dell’azienda.
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Nelle pagine precedenti:
alcune vedute del parco
di Fossa del Lupo,
in Calabria.
In queste pagine:
vista aerea
della sottostazione.

L’internalizzazione e i suoi effetti

Con la nascita di ERG Renew Operations & Maintenance
prende il via il processo di internalizzazione delle attività
di manutenzione, che amplia progressivamente le
competenze e il know-how industriale di ERG nel settore.
L’obiettivo è diventare rapidamente autonomi
nella gestione delle numerose tipologie di turbine presenti
nel portafoglio e poter quindi ottimizzare le attività
di riparazione, ridurre i costi di manutenzione e migliorare
la disponibilità degli impianti.
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Malgrado si tratti di un business molto diverso da quelli
storici, ERG, forte della lunga esperienza nella gestione
e manutenzione di impianti complessi come raffinerie
e centrali termoelettriche, riesce in breve tempo a sviluppare
il know-how necessario e a farne la leva strategica con cui
affrontare un mercato che diventa sempre più competitivo.
La progressiva scadenza degli incentivi sull’eolico infatti
renderà ancora più selettiva la presenza degli operatori:
solo chi disporrà di competenze, strutture e agili modelli
organizzativi industriali potrà realizzare le condizioni
economiche necessarie per competere sul mercato.

Nei processi di manutenzione un punto di forza della
società sono i suoi centri logistici. Rappresentano i punti
nevralgici delle attività operative: dislocati in maniera
baricentrica rispetto ai parchi eolici, sono dotati
di personale tecnico, pezzi di ricambio, attrezzature
e automezzi che consentono interventi tempestivi ed
efficaci. Sono ben 16, localizzati in Italia (11), Germania (3)
e Francia (2). Presso il centro operativo di Caraffa di
Catanzaro, in Calabria, nasce anche il centro di addestramento,
fiore all’occhiello della formazione tecnica per gli operatori.
Acquisita la padronanza dei processi di manutenzione
si passa in poco tempo all’innovazione, sviluppando
dei sistemi di monitoraggio (Condition Monitoring System)
che attraverso una sensoristica avanzata anticipano
l’insorgere di un problema sulle turbine, consentendo
di intervenire preventivamente, con grandi risparmi
in termini di costi di intervento e di perdite di produzione
causate dal fermo-macchina.
I risultati dell’internalizzazione sono straordinari,
sia in termini di miglioramento delle performance
sia di ottimizzazione dei costi operativi, ed ERG
diventa un best-case portato come esempio in tutte
le maggiori conferenze internazionali del settore.

In queste pagine:
i tecnici ERG compiono
attività di manutenzione
nel parco di Fossa del Lupo.

96

\
97

L’acquisizione dell’impianto
idroelettrico di Terni

A seguito delle operazioni concluse con LUKOIL,
ERG dispone a partire dal 2013 di una liquidità consistente.
Il Gruppo gode di buona salute: è uscito da un settore
petrolifero in piena crisi e sta affrontando la drammatica
congiuntura economica, innescatasi dal 2008,
con la forza della sua solidità e la capacità di vision
che lo ha sempre contraddistinto. Decisa la strada verso
le rinnovabili, è il momento di scegliere come comporre
il proprio portafoglio di business. Riuscire a bilanciare
fonti programmabili e non programmabili
è fondamentale per garantire continuità alla produzione.
Occorrono differenti tecnologie di generazione
integrabili e complementari fra loro.

È il 2015 e il gruppo tedesco E.ON ha appena deciso
di lasciare il Belpaese, mettendo in vendita i suoi asset
italiani, fra cui il Nucleo Idroelettrico di Terni.
Si tratta di uno tra i migliori impianti di produzione d’Europa:
16 centrali idroelettriche tra Umbria, Lazio e Marche
che sfruttano le acque del Tevere e dei suoi affluenti alti,
il Nera e il Velino, e comprende una delle cascate più alte
d’Europa, la Cascata delle Marmore, di 165 metri.
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Una macchina per produrre energia immersa
nel cuore verde dell’Italia, realizzata negli anni Trenta
per approvvigionare di energia l’allora nascente industria
pesante di Terni. Si tratta di un complesso gigantesco e in
gran parte sotterraneo, scavato decine di metri sotto il livello
del suolo per essere protetto da eventuali bombardamenti
e quindi da interruzioni nella fornitura dell’acciaieria,
la cui produzione bellica era considerata strategica.
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Nelle pagine precedenti:
vista della centrale
di Galleto/Monte S. Angelo
a Terni. Costruita tra
il 1926 e il 1929 e ampliata
negli anni Settanta.
In queste pagine:
vista aerea del lago e della
diga di Corbara, nel parco
fluviale del Tevere.
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ERG è interessata a questi asset e inizia una lunga
e complessa trattativa, che si conclude con successo.
Il deal vale 950 milioni di euro, finanziati anche tramite
l’erogazione di un corporate acquisition loan da 700 milioni
di euro. Per coglierne appieno la portata basta pensare che
in questo periodo il Gruppo capitalizza in Borsa 1,5 miliardi
di euro; le banche e gli investitori la guardano tuttavia
con grande favore, e a ragione. L’operazione porta in casa ERG
527 MW complessivi con impianti in Umbria, nel Lazio e
nelle Marche, 16 centrali, 7 dighe, 3 serbatoi (quelli di Salto,
Turano e Corbara), una stazione di pompaggio e circa 100
persone, tra tecnici specializzati nella gestione operativa degli
impianti, specialisti di energy management e staff dedicati.
ERG adesso è diventata in modo chiaro e inequivocabile
un grande operatore nel settore delle rinnovabili.

L’impianto idroelettrico, la cui produzione
è programmabile grazie all’apertura e alla chiusura
delle condotte forzate e ai bacini di accumulo, ottimizza
il portafoglio di generazione di ERG poiché riesce
a controbilanciare la quantità di produzione delle altre
rinnovabili, che dipendono invece dalla presenza del vento
e del sole. Il sistema è così grande e articolato che una
goccia d’acqua, partendo dalla parte più alta dell’impianto,
impiega ben dieci ore per arrivare a valle. Le sette grandi
dighe di Aia, Alviano, Corbara, La Morica, Marmore,
Salto, Turano hanno un volume d’invaso complessivo
di circa 600 milioni di metri cubi d’acqua.
La tecnologia è all’avanguardia: l’impianto totalmente
informatizzato viene gestito in tempo reale e in modo
altamente efficiente dalla centrale operativa di Terni,
da dove si aprono e chiudono le dighe, si sposta l’acqua
e si segue l’intera programmazione dai monitor.
Le dighe sono monitorate in continuo da strumenti
automatici e presidiate tutti i giorni attraverso
la rilevazione del livello di acqua nell’invaso e il controllo
dei dati metereologici, misurando la temperatura dell’aria
e dell’acqua e le precipitazioni. La struttura delle dighe
è monitorata da un team di tecnici che ne verifica la tenuta
e il comportamento tramite misure e prove di efficienza.

L’acquisizione ha portato in dote anche un centro
di bidding specializzato nella complessa programmazione
dell’impianto idroelettrico, per ottimizzare la vendita
dell’energia prodotta sul mercato della Borsa elettrica.
E proprio a Terni nel volgere di pochi mesi viene creato
un unico grande centro di controllo, un nuovo polo
per l’energy management che, operando su tre piattaforme
istituzionali, ottimizza giornalmente la produzione
idroelettrica, termoelettrica ed eolica del Gruppo.
Quello dell’energia è un mercato previsionale
che si chiude il giorno prima. Ogni operatore deve
comunicare la quantità che potrà immettere nella rete
il giorno successivo e questo ammontare diventa
vincolante. Se, per esempio, un operatore eolico in base
alle previsioni meteo programma di vendere un certo
quantitativo di energia e il giorno dopo non c’è vento,
sarà costretto a pagare lo sbilanciamento della rete.
Di contro, chi invece produce più del previsto venderà
la quantità eccedente prevedibilmente a prezzi bassissimi
e per nulla convenienti.

La capacità di prevedere, programmare e soprattutto
bilanciare l’energia che si immette sul mercato
è dunque fondamentale. A questo fine, un conto è
disporre solo di impianti eolici e solari, tutt’altro è invece
avere ben due “moderatori”, ovvero due impianti la cui
produzione è programmabile, come il termoelettrico
e l’idroelettrico. Il Nucleo di Terni si rivela quindi subito
un ottimo investimento: in particolare proprio
per la sua caratteristica di rendersi complementare
rispetto alle altre fonti di generazione
non programmabili.
Studiando l’imponente rete idrogeologica progettata
all’inizio del secolo scorso, ERG scopre nuove possibilità,
tra cui quella di sfruttare i rilasci idrici necessari
per mantenere vivi i corsi d’acqua a valle degli sbarramenti.
Un potenziale energetico a lungo trascurato che ERG
utilizzerà costruendo mini impianti idroelettrici,
con potenze comprese tra 50 e 250 kW, in prossimità dei
punti di rilascio delle acque. Obiettivo: puntare alla più alta
efficienza energetica possibile, nel rispetto dell’ambiente
e massimizzando le potenzialità del sito, dando valore
a tutte le risorse disponibili.
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In queste pagine
due immagini del Nucleo
Idroelettrico di Terni:
a sinistra, le gallerie
della centrale di Narni;
a destra, un interno
della centrale di
Galleto/Monte S. Angelo.
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Nelle pagine precedenti:
la Cascata delle Marmore,
situata nel parco fluviale
del Nera, dove insiste
anche la centrale di
Galleto/Monte S. Angelo.
In queste pagine:
vista del lago artificiale
e della diga del Turano,
nella provincia di Rieti.

L’ingresso nel solare

In dieci anni ERG ha fatto passi da gigante nel settore
delle rinnovabili, è uscita dal petrolio e ha modificato
radicalmente la sua struttura societaria e i suoi
asset produttivi, riuscendo a migliorare nettamente la
sua redditività. Nel 2017, con 714 dipendenti e 3,1 miliardi
di euro di capitale investito netto, raggiunge un EBITDA
di 472 milioni di euro. Nel 2007 realizzava 361 milioni
di euro di EBITDA, con 2.825 dipendenti e 2,8 miliardi
di euro di capitale investito netto.
Manca però un ultimo passo e proprio nel 2017
si prepara un’altra fondamentale operazione, che consolida
ulteriormente la sua posizione nel mercato delle rinnovabili.
Si tratta dell’acquisizione di ForVei, nono operatore
fotovoltaico in Italia, che possiede e gestisce 30 impianti
solari distribuiti in otto regioni italiane, dal Piemonte
alla Sicilia, per un totale di 89 MW installati. L’operazione,
che prende il via nel giugno del 2017 per concludersi
a cavallo del 2018, vale 336 milioni di euro e aggiunge
alla produzione circa 136 GWh l’anno.
ERG entra così nel solare e diventa sempre più green,
inserendo un nuovo tassello alla sua strategia di
diversificazione tecnologica. Come l’energia prodotta
dal vento, anche quella derivante dal sole non è
programmabile, ma è più semplice da stimare perché
le ore complessive di luce in un anno sono senza dubbio
maggiormente prevedibili. Questo rende il solare
particolarmente utile per stabilizzare in misura sempre
maggiore la volatilità della generazione energetica
da fonti rinnovabili.

Nonostante l’impegno economico richiesto, l’operazione
è molto vantaggiosa: gli impianti acquisiti sono entrati
in esercizio tra il 2010 e il 2011, dunque beneficeranno di
incentivi in media fino al 2030. Per ERG si tratta comunque
di un passaggio delicato: altra tecnologia, altro know-how
da sviluppare e un intero nuovo settore di produzione
cui fare riferimento. Il modello seguito è il medesimo
dell’eolico: tutte le attività di operations & maintenance
verranno gestite internamente.
Il percorso di crescita di ERG ha anticipato
l’evoluzione che l’intero sistema energetico sta vivendo.
La società ha scommesso con decisione nel settore delle
rinnovabili, con l’approccio industriale che da sempre
la caratterizza. Oggi è uno dei pochi operatori dell’eolico
con competenze sviluppate lungo tutta la filiera,
dall’individuazione dei siti alla progettazione
e costruzione dei parchi, fino alla gestione diretta
delle attività operative di manutenzione.
Un processo di trasformazione non solo unico nel suo
settore, ma esemplare come percorso di cambiamento.
Un business case che attira la curiosità e l’interesse
dei media e degli esperti di strategia aziendale, per la vision
dimostrata dal management, la capacità di execution
dell’organizzazione e la flessibilità delle persone
nell’adattarsi all’evoluzione del modello di business.

112

\
113

In queste pagine:
alcune immagini
dell’impianto fotovoltaico
di San Floro, in Calabria.
La potenza installata
del parco è di 24 MW.
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DOMANI

We are ERG:
il nuovo modello di leadership

«Fin dal sorgere della mia industria, quando essa contava
poche decine di lavoratori, mio pensiero costante è stato
quello di rendere sempre più caldo e umano il rapporto tra
me e i miei dipendenti. E credo che questa norma di vita
aziendale, per me essenziale, abbia dato concreti e positivi
frutti perché [...] si è creato quell’afflato tra me e Voi,
che costituisce una delle caratteristiche migliori della mia
azienda e che ha dato luogo alla formazione di una vera
e propria “famiglia” nella quale tutti i suoi componenti sono
impegnati in uno sforzo continuo per il benessere della
comunità. Io sono certo che questa caratteristica e questa
“famiglia”, pur nelle mutate dimensioni dell’azienda,
sussisteranno nell’avvenire».
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Con queste parole il fondatore Edoardo Garrone si
rivolgeva alle sue persone in una lettera datata 20 giugno
1963 – meno di un mese prima della sua prematura
scomparsa – chiarendo quale fosse la sua visione dell’azienda
nei rapporti con le persone e fissando un valore fondante
di ERG. Era fermamente convinto dell’importanza di
costruire un legame umano e profondo tra management
e dipendenti: una certezza che ERG ha conservato anche
negli anni a venire, trasformandola in uno dei suoi
maggiori punti di forza.
Molti anni dopo, una mattina di primavera del 2018,
ogni persona di ERG ha trovato sulla sua scrivania un libro.
Non un libro qualsiasi, ma una guida che racconta
la rinnovata mappa dei valori, delle competenze e dei
comportamenti del Gruppo. Uno strumento importante
per diffondere e condividere i principi ispiratori che
guideranno i greenenERGymakers nel raggiungimento
degli obiettivi del piano strategico 2018-2022.
Protagoniste della realizzazione di questo volume sono
le persone di ERG che, coadiuvate da un team di esperti,
hanno imparato che la leadership si manifesta anche con
la capacità di raccontarsi, con passione e coinvolgimento.

I valori che sono stati identificati sono quattro:
Heritage, Sustainability, Passion e Challenge.
La prima parola ha a che fare con gli 80 anni di storia di ERG
che, come ha detto Alessandro Garrone, va tramandata
con continuità, «senza perdere quello che l’ha resa
una storia vincente e senza chiudere gli occhi davanti al
nuovo che avanza». In Sustainability è racchiuso il modo
di fare impresa di ERG, creando valore per tutti gli
stakeholder. Passion e Challenge esprimono l’energia
e l’entusiasmo delle persone che amano quello
che fanno e non hanno paura di mettersi in gioco.
Le competenze identificate sono invece sei, ognuna
contraddistinta da tre comportamenti: Leading & inspiring,
la capacità di guidare e ispirare; Result driven, il fare
accadere le cose; Forward thinking, immaginare e progettare
il futuro; Talent enabling, riconoscere, sviluppare e
sostenere il talento; Inclusion, adottare uno stile empatico
e coinvolgente per generare partecipazione e consenso;
infine, Come together, il costruire team trasversali
e performanti.
È l’ERG Leadership Model: la mappa dei valori,
delle competenze e dei comportamenti che, disegnata
in parallelo al piano industriale del Gruppo, ne condivide
gli orizzonti temporali e soprattutto gli sfidanti obiettivi.
Come dice Luca Bettonte: «Ora abbiamo veramente tutto
ciò che ci serve per il nuovo viaggio: il Piano che ci indica
la direzione, le Competenze che ci orientano nel cammino
e i nostri Valori che ci danno forza, coesione e stabilità».

La formazione continua

All’interno del Codice Etico di ERG le persone ricoprono
un ruolo fondamentale: «Sono il fattore indispensabile
per l’esistenza, lo sviluppo e il successo di ogni impresa;
ERG pertanto pone particolare attenzione alla
valorizzazione, alla tutela e allo sviluppo delle capacità
e delle competenze di tutti i propri dipendenti, affinché
essi possano esprimere al massimo il proprio potenziale
e la propria professionalità».
La formazione in ERG è sempre stata considerata
un investimento per il futuro ed è stata e continua ad
essere indispensabile per supportare al meglio il processo
di evoluzione e consolidamento del Gruppo e permettere
ai greenenERGymakers di crescere non solo
professionalmente, ma anche a livello individuale.

Da alcuni anni emerge un dato significativo:
in media ogni persona di ERG dedica sei giorni all’anno
alla formazione, 6,6 per la precisione nel 2017.
Alla base di questo coinvolgimento vi è il concetto chiave
della self-accountability: l’azienda mette a disposizione
un catalogo di eventi e azioni formative costantemente
rinnovato e ognuno è responsabile del proprio percorso
di crescita professionale, che può costruire
in modo personalizzato. La formazione si rivolge a tutti,
senza distinzione di genere, anzianità, provenienza
geografica e inquadramento professionale, e permette
di orientare autonomamente il proprio sviluppo.
Le persone al centro: questa è sempre stata
la filosofia di ERG. Lo stesso Riccardo Garrone nel 2008,
all’inizio del percorso che ha portato ERG al radicale
mutamento di business, ha sottolineato come i 70 anni
che il Gruppo stava celebrando potessero essere riletti come
una storia di impegno, di successi e soprattutto di persone:
«Uomini e donne che, a fianco prima di mio padre,
poi mio e dei miei figli, hanno operato con professionalità
e determinazione per fare grande questa azienda:
in questo credo si possa riassumere la nostra storia».

Il ruolo delle rinnovabili
in Italia e nel mondo

A un certo punto della sua storia ERG decide di svoltare.
Ha una consistente liquidità di cassa, valuta diverse
opportunità e cresce, diventando un operatore leader nella
green energy. In dieci anni disinveste tre miliardi e mezzo
di euro dal settore oil e ne reinveste oltre quattro nelle
rinnovabili. A partire dal 2008 ridisegna la propria fisionomia,
fino a trasformarsi in uno dei maggiori operatori delle
rinnovabili in Italia, in rapida crescita anche in Europa.
Le scelte di business adottate dal management di ERG
si dimostrano in sintonia con l’evoluzione dello scenario
mondiale e con gli impegni della comunità internazionale
nella lotta al cambiamento climatico.
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Gli accordi firmati a Parigi nel 2015 durante la COP21,
la Conferenza delle Parti della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, hanno
vincolato l’Unione Europea e i 195 Stati firmatari a
contenere l’aumento medio della temperatura terrestre
“ben al di sotto” di due gradi centigradi; consapevoli
di quanto il climate change rappresenti una concreta
minaccia per il pianeta, i singoli paesi si sono impegnati
ad adottare politiche volte ad arginare il problema.
L’Unione Europea ha identificato in tre momenti
diversi le sue linee guida per il 2020, 2030 e 2050.
La strategia originaria è definita dalle misure previste
nel “Pacchetto clima-energia 20-20-20”, che prevede,
entro il 2020, la riduzione del 20% dei consumi tramite
aumento dell’efficienza energetica, la riduzione del 20%
delle emissioni di gas serra rispetto al 1990, la copertura
del 20% del fabbisogno energetico attraverso le rinnovabili.
Gli obiettivi diventano più ambiziosi spostando l’orizzonte
temporale al 2030 e l’asticella si alza ulteriormente
nella “Road Map 2050”, che punta alla quasi totale
decarbonizzazione dell’economia.

Tra le dichiarazioni e gli impegni concreti, ovunque
nel mondo resta tuttavia un profondo divario e raggiungere
l’indipendenza dalle fonti fossili richiederà un notevole
sforzo legislativo. Per declinare gli impegni assunti a Parigi
in provvedimenti attuativi, nel 2016 l’Unione Europea ha
varato il “Clean Energy Package”, un pacchetto di proposte
normative ideato per agevolare il raggiungimento degli
obiettivi in ambito climatico ed energetico. All’interno
di questo contesto resta centrale l’Emission Trading System
(EU-ETS), il mercato per lo scambio di quote di emissioni
che consente alle imprese che non riescono a
decarbonizzarsi in tempo di acquistare “crediti” da aziende
virtuose per ridurre le emissioni su scala complessiva.
Con il “Clean Energy Package” ogni Stato membro
è chiamato a scegliere le misure più adatte per raggiungere
gli obiettivi prefissati al 2030 che dovrà trasporre nei Piani
clima-energia nazionali, da finalizzare entro il 2019;
l’Italia, che non si sottrae a questo impegno, ha nel frattempo
definito alcuni principi nella Strategia Energetica Nazionale,
approvata dal Parlamento alla fine del 2017.
La SEN, che ha un orizzonte temporale al 2030, definisce
le azioni utili a sviluppare la produzione e il ricorso a fonti
energetiche rinnovabili, perseguendo parallelamente la via
di una sempre maggiore efficienza energetica.

Le strategie europee e nazionali, insieme alla richiesta
di energia, avranno ripercussioni importanti sul settore
nei prossimi decenni. Secondo l’Agenzia Internazionale
per l’Energia (IEA), infatti, la domanda di energia elettrica
mondiale da qui al 2040 crescerà del 40%, mentre già
nel 2016 si è raggiunta la parità di spesa tra consumi elettrici
e prodotti petroliferi: non c’è dubbio, il futuro è “elettrico”.
Questa richiesta crescente e la necessità di offrire accesso
all’energia elettrica a 1,2 miliardi di persone che ancora
non ne dispongono, richiedono un totale ripensamento
dell’approvvigionamento energetico.
In questo nuovo scenario, le rinnovabili e il gas naturale
ricopriranno un ruolo importantissimo; l’IEA ipotizza
infatti che negli anni Trenta di questo secolo la capacità
di produzione di energia installata a gas naturale supererà
per la prima volta quella a carbone e che vi sarà una
continua crescita di solare, eolico, idroelettrico e altre
rinnovabili; un lieve incremento interesserà anche l’energia
nucleare, mentre il petrolio sarà in calo costante, anche
in virtù di un sempre maggiore ricorso all’elettricità,
anche nei trasporti.
Secondo Bloomberg, nel 2050 il solare e l’eolico
saranno in grado di provvedere a circa il 50%
della domanda elettrica mondiale, mentre solo il 29%
sarà coperto dai combustibili fossili, contro il 63%
attuale. L’energy mix a cui il mondo tende, quindi,
si trova già oggi rispecchiato fedelmente nel portafoglio
di generazione di ERG.

Il Business Plan 2018-2022

Continuità ed evoluzione. È coniugando questi
due elementi chiave che il Gruppo procede all’interno
di uno scenario in continua mutazione. Nel 2017 ERG
raggiunge il miglior risultato netto degli ultimi dodici anni:
un attivo di 142 milioni di euro. Sulla scorta di questi
risultati e del raggiungimento anticipato degli obiettivi
fissati dal precedente piano industriale, il management
decide di presentare il Business Plan 2018-2022
con un anno di anticipo.
Il piano prevede 1,7 miliardi di euro di investimenti,
di gran lunga superiori al 50% della capitalizzazione di Borsa
e persegue tre direttrici: lo sviluppo organico nell’eolico
all’estero attraverso progetti greenfield e co-development,
il rinnovamento tecnologico tramite repowering e reblading
della flotta eolica italiana, e la crescita attraverso operazioni
di M&A finalizzate ad accelerare lo sviluppo e a ottimizzare
il portafoglio di generazione. Il 92% del valore degli
investimenti del piano industriale è destinato allo sviluppo,
con l’obiettivo di incrementare di circa 850 MW la potenza
installata al 2022, portandola così a 3.600 MW.

Per la crescita all’estero ERG guarda ai paesi
in cui l’aspetto regolatorio è più consolidato e affidabile,
come la Francia e la Germania, o dove esistono eccezionali
disponibilità della risorsa eolica come nel Regno Unito.
Per l’Italia invece ha in progetto un piano di rinnovamento
tecnologico dei parchi eolici che non ha precedenti
nel paese. Grazie al know-how industriale sviluppato,
il Gruppo oggi è in grado di realizzare il Repowering degli
aerogeneratori tecnologicamente obsoleti e di piccola
taglia, estendendone l’orizzonte di vita utile e aumentandone
la produzione fino a quattro volte. Il tutto dimezzando
il numero di turbine e mantenendo pressoché invariata
la quantità di suolo occupato. Infrastrutture già presenti,
come sottostazioni, cavidotti e strade per gli accessi,
potranno essere in buona parte riutilizzate.
Il rinnovamento del parco eolico, come sottolineato
da numerosi studi settoriali, è indispensabile all’Italia
per raggiungere gli obiettivi clima-energia del 2030,
in termini di incremento della produzione elettrica da fonte
rinnovabile. Porta inoltre vantaggi dal punto di vista
ambientale e paesaggistico, poiché riducendo il numero
delle torri eoliche diminuisce il cosiddetto “effetto selva”,
producendo al contempo più kWh “verdi”.

L’altra tipologia di rinnovamento tecnologico
su cui punta è il Reblading, che consiste nella sostituzione
delle vecchie pale eoliche con altre di ultima generazione,
molto più efficienti: la potenza degli aerogeneratori
rimane invariata ma la produzione può aumentare fino
al 16%, anche in questo caso senza impattare sul territorio.
ERG è già partita! Dando via a un processo che ha
le potenzialità per creare un’eccellenza nazionale,
con opportunità di occupazione e sviluppo di una filiera
industriale italiana.
La domanda di energia nel mondo è in forte crescita
e ridurre le emissioni che influiscono sui cambiamenti
climatici è possibile solo attraverso la transizione
verso un’economia sostanzialmente decarbonizzata.
Per traguardare questi obiettivi, crescita delle rinnovabili
ed efficienza energetica saranno due percorsi obbligati.
La crescita del contributo dell’eolico e del fotovoltaico
sarà resa possibile soprattutto grazie allo sviluppo
di sistemi di accumulo sempre più competitivi,
che consentiranno di immagazzinare l’elettricità
in eccesso e di soddisfare la domanda anche quando
il vento non soffia e il sole non splende.

Un ruolo fondamentale lo giocherà la crescente
elettrificazione dei consumi. E un sistema pensato per potersi
rigenerare in maniera autonoma – dove nulla si butta e tutto
si trasforma, quello che oggi si chiama “economia circolare”
– dovrà essere la nuova filosofia. Uno scenario decisamente
sfidante e affascinante al tempo stesso, nel quale ERG
ha deciso di giocare un ruolo da protagonista.
“Evolving Energies” recita il pay off che accompagna
il nuovo marchio di ERG, lanciato in occasione
degli 80 anni: energie in evoluzione. Perché questa
è stata la caratteristica distintiva di un lungo viaggio
nel mondo dell’energia, un viaggio tecnologico,
finanziario, ma soprattutto un viaggio fatto di persone
con una straordinaria capacità di rinnovarsi nel tempo
e di evolversi, senza mai perdere di vista i propri tratti
distintivi e i propri valori fondanti.
Un viaggio ancora in corso, 80 anni di storia industriale
che ha e continuerà ad avere come denominatore
comune l’energia.
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A pagina 123:
Alessandro ed Edoardo
Garrone insieme a Luca
Bettonte durante l’evento
di fine anno (2017).
In queste pagine:
inizio delle operazioni
di reblading, fasi di
smontaggio e montaggio
dei rotori presso il parco
eolico di Avigliano
in Basilicata.
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