La sostenibilità di ERG in numeri

Profilo del Gruppo ERG
Da 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella produzione

1.056 milioni €
Totale ricavi gestione caratteristica

2.821 MW
Potenza totale installata

di energia da fonte eolica, solare, idroelettrica e termoelettrica con impianti ad alta efficienza e a basso

746 milioni €

impatto ambientale. ERG è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa.

Valore economico distribuito

2.341 MW

Potenza installata in impianti
da fonti rinnovabili

ERG S.p.A.

VENTO
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Torre WTC

7.210 GWh

Produzione totale
di energia elettrica

2.901 kt

CO2 evitata grazie alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili

100 %

Società italiane certificate ISO 14001 e/o
OHSAS 18001 in coerenza con le proprie attività

714 dipendenti

2,9 milioni

Famiglie equivalenti fornite
con la propria produzione elettrica

780 mila

Voli equivalenti Roma - New York
(andata e ritorno)

641

ACQUA
527 MW

Capacità installata

Capacità installata
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89 MW

Capacità installata

C.F./Reg. Imp. GE 94040720107

480 MW
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Controlli di sicurezza in campo

6,6 giorni

Formazione media per dipendente
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La sostenibilità in ERG
Consideriamo la Sostenibilità il “motore” di un processo di miglioramento continuo, che ci garantisce
risultati duraturi nel tempo e il rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione
nonchè il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale.

Dati al 31 dicembre 2017

La creazione di “valore condiviso” rappresenta un elemento essenziale della nostra Sostenibilità.
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risultati duraturi nel tempo e il rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione
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Dati al 31 dicembre 2017

La creazione di “valore condiviso” rappresenta un elemento essenziale della nostra Sostenibilità.

RESPONSABILITà

Dove siamo

economica

GERMANIA
Eolico: 216 MW

POLONIA
Eolico: 82 MW

REGNO UNITO

746

2.821 MW

MILIONI DI EURO DI VALORE
ECONOMICO DISTRIBUITO

potenza totale
installata

RESPONSABILITà

RESPONSABILITà

SOCIALE

ambientale

7.210 GWh
produzione totale
di energia elettrica

86 %

2.901 kt

capitale investito
in impianti alimentati
da fonti rinnovabili

4.757 GWh

DI C02 EVITATA
DA RINNOVABILI

2.525 t

di energia elettrica
prodotta da fonti
rinnovabili

0,16 kg CO /kWh

100 %

2

legname rimosso
dall’alveo dei fiumi
e inviato a recupero

fattore di carbonizzazione
produzione energia elettrica

società italiane certificate
ISO 14001 E/o OHSAS 18001
in coerenza con le proprie attività

20,9 %

OCCUPAZIONE FEMMINILE

99,6 %

DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO

6,6 giorni
DI FORMAZIONE
PER DIPENDENTE

Eolico: 48 MW

ROMANIA
Eolico: 70 MW

FRANCIA
Eolico: 252 MW

ITALIA

BULGARIA

Eolico: 1.093 MW
Idroelettrico: 527 MW
Solare: 89 MW
Termoelettrico: 480 MW

GOVERNANCE
e gestione
della
sostenibilità

Eolico: 54 MW

Strategia
di business

EMILIA ROMAGNA

Solare: 3 MW

MARCHE

PIEMONTE

Solare: 4 MW

Solare: 21 MW

ottimizzazione
ed efficienza
energetica

ABRUZZO

Solare: 5 MW

Eolico: 79 MW

Idroelettrico: 527 MW

CAMPANIA
Eolico: 247 MW
Solare: 7 MW

BASILICATA
Eolico: 89 MW

SICILIA

CALABRIA

Eolico: 198 MW
Solare: 10 MW
Termoelettrico: 480 MW

Parchi eolici

Impianti
fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti a gennaio 2018

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk
Management (ERM).

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di
Gruppo; implementato il sistema di reporting (cruscotto) al Comitato
Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2017 evitate emissioni per 2.901 kt con un valore
cumulato dal 2006 pari a oltre 10 milioni di tonnellate.
In continua decrescita il fattore di carbonizzazione della
produzione di energia di Gruppo: -32% nell’ultimo triennio.

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti
e negli uffici.

A seguito degli infortuni occorsi nel 2017, implementate azioni
correttive per prevenire il ripetersi di eventi simili.
Incentivato il sistema di reporting dei near-miss per
incrementare il livello di prevenzione.

Consolidare il sistema di verifica delle performance
fornitori.

Continua l’implementazione delle attività di monitoraggio:
circa 650 controlli di sicurezza in campo.

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere
alla formazione del personale.

Aggiornato il Modello 231 per le società italiane.
Approvato il Sistema e la Policy anticorruzione del Gruppo ERG.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di
ERG attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Implementato il processo di onboarding e inclusion per i nuovi
colleghi.

Estendere ed integrare le certificazioni esistenti in area
ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità.

Effettuata l’analisi di perimetro, definite le attività di integrazione
delle certificazioni esistenti a seguito del progetto One Company.

Consolidare la leadership nel business della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Continua l’incremento della potenza installata grazie a nuove
acquisizioni e all’entrata in esercizio dell’impianto in Irlanda.

Supportare le strategie di Gruppo con attività
di scouting, individuando e valutando tecnologie
innovative/ nuove opportunità di business.

In implementazione due progetti pilota originati dallo scouting 2016.
Avviato nel 2017 il secondo ciclo di scouting con CDI labs.

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Il 88% dei fabbisogni elettrici di Gruppo è servito da energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Implementare progetti di efficientamento
energetico presso gli impianti e le sedi del Gruppo

Entrati in esercizio gli impianti mini idro a valle delle dighe.
Installati sistemi di illuminazione a basso consumo presso gli
impianti.

PUGLIA
Eolico: 249 MW
Solare: 15 MW

Eolico: 111 MW

Stato al 31/12/2017
Proseguite le attività di formazione sui temi della sostenibilità
presso le scuole dei territori nei quali il Gruppo opera.

Emissioni
e rifiuti

Impianti
idroelettrici

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per
aumentare le percentuali di rifiuti da avviare a
recupero.

capitale investito

Persone

Uffici

Diffondere una cultura volta all’autoresponsabilizzazione Nel 2017 circa 38 mila ore di formazione erogate con un indice medio
sulla costruzione e manutenzione delle competenze
per dipendente di circa 6,6 giorni.
professionali e manageriali.
Il 97% della popolazione aziendale ha partecipato a corsi di
formazione.
Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi
di CSR.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza
sul lavoro.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo
in modo completo, tempestivo e trasparente.

Implementazione della reportistica Non Financial Information.
ERG riceve rating A- da CDP (in miglioramento da rating B del 2016).
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e
“CSR on-line awards”.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG
interessate al Gruppo ERG.

Continuo supporto alle società di rating ESG o investitori
del Gruppo sui temi Non Financial.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento
mediante iniziative di responsabilità sociale sul
territorio.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi
della Sustainability Policy.
“A tutta Acqua!” e “Vai col Vento!” sono i progetti di punta verso
gli studenti dei territori dove risiedono i nostri impianti.

Comunicazione

Triennio
2016-2018

evitata
1.400

2008
(€ 2,2 mld)

Pro Forma 1/1/2018(1)
(€ 3,3 mld)
23%

32%

20%
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10%

OBIETTIVO: 9.000 kt
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56%
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Territorio

Carbon index

1.132
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LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO
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ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali nelle quali opera e sostiene in modo fattivo la promozione
di attività e progetti a favore dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le
comunità di riferimento, in uno spirito di collaborazione fattiva.
La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative concentrate in tre principali aree tematiche:

488

400

242

200

231

161

157

Ambiente, salute e sviluppo sociale: Vai col Vento!, A tutta Acqua!, Progetto Scuola 2017, Giornata dell’Energia Elettrica,
ERG Re-Generation Challenge, Oasi di Alviano, Fondazione Mus-e Onlus e GEMUN.

2017

Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival
della Scienza, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Umbria Jazz e Fondazione Civita.
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Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero
dei rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese

Eolico: 120 MW
Solare: 24 MW

Impianti
termoelettrici

Sicurezza

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.
presenti con i nostri impianti.

MOLISE

UMBRIA, LAZIO, MARCHE

SARDEGNA

Aree di impegno - Triennio 2016-2018
Perseguire la diffusione interna ed esterna dei
principi di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella
Sustainability Policy.
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* i due punti di discontinuità sono determinati dall’entrata in esercizio dell’impianto di ERG Power nel 2010 e dalla cessione dell’impianto di ISAB Energy nel 2014

2016

Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofeo Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.
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Gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti a gennaio 2018
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Stato al 31/12/2017

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk
Management (ERM).

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di
Gruppo; implementato il sistema di reporting (cruscotto) al Comitato
Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2017 evitate emissioni per 2.901 kt con un valore
cumulato dal 2006 pari a oltre 10 milioni di tonnellate.
In continua decrescita il fattore di carbonizzazione della
produzione di energia di Gruppo: -32% nell’ultimo triennio.

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti
e negli uffici.

A seguito degli infortuni occorsi nel 2017, implementate azioni
correttive per prevenire il ripetersi di eventi simili.
Incentivato il sistema di reporting dei near-miss per
incrementare il livello di prevenzione.

Consolidare il sistema di verifica delle performance
fornitori.

Continua l’implementazione delle attività di monitoraggio:
circa 650 controlli di sicurezza in campo.

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere
alla formazione del personale.

Aggiornato il Modello 231 per le società italiane.
Approvato il Sistema e la Policy anticorruzione del Gruppo ERG.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di
ERG attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Implementato il processo di onboarding e inclusion per i nuovi
colleghi.

Estendere ed integrare le certificazioni esistenti in area
ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità.

Effettuata l’analisi di perimetro, definite le attività di integrazione
delle certificazioni esistenti a seguito del progetto One Company.

Consolidare la leadership nel business della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Continua l’incremento della potenza installata grazie a nuove
acquisizioni e all’entrata in esercizio dell’impianto in Irlanda.

Supportare le strategie di Gruppo con attività
di scouting, individuando e valutando tecnologie
innovative/ nuove opportunità di business.

In implementazione due progetti pilota originati dallo scouting 2016.
Avviato nel 2017 il secondo ciclo di scouting con CDI labs.

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Il 88% dei fabbisogni elettrici di Gruppo è servito da energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Implementare progetti di efficientamento
energetico presso gli impianti e le sedi del Gruppo

Entrati in esercizio gli impianti mini idro a valle delle dighe.
Installati sistemi di illuminazione a basso consumo presso gli
impianti.

PUGLIA
Eolico: 249 MW
Solare: 15 MW

Eolico: 111 MW

Stato al 31/12/2017
Proseguite le attività di formazione sui temi della sostenibilità
presso le scuole dei territori nei quali il Gruppo opera.
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Valutare iniziative adeguate ed efficienti per
aumentare le percentuali di rifiuti da avviare a
recupero.
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Diffondere una cultura volta all’autoresponsabilizzazione Nel 2017 circa 38 mila ore di formazione erogate con un indice medio
sulla costruzione e manutenzione delle competenze
per dipendente di circa 6,6 giorni.
professionali e manageriali.
Il 97% della popolazione aziendale ha partecipato a corsi di
formazione.
Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi
di CSR.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza
sul lavoro.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo
in modo completo, tempestivo e trasparente.

Implementazione della reportistica Non Financial Information.
ERG riceve rating A- da CDP (in miglioramento da rating B del 2016).
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e
“CSR on-line awards”.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG
interessate al Gruppo ERG.

Continuo supporto alle società di rating ESG o investitori
del Gruppo sui temi Non Financial.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento
mediante iniziative di responsabilità sociale sul
territorio.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi
della Sustainability Policy.
“A tutta Acqua!” e “Vai col Vento!” sono i progetti di punta verso
gli studenti dei territori dove risiedono i nostri impianti.
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ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali nelle quali opera e sostiene in modo fattivo la promozione
di attività e progetti a favore dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le
comunità di riferimento, in uno spirito di collaborazione fattiva.
La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative concentrate in tre principali aree tematiche:
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Ambiente, salute e sviluppo sociale: Vai col Vento!, A tutta Acqua!, Progetto Scuola 2017, Giornata dell’Energia Elettrica,
ERG Re-Generation Challenge, Oasi di Alviano, Fondazione Mus-e Onlus e GEMUN.
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Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival
della Scienza, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Umbria Jazz e Fondazione Civita.
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Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero
dei rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese
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Mettere in campo attività per preservare la biodiversità Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.
presenti con i nostri impianti.
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Aree di impegno - Triennio 2016-2018
Perseguire la diffusione interna ed esterna dei
principi di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella
Sustainability Policy.
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Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofeo Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.
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rinnovabili

0,16 kg CO /kWh

100 %

2

legname rimosso
dall’alveo dei fiumi
e inviato a recupero

fattore di carbonizzazione
produzione energia elettrica

società italiane certificate
ISO 14001 E/o OHSAS 18001
in coerenza con le proprie attività

20,9 %

OCCUPAZIONE FEMMINILE

99,6 %

DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO

6,6 giorni
DI FORMAZIONE
PER DIPENDENTE

Eolico: 48 MW

ROMANIA
Eolico: 70 MW

FRANCIA
Eolico: 252 MW

ITALIA

BULGARIA

Eolico: 1.093 MW
Idroelettrico: 527 MW
Solare: 89 MW
Termoelettrico: 480 MW

GOVERNANCE
e gestione
della
sostenibilità

Eolico: 54 MW

Strategia
di business

EMILIA ROMAGNA

Solare: 3 MW

MARCHE

PIEMONTE

Solare: 4 MW

Solare: 21 MW

ottimizzazione
ed efficienza
energetica

ABRUZZO

Solare: 5 MW

Eolico: 79 MW

Idroelettrico: 527 MW

CAMPANIA
Eolico: 247 MW
Solare: 7 MW

BASILICATA
Eolico: 89 MW

SICILIA

CALABRIA

Eolico: 198 MW
Solare: 10 MW
Termoelettrico: 480 MW

Parchi eolici

Impianti
fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti a gennaio 2018

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk
Management (ERM).

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di
Gruppo; implementato il sistema di reporting (cruscotto) al Comitato
Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2017 evitate emissioni per 2.901 kt con un valore
cumulato dal 2006 pari a oltre 10 milioni di tonnellate.
In continua decrescita il fattore di carbonizzazione della
produzione di energia di Gruppo: -32% nell’ultimo triennio.

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti
e negli uffici.

A seguito degli infortuni occorsi nel 2017, implementate azioni
correttive per prevenire il ripetersi di eventi simili.
Incentivato il sistema di reporting dei near-miss per
incrementare il livello di prevenzione.

Consolidare il sistema di verifica delle performance
fornitori.

Continua l’implementazione delle attività di monitoraggio:
circa 650 controlli di sicurezza in campo.

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere
alla formazione del personale.

Aggiornato il Modello 231 per le società italiane.
Approvato il Sistema e la Policy anticorruzione del Gruppo ERG.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di
ERG attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Implementato il processo di onboarding e inclusion per i nuovi
colleghi.

Estendere ed integrare le certificazioni esistenti in area
ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità.

Effettuata l’analisi di perimetro, definite le attività di integrazione
delle certificazioni esistenti a seguito del progetto One Company.

Consolidare la leadership nel business della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Continua l’incremento della potenza installata grazie a nuove
acquisizioni e all’entrata in esercizio dell’impianto in Irlanda.

Supportare le strategie di Gruppo con attività
di scouting, individuando e valutando tecnologie
innovative/ nuove opportunità di business.

In implementazione due progetti pilota originati dallo scouting 2016.
Avviato nel 2017 il secondo ciclo di scouting con CDI labs.

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Il 88% dei fabbisogni elettrici di Gruppo è servito da energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Implementare progetti di efficientamento
energetico presso gli impianti e le sedi del Gruppo

Entrati in esercizio gli impianti mini idro a valle delle dighe.
Installati sistemi di illuminazione a basso consumo presso gli
impianti.

PUGLIA
Eolico: 249 MW
Solare: 15 MW

Eolico: 111 MW

Stato al 31/12/2017
Proseguite le attività di formazione sui temi della sostenibilità
presso le scuole dei territori nei quali il Gruppo opera.

Emissioni
e rifiuti

Impianti
idroelettrici

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per
aumentare le percentuali di rifiuti da avviare a
recupero.

capitale investito

Persone

Uffici

Diffondere una cultura volta all’autoresponsabilizzazione Nel 2017 circa 38 mila ore di formazione erogate con un indice medio
sulla costruzione e manutenzione delle competenze
per dipendente di circa 6,6 giorni.
professionali e manageriali.
Il 97% della popolazione aziendale ha partecipato a corsi di
formazione.
Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi
di CSR.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza
sul lavoro.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo
in modo completo, tempestivo e trasparente.

Implementazione della reportistica Non Financial Information.
ERG riceve rating A- da CDP (in miglioramento da rating B del 2016).
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e
“CSR on-line awards”.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG
interessate al Gruppo ERG.

Continuo supporto alle società di rating ESG o investitori
del Gruppo sui temi Non Financial.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento
mediante iniziative di responsabilità sociale sul
territorio.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi
della Sustainability Policy.
“A tutta Acqua!” e “Vai col Vento!” sono i progetti di punta verso
gli studenti dei territori dove risiedono i nostri impianti.

Comunicazione

Triennio
2016-2018

evitata
1.400

2008
(€ 2,2 mld)

Pro Forma 1/1/2018(1)
(€ 3,3 mld)
23%

32%

20%

11%

10%

OBIETTIVO: 9.000 kt
5.894 kt

2016-2017

56%

1.240

Territorio

Carbon index

1.132

Oil

800

Gas Naturale

600

Sole

LE INIZIATIVE SUL TERRITORIO

gCO2/kWh
598

557

533

ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali nelle quali opera e sostiene in modo fattivo la promozione
di attività e progetti a favore dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le
comunità di riferimento, in uno spirito di collaborazione fattiva.
La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative concentrate in tre principali aree tematiche:

488

400

242

200

231

161

157

Ambiente, salute e sviluppo sociale: Vai col Vento!, A tutta Acqua!, Progetto Scuola 2017, Giornata dell’Energia Elettrica,
ERG Re-Generation Challenge, Oasi di Alviano, Fondazione Mus-e Onlus e GEMUN.

2017

Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival
della Scienza, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Umbria Jazz e Fondazione Civita.

0
2006

(1) Include la vendita della partecipazione in TotalErg e l’ingresso nel fotovoltaico avvenuti nel gennaio 2018

1.255

1.000

Acqua

48%

1.298

1.200

Vento

Centri
logistici O&M

Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero
dei rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese

Eolico: 120 MW
Solare: 24 MW

Impianti
termoelettrici

Sicurezza

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.
presenti con i nostri impianti.

MOLISE

UMBRIA, LAZIO, MARCHE

SARDEGNA

Aree di impegno - Triennio 2016-2018
Perseguire la diffusione interna ed esterna dei
principi di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella
Sustainability Policy.

2007

2008

2009

2010*

2011

2012

2013

2014*

2015

* i due punti di discontinuità sono determinati dall’entrata in esercizio dell’impianto di ERG Power nel 2010 e dalla cessione dell’impianto di ISAB Energy nel 2014

2016

Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofeo Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.

RESPONSABILITà

Dove siamo

economica

GERMANIA
Eolico: 216 MW

POLONIA
Eolico: 82 MW

REGNO UNITO

746

2.821 MW

MILIONI DI EURO DI VALORE
ECONOMICO DISTRIBUITO

potenza totale
installata

RESPONSABILITà

RESPONSABILITà

SOCIALE

ambientale

7.210 GWh
produzione totale
di energia elettrica

86 %

2.901 kt

capitale investito
in impianti alimentati
da fonti rinnovabili

4.757 GWh

DI C02 EVITATA
DA RINNOVABILI

2.525 t

di energia elettrica
prodotta da fonti
rinnovabili

0,16 kg CO /kWh

100 %

2

legname rimosso
dall’alveo dei fiumi
e inviato a recupero

fattore di carbonizzazione
produzione energia elettrica

società italiane certificate
ISO 14001 E/o OHSAS 18001
in coerenza con le proprie attività

20,9 %

OCCUPAZIONE FEMMINILE

99,6 %

DIPENDENTI A TEMPO
INDETERMINATO

6,6 giorni
DI FORMAZIONE
PER DIPENDENTE

Eolico: 48 MW

ROMANIA
Eolico: 70 MW

FRANCIA
Eolico: 252 MW

ITALIA

BULGARIA

Eolico: 1.093 MW
Idroelettrico: 527 MW
Solare: 89 MW
Termoelettrico: 480 MW

GOVERNANCE
e gestione
della
sostenibilità

Eolico: 54 MW

Strategia
di business

EMILIA ROMAGNA

Solare: 3 MW

MARCHE

PIEMONTE

Solare: 4 MW

Solare: 21 MW

ottimizzazione
ed efficienza
energetica

ABRUZZO

Solare: 5 MW

Eolico: 79 MW

Idroelettrico: 527 MW

CAMPANIA
Eolico: 247 MW
Solare: 7 MW

BASILICATA
Eolico: 89 MW

SICILIA

CALABRIA

Eolico: 198 MW
Solare: 10 MW
Termoelettrico: 480 MW

Parchi eolici

Impianti
fotovoltaici

Gli impianti fotovoltaici sono stati acquisiti a gennaio 2018

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Aree di impegno - Triennio 2016-2018

Stato al 31/12/2017

Evitare, nel periodo di piano, emissioni di CO2 per
9.000 kt per un totale di circa 13 milioni di tonnellate
dall’entrata nel settore delle rinnovabili (baseline 2006).

Implementare un nuovo sistema di Enterprise Risk
Management (ERM).

Implementata la metodologia di ERM di Gruppo, effettuata l’attività
di risk assessment; definita la nuova Policy di gestione del Rischio di
Gruppo; implementato il sistema di reporting (cruscotto) al Comitato
Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione.

Nel corso del 2017 evitate emissioni per 2.901 kt con un valore
cumulato dal 2006 pari a oltre 10 milioni di tonnellate.
In continua decrescita il fattore di carbonizzazione della
produzione di energia di Gruppo: -32% nell’ultimo triennio.

Consolidare la cultura della sicurezza, sia all’interno che
all’esterno dell’azienda, perseguendo l’obiettivo “zero
infortuni” originati da deficit di sicurezza negli impianti
e negli uffici.

A seguito degli infortuni occorsi nel 2017, implementate azioni
correttive per prevenire il ripetersi di eventi simili.
Incentivato il sistema di reporting dei near-miss per
incrementare il livello di prevenzione.

Consolidare il sistema di verifica delle performance
fornitori.

Continua l’implementazione delle attività di monitoraggio:
circa 650 controlli di sicurezza in campo.

Aggiornare costantemente i Modelli 231 e Linee Guida
anticorruzione delle società del Gruppo e provvedere
alla formazione del personale.

Aggiornato il Modello 231 per le società italiane.
Approvato il Sistema e la Policy anticorruzione del Gruppo ERG.

Facilitare la diffusione della cultura e dei valori di
ERG attraverso iniziative di inclusion e awareness.

Implementato il processo di onboarding e inclusion per i nuovi
colleghi.

Estendere ed integrare le certificazioni esistenti in area
ambiente, salute, sicurezza e sostenibilità.

Effettuata l’analisi di perimetro, definite le attività di integrazione
delle certificazioni esistenti a seguito del progetto One Company.

Consolidare la leadership nel business della
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Continua l’incremento della potenza installata grazie a nuove
acquisizioni e all’entrata in esercizio dell’impianto in Irlanda.

Supportare le strategie di Gruppo con attività
di scouting, individuando e valutando tecnologie
innovative/ nuove opportunità di business.

In implementazione due progetti pilota originati dallo scouting 2016.
Avviato nel 2017 il secondo ciclo di scouting con CDI labs.

Coprire i fabbisogni di Gruppo con energia Green.

Il 88% dei fabbisogni elettrici di Gruppo è servito da energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Implementare progetti di efficientamento
energetico presso gli impianti e le sedi del Gruppo

Entrati in esercizio gli impianti mini idro a valle delle dighe.
Installati sistemi di illuminazione a basso consumo presso gli
impianti.

PUGLIA
Eolico: 249 MW
Solare: 15 MW

Eolico: 111 MW

Stato al 31/12/2017
Proseguite le attività di formazione sui temi della sostenibilità
presso le scuole dei territori nei quali il Gruppo opera.

Emissioni
e rifiuti

Impianti
idroelettrici

Valutare iniziative adeguate ed efficienti per
aumentare le percentuali di rifiuti da avviare a
recupero.

capitale investito

Persone

Uffici

Diffondere una cultura volta all’autoresponsabilizzazione Nel 2017 circa 38 mila ore di formazione erogate con un indice medio
sulla costruzione e manutenzione delle competenze
per dipendente di circa 6,6 giorni.
professionali e manageriali.
Il 97% della popolazione aziendale ha partecipato a corsi di
formazione.
Valutare l’inserimento nel sistema MBO/IQ di elementi
di CSR.

Il sistema di MBO/IQ prevede obiettivi legati alla sicurezza
sul lavoro.

Raggiungere e informare gli stakeholder del Gruppo
in modo completo, tempestivo e trasparente.

Implementazione della reportistica Non Financial Information.
ERG riceve rating A- da CDP (in miglioramento da rating B del 2016).
Miglioramento nel posizionamento su Webranking e
“CSR on-line awards”.

Fornire supporto alle società di valutazione ESG
interessate al Gruppo ERG.

Continuo supporto alle società di rating ESG o investitori
del Gruppo sui temi Non Financial.

Favorire lo sviluppo delle comunità di riferimento
mediante iniziative di responsabilità sociale sul
territorio.

Sviluppate attività sul territorio in coerenza con i principi
della Sustainability Policy.
“A tutta Acqua!” e “Vai col Vento!” sono i progetti di punta verso
gli studenti dei territori dove risiedono i nostri impianti.

Comunicazione

Triennio
2016-2018

evitata
1.400
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(€ 2,2 mld)

Pro Forma 1/1/2018(1)
(€ 3,3 mld)
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ERG si impegna a contribuire alla crescita delle realtà locali nelle quali opera e sostiene in modo fattivo la promozione
di attività e progetti a favore dei giovani e lo sport, della salute e della cultura, attraverso un dialogo continuativo con le
comunità di riferimento, in uno spirito di collaborazione fattiva.
La sostenibilità di ERG si concretizza in numerose iniziative concentrate in tre principali aree tematiche:

488
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242
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157

Ambiente, salute e sviluppo sociale: Vai col Vento!, A tutta Acqua!, Progetto Scuola 2017, Giornata dell’Energia Elettrica,
ERG Re-Generation Challenge, Oasi di Alviano, Fondazione Mus-e Onlus e GEMUN.

2017

Cultura e conoscenza: CSR IS - Salone della Sostenibilità e dell’Innovazione Sociale, Explora e il Museo dei Bambini, Festival
della Scienza, Boot Camp, Illuminazione delle Latomie, Fondazione INDA, Fondazione Umbria Jazz e Fondazione Civita.
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Negli impianti idroelettrici implementato il processo di recupero
dei rifiuti provenienti dagli sgrigliatori.

Per il calcolo della CO2 evitata viene utilizzato il fattore di conversione gCO2/kWh pubblicato da Terna nei suoi report annuali e riferito alla produzione termoelettrica di ciascun Paese

Eolico: 120 MW
Solare: 24 MW

Impianti
termoelettrici

Sicurezza

Mettere in campo attività per preservare la biodiversità Sostegno alle attività svolte presso l’Oasi di Alviano (WWF).
nelle aree di pregio ambientale nei territori in cui siamo Monitoraggi sull’avifauna nei nostri parchi eolici.
presenti con i nostri impianti.

MOLISE

UMBRIA, LAZIO, MARCHE

SARDEGNA

Aree di impegno - Triennio 2016-2018
Perseguire la diffusione interna ed esterna dei
principi di Gruppo espressi nel Codice Etico e nella
Sustainability Policy.

2007

2008

2009

2010*

2011

2012

2013

2014*

2015

* i due punti di discontinuità sono determinati dall’entrata in esercizio dell’impianto di ERG Power nel 2010 e dalla cessione dell’impianto di ISAB Energy nel 2014

2016

Giovani e sport: Torneo Ravano, Trofeo Archimede ed Elettra, NPC Cares, Stelle nello Sport, Centro Sportivo ERG Siracusa.

La sostenibilità di ERG in numeri

Profilo del Gruppo ERG
Da 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella produzione

1.056 milioni €
Totale ricavi gestione caratteristica

2.821 MW
Potenza totale installata

di energia da fonte eolica, solare, idroelettrica e termoelettrica con impianti ad alta efficienza e a basso

746 milioni €

impatto ambientale. ERG è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa.

Valore economico distribuito

2.341 MW

Potenza installata in impianti
da fonti rinnovabili

ERG S.p.A.

VENTO
1,8 GW

Torre WTC

7.210 GWh

Produzione totale
di energia elettrica

2.901 kt

CO2 evitata grazie alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili

100 %

Società italiane certificate ISO 14001 e/o
OHSAS 18001 in coerenza con le proprie attività

714 dipendenti

2,9 milioni

Famiglie equivalenti fornite
con la propria produzione elettrica

780 mila

Voli equivalenti Roma - New York
(andata e ritorno)

641

ACQUA
527 MW

Capacità installata

Capacità installata

SOLE

GAS NATURALE

via De Marini, 1 - 16149 Genova
Tel +39 010 2401
www.erg.eu
Capitale Sociale Euro 15.032.000,00 i.v.

89 MW

Capacità installata

C.F./Reg. Imp. GE 94040720107

480 MW

Capacità installata

P. IVA 10122410151

@ERGnow

@ERGcareers

ERGSpA

ERGnow

Controlli di sicurezza in campo

6,6 giorni

Formazione media per dipendente

RAPPORTO
DI SOSTENIBILITÀ

2017stract
ab

La sostenibilità in ERG
Consideriamo la Sostenibilità il “motore” di un processo di miglioramento continuo, che ci garantisce
risultati duraturi nel tempo e il rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione
nonchè il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale.

Dati al 31 dicembre 2017

La creazione di “valore condiviso” rappresenta un elemento essenziale della nostra Sostenibilità.

La sostenibilità di ERG in numeri

Profilo del Gruppo ERG
Da 80 anni ERG opera nel settore dell’energia. Quotata alla Borsa di Milano, è attiva nella produzione

1.056 milioni €
Totale ricavi gestione caratteristica

2.821 MW
Potenza totale installata

di energia da fonte eolica, solare, idroelettrica e termoelettrica con impianti ad alta efficienza e a basso

746 milioni €

impatto ambientale. ERG è il primo operatore eolico in Italia e tra i principali in Europa.

Valore economico distribuito

2.341 MW

Potenza installata in impianti
da fonti rinnovabili

ERG S.p.A.

VENTO
1,8 GW

Torre WTC

7.210 GWh

Produzione totale
di energia elettrica

2.901 kt

CO2 evitata grazie alla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili

100 %

Società italiane certificate ISO 14001 e/o
OHSAS 18001 in coerenza con le proprie attività

714 dipendenti

2,9 milioni

Famiglie equivalenti fornite
con la propria produzione elettrica

780 mila

Voli equivalenti Roma - New York
(andata e ritorno)

641

ACQUA
527 MW

Capacità installata

Capacità installata

SOLE

GAS NATURALE

via De Marini, 1 - 16149 Genova
Tel +39 010 2401
www.erg.eu
Capitale Sociale Euro 15.032.000,00 i.v.

89 MW

Capacità installata

C.F./Reg. Imp. GE 94040720107

480 MW

Capacità installata

P. IVA 10122410151

@ERGnow

@ERGcareers

ERGSpA

ERGnow

Controlli di sicurezza in campo

6,6 giorni

Formazione media per dipendente

RAPPORTO
DI SOSTENIBILITÀ
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La sostenibilità in ERG
Consideriamo la Sostenibilità il “motore” di un processo di miglioramento continuo, che ci garantisce
risultati duraturi nel tempo e il rafforzamento delle performance economiche, della nostra reputazione
nonchè il raggiungimento dei nostri obiettivi in campo ambientale e sociale.

Dati al 31 dicembre 2017

La creazione di “valore condiviso” rappresenta un elemento essenziale della nostra Sostenibilità.

