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PREMESSA

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 è redatto in applicazione dei Principi contabili 

Internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati

dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di in-

terpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni dell’Internatio-

nal Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Standing Inter-

pretations Commitee (SIC).

Il presente documento è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Deloitte

& Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB; i risultati di tale attività

saranno resi pubblici appena disponibili.

Si ricorda che, a seguito degli accordi con LUKOIL, in data 1° dicembre 2008 è stato effettuato

il conferimento da parte di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. di tutti gli asset della Raffineria

ISAB di Priolo nella società ”newco” ISAB S.r.l. e il trasferimento a LUKOIL della quota corri-

spondente al 49% del capitale di quest’ultima.

Il confronto con i valori del 2008 riflette pertanto una significativa riduzione dei ricavi e dei co-

sti operativi. Tale riduzione è infatti legata alle minori quantità lavorate, in base alle capacità

produttive previste dal relativo contratto di lavorazione e coerenti con le quote di partecipa-

zione al capitale, presso la Raffineria ISAB, rispetto a quanto in precedenza ERG lavorava con

la gestione diretta e la piena proprietà degli impianti.

Al fine di una corretta esposizione dell’andamento gestionale della Raffinazione costiera e

per facilitare la comprensione dell’andamento i risultati di tale business sono esposti a valori

correnti adjusted i quali tengono conto, per la quota del 51% di spettanza ERG, a partire dal

mese di dicembre 2008, dei risultati di ISAB S.r.l., joint venture tra ERG (51%) e LUKOIL (49%),

il cui contributo nei valori non adjusted è rappresentato dalla sola valutazione a equity della

partecipazione. Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si

rimanda a quanto commentato nel capitolo ”Indicatori alternativi di performance”.

Si segnalano inoltre, al fine di una comprensione dei risultati dell’esercizio, le seguenti poste:

Rimborsi assicurativi ISAB Energy
Nel corso del 2009 ISAB Energy S.r.l. ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A. l’accordo

definitivo per la determinazione dell’indennizzo assicurativo per i danni subiti a seguito del-

l’incidente che il 13 ottobre 2008 ha interessato l’impianto di produzione di energia elettrica

di Priolo.

In base all’accordo, al quale hanno aderito tutte le compagnie co-assicuratrici, nel 2009 è stato

incassato un importo complessivo di 250 milioni come indennizzo definitivo, e in via anticipata

rispetto al termine inizialmente previsto e coincidente con la fine dell’attività di ricostruzione

a oggi prevista per giugno 2010.

Tale importo è ritenuto congruo per la copertura sia dei costi di ricostruzione che dei danni

indiretti, indennizzati secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa.

Si precisa che la componente di rimborso assicurativo riferita ai danni diretti è rilevata al mo-

mento del relativo incasso, che è stato completato nel dicembre 2009, mentre la componente

riferita ai danni indiretti sarà rilevata per competenza sino a giugno 2010, termine del periodo

originariamente previsto per il rimborso.
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Nell’anno 2009 si è pertanto proceduto a rilevare a Conto Economico indennizzi per 205 mi-

lioni di cui:

127 milioni a rimborso dei danni diretti. Si precisa al riguardo che gli oneri di ricostruzione

del treno di produzione distrutto nell’incidente sono stati capitalizzati alla voce ”Immo-

bili, impianti e macchinari”;

78 milioni a rimborso dei danni indiretti di competenza del periodo.

L’indennizzo dei danni diretti (127 milioni) è considerato tra le poste non ricorrenti.

Operazione Elyo-Restiani
Il 9 luglio, a seguito dell’accordo concluso con GDF Energie Services S.A., sono stati perfezio-

nati l’acquisto da parte di ERG Petroli S.p.A. della partecipazione azionaria detenuta da Elyo Ita-

lia S.r.l. nella società Restiani S.p.A, pari al 60% del capitale sociale, e la contestuale cessione da

parte di ERG Petroli S.p.A. a GDF Energie Services S.A. della partecipazione detenuta in Elyo Ita-

lia S.r.l., pari al 40% del capitale sociale. Il risultato netto dell’operazione ha generato un in-

casso a favore di ERG di 12 milioni. La società acquisita è attiva nei settori della commercializ-

zazione di prodotti petroliferi e dei servizi di gestione calore.

Il contributo economico della società Restiani di competenza del Gruppo ERG pari a 4 milioni

nel 2009, viene rilevato nel margine operativo lordo a valori correnti del settore Downstream

integrato. Nel 2008 la società ha realizzato un margine operativo lordo di circa 9,6 milioni e un

utile netto di circa 3,5 milioni.

L’operazione ha determinato complessivamente un impatto negativo sull’indebitamento fi-

nanziario netto pari a circa 45 milioni

Cessione attività in Spagna
Nel dicembre 2009 si è conclusa la cessione dei punti vendita di ERG Petróleos S.A. a Saras Ener-

gia S.A. nell’ambito dell’accordo siglato in data 29 ottobre 2008 e che prevedeva da parte di Sa-

ras Energia l’acquisto di 81 stazioni di servizio di ERG Petróleos, ubicate in Spagna. Nell’anno

2009 si è proceduto inoltre alla cessione del magazzino oil e di altri punti vendita minori, com-

plessivamente la cessione delle suddette attività ha comportato un flusso di cassa positivo pari

a 69 milioni di cui 44 milioni relativi alla cessione dei punti vendita e 25 milioni al magazzino.
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PROFILO DEL GRUPPO

ERG S.p.A., quotata alla Borsa di Milano, opera nei seguenti settori di attività:

Raffinazione Costiera: attraverso la controllata ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.
(ERG Med) svolge le attività relative all’approvvigionamento di greggi, la loro lavorazione e la

vendita dei prodotti raffinati sul mercato cargo. Le lavorazioni dei greggi avvengono presso la

Raffineria ISAB di Priolo di proprietà della joint venture ISAB S.r.l. (51% ERG Med - 49% LUKOIL),

tra i principali siti del Mediterraneo sia in termini di capacità (320 migliaia di barili/giorno) sia

in termini di complessità (indice di Nelson 9,3).

Downstream Integrato: attraverso la controllata ERG Petroli S.p.A. svolge le attività
di commercializzazione di prodotti petroliferi, prevalentemente in Italia attraverso il canale

Rete ed Extra Rete. I principali asset della società sono rappresentati dalla Rete di circa 2.000

stazioni di servizio (circa il 7% di quota di mercato in Italia), da significative partecipazioni in

due raffinerie, a Trecate e Roma, per una capacità complessiva di lavorazione quota ERG di

circa 60 migliaia di barili/giorno, e dal sistema logistico.

Energia - Termoelettrico: attraverso la controllata ERG Power & Gas S.p.A. gestisce
e sviluppa le attività di produzione e commercializzazione di energia termoelettrica, vapore

e gas. Le principali partecipazioni di ERG Power & Gas sono:

– ISAB Energy S.r.l. (51% ERG Power & Gas, 49% IPM): produce energia elettrica mediante una

centrale della potenza di 528 MW che utilizza come combustibile gas ottenuto da un com-

plesso processo di gassificazione dell’asfalto proveniente dalla Raffineria ISAB; 

– ISAB Energy Services S.r.l. (51% ERG Power & Gas, 49% IPM): società di esercizio e manu-

tenzione degli impianti di produzione di energia elettrica, vapore e utilities del sito di Priolo

del Gruppo ERG;

– ERG Power S.r.l. (100% ERG Power & Gas): società proprietaria dal 1° gennaio 2010 della

Centrale Nord, a ciclo combinato, alimentata a gas naturale per una potenza installata di

480 MW che ha raggiunto il pieno esercizio commerciale a febbraio 2010;

– Ionio Gas S.r.l. (50% ERG Power & Gas): joint venture paritetica con Shell Energy Italia per

lo sviluppo di un impianto di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto nel sito di Priolo

(Sicilia).

Energia - Rinnovabili: attraverso la controllata ERG Renew (77,4% ERG, dal 1° ottobre
2008), quotata alla Borsa di Milano, opera nel settore della produzione di energia elettrica da

fonti rinnovabili. ERG Renew ha 199 MW installati nel settore eolico (di cui 144 MW in Italia e

55 MW in Francia) e una potenza di circa 2 MW nel settore mini-idro. 

A seguito della cessione a LUKOIL del 49% della Raffineria ISAB la raffinazione ERG1 rappresenta

oggi circa l’11% della effettiva capacità tecnico-bilanciata totale nazionale e si posiziona tra i

primi operatori del settore in Italia mentre le vendite di prodotti petroliferi sul mercato in-

terno coprono circa il 6% dei fabbisogni nazionali.

Le vendite ERG di energia elettrica rappresentano circa il 2% del mercato interno nazionale.

1 per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse nell’area di consolidamento
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RAFFINAZIONE
COSTIERA

ERG RAFFINERIE 
MEDITERRANEE

• 51% RAFFINERIA ISAB

DOWNSTREAM 
INTEGRATO

ERG PETROLI

• RETE DISTRIBUZIONE
• PARTECIPAZIONI:
RAFFINERIA TRECATE 
RAFFINERIA ROMA

ENERGIA -
TERMOELETTRICO

ERG POWER & GAS

• ISAB ENERGY
• ERG NUOVE CENTRALI
• IONIO GAS

ENERGIA - 
RINNOVABILI

ERG RENEW

• 201 MW INSTALLATI
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STRATEGIA

La strategia perseguita da ERG mira a realizzare un Gruppo energetico diversificato 

”multi-energy” il cui obiettivo principale è la creazione di valore sostenibile nel tempo attra-

verso la crescita della profittabilità e la continua riduzione della dipendenza da fattori eso-

geni volatili anche attraverso una gestione bilanciata del portafoglio.

Raffinazione Costiera: ERG possiede nell’area di Priolo, in joint venture con LUKOIL,
uno dei principali operatori a livello mondiale, il 51% di un polo petrolifero leader nel Medi-

terraneo, sia in termini di dimensione che di complessità, integrato con attività elettriche e

chimiche, che rappresenta la naturale declinazione dell’impostazione strategica di ERG verso

una raffinazione fortemente convertita ed efficiente in grado di lavorare in modo flessibile i

greggi a maggiore redditività ottenendo prodotti ad alto valore aggiunto. ERG continua a per-

seguire una strategia di miglioramento continuo nell’efficienza e nella flessibilità degli im-

pianti, che le consenta di adeguarsi tempestivamente all’evoluzione dei mercati petroliferi,

sia in termini di qualità e tipologia delle materie prime lavorate sia di rese nei prodotti a più

alto valore aggiunto.

Downstream Integrato: ERG persegue un continuo processo di miglioramento
strutturale del business ”Downstream integrato” al fine di massimizzare la profittabilità del

canale commerciale e migliorare la sostenibilità nel lungo termine. In tale contesto ERG ha si-

glato il 27 gennaio scorso un accordo con il Gruppo francese TOTAL per la fusione delle due

controllate ERG Petroli S.p.A. e TOTAL Italia in una nuova entità che prenderà il nome di 

TotalErg. 

TotalErg diventerà il terzo operatore italiano nel Marketing con una quota di mercato Rete

del 13% circa, 3.400 stazioni di servizio, una capacità di raffinazione ”inland” di circa 116.000

barili al giorno, un’importante presenza nel settore Extra Rete e delle specialty e una signifi-

cativa struttura logistica. La joint venture permetterà a ERG un rafforzamento della posizione

competitiva sul mercato, con il raggiungimento di significative sinergie commerciali e di co-

sti, in partnership con uno degli operatori ”oil” più importanti al mondo. Si prevede che la fu-

sione diventi operativa il 1° ottobre 2010 una volta ottenuto il via libera dell’Antitrust.

Energia - Termoelettrico: ERG si prefigge lo scopo del massimo valorizzo com-
merciale dei propri asset elettrici, l’impianto IGCC di ISAB Energy (51% ERG), operativo dal

2000 attraverso la cosiddetta convenzione CIP 6 di durata ventennale, e il nuovo impianto

CCGT della controllata ERG Power S.r.l. che fornirà utility ai clienti industriali del sito di Priolo

ed energia elettrica ”merchant” a una delle aree di mercato fra le più remunerative in Italia. 

ERG persegue anche l’obiettivo di entrare nel settore delle infrastrutture del gas attraverso

due progetti attualmente in fase di permitting: Ionio Gas, società progetto in joint venture

con Shell per la rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) all’interno del polo indu-

striale di Priolo, e Rivara, società progetto in joint venture con Indipendent Resources Plc (IRG)

per lo stoccaggio di gas naturale nel nord Italia.

Energia - Rinnovabili: ERG persegue lo sviluppo, attraverso la controllata ERG Renew
S.p.A. quotata alla Borsa di Milano, della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con

particolare attenzione al settore eolico. Il piano strategico mira a consolidare la presenza sul

mercato domestico per diventare uno dei primari operatori in Italia e al contempo espandere

le proprie attività all’estero, in quei mercati, tra cui la Francia dove ha già una presenza signi-

ficativa, che offrono condizioni favorevoli allo sviluppo dal punto di vista delle potenzialità e

del quadro normativo regolatorio di riferimento. L’obiettivo è costruire nel medio termine un

portafoglio di asset ben diversificato e bilanciato geograficamente anche al fine di ottimizzare

la gestione del rischio regolatorio.
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ERG IN BORSA

Al 30 dicembre 2009 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quota-

zione di 9,68 Euro, superiore del 13,7% rispetto a quella della fine dell’anno 2008, a fronte di

una crescita dell’indice europeo di settore (Stoxx Energy Index) del 25,0% e dell’indice FTSE

All Share del 19,2%.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi del titolo ERG nel periodo 

2 gennaio 2009 - 30 dicembre 2009:

La capitalizzazione di borsa al 31 dicembre 2009 ammonta a circa 1.455 milioni (1.279 milioni

alla fine del 2008).

Al 3 marzo 2010 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quotazione

di 9,61 Euro, inferiore dello 0,7% rispetto a quella della fine dell’anno 2009, a fronte di una di-

minuzione dell’indice europeo di settore (Stoxx Energy Index) del 2,5% e dell’indice FTSE All

Share del 5,9%.

prezzo dell’azione Euro

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 03/03/2010 9,61

PREZZO MASSIMO (28/01/2010) (1) 10,12

PREZZO MINIMO (16/02/2010) (1) 8,96

PREZZO MEDIO 9,60

(1) INTESI COME PREZZI MINIMO E MASSIMO REGISTRATI NEL CORSO DELLE NEGOZIAZIONI DELLA GIORNATA, PERTANTO NON COINCIDENTI CON I PREZZI
UFFICIALI E DI RIFERIMENTO ALLA STESSA DATA

volumi scambiati n. azioni

VOLUME MASSIMO (15/05/2009) 3.091.091

VOLUME MINIMO (28/12/2009) 82.852

VOLUME MEDIO 513.808

prezzo dell’azione Euro

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 30/12/2009 9,68

PREZZO MASSIMO (11/05/2009) (1) 12,30

PREZZO MINIMO (18/03/2009) (1) 8,43

PREZZO MEDIO 10,01

(1) INTESI COME PREZZI MINIMO E MASSIMO REGISTRATI NEL CORSO DELLE NEGOZIAZIONI DELLA GIORNATA, PERTANTO NON COINCIDENTI CON I PREZZI
UFFICIALI E DI RIFERIMENTO ALLA STESSA DATA
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ANDAMENTO DEL TITOLO ERG A CONFRONTO 
CON I PRINCIPALI INDICI (NORMALIZZATI)
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SINTESI DEI RISULTATI

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

Principali dati economici

RICAVI TOTALI (1) 6.237 11.563 

MARGINE OPERATIVO LORDO 229 117 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 22 536 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) 92 540 

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) (115) 335 

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) (92) 336 

RISULTATO NETTO 45 649 

DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO 7 646 

Risultato netto di Gruppo a valori correnti (4) (80) 84 

Principali dati finanziari

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.591 2.299 

PATRIMONIO NETTO 1.929 2.024 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE 662 274 

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (5) 324 325 

LEVA FINANZIARIA 26% 12%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE ADJUSTED (6) 586 212 

Dati operativi

INVESTIMENTI (7) MILIONI DI EURO 347 351

DIPENDENTI A FINE PERIODO 1.579 1.580

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI TONNELLATE 8.977 16.351

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO 180 326

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 3.009 5.189

VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 3.775 4.560

EXPORT DI PRODOTTI PETROLIFERI MIGLIAIA DI TONNELLATE 3.907 8.112

VENDITE RETE ITALIA MIGLIAIA DI TONNELLATE 2.000 1.950

QUOTA DI MERCATO RETE ITALIA (8) BENZINA + GASOLIO 7,1% 6,9%

CONSISTENZA RETE ITALIA A FINE PERIODO NUMERO DI PV 1.950 1.973

EROGATO MEDIO (9) MC/PV A FINE PERIODO 1.276 1.235

STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI MIGLIAIA DI TONNELLATE 904 1.537

Indicatori di mercato

BRENT DATED $ USA/BARILE 61,68 97,12

CAMBIO EURO/$ USA EURO/$ USA 1,395 1,471

MARGINE DI RAFFINAZIONE EMC $ USA/BARILE 0,63 3,95

PREZZO DI RIFERIMENTO ELETTRICITÀ (10) EURO/MWH 63,72 86,99

PER LA DEFINIZIONE E LA RICONCILIAZIONE DEI RISULTATI A VALORI CORRENTI ADJUSTED SI RIMANDA A QUANTO COMMENTATO NEL CAPITOLO ”INDICATORI
ALTERNATIVI DI PERFORMANCE” 
(1) AL NETTO DELLE ACCISE
(2) IL MARGINE OPERATIVO LORDO E IL RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO E LE POSTE

NON CARATTERISTICHE
(3) IL MARGINE OPERATIVO LORDO E IL RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED COMPRENDONO IN AGGIUNTA IL CONTRIBUTO, PER LA

QUOTA DI SPETTANZA ERG (51%), DEI RISULTATI DI ISAB S.R.L. (SOCIETÀ IN JOINT VENTURE CON LUKOIL DAL 1° DICEMBRE 2008)
(4) IL RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI NON INCLUDE GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO, LE POSTE NON CARATTERISTICHE E LE RELATIVE

IMPOSTE TEORICHE CORRELATE. I VALORI CORRISPONDONO ANCHE A QUELLI ADJUSTED
(5) AL LORDO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
(6) L’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED COMPRENDE IN AGGIUNTA IL CONTRIBUTO, PER LA QUOTA DI SPETTANZA ERG (51%), DELLA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI ISAB S.R.L. 
(7) INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
(8) DATI STIMATI
(9) CALCOLATO SULLA BASE DELLA CONSISTENZA RETE A FINE PERIODO
(10) PREZZO UNICO NAZIONALE
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SINTESI DEI RISULTATI PER SETTORE

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

Ricavi della gestione caratteristica

RAFFINAZIONE COSTIERA 3.525 7.636 

DOWNSTREAM INTEGRATO 2.950 4.625 

ENERGIA - TERMOELETTRICO 998 1.191 

ENERGIA - RINNOVABILI 50 45 

CORPORATE 23 26 

RICAVI INFRASETTORI (1.435) (2.012)

Totale ricavi adjusted (1) 6.111 11.512 

Margine operativo lordo

RAFFINAZIONE COSTIERA (43) 230 

DOWNSTREAM INTEGRATO 88 145 

ENERGIA - TERMOELETTRICO 55 181 

ENERGIA - RINNOVABILI 23 17 

CORPORATE (32) (33)

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted (2) 92 540 
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (69) (5)

Margine operativo lordo a valori correnti (2) 22 536 
UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO 86 (364)

POSTE NON CARATTERISTICHE (3) 121 (54)

Totale 229 117 

Ammortamenti e svalutazioni

RAFFINAZIONE COSTIERA (46) (70)

DOWNSTREAM INTEGRATO (52) (52)

ENERGIA - TERMOELETTRICO (54) (60)

ENERGIA - RINNOVABILI (27) (20)

CORPORATE (4) (3)

Ammortamenti a valori correnti adjusted (2) (183) (204)
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI 46 3 

Ammortamenti a valori correnti (2) (137) (201)

Risultato operativo netto

RAFFINAZIONE COSTIERA (90) 161 

DOWNSTREAM INTEGRATO 36 93 

ENERGIA - TERMOELETTRICO 1 121 

ENERGIA - RINNOVABILI (4) (4)

CORPORATE (36) (35)

Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (2) (92) 336 
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (23) (1)

Risultato operativo netto a valori correnti (2) (115) 335 

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

RAFFINAZIONE COSTIERA 62 70 

DOWNSTREAM INTEGRATO 54 86 

ENERGIA - TERMOELETTRICO 200 141 

ENERGIA - RINNOVABILI 89 52 

CORPORATE 2 5 

Totale investimenti adjusted (4) 407 354 
INVESTIMENTI DI ISAB S.R.L. (51%) (60) (4)

Totale investimenti 347 351 

(1) I RICAVI ADJUSTED NELL’ANNO 2009 E NELL’ANNO 2008 TENGONO CONTO DEL 51% DEI RICAVI EFFETTUATI DA ISAB S.R.L. (SOCIETÀ IN JOINT VENTURE
CON LUKOIL DAL 1° DICEMBRE 2008)

(2) IL MARGINE OPERATIVO LORDO E IL RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO E LE
POSTE NON CARATTERISTICHE.  I VALORI ADJUSTED COMPRENDONO INOLTRE IL CONTRIBUTO, PER LA QUOTA DI SPETTANZA ERG (51%), DEI RISULTATI DI
ISAB S.R.L.

(3) PER LA DEFINIZIONE E IL DETTAGLIO DELLE POSTE NON CARATTERISTICHE SI RIMANDA A QUANTO COMMENTATO NEL CAPITOLO ”INDICATORI
ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”

(4) GLI INVESTIMENTI ADJUSTED NELL’ANNO 2009 E NELL’ANNO 2008 TENGONO CONTO DEL 51% DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA ISAB S.R.L.
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VENDITE

Prodotti petroliferi
Le vendite complessive sono state pari a 11,0 milioni di tonnellate di cui il 64% sul mercato in-

terno, pari al 6,3% dei consumi nazionali (8,1% nel 2008), e il restante 36% all’estero.

Il 48% delle vendite è stato effettuato direttamente dal settore Raffinazione costiera mentre

il restante 52% dal Downstream integrato.

La riduzione della quota dei consumi nazionali è legata essenzialmente alla cessione a 

LUKOIL del 49% della Raffineria ISAB e in parte minore alle fermate per manutenzione nel

primo trimestre della Raffineria di Roma e della Raffineria ISAB.

La ripartizione dei volumi di vendita di prodotti petroliferi di ERG per canale di distribuzione

è riportata nella seguente tabella:

Energia
Nella tabella sottostante si riportano le vendite di energia elettrica prodotta dal Gruppo ERG:

Le vendite di vapore a impianti industriali del sito di Priolo/Melilli sono state pari a 2.157 mi-

gliaia di tonnellate (1.132 nel 2008), di cui 1.733 migliaia a ISAB S.r.l.

Nel corso del 2009 sono state inoltre vendute da ERG Power & Gas, nell’ambito dell’attività di

commercializzazione di gas, 420 milioni di Sm3 (standard metri cubi) di gas, di cui 269 milioni

a ISAB S.r.l.

ANNO ANNO
(GWH) 2009 2008

energia

ISAB ENERGY 2.002 3.435 

ERG POWER & GAS 1.450 853 

ERG RENEW 322 272 

Totale 3.775 4.560 

ANNO ANNO
(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2009 2008

Raffinazione e Rifornimenti

ESPORTAZIONI VIA NAVE 3.641 7.642 

FORNITURE AL MERCATO INTERNO 3.417 4.670 

Totale Raffinazione e Rifornimenti 7.058 12.312 

Commercializzazione 

RETE MERCATO INTERNO 2.000 1.950 

EXTRA RETE MERCATO INTERNO 1.640 1.843 

EXTRA RETE EXPORT 140 119 

ESTERO 126 351 

Totale Commercializzazione 3.906 4.263 

Totale prodotti petroliferi 10.964 16.575 
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COMMENTO AI RISULTATI DELL’ANNO

Si ricorda che, a seguito degli accordi con LUKOIL, in data 1° dicembre 2008 è stato effettuato

il conferimento da parte di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. di tutti gli asset della Raffineria

ISAB di Priolo nella società ”newco” ISAB S.r.l. e il trasferimento a LUKOIL della quota corri-

spondente al 49% del capitale di quest’ultima.

Il confronto con i valori del 2008 riflette pertanto una significativa riduzione dei ricavi e dei co-

sti operativi. Tale riduzione è infatti legata alle minori quantità lavorate, in base alle capacità

produttive previste dal relativo contratto di lavorazione, presso la Raffineria ISAB, rispetto a

quanto in precedenza ERG lavorava con la gestione diretta e la piena proprietà degli impianti.

Nell’anno 2009 i ricavi totali sono pari a 6.237 milioni, in diminuzione rispetto al 2008 in con-

seguenza principalmente dei minori prezzi medi di vendita, delle minori lavorazioni della Raf-

finazione costiera legate alla cessione del dicembre 2008 del 49% della Raffineria ISAB a 

LUKOIL, della fermata programmata per manutenzione nei primi mesi del 2009 della Raffine-

ria, e della minore produzione che ha interessato ISAB Energy a seguito dell’incidente avve-

nuto nel mese di ottobre 2008.

Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted1 si attesta a 92 milioni rispetto ai 540

milioni registrati nel 2008. La diminuzione riflette i seguenti fattori:

Raffinazione Costiera: margine operativo lordo pari a -43 milioni in forte diminuzione
rispetto al dato del 2008 (230 milioni). Al netto dell’effetto legato alla cessione del 49% della

Raffineria ISAB a LUKOIL, tale diminuzione deriva dai minori margini di conversione dovuti a

uno scenario petrolifero sfavorevole e dagli effetti negativi della fermata programmata di ISAB

sia in termini di lavorazioni che con riferimento agli assetti impiantistici in concomitanza della

fermata stessa;

Downstream Integrato: il margine operativo lordo di 88 milioni risulta in diminu-
zione rispetto a quello del 2008 (145 milioni), principalmente per effetto dello sfavorevole

scenario petrolifero sui risultati delle Raffinerie interne e dei costi associati al lancio del pro-

getto ERG Mobile;

Energia - Termoelettrico: margine operativo lordo di 55 milioni in diminuzione ri-
spetto ai 181 milioni del 2008 principalmente a causa della minor produzione di ISAB Energy

conseguente all’incidente verificatosi nel mese di ottobre 2008. Il risultato include il rimborso

assicurativo, rilevato per competenza, a copertura dei danni indiretti del periodo pari a 78 mi-

lioni;

Energia - Rinnovabili: il margine operativo lordo è pari a 23 milioni (17 milioni nel
2008) in crescita principalmente per l’entrata a pieno regime del parco di Vicari e del parco di

Faeto.

Il risultato operativo netto a valori correnti adjusted 1 è stato pari a -92 milioni (+336 mi-

lioni nel 2008) dopo ammortamenti e svalutazioni per 183 milioni (204 milioni nel 2008).

Il risultato netto di Gruppo a valori correnti ammonta a -80 milioni (84 milioni nel 2008).

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 7 milioni (646 milioni nel 2008) e risente di:

• utili su magazzino, al netto dei relativi effetti fiscali per 64 milioni; 

• altre poste non caratteristiche positive per 23 milioni 1 relative principalmente al rimborso

assicurativo di ISAB Energy, a svalutazioni di attività e ad accantonamenti a fronte di rischi

e oneri di bonifica.

1 per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted e per un dettaglio delle poste non caratteristiche si
rimanda a quanto commentato nel capitolo ”Indicatori alternativi di performance”
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Nel 2009 gli investimenti di Gruppo adjusted sono stati 407 milioni (354 milioni nel 2008)

di cui il 15% nella Raffinazione costiera (20%), 13% nel Downstream integrato (24%), 49% nel

settore Termoelettrico (40%) e 22% nel settore Rinnovabili (15%).

L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 662 milioni, in aumento di 388 milioni ri-

spetto a quello del 31 dicembre 2008.

L’incremento rispetto al 31 dicembre 2008 è dovuto principalmente alla variazione dell’area

di consolidamento, agli investimenti effettuati, alla distribuzione del dividendo e al pagamento

delle imposte sul reddito, solo in parte compensati dal flusso di cassa della gestione corrente

inclusivo dell’importante rimborso assicurativo relativo all’incidente di ISAB Energy.

Si segnala che in generale il livello dell’indebitamento al 31 dicembre, rispetto alla media del-

l’anno, è influenzato dal pagamento dell’acconto delle accise 2 e dal pagamento anticipato

dell’acconto IVA del mese di dicembre.

L’indebitamento finanziario netto adjusted che comprende la quota di competenza 

ERG (51%) della posizione finanziaria netta positiva di ISAB S.r.l. risulta pari a 586 milioni (212

al 31 dicembre 2008).

2 in applicazione del decreto ministeriale dell’11 dicembre 2009, ERG ha versato in data 18 dicembre 2009 le accise della prima
quindicina del mese di dicembre pari a 74 milioni (nel dicembre 2008 le accise versate erano state pari a 75 milioni)
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO

Operazione LUKOIL
Il 17 febbraioERG ha ricevuto da LUKOIL 852 milioni a saldo del prezzo relativo alla quota del 49%

di ISAB S.r.l., società in cui sono stati conferiti tutti gli asset della Raffineria ISAB di Priolo (SR). Il pa-

gamento, comprensivo degli interessi maturati, è stato anticipato rispetto a quanto precedente-

mente concordato con LUKOIL e reso noto nel comunicato del 6 novembre 2008.

A seguito dell’operazione, ERG ha pertanto incassato la cifra complessiva di 1,55 miliardi di

Euro che include i proventi dell’operazione collar a copertura di parte delle rimanenze oil con-

ferite in ISAB S.r.l. L’accordo che ha portato al pagamento prevede che la data di inizio per

l’esercizio dell’opzione ”put” a favore di ERG sul 51% della partecipazione in ISAB S.r.l. sia po-

sticipata di un anno rispetto a quanto precedentemente pattuito, oltre a una riduzione di 

15 milioni sul prezzo di esercizio.

A seguito del pagamento dell’intero prezzo sono decadute la garanzia e il pegno concesse da

LUKOIL sulla quota del 49% di ISAB S.r.l. oggetto dell’accordo.

Rimborso assicurativo ISAB Energy
Il 27 marzo ISAB Energy S.p.A. ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A. un accordo per

la definizione dell’indennizzo assicurativo dei danni subiti a seguito dell’incidente che il 

13 ottobre 2008 ha interessato l’impianto di produzione di energia elettrica di Priolo. L’ac-

cordo, concluso nella forma di Loss Management Plan e al quale hanno aderito tutte le com-

pagnie co-assicuratrici, prevedeva un rimborso complessivo inizialmente stimato in 280 mi-

lioni che doveva essere versato indicativamente entro giugno 2010, con un piano di paga-

menti in acconto. Si segnala che la prima tranche (57 milioni) è stata incassata nel mese di

aprile 2009 e la seconda tranche (21 milioni) nei mesi di luglio e agosto.

Secondo il programma concordato entro la fine del 2009 doveva essere versata una somma

pari a circa il 50% dell’intero importo, ritenuta sufficiente a far fronte alle spese di ricostru-

zione dell’impianto. L’ammontare complessivo e definitivo del rimborso assicurativo per i

danni diretti e indiretti indennizzabili, secondo quanto previsto dal contratto, doveva essere

definito alla fine del piano di pagamenti, con conseguente relativo conguaglio.

Il 17 dicembre ISAB Energy ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A. un nuovo accordo

per la chiusura del sinistro. L’accordo, al quale hanno aderito tutte le compagnie co-assicura-

trici, ha comportato la corresponsione di un importo complessivo di 250 milioni come in-

dennizzo definitivo, con incasso in via anticipata rispetto al termine delle attività di ricostru-

zione degli impianti danneggiati e attualmente previsto per giugno 2010.

L’importo concordato è stato ritenuto congruo per la copertura sia dei costi di ricostruzione

che dei danni indiretti, indennizzati secondo quanto previsto dalla polizza assicurativa.

Nel mese di dicembre 2009 si è perfezionato l’incasso complessivo dei citati 250 milioni.

Downstream integrato
Il 25 febbraio ERG ha comunicato l’ingresso a partire dal mese di aprile 2009, come operatore

nel mercato della telefonia mobile virtuale, grazie a un accordo siglato con Vodafone Italia, e

la commercializzazione di un’offerta attraverso la Rete di distribuzione carburante. 

ERG Petroli è la prima compagnia petrolifera a entrare in questo mercato con una SIM dedi-

cata e personalizzata e con un nuovo brand: ERG Mobile.

Vodafone Italia ha garantito a ERG Petroli l’accesso a una gamma completa di servizi, dalla

voce all’sms, dal roaming al traffico dati. Inoltre Vodafone ha realizzato la piattaforma che con-

sentirà l’integrazione tra i sistemi delle due aziende.
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Il 15 aprile è iniziata la commercializzazione della carta SIM ERG Mobilepresso i circa 1.500 punti

vendita della Rete di distribuzione carburanti ERG che hanno aderito all’iniziativa.

Il 9 luglio, a seguito dell’accordo concluso con GDF Energie Services S.A., sono stati perfezio-

nati l’acquisto da parte di ERG Petroli S.p.A. della partecipazione azionaria detenuta da Elyo Ita-

lia S.r.l. nella società Restiani S.p.A, pari al 60% del capitale sociale, e la contestuale cessione da

parte di ERG Petroli a GDF Energie Services della partecipazione detenuta in Elyo Italia S.r.l., pari

al 40% del capitale sociale.

Il 30 luglio è stato firmato l’ultimo atto di cessione dei punti vendita di ERG Petróleos S.A. a

Saras Energia S.A. nell’ambito dell’accordo siglato in data 29 ottobre 2008.

Energia - Termoelettrico
Il 19 novembre è stata costituita la società ERG Power S.r.l. con sede in Priolo Gargallo (SR) con

capitale sociale interamente sottoscritto e versato da ERG Nuove Centrali S.p.A.

L’11 dicembre ERG Power S.r.l. (100% ERG Nuove Centrali S.p.A.) ha sottoscritto il contratto di

finanziamento in Project Financing, di importo complessivo massimo pari a 330 milioni e della

durata di 12 anni, della nuova centrale elettrica cogenerativa alimentata a gas (480 MW) al-

l’interno dell’area nord del sito di Priolo (SR). Il contratto di finanziamento prevede, fra l’altro,

una garanzia di secondo livello (step in guarantee) a favore dei finanziatori assunta da ERG S.p.A.

Il 17 dicembre l’Assemblea di ERG Power S.r.l. ha deliberato di aumentare il capitale sociale

da 10 mila a 5 milioni di Euro interamente sottoscritto, in pari data, dall’unico socio ERG Nuove

Centrali S.p.A. e liberato mediante il conferimento della nuova centrale elettrica cogenerativa

alimentata a gas (480MW) situata all’interno dell’area nord del sito di Priolo (SR), con efficacia

a decorrere dal 1° gennaio 2010.

CARICHE SOCIALI
Il 21 aprile l’Assemblea Ordinaria dei Soci di ERG Renew S.p.A. ha nominato il nuovo Consi-

glio di Amministrazione per il triennio 2009 - 2011 e ha nominato Raffaele Tognacca Presi-

dente.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato Vice Presidente Vittorio

Garrone e Francesco Del Balzo Amministratore Delegato.

Il 22 aprile l’Assemblea Ordinaria dei Soci di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha nominato

il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009 - 2011 e ha confermato Aldo Garozzo

Presidente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato 

Guglielmo Landolfi Amministratore Delegato.

Il 22 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG Petroli S.p.A. ha nominato il nuovo

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009 - 2011 e ha confermato Pietro Giordano Pre-

sidente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato Pier France-

sco Pinelli Amministratore Delegato.

Il 22 aprile l’Assemblea Ordinaria dei Soci di ERG Power & Gas S.p.A. ha nominato il nuovo

Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009 - 2011 e ha nominato Raffaele Tognacca Pre-

sidente. Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato Sergio Corso

Amministratore Delegato.
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Il 23 aprile l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio

di Amministrazione per il triennio 2009 - 2011, ha confermato Riccardo Garrone Presidente Ono-

rario ed Edoardo Garrone Presidente.

L’Assemblea ha inoltre nominato Sindaco Effettivo Andrea Manzitti e ha conferito l’incarico di

revisione per il periodo 2009 - 2017 alla società Deloitte & Touche.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha successivamente confermato Giovanni Mondini e Pie-

tro Giordano Vice Presidenti e Alessandro Garrone Amministratore Delegato e ha nominato

Graziella Merello Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del

Sistema di Controllo Interno.

Il 27 maggio ERG ha sottoscritto il rinnovo del contratto di sponsorizzazione della Sampdo-

ria U.C. per le prossime due stagioni sportive. Nella stagione 2009 - 2010 è presente sulle di-

vise ufficiali da gara della Sampdoria il logo ERG Mobile.

L’11 novembre il Consiglio di Amministrazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., a se-

guito delle dimissioni rassegnate da Aldo Garozzo dalla carica di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e di Consigliere, ha nominato il Consigliere Giovanni Mondini Presidente e

ha cooptato Pier Francesco Pinelli come Consigliere di Amministrazione.

Il 14 dicembre il Consiglio di Amministrazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., a seguito delle

dimissioni rassegnate da Guglielmo Landolfi dalla carica di Amministratore Delegato e di Consi-

gliere, ha nominato Amministratore Delegato della società il Presidente Giovanni Mondini.

Il 15 dicembre, a seguito delle dimissioni rassegnate in pari data da Riccardo Garrone dalla ca-

rica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Consigliere Luca Bettonte che

resterà in carica fino alla data della prossima Assemblea. Riccardo Garrone, nella sua qualità di

Presidente Onorario, continuerà a partecipare ai lavori del Consiglio di Amministrazione.

Sempre in data 15 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Luca Bettonte Di-

rettore Generale Corporate e ha approvato inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2010, la nuova

macrostruttura organizzativa della Capogruppo, che prevede la costituzione di una Direzione

Generale e di due Business Unit dedicate specificamente ai business Oil e Power & Gas; 

ERG Renew S.p.A. continuerà a rappresentare il veicolo quotato tramite il quale perseguire lo

sviluppo nelle energie rinnovabili.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli avvenimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il settore energia nel corso del

2009 sono stati i seguenti:

Bonifiche – Accordo di Programma per il Sito di Priolo e Delibera CIPE 61/2008

Nel corso del 2009 è proseguita, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Terri-

torio e del Mare e dell’Avvocatura dello Stato, l’attività di definizione dei dettagli relativi a mo-

dalità e oneri delle transazioni alle quali i soggetti interessati potranno aderire, su base vo-

lontaria, alla luce dell’Accordo di Programma per le bonifiche per il Sito di Priolo. L’Accordo, si-

glato tra le Istituzioni nel novembre 2008 e registrato dalla Corte dei Conti nell’aprile 2009, è

finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale del sito di Priolo. Le società del Gruppo

ERG presenti sul Sito (così come altri operatori interessati) monitorano lo sviluppo dell’atti-

vità da parte del Ministero in relazione a presupposti, condizioni e modalità operative di ap-

plicazione dell’Accordo di Programma.

Pacchetto comunitario energia – Ambiente – Cambiamenti climatici

Sono state definitivamente approvate e pubblicate (sulla G.U.C.E. del 5 giugno 2009) a livello

europeo le Direttive comunitarie afferenti al ”Pacchetto clima - energia 20/20/20” che pre-

vede entro il 2020 la riduzione del 20% delle emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990, la ri-

duzione del 20% dei consumi energetici rispetto alla previsione tendenziale a quell’anno, il sod-

disfacimento del 20% dei consumi di energia attraverso il ricorso alle fonti di energia rinno-

vabile nonché la promozione e l’impiego dei biocarburanti che, sempre entro il 2020, dovranno

raggiungere il 10% dei consumi totali di carburante per autotrazione. Per l’Italia questo si tra-

duce in un obiettivo vincolante, per le fonti rinnovabili, pari al 17% dei consumi nazionali di

energia elettrica entro il 2020, contro il 5,2% registrato nel 2005.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, recante mi-

sure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

La legge prevede in particolare all’art. 3 (Blocco e riduzione delle tariffe):

un ridisegno della disciplina di mercato mirante al contenimento di fenomeni rialzistici dei prezzi

dell’energia elettrica. Le modifiche, da stabilirsi con successive regolamentazioni, hanno riguar-

dato e riguarderanno i meccanismi di funzionamento dei mercati all’ingrosso dell’energia (Mer-

cato del Giorno Prima, Mercato di Aggiustamento e Mercato dei Servizi di Dispacciamento);

l’adozione di misure, tramite interventi del Ministero dello Sviluppo Economico (MSE), sen-

tita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), per eliminare eventuali anomalie nella

formazione dei prezzi zonali e promuovere la concorrenza nella produzione e nell’offerta

di energia, nonché il monitoraggio da parte dell’AEEG sull’andamento dei prezzi di ener-

gia elettrica e gas, adottando opportune misure per riflettere su tali prezzi eventuali di-

minuzioni dei prezzi dei prodotti petroliferi;

la possibilità, da parte dell’MSE, di suddividere la rete rilevante in non più di tre macro zone.

Legge 20 novembre 2009, n. 166 di conversione del D.L. 135/2009 (cd. ”Salva infrazioni”)

recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione

di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità Europee

La legge prevede diverse disposizioni di interesse in campo ambientale e in particolare:

all’art. 5 bis: nuove forme di risarcimento dettate per adeguare l’ordinamento nazionale alla

Direttiva comunitaria 2004/35/CE, secondo cui, il responsabile del danno sia obbligato: 

all’effettivo ripristino della precedente situazione; in mancanza di ripristino, all’adozione delle

misure di riparazione ”complementari” e ”compensative”; in caso di omissione, impossibi-

lità, eccessiva onerosità, attuazione in modo incompleto o difforme delle precedenti misure,

il danneggiante è invece obbligato al risarcimento per equivalente nei confronti dello Stato;
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all’art. 4, comma 1: modifica e aggiornamento di diversi punti del D.Lgs. n. 216/06, recante

attuazione delle Direttive comunitarie 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di

quote di emissione dei gas a effetto serra (cd. ”emission trading”), con riferimento ai mec-

canismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

allo stesso art. 4 ai commi 3, 3bis, 4 e 5, in materia di innovazioni tecnologiche finalizzate

alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni e correlate modifiche delle

procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA): prevede la pubblicazione di un de-

creto ministeriale volto ad approvare specifiche linee guida recanti criteri e parametri per

la promozione, negli impianti soggetti ad AIA statale ai sensi dell’allegato V del D.Lgs.

59/2005, di investimenti in innovazioni tecnologiche ”ambientali”, con l’allungamento, a de-

terminate condizioni, della durata dell’AIA stessa rispetto alle scadenze previste, per il rin-

novo dell’autorizzazione.

Prime sentenze del TAR Lombardia (depositate il 17 giugno) sui ricorsi presentati in ma-

teria di Robin Tax

Le prime sentenze del TAR Lombardia sono state depositate il 17 giugno e hanno riguardato

i ricorsi presentati da 13 società ricorrenti (la gran parte degli altri ricorsi sono stati discussi dal

TAR Lombardia, in camera di consiglio, il giorno 22 luglio) contro le delibere dell’Autorità per

l’Energia n. 91/08 e VIS 109/08, relative alla vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione della

Robin Tax (addizionale del 5,5%1 all’aliquota dell’imposta sul reddito delle società del settore

energetico rispondenti a specifici requisiti; addizionale introdotta dall’art. 81 del D.L. 25 giu-

gno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, che al comma 18 ha altresì previ-

sto il divieto di traslare sui prezzi al consumo l’onere della predetta maggiorazione d’imposta

e ha attribuito all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di vigilare sulla puntuale os-

servanza di tale divieto da parte degli operatori economici interessati). Il Tar Lombardia ha ri-

tenuto che: 

la vigilanza dell’Autorità sul rispetto del divieto di traslazione non può tradursi in misure

preventive o repressive (e cioè sanzionatorie), ”ma comporta soltanto un referto al Parla-

mento che sarà libero di assumere o meno le conseguenti contromisure”; 

la Delibera VIS 109/08 ha sostituito integralmente e dunque abrogato la Delibera 91/08 con

la conseguenza che vengono indiscutibilmente meno sia l’incongrua automatica equa-

zione tra incremento dei margini delle aziende e traslazione della Robin Tax, sia l’inver-

sione dell’onere della prova a carico degli operatori, a cui la Delibera 91/08 sostanzial-

mente imponeva di dimostrare la propria innocenza provando che l’eventuale aumento

dei margini da essi conseguito era riconducibile alle ragioni previste e consentite dall’AEEG;

era illegittima, ed è stata dunque annullata, la previsione dell’art. 2 della Delibera 109/08

che imponeva alle imprese di istituire misure ”gestionali” preventive finalizzate a esclu-

dere la possibilità di traslazione.

Delibera VIS 133/09 con la quale l’Autorità individua i criteri e le modalità di analisi di

secondo livello per la verifica del rispetto del divieto di traslazione dell’imposta (cd. Ro-

bin Tax)

Il nuovo provvedimento stabilisce (all’art. 2 della Delibera) che sono sottoposti all’analisi di

secondo livello, in primo luogo, gli operatori che non hanno dato corso agli adempimenti pre-

visti dalla Delibera VIS 109/08 (sul primo livello di analisi) o che, pur dando corso agli adem-

pimenti, hanno fornito dati e informazioni errati e/o incompleti oppure non hanno eliminato

le anomalie riscontrate nei dati trasmessi. A questi si aggiungono gli operatori che non hanno

trasmesso al regolatore adeguate motivazioni per il loro comportamento.

1 addizionale aumentata di un punto percentuale dal Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009
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Nei confronti di alcuni di questi soggetti sarà dunque avviato un procedimento individuale per

accertare l’eventuale violazione del divieto di traslazione, sulla base di criteri di priorità con-

cernenti: la rilevanza economica, in valore assoluto, della presunta traslazione; la rilevanza, in

termini percentuali, della stessa presunta traslazione in rapporto alla maggiorazione IRES.

Nella Delibera l’Autorità rende noto di aver accolto alcune richieste degli operatori in merito

a modifiche degli accertamenti soprattutto a fini di semplificazione procedurale. Per esem-

pio, estendendo i termini per l’invio dei dati contabili (art.1) e implementando il sistema in-

formativo. Inoltre, altre facilitazioni sono state stabilite per gli operatori che, per il 2009, hanno

conseguito un fatturato totale inferiore ai 461 milioni (art. 3).

Infine, (all’art. 4) le compagnie petrolifere e le società commerciali rientranti nel campione sta-

tistico dei ”prezzi Italia” che hanno scelto, in sede di primo livello, di aderire alla modalità di in-

vio all’Autorità, trimestralmente, degli stessi dati su prezzi e vendite inviati al MSE, nel caso il

regolatore abbia riscontrato variazioni positive dello ”stacco”, dovranno trasmettere entro 60

giorni i dati contabili circa costi e ricavi unitari a partire dal 2007 (con l’esclusione del secondo

semestre 2009).

Legge delega per il riordino del T.U. Ambientale; art. 12 del D.d.L. ”Disposizioni per lo svi-

luppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo ci-

vile”, approvato mediante Legge 18 giugno 2009, n. 69

Con tale provvedimento sono stati formalmente riaperti i termini per esercitare la delega da

parte del Governo circa l’aggiornamento del T.U. Ambientale da effettuare entro il 30 giugno

2010.

Legge 23 luglio 2009 n. 99 recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizza-

zione delle imprese, nonché in materia di energia (cd. Legge Sviluppo)

Il provvedimento presenta diverse disposizioni di interesse per il settore energia tra cui:

novità in tema di distribuzione gas;

aggiornamento dei criteri di calcolo del costo evitato di combustibile (CEC) per gli impianti

CIP 6;

risoluzione anticipata, su base volontaristica, delle convenzioni CIP 6;

definizione delle reti interne di utenza;

assegnazione della Borsa gas al Gestore Mercato Elettrico;

Virtual Power Plant (VPP) per la Sardegna;

proroga per la delega nucleare che potrà essere esercitata entro sei mesi dall’entrata in

vigore della legge

istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;

semplificazioni nell’iter per il rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di

terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto;

regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento;

istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti nelle regioni

interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti;

l’aumento dell’aliquota IRES di un ulteriore 1% (in tema di Robin Tax);

in tema di certificati verdi la previsione del trasferimento dal 2011 della quota obbligato-

ria di produzione da rinnovabili dai produttori e importatori di elettricità non rinnovabile

”ai soggetti che concludono con la società Terna S.p.A. uno o più contratti di dispaccia-

mento di energia elettrica in prelievo”. Riforma posticipata di un anno (al 2012), attraverso

una disposizione a hoc, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166. (viene rinviata al 2012 l’en-

trata in vigore delle nuove norme in tema di trasferimento dell’obbligo).
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Determinazione dei valori di rimborso per i certificati verdi afferenti le produzioni 2004,

2005 e 2006: Delibera ARG/elt 30/09 ”Determinazioni in materia di riconoscimento, ai sensi

del titolo II, punto 7 bis, del provvedimento CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall’art. 11

del Decreto Legislativo n. 79/99 per gli anni 2005, 2006 e 2007” 

In aderenza ai contenuti del relativo documento per la ricognizione, l’Autorità ai fini dell’ap-

plicazione della deliberazione n. 113/06 (in tema di rimborso per gli impianti CIP 6), ha deter-

minato i valori Vm unitari riconosciuti per ogni certificato verde relativamente agli obblighi de-

gli anni 2005, 2006 e 2007 rispettivamente pari a 53,40 Euro/MWh, 36,06 Euro/MWh, 38,17

Euro/MWh. Si segnala al riguardo che nel mese di luglio 2009 ISAB Energy ha incassato circa

21 milioni di rimborsi relativi ai certificati verdi sulle produzioni degli anni 2002 - 2006.

Determinazione del valore di conguaglio per l’anno 2008 del costo evitato di combu-

stibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del Comitato interministeriale dei

prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92

Con la Delibera n. ARG/elt 50/09 del 30 aprile, l’Autorità, nelle more della definizione del giu-

dizio sulla Delibera ARG/elt 154/08 dinanzi al Consiglio di Stato (l’Autorità ha infatti deciso di

proporre ricorso contro le sentenze del TAR Lombardia che ne prevedono l’annullamento par-

ziale) ha provveduto in via transitoria, entro il 30 aprile 2009 (termine entro il quale ai sensi del

provvedimento CIP 6 il valore del CEC deve essere aggiornato, ai fini del conguaglio dell’anno

precedente), a fissare il valore di conguaglio del CEC per il 2008, al fine di fornire agli opera-

tori un riferimento di prezzo aggiornato che tenga conto delle variazioni dei prezzi dei com-

bustibili nel 2008.

A tal fine l’Autorità ha deciso di determinare transitoriamente per l’anno 2008 il valore a con-

guaglio del prezzo medio del combustibile convenzionale nel CEC, secondo la formula previ-

sta nella Delibera 249/06, facendo salvi eventuali provvedimenti che dovranno essere adot-

tati all’esito del contenzioso sulla Delibera 154/08. In coerenza con quanto sopra è stato fis-

sato il prezzo in acconto per i primi nove mesi del 2009 in 74,7 Euro/MWh per gli ultimi tre mesi

del 2009 in 55,1 Euro/MWh.

Si segnala inoltre che la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 conferisce poteri all’MSE (sentita l’AEEG)

in materia di CEC in acconto e definisce il criterio da utilizzare richiamando specificamente il

metodo di calcolo stabilito dalla Delibera ARG/elt 154/08 (art. 3).

In riferimento a quanto sopra e nelle more della risoluzione del contenzioso che vede coinvolta

l’AEEG sulla metodologia di calcolo del Costo Evitato del Combustibile ai fini del presente Bi-

lancio è stata applicata la Delibera ARG/elt 154/08.

Chiusura dell’istruttoria formale avviata nei confronti della società ISAB Energy S.r.l.,

con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 marzo 2008, VIS 29/08 

Con la Delibera n. VIS 44/09 l’Autorità ha chiuso formalmente l’istruttoria sul mancato acqui-

sto dei certificati verdi afferenti alle produzioni 2002, 2003 e 2004, senza alcuna sanzione pe-

cuniaria.

Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 sulla risoluzione anticipata convenzioni CIP 6/92 

In attuazione di quanto previsto dalla cd. Legge Sviluppo (Legge 23 luglio 2009 n. 99), dal 2010

potranno essere anticipatamente risolte le convenzioni CIP 6/92 che stabiliscono prezzi in-

centivati per l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti assimilate alle rinno-

vabili. È quanto prevede il decreto sopra citato, che definisce meccanismi per la risoluzione fa-

coltativa delle convenzioni in essere con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), altrimenti in sca-

denza negli anni successivi fino al 2020, salvaguardando la continuità delle produzioni

energetiche connesse a processi industriali. 



25

Reti interne di utenza 

La Delibera ARG/elt 175/09 ”Avvio del procedimento finalizzato alla individuazione dei sog-

getti titolari delle reti interne d’utenza di cui all’art. 33 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e alla

formulazione dell’elenco dei medesimi soggetti da comunicare al Ministero dello Sviluppo

Economico” pubblicata sul sito dell’Autorità in data 24 novembre 2009. Tale provvedimento

sancisce l’avvio di un procedimento finalizzato all’individuazione dei soggetti titolari delle reti

interne di utenza (cd. RIU) di cui all’art. 33 della Legge 23 luglio 2009, n.  99 (cd. Legge Svi-

luppo), nonché alla formulazione dell’elenco dei medesimi soggetti da comunicare al MSE.

Decreto Ministeriale 31 luglio 2009 ”Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali

delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione del-

l’energia elettrica fornita, nonché sull’impatto ambientale della produzione”

Il provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto, stabilisce le moda-

lità attraverso le quali le società di vendita di energia elettrica dovranno informare i clienti fi-

nali sul mix di fonti di energia utilizzate per produrre l’energia loro venduta, e fornire inoltre

suggerimenti sul risparmio energetico. 

Già dal 2010 le imprese di vendita dovranno trasmettere ai propri clienti con cadenza almeno

trimestrale le informazioni sul mix energetico medio nazionale utilizzato per la produzione

relativa al 2008 e 2009. 

Dal 2011 tali dati andranno completati con il mix delle fonti utilizzate per generare l’elettricità

venduta dall’impresa stessa.

Una disposizione a parte è dedicata alla cogenerazione ad alto rendimento, per la quale gli ob-

blighi di trasparenza decorreranno dal 2012.

Il decreto affida un ruolo centrale al GSE che, tra le altre cose, entro il 31 marzo di ogni anno

dovrà stabilire (in collaborazione con Terna) il mix medio nazionale, dovrà riconoscere le ga-

ranzie d’origine dell’energia verde e, sempre in collaborazione col gestore della rete, verifi-

cherà anche con controlli a campione la veridicità delle comunicazioni effettuate dalle so-

cietà.

Il GSE potrà segnalare all’Autorità per l’energia elettrica e il gas eventuali inadempimenti o

dichiarazioni mendaci e a partire dal 2011 trasmetterà entro il 30 giugno di ogni anno un rap-

porto al MSE e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IMPATTI SUL GRUPPO
In riferimento a quanto sopra non si segnalano ulteriori impatti sul Gruppo rispetto a quanto

specificamente già indicato a commento dei singoli avvenimenti.
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SETTORI DI ATTIVITÀ

Raffinazione costiera

MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

Prezzo del greggio

La prima metà dell’anno 2009 è stata caratterizzata da quotazioni del petrolio comprese tra i

40 e i 50 $USA/barile, notevolmente inferiori rispetto all’anno precedente, condizionate dalla

crisi economica globale e dalla conseguente contrazione della domanda petrolifera.

Nel corso della seconda parte dell’anno si è registrata una progressiva crescita delle quotazioni,

sostenute sia da un miglioramento dei fondamentali del mercato petrolifero, in particolare

per gli effetti dei tagli di produzione OPEC e per una decisa ripresa della domanda petrolifera

cinese, sia dal rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro, sia, infine, da aspettative ottimistiche

sulle tempistiche di ripresa dell’economia mondiale. Nell’ultimo trimestre, anche grazie a un

clima particolarmente rigido nel mese di dicembre che ha contribuito a ridurre le scorte di

prodotti petroliferi, le quotazioni del Brent hanno raggiunto un valore medio di 74,5 $USA/ba-

rile, con un picco vicino ai 79 $USA/barile.

Il valore medio annuo è risultato pari a 61,7 $USA/barile, sensibilmente inferiore rispetto al

valore registrato nel 2008 (97,1 $USA/barile).

Il differenziale Brent/Ural si è sensibilmente ridotto rispetto a quello dell’anno precedente

(+0,7 $USA/barile rispetto ai +3,0 $USA/barile del 2008) a causa della ridotta disponibilità dei

greggi ad alto e medio tenore di zolfo conseguente ai tagli di produzione OPEC e del raffor-

ANNO ANNO
2009 2008

Greggi ($ USA/barile)

PREZZO GREGGIO BRENT (2) 61,68 97,12

DIFFERENZIALE BRENT/URAL (3) 0,73 3,01

DIFFERENZIALE BRENT/AZERI LIGHT (1,31) (1,99)

Prodotti ($ USA/tonnellata)

PREZZO GASOLIO AUTOTRAZIONE 533 936 

PREZZO BENZINA SENZA PIOMBO 583 833 

PREZZO OLIO COMBUSTIBILE 346 456 

Crack Spread ($ USA/barile)

GASOLIO AUTOTRAZIONE - BRENT 9,82 28,33

BENZINA - BRENT 8,18 2,69

OLIO COMBUSTIBILE ATZ - BRENT (7,26) (25,16)

Indicatori di margine

EMC ($ USA/BARILE) (4) 0,63 3,95

EMC (EURO/BARILE) (4) 0,45 2,69

RAPPORTO DI CAMBIO EURO/$ USA 1,395 1,471

FONTE PLATT’S
(1) VALORI MEDI DI PERIODO
(2) BRENT DATED: GREGGIO LEGGERO DI RIFERIMENTO, SU BASE MEAN FOB
(3) URAL: GREGGIO PESANTE DI RIFERIMENTO, SU BASE MEAN CIF
(4) VALORE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE ”NOZIONALE” EMC A RESE FOB OTTENUTO CON UN MIX AL 50% DEI GREGGI URAL E AZERI LIGHT. IL MARGINE

NOZIONALE EMC SI RIFERISCE A UNA RAFFINERIA COMPLESSA CARATTERIZZATA DA CONVERSIONI CATALITICHE ORIENTATE ALLA PRODUZIONE DI
BENZINE (IMPIANTO FLUID CATALITIC CRACKING)



27

zamento del valore dell’olio combustibile rispetto al greggio. L’Azeri Light, invece, si è de-

prezzato rispetto al Brent (il differenziale Brent-Azeri è passato da -2,0 $USA/barile del 2008 a

-1,3 $USA/barile nel 2009), coerentemente con l’indebolimento del prezzo del gasolio.

Prodotti

Il 2009 è stato caratterizzato da un netto indebolimento dei distillati medi rispetto al Brent, 

a causa della forte riduzione della domanda dovuta alla netta contrazione della produzione

industriale mondiale e agli alti stoccaggi registrati nei paesi OCSE (il crack spread del diesel è

sceso da un valore di 28,3 $USA/barile del 2008 a un valore di 9,8 $USA/barile del 2009).

Il differenziale di prezzo della benzina rispetto al Brent si è, per contro, rafforzato rispetto al 2008

(il relativo crack spread è passato dai 2,7 $USA/barile 2008 agli 8,2 $USA/barile del 2009) per la

minor produzione da parte delle raffinerie americane ed europee che hanno ridotto le lavora-

zioni e grazie a una domanda OCSE che nel complesso è risultata solo in leggera contrazione.

L’olio combustibile si è nettamente rafforzato rispetto al Brent a causa della minor produ-

zione globale, per effetto sia della ridotta disponibilità di greggi pesanti conseguente ai tagli

di produzione OPEC, sia di consistenti tagli, per motivi economici, di lavorazioni marginali di

raffinerie caratterizzate da rese elevate in distillati pesanti, che hanno più che compensato il

pur consistente calo di domanda (il crack spread dell’olio combustibile ad alto tenore di zolfo

è passato da -25,2 $USA/barile nel 2008 a -7,3 $USA/barile nel 2009).

Margini di contribuzione industry (EMC) 

I margini di contribuzione in Dollari del 2009 nel Mediterraneo sono pari a 0,63 $USA/barile

(margine nozionale di riferimento EMC FCC) e sono risultati nettamente inferiori rispetto a

quelli del 2008 (3,95 $USA/barile) a causa del crollo delle quotazioni del gasolio rispetto al

Brent, non compensato dall’apprezzamento delle benzine e dei combustibili pesanti. Il mar-

gine in Euro è stato favorito dall’apprezzamento del Dollaro, passato da un rapporto di cam-

bio verso l’Euro di 1,471 nel 2008 a 1,395 nel 2009.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA ADJUSTED (1)

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale della Raffinazione costiera i

risultati del business nel 2009 e nel 2008 sono esposti a valori correnti adjusted che tengono

conto, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l., a partire dal mese di di-

cembre 2008, il cui contributo nel Conto Economico non a valori correnti adjusted è rappre-

sentato nella valutazione a equity della partecipazione.

I ricavi del 2009 sono risultati inferiori a quelli del 2008 principalmente per effetto dei minori

volumi prodotti e venduti a seguito della cessione del 49% della Raffineria ISAB a LUKOIL e della

fermata programmata per manutenzione. Il decremento è inoltre legato alla significativa di-

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

RICAVI DA TERZI 2.557 6.203 

RICAVI INFRASETTORI 968 1.433 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA ADJUSTED 3.525 7.636 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (43) 230 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ADJUSTED (46) (70)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (90) 161 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED 62 70 

(1) I DATI ESPOSTI NON INCLUDONO
- GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO PARI A +32 NEL 2009 E -240 NEL 2008
- LE POSTE NON CARATTERISTICHE COME INDICATE NEL CAPITOLO ”INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”, AL QUALE SI RIMANDA 
- PER MAGGIORI DETTAGLI
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scesa delle quotazioni dei prodotti. Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted del 2009,

al netto dell’effetto LUKOIL, è risultato inferiore a quello del 2008 principalmente per i minori

margini di conversione dovuti a uno scenario petrolifero sfavorevole e per gli effetti negativi

della fermata programmata di ISAB sia in termini di lavorazioni che di assetti impiantistici in

concomitanza con la fermata stessa.

MARGINI E LAVORAZIONI

I margini unitari di contribuzione in Euro/barile del 2009 sono inferiori rispetto a quelli del

2008 principalmente:

• per uno scenario petrolifero sfavorevole per i margini a conversione, in particolare per i

gasoli;

• per l’assetto degli impianti in concomitanza con la fermata programmata per manutenzione

della Raffineria ISAB.

Tali effetti sono stati parzialmente mitigati dal rafforzamento del Dollaro rispetto all’Euro.

Le minori lavorazioni del 2009 rispetto al 2008 sono conseguenza principalmente della ces-

sione del 49% della Raffineria ISAB a LUKOIL, della fermata programmata per manutenzione

e delle scelte economiche derivanti da uno scenario petrolifero sfavorevole. Il grado API del

2009 (32,6) è superiore a quello del 2008 (31,5) principalmente a seguito della maggiore la-

vorazione, per scelta economica, di greggi leggeri e a basso tenore di zolfo, grazie anche alle

maggiori lavorazioni di residuo a basso tenore di zolfo negli impianti di conversione.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DI ISAB S.R.L.

Si segnala che la posizione finanziaria netta della società ISAB S.r.l. al 31 dicembre 2009 risulta

positiva per circa 119 milioni.

Nel 2009 è stata effettuata la fermata generale programmata per manutenzione della Raffineria

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 136 9 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (90) (6)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 46 3 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 117 8 

(1) I DATI ESPOSTI NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO PARI A +34 NEL 2009 E A -6 NEL 2008

ANNO ANNO
2009 2008

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI ADJUSTED (1)

DI RAFFINAZIONE COSTIERA ERG

$ USA/BARILE 2,88 7,13 

EURO/BARILE 2,07 4,85 

EURO/TONNELLATA (2) 15,1 35,2 

Volumi lavorati (Ktons) (3) 6.277 13.253 

(1) ESPRESSI AL NETTO DEI COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE (PRINCIPALMENTE COSTI PER UTILITY), NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO 
E LE POSTE NON CARATTERISTICHE E INCLUDONO A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2008 IL CONTRIBUTO DI SPETTANZA ERG (51%) DI ISAB S.R.L.

(2) FATTORE DI CONVERSIONE BARILE/TONNELLATA PARI A 7,301 NEL 2009 E 7,267 NEL 2008
(3) A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2008 I VOLUMI LAVORATI PER CONTO ERG PRESSO LA RAFFINERIA ISAB SONO PARI AL 51% DELLA CAPACITÀ DI

LAVORAZIONE
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ISAB, iniziata nella seconda metà di gennaio e conclusa nei primi giorni di marzo 2009, so-

stanzialmente in linea con i tempi previsti.

Nell’ambito della fermata sono stati anche eseguiti interventi per il miglioramento della si-

curezza, efficienza e affidabilità degli impianti.

APPROVVIGIONAMENTI E RESE DI LAVORAZIONE
Per quanto riguarda gli approvvigionamenti si segnala che è stata introdotta una nuova clas-

sificazione delle aree di provenienza delle materie prime, al fine di fornire una informativa an-

cor più coerente con l’attuale assetto commerciale della Raffinazione costiera, e pertanto sono

state riclassificate anche le percentuali dei periodi di confronto.

Nel corso del 2009 le aree di provenienza delle materie prime sono state: Mar Nero 47% (40%

nel 2008), East Med 32% (12%), Nord Africa 21% (23%), Golfo Persico 0% (22%), West Africa 0%

(3%). Si segnala in particolare che la diminuzione delle forniture dai paesi del Golfo e l’aumento

delle forniture dall’East Med è conseguenza della maggiore redditività di questi ultimi greggi.

Si ricorda che le minori lavorazioni del 2009 rispetto al 2008 sono conseguenza principal-

mente della cessione del 49% della Raffineria ISAB a LUKOIL, della fermata programmata per

manutenzione e delle scelte economiche derivanti da uno scenario petrolifero sfavorevole.

La minore produzione di ”Carica impianto IGCC”, con maggiore produzione di olio combusti-

bile, è da attribuire alla minore richiesta da parte di ISAB Energy, in conseguenza dell’incidente

avvenuto a ottobre 2008.

La maggiore resa in gasolio rispetto al gasolio da vuoto è dovuta alla migliore performance

degli impianti di conversione, anche a seguito della fermata programmata per manutenzione

effettuata nel primo trimestre.

(MIGLIAIA DI TONNELLATE) ANNO 2009 ANNO 2008

Consumi 

GREGGIO (1) 5.192 82,7% 11.076 83,6%

RESIDUI E SEMILAVORATI 1.085 17,3% 2.177 16,4%

Totale lavorazioni (1) 6.277 100,0% 13.253 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 110 510 

Totale consumi (1) 6.387 13.763 

Produzione

FUEL GAS 33 0,5% 100 0,8%

GPL 123 2,0% 206 1,6%

NAFTA 140 2,3% 490 3,7%

BENZINE 1.312 21,8% 2.512 19,2%

JET FUEL 32 0,5% 183 1,4%

GASOLI 3.235 53,7% 6.353 48,5%

GASOLIO DA VUOTO 117 1,9% 728 5,5%

OLIO COMBUSTIBILE 688 11,4% 1.348 10,3%

CARICA IMPIANTO IGCC 249 4,1% 793 6,1%

ZOLFO 43 0,7% 93 0,7%

ALTRI PRODOTTI PER PETROLCHIMICA 55 0,9% 305 2,3%

Totale produzione 6.027 100,0% 13.110 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 360 652 

(1) MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ALIMENTATI AL TOPPING



30

Downstream integrato

MERCATO DI RIFERIMENTO

Mercato Rete Italia: nell’anno 2009 si registra complessivamente, nel canale Rete, un decre-

mento dell’1,0% rispetto al 2008; in particolare un decremento sulla domanda di benzine (-3,8%),

un lieve incremento dei gasoli (+0,9%) e un incremento dei consumi di GPL pari al 9,5%.

Mercato Extra Rete Italia: nell’anno 2009 è stata registrata, a livello di settore, una domanda

Extra Rete di gasoli (auto, marino e agricolo) inferiore rispetto all’anno 2008 (-5,1%) a causa del

calo dei consumi del gasolio autotrazione pesante (-6,9%) conseguente al generale rallenta-

mento dell’economia.

Raffinazione: per quanto riguarda il mercato di riferimento si rimanda a quanto già indicato

per la Raffinazione costiera. Tuttavia si evidenzia che le caratteristiche delle Raffinerie interne

rispetto alle costiere possono comportare, nei singoli periodi, impatti di scenario diversi. 

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO

Nel 2009 il margine operativo lordo pari a circa 88 milioni risulta in diminuzione rispetto al 2008

(145 milioni), principalmente per effetto dello sfavorevole scenario petrolifero che ha influito

negativamente sui risultati delle Raffinerie interne e dei costi associati al lancio del progetto

ERG Mobile.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

RICAVI DA TERZI 2.801 4.497 

RICAVI INFRASETTORI 149 128 

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 2.950 4.625 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) (2) 88 145 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2) (52) (52)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (2) 36 93 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 54 86 

(1) NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO PARI A +53 NEL 2009 E -124 NEL 2008
(2) NON INCLUDONO LE POSTE NON CARATTERISTICHE COME INDICATE NEL CAPITOLO ”INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”, AL QUALE SI RIMANDA

PER MAGGIORI DETTAGLI

ANNO ANNO
2009 2008

Mercato Rete Italia (andamento consumi) (1) -1,0% -2,9%

BENZINA -3,8% -6,8%

GASOLI 0,9% -0,1%

Mercato Extra Rete Italia (andamento consumi) (1) -6,4% -0,5%

BENZINA 5,4% 7,4%

GASOLI -5,1% -1,2%

GASOLIO DA RISCALDAMENTO -2,5% 0,3%

(1) DATI STIMATI DELLE VARIAZIONI QUANTITATIVE RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL’ANNO PRECEDENTE 
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Commercializzazione

Canale Rete

Nell’anno 2009 la Rete ERG ha evidenziato un andamento delle vendite in crescita rispetto al-

l’anno precedente a fronte di una riduzione complessiva del mercato dell’1,0%. La quota di mer-

cato carburanti ERG risulta superiore al 7,1%, in crescita rispetto a quella registrata nel 2008

(6,9%). Nel periodo si registrano margini unitari inferiori rispetto al 2008, con particolare rife-

rimento alla benzina, anche a seguito di maggiori iniziative di sconto in linea con quanto fatto

dagli altri concorrenti.

Si evidenzia che al 31 dicembre 2009 il progetto restyling, che ha interessato principalmente

i punti vendita sociali della Rete, risulta completato.

Al 31 dicembre 2009 la Rete ERG in Italia era costituita da 1.950 impianti (1.973 al 31 dicem-

bre 2008); la variazione comprende 101 nuovi impianti e 124 non più attivi. Il decremento ri-

sente dell’uscita dalla rete degli impianti convenzionati con Europam.

Extra Rete

ERG opera nel mercato Extra Rete vendendo prodotti petroliferi prevalentemente a società che

a loro volta rivendono a utenti finali nei loro mercati locali.

Nell’anno 2009 le vendite ERG di gasoli, comprensive del gasolio da riscaldamento, risultano

inferiori rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-3,7%, con un calo del mercato del

4,7%). La quota di mercato risulta pari all’8,5%. Nell’anno 2009 si registrano margini unitari di

vendita inferiori rispetto all’anno 2008 per effetto, soprattutto, dei risultati eccezionali conse-

guiti nel periodo settembre-dicembre 2008.

Si ricorda inoltre che in data 9 luglio, a seguito dell’accordo concluso con GDF Energie Servi-

ces S.A., sono stati perfezionati l’acquisto da parte di ERG Petroli della partecipazione aziona-

ria detenuta da Elyo Italia S.r.l. nella società Restiani S.p.A, pari al 60% del capitale sociale, e la

contestuale cessione da parte di ERG Petroli a GDF Energie Services della partecipazione de-

tenuta in Elyo Italia S.r.l., pari al 40% del capitale sociale. Il risultato netto dell’operazione ha ge-

nerato un incasso netto a favore di ERG di 12 milioni. Restiani è una società che opera nei set-

tori della commercializzazione dei prodotti petroliferi e dei servizi di gestione calore (realiz-

zazione e gestione di impianti finalizzati al risparmio energetico) rivolti a utenti privati nell’area

del nord-ovest. La società opera con circa 180 dipendenti e nel 2008 aveva realizzato un mar-

gine operativo lordo per circa 9,6 milioni e un utile netto di circa 3,5 milioni.

L’operazione consentirà a ERG di rafforzarsi in un’area geografica dove è già presente per tra-

dizione e di sviluppare ulteriori aree di business nel settore energetico con l’ampliamento del-

l’offerta rivolta al consumatore finale.

Nel secondo semestre i risultati di Restiani S.p.A. evidenziano, per i prodotti petroliferi, un si-

gnificativo incremento di volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+11%) a

fronte di margini unitari in flessione; per quanto riguarda i servizi, i risultati sono sostanzialmente

in linea con l’anno precedente.

Estero

Spagna

Le vendite effettuate nell’anno 2009 dalla ERG Petróleos S.A., sono state pari complessiva-

mente a 104,2 mila tonnellate (19% benzine e 81% gasoli) con un decremento del 70% ri-

spetto all’anno 2008, coerente con il previsto piano di uscita dal mercato.

Per finalizzare tale piano, dopo aver concluso la vendita delle stazioni di servizio principali a

Saras Energia S.A. (Gruppo Saras), ERG Petróleos S.A. ha completato al 31 dicembre 2009 la

vendita della rete residua ad altri operatori minori. 

Al 31 dicembre 2009 ERG Petróleos non ha più impianti Rete né attività Extra Rete e ha resti-

tuito il titolo di ”operatore petrolifero nazionale”. 
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Svizzera

Nell’anno 2009 ERG Suisse S.A., società che opera nel mercato Rete del Cantone Ticino con 18

punti vendita, ha venduto circa 16,0 migliaia di tonnellate, in diminuzione dell’8% rispetto al-

l’anno 2008 (17,4 migliaia di tonnellate), a causa principalmente della diminuzione del diffe-

renziale di prezzo tra Italia e Svizzera che ha comportato la riduzione delle vendite a clienti ita-

liani.

Raffinerie interne
Le Raffinerie interne, situate in due delle aree nazionali con maggiore intensità di consumi,

hanno una capacità complessiva annua di distillazione bilanciata, per la quota ERG, di 3,2 mi-

lioni di tonnellate (circa 60 migliaia di barili/giorno) e si distinguono per la diversa tipologia

di conversione. La Raffineria di Roma è dotata di conversione termica mentre la Raffineria Sar-

pom è provvista di conversione catalitica in grado di produrre maggiori rese di distillati leg-

geri. Entrambe le Raffinerie lavorano essenzialmente greggi a basso tenore di zolfo prove-

nienti dal bacino del Mediterraneo e dal West Africa; inoltre su entrambe le Raffinerie ven-

gono lavorati greggi ad alto tenore di zolfo per la produzione di bitume.

MARGINI E LAVORAZIONI

I margini unitari di contribuzione dell’anno 2009 risultano inferiori rispetto a quelli dell’anno

2008 principalmente a causa dello scenario petrolifero penalizzante registrato a partire dal

secondo trimestre 2009 e ulteriormente in discesa nei trimestri successivi.

Le lavorazioni dell’anno 2009 sono state ridotte rispetto a quelle del 2008 a causa dei bassi mar-

gini di raffinazione, nonostante nel 2008 vi fosse stata la fermata programmata della Raffine-

ria Sarpom.

ANNO ANNO
2009 2008

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI (1)

RAFFINERIE INTERNE ERG

$ USA/BARILE 1,99 6,21 

EURO/BARILE 1,43 4,22 

EURO/TONNELLATA (2) 10,5 31,1 

VOLUMI LAVORATI (KTONS) 2.700 3.098 

DI CUI

SARPOM (TRECATE) 1.701 1.911
ROMA 999 1.187

(1) I MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI, ESPRESSI AL NETTO DEI COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE (PRINCIPALMENTE COSTI PER
UTILITY), NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO

(2) FATTORE DI CONVERSIONE BARILE/TONNELLATA PARI A 7,379 NEL 2009 E 7,376 NEL 2008
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APPROVVIGIONAMENTI E RESE DI LAVORAZIONE

Le rese di lavorazione delle Raffinerie interne differiscono in misura marginale rispetto a quelle

dello scorso anno, non essendo intervenute variazioni significative nella configurazione delle

Raffinerie. Tali differenze sono legate principalmente alla diversa tipologia di greggi lavorati.

(MIGLIAIA DI TONNELLATE) ANNO 2009 ANNO 2008

Consumi

GREGGIO (1) 2.700 100,0% 3.098 100,0%

RESIDUI E SEMILAVORATI – – – 0,0%

TOTALE LAVORAZIONI (1) 2.700 100,0% 3.098 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 11 9 

TOTALE CONSUMI (1) 2.711 3.108 

PRODUZIONE

GPL 130 5,1% 126 4,2%

NAFTA 7 0,3% 5 0,2%

BENZINE 541 21,1% 594 20,1%

JET FUEL 228 8,9% 292 9,9%

GASOLI 1.055 41,2% 1.173 39,6%

GASOLIO DA VUOTO 36 1,4% 77 2,6%

OLIO COMBUSTIBILE 403 15,7% 541 18,3%

BITUME 160 6,2% 150 5,1%

ZOLFO 5 0,2% 5 0,2%

TOTALE PRODUZIONE 2.564 100,0% 2.963 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 147 145 

(1) MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ALIMENTATI AL TOPPING
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Energia - Termoelettrico

MERCATO DI RIFERIMENTO

La domanda di energia elettrica nel corso del 2009 è stata pari a 316.852 GWh, in calo del 6,7%

rispetto allo stesso periodo del 2008.

La composizione dell’offerta in Italia nel 2009 è stata soddisfatta per il 66,3% da produzione

termoelettrica, per il 16,1% da fonte idroelettrica, per il 3,6% da fonti geotermoelettrica ed

eolica e per il restante 14,0% dall’estero.

La produzione netta di energia elettrica nel 2009, pari a 278.130 GWh, segna un calo del 9,4%

rispetto all’anno 2008, mentre il saldo netto con l’estero registra importazioni per 44.449 GWh

corrispondenti a un incremento dell’11,0% rispetto al 2008. La produzione in regime CIP 6,

stimata in 44.011 GWh nel 2009, è in riduzione del 9,0% rispetto al 2008.

Come negli anni precedenti anche nel 2009 la richiesta di energia elettrica si è maggiormente

concentrata nel nord del Paese (141,6 TWh pari al 41,7% dell’intera domanda nazionale).

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

RICAVI DA TERZI 700 768 

RICAVI INFRASETTORI 297 423 

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 998 1.191 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 55 181 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (54) (60)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 1 121 

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 200 141

(1) I DATI ESPOSTI NON INCLUDONO LE POSTE NON CARATTERISTICHE COME INDICATE NEL CAPITOLO ”INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”, 
AL QUALE SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI

ANNO ANNO
2009 2008

Mercato elettrico Italia (GWH) (1)

DOMANDA 316.852 339.481 

IMPORT 44.449 40.034 

PRODUZIONE INTERNA (2) 289.164 319.130 

DI CUI

TERMOELETTRICA 225.987 261.328 

CIP 6 44.011 48.372 

Prezzi di cessione (EURO/MWH)

PUN (3) 63,72 86,99

(1) DATI STIMATI
(2) PRODUZIONE AL LORDO DEI CONSUMI PER SERVIZI AUSILIARI
(3) PREZZO UNICO NAZIONALE
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La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra le diverse attività del business

Energia - Termoelettrico è la seguente:

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

ISAB ENERGY
I risultati di ISAB Energy sono parzialmente soggetti alle variazioni di scenario, in conseguenza

della coerente indicizzazione contenuta nei contratti di vendita dell’energia elettrica e di ac-

quisto della materia prima.

I prezzi di vendita dell’energia elettrica prodotta da ISAB Energy sono regolamentati dal Prov-

vedimento n. 6 del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29 aprile 1992 (meglio conosciuto

come CIP 6/92). 

ISAB Energy ha un contratto attivo dal 2000 con il GSE per una durata di venti anni e già au-

torizzato dalla UE per 15 anni, in base al quale il prezzo è in parte legato alla componente di

costo evitato del combustibile che riflette l’andamento del prezzo del gas naturale. 

Il feedstock, principale carica utilizzata per la produzione di energia elettrica, è acquistato da

ISAB S.r.l. con contratto pluriennale di natura ”take or pay” ed è anch’esso legato all’anda-

mento del prezzo del gas naturale.

Si segnala che la forte contrazione del prezzo CIP 6 nell’anno 2009 rispetto allo stesso periodo

dello scorso anno riflette la cessazione della componente incentivo (pari a circa 38 Euro/MWh)

che era prevista solo per i primi otto anni di attività dell’impianto.

Si ricorda che tale contrazione non si riflette nei ricavi esposti in bilancio in quanto l’incentivo

è contabilmente rilevato in proporzione alle quantità di energia vendute e rapportate a quelle

attese lungo l’intero contratto (limitatamente alla parte già autorizzata). 

Nel corso del 2009 la produzione di energia elettrica è stata di 2.002 GWh (3.435 GWh nel

2008), con un fattore di utilizzo del 43% (74% nel 2008). La minore produzione è conseguente

principalmente all’incidente verificatosi il 13 ottobre 2008 che ha comportato il fermo della

produzione dell’intera centrale. L’incidente, che non ha provocato alcun infortunio, ha dan-

ANNO ANNO
2009 2008

Vendite (GWH)

ISAB ENERGY 2.002 3.435

ERG POWER & GAS 1.450 853

DI CUI A ISAB S.R.L. 179 18

Dati operativi (GWH)

PRODUZIONI 2.687 4.917

Prezzi di cessione (EURO/MWH)

CIP 6 90,9 141,6

ANNO ANNO
2009 2008

Margine operativo lordo a valori correnti

ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES 66 165 

ERG POWER & GAS/ERG NUOVE CENTRALI (11) 16 

Totale 55 181 
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neggiato significativamente il Treno 1 di produzione della centrale e in modo residuale le parti

comuni e il Treno 2, che è rientrato in esercizio già nel corso del 2008. Nel corso dell’intero

2009 detto incidente ha limitato la capacità produttiva della centrale a metà della capacità

installata.

Il margine operativo lordo a valori correnti del 2009, che risulta pari a 66 milioni (165 milioni

nel 2008) include i rimborsi assicurativi a copertura dei danni indiretti del periodo (78 milioni)

a fronte dell’incidente sopra menzionato.

Si precisa che, nelle more della risoluzione del contenzioso che vede coinvolta l’AEEG sulla

metodologia di calcolo del Costo Evitato del Combustibile ai fini del presente Bilancio è stata

applicata la Delibera AEEG n. ARG/elt 154/08.

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI ED ERG POWER & GAS
Nel 2009 la produzione di energia elettrica complessiva di ERG Nuove Centrali è stata pari a

685 GWh (955 GWh nel 2008). La minore produzione è dovuta principalmente alla variazione

del perimetro societario, per cessione degli asset CTE Sud del sito sud a ERG Raffinerie Medi-

terranee dal 1° ottobre 2008.

A parità di perimetro, la produzione di energia elettrica da parte degli impianti a contropres-

sione SA1 e a condensazione CTE Nord della centrale NuCe Nord è stata di 442 GWh (714 GWh

nel 2008), di cui circa il 32% è stata utilizzata per consumi di raffineria. La fornitura netta di va-

pore è stata pari a 2.157 mila tonnellate di cui circa l’80% destinata alla Raffineria.

La minore produzione degli impianti SA1 e CTE Nord nel 2009 rispetto al 2008 è dovuta prin-

cipalmente alla minore disponibilità degli impianti CTE Nord e alla loro uscita definitiva dal ser-

vizio per vetustà nel mese di ottobre 2009. Al riguardo, nel corso del quarto trimestre 2009, sono

stati effettuati interventi tecnici per la loro messa in sicurezza e conservazione, in attesa della

dismissione.

Nel mese di novembre, uno dei due moduli del nuovo impianto repowering CCGT, corrispon-

dente a metà della capacità produttiva, è entrato nel regime di marcia continuativa commer-

ciale. La sua produzione nel quarto trimestre 2009 è stata di 243 GWh, compensando il man-

cato apporto degli impianti CTE Nord.

Si segnala, inoltre, che due dei tre gruppi del secondo modulo del repowering CCGT hanno già

effettuato l’erogazione di energia verso la rete nel corso del quarto trimestre 2009.

Il peggioramento dei risultati del 2009 rispetto a quelli del 2008 è legato principalmente a:

• il venir meno del contributo dell’impianto Turbogas della CTE Sud il cui impatto nel 2008

era risultato positivo per circa 15 milioni. Si ricorda che l’impianto è stato trasferito nella so-

cietà ISAB S.r.l. nel dicembre 2008;

• la fermata, la minor disponibilità e le marce intermittenti degli impianti SA1 e CTE Nord, con

impatto sull’economicità delle forniture di utility ai clienti del sito petrolchimico di Priolo.

Tale circostanza si è progressivamente assorbita nel corso del quarto trimestre con l’entrata

in esercizio commerciale di un modulo del repowering CCGT.

Riguardo le attività commerciali di ERG Power & Gas, si segnala che nel corso dell’anno 2009

si è ulteriormente sviluppata la presenza nel mercato libero dell’energia, ampliando il porta-

foglio di clienti finali (oltre 20.000 clienti contrattualizzati, equivalenti a oltre 1 TWh di forni-

ture su base annua).

L’apporto del repowering CCGT in termini di maggiore efficienza e affidabilità delle centrali

NuCe Nord nel corso dell’ultimo trimestre 2009 e il graduale incremento delle attività di com-

mercializzazione di ERG Power & Gas hanno mitigato gli impatti economici derivanti dallo

start-up dei nuovi impianti e del trading di energia elettrica e gas. 
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Energia - Rinnovabili

Il Gruppo ERG opera nel settore delle rinnovabili attraverso ERG Renew, società quotata alla

Borsa di Milano, di cui detiene una partecipazione del 77,4% dal 1° ottobre 2008 a seguito

dell’operazione di integrazione degli asset rinnovabili del Gruppo. 

I risultati di ERG Renew dipendono principalmente dal business eolico.

I parchi eolici sono costituiti da aerogeneratori che sono in grado di trasformare l’energia ci-

netica del vento in energia meccanica la quale, a sua volta, viene utilizzata per la produzione

di energia elettrica. Fermo restando la disponibilità degli impianti, i risultati attesi da ciascun

parco eolico sono ovviamente influenzati dalle caratteristiche anemologiche del sito nel quale

è localizzato il parco stesso.

I risultati economici sono inoltre influenzati dal prezzo di vendita dell’energia elettrica e dei

certificati verdi.

MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

Si ricorda che nel dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto attuativo della Legge Finanzia-

ria 2008 sui meccanismi di incentivazione alle energie rinnovabili che si pone come obiettivo

quello di contribuire a stabilizzare il mercato dei certificati verdi. Il Decreto disciplina un pas-

saggio più graduale dal vecchio al nuovo meccanismo; per i certificati verdi relativi alle pro-

duzioni dal 2006 al 2010 è prevista la facoltà, su richiesta del produttore, di ritiro l’anno suc-

cessivo da parte del GSE a un prezzo pari alla media ponderata dei prezzi maturati sul mercato

gestito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) nei tre anni precedenti quello di riacquisto.

ANNO ANNO
2009 2008

Mercato Rinnovabile Italia (2) (GWH)

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (3) 63.177 57.802 

DI CUI EOLICO 6.087 5.055 

Mercato Rinnovabile Francia(2) (GWH)

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (4) 67.660 74.500 

DI CUI EOLICO 6.653 5.710 

Prezzi di cessione (EURO/MWH)

PUN (ITALIA) (5) 63,72 86,99 

FEED IN TARIFF (FRANCIA) (6) 85,68 83,77 

(1) PRODUZIONE STIMATA PER IL MESE DI DICEMBRE
(2) PRODUZIONE AL LORDO DEI CONSUMI PER SERVIZI AUSILIARI 
(3) FONTI CONSIDERATE: IDROELETTRICA, GEOTERMOELETTRICA, EOLICA E FOTOVOLTAICA
(4) FONTI CONSIDERATE: IDROELETTRICA ED EOLICA
(5) PREZZO UNICO NAZIONALE 
(6) TARIFFA BASE 2006 PARI A 82 EURO/MWH COME DA DECRETO DEL 10/07/2006 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, FINANZE E INDUSTRIA FRANCESE. 

LA TARIFFA È INDICIZZATA ANNUALMENTE ALL’INFLAZIONE
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SINTESI DEI RISULTATI DEL PERIODO

I ricavi consolidati nell’anno 2009 risultano superiori rispetto a quelli del 2008. Nel periodo si

registrano minori prezzi dell’energia elettrica e dei certificati verdi e una produzione elettrica

in Italia superiore a quella del 2008, grazie all’entrata in esercizio dei parchi eolici di Vicari e Faeto

e all’ampliamento del parco di San Vincenzo che hanno più che compensato la minore pro-

duzione di energia nei parchi di San Vincenzo e San Cireo per le limitazioni di potenza dovute

al proseguimento da parte di Terna dei lavori di ammodernamento della rete di trasmissione

nazionale. Si precisa che i certificati verdi relativi alla produzione 2009, in seguito alla pubbli-

cazione del D.M. attuativo, sono stati iscritti a 88 Euro/MWh (con una riduzione del 10% ri-

spetto al valore del 2008) pari al prezzo atteso di ritiro da parte del GSE nel 2010. Il prezzo del-

l’energia elettrica nell’esercizio si è ridotto del 27% rispetto all’anno precedente a causa del-

l’andamento del prezzo dei combustibili e del basso livello della domanda elettrica.

La produzione dei parchi eolici in Francia è risultata pari a 108 GWh, inferiore rispetto al 2008

in ragione di una minore ventosità e di alcuni lavori di manutenzioni svolti nel corso del-

l’esercizio.

Il margine operativo lordo dell’anno 2009 ammonta a circa 23 milioni, superiore rispetto allo

stesso periodo del 2008 essenzialmente in conseguenza dell’entrata in esercizio dei parchi

eolici Faeto e Vicari che hanno più che compensato l’effetto negativo delle limitazioni di Terna

in Italia e della minore produzione in Francia.

ANNO ANNO
2009 2008

Risultati economici

RICAVI DA TERZI 50 44 

RICAVI INFRASETTORI – 2 

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 50 45 

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 23 17 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (27) (20)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (4) (4)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 89 52

Dati operativi

PRODUZIONI (MIGLIAIA DI MWH) 322 272 

DI CUI

ITALIA 215 157 

FRANCIA 108 115

Valorizzazione certificati verdi (EURO/MWH)

CERTIFICATI VERDI 2009 88,37 –

CERTIFICATI VERDI 2008 – 98,00 

CERTIFICATI VERDI 2007 – 98,00 

(1) NON INCLUDONO LE POSTE NON CARATTERISTICHE COME INDICATE NEL CAPITOLO ”INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”, AL QUALE SI RIMANDA
PER MAGGIORI DETTAGLI
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INVESTIMENTI

Il Gruppo ERG ha effettuato investimenti adjusted(1) complessivamente per 406,8 milioni (354,5

milioni nel 2008) di cui 15,5 milioni relativi a immobilizzi immateriali (23,1 milioni nel 2008) e

391,3 milioni a immobilizzi materiali (331,4 milioni nel 2008).

La ripartizione degli investimenti per settore di attività è riportata nella tabella che segue:

RAFFINAZIONE COSTIERA: nel 2009 sono entrate in servizio modifiche legate alla sicurezza
e alla tutela dell’ambiente, al miglioramento della potenzialità di produzione di distillati leg-

geri, alla conversione catalitica e alla varietà di greggi in lavorazione anche attraverso un an-

cor più completo utilizzo degli oleodotti di interconnessione tra impianti Sud e Nord.

Sono inoltre proseguiti gli interventi per l’ottimizzazione delle lavorazioni, per l’ulteriore am-

pliamento della vita utile di oleodotti, serbatoi e strutture, nonché per migliorare la dotazione

software di gestione del business.

DOWNSTREAM INTEGRATO: la maggior parte degli investimenti è stata effettuata nella
Rete (circa 47 milioni, inclusi 2 milioni per acquisizioni di punti vendita). In particolare 27 mi-

lioni sono stati impiegati per attività di sviluppo di nuovi punti vendita, ricostruzioni, nuovi con-

venzionamenti, potenziamento di punti vendita esistenti, ecc., mentre altri 2 milioni sono stati

utilizzati per il completamento del piano di restyling dei punti vendita avviato nel 2007. Circa

16 milioni sono stati destinati a interventi di mantenimento e di miglioramento degli aspetti

di Salute, Sicurezza e Ambiente. Complessivamente nel corso del 2009 sono entrati in Rete

101 nuovi punti vendita, di cui 9 sociali (3 autostradali, 2 GDO e 4 su rete ordinaria) e 92 con-

venzionati. Si segnalano infine investimenti per circa 1 milione a supporto del progetto ERG

Mobile e interventi per circa 3 milioni effettuati nel secondo semestre 2009 dalla società Re-

stiani S.p.A. (consolidata integralmente dal 1° luglio 2009), principalmente nel business Servizi.

ENERGIA - TERMOELETTRICO: per quanto riguarda ERG Nuove Centrali il 1° novembre è en-
trato a regime, avviando la marcia commerciale, il primo dei due moduli a ciclo combinato in

costruzione; per quanto riguarda il secondo modulo è già stato effettuato il parallelo con la rete

elettrica nazionale delle due turbine a gas. La marcia commerciale è prevista entro il secondo

trimestre 2010.

L’investimento ha permesso di sostituire le centrali di produzione di energia elettrica e va-

pore ormai obsolete con una nuova centrale a basso impatto ambientale in termini di emis-

sione (SOx, NOx) e con una potenza elettrica disponibile anche per la vendita al mercato.

Per quanto riguarda ISAB Energy sono proseguite le attività per la ricostruzione del Treno di

produzione danneggiato nell’incidente del 13 ottobre; queste si sono svolte in linea con quanto

programmato e il ritorno dell’impianto alla piena attività è previsto nel corso del primo se-

mestre 2010. Il secondo investimento maggiormente significativo (Progetto Idrogeno) per la

realizzazione di una sezione a membrane per la produzione di idrogeno da somministrare al-

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

RAFFINAZIONE COSTIERA (1) 62 70

DOWNSTREAM INTEGRATO 54 86

ENERGIA - TERMOELETTRICO 200 141

ENERGIA - RINNOVABILI 89 52

CORPORATE 2 5

Totale 407 354 

(1) GLI INVESTIMENTI DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA INCLUDONO IL 51% DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA ISAB S.R.L. A PARTIRE DAL MESE 
DI DICEMBRE 2008
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l’adiacente Raffineria ISAB, è proseguito nel rispetto dei programmi; tale disponibilità è stra-

tegica per consentire da parte della Raffineria la produzione di combustibili a basso contenuto

di zolfo (quindi con minore impatto ambientale). L’avvio della produzione di idrogeno è pre-

visto ad aprile 2010.

ENERGIA - RINNOVABILI: per quanto riguarda il parco eolico di Ginestra (Benevento), nel mese
di giugno 2008 è stato firmato il contratto di acquisto degli aerogeneratori e nel mese di giu-

gno 2009 sono state appaltate le opere civili e le opere elettriche; la costruzione è in corso. Le

attività propedeutiche all’apertura del cantiere del parco di Fossa del Lupo (Catanzaro) che sono

state avviate nel corso del terzo trimestre, sono terminate ed è iniziata la fase di costruzione.

Per il parco di Plogastel (Francia) è terminata la fase di installazione degli aerogeneratori ed è

in corso l’allaccio alla linea elettrica nazionale. Gli investimenti 2009, sono stati pari a circa 89

milioni, leggermente inferiori al piano industriale approvato da ERG Renew nel marzo 2009.

L’importante concentrazione di investimenti nel corso dei mesi di novembre e dicembre 2009

è dovuta alla contestuale consegna di parte degli aerogeneratori relativi ai parchi italiani di Gi-

nestra e Fossa del Lupo e del parco francese di Plogastel.

La ripartizione degli investimenti per tipologia è riportata nella tabella che segue:

Il 79% degli investimenti è stato dedicato allo sviluppo; di questi l’85% è stato effettuato dal

business Energia, il 7% dal settore della Raffinazione costiera e il restante 8% è stato effet-

tuato dal settore Downstream integrato.

Gli investimenti di mantenimento capacità sono stati effettuati per il 50% dalla Raffinazione

costiera, per il 27% dal settore Energia e per il restante 23% dal Downstream integrato; quelli

per sicurezza e ambiente sono stati effettuati per il 43% dalla Raffinazione costiera, per il

32% dal Downstream integrato e per il restante 25% dall’Energia.

Per quanto riguarda gli investimenti in tecnologia dell’informazione sono stati completati

o in fase di realizzazione, in linea con i tempi previsti, i seguenti progetti:

ERG S.p.A.:

– progetto di terziarizzazione della elaborazione dei cedolini paga;

– sistema su piattaforma Tagetik integrata con SAP R/3 e BI per l’alimentazione, la valo-

rizzazione e la quadratura del magazzino grezzi e prodotti finiti.

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.:

– upgrade di release del sistema di trading ”ICTS”, con sviluppo di nuove funzionalità;

– sviluppo su ”ICTS” di nuova reportistica per l’emissione del bilanciamento commer-

ciale e per il controllo dell’esposizione verso le controparti;

– creazione di flussi automatici tra ”ICTS” e SAP per la gestione del processo di fattura-

zione degli swap. 

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SVILUPPO 320 242

MANTENIMENTO CAPACITÀ 52 71

SICUREZZA E AMBIENTE 22 24

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 11 14

ALTRI 3 4

Totale 407 354 
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ERG Power Gas S.p.A., ISAB Energy S.r.l. ed ERG Nuove Centrali S.p.A.:

– progetto ”Bolina” per supportare i processi retail e trading del business elettrico;

– progetti per Billing Gas, Contract Management e gestione della previsione della do-

manda;

– sistema per la gestione del nuovo CCGT (sistema di produzione termoelettrico di Priolo);

– sistema di integrazione, basato sul prodotto Web Methods di SW AG, per garantire il dia-

logo tra tutte le applicazioni di business, SAP e il mondo esterno.

ERG Renew S.p.A.:

– sistema per la gestione dei contratti di ”affitto terreni” attraverso SAP Real Estate; 

– sistema di acquisizione automatica e gestione dei dati di misura della produzione dei

parchi eolici.

ERG Petroli S.p.A.:

– nuovo business di telefonia mobile ERG Mobile: sono stati realizzati i sistemi informa-

tici a supporto dello start-up del business e, contestualmente, quelli a supporto delle

diverse iniziative di marketing relative al nuovo servizio;

– sistema informativo per la gestione dei buoni carburante elettronici che sostituiranno

quelli cartacei.
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RISCHI E INCERTEZZE

ERG individua e valuta tutte le tipologie di rischio connesse alle attività del Gruppo, adottando

appropriate metodologie di Risk Management, con l’obiettivo di gestirle in modo ottimale

(accettazione consapevole, eliminazione, riduzione, trasferimento) e di salvaguardare lo 

”shareholder value”. 

A tale fine, già in anni passati ERG ha provveduto ad adottare principi e modalità di gestione

dei rischi in linea con le best practice internazionali, in particolare definendo formalmente

una policy di Risk Management approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo

e specifiche responsabilità in capo a un Comitato Rischi e alla funzione Risk Management.

Nel 2009 ha iniziato a operare la funzione Risk Office, costituita già alla fine del 2008 nell’am-

bito dell’area del Sistema di Controllo Interno previsto dal Codice di Autodisciplina per le so-

cietà quotate, con la mission di assicurare, in stretto coordinamento con le linee di business e

le funzioni di staff, l’esistenza e l’implementazione di procedure, processi e insiemi di controlli

idonei all’identificazione, valutazione e gestione dei rischi rilevanti connessi alle attività del

Gruppo, secondo le indicazioni del Vertice Aziendale, del Comitato di Controllo Interno e nel

rispetto delle previsioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

In linea con l’evoluzione della complessità del contesto competitivo nel quale opera il Gruppo

ERG, con lo sviluppo di nuovi business in concomitanza con una congiuntura economica dif-

ficile, nel corso del 2009, tramite uno specifico progetto e con l’assistenza di una primaria so-

cietà di consulenza, ERG ha quindi avviato un percorso volto a implementare un modello in-

tegrato di gestione dei rischi basato sui principi internazionalmente conosciuti dell’Enterprise

Risk Management (ERM) facente riferimento in particolare al framework COSO (promosso da

”The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”), nel cui ambito

sono stati definiti un primo Enterprise Risk Assessment e un Modello di ERM che è stato for-

malmente approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Nell’ambito del citato modello di ERM, attualmente in fase di implementazione operativa alla

luce del nuovo assetto organizzativo e societario del Gruppo, ERG ha definito i criteri meto-

dologici di riferimento per la mappatura e valutazione dei rischi, i ruoli dei soggetti coinvolti

nel processo, i tempi e i meccanismi di coordinamento e reporting, con la finalità di assegnare

un livello di rilevanza ai rischi in base alla valutazione di impatto potenziale, probabilità di ac-

cadimento e livello di controllo, con l’obiettivo di legare a regime il processo di gestione dei

rischi al processo di piano e alla normale attività di business.

In concomitanza con lo sviluppo e l’implementazione del modello di Enterprise Risk Mana-

gement, ERG ha anche ridefinito il ruolo della funzione Finance Risk Management, che deve

assicurare il supporto specialistico nella valutazione delle operazioni di gestione dei rischi fi-

nanziari, assicurativi e di mercato nonché verificare il rispetto delle relative policy e garantire

la gestione delle polizze assicurative, e ha avviato progetti volti a ottimizzare le politiche com-

plessive di gestione dei rischi di mercato, in particolare per quanto riguarda i business oil e ter-

moelettrico. In particolare in quest’ultimo, viene già adottata una specifica strategia di ge-

stione del rischio basata sull’assegnazione da parte della Capogruppo di un risk capital espresso

in milioni di Euro che la società deve gestire nell’ambito di una policy predefinita, un’attività

regolare di monitoraggio dell’esposizione e un processo predefinito di reporting al Comitato

Rischi e al Vertice Aziendale e di gestione delle eventuali criticità.

L’approccio strutturato caratterizzato dall’adozione di metodologie di ERM, che nel medio pe-

riodo consentirà di generare valore tramite un processo di gestione dei rischi più consapevole,
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strutturato e integrato, poggia comunque su una filosofia imprenditoriale ”industriale”, coe-

rente con la storia del Gruppo, che pone come obiettivo la minimizzazione dei rischi finanziari,

di credito, di liquidità e operativi; in coerenza con tale approccio, ERG nella gestione dei rischi

finanziari e di mercato utilizza strumenti derivati quali Opzioni, Forward e Swap, ma al solo

scopo di copertura e senza assumere posizioni speculative. Per un maggiore dettaglio sui ri-

schi finanziari e sui derivati utilizzati da ERG si rimanda al relativo commento nelle note al Bi-

lancio Consolidato.

Nel corso del 2009 il Gruppo ERG ha inoltre posto una particolare enfasi sulla gestione dei ri-

schi connessi ai temi di Salute, Sicurezza e Ambiente, avviando un progetto pluriennale (Pro-

getto Sicurezza) che coinvolge tutto il personale del Gruppo con l’obiettivo, grazie al supporto

di società di consulenza leader nel settore, di modificare la cultura delle persone in relazione

alla gestione di tali aspetti tramite un processo strutturato e consapevole di analisi della si-

tuazione attuale, identificazione delle aree di miglioramento e gestione di un piano struttu-

rato di formazione e investimento.

Rischi connessi alle condizioni generali dell’economia
La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo è influenzata dai vari fattori che

compongono il quadro macro-economico inclusi le variazioni del prodotto nazionale lordo, il

tasso di disoccupazione, l’andamento dei tassi di interesse e del tasso di cambio principal-

mente tra Euro e Dollaro, il costo delle materie prime soprattutto quelle petrolifere e quello

delle commodity energetiche.

Nel corso di tutto il 2009, i mercati finanziari sono stati contraddistinti da una volatilità mar-

cata con pesanti ripercussioni su istituzioni finanziarie e aziende industriali e, più in generale,

sull’intero andamento dell’economia che per tutto l’anno non ha mostrato sostanziali segni

di miglioramento. Il significativo e diffuso deterioramento delle condizioni di mercato è stato

accentuato da una severa e generalizzata difficoltà nell’accesso al credito, sia per i consuma-

tori sia per le imprese determinando una carenza di liquidità che potrebbe riflettersi anche sul

ricorso al finanziamento del Gruppo con un potenziale incremento degli oneri finanziari.

Non vi è certezza che le misure messe in atto dai Governi e dalle Autorità monetarie in risposta

a questa situazione possano ristabilire le condizioni per il superamento in tempi ragionevoli di

tale situazione. Ove tale situazione di marcata debolezza e incertezza dovesse prolungarsi si-

gnificativamente, l’attività, le strategie e le prospettive del Gruppo potrebbero essere negativa-

mente condizionate con conseguente impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale

e finanziaria. Si segnala al riguardo che, a seguito dell’incasso della liquidità legata all’operazione

LUKOIL per circa 1,5 miliardi, il suddetto rischio risulta attualmente mitigato.

Rischi connessi alle condizioni del mercato di riferimento
Il Gruppo ERG opera principalmente in settori storicamente soggetti a elevate criticità e no-

tevolmente ciclici. I risultati dell’attività sono influenzati in modo significativo dai prezzi dei greggi

e dei prodotti petroliferi, nonché da quelli delle commodity energetiche con quotazioni ag-

ganciate ai prezzi del settore oil, che sono determinati dall’offerta e dalla domanda interna-

zionali e soggetti ad altri numerosi fattori esogeni, tra cui sono degni di nota i fenomeni di spe-

culazione finanziaria che hanno caratterizzato il settore. Le fluttuazioni dei prezzi del greggio

e dei prodotti petroliferi, influenzati negativamente da una congiuntura economica partico-

larmente sfavorevole, hanno dato luogo a un pesante impatto sui risultati del Gruppo e non

può quindi essere escluso che l’eventuale perdurare di tali oscillazioni possa produrre in fu-

turo ulteriori effetti negativi sui risultati economico-finanziari di ERG.

Il Gruppo inoltre, quale operatore nel settore energetico, per la propria attività necessita di

un approvvigionamento continuo di petrolio greggio e gas naturale la cui provenienza è in gran

parte da Paesi normalmente soggetti a incertezze di natura politica, sociale ed economica su-

periori a quelle riscontrabili in Paesi con consolidata stabilità economica e/o politica.
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Rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di cambio, 
di interesse e di prezzo
Il Gruppo opera sul mercato domestico e internazionale del settore Energia; ciò determina una

esposizione ai rischi di mercato connessi alle fluttuazioni dei tassi di cambio, in particolare verso

la valuta Dollaro USA, di interesse e di prezzo, in particolare sulle volatilità delle commodity pe-

trolifere ed energetiche. Il Gruppo ERG utilizza diverse forme di finanziamento per la copertura

dei fabbisogni delle proprie attività industriali. Eventuali variazioni nei livelli dei tassi di interesse

potrebbero pertanto determinare variazioni anche sfavorevoli nel costo dei finanziamenti. Coe-

rentemente con le proprie politiche di gestione dei rischi di mercato, il Gruppo ERG utilizza gli

strumenti finanziari di copertura per far fronte alle relative volatilità; nonostante tali operazioni

di copertura finanziaria, repentine fluttuazioni dei tassi di cambio, di interesse e di prezzo potrebbero

peraltro avere un impatto negativo sui risultati economici-finanziari del Gruppo.

Rischi incidenti industriali
Per le caratteristiche tipiche degli impianti industriali di produzione del Gruppo ERG e della

struttura logistica si possono determinare danni legati a fenomeni di incendio, esplosione,

emissioni e altri fattori inaspettati e pericolosi. Eventi incidentali di un certo rilievo possono de-

terminare effetti negativi sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del Gruppo.

Il Gruppo ERG mitiga tali rischi attraverso politiche adeguate di gestione impianti volte al per-

seguimento di livelli di sicurezza ed eccellenza operativa in linea con le migliori pratiche in-

dustriali. Inoltre il Gruppo ERG ricorre al mercato assicurativo per il trasferimento dei propri ri-

schi industriali e verso terzi, garantendo un alto profilo di protezione per le proprie strutture

anche per quanto concerne l’interruzione di attività.

Nonostante le coperture assicurative in essere il Gruppo potrebbe comunque sostenere co-

sti che eccedono i valori massimali, viste le difficoltà del mercato assicurativo internazionale

nel reperire adeguati capitali.

Rischi regolatori e connessi alla politica ambientale
Le attività del Gruppo ERG sono soggette a molteplici norme e regolamenti (locali, nazionali

e internazionali) che possono determinare effetti negativi sui diversi business del Gruppo, in

particolare per quelli in cui la componente normativa può essere incentivante nella scelta de-

gli investimenti (settore delle energie rinnovabili e termoelettrico in particolare).

Inoltre il Gruppo ERG è soggetto a normativa in materia ambientale, che negli ultimi anni è og-

getto di maggior attenzione e restrizione da parte degli organismi istituzionali in ambito del-

l’Unione Europea. Il Gruppo ERG ha adottato una politica in materia ambientale in grado di ri-

spettare e di incentivare, anticipandone l’adozione, anche eventuali innalzamenti degli stan-

dard ambientali richiesti dalla normativa vigente.

Inoltre ERG emette ogni anno un Rapporto sulla Sostenibilità, espressione concreta della vo-

lontà di trasparenza nel raccontare, all’interno e all’esterno, impegni e progetti del Gruppo

nella creazione di valore che sia sostenibile nel tempo, attraverso la tutela dei diritti di tutti i

soggetti che possono in qualche modo essere influenzati dall’attività dell’azienda.

Rischio operativo
La gestione dei rischi operativi si basa sull’adozione dei migliori standard internazionali per la

loro identificazione, misurazione, trattamento e monitoraggio. Per quanto concerne i processi

produttivi, particolare attenzione viene data alle attività di prevenzione e controllo dei rischi

a questi connessi, attraverso la realizzazione di Risk Assessment, Business Impact Analysis e lo

sviluppo di un Business Continuity Plan, con la finalità di garantire la continuità operativa. In

relazione ai rischi connessi alla responsabilità delle società per gli illeciti derivanti da reato (ex

D.Lgs. 231/01), la gestione è improntata alla prevenzione e avviene tramite un processo strut-

turato, coerente con le best practice esistenti in materia e in corso di integrazione con il pro-

cesso di Enterprise Risk Management.
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Salute e Sicurezza
La garanzia della sicurezza delle operazioni, la salute dei lavoratori e la salvaguardia dell’am-

biente costituiscono elementi prioritari della sostenibilità di ERG dal punto di vista econo-

mico-finanziario, sociale e ambientale. La prevenzione e la gestione dei rischi sono centrali

nell’attuazione di tale politica. Alla fine del 2009, in un incidente a bordo di una nave attrac-

cata al Pontile Liquidi della Raffineria ISAB, un marittimo ha perso la vita per cause in corso di

accertamento. Durante le operazioni di carico della nave sulla quale era imbarcato, un braccio

di carico lo ha colpito; l’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di

Siracusa, dove è deceduto.

L’impegno di ERG nella prevenzione e minimizzazione dei rischi verso coloro che, a qualun-

que titolo, operano presso i propri siti industriali, prescinde dall’individuazione delle specifi-

che responsabilità collegate a qualsiasi evento incidentale. Ad inizio 2009, ERG ha avviato il Pro-

getto Sicurezza, una iniziativa a lungo termine e ad ampio spettro finalizzata al miglioramento

e all’assimilazione profonda della cultura della sicurezza. In tal senso sono elementi chiave

l’interdipendenza di tutti i lavoratori e il pieno rispetto delle regole e delle procedure. A una

prima fase di analisi e valutazione dei gap rispetto alle migliori pratiche gestionali, è seguita

la definizione di un programma di azioni sulle persone che verrà realizzato nel corso dei pros-

simi due anni. Il progetto si è sviluppato su tre direttrici principali:

conoscenza, per verificare il grado di completezza delle procedure e soprattutto individuare

il loro livello di applicazione e i gap formativi eventualmente da colmare;

comportamento, per rivedere gli strumenti di gestione del personale (organizzazione, in-

centivi, controlli, ecc.) e le modalità di intervento delle operazioni più a rischio (es. manu-

tenzione) in modo da sostenere le modifiche comportamentali richieste;

comunicazione, per introdurre nuovi strumenti di sensibilizzazione (es. nuove modalità di

gestione dei concorsi sulla sicurezza), migliorare il reporting e caratterizzare ulteriormente

le competenze aziendali con gli elementi della sicurezza e della prevenzione.

Nel 2009 gli indici infortunistici, in linea con la media europea di settore, sono ulteriormente

migliorati. È aumentata da parte del personale la sensibilità ai temi della sicurezza così come

il contributo al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi.

Il Progetto Sicurezza è dunque da intendersi come un percorso a lungo termine di cambiamento,

soprattutto culturale, che entrerà a far parte del modo ERG di essere impresa responsabile.

Ambiente
Nel corso del 2009, in continuità con quanto già attuato negli anni precedenti e in linea con

le disposizioni normative vigenti, i siti industriali di Gruppo (ISAB Energy, Impianti Sud e Nord

della Raffineria ISAB) facenti parte del cosiddetto ”Sito di interesse nazionale di Priolo” hanno

proseguito gli interventi di ripristino e messa in sicurezza e bonifica del suolo e del sottosuolo.

I programmi e gli interventi già in atto e quelli in progettazione per il futuro sono stabiliti di

concerto con il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di Ente

competente e con il supporto delle altre Autorità locali interessate. Come in passato, la tema-

tica rimane un elemento centrale nella strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo nell’area;

risulta infatti determinante anche ai fini degli interventi di realizzazione di nuovi impianti e di

modifica di asset esistenti.

Sono altresì proseguite le istruttorie relative alle Autorizzazioni Integrate Ambientali degli

stessi siti, per le quali è competente il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del

Mare, anche in questo caso con la collaborazione degli Enti locali. Tali nuove autorizzazioni

devono essere rilasciate ai sensi della recente Direttiva comunitaria volta alla protezione del-

l’ambiente nel suo complesso e al miglioramento delle performance dei grandi stabilimenti
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industriali rispetto alle cosiddette ”migliori tecniche disponibili” stabilite, per ogni comparto,

a livello internazionale.

In relazione infine alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell’ottica del raggiun-

gimento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto e dalla Direttiva comunitaria ”emis-

sion trading”, anche nel corso dell’anno 2009 ERG ha contribuito attraverso le seguenti fon-

damentali linee d’azione:

sviluppare e favorire l’utilizzo di fonti fossili a bassa intensità di carbonio (es. gas naturale),

in particolare con l’intervento di ripotenziamento e l’ambientalizzazione delle centrali di

ERG NuCe presso il sito Impianti Nord, la cui piena entrata a regime è prevista per l’inizio

dell’anno 2010;

aumentare l’efficienza energetica e l’integrazione delle proprie attività industriali (cicli

combinati e cogenerazione);

sviluppare l’utilizzo di fonti rinnovabili (es. eolico).

ERG inoltre aderisce all’Italian Carbon Fund con l’obiettivo di acquisire crediti di emissione fi-

nanziando progetti di riduzione delle emissioni come a esempio la realizzazione di impianti

da fonti rinnovabili all’estero (progetti Clean Development Mechanism nell’ambito dei mec-

canismi flessibili previsti dal protocollo di Kyoto).

Sistemi di Gestione e Certificazioni
È proseguito il programma che prevede lo sviluppo di sistemi di gestione efficaci in ambito HSE

per la minimizzazione dei rischi specifici. L’obiettivo al 2010 è certificare tutti i siti industriali

del Gruppo agli standard internazionali ISO 14001 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Salute e Sicu-

rezza). Con la certificazione OHSAS 18001 della Raffineria ISAB Impianti Sud il livello raggiunto

risulta pari all’85%.

Qualità dei prodotti
Le linee di azione per il miglioramento della qualità dei prodotti hanno seguito gli indirizzi

nazionali e comunitari in materia. In tal senso è stato incrementato l’utilizzo di biocarburanti,

soprattutto biodiesel, che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra,

lungo il loro ciclo di vita, rispetto ai componenti fossili. 

ERG commercializza su circa 1.100 impianti stradali anche una linea di prodotti che ha come

obiettivo il miglioramento dell’efficienza energetica. Il gasolio DieselOne grazie alla presenza

di un mix polifunzionale di additivi previene la formazione di depositi all’interno del sistema

di iniezione, favorendo la completa combustione del prodotto e quindi un suo utilizzo in ma-

niera efficiente. Il programma di test condotto secondo standard riconosciuti a livello inter-

nazionale ha dimostrato che rispetto a un gasolio tradizionale, l’utilizzo di DieselOne porta a

un miglioramento dell’efficienza superiore al 2% e alla riduzione delle emissioni di ossido di

carbonio e idrocarburi incombusti rispettivamente del 14% e 11%.

Da inizio 2009 tutti i prodotti destinati a uso trazione (benzina e gasolio) hanno un contenuto

di zolfo non superiore a 10 mg/kg.

L’analisi dettagliata di tutte le tematiche relative a salute, sicurezza e ambiente sarà parte in-

tegrante dell’annuale Rapporto di Sostenibilità di ERG.
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RISORSE UMANE

Organizzazione
Al 31 dicembre 2009 l’organico totale del Gruppo ERG era di 1.579 unità, di fatto invariato ri-

spetto al 31 dicembre 2008, a chiusura di un anno che ha visto l’ingresso di 380 persone e

l’uscita di 381.

Si specifica che i flussi in ingresso e in uscita di cui sopra sono in larga parte relativi ad alcune

operazioni di acquisizione e di dismissione di attività effettuate nel corso dell’anno, di seguito

meglio specificate.

Si rileva in particolare che:

ERG S.p.A. ha mantenuto pressoché invariato il suo organico (+2 unità), nell’ambito di un

fisiologico processo di turn-over, che ha visto chiudere l’anno con 222 unità;

ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha lievemente ridotto il proprio organico (-6 unità, per

complessive 62 persone) attraverso l’assestamento della propria struttura organizzativa

successivo alla cessione del ramo di azienda costituito dagli asset e dalle attività relative

alla gestione della Raffineria di Priolo avvenuto alla fine del 2008;

anche ERG Petroli S.p.A. ha mantenuto invariato l’organico (413 unità), provvedendo anche

in questo caso alla gestione del turn-over;

Per quanto riguarda le società controllate da ERG Petroli S.p.A.:

– Gestioni Europa, che si occupa della gestione diretta di 51 impianti di distribuzione in

Italia, ha registrato una riduzione di 13 unità a seguito di attività finalizzate all’ottimiz-

zazione della gestione dei punti vendita (227 persone);

– Restiani e Guazzotti, attive nella commercializzazione dei prodotti petroliferi e dei ser-

vizi di gestione calore, delle quali ERG Petroli ha acquisito nel corso del 2009 le quote

di maggioranza, presentano un organico complessivo di 188 unità;

– ERG Petróleos e ERG Gestión Ibérica, a seguito della cessione a Saras delle attività in

Spagna, al 31 dicembre 2009 hanno sostanzialmente azzerato l’organico (1 unità).

ERG Power & Gas S.p.A. ha aumentato l’organico di 13 unità in relazione principalmente al

progressivo consolidamento della struttura commerciale del gas e dell’energia elettrica

(102 persone al 31 dicembre); per quanto riguarda invece le controllate ISAB Energy e ISAB

Energy Services si è registrata una riduzione dell’organico (-13 unità) per l’ulteriore effi-

cientamento di alcune aree e processi aziendali, per un totale di 292 persone;

ERG Renew S.p.A. e le sue controllate (72 unità nel complesso) hanno mantenuto pratica-

mente invariato l’organico (+1 unità).

L’età media del personale del Gruppo si è confermata intorno ai 42 anni, mentre i movimenti

di personale sopra riportati e il normale processo di turn-over hanno comportato un ulteriore

miglioramento del livello della scolarità, con un’incidenza di diplomati e laureati sul totale

della popolazione superiore al 90% (al netto del personale operante presso gli impianti di di-

stribuzione e nelle società al consumo).

In ERG Petroli è stata ulteriormente affinata la macrostruttura con l’obiettivo di massimizzare

le sinergie delle attività del business, facendo confluire nell’ambito della Direzione Retail le

attività di sviluppo e quelle relative alla gestione della carta telefonica ERG Mobile, e sono state

riorganizzate e razionalizzate alcune funzioni di staff.

La struttura di ERG Power & Gas è stata ulteriormente potenziata per supportare la crescita nel

mercato dell’energia elettrica e del gas anche con l’inserimento di professionalità importanti,

e sono stati messi a punto i principali processi operativi e commerciali della Società.

Per quanto riguarda la controllata ISAB Energy Services sono continuati gli interventi di otti-
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mizzazione della struttura finalizzati allo sviluppo di un’organizzazione del lavoro sempre più

in linea con le ”best practice” di settore e orientata all’efficienza (lean organization).

È stata ridefinita anche l’organizzazione di ERG Renew, con l’obiettivo di gestire al meglio le

diverse fasi del ciclo di vita dei progetti attraverso una struttura più snella e articolata secondo

una logica di processo.

Nel 2009 è stato infine elaborato un progetto di semplificazione dell’assetto societario e di

ottimizzazione di quello organizzativo del Gruppo che sarà implementato nel corso del 2010;

a tal fine la struttura organizzativa di ERG S.p.A. è stata ridefinita nell’ottica della razionalizza-

zione e della riduzione dei centri di responsabilità, in particolare attraverso la costituzione,

alle dirette dipendenze dell’Amministratore Delegato, di una Direzione Generale Corporate nella

quale far confluire le attività di Amministrazione, Finanza e Controllo, di Risorse umane, di Ac-

quisto beni e servizi, di Affari legali e di Information tecnology, e la creazione di due Business

Unit dedicate ai business dell’Oil e del Power&Gas.

Sviluppo, Formazione e Comunicazione interna
Anche nel 2009 è proseguita l’implementazione del Progetto di Sviluppo Manageriale del

Gruppo; i programmi di formazione istituzionale e manageriale si sono concentrati nel raf-

forzare la messa in atto dei principi esposti nel nuovo Modello Manageriale, con un impor-

tante spazio dedicato all’autosviluppo e alla definizione del piano di crescita interno.

È stata introdotta inoltre la metodologia dell’empowerment per accrescere il coinvolgimento

sia dal punto di vista professionale che personale di tutti i livelli dell’organizzazione nella vita

aziendale e facilitare la realizzazione del potenziale individuale e di quello dei propri colla-

boratori. L’attività formativa ha inoltre generato nuove modalità comunicative e di integrazione

tra i partecipanti e tra coloro che rientrano nella loro sfera di influenza.

L’attività di Comunicazione interna è stata sviluppata, oltre che mediante l’implementazione

dei consolidati strumenti (house organ, incontri istituzionali, eventi, ecc.), anche attraverso in-

novative forme di relazione con il personale del Gruppo possibili grazie al portale intranet

”ERGgate”, che hanno consentito un efficace supporto a progetti e iniziative rilevanti (Pro-

getto Sicurezza, Concorso Sicurezza, Question Time, trasmissione in webstreaming, ecc.), mi-

gliorando la divulgazione delle informazioni, la condivisione, la collaborazione, l’integrazione

e l’interazione tra il personale del Gruppo.

Relazioni industriali
Il confronto con le Organizzazioni Sindacali di riferimento si è svolto in un clima collaborativo

e non conflittuale.

L’attività del 2009 è stata caratterizzata principalmente dal rinnovo degli integrativi aziendali

di ERG, di ERG Raffinerie Mediterranee, di ERG Power & Gas, di ERG Renew, di ERG Petroli (nella

sola parte economica) e per il sito ISAB Energy.

In particolare l’accordo integrativo aziendale per il sito ISAB Energy ha previsto, fra le altre

cose, l’armonizzazione degli istituti contrattuali precedentemente in vigore nei due siti pro-

duttivi e la definizione dell’assetto minimo tecnico in caso di sciopero, in modo da garantire

la produzione di energia elettrica e di vapore sia per le aziende del sito multi-societario che

per la rete di distribuzione nazionale.

Per ERG Petroli si segnala che ha trovato la sua attuazione il ”Protocollo d’intesa del 2008”, re-

lativo al sito logistico di Savona, sottoscritto con le locali Rappresentanze Sindacali in merito

all’attuazione di un piano industriale finalizzato al raggiungimento entro il 2012 di specifici obiet-

tivi di produzione e di riorganizzazione.
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ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

ERG e la cultura
ERG ha una grande tradizione di sostegno a favore di istituzioni e manifestazioni culturali, che

ha confermato anche nel 2009.

ERG è socio fondatore e sostenitore della Fondazione Edoardo Garrone, costituita nel 2004 e

dedicata al Fondatore di ERG, come naturale evoluzione dell’impegno delle famiglie Garrone

e Mondini e di ERG in campo sociale e culturale. Membro dell’European Foundation Centre e

dotata di un Comitato Scientifico di alto profilo, la Fondazione Edoardo Garrone è una fonda-

zione culturale operativa senza fini di lucro, nata con l’intento di offrire un contributo con-

creto di idee e di risorse a progetti di ricerca, di tutela e promozione dell’arte e della cultura.

Il Gruppo ERG è socio di CIVITA, associazione impegnata nella promozione e gestione del pa-

trimonio culturale nazionale, nella salvaguardia, valorizzazione e fruizione di beni artistici at-

traverso mostre, cinema e progetti europei.

Nel 2009, il Gruppo ERG ha sostenuto in qualità di main sponsor la mostra dedicata a Fabrizio

De André, che si è svolta a Genova presso Palazzo Ducale, per rendere omaggio, a dieci anni

dalla scomparsa, a una delle figure più rappresentative della canzone italiana. Con una narra-

zione virtuale, multimediale e interattiva è stata proposta al pubblico un’esperienza emozio-

nale, attraverso cui mettersi in relazione con la sua vita, le sue opere e la sua musica. L’inizia-

tiva ha registrato, un ottimo successo di pubblico, totalizzando un numero di visitatori tanto

elevato da risultare, in assoluto, la terza mostra più visitata di Palazzo Ducale.

Anche nel 2009 ERG ha contribuito alla sesta edizione del Festival della Scienza, tenutosi a Ge-

nova dal 23 ottobre al 1° novembre. Il tema centrale è stato “Futuro, ragion d’essere della ri-

cerca, del calcolo e della previsione”.  ERG, come main sponsor della manifestazione, è stata

protagonista di due iniziative fortemente legate tra loro: il concerto del Maestro Stefano Bol-

lani ”Piano Siderale”, un omaggio di ”piano solo” in cui ha alternato le sue composizioni con quelle

di standard jazz. L’altra iniziativa sponsorizzata è stata la mostra fotografica ”Beyond-Vision of

Planetary Landscapes”, realizzata dal giornalista e fotografo americano Micheal Benson.

Nell’ambito del convegno denominato ”Winter University”, organizzato da Confindustria e te-

nutosi sull’isola di San Clemente il 6 e 7 febbraio, ERG ha manifestato, in qualità di sponsor, il

proprio sostegno nel progetto di preparazione e motivazione della classe dirigente impren-

ditoriale, nell’ottica di una leadership a livello territoriale, nazionale ed europea, affrontando

temi di stringente attualità, quali ambiente, risorse energetiche, sviluppo economico, compe-

tizione e reti strategiche.

ERG, inoltre, si è impegnata a sponsorizzare, nell’ambito del convegno Biennale della Piccola

Industria di Confindustria, l’evento ”Oltre la crisi, PMI la classe dirigente”, manifestazione di

carattere culturale che si è svolta a Palermo, il 13 e 14 marzo presso il Teatro Politeama Gari-

baldi.

Anche nel corso del 2009 ERG ha poi sponsorizzato il 39° Convegno dei Giovani Imprenditori

di Confindustria, svoltosi il 12 e 13 giugno a Santa Margherita Ligure (GE). Un’occasione im-

portante di confronto su temi economici, politici e sociali, per riconfermare il proprio sostegno

verso l’imprenditoria italiana.

ERG ha inoltre sostenuto le attività realizzate da Confindustria Genova per tutto il corso del-

l’anno. Oltre quindici le iniziative in programma, durante le quali sono stati affrontati temi di

particolare interesse quali fisco, problematiche sindacali, infrastrutture, sanità, turismo, inter-

nazionalizzazione, privacy.
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Nel corso del 2009, ERG ha sponsorizzato l’evento ”Cortina InConTra l’attualità in vacanza”,

programma di manifestazioni realizzate a Cortina d’Ampezzo dal 25 luglio al 30 agosto. Du-

rante tutto il periodo della manifestazione, grazie alla partecipazione di personaggi di spicco

legati al mondo della politica e dell’informazione, sono stati organizzati dei convegni artico-

lati attorno a importanti temi quali l’immigrazione, la sicurezza, la giustizia, il lavoro, la privacy,

la famiglia, le donne, le pari opportunità, la mafia, la guerra.

ERG è diventata nel 2009 socio sostenitore della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma

Antico (INDA), l’ente che dal 1911 organizza gli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa.

È l’unico socio privato dell’ente, nell’ottica di una sempre più forte volontà di sostegno e par-

tecipazione alle attività intorno al principale evento culturale siciliano, nell’ottica delle attività

di promozione del territorio di un’impresa socialmente responsabile. La collaborazione tra

ERG e INDA prosegue da alcuni anni e la nuova collocazione del Gruppo a fianco della Fon-

dazione rappresenta un nuovo importante passo nell’ambito della politica di Responsabilità

Sociale sul territorio siciliano. La collaborazione tra ERG e INDA si svilupperà in modo particolare

nel settore della comunicazione attraverso il sostegno del Gruppo alle iniziative di promo-

zione in campo nazionale e internazionale delle attività della Fondazione. Nel 2009 ERG è stato

anche main sponsor del 45° Ciclo di Spettacoli classici (9 maggio - 21 giugno 2009).

ERG ha anche sostenuto le attività collaterali del G8 Ambiente (Siracusa, 22 - 26 aprile 2009),

sponsorizzando una serie di iniziative culturali. In particolare, ERG è stata sponsor della rasse-

gna d’arte internazionale RESTART - Responsibility, Respect the Planet, Recycled, e dell’inizia-

tiva culturale Punto G, che presso l’Antico Mercato di Ortigia ha riunito le performance di molti

giovani artisti locali sul tema dell’energia e della protezione ambientale.

ERG ha inoltre sponsorizzato l’evento di riapertura della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo

(Siracusa, 17 ottobre 2009) riconsegnato alla città al termine di un lungo percorso di restauro

e riorganizzazione delle collezioni esposte.

Nell’ambito della convenzione che la lega all’Università di Catania, ERG ha sostenuto una se-

rie di progetti di ricerca e sviluppo nei settori inerenti i suoi business. Inoltre, insieme alla Fa-

coltà di Giurisprudenza, ERG, ha organizzato il convegno ”La responsabilità dell’impresa in

materia ambientale e di sicurezza sul lavoro” (20 novembre 2009) che ha riunito sul tema tec-

nici e giuristi.

ERG ha organizzato il forum ”Da qui al Futuro, scenari sostenibili tra energia ed economia in

Sicilia” (Mazara del Vallo (TP), 14 novembre 2009) che ha visto rappresentanti delle istituzioni,

opinion makers e industriali confrontarsi sul futuro prossimo dello sviluppo dell’economia in

Sicilia, nel quale individuare azioni ispirate a criteri di sostenibilità. L’obiettivo la definizione di

una road map nell’ambito del quale indicare impegni, tempi e possibili modalità , tutti da con-

siderare nell’ottica della sostenibilità , da mettere in campo per la gestione del futuro prossimo

della produzione dell’energia in Sicilia per realizzare un reale sostegno all’armonico sviluppo

dell’economia siciliana.

ERG e lo sviluppo sociale
La solidarietà e l’impegno sociale fanno parte del sistema di valori ERG. Con questo spirito

l’impegno è rivolto soprattutto a favore delle realtà sociali che le sono più vicine. 

Ha sostenuto, in qualità di main sponsor, la 5° edizione di ”Dal Dire al Fare”, Salone sulla Re-

sponsabilità Sociale (Milano, 29 - 30 settembre), luogo di incontro e di confronto tra realtà dif-

ferenti, imprese, terzo settore, cittadini e giovani, accomunati dalla volontà di fare della Re-

sponsabilità Sociale una variabile fondamentale di scelta e di azione. Le attività di ERG nel-

l’ambito dell’iniziativa sono state: intervento al convegno di apertura, organizzazione di un

Laboratorio tematico e un Evento speciale, stand nello spazio espositori e pannello illustrativo
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all’interno della mostra.

Ha sostenuto inoltre l’evento Drivemotion, il progetto ”Guida Sicura per i Giovani”, rivolto a stu-

denti neo patentati delle scuole superiori genovesi. In sintonia con gli interventi previsti dal

Piano Nazionale della Sicurezza stradale e dalla Commissione Europea. Si è trattato di una cam-

pagna di sensibilizzazione capace di preparare i giovani guidatori a essere più responsabili e

maturi, migliorando le loro capacità di guida e il controllo del mezzo in situazioni critiche e ren-

dendoli consapevoli dei propri limiti, a vantaggio di una circolazione stradale più sicura.

ERG ha organizzato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri il concorso ”Un casco per la

vita”, destinato ai giovani delle scuole medie inferiori della Provincia di Siracusa; a Melilli so-

stiene il programma ”Io e l’economia sostenibile” a favore degli studenti delle scuole medie.

Il format applicato deriva dalla collaborazione di ERG con Junior Achievement Italia.

ERG Petroli ha partecipato in qualità di main sponsor all’evento ”Viva l’auto” che si è svolto a

Firenze dal 16 al 18 ottobre e organizzato dall’Unione Italiana Giornalisti Automotive (UIGA).

ERG ha scelto di sponsorizzare l’iniziativa perchè rappresenta un concreto contributo alla dif-

fusione di una sempre maggiore consapevolezza civica circa i criteri di sicurezza, responsabi-

lità sociale e ambientale.

Nell’area di Siracusa ERG si è impegnata sostenere la sanità pubblica attraverso iniziative volte

al miglioramento del servizio. Il Gruppo ha sottoscritto un accordo con l’ASP di Siracusa per

la realizzazione della rete di Ambulatori oncologici nella provincia, sostenendo in particolare

l’integrazione del personale medico e paramedico da impiegare nel servizio articolato su tre

ospedali territoriali (Augusta, Lentini e Avola). ERG è in questo modo partner dell’attuazione

di un modello di prevenzione e cura delle malattie oncologiche considerato all’avanguardia

per quanto riguarda le gestione e la qualità dei servizi resi ai cittadini. Inoltre è intervenuta an-

cora a sostegno delle attività del Poliambulatorio di Melilli e del Centro Senologico di Priolo,

implementando le attrezzature diagnostiche delle strutture gestite dall’ASP di Siracusa. 

A Priolo ERG ha contribuito all’attività del Centro Diurno per anziani finanziando una serie di

iniziative sociali articolate per tutto l’anno. ERG ha promosso sul territorio progetti di sostenibilità

ambientale, valorizzazione delle risorse naturali e del patrimonio storico-archeologico. In par-

ticolare partecipa al progetto della Riserva naturale delle Saline di Priolo, gestita dalla LIPU

per la quale ha finanziato la realizzazione di un percorso di bird watching, legando il suo mar-

chio alle principali iniziative di promozione e conoscenza al pubblico della riserva che è col-

locata nel cuore della zona industriale. 

ERG e lo sport
ERG ha rinnovato sino al 30 giugno 2011 la sponsorizzazione dell’U.C. Sampdoria, squadra di

calcio che partecipa al campionato italiano di serie A. Insieme, ERG e Sampdoria organizzano

e sostengono il ”Torneo Ravano ERG”, il torneo giovanile scolastico più importante d’Europa,

che coinvolge 5.000 bambini delle scuole elementari liguri. 

Ha partecipato come Gold sponsor alla 10° edizione di ”Stelle nello Sport”, progetto ideato per

la valorizzazione dello sport in Liguria e realizzato con la finalità di raccogliere fondi per le nu-

merose realtà sportive esistenti e assicurare assistenza ai malati terminali. 

Nell’area del siracusano sostiene il ”Trofeo Archimede” e il ”Trofeo Elettra”, ai quali tradizio-

nalmente partecipano le scuole elementari e medie inferiori di tutti i comuni della provincia

di Siracusa. Nel 2009 il trofeo è arrivato alla sua diciottesima edizione, vedendo la partecipa-

zione di oltre 500 allievi delle scuole elementari e medie. 

ERG sponsorizza la squadra Trogylos di Basket femminile serie A1, vincitrice di due scudetti (1989

e 2000) e della Coppa dei Campioni nel 1990 e il Siracusa Calcio, neopromosso nel calcio pro-
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fessionistico (seconda divisione).

AZIONI PROPRIE 

Al 31 dicembre 2009 ERG S.p.A. possedeva n. 2.100.000 azioni per un valore pari a 26,0 milioni.

In applicazione dello IAS 32, le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. 

SEDI SECONDARIE

ERG S.p.A. ha sede legale in Milano e sede secondaria e operativa in Genova.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Le informazioni relative ai rapporti con parti correlate, ivi comprese le operazioni con società

partecipate non consolidate, sono contenute nella Nota 40 del Bilancio Consolidato.
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PROSPETTI CONTABILI 

AREA DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE E AREE DI BUSINESS

Nella tabella sottostante sono riportate le società consolidate integralmente. Si segnala che dal

1° gennaio 2009 l’area di consolidamento include la società Eoliennes du Vent Solaire S.a.s. 1 e

che dal 1° luglio 2009 include le società Restiani S.p.A. e Guazzotti S.r.l.

1 società detenuta al 100% da ERG Eolienne France S.a.s.
2 dal 1° gennaio 2009 la società Euroil S.r.l. è stata incorporata nella società ERG Petroli S.p.A.
3 dal 1° gennaio 2009 la società Gestioni Europa Due S.p.A. è stata incorporata nella società Gestioni Europa S.p.A.

ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A.

Business
Raffinazione

costiera

ERG S.p.A.

 ERG Eolica Italia S.r.l.

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica Nurra S.r.l.

ERG Eolica San Cireo S.r.l.

ERG Eolica Faeto S.r.l.

ERG Eolica
Tursi Colobraro S.r.l.

ERG Eolica Joppolo S.r.l.

ERG Eolica Ginestra S.r.l.

Eolo S.r.l.

DSI Servizi Industriali S.r.l.

SODAI Italia S.p.A.

Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG Eolienne France S.a.s.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

Parc Eolien de la Bruyére S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien
de Hetomesnil S.a.s.

Business
Energia

Rinnovabili

Business
Energia

Termoelettrico

Business
Downstream

integrato

 ERG Gestión Ibérica S.L.

 ERG
Petroli S.p.A.

 Gestioni Europa S.p.A.

 ERG Petróleos S.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica
Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

ERG
Power & Gas S.p.A.  ERG Renew S.p.A.

I.S.E.A. S.r.l.

Ecopower S.r.l.

Restiani S.p.A.

Guazzotti S.r.l.

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

100%

100%

51%

51%

100%

100%

99%

99%1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

98%

100%

(2)

(3)

80%

60%

100%
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RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

Conto economico
Si segnala che, a seguito dell’operazione LUKOIL, il confronto con i valori del 2008 riflette una

significativa riduzione dei ricavi e dei costi operativi legata alle minori quantità lavorate, in

base alle capacità produttive previste dal relativo contratto di lavorazione, presso la Raffine-

ria ISAB, rispetto a quanto in precedenza ERG lavorava con la gestione diretta e la piena pro-

prietà degli impianti.

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I ricavi nell’anno sono pari a 5.983 milioni rispetto ai 11.498 milioni del 2008. La diminuzione

riflette i seguenti fattori:

il decremento dei ricavi della Raffinazione costiera legato ai minori quantitativi venduti

e ai minori prezzi di vendita;

il decremento dei ricavi del Downstream integrato in conseguenza principalmente dei

minori prezzi di vendita;

il decremento dei ricavi dell’Energia - Termoelettrico a seguito principalmente dei mi-

nori quantitativi venduti;

i ricavi dell’Energia - Rinnovabili in aumento rispetto al 2008 per la maggiore produzione.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Comprendono principalmente gli affitti attivi, i rimborsi assicurativi, le plusvalenze da aliena-

zione, gli indennizzi e i recuperi di spese. L’incremento rispetto al 2008 è attribuibile preva-

lentemente ai rimborsi assicurativi riconosciuti a ISAB Energy a fronte dei danni conseguenti

all’incidente dell’ottobre 2008, di cui 78 milioni a copertura dei danni indiretti di competenza

del periodo e 127 milioni a copertura dei danni diretti. Nel 2009 comprende inoltre le plu-

svalenze (10 milioni) realizzate nel periodo a seguito della cessione delle attività in Spagna.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

Conto Economico riclassificato

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 5.982,6 11.498,3 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 254,6 64,4 

RICAVI TOTALI 6.237,2 11.562,7 

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (5.031,9) (10.486,1)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (975,9) (959,2)

MARGINE OPERATIVO LORDO 229,4 117,5 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (161,1) (362,2)

PROVENTI DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – 892,4 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (17,9) (2,9)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 35,7 (0,3)

Risultato prima delle imposte 86,1 644,5 

IMPOSTE SUL REDDITO (41,3) 4,5 

Risultato d’esercizio 44,8 649,0 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (37,8) (3,0)

Risultato netto di Gruppo 7,0 646,0 
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COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e altri semilavorati e in-

cludono anche le spese di trasporto e gli oneri accessori.

Nel 2009 risultano inferiori rispetto al 2008 di circa 4.932 milioni a seguito principalmente dei

minori quantitativi lavorati e dei minori prezzi medi della materia prima.

Per quanto riguarda le rimanenze si registra, al netto dell’effetto relativo alla variazione dell’area

di consolidamento, una diminuzione di circa 35 milioni delle materie prime (-274 migliaia di

tonnellate rispetto al 31 dicembre 2008) e di circa 12 milioni per i prodotti finiti (-359 migliaia

di tonnellate).

Nel 2008 si era registrato un decremento di circa 274 milioni per le materie prime e un de-

cremento di circa 295 milioni per i prodotti finiti.

Si ricorda che in base al metodo del costo medio ponderato la variazione inventariale risente,

oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a fine periodo, dell’oscillazione dei

prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti.

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI
I costi per servizi includono i compensi di lavorazione della Raffineria ISAB e delle Raffinerie

di Trecate e di Roma, i costi di manutenzione, le spese commerciali (inclusi i costi per il tra-

sporto dei prodotti), i costi per utility, per consulenze, assicurativi, di marketing e per servizi for-

niti da terzi.

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

imposte diverse da quelle sul reddito. L’incremento rispetto al 2008 è legato ai maggiori com-

pensi di lavorazione riaddebitati da ISAB S.r.l. che hanno più che compensato i minori costi per

manutenzione, acquisto utility e personale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Il decremento degli ammortamenti e svalutazioni è legato principalmente al conferimento, av-

venuto nel dicembre 2008, della Raffineria ISAB di Priolo in ISAB S.r.l., oltre che alle importanti

svalutazioni effettuate nel 2008 relative al settore eolico e all’impianto IGCC.

PROVENTI DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
Nel 2008 i proventi si riferivano alla plusvalenza, pari a 892 milioni, realizzata a seguito della

cessione del 49% della partecipazione ISAB, nell’ambito dell’operazione LUKOIL.

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti nel 2009 sono pari a 18 milioni, rispetto ai 3 milioni registrati nel 2008.

La variazione è imputabile principalmente a:

impatto positivo delle differenze cambio (+10 milioni);

minori interessi passivi netti a seguito di un minore livello di indebitamento medio e di

minori tassi (+41 milioni);

interessi attivi derivanti dalla liquidità legata all’operazione LUKOIL (+14 milioni);

impatto negativo nel 2008 degli strumenti derivati relativi a operazioni sui margini di raf-

finazione (+15 milioni);

impatto positivo nel 2008 della liquidazione dell’operazione collar a copertura di parte

delle rimanenze oil presso la Raffineria ISAB (102 milioni);

minori costi legati all’operazione di cartolarizzazione (+6 milioni).

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
Sono costituiti principalmente dai risultati delle società valutate con il metodo del patrimo-

nio netto.

In particolare la voce comprende i risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture al 51%) e di so-

cietà collegate del settore Downstream integrato.



56

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito del 2009 sono pari a 41 milioni (+5 milioni nel 2008) e comprendono

imposte correnti per 26 milioni, imposte su esercizi precedenti per 5 milioni e imposte diffe-

rite, anticipate e sostitutive per 10 milioni.

Si segnala che a seguito del Decreto Legge 78 del 1° luglio 2009, l’addizionale ”Robin Tax” è

passata dal 5,5% al 6,5% con un impatto netto positivo, derivante principalmente dall’ade-

guamento delle aliquote fiscali sulle attività per imposte anticipate e sulle passività per imposte

differite, pari a circa 3 milioni. Si segnala che i valori delle imposte nel 2008 risentivano dell’effetto

negativo pari a circa 4 milioni (di cui 30 milioni imposte correnti e -26 milioni imposte diffe-

rite) derivante dall’adeguamento delle aliquote fiscali a seguito della Legge 133/08 (Robin

Tax), e dell’impatto positivo (pari a 4 milioni) dell’effetto combinato derivante dalla rideter-

minazione delle imposte differite a inizio esercizio e dal rilascio del fondo imposte differite

eccedente l’imposta sostitutiva del 16%, pagato sulla differenza di valore delle scorte a fine eser-

cizio tra il valore LIFO e il costo medio ponderato.

Il tax rate a valori correnti adjusted, ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile ante impo-

ste al netto dell’utile/perdita di magazzino e delle poste non caratteristiche, è pari al 22% (53%

nel 2008) e non risulta rappresentativo in considerazione dei risultati negativi del periodo.

Situazione patrimoniale

Al 31 dicembre 2009 il capitale investito netto ammonta a 2.591 milioni.

La leva finanziaria, espressa come rapporto fra i debiti finanziari totali netti (incluso il Project

Financing) e il capitale investito netto, è del 26% (12% al 31 dicembre 2008).

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato include le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. La va-

riazione del periodo è attribuibile principalmente agli investimenti effettuati e alla variazione

dell’area di consolidamento in parte compensati dalla cessione e chiusura di punti vendita in

Spagna.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto include le rimanenze, i crediti e debiti commerciali e i de-

biti verso l’erario per accise. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2008 è legato principal-

mente alla diminuzione del valore complessivo delle rimanenze a seguito delle minori quan-

tità fisiche in giacenza a fine periodo.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Stato Patrimoniale riclassificato

CAPITALE IMMOBILIZZATO 2.699,3 2.502,5 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 262,7 299,5 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (11,8) (11,4)

ALTRE ATTIVITÀ 469,2 402,5 

ALTRE PASSIVITÀ (828,8) (894,5)

Capitale investito netto 2.590,7 2.298,5 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 1.782,5 1.916,3 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 146,1 108,0 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 662,2 274,2 

Mezzi propri e debiti finanziari 2.590,7 2.298,5 
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ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente dai crediti per imposte anticipate, dai crediti verso erario per

acconti versati e da pagamenti già effettuati a fronte di prestazioni future.

ALTRE PASSIVITÀ
Sono relative principalmente alle imposte differite calcolate sulle differenze fra i valori civili-

stici e i relativi valori fiscali (principalmente cespiti e magazzino), alla stima delle imposte di com-

petenza del periodo, ai fondi per rischi e oneri, ai debiti per accise e IVA e al risconto passivo

per il differimento del riconoscimento a Conto Economico della maggiorazione tariffaria CIP

6 sulle vendite di energia elettrica della controllata ISAB Energy.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine del 

Gruppo ERG:

I debiti finanziari a medio-lungo termine si riferiscono principalmente a finanziamenti onerosi

concessi a ISAB Energy S.r.l. da ISAB S.r.l. (11 milioni) e da IPM Eagle (25 milioni) che, attraverso

le proprie controllate, detiene il 49% della società e il cui rimborso risulta subordinato al rispetto

delle condizioni previste dal contratto di Project Financing e include, inoltre, il fair value di op-

zioni put per l’acquisto di quote di minoranza.

I debiti per ”Project Financing a medio-lungo termine” sono relativi a:

finanziamenti per 142 milioni erogati a ISAB Energy S.r.l. da un pool di banche internazio-

nali. Tali finanziamenti sono stati concessi all’origine per un ammontare pari a circa il 90%

del costo dell’impianto di cogenerazione;

finanziamenti per 183 milioni erogati a società del settore Energia - Rinnovabili per la co-

struzione di parchi eolici.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 901,0 958,6 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (447,9) (418,2)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 54,5 36,6 

Totale 507,6 577,1 

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 324,1 324,9 

QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (79,8) (50,4)

Totale Project Financing 244,3 274,4 

TOTALE 752,0 851,5 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Riepilogo indebitamento del Gruppo

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 752,0 851,5 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE (89,8) (577,3)

TOTALE 662,2 274,2 
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L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente:

i debiti finanziari verso società del Gruppo non consolidate (principalmente ISAB S.r.l.);

le passività derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti derivati;

i debiti a breve termine verso società controllate da IPM Eagle.

La diminuzione dei titoli e degli altri crediti finanziari a breve termine rispetto al 31 dicembre

2008 si riferisce principalmente all’incasso avvenuto nel mese di febbraio 2009 dei crediti fi-

nanziari verso LUKOIL per la quota relativa al saldo del corrispettivo per la cessione del 49%

di ISAB S.r.l.

L’importo delle disponibilità liquide è costituito dalla liquidità derivante principalmente dal-

l’incasso, nel dicembre 2008 e nel febbraio 2009, del corrispettivo per la cessione del 49% di

ISAB S.r.l. e dai conti correnti attivi vincolati in base alle condizioni previste dai contratti di 

Project Financing.

La voce comprende inoltre le attività derivanti dalla valutazione al fair value degli strumenti

derivati e i titoli di impiego liquidità a breve periodo. 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Indebitamento finanziario (disponibilità liquide) a breve termine

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 1.543,1 958,0 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 93,0 23,8 

Passività finanziarie a breve termine 1.636,0 981,9 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (1.552,7) (653,6)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE (7,8) (864,6)

Attività finanziarie a breve termine (1.560,4) (1.518,2)

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 79,8 50,4 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (245,2) (91,4)

Project Financing (165,4) (40,9)

TOTALE (89,8) (577,3)
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L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto è la seguente:

L’incremento dell’indebitamento finanziario netto rispetto al 31 dicembre 2008 è dovuto prin-

cipalmente al pagamento delle imposte sul reddito, alla distribuzione del dividendo ERG, alla

variazione dell’area di consolidamento e agli investimenti effettuati, solo in parte compensati

dal flusso di cassa della gestione corrente.

Si segnala inoltre che nell’anno sono stati incassati 250 milioni di rimborsi assicurativi relativi

all’incidente di ISAB Energy dell’ottobre 2008, 29 milioni relativi a certificati verdi degli anni pre-

cedenti di ERG Renew e circa 69 milioni relativi alla cessione di punti vendita in Spagna e del

relativo magazzino.

Per un’analisi dettagliata degli investimenti effettuati si rimanda al relativo capitolo.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà D’ESERCIZIO

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO (1) 67,7 516,8

PAGAMENTO DI IMPOSTE SUL REDDITO (155,0) (3,2)

VARIAZIONE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 151,6 (183,8)

ALTRE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO 28,9 (113,6)

TOTALE 93,2 216,3

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà DI INVESTIMENTO

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBIL. MATERIALI E IMMATERIALI (2) (298,7) (334,2)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (0,4) (25,3)

CESSIONE 49% PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. – 1.442,5 

Totale (299,1) 1.083,0 

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO

AUMENTO CAPITALE – –

DIVIDENDI DISTRIBUITI (133,4) (61,9)

ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIO (3) 1,7 (19,2)

Totale (131,7) (81,1)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (4) (50,3) (114,8)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (387,9) 1.103,4 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 274,2 1.377,6 

VARIAZIONE DEL PERIODO 387,9 (1.103,4)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 662,2 274,2 

(1) NON INCLUDE GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO, IL DIFFERIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFARIA CIP 6, LE IMPOSTE CORRENTI DEL PERIODO E
INCLUDE I RIMBORSI ASSICURATIVI INCASSATI

(2) NON INCLUDE I COSTI CAPITALIZZATI PER MANUTENZIONE CICLICA
(3) DI CUI -15 MILIONI NEL 2008 PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE
(4) LA VARIAZIONE DELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO SI RIFERISCE:

• NEL 2009 ALL’INCORPORAZIONE DI EUROIL (-4 MILIONI), AL CONSOLIDAMENTO DI EOLIENNES DU VENT SOLAIRE S.A.S. (-1 MILIONE) E, DAL 1° LUGLIO
2009, AL CONSOLIDAMENTO DI RESTIANI S.P.A. E GUAZZOTTI S.R.L. (-45 MILIONI)

• NEL 2008 AL CONSOLIDAMENTO DELLE SOCIETÀ FACENTI CAPO A ERG EOLICA (-77 MILIONI) E AL DECONSOLIDAMENTO DEL RAMO D’AZIENDA IN
PRIOLO SERVIZI (+26 MILIONI)
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei business i risultati econo-

mici sono esposti anche a valori correnti, con l’esclusione degli utili (perdite) su magazzino

e delle poste non caratteristiche. 

I risultati a valori correnti adjusted comprendono inoltre il contributo, per la quota di spet-

tanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l.

I risultati a valori correnti e i risultati a valori correnti adjusted sono indicatori non definiti nei

Principi contabili internazionali (IAS/IFRS). Il management ritiene che tali indicatori siano pa-

rametri importanti per misurare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adot-

tati nelle comunicazioni finanziarie degli operatori del settore petrolifero.

Poiché la composizione di tali indicatori non è regolamentata dai Principi contabili di riferimento,

la metodologia di determinazione di tali misure applicata dal Gruppo potrebbe non essere omo-

genea con quella adottata da altri operatori e pertanto non pienamente comparabile.

Di seguito sono descritte le componenti utilizzate per la determinazione del calcolo dei risul-

tati a valori correnti adjusted.

Gli utili (perdite) su magazzino sono pari alla differenza tra il costo corrente dei prodotti

venduti nell’esercizio e quello risultante dall’applicazione del criterio contabile del costo me-

dio ponderato e rappresentano il maggior (minor) valore, in caso di aumento (diminuzione)

dei prezzi, applicato alle quantità corrispondenti ai livelli delle rimanenze fisicamente esistenti

a inizio periodo e ancora presenti a fine periodo. 

Le poste non caratteristiche includono componenti reddituali significative aventi natura

non usuale.

I risultati includono inoltre il contributo di ISAB S.r.l. per la quota di spettanza ERG (51%).

Si ricorda che nel dicembre 2008 tutti gli asset della Raffineria ISAB di Priolo sono stati confe-

riti nella società ISAB S.r.l.

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale della Raffinazione costiera i

risultati del business nell’anno 2009 e nell’anno 2008 sono quindi esposti anche a valori cor-

renti adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB

S.r.l., il cui contributo nel Conto Economico non a valori correnti adjusted è rappresentato

nella valutazione a equity della partecipazione.

In coerenza con quanto sopra esposto anche l’indebitamento finanziario netto è a valori ad-

justed che tengono conto per la quota di spettanza ERG (51%) della posizione finanziaria netta

di ISAB S.r.l., al netto delle relative poste infragruppo.
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RICONCILIAZIONE CON I RISULTATI ECONOMICI A VALORI CORRENTI ADJUSTED

Margine operativo lordo

Ammortamenti e svalutazioni

ANNO ANNO
NOTA 2009 2008

AMMORTAMENTI (161,1) (362,2)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:

DOWNSTREAM INTEGRATO

- ONERI RELATIVI A ERG PETRÓLEOS 3 0,5 4,3 

ENERGIA - TERMOELETTRICO

- INCIDENTE TRENO 1 ISAB ENERGY 7 – 53,9 

ENERGIA - RINNOVABILI

- SVALUTAZIONI NEL SETTORE EOLICO 8 23,2 103,0 

AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI (137,4) (201,1)

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 9 (45,9) (3,3)

Ammortamenti a valori correnti adjusted (183,3) (204,3)

ANNO ANNO
NOTA 2009 2008

MARGINE OPERATIVO LORDO 229,4 117,5 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO (85,7) 364,0 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE: – –

RAFFINAZIONE COSTIERA

- PLUSVALENZE 1 – (7,0)

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 – 8,9 

DOWNSTREAM INTEGRATO

- POSTE RELATIVE A ERG PETRÓLEOS 3 (3,6) 13,6 

- ONERI AMBIENTALI SU PUNTI VENDITA 4 8,3 –

ENERGIA - TERMOELETTRICO

- ONERI DI BONIFICA E DI RIMOZIONE 5 0,9 10,2 

- CERTIFICATI VERDI / EMISSION TRADING ANNI PRECEDENTI 6 – 5,8 

- INCIDENTE TRENO 1 ISAB ENERGY (RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI DIRETTI) 7 (127,0) –

ENERGIA - RINNOVABILI

- ACCANTONAMENTI ONERI NEL SETTORE EOLICO 8 – 8,5 

CORPORATE

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 – 14,1 

Margine operativo lordo a valori correnti 22,3 535,6 

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 9 69,3 4,6 

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted 91,7 540,3 
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Risultato operativo netto

Risultato netto di Gruppo

Note

(1) nel 2008 plusvalenza realizzata verso terzi legata all’operazione di conferimento di ramo

d’azienda nella partecipata Priolo Servizi;

(2) nel 2008 oneri accessori sostenuti nell’ambito dell’operazione LUKOIL;

(3) nel 2009 plusvalenze realizzate sulla cessione di punti vendita in Spagna al netto dei rela-

tivi costi accessori;

nel 2008 oneri sostenuti e previsti in relazione alla cessione e chiusura di punti vendita in

Spagna oltre che relativi a svalutazione crediti e a incentivi all’esodo;

(4) nel 2009 accantonamento pari a 8 milioni relativi agli oneri ambientali riferiti a punti ven-

dita;

(5) oneri di rimozione e bonifica legati alle centrali termoelettriche e alle attività di costru-

zione del nuovo Turbogas del sito Nord di ERG Nuove Centrali;

(6) nel 2008 si riferiscono principalmente:

– al rimborso (10,2 milioni) riconosciuto a ISAB Energy degli oneri sostenuti nell’ambito

del Piano emission trading PNA1;

– agli oneri, al netto dei recuperi previsti, relativi all’obbligo in capo a ISAB Energy di ac-

quistare i certificati verdi relativi agli anni precedenti;

(7) nel 2009 rimborso assicurativo, incassato interamente nell’esercizio, relativo alla copertura

dei danni diretti (Property Damage) conseguenti all’incidente dell’ottobre 2008 all’im-

pianto di ISAB Energy;

nel 2008 oneri legati all’incidente di cui sopra;

(8) nel 2009 e nel 2008 oneri relativi allo stralcio di attività riferite a progetti del settore rinnovabili

la cui recuperabilità non è più ritenuta certa. In particolare nel 2009 le svalutazioni si rife-

riscono al settore eolico e ai servizi idrici;

ANNO ANNO
NOTA 2009 2008

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 7,0 646,0 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO (63,9) 232,4 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:

ESCLUSIONE POSTE RELATIVE A ERG PETRÓLEOS 3 (3,1) 18,0 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE ”ONERI AMBIENTALI SU PUNTI VENDITA” 4 5,1 –

ESCLUSIONE POSTE RELATIVE A INCIDENTE TRENO 1 ISAB ENERGY 7 (40,2) 17,3

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE ”SVALUTAZIONI NEL SETTORE EOLICO” 8 14,9 77,6

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE ”OPERAZIONE LUKOIL” 10 – (913,1)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE ”ROBIN TAX” 11 – 3,9 

ESCLUSIONE ALTRE POSTE NON CARATTERISTICHE 12 15,5 79,5 

Risultato netto di Gruppo a valori correnti (1) (79,5) 84,1 

(1) CORRISPONDE ANCHE AL RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI ADJUSTED

ANNO ANNO
NOTA 2009 2008

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (115,1) 334,6 

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 9 23,5 1,4 

Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (91,6) 335,9 
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(9) risultati a valori correnti di ISAB S.r.l. al netto degli utili/perdite su magazzino e delle poste

non caratteristiche; 

(10) nel 2008 impatto complessivo dell’operazione LUKOIL. In particolare comprende:

– plusvalenza realizzata nella cessione del 49% della partecipazione in ISAB S.r.l. a LUKOIL;

– risultato positivo dell’operazione collar a copertura di parte delle rimanenze oil trasfe-

rite a ISAB S.r.l. nell’ambito dell’operazione con LUKOIL;

– oneri accessori e relativi effetti fiscali;

(11) nel 2008 effetto, per la quota di Gruppo, derivante dall’adeguamento delle aliquote fiscali

a seguito della Legge 133/08 (Robin Tax) e in particolare dalla rideterminazione delle im-

poste differite a inizio esercizio e dal rilascio del fondo imposte differite eccedente l’imposta

sostitutiva del 16% da pagare sulla differenza di valore delle scorte a fine esercizio tra il va-

lore LIFO e il costo medio ponderato;

(12) impatto, per la quota di Gruppo, delle altre poste non caratteristiche al netto dei relativi ef-

fetti fiscali.

Riconciliazione con indebitamento finanziario netto adjusted

L’indebitamento finanziario netto a valori adjusted tiene conto della quota di spettanza ERG

(51%) della posizione finanziaria netta di ISAB S.r.l. (119 milioni al 31 dicembre), al netto delle

relative poste infragruppo.

31/12/2009 31/12/2008

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 662,2 274,2 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI ISAB S.R.L. (60,7) (55,2)

ELIMINAZIONE POSTE INFRAGRUPPO (15,0) (6,8)

Indebitamento finanziario netto adjusted 586,5 212,2 
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RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
ERG S.P.A.

Il Bilancio di Esercizio di ERG S.p.A. al 31 dicembre 2009 è stato redatto sulla base dei Principi

contabili Internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e

omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali og-

getto di interpretazione (International Accounting Standards - IAS) e le interpretazioni del-

l’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Stan-

ding Interpretations Committee (SIC). 

Conto Economico

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI
I proventi netti da partecipazioni sono composti principalmente da dividendi distribuiti da

società controllate In particolare nel 2009 sono stati incassati 800 milioni di dividendi da ERG

Raffinerie Mediterranee. La voce inoltre accoglie svalutazioni di partecipazioni per circa 56

milioni come meglio commentato nelle Note al Bilancio di Esercizio. 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti sono diminuiti principalmente per i minori tassi medi di interesse e per

gli interessi attivi derivanti dalla liquidità legata all’incasso dei dividendi da ERG Raffinerie Me-

diterranee.

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE
La voce comprende principalmente i ricavi per le prestazioni di servizi alle società parteci-

pate, oltre ai recuperi di costi addebitati a società del Gruppo.

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE
Gli altri costi della gestione includono i costi per servizi, per godimento beni di terzi, gli oneri diversi

di gestione, gli emolumenti, il costo del lavoro e gli ammortamenti. I maggiori costi rilevati nel 2008

comprendevano gli oneri accessori sostenuti nell’ambito dell’operazione LUKOIL (14 milioni).

IMPOSTE SUL REDDITO
La voce include il saldo delle imposte derivanti dal consolidato fiscale al netto delle somme

da recuperare o da attribuire alle società del gruppo.

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

Conto Economico riclassificato

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 744,2 318,0 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (11,2) (18,7)

Risultato della gestione caratteristica 733,0 299,2 

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 30,7 33,6 

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE (66,0) (83,0)

Risultato prima delle imposte 697,7 249,8 

IMPOSTE SUL REDDITO 0,6 16,8 

Risultato dell’esercizio 698,3 266,6 
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Situazione patrimoniale

Al 31 dicembre 2009 il capitale investito netto ammonta a circa 440 milioni, con un decre-

mento di circa 89 milioni rispetto al 2008. 

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato è costituito principalmente dalle immobilizzazioni finanziarie. Il decre-

mento rispetto all’anno precedente riflette la svalutazione della partecipazione in ERG Renew.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto è costituito da crediti e debiti commerciali principal-

mente verso società del Gruppo.

ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente da crediti verso l’erario e verso società del Gruppo in relazione

al consolidato fiscale e all’IVA di Gruppo. Tale voce include inoltre crediti per imposte antici-

pate e risconti attivi.

ALTRE PASSIVITÀ
Sono costituite principalmente da debiti verso società del Gruppo in relazione al consolidato

fiscale e all’IVA di Gruppo.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Riepilogo indebitamento netto

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 424,1 502,2 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE (853,4) (276,2)

TOTALE (429,3) 226,0 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Stato Patrimoniale riclassificato

CAPITALE IMMOBILIZZATO 454,6 505,3 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (6,7) (10,5)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (1,9) (2,4)

ALTRE ATTIVITÀ 63,3 79,5 

ALTRE PASSIVITÀ (69,5) (43,4)

Capitale investito netto 439,8 528,5 

PATRIMONIO NETTO 869,1 302,5 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (429,3) 226,0 

Mezzi propri e debiti finanziari 439,8 528,5 
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Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine:

Il decremento dei debiti verso banche a medio-lungo termine è dovuto principalmente al-

l’estinzione di finanziamenti nel corso del 2009.

L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

I debiti e i crediti finanziari a breve verso controllate sono principalmente costituiti dai saldi

dei conti correnti finanziari e di tesoreria centralizzata intrattenuti con le altre società del

Gruppo nell’ambito dell’attività di gestione accentrata della finanza.

L’importo delle disponibilità liquide è legato all’incasso di dividendi da ERG Raffinerie Medi-

terranee per 800 milioni.

Gli altri debiti finanziari a breve includono inoltre i fair value degli strumenti derivati in essere

a fine periodo.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Indebitamento finanziario a breve termine

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 198,6 174,4 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 2,5 2,1 

DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 358,8 205,2 

Indebitamento finanziario lordo a breve termine 560,0 381,6 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (949,3) (219,5)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI (0,3) (0,4)

CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE (463,8) (437,9)

Attività finanziarie a breve termine (1.413,4) (657,8)

TOTALE (853,4) (276,2)

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 622,8 676,2 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (198,6) (174,1)

CREDITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE – –

TOTALE 424,1 502,2 
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L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto nei due periodi considerati è la

seguente:

ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2009 2008

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà D’ESERCIZIO

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO 758,9 267,9 

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO 37,3 (29,5)

Totale 796,2 238,4 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà DI INVESTIMENTO

INVESTIMENTI (9,4) (4,2)

DISINVESTIMENTI – (1,3)

Totale (9,4) (5,4)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO

AUMENTO CAPITALE SOCIALE E RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI – –

DIVIDENDI DISTRIBUITI (133,4) (59,3)

ALTRE VARIAZIONI (1) 1,9 (14,5)

Totale (131,5) (73,8)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO 655,3 159,1 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 226,0 385,2 

VARIAZIONE DELL’ESERCIZIO (655,3) (159,1)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE (429,3) 226,0 

(1) DI CUI -15 MILIONI NEL 2008 PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE
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NOTE GESTIONALI SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ 
CONTROLLATE E COLLEGATE NON CONSOLIDATE (1)

Settore Raffinazione Costiera

ISAB S.R.L.
Joint venture a controllo congiunto, partecipata al 51% da ERG Raffinerie Mediterranee e al 49%

da LUKOIL, è proprietaria della Raffineria ISAB di Priolo e lavora greggi per conto dei due soci.

La società, che ha iniziato la propria operatività a partire dal mese di dicembre 2008, ha lavo-

rato nel 2009 circa 6,3 milioni di tonnellate di prodotti di ERG Raffinerie Mediterranee e pre-

vede di chiudere l’esercizio 2009 con un utile pari a 28 milioni.

Settore Downstream integrato

Rete

ERG PETROLI (SUISSE) S.A.
La società, partecipata al 99,45% da ERG Petroli S.p.A., opera mediante una rete di 18 punti ven-

dita localizzati nel Canton Ticino. Nel corso dell’esercizio ha evidenziato volumi di vendita in-

feriori rispetto all’esercizio precedente. Si prevede di chiudere l’esercizio 2009 con una perdita

pari a 0,2 milioni.

MED OIL S.R.L.
La società, costituita nel dicembre 2003 e partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 50%, è proprie-

taria di 25 impianti di distribuzione localizzati nel centro Italia. La società prevede di chiudere

il bilancio al 31 dicembre 2009 con un utile di 0,1 milioni.

Extra rete

ENERPETROLI S.R.L.
La società, partecipata al 44,4% da ERG Petroli S.p.A., è un operatore primario della provincia

di Viterbo, sia nel settore Rete che Extra Rete.

Si prevede di chiudere l’esercizio con un utile pari a circa 0,8 milioni dopo ammortamenti per

circa 2,1 milioni.

EUROPAM S.R.L. 
La società, partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 24,30%, opera sia nel settore Extra Rete che in

quello Rete e sta sviluppando il settore Servizi Energia. La società ha chiuso l’esercizio al 30 giu-

gno 2009 con un utile pari a 1,6 milioni dopo ammortamenti per 8,4 milioni.

GRUPPO LAMPOGAS
Si tratta di tre società, tutte partecipate al 46,5% da ERG Petroli S.p.A., operanti nel nord Italia,

nel settore della distribuzione di GPL.

Si prevede di chiudere l’esercizio 2009 con un risultato netto complessivo pari a circa 1,9 mi-

lioni dopo ammortamenti per circa 2,6 milioni.

(1) dati elaborati in base ai Principi contabili nazionali
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NATALIZIA PETROLI S.R.L.
La società, partecipata al 49% da ERG Petroli S.p.A., opera nel Lazio e in Campania. Si prevede

di chiudere l’esercizio 2009 con un risultato di circa 1,3 milioni dopo ammortamenti per circa

0,3 milioni.

Logistica

SIGEA S.P.A.
La società è posseduta per il 65% da ERG Petroli S.p.A. e per il 35% da Ecofuel S.p.A. (Gruppo

ENI).

SIGEA partecipa al 40% in SIGEMI S.r.l., percentuale che corrisponde alla quota di utilizzo del

sistema logistico della stessa. Nel 2008 è stata completata l’attività di bonifica del sito di Ar-

quata Scrivia. Nel mese di gennaio 2009 è stata rilasciata dalla Provincia di Alessandria la cer-

tificazione di avvenuta bonifica. La società prevede di chiudere l’esercizio 2009 con ricavi per

11,8 milioni e con un risultato pari a circa 0,2 milioni.

Raffinerie interne

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.
La società, partecipata al 28,13%, gestisce la Raffineria di Roma che nel corso del 2009 ha la-

vorato circa 3,6 milioni di tonnellate di prodotto (di cui per ERG Petroli circa 1 milione).

SARPOM S.P.A.
La società, partecipata al 25,86%, gestisce la raffineria di Trecate che nel corso del 2008, ha la-

vorato circa 6,6 milioni di tonnellate di prodotto (di cui per ERG Petroli circa 1,7 milioni).

Settore Energia - Termoelettrico

IONIO GAS S.R.L.
La società, partecipata da ERG Power & Gas al 50%, è stata costituita nel dicembre del 2005 allo

scopo di realizzare un impianto di rigassificazione presso l’area adiacente alla Raffineria di

Priolo.

A ottobre 2008 la società ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e

del Mare il Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.

La società, non ancora operativa, prevede di chiudere l’esercizio 2009 con una perdita pari a

circa 2,2 milioni.

ESPANSIONE S.R.L.
Nell’esercizio 2007 ERG Power & Gas ha acquistato una quota pari al 27,01% della società

Espansione S.r.l. Soluzioni per l’Energia operante nel settore della commercializzazione di ener-

gia elettrica nel libero mercato. La società prevede di chiudere l’esercizio 2009 con un risultato

positivo pari a circa 0,1 milioni.

ERG RIVARA STORAGE S.R.L.
La società è stata costituita in data 24 giugno 2008 con il gruppo inglese Independent Re-

sources (IRG) con lo scopo di sviluppare il sito di stoccaggio di gas naturale a Rivara, in provincia

di Modena. La quota di capitale sottoscritta da ERG Power & Gas è pari al 15% per un valore

pari a 9,5 milioni. La società, non ancora operativa, ha chiuso l’esercizio al 30 settembre 2009

con una perdita di 0,2 milioni.
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 
DA PARTE DI ERG S.P.A.

ERG S.p.A. svolge un’attività di direzione e coordinamento nei confronti di società controllate

direttamente e indirettamente rappresentata, in particolare dalla:

definizione delle strategie di business;

indicazione di linee strategiche relative agli aspetti organizzativi e alle politiche del personale

a livello macro;

gestione della finanza strategica e della tesoreria di Gruppo;

gestione delle problematiche fiscali soprattutto in chiave di pianificazione;

gestione delle politiche di comunicazione e di relazioni istituzionali;

gestione delle politiche in materia di ambiente, salute e sicurezza;

gestione accentrata dei sistemi informativi;

definizione delle politiche di risk management;

gestione accentrata degli adempimenti societari;

supporto legale nell’ambito delle operazioni più rilevanti (Progetti Speciali);

definizione di politiche comuni in materia di internal audit;

definizione di linee guida per la redazione dei bilanci;

gestione degli acquisti non oil.

Le società controllate direttamente e indirettamente nei confronti delle quali viene svolta l’at-

tività di direzione e coordinamento nell’ambito sopra delimitato sono ERG Petroli S.p.A., ERG

Raffinerie Mediterranee S.p.A., ERG Power & Gas S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A., ISAB Energy

S.r.l., ISAB Energy Services S.r.l., Gestioni Europa S.p.A., SIGEA S.p.A., Restiani S.p.A., Guazzotti S.r.l.

ed ERG Power S.r.l.

ERG S.p.A. svolge inoltre un’attività di direzione e coordinamento nei confronti della control-

lata ERG Renew S.p.A. in un ambito attualmente rappresentato dalla definizione delle strate-

gie di business, dall’indicazione di linee strategiche relative agli aspetti organizzativi e alle po-

litiche del personale a livello macro, dalla gestione della finanza strategica, dalla gestione delle

problematiche fiscali soprattutto in chiave di pianificazione, dalla gestione delle politiche di

comunicazione e di relazioni istituzionali, dalla gestione delle politiche in materia di ambiente,

salute e sicurezza, dalla gestione accentrata dei sistemi informativi, dalla definizione delle po-

litiche di risk management, dalla gestione accentrata degli adempimenti societari, dal sup-

porto legale nell’ambito delle operazioni più rilevanti, dalla definizione di politiche comuni in

materia di internal audit.

Nel 2009 ERG S.p.A. ha continuato a svolgere la propria attività di gestione delle varie parte-

cipazioni, direttamente e indirettamente possedute, anche attraverso contratti di service delle

attività di staff per un corrispettivo complessivo pari a 22,7 milioni.

Ha ricevuto inoltre prestazioni di servizi per 0,6 milioni da ERG Renew S.p.A. e per 0,3 milioni

da ERG Power & Gas S.p.A. 

ERG S.p.A. gestisce a livello centralizzato la tesoreria di alcune controllate e inoltre intrattiene

rapporti di conto corrente finanziario con ERG Petroli S.p.A. ed ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

e a partire dal 25 maggio 2009 ha attivato una linea di credito a favore della società ERG Re-

new S.p.A.

Inoltre ERG S.p.A. gestisce in qualità di consolidante l’IVA di Gruppo e il consolidato fiscale na-

zionale con le principali società controllate del Gruppo. Tutte le operazioni sono relative alla

gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mercato.
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PRIVACY - DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA 

Nel corso del 2009 il Gruppo ERG ha regolarmente provveduto all’aggiornamento del ”Do-

cumento programmatico sulla sicurezza".

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI,
DAI SINDACI, DAI DIRETTORI GENERALI 
E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Con riferimento alle Deliberazioni CONSOB in materia, si evidenziano nella tabella riportata qui

di seguito le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai Direttori Generali

e da Dirigenti con responsabilità strategiche nella società e in sue controllate.

NOME E COGNOME SOCIETÀ NUMERO AZIONI NUMERO NUMERO NUMERO AZIONI
PARTECIPATA POSSEDUTE AZIONI AZIONI POSSEDUTE

ALLA FINE ACQUISTATE VENDUTE ALLA FINE
DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO

PRECEDENTE IN CORSO 

ALESSANDRO GARRONE ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

FABRIZIA GIORDANO (1) ERG S.P.A. 12.725 – – 12.725

RICCARDO GIORDANO (1) ERG S.P.A. 12.725 – – 12.725

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

DIRIGENTI STRATEGICI ERG S.P.A. 11.350 – – 11.350

DIRIGENTI STRATEGICI ERG RENEW S.P.A. 10.000 – – 10.000

(1) FIGLI DI PIETRO GIORDANO
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO

Il 27 gennaio 2010 ERG e TOTAL hanno siglato un accordo per creare una joint venture ope-

rante in Italia nel settore della raffinazione e del marketing. Il patto d’azionariato prevede una

Governance condivisa e l’autonomia operativa della joint venture. Le quote di partecipazione

di ERG e TOTAL nella nuova società saranno rispettivamente del 51% e 49%.

La joint venture che nascerà dalla fusione fra ERG Petroli e TOTAL Italia, assumerà la ragione

sociale TotalErg e opererà con il doppio brand ERG e TOTAL. TotalErg diventerà uno dei mag-

giori operatori in Italia nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi, con una quota di

mercato di circa il 13% e oltre 3.400 stazioni di servizio. In questa rete distributiva, le vendite

di carburanti ammonteranno a 3,4 milioni di tonnellate l’anno, mentre le vendite nel settore

Extra Rete e di prodotti di specialità ammonteranno all’incirca a 3,2 milioni di tonnellate, con

quote di mercato significative nel gasolio, nei lubrificanti, nel GPL e nei bitumi. La joint venture

sarà attiva anche nel settore della raffinazione, con una capacità totale sul continente di circa

116.000 barili al giorno pari a circa l’8% della domanda italiana. TotalErg ottimizzerà la ge-

stione dei suoi impianti produttivi in questo settore, in funzione delle tendenze a medio e

lungo termine del mercato della raffinazione, stabilendo come sua massima priorità il conse-

guimento di risultati d’eccellenza in campo operativo, ambientale e della sicurezza. La joint 

venture gestirà inoltre le varie infrastrutture logistiche conferite dagli azionisti. Le attività di mar-

keting aviazione e della carta AS 24 di TOTAL e di raffinazione e marketing di ERG in Sicilia

non saranno conferite alla joint venture. L’accordo resta soggetto ad approvazione da parte

dell’Autorità sulla concorrenza.

Il 28 gennaio 2010 il Gruppo ERG ha annunciato che modificherà nel corso del 2010 la pro-

pria struttura organizzativa a seguito dell’annunciata costituzione della joint venture con 

TOTAL nel Downstream integrato, di quella con LUKOIL nella Raffinazione costiera avvenuta

nel 2008, e in funzione della finalizzazione degli investimenti strategici di ERG Power e di ISAB

Energy attesi entro il primo semestre del 2010. Sarà ridotta la catena di controllo attraverso la

fusione delle due subholding ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in

ERG S.p.A. Quest’ultima sarà quindi organizzata con due Business Unit rispettivamente per il

settore Oil e Power & Gas insieme a una Direzione Generale Corporate. ERG Renew manterrà

il suo posizionamento di società controllata operativa nel settore delle rinnovabili. Il nuovo

assetto è finalizzato a ottimizzare i processi decisionali e migliorare l’efficienza gestionale, do-

tando il Gruppo di una nuova organizzazione coerente con il proprio portafoglio di attività e

idonea a cogliere le opportunità che si presenteranno a seguito dell’attesa ripresa economica

globale.

Il 1° febbraio 2010, nell’ambito dell’operazione con TOTAL, ERG S.p.A. ha costituito la società

ERG Oil Sicilia S.r.l. la quale riceverà, a seguito della scissione parziale di ERG Petroli S.p.A., il ramo

d’azienda costituito dagli asset e dalle attività in Sicilia.

Il 2 marzo 2010, il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha preso atto delle di-

missioni rassegnate da Raffaele Tognacca dalla carica di Presidente e Consigliere della società

e ha provveduto a nominare Presidente Pietro Giordano.

Il 3 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Petroli S.p.A. ha approvato il progetto

di scissione avente a oggetto il ramo d’azienda costituito dagli asset e dalle attività di ERG Pe-

troli S.p.A. in Sicilia.
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Il 3 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG Power & Gas S.p.A. ha preso atto delle

dimissioni rassegnate da Raffaele Tognacca dalla carica di Presidente e Consigliere della società

e ha provveduto a nominare Presidente Sergio Corso, già Amministratore Delegato della so-

cietà.

Il 3 marzo 2010 i Consigli di Amministrazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. e di ERG

Power & Gas S.p.A. hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione delle società me-

desime in ERG S.p.A.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

RISCHI E INCERTEZZE RELATIVI ALL’EVOLUZIONE 
DELLA GESTIONE NEL 2010
In riferimento alle stime e alle previsioni contenute nella presente sezione si evidenzia che i

risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in

relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: l’evoluzione futura dei prezzi dei greggi, le per-

formance operative degli impianti, l’impatto delle regolamentazioni del settore petrolifero ed

energetico e in materia ambientale, altri cambiamenti nelle condizioni di business e nell’azione

della concorrenza.

Si riporta di seguito la prevedibile evoluzione dei principali indicatori di scenario e perfor-

mance.

RAFFINAZIONE COSTIERA
Il miglioramento delle prospettive economiche manifestatosi nell’ultima parte dell’anno po-

trà avere un impatto positivo sulla domanda petrolifera mondiale, che già nel corso del 2010

si ritiene possa riprendere a crescere. Conseguentemente i margini di raffinazione nel 2010, su-

perata una prima fase di debolezza anche a causa degli elevati stoccaggi di distillati a inizio

anno, sono previsti mediamente superiori rispetto all’anno precedente.

DOWNSTREAM INTEGRATO
Per la Rete si ipotizza per il 2010 una leggera diminuzione delle vendite rispetto al 2009, do-

vuta principalmente all’andamento del mercato ma con una redditività in aumento.

Per l’Extra Rete si prevede il consolidamento dei volumi di vendita del 2009 e un migliora-

mento della marginalità delle vendite di gasoli.

Per quanto riguarda la Raffinazione interna, nel 2010 si prevedono lavorazioni superiori a

quelle del 2009 con margini in progressiva ripresa.

Complessivamente per il segmento Downstream integrato si prevedono migliori risultati ri-

spetto a quelli del 2009 per effetto dei maggiori margini della raffinazione oltre che per i mi-

nori costi del progetto ERG Mobile il cui lancio è avvenuto nel 2009.

Si segnala inoltre che con decorrenza 1° ottobre 2010 diventerà efficace l’operazione di joint

venture ”TotalErg”, previa autorizzazione da parte dell’Autorità sulla Concorrenza.

ENERGIA - TERMOELETTRICO
A seguito dell’incidente verificatosi all’impianto ISAB Energy in data 13 ottobre 2008 è stato

avviato il progetto di ricostruzione del Treno 1 che risulta al momento in corso. Si prevede che

il completo ripristino dell’impianto e il recupero della piena operatività avvenga entro giu-
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gno 2010. Conseguentemente, la disponibilità della centrale sarà limitata a metà della sua ca-

pacità installata ancora per tutta la prima metà del 2010 e, pertanto, si stima che la sua pro-

duzione nel 2010 si attesti a un valore di circa 3 TWh. 

Nel corso del secondo trimestre 2010 è programmato l’ingresso in esercizio commerciale del

secondo modulo da 240 MW del repowering CCGT di NuCe Nord, il cui primo modulo, iden-

tico al secondo, è già in esercizio commerciale stabile dall’ultimo trimestre del 2009. 

Nel corso del 2010 continuerà, inoltre, lo sviluppo dell’attività di commercializzazione di ener-

gia elettrica e gas a grossisti e clienti finali per raggiungere un adeguato livello di integra-

zione lungo tutta la filiera, coerentemente con la strategia del business power & gas. Prose-

guiranno altresì le vendite di energia elettrica e vapore al sito industriale multisocietario di

Priolo, nonché di energia al GSE nell’ambito della convenzione CIP 6 per la produzione di 

ISAB Energy.

Per il segmento Energia - Termoelettrico si prevede un deciso miglioramento dei risultati ri-

spetto al 2009, grazie ai contributi apportati dal rientro in esercizio del Treno 1 dell’impianto

ISAB Energy e al completo avvio del repowering CCGT di NuCe Nord, nonché all’ulteriore svi-

luppo nel mercato power e gas accompagnato da un progressivo miglioramento dell’effi-

cienza gestionale.

ENERGIA - RINNOVABILI
Nel settore eolico, la piena operatività su base annua dei parchi di Vicari e di Faeto e l’amplia-

mento del parco di San Vincenzo comporteranno un incremento della redditività nell’eserci-

zio 2010, nonostante la discesa dei prezzi dell’energia elettrica e dei certificati verdi e le limi-

tazioni alle produzioni causate dai lavori di ammodernamento della rete di trasmissione na-

zionale nella Regione Puglia da parte di Terna che nell’anno 2009 hanno penalizzato i risultati

e che potranno perdurare anche nel corso del 2010. Inoltre il 2010 beneficerà parzialmente an-

che della graduale entrata in esercizio dei campi di Plogastel, Ginestra e dei primi lotti di Fossa

del Lupo nella seconda metà dell’esercizio. ERG Renew sarà impegnata nell’implementazione

del proprio business plan che prevede investimenti nel 2010 pari a 121 milioni, i cui fabbiso-

gni finanziari saranno garantiti dall’impegno assunto dalla Capogruppo ERG S.p.A. nel corso

dell’anno 2010.
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO 
E GLI ASSETTI PROPRIETARI

Il percorso
L’attuale struttura di governo societario di ERG S.p.A. si è formata nel tempo attraverso la pro-

gressiva introduzione nell’ordinamento societario di regole di comportamento rispondenti

ai più evoluti principi riconosciuti della Corporate Governance.

L’attenzione ai temi di un corretto rapporto tra management e azionisti e di una gestione

aziendale orientata all’obiettivo della creazione di valore ha caratterizzato la Società anche

prima della sua quotazione avvenuta nell’ottobre 1997.

Tale politica societaria è stata attuata:

attraverso una coordinata attribuzione di deleghe nell’ambito del Consiglio di Ammini-

strazione volta ad assicurare, da un lato, la chiarezza e la completezza dei poteri e delle re-

sponsabilità gestionali e, dall’altro, il monitoraggio dell’attività svolta e la valutazione dei

risultati conseguiti;

attraverso una sistematica e adeguata informativa al Consiglio su quanto operato nel-

l’esercizio dei poteri e delle responsabilità gestionali;

attraverso l’adozione di specifiche procedure per la determinazione dei compensi per gli

Amministratori e il management.

L’apertura al mercato del capitale azionario ha ovviamente accentuato la propensione della

Società a improntare a criteri di trasparenza e di correttezza i propri comportamenti e ha ac-

celerato il processo di adeguamento a tali criteri sia del sistema di regole societarie che della

struttura organizzativa.

Si è conseguentemente proceduto a dare concreta attuazione a tale politica aziendale attra-

verso:

l’adozione di Politiche di Remunerazione di Gruppo volte ad allineare gli interessi del ma-

nagement con quelli degli azionisti e a rafforzare il rapporto tra manager e società sia in

termini di sensibilità al valore dell’azione che di continuità nel tempo;

l’inserimento nel Consiglio di Amministrazione di Consiglieri indipendenti;

l’adozione di un Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo

oggetto di revisione in data 12 novembre 2009;

l’adesione al Codice di Autodisciplina delle società quotate fin dalla prima edizione del

1999, rivisitata da ultimo nel 2006;

la permanenza dal 2001 al 2005 del titolo ERG in Star, segmento del listino introdotto da

Borsa Italiana proprio per dare una significativa visibilità alle società che si caratterizzano

per una particolare sensibilità ai temi della Corporate Governance;

la definizione delle Linee Guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni si-

gnificative e di altri documenti di governance diretti a garantire una gestione trasparente

e tempestiva del rapporto tra Gruppo e mercato;

l’adozione di un Codice Etico quale strumento diretto a definire e comunicare i doveri e le

responsabilità di ERG nei confronti dei suoi stakeholders nonché come elemento essenziale

di un modello di organizzazione e gestione coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/2001;

la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle novità normative introdotte dalla 

Riforma del Diritto Societario;

l’adozione di un Modello di Enterprise Risk Management, con l’obiettivo di procedere a

una identificazione, quanto più possibile esaustiva, dei rischi inerenti la complessiva atti-

vità del Gruppo ERG.
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Informazione sugli assetti proprietari alla data 
del 31 dicembre 2009 (ai sensi dell’art. 123-bis del T.U.F.)

Struttura del capitale sociale

Partecipazioni rilevanti nel capitale

Altre informazioni

Si segnala che:

non esistono titoli che conferiscono diritti speciali di controllo;

non esiste un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti;

riguardo al disposto dell’art. 123 bis, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58,

si ritiene di dover segnalare l’esistenza di rapporti di finanziamento contenenti usuali di-

sposizioni sul cambiamento di controllo del debitore che, almeno in un caso, possono teo-

ricamente comportare il rimborso del finanziamento medesimo qualora si verifichi tale

cambiamento di controllo in capo a ERG S.p.A. (finanziamento erogato da Intesa San Paolo

dell’importo di 50 milioni con scadenza 31 dicembre 2014). 

Si segnala anche l’esistenza di accordi di partnership con terze parti relativamente a talune

società partecipate che prevedono, come frequentemente accade in tali pattuizioni, la pos-

sibilità, ma non l’obbligo, per i terzi che siano soci delle suddette partecipate di acquistare,

usualmente a condizioni di mercato, le azioni o quote di pertinenza del socio apparte-

nente al Gruppo ERG qualora si verifichi un cambiamento di controllo in capo a ERG S.p.A.

A tale riguardo si segnala in particolare il caso di Ionio Gas dove competono all’altro socio,

con i limiti e alle condizioni previste nei relativi accordi, diritti esercitabili relativamente

alla quota di pertinenza del Gruppo ERG in caso di cambiamento di controllo di ERG S.p.A.

Disposizioni della medesima natura e/o finalità, variamente formulate, sono rinvenibili ne-

gli accordi relativi a SIGEA S.p.A. (nonché alla partecipata indiretta SIGEMI S.r.l.) e con rife-

rimento ad altre partecipazioni minori.

SÌ NO NESSUNA INFORMAZIONE
NOTA AL RIGUARDO

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI X

RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO X

PATTI PARASOCIALI X

ACCORDI EX ART. 123-BIS COMMA 1 LETTERA I) TUF X

DICHIARANTE AZIONISTA DIRETTO QUOTA % SU QUOTA % SU
CAPITALE ORDINARIO CAPITALE VOTANTE

SAN QUIRICO S.P.A. SAN QUIRICO S.P.A. 55,942 55,942

SAN QUIRICO S.P.A. POLCEVERA S.A. 6,905 6,905

GENERALI INVESTMENTS ITALY SGR S.P.A. GENERALI INVESTMENTS ITALY SGR S.P.A. 2,228 2,228

TRADEWINDS GLOBAL INVESTORS LLC TRADE WINDS GLOBAL INVESTORS LLC 2,003 2,003

NUMERO AZIONI % RISPETTO AL QUOTATO (MERCATO)/ DIRITTI E OBBLIGHI
CAP. SOCIALE NON QUOTATO

AZIONI ORDINARIE 150.320.000 100 BORSA ITALIANA/
SEGMENTO BLUE CHIP 

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO – –

AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO – –
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Infine, per completezza, si mette in evidenza che gli accordi relativi a TotalErg, pur finaliz-

zati dopo la chiusura dell’esercizio 2009, prevedono che spetterà all’altro socio, al verificarsi

delle circostanze e secondo le modalità previste dagli accordi medesimi, la possibilità di ac-

quistare una partecipazione, facente capo al Gruppo ERG, pari al 2% di TotalErg nel caso di

cambiamento di controllo di ERG S.p.A.;

in relazione alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli Amministratori non-

ché alla modifica dello statuto si rimanda alle pertinenti sezioni della presente relazione;

non esistono deleghe agli amministratori per gli aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443

del Codice Civile;

gli Amministratori non hanno il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi;

la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di emettere obbligazioni convertibili è sca-

duta in data 28 aprile 2009;

l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie è stata de-

liberata dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 e ha una validità di 12 mesi a de-

correre da tale data.

IL GOVERNO SOCIETARIO
Il governo societario di ERG S.p.A. è conforme alle disposizioni del Codice Civile e alle altre

norme speciali in materia di società, in particolare di quelle contenute nel D.Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58 (di seguito anche ”T.U.F.”), e riflette, nel suo complesso, l’adesione al Codice di Au-

todisciplina delle società quotate nelle varie edizioni succedutesi nel tempo. L’ultima versione

del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate è accessibile al pubblico presso l’indirizzo

internet www.borsaitaliana.it.

Gli elementi che costituiscono il governo societario sono gli organi statutari, i comitati consi-

liari e i documenti che ne regolano il funzionamento. 

Organi Statutari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2009 ha nominato il nuovo Consiglio di Ammini-

strazione, composto da dodici membri, previsto durare in carica fino alla data di approvazione

del bilancio al 31 dicembre 2011.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina degli Amministratori avviene

sulla base di liste presentate dagli azionisti che, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche

personali e professionali dei candidati e della dichiarazione relativa all’eventuale possesso dei

requisiti di indipendenza, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 15 giorni

prima dell’Assemblea.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti

rappresentino almeno la quota di partecipazione al capitale sociale stabilita ai sensi del Re-

golamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la di-

sciplina degli emittenti (di seguito anche ”Reg.Em.”) vigente alla data di convocazione del-

l’Assemblea (attualmente il 2%).

La lista presentata dall’Azionista San Quirico S.p.A. e il curriculum vitae dei candidati sono stati

depositati presso la sede sociale 15 giorni prima della riunione assembleare e contestual-

mente pubblicato sul sito www.erg.it nella sezione Azionisti / Corporate Governance.

Con delibera assunta il 15 dicembre 2009 – a seguito delle dimissioni rassegnate, in pari data,

da Riccardo Garrone dalla carica di Consigliere - il Consiglio di Amministrazione ha nominato

Consigliere Luca Bettonte che resterà in carica fino alla data della prossima Assemblea. Riccardo

Garrone, nella sua qualità di Presidente Onorario, continuerà a partecipare ai lavori del Consi-

glio di Amministrazione.
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Sempre in data 15 dicembre il Consiglio di Amministrazione ha nominato Luca Bettonte Di-

rettore Generale Corporate e ha approvato inoltre, con decorrenza 1° gennaio 2010, la nuova

macrostruttura organizzativa della Capogruppo.

Riccardo Garrone - Presidente Onorario

Composizione:

Edoardo Garrone - Presidente

Pietro Giordano - Vice Presidente

Giovanni Mondini - Vice Presidente

Alessandro Garrone - Amministratore Delegato

Massimo Belcredi - Consigliere

Luca Bettonte (1) - Consigliere

Lino Cardarelli - Consigliere

Aldo Garozzo - Consigliere

Giuseppe Gatti - Consigliere

Antonio Guastoni - Consigliere

Paolo Francesco Lanzoni - Consigliere

Graziella Merello (2 ) - Consigliere

Amministratori non esecutivi

Aldo Garozzo

Amministratori indipendenti: 

Massimo Belcredi

Lino Cardarelli

Antonio Guastoni

Paolo Francesco Lanzoni

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’indipendenza degli Amministratori sopra elen-

cati secondo le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina dando pertanto maggior rilievo

alla sostanza che alla forma e tenendo presenti i criteri applicativi ivi contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione ha effettuato tale valutazione nella prima riunione successiva

alla nomina e procede periodicamente (in occasione della riunione consiliare destinata al-

l’esame della prima relazione trimestrale) alla verifica della permanenza di tali requisiti.

Nell’esercizio 2009 la valutazione dell’indipendenza ha avuto luogo nella riunione consiliare

del 23 aprile.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di ac-

certamento adottate dal Consiglio per valutare l’indipendenza dei propri componenti.

In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla distribuzione effettuata

nell’ambito di esso di cariche e poteri, non si è ritenuto necessario procedere alla designa-

zione di un lead independent director.

Nel corso del 2009 gli Amministratori indipendenti si sono riuniti in assenza degli altri Am-

ministratori in data 21 dicembre; essi hanno comunque mantenuto tra loro gli opportuni col-

legamenti e hanno provveduto regolarmente a una reciproca consultazione preventiva sui

principali argomenti esaminati dal Consiglio di Amministrazione.

(1) nominato in data 15 dicembre 2009. In pari data ha assunto il ruolo di Direttore Generale Corporate
(2) nominata in data 23 aprile 2009. In pari data ha assunto la carica di Amministratore Esecutivo incaricato di sovrintendere alla

funzionalità del Sistema di Controllo Interno
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ALTRE CARICHE RICOPERTE DAGLI AMMINISTRATORI IN SOCIETÀ QUOTATE 
FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI RILEVANTI DIMENSIONI 

Riccardo Garrone Presidente U.C. Sampdoria S.p.A.

Presidente Banco di San Giorgio S.p.A.- Gruppo UBI Banca

Presidente Capitalimpresa S.p.A.

Edoardo Garrone Consigliere di Pininfarina S.p.A.

Alessandro Garrone Consigliere di Banca Passadore e C. S.p.A.

Consigliere di MutuiOnline S.p.A.

Massimo Belcredi Consigliere di Arca SGR S.p.A.

Luca Bettonte Consigliere di ERG Renew S.p.A.

Lino Cardarelli Vice Presidente di Ambromobiliare S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di CoeClerici S.p.A. 

Giuseppe Gatti Presidente di Iride Mercato S.p.A.

Presidente di Grandi Reti S.c.ar.l.

Pietro Giordano Consigliere di ERG Renew S.p.A.

Antonio Guastoni Presidente del Collegio dei Revisori della CCIAA di Milano

Presidente del Collegio Sindacale di PARCAM S.r.l.

Sindaco Effettivo di Leonardo Sgr S.p.A.

Sindaco Effettivo di Giulio Fiocchi S.p.A.

Sindaco Effettivo di Finlombarda Sgr 

Paolo Francesco Lanzoni Consigliere di Finservice S.p.A.

Altri soggetti che partecipano alle riunioni del Consiglio

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, in relazione agli argomenti di volta

in volta trattati, rappresentanti del management del Gruppo.

Compensi degli Amministratori

Il compenso spettante agli Amministratori viene determinato, per ciascun esercizio, dall’As-

semblea Ordinaria degli azionisti che approva il Bilancio.

L’Assemblea determina anche il compenso spettante agli Amministratori che fanno parte dei

comitati consiliari.

L’emolumento del Presidente, dei Vice Presidenti e dell’Amministratore Delegato viene de-

terminato dal Consiglio di Amministrazione in base a una proposta formulata dal Comitato No-

mine e Compensi.

Deleghe

Il Consiglio ha attribuito al Presidente Edoardo Garrone la delega a gestire, attraverso compiti

di supervisione, indirizzo e controllo, l’attività delle funzioni di staff svolte dalla Direzione Re-

lazioni Istituzionali e Internazionali e, nell’ambito della Segreteria Generale, dalla Direzione

Affari Societari.

Il Consiglio ha attribuito al Vice Presidente Pietro Giordano la delega a gestire, attraverso com-

piti di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di M&A svolte nell’ambito del Gruppo.

Il Consiglio ha attribuito al Consigliere Giuseppe Gatti la delega a gestire, attraverso compiti

di supervisione, indirizzo e controllo, le attività di ricerca scientifica nei settori Oil e Power.

Il Consiglio ha attribuito al Consigliere Graziella Merello la delega a gestire, attraverso compiti

di supervisione, indirizzo e controllo, l’attività delle Direzioni Internal Audit e Risk Office.

L’Amministratore Delegato Alessandro Garrone ha la legale rappresentanza della Società e

tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio, peraltro, in conformità a quanto raccomandato in merito dal Codice di Autodisciplina

per le società quotate, ha precisato che la delega conferita all’Amministratore Delegato deve es-

sere esercitata nel contesto delle direttive e delle istruzioni impartite allo stesso dal Consiglio.
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Periodicità

Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce al-

meno trimestralmente per riferire al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di

maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle sue con-

trollate nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di

interessi.

Nel corso dell’esercizio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 10 riunioni mentre per

l’esercizio 2010 si prevede che le riunioni siano non meno di 8.

Nelle riunioni del 2009 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere in ordine a 34 ma-

terie e per 23 di esse è stata inviata preventivamente a Consiglieri e Sindaci la relativa docu-

mentazione informativa.

Alla data di approvazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione si è riu-

nito 3 volte.

Attività svolta

La partecipazione dei Consiglieri all’attività del Consiglio e dei Comitati è risultata, nel corso

del 2009, elevata in termini di presenza alle riunioni e fattiva in termini di effettiva partecipa-

zione ai lavori.

Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2009 ha svolto le attività e i compiti indicati nel

criterio applicativo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate nel rispetto del

ruolo che il Codice attribuisce all’organo consiliare di una società quotata.

Per quanto riguarda in particolare la lettera g) di tale criterio applicativo, il Consiglio di Am-

ministrazione, nella riunione dell’11 agosto, ha provveduto a effettuare, avvalendosi anche di

un documento predisposto all’uopo dal Comitato Nomine e Compensi, una valutazione in or-

dine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio e dei Comitati espri-

mendo, al riguardo, un giudizio positivo.

Il Consiglio inoltre, in relazione a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.3. del Codice di Au-

todisciplina, ha dato atto che, alla luce di quanto emerso dal documento predisposto dal Co-

mitato Nomine e Compensi, non appare necessario provvedere alla fissazione, per i compo-

nenti dell’organo consiliare, di un numero massimo di incarichi di amministrazione e con-

trollo.

Il Consiglio, inoltre, con delibera del 13 febbraio 2003, ha definito le Linee Guida per l’identi-

ficazione e l’effettuazione delle operazioni significative il cui esame e la cui approvazione, così

come raccomandato dal Codice di Autodisciplina, restano nella competenza esclusiva del Con-

siglio.

Le Linee Guida, il cui testo originario è stato modificato dal Consiglio di Amministrazione una

prima volta con delibera del 6 agosto 2004 e successivamente con delibere del 13 febbraio e

del 10 agosto 2006, contengono i criteri da utilizzarsi per l’individuazione delle operazioni più

significative, rappresentati da criteri quantitativi, qualitativi e criteri derivanti dalla specificità

delle parti coinvolte (operazioni con parti correlate e operazioni infragruppo).

Nel documento vengono anche indicati i principi di comportamento che devono essere se-

guiti per l’effettuazione delle operazioni, con particolare riferimento alle operazioni poste in

essere dalle società controllate che devono essere preventivamente esaminate e approvate dal

Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. e quelle con parti correlate per le quali è previsto

un coinvolgimento diretto del Comitato per il Controllo Interno, chiamato tra l’altro a valu-

tare se sia necessario od opportuno ricorrere al parere di esperti indipendenti e, in tal caso, a

procedere alla loro individuazione.

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2007 e resterà

in carica fino alla approvazione del Bilancio dell’esercizio che terminerà al 31 dicembre 2009.
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In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la nomina del Collegio Sindacale av-

viene sulla base di liste presentate dagli Azionisti, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea,

nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione

della lista, siano titolari di una quota di partecipazione pari a quella necessaria per la presen-

tazione delle liste per l’elezione degli Amministratori. 

In occasione della nomina del Collegio Sindacale in carica la quota di partecipazione neces-

saria per la presentazione di liste era pari al 3% del capitale sociale mentre attualmente la

quota è pari al 2%.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candi-

dato può essere iscritto in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste sono corredate, oltre che dalle informazioni relative agli Azionisti che le hanno presentate

e dalle dichiarazioni degli stessi previste dalle disposizioni regolamentari applicabili, da un’esau-

riente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dalle dichiarazioni

degli stessi previste dallo Statuto Sociale.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti di indi-

pendenza, professionalità e onorabilità previsti dall’art. 148, comma 3, del T.U.F. e coloro che

già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in oltre cinque società quotate.

Con delibera assunta il 23 aprile 2009 – a seguito delle dimissioni rassegnate, in data 4 marzo

2009, da Fabrizio Cavalli dalla carica di Sindaco Effettivo – l’Assemblea degli Azionisti ha no-

minato Sindaco Effettivo Andrea Manzitti che resterà in carica fino alla data di approvazione

del bilancio al 31 dicembre 2009. 

Composizione:

Mario Pacciani - Presidente

Paolo Fasce - Sindaco Effettivo

Andrea Manzitti - Sindaco Effettivo

Umberto Trenti - Sindaco Supplente

Michele Cipriani - Sindaco Supplente

Lelio Fornabaio - Sindaco Supplente

Il Collegio Sindacale ha valutato le caratteristiche personali e professionali di ciascun sindaco

e ha concluso che tutti i suoi componenti possono essere qualificati come indipendenti an-

che in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina per gli Amministratori.

Altre cariche ricoperte dai Sindaci in collegi sindacali o in consigli di amministrazione di società quo-

tate, società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni:

Mario Pacciani Presidente del Collegio Sindacale di Boero Bartolomeo S.p.A.

Paolo Fasce Sindaco Effettivo di Boero Bartolomeo S.p.A.

Sindaco Effettivo di Yarpa Investimenti SGR S.p.A 

Sindaco Effettivo di YLF S.p.A.

Andrea Manzitti Sindaco Effettivo di ERG Renew S.p.A.

Sindaco Effettivo di BNL S.p.A.

Sindaco Effettivo di Findomestic S.p.A.

Sindaco Effettivo di AXA Italia S.p.A.

Sindaco Effettivo di Quixa S.p.A.

ASSEMBLEA
L’art. 10 dello Statuto Sociale prevede che possono intervenire in Assemblea i titolari di diritti

di voto che presentino, con le modalità stabilite nell’avviso di convocazione, idonea certifica-

zione rilasciata ai sensi della normativa vigente almeno due giorni non festivi prima della riu-

nione assembleare.
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Regolamento Assembleare

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenutasi in data 27 aprile 2001 ha adottato un Regola-

mento diretto a disciplinare lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea Ordinaria e Straordina-

ria degli Azionisti.

La possibilità da parte dell’Assemblea Ordinaria di adottare un Regolamento Assembleare è

prevista espressamente dall’art. 14 dello Statuto Sociale.

Comitati Consiliari
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con compiti consultivi e propositivi, il Comitato

per il Controllo Interno, il Comitato Nomine e Compensi e il Comitato Strategico.

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO
Composizione:

Massimo Belcredi - Presidente 

Antonio Guastoni

Paolo Francesco Lanzoni

I componenti del Comitato per il Controllo Interno possiedono un’adeguata esperienza in

materia contabile e finanziaria.

Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco. Possono

altresì partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato

e, in relazione agli argomenti di volta in volta trattati, rappresentanti del management del

Gruppo.

Il Comitato organizza i propri lavori in modo da coniugare ampiezza di flussi informativi ed ef-

ficienza di funzionamento con la massima indipendenza dei propri componenti.

In particolare la fase deliberativa ha luogo in assenza di altri soggetti.

Compiti

Il Comitato per il Controllo Interno ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio

di Amministrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina. 

Per il migliore assolvimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi, a spese della società,

di consulenti esterni.

Nel corso del 2009 il Comitato ha tenuto 13 riunioni nelle quali, oltre all’esame preventivo del

Bilancio di Esercizio e della Relazione semestrale, sono stati esaminati argomenti riferibili ai se-

guenti macrotemi: Governo Societario, Sistema dei Controlli, D.Lgs. 231/01, Risk Management

e Area Amministrazione.

Si indicano, di seguito, gli argomenti più rilevanti trattati dal Comitato:

1) Per quanto riguarda la Governance di Gruppo

– ha esaminato un documento di verifica dell’applicazione degli artt. 2497 e ss. del Co-

dice Civile relativo (i) ai rapporti tra ERG S.p.A. e la controllante San Quirico S.p.A.; (ii) al

perimetro entro il quale si estrinseca l’attività di direzione e coordinamento di ERG

S.p.A.; (iii) all’elenco delle società nei confronti delle quali tale attività viene o non viene

svolta, aggiornato rispetto alle variazioni intervenute in tale ambito; (iv) all’ambito di ap-

plicazione dell’attività di direzione e coordinamento svolta da ERG S.p.A. nei confronti

di ERG Renew S.p.A.

– ha esaminato il Codice di Comportamento degli Amministratori e le ragioni che hanno

portato alla necessità di sue successive modifiche, dichiarando di condividere le revi-

sioni apportate;

– ha valutato e condiviso le modalità con le quali è stata definita la proposta di conferi-

mento dell’incarico di revisione contabile, presentata all’Assemblea degli Azionisti del
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23 aprile 2009 e le considerazioni che hanno portato all’individuazione della relativa So-

cietà di Revisione;

– ha esaminato e condiviso le revisioni proposte al testo della ”Procedura per la gestione

e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle

informazioni al pubblico” a seguito di una rilettura del documento nell’ambito della

struttura societaria;

– ha confermato nella carica di Presidente del Comitato medesimo, per il triennio aprile

2009 - aprile 2012, Massimo Belcredi;

– ha esaminato la documentazione relativa all’attività istruttoria compiuta per valutare

l’opportunità di procedere o meno al rinnovo della sponsorizzazione con l’U.C. Sampdoria

e la relativa bozza di proposta contrattuale, formulando talune raccomandazioni al ri-

guardo; il Comitato ha quindi valutato congrua la proposta di rinnovo del contratto di

sponsorizzazione con l’U.C. Sampdoria;

– ha esaminato la documentazione relativa all’operazione di compravendita, avente a

oggetto gli immobili di proprietà di ERG Petroli S.p.A. oggetto di cessione a ERG S.p.A.

esprimendo parere positivo sull’operazione.

2) Per quanto riguarda il Sistema dei Controlli 

– ha esaminato e condiviso il testo delle ”Linee di Indirizzo del Sistema di Controllo In-

terno” aggiornato a seguito delle modifiche organizzative intervenute;

– ha esaminato un’ipotesi di assetto della struttura organizzativa di ERG S.p.A. relativamente

al sistema dei controlli, esprimendo talune raccomandazioni al riguardo;

– ha esaminato un documento attraverso il quale è stato illustrato il ”Progetto Sicurezza”

e le motivazioni sottese alla decisione di dare avvio al progetto; il Comitato ha condi-

viso i criteri e le modalità operative con le quali il Progetto Sicurezza è stato sviluppato;

– ha esaminato il documento relativo al consuntivo dell’attività della Direzione Internal

Audit nell’anno 2008, prendendo atto dei risultati delle verifiche effettuate nel corso del-

l’attività;

– ha valutato il documento relativo al programma delle attività della Direzione Internal

Audit per il 2009, dichiarando di condividere l’impostazione proposta in ordine al mo-

nitoraggio dell’attività di follow up, da parte del Comitato stesso;

– ha esaminato gli elementi più rilevanti emergenti dal documento predisposto dal Prepo-

sto al Controllo Interno relativo all’attività svolta nel 2008 e al piano di lavoro per il 2009;

– ha esaminato la relazione del Preposto al Controllo Interno sul primo semestre del 2009

e le risultanze dell’attività di audit compiuta, raccomandando che venisse presentato

un aggiornamento del piano di audit che tenesse conto delle modifiche organizzative

intervenute o possibili in chiave prospettica e del previsto nuovo perimetro societario;

– ha valutato la revisione delle mission/job description di Risk Office, Internal Audit e del

Preposto al Controllo Interno;

– ha esaminato un documento, presentato dai responsabili di Internal Audit e Risk Office,

nel quale sono stati illustrati gli aggiornamenti apportati ai piani di lavoro relativi al 2009;

– ha esaminato un documento illustrativo del programma di attività di Internal Audit e

della Direzione Risk Office per l’anno 2010;

– ha valutato e approvato le relazioni sull’attività svolta dal Comitato medesimo nel-

l’esercizio 2008 e nel primo semestre dell’esercizio 2009 formulando al Consiglio la

propria valutazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno.

3) Per quanto riguarda gli adempimenti connessi alla Legge 231/01

– ha esaminato la relazione dell’Organismo di Vigilanza sull’attività svolta nel 2008, rile-

vando in particolare la coerenza tra reportistica ricevuta e le prescrizioni informative pre-

viste dal Modello di Organizzazione e Gestione;
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– ha esaminato la relazione dell’Organismo di Vigilanza sul primo semestre di attività

2009 e ha dichiarato di concordare con la proposta di modifica della composizione del-

l’Organismo;

– ha esaminato un documento illustrativo del programma di attività degli Organismi di

Vigilanza delle società del Gruppo per il 2010.

4) Per quanto riguarda il Risk Management 

– ha esaminato il documento, predisposto dalla Direzione Risk Office, relativo alle atti-

vità compiute nel 2008, dall’inizio dell’operatività della Direzione;

– in particolare, ha esaminato la documentazione presentata dalla Direzione Risk Office

relativa all’avvio, da parte di tale Direzione, del progetto di Enterprise Risk Manage-

ment, dichiarando di condividerne l’impostazione generale;

– ha esaminato e condiviso il documento predisposto dalla Direzione Risk Office sugli

obiettivi previsti per il 2009 e i criteri metodologici con i quali gli stessi saranno perse-

guiti, raccomandando uno stretto coordinamento tra la Direzione Risk Office e la Direzione

Internal Audit;

– ha esaminato la presentazione relativa all’Enterprise Risk Management Framework

(ERM) - preparata dal Risk Office di ERG S.p.A. formulando taluni suggerimenti in me-

rito e riferendo al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua approvazione.

5) Per quanto riguarda l’Area Amministrazione e Fiscale

– ha valutato, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei Principi contabili nella predisposizione delle

bozze del bilancio civilistico e consolidato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e

ha dato atto di ciò al Consiglio di Amministrazione;

– ha esaminato un documento predisposto dalla Direzione Amministrazione, Finanza e

Controllo contenente gli elementi valutativi in ordine ai benefici conseguiti da ERG

S.p.A. e dal Gruppo, nel periodo 2004 - 2008, per effetto del consolidato fiscale sia na-

zionale che mondiale;

– ha esaminato un documento, predisposto dalla Direzione Amministrazione e Fiscale, con-

tenente i principali dati economici dei contratti di servizi intercompany relativi al-

l’esercizio 2009 apprezzando, in particolare, il grado di analiticità con cui sono indivi-

duati i criteri di riaddebito delle prestazioni in essi previsti;

– ha valutato, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili

societari e ai revisori, il corretto utilizzo dei Principi contabili nella predisposizione della

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2009 e ha dato atto di ciò al Consiglio di

Amministrazione;

– ha esaminato i documenti via via predisposti dalla Direzione Amministrazione e Fiscale,

relativo agli adempimenti derivanti dalla Legge 262/05 nei quali sono illustrate, in par-

ticolare, le attività di Risk Assessment sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 a sup-

porto della definizione del perimetro societario di applicazione della Legge 262/05 per

l’anno 2009, i risultati delle attività di test al 30 giugno 2009 e lo stato di avanzamento

lavori.

COMITATO NOMINE E COMPENSI
Composizione:

Paolo Francesco Lanzoni - Presidente

Massimo Belcredi

Lino Cardarelli

Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente e l’Amministratore Delegato.
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Compiti

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

l’Amministratore Delegato e degli Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché, su

indicazione dell’Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunera-

zione dell’alta direzione della società e per la definizione di piani di incentivazione per il ma-

nagement del Gruppo.

Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio di Amministrazione, ove dallo stesso richiesto, i can-

didati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall’art. 2386, primo comma, del Codice

Civile, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente; valuta, su specifica richie-

sta degli azionisti che intendono presentare liste, l’indipendenza di candidati alla carica di

Amministratore da sottoporre all’Assemblea della società; svolge un lavoro istruttorio al fine

di consentire al Consiglio di Amministrazione di effettuare con maggiore efficacia, con perio-

dicità annuale, la propria valutazione in ordine alla dimensione, alla composizione e al fun-

zionamento del Consiglio stesso; a tal fine può eventualmente esprimere il proprio orientamento

sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Per il migliore assolvimento di tali compiti il Comitato può avvalersi, a spese della società, di

consulenti esterni.

Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per i compensi del Presidente e del-

l’Amministratore Delegato, gli stessi si assentano dalla riunione.

Nel corso dell’esercizio 2009 il Comitato ha tenuto 5 riunioni nelle quali sono state formulate

proposte in ordine alla determinazione degli emolumenti dell’Amministratore Delegato e de-

gli altri Consiglieri che ricoprono cariche in seno al Consiglio, alla definizione degli obiettivi per

l’esercizio 2009 con riferimento al sistema di incentivazione di breve periodo, alla creazione di

valore realizzata nell’esercizio 2008.

Il Comitato ha inoltre predisposto un documento di supporto per il Consiglio di Amministra-

zione relativo alla Board Performance Review dallo stesso effettuata e ha esaminato un do-

cumento preliminare contenente gli elementi fondamentali e i criteri di funzionamento di un

possibile futuro piano di incentivazione (Long Term Incentive Plan) per il management del

Gruppo.

COMITATO STRATEGICO 
Composizione 

Pietro Giordano - Presidente

Edoardo Garrone 

Alessandro Garrone 

Giovanni Mondini 

Giuseppe Gatti

Luca Bettonte

Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell’Amministratore Delegato

di Holding e dei Consigli di Amministrazione di Holding e delle società operative. 

La sua attività si esplica, nell’ambito delle strategie e delle politiche approvate dal Consiglio

di Amministrazione, attraverso la definizione di linee guida strategiche di business, di porta-

foglio e di linee guida e politiche in materia di finanza strategica e per singole operazioni di

finanza straordinaria, monitorando il progresso della loro attuazione nel tempo.

Il Comitato, inoltre, esamina in via preventiva i piani strategici pluriennali e il budget investi-

menti del Gruppo e delle società operative nonché gli investimenti rilevanti a livello di Gruppo

di cui valuta la congruità strategica.
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REGOLE DEL GOVERNO SOCIETARIO
Le regole rilevanti agli effetti del complessivo assetto di governo societario sono:

le disposizioni in ordine al trattamento delle informazioni sensibili e riservate;

la procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;

il Codice di comportamento in materia di Internal Dealing;

le Linee Guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni significative;

il Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo;

la procedura di report sulle operazioni significative da parte delle subholding;

la procedura per il compimento delle operazioni con parti correlate.

LE DISPOSIZIONI IN ORDINE AL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI
E RISERVATE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato disposizioni dirette a garantire un esauriente e

tempestivo flusso informativo nell’ambito delle società facenti parte del Gruppo nonché tra

le stesse e la Capogruppo quotata ai fini dell’adempimento degli obblighi informativi, ri-

guardanti i fatti ”price sensitive”, nei confronti del mercato e degli organi di controllo del mer-

cato stesso.

Sono state inoltre divulgate specifiche disposizioni in ordine al trattamento delle informa-

zioni riservate volte a sensibilizzare la struttura aziendale sulle responsabilità derivanti da un

utilizzo delle stesse non conforme alla vigente normativa.

LA PROCEDURA PER LA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI E DELLE INFORMAZIONI
AL PUBBLICO
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Comitato per il Controllo Interno,

una procedura per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico diretta ad as-

sicurare che ogni comunicazione e ogni informativa al mercato, a CONSOB e a Borsa Italiana

venga effettuata a conclusione di un processo formativo che ne garantisca, al contempo, la tem-

pestività e la correttezza.

La procedura definisce compiti e responsabilità delle funzioni coinvolte, individua criteri, mo-

dalità e tempi delle diverse fasi procedurali, stabilisce gli opportuni livelli decisionali per la

diffusione dei comunicati e delle informazioni. Il 14 maggio 2009 il documento è stato og-

getto di una revisione con l’obiettivo di adeguarne il testo sia ai cambiamenti organizzativi in-

tervenuti sia a renderne più efficiente l’operatività.

CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 9 agosto 2007, un Codice di Com-

portamento che ha lo scopo di dare trasparenza alle operazioni finanziarie compiute dalle Per-

sone rilevanti, e cioè da quei soggetti che in virtù dei loro incarichi nel Gruppo dispongono di

un potere decisionale rilevante o di una conoscenza significativa delle strategie aziendali tali

da agevolarli nelle decisioni di investimento sugli strumenti finanziari emessi dalla società.

L’elenco dei destinatari di tale codice è pubblicato sul sito web della società.

LINEE GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI 
SIGNIFICATIVE
È il documento adottato con delibera del 13 febbraio 2003 e successivamente modificato con

delibere del 6 agosto 2004, 13 febbraio e 10 agosto 2006 di cui si è trattato nel paragrafo de-

dicato al Consiglio di Amministrazione. 

CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ 
DEL GRUPPO 
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 21 marzo 2000, un Codice di

Comportamento per gli Amministratori nominati nelle società del Gruppo con lo scopo di
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fornire agli stessi criteri omogenei di condotta per lo svolgimento del proprio incarico in un

quadro organico di riferimento e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

Con la revisione del 12 novembre 2009 si è ritenuto di dare ad alcune previsioni del Codice di

Comportamento un carattere maggiormente vincolante, pur nel rispetto delle disposizioni

legislative e regolamentari di volta in volta applicabili in materia.

PROCEDURA DI REPORT SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE DA PARTE 
DELLE SUBHOLDING
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 14 marzo 2006, una procedura

di report in conformità alla quale le subholding provvedono, con modalità e tempistiche de-

finite, a informare la Capogruppo in ordine alle operazioni, qualificabili come significative sulla

base delle Linee Guida sopra citate, da esse direttamente compiute in applicazione delle de-

roghe sempre nelle Linee Guida previste.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI 
CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 14 marzo 2006, dei principi di com-

portamento in cui, a integrazione di quanto previsto nelle Linee Guida per l’individuazione e

l’effettuazione delle operazioni significative, sono indicati i criteri e le modalità da seguire nel-

l’effettuazione di operazioni con parti correlate. 

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21 dicembre 2007, ha integrato i principi di

comportamento attraverso la determinazione dei criteri con i quali individuare le operazioni

che devono essere approvate previo parere del Comitato per il Controllo Interno e/o con l’as-

sistenza di esperti indipendenti relativamente ai quali sono state definite anche le modalità

di scelta.

ALTRE INFORMAZIONI
Si forniscono, di seguito, informazioni in ordine al Sistema di Controllo Interno, all’Organismo

di Vigilanza, alle Relazioni con gli investitori, il Modello di Organizzazione e Gestione, la So-

cietà di Revisione, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l’At-

tività di Direzione e Coordinamento.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il Sistema di Controllo Interno operante nell’ambito del Gruppo ERG costituisce l’insieme delle

regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato

processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una

conduzione dell’impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. 

Il Sistema di Controllo Interno è costituito da un insieme organico di regole, procedure, strut-

ture organizzative e comportamenti aventi la finalità di:

supportare il raggiungimento degli obiettivi strategici e operativi (ovvero di efficacia ed ef-

ficienza delle attività e di salvaguardia del patrimonio aziendale);

prevenire o limitare le conseguenze di eventi inattesi tramite opportune strategie di indi-

viduazione e gestione dei rischi/opportunità;

verificare che i livelli di rischio definiti in sede programmatica non siano superati;

assicurare la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili;

assicurare il controllo della corretta e trasparente informativa interna e verso i terzi.

Il Sistema di Controllo Interno è unitario e trasversale rispetto a tutto il Gruppo ed è realizzato

con modalità omogenee di identificazione, misurazione e di valutazione dei rischi.

Nel corso degli ultimi esercizi il Gruppo ha definito le linee di indirizzo del Sistema di Con-

trollo Interno, approvate dal Consiglio di Amministrazione, dirette a razionalizzare il com-
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plessivo Sistema di Controllo Interno attraverso la mappatura e la classificazione dei soggetti

che ne fanno parte, la schematizzazione dei principali flussi di report all’interno del Gruppo stesso

e la descrizione delle responsabilità e ambiti delle attività in essere.

Nell’ambito di tale Sistema di Controllo Interno, con riferimento all’informativa finanziaria, ri-

veste particolare rilevanza il Modello di Organizzazione Amministrativo-Contabile (di seguito

il Modello), implementato in occasione dell’adeguamento del Sistema di Controllo Interno

del Gruppo a quanto richiesto dalla Legge 262/05 e aggiornato in seguito.

Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 23 aprile 2009, ha individuato l’amministra-

tore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno

nella persona del Consigliere Graziella Merello su proposta del quale il responsabile della fun-

zione Internal Audit, Carlo De Vita, è stato nominato preposto al controllo interno. Successi-

vamente, a seguito dell’uscita dal Gruppo di Carlo De Vita, il Consiglio di Amministrazione ha

nominato con delibera dell’11 agosto 2009, quale preposto al controllo interno il nuovo re-

sponsabile della funzione Internal Audit Luigi Bricocoli.

La concreta operatività del Sistema di Controllo Interno nell’ambito del Gruppo non è affi-

data a un’autonoma e specifica funzione aziendale ma si articola nella coordinata operatività

delle varie funzioni alle quali, nella struttura organizzativa, sono affidate le responsabilità ine-

renti la complessiva attività di controllo. Tali funzioni sono, principalmente, l’Internal Audit e il

Risk Office alle quali vanno aggiunte le altre funzioni nelle cui responsabilità rientrano com-

piti di controllo relativi alla compliance degli atti societari rispetto alla normativa in vigore.

L’amministratore incaricato di sovrintendere al Sistema di Controllo Interno ne verifica co-

stantemente l’adeguatezza complessiva, l’efficacia e l’efficienza e ne riferisce, periodicamente,

al Comitato per il Controllo Interno e al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza annuale la funzionalità del Sistema di Con-

trollo Interno sulla base degli elementi a esso forniti dall’amministratore esecutivo incaricato

di sovrintendere alla funzionalità del sistema e dal Comitato per il Controllo Interno.

Nel corso dell’esercizio 2009 sono stato modificate le Linee di indirizzo del Sistema di Con-

trollo Interno, approvate dal Consiglio di Amministrazione in data 12 dicembre 2007, al fine di

aggiornare le stesse ai mutamenti intervenuti nella struttura organizzativa del Gruppo. 

Nel mese di agosto del 2009 è stato adottato un articolato Modello di Enterprise Risk Mana-

gement, con l’obiettivo di procedere a una identificazione, quanto più possibile esaustiva, dei

rischi inerenti la complessiva attività del Gruppo ERG.

INFORMAZIONE SULLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI SISTEMI DI GESTIONE
DEI RISCHI E DI CONTROLLO INTERNO ESISTENTI IN RELAZIONE AL PROCESSO 
DI INFORMATIVA FINANZIARIA, ANCHE CONSOLIDATA
Di seguito sono illustrate le modalità con cui il Gruppo ERG ha definito il proprio sistema di ge-

stione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (di se-

guito denominato ”Sistema”) a livello Consolidato. Tale Sistema si pone l’obiettivo di mitigare

in maniera significativa i rischi in termini di attendibilità, affidabilità, accuratezza e tempesti-

vità dell’informativa finanziaria.

Il Modello di seguito descritto è stato presentato al Comitato per il Controllo Interno della Ca-

pogruppo quotata ERG S.p.A. e si applica, da un punto di vista logico, di impostazione meto-

dologica e per quanto riguarda i principi di controllo e correttezza di processo, alle principali



89

società del Gruppo ERG (1) a cui è stato diffuso tramite pubblicazione sulla Intranet Aziendale

e comunicazione a tutto il personale. 

In tale contesto, tutto il personale del Gruppo è tenuto a rispettare le indicazioni contenute nel

Modello, in particolare il personale delle funzioni amministrative che più direttamente sono

coinvolte nella predisposizione della documentazione contabile societaria, ma anche quello

delle altre aree funzionali che, indirettamente, contribuiscono al processo tramite la predi-

sposizione di documenti e informazioni, l’inserimento od aggiornamento di dati sui sistemi in-

formativi aziendali, la normale attività operativa.

Il Modello è regolarmente aggiornato e ogni aggiornamento e/o integrazione di particolare

rilevanza devono essere preventivamente sottoposti e presentati al Comitato per il Controllo

Interno.

Ruolo

Il Dirigente Preposto di ERG S.p.A. ha il principale compito di implementare le procedure am-

ministrativo-contabili che regolino il processo di formazione dell’informazione finanziaria so-

cietaria periodica, monitorare l’applicazione delle procedure amministrativo-contabili indi-

cate e, congiuntamente all’Amministratore Delegato, rilasciare al mercato la propria attesta-

zione relativamente all’adempimento di quanto sopra e alla ”affidabilità” della documentazione

finanziaria diffusa.

La figura del Dirigente Preposto si inserisce nell’ambito più ampio della Governance azien-

dale, strutturata secondo il modello tradizionale e che vede la presenza di organi sociali con

diverse funzioni di controllo.

Nell’ambito della riorganizzazione del Gruppo, il ruolo di dirigente preposto alla redazione

dei documenti contabili societari, in precedenza ricoperto da Luca Bettonte, è stato attribuito

dal Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15 dicembre 2009, al Responsabile di Am-

ministrazione e Fiscale Giorgio Coraggioso.

ELEMENTI DEL SISTEMA
Approccio metodologico

La normativa di riferimento non fornisce indicazioni circa le modalità operative e gli strumenti

con cui il Sistema deve operare.

In tale senso, la prassi ricorrente fa riferimento alle best practice internazionali, al fine di garantire

la massima coerenza tra le finalità della norma e l’impostazione delle attività volte all’attua-

zione della stessa. Nell’ambito del gruppo ERG è stato deciso di adottare una metodologia di

lavoro che prevede i seguenti passaggi logici:

a) identificazione e valutazione dei rischi applicabili all’informativa finanziaria; 

b) identificazione dei controlli a fronte dei rischi individuati sia a livello di Società/Gruppo

(entity level) sia a livello di processo (process level);

c) valutazione dei controlli e gestione del processo di monitoraggio sia in termini di disegno,

sia in termini di operatività ed efficacia al fine di ridurre i rischi a un livello considerato ”ac-

cettabile” (flussi informativi, gestione dei gap, piani di rimedio, sistema di reporting, etc.)

Tutto il processo viene gestito da una specifica Funzione Aziendale (Processi e Compliance di

Gruppo) che opera in staff al Dirigente Preposto che per prassi interna regola tutte le proce-

dure di natura amministrativo-contabile mappando e omogeneizzando quelle in vigore de-

finendo interventi a livello di processo, sistemi informativi o procedure per sanare eventuali

carenze di controllo.

(1) si ricorda che ERG Renew S.p.A., essendo una società quotata, ha un proprio Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari e applica un modello autonomo e coerente con quello di ERG S.p.A.



90

Identificazione e valutazione dei rischi

L’attività di Risk Assessment, che viene svolta annualmente, ha lo scopo di individuare, sulla base

di un’analisi quantitativa e secondo valutazioni e parametri di natura qualitativa:

1. le società del perimetro di consolidamento del Gruppo da includere nell’analisi;

2. i rischi a livello di Gruppo/Società operativa individuata (Company/Entity Level Controls)

relativi al contesto generale aziendale del Sistema di Controllo Interno, con riferimento

alle cinque componenti del modello CoSO elaborato dal Committee of Sponsoring Orga-

nizations of the Treadway Commission, leading practice in ambito internazionale e accolto

in Italia quale modello di riferimento anche dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana

(ambiente di controllo, risk assessment, informazione e comunicazione, attività di controllo,

monitoraggio);

3. l’individuazione dei rischi generali dei sistemi informativi aziendali a supporto dei processi

rilevanti (IT General Controls);

4. i processi che alimentano i conti di Bilancio Consolidato rilevanti per rischio inerente, per

ciascuna società operativa individuata;

5. l’identificazione, per ciascun processo rilevante, dei rischi specifici sull’informativa finanziaria,

con particolare riferimento alle cosiddette assertion di bilancio (esistenza e accadimento,

completezza, diritti e obbligazioni, valutazione e registrazione, presentazione e informativa).

Il processo di Risk Assessment condotto a livello di Bilancio Consolidato di Gruppo per la de-

terminazione del perimetro rilevante dell’analisi, si basa sull’applicazione combinata di due pa-

rametri di analisi, uno prettamente quantitativo (determinazione di valori soglia numerici con

cui confrontare i dati relativi al Bilancio Consolidato e delle società che lo compongono) e

uno qualitativo (valutazione da parte del management, sulla base della propria conoscenza della

realtà aziendale, di aspetti non numerici di potenziale rischio tali da ritenere necessaria o non

necessaria l’inclusione di una determinata società/conto/processo nel perimetro di analisi).

Per quanto concerne la parte di analisi prettamente quantitativa, vengono determinati i seguenti

elementi:

– large portion (copertura del Bilancio Consolidato): con tale grandezza si misura l’ampiezza

del perimetro su cui analizzare e valutare i controlli, definita sulla base del peso rilevante

che le grandezze da considerare hanno sulle principali voci di bilancio;

– significant account (conti rilevanti): si fa qui riferimento alla dimensione quantitativa che le

voci di bilancio devono avere per poter essere considerate rilevanti applicando una soglia

di materialità;

– significant process (processi rilevanti): tramite l’abbinamento conti-processi si addiviene alla

determinazione dei processi per i quali risulta opportuno valutare i controlli, poiché rien-

trano nel modello tutti i processi associati a conti che risultano avere saldi superiori alle so-

glie determinate in precedenza.

A valle dell’analisi quantitativa sopra descritta, il processo di Risk Assessment prevede in se-

guito l’esecuzione di un’attività di analisi basata su elementi qualitativi, che ha una doppia fi-

nalità:

– integrare la parte di analisi esclusivamente quantitativa, in modo da includere o escludere

conti-processi dal perimetro del modello sulla base della conoscenza che il management

ha, da un punto di vista storico e anche considerando le attese evoluzioni di business, delle

Società facenti parte del Gruppo e del giudizio professionale del management stesso circa

la rischiosità in relazione all’informativa finanziaria;

– definire il ”livello di profondità” con cui i conti-processi oggetto di analisi devono essere

presi in considerazione nell’ambito del modello e a quale livello devono essere mappati,

documentati e monitorati i relativi controlli.
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Il risultato finale del processo di Risk Assessment è costituito da un documento, che viene

condiviso con le varie funzioni coinvolte, validato dal Dirigente Preposto e presentato al Co-

mitato per il Controllo Interno.

Identificazione dei controlli

Una volta identificati i principali rischi a livello di processo, le diverse società operative rile-

vano i controlli in essere a presidio dell’obiettivo di controllo associato.

In particolare, la mappatura dei conti-processi e relativi controlli costituisce lo strumento con cui:

– vengono rappresentati i processi rilevanti e i principali rischi connessi secondo quanto de-

finito nell’ambito del Risk Assessment e i controlli che sono previsti per la gestione di tali

rischi;

– viene valutato il disegno dei controlli mappati per accertare la capacità del controllo di

gestire e mitigare il rischio individuato e, in particolare, l’assertion di bilancio sottostante;

– viene condivisa con gli owner del processo il funzionamento e la rappresentazione dello

stesso, nonché i rischi e le attività di controllo;

– viene attuata l’attività di monitoraggio necessaria a supportare le attestazioni che devono

essere rilasciate dal Dirigente Preposto.

L’identificazione dei rischi e dei relativi controlli è condotta sia rispetto ai controlli correlati

alle assertion di bilancio sia rispetto a altri obiettivi di controllo nell’ambito dell’informativa fi-

nanziaria, tra i quali:

– il rispetto dei limiti autorizzativi;

– la segregazione dei compiti e delle responsabilità operative e di controllo;

– la sicurezza fisica e l’esistenza dei beni del patrimonio aziendale;

– le attività di prevenzione delle frodi con impatto sull’informativa finanziaria;

– la sicurezza dei sistemi informativi aziendali e la protezione dei dati personali.

Le mappature generate di volta in volta per uno specifico processo vengono utilizzate anche

come base per l’attività di testing periodico al fine di valutare e monitorare sia il disegno sia

l’efficacia dei controlli in essere.

Valutazione dei controlli e processo di monitoraggio

In considerazione della previsioni di legge in termini di adempimenti formali e coerentemente

con le best practice già richiamate in precedenza, la metodologia adottata prevede che venga

effettuata un’attività di monitoraggio costante dei processi coperti dal modello e dell’efficace

esecuzione dei controlli mappati.

L’obiettivo di tale monitoraggio è la valutazione dell’efficacia operativa dei controlli da in-

tendersi come il buon funzionamento nel corso dell’esercizio dei controlli mappati ai fini del-

l’analisi.

A tale fine, annualmente viene predisposto un piano delle attività di monitoraggio (e anche

di affinamento e ottimizzazione, ove necessario), formalizzato in un documento presentato

al Comitato per il Controllo Interno in cui vengono definite le strategie e i tempi per l’esecu-

zione dei test di monitoraggio.

In particolare, al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili garantendo un’attività di

monitoraggio costante, l’impostazione metodologica adottata prevede che le attività di test

siano svolte con regolarità nel corso dell’anno, con una suddivisione dei campionamenti tale

da consentire una copertura completa, nel corso dell’interno anno ed entro la chiusura del

Bilancio Consolidato, dei conti-processi mappati nell’ambito del modello.
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Oltre alle attività di test, il piano delle attività prevede anche l’eventuale mappatura di nuovi

conti-processi e il monitoraggio dell’implementazione delle azioni di remediation rispetto a

eventuali gap riscontrati.

A valle dell’esecuzione delle attività di test, la metodologia adottata prevede che, coerentemente

con l’impostazione delle responsabilità indicata in precedenza, venga prodotta una reportistica

relativa ai risultati dell’attività svolta, che costituisca il supporto sulla cui base il Dirigente Preposto

rilasci le attestazioni di legge e il Comitato per il Controllo Interno, per quanto concerne le sca-

denze più rilevanti della Relazione finanziaria semestrale e della Relazione finanziaria annuale,

valuti e condivida l’operato del Dirigente Preposto e delle funzioni per il cui tramite egli opera.

A tale fine vengono predisposti dei documenti che sintetizzano i dati relativi al numero di test

svolti per processo e ai risultati degli stessi, sia a livello di dettaglio per società sia a livello ge-

nerale di consolidato.

In occasione della Relazione finanziaria semestrale e della Relazione finanziaria annuale i do-

cumenti prodotti includono inoltre una sezione illustrativa della metodologia adottata, dei ri-

sultati del processo di Risk Assessment e del piano delle attività, oltre a una sezione di ag-

giornamento relativamente alle attività di remediation di eventuali gap rilevati nel corso delle

attività di mappatura e monitoraggio dei processi e controlli.

L’attività di monitoraggio dei processi e dei controlli facenti parte del modello prevede, oltre

all’attività di test e reporting dei risultati di tale attività, che anche eventuali gap rilevati ven-

gano adeguatamente gestiti e corretti.

LA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’incarico per la revisione contabile è stato conferito dall’Assemblea del 23 aprile 2009 a 

Deloitte & Touche S.p.A. relativamente agli esercizi dal 2009 al 2017.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 21 dicembre 2004, il Modello di

Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001.

Il Modello è stato poi periodicamente aggiornato per adeguarlo alle modifiche normative

successivamente intervenute.

L’ORGANISMO DI VIGILANZA
Fino all’11 agosto 2009 l’Organismo di Vigilanza è stato composto dal Consigliere Paolo Fran-

cesco Lanzoni – Presidente – Luigi Bricocoli, Carlo Alfredo De Vita, Renzo Fossati e Massimo Pez-

zolo. Il Consiglio di Amministrazione nell’adunanza dell’11 agosto 2009, a seguito delle mo-

difiche organizzative medio tempore intervenute, ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza,

con la seguente composizione: Paolo Lanzoni – in qualità di Presidente – Giovanni Antonio Mar-

tinengo, responsabile Risk Office, Luigi Bricocoli, responsabile Internal Audit e Renzo Fossati,

responsabile Direzione Risorse Umane e Sistemi.

L’Organismo di Vigilanza, che mantiene un rapporto diretto e continuativo con il Comitato

per il Controllo Interno, svolge la propria attività nell’ambito della Capogruppo mentre, per

quanto riguarda le subholding, compresa ERG Renew, è stato nominato in ciascuna di esse un

proprio Organismo di Vigilanza composto dal consigliere indipendente di ERG S.p.A. Paolo

Francesco Lanzoni, con il ruolo di Presidente, da Luigi Bricocoli, Responsabile dell’Internal Au-

dit di Holding, da Giovanni Antonio Martinengo, Responsabile del Risk Office di Holding e

dalle persone che ricoprono il ruolo di responsabile delle Risorse Umane nelle varie società.

L’Organismo di Vigilanza di ERG S.p.A. si è riunito 4 volte nel corso del 2009.
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LE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI
La società gestisce i rapporti con i propri Azionisti, gli investitori istituzionali e il mercato at-

traverso la funzione Corporate Finance e Investor Relations che opera nell’ambito della Dire-

zione Generale Corporate. Nell’ambito di tale attività vengono periodicamente organizzati in-

contri, sia in Italia che all’estero, con esponenti della comunità finanziaria. La politica di ERG è

quella di fornire la più ampia informazione sulle proprie attività e strategie, anche attraverso

il continuo aggiornamento e l’innovazione del sito internet.

L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
ERG S.p.A. è controllata da San Quirico S.p.A. che non esercita peraltro alcuna attività di dire-

zione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile sulla propria controllata

anche in considerazione del fatto che una norma del proprio Statuto Sociale vieta espressa-

mente alla società di svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti di proprie

controllate. Di tale circostanza è stato dato atto nella delibera del Consiglio di Amministra-

zione di ERG S.p.A. del 15 settembre 2009.

GLI IMPEGNI
La società con la presente comunicazione del Consiglio di Amministrazione intende confer-

mare il proprio impegno:

a perseguire nei propri atti formali e nei propri comportamenti come principale obiettivo

quello della creazione di valore per gli azionisti;

a improntare la propria attività a un assoluto rispetto dei principi etici cui il Gruppo fa ri-

ferimento, che sono ricavabili da quell’insieme di valori rappresentato dall’onestà perso-

nale, dalla correttezza nei rapporti interni ed esterni alla società, dalla trasparenza nei con-

fronti degli Azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato e che sono stati de-

clinati ed esplicitati nel Codice Etico adottato nel dicembre 2003;

a garantire, con una costante attenzione all’evoluzione dei principi di Corporate Gover-

nance, l’aderenza agli stessi della propria organizzazione societaria allo scopo di assicurarne

nel tempo un funzionamento trasparente ed efficiente.

I documenti relativi al Governo Societario, cui si è fatto riferimento nel presente paragrafo,

sono disponibili nella sezione Corporate Governance del sito www.erg.it.

Viene indicata in appresso una sintesi tabellare che riassume le modalità di adozione delle

principali raccomandazioni del Codice di Autodisciplina.



94

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E DEI COMITATI

TABELLA 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE   
 

CARICA COMPONENTI ESECUTIVI NON INDIPEN-
ESECUTIVI DENTI

PRESIDENTE ONORARIO A) RICCARDO GARRONE SÌ

PRESIDENTE EDOARDO GARRONE SÌ

VICE PRESIDENTE PIETRO GIORDANO SÌ

VICE PRESIDENTE GIOVANNI MONDINI SÌ

AMM. DELEGATO ALESSANDRO GARRONE SÌ

AMMINISTRATORE MASSIMO BELCREDI SÌ

AMMINISTRATORE B) LUCA BETTONTE SÌ

AMMINISTRATORE LINO CARDARELLI SÌ

AMMINISTRATORE ALDO GAROZZO SÌ

AMMINISTRATORE GIUSEPPE GATTI SÌ

AMMINISTRATORE ANTONIO GUASTONI SÌ

AMMINISTRATORE PAOLO FRANCESCO LANZONI SÌ

AMMINISTRATORE C) GRAZIELLA MERELLO SÌ

AMMINISTRATORE D) GIAN PIERO MONDINI SÌ

AMMINISTRATORE E) GUIDO SEBASTIANO ZERBINO SÌ

NUMERO RIUNIONI SVOLTE CONSIGLI   
DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DI AMMINISTRAZIONE 10    

* LA PRESENZA DELL’ASTERISCO INDICA SE L’AMMINISTRATORE È STATO DESIGNATO ATTRAVERSO LISTE PRESENTATE DALLA
MINORANZA

1) IN QUESTA COLONNA È INDICATA LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALLE RIUNIONI RISPETTIVAMENTE
DEL CDA E DEI COMITATI

2) IN QUESTA COLONNA È INDICATO IL NUMERO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTI DAL SOGGETTO INTERESSATO
IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE O DI
RILEVANTI DIMENSIONI. NELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE GLI INCARICHI SONO INDICATI PER ESTESO
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  COMITATO CONTROLLO COMITATO NOMINE
INTERNO E COMPENSI

% NUMERO (3) (1) (3) (1)

PARTECI- DI ALTRI
PAZIONE (1) INCARICHI (2)

    90% 3

 90% 1

    100% –

  100% 1

   100% 2

  100% 1 SÌ 100% SÌ 100%

  1

 100% 2 100%

  90% –

  100% 2

  90% 5 SÌ 100%

  100% 1 SÌ 92% SÌ 100%

   100% –

    100% –

    100% – SÌ 100%

   COMITATO COMITATO 
    CONTROLLO INTERNO 13 NOMINE E COMPENSI 5

            

              
    

                
               

            

3) IN QUESTA COLONNA È INDICATA L’APPARTENENZA DEL MEMBRO DEL CDA AL COMITATO

A) AMMINISTRATORE IN CARICA FINO AL 15/12/2009
B) NOMINATO IN DATA 15/12/2009
C) IN CARICA DAL 23/04/2009
D) IN CARICA FINO AL 23/04/2009
E) IN CARICA FINO AL 23/04/2009
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COLLEGIO SINDACALE

TABELLA 2

CARICA COMPONENTI % NUMERO
DI PARTECIPAZIONE ALTRI

INCARICHI (1)

PRESIDENTE MARIO PACCIANI 100% 1

SINDACO EFFETTIVO - dimissionario in data 23/04/2009 FABRIZIO CAVALLI 100%

SINDACO EFFETTIVO PAOLO FASCE 100% 3

SINDACO EFFETTIVO - nominato in data 23/04/2009 ANDREA MANZITTI 75% 5

SINDACO SUPPLENTE UMBERTO TRENTI

SINDACO SUPPLENTE MICHELE CIPRIANI

SINDACO SUPPLENTE - dal 24/04/2008 LELIO FORNABAIO = =

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 9

INDICARE IL QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE 
PER L’ELEZIONE DI UNO O PIÙ MEMBRI EFFETTIVI (EX ART. 148 TUF): 2%

* L’ASTERISCO INDICA SE IL SINDACO È STATO DESIGNATO ATTRAVERSO LISTE PRESENTATE DALLA MINORANZA.

(1) IN QUESTA COLONNA È INDICATO IL NUMERO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTI DAL SOGGETTO INTERESSATO IN
ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI. NELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE GLI INCARICHI
SONO INDICATI PER ESTESO.
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ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

TABELLA 3

SISTEMA DELLE DELEGHE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IL CDA HA ATTRIBUITO DELEGHE DEFINENDONE:
A) LIMITI
B) MODALITÀ D’ESERCIZIO
C) E PERIODICITÀ DELL’INFORMATIVA?

IL CDA SI È RISERVATO L’ESAME E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI 
AVENTI UN PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO 
(INCLUSE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)? 

IL CDA HA DEFINITO LINEE GUIDA E CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE 
DELLE OPERAZIONI ”SIGNIFICATIVE”? 

LE LINEE GUIDA E I CRITERI DI CUI SOPRA SONO DESCRITTI NELLA RELAZIONE?

IL CDA HA DEFINITO APPOSITE PROCEDURE PER L’ESAME E APPROVAZIONE 
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE?

LE PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI 
CORRELATE SONO DESCRITTE NELLA RELAZIONE? 

PROCEDURE DELLA PIÙ RECENTE NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 
È AVVENUTO CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO 
ACCOMPAGNATE DA ESAURIENTE INFORMATIVA? 

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO ACCOMPAGNATE 
DALL’INDICAZIONE DELL’IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI?

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO È AVVENUTO 
CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO ERANO ACCOMPAGNATE 
DA ESAURIENTE INFORMATIVA?

ASSEMBLEE

LA SOCIETÀ HA APPROVATO UN REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA?

IL REGOLAMENTO È ALLEGATO ALLA RELAZIONE (O È INDICATO DOVE ESSO 
È OTTENIBILE/SCARICABILE)?

CONTROLLO INTERNO

LA SOCIETÀ HA NOMINATO I PREPOSTI AL CONTROLLO INTERNO?

I PREPOSTI SONO GERARCHICAMENTE NON DIPENDENTI 
DA RESPONSABILI DI AREE OPERATIVE?

UNITÀ ORGANIZZATIVA PREPOSTA DEL CONTROLLO INTERNO 
(EX ART. 9.3 DEL CODICE) 

INVESTOR RELATIONS

LA SOCIETÀ HA NOMINATO UN RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS?

UNITÀ ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI (INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/E-MAIL) 
DEL RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS

SÌ NO

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INTERNAL
AUDIT

X

Sintesi delle motivazioni 
dell’eventuale scosta-

mento dalle raccoman-
dazioni del Codice

SOMMARIAMENTE

SOMMARIAMENTE

INVESTOR RELATIONS - PAOLO MERLI
TEL. 010/2401376 – FAX 010/2401598 
E-MAIL: PMERLI@ERG.IT
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PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL MANAGEMENT

Nel rispetto della Raccomandazione CONSOB n. 11508 del 15 febbraio 2000 si forniscono le

seguenti informazioni.

In occasione della quotazione in Borsa delle azioni della Società, fu introdotto un Piano di Re-

munerazione volto ad allineare gli interessi del management a quelli della Società e dei suoi

Azionisti e a rafforzare il rapporto tra gli stessi anche in termini di continuità nel tempo.

In particolare, per le fasce più elevate dell’Alta Direzione, lo schema prevedeva:

una retribuzione ”base” parzialmente indicizzata all’andamento del titolo ERG nel corso del-

l’anno;

”bonus” annuali condizionati alla ”creazione di valore” realizzata nell’esercizio e determi-

nati in funzione della sua dimensione;

piani di incentivazione a lungo termine con benefici al management in funzione dell’an-

damento del titolo e anch’essi condizionati alla ”creazione di valore” realizzata nel periodo

di riferimento.

Il Comitato per la Remunerazione (ora Comitato Nomine e Compensi) ha rilevato la necessità

di sottoporre il Piano adottato all’atto della quotazione a una generale revisione al fine di va-

lutarne l’adeguatezza con riferimento sia al nuovo assetto societario del Gruppo sia alla mu-

tata sensibilità del mercato riguardo agli strumenti di incentivazione per il management più

frequentemente utilizzati.

A tal fine il Comitato, avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati, ha completato, nel

corso dell’esercizio 2004, la revisione del Piano, attuata mediante la definizione di un nuovo

sistema di incentivazione di breve periodo che prevede l’erogazione, con diverse modalità tra

dirigenti e top management, di ”bonus” annuali determinati sulla base sia della performance

aziendale che del raggiungimento di obiettivi individuali.

Il nuovo sistema di incentivazione di breve periodo è stato approvato dal Consiglio di Ammi-

nistrazione di ERG S.p.A. nella riunione del 12 novembre 2004 ed è stato applicato a decorrere

dall’esercizio 2005.

Nel corso dell’esercizio 2005 il Comitato per la Remunerazione (ora Comitato Nomine e Com-

pensi), anche in questo caso avvalendosi della collaborazione di esperti qualificati, ha proce-

duto all’elaborazione del nuovo sistema di incentivazione di lungo periodo che è stato ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione del 5 agosto 2005.

Vengono illustrati, di seguito, i sistemi di incentivazione di breve e di lungo periodo.

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DI BREVE PERIODO
Il sistema di incentivazione di breve periodo si basa su alcuni obiettivi di fondo che possono

essere così sintetizzati:

– introdurre un unico sistema di incentivazione comprendente sia la performance azien-

dale che quella individuale;

– definire per ogni partecipante al sistema un bonus di riferimento rapportato a quello di mer-

cato;

– misurare le prestazioni individuali nell’ambito di un sistema di obiettivi e di indicatori coe-

renti tra loro;

– valutare la performance aziendale in termini di valore creato/distrutto;

– definire un livello di oscillazione minimo e massimo per il bonus.

I partecipanti al sistema sono gli Amministratori Delegati di ERG S.p.A. e delle subholding, tutti

i dirigenti e un numero selezionato di quadri delle società del Gruppo.
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Per ogni partecipante al sistema viene definito un bonus individuale di riferimento rappresentato

dall’ammontare lordo che la persona riceverà in caso di pieno raggiungimento sia degli obiet-

tivi aziendali che di quelli individuali.

Per ogni area di business (Corporate, Raffinazione costiera, Downstream integrato, Energia,

Rinnovabili) viene costituito un bonus pool distinto rappresentato dalla somma dei bonus in-

dividuali dei dirigenti appartenenti a ogni singola area in modo da poter utilizzare indicatori

di performance riferiti alle diverse aree.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali si fa riferimento alla performance aziendale rela-

tiva a ogni singola area di business secondo i seguenti parametri:

– area Corporate, per il 100% all’Economic Profit (Creazione Valore) del Gruppo;

– area Raffinazione costiera, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Profit del

Gruppo;

– area Downstream integrato, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Pro-

fit del Gruppo;

– area Energia, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Profit del Gruppo;

– area Rinnovabili, per il 70% all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Economic Profit del Gruppo.

È inoltre prevista una differenziazione tra Top Management e dirigenti in modo da assegnare

diversi profili di rischio e aumentare il grado di sensibilità ai risultati da parte dei partecipanti

al sistema nei confronti del vertice aziendale.

Altri elementi caratterizzanti del sistema sono: 

– la determinazione di un cap per il bonus effettivamente corrisposto pari al 200% del bo-

nus individuale di riferimento;

– la determinazione di un floor per il bonus effettivamente corrisposto pari al 25% del bo-

nus individuale di riferimento;

– l’allocazione dei dirigenti a cinque fasce di merito.

Il Comitato Nomine e Compensi interviene nel processo di attuazione del sistema attraverso

la definizione dell’obiettivo annuale di Economic Profit del Gruppo, la verifica degli obiettivi

di EBITDA (Margine Operativo Lordo) delle società operative e la determinazione dell’Econo-

mic Profit effettivamente conseguito. 

SISTEMA DI INCENTIVAZIONE DI LUNGO PERIODO
Il sistema di incentivazione di lungo periodo, approvato come detto dal Consiglio di Ammi-

nistrazione del 5 agosto 2005, aveva come principali obiettivi:

– stimolare l’assunzione di decisioni che garantiscano una Creazione di Valore sostenibile nel

tempo;

– evitare rischi di ”sottoinvestimento”;

– aumentare la retention delle persone chiave.

Il sistema di incentivazione di lungo periodo attribuiva diritti di sottoscrizione, nominativi e in-

cedibili, di azioni della società da emettersi ai sensi dell’art. 2441, 8° comma, del Codice Civile,

ovvero anche di acquisto di azioni ERG in portafoglio della società da cedersi, nel caso, ai par-

tecipanti a un prezzo corrispondente a quello di esercizio dei diritti di sottoscrizione delle

azioni di nuova emissione. 

Il sistema aveva una durata triennale e prevedeva l’assegnazione dei diritti, anno per anno,

con prezzo di esercizio alla pari, corrispondente cioè al valore medio aritmetico delle quota-

zioni ufficiali del titolo ERG nei trenta giorni precedenti ciascuna assegnazione.
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Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. aveva determinato in 2,1 milioni il numero mas-

simo di azioni, di nuova emissione o in portafoglio, da riservarsi al servizio del sistema per

tutta la durata triennale dello stesso.

L’impatto diluitivo massimo, nell’ipotesi che tutti i diritti siano esercitati e che a fronte del-

l’esercizio vengano attribuite solo azioni di nuova emissione, è pari all’1,4% dell’attuale capi-

tale sociale di ERG S.p.A.

La prima assegnazione, avvenuta il 3 ottobre 2005, è stata di n. 648.590 diritti assegnati a un

prezzo di esercizio di Euro 21,08 e ha riguardato il Presidente di ERG S.p.A., gli Amministratori

Delegati delle società del Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un totale di 15 persone.

La seconda assegnazione, avvenuta il 2 ottobre 2006, è stata di n. 746.119 diritti assegnati a un

prezzo di esercizio di Euro 15,61 e ha riguardato il Presidente e due Vice Presidenti di ERG

S.p.A., gli Amministratori Delegati delle società del Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per

un totale di 16 persone.

La terza assegnazione, avvenuta il 1° ottobre 2007, tenendo conto delle rinunce ai diritti nel

frattempo intervenute, è stata di n. 745.335 diritti assegnati a un prezzo di esercizio di Euro 16,06

e ha riguardato il Presidente e due Vice Presidenti di ERG S.p.A., gli Amministratori Delegati delle

società del Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un totale di 16 persone.

In occasione delle assegnazioni la determinazione del numero di diritti da assegnarsi è stata

effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su conforme proposta del Comitato per la Re-

munerazione (ora Comitato Nomine e Compensi), con riferimento al Presidente, ai Vice Presi-

denti e all’Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e dallo stesso Amministratore Delegato con

riferimento agli altri destinatari.

Il Regolamento del sistema prevede specifiche disposizioni in relazione agli effetti che l’even-

tuale cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione intervenuta entro il termine di

esercitabilità avrà sui diritti stessi, distinguendo, al riguardo, tra cessazione dovuta a dimis-

sioni volontarie, licenziamento o richiesta volontaria di ammissione al trattamento di quie-

scenza nel caso di dipendenti, dimissioni o revoca nel caso del Presidente e degli Ammini-

stratori Delegati, nei quali casi i diritti perderanno ogni validità, e cessazione dovuta a morte,

invalidità permanente, richiesta obbligatoria di ammissione al trattamento di quiescenza, sca-

denza senza rinnovo di rapporti di collaborazione, scadenza senza rinnovo del mandato per

il Presidente e gli Amministratori Delegati, nei quali casi i diritti manterranno la loro validità tra-

sferendosi, in caso di morte, agli eredi.

Il sistema prevede, inoltre, che i diritti non possano essere esercitati prima che siano trascorsi

tre anni dalla loro assegnazione e che debbano essere esercitati, a pena di decadenza, entro

il termine di un anno a decorrere dall’inizio dell’esercibilità. L’esercizio non potrà comunque

essere effettuato nel periodo compreso tra il 10 novembre e il 15 maggio di ogni anno.

In data 2 ottobre 2009 è scaduto il termine relativo alla prima assegnazione senza che nessun

partecipante abbia esercitato i relativi diritti.

In considerazione del fatto che il sistema di incentivazione di lungo periodo sopra illustrato

ha esaurito la propria durata triennale (pur essendo, ovviamente, ancora esercitabili i diritti

assegnati nell’ambito dello stesso) il Comitato Nomine e Compensi ha avviato, avvalendosi

della collaborazione di un consulente esterno, lo studio di un possibile futuro piano di incen-

tivazione (Long Term Incentive Plan) per il management del Gruppo.
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PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

concludiamo la nostra relazione invitandoVi a:

approvare il Bilancio di Esercizio della Vostra Società al 31 dicembre 2009 che si chiude

con un utile di 698.257.550,55 Euro;

deliberare il pagamento agli Azionisti di un dividendo di 0,40 Euro per azione. Il dividendo

sarà pagato a ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in circolazione alla data di stacco

cedola, con esclusione quindi, ai sensi dell’art. 2357 ter del Codice Civile, delle azioni pro-

prie, mediante utilizzo dell’utile dell’esercizio;

destinare a nuovo il residuo utile d’esercizio;

deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal 27 maggio 2010, previo

stacco cedola a partire dal 24 maggio 2010.

Genova, 4 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone





ERG S.P.A.
RELAZIONI E BILANCI
AL 31 DICEMBRE 2009

BILANCIO CONSOLIDATO

Il Consiglio di Amministrazione si è riservato di far apportare integrazioni e modifiche 
di forma entro la data del deposito da effettuarsi ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA(1)

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 196.251 207.111 

AVVIAMENTO 2 52.866 59.506 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 1.734.130 1.514.060 

PARTECIPAZIONI: 4 704.864 713.034 

- VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 703.451 709.448 

- ALTRE PARTECIPAZIONI 1.414 3.586 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 5 8.600 8.911 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 7.556 6.680 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 6 248.181 240.279 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 7 35.514 16.374 

Attività non correnti 2.980.406 2.759.275 

RIMANENZE 8 383.014 425.344 

CREDITI COMMERCIALI 9 630.037 603.936 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 130.481 102.984 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 10 188.104 147.345 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 1.703 219 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11 7.762 864.593 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 364 1.769 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 12 1.797.855 744.962 

Attività correnti 3.006.772 2.786.180 

Attività destinate alla vendita – –

TOTALE ATTIVITà 5.987.178 5.545.455 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 13 1.782.463 1.916.328 

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 14 146.064 107.999 

Patrimonio Netto 1.928.527 2.024.327 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 15 11.758 11.416 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 16 159.775 148.994 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI 17 5.348 2.978 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 18 751.955 853.065 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 11.033 12.439 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI 19 367.281 471.511 

Passività non correnti 1.296.117 1.487.964 

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI 20 52.150 38.826 

DEBITI COMMERCIALI 21 671.771 658.856 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 58.389 28.306 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 22 1.715.815 1.032.279 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 79.024 901 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 23 322.798 303.203 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 14.005 63.652 

Passività correnti 2.762.534 2.033.164 

Passività destinate alla vendita – –

TOTALE PASSIVITà 5.987.178 5.545.455 

(1) IN APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO IAS 1 (2007), IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009, È STATA MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DA STATO
PATRIMONIALE A SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
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CONTO ECONOMICO

(EURO) NOTE ANNO 2009 ANNO 2008

RISULTATO NETTO PER AZIONE 42 0,047 4,356 

RISULTATO NETTO PER AZIONE DILUITO 42 0,047 4,356 

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE ANNO 2009 ANNO 2008

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 27 5.982.612 11.498.312 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 794.116 575.085 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 28 254.623 64.433 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 4.283 48.163 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 137.170 17.273 

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI 29 (12.218) (295.404)

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME 30 (34.791) (274.072)

COSTI PER ACQUISTI 31 (4.984.930) (9.916.580)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 (286.524) (12.848)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 32 (866.990) (778.626)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 (483.977) (125.602)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 (15.403) (71.392)

COSTI DEL LAVORO 33 (108.939) (180.570)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 (360) –

MARGINE OPERATIVO LORDO 229.367 117.493 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 34 (161.103) (362.237)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 (23.687) (161.166)

PROVENTI DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA 35 – 892.442 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 892.442 

PROVENTI FINANZIARI 123.994 410.795 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 181 206 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 101.230 

ONERI FINANZIARI (141.891) (413.658)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 40 (758) (166)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI 36 (17.897) (2.863)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI VALUTATE 
AL PATRIMONIO NETTO 38.696 5.751 

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (2.973) (6.074)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI – (5.000)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI 37 35.723 (323)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 86.090 644.512 

IMPOSTE SUL REDDITO 38 (41.302) 4.515 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 (41.843) (5.548)

RISULTATO NETTO di ATTIVITà IN FUNZIONAMENTO 44.788 649.027 

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE – –

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 44.788 649.027 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI 14 (37.830) (2.994)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 39 (33.241) 22.854 

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 6.958 646.033 
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ALTRE COMPONENTI 
DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (1)

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE ANNO 2009 ANNO 2008

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 44.788 649.027 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 45 (1.183) (9.862)

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE 38 –

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE 

COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO 591 2.915 

Altre componenti del risultato complessivo 
AL NETTO DELLE IMPOSTE (554) (6.947)

Risultato netto complessivo 44.234 642.080 

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (37.790) (2.270)

Risultato netto complessivo di Gruppo 6.444 639.810 

(1) IN APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO IAS 1 (2007), IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009, È STATO INSERITO UN PROSPETTO SUPPLEMENTARE AL CONTO
ECONOMICO CHE INCLUDE LE COMPONENTI DEL RISULTATO RILEVATE DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO
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RENDICONTO FINANZIARIO

ANNO 2009 ANNO 2008

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO

PAGAMENTO IMPOSTE SUL REDDITO 155.000 3.163

INTERESSI PASSIVI PAGATI 47.753 94.001

(MIGLIAIA DI EURO) NOTE ANNO 2009 ANNO 2008

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A):
RISULTATO NETTO ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO 44.788 649.027 

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI 34 161.103 362.237 

- VARIAZIONE NETTA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI 17, 20 15.333 5.877 

- VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ (PASSIVITÀ) PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE) 6, 16 3.972 (217.277)

- SVALUTAZIONE DEI CREDITI E CERTIFICATI VERDI 5.623 7.531 

- PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZZO DI ATTIVITÀ NON CORRENTI (11.011) (6.845)

- QUOTA DEI RISULTATI DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (38.696) (5.751)

- SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI 2.306 6.090 

- PLUSVALENZA SU CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. – (892.442)

- VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 15 (1.258) (3.691)

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE 182.160 (95.244)

- VARIAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO:
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 8 47.101 569.104 

- VARIAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI 9 19.363 132.581 

- VARIAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI 21 (9.544) (514.458)

- VARIAZIONE NETTA DI ALTRI CREDITI/DEBITI E DI ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ (145.897) 124.316 

(88.977) 311.543 

TOTALE 93.183 216.299 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B):
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO 1, 2 (13.345) (22.929)

ACQUISIZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 (333.874) (327.619)

INCREMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI PER MANUTENZIONE CICLICA 3 – –

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE (ENERTAD E ENERFRANCE) – –

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 4, 5 (166) (28.203)

INCASSO PREZZO CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. 852.470 600.000 

DISINVESTIMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO 1,2 5.472 421 

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI E RELATIVE PLUS/MINUSVALENZE 3 43.039 15.885 

DISINVESTIMENTI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 4, 5 1.386 1.806 

TOTALE 554.982 239.362 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C):
NUOVI FINANZIAMENTI NON CORRENTI 18 123.264 244.833 

RIMBORSI DI FINANZIAMENTI NON CORRENTI 18 (185.198) (260.479)

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 18 16.334 2.289 

VARIAZIONE NETTA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI VERSO BANCHE 22 622.517 391.440 

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11, 22 (40.477) (134.850)

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE PER CONSOLIDAMENTO/
DECONSOLIDAMENTO DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE – (53.803)

AUMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE SOCIALE – –

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (14.779)

DIVIDENDI CORRISPOSTI A TERZI (133.398) (61.927)

ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO 1.686 (4.418)

TOTALE 404.728 108.306 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA (D): – –

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C+D) 1.052.893 563.966 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI AD INIZIO PERIODO 12 744.962 180.996 

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 1.052.893 563.966 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO 12 1.797.855 744.962 



108

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

CAPITALE RISERVE UTILE TOTALE PATRIMONIO TOTALE 
SOCIALE (PERDITA) NETTO PATRIMONIO

DI ESERCIZIO DI TERZI NETTO

Saldo al 31/12/2007 15.032 1.147.794 170.936 1.333.761 125.295 1.459.056 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2007 – 170.936 (170.936) – – –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (59.289) – (59.289) (2.638) (61.927)

DELTA AREA DI CONSOLIDAMENTO – – – – – –

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (14.779) – (14.779) – (14.779)

ALTRE VARIAZIONI – 16.824 – 16.824 (16.928) (103) 

RISULTATO ESERCIZIO 2008 – – 646.033 646.033 2.994 649.027 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (1) – (6.223) – (6.223) (724) (6.947)

Risultato netto complessivo – (6.223) 646.033 639.810 2.270 642.080 

Saldo al 31/12/2008 15.032 1.255.263 646.033 1.916.328 107.999 2.024.327 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2008 – 646.033 (646.033) – – –

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (133.398) – (133.398) (133.398)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – – – – – –

ALTRE VARIAZIONI – (6.911) – (6.911) 275 (6.636)

RISULTATO ESERCIZIO 2009 – – 6.958 6.958 37.830 44.788 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (1) – (539) – (539) (40) (579)

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE – 25 25 – 25 

Risultato netto complessivo – (514) 6.958 6.444 37.790 44.234 

Saldo al 31/12/2009 15.032 1.760.473 6.958 1.782.463 146.064 1.928.527 

(1) AL NETTO DEL RELATIVO EFFETTO FISCALE
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NOTE ILLUSTRATIVE AL BILANCIO CONSOLIDATO 

Per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse nell’area di consolidamento. 

Natura del Gruppo
ERG opera nel settore della raffinazione, della distribuzione di prodotti petroliferi sia nel mer-

cato italiano che internazionale e in quello della produzione e commercializzazione di ener-

gia elettrica, vapore e gas. 

Criteri di redazione
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009, è stato redatto, senza alcuna deroga, in applica-

zione dei Principi contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard 

Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i Principi con-

tabili internazionali oggetto di interpretazione (International Financial Reporting Standards -

IFRS) e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC)

e del precedente Standing Interpretations Committee (SIC).

Il Bilancio Consolidato, espresso in migliaia di Euro, è stato redatto secondo il principio gene-

rale del costo, a eccezione delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività fi-

nanziarie possedute per la negoziazione, nonché degli strumenti derivati che sono valutati al

fair value.

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 è stato sottoposto a revisione contabile da parte

della società Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

I risultati di tale attività saranno resi pubblici appena disponibili.

Contenuto e forma del Bilancio consolidato
ERG presenta il Conto Economico per natura, forma ritenuta più rappresentativa rispetto alla

presentazione per destinazione. La forma scelta è, infatti, conforme alle modalità di reporting

interno e di gestione. 

Con riferimento allo Stato Patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione con la di-

stinzione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo quanto consentito dal pa-

ragrafo 51 e seguenti dello IAS 1. 

Il rendiconto finanziario è strutturato sulla base del metodo indiretto.

Inoltre come richiesto dalla Delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 nello schema del conto

economico sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri significativi derivanti da ope-

razioni non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento

dell’attività. Tali poste sono commentate in un’apposita nota.

Sempre in applicazione della suddetta Delibera CONSOB, negli schemi della Situazione patri-

moniale-finanziaria e del Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi re-

lativi alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’appo-

sita nota. 

Per quanto riguarda l’informativa relativa alla posizione finanziaria netta si rimanda ai pro-

spetti sull’indebitamento finanziario netto contenuti nella Relazione sulla Gestione. 
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Principi di consolidamento e criteri di valutazione

AREA DI CONSOLIDAMENTO
Il Bilancio Consolidato comprende il consolidamento integrale dei dati di ERG S.p.A., società

Capogruppo, e delle partecipate di cui ERG S.p.A. detiene direttamente o indirettamente il

controllo. Tale controllo esiste quando il Gruppo ha il potere di determinare le politiche fi-

nanziarie e operative di un’impresa al fine di ottenere benefici. Le società controllate sono

consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente ottenuto dal Gruppo

e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo.

Le collegate, nelle quali ERG S.p.A. esercita un’influenza notevole, oppure le imprese nelle quali

esercita il controllo congiunto sulle politiche finanziarie e operative, sono valutate secondo il

metodo del patrimonio netto. Gli utili o le perdite di pertinenza del Gruppo sono inseriti nel

Bilancio Consolidato dalla data in cui l’influenza notevole ha avuto inizio e fino alla data in cui

essa cessa. Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle perdite della collegata

ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede ad azzerare il valore della

partecipazione e ad accantonare la quota delle perdite di competenza nella misura in cui il

Gruppo abbia obbligazioni legali o implicite, nei confronti dell’impresa partecipata, a coprire

le perdite o, comunque, a effettuare pagamenti per suo conto.

Si segnala che non vi sono società consolidate con il metodo proporzionale.

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE INCLUSE NELL’AREA DI CONSOLIDAMENTO
Le situazioni contabili delle società controllate utilizzate ai fini del consolidamento sono redatte

al 31 dicembre 2009 con gli stessi Principi contabili del Gruppo.

Tutti i bilanci delle società consolidate integralmente sono espressi in Euro. 

Nella preparazione del Bilancio Consolidato vengono assunte linea per linea le attività, le passi-

vità, nonché i costi e i ricavi delle imprese consolidate nel loro ammontare complessivo, attribuendo

ai soci di minoranza, in apposite voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, la quota

del patrimonio netto e del risultato dell’esercizio di loro spettanza. La quota di patrimonio netto

dei soci di minoranza è determinata sulla base dei valori correnti attribuiti alle attività e passività

alla data di assunzione del controllo, escluso l’eventuale avviamento a essi riferibile.

Il valore contabile delle partecipazioni è eliminato a fronte della corrispondente frazione di pa-

trimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del pas-

sivo patrimoniale il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale dif-

ferenza residua, se positiva, è iscritta alla voce dell’attivo ”Avviamento”; se negativa, a Conto

Economico, come previsto dall’IFRS 3 (Aggregazioni aziendali).

OPERAZIONI INFRAGRUPPO
L’applicazione del metodo ”integrale", intesa a eliminare l’influenza di tutte le operazioni infragruppo

sulla situazione patrimoniale ed economica consolidata, determina per le società incluse nell’area

di consolidamento l’eliminazione dei reciproci rapporti di credito e debito, dei costi e ricavi e de-

gli utili, se significativi, originati da cessioni di prodotti e immobilizzazioni tecniche.

CONVERSIONE DI BILANCI IN MONETA DIVERSA DALL’EURO
Il Bilancio Consolidato di ERG è redatto in Euro, che è la valuta funzionale della Capogruppo

ERG S.p.A. e di tutte le società incluse nell’area di consolidamento.

Per i bilanci delle società valutate secondo il metodo del patrimonio netto espressi in moneta

diversa dalla moneta di rappresentazione (Euro) è stato applicato alle singole poste dello Stato

Patrimoniale il cambio a fine esercizio.

Le differenze cambio originate dalla conversione delle voci del patrimonio netto iniziale ai

cambi correnti di fine esercizio, rispetto a quelli in vigore alla fine dell’esercizio precedente, ven-

gono imputate direttamente al patrimonio netto consolidato. 
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Elenco società del Gruppo
Vengono di seguito riportati gli elenchi delle società consolidate con il metodo integrale, di

quelle valutate secondo il metodo del patrimonio netto e di quelle valutate al costo.

Elenco delle società controllate consolidate integralmente:

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO
LEGALE PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE SOCIALE (1) NETTO (1)

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA DEL GRUPPO

ERG S.P.A.
ERG RENEW S.P.A. MILANO 77,39% 77,39% 132.667 116.020
ERG PETROLI S.P.A. ROMA 100,00% 100,00% 36.000 354.611
ERG POWER & GAS S.P.A. GENOVA 100,00% 100,00% 6.500 9.782
ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. GENOVA 100,00% 100,00% 25.000 541.430

ERG RENEW S.P.A.
DSI SERVIZI INDUSTRIALI S.R.L. FROSINONE 100,00% 77,39% 100 201
ERG EOLICA ITALIA S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 30.000 34.606
ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. PARIGI 100,00% 77,39% 50 (1)
ENERGIE PULITE 2000 S.R.L. MILANO 100,00% 77,39% 120 149
ECOPOWER S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 11 177
I.S.E.A. S.R.L. GENOVA 90,00% 69,65% 51 9
SODAI ITALIA S.P.A. MILANO 100,00% 77,39% 15.615 10:337

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 
EOLIENNES DU VENT SOLAIRE S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 37 (84)
PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 1.114 37
PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 1.114 125
PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 1.060 251
PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 861 785
PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S. PARIGI (F) 100,00% 77,39% 1.097 112

ERG EOLICA ITALIA S.R.L.
ERG EOLICA SAN VINCENZO S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 3.500 20.553
ERG EOLICA NURRA S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 10 (36)
ERG EOLICA SAN CIREO S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 3.500 21.169
ERG EOLICA FAETO S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 10 11.943
ERG EOLICA TURSI COLOBRARO S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 10 75
ERG EOLICA JOPPOLO S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 10 321
ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. GENOVA 100,00% 77,39% 10 2.813 
EOLO S.R.L. ATINA (FR) 51,00% 39,47% 20 972
ERG EOLICA BASILICATA S.R.L. GENOVA 98,00% 75,84% 38 73
ERG EOLICA CALABRIA S.R.L. CATANZARO 100,00% 77,39% 10 127
ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L. CATANZARO 100,00% 77,39% 50 12.141 
GREEN VICARI S.R.L. PALERMO 100,00% 77,39% 119 7.409

ERG PETROLI S.P.A.
ERG PETRÓLEOS S.A. (2) MADRID (E) 100,00% 100,00% 3.050 2.976 
GESTIONI EUROPA S.P.A. (3) ROMA 100,00% 100,00% 500 811 
RESTIANI S.P.A. ALESSANDRIA 60,00% 60,00% 3.354 21.529

ERG PETRÓLEOS S.A.
ERG GESTIÓN IBÉRICA S.L. (4) MADRID (E) 100,00% 100,00% 50 (75)

ERG POWER & GAS S.P.A.
ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. SIRACUSA 100,00% 100,00% 28.810 13.293
ISAB ENERGY S.R.L. SIRACUSA 51,00% 51,00% 5.165 457.471
ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. SIRACUSA 51,00% 51,00% 700 11.613

RESTIANI S.P.A.
GUAZZOTTI S.R.L. ALESSANDRIA 80,00% 48,00% 500 1.233

(1) DATI RIFERITI AGLI ULTIMI BILANCI APPROVATI 
(2) DETENUTA AL 99% DA ERG PETROLI S.P.A. E ALL’1% DA GESTIONI EUROPA S.P.A.
(3) A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2009 LA SOCIETÀ GESTIONI EUROPA DUE S.P.A. È STATA INCORPORATA NELLA SOCIETÀ GESTIONI EUROPA S.P.A.
(4) DETENUTA AL 99% DA ERG PETRÓLEOS S.A. E ALL’1% DA GESTIONI EUROPA S.P.A.
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Elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto: 

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
LEGALE PARTECIPAZ. PARTECIPAZ. SOCIALE (1) NETTO (1) BILANCIO

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA GRUPPO AL 31/12/2009

IMPRESE CONTROLLATE (2)

ERG PETROLI S.P.A.

ERG PETROLI (SUISSE) S.A. LOSANNA (CH) 99,45% 99,45% 379 1.034 854 

SIGEA S.P.A. GENOVA 65,00% 65,00% 103 1.945 1.399 

2.253

IMPRESE COLLEGATE
ERG S.P.A.

I-FABER S.P.A. MILANO 23,00% 23,00% 5.652 10.102 2.804 

ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

VCC ABRUZZO S.R.L. L’AQUILA 30,00% 23,22% 10 5 –

VCC AGRIGENTO S.R.L. L’AQUILA 30,00% 23,22% 12 6 –

VCC AGRIGENTO 2 S.R.L. L’AQUILA 30,00% 23,22% 10 4 –

VCC ENNA S.R.L. L’AQUILA 30,00% 23,22% 10 4 –

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 

C.I.T.A. S.A.S. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 38 (200) 1.812 

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.

PRIOLO SERVIZI S.C.P.A. (4) SIRACUSA 21,50% 21,50% 25.600 42.877 9.219 

ERG PETROLI S.P.A.

CENTRO PETROLI IMPIANTI S.R.L. TAGGIA (IM) 34,00% 34,00% 501 946 346 

DE.CO S.C.AR.L. ROMA 25,00% 25,00% 3.440 3.538 851 

ENERPETROLI S.R.L. VITERBO 44,40% 44,40% 250 2.650 1.167 

EUROPAM S.R.L. MILANO 24,30% 24,30% 25.421 45.911 10.267 

LAMPOGAS LOMBARDA S.R.L. CROSIO 46,50% 46,50% 710 1.399 755

LAMPOGAS NORD S.R.L. DELLA VALLE (VA)
CAMERI (NO) 46,50% 46,50% 1.032 3.383 1.852 

LAMPOGAS PIEMONTESE S.R.L. SETTIMO TORINESE (TO) 46,50% 46,50% 1.800 2.244 1.127 

MED OIL S.R.L. PESCARA 50,00% 50,00% 2.789 2.544 1.323 

NATALIZIA PETROLI S.R.L. FROSINONE 49,00% 49,00% 3.200 6.379 3.626 

NELSA S.R.L. LURATE CACCIVIO (CO) 26,00% 26,00% 1.000 7.159 1.893 

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A. ROMA 28,13% 28,13% 22.000 27.836 8.220 

SARPOM S.P.A. ROMA 25,86% 25,86% 38.448 178.501 45.315 

ERG POWER & GAS S.P.A.

ERG RIVARA STORAGE S.R.L. MODENA 15,00% 15,00% 63.333 62.734 9.405 

ESPANSIONE S.R.L. VARESE 27,01% 27,01% 274 2.175 854 

IONIO GAS S.R.L. (3) SIRACUSA 50,00% 50,00% 200 3.975 888 

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A.

ISAB S.R.L. (5) SIRACUSA 51,00% 51,00% 50.000 1.084.341 599.299 

RESTIANI S.P.A.

REAM S.P.A. ALESSANDRIA 49,00% 29,40% 360 570 176 

701.198

TOTALE 703.451 

(1) DATI RIFERITI AGLI ULTIMI BILANCI APPROVATI
(2) TALI SOCIETÀ SONO STATE VALUTATE SECONDO IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO IN QUANTO, NEL COMPLESSO, IL LORO CONSOLIDAMENTO SAREBBE

RISULTATO IRRILEVANTE
(3) IN JOINT VENTURE CON SHELL ENERGY ITALIA S.R.L.
(4) LA SOCIETÀ CONSORTILE È SOGGETTA A CONTROLLO CONGIUNTO CON ISAB S.R.L. (37,8%) E CON GLI ALTRI SOCI DEL GRUPPO ENI POLIMERI EUROPA

(35,7%) E SYNDIAL (5%)
(5) IN JOINT VENTURE CON LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V.
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Di seguito sono riportati i principali valori aggregati riferiti all’anno 2009 relativi alle quote

ERG nelle imprese valutate secondo il metodo del patrimonio netto.

Si segnala che l’incremento dei valori economici rispetto al 2008 sono legati principalmente

ai valori di ISAB S.r.l. il cui contributo del 2008 era relativo al solo mese di dicembre. 

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

ATTIVITÀ 997 1.187

PASSIVITÀ 294 478

RICAVI 1.235 824

RISULTATO NETTO 39 6
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Elenco delle partecipazioni valutate al costo:

SOCIETÀ SEDE QUOTA DI QUOTA DI CAPITALE PATRIMONIO VALORE DI
LEGALE PARTECIPAZ. PARTECIPAZ. SOCIALE NETTO (1) BILANCIO

(MIGLIAIA DI EURO) DIRETTA GRUPPO AL 31/12/2009

SOCIETÀ CONTROLLATE (2)

ERG EOLICA ITALIA S.R.L.

EOLICO TROINA S.R.L. PALERMO 99,00% 76,61% 20 167 –

EOLICO MIRABELLA S.R.L. PALERMO 99,00% 76,61% 20 73 –

EOLICO AGIRA S.R.L. PALERMO 99,00% 76,61% 20 106 –

EOLICO RAMACCA S.R.L. PALERMO 99,00% 76,61% 20 388 –

EOLICO PALAGONIA S.R.L. PALERNO 99,00% 76,61% 20 142 –

ERG NUOVE CENTRALI S.R.L.

ERG POWER S.R.L. (3) SIRACUSA 100,00% 100,00% 10 N.D. 10 

10 

SOCIETÀ COLLEGATE (2)

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S. 

EOLIENNES DE LA VALLÉE 
NOTRE DAME S.A.R.L. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 2 (2) 1 

EOLIENNES DU CHAMP 
CHARDON S.A.R.L. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 2 (2) 1 

EOLIENNES DE LA CHAUSSÉE 
BRUNEHAUT S.A.R.L. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 2 (2) 1 

EOLIENNES DE 
WARLOY-BAILLON S.A.R.L. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 2 (2) 1 

EOLIENNES DE L’OURCQ 
ET DU CLIGNON S.A.R.L. ALFORTVILLE (F) 50,00% 38,69% 2 (9) 1 

4 

ALTRE SOCIETÀ
ERG S.P.A.

SVILUPPO ITALIA LIGURIA S.C.P.A. GENOVA 1,25% 1,25% 5.442 6.519 68 

CAF INTERREG. DIPENDENTI S.R.L. (4) VICENZA 0,06% 0,06% 276 907 –

EMITTENTI TITOLI S.P.A. MILANO 0,51% 0,51% 4.264 6.338 26 

LIGURCAPITAL S.P.A. GENOVA 3,64% 3,64% 5.681 7.708 207 

R.U.P.E. S.P.A. GENOVA 4,86% 4,86% 3.058 3.173 155 

ERG PETROLI S.P.A.

IMMOB. UNIONE COMM.TI ROMA S.P.A. ROMA 0,03% 0,03% 2.066 1.647 1 

MEROIL S.A. BARCELLONA (E) 1,52% 1,52% 10.901 25.282 441 

PORTO PETROLI DI GENOVA S.P.A. GENOVA 8,98% 8,98% 2.068 5.466 348 

ERG RENEW S.P.A.

ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. GENOVA 5,36% 4,15% 21.623 19.407 –

UTILITÀ PROGETTI E SVILUPPO S.R.L. MILANO 3,34% 2,58% 50 4.871 2 

CONSORZIO DYEPOWER (5) ROMA 12,40% 9,60% 390 387 150 

ISAB ENERGY S.R.L.

IAS - INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A. SIRACUSA 5,00% 2,55% 102 108 5 

1.401 

TOTALE 1.414 

(1) DATI RIFERITI AGLI ULTIMI BILANCI APPROVATI
(2) SOCIETÀ VALUTATE AL COSTO IN QUANTO NON ANCORA OPERATIVE
(3) LA SOCIETÀ È STATA COSTITUITA NEL NOVEMBRE 2009
(4) DETENUTA DA ERG S.P.A. (0,02%), DA ERG PETROLI S.P.A. (0,02%) E DA ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. (0,02%)
(5) LA SOCIETÀ È STATA COSTITUITA NEL LUGLIO 2009
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Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni su partecipazioni del Gruppo: 

In data 23 gennaio 2009, a seguito dell’ultimazione delle procedure di liquidazione, è stata

cancellata dal Registro delle Imprese la società Roma Energia S.r.l. in liquidazione.

In data 22 aprile 2009 le società EOS 1 - Troia S.r.l., EOS 2 - Nurra S.r.l., EOS 3 - Troia S.r.l., EOS

4 - Faeto S.r.l., EOS 5 - Tursi Colobraro S.r.l., EOS 6 - Joppolo S.r.l. ed EOS 7 - Ginestra S.r.l.

hanno variato la loro denominazione rispettivamente in ERG Eolica San Vincenzo S.r.l., ERG

Eolica Nurra S.r.l., ERG Eolica San Cireo S.r.l., ERG Eolica Faeto S.r.l., ERG Eolica Tursi Colo-

braro S.r.l., ERG Eolica Joppolo S.r.l. ed ERG Eolica Ginestra S.r.l.

In data 1° luglio 2009 è stato costituito il Consorzio DyePower, con sede in Roma, nel

quale ERG Renew S.p.A. detiene il 12,4% del fondo consortile.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere, di pianificare e di svolgere ricerca e sviluppo nel

settore fotovoltaico organico/ibrido e, specificatamente, relativamente alle celle solari 

”dye-sensitized” su vetro o altri prodotti rigidi non metallici, e può fornire servizi ai propri

consorziati per la formulazione, la valutazione e la realizzazione di progetti di ricerca nel set-

tore fotovoltaico sia in ambito nazionale che internazionale.

In data 19 novembre 2009, è stata costituita la società ERG Power S.r.l. con sede in Priolo

Gargallo (SR). Il capitale sociale pari a 10 migliaia di Euro è stato interamente sottoscritto

e versato da ERG Nuove Centrali S.p.A.

La società ha per oggetto la gestione di centrali termoelettriche per la produzione e com-

mercializzazione di energia elettrica e vapore.

La partecipazione è valutata al costo in quanto la società non è ancora operativa.

In data 18 dicembre 2009 ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha ceduto l’intera parte-

cipazione, pari al 37,50% del capitale sociale, nella società DYNERGY S.r.l. Gli effetti eco-

nomici e patrimoniali dell’operazione non risultano significativi.
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Variazione area di consolidamento
Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni su partecipazioni che hanno modifi-

cato l’area di consolidamento:

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

La controllata francese ERG Eoliennes du Vent Solaire S.a.s. è consolidata integralmente a

partire dal 1° gennaio 2009. La società possiede tutti i diritti e le autorizzazioni per la co-

struzione del parco eolico di Plogastel da 9,2 MW, la cui operatività è prevista entro fine 2010.

Incorporazione Euroil S.r.l.

In data 23 febbraio è stato sottoscritto l’atto di fusione per incorporazione della partecipata

Euroil S.r.l. in ERG Petroli con efficacia contabile 1° gennaio 2009.

L’operazione ha comportato l’allocazione a maggiori ”Concessioni e licenze” dell’eccedenza

(6 milioni) tra il costo complessivo dell’acquisizione e il valore netto delle attività e passività

acquisite. Tali valori saranno ammortizzati sulla base della durata delle ”Concessioni”. 

Operazione Elyo-Restiani

In data 9 luglio, a seguito dell’accordo concluso con GDF Energie Services S.A., sono stati

perfezionati l’acquisto da parte di ERG Petroli S.p.A. della partecipazione azionaria detenuta

da Elyo Italia nella società Restiani S.p.A., pari al 60% del capitale sociale, e la contestuale

cessione da parte di ERG Petroli a GDF Energie Services della partecipazione detenuta in

Elyo Italia S.r.l., pari al 40% del capitale sociale. 

Conseguentemente a tale accordo la società Elyo Italia S.r.l. esce dall’area di consolida-

mento, mentre la società Restiani S.p.A. e la controllata all’80% Guazzotti S.r.l., entrambe at-

tive nei settori della commercializzazione dei prodotti petroliferi e dei servizi di gestione

calore, sono consolidate integralmente a partire dalla data di efficacia contabile dell’ac-

quisizione (1° luglio 2009).

L’acquisizione sopra descritta si qualifica come uno step-up acquisition di Restiani S.p.A.

(e della sua controllata Guazzotti S.r.l.) con passaggio da una quota di collegamento a una

di controllo.

Per tale acquisizione si è reso necessario applicare le regole previste dall’IFRS 3 (revised 2004)

in merito alla contabilizzazione dell’acquisizione secondo il cosiddetto ”Purchase Price

Method”, con la rilevazione al fair value delle attività e passività nette identificabili acqui-

site e l’allocazione della eventuale differenza residuale ad avviamento.

Nel determinare il fair value delle attività nette acquisite, le principali differenze indivi-

duate hanno interessato le immobilizzazioni materiali.

Alla data di bilancio tale allocazione è tuttavia da considerarsi provvisoria, come consen-

tito dall’IFRS 3 (revised 2004). 

La differenza tra il prezzo corrisposto per l’acquisizione e il fair value delle attività nette

acquisite (pari a circa 11 milioni) è stata attribuita ad avviamento.

Si segnala che i risultati della aggregazione aziendale acquisita, rilevati nel Conto Econo-

mico di Gruppo dalla data di acquisizione del 1° luglio 2009, risultano pari a circa 1 milione

a livello di risultato netto e a circa 4 milioni a livello di margine operativo lordo.

Assumendo come data di consolidamento il 1° gennaio 2009 l’impatto sul Conto Econo-

mico del Gruppo sarebbe risultato di importo non significativo.

Si segnala infine che nell’ambito degli accordi legati all’Operazione, ERG ha riconosciuto

ai soci di minoranza un’opzione put per la cessione delle quote di proprietà a prezzo di mer-

cato al netto di uno sconto. In accordo con lo IAS 32 al momento dell’inception (data del-

l’accordo) è stato rilevato il valore attuale della passività stimata relativa all’ipotetico acquisto

della quota incrementale; la contropartita è rilevata a riduzione del Patrimonio Netto dei

Terzi di Restiani e per la parte eccedente del Patrimonio Netto di Gruppo.
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Nella tabella sottostante si riepilogano gli effetti sullo Stato Patrimoniale delle operazioni so-

pra menzionate:

Si ricorda inoltre che in data 19 dicembre 2008 è stato sottoscritto l’atto di fusione per incor-

porazione della società Gestioni Europa Due S.p.A. nella società Gestioni Europa S.p.A. con ef-

ficacia a partire dal 1° gennaio 2009. L’operazione non ha impatti sul Bilancio Consolidato in

quanto le società erano entrambe consolidate integralmente.

(milioni di Euro) Note Eoliennes du EUROIL (1) OPERAZIONE VARIAZIONE AREA
VENT SOLAIRE (1) ELYO-RESTIANI (2) CONSOLIDAMENTO 

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 0,6 8,7 0,3 9,6 

AVVIAMENTO – – 10,8 10,8 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 3 0,6 2,3 29,3 32,1 

PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 4 – (7,1) (35,5) (42,6) 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI – – 1,4 1,4 

Attività non correnti 1,2 3,9 6,3 11,4 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI – – 14,2 14,2 

ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 0,2 0,4 59,2 59,8 

Attività correnti 0,2 0,4 73,4 74,0 

TOTALE ATTIVITà 1,4 4,3 79,8 85,4 

PATRIMONIO NETTO – – (8,9) (8,8) 

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 1,3 1,0 1,3 3,6 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI – 0,4 1,9 2,3 

Passività non correnti 1,3 1,4 3,1 5,8 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI – 2,9 58,1 61,0 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI – – 27,4 27,4 

Passività correnti – 2,9 85,5 88,4 

TOTALE PASSIVITà 1,4 4,3 79,8 85,4 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1,3 3,9 45,1 50,3 

(1) EFFETTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2009
(2) EFFETTI A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2009
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IL GRUPPO ERG
area di consolidamento al 31 dicembre 2009

ERG S.p.A.

= imprese valutate con il metodo del patrimonio netto 

= imprese consolidate con il metodo integrale

  

 

   

  
  

 
 

 
  

  
 

  
  

  
 

   

  

   

  
 

 

    

     

    

    

    

 

 

  
 

  
 

  
   

  

  

  

   

  

   

 

ERG Petroli S.p.A.
ERG Raffinerie 

Mediterranee S.p.A. ERG Power & Gas S.p.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

Ionio Gas S.r.l.

Espansione S.r.l.

ERG Rivara Storage S.r.l.

ERG Petróleos S.A.

Gestioni Europa S.p.A.

ERG Gestión Ibérica S.L.

ERG Petroli (Suisse) S.A.

Med Oil S.r.l.

Sarpom S.p.A.

Natalizia Petroli S.r.l.

Europam S.r.l.

Lampogas Nord S.r.l.

Centro Petroli Impianti S.r.l.

SIGEA S.p.A.

Raffineria di Roma S.p.A.

De.Co. S.c.ar.l.

Nelsa S.r.l.

Lampogas Lombarda S.r.l.

Lampogas Piemontese S.r.l.

Enerpetroli S.r.l.

ISAB S.r.l.

Priolo Servizi S.C.p.A.

Guazzotti S.r.l.

Restiani S.p.A.

REAM S.p.A.

 
   

51%

15%

27%

50%

51%

51%

100%

100%

99,45% 65%

50% 28,13%

25,86% 25%

49% 26%

24,3% 46,5%

46,5% 46,5%

34% 44,4%

100%

100%

1%

99%

1%

99%

100%

21,5%

60%

80%

49%
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ERG Renew S.p.A.

Ecopower S.r.l.

ERG Eolica Italia S.r.l.

ERG Eolica 
San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolica
Nurra S.r.l.

ERG Eolica
San Cireo S.r.l.

ERG Eolica 
Faeto S.r.l.

ERG Eolica 
Tursi Colobraro S.r.l.

ERG Eolica 
Joppolo S.r.l.

DSI Servizi Industriali S.r.l.

SODAI Italia S.p.A.

Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG Eolica 
Ginestra S.r.l.

I.S.E.A. S.r.l.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien de la Bruyère S.a.s.

Parc Eolien de Hetomesnil S.a.s.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

I-Faber S.p.A.

Eolo S.r.l.

ERG Eolica 
Basilicata S.r.l.

ERG Eolica 
Calabria S.r.l.

ERG Eolica 
Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

VCC Abruzzo S.r.l.

VCC Agrigento S.r.l.

VCC Agrigento 2 S.r.l.

VCC Enna S.r.l.

ERG Eolienne France S.a.s.

C.I.T.A. S.a.s.

  
  

     

   

  

   

  

 

   

  

  

   

   

  

 

  

 

  

   

 

   

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

Eoliennes 
du Vent Solaire S.a.s.

30%

23%

77,39%

30%

30%

30%

100%

100%

100%

98%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

90%

100%

100%

100%

100%

100%
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Criteri di valutazione
Si riportano di seguito i principali criteri adottati per la redazione del Bilancio Consolidato al

31 dicembre 2009, che risultano invariati rispetto all’esercizio precedente, a eccezione di quanto

descritto nel paragrafo ”Principi contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gen-

naio 2009”.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 - Attività

immateriali, quando le stesse sono identificabili, è probabile che l’uso genererà benefici eco-

nomici futuri e il costo può essere determinato in modo attendibile.

Tali attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri ac-

cessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità tempo-

rale. La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, lad-

dove necessari, sono apportati con applicazione prospettica.

In generale le attività immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni a ec-

cezione:

delle licenze di processo industriale ammortizzate in relazione alla durata contrattuale

convenuta con scadenza nel 2012;

del diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento agli elettrodotti di collegamento dell’im-

pianto IGCC ammortizzato per il periodo d’uso previsto contrattualmente con scadenza nel

2020;

delle autorizzazioni per l’esercizio di punti vendita e di quelle relative ai parchi eolici am-

mortizzate in relazione alla durata contrattuale.

Non sono presenti attività immateriali con vita utile indefinita né costi di sviluppo.

I costi di ricerca vengono spesati direttamente a Conto Economico nel periodo in cui vengono

sostenuti.

Le altre attività immateriali rilevate a seguito dell’acquisizione di un’azienda sono iscritte se-

paratamente dall’avviamento se il loro valore corrente può essere determinato in modo at-

tendibile.

AVVIAMENTO 
Nel caso di acquisizione di aziende, le attività, le passività e le passività potenziali acquisite e

identificabili sono rilevate al loro valore corrente (fair value) alla data di acquisizione. 

La differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota d’interessenza del Gruppo nel valore cor-

rente di tali attività e passività è classificata come avviamento e è iscritta in bilancio come at-

tività immateriale. 

L’eventuale differenza negativa (“avviamento negativo”) è invece rilevata a Conto Economico

al momento dell’acquisizione. 

L’avviamento non è ammortizzato, ma sottoposto annualmente, o più frequentemente se spe-

cifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità di aver subito una perdita di valore,

alle verifiche previste dallo IAS 36 - Riduzione di valore delle attività. 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione. 

I costi di ampliamento, ammodernamento e trasformazione e i costi di manutenzione sono ca-

pitalizzati solo se vanno a incrementare i benefici economici futuri del bene cui si riferiscono. 

I costi relativi alle manutenzioni cicliche sono iscritti all’attivo patrimoniale come componente

distinta del bene principale nell’esercizio in cui sono sostenuti e sono inclusi nel processo di

ammortamento considerando una vita utile appropriata.
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Il costo dei beni, in presenza di obbligazioni attuali, include gli oneri per lo smantellamento,

la rimozione delle attività e il ripristino del sito, da sostenere al momento dell’abbandono delle

strutture, rilevati in contropartita a uno specifico fondo. Tali oneri sono iscritti a partire dalla

data in cui risultano stimabili in modo attendibile per quelle attività in cui è prevedibile una

futura dismissione e stimabile il termine in cui avverrà.

L’imputazione a Conto Economico dell’onere capitalizzato avviene attraverso il processo di

ammortamento. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata. Quando l’attività materiale

è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è effet-

tuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di iscrizione

ridotto del presumibile valore residuo, se significativo e ragionevolmente determinabile.

I terreni non sono oggetto di ammortamento, anche se acquistati congiuntamente a un fab-

bricato. I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel periodo minore tra la vita sti-

mata del cespite e la durata della concessione.

Non vi sono operazioni significative di locazione finanziaria così come definite dallo IAS 17.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

PERDITA DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT TEST)
Il Gruppo verifica, almeno una volta l’anno, la recuperabilità del valore contabile delle attività

immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia qualche in-

dicazione che tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste tale indicazione,

occorre stimare il valore recuperabile dell’attività per determinare l’eventuale perdita di valore.

Quando non è possibile stimare il valore recuperabile di un singolo bene, il Gruppo stima il va-

lore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari cui il bene appartiene.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto dei costi di ven-

dita e il suo valore d’uso determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati.

Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando,

successivamente, una perdita su attività, diverse dall’avviamento, viene meno o si riduce, il va-

lore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla

nuova stima del valore recuperabile senza eccedere il valore che sarebbe stato determinato

se non fosse stata rilevata alcuna perdita.

%

FABBRICATI INDUSTRIALI E COMMERCIALI 2,7 - 5,5

FABBRICATI ORDINARI 3,0 

COSTRUZIONI LEGGERE 10,0 

IMPIANTI GENERICI 6,2 - 12,0 

IMPIANTI SPECIFICI 6,2 - 10,0 

IMPIANTO IGCC 3,3 - 8,2 

OLEODOTTI, SERBATOI E TUBAZIONI 6,5 - 12,5 

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI 7,4 

AUTOMEZZI, MOBILI E ARREDI, ALTRI BENI 12,1 - 25,0
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ATTIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss; 

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM): Held-to-maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and receivables;

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS): Available for sale financial investments. 

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori. 

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a

quelli del contratto ospite.

ll Gruppo determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione, 

– le attività designate al momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair va-

lue con variazioni imputate a Conto Economico.

Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita

nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari

detenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di copertura ef-

ficace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Econo-

mico.

Al 31 dicembre 2009, nessuna attività finanziaria è stata designata al fair value con variazioni

imputate a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti

a scadenza fissa o determinabile sono classificate come ”investimenti detenuti fino a sca-

denza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla sca-

denza. 

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili

e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui l’investimento viene conta-

bilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo

di ammortamento.

Al 31 dicembre 2009 il Gruppo non detiene investimenti classificati come detenuti sino alla sca-

denza.

Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determi-

nabili che non sono quotati su un mercato attivo. 

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per per-

dita di valore.
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Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono con-

tabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di am-

mortamento.

I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza non

rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi vengono at-

tualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessu-

n’altra delle tre precedenti categorie. 

Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair va-

lue e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto.

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese le partecipazioni in società

diverse da quelle controllate e collegate di cui ERG detiene direttamente o indirettamente

una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce “Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

Lo IAS 39 prevede i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo ammortiz-

zato.

Fair value

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determinato

facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla data

di chiusura dell’esercizio. 

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato

mediante tecniche di valutazione basate su: 

– prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; 

– il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

– l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; 

– modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli ”Investimenti detenuti fino a scadenza” e i ”Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato, calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.
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PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
Il Gruppo verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie

ha subito una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati scontato al

tasso di interesse effettivo originale dell’attività. 

Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita viene rilevato a Conto Economico.

Il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento ai crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, a esempio, la probabilità di insolvenza o signifi-

cative difficoltà finanziarie del debitore) che il Gruppo non sarà in grado di recuperare tutti gli

importi dovuti in base alle condizioni originali. 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
La cassa e le disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a seconda della loro natura, al va-

lore nominale.

PASSIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie: 

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss; 

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività è estinta, oltre che

attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le ”Passività detenute per la negoziazione”.

Le ”Passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel breve

termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati, a meno che non siano

designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute per la

negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Al 31 dicembre 2009, nessuna passività finanziaria è stata designata al fair value con varia-

zioni imputate a Conto Economico.
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CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

il Gruppo conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo

contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

il Gruppo ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito so-

stanzialmente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha

trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito

il controllo della stessa.

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non

abbia né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il

controllo sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coin-

volgimento residuo nell’attività stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passi-

vità è estinto, o annullato o adempiuto.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E OPERAZIONI DI COPERTURA
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono sti-

pulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato. 

Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è

negativo.

ERG pone in essere operazioni con strumenti derivati con l’intento di coprirsi dal rischio deri-

vante dall’oscillazione dei prezzi delle materie prime e dei prodotti, dei cambi e dei tassi.

I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di

copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente do-

cumentata e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è

elevata. 

Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante og-

getto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione de-

gli effetti a Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati

per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di

copertura (cash flow hedge), la quota efficace delle variazioni del fair value dei derivati è ini-

zialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coe-

rentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti formali per essere con-

siderati di copertura ai fini IAS/IFRS sono rilevate a Conto Economico.

AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario, le svaluta-

zioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive

sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.
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RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di materie prime e di prodotti petroliferi sono valutate al minore tra costo e va-

lore di mercato, determinando il costo con il metodo del costo medio ponderato su base tri-

mestrale.

La valutazione delle rimanenze di magazzino include i costi diretti dei materiali e del lavoro e

i costi indiretti di produzione (variabili e fissi). Sono calcolati fondi svalutazione per materiali,

prodotti finiti, pezzi di ricambio e altre forniture considerati obsoleti o a lenta rotazione, tenuto

conto del loro utilizzo futuro atteso e del loro valore di realizzo. 

Le giacenze di materie sussidiarie, di consumo e dei lubrificanti sono valutate al minore tra il

costo medio ponderato e il valore corrente di mercato. 

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA
Sono registrate al tasso di cambio in vigore alla data dell’operazione. Le attività e passività

monetarie in valuta estera sono convertite al tasso di cambio in essere alla data di riferimento

del bilancio. Le poste non monetarie sono mantenute al cambio di conversione dell’opera-

zione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio. Sono rile-

vate a Conto Economico, nella voce oneri e proventi finanziari, sia le differenze cambio gene-

rate dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della rile-

vazione iniziale sia quelle relative alle poste monetarie alla data di chiusura del bilancio.

FONDI RISCHI E ONERI
ERG rileva fondi rischi e oneri quando: 

esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi;

è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse del Gruppo per adempiere l’ob-

bligazione; 

può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.

Le variazioni di stima sono riflesse nel Conto Economico del periodo in cui la variazione è av-

venuta.

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbliga-

zioni sono stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione utilizzando un tasso di

sconto che riflette la valutazione corrente del costo del denaro in relazione al tempo. L’incre-

mento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a Conto Economico alla voce

“Proventi (oneri) finanziari”.

Quando la passività è relativa ad attività materiali (per esempio smantellamento e ripristino

siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività cui si riferisce e l’imputazione a Conto Eco-

nomico avviene attraverso il processo di ammortamento.

Nelle note al bilancio vengono illustrate le passività potenziali significative rappresentate da: 

– obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il

controllo dell’impresa; 

– obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato

attendibilmente o il cui adempimento potrebbe non essere oneroso.

BENEFICI AI DIPENDENTI
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane è considerato un piano a be-

nefici definiti ed è contabilizzato secondo quando previsto per gli altri piani a benefici definiti. 

La passività relativa ai piani a benefici definiti è determinata, separatamente per ciascun piano,

sulla base di ipotesi attuariali, stimando l’ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno

maturato alla data di riferimento, ed è rilevata per competenza lungo il periodo di matura-
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zione del diritto; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.

Gli utili e le perdite attuariali relative a piani a benefici definiti derivanti da variazioni delle

ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro quota a

Conto Economico, per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al piano,

se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede

il maggiore valore tra il 10% della passività relativa al piano e il 10% del fair value delle attività

al suo servizio.

PIANI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE (STOCK OPTION)
Secondo quanto stabilito dall’IFRS 2 (Pagamenti basati su azioni), le stock option a favore dei

dipendenti vengono valorizzate al fair value al momento dell’assegnazione delle stesse se-

condo modelli che tengono conto di fattori ed elementi (il prezzo di esercizio dell’opzione, la

durata dell’opzione, il prezzo corrente delle azioni sottostanti, l’attesa volatilità del prezzo delle

azioni, ecc.) vigenti al momento dell’assegnazione.

Il diritto diviene esercitabile dopo un certo periodo e al verificarsi di certe condizioni.

Il valore complessivo delle opzioni viene ripartito pro-rata temporis lungo il periodo suddetto

e iscritto in una specifica voce di patrimonio netto, con contropartita una voce di Conto Eco-

nomico. 

Alla fine di ogni esercizio il valore del fair value di ogni opzione precedentemente determinato

non viene rivisto né aggiornato, ma rimane acquisito nel patrimonio netto a titolo definitivo;

a tale data viene invece aggiornata la stima del numero di opzioni che matureranno fino alla

scadenza (e quindi del numero dei dipendenti che avranno diritto a esercitare le opzioni). 

La variazione di stima viene portata a riduzione del patrimonio netto con contropartita a

Conto Economico.

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo tra-

sferimento dei rischi e dei vantaggi rilevanti tipici della proprietà, in coincidenza con il momento

della consegna o in base alle diverse specifiche contrattuali, o al compimento della presta-

zione. 

I ricavi delle vendite di ISAB Energy sono basati su un contratto di vendita al GSE regolato

dalla tariffa determinata dal provvedimento 6/1992 del Comitato Interministeriale Prezzi 

(CIP 6), sottoscritto per 20 anni e già autorizzato dalla UE per 15 anni. Il provvedimento 6/1992

prevede il riconoscimento per i primi otto anni di operatività (2000 - 2008) di una compo-

nente di maggiorazione della tariffa. 

Tale componente con incentivo rappresenta un’anticipazione temporale di parte della tariffa

di vendita complessivamente ottenibile dal contratto: l’incentivo è, pertanto, contabilmente

riconosciuto a ricavi in proporzione alle quantità di energia vendute e rapportate a quelle at-

tese lungo l’intero contratto.

Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo

maturato, sempre che sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di completamento

e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei relativi

costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.

I ricavi sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente

connesse. 

Nel caso sia prevista una dilazione di pagamento che non rientra nei normali termini com-

merciali, viene separata dai ricavi la componente finanziaria che verrà attribuita come pro-

vento nel periodo della dilazione. Le permute tra beni o servizi di natura e valore simile, in

quanto non rappresentative di operazioni di vendita, non determinano la rilevazione di ricavi

e costi.
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I ricavi relativi ai certificati verdi sono rilevati in riferimento alla produzione del periodo e sono

valorizzati sulla base dei provvedimenti di legge e delle delibere dell’Autorità per l’energia

elettrica e il gas in vigore nel corso del periodo tenendo altresì conto dei provvedimenti pe-

requativi pro tempore vigenti.

I contributi in conto impianti vengono iscritti al momento in cui esiste una formale delibera

di erogazione ossia è venuto meno ogni eventuale vincolo alla loro riscossione e sono riconosciuti

a Conto Economico in relazione alla durata degli investimenti, con la finalità di compensare l’am-

mortamento economico-tecnico degli impianti stessi. 

A seguito dell’entrata in vigore dell’IFRIC 13 – ”Programmi di fidelizzazione della clientela” la

parte del ricavo corrispondente al fair value dei premi promessi nella campagna di fidelizza-

zione ”ERG Più” è rilevata tra le altre passività; tale passività è riversata a Conto Economico

nell’esercizio in cui il premio è corrisposto o ne decade il relativo diritto.

DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte dell’Assem-

blea, è stabilito il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Sono rilevati a Conto Economico per competenza sulla base degli interessi maturati sul va-

lore netto delle relative attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.

IMPOSTE
Le imposte correnti sono accantonate in base a una previsione dell’onere di pertinenza del-

l’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al consolidato fiscale della mag-

gior parte delle società del Gruppo.

Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto Economico a eccezione di quelle relative a voci

direttamente addebitate o accreditate a una riserva di patrimonio netto il cui effetto fiscale è

anch’esso riconosciuto direttamente a patrimonio netto.

Inoltre, in relazione al principio della competenza, nel Bilancio Consolidato sono accantonate

le imposte differite, sia attive che passive, relative alle differenze temporanee legate alle retti-

fiche apportate ai bilanci delle società consolidate per adeguamento ai Principi contabili omo-

genei di Gruppo, nonché alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i relativi im-

ponibili fiscali.

Gli accantonamenti per imposte che potrebbero generarsi dal trasferimento di utili non distribuiti

dalle società controllate sono effettuati solo nel caso in cui vi sia una reale intenzione di tra-

sferire tali utili.

Le imposte differite attive (o imposte anticipate), incluse quelle relative a perdite fiscali ripor-

tabili, vengono iscritte in bilancio solo se il loro futuro recupero è probabile.

Le imposte differite vengono calcolate sulla base delle aliquote fiscali attese nei periodi in cui

le differenze temporanee tassabili saranno recuperate. 

Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite sono classificate tra le at-

tività e le passività non correnti. 
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UTILE PER AZIONE
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli Azionisti or-

dinari della società per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione nel

periodo di riferimento. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle

azioni in circolazione è modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni che

comportano un effetto diluitivo.

USO DI STIME - RISCHI E INCERTEZZE
La redazione delle situazioni contabili in applicazione degli IFRS richiede da parte di ERG l’ef-

fettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività

di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali. L’elaborazione di tali

stime ha implicato l’utilizzo di informazioni disponibili e l’adozione di valutazioni soggettive.

Per loro natura le stime e le assunzioni utilizzate possono variare di esercizio in esercizio e,

pertanto, non è da escludersi che negli esercizi successivi gli attuali valori di bilancio potranno

differire a seguito del mutamento delle valutazioni soggettive utilizzate.

Le principali stime per le quali è maggiormente richiesto l’impiego di valutazioni soggettive

da parte della direzione aziendale sono state utilizzate, tra l’altro, per:

i conguagli tariffari dell’energia elettrica;

i valori dei certificati verdi e degli emission rights;

gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti e

svalutazione di attivo;

le imposte differite attive, la cui iscrizione è supportata dalle prospettive d’imponibilità

del Gruppo risultanti dalla redditività attesa dei piani industriali e dalla previsione di rin-

novo dei consolidati fiscali;

i benefici ai dipendenti, le imposte differite attive e passive, gli altri accantonamenti e fondi;

la procedura di determinazione delle perdite di valore delle attività immateriali (in parti-

colare dell’avviamento) e delle attività materiali e delle altre partecipazioni, descritta al

principio contabile ”Perdite di valore delle attività (Impairment test)” implica – nella stima

del valore d’uso – l’utilizzo di piani finanziari delle partecipate che sono basati su un insieme

di assunzioni e ipotesi relative a eventi futuri e azioni degli organi amministrativi delle par-

tecipate, che non necessariamente si verificheranno. Analoghi processi estimativi sono ne-

cessari in caso di riferimento al valore di presumibile realizzo a causa dell’incertezza insita

in ogni negoziazione;

la valutazione del fair value dell’opzione put riconosciuta al Gruppo nell’ambito dell’ac-

cordo siglato con LUKOIL (si rimanda al paragrafo ”Opzione Put su 51% ISAB S.r.l.”);

la stima del tasso di redemption della campagna di fidelizzazione.

Infine, la particolare situazione di incertezza indotta dal perdurare della crisi economico-fi-

nanziaria in atto ha comportato la necessità di effettuare assunzioni riguardanti l’andamento

futuro dei settori in cui opera la società riflettendosi in un più elevato grado di incertezza di

alcune stime di bilancio.

Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono ri-

flessi a Conto Economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI 
DAL 1° GENNAIO 2009

IAS 1 (rivisto) – ”Presentazione del Bilancio”

La versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio non consente più la presentazione

delle componenti di reddito quali proventi e oneri iscritti direttamente a patrimonio netto

nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto, richiedendone, invece, separata indicazione

rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci. Secondo la nuova versione del prin-

cipio, infatti, tutte le variazioni generate da transazioni diverse da quelle realizzate con i soci

devono essere evidenziate in un unico prospetto separato che mostri l’andamento del pe-
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riodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati) oppure in due separati pro-

spetti (Conto Economico e prospetto degli utili o perdite complessivi rilevati). Tali variazioni de-

vono essere evidenziate separatamente anche nel prospetto delle variazioni di patrimonio

netto. Il Gruppo ha applicato la versione rivista del principio a partire dal 1° gennaio 2009 in

modo retrospettivo, scegliendo di evidenziare tutte le variazioni generate da transazioni di-

verse da quelle realizzate con i soci in due prospetti di misurazione dell’andamento del periodo,

intitolati rispettivamente ”Conto Economico” e ”Altre componenti di conto economico com-

plessivo”. Il Gruppo ha conseguentemente modificato la presentazione del prospetto delle

variazioni di patrimonio netto.

IAS 23 – ”Oneri finanziari”

Introduce l’obbligo di capitalizzare gli oneri finanziari direttamente imputabili all’acquisizione,

alla costruzione o alla produzione di qualifying asset a fronte dei quali il Gruppo ha iniziato l’in-

vestimento. Si segnala che il Gruppo ha applicato il nuovo principio in via prospettica.

Modifiche all’IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni: condizione di maturazione e an-

nullamento

Il principio è stato modificato al fine di precisare la definizione delle condizioni di matura-

zione e prescrivere il trattamento contabile in caso di un piano effettivamente cancellato in

seguito al mancato conseguimento di una condizione di non maturazione. L’adozione pro-

spettica di questa modifica non ha impatto sulla posizione finanziaria o sulla performance del

Gruppo.

IFRIC 13 – Programmi di fidelizzazione della clientela

Questa interpretazione chiarisce che i beni o i servizi gratuiti o scontati (“premi” o ”punti pre-

mio”) assegnati nell’ambito di un programma di fidelizzazione alla clientela devono essere ri-

levati come una componente separata della relativa transazione di vendita in cui i punti o

premi sono stati assegnati. Una parte del fair value del corrispettivo di vendita deve, pertanto,

essere allocata ai punti premio e differita. Tale componente verrà successivamente ricono-

sciuta come un ricavo nel periodo temporale in cui avviene il riscatto dei punti e conseguen-

temente vengono rilevati i relativi costi. Il Gruppo ha in essere un programma di fidelizzazione

che consente ai clienti di accumulare punti all’atto dell’acquisto di prodotti petroliferi presso

i punti vendita. All’ottenimento di un numero minimo di punti, i clienti possono riscattare pro-

dotti gratuiti.

Improvement IAS 38 – ”Attività immateriali” 

L’emendamento stabilisce il riconoscimento a Conto Economico dei costi promozionali e di

pubblicità.

Tale emendamento è stato applicato dal Gruppo in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2009,

tuttavia, la sua adozione non ha comportato la rilevazione di nessun effetto contabile perché

già prima dell’applicazione dell’emendamento tali tipologie di oneri erano riconosciuti a Conto

Economico secondo le modalità previste da tale emendamento.

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative

Le modifiche e integrazioni all’IFRS 7 prevedono:

– ai fini dell’informativa di bilancio, l’introduzione di una scala gerarchica del fair value a tre

livelli per tutti gli strumenti finanziari iscritti in bilancio al fair value (1° livello determinato

da prezzi quotati in mercati attivi; 2° livello determinato tramite tecniche di valutazione

che si basano su variabili che sono direttamente (o indirettamente) osservabili sul mer-

cato; 3° livello determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative

variabili non osservabili sul mercato), simile a quanto richiesto dal principio contabile sta-

tunitense SFAS 157, e 
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– ai fini dell’analisi di liquidità, la separazione delle passività finanziarie da quelle che sono

costituite da strumenti finanziari derivati.

Inoltre, le modifiche richiedono dettagliate tabelle di movimentazione e un’analisi di sen-

sitività per gli strumenti finanziari valutati al fair value e inclusi nel terzo livello della scala

gerarchica del fair value.

Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate

L’Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate – stabilisce che nel caso di par-

tecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore

non deve essere allocata alle singole attività (e in particolare all’eventuale goodwill) che com-

pongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore della partecipazione nel suo

complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, tale ri-

pristino deve essere riconosciuto integralmente. 

In accordo con le regole di transizione previste dall’Improvement il Gruppo ha deciso di appli-

care tale emendamento in modo prospettico ai ripristini di valore effettuati dal 1° gennaio

2009, tuttavia nessun effetto contabile è derivato dall’adozione di tale nuovo principio.

EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI 
E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

Le nuova disposizioni dell’IFRS 3 stabiliscono, tra l’altro, l’imputazione a Conto Economico dei

costi accessori connessi con l’operazione di business combination, la rilevazione a Conto Eco-

nomico delle modifiche dei corrispettivi potenziali (cd. Contingent consideration) nonché la

facoltà di rilevare l’intero ammontare del goodwill derivante dall’operazione considerando,

pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di minoranza (cd. full goodwill method).

Le nuove disposizioni inoltre modificano l’attuale criterio di rilevazione delle acquisizioni in fasi

successive prevedendo l’imputazione a Conto Economico della differenza tra il fair value alla

data di acquisizione del controllo delle attività nette precedentemente detenute e il relativo

valore di iscrizione.

IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato

La nuova versione dello IAS 27 stabilisce, tra l’altro, che gli effetti derivanti dall’acquisizione (ces-

sione) di quote di partecipazioni successivamente all’assunzione del controllo (senza perdita

di controllo) sono rilevati a patrimonio netto. Inoltre le nuove disposizioni stabiliscono che

nel caso di cessione di parte delle quote di partecipazioni detenute con corrispondente per-

dita di controllo, la partecipazione mantenuta è adeguata al relativo fair value e la rivaluta-

zione concorre alla formazione della plusvalenza (minusvalenza) derivante dall’operazione di

cessione. Infine, l’emendamento allo IAS 27 richiede che tutte le perdite attribuibili ai soci di

minoranza siano allocate alla quota di interessenze di pertinenza dei terzi, anche quando que-

ste eccedano la loro quota di pertinenza del capitale della partecipata. Le nuove regole devono

essere applicate in modo prospettico dal 1° gennaio 2010.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate 

Se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su

una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le

attività destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota

partecipativa minoritaria nella controllata. La modifica deve essere applicata dal 1° gennaio 2010

in modo prospettico.

IFRIC 18 – Trasferimento di attività dai clienti 

Il principio chiarisce il trattamento contabile da adottare se l’impresa stipula un contratto in

cui riceve da un proprio cliente un’attività materiale che dovrà utilizzare per collegare il cliente



132

a una rete o per fornirgli un determinato accesso alla fornitura di beni e servizi (come per

esempio la fornitura di elettricità, gas, acqua). In alcuni casi, infatti, l’impresa riceve delle di-

sponibilità liquide dal cliente al fine di costruire o acquisire tale attività materiale che sarà uti-

lizzata nell’adempimento del contratto. L’interpretazione deve essere applicata in modo pro-

spettico dal 1° gennaio 2010.

IFRS 8 – Settori operativi

Questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede che le imprese

forniscano il valore del totale delle attività per ciascun settore oggetto di informativa, se tale

valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Tale informazione era

in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione.

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività

L’emendamento, che deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede

che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali il goodwill è allocato ai fini del

test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un segmento operativo così come defi-

nito dal paragrafo 5 dell’IFRS 8, prima dell’aggregazione consentita dal paragrafo 12 del medesimo

IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di similitudine.

OPZIONE PUT SU 51% ISAB S.R.L.
L’accordo siglato con LUKOIL in data 1° dicembre 2008 prevede il riconoscimento a ERG Raffi-

nerie Mediterranee di un’opzione ”put” relativamente alla propria partecipazione del 51%. Il prezzo

di esercizio dei diritti per il 100% degli asset conferiti in ISAB S.r.l. (non inclusivo dello stoccag-

gio minimo operativo) sarà a valori di mercato (fair market value) all’interno di un intervallo

(collar) che prevede un massimo (cap) pari a 2.750 milioni e un minimo (floor) pari a 2.000 mi-

lioni, ridotto di 15 milioni a seguito degli accordi del febbraio 2009.

L’opzione ”put” è esercitabile a discrezione di ERG, a partire dal 2010 e per una durata di 4 anni,

a un prezzo di esercizio sostanzialmente corrispondente al fair value alla data di esercizio.

Sulla base di un apposito studio predisposto da esperti indipendenti la valutazione dell’op-

zione non risulta quantificabile in quanto la gamma di stime ragionevoli di fair value è molto

ampia e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente dal mo-

mento che nel processo di valutazione intervengono variabili riconducibili a elementi nego-

ziali, alla natura non standard del sottostante (che comporta considerazioni non solo di tipo

finanziario ma anche industriale) nonché a elementi connessi alla modalità dell’esercizio del-

l’opzione. Per queste motivazioni, in conformità alle indicazioni previste dallo IAS 39, l’opzione

put al 31 dicembre 2009 non è valutata al fair value nel presente bilancio.

RIMBORSO ASSICURATIVO ISAB ENERGY
Nel corso del 2009 ISAB Energy S.r.l. ha raggiunto con Assicurazioni Generali S.p.A. l’accordo

definitivo per la determinazione dell’indennizzo assicurativo dei danni subiti a seguito del-

l’incidente che il 13 ottobre 2008 ha interessato l’impianto IGCC di produzione di energia elet-

trica di Priolo Gargallo (SR). 

In base all’accordo, al quale hanno aderito tutte le compagnie co-assicuratrici, nel 2009 è stato

interamente incassato un importo complessivo di 250 milioni a titolo di indennizzo, antici-

pato rispetto al termine del completamento della costruzione degli impianti danneggiati, at-

tualmente previsto per giugno 2010. L’importo concordato è ritenuto congruo per la coper-

tura sia dei costi di ricostruzione (danni diretti) che dei danni indiretti.

Si precisa che la componente di rimborso assicurativo riferita ai danni diretti è rilevata al mo-

mento dei relativi incassi (completati nel dicembre 2009) mentre la componente riferita ai

danni indiretti è invece rilevata per competenza in correlazione agli oneri che la stessa in-

dennizza, sino al termine del periodo previsto per giugno 2010.



133

Nell’anno 2009 si è pertanto proceduto a rilevare a Conto Economico indennizzi per 205 mi-

lioni di cui:

– 127 milioni a rimborso dei danni diretti. Si precisa al riguardo che gli oneri di ricostruzione

del treno di produzione distrutto nell’incidente sono stati capitalizzati alla voce ”Immo-

bili, impianti e macchinari”;

– 78 milioni a rimborso dei danni indiretti di competenza del periodo.

La quota di indennizzo dei danni indiretti già incassata ma di competenza 2010 (45 milioni) è

rilevata tra le ”Altre passività correnti” (Nota 23).

L’indennizzo dei danni diretti (127 milioni) è considerato tra le poste non ricorrenti.

SVALUTAZIONI SETTORE ENERGIA - RINNOVABILI
Svalutazione settore Eolico (plusvalori acquisizione Enertad)

In data 16 ottobre 2006 il Gruppo ERG ha effettuato l’acquisizione del Gruppo Enertad (ora ERG

Renew). L’operazione è stata perfezionata attraverso l’acquisizione da parte di ERG S.p.A. di una

quota pari al 51,33% di Enertad S.p.A. Successivamente in data 20 dicembre 2007, a seguito

dell’esercizio della relativa call option, ERG ha acquistato ulteriori azioni Enertad, pari al 17,03%

del capitale sociale, portando la propria partecipazione in tale società al 68,38% del capitale

sociale.

L’acquisizione, strutturata nei passaggi sopra evidenziati, è stata rilevata in base alle disposi-

zioni dell’IFRS 3 sulle aggregazioni di imprese procedendo ad allocare il costo dell’aggrega-

zione aziendale alle attività acquisite e alle passività assunte, incluse quelle non rilevate pre-

cedentemente all’acquisito.

A seguito delle verifiche di impairment test nel bilancio 2008 tali valori erano stati oggetto di

parziale svalutazione.

Il valore residuo di tali attività prima dell’impairment test 2009 risulta pari a:

– circa 8 milioni a maggior valore degli impianti dei parchi eolici in funzione;

– circa 63 milioni a maggior valore delle autorizzazioni e dei contratti preliminari per i par-

chi eolici in esercizio e per i parchi eolici di futura costruzione;

– circa 12 milioni in via residuale ad avviamento.

Anche per il bilancio 2009 si è proceduto a verificare tali valori in considerazione del peggio-

ramento dello scenario atteso sulla redditività dei parchi eolici e dell’andamento del prezzo

di borsa del titolo ERG Renew S.p.A. che nel corso del 2009 è risultato stabilmente inferiore ri-

spetto ai valori di iscrizione.

L’incarico di tale verifica è stato affidato nel mese di gennaio 2010 a un esperto indipendente

che ha condotto l’analisi utilizzando i flussi finanziari desumibili dal piano finanziario poi ap-

provato dal Consiglio di Amministrazione di ERG Renew nel mese di marzo 2010, ed esteso per

periodi successivi in funzione della vita utile attesa.

In particolare in riferimento alle Autorizzazioni e contratti preliminari:

– per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato sti-

mato il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati agli asset per i primi venti anni

di attività dei parchi;

– le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il pe-

riodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate, corrette

delle aspettative future di mercato;

– ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al

WACC di settore (7,0%) maggiorato di uno spread (1%) legato alla maggior rischiosità del-

l’asset valutato;
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– non è stato ipotizzato alcun valore residuo (terminal value) oltre il periodo di previsione espli-

cita coerentemente con la metodologia utilizzata in fase di allocazione del prezzo di acquisto.

In riferimento al valore dell’Avviamento si è proceduto a identificare un’unica Cash Genera-

ting Unit (CGU) riconducibile al business eolico relativo alle aree geografiche Italia e Francia,

con l’esclusione dei parchi eolici derivanti dal conferimento di ERG Eolica, avvenuto nel 2008.

Per la determinazione del valore recuperabile, nell’accezione di valore d’uso, è stato stimato

il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alla CGU per i primi venti anni dei parchi.

Ai fini dell’attualizzazione dei flussi di cassa è stato utilizzato un tasso di sconto pari al WACC

di settore (7,0%). 

Per ciascun parco eolico compreso nella CGU è stato inoltre stimato un terminal value, determinato

attualizzando i flussi di cassa per i 20 anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita. Il

tasso di crescita è stato stimato pari all’1,5% sulla base del tasso di inflazione medio atteso. Il ter-

minal value così ottenuto è stato prudentemente scontato del 50%.

La direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e conse-

guentemente sulla base delle assunzioni soprammenzionate è emersa una svalutazione delle

immobilizzazioni immateriali ante imposte di circa 9 milioni.

Tali svalutazioni sono principalmente riconducibili a un peggioramento delle ipotesi di scenario

atteso in particolare in termini di prezzi di cessione dell’energia elettrica in Italia.

Per completezza di analisi si segnala che il valore contabile dall’avviamento allocato sulla Cash

Generating Unit ammonta a circa 12 milioni e risulta pienamente recuperabile in base all’im-

pairment test.

Per completezza di informativa si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualiz-

zazione avrebbe comportato un incremento della svalutazione delle attività immateriali per

un importo pari a circa 4 milioni e la svalutazione dell’avviamento.

Peraltro, un incremento atteso nei prezzi di vendita dell’energia del 10% rispetto alle ipotesi

assunte dalla società nella stima dei ricavi attesi non avrebbe comportato alcuna riduzione del

valore dell’avviamento allocato alla CGU ”Rinnovabili” e la svalutazione delle attività immate-

riali sarebbe stata inferiore di 8 milioni.

Svalutazione settore Servizi idrici

Attraverso le controllate SODAI Italia S.p.A. e DSI S.r.l., ERG svolge le attività di trattamento dei

reflui industriali. Mentre SODAI Italia S.p.A. opera attraverso piattaforme di depurazione adia-

centi a 20 officine di Trenitalia, DSI S.r.l. svolge l’attività di trattamento di rifiuti solidi e liquidi

per conto terzi e di SODAI Italia.

In riferimento alle attività sviluppate da SODAI nel corso dell’esercizio è stato espresso il diniego

all’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio dell’unica piattaforma sita in San Nicola

di Melfi; la ricuperabilità dell’avviamento relativo all’attività della partecipata è stata quindi

determinata sulla base del Business plan approvato dal Consiglio di Amministrazione della

società in data 24 febbraio 2010 che si basa sulla sola previsione di flussi di cassa dal contratto

di smaltimento reflui in essere con Trenitalia S.p.A., dalla data di costituzione della controllata,

utilizzando una valutazione predisposta da valutatori terzi indipendenti.

In base a quanto sopra si è proceduto alla svalutazione dell’intero avviamento iscritto per 12,5

milioni e di attività materiali per 0,6 milioni.
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Svalutazione settore Centrali idroelettriche

Attraverso le controllate I.S.E.A. S.r.l. ed Ecopower S.r.l. ERG svolge le attività di produzione di

energia elettrica da centrali idroelettriche con una capacità installata in esercizio per com-

plessivi 2,2 MW. A I.S.E.A. fanno capo 5 centrali idroelettriche per complessivi 1,8 MW e alla

società Ecopower fanno capo una centrale idroelettrica in esercizio con una capacità di 0,4 MW

e altre 5 in rifacimento per complessivi 0,8 MW.

In riferimento a Ecopower i flussi di cassa delle attività consentirebbero il recupero del valore

di iscrizione dell’avviamento solo a seguito di attività di investimento finalizzate alla messa in

esercizio delle cinque centrali sopramenzionate che non rientrano nel piano di sviluppo del

core business del Gruppo. Conseguentemente, si è ritenuto di svalutare integralmente il va-

lore dell’avviamento iscritto per 1,7 milioni.

Altre svalutazioni partecipazioni settore Rinnovabili

Nel periodo si è inoltre proceduto alla svalutazione delle partecipazioni in:

– Ansaldo Fuell Cells S.p.A. per il valore complessivo della partecipazione pari a 1,1 milioni;

– ERG Eolica Agira S.r.l., ERG Eolica Mirabella S.r.l., ERG Eolica Palagonia S.r.l., ERG Eolica Ra-

macca S.r.l. ed ERG Eolica Troina S.r.l. per il valore complessivo di 1,2 milioni. Si è inoltre

proceduto ad accantonare a un fondo oneri su partecipazioni 0,2 milioni; 

– VCC Abruzzo S.r.l., VCC Agrigento S.r.l., VCC Agrigento 2 S.r.l. e VCC Enna S.r.l. per il loro va-

lore complessivo pari a 0,6 milioni. 
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

Nota 1 - Attività immateriali 

Le concessioni e licenze comprendono principalmente le autorizzazioni per l’esercizio di punti

vendita per la distribuzione di carburante e le autorizzazioni per i parchi eolici (in esercizio e

di futura costruzione), ammortizzate in base alla loro durata residua.

Le altre attività immateriali comprendono il diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento del-

l’impianto IGCC agli elettrodotti, i costi legali e tecnici sostenuti per l’operazione di Project Fi-

nancing di ISAB Energy oltre agli studi di ingegneria e ai contratti preliminari per i parchi eo-

lici di futura costruzione.

Le alienazioni e dismissioni si riferiscono alla cessione e chiusura di punti vendita in Spagna.

Le svalutazioni includono inoltre lo stralcio di costi di sviluppo relativi a progetti del settore

eolico la cui ricuperabilità non è più ritenuta certa, già commentate nel capitolo ”Svalutazioni

settore Energia - Rinnovabili”.

La variazione della voce nel periodo riflette inoltre la variazione dell’area di consolidamento

e in particolare l’operazione ”Incorporazione Euroil S.r.l.”, come descritto nel capitolo pre-

cedente.

Nota 2 - Avviamento
La voce ”Avviamento” (52.866 migliaia di Euro) rappresenta il maggior valore del costo di ac-

quisto, rispetto al valore del patrimonio netto delle società acquisite misurato a valori correnti

alla data di acquisizione secondo la metodologia dell’allocazione del prezzo di acquisto pre-

vista dall’IFRS 3.

Il decremento della voce registrato nel periodo pari a circa 7 milioni si riferisce: 

alla svalutazione degli avviamenti legati a CGU riconducibili al settore Energia-Rinnova-

bili (circa 14 milioni);

alla riduzione degli avviamenti relativi a punti vendita in Spagna ceduti nel corso del 2009

(circa 3 milioni);

all’iscrizione dell’avviamento derivante dall’operazione Elyo-Restiani S.p.A. (circa 11 mi-

lioni). 

CONCESSIONI ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ TOTALE
E LICENZE IMMATERIALI IN CORSO

COSTO STORICO 241.877 82.938 3.936 328.751 

AMMORTAMENTI (81.945) (39.695) – (121.640)

Saldo al 31/12/2008 159.932 43.243 3.936 207.111 

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 8.721 318 600 9.639 

ACQUISIZIONI 524 4.707 8.114 13.345 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 2.430 (1.936) (2.644) (2.150)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – (2.136) (58) (2.194)

AMMORTAMENTI (11.100) (9.374) – (20.474)

SVALUTAZIONI (8.954) (73) – (9.027)

COSTO STORICO 244.391 80.827 9.948 335.166 

AMMORTAMENTI (92.838) (46.078) – (138.916)

Saldo al 31/12/2009 151.553 34.749 9.948 196.251 
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La voce non è ammortizzata nel Conto Economico ed è soggetta a una verifica ai fini del-

l’identificazione di una eventuale perdita di valore (impairment test) su base annuale o con mag-

giore frequenza nel caso in cui vi siano indicazioni nel corso dell’anno che tale attività possa

aver subito una riduzione di valore.

L’avviamento acquisito attraverso aggregazioni aziendali è stato allocato alle distinte unità

generatrici di flussi di cassa riconducibili ai seguenti settori di attività:

– Downstream integrato: 28.526 migliaia di Euro;

– Energia - Rinnovabili : 15.801 migliaia di Euro;

– Raffinazione costiera: 7.078 migliaia di Euro;

– Energia - Termoelettrico: 1.461 migliaia di Euro;

Per quanto riguarda l’impairment test relativo all’avviamento riconducibile al settore Energia

- Rinnovabili si rimanda a quanto già commentato nel capitolo ”Svalutazioni settore Ener-

gie - Rinnovabili”.

Raffinazione costiera

Il valore recuperabile dall’unità Raffinazione costiera è stato determinato in base al valore

d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa contenuti nel piano fi-

nanziario elaborato dall’alta direzione e relativo a un arco temporale di quattro anni; la

proiezione dei flussi degli anni successivi è stata effettuata determinando il cosiddetto

”valore terminale” utilizzando l’approccio della rendita perpetua a tasso di crescita stabile

(1%). Le attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante

il periodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate, cor-

rette delle aspettative future di mercato; Il tasso di attualizzazione (WACC al netto impo-

ste) applicato ai flussi di cassa prospettici è pari al 7,2%. 

Si segnala che dall’analisi effettuata non si sono riscontrate perdite di valore dell’avvia-

mento. 

Energia - Termoelettrico

Il valore recuperabile dall’unità Energia - Termoelettrico è stato determinato in base al va-

lore d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa contenuti nel piano

finanziario elaborato dall’alta direzione e relativo a un arco temporale di quattro anni; la pro-

iezione dei flussi degli anni successivi è stata effettuata determinando il cosiddetto ”valore

terminale” utilizzando l’approccio della rendita perpetua a tasso di crescita stabile (1%). Le

attese di variazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il pe-

riodo assunto per il calcolo sono determinate sulla base delle esperienze passate, corrette

delle aspettative future di mercato.

Il tasso di attualizzazione (WACC al netto imposte) applicato ai flussi di cassa prospettici è

pari al 7,94%. Si segnala che dall’analisi effettuata non si sono riscontrate perdite di valore

dell’avviamento. 

Downstream integrato

Il valore recuperabile dall’unità Downstream integrato è stato determinato in base al ”Fair

value al netto dei costi di dismissione” per la cui determinazione, come indicato dallo IAS

36, si fa riferimento ad accordi con terzi. La Cash Generating Unit in esame è infatti og-

getto di un accordo per la creazione di una joint venture nel settore della raffinazione e del

marketing. In riferimento a quanto già comunicato alla comunità finanziaria in data 28

gennaio 2010 l’enteprise value risulta superiore ai valori contabili attribuibili alla Cash Ge-

nerating Unit.
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Nota 3 - Immobili, impianti e macchinari

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e di-

smissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni.

La variazione dell’area di consolidamento riflette principalmente l’acquisizione degli impianti

di Restiani S.p.A. e l’incorporazione dei punti vendita di Euroil S.r.l.

Le alienazioni e dismissioni si riferiscono principalmente alla cessione e chiusura di punti ven-

dita in Spagna. L’effetto economico di tale cessione è stato rilevato nella voce ”Altri ricavi e pro-

venti” e l’importo della plusvalenza ammonta a circa 10 milioni.

Il decremento delle attività in corso di costruzione di 383 milioni è dovuto principalmente alle

attribuzioni da lavori in corso a cespiti riferibili principalmente ai settori Energia - Termoelet-

trico, Downstream integrato ed Energia - Rinnovabili. 

Per l’analisi degli investimenti si rimanda a quanto riportato al capitolo ”Investimenti” nella ”Re-

lazione sulla Gestione”.

In applicazione dello IAS 23 le capitalizzazioni comprendono la quota di interessi passivi pari

a circa 10 milioni relativi agli investimenti dei settori Energia.

TERRENI E IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ IN TOTALE
FABBRICATI MACCHINARI ATTIVITÀ CORSO DI

COSTRUZIONE

COSTO STORICO 197.701 1.579.530 46.904 491.912 2.316.047 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (56.750) (719.920) (25.251) (66) (801.987)

Saldo al 31/12/2008 140.951 859.610 21.653 491.846 1.514.060 

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 5.758 24.796 950 570 32.074 

ACQUISIZIONI 1.968 7.202 511 324.193 333.874 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE 26.498 353.467 5.471 (383.286) 2.150 

INCREMENTI PER MANUTENZIONE CICLICA – 1.399 – 1.399 

ALIENAZIONI E DISMISSIONI (23.044) (3.162) (5.476) (346) (32.028)

AMMORTAMENTI (6.949) (103.035) (5.436) – (115.420)

SVALUTAZIONI (584) (523) (43) (829) (1.979)

ALTRE VARIAZIONI – – – – –

COSTO STORICO 198.208 1.968.826 48.515 432.214 2.647.763 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (53.610) (829.072) (30.885) (66) (913.633)

Saldo al 31/12/2009 144.598 1.139.754 17.630 432.148 1.734.130 
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Nota 4 - Partecipazioni 

Il riepilogo della voce ”Partecipazioni” possedute al 31 dicembre 2009 è il seguente:

Il dettaglio delle partecipazioni è già stato riportato nei prospetti che illustrano l’area di con-

solidamento. 

VALUTATE A VALUTATE AL TOTALE
PATRIMONIO NETTO COSTO

PARTECIPAZIONI

- IN IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE 2.253 10 2.262 

- IN IMPRESE COLLEGATE (1) 701.198 4 701.201 

- IN ALTRE IMPRESE – 1.401 1.401 

TOTALE 703.451 1.414 704.864 

(1) DI CUI IN JOINT VENTURE 609.406 MIGLIAIA DI EURO 

PARTECIPAZIONI

IMPRESE IMPRESE ALTRE TOTALE
CONTROLLATE COLLEGATE E IMPRESE

JOINT VENTURE

Saldo al 31/12/2008 10.612 700.070 2.352 713.034 

MOVIMENTI DEL PERIODO:

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (7.114) (35.494) (42.608)

ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE 10 – 156 166 

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURA PERDITE (1.200) (1.106) (2.306)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – (144) – (144)

VALUTAZIONE SOCIETÀ CON IL METODO 
DEL PATRIMONIO NETTO (47) 36.769 – 36.723 

Saldo al 31/12/2009 2.262 701.201 1.401 704.864 
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Le variazioni intervenute nelle partecipazioni nel corso del 2009 sono le seguenti:

La variazione dell’area di consolidamento si riferisce principalmente:

alla cessione della partecipazione detenuta in Elyo Italia S.r.l. nell’ambito dell’Operazione

Elyo-Restiani;

alla fusione per incorporazione della società Euroil S.r.l. in ERG Petroli S.p.A.;

al consolidamento integrale di Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

Per maggiori dettagli si rimanda al precedente capitolo ”Elenco società del Gruppo”.

Tra le principali variazioni del periodo si segnala:

– la costituzione del Consorzio DyePower nel quale ERG Renew S.p.A. detiene il 12,4% allo

scopo di svolgere ricerca e sviluppo nel settore fotovoltaico;

– la costituzione di ERG Power S.r.l., controllata da ERG Nuove Centrali S.p.A. allo scopo di

gestire centrali termoelettriche per la produzione e commercializzazione di energia elet-

trica e vapore. 

Le alienazioni del periodo si riferiscono alla cessione da parte di ERG Raffinerie Mediterranee

S.p.A. della partecipazione detenuta nella società DYNERGY S.r.l.

Le svalutazioni del periodo si riferiscono ad alcune società non ancora operative del settore

Energia - Rinnovabili.

La variazione positiva di 37 milioni prodotta dalla valutazione con il metodo del patrimonio

netto è dovuta ai risultati del periodo (principalmente ISAB S.r.l.) al netto dei dividendi incas-

sati da tali società.

Nota 5 - Altre attività finanziarie
Le ”Altre attività finanziarie” pari a 8.600 migliaia di Euro (8.911 al 31 dicembre 2008) sono co-

stituite principalmente da un finanziamento a Raffineria di Roma S.p.A. regolato a condizioni

di mercato, concesso da ERG Petroli S.p.A. per la quota di propria competenza. 

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO

ELYO ITALIA S.R.L. (35.670)

EUROIL S.R.L. (7.082)

EOLIENNES DU VENT SOLAIRE S.A.S. (32)

REAM S.P.A. 176 

(42.608)

ACQUISIZIONI - COSTITUZIONI - AUMENTI DI CAPITALE

ERG POWER S.R.L. 10 

CONSORZIO DYEPOWER 150 

ANSALDO FUEL CELLS S.P.A. 6 

166 

ALIENAZIONI - RESTITUZIONI - LIQUIDAZIONI - INCORPORAZIONI (144)

(144)

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURA PERDITE (2.306)

(2.306)

VARIAZIONE NETTA PER VALUTAZIONE SOCIETÀ CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO 36.723 

TOTALE (8.026)
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Nota 6 - Attività per imposte anticipate
Le imposte anticipate sono stanziate, ove è probabile il loro futuro recupero, sulle differenze

temporanee, soggette a tassazione anticipata, tra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali.

Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota no-

minale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90%). 

Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella pro-

duzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas con un vo-

lume di ricavi superiori a 25 milioni, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del

6,5% (5,5% nel 2008). L’aumento di aliquota (dal 5,5% al 6,5%), introdotto con il Decreto Legge

78 del 1° luglio 2009, ha comportato un incremento delle attività per imposte anticipate per

circa 7 milioni, con conseguente impatto positivo a Conto Economico alla voce ”Imposte sul

reddito”.

Le imposte anticipate al 31 dicembre 2009, pari a 248.181 migliaia di Euro (240.279 al 31 di-

cembre 2008), sono stanziate principalmente a fronte del differimento di ricavi CIP 6, delle

manutenzioni eccedenti i limiti fiscali, degli stanziamenti dei fondi per rischi e oneri e delle per-

dite fiscali del periodo e sono ritenute recuperabili anche in considerazione degli imponibili

futuri previsti dai piani predisposti dal Gruppo.

Sono inoltre incluse le quote residue di imposte sostitutive pagate per l’affrancamento dei

disavanzi di fusione per un importo di 870 migliaia di Euro (1.697 al 31 dicembre 2008).

Nota 7 - Altre attività non correnti
Le altre attività non correnti pari a 35.514 migliaia di Euro (16.374 al 31 dicembre 2008) sono

relative principalmente agli anticipi su contratti di acquisto di nuovi parchi eolici e a crediti verso

erario a medio-lungo termine.

Nota 8 - Rimanenze
Le rimanenze finali di magazzino comprendono le seguenti categorie:

Il valore delle rimanenze è stato determinato mediante l’applicazione del costo medio pon-

derato e considerando le operazioni di copertura in fair value hedging; tale valore risente per-

tanto, oltre che del livello puntuale delle quantità in giacenza a fine periodo, dell’oscillazione

dei prezzi di acquisto delle materie prime e dei prodotti finiti che in base al metodo del costo

medio ponderato si riflette anche sulle quantità che, rispetto a inizio periodo, sono invariate.

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo determinato con il metodo del costo medio

ponderato e il valore di mercato.

La diminuzione complessiva del valore delle rimanenze è dovuta alla diminuzione delle quan-

tità in giacenza dei prodotti finiti (602 contro 962 migliaia di tonnellate al 31 dicembre 2008)

e delle materie prime (302 contro 576 migliaia di tonnellate al 31 dicembre 2008) solo in parte

compensata dall’incremento dei prezzi medi.

Si ricorda inoltre che la variazione del periodo riflette un incremento di 5 milioni per la varia-

zione dell’area di consolidamento.

Al 31 dicembre 2009 la voce comprende giacenze di gas naturale per un valore pari a 3 milioni.

31/12/2009 31/12/2008

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO 123.706 159.254 

PRODOTTI FINITI E MERCI 259.308 266.090 

TOTALE 383.014 425.344 
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Nota 9 - Crediti commerciali 
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

I ”Crediti verso clienti” sono assistiti da garanzie (fideiussioni) per circa 90 milioni relativa-

mente a forniture a clienti Extra Rete e Rifornimenti, per circa 85 milioni a gestori Rete che pa-

gano a mezzo ”traendo” e per circa 4 milioni a clienti Cargo.

Si ricorda che nel 2008 ERG ha realizzato un’operazione di cartolarizzazione di crediti com-

merciali per un importo medio di 150 milioni. Tale operazione, organizzata in collaborazione

con Natixis - Mandated Lead Arranger e The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., prevede la

cessione su base revolving dei crediti commerciali di ERG Petroli S.p.A. e ha una durata di cin-

que anni.

I suddetti crediti commerciali sono stati contabilmente eliminati in quanto la relativa cessione

è da considerarsi definitiva con il passaggio di tutti i rischi e i benefici correlati.

I ”Crediti verso società del Gruppo” sono relativi a forniture di prodotti petroliferi effettuate a

valore di mercato a società collegate. 

Per informazioni relative ai crediti verso parti correlate si rimanda alla Nota 40. 

Le variazioni del fondo svalutazione crediti sono state le seguenti:

L’accantonamento del periodo si riferisce principalmente a crediti relativi al settore Energia -

Termoelettrico.

Il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello di singola po-

sizione.

Le suddette analisi vengono validate a livello di singola società dai Comitati Crediti che si riu-

niscono periodicamente per analizzare la situazione degli scaduti e delle relative criticità di in-

casso.

Si ritiene che gli stanziamenti effettuati nel fondo svalutazione crediti e nei fondi rischi op-

portunamente integrati nel corso dell’esercizio, siano congrui a far fronte al rischio di poten-

ziali passività sui crediti scaduti.

31/12/2009 31/12/2008

SALDO DI INIZIO PERIODO 9.476 4.734 

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 1.298 –

ACCANTONAMENTI DEL PERIODO 7.228 4.997 

UTILIZZO NEL PERIODO (2.978) (255)

Saldo di fine periodo 15.025 9.476 

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI VERSO CLIENTI 514.581 510.428 

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 130.481 102.984 

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (15.025) (9.476)

TOTALE 630.037 603.936 
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Si riporta l’analisi dei crediti commerciali in essere a fine esercizio:

Nota 10 - Altri crediti e attività correnti 

I ”Crediti tributari” sono relativi principalmente a posizioni di IVA a credito e al saldo a credito

sulle imposte del 2009.

I ”Crediti da negoziazioni a termine di greggi e prodotti” sono relativi alle operazioni di ac-

quisto a termine e cessione a pronti di greggi e prodotti poste in essere alla fine del periodo.

I ”Crediti per emission trading” si riferiscono al credito di ISAB Energy per rimborso degli oneri

relativi all’emission trading per gli anni 2008 (49 milioni) e 2009 (16 milioni). Si segnala che nel

gennaio 2010 sono stati incassati i rimborsi per 49 milioni relativi all’anno 2008.

I ”Crediti diversi” includono principalmente i crediti ceduti a società di factoring e gli anticipi

corrisposti a fornitori oltre alle quote di costi differiti nei periodi successivi.

Nota 11 - Attività finanziarie correnti
Le attività finanziarie correnti pari a circa 7.762 migliaia di Euro (864.593 al 31 dicembre 2008)

si riferiscono principalmente al fair value positivo degli strumenti derivati in essere al 31 dicembre

2009 e a titoli obbligazionari emessi da società ad alto merito creditizio con scadenza entro 6

mesi.

La diminuzione della voce si riferisce all’incasso avvenuto nel mese di febbraio 2009 dei cre-

diti finanziari verso LUKOIL per la quota relativa al saldo del corrispettivo per la cessione del

49% di ISAB S.r.l, pari a 852 milioni, comprensivi degli interessi maturati nel periodo.

Si segnala inoltre che nel mese di gennaio 2009 ERG Renew ha incassato 12 milioni relativi alle

polizze assicurative stipulate a titolo di garanzia dell’opzione di vendita detenuta da Trenita-

lia sulla controllata SODAI Italia e liquidate a seguito dell’esercizio dell’opzione medesima.

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI TRIBUTARI 54.361 35.994 

CREDITI DA NEGOZIAZIONI A TERMINE DI GREGGI E PRODOTTI 2.176 6.239 

CREDITI PER EMISSION TRADING 64.842 59.096 

CREDITI DIVERSI 66.725 46.016 

TOTALE 188.104 147.345 

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI NON SCADUTI 501.946 483.904 

CREDITI SCADUTI E NON SVALUTATI:

ENTRO 30 GG. 46.720 82.308 

ENTRO 60 GG. 14.373 5.051 

ENTRO 90 GG. 11.160 2.257 

OLTRE 90 GG. 55.838 30.416 

Totale 630.037 603.936 
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Nota 12 - Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La voce ”Depositi bancari e postali” è costituita principalmente da depositi a breve presso le

banche con le quali il Gruppo detiene rapporti commerciali e dalla giacenza sui conti di ISAB

Energy S.r.l. e delle società del Gruppo ERG Renew secondo i vincoli di utilizzo previsti dai re-

lativi Project Financing. 

I ”Titoli cash equivalent” si riferiscono a impieghi di liquidità in quote di fondi di mercato mo-

netario liquidabili a vista.

Per quanto riguarda la liquidità vincolata si rimanda a quanto commentato nella Nota 25 – Co-

venants e Negative Pledge.

Nota 13 - Patrimonio netto di Gruppo 

CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2009, interamente versato, è composto da n. 150.320.000

azioni del valore nominale di 0,10 Euro cadauna ed è pari a 15.032.000 Euro (invariato rispetto

al 31 dicembre 2008).

Alla data del 31 dicembre 2009 il Libro Soci della società evidenzia la seguente situazione:

San Quirico S.p.A. è titolare di n. 84.091.040 azioni pari al 55,942%

Polcevera S.A. (Lussemburgo) è titolare di n. 10.380.060 azioni pari al 6,905%;

ERG S.p.A. detiene n. 2.100.000 azioni proprie pari allo 1,397%;

Generali Investments Italy SGR S.p.A. è titolare di n. 3.349.000 azioni pari al 2,228%;

Tradewinds Global Investors LLC è titolare di n. 3.010.340 azioni pari al 2,003%.

Alla data del 31 dicembre 2009 San Quirico S.p.A. e Polcevera S.A. risultavano controllate dalle

famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.

L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in data 23 aprile 2009 ha autorizzato, ai sensi dell’art.

2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della delibera, il Con-

siglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò in-

tendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio)

di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni a un prezzo unitario, comprensivo degli oneri

accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10%

rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno pre-

cedente ogni singola operazione.

AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2009 ERG S.p.A. possedeva n. 2.100.000 azioni proprie pari all’1,397% del ca-

pitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono iscritte in riduzione del pa-

trimonio netto. Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite de-

rivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto. 

31/12/2009 31/12/2008

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 1.755.112 742.749 

TITOLI CASH EQUIVALENT 39.981 –

DENARO E VALORI IN CASSA 2.762 2.213 

TOTALE 1.797.855 744.962 
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PIANI DI OPZIONI SU AZIONI 

Piani di opzione su azioni di ERG S.p.A.

In data 5 agosto 2005 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato un nuovo piano

di incentivazione di lungo periodo, che prevede l’attribuzione di diritti di sottoscrizione, no-

minativi e incedibili, di azioni ERG a dirigenti del Gruppo.

Il sistema ha una durata triennale e ha comportato l’assegnazione dei diritti, anno per anno,

con prezzo di esercizio alla pari, corrispondente cioè al valore medio aritmetico delle quota-

zioni ufficiali del titolo ERG nei trenta giorni precedenti all’assegnazione.

Il sistema non prevede il regolamento per cassa.

Il diritto di esercitare le opzioni è subordinato alla permanenza alle dipendenze del Gruppo

per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione.

La seguente tabella riporta i diritti assegnati, ancora vigenti:

Si segnala che nel corso del 2009 sono scadute le opzioni assegnate 2005 (635.575 diritti) il cui

prezzo di esercizio era fissato a 21 Euro. La riserva di stock option è stata pertanto ridotta con

contropartita ad ”Altre riserve”.

Il valore equo delle opzioni concesse è stato stimato utilizzando il modello Black-Scholes e

tenendo conto dei termini e delle condizioni di attribuzione delle opzioni.

La seguente tabella indica le ipotesi utilizzate per il modello.

La quota di competenza del 2009 del costo relativo a operazioni di pagamento basate su

azioni rilevate in contropartita a riserva di patrimonio netto è pari a 1.672 migliaia di Euro, così

ripartiti:

2009 2008

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 1.417 2.487 

COSTI DEL LAVORO 109 424 

Totale 1.527 2.911 

ASSEGNAZIONI ASSEGNAZIONI
2007 2006

VOLATILITÀ MEDIA DEL TITOLO ERG (1) 31,99% 31,20%

TASSO DI INTERESSE PRIVO DI RISCHIO (1) 3,59% 3,56%

SCADENZA DEL DIRITTO 4 ANNI 4 ANNI 

(1) VALORE MEDIO PONDERATO SULLA BASE DELLE OPZIONI ASSEGNATE

ASSEGNAZIONI ASSEGNAZIONI
2007 2006

NUMERO DIRITTI ASSEGNATI (1) 693.274 667.029 

PREZZO DI ESERCIZIO (EURO) (2) 16,06 15,61 

VALORE EQUO ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE (EURO) (2) 3,74 4,07 

(1) IL NUMERO È ESPOSTO AL NETTO DEI DIRITTI ANNULLATI
(2) VALORE MEDIO PONDERATO SULLA BASE DELLE OPZIONI ASSEGNATE
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Piano di opzione su azioni ERG Renew S.p.A. 

ERG Renew ha in essere un piano di stock option per gli Amministratori della società con ca-

riche sociali e per i dirigenti che occupano ruoli più direttamente responsabili dei risultati eco-

nomici e gestionali.

L’esercizio dei diritti di opzione potrà avvenire dopo tre anni dalla data di assegnazione degli

stessi e per un periodo non superiore ai cinque anni successivi; scaduto tale termine le opzioni

non esercitate decadranno e conseguentemente non attribuiranno più alcun diritto agli as-

segnatari.

La seguente tabella riepiloga i dati relativi ai diritti assegnati nel 2005 (prima assegnazione) e

nel 2006 (seconda e terza assegnazione):

Il valore equo delle operazioni concesse è stato stimato utilizzando il modello di Black-Schoels

e tenendo conto dei termini e delle condizioni di attribuzione delle opzioni.

La quota di competenza del 2009 del costo relativo a operazioni di pagamento basate su

azioni è pari a 213 migliaia di Euro.

Altre Riserve

Le ”Riserve” pari a 1.760.473 migliaia di Euro (1.255.263 al 31 dicembre 2008) sono costituite

principalmente da utili indivisi, dalla ”Riserva sovraprezzo azioni”, dalla ”Riserva per stock op-

tion” e dalla ”Riserva di cash flow hedge”.

Nota 14 - Patrimonio netto di Terzi 
Il patrimonio netto di terzi deriva dal consolidamento con il metodo integrale delle seguenti

società con partecipazioni di altri soci: 

Si precisa che il risultato di terzi di competenza del periodo, pari a 37.830 migliaia di Euro, è quasi

interamente attribuibile alle quote di minoranza di ISAB Energy S.r.l.

Relativamente al patrimonio netto di terzi di Restiani S.p.A. si rimanda a quanto già indicato

nel commento ”Operazione Elyo-Restiani”.

% AZIONISTI TERZI QUOTA DI TERZI

GRUPPO ERG RENEW 22,61% 34.699 

ISAB ENERGY S.R.L. 49,00% 105.336 

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. 49,00% 5.772 

GUAZZOTTI S.R.L. 52,00% 257 

TOTALE 146.064 

2006 2006 2006
III ASSEGNAZIONE II ASSEGNAZIONE I ASSEGNAZIONE

NUMERO DIRITTI ASSEGNATI (1) 610.600 610.600 505.000 

PREZZO DI ESERCIZIO (EURO) 3,32 3,19 3,24

VALORE EQUO ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE (EURO) 0,74 0,74 0,74

(1) IL NUMERO È ESPOSTO AL NETTO DEI DIRITTI ANNULLATI
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Nota 15 - Trattamento fine rapporto

La posta, pari a 11.758 migliaia di Euro (11.416 al 31 dicembre 2008), accoglie la stima della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della ces-

sazione del rapporto di lavoro.

La variazione dell’area di consolidamento si riferisce all’acquisizione di Restiani S.p.A. e Guaz-

zotti S.r.l.

Si segnala che non si è tenuto conto degli utili e delle perdite attuariali, derivanti da variazioni

delle ipotesi attuariali utilizzate (0,1 milioni) in quanto il loro valore netto, non rilevato al ter-

mine dell’esercizio precedente, risulta inferiore al 10% delle passività di fine periodo (metodo

del corridoio).

Di seguito sono illustrate le principali ipotesi usate nel determinare il valore attuariale della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto.

Nota 16 - Passività per imposte differite
La passività per imposte differite è stanziata sulla base delle differenze temporanee, soggette a

tassazione differita, derivanti dalle rettifiche apportate ai singoli bilanci delle società consolidate

in applicazione dei Principi contabili omogenei di Gruppo nonché sulle differenze temporanee

fra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali.

Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota no-

minale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90%). 

Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella pro-

duzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e gas con un vo-

lume di ricavi superiori a 25 milioni, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del

6,5% (5,5% nel 2008). L’aumento di aliquota (dal 5,5% al 6,5%), introdotto con il Decreto Legge

78/2009, ha comportato un incremento del fondo imposte differite per 2 milioni, con conse-

guente impatto negativo a Conto Economico alla voce ”Imposte sul reddito”.

Le imposte differite al 31 dicembre 2009, pari a 159.775 migliaia di Euro (148.994 al 31 di-

cembre 2008), sono stanziate principalmente sugli ammortamenti fiscali eccedenti gli am-

mortamenti economico-tecnici e sui plusvalori su aggregazioni aziendali. 

TASSO DI SCONTO 4,5%

TASSO DI INFLAZIONE 2,0%

TASSO MEDIO DI ROTAZIONE 5,0%

TASSO MEDIO INCREMENTO RETRIBUZIONI 3,0%

31/12/2009 31/12/2008

SALDO D’INIZIO PERIODO 11.416 29.598 

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO 1.600 (14.491)

COSTO PREVIDENZIALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO CORRENTI 5.147 8.756 

ONERI FINANZIARI SULLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 228 480 

BENEFICI PAGATI (6.633) (12.927)

Saldo di fine periodo 11.758 11.416 
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Nota 17 - Fondi per rischi e oneri non correnti
I ”Fondi per rischi e oneri non correnti” pari a 5.348 migliaia di Euro (2.978 al 31 dicembre

2008) si riferiscono principalmente a contenziosi fiscali degli anni pregressi.

Il confronto con l’anno precedente risente di alcune riclassifiche alla voce ”Fondi per rischi 

e oneri correnti”, come descritto alla Nota 20.

Nota 18 - Passività finanziarie non correnti
La composizione della voce è la seguente:

I mutui e finanziamenti al 31 dicembre 2009 sono pari a 901 milioni (959 milioni al 31 dicem-

bre 2008), di cui 139 milioni attualmente in essere concessi dalla Banca Europea per gli Inve-

stimenti a fronte del Progetto ”ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assi-

stito da una garanzia per un importo pari a 159 milioni. A fronte dei mutui in essere, al fine di

ridurre il rischio derivante dall’oscillazione futura dei tassi di interesse, sono state strutturate

operazioni di tipo Interest Rate Collar, Interest Rate Swap e Interest Rate Cap.

Nel corso del 2009 sono stati erogati nuovi finanziamenti corporate per 120 milioni.

Al 31 dicembre 2009 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui e finanziamenti era del

1,93% (4,64% al 31 dicembre 2008).

Project Financing di ISAB Energy

Trattasi di finanziamenti concessi da un pool di banche internazionali per un ammontare ori-

ginario pari a circa il 90% del costo dell’impianto ISAB Energy, il cui saldo di bilancio al 31 di-

cembre 2009 ammonta a 141 milioni.

Il piano di rimborso di tali finanziamenti, assistiti da privilegi speciali e ipoteca sull’impianto,

è previsto in 29 rate semestrali a partire dal 15 dicembre 2000 (ultima scadenza 15 dicembre

2014).

Sul finanziamento maturano interessi variabili legati all’andamento del tasso Euribor.

Project Financing di ERG Renew 

Trattasi di finanziamenti concessi a fronte della costruzione di parchi eolici delle seguenti so-

cietà:

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2009 è pari a 17 milioni

(23 milioni al 31 dicembre 2008). Il finanziamento, sottoscritto nell’anno 2005, prevede una

linea base pari a 36 milioni. L’ultima scadenza è prevista il 31 dicembre 2013;

31/12/2009 31/12/2008

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 901.024 958.637 

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE (447.890) (418.183)

453.134 540.454 

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE 324.101 324.871 

- QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (79.783) (50.429)

244.318 274.442 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE 54.503 38.169 

TOTALE 751.955 853.065 
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ERG Eolica San Cireo S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2009 è pari a 22 milioni (27

milioni al 31 dicembre 2008). Il finanziamento, sottoscritto nell’anno 2005, prevede una li-

nea base pari a 34 milioni per una potenza installata di 30 MW aumentabile a 43 milioni

per ulteriori 10 MW. L’ultima scadenza è il 31 dicembre 2014. Al fine di coprirsi dal rischio

di oscillazione dei tassi di interesse, sono state poste in essere sino al 31 dicembre 2014 ope-

razioni di tipo Interest Rate Swap correlate con le scadenza del piano di ammortamento

del debito che trasformano il tasso variabile in fisso su un valore nominale di 34 milioni cor-

rispondente all’importo massimo del finanziamento; 

ERG Eolica Faeto S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2009 è pari a 41 milioni (37 mi-

lioni al 31 dicembre 2008), relativo alla prima erogazione. Il finanziamento, sottoscritto nel

giugno 2007, prevede una linea base pari a 38 milioni per una potenza installata di 24 MW.

L’ultima scadenza è il 30 giugno 2020. Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi

di interesse, sono state poste in essere al 31 dicembre 2013 operazioni di tipo Interest Rate

Cap correlate con le scadenze del piano di ammortamento del debito;

Green Vicari il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2009 è pari a 56 milioni (35 milioni al 31

dicembre 2008). Il finanziamento prevede una linea base pari a 52,8 milioni per una potenza

installata di 37,5 MW. L’ultima scadenza è il 30 giugno 2019. L’incremento del periodo è le-

gato alla seconda erogazione del finanziamento per un importo pari a 24 milioni. Al fine

di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ha posto in essere sino al 30 giu-

gno 2014 operazioni di tipo Interest Rate Cap correlate con le scadenze del piano di am-

mortamento del debito che determinano un limite massimo pari mediamente al 4,7% del

tasso variabile;

le cinque società francesi ”Parc Eolien” facenti capo a ERG Eolienne France il cui saldo di bi-

lancio al 31 dicembre 2009 è pari a 44 milioni (48 milioni al 31 dicembre 2008). Trattasi di un

Project Financing con scadenza giugno 2019 relativo a cinque parchi eolici in Francia. ll con-

tratto prevede una linea base pari a 56,7 milioni per una potenza installata complessiva di

55,2 MW. L’ultima scadenza è il 30 dicembre 2019. A copertura del rischio tasso di interesse

risultano in capo alle cinque società francesi nove contratti di Interest Rate Swap;

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s., il cui saldo di bilancio è pari a 3 milioni. Trattasi di un Pro-

ject Financing con scadenza 31 dicembre 2025 e relativo al parco eolico di Plogastel Saint

Germane. Il contratto prevede una linea base pari a 7,9 milioni per una potenza installata

complessiva di 9,2 MW.

Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti

in essere (incluso Project Financing):

31/12/2009 31/12/2008

GARANTITI DA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI PROPRIETÀ 

CON SCADENZE FINO ADICEMBRE 2025 324.101 324.871 

NON GARANTITI

CON SCADENZE FINO A DICEMBRE 2015 901.024 958.637 

TOTALE 1.225.125 1.283.508 
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Le scadenze, divise per anno, dei debiti bancari a medio-lungo termine in essere, sono le se-

guenti:

I debiti finanziari a medio-lungo termine si riferiscono principalmente a finanziamenti onerosi

concessi a ISAB Energy S.r.l. da ISAB S.r.l. (11 milioni) e da IPM Eagle (25 milioni) che, attraverso

le proprie controllate, detiene il 49% della società e il cui rimborso risulta subordinato al rispetto

delle condizioni previste dal contratto di Project Financing. La voce include, inoltre, il fair va-

lue di opzioni put per l’acquisto di quote di minoranza, già descritte nel capitolo ”Variazione

area di consolidamento”.

Nota 19 - altre passività non correnti

La ”Maggiorazione della tariffa CIP 6” si riferisce alla quota a medio lungo della componente

incentivata per la vendita di energia elettrica di ISAB Energy S.r.l. già riconosciuta e versata dal

GSE nei primi otto anni la cui competenza in base ai Principi contabili internazionali è stata in

parte differita negli esercizi successivi. Infatti i ricavi delle vendite di ISAB Energy sono basati

su un contratto di vendita al GSE regolato dalla tariffa determinata dal provvedimento 6/1992

del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP 6), sottoscritto per 20 anni e già autorizzato dalla UE

per 15 anni. Il provvedimento 6/1992 prevede il riconoscimento per i primi otto anni di ope-

ratività (2000 - 2008) di una componente di maggiorazione della tariffa. 

Tale componente incentivata rappresenta un’anticipazione temporale di parte della tariffa di

vendita complessivamente ottenibile dal contratto: l’incentivo è pertanto imputato a ricavi, in

base ai Principi contabili internazionali, in proporzione alle quantità di energia vendute e rap-

portate a quelle attese per l’intero contratto.

Il ”bonus di fine gestione” rappresenta quanto verrà riconosciuto ai gestori dei punti vendita

il cui rapporto è regolato da contratto di comodato. 

31/12/2009 31/12/2008

MAGGIORAZIONE TARIFFA CIP 6 338.792 441.451 

BONUS DI FINE GESTIONE 9.548 9.281 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI MINORI 18.941 20.779 

TOTALE 367.281 471.511 

MUTUI E PROJECT
FINANZIAMENTI FINANCING

ENTRO 31/12/2010 447.890 79.783 

ENTRO 31/12/2011 208.421 51.631 

ENTRO 31/12/2012 119.512 69.991 

ENTRO 31/12/2013 64.050 29.677 

ENTRO 31/12/2014 47.450 32.493 

OLTRE 31/12/2014 13.701 60.526 

TOTALE 901.024 324.101 
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Nota 20 - Fondi per rischi e oneri correnti

Il ”Fondo rischi legali” è relativo ai potenziali rischi riguardanti i contenziosi legali in essere. 

Il ”Fondo garanzia cessioni partecipazioni” è relativo al rimborso di potenziali passività deri-

vanti dalle partecipazioni cedute da ERG Renew nel corso del 2006.

Il ”Fondo oneri di bonifica” è relativo principalmente all’area destinata alla costruzione del

nuovo Turbogas del sito Nord e a punti vendita del settore Downstream integrato.

Gli ”Altri fondi per rischi e oneri” sono relativi principalmente a oneri previsti nei rapporti com-

merciali con i gestori, a controstallie maturate nell’ultima parte del periodo non ancora recla-

mate e a stanziamenti a fronte di accordi commerciali in via di definizione. 

Si specifica che le altre variazioni si riferiscono alla variazione dell’area di consolidamento e a

riclassifiche tra le ”Poste correnti” e le ”Poste non correnti”. 

Nota 21 - Debiti commerciali

Trattasi di debiti derivanti da rapporti di natura commerciale che hanno scadenza entro l’eser-

cizio successivo.

I debiti per acquisti di greggi effettuati a fine periodo sono coperti da garanzie rilasciate dalle

banche a favore dei fornitori per circa 239 milioni. I fornitori per commesse di investimento hanno

invece rilasciato fideiussioni a favore di società del Gruppo per circa 25 milioni a garanzia del

funzionamento degli impianti realizzati. 

I debiti verso società del Gruppo sono principalmente riferibili a ISAB S.r.l., società partecipata

a controllo congiunto.

VARIAZIONI

31/12/2009 31/12/2008 ALTRO INCREMENTI DECREMENTI

PERDITE DA PARTECIPAZIONI 393 220 – 173 –

FONDO RISCHI LEGALI 11.751 9.688 – 3.132 (1.069)

FONDO GARANZIA CESSIONI PARTECIPAZIONI 5.435 5.435 – – –

FONDO ONERI DI BONIFICA E DI SMANTELLAMENTO 20.860 11.213 1.956 9.551 (1.860)

ALTRI RISCHI E ONERI 13.711 12.270 150 5.497 (4.206)

TOTALE 52.150 38.826 2.106 18.353 (7.135)

31/12/2009 31/12/2008

DEBITI VERSO FORNITORI 614.357 630.550 

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 57.414 28.306 

TOTALE 671.771 658.856 
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Nota 22 - Passività finanziarie correnti

Gli importi delle linee di credito a breve utilizzate al 31 dicembre 2009 sono pari al 76% del to-

tale degli importi accordati (43% al 31 dicembre 2008).

L’utilizzo medio nel corso dell’anno delle linee di credito a breve è stato pari al 53% degli im-

porti accordati (34% nel 2008). Tali linee non sono garantite e sono generalmente rimborsa-

bili a vista. Al 31 dicembre 2009 il tasso di interesse medio ponderato sull’indebitamento a

breve era dell’1,18% (3,52% al 31 dicembre 2008). 

Si segnala che, come indicato alla Nota 25, il covenant sul finanziamento Unicredit non risulta

rispettato alla data del 31 dicembre 2009: pertanto, in applicazione di quanto indicato dallo

IAS 1, si è proceduto a riclassificare tra le quote correnti anche la quota a medio-lungo del

suddetto finanziamento, pari a circa 50 milioni.

Gli altri debiti finanziari comprendono principalmente i debiti finanziari verso società del

Gruppo non consolidate (ISAB S.r.l.), le passività derivanti dalla valutazione al fair value degli

strumenti finanziari (7 milioni) e i debiti a breve termine verso società controllate da IPM. 

L’incremento della voce si riferisce principalmente a finanziamenti concessi dalla joint venture

ISAB S.r.l. 

Per quanto riguarda l’informativa relativa alla posizione finanziaria netta si rimanda ai pro-

spetti sull’indebitamento finanziario netto contenuti nella ”Relazione sulla Gestione”.

Nota 23 - Altre passività correnti

I ”Debiti tributari” sono principalmente relativi alla stima delle imposte sul reddito di compe-

tenza del periodo e al debito per IVA da versare. 

Si ricorda che, in generale, in base all’attuale normativa, le accise di tutto il mese vengono nor-

malmente versate il 16° giorno del mese successivo a quello di competenza, mentre per il solo mese

di dicembre le accise relative alla prima quindicina vengono anticipate alla fine dello stesso mese. 

Il ”Debito per buoni aziendali” rappresenta il valore dei buoni in circolazione che verrà rico-

nosciuto ai gestori delle stazioni di servizio.

31/12/2009 31/12/2008

DEBITI TRIBUTARI 26.341 149.619 

DEBITI VERSO ERARIO PER ACCISE 78.574 70.970 

BUONI AZIENDALI 40.609 30.438 

DEBITI VERSO IL PERSONALE 11.190 12.227 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 7.832 6.929 

ANTICIPO INDENNIZZO ASSICURATIVO 45.040 –

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI MINORI 113.212 33.020 

TOTALE 322.798 303.203 

31/12/2009 31/12/2008

BANCHE A BREVE 1.095.172 539.844 

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE:

QUOTA CORRENTE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 447.890 418.183

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 79.783 50.429

ALTRI DEBITI FINANZIARI 92.970 23.823 

620.643 492.435

TOTALE 1.715.815 1.032.279 
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I ”Debiti verso il personale” sono relativi alle competenze del periodo non ancora liquidate e

includono ferie, riposi compensativi non goduti, premio di produttività e bonus legati alla

creazione di valore prodotta dal Gruppo. 

I ”Debiti verso istituti di previdenza e assistenza” accolgono i contributi di competenza su sa-

lari e stipendi del mese di dicembre.

La voce ”Anticipo indennizzo assicurativo” si riferisce alla quota di competenza del 2010 del

rimborso per la Business Interruption conseguente all’incidente di ISAB Energy del 2008, già

incassato nel corso del 2009.

Le ”Altre passività correnti minori” includono principalmente i debiti per negoziazioni a ter-

mine di greggi e prodotti, gli anticipi ricevuti da clienti e i debiti nei confronti degli Ammini-

stratori. L’incremento della voce è relativo alla riclassifica della quota a breve pari a 63.240 mi-

gliaia di Euro della ”Maggiorazione tariffaria CIP 6” già commentata alla Nota 19.

Nota 24 - Garanzie, impegni e rischi (183.862 migliaia di Euro)

Fideiussioni prestate (131.533 migliaia di Euro)

Le fideiussioni prestate sono relative principalmente alle garanzie rilasciate per il versamento

delle accise, per l’utilizzo di crediti nell’ambito dell’IVA di Gruppo e in generale a favore di enti

pubblici. 

Altre garanzie prestate (11.777 migliaia di Euro) 

Sono relative principalmente a lettere di patronage rilasciate a supporto di linee di credito

concesse alla società partecipata SIGEMI S.r.l. (10.400 al 31 dicembre 2008). 

Nostri impegni

L’impegno di 3.978 migliaia di Euro rappresenta la fideiussione rilasciata tramite la Banca Na-

zionale del Lavoro S.p.A. a favore del consorzio di banche italiane ed estere del Project Finan-

cing di ISAB Energy per la copertura della riserva per il servizio del debito. Il decremento rispetto

al 31 dicembre 2008 è legato alla riduzione del servizio del debito dell’anno, in linea con il re-

lativo piano di rimborso. 

Gli altri impegni si riferiscono prevalentemente a quelli assunti per acquisti di aerogeneratori,

di hardware, software e servizi di consulenza informatica.

Rischi (8.576 migliaia di Euro)

I rischi in essere al 31 dicembre 2009 (8.232 al 31 dicembre 2008) si riferiscono principalmente

all’evidenza degli incassi di rimesse irrevocabili dirette accreditate dalla banca e per i quali a

fine periodo non era stata ancora ricevuta dalle stesse banche la conferma dell’avvenuto pa-

gamento da parte del debitore principale.

31/12/2009 31/12/2008

PROJECT FINANCING ISAB ENERGY S.R.L. 3.978 28.309 

ALTRI MINORI 27.998 25.017 

TOTALE 31.976 53.326 

31/12/2009 31/12/2008

A FAVORE DI ALTRI 131.533 132.613 

TOTALE 131.533 132.613
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Nota 25 - Covenants e Negative pledge

Project Financing di ISAB Energy

Nell’aprile del 1996, la società ha stipulato con un gruppo di banche internazionali un contratto

di Project Financing non recourse per un importo pari a circa 974 milioni.

Il contratto, finalizzato all’erogazione di un finanziamento per la costruzione dell’impianto

IGCC, ha richiesto:

la costituzione di ipoteca di primo grado e la costituzione di privilegio speciale a favore del-

l’Istituto bancario Intesa Sanpaolo a garanzia del pagamento di somme e dell’assolvimento

di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di credito del progetto. L’ipoteca grava sul

terreno e sull’intero impianto IGCC. Il privilegio grava sugli impianti, macchinari, beni stru-

mentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, scorte di magaz-

zino e crediti derivanti da cessioni di tali beni;

la gestione su conti correnti della società vincolati a favore dell’Istituto Bancario Intesa

Sanpaolo di: 

– tutti i diritti di natura pecuniaria e somme ricevute o da riceversi in relazione a tali di-

ritti, ai sensi o in relazione ai contratti per il progetto; 

– tutti gli indennizzi assicurativi pagabili o ricevuti in relazione alle assicurazioni previste

dal contratto di credito del progetto (fatta eccezione per gli indennizzi relativi agli in-

fortuni dei dipendenti o al risarcimento dei danni da responsabilità civile terzi)

il monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita della gestione finanziaria da parte delle ban-

che finanziatrici. 

Le garanzie concesse includono inoltre il pegno sul 100% del capitale della società e altre ga-

ranzie sui conti correnti vincolati di ISAB Energy. 

La durata delle obbligazioni dopo l’operazione di rifinanziamento, avvenuta nel mese di set-

tembre 2000, è stata prorogata da otto a quattordici anni e scadrà il 15 dicembre 2014.

Nell’ottobre 2007 il finanziamento è stato oggetto di una ristrutturazione finalizzata a ottenere:

la riduzione del tasso di interesse;

la riduzione degli obblighi assicurativi con conseguente riduzione dell’importo dell’insu-

rance riserve account (importo a garanzia delle minori coperture assicurative rispetto a

quanto previsto dal contratto di finanziamento);

l’autorizzazione degli istituti finanziatori ad alcuni investimenti e il relativo finanziamento;

l’aumento della flessibilità della gestione del finanziamento sia per la riduzione del nu-

mero delle banche del pool che per la definizione di nuove regole di rapporto con le ban-

che stesse;

la riduzione dei covenant finanziari.

A seguito di quanto sopra descritto, il Project Financing di ISAB Energy è soggetto ai seguenti

covenants finanziari che risultano rispettati al 31 dicembre 2009:

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR – Rapporto di copertura del debito) non inferiore a

1,1: il DSCR è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa operativo del progetto (al netto

delle imposte) e il rimborso del debito (in linea capitale e interesse) previsto da piano

di ammortamento nei dodici mesi antecedenti alla data di riferimento (calcolo storico)

o nei dodici mesi successivi (calcolo prospettico). Il DSCR si determina al 30 giugno e

al 31 dicembre di ogni anno. ISAB Energy non può procedere alla distribuzione di di-

videndi ai Soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione

delle banche nel caso in cui non rispetti questo limite con riferimento all’ultimo cal-

colo disponibile. Si precisa che il suddetto covenant non determina il default;
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– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finan-

ziamenti) non inferiore a 1,1: il LLCR si calcola al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni

anno ed è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo medio

ponderato del debito, dei flussi di cassa operativi prodotti dalla società nei periodi in-

tercorrenti tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito, e l’ammontare del de-

bito in essere alla data di calcolo. Il mancato rispetto di questo limite comporta il de-

fault del finanziamento.

Il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rilasciati dal

debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ISAB Energy S.r.l. non può rilasciare

ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie rilasciate in base alla legge

o su contestazioni di imposte non pagate.

Project Financing di ERG Renew

Trattasi di finanziamenti concessi a fronte della costruzione di parchi eolici:

finanziamento sottoscritto nell’anno 2005 dalla società ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. (già

EOS 1 - Troia S.r.l.). Il finanziamento prevede una linea base pari a 36 milioni e una scadenza

il 31 dicembre 2013. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privile-

gio speciale sui beni, pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (9 mi-

lioni al 31 dicembre 2009) della società oltre a una lettera di patronage di ERG Renew S.p.A.

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR – Rapporto di copertura del debito): si determina al 30

giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa

del progetto al netto dei flussi IVA destinati al rimborso della quota capitale della linea

IVA, per il semestre in corso e quello precedente, e l’ammontare complessivo del rim-

borso del debito previsto dal piano di ammortamento della quota capitale della linea base

e della somma degli interessi, commissioni, costi corrisposti o da corrispondere in rela-

zione alle linee di credito. Se inferiore a 1,30 ERG Eolica San Vincenzo S.r.l. non può pro-

cedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una

preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la so-

cietà non ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono

chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica San

Vincenzo S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti

di garanzie previste dalla legge.

finanziamento sottoscritto nell’anno 2005 dalla società ERG Eolica San Cireo S.r.l. (già EOS

3 - Troia S.r.l.). Il finanziamento prevede una linea base pari a 34 milioni per una potenza

installata di 30 MW (aumentabile a 43 milioni per ulteriori 10 MW) e scadenza il 31 di-

cembre 2014. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio spe-

ciale sui beni, pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (10 milioni

al 31 dicembre 2009) della società oltre a una lettera di patronage di ERG Renew S.p.A. 

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR – Rapporto di copertura del debito): si determina al

30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa

del progetto al netto dei flussi IVA destinati al rimborso della quota capitale della linea

IVA, per il semestre in corso e quello precedente, e l’ammontare complessivo del rimborso

del debito previsto dal piano di ammortamento della quota capitale della linea base e

della somma degli interessi, commissioni, costi corrisposti o da corrispondere in rela-

zione alle linee di credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte della

società alle banche hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei con-
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tratti di hedging. Se inferiore a 1,30, ERG Eolica San Cireo S.r.l. non può procedere alla di-

stribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva

autorizzazione delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non

ponga in essere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere

la risoluzione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica San Ci-

reo S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di ga-

ranzie rilasciate in base alla legge. 

finanziamento sottoscritto nel giugno 2007 dalla società ERG Eolica Faeto S.r.l. (già 

EOS 4  - Faeto S.r.l.). Il finanziamento prevede una linea base pari a 38 milioni per una po-

tenza installata di 24 MW e l’ultima scadenza il 30 giugno 2020. Le garanzie concesse pre-

vedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno su 100% del capi-

tale sociale e sui conti correnti vincolati (4 milioni al 31 dicembre 2009) della società oltre

a una lettera di patronage di ERG Renew S.p.A.

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio Storico (DSCRS – Rapporto di copertura del debito storico):

è calcolato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA de-

stinati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello

precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di

ammortamento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, com-

missioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle

somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da

parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a

1,10, ERG Eolica Faeto S.r.l. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né

rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche. Nel caso

in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in essere alcun rimedio con-

trattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto di fi-

nanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Faeto

S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie

rilasciate in base alla legge.

finanziamento sottoscritto nell’agosto 2007 dalla società Green Vicari S.r.l. Il finanziamento

prevede una linea base pari a 42 milioni unitamente a una linea di finanziamento agevo-

lato pari a 11 milioni per una potenza installata di 37,5 MW e l’ultima scadenza il 30 giu-

gno 2019. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui diritti di superficie, privilegio spe-

ciale sui beni, pegno sul 100% del capitale sociale (15 milioni al 31 dicembre 2009), sui cre-

diti e sui conti correnti della società.

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Average Debt Service Coverage Ratio (ADSCR – Rapporto di copertura medio del debito):

si determina al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno ed è calcolato come rapporto

tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA per i due semestri precedenti e

l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento

della quota capitale della linea base e del finanziamento agevolato, della somma de-

gli interessi, commissioni, costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di

credito e delle somme corrisposte o da corrispondere da parte della società alle ban-

che hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hed-

ging. Se inferiore a 1,10, Green Vicari S.r.l. non può procedere alla distribuzione di divi-

dendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione
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delle banche. Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,05 e la società non ponga in es-

sere alcun rimedio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risolu-

zione del contratto di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Green Vicari S.r.l.

non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

finanziamento relativo alla realizzazione dei cinque parchi eolici situati in Francia. Il finan-

ziamento prevede una linea base pari a 56,7 milioni per una potenza installata comples-

siva di 55,2 MW. L’ultima scadenza è il 30 dicembre 2019. 

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili e pegno sul 100% del capitale

sociale e sui conti correnti vincolati (2 milioni al 31 dicembre 2009) della società. 

Il finanziamento non è soggetto a covenants finanziari riguardo la distribuzione di divi-

dendi. Il contratto prevede inoltre un ”negative pledge” che tutela il diritto del creditore

sui beni rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto le società

francesi non possono rilasciare ulteriori garanzie sui beni.

finanziamento sottoscritto dalla società Eoliennes du Vent Solaire S.a.s relativo alla realiz-

zazione di un parco eolico situato in Francia. Il finanziamento prevede una linea base pari

a 7,9 milioni per una potenza installata complessiva di 9,2 MW. La prima rata di ammorta-

mento è prevista il 31 marzo 2011 e l’ultima scadenza per il 31 dicembre 2025.

Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili e pegno sul 100% del capitale

sociale e sui conti correnti vincolati (0 milioni al 31 dicembre 2009) della società. 

Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:

– Debt Service Coverage Ratio (DSCR – Rapporto di copertura del debito storico): è calco-

lato come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA destinati al

rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello precedente,

e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammorta-

mento della quota capitale della linea base, della somma degli interessi, commissioni,

costi corrisposti o da corrispondere in relazione alle linee di credito e delle somme cor-

risposte o da corrispondere da parte della società alle banche hedging o da parte delle

banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a 1,15, Eo-

liennes du Vent Solaire S.a.s. non può procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,

né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.

Nel caso in cui il valore sia inferiore a 1,10 e la società non ponga in essere alcun rime-

dio contrattualmente stabilito, le banche possono chiedere la risoluzione del contratto

di finanziamento e l’escussione delle garanzie;

– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rila-

sciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Eoliennes du Vent

Solaire S.a.s. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

Altri covenants e negative pledge

Il finanziamento rilasciato da Unicredit a ERG S.p.A. è soggetto, tra gli altri, a un covenant re-

lativo al rapporto tra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo che, dal 30 giu-

gno 2007 in poi, deve essere inferiore o uguale a 3,5. In caso di mancato rispetto del suddetto

ratio, la banca avrà facoltà di recedere dal contratto o di dichiarare la società mutuataria de-

caduta dal beneficio del termine, o di dichiarare il contratto risolto. Al 31 dicembre 2009 il co-

venant risulta non rispettato: pertanto in applicazione di quanto indicato dallo IAS 1 si è pro-

ceduto a classificare tra le passività correnti anche la quota a medio-lungo del finanziamento

suddetto. Si precisa a riguardo che alla data di formazione del bilancio è in corso di finalizza-

zione l’ottenimento della documentazione formale relativa alla sospensiva all’applicazione

del suddetto covenant alla data del 31 dicembre 2009, in linea con gli anni precedenti.
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Nota 26 - Passività potenziali
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali inerenti il normale svolgi-

mento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e conside-

rando i fondi rischi stanziati si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno ef-

fetti negativi rilevanti sul Bilancio Consolidato.

Con riferimento alla controversia in atto tra ERG Raffinerie Mediterranee e le Autorità Tributarie

in merito all’applicazione delle tasse portuali agli imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa

Panagia, si segnala che a tutto il 31 dicembre 2009 la Corte Costituzionale non aveva ancora

reso noto la sua decisione riguardo alla relativa eccezione di incostituzionalità. A tale propo-

sito si ricorda che, sulla base delle opportune valutazioni legali, nessun accantonamento è

stato effettuato per gli anni dal 2001 al 2006 incluso mentre, a partire dal 2007, i tributi di ri-

ferimento sono stati liquidati con riserva di ripetizione.

Con riferimento alle azioni legali di ISAB Energy, già segnalate nei bilanci precedenti, si at-

tende a tutt’oggi la fissazione delle udienze dinanzi il Consiglio di Stato per la definizione del

contenzioso avente riguardo ad alcune problematiche derivanti dal sistema CIP 6/92 tra cui,

in particolare, il tema del rimborso integrale dei certificati verdi; si segnala invece la sentenza

recentemente intervenuta da parte dello stesso Consiglio di Stato avversa al preteso ricono-

scimento della cogeneratività che spetterebbe a ISAB Energy quale ”iniziativa prescelta”, con

ciò determinando definitivamente l’applicabilità dei principi di cogeneratività contenuti nella

impugnata Delibera 42/2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Si evidenzia peraltro

che l’intera materia delle ”convenzioni CIP 6/92” è ora inevitabilmente influenzata dalle nuove

disposizioni tendenti a provocare la volontaria risoluzione di tali convenzioni.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO

Si segnala che, a seguito dell’operazione LUKOIL avvenuta il 1° dicembre 2008, il confronto

con i valori del 2008 riflette una significativa riduzione dei ricavi e dei costi operativi. Tale ri-

duzione è legata alle minori quantità di prodotti petroliferi lavorati, in base alle capacità pro-

duttive previste dal relativo contratto di lavorazione, presso la Raffineria ISAB, rispetto a quanto

in precedenza (fino al mese di novembre 2008) ERG lavorava con la gestione diretta e la piena

proprietà degli impianti. 

Nota 27 - Ricavi della gestione caratteristica

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

cludono le vendite di energia elettrica e la somministrazione di acqua e vapore al Gestore dei

Servizi Elettrici (GSE) e a altri clienti del distretto industriale di Priolo. 

Il sensibile decremento è legato alle minori lavorazioni della Raffinazione costiera, ai minori prezzi

medi di vendita e alla minore produzione che ha interessato ISAB Energy a seguito dell’inci-

dente avvenuto nel mese di ottobre 2008.

I valori indicati sono al netto delle accise recuperate dai clienti pari a 2.188.596 migliaia di

Euro (2.301.491 al 31 dicembre 2008) e al netto degli scambi commerciali per 277.652 migliaia

di Euro (787.786 al 31 dicembre 2008).

Il dettaglio dei ricavi delle vendite è il seguente:

I ricavi delle prestazioni sono relativi principalmente agli addebiti per consumi interni pari a

127.731 migliaia di Euro alle collegate Raffineria di Roma S.p.A. e Sarpom S.p.A. e alla joint

venture ISAB S.r.l.; l’incremento rispetto al 2008 è dovuto principalmente agli addebiti per

consumi interni relativi alla Raffineria ISAB S.r.l.

I ricavi per certificati verdi sono relativi alla produzione nel 2009 dei parchi eolici in funzione

del Gruppo ERG Renew. La valorizzazione dei certificati verdi è stata calcolata prudenzial-

mente al prezzo provvisorio di 88 Euro/MWh determinato sulla base del presunto valore di rea-

lizzo.

2009 2008

VENDITE A SOCIETÀ DEL GRUPPO 640.406 515.157 

VENDITE A TERZI 5.150.575 10.874.379 

TOTALE 5.790.981 11.389.536 

2009 2008

RICAVI DELLE VENDITE 5.790.981 11.389.536 

RICAVI DELLE PRESTAZIONI 173.284 93.588 

RICAVI PER CERTIFICATI VERDI 18.347 15.188 

TOTALE 5.982.612 11.498.312 
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Nota 28 - Altri ricavi e proventi

La voce ”Indennizzi” si riferisce per 205 milioni ai rimborsi assicurativi riconosciuti a ISAB Energy

a fronte dei danni conseguenti all’incidente dell’ottobre 2008, di cui 78 milioni a copertura

dei danni indiretti di competenza del periodo e 127 milioni a copertura dei danni diretti. Per

maggiori dettagli si rimanda a quanto già commentato nel capitolo ”Rimborso assicurativo ISAB

Energy”. Le ”Plusvalenze da alienazioni” nel 2009 si riferiscono principalmente alla cessione di

punti vendita in Spagna e in Italia. Nel 2008 la voce si riferiva al conferimento del ramo d’azienda

relativo ai servizi industriali per il sito di Priolo nella società Priolo Servizi.  Nel 2008 la voce

”Proventi da emission trading” era pari a circa 21 milioni di cui circa 10 riconosciuti a ISAB

Energy come rimborso degli oneri sostenuti nell’ambito del Piano Nazionale di Allocazioni

PNA1 2005 - 2007, e i restanti relativi a diritti riconosciuti nell’ambito del PNA2 2008 - 2012.

Nota 29 - Variazione delle rimanenze prodotti
I valori delle rimanenze di prodotti sono stati determinati mediante l’applicazione del me-

todo del costo medio ponderato. Il decremento di circa 12 milioni è dovuto al decremento

dei prezzi registrati nel periodo e alle minori quantità di fine periodo (-359 mila tonnellate).

Nota 30 - Variazioni delle rimanenze materie prime
I valori delle rimanenze di materie prime sono stati determinati mediante l’applicazione del

metodo del costo medio ponderato. Il decremento di circa 35 milioni è dovuto alle minori

quantità in giacenza a fine periodo (-274 mila tonnellate rispetto al 31 dicembre 2008) e al

decremento dei prezzi registrati a fine periodo.

Nota 31 - Costi per acquisti
I costi di acquisto di greggio e prodotti includono le spese accessorie, di trasporto, assicurazioni,

commissioni, ispezioni e oneri doganali. Il valore al 31 dicembre 2009 ammonta a 4.985 milioni

(9.917 milioni al 31 dicembre 2008); la diminuzione rispetto al 2008 (4.932 milioni) è da attri-

buirsi principalmente ai minori quantitativi lavorati e ai minori prezzi medi della materia prima.

I valori sono indicati al netto delle accise pagate e degli scambi commerciali e includono l’effetto

delle negoziazioni a termine su greggi e prodotti che è generato dalla differenza tra i prezzi di

acquisto a termine e i prezzi di cessione a pronti dei greggi e prodotti petroliferi realizzati nel-

l’ambito di operazioni commerciali che non danno luogo a trasferimenti fisici. Si rammenta che

tali operazioni, effettuate con controparti di primaria importanza internazionale, sono poste in

essere per ridurre il rischio derivante dalla oscillazione dei prezzi in presenza principalmente di:

incrementi temporanei degli stoccaggi al di sopra dei livelli programmati;

differenze significative tra il momento dell’acquisto della materia prima e quello della sua

effettiva lavorazione.

2009 2008

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E IMPIANTI 687 1.708 

AFFITTI ATTIVI 6.673 5.056 

INDENNIZZI 207.493 1.046 

RECUPERI DI SPESE 4.455 6.892 

PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI 11.567 9.046 

SOPRAVVENIENZE ATTIVE 2.238 1.950 

PROVENTI DA EMISSION TRADING 8.597 20.600 

ALTRI 12.913 19.181 

TOTALE 254.623 64.433 
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Nota 32 - Costi per servizi e altri costi

I costi per servizi sono così composti:

I ”Compensi di lavorazione” si riferiscono a Sarpom S.p.A., Raffineria di Roma S.p.A. e ISAB S.r.l.

a fronte delle lavorazioni di greggio effettuate su tali Raffinerie. Il sensibile incremento rispetto

al 2008 si riferisce ai compensi legati alla Raffineria ISAB a seguito dell’operazione LUKOIL,

come già indicato nella premessa al Conto Economico.

I ”Costi commerciali, di distribuzione e trasporto” si sono incrementati principalmente a seguito

dello sviluppo dell’attività di commercializzazione sul mercato libero dell’energia elettrica. 

La voce ”Manutenzioni e riparazioni” comprende sia le spese di manutenzione ordinaria de-

gli impianti di produzione di energia elettrica sia la manutenzione ordinaria dei punti vendita

carburanti. 

Il decremento delle manutenzioni, delle utenze e delle assicurazioni è legato alla cessione de-

gli impianti a seguito dell’operazione LUKOIL. Il decremento della voce ”Consulenze e me-

diazioni” è principalmente legato ai progetti e operazioni straordinarie del 2008 e in partico-

lare ai costi sostenuti nell’ambito dell’operazione LUKOIL.

L’incremento della voce ”Pubblicità e promozioni” è legato principalmente alla campagna

promozionale di ERG Mobile.

Gli ”Altri servizi” includono gli emolumenti ad Amministratori e Sindaci, i costi relativi alla si-

curezza degli impianti, spese bancarie, generali, per viaggi e soggiorno del personale, per corsi

di addestramento e aggiornamento e altri costi del personale. 

La voce ”Affitti passivi, canoni e noleggi” contiene principalmente i compensi pagati per il

convenzionamento dei punti vendita. Si segnala che non sono presenti contratti di leasing

operativo di importo significativo.

Gli ”Accantonamenti per rischi e oneri” nel 2009 si riferiscono principalmente a stanziamenti

relativi a punti vendita del settore Downstream integrato. Nel 2008 si riferivano principal-

mente a emission trading, a ulteriori costi previsti per la bonifica dell’area destinata alla co-

struzione del nuovo Turbogas del sito Nord e a fronte di accordi commerciali in via di defini-

zione.

2009 2008

COMPENSI DI LAVORAZIONE 450.383 146.410 

COSTI COMMERCIALI, DI DISTRIBUZIONE E DI TRASPORTO 64.061 46.225 

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 34.886 84.152 

UTENZE E SOMMINISTRAZIONI 5.257 86.694 

ASSICURAZIONI 31.603 33.856 

CONSULENZE E MEDIAZIONI 38.763 63.403 

PUBBLICITÀ E PROMOZIONI 24.015 20.802 

ALTRI SERVIZI 97.923 124.812 

TOTALE 746.891 606.354 

2009 2008

COSTI PER SERVIZI 746.891 606.354 

AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI 63.108 61.114 

SVALUTAZIONI DEI CREDITI E DEI CERTIFICATI VERDI 5.623 7.531 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 16.896 25.978 

IMPOSTE E TASSE 20.325 55.239 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 14.147 22.410 

TOTALE 866.990 778.626 
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Le ”Imposte e tasse” sono relative principalmente all’imposta comunale sugli immobili, al-

l’imposta regionale sulla benzina e alle tasse erariali. La voce inoltre accoglie le tasse portuali

di imbarco di competenza del periodo richieste per il pontile degli Impianti Sud della Raffineria

ISAB. Tali poste, la cui pretesa risulta contestata da parte di ERG, sono state prudenzialmente

stanziate a Conto Economico in attesa di conoscere gli esiti dei ricorsi presentati.

Il maggior valore del 2008 è relativo agli oneri, al netto dei recuperi previsti, relativi all’obbligo

in capo a ISAB Energy di acquistare i certificati verdi riferiti ad anni precedenti.

Gli ”Altri costi di gestione” includono i contributi associativi, le minusvalenze ordinarie da alie-

nazioni relative a punti vendita dismessi e le altre spese varie di gestione.

Nota 33 - Costi del lavoro

La diminuzione del costo del lavoro è legata principalmente alla diminuzione di organico con-

seguente all’operazione LUKOIL del dicembre 2008.

Si evidenzia di seguito la composizione dell’organico di ERG (unità medie del periodo):

Al 31 dicembre 2009 il numero complessivo dei dipendenti ammontava a 1.579 unità (1.580

al 31 dicembre 2008). 

Nota 34 - Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni

Il decremento degli ammortamenti è imputabile principalmente al conferimento, avvenuto nel

dicembre 2008, della Raffineria ISAB di Priolo in ISAB S.r.l.

Le svalutazioni nel 2008 si riferivano per 103 milioni al settore eolico di cui circa 95 milioni a se-

guito dell’impairment test effettuato sui plusvalori allocati al momento dell’acquisizione di ERG

Renew (già Enertad), per 54 milioni al settore Energia - Termoelettrico in riferimento alle svalu-

tazioni dei cespiti danneggiati dall’incidente del 13 ottobre 2008 che ha interessato il Treno 1 del-

l’impianto IGCC di ISAB Energy e per circa 4 milioni alle svalutazioni delle attività in Spagna.

2009 2008

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 20.474 19.743 

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 115.420 180.302 

SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI 25.209 162.192 

TOTALE 161.103 362.237 

2009 2008

DIRIGENTI 95 111 

QUADRI 282 378 

IMPIEGATI 939 1.343 

OPERAI - INTERMEDI 286 788 

TOTALE 1.601 2.620 

2009 2008

SALARI E STIPENDI 73.484 123.187 

ONERI SOCIALI 22.543 36.082 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 5.375 9.236 

ALTRI COSTI 7.537 12.065 

TOTALE 108.939 180.570 
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Le svalutazioni nel 2009 si riferiscono per 23 milioni al settore Energia - Rinnovabili di cui circa

14 relativi alla svalutazione di alcuni avviamenti e circa 9 milioni relativi all’impairment test ef-

fettuato sui plusvalori allocati al momento dell’acquisizione di ERG Renew (già Enertad). Per

maggiori dettagli si rimanda a quanto già commentato nel capitolo ”Svalutazioni settore

Energie - Rinnovabili”.

Nota 35 - Proventi da cessione ramo d’azienda
I proventi nel 2008 si riferivano alla plusvalenza, pari a 892 milioni, realizzata a seguito della ces-

sione del 49% della partecipazione ISAB, nell’ambito dell’operazione LUKOIL.

Nota 36 - Proventi (oneri) finanziari netti

Le ”Differenze cambio” attive e passive si riferiscono sia alle differenze fra il tasso di cambio Euro/$

USA con cui vengono contabilizzati gli acquisti/vendite e i relativi pagamenti/incassi, sia alle

operazioni poste in essere per attuare la copertura del rischio cambio sulle transazioni com-

merciali. L’incremento degli ”Interessi attivi bancari” è legato all’impatto positivo della liqui-

dità relativa all’operazione LUKOIL. 

Gli ”Altri proventi finanziari” si riferiscono principalmente ai risultati positivi degli strumenti de-

rivati e all’effetto della capitalizzazione degli interessi passivi, in applicazione dello IAS 23. La

voce accoglie inoltre gli interessi attivi maturati sul credito verso LUKOIL fino al febbraio 2009

(6 milioni). Si ricorda che nel 2008 la voce comprendeva gli utili pari a 103 milioni relativi alla

liquidazione dell’operazione collar a copertura di parte delle rimanenze Oil presso la Raffine-

ria ISAB S.r.l.

Gli ”Oneri finanziari sul Project Financing” includono le commissioni riconosciute alle banche

finanziatrici del progetto. 

Gli ”Altri oneri finanziari” comprendono principalmente le commissioni bancarie, i premi su con-

tratti di copertura su cambi, gli oneri relativi all’operazione di cartolarizzazione e gli oneri re-

lativi agli strumenti derivati. 

Il decremento rispetto al 2008 è legato tra l’altro ai minori costi dell’operazione di cartolariz-

zazione e alle perdite (17 milioni) rilevate nel 2008 e legate a operazioni sui margini di raffi-

nazione.

2009 2008

PROVENTI

DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE 85.075 273.032 

INTERESSI ATTIVI BANCARI 16.751 11.977 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 22.168 125.786 

123.994 410.795 

ONERI

DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE (73.482) (271.773)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE TERMINE (10.843) (15.813)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A MEDIO-LUNGO TERMINE (26.402) (53.132)

INTERESSI PASSIVI SUL PROJECT FINANCING (10.499) (23.841)

ONERI FINANZIARI SUL PROJECT FINANCING (1.153) (1.333)

ALTRI ONERI FINANZIARI (19.512) (47.766)

(141.891) (413.658)

TOTALE (17.897) (2.863)
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Nota 37 - Proventi (oneri) da partecipazioni netti
I proventi e oneri da partecipazioni pari a 35.723 migliaia di Euro (-323 al 31 dicembre 2008)

sono costituiti principalmente dai risultati delle società valutate con il metodo del patrimonio

netto.

In particolare la voce comprende i risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture al 51%).

Nota 38 - Imposte sul reddito

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del

prevedibile imponibile fiscale e risente negativamente dell’addizionale del 6,5% da applicarsi

ai redditi delle società del settore petrolifero ed energetico.

Si segnala che a seguito del Decreto Legge 78 del 1° luglio 2009, l’addizionale ”Robin Tax” è

passata dal 5,5% al 6,5% con un impatto positivo derivante principalmente dall’adeguamento

delle aliquote fiscali sulle attività per imposte anticipate e sulle passività per imposte diffe-

rite, pari a circa 3 milioni.

La voce comprende inoltre l’effetto positivo della stima del beneficio della Tremonti Ter sugli

investimenti agevolabili del secondo semestre 2009 pari a circa 10 milioni.

Le ”Imposte esercizi precedenti” includono principalmente lo stanziamento a fronte dei con-

tenziosi in essere in seguito all’evoluzione negativa di alcuni di essi.

Le ”Imposte differite e anticipate” sono originate dalle differenze temporanee derivanti dalle

rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate in applicazione dei Principi contabili omo-

genei di Gruppo e dalle differenze temporanee fra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e fiscali.

Si ricorda che nel 2008 tale voce includeva l’effetto positivo, pari a 4,2 milioni, derivante dal-

l’adeguamento delle aliquote fiscali sulle attività per imposte anticipate e sulle passività per

imposte differite, e dal rilascio del fondo imposte differite eccedente la stima dell’imposta so-

stitutiva del 16% da pagare sulla differenza rilevata a fine esercizio tra la valorizzazione LIFO

del magazzino applicata ai fini fiscali e la nuova valutazione imponibile richiesta dal Decreto

Legge 112/08 (1) (Robin Tax). 

Si segnala altresì che sono state imputate direttamente a patrimonio netto imposte differite

per 2,4 milioni (1,7 milioni nel 2008) calcolate sul fair value degli strumenti derivati contabi-

lizzati secondo la tecnica del cash flow hedge.

(1) successivamente convertito nella Legge 6 agosto 2008 n.133 

2009 2008

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO 25.570 209.119 

IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI 5.485 2.360 

IMPOSTE SOSTITUTIVE (2.544) 1.283 

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE 12.791 (217.277)

TOTALE 41.302 (4.515)
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO

Le rettifiche di consolidamento non rilevanti ai fini del calcolo delle imposte sono principal-

mente costituite dal risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto.

L’impatto dell’adeguamento dell’aliquota fiscale è determinato dall’applicazione del Decreto

Legge 78 del 1° luglio 2009 che ha incrementato l’addizionale Robin Tax dal 5,5% al 6,5%.

IRES

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 86.090 

IRES TEORICA 34% 29.271 

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI, DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 
NON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE E DELLA TREMONTI TER (1.212)

IMPATTO DELL’INCREMENTO (1%) DELL’ADDIZIONALE ROBIN TAX SUI VALORI INIZIO ANNO
DELLA FISCALITÀ DIFFERITA (4.570)

IRES corrente, differita e anticipata 23.489 

IRAP

RISULTATO OPERATIVO 68.264 

COSTO DEL LAVORO E SVALUTAZIONE CREDITI 114.562 

TOTALE 182.826 

IRAP TEORICA 3,9% 7.130 

EFFETTO ALIQUOTA IRAP MAGGIORATA PER ALCUNE SOCIETÀ 1.814 

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI, DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 
NON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE 5.928 

IRAP corrente, differita e anticipata 14.872 

TOTALE IMPOSTE TEORICHE 36.401 

TOTALE IRES E IRAP A BILANCIO 38.361 

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE 5.485 

IMPOSTE SOSTITUTIVE (2.544)

Totale imposte a bilancio 41.302 
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Nota 39 - Poste non ricorrenti 

Nel 2009:

A la voce include la quota di rimborso assicurativo (127 milioni), incassato nel 2009, relativo

alla copertura dei danni diretti (Property Damage) di competenza del periodo conseguenti

all’incidente dell’ottobre 2008 all’impianto di ISAB Energy e le plusvalenze (10 milioni) rea-

lizzate nel periodo sulla cessione di punti vendita in Spagna;

B le voci includono l’accantonamento pari a 8 milioni relativo agli oneri ambientali riferiti a

punti vendita in Italia e gli oneri sostenuti e previsti in relazione alla cessione e chiusura di

punti vendita in Spagna; 

C la voce include le svalutazioni riferite al settore Energia - Rinnovabili di cui circa 14 milioni

relative ad avviamenti e circa 9 milioni relativi all’esito dell’impairment test sui plusvalori

rilevati nell’ambito dell’acquisizione di ERG Renew (già Enertad);

D la voce include l’effetto fiscale delle poste di cui ai punti precedenti.

Di seguito le poste non ricorrenti del 2008:

a la voce includeva la plusvalenza realizzata verso terzi legata all’operazione di conferimento

di ramo d’azienda nella partecipata Priolo Servizi per 7 milioni, e il rimborso (10 milioni) ri-

conosciuto a ISAB Energy degli oneri sostenuti nell’ambito del Piano emission trading PNA1;

b la voce includeva:

– oneri accessori sostenuti nell’ambito dell’operazione LUKOIL (23 milioni);

– oneri di rimozione e bonifica legati alle centrali termoelettriche e alle attività di co-

struzione del nuovo Turbogas del sito Nord di ERG Nuove Centrali (10 milioni);

– oneri, al netto dei recuperi previsti, relativi all’obbligo in capo a ISAB Energy di acqui-

stare i certificati verdi relativi agli anni precedenti (16 milioni);

– oneri relativi allo stralcio di attività riferite a progetti del settore eolico la cui recupera-

bilità non è più ritenuta certa (8 milioni);

– oneri sostenuti e previsti in relazione alla cessione e chiusura di punti vendita in Spa-

gna oltre che relativi a svalutazione crediti e a incentivi all’esodo (14 milioni).

c la voce includeva le svalutazioni dei cespiti danneggiati dall’incidente del 13 ottobre 2008

che ha interessato il Treno 1 dell’impianto IGCC di ISAB Energy (54 milioni), le svalutazioni

riferite al settore eolico per 103 milioni di cui 95 milioni relativi all’esito dell’impairment test

sui plusvalori rilevati nell’ambito dell’acquisizione di ERG Renew (già Enertad) e alle atti-

vità in Spagna (4 milioni);

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2008

ALTRI RICAVI E PROVENTI A 137.170 a 17.273 

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI B (15.403) b (71.392)

COSTO DEL LAVORO (360) –

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI C (23.687) c (161.166)

PROVENTI DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA – d 892.442 

PROVENTI FINANZIARI – e 101.230 

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI – f (5.000)

IMPOSTE SUL REDDITO D (41.843) g (5.548)

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (33.241) 22.854 

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 22.636 790.694 
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d plusvalenza realizzata nella cessione del 49% della partecipazione in ISAB S.r.l. a LUKOIL;

e risultato positivo dell’operazione collar a copertura di parte delle rimanenze oil trasferite

a ISAB S.r.l. nell’ambito dell’operazione con LUKOIL;

f svalutazione della partecipazione in Ansaldo Fuel Cells S.p.A.;

g la voce includeva oltre che gli effetti fiscali delle poste di cui sopra anche l’effetto, per la quota

di Gruppo, derivante dall’adeguamento delle aliquote fiscali a seguito della Legge 133/08

(Robin Tax) e in particolare dalla rideterminazione del fondo imposte differite a inizio eser-

cizio e dal rilascio del fondo imposte differite eccedente l’imposta sostitutiva del 16% da

pagare sulla differenza di valore delle scorte a fine esercizio tra il valore LIFO e il costo me-

dio ponderato.

Nota 40 - Parti correlate

Stato Patrimoniale

Conto Economico

I rapporti con imprese controllate e collegate escluse dall’area di consolidamento riguardano

essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la raccolta e l’impiego di mezzi fi-

nanziari. Tutte le operazioni fanno parte della gestione ordinaria e sono regolate a condizioni

di mercato. In particolare sono in essere contratti di lavorazione con la società in joint venture

ISAB S.r.l. a partire dal mese di dicembre 2008, con le collegate Sarpom S.p.A. e Raffinerie di Roma

S.p.A. e contratti per servizi di sito con Priolo Servizi, operativa dal 1° maggio 2008.

Alle società controllate e collegate del settore Rete ed Extra Rete il Gruppo vende prodotti

petroliferi destinati al consumo. Inoltre dalle società del settore Rete riceve addebiti per con-

tratti di convenzionamento di punti di vendita e da quelle del settore Logistica per trasporto

di prodotti.

CONTROLLATE COLLEGATE E ALTRE TOTALE
NOTE JOINT VENTURE CORRELATE

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 27 4.685 789.431 – 794.116 

ALTRI RICAVI E PROVENTI 28 121 4.162 – 4.283

COSTI PER ACQUISTI 31 – (286.524) – (286.524)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 32 (7.538) (473.268) (3.171) (483.977)

PROVENTI FINANZIARI 35 67 114 – 181

ONERI FINANZIARI 35 – (758) – (758)

CONTROLLATE COLLEGATE E ALTRE TOTALE
NOTE JOINT VENTURE CORRELATE

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 7 – 7.556 – 7.556

CREDITI COMMERCIALI 9 949 129.532 – 130.481

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 10 85 203 1.415 1.703

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 11 293 71 – 364

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 18 – (11.033) – (11.033)

DEBITI COMMERCIALI 21 (66) (57.348) (975) (58.389)

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 22 (50) (78.974) – (79.024)

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 39 (19) (13.986) – (14.005)
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Nel mese di giugno 2009 ERG Raffinerie Mediterranee ha proceduto a versare a San Quirico il

saldo IRES 2008 pari a circa 64 milioni. Al 31 dicembre 2009 risulta in essere un credito residuo

(1.415 migliaia di Euro) nei confronti di San Quirico S.p.A. relativo a una dichiarazione inte-

grativa su periodi d’imposta precedenti. 

Si segnala che ERG Raffinerie Mediterranee, a seguito del mancato rinnovo del consolidato fi-

scale nazionale da parte della società controllante San Quirico S.p.A., ha aderito al consoli-

dato fiscale nazionale con la società ERG S.p.A. relativamente al triennio 2009 - 2011.

Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate, così definite dal principio IAS n. 24, si

segnala che:

in data 27 maggio 2009 è stato rinnovato con l’U.C. Sampdoria S.p.A. – società di calcio

controllata dal principale azionista di ERG – il contratto di sponsorizzazione sino al 1° lu-

glio 2011. Il contratto è stato oggetto di un’approfondita valutazione di convenienza da parte

delle funzioni competenti e su di esso, nel rispetto dei Principi di comportamento per l’ef-

fettuazione di operazioni con parti correlate, è stato espresso un parere positivo da parte

del Comitato per il Controllo Interno il quale ha ritenuto, in particolare, che la determina-

zione del corrispettivo, tale da consentire la previsione di un impegno finanziario in linea

con quello del precedente contratto, fosse congrua, non rilevando, inoltre, la necessità di

richiedere anche il parere di esperti indipendenti.

I relativi costi di competenza del 2009 sono pari a 3,1 milioni di cui 2,7 relativi al contratto

di sponsorizzazione e 0,4 riferiti ad altri contratti minori;

nel mese di maggio 2009 sono stati corrisposti alla Fondazione Edoardo Garrone, Onlus di

cui ERG S.p.A. è socia, 46 migliaia di Euro per la cessione dei diritti di sfruttamento econo-

mico relativi all’opera sulla storia del Gruppo ERG come da contratto stipulato in data 28

aprile 2009. A dicembre 2009 è stato versato l’importo di 54 migliaia di Euro quale contri-

buto ”una tantum” per l’anno 2009.
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Nota 41 - Raccordo con il patrimonio netto 
e il risultato di ERG S.p.A.

Nota 42 - Risultato netto per azione

Il calcolo del risultato per azione si basa sui seguenti dati:

Il risultato netto per azione diluito è calcolato considerando l’effetto di diluizione relativo al

numero medio di azioni in circolazione derivante dai piani di stock option. 

Non vi sono fattori di diluizione che incidono sul risultato netto di competenza del Gruppo.

2009 2008

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO MIGLIAIA DI EURO 6.958 646.033 

NUMERO MEDIO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE 148.220.000 148.308.882 

RISULTATO NETTO PER AZIONE EURO 0,047 4,356 

RISULTATO NETTO PER AZIONE DILUITO EURO 0,047 4,356 

PATRIMONIO NETTO RISULTATO D’ESERCIZIO
(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008 2009 2008

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO 
DEL PERIODO DI ERG S.P.A. 869.109 302.476 698.258 266.581 

ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DI OPERAZIONI 
COMPIUTE TRA SOCIETÀ CONSOLIDATE:

- ELIMINAZIONE PROFITTI INFRAGRUPPO 
- SU RIMANENZE E IMMOBILIZZAZIONI (9.685) (1.283) – –

- ELIMINAZIONE DIVIDENDI INFRAGRUPPO – – (801.978) (322.642)

(9.685) (1.283) (801.978) (322.642)

IMPOSTE DIFFERITE:

- IMPOSTE DIFFERITE SULLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO 14 (5.103) 17.032 5.103 

ELIMINAZIONE DEL VALORE 
DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI:

- DIFFERENZA TRA VALORE DI CARICO E VALORE 
- PRO QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO 983.219 1.620.128 – –

- RISULTATI PRO QUOTA CONSEGUITI DALLE PARTECIPATE – – 131.476 699.985 

- RILEVAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 
- DA AGGREGAZIONI AZIENDALI 85.870 97.902 – –

1.069.089 1.718.030 131.476 699.985 

Patrimonio netto e risultato del periodo 1.928.527 2.024.327 44.788 649.027 

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DI TERZI (146.064) (107.999) (37.830) (2.994)

Patrimonio netto e risultato del periodo 1.782.463 1.916.328 6.958 646.033
CONSOLIDATO GRUPPO ERG
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Nota 43 - Dividendi
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nel 2009 (133,4 milioni) e nel 2008 (59,3 milioni) deliberati in

occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono rispettivamente

a 0,90 Euro e a 0,40 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola.

Si ricorda che il dividendo pagato nel 2009 includeva una componente non ricorrente di 0,50

Euro per azione conseguente al positivo risultato dell’operazione di joint venture con LUKOIL.

In data 4 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha proposto il pagamento

agli Azionisti di un dividendo di 0,40 Euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento

a partire dal 27 maggio 2010, previo stacco cedola a partire dal 24 maggio 2010.

Nota 44 - Strumenti finanziari

31/12/2008 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR VALUE
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 2.352 – – 2.352 2.352 2.352 

CREDITI FINANZIARI – 859.803 13.263 – – 873.066 8.911 873.066 

STRUMENTI DERIVATI 2.039 – – – 1.612 3.651 – 3.651 

CREDITI COMMERCIALI – 603.936 – – – 603.936 – 603.936 

ALTRI CREDITI – 104.431 – – – 104.431 12.377 104.431 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 744.962 – – – 744.962 – 744.962 

Totale attività 2.039 2.313.132 15.615 – 1.612 2.332.398 23.640 2.332.398 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 958.637 – 958.637 540.454 895.841 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – 324.871 – 324.871 274.442 384.390 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 539.844 – 539.844 – 539.844 

DEBITI FINANZIARI – – – 53.468 – 53.468 38.169 53.468 

STRUMENTI DERIVATI 4.132 – – – 11.007 15.139 – 15.139 

DEBITI COMMERCIALI – – – 658.856 – 658.856 – 658.856 

ALTRI DEBITI – – – 127.687 – 127.687 11.977 127.687 

Totale passività 4.132 – – 2.663.363 11.007 2.678.502 865.042 2.675.225 

(1) FVTPL: FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
(2) L&R: LOANS AND RECEIVABLES
(3) AFS: AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL INVESTMENTS

31/12/2009 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR VALUE
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 1.252 – – 1.252 1.252 1.252 

CREDITI FINANZIARI – 9.075 1.044 – – 10.119 1.807 10.119 

STRUMENTI DERIVATI 1.407 – – – 2.962 4.369 – 4.369 

CREDITI COMMERCIALI – 630.037 – – – 630.037 – 630.037 

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE – 4.523 – – – 4.523 – 4.523 

ALTRI CREDITI – 115.579 – – – 115.579 10.371 115.579 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 1.755.569 39.981 – – 1.795.550 – 1.795.550 

Totale attività 1.407 2.514.783 42.277 – 2.962 2.561.429 13.430 2.561.429 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 901.024 – 901.024 453.134 895.631 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – 324.101 – 324.101 244.318 330.044 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 1.092.867 – 1.092.867 – 1.092.867

DEBITI FINANZIARI – – – 140.711 – 140.711 54.503 140.711 

STRUMENTI DERIVATI 3.246 – – – 7.741 10.987 – 10.987 

DEBITI COMMERCIALI – – – 671.771 – 671.771 – 671.771 

ALTRI DEBITI – – – 90.131 – 90.131 12.360 90.131 

Totale passività 3.246 – – 3.220.605 7.741 3.231.592 764.315 3.232.142 

(1) FVTPL: FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS
(2) L&R: LOANS AND RECEIVABLES
(3) AFS: AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL INVESTMENTS
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La tabella seguente mostra un’analisi degli strumenti finanziari valutati al fair value, raggrup-

pati in livelli da 1 a 3 basati sul grado di osservabilità del fair value:

– livello 1, il fair value è determinato da prezzi quotati in mercati attivi;

– livello 2 il fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su varia-

bili che sono direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato;

– livello 3 il fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su signi-

ficative variabili non osservabili sul mercato.

Il Gruppo non ha alcuno strumento finanziario classificabile nel livello 3.

Gli strumenti finanziari classificati nel livello 1 sono fondi di mercato monetario, il cui valore è

quotato giornalmente.

Sono classificati nel livello 2 gli strumenti finanziari derivati; al fine di determinare il valore di

mercato di questi strumenti derivati, ERG utilizza vari modelli di misurazione e di valutazione,

di cui viene indicato un riepilogo nella tabella sottostante:

TIPOLOGIA STRUMENTO MODELLO DATI DI MERCATO DATA GERARCHIA 
DI PRICING UTILIZZATI PROVIDER IFRS 7

DERIVATI SU TASSO INTEREST RATE SWAP DISCOUNTED CASH FLOW - TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) - REUTERS LEVEL 2
DI INTERESSE - TASSI SWAP

INTEREST RATE OPTION BLACK & SCHOLES - TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR) - REUTERS LEVEL 2
(CAP, COLLAR) - TASSI SWAP - ICAP (VIA REUTERS)

- VOLATILITÀ IMPLICITA TASSI
- A BREVE TERMINE

DERIVATI SU CAMBIO FX FORWARD DISCOUNTED CASH FLOW - CURVE ZERO COUPON - REUTERS LEVEL 2
- DELLE DIVISE DI RIFERIMENTO 
- CAMBI SPOT BCE

FX OPTION - BLACK & SCHOLES - CURVE ZERO COUPON - REUTERS LEVEL 2
- EDGEWORTH - DELLE DIVISE DI RIFERIMENTO 
- MONTE CARLO - CAMBI SPOT BCE

- VOLATILITÀ IMPLICITE
- DEI TASSI DI CAMBIO

DERIVATI SU COMMODITY SWAP DISCOUNTED CASH FLOW - QUOTAZIONI SPOT UFFICIALI DELLE - PLATT’S (SARUS) LEVEL 2
COMMODITY - GREZZI - COMMODITY DI RIFERIMENTO - REUTERS

- PRODOTTI - PREZZI FORWARD QUOTATI 
- CRACK SPREAD - SU MERCATI OTC
- FORMULE GAS - PREZZI FORWARD DERIVATI (I.E.

- REGRESSIONE LINEARE) DA PREZZI OTC
- CURVE ZERO COUPON 
- SU EURO E DOLLARO
- CAMBI SPOT BCE

CONTRACT FOR DISCOUNTED CASH FLOW - PUN FORWARD QUOTATO - TFS LEVEL 2
DIFFERENCE (CFD) - SUL MERCATO OTC - REUTERS

- CURVA ZERO COUPON SULL’EURO

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3

ATTIVITÀ FINANZIARIE

- FVTPL – 1.407 –

- AFS 39.981 – –

- DERIVATI DI COPERTURA – 2.962 –

Totale 39.981 4.369 –

PASSIVITÀ FINANZIARIE

- FVTPL – 3.246 –

- DERIVATI DI COPERTURA – 7.741 –

Totale – 10.987 –
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Nota 45 - Informativa sui rischi
I principali rischi identificati e attivamente gestiti dal Gruppo ERG sono i seguenti: 

il rischio di credito, col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una con-

troparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;

il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio, princi-

palmente tra Euro e Dollaro americano, dei tassi di interesse, nonché dalla variazione dei

prezzi dei prodotti venduti e degli acquisti di materie prime (rischio volatilità prezzo com-

modity);

il rischio di liquidità, che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino in-

sufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento.

Il Gruppo ERG attribuisce grande importanza alla identificazione e misurazione dei rischi e ai

connessi sistemi di controllo, in modo da poter garantire una gestione efficiente dei rischi as-

sunti. Coerentemente con tale obiettivo, è stato adottato un sistema di Risk Management

avanzato che garantisce, nel rispetto delle politiche esistenti in materia, l’individuazione, la

misurazione e il controllo a livello centrale per l’intero Gruppo del grado di esposizione ai sin-

goli rischi. La funzione Finance Risk Management assicura la coerenza con i limiti assegnati e

fornisce adeguato supporto con le proprie analisi, sia alle singole società controllate sia al Co-

mitato Rischi sia all’Alta Direzione della Capogruppo, per le decisioni di tipo strategico.

Rischio di credito

L’esposizione al rischio di credito insito nella possibilità di insolvenza (default) di una contro-

parte e nel deterioramento del merito creditizio di una di queste viene gestita attraverso op-

portune analisi e valutazioni di ogni singola controparte, attribuendo per ognuna un rating cre-

ditizio interno (Internal Rating Based). L’assegnazione della classe di rating fornisce una stima

della probabilità di default della controparte e per ogni livello viene indicato il grado di affi-

damento che viene puntualmente monitorato e che non deve mai essere superato. La scelta

delle controparti relativamente sia al business industriale sia alle negoziazioni finanziarie sot-

tostà a elevati rating di merito creditizio. Anche il rischio di concentrazione, sia per cliente sia

per settore viene monitorato in continuo senza però aver mai presentato situazioni di allerta. 

La tabella sottostante fornisce informazioni circa l’esposizione del Gruppo ERG al rischio di

credito al 31 dicembre 2009, mediante classificazione delle attività in funzione del merito cre-

ditizio corrispondente ai rating interni assegnati.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suf-

ficienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza. A oggi il Gruppo ERG garantisce con la gene-

razione di flussi di cassa e con la disponibilità di linee di credito messe a disposizione da con-

troparti diverse, l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari. 

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2008

VALUTAZIONE AAA 2.354 3.865 

VALUTAZIONE AA+ / AA- 80.065 3.335 

VALUTAZIONE A+/A- 133.512 158.738 

VALUTAZIONE BBB+ / BBB- 39.909 46.415 

VALUTAZIONE BB+ / BB- 29.231 1.168 

VALUTAZIONE B + / B - 8.388 23.451 

CREDITI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO 121.926 102.984 

NON ASSEGNATI 86.561 143.947 

Totale 501.946 483.904 
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La seguente tabella riassume il profilo temporale delle passività finanziarie del Gruppo al 31

dicembre 2009 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato comprende il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse e il rischio

prezzo delle commodity. La gestione di tali rischi è disciplinata dalle linee guida indicate nella

Policy di Gruppo di Risk Management e da procedure interne alla funzione Finanza operativa.

Inoltre, per il business termoelettrico-gas nel corso del 2009 sono state sviluppate specifiche

politiche e procedure di risk management, basate sulle best practice di settore, per la conti-

nua misurazione dei livelli di esposizione al rischio rispetto a un valore di Risk Capital allocato

dalla Capogruppo. 

Rischio di cambio

Il rischio di cambio è la variazione dei tassi di cambio espressi nelle varie divise rispetto al-

l’Euro che incide sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dal-

l’azienda diversi dall’Euro (valuta di riferimento) costituiscono l’esposizione al rischio di

cambio. Al fine di poter ridurre la volatilità di tali esposizioni vengono eseguite operazioni

di copertura (hedging) sia sul mercato a pronti sia sul mercato a termine.

La seguente tabella evidenzia l’impatto sull’utile ante imposte, mantenendo fisse tutte le

altre variabili, derivante dal diverso fair value delle attività e delle passività finanziarie a se-

guito di una variazione del +/-10% del tasso di cambio del dollaro.

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO +10%) (14,0) (3,7)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO –10%) 17,0 4,6 

31/12/2008 SCADENZIERE DEI DEBITI 
SU INFERIORE DA 3 DA 1 SUPERIORE

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI A 12 MESI A 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 3.514 442.932 530.647 52.316 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – 1.620 61.178 226.354 93.474 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 498.899 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – – 8.524 –

DEBITI FINANZIARI – – 2.458 8.852 15.529 

DEBITI COMMERCIALI – 646.468 6.703 4.350 133 

Totale passività 498.899 651.602 513.271 778.727 161.452 

31/12/2009 SCADENZIERE DEI DEBITI 
SU INFERIORE DA 3 DA 1 SUPERIORE

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI A 12 MESI A 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 242.455 166.352 528.974 14.174 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – 546 88.628 214.416 76.123 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 1.095.187 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – 434 4.201 2.013 –

DEBITI FINANZIARI – 63.746 20.487 37.903 13.411

DEBITI COMMERCIALI – 669.625 1.731 243 172

Totale passività 1.095.187 976.806 281.399 783.549 103.880
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Rischio di tasso di interesse

Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di in-

teresse che potrebbero determinare maggiori costi per il Gruppo. Il contenimento del ri-

schio di tasso viene perseguito mediante l’utilizzo di contratti derivati come Interest Rate

Swap e Interest Rate Option (plain vanilla).

La seguente tabella rappresenta l’impatto sull’utile ante imposte (a causa di variazioni del

fair value delle attività e delle passività finanziarie) e sul patrimonio netto di Gruppo (do-

vuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambia-

mento del tasso di interesse del +/-1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.

Impatto a Conto Economico

Impatto a Patrimonio Netto

Rischio commodity

Il rischio prezzo delle merci è insito nella variazione inattesa dei prezzi delle materie prime,

dell’approvvigionamento dei servizi, dei prodotti finiti e dei servizi immessi sul mercato per

la vendita. L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity petrolifere prevede

che vengano adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei valori medi

annui dei prezzi rilevati dalle quotazioni Platt’s sia per le materie prime sia per i prodotti

finiti. Obiettivo definito nella policy di Risk Management è quello di raggiungere il margine

di raffinazione medio annuo secondo la struttura industriale esistente.

Al fine del conseguimento del margine di raffinazione medio annuo il Gruppo utilizza stru-

menti derivati come Commodity Swap e Commodity Option con sottostante grezzi e pro-

dotti petroliferi.

La tabella sotto riportata considera gli strumenti finanziari derivati legati a diverse tipolo-

gie di commodity, oil ed energy, e rappresenta a fronte di ragionevoli cambiamenti dei

prezzi, mantenendo fisse tutte le altre variabili, l’impatto sulle variazioni dell’utile ante im-

poste (a causa di variazioni del fair value delle attività e delle passività finanziarie) e del

patrimonio netto di Gruppo (dovuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati

in cash flow hedge) del cambiamento del prezzo delle commodity del +/-25%.

Impatto a Conto Economico

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) 4,0 (8,6)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%) (4,0) 8,6 

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) 4,4 3,3 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) (4,7) (3,7)

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) (4,1) (6,5)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%) 4,4 6,6 
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Impatto a patrimonio netto

Rischio prezzo azionario

Il rischio prezzo azionario è rappresentato nel 2009 da impieghi a breve termine di liqui-

dità in fondi comuni di investimento e Sicav.

Al 31 dicembre 2009 il rischio in essere e i relativi shock non risultano significativi.

STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Le principali tipologie di strumenti derivati adottati nella gestione dei rischi finanziari, con il

solo fine di copertura, sono i seguenti:

Opzioni: contratto con il quale una delle parti, pagando un corrispettivo (premio) all’altra parte,

acquista il diritto di comprare (call option) o di vendere (put option), a una data futura, un certo

quantitativo di strumenti finanziari (sottostante) a un prezzo stabilito (prezzo di esercizio);

Forward o contratti a termine:prevedono l’acquisto o la vendita tra due parti di un determinato

bene (sottostante) a una data futura e a un prezzo prefissato al momento della stipula del

contratto;

Swap: contratto che determina tra due parti lo scambio di flussi di pagamenti a date certe. I

pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti e il loro ammon-

tare è determinato in relazione a un sottostante. Il sottostante può essere di vario tipo e influenza

notevolmente le caratteristiche del contratto che può assumere, nella prassi, svariate forme.

Gli strumenti derivati perfezionati da ERG e volti a fronteggiare l’esposizione ai rischi finanziari

in essere al 31 dicembre 2009 sono:

Derivati su tasso di interesse

strumenti di tipo Interest Rate Option che consentono di fissare dei limiti superiori (cap)

e inferiori (floor) alle oscillazioni del tasso di interesse relativamente a finanziamenti indi-

cizzati a un tasso variabile;

strumenti di tipo Interest Rate Swap per ricondurre al profilo di rischio ritenuto più op-

portuno i prestiti bancari a tasso fisso e variabile. Gli IRS prevedono che le controparti, con

riferimento a un valore nozionale definito e a scadenze temporali prefissate, scambino tra

loro flussi di interesse calcolati in relazione a tassi fissi o a parametri di tasso variabile in pre-

cedenza concordati;

Derivati su cambio

strumenti di tipo FX Forward (Compravendite a termine di divisa) utilizzati per la gestione

rischio cambio sulle disponibilità o sui fabbisogni di valuta estera attese nei periodi di ri-

ferimento. Si tratta di contratti aventi come oggetto l’acquisto o la vendita di una valuta

con consegna a una certa data futura e a un prezzo prefissato. In tali contratti la parte che

si impegna a comperare la valuta assume una posizione ”lunga”; di converso, la parte che

si impegna a vendere la valuta assume una posizione ”corta”;

strumenti di tipo FX Option (Opzioni su valuta) utilizzati per la gestione rischio cambio. Si

tratta di contratti che, a fronte del pagamento di un premio, danno il diritto di acquistare

o vendere un determinato quantitativo di divisa a un determinato cambio (strike price) a

una scadenza prefissata. 

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%) (0,9) (2,6)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%) 0,9 2,6 
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Derivati su commodity

strumenti di tipo Swap utilizzati per la gestione rischio volatilità delle commodity, sugli

acquisti e vendite attese nei periodi di riferimento. Si tratta di contratti stipulati con so-

cietà internazionali specializzate che operano nel settore delle commodity e con le prin-

cipali banche nazionali e internazionali. Gli Swap sono accordi diretti tra due società per

lo scambio, a date definite, di flussi di pagamenti futuri indicizzati ai prezzi di determinate

commodity.

In particolare gli Swap sono utilizzati su greggi (Brent Dated), prodotti petroliferi (Gasoil,

Gasoline, Fuel Oil 3,5%, Fuel Oil 1%, Jet Fuel e altro), crack spread e su formule gas;

strumenti di tipo CfD (Contract for Difference),utilizzati per la gestione del rischio volati-

lità del prezzo dell’energia elettrica; tale strumento consente di acquistare o di vendere in

maniera sintetica quantità di energia elettrica liquidando a scadenza il differenziale tra il

prezzo concordato e il prezzo di mercato rilevato nel periodo di riferimento.

RIEPILOGO DEGLI STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Gli strumenti derivati perfezionati da ERG sono volti a fronteggiare l’esposizione al rischio

prezzo commodity, rischio di tasso di cambio e di tasso di interesse al 31 dicembre 2009 sono

i seguenti:

TIPOLOGIA RISCHIO COPERTO NOZIONALE DI FAIR VALUE
RIFERIMENTO 31/12/2009

MIGLIAIA DI EURO

STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE

A INTEREST RATE SWAP E INTEREST RATE CAP RISCHIO ECONOMICO MIGLIAIA DI EURO 108.723 (3.319)
TASSO DI INTERESSE

B SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU GREGGI RISCHIO TRANSATTIVO BARILI 470.000 534 
COMMODITY

C SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU PRODOTTI RISCHIO TRANSATTIVO TONNELLATE 149.500 (3.366)
COMMODITY

D SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS RISCHIO TRANSATTIVO MILIONI DI SMC 262 1.789 
COMMODITY

E DERIVATI SU CAMBI RISCHIO TRANSATTIVO MIGLIAIA DI DOLLARI 8.293 113 
CAMBIO

Totale strumenti in Cash Flow Hedge (4.249)

STRUMENTI IN FAIR VALUE HEDGE

F SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU GREGGI RISCHIO TRANSATTIVO BARILI 354.000 (803)
COMMODITY

Totale strumenti in Fair Value Hedge (803)

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING

G SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU PRODOTTI RISCHIO TRANSATTIVO TONNELLATE 30.000 315 
COMMODITY

H FORWARD SU CAMBI DI BREVE PERIODO RISCHIO TRANSATTIVO MIGLIAIA DI DOLLARI 332.800 1.091 
CAMBIO

I INTEREST RATE COLLAR E INTEREST RATE SWAP RISCHIO ECONOMICO MIGLIAIA DI EURO 136.418 (3.247)
TASSO DI INTERESSE

Totale strumenti non Hedge Accounting (1.841)

TOTALE STRUMENTI DERIVATI GRUPPO ERG (6.893)
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STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE
A Interest Rate Swap e Interest Rate Cap 

Operazioni a copertura del rischio economico tasso d’interesse derivante dal rischio variabilità

del tasso d’interesse pagato sui finanziamenti.

I finanziamenti riguardano ERG Renew S.p.A. per una linea di credito di 16 milioni con ul-

tima scadenza 2012 e i Project Financing del settore eolico, già commentati alla Nota 18.

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 3,3 milioni rilevato

nella riserva di Cash Flow Hedge.

Si segnala che il 30 giugno 2009 sono scaduti due strumenti finanziari derivati di tipo IRS sti-

pulati con BNP Paribas il cui fair value al 31 dicembre 2008 ammontava a 515 migliaia di Euro.

B Swap copertura rischio prezzo su greggi

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi sugli acquisti futuri (gen-

naio 2010) di materie prime. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano a versare o

a riscuotere a una scadenza pattuita la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine

relativo al quantitativo di greggio di riferimento (capitale nozionale). Il regolamento fra le

parti riguarda unicamente il differenziale dei prezzi e non comporta alcuno scambio di

merci, pur garantendosi l’esistenza del sottostante.

Il fair value al 31 dicembre 2009 risulta positivo per 0,5 milioni.

C Swap copertura rischio prezzo su prodotti

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle vendite future (da

gennaio a luglio 2010) di prodotti. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano a ver-

sare o a riscuotere a una scadenza pattuita la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a

termine relativo alle quantità di prodotti di riferimento (capitale nozionale). Il regolamento

fra le parti riguarda unicamente il differenziale dei prezzi e non comporta alcuno scambio

di merci pur garantendosi l’esistenza del sottostante. 

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value negativo pari a circa 3,4 milioni rilevato nella ri-

serva di Cash Flow Hedge.

D Swap copertura rischio prezzo su gas

Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas rela-

tivamente a contratti di fornitura di somministrazione. Sono contratti con cui le parti si im-

pegnano a versare o a riscuotere a una scadenza futura pattuita la differenza tra il prezzo

fissato e il prezzo rilevato nel periodo moltiplicato per le quantità oggetto del contratto.

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value complessivo pari a circa 1,8 milioni.

E Derivati su cambi

Al 31 dicembre 2009 risultano in essere operazioni di tipo option a copertura del rischio di

variabilità, in relazione all’oscillazione del rapporto di cambio tra la divisa di denominazione

(USD) e la moneta di conto (Euro) del controvalore di parte delle vendite in divisa attese. 

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value complessivo positivo di importo non significativo.

Si riporta di seguito la movimentazione della riserva di Cash Flow Hedge (quota di Gruppo)

31/12/2009 31/12/2008

SALDO D’INIZIO PERIODO (3.767) 2.710 

VARIAZIONE FAIR VALUE (4.488) (3.348)

UTILIZZO A CONTO ECONOMICO 3.953 (3.129)

Saldo di fine periodo (4.303) (3.767)
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STRUMENTI IN FAIR VALUE HEDGE
F Swap copertura rischio prezzo su greggi

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi di materie prime già ac-

quistate al 31 dicembre 2009. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano a versare o

a riscuotere a una scadenza pattuita la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine

relativo al quantitativo di greggio di riferimento (capitale nozionale). Il regolamento fra le

parti riguarda unicamente il differenziale dei prezzi e non comporta alcuno scambio di

merci, pur garantendosi l’esistenza del sottostante.

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 0,8 milioni.

Coerentemente, le materie prime oggetto di copertura sono adeguate per riflettere a Conto

Economico le variazioni del fair value associate al rischio coperto.

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
G Swap copertura rischio prezzo su prodotti

Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle vendite prodotti per

le quali non è stato possibile individuare tutti i requisiti formali ai fini della relazione di co-

pertura. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una

scadenza pattuita la differenza tra il prezzo a pronti e il prezzo a termine relativo alle quan-

tità di prodotti di riferimento (capitale nozionale). Il regolamento fra le parti riguarda uni-

camente il differenziale dei prezzi e non comporta alcuno scambio di merci. 

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value complessivo positivo pari a 0,3 milioni.

H Forward su cambi di breve periodo

Operazioni a copertura del rischio di cambio sui flussi finanziari generati dagli acquisti di

materie prime e dalla vendita di prodotti finiti attesi nel mese di gennaio 2010. 

Al 31 dicembre 2009 si evidenzia un fair value positivo pari a circa 1,1 milioni rilevato a

Conto Economico. 

I Interest Rate Collar e Interest Rate Swap 

A fronte di finanziamenti in essere al 31 dicembre 2009, sono in essere operazioni di tipo

Interest Rate Swap e Interest Rate Collar sul tasso di interesse. 

Lo strumento Collar pone limiti inferiori e superiori al tasso d’interesse del prestito a tasso

variabile. Tale operazione scade il 15 dicembre 2010 e fissa, per periodi di tempo definiti

in contratto, intervalli di tasso di interesse differenti. 

A fine periodo si evidenzia un fair value complessivo negativo pari a circa 3,2 milioni, la

cui variazione è rilevata a Conto Economico. 
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Nota 46 - Informativa per settore di attività 
L’informativa per settore di attività viene presentata secondo quanto richiesto dallo IFRS8 –

Operating segments. Lo schema di informativa è costituito dai settori di attività.

Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei singoli business i risultati

economici sono esposti a valori correnti adjusted, con l’esclusione degli utili (perdite) su ma-

gazzino e delle poste non caratteristiche e comprendendo il contributo, per la quota di spet-

tanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. 

I risultati a valori correnti adjusted sono indicatori non definiti nei Principi contabili Interna-

zionali (IAS/IFRS). Il management ritiene che tali indicatori siano parametri importanti per mi-

surare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adottati nelle comunicazioni

finanziarie degli operatori del settore petrolifero. 

Informativa per settore di attività

Gli importi indicati nella colonna ”Altro” si riferiscono alle attività corporate e sono relativi

principalmente a costi di struttura non attribuibili ai business operativi.

Per i dettagli e le poste in riconciliazione di cui sopra, si rimanda a quanto citato nel capitolo

”Indicatori alternativi di performance” contenuto nella ”Relazione sulla Gestione”.

RAFFINAZIONE DOWNSTREAM ENERGIA ENERGIA ALTRO POSTE IN IAS
(DATI IN MILIONI DI EURO) COSTIERA INTEGRATO TERMOELETTRICO RINNOVABILI RICONCILIAZ. REPORTED

31/12/2009

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 3.525,0 2.950,1 997,9 50,5 22,7 (711,9) 6.834,2

MENO: RICAVI INFRASETTORI (967,9) (148,8) (297,4) (0,2) (20,6) 583,3 (851,6)

RICAVI DA TERZI 2.557,1 2.801,4 700,4 50,2 2,1 (128,6) 5.982,6

MARGINE OPERATIVO LORDO 
A VALORI CORRENTI (43,4) 88,3 55,4 23,1 (31,7) 137,7 229,4

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (46,4) (51,8) (54,0) (27,1) (4,0) (73,2) (161,1)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 
A VALORI CORRENTI (89,9) 36,4 1,4 (4,0) (35,6) 64,5 68,3

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 61,6 54,2 199,8 88,8 2,4 (59,6) 347,2

(1) SONO RELATIVI AD ATTIVITÀ IMMATERIALI, AVVIAMENTO E IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

RAFFINAZIONE DOWNSTREAM ENERGIA ENERGIA ALTRO POSTE IN IAS
(DATI IN MILIONI DI EURO) COSTIERA INTEGRATO TERMOELETTRICO RINNOVABILI RICONCILIAZ. REPORTED

31/12/2008

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 7.635,7 4.625,1 1.191,1 45,2 26,1 (49,2) 13.474,0

MENO: RICAVI INFRASETTORI (1.433,0) (128,4) (423,1) (1,5) (25,5) 35,8 (1.975,7)

RICAVI DA TERZI 6.202,7 4.496,7 768,1 43,6 0,6 (13,4) 11.498,3

MARGINE OPERATIVO LORDO 
A VALORI CORRENTI 230,4 144,7 181,1 16,7 (32,6) (422,8) 117,5

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (69,9) (51,6) (59,9) (20,4) (2,6) (157,9) (362,2)

RISULTATO OPERATIVO NETTO 
A VALORI CORRENTI 160,6 93,2 121,2 (3,7) (35,3) (580,7) (244,7)

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 70,5 86,5 140,8 52,2 4,6 (3,9) 350,5

(1) SONO RELATIVI AD ATTIVITÀ IMMATERIALI, AVVIAMENTO E IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
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Per un’analisi dettagliata dell’andamento dei singoli settori di attività si rimanda a quanto

commentato nella ”Relazione sulla Gestione”.

Nota 47 - Compensi Amministratori, Sindaci e Dirigenti
con responsabilità strategiche
L’ammontare dei compensi corrisposti ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità

strategiche della controllante, per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese in-

cluse nel consolidamento, è il seguente:

2009

AMMINISTRATORI 5.440

SINDACI 262

DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE 2.958

totale 8.659

RAFFINAZIONE DOWNSTREAM ENERGIA ENERGIA CORPORATE ELIMINAZIONI/ TOTALE
COSTIERA INTEGRATO TERMOELETTRICO RINNOVABILI RETTIFICHE

ANNO 2008

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 9,0 437,8 886,2 434,1 13,6 – 1.780,7

ALTRE ATTIVITÀ DI SETTORE 893,2 576,3 473,3 63,2 565,7 (706,2) 1.865,4

ATTIVITÀ DI GRUPPO NON ALLOCATE (2) – – – – – – 1.899,3

Totale attività 902,2 1.014,1 1.359,5 497,2 579,3 (706,2) 5.545,5

PASSIVITÀ DI SETTORE 320,5 423,5 753,8 33,1 49,0 (250,2) 1.329,9

PASSIVITÀ DI GRUPPO NON ALLOCATE (3) – – – – – – 2.191,3

Totale passività 320,5 423,5 753,8 33,1 49,0 (250,2) 3.521,1

(1) COMPRENDONO ATTIVITÀ IMMATERIALI, AVVIAMENTO E IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI E LE ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA.
(2) SONO RELATIVE AD ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, CREDITI VERSO ERARIO E DISPONIBILITÀ LIQUIDE.
(3) SONO RELATIVE A PASSIVITÀ PER DEBITI TRIBUTARI E FINANZIARI.

RAFFINAZIONE DOWNSTREAM ENERGIA ENERGIA CORPORATE ELIMINAZIONI/ TOTALE
COSTIERA INTEGRATO TERMOELETTRICO RINNOVABILI RETTIFICHE

ANNO 2009

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE (1) 10,5 450,1 1033,5 473,6 15,6 – 1.983,2

ALTRE ATTIVITÀ DI SETTORE 759,9 705,4 500,1 49,0 536,6 (682,5) 1.868,5

ATTIVITÀ DI GRUPPO NON ALLOCATE (2) – – – – – – 2.135,4

Totale attività 770,4 1.155,5 1.533,6 522,7 552,2 (682,5) 5.987,2

PASSIVITÀ DI SETTORE 204,4 386,5 816,5 69,6 81,4 (232,3) 1.326,2

PASSIVITÀ DI GRUPPO NON ALLOCATE (3) – – – – – – 2.732,5

Totale passività 204,4 386,5 816,5 69,6 81,4 (232,3) 4.058,7

(1) COMPRENDONO ATTIVITÀ IMMATERIALI, AVVIAMENTO E IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI E LE ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA.
(2) SONO RELATIVE AD ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, CREDITI VERSO ERARIO E DISPONIBILITÀ LIQUIDE.
(3) SONO RELATIVE A PASSIVITÀ PER DEBITI TRIBUTARI E FINANZIARI.
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Nota 48 - Corrispettivi di revisione 
In base all’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza

2009 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., re-

visore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato.

Si ricorda che in data 24 aprile 2009 l’Assemblea dei Soci di ERG S.p.A. ha nominato la società

Deloitte & Touche S.p.A. come nuovo revisore del Gruppo ERG per gli esercizi 2009 - 2017.

I ”Servizi di revisione” comprendono la revisione completa dei Bilanci annuali di Esercizio e Con-

solidato e la revisione limitata della Relazione semestrale.

I ”Servizi diversi dalla revisione” si riferiscono principalmente alle procedure di verifica concordate

volontariamente richieste sui dati trimestrali e su nuove società consolidate integralmente.

Nota 49 - Tassi di Cambio
Si riportano i tassi di cambio al 31 dicembre 2009 utilizzati per la conversione dei bilanci

espressi in moneta estera:

Nota 50 - Altre informazioni
Si ricorda che in appositi capitoli della ”Relazione sulla Gestione” è fornita l’informativa sui

fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo. 

Nota 51 - Data pubblicazione del Bilancio
In data 4 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubblica-

zione del presente Bilancio Consolidato, riservandosi di far apportare integrazioni e modifiche

di forma entro la data del deposito da effettuarsi ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.

Genova, 4 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone

2009

EURO/FRANCO SVIZZERO 1,48

2009

SERVIZI DI REVISIONE 862

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 147

Totale 1.009 
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO 
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Alessandro Garrone, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e

Giorgio Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti conta-

bili societari di ERG S.p.A., attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154 bis, commi

3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio Consolidato nel corso dell’esercizio 2009.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009 si è basata su un processo definito da

ERG S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un

framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio Consolidato:

a) è redatto in conformità ai Principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-

moniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese in-

cluse nel consolidamento;

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle im-

prese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e in-

certezze, cui sono esposti.

Genova, 4 marzo 2010

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti 

contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2009

Signori Azionisti,

il Bilancio Consolidato di ERG S.p.A. dell’esercizio 2009 ci è stato comunicato nei termini di

legge, unitamente alla Relazione sulla Gestione, e risulta redatto in applicazione dei Principi

contabili internazionali (IFRS) promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB)

ed omologati dalla commissione europea.

A norma del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico in materia di mercati finanziari, e dal-

l’art.41 n.3 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, il compito di verificare la conformità del Bilancio

Consolidato alle norme di legge e la sua corrispondenza alle risultanze delle scritture conta-

bili e di consolidamento è attribuito alla Società di Revisione.  La nostra attività di vigilanza è

stata svolta in osservanza dei principi di comportamento del Collegio Sindacale emanati dai

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e ha riguardato in particolare:

la verifica dell’esistenza e dell’adeguatezza nell’ambito della struttura organizzativa di 

ERG S.p.A. di una funzione responsabile dei rapporti con le società controllate e collegate;

l’esame della composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la

determinazione dell’area di consolidamento;

l’ottenimento delle informazioni sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle ope-

razioni di maggior rilievo economico-finanziario e patrimoniale nell’ambito dei rapporti di

Gruppo tramite le informazioni ricevute dagli Amministratori di ERG S.p.A., dalla Società di

Revisione e dai Sindaci delle imprese controllate;

la verifica dell’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società control-

late, sia in riferimento ai flussi di dati necessari per la redazione del bilancio, sia ai sensi

dell’art. 114 comma 2 del D. Lgs. 58/98.

A seguito dell’attività di vigilanza sul Bilancio Consolidato attestiamo che:

la determinazione dell’area di consolidamento e la scelta dei principi di consolidamento

delle partecipate sono conformi a quanto previsto dagli IFRS; 

sono state rispettate le norme di legge inerenti la formazione, l’impostazione del bilancio

e della Relazione sulla Gestione;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla competente funzione

di ERG S.p.A. per l’ottenimento del flusso di dati necessari per il consolidamento, pren-

dendo visione delle informazioni fornite dalle imprese controllate, assoggettate a con-

trollo legale da parte dei rispettivi Collegi Sindacali;

il bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza

nell’ambito dell’esercizio  dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo e ispe-

zione;

abbiamo condiviso le motivazioni, indicate nella Nota al Bilancio Consolidato, per le quali,

in conformità alle indicazioni previste dallo IAS 39 e sulla base di un apposito studio di

esperti indipendenti, non è stata valutata al fair value l’opzione put riconosciuta da 

LUKOIL relativamente alla partecipazione del 51% di ISAB Sr.l.;

la Nota Illustrativa al Bilancio Consolidato riporta le informazioni previste dal paragrafo

134 del Principio contabile IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, sulla cui applicazione

ha richiamato l’attenzione il recente Documento Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n.  4 del 

3 marzo 2010. Il Collegio Sindacale da atto di aver esaminato il documento redatto e illu-

strato al Comitato per il Controllo Interno da un esperto indipendente, in cui sono ripor-

tate le analisi effettuate e i risultati ottenuti nell’attività di impairment test sul valore degli

intangible asset (e dell’avviamento) di pertinenza di ERG Renew S.p.A. (già Enertad S.p.A.),

iscritti nel Bilancio Consolidato di ERG S.p.A. al 31 dicembre 2009. Le valutazioni sono state
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condotte nel presupposto di continuità aziendale e in ipotesi di realizzazione delle as-

sunzioni indicate nel piano redatto dal management di ERG Renew. Il Collegio Sindacale

ha ritenuto ragionevoli le principali ipotesi valutative, condividendo quindi le risultanze;

la Relazione sulla Gestione del Gruppo è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio

Consolidato e fornisce un’ampia informativa sull’andamento economico-finanziario del

Gruppo e sui rischi cui il Gruppo è soggetto;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato l’attestazione, ai sensi dell’art. 81 ter del Regolamento CONSOB

n. 11971/1999  successive modifiche e integrazioni e dell’art. 154 bis commi 3 e 4 del T.U.F.

(Decreto Legislativo 58/1998). 

La Società di Revisione ha rilasciato, in data 16 marzo 2010 la relazione ai sensi dell’art. 156 del

T.U.F. dalla quale risulta che il Bilancio Consolidato di esercizio al 31 dicembre 2009 è redatto

con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria,

il risultato economico e i flussi di cassa del Gruppo ERG per l’esercizio chiuso a tale data.

Genova, 19 marzo 2010

il Collegio Sindacale

Mario Pacciani (Presidente)

Paolo Fasce (Sindaco Effettivo)

Andrea Manzitti (Sindaco Effettivo)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (1)

(EURO) NOTE 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITÀ IMMATERIALI 1 4.189.244 5.283.617 

AVVIAMENTO – –

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 2 13.833.994 8.315.027 

PARTECIPAZIONI 3 435.379.456 490.890.161 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE 4 1.043.927 663.163 

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE 5 795.038 1.593.927 

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 6 164.935 153.869 

Attività non correnti 455.406.594 506.899.764 

RIMANENZE – –

CREDITI COMMERCIALI 7 4.834.304 2.189.317 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 4.642.191 2.183.895 

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI 8 66.949.118 77.855.829 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 37.257.863 69.902.746 

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 9 464.106.034 438.323.310 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 463.765.233 437.878.575 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 10 949.333.896 219.462.949 

Attività correnti 1.485.223.352 737.831.405 

Attività destinate alla vendita – –

TOTALE ATTIVITÀ 1.940.629.946 1.244.731.169 

Patrimonio Netto 11 869.109.128 302.476.218 

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 12 1.926.804 2.367.919 

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 13 381.915 860.156 

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI – –

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 14 424.127.616 502.170.417 

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI – –

Passività non correnti 426.436.335 505.398.492

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI 15 267.306 275.306 

DEBITI COMMERCIALI 16 11.572.133 12.651.267 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 2.352.985 269.959 

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI 17 560.000.187 381.630.834 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 358.825.208 205.200.712 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 18 73.244.857 42.299.052 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 68.000.113 41.222.101 

Passività correnti 645.084.483 436.856.459 

Passività destinate alla vendita – –

TOTALE PASSIVITÀ 1.940.629.946 1.244.731.169 

(1) IN APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO IAS 1 (2007), IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009, È STATA MODIFICATA LA DENOMINAZIONE DA STATO
PATRIMONIALE A SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
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CONTO ECONOMICO

(EURO) NOTE ANNO 2009 ANNO 2008

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 22 744.203.795 317.988.208 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 800.312.000 317.979.500 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 29 (56.127.000)

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 23 30.649.255 33.604.803 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 30.176.148 33.449.169 

COSTI PER ACQUISTI (624.427) (882.105)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 24 (39.608.746) (55.031.348)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 (5.385.877) (5.574.555)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 29 – (13.005.049)

COSTI DEL LAVORO 25 (21.802.818) (24.468.710)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 29 – (1.110.700)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI 26 (3.972.514) (2.640.082)

PROVENTI FINANZIARI 27 12.780.963 26.051.527 

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 7.040.046 20.082.780 

ONERI FINANZIARI 27 (23.964.079) (44.799.943)

DI CUI CON PARTI CORRELATE 30 (2.196.849) (5.056.596)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 697.661.429 249.822.350 

IMPOSTE SUL REDDITO 28 596.122 16.759.057 

DI CUI POSTE NON RICORRENTI 29 – 3.881.831 

RISULTATO NETTO ATTIVITà IN FUNZIONAMENTO 698.257.551 266.581.407 

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ DESTINATE ALLA DISMISSIONE – –

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 698.257.551 266.581.407



190

ALTRE COMPONENTI 
DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (1)

(MIGLIAIA DI EURO) ANNO 2009 ANNO 2008

RISULTATO NETTO DEL PERIODO 698.258 266.581 

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE 323 (3.674)

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE 16 –

IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE 

COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO (93) 1.010 
Altre componenti del risultato complessivo 
al netto delle imposte 246 (2.663)

Risultato netto complessivo 698.504 263.918 

(1) IN APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO IAS 1 (2007), IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2009, È STATO INSERITO UN PROSPETTO SUPPLEMENTARE AL CONTO
ECONOMICO CHE INCLUDE LE COMPONENTI DEL RISULTATO RILEVATE DIRETTAMENTE A PATRIMONIO NETTO
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RENDICONTO FINANZIARIO

(MIGLIAIA DI EURO) ANNO 2009 ANNO 2008

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀD’ESERCIZIO (A)

- UTILE DELL’ESERCIZIO 698.258 266.581 

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 3.973 2.640 

- VARIAZIONE FONDI RISCHI E ONERI – 37 

- VARIAZIONE IMPOSTE DIFFERITE E IMPOSTE ANTICIPATE (247) (1.686)

- SVALUTAZIONI NETTE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 56.127 21 

- SVALUTAZIONE DEI CREDITI NELL’ATTIVO CIRCOLANTE – –

- VARIAZIONE NETTA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (441) (879)

- PLUSVALENZE E MINUSVALENZE NETTE 2 (27)

Flusso di cassa della gestione corrente 757.670 266.687 

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO:

- RIMANENZE – –

- CREDITI COMMERCIALI (2.645) 647 

- DEBITI COMMERCIALI (1.079) 2.963 

- ALTRE ATTIVITÀ 11.470 (10.124)

- ALTRE PASSIVITÀ 30.942 (21.771)

38.688 (28.284)

TOTALE 796.359 238.402 

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)

- INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (6.604) (1.965)

- INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (1.798) (2.595)

- INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (633) (1.377)

- DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3 403 

- DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – 2 

- DISINVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 6 13 

TOTALE (9.026) (5.519)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)

- NUOVI FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE 120.000 90.000 

- RIMBORSI DI FINANZIAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE (173.490) (85.389)

- INCREMENTO (RIDUZIONE) DEBITI/CREDITI FINANZIARI (381) 163.669 
- A MEDIO/LUNGO TERMINE

- INCREMENTO (RIDUZIONE) DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 483 147 

- INCREMENTO (RIDUZIONE) DEBITI/CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 127.551 (109.127)

- AUMENTO CAPITALE SOCIALE – –

- DIVIDENDI (133.398) (59.288)

- ALTRE VARIAZIONI 1.773 (14.532)

TOTALE (57.462) (14.521)

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C) 729.871 218.362 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE A INIZIO PERIODO 219.463 1.100 

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO 729.871 218.362 

DISPONIBILITà LIQUIDE A FINE PERIODO 949.334 219.463 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

CAPITALE RISERVE UTILE TOTALE 
SOCIALE (PERDITA) PATRIMONIO

(MIGLIAIA DI EURO) DI ESERCIZIO NETTO

Saldo al 01/01/2008 15.032 28.052 66.632 109.714 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2007 – 66.632 (66.632) – 

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (59.288) – (59.288)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – (14.779) – (14.779)

ALTRE VARIAZIONI – 2.910 – 2.910 

RISULTATO ESERCIZIO 2008 – – 266.581 266.581 

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE – (2.663) – (2.663)

Saldo al 31/12/2008 15.032 20.864 266.581 302.476 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2008 – 266.581 (266.581) – 

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI – (133.398) – (133.398)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE – – – – 

ALTRE VARIAZIONI – 1.527 – 1.527 

RISULTATO ESERCIZIO 2009 – – 698.258 698.258 

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE – 234 – 234 

VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE – 12 – 12 

Saldo al 31/12/2009 (Nota 11) 15.032 155.820 698.258 869.109 



193

Natura della società
ERG S.p.A., società quotata in Borsa dal 1997, opera, attraverso le proprie partecipate, nel set-

tore della raffinazione, della distribuzione di prodotti petroliferi sia nel mercato italiano che in-

ternazionale e in quello della produzione di energia elettrica, vapore e gas. 

Criteri di redazione
Il Bilancio al 31 dicembre 2009 è stato redatto, senza alcuna deroga, in applicazione dei Prin-

cipi contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e

omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali og-

getto di interpretazione (International Financial Reporting Standards - IFRS) e le interpretazioni

dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Stan-

ding Interpretations Commitee (SIC). 

Il Bilancio, espresso in Euro, è stato redatto secondo il principio generale del costo, a eccezione

delle attività finanziarie disponibili per la vendita, delle attività finanziarie possedute per la

negoziazione, nonché degli strumenti derivati che sono stati valutati al fair value.

Ai fini di una maggior chiarezza espositiva si è ritenuto preferibile indicare tutti gli importi ar-

rotondati alle migliaia di Euro; di conseguenza, in alcuni prospetti, gli importi totali possono

leggermente discostarsi dalla somma degli importi che li compongono.

Il Bilancio al 31 dicembre 2009 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società

Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla CONSOB.

I risultati di tali attività saranno resi pubblici appena disponibili.

Contenuto e forma dei prospetti contabili
ERG S.p.A. presenta il Conto Economico per natura, forma ritenuta più rappresentativa rispetto

alla presentazione per destinazione, indicando come prima voce ”Proventi netti da partecipazioni”

in quanto fonte di reddito caratteristica dell’attività di holding industriale di ERG S.p.A.

Con riferimento allo Stato Patrimoniale è stata adottata una forma di presentazione con la di-

stinzione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo quanto consentito dal pa-

ragrafo 51 e seguenti dello IAS 1. 

Il cash flow è strutturato sulla base del metodo indiretto.

Inoltre come richiesto dalla Delibera CONSOB 15519 del 27 luglio 2006 nello schema del Conto

Economico sono stati indicati separatamente quei proventi e oneri derivanti da operazioni

non ricorrenti o da fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento del-

l’attività. Tali poste sono commentate in un’apposita nota.

Sempre in applicazione della suddetta Delibera CONSOB, negli schemi di Situazione patri-

moniale-finanziaria e Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi relativi

alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’apposita

nota. 

Per quanto riguarda l’informativa relativa alla posizione finanziaria si rimanda ai prospetti sul-

l’indebitamento finanziario netto contenuti nella Relazione sulla Gestione.
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Principi contabili e criteri di valutazione
Si riportano di seguito i Principi contabili adottati e i criteri di valutazione applicati per la re-

dazione del Bilancio al 31 dicembre 2009.

ATTIVITÀ IMMATERIALI
Le attività immateriali sono iscritte nell’attivo, secondo quanto disposto dallo IAS 38 – Atti-

vità immateriali, quando le stesse sono identificabili, è probabile che l’uso genererà benefici

economici futuri e il costo può essere determinato in modo attendibile.

Tali attività sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo di tutti gli oneri ac-

cessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità tempo-

rale. L’aliquota di ammortamento applicata alle attività immateriali è del 33%, salvo casi spe-

cifici correlati a una utilità temporale superiore a tre esercizi. La vita utile viene riesaminata con

periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con appli-

cazione prospettica.

Non sono presenti attività immateriali con vita utile indefinita.

I costi di ricerca vengono spesati direttamente a Conto Economico nel periodo in cui vengono

sostenuti.

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
Gli immobili, impianti e macchinari sono iscritti al costo di acquisto o di produzione.

I costi di ampliamento, ammodernamento e trasformazione e i costi di manutenzione sono ca-

pitalizzati solo se vanno a incrementare i benefici economici futuri del bene a cui si riferiscono. 

L’ammortamento è calcolato a quote costanti sulla vita utile stimata. Quando l’attività mate-

riale è costituita da più componenti significative aventi vite utili differenti, l’ammortamento è

effettuato per ciascuna componente. Il valore da ammortizzare è rappresentato dal valore di

iscrizione ridotto del presumibile valore residuo, se significativo e ragionevolmente determi-

nabile. 

I terreni non sono oggetto di ammortamento, anche se acquistati congiuntamente a un fab-

bricato. 

Non vi sono operazioni di locazione finanziaria così come definite dallo IAS 17.

Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

PERDITA DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT TEST)
La Società verifica, almeno una volta all’anno, la recuperabilità del valore contabile delle atti-

vità immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia qual-

che indicazione che tali attività possano aver subito una perdita di valore. Se esiste tale indi-

cazione, occorre stimare il valore recuperabile dell’attività per determinare l’eventuale per-

dita di valore.

Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto dei costi di ven-

dita e il suo valore d’uso determinato come valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati.

Una perdita di valore è iscritta se il valore recuperabile è inferiore al valore contabile. Quando,

% GRADO DI AMMORTAMENTO 
AL 31/12/2009

FABBRICATI INDUSTRIALI 2,75 38%

IMPIANTI GENERICI 10 47%

MOBILI E ARREDI UFFICIO 12 54%

MACCHINE ELETTRONICHE 20 75%

ATTREZZATURE 25 88%

SPESE INCREMENTATIVE 8 - 25 28%



195

successivamente, una perdita su attività, diversa dall’avviamento, viene meno o si riduce, il va-

lore contabile dell’attività o dell’unità generatrice di flussi finanziari è incrementato sino alla

nuova stima del valore recuperabile senza eccedere il valore che sarebbe stato determinato

se non fosse stata rilevata alcuna perdita.

PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sot-

toscrizione ridotto per perdite durature di valore.

La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota di

patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della società è pertanto

inclusa nel valore di carico della partecipazione.

Nel caso in cui il valore a bilancio di alcune partecipazioni risulti superiore alla corrispondente

quota di patrimonio netto desunta dagli ultimi bilanci approvati, tale valore viene mantenuto

qualora attribuibile agli elementi dell’attivo della società partecipata (immobilizzazioni materiali,

magazzino e/o avviamento).

Le partecipazioni in altre imprese sono valutate al fair value con imputazione degli effetti a pa-

trimonio netto. 

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce ”Proventi netti da partecipazioni”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.

ATTIVITÀ FINANZIARIE
Lo IAS 39 prevede la classificazione delle attività finanziarie nelle seguenti categorie:

attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair va-

lue through profit or loss;

investimenti detenuti fino a scadenza (HTM): Held-to-maturity investments;

finanziamenti e crediti (L&R): Loans and receivables;

attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS): Available for sale financial investments.

Inizialmente tutte le attività finanziarie sono rilevate al fair value, aumentato, nel caso di atti-

vità diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori. 

Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I de-

rivati impliciti sono scorporati dal contratto ospite se questo non è valutato al fair value quando

l’analisi mostra che le caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a

quelli del contratto ospite.

La Società determina la classificazione delle proprie attività finanziarie dopo la rilevazione ini-

ziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio

finanziario.

Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL)

Questa categoria comprende:

– le attività detenute per la negoziazione; 

– le attività designate al momento della prima rilevazione come attività finanziarie al fair va-

lue con variazioni imputate a Conto Economico.
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Le attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite ai fini di vendita nel

breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari de-

tenuti per la negoziazione a meno che non siano designati come strumenti di copertura effi-

cace. Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

Investimenti detenuti fino a scadenza (HTM)

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti

a scadenza fissa o determinabile sono classificate come ”investimenti detenuti fino a sca-

denza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla sca-

denza. 

Dopo la rilevazione iniziale gli investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati

con il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo. Gli utili

e le perdite sono rilevati a Conto Economico nel momento in cui l’investimento viene conta-

bilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo

di ammortamento.

Al 31 dicembre 2009 ERG non detiene investimenti classificati come detenuti sino alla sca-

denza.

Finanziamenti e crediti (L&R)

I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determi-

nabili che non sono quotati su un mercato attivo. 

Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per per-

dita di valore.

Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono con-

tabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di am-

mortamento.

I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e suc-

cessivamente ridotto per eventuali perdite di valore. I crediti commerciali la cui scadenza non

rientra nei normali termini commerciali e che non sono produttivi di interessi vengono at-

tualizzati.

Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)

Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli stru-

menti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessu-

n’altra delle tre precedenti categorie. 

Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair va-

lue e gli utili e le perdite sono iscritti in una voce separata del patrimonio netto.

Tra le attività finanziarie disponibili per la vendita sono comprese le partecipazioni in società

diverse da quelle controllate e collegate di cui ERG S.p.A. detiene direttamente o indiretta-

mente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.

Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono va-

lutate al costo eventualmente svalutato per perdite di valore e i dividendi distribuiti da tali

società sono inclusi nella voce ”Altri proventi (oneri) da partecipazioni netti”.

Quando vengono meno i motivi delle svalutazioni effettuate, le partecipazioni valutate al co-

sto sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto

Economico.

Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il patrimonio netto è rilevato in un apposito

fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere a obbligazioni legali o im-

plicite nei confronti della società partecipata o comunque a coprire le sue perdite.
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Lo IAS 39 prevede i seguenti metodi di valutazione: fair value e metodo del costo ammortizzato.

Fair value

In caso di titoli diffusamente negoziati nei mercati regolamentati, il valore equo è determi-

nato facendo riferimento alla quotazione di borsa rilevata al termine delle negoziazioni alla

data di chiusura dell’esercizio. 

Per gli investimenti per i quali non esiste un mercato attivo, il valore equo è determinato me-

diante tecniche di valutazione basate su:

– prezzi di transazioni recenti fra parti indipendenti; 

– il valore corrente di mercato di uno strumento sostanzialmente simile;

– l’analisi dei flussi finanziari attualizzati; 

– modelli di apprezzamento delle opzioni.

Metodo del costo ammortizzato

Gli ”Investimenti detenuti fino a scadenza” e i ”Finanziamenti e crediti” sono valutati al co-

sto ammortizzato, calcolato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni

accantonamento per perdita di valore. Tale calcolo comprende ogni sconto o premio di

acquisto e include le commissioni che sono una parte integrante del tasso di interesse ef-

fettivo e dei costi di transazione.

PERDITA DI VALORE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE
ERG verifica a ogni data di bilancio se un’attività finanziaria o gruppo di attività finanziarie ha

subito una perdita di valore.

Se esiste un’indicazione oggettiva che un finanziamento o credito iscritti al costo ammortiz-

zato ha subito una perdita di valore, l’importo della perdita è misurato come la differenza fra

il valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (escludendo

perdite di credito future non ancora sostenute) scontato al tasso di interesse effettivo origi-

nale dell’attività finanziaria calcolato alla data di rilevazione iniziale. 

Il valore contabile dell’attività verrà ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento.

L’importo della perdita verrà rilevato a Conto Economico.

ERG valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello individuale. 

Se, in un periodo successivo, l’importo della perdita di valore si riduce e tale riduzione può es-

sere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore pre-

cedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono ri-

levati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il co-

sto ammortizzato alla data del ripristino.

Con riferimento a crediti commerciali, un accantonamento per perdita di valore si effettua

quando esiste indicazione oggettiva (quale, a esempio, la probabilità di insolvenza o signifi-

cative difficoltà finanziarie del debitore) che ERG non sarà in grado di recuperare tutti gli im-

porti dovuti in base alle condizioni originali. 

Il valore contabile del credito è ridotto mediante il ricorso a un apposito fondo. I crediti sog-

getti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
La cassa e le disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a secondo della loro natura, al va-

lore nominale.
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PASSIVITÀ FINANZIARIE

Lo IAS 39 prevede la classificazione delle passività finanziarie nelle seguenti categorie:

passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico (FVTPL): Fair

value through profit or loss;

altre passività finanziarie.

Tutti i finanziamenti sono rilevati inizialmente al fair value del corrispettivo ricevuto al netto

degli oneri accessori di acquisizione del finanziamento.

Dopo la rilevazione iniziale, i finanziamenti sono valutati con il criterio del costo ammortiz-

zato usando il metodo del tasso di interesse effettivo.

Ogni utile o perdita è contabilizzato a Conto Economico quando la passività è estinta, oltre che

attraverso il processo di ammortamento.

Le passività finanziarie al fair value con variazioni imputate a Conto Economico comprendono

le ”Passività detenute per la negoziazione”.

Le ”Passività detenute per la negoziazione” sono tutte quelle acquisite ai fini di vendita nel breve

termine e comprendono gli strumenti derivati, inclusi quelli scorporati, a meno che non siano

designati come strumenti di copertura efficace. Utili o perdite sulle passività detenute per la

negoziazione sono rilevati a Conto Economico.

CANCELLAZIONE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE
Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo

di attività finanziarie simili) viene cancellata da bilancio quando:

i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti;

ERG conserva il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività, ma ha assunto l’obbligo con-

trattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;

ERG ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e ha trasferito sostanzial-

mente tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria oppure non ha trasfe-

rito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il

controllo della stessa.

Nei casi in cui ERG abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività e non abbia

né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo

sulla stessa, l’attività viene rilevata nel bilancio di ERG nella misura del suo coinvolgimento re-

siduo nell’attività stessa. 

Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passi-

vità è estinto, o annullato o adempiuto.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E OPERAZIONI DI COPERTURA
Gli strumenti finanziari derivati sono inizialmente rilevati al fair value alla data in cui sono sti-

pulati. Successivamente tale fair value viene periodicamente rivalutato. 

Sono contabilizzati come attività quando il fair value è positivo e come passività quando è

negativo.

ERG pone in essere operazioni con strumenti derivati con l’intento di coprirsi dal rischio deri-

vante dall’oscillazione dei tassi.

I derivati sono classificati, coerentemente con quanto stabilito dallo IAS 39, come strumenti di

copertura quando la relazione tra il derivato e l’oggetto della copertura è formalmente do-

cumentata e l’efficacia della copertura, verificata sia preventivamente che periodicamente, è

elevata. 
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Quando i derivati di copertura coprono il rischio di variazione del fair value del sottostante og-

getto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione de-

gli effetti a Conto Economico; coerentemente, gli strumenti oggetto di copertura sono adeguati

per riflettere le variazioni del fair value associate al rischio coperto. 

Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei flussi di cassa del sottostante oggetto di

copertura (cash flow hedge), la quota efficace delle variazioni del fair value dei derivati è ini-

zialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coe-

rentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta. 

AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario, le svaluta-

zioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive

sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.

FONDI RISCHI E ONERI
La società rileva fondi rischi e oneri quando: 

esiste un’obbligazione attuale, legale o implicita, nei confronti di terzi;

è probabile che si renderà necessario l’impiego di risorse per adempiere l’obbligazione; 

può essere effettuata una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione stessa.

Le variazioni di stima sono riflesse nel Conto Economico del periodo in cui la variazione è av-

venuta. Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle

obbligazioni sono stimabili, l’accantonamento è oggetto di attualizzazione utilizzando un

tasso di sconto che riflette la valutazione corrente del costo del denaro in relazione al tempo.

L’incremento del fondo connesso al trascorrere del tempo è imputato a Conto Economico alla

voce ”Proventi (oneri) finanziari”.

Quando la passività è relativa ad attività materiali (per esempio smantellamento e ripristino

siti), il fondo è rilevato in contropartita all’attività cui si riferisce e l’imputazione a Conto Eco-

nomico avviene attraverso il processo di ammortamento.

Nelle note al bilancio vengono illustrate le passività potenziali significative rappresentate da: 

obbligazioni possibili (ma non probabili), derivanti da eventi passati, la cui esistenza sarà

confermata solo al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri non totalmente sotto il

controllo dell’impresa; 

obbligazioni attuali derivanti da eventi passati il cui ammontare non può essere stimato

attendibilmente o il cui adempimento potrebbe non essere oneroso.

BENEFICI AI DIPENDENTI
Il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane è considerato un piano a be-

nefici definiti ed è contabilizzato secondo quanto previsto per gli altri piani a benefici definiti. 

La passività relativa ai piani a benefici definiti è determinata, separatamente per ciascun piano,

sulla base di ipotesi attuariali, stimando l’ammontare dei benefici futuri che i dipendenti hanno

maturato alla data di riferimento, ed è rilevata per competenza lungo il periodo di matura-

zione del diritto; la valutazione della passività è effettuata da attuari indipendenti.

Gli utili e le perdite attuariali relative a piani a benefici definiti derivanti da variazioni delle

ipotesi attuariali utilizzate o da modifiche delle condizioni del piano sono rilevati pro quota a

Conto Economico, per la rimanente vita lavorativa media dei dipendenti che partecipano al piano,

se e nei limiti in cui il loro valore netto non rilevato al termine dell’esercizio precedente eccede

il maggiore valore tra il 10% della passività relativa al piano e il 10% del fair value delle attività

al suo servizio.
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PIANI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE 
(STOCK OPTION)

Secondo quanto stabilito dall’IFRS 2 (Pagamenti basati su azioni), le stock option a favore dei

dipendenti vengono valorizzate al fair value al momento dell’assegnazione delle stesse se-

condo modelli che tengono conto di fattori ed elementi (il prezzo di esercizio dell’opzione, la

durata dell’opzione, il prezzo corrente delle azioni sottostanti, l’attesa volatilità del prezzo delle

azioni, ecc.) vigenti al momento dell’assegnazione. Il diritto diviene esercitabile dopo un certo

periodo e al verificarsi di certe condizioni. Il valore complessivo delle opzioni viene ripartito

pro-rata temporis lungo il periodo suddetto e iscritto in una specifica voce di patrimonio netto,

con contropartita una voce di Conto Economico. 

Alla fine di ogni esercizio il valore del fair value di ogni opzione precedentemente determinato

non viene rivisto né aggiornato, ma rimane acquisito nel patrimonio netto a titolo definitivo;

a tale data viene invece aggiornata la stima del numero di opzioni che matureranno fino alla

scadenza (e quindi del numero dei dipendenti che avranno diritto a esercitare le opzioni). 

La variazione di stima viene portata a riduzione del patrimonio netto con contropartita a

Conto Economico. La società ha applicato le disposizioni previste dall’IFRS 2 a partire dal 1° gen-

naio 2005 e quindi a tutti i piani di stock options assegnati dopo tale data. 

RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo tra-

sferimento dei rischi e dei vantaggi rilevanti tipici della proprietà, in coincidenza con il momento

della consegna o in base alle diverse specifiche contrattuali, o al compimento della presta-

zione. Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corri-

spettivo maturato, sempre che sia possibile determinarne attendibilmente il livello di com-

pletamento e non sussistano incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e

dei relativi costi; diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili.

DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte dell’Assem-

blea, è stabilito il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Sono rilevati per competenza sulla base degli interessi maturati sul valore netto delle relative

attività e passività finanziarie utilizzando il tasso di interesse effettivo.

IMPOSTE
Le imposte correnti sono accantonate in base a una previsione dell’onere di pertinenza del-

l’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al consolidato fiscale della mag-

gior parte delle società del Gruppo.

ERG S.p.A., infatti, a partire dal 2004 e con successive integrazioni ha in essere, con le princi-

pali società controllate, un contratto di consolidato fiscale il cui principio guida prevede che

nessuna società debba risultare penalizzata dall’adesione. Gli impatti patrimoniali ed econo-

mici dell’applicazione di tale contratto vengono riportati a commento delle relative voci di

bilancio. Le imposte sul reddito sono rilevate nel Conto Economico a eccezione di quelle re-

lative a voci direttamente addebitate o accreditate a una riserva di patrimonio netto il cui ef-

fetto fiscale è riconosciuto direttamente a patrimonio netto.

Inoltre, in relazione al principio della competenza, vengono accantonate le imposte differite,

sia attive che passive, relative alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i rela-

tivi imponibili fiscali incluse quelle relative a perdite fiscali riportabili.

Le imposte differite attive (o imposte anticipate), incluse quelle relative a perdite fiscali ripor-

tabili, vengono iscritte in bilancio solo se il loro futuro recupero è probabile.

Le imposte differite vengono calcolate sulla base delle aliquote fiscali attese nei periodi in cui
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le differenze temporanee tassabili saranno recuperate. Le attività per imposte anticipate e le

passività per imposte differite sono classificate tra le attività e le passività non correnti. 

USO DI STIME
La redazione del bilancio e delle relative note in applicazione degli IFRS richiede da parte della

società l’effettuazione di stime e di assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle

passività di bilancio e sull’informativa relativa ad attività e passività potenziali. Le stime sono

utilizzate, tra l’altro, per rilevare gli accantonamenti per rischi su crediti, ammortamenti, sva-

lutazioni di attivo, benefici ai dipendenti, imposte, altri accantonamenti e fondi. I risultati che

si realizzeranno a consuntivo potrebbero differire da tali stime. Le stime e le assunzioni sono

riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico nel pe-

riodo in cui la variazione è avvenuta.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI 
DAL 1°� GENNAIO 2009

IAS 1 (rivisto) – ”Presentazione del Bilancio”

La versione rivista dello IAS 1 – Presentazione del bilancio non consente più la presentazione

delle componenti di reddito quali proventi e oneri iscritti direttamente a patrimonio netto

nel Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, richiedendone, invece, separata indicazione

rispetto alle variazioni generate da transazioni con i soci. Secondo la nuova versione del prin-

cipio, infatti, tutte le variazioni generate da transazioni diverse da quelle realizzate con i soci

devono essere evidenziate in un unico prospetto separato che mostri l’andamento del pe-

riodo (prospetto degli utili e delle perdite complessivi rilevati) oppure in due separati pro-

spetti (Conto Economico e prospetto degli utili o perdite complessivi rilevati). Tali variazioni de-

vono essere evidenziate separatamente anche nel Prospetto delle variazioni di patrimonio

netto. ERG ha applicato la versione rivista del principio a partire dal 1° gennaio 2009 in modo

retrospettivo, scegliendo di evidenziare tutte le variazioni generate da transazioni diverse da

quelle realizzate con i soci in due prospetti di misurazione dell’andamento del periodo, inti-

tolati rispettivamente ”Conto Economico” e ”Altre componenti di Conto Economico com-

plessivo”. ERG ha conseguentemente modificato la presentazione del Prospetto delle varia-

zioni di patrimonio netto.

Modifiche all’IFRS 2 –Pagamenti basati su azioni: condizione di maturazione e anullamento

Il principio è stato modificato al fine di precisare la definizione delle condizioni di maturazione

e prescrivere il trattamento contabile in caso di un piano effettivamente cancellato in seguito

al mancato conseguimento di una condizione di non maturazione. L’adozione prospettica di

questa modifica non ha impatto sulla posizione finanziaria o sulla performance di ERG.

Improvement IAS 38 – ”Attività immateriali” 

L’emendamento stabilisce il riconoscimento a Conto Economico dei costi promozionali e di

pubblicità.

Tale emendamento è stato applicato da ERG in modo retrospettivo dal 1° gennaio 2009, tut-

tavia, la sua adozione non ha comportato la rilevazione di alcun effetto contabile perché già

prima dell’applicazione dell’emendamento tali tipologie di oneri erano riconosciuti a Conto

Economico secondo le modalità previste da tale emendamento.

IFRS 7 – Strumenti finanziari: informazioni integrative

Le modifiche e integrazioni all’IFRS 7 prevedono:

– ai fini dell’informativa di bilancio, l’introduzione di una scala gerarchica del fair value a tre

livelli per tutti gli strumenti finanziari iscritti in bilancio al fair value [1° livello determinato

da prezzi quotati in mercati attivi; 2° livello determinato tramite tecniche di valutazione

che si basano su variabili che sono direttamente (o indirettamente) osservabili sul mer-
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cato; 3° livello determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative

variabili non osservabili sul mercato], simile a quanto richiesto dal principio contabile sta-

tunitense SFAS 157, 

– e ai fini dell’analisi di liquidità, la separazione delle passività finanziarie da quelle che sono

costituite da strumenti finanziari derivati.

Inoltre, le modifiche richiedono dettagliate tabelle di movimentazione e un’analisi di sensiti-

vità per gli strumenti finanziari valutati al fair value e inclusi nel terzo livello della scala gerar-

chica del fair value.

Improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate

L’improvement allo IAS 28 – Partecipazioni in imprese collegate stabilisce che nel caso di par-

tecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto, un’eventuale perdita di valore

non deve essere allocata alle singole attività (e in particolare all’eventuale goodwill) che com-

pongono il valore di carico della partecipazione, ma al valore della partecipazione nel suo

complesso. Pertanto, in presenza di condizioni per un successivo ripristino di valore, tale ri-

pristino deve essere riconosciuto integralmente. 

In accordo con le regole di transizione previste dall’improvement ERG ha deciso di applicare

tale emendamento in modo prospettico ai ripristini di valore effettuati dal 1° gennaio 2009,

tuttavia nessun effetto contabile è derivato dall’adozione di tale nuovo principio.

EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI 
E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DA ERG

IFRS 3 – Aggregazioni aziendali

Le nuove disposizioni dell’IFRS 3 stabiliscono, tra l’altro, l’imputazione a Conto Economico dei

costi accessori connessi con l’operazione di business combination, la rilevazione a Conto Eco-

nomico delle modifiche dei corrispettivi potenziali (cd. Contingent consideration) nonché la

facoltà di rilevare l’intero ammontare del goodwill derivante dall’operazione considerando,

pertanto, anche la quota attribuibile alle interessenze di minoranza (cd. full goodwill method).

Le nuove disposizioni inoltre modificano l’attuale criterio di rilevazione delle acquisizioni in fasi

successive prevedendo l’imputazione a Conto Economico della differenza tra il fair value alla

data di acquisizione del controllo delle attività nette precedentemente detenute e il relativo

valore di iscrizione.

IFRS 5 – Attività non correnti destinate alla vendita e attività operative cessate 

Se un’impresa è impegnata in un piano di cessione che comporti la perdita del controllo su

una partecipata, tutte le attività e passività della controllata devono essere riclassificate tra le

attività destinate alla vendita, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota

partecipativa minoritaria nella controllata. La modifica deve essere applicata dal 1° gennaio 2010

in modo prospettico.

IFRS 8 – Settori operativi

Questo emendamento, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2010, richiede che le imprese

forniscano il valore del totale delle attività per ciascun settore oggetto di informativa, se tale

valore è fornito periodicamente al più alto livello decisionale operativo. Tale informazione era

in precedenza richiesta anche in mancanza di tale condizione.

IAS 36 – Riduzione di valore delle attività

L’emendamento, che deve essere applicato in modo prospettico dal 1° gennaio 2010, richiede

che ogni unità operativa o gruppo di unità operative sulle quali il goodwill è allocato ai fini del

test di impairment non abbia dimensioni maggiori di un segmento operativo così come definito

dal paragrafo 5 dell’IFRS 8, prima dell’aggregazione consentita dal paragrafo 12 del medesimo

IFRS sulla base di caratteristiche economiche similari o di altri elementi di similitudine.
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ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE

Nota 1 - Attività immateriali 

Il valore delle attività immateriali al 31 dicembre 2009 ammonta a 4.189 migliaia di Euro (5.284

al 31 dicembre 2008). La voce ”Altre attività immateriali” è costituita principalmente da soft-

ware applicativi e dalla consulenza effettuata nella fase di implementazione degli stessi. 

Nota 2 - Immobili, impianti e macchinari

Il valore delle attività materiali al 31 dicembre 2009 ammonta a 13.834 migliaia di Euro (8.315 al 31

dicembre 2008). Si evidenzia che a dicembre 2009 la società ha acquistato da ERG Petroli fabbri-

cati industriali e civili situati a Genova per un ammontare complessivo pari a 5.965 migliaia di Euro.

La voce ”Altre attività” è costituita principalmente da attrezzature, mobili e arredi e opere d’arte.

TERRENI IMPIANTI E ALTRE ATTIVITÀ TOTALE
E FABBRICATI MACCHINARI ATTIVITÀ IN CORSO 

DI COSTRUZIONE

COSTO STORICO 8.290 534 11.138 318 20.280 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (5.130) (271) (6.564) – (11.965)

Saldo al 31/12/2008 3.160 263 4.574 318 8.315 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:

ACQUISIZIONI 5.965 – – 637 6.602 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE – 96 782 (878) –

ALTRE VARIAZIONI – – – – –

ALIENAZIONI E DISMISSIONI - COSTO (50) (3) (2) – (55)

DISMISSIONI - FONDO – 1 1 – 2 

AMMORTAMENTI (223) (38) (819) – (1.080)

SVALUTAZIONI – – – – –

DISMISSIONI SVALUTAZIONI 50 – – – –

COSTO STORICO 14.205 627 11.918 77 26.827 

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (5.303) (308) (7.382) – (12.993)

Saldo al 31/12/2009 8.902 319 4.536 77 13.834 

CONCESSIONI ALTRE ATTIVITÀ ATTIVITÀ IN CORSO TOTALE
E LICENZE IMMATERIALI DI COSTRUZIONE

COSTO STORICO – 13.084 57 13.141 

AMMORTAMENTI – (7.858) – (7.858)

Saldo al 31/12/2008 – 5.226 57 5.284 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:

ACQUISIZIONI – – 1.798 1.798 

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE – 1.559 (1.559) –

ALIENAZIONE E DISMISSIONE - COSTO – – – –

DISMISSIONI - FONDO – – – –

AMMORTAMENTI – (2.892) – (2.892)

COSTO STORICO – 14.643 296 14.939 

AMMORTAMENTI – (10.750) – (10.750)

Saldo al 31/12/2009 – 3.893 296 4.189 
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Nota 3 - Partecipazioni 
Le variazioni intervenute nelle partecipazioni nel corso del 2009 sono le seguenti:

In osservanza del documento interpretativo IFRIC 8 ”Ambito di applicazione dell’IFRS 2” il va-

lore delle partecipazioni in ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. ed ERG Power

& Gas S.p.A. risulta incrementato di 616 migliaia di Euro (1.269 migliaia di Euro nel 2008) cor-

rispondente alla quota 2009 del valore delle stock option assegnate agli Amministratori e di-

pendenti delle società indicate. 

Per il bilancio 2009 a causa del peggioramento dello scenario atteso sulla redditività dei par-

chi eolici e dell’andamento del prezzo di borsa del titolo ERG Renew S.p.A., che nel corso del

2009 è risultato stabilmente inferiore rispetto ai valori di iscrizione, si è proceduto a verificare

la tenuta del valore di carico della partecipazione.

A tale riguardo, la verifica è stata effettuata determinando il valore recuperabile sulla base

della metodologia della somma delle parti; pertanto il valore della partecipazione è stato sti-

mato sommando gli equity value delle Cash Generating Unit che corrispondono alle attività

di ERG Renew. La stima del valore recuperabile si basa sui seguenti assunti di base: tassi di

sconto (definito in 7% per i parchi eolici e 9% per i servizi idrici), tasso di crescita, attese di va-

riazione dei prezzi di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il periodo assunto per

il calcolo.

Rispetto alle assunzioni utilizzate in precedenza si evidenzia un peggioramento delle ipotesi di

scenario atteso in particolare in termini di prezzi di cessione dell’energia elettrica in Italia e in

Francia nonché una revisione critica dei progetti di sviluppo da includere nel Piano 2010 - 2013

alla luce delle criticità riscontrate negli iter autorizzativi in alcune regioni italiane.

Dal test di impairment sopra descritto è emersa un perdita derivante dall’eccedenza del va-

lore contabile di iscrizione della partecipazione ERG Renew nel bilancio di ERG S.p.A. rispetto

al suo valore recuperabile; in particolare il valore contabile della partecipazione ERG Renew am-

montava a 208,7 milioni, mentre il suo valore recuperabile, stimato secondo il paradigma va-

lutativo, è risultato pari a 152,6 milioni. La perdita di valore è stata imputata a riduzione del va-

lore della partecipazione e la relativa svalutazione contabilizzata a Conto Economico.

Per completezza di informativa si segnala che una variazione dello 0,5% nel tasso di attualiz-

zazione avrebbe comportato una variazione della svalutazione della partecipazione per un

importo pari a circa 27 milioni. 

PARTECIPAZIONI
IMPRESE IMPRESE ALTRE IMPRESE TOTALE

CONTROLLATE COLLEGATE 

COSTO STORICO 484.120 8.134 456 492.710 
SVALUTAZIONI – (1.819) – (1.819)

Saldo al 31/12/2008 484.120 6.315 456 490.890 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:
ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE 616 – – 616 

ALIENAZIONI E DISMISSIONI – – – –

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURE PERDITE (56.127) – – (56.127)

COSTO STORICO 484.735 8.134 456 493.325 
SVALUTAZIONI (56.127) (1.819) – (57.946)

Saldo al 31/12/2009 428.608 6.315 456 435.379 



205

Presentiamo ora l’elenco delle partecipazioni con i dati previsti in osservanza di quanto di-

sposto dall’art. 126 della Deliberazione CONSOB n. 11971 e successive modifiche.

Il valore di iscrizione della partecipazione in I-Faber S.p.A. è stato mantenuto poiché le perdite

conseguite negli esercizi passati non sono considerate durevoli sulla base dei piani e delle at-

tese di reddito espresse dalla partecipata. 

Per un elenco completo delle partecipazioni del Gruppo si rimanda alle note al Bilancio Con-

solidato.

SEDE CAPITALE % PATRIMONIO UTILE NOSTRA VALORE A
LEGALE SOCIALE NETTO (1) (PERDITA) (1) QUOTA BILANCIO

PATRIMONIO
NETTO (1)

IMPRESE CONTROLLATE 

ERG RENEW S.P.A. MILANO 132.667 77,39% 116.020 (22.644) 89.788 152.584

ERG PETROLI S.P.A. ROMA 36.000 100,00% 354.610 25.567 354.610 111.625

ERG POWER & GAS S.P.A. GENOVA 6.500 100,00% 9.783 (25.662) 9.783 8.024

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. GENOVA 25.000 100,00% 541.430 (65.567) 541.430 156.374

Totale 428.608 

IMPRESE COLLEGATE 

I-FABER S.P.A. MILANO 5.652 23,00% 10.102 2.724 2.323 6.315

Totale 6.315 

ALTRE IMPRESE 

SVILUPPO ITALIA LIGURIA S.C.P.A. GENOVA 5.442 1,25% 6.519 (737) 81 68

CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. VICENZA 276 0,02% 907 21 – –

EMITTENTI TITOLI S.P.A. MILANO 4.264 0,51% 6.338 1.132 32 26 

LIGURCAPITAL S.P.A. GENOVA 5.681 3,64% 7.708 (403) 281 207

R.U.P.E. S.P.A. GENOVA 3.058 4,86% 3.173 – 154 155

Totale 456

TOTALE 435.379 

1) DATI RIFERITI AL 2009 PER LE IMPRESE CONTROLLATE; ULTIMI BILANCI APPROVATI ALLA DATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LE IMPRESE
COLLEGATE E LE ALTRE IMPRESE



206

Nota 4 - Altre attività finanziarie 

In data 23 febbraio 2009 la società ha provveduto a versare all’Italian Carbon Fund 760 migliaia

di Euro (425 migliaia di Euro nel 2008). Nel corso del 2009 il fondo ha assegnato alla società

53.812 CERS1, che sono stati considerati a rimborso dell’investimento effettuato. Il numero di

diritti ceduti alle società del Gruppo ammontano a 46.588. 

Nota 5 - Attività per imposte anticipate
Le imposte anticipate sono stanziate, ove è probabile il loro futuro recupero, sulle differenze

temporanee, soggette a tassazione anticipata, tra il valore delle attività e delle passività ai fini

civilistici e il valore delle stesse ai fini fiscali.

Le imposte anticipate risultano così determinate:

L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte anticipate è pari all’aliquota nominale IRES

(27,5%) in vigore dal 1° gennaio 2008. 

Le imposte anticipate calcolate sul fair value degli strumenti derivati, contabilizzati secondo

la tecnica del cash flow hedge, sono state rilevate con contropartita a patrimonio netto alla voce

”Riserva da cash flow hedge”.

(1) Certified emission reduction: crediti utilizzabili nell’ambito della normativa Emission trading, ottenuti dai progetti di riduzione
delle emissioni in paesi in via di sviluppo

31/12/2009 31/12/2008
AMMONTARE EFFETTO AMMONTARE EFFETTO 

DELLE DIFFERENZE FISCALE DELLE DIFFERENZE FISCALE
TEMPORANEE TEMPORANEE

FONDO RISCHI E ONERI 209 57 209 57 

CREAZIONE VALORE MANAGEMENT 494 136 3.028 833 

STRUMENTI FINANZIARI 1.737 478 2.060 567 

ALTRE VARIAZIONI 451 124 497 137 

Totale 795 1.594 

31/12/2009 31/12/2008

SALDO D’INIZIO PERIODO 663 164.332

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:

EROGAZIONI E INTERESSI 760 425

RIMBORSI – –

SVALUTAZIONI – –

RICLASSIFICAZIONI (379) (164.094)

Saldo di fine periodo 1.044 663
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Nota 6 - Altre attività non correnti
Le altre attività non correnti pari a 165 migliaia di Euro (154 al 31 dicembre 2008) sono rela-

tive principalmente a depositi cauzionali su contratti di locazione passivi.

Nota 7 - crediti commerciali 
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

Si segnala che tutti i crediti commerciali sono esigibili entro i dodici mesi e derivano essen-

zialmente da rapporti di natura commerciale per attività rese alle società italiane del Gruppo. 

Per informazioni relative ai crediti verso parti correlate si rimanda alla Nota 30.

Non si segnalano variazioni del fondo svalutazione crediti nel corso del 2009.

Nota 8 - Altri crediti e attività correnti 

I ”Crediti tributari” sono relativi principalmente al credito verso l’erario per IRES consolidata pari

a 17.634 migliaia di Euro e all’IVA di Gruppo per 9.208 migliaia di Euro. 

Gli ”Altri crediti” verso società del Gruppo sono costituiti da crediti per IVA di Gruppo per

11.227 migliaia di Euro e da crediti verso controllate per IRES da consolidato fiscale per 26.031

migliaia di Euro.

I ”Crediti diversi” sono costituiti principalmente da pagamenti già effettuati a fronte di prestazioni

future (2.539 migliaia di Euro). 

Nota 9 - Attività finanziarie correnti

Le attività finanziarie correnti sono relative ai crediti finanziari verso controllate (principalmente

ERG Power & Gas S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A. ed ERG Renew S.p.A.). A gennaio 2009 ERG

Raffinerie Mediterranee S.p.A. ha rimborsato per 163.571 migliaia di Euro l’erogazione concessa

a seguito del finanziamento ottenuto da BEI - Banca Europea degli Investimenti – per il progetto

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 463.765 437.879 

ALTRI CREDITI FINANZIARI 341 445 

TOTALE 464.106 438.323 

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI TRIBUTARI 26.903 5.423 

ALTRI CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 37.258 69.901 

CREDITI DIVERSI 2.788 2.531 

TOTALE 66.949 77.856 

31/12/2009 31/12/2008

CREDITI VERSO CLIENTI 192 5

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 4.642 2.184

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI – –

TOTALE 4.834 2.189



208

”ERG Ambiente Energia Sicilia”. Nel mese di maggio 2009 è stato estinto il contratto di conto

corrente con ERG Power & Gas S.p.A. con un rimborso pari a 50.000 migliaia di Euro.

In data 25 maggio 2009 è stata concessa a ERG Renew S.p.A. una linea di credito per suppor-

tare la società nelle proprie esigenze di copertura dei fabbisogni finanziari relativi agli inve-

stimenti programmati nonché per l’eventuale copertura finanziaria della gestione corrente. Al

31 dicembre 2009 tale credito ammontava a 118.802 migliaia di Euro.

Si segnala inoltre che nel gennaio 2010 ERG S.p.A. ha formalmente assunto l’impegno irrevo-

cabile di sostenere ERG Renew S.p.A. anche negli investimenti programmati per il 2010 fino a

un massimo di 169 milioni, prorogando la scadenza della linea di credito al 31 dicembre 2011.

Nota 10 - disponibilità liquide e mezzi equivalenti

La posta ”Titoli Cash Equivalent” è costituita da fondi di liquidità con orizzonte di investimento

a breve termine sottoscritti dalla società in un ottica di ottimizzazione della gestione della li-

quidità disponibile. Queste attività sono classificate come Available for Sale, per cui la variazione

del fair value al 31 dicembre 2009 è stata contabilizzata a patrimonio netto in apposita riserva

al netto delle relative imposte.

La voce ”Depositi bancari e postali” è costituita principalmente dal dividendo incassato nel 2009

da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Nota 11 - Patrimonio netto (869.109 migliaia di Euro)

Capitale sociale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2009, interamente versato, è composto da n. 150.320.000

azioni del valore nominale di 0,10 Euro cadauna ed è pari a 15.032.000 Euro (invariato rispetto

al 31 dicembre 2008).

Si segnala che una parte del capitale sociale, pari a 9.701 migliaia di Euro, è conseguente ad

aumenti gratuiti avvenuti in esercizi precedenti mediante utilizzo di riserve di rivalutazione mo-

netaria (ex lege 576/1975, 42/1983 e 413/1991).

Alla data del 31 dicembre 2009 il Libro Soci della Società evidenzia la seguente situazione:

San Quirico S.p.A. è titolare di n. 84.091.940 azioni pari al 55,942%;

Polcevera S.A. (Lussemburgo) è titolare di n. 10.380.060 azioni pari al 6,905%;

ERG S.p.A. detiene n. 2.100.000 azioni proprie pari allo 1,397%;

Generali Investments Italy SGR S.p.A. è titolare di n. 3.349.000 azioni pari al 2,228%;

Tradewinds Global Investors LLC è titolare di n. 3.010.340 azioni pari al 2,003%.

Alla data del 31 dicembre 2009 San Quirico S.p.A. e Polcevera S.A. risultavano controllate dalle

famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.

31/12/2009 31/12/2008

TITOLI CASH EQUIVALENT 29.981 –

DEPOSITI BANCARI E POSTALI 919.350 219.460 

DENARO E VALORI IN CASSA 3 3 

TOTALE 949.334 219.463 
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L’Assemblea degli Azionisti di ERG S.p.A. in data 23 aprile 2009 ha autorizzato, ai sensi dell’art.

2357 del Codice Civile per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della delibera, il Con-

siglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie entro un massimale rotativo (per ciò in-

tendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute in portafoglio)

di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni a un prezzo unitario, comprensivo degli oneri

accessori di acquisto, non inferiore nel minimo del 30% e non superiore nel massimo del 10%

rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno pre-

cedente ogni singola operazione.

Azioni proprie

Al 31 dicembre 2009 ERG S.p.A. possedeva n. 2.100.000 azioni proprie pari all’1,397% del ca-

pitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono iscritte in riduzione del pa-

trimonio netto. Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite de-

rivanti dalle eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto. 

Piani di opzioni su azioni

In data 5 agosto 2005 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato un nuovo piano

di incentivazione di lungo periodo, che prevede l’attribuzione di diritti di sottoscrizione, no-

minativi e incedibili, di azioni ERG a dirigenti di ERG S.p.A. e delle proprie controllate.

Il sistema ha una durata triennale e ha comportato l’assegnazione dei diritti, anno per anno,

con prezzo di esercizio alla pari, corrispondente cioè al valore medio aritmetico delle quota-

zioni ufficiali del titolo ERG nei trenta giorni precedenti all’assegnazione. 

Il sistema non prevede il regolamento per cassa. 

Il diritto di esercitare le opzioni è subordinato alla permanenza alle dipendenze del Gruppo

per un periodo di tre anni dalla data di assegnazione. 

La seguente tabella riporta i diritti assegnati, ancora vigenti:

Si segnala che nel corso del 2009 sono scadute le opzioni assegnate 2005 (635.575 diritti) il cui

prezzo di esercizio era fissato a 21 Euro. La riserva di stock option è stata pertanto ridotta con

contropartita a riserva utili a nuovo.

Il valore equo delle opzioni concesse è stato stimato utilizzando il modello di Black-Scholes e

tenendo conto dei termini e delle condizioni di attribuzione delle opzioni. 

La seguente tabella indica le ipotesi utilizzate per il modello.

2007 2006

VOLATILITÀ MEDIA DEL TITOLO ERG (1) 31,99% 31,20%

TASSO DI INTERESSE PRIVO DI RISCHIO (1) 3,59% 3,56%

SCADENZA DEL DIRITTO 4 ANNI 4 ANNI

(1) VALORE MEDIO PONDERATO SULLA BASE DELLE OPZIONI ASSEGNATE

Assegnazione Assegnazione
2007 2006

NUMERO DIRITTI ASSEGNATI (1) 693.274 667.029 

PREZZO DI ESERCIZIO (EURO) (2) 16,06 15,61 

VALORE EQUO ALLA DATA DI ASSEGNAZIONE (EURO) (2) 3,74 4,07 

(1) IL NUMERO È ESPOSTO AL NETTO DEI DIRITTI ANNULLATI
(2) VALORE MEDIO PONDERATO SULLA BASE DELLE OPZIONI ASSEGNATE
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La quota di competenza di ERG S.p.A. del costo relativo a operazioni di pagamento basate su

azioni è la seguente: 

Riserve 

La ”Riserva sovrapprezzo azioni” è costituita dal sovrapprezzo pagato dai soci per la sotto-

scrizione delle azioni relative agli aumenti del capitale sociale effettuati in data 14 ottobre

1997, 2 luglio e 5 agosto 2002. Tale riserva è stata utilizzata per l’acquisto di azioni proprie av-

venuto nell’anno 2006 per un valore pari a 11.210 migliaia di Euro e nell’anno 2008 per un va-

lore pari a 14.779 migliaia di Euro. 

La ”Riserva transizione IAS” è costituita dalle rettifiche apportate al bilancio di ERG S.p.A. in sede

di conversione (principalmente per lo storno di dividendi accertati per maturazione a fine pe-

riodo).

La ”Riserva stock option” accoglie le quote maturate sui piani di stock option.

La ”Riserva cash flow hedge” è stata stanziata a fronte del fair value dei contratti di copertura

di flussi finanziari al netto delle imposte relative.

La ”Riserva available for sale” è stata appostata a fronte del fair value relativo ai ”Titoli cash equi-

valent” al netto delle relative imposte.

Le ”Altre riserve” sono relative principalmente a riserve costituite in esercizi precedenti in base

a normative fiscali e in particolare derivano dalla rivalutazione monetaria ex lege 72/83.

31/12/2009 31/12/2008

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 48.536 48.536 

RISERVA LEGALE 3.236 3.236 

RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO 83.564 (51.923)

RISERVA STOCK OPTION 6.601 7.378 

RISERVA CASH FLOW HEDGE (1.259) (1.493)

RISERVA AVAILABLE FOR SALE 12 –

ALTRE RISERVE 15.130 15.130 

Totale 155.820 20.864 

2009 2008

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI 755 1.406

COSTI DEL LAVORO 156 236

Totale 911 1.643
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La seguente tabella elenca le voci di patrimonio e indica per ognuna la possibile destinazione

nonché gli eventuali vincoli di natura fiscale.

Si segnala che a seguito delle deduzioni extracontabili già effettuate ai sensi del previgente

art. 109, 4° comma, lettera b) del TUIR, di cui è fatta salva l’applicazione in via transitoria, in

caso di distribuzione di utili dell’esercizio e/o riserve, l’ammontare delle riserve di patrimonio

netto e degli utili dell’esercizio portati a nuovo non deve scendere al di sotto dell’importo

complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente che, al netto del

fondo imposte differite è stimabile, in 0,7 milioni. Qualora si verifichi tale evenienza, l’importo

delle riserve e/o utili dell’esercizio distribuiti che intacca il livello minimo concorrerà a for-

mare il reddito imponibile della società.

Nota 12 - Trattamento fine rapporto 

La posta accoglie la stima della passività, determinata sulla base di tecniche attuariali, relativa

al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del

rapporto di lavoro. 

Si segnala che non si è tenuto conto degli utili e delle perdite attuariali (derivanti da varia-

zioni delle ipotesi attuariali utilizzate) in quanto il loro valore netto, non rilevato al termine

dell’esercizio precedente, risulta inferiore al 10% della passività di fine periodo (metodo del cor-

ridoio).

31/12/2009 31/12/2008

SALDO D’INIZIO PERIODO 2.368 3.247 

COSTO PREVIDENZIALE PER LE PRESTAZIONI DI LAVORO CORRENTI 1.103 1.097 

ONERI FINANZIARI SULLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE 47 99 

BENEFICI PAGATI (1.591) (2.075)

Saldo di fine periodo 1.927 2.368 

IMPORTO POSSIBILITÀ QUOTA QUOTA IN
DI UTILIZZO DISPONIBILE SOSPENSIONE

E DISTRIBUIBILE D’IMPOSTA 

CAPITALE SOCIALE 15.032 – – 9.701

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI 48.536 A B C 48.536 –

RISERVA LEGALE 3.236 B – –

RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO 83.564 A B C 83.564 –

RISERVA STOCK OPTION 6.601 – – –

RISERVA CASH FLOW HEDGE (1.259) – – –

RISERVA AVAILABLE FOR SALE 12 – – –

ALTRE RISERVE 15.130 A B C 15.130 14.622

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 698.258 A B C 698.258 –

TOTALE 869.109 845.488 24.323

LEGENDA:
A - PER AUMENTO CAPITALE SOCIALE
B - PER COPERTURA PERDITE
C - PER DISTRIBUZIONE SOCI
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Di seguito sono illustrate le principali ipotesi usate nel determinare il valore attuariale della pas-

sività relativa al trattamento di fine rapporto:

Nota 13 - Passività per imposte differite
La passività per imposte differite è stanziata sulla base delle differenze temporanee, soggette

a tassazione differita, fra il valore delle attività e delle passività ai fini civilistici e il valore delle

stesse ai fini fiscali.

Tale passività risulta così determinata: 

L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES (27,5%)

in vigore dal 1° gennaio 2008.

Il decremento delle imposte differite è principalmente attribuibile all’effetto reversal del-

l’ammortamento fiscale dei software previsto dalla previgente normativa di cui all’art. 109, 4°

comma, lettera b) del TUIR, di cui è fatta salva l’applicazione in via transitoria.

Nota 14 - Passività finanziarie non correnti
La composizione della voce è la seguente:

I mutui e finanziamenti a medio lungo termine al 31 dicembre 2009 sono pari a 623 milioni,

di cui 139 milioni erogati dalla Banca Europea per gli investimenti a fronte del Progetto ”ERG

Energia Sicilia” e 100 milioni da Unicredit per l’operazione ERG Renew (ex Enertad).

I prestiti a fronte dei quali al momento dell’accensione sono state pagate commissioni e altri

oneri accessori rilevanti sono stati rilevati secondo il metodo del costo ammortizzato in ap-

plicazione dello IAS 39.

Nel corso del 2009 sono stati accesi quattro nuovi finanziamenti per un ammontare com-

plessivo di 120 milioni valutati al costo ammortizzato. 

31/12/2009 31/12/2008

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE 622.756 676.246 

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE (198.629) (174.076)

TOTALE 424.128 502.170 

31/12/2009 31/12/2008
AMMONTARE EFFETTO AMMONTARE EFFETTO 

DELLE DIFFERENZE FISCALE DELLE DIFFERENZE FISCALE
TEMPORANEE TEMPORANEE

VALUTAZIONE ATTUARIALE DEL TFR 389 107 475 131 

AMMORTAMENTI ECCEDENTI 967 266 2.063 567 

ALTRE VARIAZIONI 33 9 588 162 

Totale 382 860 

TASSO DI SCONTO 4,5%

TASSO DI INFLAZIONE 2,0%

TASSO MEDIO DI ROTAZIONE 5,0%

TASSO MEDIO INCREMENTO RETRIBUZIONI 3,0%
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Si segnala che in data 27 dicembre 2009 ERG ha rimborsato il finanziamento di 45 milioni con-

cesso dalla Banca Popolare dell’Emilia Romagna. 

A fronte dei mutui in essere, al fine di ridurre il rischio derivante dall’oscillazione futura dei

tassi di interesse, sono state effettuate operazioni di tipo Interest Rate Swap, con scadenza

2011, per un valore nominale pari a 53 milioni, che fissano il tasso di interesse effettivo al

3,88%.

Al 31 dicembre 2009 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui e finanziamenti era 

dell’ 1,78% (4,62% al 31 dicembre 2008).

Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti

in essere:

Nota 15 - Fondi per rischi e oneri correnti

Il decremento del “Fondo beneficenza” è relativo a versamenti effettuati a favore di associa-

zioni operanti nel campo sociale. 

Nota 16 - Debiti commerciali

Trattasi di debiti derivanti da rapporti di natura commerciale verso fornitori nazionali ed esteri

pagabili entro l’esercizio successivo. 

31/12/2009 31/12/2008

DEBITI VERSO FORNITORI 10.194 12.381 

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 1.378 270 

TOTALE 11.572 12.651 

VARIAZIONI
31/12./2009 31/12/2008 INCREMENTI DECREMENTI 

FONDO BENEFICENZA 58 66 – (8)

FONDO RISCHI CONTROVERSIE LEGALI 209 209 – –

TOTALE 267 275 – (8)

MUTUI E FINANZIAMENTI
ENTRO 31/12/2010 198.629 

ENTRO 31/12/2011 161.397 

ENTRO 31/12/2012 117.373 

ENTRO 31/12/2013 73.664 

ENTRO 31/12/2014 58.122 

OLTRE 31/12/2014 13.571 

TOTALE 622.756 
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Nota 17 - Passività finanziarie correnti

Al 31 dicembre 2009 il tasso di interesse medio ponderato sull’indebitamento a breve era

dell’1,40% (4,00% al 31 dicembre 2008).

I debiti finanziari verso società del Gruppo sono relativi al rapporto di conto corrente verso ERG

Raffinerie Mediterranee S.p.A. per 183 milioni e verso ERG Petroli S.p.A. per 176 milioni.

Gli altri debiti finanziari sono costituiti principalmente dal fair value negativo dello strumento

finanziario derivato tipo IRS stipulato con Unicredit e ammontante a 1.780 migliaia di Euro. Si

segnala che il 30 giugno 2009 sono scaduti due strumenti finanziari derivati di tipo IRS stipu-

lati con BNP Paribas il cui fair value al 31 dicembre 2008 ammontava a 515 migliaia di Euro.

Nota 18 - Altre passività correnti

I ”Debiti tributari” sono afferenti principalmente alle trattenute IRPEF su dipendenti e collaboratori

relative al mese di dicembre 2009 (1.151 migliaia di Euro). 

I ”Debiti verso il personale” sono relativi alle competenze del periodo non ancora liquidate e

includono ferie, riposi compensativi non goduti, premio di produttività e bonus legati al Piano

di Compensation per il Management della società in base alla creazione di valore prodotta

dal Gruppo. 

I ”Debiti verso istituti di previdenza e assistenza” sono relativi ai contributi di competenza su

salari e stipendi del mese di dicembre 2009.

31/12/2009 31/12/2008

DEBITI TRIBUTARI 1.163 8.557 

DEBITI VERSO IL PERSONALE 1.815 2.515 

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 1.409 1.476 

DEBITI PER AFFITTI PASSIVI MATURATI 16 18 

ALTRI DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 67.541 27.660 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI MINORI 1.301 2.073 

TOTALE 73.245 42.299 

31/12/2009 31/12/2008

BANCHE A BREVE:

BANCHE A BREVE IN EURO 764 281 

764 281 

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE:

QUOTA CORRENTE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 198.629 174.076

DEBITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO 358.825 205.201

ALTRI DEBITI FINANZIARI 1.783 2.073

559.237 381.350

TOTALE 560.000 381.631 
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Gli ”Altri debiti verso società del Gruppo” riguardano il trasferimento relativo al consolidato

fiscale (41.740 migliaia di Euro) e all’IVA di Gruppo (25.801 migliaia di Euro).

Le ”Altre passività correnti minori” includono i debiti nei confronti degli Amministratori per l’ac-

certamento dei bonus legati al Piano di Compensation in base alla creazione di valore prodotta

nel Gruppo.

Nota 19 - Garanzie, impegni e rischi (1.043.207 migliaia di Euro)

Fideiussioni prestate 

Le fideiussioni rilasciate a società del Gruppo si riferiscono principalmente alle garanzie pre-

state a società controllate con riferimento a contratti relativi alla fornitura di greggio e a fi-

nanziamenti. 

Nostri impegni (6.609 migliaia di Euro)

Si riferiscono a impegni per acquisti di hardware, software e servizi di consulenza informatica

(7.042 migliaia di Euro al 31 dicembre 2008).

Nota 20 - Covenants e Negative pledges
Il finanziamento rilasciato da Unicredit a ERG S.p.A. è soggetto, tra gli altri, a un covenant re-

lativo al rapporto tra indebitamento finanziario netto e margine operativo lordo che, dal 30 giu-

gno 2007 in poi, deve essere inferiore o uguale a 3,5.

In caso di mancato rispetto del suddetto ratio, la banca avrà facoltà di recedere dal contratto

o di dichiarare la società mutuataria decaduta dal beneficio del termine, o di dichiarare il con-

tratto risolto.

Al 31 dicembre 2009 il covenant risulta non rispettato: pertanto in applicazione di quanto in-

dicato dallo IAS 1 si è proceduto a classificare tra le passività correnti anche la quota a medio-

lungo del finanziamento suddetto, pari a circa 50 milioni.

Si precisa a riguardo che alla data di formazione del bilancio è in corso di finalizzazione l’ot-

tenimento della documentazione formale relativa alla sospensiva all’applicazione del sud-

detto covenant alla data del 31 dicembre 2009, in linea con gli anni precedenti.

Nota 21 - Passività potenziali
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svol-

gimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni in questo momento a di-

sposizione e considerando i fondi rischi stanziati, ERG ritiene che tali procedimenti e azioni non

determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio di Esercizio.

31/12/2009 31/12/2008

A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO 997.645 898.864

A FAVORE DI ALTRI 38.953 46.552

TOTALE 1.036.598 945.416
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Analisi del Conto Economico

Nota 22 - Proventi netti da partecipazioni 

I proventi netti da partecipazioni sono costituiti principalmente dai dividendi incassati e di-

stribuiti da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. in data 27 maggio 2009. Il dividendo da im-

prese collegate è relativo alla società I-Faber S.p.A.

La voce ”Svalutazioni e copertura perdite” si riferisce alla riduzione del valore di carico della

partecipazione in ERG Renew S.p.A. a seguito del relativo impairment test come già descritto

alla Nota 3.

Nota 23 - Altri proventi della gestione

La voce ”Vendite e prestazioni a imprese controllate” comprende gli addebiti per prestazioni

di servizi effettuate dalle funzioni di staff centralizzate. Il decremento è dovuto a minori ser-

vizi forniti dalle funzioni della holding principalmente nei confronti di ERG Raffinerie Medi-

terranee S.p.A.

I ricavi relativi a imprese a controllo congiunto sono relativi alla società ISAB S.r.l. e riguardano

principalmente il contratto in essere dal 1° dicembre 2009 per l’utilizzo dei sistemi informativi.

Gli ”Altri ricavi e proventi” sono relativi principalmente a recuperi di costi da società del Gruppo.

Il decremento e imputabile a minori recuperi nei confronti delle società del Gruppo nel corso

dell’anno 2009 soprattutto nei confronti di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

2009 2008

VENDITE E PRESTAZIONI A IMPRESE CONTROLLATE 18.578 24.264

VENDITE E PRESTAZIONI A IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO 4.021 391

VENDITE E PRESTAZIONI A IMPRESE COLLEGATE 20 102

VENDITE E PRESTAZIONI A TERZI 98 21

ALTRI RICAVI E PROVENTI DA IMPRESE CONTROLLATE 7.228 8.586

ALTRI RICAVI E PROVENTI DA IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO 274 52

ALTRI RICAVI E PROVENTI DA IMPRESE COLLEGATE 55 55

ALTRI RICAVI E PROVENTI DA TERZI 376 132

TOTALE 30.649 33.605 

2009 2008

DIVIDENDI DA IMPRESE CONTROLLATE:

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. 800.000 318.000 

800.000 318.000 

DIVIDENDI DA IMPRESE COLLEGATE 312 – 

DIVIDENDI DA ALTRE IMPRESE 6 9 

ALTRI PROVENTI DA CONTROLLATE 13 – 

SVALUTAZIONI E COPERTURA PERDITE (56.127) (21)

TOTALE 744.204 317.988 
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Nota 24 - Costi per servizi e altri costi

I costi per servizi sono così composti:

Si ricorda che al 31 dicembre 2008 la voce ”Costi per servizi e altri costi” includeva i costi, pari

a circa 13 milioni (di cui 9 milioni alla voce ”Consulenze” e 4 milioni alla voce ”Compensi Am-

ministratori”), sostenuti per la creazione della joint venture ERG - LUKOIL che ha determinato

la costituzione della nuova società ISAB S.r.l., partecipata direttamente da ERG Raffinerie Me-

diterranee, per la gestione delle attività della Raffineria di Priolo in Sicilia. 

La voce ”Consulenze” al 31 dicembre 2009 comprende i costi sostenuti con riferimento alle ope-

razioni di riorganizzazione del Gruppo inclusi quelli sostenuti con riferimento all’accordo tra

ERG e TOTAL relativo alla creazione di una nuova joint venture nel settore della Raffinazione

e Marketing in Italia.

I costi per ”Pubblicità e sponsorizzazioni” sono principalmente composti dagli oneri del con-

tratto di sponsorizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A., riaddebitati per la maggior parte alle so-

cietà del Gruppo.

Gli ”Altri servizi” includono spese per prestazioni informatiche (3.621 migliaia di Euro), pre-

stazioni di servizi da controllate (863 migliaia di Euro), spese per corsi di formazione (803 mi-

gliaia di Euro) e spese per servizi al personale (345 migliaia di Euro).

Le ”Imposte e tasse” si riferiscono principalmente al costo per IVA indetraibile.

2009 2008

CONSULENZE 8.628 17.302 

UTENZE 739 677 

ASSICURAZIONI 334 382 

PUBBLICITÀ E SPONSORIZZAZIONI 4.548 4.949 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 5.310 10.121 

SPESE VIAGGI E SOGGIORNO PERSONALE 1.368 1.658 

ALTRI SERVIZI 7.758 8.526 

TOTALE 28.685 43.616 

2009 2008

COSTI PER SERVIZI 28.685 43.616 

AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI 6.914 6.687 

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI – 200 

IMPOSTE E TASSE 1.952 2.355 

ALTRI COSTI DI GESTIONE 2.058 2.173 

TOTALE 39.609 55.031 
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Nota 25 - Costi del lavoro

La diminuzione del costo del lavoro è attribuibile, oltre alla riduzione dell’organico, ai minori bo-

nus legati sia alla creazione valore del Gruppo che alla conclusione di operazioni straordinarie.

La voce ”Altri costi” è costituita principalmente dagli importi integrativi corrisposti al perso-

nale in uscita.

Si evidenzia di seguito la composizione dell’organico di ERG S.p.A. (unità medie del periodo):

Si precisa che al 31 dicembre 2009 il numero dei dipendenti ammontava complessivamente

a 222 unità (220 al 31 dicembre 2008).

Nota 26 - Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni

Nell’ ambito delle immobilizzazioni immateriali al fine di tener conto della rapida obsolescenza

del software e della residua possibilità di utilizzazione, l’aliquota di ammortamento di tali beni

è stata incrementata al 33%.

2009 2008

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 2.892 1.505

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1.080 1.135

TOTALE 3.973 2.640 

2009 2008

DIRIGENTI 33 33 

QUADRI 77 78 

IMPIEGATI 115 128 

TOTALE 225 239 

2009 2008

SALARI E STIPENDI 14.706 16.403 

ONERI SOCIALI 4.142 4.642 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 1.150 1.196 

ALTRI COSTI 1.805 2.227 

TOTALE 21.803 24.469 



219

Nota 27 - Proventi (oneri) finanziari netti

La voce ”Proventi da crediti iscritti nelle attività finanziarie non correnti” è relativa agli interessi

addebitati alla controllata ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. sul finanziamento a medio-lungo

termine concesso a seguito dell’erogazione di analogo finanziamento da parte di BEI a ERG S.p.A.

Tale finanziamento è stato rimborsato da ERG Raffinerie Mediterranee a gennaio 2009.

I proventi e gli oneri verso imprese controllate sono relativi agli interessi sui rapporti di conto

corrente e di cash pooling in essere con le società del Gruppo. 

L’incremento degli interessi attivi bancari riguarda l’impiego della liquidità disponibile in conti

deposito.

Nella posta ”Altri proventi finanziari” al 31 dicembre 2008 rilevava la valutazione al fair value

dello strumento derivato BPER per 4 milioni e i proventi relativi agli strumenti finanziari IRS pari

a 1,6 milioni. 

Gli ”Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine” sono diminuiti principalmente

a seguito del decremento dei tassi di interesse nel corso dell’anno 2009.

Negli ”Altri oneri finanziari” sono ricompresi gli oneri relativi agli strumenti finanziari IRS pari

a 1,9 milioni.

2009 2008

PROVENTI

DA CREDITI ISCRITTI NELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI 152 10.039 

PROVENTI ATTIVI DA IMPRESE CONTROLLATE 6.888 10.043 

INTERESSI ATTIVI BANCARI 5.723 411 

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 18 5.558 

12.781 26.052 

ONERI

A IMPRESE CONTROLLATE (2.197) (5.057)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE (36) (93)

INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI MEDIO-LUNGO TERMINE (18.787) (38.572)

ALTRI ONERI FINANZIARI (2.944) (1.079)

(23.964) (44.800)

TOTALE (11.183) (18.748)
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Nota 28 - Imposte sul reddito

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del

prevedibile imponibile fiscale.

In particolare le imposte dell’esercizio risultano positive in quanto includono il recupero ai

fini IRES della perdita fiscale di ERG S.p.A. dell’anno 2009 per un importo di 2.778 migliaia di

Euro a seguito dell’adozione del consolidato fiscale.

Si riepilogano di seguito i rapporti patrimoniali derivanti dal consolidato fiscale: 

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico

IMPONIBILE IMPOSTA

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 697.661

ONERE FISCALE TEORICO (ALIQUOTA 27,5%) 191.857 

DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI –

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI 574

RECUPERO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI (249)

VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI (1) (700.764)

Imponibile fiscale (perdita fiscale) IRES (2.778)

RECUPERO IRES SU PERDITA FISCALE A BILANCIO (764)

(1) LE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI SONO COSTITUITE PRINCIPALMENTE DAI DIVIDENDI DA SOCIETÀ CONTROLLATE E DALLE SVALUTAZIONI DI
PARTECIPAZIONI

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A DEBITO VERSO L’ERARIO) (26.031)

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A CREDITO VERSO L’ERARIO) 41.740 

POSIZIONE A CREDITO DI ERG S.P.A. 1.926 

Credito complessivo verso l’erario 17.634 

2009 2008

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO (764) (16.243)

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE 415 164 

IMPOSTE SOSTITUTIVE – – 

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE (247) (680)

TOTALE (596) (16.759)
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Nota 29 - Poste non ricorrenti 
Si segnala nel 2009 la svalutazione per 56 milioni della partecipazione in ERG Renew S.p.A. a

seguito delle verifiche di impairment test.

Nota 30 - Parti correlate

Stato Patrimoniale - Attività

ALTRE CREDITI ALTRI CREDITI ATTIVITÀ
ATTIVITÀ COMMERCIALI E ATTIVITÀ FINANZIARIE

(MIGLIAIA DI EURO) FINANZIARIE CORRENTI CORRENTI

PARTI CORRELATE

ERG PETROLI S.P.A. – 944 32.801 –

ERG POWER & GAS S.P.A. – 3.408 2.113 131.818 

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. – (120) – 155 

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – 7 240 212.764 

ERG RENEW S.P.A. – 204 – 118.802 

ISAB S.R.L. – 132 – –

ISAB ENERGY S.R.L. – – – –

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L. – 1 1.564 –

SIGEA S.P.A – 21 84 226 

GESTIONI EUROPA S.P.A – – 434 –

ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO – 45 22 –

ALTRE PARTI CORRELATE – – – –

Totale – 4.642 37.258 463.765

PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 0% 96% 56% 100%

IMPONIBILE IMPOSTA

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (13.567)

COSTI E RICAVI NON RILEVANTI AI FINI IRAP –

COSTI E RICAVI RICLASSIFICATI AI FINI IRAP (11.183)

Base imponibile teorica ai fini IRAP (24.750)

ONERE FISCALE TEORICO (ALIQUOTA 4,82%) –

DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI – 

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI –

RECUPERO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI –

VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI 6.450

Imponibile IRAP (18.299)

IRAP a bilancio –
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Stato Patrimoniale - Passività

Conto Economico

I rapporti economici con imprese del Gruppo riguardano essenzialmente i dividendi distri-

buiti dalle società partecipate, gli addebiti per prestazioni di servizi effettuate dalle funzioni

di staff centralizzate, il recupero di costi e la raccolta e l’impiego di mezzi finanziari. Tutte le ope-

razioni fanno parte della gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mercato. 

PROVENTI ALTRI COSTI PER PROVENTI (ONERI)
NETTI DA PROVENTI SERVIZI E FINANZIARI

(MIGLIAIA DI EURO) PARTECIPAZIONI DELLA GESTIONE ALTRI COSTI NETTI

IMPRESE DEL GRUPPO

ERG PETROLI S.P.A. – 10.804 (1.277) (1.943)

ERG POWER & GAS S.P.A. – 8.476 (243) 2.527 

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. 800.000 3.656 (7) 191 

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – 27 – 2.667 

ERG RENEW S.P.A. – 2.584 (622) 1.365 

ISAB S.R.L. – 4.295 (66) –

ISAB ENERGY S.R.L. – 133 – –

I-FABER S.P.A. 312 18 – –

ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO – 184 – 36 

Totale imprese del Gruppo 800.312 30.176 (2.215) 4.843 

ALTRE PARTI CORRELATE

U.C. SAMPDORIA S.P.A. – – (3.071) –

FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ONLUS – – (100) –

Totale altre parti correlate – – (3.171) –

TOTALE 800.312 30.176 (5.386) 4.843 

PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 100% 98% 14% 43%

DEBITI PASSIVITÀ ALTRE 
COMMERCIALI FINANZIARIE PASSIVITÀ

(MIGLIAIA DI EURO) CORRENTI CORRENTI

PARTI CORRELATE

ERG PETROLI S.P.A. (320) (175.798) (642)

ERG POWER & GAS S.P.A. (247) – (10.267)

ERG RAFFINERIE MEDITERRANEE S.P.A. (90) (183.028) (30.758)

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A. – – (4.447)

ERG RENEW S.P.A. (452) – (102)

ISAB S.R.L. (268) – (13.631)

ISAB ENERGY S.R.L. – – (5.934)

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L. – – (1.576)

GESTIONI EUROPA S.P.A. – – (563)

ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO – – (81)

ALTRE PARTI CORRELATE (975) – –

Totale (2.353) (358.825) (68.000)

PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE 20% 64% 93%
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I rapporti patrimoniali sono relativi principalmente all’erogazione di finanziamenti, all’IVA di

Gruppo e al consolidato fiscale.

Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate, così definite dal principio IAS n. 24, si

segnala che: 

in data 27 maggio 2009 è stato rinnovato con l’U.C. Sampdoria S.p.A. – società di calcio

controllata dal principale azionista di ERG – il contratto di sponsorizzazione a partire dal

30 giugno 2009 sino al 1° luglio 2011. Il contratto è stato oggetto di un’approfondita va-

lutazione di convenienza da parte delle funzioni competenti e su di esso, nel rispetto dei

principi di comportamento per l’effettuazione di operazioni con parti correlate, è stato

espresso un parere positivo da parte del Comitato per il Controllo Interno il quale ha rite-

nuto, in particolare, che la determinazione del corrispettivo, tale da consentire la previ-

sione di un impegno finanziario in linea con quello del precedente contratto, fosse congrua,

non rilevando, inoltre, la necessità di richiedere anche il parere di esperti indipendenti.

I costi di competenza dell’anno sono pari a 3,1 milioni di cui 2,7 relativi al contratto di spon-

sorizzazione e 0,4 riferiti a altri contratti minori;

nel mese di maggio 2009 sono stati corrisposti alla Fondazione Edoardo Garrone, Onlus di

cui ERG S.p.A. è socia, 46 migliaia di Euro per la cessione dei diritti di sfruttamento econo-

mico relativi all’opera sulla storia del Gruppo ERG come da contratto stipulato in data 28

aprile 2009. A dicembre 2009 è stato versato l’importo di 54 migliaia di Euro quale contri-

buto ”una tantum” per l’anno 2009.

Nota 31
Con riferimento alle Deliberazioni CONSOB in materia, si evidenziano nelle tabelle riportate alle

pagine successive le informazioni relative ai compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sin-

daci, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche e alle stock option as-

segnate agli Amministratori, ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche.
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SCHEMA 1: 
Compensi corrisposti da ERG S.p.A. e società controllate nell’anno 2009 agli Amministratori, ai Sindaci, 
ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche

SOGGETTO DESCRIZIONE CARICA

NOME E COGNOME CARICA RICOPERTA PERIODO PER CUI SCADENZA    
È STATA RICOPERTA CARICA    

LA CARICA

RICCARDO GARRONE PRESIDENTE ONORARIO 1/1/09 - 15/12/2009 30 APRILE 2012

EDOARDO GARRONE PRESIDENTE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

PIETRO GIORDANO VICE PRESIDENTE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012   

GIOVANNI MONDINI VICE PRESIDENTE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012    

ALESSANDRO GARRONE AMMINISTRATORE DELEGATO 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012    

MASSIMO BELCREDI CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012   

LUCA BETTONTE CONSIGLIERE 15/12/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

LINO CARDARELLI CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

ALDO GAROZZO CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

GIUSEPPE GATTI CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

ANTONIO GUASTONI CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012   

PAOLO FRANCESCO LANZONI CONSIGLIERE 1/1/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012  

GRAZIELLA MERELLO CONSIGLIERE 23/4/09 - 31/12/2009 30 APRILE 2012

GIAN PIERO MONDINI CONSIGLIERE 1/1/09 - 23/4/2009 –

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO CONSIGLIERE 1/1/09 - 23/4/2009 –  

MARIO PACCIANI PRESIDENTE C. SINDACALE 1/1/09 - 31/12/2009 15 APRILE 2010   

PAOLO FASCE SINDACO 1/1/09 - 31/12/2009 15 APRILE 2010   

ANDREA MANZITTI SINDACO 23/4/09 - 31/12/2009 15 APRILE 2010  

FABRIZIO CAVALLI SINDACO 1/1/09 - 23/4/2009 –

DIRIGENTI STRATEGICI (17) AMMINISTRATORI DELEGATI – – – 1  

Note schema 1

(1) Bonus di competenza del 2009, la cui erogazione avverrà nel mese di maggio 2010 da parte di ERG S.p.A.;

(2) Compensi carica di Presidente in ERG Petroli S.p.A., di Consigliere in ERG Renew S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee ed
ERG Power & Gas S.p.A.;

(3) Retribuzione da lavoro dipendente da parte di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.;

(4) Retribuzione da lavoro dipendente da parte di ERG S.p.A. e compenso carica di Consigliere in I-Faber S.p.A.;

(5) Compensi  carica di Presidente del Comitato per il Controllo Interno e di membro del Comitato Nomine e Compensi;

(6) Compensi carica di membro Comitato Nomine e Compensi;

(7) Compensi carica di Presidente in ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.;

(8) Compensi carica di Presidente in ERG Power & Gas S.p.A, ERG Renew S.p.A. e di Consigliere in ERG Nuove Centrali S.p.A. e
ISAB Energy Services S.r.l.;

(9) Compenso carica di membro del Comitato per il Controllo Interno;

                 
                

     

       

                    
      

                      

          

                  

                  
          

   

SCHEMA 2: 
Stock option assegnate agli Amministratori, ai Direttori Generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche

OPZIONI DETENUTE OPZIONI ASSEGNATE NEL CORSO     
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO     

NOME E COGNOME CARICA NUMERO PREZZO SCADENZA NUMERO PREZZO SCADENZA     
RICOPERTA OPZIONI MEDIO DI MEDIA OPZIONI MEDIO DI MEDIA    

ESERCIZIO ESERCIZIO

EDOARDO GARRONE PRESIDENTE 234.273 17,61 2/10/10

PIETRO GIORDANO VICE PRESIDENTE 234.274 16,74 31/12/10

GIOVANNI MONDINI VICE PRESIDENTE 39.045 17,61 2/10/10

ALESSANDRO GARRONE AMM. DEL. 436.225 17,89 23/7/10

LUCA BETTONTE CONSIGLIERE 43.384 14,13 20/11/11

ALDO GAROZZO CONSIGLIERE 104.122 17,83 9/9/10

GIUSEPPE GATTI CONSIGLIERE 101.953 16,71 24/11/10

DIRIGENTI STRATEGICI AMM. DEL. 364.427 16,99 1/1/11
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  COMPENSI

        EMOLUMENTI BENEFICI BONUS E ALTRI ALTRI COMPENSI
  PER LA CARICA NON MONETARI INCENTIVI

 

      45.600,07 4.399,93 – –

     844.857,07 5.142,93 125.00,00 (1) –

      419.781,17 12.552,16 168.750,00 (1) 330.333,34 (2)

      112.366,07 6.510,26 35.000,00 (1) 232.367,00 (3)

      997.045,93 8.169,78 200.000,00 (1) 65.050,00 (4)

     47.491,00 2.509,00 – 63.333,33 (5)

     2.328,77 12.001,20 50.000,00 (1) 362.175,00 (4)

     50.000,00 – – 16.666,67 (6)

     47.285,00 6.759,60 – 445.833,00 (7)

     83.333,33 3.377,28 – 144.186,67 (8)

     50.000,00 – – 38.333,33 (9)

      44.857,07 5.142,93 – 109.333,33 (10)

     198.973,88 1.026,12 – –

    16.666,67 – – –

G     16.666,67 – – 8.333,33 (11)

       60.000,00 – – 45.205,16 (12)

     40.000,00 – – 22.546,23 (13)

     27.600,00 – – 41.767,12 (14)

   12.400,00 – – 12.298,74 (15)

  – 17.136,82 170.000,00 (1) 2.770.954,33 (16)

  

                  

                 
    

          

                

                  

       

        

                     
  

         

(10) Compensi carica di Presidente del Comitato Nomine e Compensi e membro del Comitato per il Controllo Interno, di
Presidente dell'Organismo di Vigilanza in ERG S.p.A, ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A., ERG Power &
Gas S.p.A. ed ERG Renew S.p.A.;

(11) Compenso carica di membro del Comitato Nomine Compensi;

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

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

(14) Compensi carica di Sindaco in ERG Renew S.p.A. e ISAB S.r.l.;

(15) Compensi carica di Sindaco in ERG Power & Gas S.p.A., ERG Petroli S.p.A., Ionio Gas S.r.l e ISAB S.r.l.;

(16) Retribuzioni da lavoro dipendente da parte di ERG S.p.A. e compensi per la carica di Amministratori Delegati in società
controllate al netto degli emolumenti incassati direttamente dalla società di appartenenza.

(17) Include n. 5 dirigenti.

     OPZIONI ESERCITATE OPZIONI SCADUTE OPZIONI DETENUTE 
 NEL CORSO DELL’ESERCIZIO NELL’ESERCIZIO ALLA FINE DELL’ESERCIZIO

  NUMERO PREZZO MEDIO PREZZO MEDIO NUMERO NUMERO PREZZO MEDIO SCADENZA
  OPZIONI DI ESERCIZIO DI MERCATO OPZIONI OPZIONI DI ESERCIZIO MEDIA

ALL’ESERCIZIO

 – – – 78.091 156.182 15,88 2/4/11

  – – – 39.046 195.228 15,87 2/4/11

  – – – 13.015 26.030 15,88 2/4//11

  – – – 173.536 262.689 15,78 2/2/11

 – 43.384 14,13 20/11/11

 – – – 39.046 65.076 15,88 2/4/11

 – – – 17.354 84.599 15,81 17/2/11

  – – – 173.537 190.890 16,03 20/4/11
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Nota 32 - Corrispettivi di revisione 
In base all’art. 149 duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza

2009 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., re-

visore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato. 

Si ricorda che in data 24 aprile 2009 l’Assemblea dei Soci di ERG S.p.A. ha nominato la società

Deloitte & Touche S.p.A. come nuovo revisore del Gruppo ERG per gli esercizi 2009 - 2017.

I ”Servizi di revisione” comprendono la revisione completa dei Bilanci annuali di Esercizio e Con-

solidato e la revisione limitata della Relazione semestrale.

I ”Servizi diversi dalla revisione” si riferiscono alle procedure di verifica concordate volonta-

riamente richieste sui dati trimestrali e su nuove società consolidate integralmente.

Nota 33 - Dividendi 
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nel 2009 (133,4 milioni) e nel 2008 (59,3 milioni) deliberati in

occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono rispettivamente

a 0,90 Euro e a 0,40 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola.

Si ricorda che il dividendo pagato nel 2009 includeva una componente non ricorrente di 0,50

Euro per azione conseguente al positivo risultato dell’operazione di joint venture con LUKOIL.

In data 4 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha proposto il pagamento

agli azionisti di un dividendo di 0,40 Euro per azione. Il dividendo sarà messo in pagamento

a partire dal 27 maggio 2010, previo stacco cedola a partire dal 24 maggio 2010.

2009

SERVIZI DI REVISIONE 90

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE 90 

Totale 180
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Nota 34 - Strumenti finanziari

Per quanto riguarda l’informativa relativa alle ”Gerarchie fair value”, richiesta dall’IFRS 7, si ri-

manda a quanto indicato nella Nota 44 del Bilancio Consolidato. 

31/12/2008 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR 
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 456 – – 456 456 456 

CREDITI FINANZIARI – 438.323 663 – – 438.986 663 438.986 

STRUMENTI DERIVATI – – – – – – – –

CREDITI COMMERCIALI – 2.189 – – – 2.189 – 2.189 

ALTRI CREDITI – 70.084 – – – 70.084 27 70.084 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 219.463 – – – 219.463 – 219.463 

Totale attività – 730.059 1.119 – – 731.178 1.146 731.178 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 676.247 – 676.247 502.171 654.848 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 281 – 281 – 281 

DEBITI FINANZIARI – – – 205.201 – 205.201 – 205.201 

STRUMENTI DERIVATI – – – – 2.073 2.073 – 2.073 

DEBITI COMMERCIALI – – – 12.651 – 12.651 – 12.651 

ALTRI DEBITI – – – 28.012 – 28.012 – 28.012 

Totale passività – – – 922.392 2.073 924.465 502.171 903.066

(1) FVTPL: FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 
(2) L&R: LOANS AND RECEIVABLES
(3) AFS: AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL INVESTMENTS

31/12/2009 FVTPL (1) L&R (2) AFS (3) ALTRE DERIVATI DI TOTALE DI CUI NON FAIR 
PASSIVITÀ COPERTURA CORRENTE VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE – – 456 – – 456 1.252 456 

CREDITI FINANZIARI – 464.106 1.044 – – 465.150 1.044 465.150 

STRUMENTI DERIVATI – – – – – – – –

CREDITI COMMERCIALI – 4.834 – – – 4.834 – 4.834 

ALTRI CREDITI – 401 – – – 401 – 401 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE – 919.353 29.981 – – 949.334 – 949.334 

Totale attività – 1.388.694 31.481 – – 1.420.175 2.296 1.420.175 

MUTUI E FINANZIAMENTI – – – 622.756 – 622.756 424.127 616.482 

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE – – – 764 – 764 – 764 

DEBITI FINANZIARI – – – 358.825 – 358.825 – 358.825 

STRUMENTI DERIVATI 1.780 – – – – 1.780 – 1.780 

DEBITI COMMERCIALI – – – 11.572 – 11.572 – 11.572 

ALTRI DEBITI – – – 841 – 841 – 841 

Totale passività 1.780 – – 994.758 – 996.538 424.127 990.264 

(1) FVTPL: FAIR VALUE THROUGH PROFIT OR LOSS 
(2) L&R: LOANS AND RECEIVABLES
(3) AFS: AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL INVESTMENTS
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Nota 35 - Informativa sui rischi
I principali rischi identificati e attivamente gestiti da ERG S.p.A. sono:

il rischio di mercato: derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse e in mi-

sura non significativa delle quotazioni di fondi di investimento e Sicav;

il rischio di liquidità: che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino in-

sufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento.

ERG attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condi-

zioni per garantire una gestione efficiente dei rischi assunti; il processo di Risk Management

misura e controlla a livello centrale per l’intero Gruppo il grado di esposizione ai singoli rischi

e verifica la coerenza con i limiti assegnati e fornisce le proprie analisi, sia alle singole società

controllate, che al Comitato Rischi e all’Alta Direzione della Capogruppo, per le decisioni di

tipo strategico.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato per ERG S.p.A. è rappresentato dal rischio di tasso d’interesse e in misura

non significativa delle quotazioni di fondi di investimento e Sicav. La gestione di tali rischi è

disciplinata dalle linee guida indicate nella Policy di Gruppo di Risk Management e da proce-

dure interne alla funzione finanza operativa.

Rischio di tasso d’interesse

Il rischio di tasso d’interesse identifica la variazione inattesa dell’andamento futuro dei tassi

di interesse che potrebbero determinare maggiori costi per l’azienda.

La seguente tabella rappresenta, l’impatto sull’utile ante imposte (a causa di variazioni del fair

value delle attività e delle passività finanziarie), e sul patrimonio netto (dovuto a variazioni

del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambiamento del tasso di in-

teresse del +/- 1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.

Impatto a Conto Economico

Impatto a Patrimonio Netto

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) – 1,1 

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%) – (1,2)

(MILIONI DI EURO) 2009 2008

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%) (3,0) (3,1)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%) 3,2 3,1 
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Rischio quotazione Fondi comuni di investimento e Sicav

Il rischio quotazione, di impatto minimo, è rappresentato nel 2009 dagli impieghi a breve ter-

mine di liquidità in Fondi comuni di investimento e Sicav.

Al 31 dicembre 2009 il rischio in essere non risulta significativo.

Rischio di liquidità

Il rischio liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere suffi-

cienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza. A oggi ERG garantisce con la generazione di flussi

e disponibilità di linee di credito, rese da controparti diverse, l’adeguata copertura dei propri

fabbisogni finanziari.

La seguente tabella riassume il profilo temporale delle passività finanziarie di ERG S.p.A. al 31

dicembre 2009 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

Strumenti derivati utilizzati

Gli strumenti derivati perfezionati da ERG e volti a fronteggiare l’esposizione ai rischi finanziari

in essere al 31 dicembre 2009 sono di tipo Interest Rate Swap (IRS) per ricondurre al profilo di

rischio ritenuto più opportuno i prestiti bancari e obbligazionari a tasso fisso e variabile. Gli IRS

prevedono o possono comportare, a scadenze determinate, lo scambio con le controparti di

flussi di interesse, calcolati su un valore nozionale di riferimento, ai tassi fissi o variabili concordati. 

Al 31 dicembre 2009 si rileva un fair value negativo pari a 1,8 milioni.

31/12/2008 SCADENZIERE DEI DEBITI
SU INFERIORE DA 3 A 12 DA 1 A SUPERIORE 

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI MESI 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 1.823 196.448 491.241 50.679 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – – –

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 281 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – 2.072 –

DEBITI FINANZIARI – 205.201 – – –

DEBITI COMMERCIALI – 12.651 – – –

Totale passività 281 219.675 196.448 493.313 50.679 

31/12/2009 SCADENZIERE DEI DEBITI
SU INFERIORE DA 3 A 12 DA 1 A SUPERIORE 

(MIGLIAIA DI EURO) RICHIESTA A 3 MESI MESI 5 ANNI A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI – 1.067 159.371 494.392 14.044 

PROJECT FINANCING NO RECOURSE – – – – –

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE 764 – – – –

STRUMENTI DERIVATI – – – 1.780 –

DEBITI FINANZIARI – 358.825 – – –

DEBITI COMMERCIALI – 11.572 – – –

Totale passività 764 371.464 159.371 496.172 14.044 
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Riserva di cash flow hedge

Valore di mercato degli strumenti derivati

Al fine di determinare il valore di mercato degli strumenti derivati, ERG utilizza vari modelli di

valutazione. In particolare gli IRS utilizzati da ERG S.p.A. rientrano nel livello 2 della Gerarchia

fair value indicato dall’IFRS 7. 

Nota 36 - Data pubblicazione del bilancio
In data 4 marzo 2010 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubblica-

zione del bilancio, riservandosi di far apportare integrazioni e modifiche di forma entro la data

del deposito da effettuarsi ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile.

Genova, 4 marzo 2010

per il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

Edoardo Garrone

(MILIONI DI EURO) 31/12/2009 31/12/2008

SALDO D’INIZIO PERIODO (1.493) 1.171 

VARIAZIONE FAIR VALUE (1.167) (1.536)

UTILIZZO A CONTO ECONOMICO 1.401 (1.129)

Saldo di fine periodo (1.259) (1.493)
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ATTESTAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 
AI SENSI DELL’ART. 81-TER DEL REGOLAMENTO 
CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 
E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. I sottoscritti Alessandro Garrone, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e

Giorgio Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti conta-

bili societari di ERG S.p.A., attestano, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 154 bis, commi

3 e 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e

l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione

del Bilancio di Esercizio nel corso dell’esercizio 2009.

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la forma-

zione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 si è basata su un processo definito da

ERG S.p.A. in coerenza con il modello Internal Control - Integrated Framework emesso dal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission che rappresenta un

framework di riferimento generalmente accettato a livello internazionale.

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il Bilancio di Esercizio:

a) è redatto in conformità ai Principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella

Comunità Europea ai sensi del Regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento Eu-

ropeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patri-

moniale, economica e finanziaria dell’emittente;

3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del ri-

sultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente unitamente alla descri-

zione dei principali rischi e incertezze, cui sono esposti.

Genova, 4 marzo 2010

l’Amministratore Delegato il Dirigente Preposto

alla redazione dei documenti 

contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
AL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009

All’Assemblea degli Azionisti della Società ERG S.p.A.

Signori Azionisti,

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009 abbiamo svolto l’attività di vigilanza de-

mandata al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.), secondo i principi

di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dai Consigli Nazionali dei Dottori

Commercialisti e dei Ragionieri e altresì delle raccomandazioni e comunicazioni impartite

dalla CONSOB.

Nella redazione della presente relazione abbiamo tenuto conto altresì delle comunicazioni

CONSOB n. 1025564 del 6 aprile 2001, n. 3021582, del 4 aprile 2003 e n. 6031329 del 7 aprile

2006, aventi a oggetto il contenuto delle relazioni dei Collegi Sindacali delle società con azioni

quotate in borsa alle Assemblee degli Azionisti.

Vi ricordiamo che, a seguito delle dimissioni del Sindaco Fabrizio Cavalli è stato nominato Sin-

daco effettivo Andrea Manzitti, con delibera dell’assemblea del 23 aprile 2009.

Diamo atto di aver ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 148 bis del

T.U.F., che sono stati successivamente disciplinati dal Regolamento Emittenti agli artt. 144 duo-

decies e seguenti e dall’Allegato 5 bis di tale Regolamento mediante l’utilizzo della procedura

informatica realizzata dalla CONSOB, denominata S.A.I.V.I.C. (Sistema Automatico Integrato Vi-

gilanza Incarichi di Controllo e Amministrazione).

Con riferimento alle attività svolte nel corso dell’esercizio 2009, Vi portiamo a conoscenza che: 

nel corso dell’esercizio sociale 2009 abbiamo tenuto nove riunioni del Collegio Sindacale e

abbiamo partecipato a una riunione dell’Assemblea, a dieci riunioni del Consiglio di Am-

ministrazione e a tredici riunioni del Comitato per il Controllo Interno; la frequenza delle

riunioni del Consiglio di Amministrazione e la percentuale di partecipazione media da parte

degli Amministratori è stata adeguata e possiamo attestare che non sono state assunte de-

libere significative senza preventiva idonea informazione agli Amministratori e ai Sindaci;

tramite la partecipazione alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione

abbiamo vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che disci-

plinano il funzionamento degli organi della Società nonché sul rispetto dei principi di cor-

retta amministrazione. Abbiamo verificato che tutte le delibere fossero adeguatamente

supportate da processi di analisi e verifica, riguardanti la congruità economico-finanziaria

delle operazioni e la loro rispondenza all’interesse della società;

diamo atto che il Consiglio di Amministrazione riceve adeguate informazioni dagli Am-

ministratori Delegati e dal Comitato per il Controllo Interno, vigila sul generale andamento

della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati,

esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo;

abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, adeguate infor-

mazioni sull’attività complessivamente svolta dalla Società, nei vari settori in cui essa ha ope-

rato, anche attraverso imprese controllate, e sulle operazioni di maggior rilievo economico,

finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni deliberate e poste in essere fossero con-

formi alla legge e allo Statuto Sociale e non fossero manifestamente imprudenti o azzardate,

in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali

o tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale. Abbiamo inoltre vigilato sul ri-

spetto delle Linee guida, dei Principi di comportamento e delle Procedure vigenti nel Gruppo.

Ulteriori informazioni sulle società controllate dalla ERG S.p.A. sono state acquisite negli in-

contri con la Società di Revisione e con i Sindaci delle società  controllate;
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siamo stati informati sull’evoluzione del quadro normativo di riferimento e, in particolare,

in merito a:

– rimborsi assicurativi a favore di ISAB Energy S.r.l.;

– dismissione delle attività in Spagna (ERG Petróleos S.A.);

– operazione Elyo S.r.l. - Restiani S.p.A.;

– nuova macrostruttura organizzativa;

– budget investimenti;

abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adegua-

tezza della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta am-

ministrazione, tramite una esauriente raccolta di informazioni direttamente dai responsa-

bili delle diverse funzioni aziendali e dai rappresentanti della Società di Revisione, in occasione

degli incontri programmati ai fini del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti;

nel rispetto dell’art. 124 ter del TUF e dell’art. 89 bis del Regolamento CONSOB, nella Rela-

zione sulla Gestione è stata fornita una adeguata informazione in merito all’adeguamento

del sistema di Corporate Governance di ERG S.p.A. alle raccomandazioni del Codice di Au-

todisciplina delle società quotate, pubblicato nel marzo 2006. Il Collegio Sindacale può at-

testare che il sistema attuale di Governance adottato dalla Società è fedelmente rappre-

sentato nella Relazione sulla Gestione. Sempre con riferimento al processo di applicazione

del Codice di Autodisciplina, abbiamo:

– verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adot-

tati dal Consiglio di Amministrazione per valutare l’indipendenza dei propri membri;

– verificato la qualifica come indipendenti dei Sindaci, in base ai criteri previsti dal Codice

stesso;

– condiviso il documento, predisposto dal Comitato Nomine e Compensi, avente a oggetto

la valutazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla composizione, dimen-

sione e funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati; 

abbiamo vigilato sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno, strutturato a livello di

Gruppo e in costante aggiornamento nella Capogruppo e nelle società controllate, sia ne-

gli incontri con i responsabili delle varie funzioni sia soprattutto mediante la partecipa-

zione alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno e incontri con il Preposto al controllo

interno. Siamo stati informati costantemente sulle revisioni intervenute nell’ambito del Si-

stema di Controllo Interno, in coerenza con le modifiche organizzative, e abbiamo espresso

una valutazione positiva sulle “Linee di indirizzo del Sistema di Controllo Interno”; 

abbiamo infine preso atto della valutazione positiva del Comitato per il Controllo Interno

sull’adeguatezza del Sistema di Controllo Interno;

a partire dal 2009 ERG S.p.A. ha avviato un percorso volto a implementare, sotto la re-

sponsabilità di una nuova funzione denominata Risk Office, un Modello integrato di gestione

dei rischi basato sui principi internazionalmente conosciuti dell’Enterprise Risk Management

(ERM), facente riferimento in particolare al framework CoSO (promosso da “The Commit-

tee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission”), nel cui ambito sono stati

definiti un primo Enterprise Risk Assessment e un Modello di ERM, formalmente appro-

vato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Diamo atto di aver seguito l’attuazione del Progetto e di averne condiviso sia l’impostazione

metodologica sia i contenuti dell’ERM Framework;

abbiamo preso conoscenza delle Linee guida in merito alla politica di copertura dei rischi,

constatando che le conseguenti operazioni sono attuate al fine di minimizzare i rischi del

prezzo delle commodity e i rischi finanziari (tasso di cambio e tasso di interesse) senza as-

sumere atteggiamenti speculativi; sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, così

come definiti dall’art. 2427 bis del Codice Civile (swap e forward). Nella Nota Illustrativa al

bilancio sono riportati, ai sensi dell’art. 2427 bis del Codice Civile, i valori di mercato, sulla

base dei valori mark-to-market valutati dal mercato di riferimento, con verifica della con-

gruità attraverso strumenti e modelli di valutazione. 
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sia nelle relazione sull’attività effettuata nell’anno sia negli incontri con il Collegio Sinda-

cale l’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/01, ha attestato di non avere

rilevato criticità significative ai fini dell’implementazione e dell’efficacia del Modello. Per

quanto ci compete, abbiamo:

– verificato la sussistenza dei requisiti professionali dei membri dell’Organismo di Vigi-

lanza previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.

231/2001; 

– riscontrato l’adeguatezza delle deleghe e delle risorse finanziarie attribuite all’Organi-

smo di Vigilanza per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali; 

– rilevato la coerenza tra la reportistica ricevuta e le prescrizioni informative  previste dal

Modello di Organizzazione e Gestione;

– valutato positivamente la ripartizione dell’attività operativa dell’Organismo di Vigilanza

tra le funzioni di Gruppo Internal Audit (esecuzione monitoraggi su aree a rischio reato)

e Risk Office (aggiornamento dei modelli e analisi della reportistica),

abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile,  non-

ché sull’affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante

l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame di docu-

menti aziendali e l’analisi dei risultati del lavoro svolto dalla Società di Revisione. Abbiamo

esaminato il documento presentato da Processi e Compliance di ERG S.p.A. nel quale sono

riportate le attività di test effettuate nel 2009 e i controlli compensativi a fronte delle pro-

blematiche riscontrate, per la risoluzione delle quali sono in corso attività appropriate,

volte a garantire il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio e attestazione cui

ERG S.p.A. è soggetta ai sensi della Legge 262/05;

abbiamo preso atto che non sono emerse particolari criticità ed elementi ostativi al rilascio

dell’attestazione da parte del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili so-

cietari e dell’Amministratore Delegato di ERG S.p.A. dell’adeguatezza delle procedure am-

ministrative e contabili per la formazione del Bilancio di Esercizio di ERG S.p.A. e del Bilan-

cio Consolidato al 31 dicembre 2009;

abbiamo vigilato sull’osservanza della normativa relativa alla formazione e pubblicazione

della Relazione finanziaria semestrale e dei Resoconti intermedi sulla gestione, nonché

sulle impostazioni date alle stesse e sulla corretta applicazione dei Principi contabili, anche

utilizzando le informazioni ottenute dalla Società di Revisione;

abbiamo vigilato sull’adeguatezza delle disposizioni impartite dalla ERG S.p.A.  alle società

controllate, in riferimento sia ai flussi di dati necessari per la redazione del bilancio e delle

relazioni infrannuali, sia al rispetto dell’art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98;

abbiamo vigilato sull’espletamento degli adempimenti correlati alle normative “Market

abuse” e “Tutela del risparmio” in materia di informativa societaria e di “Internal Dealing”,

con particolare riferimento al trattamento delle informazioni privilegiate e alla procedura

per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico;

abbiamo esaminato le revisioni apportate al testo del “Codice di Comportamento degli

Amministratori” e della “Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni pri-

vilegiate e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico”;

abbiamo esaminato e valutato il documento di verifica e aggiornamento sia delle aree

nelle quali si estrinseca l’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo sia delle

società nei confronti delle quali tale attività viene esercitata, verificando il rispetto di quanto

previsto in materia dagli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile in materia;

abbiamo rilasciato, nel corso dell’esercizio, i pareri richiesti al Collegio Sindacale ai sensi di

legge, verificando:

– per quanto concerne la determinazione degli emolumenti agli Amministratori, ai sensi

dell’art. 2389 del Codice Civile, la conformità delle condizioni economiche alla politica

retributiva vigente nel Gruppo e alle proposte del Comitato Nomine e Compensi, coe-

renti con il benchmark riferito ad aziende del settore;
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– per quanto concerne la nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti

contabili societari, la sussistenza dei requisiti di esperienza e di professionalità nonché

l’attribuzione allo stesso di mezzi e poteri adeguati per lo svolgimento del ruolo;

siamo stati periodicamente informati sull’andamento del Progetto Sicurezza, avviato dal

Gruppo ERG all’inizio del 2009, con il supporto di società leader del settore, finalizzato al

miglioramento e all’assimilazione profonda della cultura delle persone in relazione alla

gestione dei rischi connessi ai temi di Salute, Sicurezza e Ambiente. Per assicurare il pieno

rispetto delle regole e delle procedure, è stato definito un programma di formazione e in-

vestimento che verrà realizzato nel corso dei prossimi due anni. Da parte nostra, abbiamo

constatato l’attenzione dedicata dalla Società alla costante attività di aggiornamento e

miglioramento;

il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato alla luce delle novità tec-

niche e organizzative introdotte nel sistema informativo di Gruppo in funzione dalle vi-

genti previsioni normative.

nel corso dell’attività svolta, non sono emerse omissioni, irregolarità né fatti censurabili o

comunque significativi tali da richiederne la segnalazione agli organi di controllo o men-

zione nella presente relazione;

non sono pervenuti al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile

né esposti da parte di terzi.

A seguito dell’attività di vigilanza e con riferimento alle comunicazioni della CONSOB in ma-

teria possiamo attestare e rilevare che:

non sono state rilevate operazioni atipiche o inusuali né con terzi, né infragruppo e/o con

parti correlate;

per quanto concerne le operazioni infragruppo, gli Amministratori hanno evidenziato in

Note al bilancio e nella Relazione sulla Gestione, come nei passati esercizi, l’esistenza di

rapporti di natura commerciale e finanziaria tra le società del Gruppo ERG, precisando che

tali operazioni rientrano nella ordinaria gestione e sono regolate a condizioni di mercato;

i rapporti con parti correlate sono pressoché interamente relativi a operazioni compiute

con imprese controllate e collegate escluse dall’area di consolidamento e riguardano la

prestazione di servizi, la provvista e l’impiego di mezzi finanziari attraverso la gestione a li-

vello centralizzato della tesoreria; le predette operazioni rientrano nella ordinaria gestione,

sono regolate a condizioni di mercato e sono illustrate nella Relazione sulla Gestione e

nelle Note al bilancio. In particolare, abbiamo esaminato e condiviso il documento conte-

nente i principali dati  economici dei contratti di servizi intercompany relativi all’esercizio

2009 e, in particolare, il grado di analiticità con cui sono individuati i criteri di riaddebito delle

prestazioni in essi previsti;

la Società ha intrattenuto altri rapporti con parti correlate, come definite dal principio 

IAS n. 24, anch’esse illustrate nelle Note al bilancio, tra le quali segnaliamo, per la loro rile-

vanza, il rinnovo del rapporto di sponsorizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A. e la conces-

sione di un contributo alla Fondazione Edoardo Garrone. Per quanto in particolare riguarda

il rinnovo della sponsorizzazione di U.C. Sampdoria S.p.A. i Sindaci hanno esaminato l’at-

tività istruttoria compiuta dal Comitato per il ControlloI nterno, che ha espresso la propria

conclusiva valutazione di congruità;

da parte nostra abbiamo verificato l’esistenza e il rispetto di procedure idonee a garantire

che le operazioni infragruppo e con parti correlate siano compiute in modo trasparente e

nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale, nonché l’adeguatezza delle

informazioni rese dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione, valutando positiva-

mente la rispondenza all’interesse sociale delle operazioni.
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Come già riferito nella relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea degli Azionisti, in occa-

sione della presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, in relazione alla  nomina

della Società di Revisione, per la quale la legge impone una “proposta motivata dell’organo

di controllo”, il Collegio Sindacale di ERG S.p.A. ha svolto,  d’intesa e con l’ausilio delle compe-

tenti funzioni aziendali e in particolare con il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti

contabili societari e la Direzione Amministrazione e Fiscale, l’attività di selezione e l’analisi tec-

nico-economica ritenuta opportuna per formulare la propria motivata proposta, accolta dal-

l’Assemblea degli Azionisti, che, nella riunione del 23 aprile 2009 ha conferito l’incarico di re-

visione per il periodo 2009 - 2017 alla società Deloitte & Touche S.p.A.

Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la suddetta Società di Revisione,

sia mediante riunioni formali alle quali hanno partecipato anche i responsabili amministrativi

della Società, sia mediante contatti informali fra singoli membri del Collegio e rappresentanti

del Revisore, al fine del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti, nel rispetto di quanto

previsto dall’art. 150 del T.U.F. È stata sempre constatata la massima collaborazione, anche

avuto riguardo all’attività preparatoria per il Bilancio di Esercizio, e non sono emersi fatti o

aspetti rilevanti meritevoli di menzione. 

Alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., in aggiunta alla revisione completa del Bi-

lancio di Esercizio, del Bilancio Consolidato e della revisione limitata della Relazione finanzia-

ria semestrale, per un compenso complessivo di Euro 90 mila, sono stati attribuiti da ERG S.p.A.

ulteriori incarichi per:

– procedure di verifica concordate sui Resoconti intermedi della Società e delle società con-

solidate: Euro 57 mila;

– indagine conoscitiva su partecipazioni: Euro 33 mila.

Non sono stati conferiti da ERG S.p.A. o da società dalla stessa controllate incarichi a soggetti

legati a Deloitte & Touche S.p.A. da rapporti continuativi e/o a società appartenenti alla sua rete.

Per completezza di informazione, si rileva che a Deloitte & Touche S.p.A. sono stati conferiti com-

plessivamente da ERG S.p.A. e da società controllate gli incarichi per la revisione del Bilancio

di Esercizio, del Bilancio Consolidato e per la revisione limitata della Relazione finanziaria se-

mestrale per il corrispettivo complessivo di Euro 862 mila e per gli ulteriori incarichi, già det-

tagliati sopra, per il corrispettivo complessivo di Euro 147 mila.

Tenuto conto della dichiarazione di indipendenza rilasciata dalla società e degli incarichi con-

feriti alla stessa da ERG S.p.A. e dalle società consolidate, preso atto che non sono stati attribuiti

incarichi non consentiti dall’art. 160 del T.U.F. e dalle norme CONSOB di attuazione, non rite-

niamo che esistano aspetti di criticità in materia di indipendenza della Deloitte & Touche S.p.A. 

Per quanto riguarda il Bilancio di Esercizio, si segnala che:

abbiamo accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di Revi-

sione, l’osservanza delle norme di legge (o a cui questa fa rinvio) inerenti la formazione, l’im-

postazione del bilancio e della Relazione sulla Gestione, degli schemi di bilancio adottati

e dei Principi contabili, descritti nelle Note al bilancio e della Relazione sulla Gestione della

Società;

la Società adotta, come per il precedente esercizio, i Principi contabili internazionali anche

per il bilancio individuale (oltre al consolidato già redatto secondo gli IFRS a partire dal

2005);

in applicazione della Delibera CONSOB n. 15519/2006 sono espressamente indicati negli

schemi di bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate sulla situazione patrimoniale-

finanziaria e sul Conto Economico.

la Nota Illustrativa al Bilancio di Esercizio riporta le informazioni previste dagli IAS in me-

rito alla riduzione di valore delle attività, sulla cui applicazione ha richiamato l’attenzione

il recente Documento Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010. Il Collegio Sin-
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dacale da atto di aver esaminato il documento redatto e illustrato al Comitato per il Con-

trollo Interno da un esperto indipendente, in cui sono riportate le analisi effettuate e i ri-

sultati ottenuti nell’attività di impairment test sul valore della partecipazione in ERG Renew

S.p.A. (già Enertad S.p.A.), iscritta nel bilancio di ERG S.p.A. al 31 dicembre 2009. Le valuta-

zioni sono state condotte nel presupposto di continuità aziendale e in ipotesi di realizza-

zione delle assunzioni indicate nel piano redatto dal management di ERG Renew S.p.A. 

Il Collegio Sindacale ha ritenuto ragionevoli le principali ipotesi valutative, condividendo

quindi le risultanze;

l’Amministratore Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili

societari hanno rilasciato l’attestazione, ai sensi dell’art. 81 ter del Regolamento CONSOB

n. 11971/1999  successive modifiche e integrazioni  e dell’art. 154 bis commi 3 e 4 del T.U.F.

(Decreto Legislativo 58/1998); 

il bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui il Collegio Sindacale è venuto a conoscenza

nell’ambito dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo e ispe-

zione;

la Relazione sulla Gestione risponde ai requisiti di legge ed è coerente con i dati e le risul-

tanze del bilancio; essa fornisce un’ampia informativa sull’attività della Società e delle so-

cietà controllate e sulle operazioni infragruppo e con parti correlate, nonché sul processo

di adeguamento dell’organizzazione societaria ai principi di Corporate Governance, in coe-

renza con il Codice di Autodisciplina delle società quotate, cui la ERG S.p.A. ha aderito;

nel rispetto delle raccomandazioni CONSOB la Relazione degli Amministratori fornisce am-

pia informativa sui Piani di Incentivazione per il Management;

la Relazione sulla Gestione fornisce adeguata informativa sui principali rischi cui la Società

e le società del Gruppo sono soggette.

La Società di Revisione ha rilasciato, in data 16 marzo 2010 la relazione ai sensi dell’art. 156 del

T.U.F. dalla quale risulta che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 è redatto con chiarezza

e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato

economico e i flussi di cassa della ERG S.p.A. per l’esercizio chiuso a tale data.

Per quanto contenuto nella presente relazione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da for-

mulare in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2009 e alla propo-

sta del Consiglio di Amministrazione in merito alla destinazione dell’utile dell’esercizio.

Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 viene a scadere il mandato conferito al

Collegio Sindacale con delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2007.

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo a nominare il Collegio Sindacale per il

periodo 2010 - 2012, secondo quanto previsto dall’art. 22 dello Statuto Sociale.

Genova, 19 marzo 2010

il Collegio Sindacale

Mario Pacciani (Presidente)

Paolo Fasce (Sindaco Effettivo)

Andrea Manzitti (Sindaco Effettivo)
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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BILANCI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ 
CONTROLLATE E COLLEGATE (*)

* I bilanci riportati nelle pagine seguenti sono riferiti al 2009 per le imprese controllate e agli ultimi bilanci approvati disponibili alla data 
del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. del 4 marzo 2010 per le imprese collegate.
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STATO PATRIMONIALE (SCHEMA IAS)

ERG Renew S.p.A. Gruppo  I - Faber S.p.A.
ERG Renew

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2008

ATTIVITÀ MATERIALI 72 325.541 212 

ATTIVITÀ IMMATERIALI 337 74.405 2.655 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE 66.152 – 1.838 

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 187.534 –    –    

ALTRE PARTECIPAZIONI 150 1.962 –    

ATTIVITÀ FINANZIARIE 622 622 –    

ALTRI CREDITI 50 9.248 –    

ATTIVITÀ FISCALI 492 14.032 –    

IMPOSTE ANTICIPATE 4.176 13.773 –    

Attività non correnti 259.585 439.583 4.706 

CREDITI COMMERCIALI VERSO TERZI 1.206 11.048 8.485 

CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI, 
CONTROLLATE E COLLEGATE 4.269 –    96 

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI –    –    –    

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE 8.212 –    –    

ALTRI CREDITI FINANZIARI –    –    –    

ALTRI CREDITI 3.759 28.655 913 

ATTIVITÀ FISCALI 1.020 5.506 5 

PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA 2 2 –    

CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI 7 199 –    

CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 13.424 58.165 1.716 

Attività correnti 31.899 103.575 11.215 

ATTIVITÀ DETENUTE PER LA VENDITA –    –    –    

TOTALE ATTIVITà 291.484 543.158 15.921 

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO –    106.823 –    

PATRIMONIO NETTO DI TERZI –    435 –    

PATRIMONIO NETTO 116.017 –    10.102 

116.017 107.258 10.102 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 143 489 150

FONDI PER RISCHI E ONERI 5.435 7.930 –    

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE 28.700 170.594 –    

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE 118.802 118.802 –    

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI –    –    –    

ALTRI DEBITI –    –    –    

IMPOSTE DIFFERITE –    16.268 –    

Passività non correnti 153.080 314.083 150 

FONDI PER RISCHI E ONERI –    –    200 

DEBITI FINANZIARI, QUOTA CORRENTE 12.524 54.660 –    

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI 1.844 5.362 –    

DEBITI COMMERCIALI 1.761 52.430 1.509 

ALTRI DEBITI 6.094 8.731 3.549 

PASSIVITÀ FISCALI 164 634 411 

Passività correnti 22.387 121.817 5.669 

Passività destinate alla vendita –    –    –    

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITà 291.484 543.158 15.921 
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CONTO ECONOMICO (SCHEMA IAS)

ERG Renew S.p.A. Gruppo  I - Faber S.p.A.
ERG Renew

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2009 2008

RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 3.169 50.464 15.423 

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI 727 4.561 58 

Valore della produzione 3.896 55.025 15.481 

ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, 
DI CONSUMO E DI MERCI (59) (597) (44)

COSTI PER SERVIZI (9.529) (22.255) (4.489)

COSTI DEL PERSONALE (4.067) (5.891) (7.039)

ALTRE SPESE OPERATIVE (134) (3.209) (11)

AMMORTAMENTI (102) (23.210) (813)

SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI –  (14.863) –  

Costi della produzione (13.891) (70.025) (12.396)

Risultato operativo (9.995) (15.000) 3.086 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI VERSO TERZI (1.521) –  20 

PROVENTI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI E CONTROLLATE 1.623 –  –  

PROVENTI  E ONERI FINANZIARI NETTI –  (11.387) –  

SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI (14.825) –  –  

PROVENTI E ONERI DA PARTECIPAZIONI –  (3.876) –  

(14.723) (15.263) 20 

Risultato prima delle imposte (24.718) (30.263) 3.106 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
DIFFERITE E ANTICIPATE 2.071 2.497 (382)

RISULTATO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE –  –  

Risultato dell'esercizio (22.647) (27.766) 2.724 

QUOTA DI TERZI –  (186) –  

Risultato del Gruppo –  (27.952) –  
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STATO PATRIMONIALE

ERG ERG power  erg raffinerie
petroli S.p.A. & GAS S.P.A. MEDITERRANEE S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI –  –  –  

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 36.166 2.116 2.163

MATERIALI 330.136 42 1.934

FINANZIARIE 70.388 88.797 534.650

436.690 90.955 538.746

C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE 133.125 3.653 36.926

CREDITI 540.237 200.175 373.972

ATTIVITÀ FINANZIARIE –  –  14.523

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 51.939 908 523.621

725.300 204.736 949.043

D) Ratei e risconti 11.767 3.151 3.865

TOTALE ATTIVO 1.173.757 298.842 1.491.655

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 36.000 6.500 25.000

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI –  –  –  

RISERVA DI RIVALUTAZIONE 150.927 2.976 52.635

RISERVA LEGALE 7.200 1.300 5.000

ALTRE RISERVE 56.013 154 140.169

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO 78.903 24.514 384.193

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 25.567 (25.662) (65.567)

354.611 9.782 541.430

B) Fondi per rischi e oneri
IMPOSTE 32.209 120 5.228

ALTRI 18.677 816 11.755

50.886 936 16.984

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 5.431 255 685

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI –  –  –  

BANCHE / ALTRI FINANZIATORI 365.850 96 676.710

ACCONTI 174 –  –  

FORNITORI 199.301 78.763 165.261

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/
CONTROLLANTI/CONSOCIATE 45.752 206.066 65.636

DEBITI TRIBUTARI 89.797 1.515 9.022

DEBITI PREVIDENZIALI 2.267 658 322

ALTRI DEBITI 58.620 735 15.562

761.759 287.833 932.512

E) Ratei e risconti 1.070 36 45 

TOTALE PASSIVO 1.173.757 298.842 1.491.655
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CONTO ECONOMICO

ERG ERG power  erg raffinerie
petroli S.p.A. & GAS S.P.A. MEDITERRANEE S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2009 2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 5.183.962 630.080 2.832.877

VARIAZIONI INVENTARIALI 10.459 (212) (53.169)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI –  –  –  

ALTRI RICAVI E PROVENTI 19.483 1.538 13.478

5.213.904 631.406 2.793.187

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (4.754.186) (537.306) (2.442.183)

PER SERVIZI (248.012) (94.633) (414.992)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (51.636) (1.612) (875)

PER PERSONALE (30.775) (9.535) (5.356)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (49.494) (6.039) (546)

VARIAZIONI INVENTARIALI (21.436) 212 (40.369)

PER ACCANTONAMENTI (12.550) (816) –  

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (13.606) (2.120) (3.129)

(5.181.696) (651.849) (2.907.451)

Differenza tra valore e costi della produzione 32.207 (20.443) (114.265)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI 19.995 –  23

ALTRI PROVENTI FINANZIARI 2.802 2.188 16.833

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (8.704) (7.465) (10.156)

UTILI E PERDITE SU CAMBI 626 (4) 10.879

14.719 (5.281) 17.578

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI –  –  –  

SVALUTAZIONI (764) (7.650) –  

(764) (7.650) –

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI –  –  –  

ONERI (3.323) (124) (737)

(3.323) (124) (737)

Risultato prima delle imposte 42.840 (33.498) (97.423)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO (17.272) 7.835 31.857

Utile (Perdita) dell'esercizio 25.567 (25.662) (65.567)
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STATO PATRIMONIALE

ERG nuove isab energy isab energy
centrali S.p.A. S.R.L. SERVICES S.R.L.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2009 31/12/2009

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI –  –  –  

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 1.509 22.638 –  

MATERIALI 454.719 551.908 1

FINANZIARIE 9.246 5 –  

465.475 574.551 1

C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE 6.825 9.509 –  

CREDITI 71.935 134.302 31.758

ATTIVITÀ FINANZIARIE –  –  –  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 8 195.797 88

78.768 339.607 31.846

D) RATEI E RISCONTI 2.945 10.599 7

TOTALE ATTIVO 547.188 924.757 31.853

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 28.810 5.165 700

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI –  –  –  

RISERVA DI RIVALUTAZIONE 5.226 –  37

RISERVA LEGALE 1.980 1.033 140

ALTRE RISERVE 491 28.709 2

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (19.178) 357.524 7.232

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (4.036) 65.040 3.502

13.293 457.471 11.613

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE 2.623 58.071 –

ALTRI 10.009 7.588 –  

12.631 65.658 –

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO –  –  2.273

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI –  55.789 –  

BANCHE / ALTRI FINANZIATORI 240.000 143.984 261

ACCONTI –  –  –  

FORNITORI 37.601 51.271 3.590

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/
CONTROLLANTI/CONSOCIATE 243.579 103.240 6.283

DEBITI TRIBUTARI 17 661 587

DEBITI PREVIDENZIALI – 3 1.981

ALTRI DEBITI 33 447 5.261

521.231 355.395 17.962

E) Ratei e risconti 33 46.233 5 

TOTALE PASSIVO 547.188 924.757 31.853
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CONTO ECONOMICO

ERG nuove isab energy isab energy
centrali S.p.A. S.R.L. SERVICES S.R.L.

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2009 2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 87.568 200.839 39.957

VARIAZIONI INVENTARIALI –  (141) –  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI 7.396 899 –  

ALTRI RICAVI E PROVENTI 7.492 222.604 196

102.455 424.201 40.153

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (43.055) (188.285) (299)

PER SERVIZI (48.339) (63.574) (10.851)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (84) (576) (874)

PER PERSONALE –  (73) (21.619)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (9.557) (40.641) (1)

VARIAZIONI INVENTARIALI 2.457 (418) –  

PER ACCANTONAMENTI (2.900) (1.005) –  

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (1.759) (21.893) (149)

(103.238) (316.465) (33.793)

Differenza tra valore e costi della produzione (783) 107.736 6.360

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI –  –  –  

ALTRI PROVENTI FINANZIARI – 162 32

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (8.115) (6.506) (5)

UTILI E PERDITE SU CAMBI 111 (24) 1

(8.005) (6.368) 27

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI –  –  –  

SVALUTAZIONI –  –  –  

– –  –  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI 3.541 –  –  

ONERI (1.211) (300) –  

2.330 (300) –

Risultato prima delle imposte (6.458) 101.069 6.386

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2.421 (36.028) (2.884)

Utile (Perdita) dell'esercizio (4.036) 65.040 3.502
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STATO PATRIMONIALE

erg gestión erg
IBÉRICA S.L. PETRóLEOS S.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2009

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI –  –  

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI –  –  

MATERIALI –  614

FINANZIARIE 20 –  

20 614

C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE –  –  

CREDITI 347 11.886

ATTIVITÀ FINANZIARIE –  –  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 687 2.948

1.034 14.834

D) RATEI E RISCONTI – 11

TOTALE ATTIVO 1.054 15.459

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 50 3.050

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI –  –  

RISERVA DI RIVALUTAZIONE –  –  

RISERVA LEGALE –  –  

ALTRE RISERVE –  –  

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO –  –  

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (125) (74)

(75) 2.976

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE –  –  

ALTRI 35 3.836 

35 3.836 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO –  –  

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI –  2.855

BANCHE / ALTRI FINANZIATORI –  3.005

ACCONTI –  –  

FORNITORI 231 2.399

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/
CONTROLLANTI/CONSOCIATE 842 354

DEBITI TRIBUTARI 8 29

DEBITI PREVIDENZIALI 13 5

ALTRI DEBITI –  –  

1.094 8.647

E) RATEI E RISCONTI –  –  

TOTALE PASSIVO 1.054 15.459
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CONTO ECONOMICO

erg gestión erg
IBÉRICA S.L. PETRóLEOS S.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 3.876 105.572

VARIAZIONI INVENTARIALI –  –  

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI –  –  

ALTRI RICAVI E PROVENTI 660 14.273

4.536 119.845

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (786) (73.467)

PER SERVIZI (1.485) (10.910)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (160) (795)

PER PERSONALE (1.916) (1.368)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI –  (1.530)

VARIAZIONI INVENTARIALI (261) (25.321)

PER ACCANTONAMENTI – (2.139)

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (53) (3.377)

(4.661) (118.907)

Differenza tra valore e costi della produzione (125) 938

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI –  –  

ALTRI PROVENTI FINANZIARI –  2

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI –  (931)

UTILI E PERDITE SU CAMBI –  –  

–  (929)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI –  –  

SVALUTAZIONI –  (83)

–  (83)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI –  –  

ONERI –  –  

–  –  

Risultato prima delle imposte (125) (74)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO –  –  

Utile (Perdita) dell'esercizio (125) (74)
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STATO PATRIMONIALE

gestioni restiani s.p.a.
EUROPA S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 31/12/2009 31/12/2009

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI –  –  

B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI 144 320

MATERIALI 3 29.290

FINANZIARIE 1.098 1.178

1.245 30.788

C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE 4.725 5.135

CREDITI 4.744 66.188

ATTIVITÀ FINANZIARIE –  –  

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 1.968 2.163

11.437 73.486

D) RATEI E RISCONTI 31 214

TOTALE ATTIVO 12.713 104.488

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

CAPITALE SOCIALE 500 3.354

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI –  –  

RISERVA DI RIVALUTAZIONE –  205

RISERVA LEGALE –  671

ALTRE RISERVE 6.620 11.050

UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO (5.545) 5.439

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (764) 810

811 21.529

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE 2 50 

ALTRI 15 375 

17 425 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 299 1.494

D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI 8.943 –  

BANCHE / ALTRI FINANZIATORI –  43.221

ACCONTI –  –  

FORNITORI 965 15.247

SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/
CONTROLLANTI/CONSOCIATE 472 18.012

DEBITI TRIBUTARI 150 2.336

DEBITI PREVIDENZIALI 232 521

ALTRI DEBITI 644 1.216

11.406 80.553

E) Ratei e risconti 180 487

TOTALE PASSIVO 12.713 104.488
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CONTO ECONOMICO

gestioni restiani s.p.a.
EUROPA S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO) 2009 2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 148.313 99.663

VARIAZIONI INVENTARIALI –  (90)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI –  –  

ALTRI RICAVI E PROVENTI 1.407 596

149.720 100.169

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

PER ACQUISTI (139.809) (86.714)

PER SERVIZI (4.537) (5.167)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI (518) (228)

PER PERSONALE (5.942) (3.915)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (29) (2.489)

VARIAZIONI INVENTARIALI 685 218

PER ACCANTONAMENTI (15) (48)

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE (413) (249)

(150.579) (98.592)

Differenza tra valore e costi della produzione (859) 1.577

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI –  –  

ALTRI PROVENTI FINANZIARI –  7 

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI (375) (592)

UTILI E PERDITE SU CAMBI –  –  

(375) (585)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RIVALUTAZIONI –  –  

SVALUTAZIONI –  –  

–  –  

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

PROVENTI –  37 

ONERI (7) (76)

(7) (39)

Risultato prima delle imposte (1.241) 953

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 477 (143)

Utile (Perdita) dell'esercizio (764) 810
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