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RELAZIONE
SULLA GESTIONE

PREMESSA
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 è redatto in applicazione dei Principi Contabili Internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di interpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni dell’International
Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente Standing Interpretations
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.

INFORMAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI
La Società si avvale della facoltà, introdotta dalla CONSOB con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumento di capitale
mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione.

RISULTATI A VALORI CORRENTI ADJUSTED
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale i risultati sono esposti anche
a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza ERG, dei risultati a valori correnti di ISAB S.r.l. e delle joint venture TotalErg S.p.A. per quel che riguarda il settore
Refining & Marketing e LUKERG Renew GmbH per il settore Rinnovabili, i cui contributi nel
Conto Economico non a valori correnti adjusted sono rappresentati nella valutazione a equity
delle partecipazioni.
L’indebitamento finanziario netto è a valori adjusted e tiene conto, per la quota di spettanza
ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture LUKERG Renew GmbH (50%) e
TotalErg S.p.A. (51%), al netto delle relative poste Infragruppo.

NUOVO PIANO INDUSTRIALE
Nel dicembre 2012, ERG ha presentato il nuovo Piano Industriale 2013-2015, caratterizzato da un
importante riposizionamento strategico del Gruppo, con un maggiore impegno nelle energie
rinnovabili, una forte focalizzazione sulla gestione operativa corrente degli assets operativi nel
settore termoelettrico, la razionalizzazione delle attività nel settore Rete e una riduzione dell’esposizione al settore raffinazione. L’esercizio 2012 risente già in parte degli effetti di tali scelte
strategiche riflesse in poste di natura non caratteristica che, come già commentato sopra, e insieme agli effetti derivanti da importanti cambiamenti di natura normativa, non sono considerate nei risultati a valori correnti. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Indicatori alternativi di performance”.
Coerentemente con quanto sopra, la struttura della presente Relazione riflette il riposizionamento strategico del Gruppo e in particolare una maggiore focalizzazione sulle energie rinnovabili.

CESSIONE 20% ISAB
In data 3 settembre 2012 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio dell’Opzione Put da parte di ERG per una quota pari al 20% del capitale di ISAB S.r.l.
LUKOIL ha pagato a ERG un corrispettivo di 485 milioni, inclusivo del valore del magazzino.
A seguito dell’operazione la quota di partecipazione di ERG passa dal 40% al 20%, configurandosi come partecipazione di minoranza e non più a controllo congiunto.
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In considerazione della rilevanza della partecipazione e del sussistere dell’Operating Processing
Agreement, in continuità con i periodi precedenti, i risultati economici a valori correnti di ISAB
S.r.l. sono inclusi nei risultati adjusted, nella misura della quota di spettanza ERG.
Per una migliore comprensione dei dati commentati nella presente Relazione, si segnalano di seguito i principali impatti dell’operazione:
la riduzione dell’indebitamento finanziario netto per circa 485 milioni in relazione all’incasso
del prezzo di cessione;
la rilevazione della plusvalenza realizzata pari, al netto degli oneri accessori e dei relativi effetti fiscali, a 214 milioni. La plusvalenza e gli oneri associati alla cessione della partecipazione sono considerate poste non caratteristiche e pertanto non sono riflesse nel “Risultato
netto di Gruppo a valori correnti”;
il contributo di ISAB S.r.l. sui risultati adjusted nella misura del 40% fino ad agosto 2012 e del
20% da settembre 2012. Si ricorda che nel 2011 il contributo di ISAB S.r.l. era rilevato nella misura del 51% fino a marzo 2011 e del 40% da aprile 2011.
In considerazione del venir meno della governance paritetica, i valori adjusted dell’indebitamento e degli investimenti a partire dal 1° settembre 2012 non tengono più conto del contributo di ISAB S.r.l.
Si segnala infine che in data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al prezzo
definitivo di cessione, per un importo positivo pari a 9 milioni, che si aggiunge ai 485 milioni di
cui sopra.

ACQUISIZIONE IP MAESTRALE
In data 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated Holding
Ltd. (100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80% del
capitale di IP Maestrale Investments Ltd.
L’Assemblea di IP Maestrale, in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione della società
in ERG Wind Investments Ltd.
Grazie all’acquisizione il Gruppo ERG incrementa la propria potenza installata di 636 MW, di cui
550 MW in Italia e 86 MW in Germania, arrivando a un totale di circa 1.232 MW, di cui circa 1.062
MW in Italia, posizionandosi come primo operatore eolico in Italia e fra i primi dieci in Europa.
Il valore dell’acquisizione, enterprise value, è di 859 milioni, pari a circa 1,35 milioni per MW installato. Il corrispettivo per l’equity al closing dell’operazione è stato di 28,2 milioni per l’80%
del capitale sociale di IP Maestrale. Nell’ambito degli accordi, è prevista un’Opzione Put and Call
sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata non prima di tre anni dalla data del
closing. I parchi sono già interamente finanziati tramite Project Financing non recourse con scadenza a dicembre 2022, erogato da un gruppo di primarie banche italiane e internazionali. La società oggetto di acquisizione ha registrato EBITDA per il 2012 di circa 120 milioni.
I parchi eolici italiani sono situati in Sicilia (161 MW), Sardegna (111 MW), Campania (95 MW), Puglia (91 MW), Basilicata (55 MW), Molise (37 MW) mentre i cinque parchi (86 MW) in Germania
sono situati nell’area centro-nord. Gli asset di elevata qualità presentano una producibilità di
quasi 2.000 ore/anno, superiore alla media nazionale.
In considerazione del perfezionamento del closing in data 13 febbraio 2013, l’operazione non
ha impatti nel presente Bilancio.
Il consolidamento di ERG Wind Investments e delle proprie controllate avverrà a partire dal primo
trimestre 2013.
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PRESENZA GEOGRAFICA
Capacità installata (1.232 MW) (1)
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Bulgaria 3%

ABBANDONO DEI PROGETTI NEL SETTORE GAS DI IONIO E RIVARA
Nel corso del 2012 ERG ha deciso di abbandonare i progetti di Ionio Gas e Rivara Storage, che prevedevano, rispettivamente, la realizzazione di un terminale di rigasssificazione di Gas Naturale
Liquefatto (GNL) nel sito industriale di Priolo (Siracusa) e di uno stoccaggio di gas naturale nel
comune di Rivara, in provincia di Modena. Entrambe le decisioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione di ERG, riflettono da un lato il profondo mutamento delle condizioni di scenario
energetico e finanziario, dall’altro si inquadrano in un percorso strategico del Gruppo di semplificazione e di maggiore focalizzazione del proprio modello di business verso la generazione
di energia elettrica principalmente da fonti Rinnovabili.
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PROFILO DEL GRUPPO
Il Gruppo ERG, anche attraverso le proprie controllate e joint venture con primari operatori internazionali, opera nei seguenti settori:

RINNOVABILI
Attraverso la controllata ERG Renew, ERG opera nel settore della produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili con 596 MW di potenza eolica in esercizio al 31 dicembre 2012,
di cui 64 MW in Francia e 20 MW in Bulgaria, derivanti dalla recente acquisizione, attraverso LUKERG Renew, joint venture paritetica tra ERG Renew e LUKOIL, del parco eolico di
Tcherga, con una potenza lorda di 40 MW.
La potenza eolica complessiva in Italia, con il recente avvio del parco eolico di Amaroni
(22,5 MW) ha raggiunto i 512 MW, con una produzione annua superiore a 1 TWh.
In seguito al recente accordo raggiunto con GDF SUEZ, nel corso del 2013 la potenza complessiva crescerà in misura considerevole grazie all’acquisizione dell’80% di IP Maestrale,
a cui fa capo una capacità installata di 636 MW, di cui 550 MW in Italia e 86 MW in Germania. In seguito a tale accordo ERG Renew è diventata il primo operatore eolico in Italia e fra
i primi dieci in Europa.
Nel corso del 2013 verranno inoltre effettuati importanti investimenti di sviluppo, in particolare attraverso la costruzione di nuovi parchi in Italia e in Romania.

POWER & GAS
Il Gruppo è attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas.
Le principali partecipazioni di ERG nel settore sono:
− ISAB Energy S.r.l. (51%): società proprietaria di una centrale (528 MW) che utilizza come
combustibile gas di sintesi ottenuto da un processo di gassificazione dell’asfalto proveniente dalla Raffineria ISAB di Priolo (Sicilia);
− ERG Power S.r.l.: società proprietaria della Centrale Nord (480 MW) ubicata nel sito industriale di Priolo, comprendente un impianto a ciclo combinato alimentato a gas naturale e un impianto a vapore a contropressione.

REFINING & MARKETING
Il Gruppo è attivo nel settore del Downstream integrato, in cui è uno dei primari operatori
del mercato attraverso TotalErg, joint venture con Total, con una Rete di oltre 3.000 punti vendita, e tramite ERG Oil Sicilia (EOS), controllata al 100% da ERG, operante nei settori Rete ed
Extra Rete in Sicilia.
TotalErg opera anche nel settore della raffinazione e della logistica (Raffineria di Roma, controllata al 100%, che ha terminato di operare nel mese di settembre ed è oggi in corso di trasformazione in un importante polo logistico per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi, e Raffineria Sarpom di Trecate partecipata al 24%).
ERG opera anche nella Raffinazione costiera attraverso la partecipazione del 20% nella
Raffineria ISAB di Priolo, uno dei principali siti nel Mediterraneo sia in termini di capacità
(320 migliaia di barili/giorno) sia in termini di complessità (indice di Nelson 9,3). La quota di
partecipazione è passata dal 40% al 20% nel settembre 2012 a seguito del parziale esercizio della put option comunicata in data 31 gennaio 2012 nell’ottica della riduzione dell’esposizione nel settore raffinazione.

10

RINNOVABILI

POWER & GAS

REFINING & MARKETING

• 1,2 GW di capacità eolica
installata (incluso IP Maestrale)

• ERG Power: impianto CCGT da
480 MW in Sicilia

• 20% di ISAB
(Raffinazione costiera)

• Gestita da ERG Renew e LUKERG
Renew (50% joint venture con
LUKOIL nell’Est Europa)

• ISAB Energy: impianto IGCC da
528 MW (51% quota ERG)

• 51% di TotalErg
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• 100% di ERG Oil Sicilia

STRATEGIA
La strategia perseguita da ERG mira a consolidare l’attuale posizionamento del Gruppo nelle
rinnovabili in Italia e proseguire la crescita nell’eolico all’estero, ottimizzare la gestione operativa e la conseguente generazione di cassa degli impianti termoelettrici, razionalizzare la
Rete di TotalErg, in un contesto di profondo cambiamento del settore, e ridurre l’esposizione
al settore della raffinazione.

ENERGIA - RINNOVABILI: la strategia di ERG mira a proseguire il percorso di crescita
nel settore attraverso la controllata ERG Renew con l’obiettivo di consolidare il proprio posizionamento di primo operatore nel mercato domestico e accelerare lo sviluppo all’estero.
Il perseguimento di tale strategia negli ultimi anni ha permesso a ERG Renew di incrementare significativamente la propria capacità installata passando dai circa 200 MW del 2009
agli oltre 1.200 MW attuali, inclusivi della recente acquisizione di IP Maestrale. In particolare per quel che riguarda l’estero, dove è collocata circa il 15% della capacità installata,
oltre alla capacità già in esercizio in Francia (64 MW) e Germania derivante dall’acquisizione di IP Maestrale (86 MW), la strategia di ERG mira ad accelerare il percorso di crescita
e diversificazione geografica del proprio portafoglio di assets, principalmente attraverso
gli investimenti effettuati da LUKERG Renew in Est Europa, in particolare in Bulgaria e Romania.
Il dimensionamento raggiunto e l’integrazione di IP Maestrale in ERG Renew consentirà anche di ottenere importanti sinergie nella gestione degli assets e nella vendita dell’energia
elettrica prodotta.

ENERGIA - TERMOELETTRICO: ERG continua a perseguire una strategia di massima
valorizzazione dei propri impianti elettrici, l’IGCC di ISAB Energy (51% ERG), operativo dal
2000 attraverso la cosiddetta convenzione CIP 6 di durata ventennale, e l’impianto CCGT
della controllata ERG Power, in pieno esercizio commerciale dal mese di aprile 2010, con
potenza installata di circa 480 MW, che fornisce utility ed energia elettrica ai clienti industriali del sito di Priolo, collocando sul mercato la parte restante dell’energia elettrica prodotta.
Coerentemente con l’obiettivo di semplificare i processi e massimizzare la focalizzazione
sulla gestione e la generazione di cassa dei propri assets, ERG ha siglato nel corso del 2011
un accordo con IREN per la fornitura di 2 TWh all’anno di energia elettrica per sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2012 e la cessione del proprio ramo di azienda relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica. Alla luce di tale accordo e dei contratti
in essere di fornitura utility al sito di Priolo, l’impianto ERG Power è limitatamente esposto
a variazioni di scenario e riesce a mantenere fattori di utilizzo ampiamente al di sopra della
media per questa tipologia di impianti.
Nel 2011 la centrale ERG Power ha ottenuto l’accesso da parte di Terna al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) e partecipa di conseguenza alla vendita dei servizi di regolazione, con un importante contributo sui margini.
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REFINING & MARKETING: nel Downstream integrato la strategia di ERG è volta al rafforzamento della posizione competitiva per migliorare la redditività e la sostenibilità nel
lungo termine, a fronte di una situazione di mercato difficile sia per la significativa contrazione dei consumi sia per una struttura inefficiente della rete di distribuzione carburanti
del Paese, con erogato medio per stazione di servizio ampiamente inferiore alla media dei
principali Paesi europei. In tale contesto ERG, attraverso la joint venture TotalErg, mira a razionalizzare e rafforzare, anche attraverso una maggiore automazione degli impianti, la
propria rete di distribuzione carburanti per massimizzarne l’efficienza e la reddittività, coerentemente con le dinamiche di mercato attese. In parallelo la strategia mira anche a razionalizzare l’impiego di capitale e ridurre l’esposizione al settore raffinazione, rivedendo
il proprio modello di supply maggiormente orientato all’acquisto sul mercato cargo dei prodotti petroliferi per sfruttare l’eccesso di offerta nell’area del mediterraneo. In tale contesto TotalErg nel corso del 2012 ha proceduto alla chiusura della Raffineria di Roma e ha
avviato un progetto di riconversione del sito in un importante hub logistico. Nella Raffinazione costiera ERG ha perseguito una strategia di progressiva uscita attraverso le successive cessioni di quote di partecipazione nella Raffineria ISAB S.r.l., la joint venture con
LUKOIL, di cui ERG detiene attualmente un 20% con un’Opzione Put su tale quota esercitabile a partire da ottobre 2013.

RINNOVABILI
• Integrazione di IP Maestrale
e realizzazione delle sinergie
• Efficienza operativa
• Crescita nell’Est Eurapa
• Crescita selettiva in Italia

POWER & GAS
• Focus sulla qualità degli asset
– volumi captive
– premio zonale
– flessibilità e MSD
• Massimizzazione della
generazione di cassa

REFINING & MARKETING
• Riposizionamento della rete
Retail, anticipando le dinamiche
del business
• Ottimizzazione del capitale
circolante
• Trasformazione della Raffineria
di Roma in un hub logistico
• Opzione per l’uscita totale dalla
Raffinazione costiera a partire
da ottobre 2013
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ERG IN BORSA
Al 28 dicembre 2012 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quotazione di 7,63 Euro, inferiore del 13% rispetto a quella della fine dell’anno 2011, a fronte di una
contrazione dell’indice europeo di settore Stoxx Energy Index (-4,3%) e di una crescita dell’indice FTSE All Share (+8,4%) e di una sostanziale stabilità dell’indice FTSE Mid Cap (-0,4%).
Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai prezzi e ai volumi del titolo ERG nel periodo 2 gennaio – 28 dicembre 2012:

PREZZO DELL’AZIONE

EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 28/12/2012

7,63

PREZZO MASSIMO (01/02/2012) (1)

8,95

PREZZO MINIMO (21/05/2012) (1)

4,28

PREZZO MEDIO

6,20

(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 (30/04/2012)

4.147.364

VOLUME MINIMO (01/11/2012)

41.722

VOLUME MEDIO

360.453

La capitalizzazione di borsa al 31 dicembre 2012 ammonta a circa 1.146 milioni (1.320 milioni
alla fine del 2011).
Al 6 marzo 2013 il prezzo di riferimento del titolo ERG (Blue Chips) presenta una quotazione
di 7,06 Euro, inferiore del 7,4% rispetto a quella della fine dell’anno 2012, a fronte di una contrazione dell’indice europeo di settore Stoxx Energy Index (-0,1%) e dell’indice FTSE All Share
(-1,6%) e di una crescita dell’indice FTSE Mid Cap (+6,5%).

PREZZO DELL’AZIONE

EURO

PREZZO DI RIFERIMENTO AL 06/03/2013

7,06

PREZZO MASSIMO (02/01/2013) (1)

7,75

PREZZO MINIMO (27/02/2013) (1)

6,76

PREZZO MEDIO

7,27

(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)
ERG VS. STOXX ENERGY INDEX, FTSE ALL SHARE E FTSE MID CAP
Variazione % dall’1/1/2012 al 6/3/2013
20,0%

2012

2013

16,0%
12,0%
8,0%
4,0%
0,0%
-4,0%
-8,0%
-12,0%
-16,0%
-20,0%
-24,0%
-28,0%
-32,0%
-36,0%
-40,0%
-44,0%
-48,0%
-52,0%
31 dicembre 2011

gennaio 2012

febbraio 2012

ERG

marzo 2012

aprile 2012

maggio 2012

giugno 2012

luglio 2012

Stoxx Energy

agosto 2012

settembre 2012

ottobre 2012 novembre 20112 dicembre 2012

FTSE All Share
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gennaio 2013 febbraio 2013 marzo 2013

FTSE Mid Cap

SINTESI DEI RISULTATI
ANNO
2012

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2011

PRINCIPALI DATI ECONOMICI
RICAVI TOTALI (1)
MARGINE OPERATIVO LORDO
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2)
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3)
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2)
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3)
RISULTATO NETTO
DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO
RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (4)

8.288
332
346
458
197
216
200
151
12

6.798
192
156
284
12
37
96
65
(49)

2.484
1.971
513
789
21%
722

2.842
1.878
963
793
34%
1.179

596
1.222
1.008
6.997
9.074
1.642
11,2%
1,0%
726
6.444
130
77
613

548
740
1.008
6.670
8.084
1.895
11,8%
1,0%
1.231
7.552
150
82
652

75,48
80,34
122,70
95,28
111,67
0,19
1,285

72,23
82,12
105,70
93,11
111,26
(2,19)
1,392

PRINCIPALI DATI FINANZIARI
CAPITALE INVESTITO NETTO
PATRIMONIO NETTO
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE
DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (5)
LEVA FINANZIARIA
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE ADJUSTED (6)
DATI OPERATIVI
CAPACITÀ INSTALLATA IMPIANTI EOLICI A FINE PERIODO
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI EOLICI
CAPACITÀ INSTALLATA IMPIANTI TERMOELETTRICI (7)
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI TERMOELETTRICI
VENDITE TOTALI DI ENERGIA ELETTRICA
VENDITE RETE ITALIA (8)
QUOTA DI MERCATO RETE TOTALERG
QUOTA DI MERCATO RETE ERG OIL SICILIA (9)
STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI (10)
LAVORAZIONI RAFFINERIE (8)
LAVORAZIONI RAFFINERIE (8)
INVESTIMENTI (11)
DIPENDENTI A FINE PERIODO

MW
MILIONI DI KWH
MW
MILIONI DI KWH
MILIONI DI KWH
MIGLIAIA DI TONNELLATE
BENZINA + GASOLIO
BENZINA + GASOLIO
MIGLIAIA DI TONNELLATE
MIGLIAIA DI TONNELLATE
MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO
MILIONI DI EURO
UNITÀ

INDICATORI DI MERCATO
PREZZO DI RIFERIMENTO ELETTRICITÀ (12)
PREZZO DI VENDITA “CERTIFICATI VERDI” (RINNOVABILI)
PREZZO DI VENDITA CIP 6 (TERMOELETTRICO - ISAB ENERGY)
PREZZO ZONALE SICILIA
BRENT DATED
MARGINE DI RAFFINAZIONE EMC
CAMBIO EURO/$

EURO/MWH
EURO/MWH
EURO/MWH
EURO/MWH
$/BARILE
$/BARILE
EURO/$

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) non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche
(3) comprendono in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg (società in joint venture con Total), di LUKERG Renew (società
in joint venture con il Gruppo LUKOIL) e di ISAB S.r.l.
(4) 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) comprende in aggiunta il contributo, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture
(7) capacità installata a fine periodo
(8) dati stimati. Includono il 51% di TotalErg e la quota ERG della Raffineria ISAB
(9) relativi ai punti vendita della controllata al 100% ERG Oil Sicilia
(10) comprendono la quota ERG dello stock nella joint venture TotalErg e in ISAB S.r.l.
(11) in immobilizzazioni materiali e immateriali
(12) Prezzo Unico Nazionale
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SINTESI DEI RISULTATI PER SETTORE
(MILIONI DI EURO)

ANNO
2012

ANNO
2011

177
1.651
11.688
6
(1.065)
12.457
(349)
(3.841)
(2)
8.265

114
1.435
10.939
7
(1.350)
11.145
(273)
(4.102)
–
6.770

137
328
21
(28)
458
(68)
(43)
(1)
346
(1)
(13)
332

69
239
6
(31)
284
(63)
(66)
–
156
36
–
192

(66)
(76)
(97)
(3)
(242)
37
55
1
(149)

(50)
(84)
(109)
(4)
(247)
48
56
–
(144)

71
253
(77)
(31)
216
(32)
12
–
197

19
155
(102)
(35)
37
(15)
(10)
–
12

39
35
51
1
126
(13)
(36)
–
77

53
22
77
2
156
(38)
(35)
N.A.
82

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
RINNOVABILI
POWER & GAS
REFINING & MARKETING
CORPORATE
RICAVI INFRASETTORI
TOTALE RICAVI ADJUSTED (1)
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI
TOTALE RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
MARGINE OPERATIVO LORDO
RINNOVABILI
POWER & GAS
REFINING & MARKETING
CORPORATE
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2)
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2)
UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO
POSTE NON CARATTERISTICHE
MARGINE OPERATIVO LORDO
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
RINNOVABILI
POWER & GAS
REFINING & MARKETING
CORPORATE
AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2)
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI
AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI (2)
RISULTATO OPERATIVO NETTO
RINNOVABILI
POWER & GAS
REFINING & MARKETING
CORPORATE
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (2)
CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI
CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2)
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
RINNOVABILI
POWER & GAS
REFINING & MARKETING
CORPORATE
TOTALE INVESTIMENTI ADJUSTED (3)
INVESTIMENTI DI ISAB S.R.L. (QUOTA ERG)
INVESTIMENTI DI TOTALERG (51%)
INVESTIMENTI DI LUKERG RENEW (50%)
TOTALE INVESTIMENTI

Per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”
(1) i ricavi adjusted tengono conto della quota ERG dei ricavi effettuati dalle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew e da ISAB S.r.l.
(2) i risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. I valori adjusted comprendono in aggiunta il contributo,
per la quota di spettanza ERG, dei risultati di TotalErg S.p.A., LUKERG Renew e di ISAB S.r.l.
(3) tengono conto della quota ERG degli investimenti effettuati da TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew e fino ad agosto 2012 da ISAB S.r.l.
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VENDITE
ENERGIA
Le vendite di energia elettrica effettuate dal Gruppo ERG fanno riferimento principalmente
all’energia elettrica prodotta dai propri impianti 1, sia eolici (ERG Renew) che termoelettrici
(ISAB Energy ed ERG Power) e, in misura minore, a compravendite su altri canali in particolare
la borsa dell’energia elettrica. Le vendite di energia elettrica effettuate in Italia nel 2012 hanno
soddisfatto circa il 2,7% della domanda complessiva nazionale (2,4% nel 2011).
Si precisa che i dati includono il contributo delle vendite del secondo semestre 2012 dei parchi eolici in Bulgaria al 50%. La ripartizione dei volumi di vendita, con riferimento alla tipologia di fonte, è riportata nella tabella seguente:

(GWH)

ANNO
2012

ANNO
2011

1.072

627

ENERGIA
ERG RENEW ITALIA
ERG RENEW ESTERO
ISAB ENERGY

150

113

4.077

3.655

ERG POWER & GAS

3.775

3.689

TOTALE

9.074

8.084

Nel corso dell’anno 2012 le vendite di vapore 2 sono state pari a 1.628 migliaia di tonnellate
(1.945 nel 2011), di cui 1.094 migliaia di tonnellate a ISAB S.r.l.
Le vendite di gas nel periodo sono state pari a 486 milioni di Sm3 (413 milioni di Sm3 nel 2011),
di cui 298 milioni di Sm3 a ISAB S.r.l.

PRODOTTI PETROLIFERI
Le vendite complessive di prodotti petroliferi di Refining & Marketing, nel corso del 2012, sono
state pari a 10,3 milioni di tonnellate (11,0 milioni di tonnellate nel 2011), di cui il 50% sul mercato interno e il restante 50% all’estero. La ripartizione dei volumi di vendita di prodotti petroliferi
di ERG per canale di distribuzione è riportata nella seguente tabella. Si precisa che i dati includono
il contributo delle vendite di TotalErg al 51%.

ANNO
2012

ANNO
2011

5.071
2.301
7.373

3.784
3.851
7.635

RETE MERCATO INTERNO
EXTRA RETE MERCATO INTERNO
EXTRA RETE EXPORT
TOTALE COMMERCIALIZZAZIONE

1.642
1.241
42
2.925

1.895
1.474
31
3.400

TOTALE PRODOTTI PETROLIFERI

10.298

11.035

(MIGLIAIA DI TONNELLATE)

RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI
ESPORTAZIONI VIA NAVE
FORNITURE AL MERCATO INTERNO
TOTALE RAFFINAZIONE E RIFORNIMENTI
COMMERCIALIZZAZIONE

1
2

per ERG Power & Gas le vendite di energia elettrica differiscono dalle produzioni in quanto includono energia comprata e rivenduta
sui mercati wholesale.
vapore somministrato agli utilizzatori finali al netto delle quantità di vapore ritirato dagli stessi utilizzatori e delle perdite di rete.
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COMMENTO AI RISULTATI DELL’ANNO
Nell’anno 2012 i ricavi adjusted sono pari a 12.457 milioni, in aumento rispetto al 2011, in
conseguenza principalmente dei maggiori prezzi di vendita e delle maggiori compravendite
relative al settore Refining & Marketing.
Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted 3 si attesta a 458 milioni, in forte crescita rispetto ai 284 milioni registrati nel 2011. La variazione riflette i seguenti fattori:

RINNOVABILI: margine operativo lordo pari a 137 milioni, raddoppiato rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente (69 milioni), grazie al forte incremento delle produzioni
conseguente sia alla maggiore potenza in esercizio durante il 2012, oltre che a una buona
ventosità registrata nel periodo;

POWER & GAS: margine operativo lordo di 328 milioni, superiore di circa 89 milioni a
quello registrato nel 2011, grazie alla buona performance degli impianti, ai migliori prezzi
di vendita e ad azioni di Energy Management che hanno consentito di mitigare gli effetti
di uno scenario di generazione difficile. Il notevole incremento dei risultati riflette anche
l’impatto che la fermata generale di ISAB Energy aveva avuto sulle produzioni del 2011;

REFINING & MARKETING: margine operativo lordo pari a 21 milioni (6 milioni nel
2011); il risultato, pur beneficiando sia di una minore esposizione alla raffinazione che di
una leggera ripresa dei margini, è stato pesantemente condizionato da uno scenario estremamente difficile, sia in termini di vendite che di margini nel canale Rete.
Il risultato operativo netto a valori correnti adjusted 3 è stato pari a 216 milioni (37 milioni
nel 2011) dopo ammortamenti per 242 milioni (247 milioni nel 2011).
Il risultato netto di Gruppo a valori correnti è stato pari a +12 milioni, rispetto al risultato
di -49 milioni del 2011. Il miglioramento del risultato è legato principalmente alla crescita dei
margini a livello operativo in parte compensata da un incremento degli oneri finanziari, delle
imposte e dei risultati di terzi (principalmente riferibili al migliore risultato operativo di ISAB
Energy).
Il risultato netto di Gruppo è stato pari a 151 milioni (65 milioni nel 2011) e risente principalmente degli impatti della già commentata cessione del 20% della partecipazione in
ISAB S.r.l. per un importo di 214 milioni, di utili su magazzino, al netto dei relativi effetti fiscali,
per 6 milioni (65 milioni nel 2011), di poste non ricorrenti negative per 72 milioni, al netto dei
relativi effetti fiscali, relative ad accantonamenti e svalutazioni della joint venture TotalErg a seguito della chiusura della Raffineria di Roma, oltre ad altre poste non ricorrenti negative per
9 milioni, commentate nella sezione Indicatori alternativi di performance.
Si ricorda che i risultati dell’anno 2011 risentivano della plusvalenza derivante dalla cessione
dell’11% di ISAB S.r.l., al netto dei relativi effetti fiscali, per 107 milioni e della svalutazione dell’impianto CCGT, al netto dei relativi effetti fiscali, per 63 milioni.
Nel 2012 gli investimenti di Gruppo adjusted sono stati 126 milioni (156 milioni nel 2011)
di cui il 31% nel settore Rinnovabili (34%), il 28% nel settore Power & Gas (14%) e il 40% nel
settore Refining & Marketing (50%).

3

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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L’indebitamento finanziario netto risulta pari a 513 milioni, in diminuzione di 451 milioni rispetto a quello del 31 dicembre 2011 principalmente per l’incasso di 485 milioni relativi alla
cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. avvenuto nel mese di settembre. La generazione di cassa del periodo, resa possibile anche da una attenta gestione del capitale circolante netto, ha permesso di finanziare gli investimenti, il pagamento dei dividendi e l’acquisto
di azioni proprie. Nell’indebitamento finanziario netto sono rilevate passività finanziarie relative al fair value di strumenti derivati a copertura del tasso di interesse per circa 76 milioni
(52 milioni al 31 dicembre 2011).
L’indebitamento finanziario netto adjusted, che include la quota di competenza ERG della
posizione finanziaria netta nelle joint venture TotalErg e LUKERG Renew, risulta pari a 722 milioni, in diminuzione rispetto al 31 dicembre 2011 (1.179 milioni) sostanzialmente per le stesse
motivazioni sopra riportate. Si segnala che l’indicatore non include più, a seguito della riduzione del possesso della partecipazione al 20%, il contributo di ISAB S.r.l. pari a una posizione
finanziaria netta positiva per 44 milioni (quota ERG).
Nell’indebitamento finanziario netto adjusted sono rilevate passività finanziarie relative al fair
value di strumenti derivati a copertura del tasso di interesse per circa 84 milioni (54 milioni al
31 dicembre 2011).
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DELL’ESERCIZIO
PRESENTAZIONE BUSINESS PLAN
Il 19 dicembre 2012 ERG ha presentato il nuovo Piano Industriale 2013-2015, caratterizzato
da un’importante riposizionamento strategico del Gruppo, con un maggiore impegno nelle
energie rinnovabili, sia attraverso l’acquisizione di IP Maestrale che attraverso nuovi investimenti
in particolare nell’Est Europa, una focalizzazione sulla gestione degli assets operativi nel settore termoelettrico al fine di massimizzarne l’efficienza, la razionalizzazione delle attività nel
settore Rete e una riduzione dell’esposizione nel settore raffinazione. L’implementazione di tale
piano consentirà alla Società di orientare il proprio portafoglio di attività su business a maggiore potenziale di sviluppo e che garantiscono una maggiore stabilità nei flussi di cassa, consentendo di mantenere un flusso di dividendi stabile e una struttura patrimoniale estremamente
solida. Il piano infatti, pur in un contesto economico ancora difficile, prevede una crescita dell’EBITDA a circa 600 milioni nel 2015, derivante per oltre il 50% dal settore rinnovabili, e una
posizione finanziaria netta di circa 1,1 miliardi, composta prevalentemente da debiti per
project finance non recourse e con una rilevante liquidità disponibile per eventuali ulteriori
opportunità di crescita.

ACQUISIZIONE IP MAESTRALE
Il 5 dicembre 2012 ERG ha raggiunto un accordo con International Power Consolidated
Holding Ltd. (100% GDF SUEZ) per l’acquisizione dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd., primario operatore in Italia nel settore dell’energia rinnovabile da fonte eolica
con una capacità installata di 636 MW, di cui 550 MW in Italia e 86 MW in Germania.
Il closing dell’acquisto è stato successivamente perfezionato in data 13 febbraio 2013 attraverso la controllata ERG Renew. L’Assemblea di IP Maestrale, in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione della società in ERG Wind Investments Ltd. Grazie all’acquisizione il
Gruppo ERG incrementa la propria potenza installata di 636 MW, arrivando a un totale di circa
1.232 MW, di cui circa 1.062 MW in Italia, posizionandosi come primo operatore eolico in Italia
e fra i primi dieci in Europa. Il valore dell’acquisizione, enterprise value, è di 859 milioni, pari a
un valore di circa 1,35 milioni per MW installato. Il corrispettivo per l’equity al closing dell’operazione è di 28,2 milioni per l’80% del capitale sociale di IP Maestrale. Nell’ambito degli accordi,
è prevista un’Opzione Put and Call sul rimanente 20% del capitale che potrà essere esercitata
non prima di tre anni dal closing. I parchi sono già interamente finanziati tramite Project
Financing non recourse con scadenza a dicembre 2022, erogato da un gruppo di primarie banche italiane e internazionali. La società oggetto di acquisizione ha un EBITDA atteso per il 2012
di circa 120 milioni I parchi eolici italiani sono situati in Sicilia (161 MW), Sardegna (111 MW), Campania (95 MW), Puglia (91 MW), Basilicata (55 MW), Molise (37 MW) mentre i cinque parchi in
Germania (86 MW) sono situati nell’area centro-nord. Gli asset di elevata qualità presentano
una producibilità di circa 2.000 ore/anno, ben superiore alla media nazionale.

CESSIONE 20% ISAB S.R.L.
Il 31 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio dell’Opzione Put per una quota pari al 20% di ISAB S.r.l. per un controvalore di 485 milioni (inclusivo
del magazzino). A seguito del perfezionamento dell’operazione ISAB risulta quindi partecipata all’80% da LUKOIL e al 20% da ERG, che ha mantenuto una presenza nel Consiglio di Amministrazione di ISAB e nei comitati gestionali, mentre l’Operating Processing Agreement è stato
modificato in linea con il diverso ruolo operativo di ERG all’interno di ISAB.
ERG e LUKOIL hanno modificato anche gli accordi sottoscritti nel 2008, in particolare con riferimento al periodo di lock-up di ERG per l’esercizio della put sulla rimanente quota del 20%
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di ISAB, esteso ora sino al 1° ottobre 2013. Inoltre è stato previsto che, nel caso in cui ERG eserciti l’Opzione Put sulla rimanente quota del 20% tra il 1° e il 31 ottobre 2013, le parti metteranno in atto i migliori sforzi al fine di perfezionare la transazione nei giorni compresi tra il 15
e il 31 dicembre 2013. Restano immutate le altre condizioni.
Questa operazione ha consentito a ERG di ridurre la propria presenza nella raffinazione in un
perdurante scenario di crisi e di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo a
sostegno dei futuri progetti di sviluppo in un difficile contesto esterno del mercato del credito.
ERG continua a mantenere una rilevante presenza industriale nel sito di Priolo, dove ha importanti
relazioni commerciali con ISAB per gli impianti termoelettrici di ERG Power e di ISAB Energy.
Il 27 luglio 2012 l’operazione ha ottenuto la clearance Antitrust da parte della Commissione
Europea.
Il 3 settembre 2012 si è perfezionato il closing dell’operazione sopraindicata e in pari data
LUKOIL ha pagato a ERG un corrispettivo di 485 milioni, inclusivo del valore del magazzino.
Si segnala infine che in data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al prezzo
definitivo di cessione, per un importo positivo pari a 9 milioni.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Il 10 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di dare avvio al
programma di acquisto di azioni proprie in attuazione della delibera dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 20 aprile 2012, con un numero massimo di azioni acquistabili di 5.416.000
(pari al 3,6% del capitale sociale) e un esborso massimo di 35.200.000 Euro.
Il 25 giugno 2012 ERG S.p.A. ha comunicato al mercato di aver acquistato il numero massimo
di azioni acquistabili in attuazione del predetto programma per un controvalore complessivo
di Euro 25.646.648,88 (prezzo di carico di 4,735 Euro per azione). Considerando le azioni già
in portafoglio, ERG detiene azioni proprie pari al 5% del capitale sociale a un prezzo medio di
carico di 6,873 Euro per azione, mentre il valore alla data del 28 dicembre 2012 era pari a 7,625
Euro per azione.

RINNOVABILI
Il 2 febbraio 2012 LUKERG Renew, joint venture tra ERG Renew e LUKOIL- Ecoenergo, ha sottoscritto un accordo con Raiffeisen Energy & Environment, società del Gruppo bancario austriaco Raiffeisen, per l’acquisto del 100% di un parco eolico in Bulgaria, nella regione di Dobrich,
per una capacità installata di circa 40 MW, in esercizio dal 2009. Il valore dell’acquisizione è di
circa 52 milioni in termini di Enterprise Value (26 milioni quota ERG).
Il closing dell’operazione, approvata dall’Autorità Antitrust bulgara, è stato perfezionato nel
mese di giugno 2012. Contestualmente al closing, è stato altresì sottoscritto un contratto di finanziamento in Project Financing, a parziale copertura dell’operazione, per un importo di 33,7
milioni con Raiffeisen Bank International in qualità di Mandated Lead Arranger (MLA).
L’operazione permette a LUKERG Renew, a pochi mesi dalla sua costituzione, di entrare nel mercato bulgaro dell’eolico con una quota di mercato rilevante. Nell’ambito di un piano di sviluppo
pluriennale, la società sta inoltre valutando ulteriori opportunità di crescita, sia organica che attraverso acquisizioni, in Romania e Bulgaria.
Il 16 febbraio 2012 ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. (100% ERG Renew) ha sottoscritto il contratto di finanziamento in Project Financing per il proprio parco eolico situato in provincia di
Catanzaro, progressivamente entrato in produzione nel 2011 e con una capacità installata di
22

97,5 MW. Il finanziamento è stato successivamente erogato in data 12 marzo 2012.
Il contratto, per un importo complessivo di 126 milioni e una durata di 14 anni, è stato sottoscritto da ING Bank in qualità di Mandate Lead Arranger (MLA) e documentation bank, da
Crédit Agricole CIB in qualità di MLA e technical bank e da Centrobanca in qualità di MLA, modelling bank e banca agente.
Il 17 dicembre 2012 LUKERG Renew ha perfezionato il closing dell’acquisizione da Inergia
S.p.A. (Gruppo Santarelli) del 100% del capitale di Land Power S.r.l., società di diritto rumeno
titolare delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un parco eolico in Romania, nella
regione di Tulcea, con una capacità prevista di oltre 84 MW e una produzione di energia elettrica, a regime, stimata di oltre 200 GWh all’anno.
LUKERG Renew inizierà i lavori di realizzazione del parco eolico entro la fine del primo trimestre 2013 per entrare in operatività nei primi sei mesi del 2014. L’investimento totale stimato
per la realizzazione del parco è di circa 135 milioni. LUKERG Renew intende finanziare il progetto attraverso un Project Financig non recourse di lungo periodo con la Banca Europea per
la Ricostruzione e lo Sviluppo che sta svolgendo la due diligence sul progetto.

POWER & GAS
Il 17 febbraio 2012 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)
ha emanato il decreto di VIA per la fase di accertamento del progetto di stoccaggio oggetto
dell’attività di ERG Rivara Storage. Successivamente nel corso del mese di aprile 2012, la Regione
Emilia Romagna ha negato la propria intesa ex art. 3 comma 7 del D.M. 21 gennaio 2011 al
Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) per il rilascio della concessione mineraria per la
suddetta fase di accertamento. In conseguenza di tale atto la società si è opposta alla decisione
della Regione Emilia Romagna presentando ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale. Inoltre, a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012 che hanno interessato l’area in cui dovrebbe essere realizzato il progetto di stoccaggio, il MATTM ha richiesto alla
Commissione VIA-VAS di condurre un supplemento di istruttoria con riferimento al Decreto di
VIA già rilasciato per gli accertamenti tecnici del caso.
Il 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di uscire dal progetto per la realizzazione di un terminale di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL)
nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi annui. Il progetto, nato nel 2005 con la costituzione della joint venture paritetica Ionio Gas in
partnership con Shell Energy Europe B.V., in questi anni ha ricevuto i pareri positivi da parte
di tutti gli organi competenti in tema di sicurezza e compatibilità ambientale essendo quindi
in attesa del rilascio dell’Autorizzazione Unica da parte della Regione. I profondi mutamenti
degli scenari sia energetici che economico finanziari, intervenuti a seguito della crisi iniziata
nel 2008, e l’attuale configurazione delle attività del Gruppo sono alla base della decisione,
successivamente adottata anche dall’altro socio Shell, di non proseguire nel progetto. In data
27 novembre 2012 la società è stata messa in liquidazione.
Il 23 novembre 2012 ERG ha reso nota la decisione di uscire dal progetto per la realizzazione
di uno stoccaggio di gas naturale a Rivara, in provincia di Modena.
Si ricorda che ERG, entrata nel progetto nel 2008 attraverso una partnership con la società inglese Independent Resources, aveva acquisito una quota di minoranza nella joint venture denominata ERG Rivara Storage S.r.l.
Ai fini dell’uscita di ERG dalla compagine della partecipata, i soci hanno raggiunto un accordo
transattivo di reciproca soddisfazione ai sensi del quale la società modificherà la propria denominazione da ERG Rivara Storage in Rivara Gas Storage.
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REFINING & MARKETING
Il 17 maggio 2012 ERG ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione della partecipata
TotalErg (51% ERG – 49% Total) ha approvato il progetto che prevede la trasformazione del sito
industriale della Raffineria di Roma – sua controllata al 100% – in un importante polo logistico per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi.
Gli impianti di raffinazione sono stati fermati, come da programma, nel mese di settembre; a
partire da tale mese è quindi cessata l’importazione di greggi presso il terminale di Fiumicino
e l’attività di raffinazione effettuata da TotalErg presso la raffineria, con una significativa diminuzione dell’esposizione a tale business e una consistente riduzione del capitale circolante
impiegato. La bonifica degli impianti si è conclusa e lo smantellamento degli stessi avverrà
non appena il relativo iter autorizzativo sarà completato.
Tutte le attività volte a trasformare e ottimizzare il polo logistico, e in particolare le attività di
conversione parco serbatoi da greggio a prodotti finiti, la modifica dei relativi collegamenti
piping e l’adeguamento dei terminali marittimi, sono iniziate e verranno ultimate nel primo
semestre del 2013, e permetteranno di sfruttare appieno le potenzialità del sito quale polo logistico strategico per l’approvvigionamento del centro Italia.
Con tale operazione TotalErg rafforza il suo posizionamento nell’ambito del sistema logistico
nazionale.
È stato inoltre definito e condiviso con le Parti Sociali un importante piano sociale, con l’obiettivo di minimizzare gli impatti occupazionali derivanti dalla riconversione.

CORPORATE
Il 20 aprile 2012 l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012-2014, ha confermato Riccardo Garrone Presidente Onorario e ha confermato alla Presidenza della società Edoardo Garrone.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione, del quale sono entrati a far parte, per la prima volta, Marco
Costaguta e Umberto Quadrino, ha successivamente nominato Alessandro Garrone Vice Presidente Esecutivo e Luca Bettonte Amministratore Delegato. Il Consiglio ha, inoltre, confermato Giovanni Mondini Vice Presidente e Graziella Merello Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di Controllo Interno.
Alessandro Garrone, in qualità di Vice Presidente Esecutivo e di Presidente del Comitato Strategico di ERG, supervisionerà le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro
struttura organizzativa, svolgendo altresì attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse quelle di finanza strutturata.
All’Amministratore Delegato sono stati conferiti i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività sociale, salvo quanto riservato al Consiglio di Amministrazione (per legge o per
Statuto) e quanto delegato ad altri Consiglieri.
In data 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di aderire
alla nuova edizione del Codice di Autodisciplina delle società quotate del dicembre 2011. Si
rinvia alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari del 2013 per puntuali informazioni sul recepimento da parte della Società delle modifiche apportate dalla nuova edizione.
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
I provvedimenti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il settore energia nel corso del
2012 sono stati i seguenti:

GENERALE
Legge Crescita del 7 agosto 2012, recepimento del Decreto Legge c.d. Crescita 22
giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del paese” che prevede disposizioni
ambientali in materia di rifiuti, bonifiche, autorizzazioni/certificazioni, emissioni di composti organici volatili e “aree industriali di crisi complessa”.
Gli altri temi di interesse sono la volontà di istituire una “green label” per i prodotti petroliferi comunitari, una maggiore flessibilità autorizzativa sui controlli/piccole modifiche nei
depositi e nelle raffinerie, l'inserimento di un provvedimento a favore della flessibilità degli impianti di produzione elettrica.
Legge 24 marzo 2012, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” contenente interventi in ambito energia.
Attuazione della Legge 24 marzo 2012, n. 27 in merito all’erogazione del contributo
per il funzionamento dell’AGCM con cui si è introdotta una nuova modalità di finanziamento dell’Autorità (che a partire dall’esercizio 2013 sostituirà le precedenti) stabilendo un
contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale di maggiori dimensioni
economiche (i.e. quelle con fatturato superiore a 50 milioni).
Delibera AEEG 394/2012 con cui si norma il riordino delle disposizioni in materia di vigilanza sulla puntuale osservanza del divieto di traslazione della maggiorazione d’imposta
di cui all’art. 81, comma 18, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133 (c.d. Robin Tax).

POWER RINNOVABILI - ITALIA
Decreto Ministeriale del 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico che
stabilisce le nuove modalità di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, con potenza
non inferiore a 1 kW.
Procedure Applicative del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012, emesse dal GSE il 24
agosto 2012, che descrivono le diverse fasi dell’accesso e della gestione degli incentivi. In
particolare sono disciplinati: i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, le Procedure di Asta
e ai Registri per i rifacimenti, la richiesta di concessione della tariffa incentivante, le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi (ivi incluse le modalità di riconoscimento dei
premi), i controlli e le verifiche sugli impianti.
Delibera AEEG 281/2012 che prevede anche per gli impianti a fonti rinnovabili non programmabili l’obbligo dal 1° gennaio 2013 di contribuire alla copertura dei costi di sbilanciamento. In particolare, viene stabilito che dal 1° gennaio 2013 siano adottate le stesse modalità di determinazione dei costi di sbilanciamento a oggi vigenti per le unità di produzione programmabili non abilitate al mercato dei servizi di dispacciamento e che, nel caso
di unità in regime di ritiro dedicato (RID), i suddetti costi siano attributi dal GSE ai produttori stessi, secondo le “Regole Tecniche” all’uopo pubblicate.
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Delibera AEEG 493/2012 con cui sono state approvate le modalità per l’attribuzione ai produttori in regime di ritiro dedicato e di tariffa fissa onnicomprensiva dei corrispettivi di
sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei relativi costi amministrativi.

POWER RINNOVABILI - ESTERO
Di seguito un riepilogo dei quadri normativi attualmente in essere nei Paesi dove il Gruppo svolge
le proprie attività estere.
Quadro normativo in Francia
Il Decreto Interministeriale del 17 novembre 2008, ha fissato le condizioni di acquisto dell’energia elettrica da fonte eolica. Il sistema di incentivazione per le fonti rinnovabili in
Francia è del tipo feed-in tariff. L’incentivo per l’eolico on-shore, per gli impianti esistenti,
è riconosciuto per 15 anni e viene aggiornato annualmente in base a una formula legata
all’indice del costo orario del lavoro e all’indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Per i primi 10 anni di esercizio è la tariffa iniziale, dipendente dall’anno di stipula
del contratto, a essere aggiornata su base annua, mentre per i successivi 5 anni il valore da
indicizzare è decrescente nel caso di ore di funzionamento annuo superiori a 2.400. Per il
2006 il valore della tariffa iniziale era di 82 Euro/MWh. Per definire il valore di partenza per
i nuovi impianti negli anni successivi, tale tariffa viene ridotta del 2% rispetto all’anno precedente, a partire dal 2008, e viene aggiornata per tener conto dell’evoluzione degli indici
citati. Il valore così determinato, per ogni impianto, viene quindi aggiornato annualmente,
in base a quanto sopra esposto.
Quadro normativo in Bulgaria
Con l’Energy from Renewable Sources Act, pubblicato nella State Gazette n. 35 del 3 maggio 2011 e successivamente emendato in data 10 aprile 2012, è stato definito l’attuale quadro normativo per il sistema di incentivazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili in Bulgaria. Per i parchi eolici è prevista una tariffa (feed-in tariff ) a scaglioni in base
alle ore di funzionamento, costante in termini nominali. In particolare, per i parchi esistenti
alla data del 3 maggio 2011, l’incentivo è riconosciuto per i primi 15 anni di esercizio; il valore della tariffa è pari a quello applicabile al momento di entrata in vigore della legge e
pertanto a 188,29 BGN/MWh (circa 96,3 Euro/MWh) al di sotto di 2.250 ore di funzionamento annuo e 172,95 BGN/MWh (circa 88,4 Euro/MWh) al di sopra di 2.250 ore di funzionamento annuo.
Nel mese di settembre 2012 è stato introdotto, per i produttori da fonti rinnovabili, un
onere per l’accesso alle reti di trasmissione e distribuzione. In particolare, in data 14 settembre,
è stata pubblicata la delibera (“Decision”) n. 33 della locale Autorità regolatoria (State
Energy and Water Regulatory Commission – SEWRC), che prevede l’applicazione di tale
onere a partire dal 18 settembre 2012 per tutti gli impianti da fonti rinnovabili in esercizio
da marzo 2010. Tale onere è stato definito temporaneamente pari al 10% della feed-in
tariff per i produttori da fonte eolica ed è attesa nei prossimi mesi la pubblicazione del valore definitivo che dovrà essere basato su un’analisi dettagliata dei reali costi di gestione
delle reti. Sono stati presentati e sono attualmente in discussione ricorsi da parte dei principali Operatori, anche attraverso le Associazioni di settore.
Quadro normativo in Romania
Il nuovo sistema di incentivazione per le fonti rinnovabili è stato definito con la Legge
134/2012, pubblicata nella State Gazette n. 505 del 23 luglio 2012, che emenda e completa
la Legge sulle Fonti Rinnovabili n. 220/2008. L’energia rinnovabile viene incentivata tramite
i “certificati verdi” per i primi 15 anni di esercizio. L’obbligo di immettere un certo quanti-
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tativo annuo di energia verde in rete (o di acquistare una uguale quantità di “certificati
verdi”) è sul consumo finale lordo di energia elettrica. La legge definisce la quota di fonti rinnovabili annua massima incentivabile (crescente dal 12% del 2012 al 20% del 2020) e la
quota di “certificati verdi” viene definita su base annua di conseguenza. Per l’eolico sono previsti 2 “certificati verdi” per ogni MWh prodotto fino al 2017 e 1 “certificato verde” a partire
dal 2018, pertanto i ricavi totali per un progetto eolico, per i primi 15 anni di esercizio, sono
costituiti dalla somma fra ricavi da vendita “certificati verdi” e vendita dell’energia elettrica.
Il prezzo unitario dei “certificati verdi” varia fra un cap (55 Euro/MWh in moneta 2010) e un
f
l
o
o
r
(27 Euro/MWh in moneta 2010) – definiti in Euro – e indicizzati su base annua all’inflazione.

POWER TERMOELETTRICO
Decreto Ministeriale 28 giugno 2012 recante la proroga della risoluzione anticipata
delle convenzioni CIP 6/92 con il quale viene prorogato il termine finale di presentazione
delle istanze di risoluzione anticipata, fissato al 31 marzo 2013.
Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico
sulle nuove modalità di determinazione della componente del costo evitato del combustibile (CEC), di cui al provvedimento CIP 6/92, e determinazione del valore di conguaglio
del CEC sia per il 2010 che per il 2011. Il Decreto di fatto prevede anche il valore del CEC in
acconto per il 2012.
Delibera AEEG 494/2012 relativa all’avvio di un procedimento per l’ottemperanza della
sentenza del Consiglio di Stato n. 6026/11 concernente l’aggiornamento del costo evitato
di combustibile (CEC) da riconoscere a British Gas Italia Power S.p.A. per l’energia elettrica
ritirata dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 nell’anno 2008.
Delibera AEEG 420/2012 relativa alla verifica di proposte e di programma di misura a
consuntivo, per progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo dei
titoli di efficienza energetica.
Delibera AEEG 468/2012 sull’esito della visita ispettiva del GSE per l’impianto IGCC relativa alla spettanza dei “certificati verdi” per la produzione di ISAB Energy S.r.l. dell’anno
2009 e conseguente comunicazione del GSE del 26/11/2012 inerente la richiesta di acquisto e annullamento di 100.830 “certificati verdi” relativi all’anno 2009 (fermo restando
il diritto al rimborso parziale spettante ai sensi della delibera AEEG 113/06). La successiva
Comunicazione della CCSE del 21/12/2012 ha parzialmente corretto la delibera in questione, annullando la richiesta di recupero di oneri legati all’indice IEN in essa contenuta.
Comunicazioni del GSE del 4/12/2012 di accoglimento della richiesta di qualifica CAR per
l’impianto CCGT di ERG Power: grazie a questo provvedimento, saranno riconosciuti dal
GSE Titoli di Efficienza energetica afferenti alla produzione cogenerativa dell’impianto
CCGT. Tali titoli saranno cedibili nel 2013 in parte mediante la loro collocazione sul mercato
e in parte attraverso il riacquisto da parte del GSE.
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REFINING & MARKETING
Decreto Ministeriale dell’11 giugno 2012 modifiche al Decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi: il Decreto
corregge la definizione di “operatore economico” nel settore dei biocarburanti o bioliquidi
e stabilisce criteri di sostenibilità per i biocarburanti prodotti negli anni 2010, 2011 e 2012.
Il Decreto impone agli operatori economici di ottenere l'attestazione di veridicità delle dichiarazioni di conformità fatte dallo stesso in merito all'idoneità della filiera produttiva del
biocarburante e definisce tempi/modi di diffusione di tale attestato presso l’Autorità.
Decisione 2012/35/PESC del Consiglio Europeo del 24 gennaio 2012 e conseguente
Regolamento 267 del 23 marzo 2012.
Il Regolamento ha dato attuazione alla decisione assunta dalla UE alla fine di gennaio in
base alla quale è stato disposto un divieto di stipula di contratti di importazione di greggio o prodotti petroliferi provenienti dall’Iran in data successiva al 24 gennaio 2012, con salvaguardia per l’esecuzione dei contratti in essere o non ancora eseguiti a quella data.
Decreto Ministeriale del 5 giugno 2012 che determina il quantitativo di scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2012 per gli operatori del settore.
Decreti Assessoriali Regione Sicilia del 1° ottobre 2012 e del 25 ottobre 2012 recanti
rispettivamente disposizioni sugli orari di apertura dei distributori di carburante e sulla
semplificazione di procedure nel settore dei carburanti in ambito regionale.

AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA
Legge 4 aprile 2012, n. 35 “Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge
9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di
sviluppo” c.d. "D.L. Semplificazioni” con il quale sono state introdotte disposizioni in
materia di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i terminali di rigassificazione e le altre piattaforme off-shore, bonifica
dei siti contaminati e introduzione di tecnologie innovative, procedure accelerate per infrastrutture strategiche, validità delle AIA fino alla loro naturale scadenza nei casi di trasformazione di stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio in depositi di oli minerali, attività di reindustrializzazione dei siti di interesse nazionale.
Bonifiche – Accordo di Programma per il sito di Priolo
Anche nel 2012 è proseguita, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell’Avvocatura dello Stato, l’attività di definizione dei dettagli relativi a
modalità e oneri delle transazioni alle quali i soggetti interessati possono aderire, su base
volontaria, alla luce dell'Accordo di Programma per le bonifiche per il sito di Priolo. L'Accordo,
siglato 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) hanno
continuato a seguire lo sviluppo dell'attività da parte del Ministero in relazione a presupposti, condizioni e modalità operative di applicazione di tale Accordo.

IMPATTI SUL GRUPPO
In riferimento a quanto sopra non si segnalano ulteriori impatti per il 2012 sui business del
Gruppo rispetto a quanto già indicato a commento dei singoli avvenimenti.
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SETTORI DI ATTIVITÀ
RINNOVABILI
Il Gruppo ERG opera nel settore delle Rinnovabili attraverso la controllata ERG Renew.
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 cinetica 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, che
può variare anche in relazione alle aree geografiche in cui insistono gli impianti, dal valore dei
“certificati verdi” e in generale dai sistemi di incentivazione per le fonti rinnovabili che differiscono da paese a paese.
MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

ANNO
2012

ANNO
2011

80.002

72.960

43.322

47.202

MERCATO RINNOVABILE ITALIA (2) (GWH)
PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (3)
DI CUI:
IDROELETTRICA
GEOTERMICA

5.238

5.315

EOLICA

13.119

9.775

FOTOVOLTAICO

18.323

10.668

75.205

61.795

13.406

11.624

PUN (ITALIA) (5)

75,48

72,23

“CERTIFICATI VERDI”

80,34

82,12

PREZZO EE ZONA CENTRO-SUD

73,16

70,86

PREZZO EE ZONA SUD

70,34

69,04

MERCATO RINNOVABILE FRANCIA(2) (GWH)
PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (4)
DI CUI EOLICO
PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)

PREZZO EE SICILIA

95,28

93,11

150,60

153,50

FEED IN TARIFF (FRANCIA)

89,36

86,98

FEED IN TARIFF (BULGARIA)

94,43

N.A.

VALORE UNITARIO MEDIO DI CESSIONE ENERGIA ERG RENEW IN ITALIA

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

produzione stimata per il mese di dicembre
fonte: Terna S.p.A. rapporto mensile sul sistema elettrico. Dati stimati, soggetti a rettifica
fonti considerate: idroelettrica, geotermoelettrica, eolica e fotovoltaica
fonti considerate: idroelettrica ed eolica
Prezzo Unico Nazionale

SCENARIO DI MERCATO IN ITALIA
In Italia nel corso dell’anno 2012 le fonti rinnovabili hanno generato il 28% della produzione elettrica nazionale (netta), in crescita rispetto al 25% registrato nel 2011; tale produzione da fonti
rinnovabili è riconducibile per il 15% all’idroelettrico, per il 5% all’eolico, per il 6% al fotovoltaico e per il restante 2% alla fonte geotermoelettrica. Rispetto al medesimo periodo dell’anno
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precedente, si è registrata una contrazione della generazione da fonte idroelettrica (-8%); per
contro, sono risultate in forte aumento, la produzione da fonte eolica (+34%) anche grazie alle
buone condizioni anemologiche, e da fotovoltaico, con un incremento del 72%, trainata dalla
fortissima crescita della potenza installata avvenuta nel corso del 2011. Sostanzialmente stabili le produzioni da fonte geotermica.
SCENARIO TARIFFARIO
Italia
L’atteso Decreto Interministeriale per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse
dal fotovoltaico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012, Suppl. ordinario
n. 143.
L’incentivazione prevista per gli impianti esistenti o realizzati entro la fine dell’anno corrente
(con la previsione di un periodo transitorio fino al 30 aprile 2013, per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del Decreto), non presenta discontinuità significative (risulta
confermata la formula di calcolo). Fino al 2015, infatti, resterà in vigore il sistema dei “certificati verdi” che verrà convertito, per il residuo periodo di diritto all’incentivazione, in una tariffa
feed-in premium erogata mensilmente e calcolata sulla base della stessa formula. Sono state
inoltre definite le tempistiche di ritiro da parte del GSE dei “certificati verdi” rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015. In particolare, per i “certificati verdi”
prodotti nel 2011 è stato previsto il pagamento del 50% entro 30 giorni dalla pubblicazione
del Decreto (valuta 9 agosto 2012) mentre per il rimanente 50% entro il 31 dicembre 2012. Con
riferimento invece ai “certificati verdi” prodotti nel primo semestre del 2012 verranno ritirati
entro il 31 marzo 2013, mentre quelli prodotti nel secondo semestre del 2012 verranno ritirati
entro il 30 settembre 2013.
Per quanto riguarda gli impianti realizzati a partire dal 2013, è invece confermato l’accesso
agli incentivi tramite asta al ribasso (con una base di prezzo di 127 Euro al MWh per gli impianti
eolici di capacità superiore a 5 MW).
Il Decreto ha anche introdotto, a partire dal 2013, per tutti i soggetti che accedono ai meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili (a esclusione del fotovoltaico e degli impianti ammessi al provvedimento CIP 6/92),
un contributo di 0,5 Euro per ogni MWh di energia incentivata, da corrispondere al GSE.
Con la deliberazione 5 luglio 2012 281/2012/R/EFR, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas
(AEEG) ha rivisto la disciplina inerente il servizio di dispacciamento dell’energia elettrica per
le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili. Le nuove regole,
che trasferiscono ai produttori da fonti rinnovabili non programmabili una parte degli oneri
di sbilanciamento a essi relativi, sono applicabili dal 1° gennaio 2013 e riguardano un periodo
transitorio di un anno. A tale riguardo, per il 2013 è prevista una franchigia pari al 20% del programma vincolante modificato e corretto del punto di dispacciamento per la prima metà dell’anno e pari al 10% per il secondo semestre. Ulteriori provvedimenti dell’Autorità definiranno
le condizioni da applicare per gli anni successivi.
Per quanto riguarda gli scenari tariffari di Francia, Bulgaria e Romania si rimanda al Quadro normativo.
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SINTESI DEI RISULTATI ADJUSTED DEL PERIODO

ANNO
2012

ANNO
2011

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

177

114

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1)

137

69

(66)

(50)

71

19

39

53

RISULTATI ECONOMICI

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1)
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI

(1)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI
PRINCIPALI DATI FINANZIARI

1.013

1.004

PATRIMONIO NETTO

CAPITALE INVESTITO NETTO

550

534

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE

463

470

520

446

77%

61%

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (2)
EBITDA MARGIN % (3)

(1) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance”, al quale si rimanda per maggiori dettagli
(2) al lordo delle disponibilità liquide
(3) rapporto del margine operativo lordo a valori correnti sui ricavi della gestione caratteristica

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra i diversi settori geografici del
business Rinnovabili è la seguente:
ANNO
2012

ANNO
2011

128
8
1
137

62
7
–
69

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI
ITALIA
FRANCIA
BULGARIA (50%)
TOTALE

I ricavi consolidati del 2012 risultano significativamente superiori rispetto a quelli del 2011
nonostante la riduzione del valore unitario complessivo di cessione dell’energia, grazie, da un
lato all’accresciuta potenza media in esercizio durante il 2012, e dall’altro a condizioni anemologiche più favorevoli, che hanno portato a produzioni in fortissima crescita rispetto all’esercizio precedente.
Per ERG Renew il prezzo di vendita dell’energia elettrica in Italia è risultato essere pari mediamente a 70,3 Euro/MWh, leggermente inferiore al valore di 71,4 Euro/MWh registrato nel
2011, e inferiore al prezzo unico nazionale (75,5 Euro/MWh) in considerazione anche della
specifica ripartizione geografica degli impianti ERG, concentrati in Sud Italia.
Il valore stimato a cui vengono valorizzati i “certificati verdi”, pari a 80,3 Euro/MWh è in diminuzione rispetto agli 82,1 Euro/MWh stimati nel 2011.
Complessivamente quindi, il ricavo medio unitario delle produzioni di ERG Renew in Italia,
considerando il valore di cessione dell’energia e quello dei “certificati verdi” è stato pari a
150,6 Euro/MWh, in calo rispetto al valore di 153,5 Euro/MWh del 2011. Il margine operativo
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lordo del periodo è risultato in forte crescita, pari a 137 milioni, sostanzialmente raddoppiato
rispetto al valore di 69 milioni registrato nel 2011, prevalentemente per l’incremento delle
produzioni che hanno ampiamente compensato il leggero decremento dei ricavi unitari.
Si segnala infine che il risultato rispecchia anche l’effetto della riduzione dei costi unitari per
MW prodotto, grazie da un lato a efficaci azioni di contenimento dei costi e dall’altro agli effetti positivi derivanti dalle accresciute dimensioni aziendali.

ANNO
2012

ANNO
2011

512

483

144
120
158
42
38
11

140
98
158
40
38
11

POTENZA INSTALLATA (MW)
ITALIA
DI CUI
CAMPANIA
CALABRIA
PUGLIA
MOLISE
SICILIA
ALTRE
FRANCIA

64

64

BULGARIA (50%)

20

N.A.

596

548

POTENZA INSTALLATA COMPLESSIVA A FINE PERIODO (1)
(1) potenza impianti in esercizio a fine periodo

La potenza installata a fine esercizio è passata dai 548 MW di fine 2011 ai 596 MW a fine 2012,
con una crescita concentrata in Calabria, grazie all’avvio a fine 2012 del nuovo parco eolico di
Amaroni da 22,5 MW, e in Bulgaria con l’acquisizione attraverso LUKERG Renew del parco Eolico di Tcherga (potenza complessiva di 40 MW, di cui il 50% di competenza ERG).

ANNO
2012

ANNO
2011

1.072

627

304
213
369
103
69
15
128

99
72
295
86
58
16
113

22

N.A.

1.222

740

PRODUZIONI (GWH)
ITALIA
DI CUI
CAMPANIA
CALABRIA
PUGLIA
MOLISE
SICILIA
ALTRE
FRANCIA
BULGARIA (50%)
PRODUZIONI COMPLESSIVE PARCHI

Nel corso dell’anno 2012, la produzione di energia elettrica di ERG Renew è stata pari a 1.222 GWh,
in forte crescita rispetto ai 740 GWh del 2011; in particolare, la produzione eolica in Italia è stata
pari a 1.072 GWh rispetto ai 627 GWh del 2011. Tale incremento è legato sia al pieno contributo
del parco di Fossa del Lupo, avviato nel corso del 2011, con una produzione nel periodo pari a 205
GWh, sia al contributo di ERG Eolica Campania acquistata nell’agosto 2011 (259 GWh). In generale,
inoltre, le condizioni anemologiche sono state molto soddisfacenti e decisamente migliori rispetto
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a quelle registrate nel 2011. La produzione dei parchi eolici in Francia è risultata pari a 128 GWh,
superiore di 15 GWh rispetto allo stesso periodo del 2011, grazie a una ventosità migliore. Per quel
che riguarda la Bulgaria, infine, le produzioni di competenza di ERG Renew sono state pari a 22 GWh
e si riferiscono al solo secondo semestre del 2012. Nella seguente tabella vengono rappresentati
i load factor degli impianti eolici per le principali aree geografiche; tale dato, stimato tenendo
conto dell’effettiva entrata in esercizio dei parchi all’interno dei singoli esercizi, fornisce una misura
del livello di produzione dei vari parchi in termini relativi, ed è influenzato oltre che dalle caratteristiche dei parchi e dalle condizioni anemologiche nel periodo considerato, anche dal livello di disponibilità degli impianti e da eventuali limitazioni sulle reti di trasporto dell’energia.
ANNO
2012

ANNO
2011

ITALIA
DI CUI
CAMPANIA
CALABRIA
PUGLIA
MOLISE
SICILIA
ALTRE
FRANCIA

25%

20%

24%
24%
27%
29%
21%
16%
23%

18%
15%
21%
25%
18%
18%
20%

BULGARIA (50%)

25%

N.A.

LOAD FACTOR (1)

25%

20%

LOAD FACTOR %

(1) produzione effettiva rispetto alla produzione massima teorica (calcolata tenendo conto dell’effettiva entrata in esercizio di ogni singolo parco eolico)

Per quel che riguarda il parco eolico di Ginestra, si segnala che, degli 8 MW mancanti per il
completamento del parco, autorizzato per 40 MW, 6 MW risultano già installati ed esercibili e
2 MW ancora da installare; il disallineamento temporale dell’entrata in esercizio di tali aerogeneratori deriva da esigenze cautelari manifestate dalle competenti autorità per la tutela di
interessi di tipo paesaggistico.
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POWER & GAS
MERCATO DI RIFERIMENTO

ANNO
2012

ANNO
2011

325.259

334.640

MERCATO ELETTRICO ITALIA (1) (GWH)
DOMANDA
CONSUMO POMPAGGI
IMPORT/EXPORT
PRODUZIONE INTERNA (2)

2.627

2.539

43.088

45.733

284.798

291.446

204.796

218.486

80.002

72.960

75,48

72,23

DI CUI
TERMOELETTRICA
RINNOVABILLE
PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)
PUN (3)
(1) Fonte: Terna S.p.A. rapporto mensile sul sistema elettrico. Dati 2012 provvisori, soggetti a rettifica
(2) produzione al netto dei consumi per servizi ausiliari
(3) Prezzo Unico Nazionale. Fonte: GME S.p.A.

La richiesta di energia elettrica 4 del sistema elettrico nazionale nel 2012 è stata pari a 325,3
TWh, in calo (-2,8%) rispetto ai valori registrati nel 2011. Tale decremento si inquadra nell’ambito della recessione economica in atto nel Paese. Per quanto riguarda la Sicilia, mercato di riferimento per il Gruppo ERG, la contrazione della domanda rispetto al 2011 è stata pari al
4,2%, passando da 22,1 TWh a 21,2 TWh.
Nello stesso periodo la produzione interna netta di energia elettrica è stata pari a 284,8 TWh,
in calo del 2,3% rispetto all’anno precedente, mentre il saldo netto degli scambi con l’estero
ha registrato importazioni nette per 43,1 TWh, in diminuzione del 5,8% rispetto al 2011. La
produzione nazionale (netta) è stata garantita per il 72% da centrali termoelettriche e per il restante 28% da fonti rinnovabili; questi dati, se confrontati con l’esercizio 2011, mostrano una
forte contrazione delle produzioni da fonte termoelettrica (-6,3%) e una crescita delle produzioni da fonte rinnovabile (+9,7%).
Il valore medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel 2012 si è attestato a 75,48 Euro/MWh, con
un incremento del 4% rispetto al valore rilevato durante l’anno precedente (72,23 Euro/MWh).
Detto aumento ha riflesso solo in parte la forte crescita dei costi dei combustibili in particolare durante i primi nove mesi dell’anno, riconducibile anche all’indebolimento del cambio
Euro/$, comportando valori di marginalità molto deboli in particolare per gli impianti alimentati a gas.

4

Incluse le perdite rete e al netto dell’energia elettrica destinata ai pompaggi.
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL PERIODO

(MILIONI DI EURO)

RICAVI DA TERZI
RICAVI INFRASETTORI
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1)
RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1)
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

ANNO
2012

ANNO
2011

1.435

1.214

216

221

1.651

1.435

328

239

(76)

(84)

253

155

35

22

(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

La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti tra le diverse attività del business
Power & Gas è la seguente:

ANNO
2012

ANNO
2011

241

153

87

86

328

239

ANNO
2012

ANNO
2011

TOTALE VENDITE

7.852

7.344

ISAB ENERGY
ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS
DI CUI A ISAB S.R.L.

4.077
3.775
215

3.655
3.689
202

6.997

6.670

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI
ISAB ENERGY / ISAB ENERGY SERVICES
IMPIANTI ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS / ERG POWER
TOTALE

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

VENDITE (GWH)

PRODUZIONI (GWH)
TOTALE PRODUZIONI
DI CUI ISAB ENERGY S.R.L.

4.077

3.655

DI CUI ERG POWER S.R.L.

2.920

3.015

122,7

105,7

PREZZI DI CESSIONE (EURO/MWH)
CIP 6
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ISAB ENERGY
I risultati di ISAB Energy sono parzialmente soggetti alle variazioni di scenario in conseguenza
della coerente indicizzazione contenuta nel contratto di vendita dell’energia elettrica e di acquisto delle materie prime.
Il prezzo di vendita dell’energia elettrica prodotta da ISAB Energy è regolamentato dal Provvedimento n. 6 del Comitato Interministeriale dei Prezzi del 29 aprile 1992 (così detto CIP 6/92).
ISAB Energy ha un contratto con il GSE attivo dall’anno 2000 per una durata di venti anni, in
base al quale il prezzo di vendita include la valorizzazione del Costo Evitato del Combustibile
(CEC) che, a sua volta, riflette l’andamento del prezzo del gas naturale. Il feedstock, che costituisce la principale materia prima utilizzata per la produzione di energia elettrica, è acquistato
da ISAB S.r.l. con contratto pluriennale di natura “take or pay” ed è legato alla valorizzazione
del costo evitato di combustibile.
Nel corso dell’anno 2012 la produzione di energia elettrica è stata di 4.077 GWh, in forte crescita rispetto ai 3.655 GWh dell’analogo periodo del 2011. L’aumento è in parte legato agli effetti della fermata generale che era stata effettuata a fine 2011, e in parte riflette una migliore
performance complessiva dell’impianto. Il fattore di utilizzo dell’impianto è passato dal 79%
del 2011 a un valore pari all’88% nel 2012.
Nel periodo il margine operativo lordo a valori correnti è risultato pari a 241 milioni, in sensibile miglioramento rispetto all’esercizio precedente (153 milioni), in conseguenza sia della
maggiore produzione, sia del maggiore prezzo di vendita a oggi stimato.
Per quanto riguarda il calcolo del CEC è stata applicata, ai fini della presente relazione, la metodologia di base della delibera AEEG n. ARG/GAS_64/09 (Testo Integrato Vendita Gas), tenendo in considerazione le Delibere che lo hanno aggiornato nel corso del terzo trimestre
del 2012. Tale determinazione è stata effettuata nelle more dei potenziali effetti che potrebbero scaturire dal processo di ridefinizione del CEC a conguaglio dell'anno 2008 in esito alla
definizione del contenzioso afferente le deliberazioni dell'Autorità per l’energia elettrica e il
gas n. 154/08 e n. ARG/elt 50/09, nonché dell’eventuale ulteriore evoluzione del quadro normativo-regolatorio che potrebbe determinare impatti su alcune variabili afferenti il calcolo
del CEC.
In data 20 novembre 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il Decreto Ministeriale che disciplina l’applicabilità dell’art. 30 comma 15 della Legge n. 99 del 2009 alle c.d.
Iniziative Prescelte, relativamente alle modalità di determinazione del valore del CEC tenendo
conto altresì dell’evoluzione dell’efficienza di conversione.
In data 25 gennaio 2013 il GSE ha pubblicato la procedura operativa per ottenere il riconoscimento formale del possesso dei requisiti ai fini dell’applicazione delle deroghe di cui al Decreto 20 novembre 2012.
ISAB Energy sta predisponendo l’istanza di deroga corredata dalla documentazione richiesta
dal GSE.
Si segnala inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012 è stato pubblicato il
D.M. 28/6/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico con il quale è stato prorogato al 31 marzo
2013 il termine per la risoluzione anticipata volontaria delle convenzioni CIP 6 per gli impianti
alimentati da combustibili di processo o residui o recuperi di energia (già esteso al 30 giugno
2012 attraverso il D.M. 7 gennaio 2012), offrendo agli operatori interessati la possibilità di esercitare tale facoltà al 1° luglio di ciascun anno compreso fra il 2013 e l’anno in cui ricade la metà
del periodo residuo di durata della convenzione rispetto al 1° gennaio 2012 (oltre che al 1° gennaio come già precedentemente previsto).
Si segnala infine che l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2012 della società ISAB
Energy, consolidata integralmente, risulta pari a circa 54 milioni, in diminuzione rispetto ai 95
milioni del 31 dicembre 2011.
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ERG BUSINESS UNIT POWER & GAS ED ERG POWER
Nel corso dell’anno 2012 la produzione netta di energia elettrica di ERG Power è risultata pari a
2.920 GWh, in leggera diminuzione rispetto all’esercizio precedente (3.015 GWh). Circa il 7%
della produzione di energia elettrica di ERG Power è stata utilizzata a copertura del fabbisogno
della Raffineria Nord di ISAB S.r.l.
La fornitura netta 5 di vapore da parte degli impianti di ERG Power al sito industriale di Priolo nel
corso del 2012 è stata pari a circa 1.628mila tonnellate (1.945mila tonnellate nel 2011), di cui
circa 1.094mila tonnellate sono state destinate alla Raffineria Nord di ISAB S.r.l.
Il margine operativo lordo dell’anno 2012, pari a 87 milioni, è leggermente superiore rispetto a
quello registrato nel 2011 (86 milioni). Il mantenimento di risultati complessivamente soddisfacenti, pur in presenza di uno scenario di mercato molto difficile, riflette l’efficacia di politiche di
gestione dell’energia e di mitigazione dei rischi che contemplano, tra l’altro, la vendita mediante
accordi pluriennali di vapore ed energia elettrica ai clienti del sito petrolchimico multisocietario di Priolo Gargallo, la vendita a termine pluriennale a IREN Mercato e il ricorso a strumenti di
copertura del rischio prezzo.
Si segnala al riguardo che, a seguito dell’accordo sottoscritto con IREN Mercato nel novembre
2011, i risultati del 2012 non includono le attività di commercializzazione al dettaglio, cedute
alla stessa, bensì gli effetti nel periodo della vendita pluriennale all’ingrosso di 2 TWh all’anno a
IREN Mercato, con una formula di prezzo volta a mitigare i rischi di mercato.
Si evidenzia infine che il risultato registrato nel 2012, rispetto all’anno precedente, ha beneficiato anche del pieno contributo derivante dalla partecipazione per l’intero esercizio al Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD), in cui ERG è attiva da ottobre 2011.

5 Si intende la cessione di vapore al sito industriale di Priolo Gargallo escluse le perdite di rete, al netto dei ritiri di vapore dai medesimi clienti.
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REFINING & MARKETING
I risultati dei settori Raffinazione costiera e Downstream integrato sono compresi nel settore
Refining & Marketing.
La ripartizione del margine operativo lordo a valori correnti adjusted e degli investimenti tra
le diverse attività del business Refining & Marketing è la seguente:
ANNO
2012

ANNO
2011

53
(32)
21

82
(76)
6

37
14
51

38
39
77

ANNO
2012

ANNO
2011

8.342

9.337

15.269

16.742

10.892

12.060

1.455

1.576

GPL COMBUSTIONE

1.752

1.933

BITUMI

1.595

2.075

394

431

(MILIONI DI EURO)

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED
DOWNSTREAM INTEGRATO
RAFFINAZIONE COSTIERA
TOTALE
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED
DOWNSTREAM INTEGRATO
RAFFINAZIONE COSTIERA
TOTALE

DOWNSTREAM INTEGRATO
MERCATO DI RIFERIMENTO (1)

(MIGLIAIA DI TONNELLATE)

MERCATO RETE ITALIA
BENZINA
GASOLI
MERCATO EXTRA RETE ITALIA
GASOLI
GASOLIO DA RISCALDAMENTO
MERCATO SPECIALTY

LUBRIFICANTI
(1) dati stimati

Mercato Rete Italia: nell’anno 2012 si registra nel canale Rete, un decremento dei consumi del
9,5% rispetto al 2011; in calo prevalentemente la domanda di benzine (-10,7%), e in misura lievemente più contenuta quella di gasoli (-8,8%). La forte contrazione della domanda è fondamentalmente riconducibile alla grave crisi economica in atto che ha impattato pesantemente
i livelli e le abitudini di consumo. Si evidenzia inoltre che la forte spinta ribassista sui consumi
è legata anche alla significativa crescita dei prezzi al pubblico causata oltreché dalla crescita
delle quotazioni internazionali dei prodotti anche dagli aumenti di accise e IVA.

38

Mercato Extra Rete Italia: nell’anno si evidenzia un calo della domanda Extra Rete di gasoli
(auto, marina e agricolo) pari al -9,7% rispetto all’anno precedente; tale variazione è attribuibile in larga parte al decremento della domanda di gasolio autotrazione (-10,7%), accompagnata dal calo della domanda di gasolio marina (-18,2%) e agricolo (-3,0%). Per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, la contrazione della domanda è stata leggermente più
contenuta, registrando una contrazione del 7,7% rispetto all’anno precedente.
Mercato Specialty: nell’anno le vendite GPL mostrano una flessione rispetto al 2011 del
-3,2% legata anche al forte incremento dei prezzi; la riduzione dei consumi nel canale combustione (-9,4% rispetto al 2011) viene parzialmente compensata dalla crescita del canale autotrazione.
Ancora più evidenti gli effetti della crisi economica sull’andamento della domanda di bitumi
che registra un crollo rispetto ai valori già depressi del 2011 (-23,1%). Infine sono risultate in
forte calo anche le vendite di lubrificanti (-8,6%), condizionate sia dalla forte contrazione nel
canale auto (-11,4%) che di quello industriale (-6,1%).
SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DEL DOWNSTREAM INTEGRATO
A VALORI CORRENTI ADJUSTED
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale del settore Downstream integrato i risultati del business sono esposti a valori correnti adjusted che tengono conto della
quota di spettanza ERG (51%) dei risultati consolidati della joint venture TotalErg.
Si segnala che i valori sottostanti, oltre alla quota di TotalErg, includono anche le attività in Sicilia facenti capo a ERG Oil Sicilia.

(MILIONI DI EURO)

RICAVI DA TERZI
RICAVI INFRASETTORI
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA

ANNO
2012

ANNO
2011

4.325

4.651

96

41

4.422

4.692

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

53

82

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2)

(59)

(60)

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

(6)

22

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

37

38

(1) gli utili (perdite) su magazzino sono pari a +2 nel 2012 (+53 nel 2011).
(2) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli

Il margine operativo lordo a valori correnti dell’anno 2012 è stato pari a 53 milioni, in forte
contrazione rispetto agli 82 milioni del precedente esercizio.
Il risultato è stato penalizzato dai deboli risultati del settore Rete, condizionati da consumi petroliferi in forte contrazione e da un livello di marginalità estremamente debole in conseguenza sia del trend di crescita dei prezzi registrato nella prima parte dell’anno, sia dello scenario competitivo particolarmente difficile, con un livello di sconti che ha finito per erodere in
misura significativa i margini di settore.
Per quel che riguarda i settori Extra Rete e Specialty i risultati, pur risentendo della debolezza
del contesto economico, sono in linea con l’anno precedente. La raffinazione, infine, ha beneficiato della ripresa dei margini verificatisi in particolare nel secondo e nel terzo trimestre, con
risultati significativamente superiori a quelli registrati nel 2011.
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DOWNSTREAM IN SICILIA
Le attività del downstream in Sicilia sono svolte tramite ERG Oil Sicilia (EOS), società divenuta
operativa il 1° aprile 2010 nell’ambito dell’esecuzione degli accordi per la costituzione di
TotalErg, e nella quale sono confluiti tutti gli asset di ERG Petroli presenti nella Regione.
ERG Oil Sicilia opera sia nel mercato Rete che Extra Rete. La Rete di ERG Oil Sicilia al 31 dicembre 2012 è composta da 306 punti vendita con una quota di mercato pari a circa l’1,0%
su base nazionale.
I risultati, oltre a riflettere il forte calo dei consumi, hanno risentito degli effetti delle iniziative
di sconto praticate dai principali operatori nel settore Rete, che hanno comportato una riduzione dei margini. Il risultato complessivo nell’anno è quindi risultato inferiore a quello del
2011, anche in seguito alla contrazione delle attività nel canale Extra Rete conseguente alla riduzione di quota di pertinenza nella Raffineria ISAB.
Le vendite complessive nei due canali sono state pari a 473 migliaia di tonnellate nei dodici
mesi (696 migliaia di tonnellate nel 2011).
SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DI TOTALERG
I dati di seguito esposti si riferiscono al 100% dei dati consolidati della società, operativa dal
1° ottobre 2010.

(MILIONI DI EURO)

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1)
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(2)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1)
INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

ANNO
2012

ANNO
2011

84

129

(107)

(109)

(23)

20

71

68

(1) i dati esposti non includono gli utili (perdite) su magazzino pari a +5 milioni nel 2012 (+105 nel 2011)
(2) non includono le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli

Il risultato in termini di margine operativo lordo è stato influenzato nel settore marketing dal
debole andamento del canale Rete, che ha risentito oltre che del forte calo dei consumi anche di un livello di marginalità molto depressa, in particolare nel primo e nel terzo trimestre,
derivante sia dal trend di rialzo dei prezzi, sia dal già citato contesto competitivo molto difficile, con livelli di sconti eccezionalmente alti.
I risultati della raffinazione, in miglioramento rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, hanno beneficiato di una ripresa dei margini, in particolare nel secondo e nel terzo trimestre.
Il processo di realizzazione delle sinergie derivanti dalla gestione unificata dei principali processi di business e di supporto sta procedendo in linea con le previsioni e ha permesso di mitigare, anche se solo in parte, gli effetti negativi generati dal difficile contesto di mercato.
Si segnala che la posizione finanziaria netta di TotalErg al 31 dicembre 2012 risulta pari a 374
milioni in diminuzione rispetto ai 449 milioni al 31 dicembre 2011 a seguito di fenomeni puntuali legati alla dinamica del circolante.
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Canale Rete
Nell’anno le vendite di carburanti della Rete TotalErg sono state pari a circa 2.646 migliaia di tonnellate, in forte riduzione rispetto alle 3.084 migliaia di tonnellate registrate nell’anno precedente,
fondamentalmente a causa del calo generalizzato delle vendite nel settore e delle iniziative di
sconto attuate dai principali concorrenti in particolare nei mesi estivi. La quota di mercato è risultata complessivamente pari al 11,2%, in calo rispetto all’11,8% registrato nel 2011, alla luce
di un andamento nell’esercizio che ha visto una diminuzione molto accentuata nei mesi estivi,
in concomitanza con le aggressive campagne promozionali praticate dai principali competitors,
seguita da una ripresa nell’ultima parte dell’anno.
Come già evidenziato le vendite del canale hanno pesantemente risentito dell’andamento generale delle vendite nel paese, condizionate sia dalla crisi economica che dall’alto livello dei
prezzi alla pompa.
A questi fattori che hanno inciso sui consumi in generale si sono aggiunte le iniziative di sconto
lanciate dai principali operatori. In tale contesto competitivo la strategia TotalErg, volta a privilegiare i risultati economici evitando vendite a margine negativo, ha determinato, in particolare
nel periodo di più alta intensità delle campagne promozionali, una contrazione della quota di
mercato.
Al 31 dicembre 2012 la Rete TotalErg in Italia è costituita da 3.248 impianti (di cui 1.940 sociali
e 1.308 convenzionati), rispetto ai 3.383 impianti al 31 dicembre 2011.
Extra Rete
TotalErg opera nel mercato Extra Rete vendendo prodotti petroliferi prevalentemente a società
che a loro volta rivendono a utenti finali nei loro mercati locali e direttamente al consumo attraverso le società controllate Restiani ed Eridis.
Nel corso del 2012 le vendite di gasoli sono state pari a 1.236 migliaia di tonnellate, in calo rispetto alle 1.410 migliaia di tonnellate registrate nel 2011, anche in conseguenza del calo generalizzato di attività legato alla crisi economica in atto.
Il settore, oltre alle vendite effettuate direttamente da TotalErg, ha beneficiato dei risultati
delle società controllate:
– Restiani S.p.A, società controllata al 60%, che opera nei settori della commercializzazione
dei prodotti petroliferi e nei servizi di gestione calore rivolti a utenti privati in particolare
nell’area del Nord-Ovest.
– Eridis S.r.l., controllata al 100%, che opera nei settori della commercializzazione dei prodotti petroliferi nell’area del Nord-Ovest e del Centro-Sud.
Specialty
TotalErg opera nel settore delle Specialty attraverso la vendita di lubrificanti (di cui acquista
le basi che poi miscela con additivi nell’impianto di proprietà di Savona e su impianti di terzi),
di bitumi sia normali che modificati (prodotti dagli impianti di proprietà), e di GPL effettuata
sia direttamente che tramite la società TotalGaz controllata al 100%.
Nell’anno 2012 le vendite di lubrificanti sono state pari a 48,4 migliaia di tonnellate (51,7 migliaia di tonnellate nel 2011), di cui 3,5 nel mercato marina/estero, con una quota di mercato
complessiva pari al 11,0%.
Le vendite di bitumi sono state pari a 152,1 migliaia di tonnellate, in forte calo rispetto ai 255,1
migliaia di tonnellate del 2011 sia per effetto del crollo della domanda, ma anche a seguito dell’interruzione della produzione interna di bitumi sulla Raffineria di Roma e sulla Raffineria
Sarpom avvenute nel corso del 2012.
Le vendite di GPL, infine, sono state pari a 248,8 migliaia di tonnellate, superiori alle 216,5 migliaia di tonnellate dello stesso periodo del 2011, fondamentalmente nel canale business to
business e Retail.

41

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 TotalErg, di 6,0
milioni di tonnellate (circa 120 migliaia di barili/giorno) e si distinguono per la diversa tipologia di conversione. La Raffineria di Roma è dotata di conversione termica mentre la Raffineria
Sarpom è provvista di conversione catalitica in grado di produrre maggiori rese di distillati
leggeri. Entrambe le raffinerie lavorano essenzialmente greggi a basso tenore di zolfo; greggi
ad alto tenore di zolfo vengono lavorati per la produzione di bitume.
Si ricorda al riguardo che in data 17 maggio 2012, è stato approvato il progetto che prevede
la trasformazione del sito industriale della Raffineria di Roma in un importante polo logistico
per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi.
Nel corso del mese di settembre dello stesso anno è stata avviata e completata la fermata degli impianti di raffinazione secondo il calendario prefissato dando di fatto il via al progetto di
trasformazione industriale in conseguenza del quale le lavorazioni e la relativa esposizione al
business della raffinazione si ridurranno sensibilmente. In seguito alla fermata degli impianti,
infatti, la capacità di lavorazione di TotalErg si è ridotta da 6,0 milioni a circa 1,6 milioni di tonnellate all’anno, limitandosi alle sole lavorazioni effettuate presso la Raffineria Sarpom.
Nella Raffineria Sarpom inoltre sono state effettuate delle trasformazioni mirate alla strutturale riduzione dei costi che hanno portato, per quanto riguarda TotalErg, all’interruzione della
produzione di bitumi a partire dal mese di luglio.
MARGINI E LAVORAZIONI
ANNO
2012

ANNO
2011

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI (1)
$/BARILE

3,48

1,01

EURO/BARILE

2,71

0,72

EURO/TONNELLATA (2)

19,9

5,3

3.854

5.179

1.552
2.302

1.645
3.534

VOLUMI LAVORATI (KTONS)
DI CUI
SARPOM (TRECATE)
ROMA

(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 e le poste non caratteristiche
(2) fattore di conversione barile/tonnellata pari a 7,355 nel 2012 (7,310 nel 2011)

Le lavorazioni effettuate nell’anno 2012 ammontano a 3.854 migliaia di tonnellate, in calo rispetto alle 5.179 migliaia di tonnellate lavorate nello stesso periodo dell’anno precedente a
causa, oltre che del già citato spegnimento degli impianti nella Raffineria di Roma, anche della
fermata generale programmata della Raffineria stessa avvenuta nel mese di aprile e della decisione di limitare, in periodi di margini particolarmente deboli, le lavorazioni meno remunerative preferendo l’import di prodotti, oltre che dell’utilizzo di semilavorati sulla Raffineria Sarpom per ottimizzare i margini.
I margini unitari di contribuzione hanno beneficiato di uno scenario in significativa ripresa
nel secondo e terzo trimestre del 2012, con crack spread soddisfacenti sia per le benzine che
per i gasoli; il livello dei margini è invece tornato su valori molto depressi nell’ultima parte dell’esercizio.
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RAFFINAZIONE COSTIERA
MERCATO DI RIFERIMENTO (1)
ANNO
2012

ANNO
2011

111,67
(0,91)
2,97

111,26
(1,65)
3,87

970
1.022
625

957
978
604

18,30
10,69
(13,22)

17,10
5,86
(16,17)

0,19
0,15

(2,19)
(1,57)

1,285

1,392

GREGGI ($/BARILE)
PREZZO GREGGIO BRENT (2)
DIFFERENZIALE URAL/BRENT (3)
DIFFERENZIALE AZERI LIGHT/BRENT
PRODOTTI ($/TONNELLATA)
PREZZO GASOLIO AUTOTRAZIONE
PREZZO BENZINA SENZA PIOMBO
PREZZO OLIO COMBUSTIBILE
CRACK SPREAD ($/BARILE)
GASOLIO AUTOTRAZIONE - BRENT
BENZINA - BRENT
OLIO COMBUSTIBILE ATZ - BRENT
INDICATORI DI MARGINE
EMC ($/BARILE) (4)
EMC (EURO/BARILE) (4)
RAPPORTO DI CAMBIO EURO/$

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)

Prezzo del greggio
Nell’anno 2012 il prezzo medio del petrolio (Brent) è stato di 111,7 $/barile, in linea con l’anno
precedente (+0,4 $/barile), caratterizzato da forte volatilità e con oscillazioni dell’ordine dei
40 $/barile (livello minimo 89 $/barile, massimo 128 $/barile).
La variabilità sui mercati riflette eventi di diverso segno, che hanno riprodotto in buona parte
le dinamiche del 2011 (segnato da guerra libica, crisi siriana e nucleare iraniano): da un lato, la
crisi e l’embargo contro l’Iran, l’esacerbarsi della guerra in Siria, il riaffiorare delle tensioni in nord
Africa (Libia ed Egitto in particolare) e in Palestina, i continui sabotaggi in Iraq; dall’altro, la
produzione dell’Opec, cresciuta progressivamente, con l’Arabia Saudita che ha sfiorato i 10
mbd l’output derivante dal tight oil in USA che ha superato le attese (circa 1,2 mbd, portando
la produzione media di grezzo USA a 6,4 mbd nel 2012 e a 7 mbd a gennaio 2013), la Cina che
ha conosciuto una crescita a corrente alternata e le minacciose ombre del fiscal cliff americano.
A tutto ciò si sono aggiunte disruption operative nel Mare del Nord e in Canada (sabbie bituminose) e limitazioni all’esportazione in Sudan, Yemen e Nigeria, unitamente alla minaccia di
chiusura dello stretto di Hormutz, che hanno creato dei picchi nelle quotazioni, sempre temperate dalla debolezza della congiuntura economica occidentale, che sta influenzando anche
i mercati emergenti, e dalla revisione al ribasso di crescita del GDP e della domanda petrolifera. Infatti percezione del mercato è di un supply più che adeguato; gli stoccaggi negli USA
sono rimasti a livelli molto alti, mentre in Europa sono scesi al di sotto della media.
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Nel 2012 la Russia ha continuato nella strategia di incremento di esportazione del greggio
Ural dal Mare del Nord e verso la Cina a discapito del Med; questo, unitamente alla salita del
crack spread dell’olio combustibile e alla riduzione del greggio iraniano sotto embargo, ha
determinato la contrazione del differenziale Ural verso Brent, che è passato da -1,65 $/barile
dell’anno 2011 a -0,91 $/barile del 2012.
Per contro, la disponibilità dei greggi libici, naturali concorrenti dell’Azeri Light nel Mediterraneo,
il minore assorbimento di greggi BTZ negli USA per incremento della produzione interna da
tight oil e il superamento delle difficoltà tecniche di produzione del 2011 hanno contribuito
alla riduzione del differenziale del greggio Azeri Light verso Brent, che è passato da +3,87
$/barile nel 2011 a +2,97 $/barile nel 2012.
Prodotti
Il crack spread del gasolio autotrazione si è apprezzato rispetto al 2011, passando da 17,10 a
18,30 $/barile. Tale andamento esprime la limitata produzione, dovuta alle manutenzioni, alle
chiusure e agli incidenti nelle raffinerie in Europa e USA, all’impatto degli uragani, alla fermata
di alcune raffinerie in Nord Africa e Medio Oriente e alla sostenuta domanda nei mercati emergenti.
Il crack spread della benzina si è significativamente rafforzato, incrementandosi dai 5,86 $/barile del 2011 ai 10,69 $/barile del 2012, con un picco oltre i 20 $/barile a fine primo trimestre
e a metà anno; l’andamento è stato determinato dalle manutenzioni nell’area atlantica, dalle
chiusure di alcune raffinerie sulla costa Est degli Stati Uniti e in Europa, dal fallimento di Petroplus, dalle disruption operative in USA, in Venezuela e Nord Africa e dalla driving season americana.
Per quanto riguarda l’olio combustibile ATZ, il relativo miglioramento del crack spread, che
sale di circa 3,0 $/barile rispetto alla media registrata nel 2011, riflette da un lato la domanda
di bunker (Singapore) e i bassi stoccaggi e dall’altro la limitata disponibilità di prodotto a causa
delle manutenzioni straordinarie (in particolare in Russia) e dei bassi livelli di lavorazione.
Si conferma inoltre il sostenuto livello delle importazioni in Giappone a seguito della riduzione della produzione di energia elettrica nucleare.
Nel Mediterraneo il prodotto trova il suo finale bilanciamento grazie a un costante e regolare
flusso in uscita verso il Far East, mercato di sbocco principale per questo materiale.
Margini di contribuzione industry (EMC)
Il forte miglioramento del margine nozionale di riferimento EMC, che è passato da -2,19 $/barile nel 2011 a +0,19 $/barile nel 2012 (+2,38 $/barile) è trainato dalla crescita del crack spread
di benzina e gasolio e dalla riduzione del premio dell’Azeri Light.
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SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA
A VALORI CORRENTI ADJUSTED (1)
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale della Raffinazione costiera i
risultati del business sono esposti a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota
di spettanza ERG (51% sino al 31 marzo 2011, 40% dal 1° aprile 2011 e 20% da settembre 2012),
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.

(MILIONI DI EURO)

RICAVI DA TERZI
RICAVI INFRASETTORI
RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA ADJUSTED

ANNO
2012

ANNO
2011

6.517

5.164

749

1.083

7.266

6.247

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED

(32)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ADJUSTED

(38)

(49)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED

(70)

(124)

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED

14

(76)

39

(1) i dati esposti non includono:
- gli utili (perdite) su magazzino sono pari a +8 nel 2012 (+61 nel 2011)
- le poste non caratteristiche come indicate nel capitolo “Indicatori alternativi di performance” al quale si rimanda per maggiori dettagli

I ricavi dell’anno 2012 sono risultati superiori a quelli del 2011, sia per l’aumento dei prezzi in
Euro, sia per l’aumento delle compravendite.
Il margine operativo lordo a valori correnti adjusted dell’anno 2012, in presenza di uno scenario
particolarmente penalizzante nella prima parte dell’anno per le raffinerie fortemente convertite e orientate alla produzione di gasoli quali ISAB S.r.l., è risultato negativo per 32 milioni.
Il dato è in miglioramento rispetto al 2011, che registrava un valore negativo di circa 76 milioni,
influenzato anche dalla fermata per manutenzione ciclica degli impianti avvenuta nel periodo.
MARGINI E LAVORAZIONI
ANNO
2012

ANNO
2011

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI ADJUSTED (1)
DI RAFFINAZIONE COSTIERA ERG
$/BARILE

1,36

0,96

EURO/BARILE

1,06

0,69

7,8

5,0

4.479

4.911

EURO/TONNELLATA (2)
VOLUMI LAVORATI (KTONS)

(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 il contributo di spettanza ERG di ISAB S.r.l.
(2) fattore di conversione barile/tonnellata pari a 7,382 nel 2012 e 7,305 nel 2011

I margini unitari dell’anno 2012 sono risultati nel complesso ancora depressi, risentendo della
forza dei prezzi dei greggi e dell’olio combustibile che tende a penalizzare le raffinerie fortemente convertite come ISAB, con effetti solo in parte compensati dalla ripresa dei crack
spreads avvenuta nella seconda parte dell’anno.
La diminuzione delle lavorazioni rispetto al 2011, è legata principalmente alla riduzione di
quota in ISAB S.r.l. che è passata dal 51% al 40% dal secondo trimestre del 2011 e al 20% dal
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settembre 2012; il confronto è inoltre influenzato dal fatto che nell’esercizio precedente era
stata effettuata la fermata per manutenzione ciclica sugli Impianti Sud che si era protratta per
45 giorni.
Il grado API dei greggi lavorati nel 2012 (34,4) è superiore rispetto a quello dell’analogo periodo del 2011 (32,5).
SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI DI ISAB S.R.L.
I dati di seguito esposti si riferiscono al 100% della società.

ANNO
2012

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2011

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1)

200

146

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(110)

(112)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1)

89

34

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

33

88

(1) i dati esposti non includono gli utili (perdite) su magazzino

Il significativo incremento del margine operativo registrato in ISAB S.r.l. nel 2012 risente degli
effetti inventariali derivanti da una riduzione dello stoccaggio di greggi e prodotti detenuto
dalla società avvenuto nella prima parte del periodo.
Si segnala che la posizione finanziaria netta di ISAB S.r.l. al 31 dicembre 2012 risulta positiva
per 222 milioni in incremento di 200 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 in conseguenza del
risultato della gestione corrente e in particolare della riduzione dello stoccaggio di greggi e
prodotti.
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INVESTIMENTI
Nel corso del 2012 il Gruppo ERG ha effettuato investimenti adjusted complessivamente per
126 milioni (156 milioni nel 2011) di cui 120 milioni relativi a immobilizzi materiali (135 milioni
nel 2011) e 6 milioni a immobilizzi immateriali (21 milioni nel 2011).
La ripartizione degli investimenti adjusted per settore di attività è riportata nella tabella che
segue:

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2012

ANNO
2011

RINNOVABILI (1)

39

53

POWER & GAS

35

22

REFINING & MARKETING (2)

51

77

CORPORATE
TOTALE

1

2

126

156

(1) gli investimenti adjusted delle Rinnovabili includono la quota ERG degli investimenti effettuati da LUKERG Renew a partire dal mese di luglio 2012
(2) gli investimenti adjusted del Refining & Marketing includono la quota ERG degli investimenti effettuati da TotalErg S.p.A. e, fino ad agosto 2012, da ISAB S.r.l.

RINNOVABILI
Nel corso del 2012 è proseguita e si è conclusa l’attività di costruzione del parco di Amaroni
(22,5 MW), progetto acquistato nel settembre 2011, entrato in esercizio entro la fine del 2012
e ora pienamente operativo. Sono inoltre state completate le ultime attività relative all’avvio di
Fossa del Lupo, entrato in esercizio nel 2011. Nel mese di giugno 2012 è stato siglato il closing,
dalla società LUKERG Renew (50% ERG Renew), per l’acquisizione del parco eolico bulgaro di
Tcherga (40 MW in esercizio); si segnala che tale acquisizione, per un importo pari a circa 26 milioni di enterprise value (quota ERG), non è inclusa negli importi indicati nella tabella sugli investimenti del periodo, trattandosi di un acquisto di partecipazioni effettuato dalla joint venture LUKERG Renew.

POWER & GAS
Nel corso del 2012 è stato ultimato il progetto di revamping dell’impianto di demineralizzazione delle acque presso la centrale di ERG Power. Il nuovo impianto, caratterizzato da elevata
affidabilità e di capacità pari a 1.000 mc/ora, è entrato interamente in esercizio nel mese di dicembre con l’avviamento dell’unità a scambio ionico, mentre l’altra unità, basata su tecnologia a osmosi inversa, era già entrata in produzione nei mesi precedenti.
Le due unità suddette, di pari capacità, garantiscono la fornitura di acqua trattata alle centrali
termoelettriche del Gruppo ERG, nonché ai processi industriali dei clienti nel sito petrolchimico
di Priolo Gargallo.
Nell’ultimo trimestre del 2012 è stato avviato, inoltre, il cantiere per l’adeguamento di una
delle unità di produzione del vapore della centrale di ERG Power. Gli interventi su tale unità consentiranno assetti di marcia più flessibili ed efficienti all’intera centrale, nel rispetto di nuovi vincoli emissivi previsti dall’Autorizzazione Integrata Ambientale da settembre 2013.
Infine, sono proseguite le iniziative mirate di investimento volte a incrementare l’efficienza
operativa e l’affidabilità degli impianti, nonché gli interventi previsti in ambito di Salute, Sicurezza
e Ambiente.
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REFINING & MARKETING
Per quanto riguarda, il Downstream integrato nel corso dell’anno 2012 sono stati effettuati investimenti per circa 36 milioni, relativi al 51% di TotalErg.
La maggior parte di tali investimenti ha interessato la Rete, principalmente per attività di
sviluppo (nuovi punti vendita, ricostruzioni, nuovi convenzionamenti, potenziamento di
punti vendita esistenti, ecc.). Una parte significativa è stata destinata anche a investimenti
di mantenimento e di miglioramento degli aspetti di Salute, Sicurezza e Ambiente.
Per quanto riguarda, invece, la Raffinazione costiera, nel 2012 è proseguito il programma
di investimenti per il miglioramento dell’efficienza e delle rese delle attrezzature, con particolare riferimento al sito Impianti Nord; sono inoltre proseguiti i previsti ulteriori interventi
per il mantenimento degli impianti e di miglioramento degli aspetti di Salute, Sicurezza e
Ambiente.
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RISCHI E INCERTEZZE
Il Gruppo ERG ha avviato l’implementazione di un modello integrato di gestione dei rischi
basato su un approccio sistematico diretto all’individuazione dei rischi prioritari, alla valutazione dei potenziali effetti negativi e alle opportune azioni di mitigazione da intraprendere.
In tale ambito, i principali rischi identificati, monitorati e gestiti da ERG sono i seguenti:
– rischio di mercato;
– rischio di liquidità;
– rischio di incidenti industriali;
– rischio regolatorio;
– rischio di credito;
– rischio connesso a eventi climatici;
– rischio di volume.
RISCHI DI MERCATO
Il rischio di mercato consiste nelle fluttuazioni dei tassi di cambio verso la valuta Dollaro
USA, di interesse e di prezzo, in particolare sulle volatilità delle commodity petrolifere ed
energetiche.
Il Gruppo ERG utilizza diverse forme di finanziamento per la copertura dei fabbisogni delle
proprie attività industriali, in particolare per quanto riguarda il business termoelettrico e
delle energie rinnovabili. Eventuali ulteriori variazioni nei livelli dei tassi di interesse potrebbero pertanto determinare variazioni sfavorevoli nel costo dei finanziamenti; l’insorgere di difficoltà nell’accesso al credito potrebbe inoltre rendere difficile il sostegno alle
strategie di sviluppo, nonostante il Gruppo disponga di risorse finanziarie proprie.
Coerentemente 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 e finanziari
del Gruppo.
RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio di liquidità consiste nell’impossibilità di rispettare gli impegni di pagamento a
causa della difficoltà di reperire fondi o di liquidare attività sul mercato. La conseguenza è
un impatto negativo sul risultato economico nel caso in cui la Società sia costretta a sostenere costi addizionali per fronteggiare i propri impegni o, come estrema conseguenza, una
situazione di insolvibilità che pone a rischio la continuità aziendale.
La gestione dei rischi mira a definire, nell’ambito del processo di pianificazione, una struttura finanziaria che, in coerenza con gli obiettivi dei business e con i limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione, garantisca un livello di liquidità adeguato per ERG, minimizzando
il relativo costo-opportunità e mantenendo un equilibrio in termini di durata e di composizione del debito.
Il Gruppo mantiene l’accesso a un’ampia gamma di fonti di finanziamento a costi competitivi nonostante il quadro di riferimento esterno nel quale permangono irrigidimenti del
mercato del credito e tensioni dei differenziali dei tassi di interesse applicati.
RISCHI INCIDENTI INDUSTRIALI
Il rischio di incidenti industriali consiste in possibili danni agli impianti industriali di produzione del Gruppo legati a fenomeni di incendio, esplosione e altri fattori inaspettati e pericolosi. Eventi incidentali di un certo rilievo potrebbero determinare effetti negativi sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, che mitiga tali rischi attraverso
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politiche adeguate di gestione impianti volte al perseguimento di livelli di sicurezza ed eccellenza operativa in linea con le migliori pratiche industriali.
Inoltre ERG ricorre al mercato assicurativo per il trasferimento dei propri rischi industriali e
verso terzi, garantendo un alto profilo di protezione per le proprie strutture anche per quanto
concerne l’interruzione di attività.
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 un’attività di Business Continuity Management, con
la finalità di garantire la continuità operativa degli impianti industriali di produzione.
RISCHIO REGOLATORIO
Il rischio regolatorio consiste nella variazione delle norme di carattere locale, nazionale e
internazionale che possono impattare sui diversi business in cui opera il Gruppo ERG. Tali
norme riguardano, tra gli altri, la commercializzazione delle commodity e dell’energia elettrica, gli adempimenti tecnico-operativi nella costruzione, messa in esercizio, gestione e dismissione degli impianti nonché la tutela dell’ambiente. La costante evoluzione di tale contesto normativo di riferimento, può incidere sui risultati del Gruppo ERG. Al riguardo, le
Business Unit e le Funzioni dedicate della Capogruppo effettuano una continua attività di
monitoraggio e un dialogo costruttivo con le Istituzioni internazionali, nazionali e locali
volto a valutare tempestivamente le modifiche normative intervenute e a operare al fine di
minimizzare l’impatto economico derivante dalle stesse.
In particolare si segnala per l’anno 2012 l’incertezza relativa al non ancora definito quadro
normativo-regolatorio relativamente alla componente costo evitato del combustibile (CEC).
Ai fini della miglior stima del CEC per l’anno 2012 sono infatti state utilizzate le modalità
di determinazione previste, a partire dall’anno 2010, dal riferimento normativo ufficiale rappresentato dal D.M. 20 novembre 2012.
Tuttavia, non si può escludere che il Ministero dello Sviluppo Economico possa, nel corso del
2013, eventualmente accogliere, anche solo in misura parziale, gli elementi metodologici
proposti dall’AEEG con il parere (non vincolante) n. 535/2012/EEL del 13 dicembre 2012,
con il rischio di impatti sul CEC già a partire dall’anno 2012.
Tale ipotesi, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ancorché possibile, viene
ritenuta da parte della Società non probabile, per motivazioni di natura sia giuridica che
tecnica.
RISCHIO DI CREDITO
Il rischio di credito consiste nella possibilità di insolvenza (default) e/o nel deterioramento
del merito creditizio di una controparte.
La politica del Gruppo ERG per la scelta delle controparti relativamente sia al business industriale che alle negoziazioni finanziarie richiede elevati rating di merito creditizio.
Il rischio di credito viene mitigato attraverso adeguati strumenti di valutazione di ogni singola controparte, attribuendo per ognuna un rating creditizio interno (Internal Rating
Based) e gestito tramite opportuni strumenti di trasferimento del rischio. L’assegnazione
della classe di rating fornisce una stima della probabilità di default della controparte e per
ogni livello viene definito il grado di affidamento che è puntualmente monitorato e che
non deve mai essere superato. Il monitoraggio dell’esposizione al rischio credito e le decisioni in merito sono affidati al Comitato Fidi e Crediti.
Insito al rischio di credito vi è anche il rischio di concentrazione, sia per cliente che per settore; anch’esso viene monitorato con le medesime modalità e sulla base di procedure formalizzate.
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RISCHIO CONNESSO A EVENTI CLIMATICI
I rischi connessi a eventi climatici, comportano l’esposizione della Società alla volatilità della
produzione con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le caratteristiche delle fonti di energia utilizzate nel settore delle energie rinnovabili comportano una produzione caratterizzata da elevata variabilità, connessa alle condizioni climatiche dei siti in cui sono localizzati gli impianti eolici. In particolare, poiché la produzione di
energia elettrica da fonte eolica è legata a fattori climatici “non programmabili” ed è caratterizzata nell’arco dell’anno da fenomeni di stagionalità, il Gruppo per gestire tali rischi sta
diversificando la localizzazione degli impianti così da minimizzarne gli impatti.
RISCHIO VOLUME
Il rischio volume consiste nelle variazioni sulle quantità relative ai contratti di vendita. Tale
rischio impatta sia sulla vendita di energia elettrica che sui prodotti petroliferi.
Il Gruppo fronteggia tale rischio attraverso attività di monitoraggio dello scenario macro
economico, dei trend della domanda nonché tramite la definizione di appropriate forme
contrattuali che ne possano ridurre gli impatti.
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SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE
La protezione della salute e della sicurezza delle persone e la salvaguardia dell’ambiente sono
elementi prioritari della cultura d’impresa del Gruppo ERG: la prevenzione e la gestione dei rischi connessi sono pertanto centrali nell’attuazione della Politica HSE di Gruppo.
SALUTE E SICUREZZA
Nel corso dell’anno 2012 le società del Gruppo hanno proseguito le attività del “Progetto
Sicurezza”, una iniziativa a lungo termine e ad ampio spettro finalizzata al miglioramento e all’assimilazione della cultura della sicurezza in ERG. In tal senso sono elementi chiave l’interdipendenza di tutti i lavoratori e il pieno rispetto delle regole e delle procedure.
Il progetto ha l’obiettivo di migliorare in modo strutturale i processi aziendali e gli strumenti
impiegati, potenziando l'attuale Sistema di Gestione della Sicurezza e integrando pienamente
l’impegno alla prevenzione nella cultura del Gruppo.
A una prima fase di analisi e valutazione dei gap delle procedure esistenti rispetto alle migliori pratiche gestionali è seguita la definizione e l’avvio di azioni di miglioramento finalizzate
a ottenere la massima coerenza nei comportamenti individuali e garantire il forte impegno da
parte di tutta l'organizzazione.
Sono state messe in campo attività specifiche quali i “dialoghi di sicurezza” (finalizzati a migliorare la consapevolezza sui rischi) e strumenti di comunicazione diffusa (bacheche, intranet, giornalini) in modo da coinvolgere tutto il personale sull’evoluzione del progetto.
All’interno del Gruppo si è altresì dato ampio spazio alla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a tutti i livelli organizzativi, coinvolgendo le diverse figure interessate
(lavoratori, preposti e dirigenti).
Per il secondo anno consecutivo è stato conseguito l’obiettivo di “zero infortuni” nei siti industriali
e operativi. Gli indici infortunistici riferiti all’anno 2012 mostrano infatti, per tutti i siti operativi del Gruppo, l’ottima performance di ERG Power, ISAB Energy, ERG Renew ed ERG Oil Sicilia.
AMBIENTE
Durante l’anno 2012, nei siti industriali facenti parte del “Sito di interesse nazionale di Priolo”,
sono proseguite le attività di messa in sicurezza delle aree, in linea con la normativa applicabile
e a seguito della concertazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, in qualità di Ente competente, oltre che con la supervisione degli Enti locali. La tematica
ambientale rimane un elemento centrale nella strategia di sviluppo sostenibile del Gruppo nel
territorio; si ricorda, in particolare, per ISAB Energy il potenziamento degli interventi di messa
in sicurezza delle acque di falda.
Per l’impianto IGCC di ISAB Energy e le centrali termoelettriche di ERG Power è stata altresì
completata l’attuazione delle principali misure previste dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali, rilasciate ai sensi della Direttiva comunitaria (c.d. IPPC – Integrated Prevention Pollution and Control). Gli interventi adottati, perfezionati anche nel corso dell’anno 2012, hanno lo
scopo di migliorare le performance ambientali, e sono volti soprattutto alla minimizzazione di
scarichi idrici ed emissioni in atmosfera, oltre che a implementare puntuali ed efficaci attività
di monitoraggio e controllo.
Anche per la Raffineria ISAB (Impianti Sud e Nord) di ISAB S.r.l. nel corso dell’anno 2012 è stata
avviata l’attuazione delle misure previste dalla medesima Autorizzazione, finalizzate all’adozione delle c.d. “migliori tecniche disponibili” di settore definite a livello internazionale.
In relazione infine alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell’ottica del raggiungi52

mento degli obiettivi nazionali fissati dal Protocollo di Kyoto e dalla Direttiva comunitaria “emission trading”, anche nel corso dell’anno 2012, in linea con gli anni precedenti, ERG ha contribuito
attraverso le seguenti fondamentali linee d’azione:
– sviluppare l’utilizzo di fonti rinnovabili (es. eolico);
– sviluppare e favorire l’utilizzo di fonti fossili a bassa intensità di carbonio (es. gas naturale);
– aumentare l’efficienza energetica e l’integrazione delle proprie attività industriali (cicli combinati e cogenerazione).
ERG inoltre aderisce all’Italian Carbon Fund con l’obiettivo di acquisire crediti di emissione finanziando progetti di riduzione delle emissioni come a esempio la realizzazione di impianti
da fonti rinnovabili all’estero (progetti Clean Development Mechanism nell’ambito dei meccanismi
flessibili previsti dal Protocollo di Kyoto).
SISTEMI DI GESTIONE E CERTIFICAZIONI
Coerentemente con la Politica di Gruppo in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente, si è completato il programma per la certificazione dei Sistemi di Gestione secondo gli standard riconosciuti ISO 14001 Ambiente e OHSAS 18001 Salute e Sicurezza.
Nel 2012 è stata traguardata la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrati da parte di ISAB
Energy Services per le attività svolte presso i siti degli impianti ISAB Energy ed ERG Power.
Inoltre sia ISAB Energy che ERG Power, in qualità di proprietarie degli asset, sono certificate
ISO 14001.
La società ERG Renew ha ottenuto la certificazione dei Sistemi di Gestione Integrati in base allo
standard ISO14001 e OHSAS 18001. Inoltre 3 dei suoi parchi eolici situati in Puglia sono certificati ISO 14001.
Infine, la Raffineria ISAB di ISAB S.r.l. ha confermato nel corso dell’anno 2012 la piena ed efficace integrazione dei Sistemi di Gestione adottati presso il sito secondo gli standard ISO 14001
e OHSAS 18001.
QUALITÀ DEI PRODOTTI
Il Gruppo si impegna al miglioramento della qualità dei prodotti perseguendo gli indirizzi nazionali e comunitari in materia e in particolare la percentuale dell’impiego dei biocarburanti
nei prodotti a uso trazione, prevista con un incremento annuale a livello nazionale e fino a un
massimo del 10% nel 2020. Tra questi, particolare attenzione è rivolta al biodiesel, ricavato da
trattamenti di oli vegetali o altre biomasse; rispetto ai componenti fossili, si contribuisce così
alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra lungo il ciclo di vita dei prodotti, nel rispetto
di criteri di sostenibilità definiti e verificati attraverso idonei sistemi di certificazione.
Nei punti vendita, anche nel corso del 2012, è proseguita la commercializzazione del DieselONE
finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica e quindi delle prestazioni. Tale prodotto
si caratterizza per la presenza di un mix polifunzionale di additivi che consente la prevenzione
della formazione di depositi all'interno del sistema di iniezione, favorendo la completa combustione del prodotto e quindi un utilizzo ambientalmente più compatibile dello stesso. Gli
effetti principali dell’impiego di DieselONE sono una maggiore “pulizia” di combustione, migliori prestazioni, consumi ridotti ma soprattutto minori emissioni in atmosfera.
L’analisi dettagliata di tutte le tematiche relative a Salute, Sicurezza e Ambiente sarà parte integrante dell’annuale Rapporto di Sostenibilità ERG.
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RISORSE UMANE
Gli obiettivi di redditività e creazione valore richiedono di essere supportati da conseguenti
azioni sul versante delle persone e dei processi.
Per questo motivo ERG ha accompagnato la creazione del nuovo piano industriale con la definizione del nuovo modello di sviluppo del capitale umano e organizzativo articolato su quattro
aree di intervento:
– progettazione di processi e strutture organizzative snelle, veloci, efficiaci (LIGHT);
– incremento del valore del capitale umano (PEOPLE);
– allineamento e motivazione del management (MBO);
– orientamento alla creazione di valore nel tempo (LTI).
ORGANIZZAZIONE & PROCESSI
Al 31 dicembre 2012 l’organico totale del Gruppo ERG si è attestato su 613 unità (-39 rispetto al
31 dicembre 2011), a chiusura di un anno che ha visto l’ingresso di 9 persone e l’uscita di 48.
Si rileva che:
– ERG S.p.A. ha registrato un decremento dell’organico pari a 26 unità (attestandosi a un totale di 280 persone) dovuto principalmente alla prosecuzione della riorganizzazione conseguente al nuovo assetto societario e alla cessione a IREN del ramo d’azienda relativo alla
commercializzazione e alla vendita di energia elettrica nel segmento wholesale;
– ISAB Energy Services S.r.l. ha registrato un decremento dell’organico pari a 4 unità raggiungendo le 285 persone, per il proseguire del processo di efficientamento della struttura
organizzativa;
– ERG Renew S.p.A. e le sue controllate (36 unità in totale al 31 dicembre 2012) hanno segnato
una riduzione dell’organico di 3 unità dovuta alla razionalizzazione delle attività;
– ERG Oil Sicilia S.r.l. ha registrato un decremento dell’organico pari a 6 unità raggiungendo
le 12 persone, dovuto principalmente alla perdita dell’attività di vendita Extra Rete.
L’età media del personale del Gruppo è leggermente inferiore ai 43 anni, e il livello della scolarità registra un’incidenza di diplomati e laureati sul totale della popolazione pari a circa il 93%.
Nel 2012 è proseguita la razionalizzazione della macro-struttura organizzativa a seguito della
nomina di Luca Bettonte ad Amministratore Delegato, è stata eliminata la posizione del Direttore
Generale Corporate, mentre il presidio dei core business è stato focalizzato su due Business Unit
(Power & Gas e Oil) e una società operativa (ERG Renew), cui è affidata la missione di proseguire
lo sviluppo nel settore delle energie rinnovabili sia in Italia sia all’estero.
A completamento della macro-struttura a novembre è stata costituita a diretto riporto dell’Amministratore Delegato la Direzione Organizzazione e Sistemi, con la missione di unire in
un’unica filiera integrata i processi legati allo sviluppo organizzativo, le tecnologie dell’informazione e il capitale umano. Questo modello organizzativo, innovativo rispetto alle tradizionali funzioni Risorse Umane e Information Communication Technology (ICT), conferma il forte
commitment di ERG sul capitale umano e organizzativo.
SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO
La leadership diffusa è il modello di sviluppo manageriale di ERG. Questo significa che la squadra di management è fortemente coinvolta nella valorizzazione del capitale umano quale leva
di competitività aziendale.
Per questo motivo nell’esercizio 2012 è stato istituito il Comitato Risorse Umane incaricato di
definire e monitorare i principali programmi e attività di sviluppo risorse umane e di supportare il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato nelle principali decisioni relative
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alla gestione del personale, il Comitato ha assunto una valenza non solo d’indirizzo, ma anche
di diffusione di una nuova cultura manageriale e d’implementazione di nuove strategie e strumenti per la loro attuazione.
Il Comitato si è riunito con cadenza bimestrale e si è dato una metodologia di lavoro finalizzata a monitorare i principali processi di sviluppo del capitale umano:
– job evaluation & succession plan;
– percorsi di carriera;
– talent management;
– promozioni & sviluppo delle risorse chiave.
L’obiettivo è di dotare ERG di un sistema integrato che assicuri il continuo adattamento del suo
patrimonio di competenze e conoscenze alle mutevoli condizioni di business e consentirle di
disporre di risorse adeguate alle sfide della competititività.
L’investimento in attività formative si è mantenuto su livelli elevati (1.200 giornate che hanno
coinvolto 432 persone), ma soprattutto si è distinto per qualità e focalizzazione. Il sistema oggi
è articolato in tre aree (Manageriale, Istituzionale e tecnico/specialistica) e copre con approccio end-to-end (dai neo-assunti agli executives) tutte le esigenze della popolazione aziendale.
ALLINEAMENTO E MOTIVAZIONE DEL MANAGEMENT
La capacità di allineare il management aziendale su obiettivi chiari e integrati è un’esigenza
primaria delle moderne organizzazioni.
Per questo motivo nel 2012 è stato innovato il sistema di incentivazione destinato a dirigenti
e quadri con responsabilità strategiche, attraverso un approccio Management By Objectives
(M.B.O.). Il bilanciamento scelto tra obiettivi di Gruppo (30%) e individuali (70%) corrisponde
alle best practices delle aziende leader in tema di incentive manageriale ed è stato studiato
per supportare ulteriormente lo sviluppo della leadership e dell’iniziativa individuale.
La seconda linea evolutiva in tema di incentive è combinare obiettivi di breve e lungo periodo. Per questo motivo sempre nel 2012 è stato adottato un sistema di incentivazione a
medio-lungo termine (LT-I) destinato al top management, finalizzato a stimolare il massimo allineamento, in termini di obiettivi, tra management e Azionisti; a tal fine la componente variabile
della remunerazione è funzione del miglioramento della performance della creazione di valore, su un orizzonte temporale triennale, espresso attraverso l'indicatore EVA (Economic Value Added).
Sul piano dell’executive compensation con l’introduzione dei sistemi MBO e LTI si è ribilanciato
il peso della componente variabile della retribuzione del top management, che oggi raggiunge il 50% della remunerazione globale annua.
COMUNICAZIONE E COINVOLGIMENTO
L’esigenza di collegare i vari livelli dell’organizzazione e le varie sedi geografiche di ERG ha trovato risposta nella creazione di un network di comunicazione interna che bilancia l’uso delle
più moderne tecnologie con i valori e l’efficacia della face-to-face communication. L’obiettivo
è stato, da un lato, di fornire maggiore supporto alla condivisione delle informazioni e alla
semplificazione del lavoro, dall’altro di continuare a promuovere cultura e valori aziendali, creando maggiore senso di appartenenza e collaborazione tra le persone.
– Nuovo Portale intranet: dalla fase di analisi effettuata nel 2011 su “utilizzabilità e aspettative” con il coinvolgimento di 270 persone, sono emerse indicazioni importanti che sono
servite da “linee guida” nella progettazione della nuova architettura informativa più rispondente al “mental model” delle persone, a criteri di semplificazione del lavoro e di visibilità dei dipendenti. Il nuovo portale, inaugurato a settembre 2012, è stato arricchito anche ultimamente di nuovi strumenti propri dei sistemi web 2.0 il cui utilizzo permette un
maggiore livello d’interazione con e tra gli utenti.
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– TeamERG: continua la pubblicazione del periodico TeamERG, ora disponibile anche in formato elettronico sfogliabile sulla intranet, migliorato nel layout e nei contenuti grazie alle
rubriche di approfondimento sulle attività delle aziende partner (ISAB e TotalErg).
– Group Meeting: sono proseguiti gli incontri semestrali tra il Vertice Aziendale e il management, i cui contenuti sono stati ulteriormente ampliati grazie al contributo dei partecipanti che hanno fornito utili indicazioni rispondendo a questionari di gradimento specifici. Gli interventi di ogni Group Meeting sono stati registrati e messi in onda sul portale così
come sono state pubblicate le singole relazioni in modo da condividere con tutte le risorse del Gruppo un momento di approfondimento e aggiornamento sullo sviluppo delle
singole aree di business. L’occasione ha permesso più che mai di comprendere quanto
ogni singola persona, con il proprio lavoro, possa contribuire al raggiungimento degli
obiettivi aziendali.
– Focus: sono proseguiti con successo anche gli incontri di Focus con il triplice obiettivo di
fornire alle persone maggiori informazioni sui business, dare visibilità a “chi fa cosa” in
azienda, promuovere il confronto in un ambiente aperto e informale. Ogni incontro è stato
replicato nella sede di Priolo e in collegamento con la sede di Roma.
– Comunicazioni del Top Management: è stato mantenuto l’impegno assunto dal Vertice
dell’azienda a comunicare in tempo reale anche al personale temi di particolare impatto:
non ultima la registrazione dell’incontro tra il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato di ERG e gli analisti finanziari per la presentazione del piano industriale
2013-2015.
– Altre iniziative: sono proseguite anche le attività legate allo sport. Un nutrito gruppo di
atleti ERG ha rappresentato il nostro Gruppo al Campionato Nazionale del Petrolio 2012 –
la manifestazione sportiva multidisciplinare nata nel 2000 per iniziativa delle società petrolifere italiane – e alla Maratona di Amsterdam 2012.
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ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI
ERG E LA CULTURA
Nel corso del 2012 ERG ha rinnovato il proprio impegno nelle attività a favore di istituzioni e
manifestazioni culturali e sociali.
Dall’impegno del Gruppo e delle famiglie Garrone e Mondini in campo sociale e culturale è nata
nel 2004 la Fondazione Edoardo Garrone (FEG), intitolata al fondatore di ERG. FEG, Membro dell’European Foundation Centre, è una Fondazione culturale senza fini di lucro nata per offrire
un contributo concreto in termini di idee e di risorse progettuali a iniziative di ricerca, di tutela e di promozione del patrimonio culturale con la collaborazione di un Comitato Scientifico
di alto profilo.
Il Gruppo è inoltre socio di CIVITA, associazione per la promozione e gestione del patrimonio
culturale nazionale e per la salvaguardia, valorizzazione e fruizione di beni artistici attraverso
mostre, cinema e progetti europei e socio fondatore della Fondazione Magna Carta che, dal
2004, si dedica alla ricerca scientifica, alla riflessione culturale e all’elaborazione di proposte di
riforma sui grandi temi del dibattito politico.
ERG, come di consueto, ha sponsorizzato il tradizionale Convegno dei Giovani Imprenditori
di Confindustria, tenutosi l’8 e il 9 giugno 2012 a Santa Margherita Ligure (GE). L’evento, giunto
alla 42ª edizione, costituisce un appuntamento fisso di confronto su temi economici, politici
e sociali, finalizzato alla valorizzazione della giovane imprenditoria italiana nello sviluppo economico e sociale del Paese.
Tra le attività di Responsabilità Sociale realizzate sul territorio siciliano, ERG ha confermato il
proprio impegno nella Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico, ente che organizza
dal 1911 gli spettacoli classici al Teatro Greco di Siracusa e della quale è unico socio privato dal
2009. La collaborazione tra ERG e Fondazione INDA si realizza tradizionalmente attraverso il
sostegno alle produzioni teatrali (nel 2012 il XLVIII Ciclo degli Spettacoli Classici al Teatro
Greco).
ERG E LO SVILUPPO SOCIALE
Il Gruppo opera da sempre nei territori di riferimento favorendone lo sviluppo. Solidarietà e
impegno sociale ricoprono un ruolo di primaria importanza all’interno del sistema di valori ERG.
ERG, in collaborazione con l’Istituto David Chiossone, è stato partner di progetto di “Dialogo nel
Buio”. La mostra percorso, inaugurata il 14 ottobre 2011 e realizzata in una struttura autoportante
di circa 250 mq collocata nell'area antistante il "Porto Antico", si è conclusa il 1° luglio 2012.
“Dialogo nel Buio”, ha offerto una vera e propria esperienza formativa: un “viaggio” compiuto
in totale assenza di luce, accompagnati da guide non vedenti, che ha permesso di sperimentare un nuovo modo di “vedere”, dove ci si affida al tatto, all'udito, all'olfatto e al gusto per vivere un'esperienza extra-ordinaria, dove i ruoli si invertono e le barriere si abbattono.
L’opportunità è stata quella di scoprire un modo alternativo di rapportarsi al mondo circostante e di comprendere, in modo aperto e al di là di ogni pregiudizio, la realtà quotidiana di
chi vive la disabilità; in questo contesto, l’opportunità è stata anche quella di trasformare la disabilità in una specificità professionale insostituibile.
Anche nel 2012 ERG ha sostenuto, per il sesto anno consecutivo, il progetto “Guida Sicura per
i Giovani”, ideato dal Centro Drivemotion e rivolto a studenti neo patentati delle Scuole Superiori
del Ponente di Genova, con la partecipazione del Parlamento Europeo, della Provincia di Genova (Assessorato alla Viabilità e Polizia Provinciale) del Municipio Ponente, della Polizia Stradale, della Croce Rossa Italiana e degli uffici scolastici regionale e provinciale del Ministero
della Pubblica Istruzione.
Il corso si pone l’obiettivo di formare dei giovani guidatori più capaci, maturi, responsabili e
soprattutto consapevoli dei propri limiti nel controllare l’automobile in situazioni di criticità,
con particolare attenzione alla pericolosità della guida in stato di sonnolenza, di ebbrezza e
sotto effetto di stupefacenti.
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Nell’area di Siracusa ERG è impegnata a sostenere progetti nell’ambito della sanità volti principalmente al miglioramento del servizio offerto ai cittadini. Il Gruppo ha sottoscritto un accordo con l’ASP di Siracusa per la realizzazione del “Progetto Survivors”, (in collaborazione
con ISAB) dedicato all’ assistenza e alla cura dei sopravviventi al cancro, attività che rappresenta
la naturale continuazione della Rete di Assistenza Oncologica nella Provincia, avviata nel 2007.
ERG partecipa all’attuazione di un modello di prevenzione e cura delle malattie oncologiche
considerato all’avanguardia per quanto riguarda la gestione e la qualità dei servizi resi. Inoltre è intervenuta a sostegno delle attività dell’Ospedale Umberto I e del Centro Senologico di
Priolo, fornendo le attrezzature diagnostiche delle strutture gestite dall’ASP di Siracusa.
A Priolo, Melilli e Augusta ERG ha contribuito alle attività sociali organizzate dalle amministrazioni per giovani e anziani contribuendo a una serie di iniziative sociali articolate nel corso
di tutto l’anno.
A partire dal 2010 ERG, in collaborazione con ISAB, realizza il “Progetto Scuola” a sostegno di
attività realizzate all’interno degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa. In
particolare, per le scuole medie, sono stati organizzati concorsi sul tema della sicurezza e della
legalità, in collaborazione con Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri. Per le scuole medie superiori ERG ha promosso, in collaborazione con Junior Achievement Italia, la realizzazione in
Sicilia del progetto “Impresa in Azione”.
Nell’ ambito delle attività rivolte al mondo della scuola, ERG ha organizzato il 1° dicembre
2012 la Giornata dell’ Energia Elettrica nella quale oltre 200 studenti degli istituti tecnici della
provincia di Siracusa hanno visitato lo stabilimento ISAB Energy di Priolo. La giornata, finalizzata alla promozione della conoscenza del mondo ERG da parte del territorio, ha visto la partecipazione di manager e tecnologi di ISAB Energy Services che hanno illustrato ai giovani le
caratteristiche tecniche dell’impianto, con particolare riferimento ai temi dell’efficienza energetica e della sostenibilità delle produzioni ERG.
ERG E LO SPORT
ERG è partner istituzionale di U.C. Sampdoria e, in particolare, ha sostenuto i progetti dedicati al
mondo dei giovani nelle stagioni calcistiche a cavallo dell’anno 2012 (stagione 2011-2012 culminata con la promozione in Serie A e stagione 2012-2013).
ERG, in linea con le proprie politiche di Corporate Social Responsibility sul territorio, mantiene infatti il ruolo di naming sponsor del "Torneo Ravano ERG", il cui spirito si inserisce pienamente in
un'ottica di valorizzazione e promozione dello sport giovanile. L’edizione 2012 si è svolta dal 23
gennaio al 7 febbraio al 105 Stadium di Genova. Anche quest’anno gli sport protagonisti dell’iniziativa sono stati il calcio, il rugby, la pallavolo e la pallacanestro: il Torneo giovanile scolastico più
grande d’Europa, ha segnato l’ennesimo record in termini di presenze, con ben 4.675 bambine e
bambini che hanno giocato a Genova e nelle province di Imperia, La Spezia e Savona.
ERG ha sostenuto fin dall’avvio (stagione 2011-2012) il Fair Play Village, un’importante e originale
iniziativa di Sampdoria, unica in Italia e realizzata con il patrocinio di Serie Bwin FARE (Football Agains
Racism in Europe), Regione Liguria, Comune di Genova, Provincia di Genova e Provincia di Savona. Fair Play Village è un progetto nato con l’obiettivo di rilanciare l'immagine del calcio come
occasione di sport e divertimento focalizzando l'attenzione su valori come l'amicizia, la correttezza e l’incontro. U.C. Sampdoria grazie a questo progetto è stata insignita del premio ECA Awards
2012 (European Club Association), riconoscimento di livello continentale.
ERG ha inoltre partecipato in veste di Gold Sponsor alla XIII edizione di “Stelle nello Sport”, progetto ideato per la valorizzazione dello sport in Liguria, sotto la guida del CONI Liguria e CONI
Genova. L’iniziativa ha coinvolto tutte le federazioni e società sportive liguri, tifosi e appassionati
in un momento di aggregazione, di svago, ma anche di valorizzazione del mondo sportivo locale
con un importante scopo benefico: raccogliere fondi a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti di Genova che assicura l’assistenza gratuita, domiciliare e in hospice ai malati terminali.
Nell’area del siracusano ERG sostiene il “Trofeo Archimede ed Elettra”, al quale tradizionalmente
partecipano le scuole elementari e medie inferiori di tutti i comuni della provincia di Siracusa.
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Nel 2012 il trofeo è arrivato alla sua ventiduesima edizione, vedendo la partecipazione di oltre
500 allievi delle scuole elementari e medie.
Il Gruppo ERG ha inoltre sponsorizzato il Siracusa Calcio e tramite ISAB Energy la squadra Trogylos di Basket femminile serie A1, vincitrice di due scudetti (1989 e 2000) e della Coppa dei Campioni nel 1990.

AZIONI PROPRIE
Al 31 dicembre 2012 ERG S.p.A., a seguito dell’acquisto di azioni proprie effettuato nell’ambito
del programma deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 10 maggio 2012, possedeva
n. 7.516.000 azioni proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le
azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva
sovraprezzo azioni.

SEDI SECONDARIE
ERG S.p.A. ha sede legale 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 41 del Bilancio Consolidato.
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PROSPETTI CONTABILI
AREA DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE E AREE DI BUSINESS
Nella tabella sottostante è riportata l’area di consolidamento al 31 dicembre 2012.
Rispetto al 31 dicembre 2011 si segnala:
– la riduzione dal 40% al 20% delle quote in ISAB S.r.l.;
– la fusione per incorporazione di ERG Eolica Italia S.r.l. in ERG Renew S.p.A.;
– la fusione per incorporazione di ERG Solare Italia S.r.l. in ERG Renew S.p.A.;
– la fusione per incorporazione di ERG Eolica Nurra S.r.l. in ERG Renew S.p.A.;
– la fusione per incorporazione di ERG Eolica Tursi Colobraro S.r.l. in ERG Renew S.p.A.;
– l’acquisizione del 2% delle quote di ERG Eolica Basilicata S.r.l.;
– il consolidamento con il metodo del patrimonio netto di LUKERG Renew GmbH.
GRUPPO ERG - AREA DI CONSOLIDAMENTO AL 31 DICEMBRE 2012
ERG S.p.A.

100%
100%

ERG Renew S.p.A.
100%
100%

ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.

ERG Eolienne France S.a.s.

ERG Eolica San Cireo S.r.l.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

ERG Eolica Faeto S.r.l.

Parc Eolien de la Bruyère S.a.s.

ERG Eolica Tirreno S.r.l.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

ERG Eolica Ginestra S.r.l.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Eolo S.r.l.

Parc Eolien de Hétomesnil S.a.s.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

Eoliennes du Vent Solaire S.a.s.

ERG Nuove Centrali S.p.A.
100%

51%

TotalErg S.p.A. (1)

20%

ISAB S.r.l. (1)

ERG Power S.r.l.
100%

100%

100%

100%

100%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

51%

50%

100%

51%

100%

51%

ERG Oil Sicilia S.r.l.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

100%

100%

100%

100%

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica Adriatica S.r.l.

ERG Eolica Campania S.p.A.

ERG Eolica Amaroni S.r.l.

ISAB Energy Solare S.r.l. (1)

LUKERG Renew GmbH (1)

Business
Rinnovabili

Business
Power & Gas

(1) società valutate col metodo del patrimonio netto
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Business
Refining & Marketing

RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
CONTO ECONOMICO

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2012

ANNO
2011

8.264,8

6.770,3

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
ALTRI RICAVI E PROVENTI

23,3

28,0

RICAVI TOTALI

8.288,1

6.798,3

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

(7.327,7)

(5.875,6)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI

(628,5)

(730,5)

MARGINE OPERATIVO LORDO

331,8

192,2

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

(152,6)

(242,1)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA

(1,6)

–

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

(52,5)

(38,4)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

143,7

153,2

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

268,7

65,0

IMPOSTE SUL REDDITO
RISULTATO DI ESERCIZIO
RISULTATO DI AZIONISTI TERZI
RISULTATO NETTO DI GRUPPO

(68,8)

30,9

199,9

95,9

(48,7)

(30,8)

151,2

65,1

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I ricavi nel 2012 sono pari a 8.265 milioni rispetto a 6.770 milioni del 2011. La variazione riflette i seguenti fattori:
l’incremento dei ricavi del Refining & Marketing legato principalmente ai maggiori prezzi
medi di vendita e ai maggiori volumi venduti per le compravendite;
l’incremento dei ricavi dell’Energia – Termoelettrico a seguito dei maggiori prezzi di vendita e dei maggiori quantitativi venduti;
l’incremento dei ricavi dell’Energia – Rinnovabili a causa principalmente dei maggiori
volumi di vendita come conseguenza dell’incremento della capacità produttiva e della
maggiore ventosità.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Comprendono principalmente gli affitti attivi, i rimborsi assicurativi, le plusvalenze da alienazione, gli indennizzi e i recuperi di spese.
COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e altri semilavorati e includono
anche le spese di trasporto e gli oneri accessori.
Nel 2012 risultano superiori rispetto al 2011 di circa 1.317 milioni, principalmente per maggiori
volumi acquistati e per i maggiori prezzi di acquisto.
Per quanto riguarda le rimanenze si registra un aumento di circa 22 milioni delle materie prime
(+40 migliaia di tonnellate rispetto al 31 dicembre 2011) e una diminuzione di circa 137 milioni
per i prodotti finiti (-220 migliaia di tonnellate).
Nel 2011 si era registrato una diminuzione di circa 38 milioni per le materie prime e un aumento
di circa 58 milioni per i prodotti finiti.
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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, i costi di manutenzione, le spese commerciali (inclusi i costi per il trasporto dei prodotti e dell’energia elettrica), i costi per utility, consulenze, assicurativi, di marketing e per servizi forniti da terzi.
Gli altri costi operativi sono relativi principalmente al costo del lavoro, agli affitti passivi, agli
accantonamenti per rischi e oneri e alle imposte diverse da quelle sul reddito.
Il decremento rispetto ai corrispondenti periodi del 2011 è principalmente legato ai minori compensi di lavorazione, a seguito della già commentata riduzione della quota in ISAB e al venir
meno dei costi legati all’attività di commercializzazione di energia elettrica il cui ramo d’azienda
è stato ceduto a IREN Mercato e ad altri minori costi operativi.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
La diminuzione degli ammortamenti è legata alle svalutazioni del 2011 riferite per 95 milioni
all’impianto di produzione di energia termoelettrica CCGT. Al netto di tale effetto gli ammortamenti ordinari sono aumentati principalmente a seguito dei nuovi parchi eolici acquisiti.
PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
Gli oneri si riferiscono alla cessione a IREN Mercato del ramo d’azienda ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica.
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti del 2012 sono pari a 53 milioni, rispetto ai 38 milioni registrati nel
2011.
La voce include differenze cambio per 1 milione (+12 milioni nel 2011) e gli effetti connessi agli
strumenti finanziari derivati su commodity pari a 1 milione (+5 milioni nel 2011). Nel 2011 la
voce comprendeva inoltre l’effetto positivo della capitalizzazione di interessi passivi per circa
4 milioni.
Al netto degli effetti indicati si rileva in generale che gli oneri finanziari netti risultano inferiori
rispetto al 2011 principalmente per il minore indebitamento medio.
PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
Nel 2012 la voce comprende principalmente la plusvalenza pari a 227 milioni derivante dalla
vendita del 20% di ISAB S.r.l. avvenuta in data 3 settembre 2012. Si ricorda che nel 2011 la voce
comprendeva la plusvalenza (106 milioni) realizzata a fronte della cessione dell’11% della medesima partecipazione.
La voce è costituita inoltre dai risultati delle società valutate con il metodo del patrimonio
netto.
In particolare nel 2012 comprende principalmente i risultati delle joint venture ISAB S.r.l.
(+21 milioni) e TotalErg S.p.A. (-92 milioni). Il risultato di TotalErg risente degli accantonamenti
e svalutazione degli assets riferiti al piano di razionalizzazione della Rete di punti vendita e alla
partecipata Raffineria di Roma S.p.A.a seguito dell’annunciato piano di trasformazione industriale in un polo logistico.
Si segnala infine che la voce comprende nel 2012 la minusvalenza relativa alla già commentata cessione di ERG Rivara Storage pari a circa 6,1 milioni.
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IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito nel 2012 sono pari a 69 milioni (positive per 31 milioni nel 2011) e comprendono imposte correnti per 86 milioni, imposte differite positive per 13 milioni e imposte
relative a esercizi precedenti positive per 4 milioni.
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e del successivo Provvedimento
attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2012 (provvedimento con
cui viene approvata l’istanza di rimborso e le relative istruzioni), si è proceduto all’iscrizione in
bilancio di crediti derivanti dalla mancata deduzione ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per
il personale dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 per un importo
complessivo a livello di Gruppo pari a circa 2,8 milioni, che sono considerati poste non ricorrenti.
Si ricorda che nel settembre 2011 era stata approvata la Legge n. 148/2011 che ha introdotto
l’incremento temporaneo dell’aliquota dell'addizionale IRES dal 6,5% al 10,5% per gli anni
2011, 2012 e 2013 e l’applicazione della medesima anche ad altri operatori del settore energetico tra cui quelli del settore rinnovabili (i.e. eolico, fotovoltaico, ecc.).
L’introduzione delle novità sopra indicate aveva comportato un impatto negativo di circa 4 milioni sulle imposte correnti da pagare e un impatto netto positivo sulle attività per imposte anticipate e sulle passività per imposte differite, pari a circa 9 milioni rilevati interamente nel
2011. Si precisa che questo ultimo effetto è di natura prettamente figurativa ed è riferito principalmente a imposte anticipate stanziate nel Bilancio Consolidato in applicazione dei Principi
Contabili Internazionali.
Si ricorda inoltre che la voce nel 2011 comprendeva anche gli effetti dell’introduzione della Legge
n. 111/2011 e successivi chiarimenti che ha modificato l’art. 84 del TUIR in riferimento alla soppressione del limite dei 5 anni previsto ai fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse.
L’introduzione delle novità sopra indicate aveva comportato nel Bilancio 2011 un impatto positivo, derivante dall’iscrizione di crediti relativi a perdite fiscali pregresse, per un importo pari
a circa 11 milioni.
Il tax rate ottenuto dal rapporto tra le imposte e l’utile ante imposte, nel 2012 non risulta significativo in quanto influenzato dalla plusvalenza per la cessione della partecipazione in
ISAB S.r.l., assoggettata a partecipation exemption.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
(MILIONI DI EURO)

31/12/2012

31/12/2011

2.422,7

2.825,1

170,7

167,2

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
CAPITALE IMMOBILIZZATO
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ALTRE ATTIVITÀ
ALTRE PASSIVITÀ

(3,5)

(3,5)

352,9

439,1

(459,1)

(586,1)

2.483,7

2.841,7

1.775,7

1.727,8

PATRIMONIO NETTO DI TERZI

195,4

150,5

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

512,6

963,5

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI

2.483,7

2.841,7

CAPITALE INVESTITO NETTO
PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO

Al 31 dicembre 2012 il capitale investito netto ammonta a 2.484 milioni.
La leva finanziaria, espressa come rapporto fra i debiti finanziari totali netti (incluso il Project
Financing) e il capitale investito netto, è pari al 21% (34% al 31 dicembre 2011).
CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato include le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il decremento rispetto al 31 dicembre 2011 è attribuibile principalmente alla cessione del 20%
della partecipazione in ISAB S.r.l.
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto include le rimanenze, i crediti e debiti commerciali e i debiti verso l’erario per accise.
Il valore al 31 dicembre 2012 risulta sostanzialmente in linea con l’anno precedente.
ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente dai crediti per imposte anticipate, verso erario per acconti versati e da pagamenti già effettuati a fronte di prestazioni in corso.
ALTRE PASSIVITÀ
Sono relative principalmente alle imposte differite calcolate sulle differenze fra i valori civilistici e i relativi valori fiscali (principalmente cespiti e magazzino), alla stima delle imposte di competenza del periodo, ai fondi per rischi e oneri, ai debiti per 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.
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INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
31/12/2012

31/12/2011

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

918,4

1.012,7

INDEBITAMENTO FINANZIARIO (DISPONIBILITÀ LIQUIDE) A BREVE TERMINE

(405,8)

(49,3)

TOTALE

512,6

963,5

(MILIONI DI EURO)

RIEPILOGO INDEBITAMENTO DEL GRUPPO

Si riporta nella tabella seguente l’indebitamento finanziario a medio-lungo termine del
Gruppo ERG:

31/12/2012

31/12/2011

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE

289,1

439,2

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI

(168,6)

(150,7)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

94,9

83,4

TOTALE

215,4

371,8

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE

789,2

793,0

QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING

(86,2)

(152,1)

TOTALE PROJECT FINANCING

703,0

640,9

TOTALE

918,4

1.012,7

(MILIONI DI EURO)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

I debiti finanziari a medio-lungo termine includono le passività derivanti dalla valutazione al
fair value degli strumenti derivati a copertura dei tassi di interesse per 76 milioni (52 milioni
al 31 dicembre 2011) e per la restante parte i finanziamenti onerosi concessi a ISAB Energy S.r.l.
dal gruppo IPM che detiene il 49% della società il cui rimborso risulta subordinato al rispetto
delle condizioni previste dal contratto di Project Financing.
I debiti per “Project Financing a medio-lungo termine” sono relativi a:
finanziamenti per 471 milioni erogati a società del settore Energia - Rinnovabili per la costruzione di parchi eolici;
finanziamenti per 210 milioni erogati alla società ERG Power S.r.l. per la costruzione del
nuovo impianto CCGT;
finanziamenti per 22 milioni erogati a ISAB Energy S.r.l. da un pool di banche internazionali. Tali finanziamenti sono stati concessi all’origine per un ammontare pari a circa il 90%
del costo dell’impianto di cogenerazione.
L’incremento rispetto al 31 dicembre 2011 è dovuto alla sottoscrizione del contratto di finanziamento in Project Financing di ERG Eolica Fossa del Lupo per un importo complessivo
di 126 milioni e una durata di 14 anni, al netto dei rimborsi effettuati nel periodo sugli altri finanziamenti.
Si precisa che in applicazione dello IAS 39 gli oneri accessori sostenuti per l’ottenimento dei
finanziamenti sono portati a riduzione del debito cui si riferiscono, secondo il metodo del costo ammortizzato.
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L’indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

31/12/2012

(MILIONI DI EURO)

31/12/2011

INDEBITAMENTO FINANZIARIO (DISPONIBILITÀ LIQUIDE) A BREVE TERMINE
DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE

353,1

186,0

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI

168,6

150,7

19,9

14,2

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE

541,6

351,0

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(842,7)

(437,3)

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE
PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE

(34,2)

(19,7)

(876,9)

(457,1)

86,2

152,1

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(156,6)

(95,3)

PROJECT FINANCING

(70,4)

56,8

(405,8)

(49,3)

TOTALE

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.
L’importo delle disponibilità liquide è costituito principalmente dalla liquidità derivante dall’incasso del corrispettivo per la cessione del 20% di ISAB S.r.l. nel settembre 2012, nonché dai
conti correnti attivi vincolati in base alle condizioni previste dai contratti di Project Financing.
Le “Attività finanziarie a breve termine” comprendono inoltre i titoli di impiego liquidità a
breve periodo.
La variazione della voce “Titoli e altri crediti finanziari a breve termine” si riferisce principalmente
a un diverso impiego temporale di liquidità nei titoli sopra descritti.
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L’analisi della variazione dell’indebitamento finanziario netto è la seguente:

ANNO
2012

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2011

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’ESERCIZIO
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO (1)
PAGAMENTO DI IMPOSTE SUL REDDITO
VARIAZIONE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO

207,9

58,6

(8,2)

(34,7)

(5,5)

(78,6)

(30,6)

(21,8)

163,6

(76,5)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (2)

(74,3)

(84,1)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

(16,0)

13,1

INCASSO PER CESSIONE QUOTE ISAB

484,7

244,8

TOTALE

394,4

173,7

(62,7)

(67,0)

ALTRE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO
TOTALE
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO
DIVIDENDI DISTRIBUITI
ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIO

(3)

TOTALE

(44,3)

(43,1)

(107,1)

(110,1)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO

–

(227,8)

450,9

(240,6)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE

963,5

722,9

VARIAZIONE DEL PERIODO

(450,9)

240,6

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE

512,6

963,5

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(1) non include gli utili (perdite) su magazzino, il differimento della maggiorazione tariffaria CIP 6 e le imposte correnti del periodo
(2) non include i costi capitalizzati per manutenzione ciclica
(3) nel 2012 include acquisto azioni proprie per 26 milioni

Il decremento dell’indebitamento di 451 milioni rispetto al 31 dicembre 2011 è riferibile principalmente al già commentato incasso di 485 milioni relativi alla cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. avvenuto nel mese di settembre. La generazione di cassa del periodo,
resa possibile anche da una attenta gestione del capitale circolante netto, ha permesso di finanziare gli investimenti, il pagamento dei dividendi e l’acquisto di azioni proprie.
Si segnala inoltre che l’indebitamento al 31 dicembre non include più, a seguito della riduzione
del possesso della partecipazione al 20%, il contributo di ISAB S.r.l. pari a una posizione finanziaria netta positiva per 44 milioni.
Per un’analisi dettagliata degli investimenti effettuati si rimanda al relativo capitolo.

67

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale dei business i risultati economici
sono esposti anche a valori correnti adjusted con l’esclusione degli utili (perdite) su magazzino e delle poste non caratteristiche e comprensivi del contributo, per la quota di spettanza
ERG, dei risultati a valori correnti delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew GmbH.
Al fine di garantire la comparabilità e la coerenza dei risultati rispetto ai periodi precedenti i
valori economici adjusted comprendono anche il contributo, per la quota di spettanza ERG, dei
risultati a valori correnti della partecipata 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 parametri importanti per misurare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adottati nelle comunicazioni finanziarie degli operatori del settore petrolifero ed energetico.
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 omogenea con quella adottata da altri operatori e pertanto non pienamente comparabile.
Di seguito sono descritte le componenti utilizzate per la determinazione del calcolo dei risultati 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
medio 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 delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG Renew
e della partecipazione alla collegata ISAB S.r.l., per la quota di spettanza ERG.
Al fine di facilitare la comprensione dell’andamento gestionale i risultati del business sono
quindi esposti anche a valori correnti adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza
ERG, dei risultati a valori correnti di TotalErg S.p.A., LUKERG Renew GmbH e 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 adjusted che tengono conto, per la quota di spettanza ERG, della posizione finanziaria netta delle joint venture TotalErg S.p.A. e LUKERG
Renew GmbH al netto delle relative poste Infragruppo.
A seguito del già commentato esercizio della put e del conseguente venir meno della governance paritetica di ISAB S.r.l., i valori adjusted dell’indebitamento e degli investimenti
a partire dal 1° settembre 2012 non tengono più conto del contributo della partecipata.
Nel dicembre 2012, ERG ha presentato il nuovo Piano Industriale 2013-2015, caratterizzato da
un importante riposizionamento strategico del Gruppo, con un maggiore impegno nell’energie
rinnovabili, una forte focalizzazione sulla gestione operativa corrente degli assets operativi
nel settore termoelettrico, la razionalizzazione delle attività nel settore Rete e una riduzione
dell’esposizione al settore Raffinazione.
L’esercizio 2012 risente già in parte degli effetti di tali scelte strategiche riflesse in poste di
natura non caratteristica che, insieme agli effetti derivanti da importanti cambiamenti di natura normativa, non sono considerate nei risultati a valori correnti.
Tali poste sono dettagliate nei prospetti di seguito indicati.
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RICONCILIAZIONE CON I RISULTATI ECONOMICI A VALORI CORRENTI ADJUSTED
Margine operativo lordo
ANNO
2012

ANNO
2011

331,8

192,2

0,8

(36,3)

1

4,2

–

2

2,6

–

NOTA

MARGINE OPERATIVO LORDO
ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO
ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:
CORPORATE
- ONERI ACCESSORI CESSIONE 20% ISAB S.R.L.
RAFFINAZIONE COSTIERA
- PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI
POWER & GAS
- PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI

2

6,3

–

- ATTIVITÀ SU CERTIFICATI BIANCHI ANNI PRECEDENTI

3

(5,4)

–

- PASSIVITÀ SU “CERTIFICATI VERDI” ANNI PRECEDENTI

3

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI

5,3

–

345,7

155,9

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI

4

68,2

62,5

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1)

5

43,0

65,7

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI

6

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED

1,3

–

458,1

284,1

ANNO
2012

ANNO
2011

(152,6)

(242,1)

3,5

3,3

(1) corrisponde anche al risultato netto di Gruppo a valori correnti adjusted

Ammortamenti e svalutazioni

NOTA

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:
RINNOVABILI
- SVALUTAZIONI NEL SETTORE RINNOVABILI

7

ENERGIA - TERMOELETTRICO
- SVALUTAZIONI NEL SETTORE POWER & GAS
AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI

–

94,9

(149,1)

(143,8)

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI

4

(36,7)

(47,5)

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1)

5

(54,7)

(55,6)

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI

6

AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI ADJUSTED
(1) corrisponde anche al risultato netto di Gruppo a valori correnti adjusted
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(1,3)

–

(241,8)

(246,9)

Risultato operativo netto

NOTA

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI

ANNO
2012

ANNO
2011

196,6

12,0

CONTRIBUTO QUOTA ERG DI ISAB A VALORI CORRENTI

4

31,5

15,0

CONTRIBUTO 51% DI TOTALERG A VALORI CORRENTI (1)

5

(11,8)

10,1

CONTRIBUTO 50% DI LUKERG RENEW A VALORI CORRENTI

6

–

–

216,3

37,1

ANNO
2012

ANNO
2011

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED
(1) corrisponde anche al risultato netto di Gruppo a valori correnti adjusted

Risultato netto di Gruppo

NOTA

RISULTATO NETTO DI GRUPPO
ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO

151,2

65,1

(6,2)

(65,0)

–

(107,0)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE:
ESCLUSIONE PLUSVALENZA CESSIONE 11% ISAB (2011)
ESCLUSIONE PLUSVALENZA E ONERI ACCESSORI CESSIONE 20% ISAB (2012)

1

(214,1)

–

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE TOTALERG

8

71,5

3,2

ESCLUSIONE PASSIVITÀ STIMATE SU CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI

2

3,6

–

ESCLUSIONE PASSIVITÀ SU “CERTIFICATI VERDI” ANNI PRECEDENTI

3

1,6

–

ESCLUSIONE ATTIVITÀ SU “CERTIFICATI BIANCHI” ANNI PRECEDENTI

3

(3,6)

–

–

62,6

7

2,1

3,3

–

(10,8)

ESCLUSIONE BENEFICIO IRAP ANNI PRECEDENTI

9

(5,2)

–

ESCLUSIONE ONERI RELATIVI A CESSIONE PARTECIPAZIONE RIVARA STORAGE

10

6,1

–

2,5

–

11

2,7

–

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE "SVALUTAZIONI NEL SETTORE POWER & GAS"
ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE "SVALUTAZIONI NEL SETTORE RINNOVABILI"
ISCRIZIONE CREDITI FISCALI SU PERDITE PREGRESSE

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE MINORI
ESCLUSIONE DELTA FAIR VALUE OPERAZIONE COLLAR SU RIMANENZE OIL
RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI (1)

12,3

(48,6)

(1) corrisponde anche al risultato netto di Gruppo a valori correnti adjusted

Note
1 poste non caratteristiche legate alla cessione del 20% di ISAB S.r.l.
In particolare si riferiscono a:
– plusvalenza per la cessione del 20% della partecipazione pari a 221,7 milioni (al netto
dell’effetto fiscale);
– oneri straordinari correlati all’operazione per 7,6 milioni.
2 stanziamenti a fronte di conguagli commerciali relativi ad anni precedenti per un ammontare pari a 8,9 milioni di cui 6,3 relativi al settore Energia - Termoelettrico e 2,6 relativi
al settore Refining & Marketing;
3 attività e passività legate a certificati ambientali relativi all’esercizio degli impianti IGCC e
CCGT negli anni precedenti;
4 quota ERG dei risultati a valori correnti di ISAB S.r.l. al netto degli utili/perdite su magazzino;
5 quota ERG dei risultati a valori correnti di TotalErg al netto degli utili/perdite su magazzino e delle poste non caratteristiche (svalutazione degli assets e oneri relativi all’annunciato piano di trasformazione del sito industriale di Raffineria di Roma in un polo logistico);
6 quota ERG dei risultati a valori correnti di LUKERG Renew;
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7 si riferiscono nel 2012 a un minor valore degli asset di un parco eolico e nel 2011 ai servizi idrici;
8 nel 2012 le poste si riferiscono a:
– svalutazione degli asset e oneri riferiti alla Raffineria di Roma S.r.l. a seguito dell’avviato
piano di trasformazione industriale, per un impatto, al netto degli oneri fiscali, pari a
50 milioni (quota ERG);
– svalutazione degli asset e oneri riferiti a TotalErg a seguito del piano di razionalizzazione della Rete dei punti vendita per 12 milioni;
– oneri relativi a contenziosi su tasse portuali degli anni precedenti per 5 milioni;
– gli oneri sostenuti nel periodo dalla partecipata TotalErg per l’integrazione delle attività Total Italia e ERG Petroli per un ammontare pari a 1 milione al netto dell’effetto fiscale;
– altre poste minori.
9 esclusione del beneficio a Conto Economico relativo all’iscrizione di crediti derivanti dalla
mancata deduzione ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e
assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011;
10 minusvalenza legata alla già commentata cessione di ERG Rivara Storage;
11 impatto negativo di operazioni collar a copertura di parte delle rimanenze oil presso la
raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sul 20% della partecipazione
in ISAB S.r.l.
Per i commenti sulle poste non caratteristiche del 2011 si rimanda a quanto indicato nelle
corrispondenti note del relativo Bilancio.

RICONCILIAZIONE CON INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI ISAB
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI TOTALERG
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI LUKERG RENEW
ELIMINAZIONE POSTE INFRAGRUPPO
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ADJUSTED

31/12/2012

31/12/2011

512,6

963,5

–

(8,8)

190,5

228,8

34,2

–

(15,6)

(4,2)

721,7

1.179,2

L’indebitamento finanziario netto a valori adjusted tiene conto della quota di spettanza ERG
della posizione finanziaria netta delle joint venture al netto delle relative poste Infragruppo.
Si segnala che l’indebitamento al 31 dicembre non include più, a seguito della riduzione del
possesso della partecipazione al 20%, il contributo di ISAB S.r.l. pari a una posizione finanziaria netta positiva per 44 milioni.
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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 2012 è stato redatto sulla base dei Principi
Contabili Internazionali promulgati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e
omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di interpretazione (International Accounting Standards – IAS) e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente
Standing Interpretations Committee (SIC).

CONTO ECONOMICO

(MILIONI DI EURO)

ANNO
2012

ANNO
2011

7.357,1

6.105,8

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
ALTRI RICAVI E PROVENTI

21,8

19,8

RICAVI TOTALI

7.379,0

6.125,7

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

(6.932,3)

(5.584,3)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI

(577,1)

(672,2)

MARGINE OPERATIVO LORDO

(130,4)

(130,8)

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

(5,5)

(7,3)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA

(1,6)

–

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

(1,1)

25,4

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

114,8

98,6

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(23,8)

(14,1)

IMPOSTE SUL REDDITO

45,3

34,0

RISULTATO DI ESERCIZIO

21,5

19,9

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
I ricavi nel 2012 sono pari a 7.357 milioni rispetto ai 6.106 milioni del 2011. L’aumento riflette
i seguenti fattori:
– l’incremento dei ricavi della business unit Refining & Marketing connesso all’aumento dei
prezzi in Euro e all’incremento delle compravendite;
– l’incremento dei ricavi della business unit Power & Gas generato principalmente dal consolidamento della partecipazione al mercato MSD tramite la modulazione della capacità
produttiva del CCGT, dall’attività di vendita energia elettrica a IREN, cui la società ha ceduto il ramo commerciale retail, e dalla vendita di energia elettrica agli altri mercati di riferimento (in borsa, IPEX, OTC), oltre che dalle vendite di sito di altre utility e la vendita di
gas naturale.
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Gli altri ricavi sono principalmente verso società del Gruppo e riguardano in particolare ricavi
per la vendita di scorte d’obbligo e recuperi spese varie.
COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principalmente ad acquisti di greggio e prodotti e includono
le spese accessorie, di trasporto, assicurazioni, commissioni, ispezioni e oneri doganali. I costi
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per acquisti includono altresì i costi per acquisti nel settore termoelettrico per approvvigionamento di energia elettrica, altre utility e gas naturale.
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, i costi commerciali, i costi per trasporto gas naturale, e il corrispettivo verso ERG Power S.r.l. relativo al contratto di tolling.
Gli altri costi operativi sono relativi principalmente al costo del lavoro, agli affitti passivi, agli
accantonamenti per rischi e oneri e alle imposte diverse da quelle sul reddito.
Il decremento rispetto al corrispondente periodo del 2011 è principalmente legato ai minori
compensi di lavorazione, a seguito della già commentata riduzione della quota in ISAB e al venir meno dei costi legati all’attività di commercializzazione di energia elettrica il cui ramo
d’azienda è stato ceduto a IREN Mercato e ad altri minori costi operativi.
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Il decremento degli ammortamenti è dovuto principalmente alla diminuzione dei software oggetto di ammortamento legata al ramo d’azienda ceduto a IREN.
PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
Gli oneri si riferiscono alla cessione a IREN Mercato del ramo d’azienda ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica.
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
La voce comprende differenze cambio nette positive per circa 1 milione, proventi finanziari da
controllate per circa 19 milioni e interessi passivi bancari per 22 milioni.
La variazione della voce nel 2012 rispetto al 2011 è legata principalmente ai minori proventi
da ERG Renew a seguito della conversione del finanziamento in capitale, alla fine dell’anno precedente.
PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
Nel 2012 la voce accoglie prevalentemente le seguenti voci:
– proventi relativi alla plusvalenza, pari a 261,9 milioni, realizzata nell’ambito dell’esercizio dell’Opzione Put sul 20% di ISAB S.r.l. Nel 2011 la voce includeva 122,3 milioni di plusvalenza
realizzata nell’ambito dell’esercizio dell’Opzione Put sull’11% di ISAB S.r.l.;
– oneri relativi alla svalutazione della partecipazione in TotalErg per 148,0 milioni, per effetto dell’impairment test commentato nelle Note al Bilancio Separato;
– oneri relativi alla cessione della partecipazione in ERG Rivara Storage S.r.l. avvenuta in data
22 novembre 2012 per circa 6,3 milioni;
– dividendi percepiti dalle società partecipate.
Si ricorda che nel 2011 la voce risentiva per circa 62,6 milioni della svalutazione della partecipazione in ERG Nuove Centrali per effetto dell’impairment test.
IMPOSTE SUL REDDITO
La voce include il saldo delle imposte derivanti dal recupero ai fini IRES della perdita fiscale della
Società. La voce include altresì i proventi derivanti da istanza di rimborso presentata ai fini
IRES per la sopravvenuta deducibilità dell’IRAP riferibile al costo del lavoro per gli anni pregressi.
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
(MILIONI DI EURO)

31/12/2012

31/12/2011

1.345,3

1.712,2

(30,5)

55,9

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
CAPITALE IMMOBILIZZATO
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ALTRE ATTIVITÀ
ALTRE PASSIVITÀ
CAPITALE INVESTITO NETTO
PATRIMONIO NETTO

(1,2)

(1,3)

143,5

144,8

(110,5)

(161,7)

1.346,5

1.750,0

1.551,6

1.615,2

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

(205,1)

134,8

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI

1.346,5

1.750,0

Al 31 dicembre 2012 il capitale investito netto ammonta a circa 1.347 milioni, con un decremento di circa 403 milioni rispetto al 2011.
CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato è costituito principalmente dalle immobilizzazioni finanziarie. Il decremento è principalmente riferibile alla cessione del 20% di ISAB per un valore pari a 220 milioni e alla svalutazione della partecipazione in TotalErg per un importo di 148 milioni come
riportato nelle Note al Bilancio Separato.
CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO
Il capitale circolante operativo netto è costituito da crediti e debiti commerciali verso società
del Gruppo e verso terzi. Il suo decremento è riconducibile alla contrazione del business della
raffinazione e a fenomeni puntuali di fine periodo.
ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente da crediti verso l’erario e da altri crediti verso società del
Gruppo. Tale voce include inoltre crediti per imposte anticipate e risconti attivi, principalmente
riferibili alla sospensione del costo relativo ai “certificati verdi” in giacenza al 31 dicembre
2012.
ALTRE PASSIVITÀ
Sono costituite principalmente da debiti tributari a breve termine, da debiti verso società del
Gruppo e altri debiti. Tale voce include inoltre gli altri fondi per rischi e oneri. La riduzione è
dovuta principalmente a minori anticipi da clienti, minori debiti verso società del Gruppo e a
minori debiti tributari a breve termine.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

31/12/2012

31/12/2011

119,7

283,6

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE

(324,8)

(148,8)

TOTALE

(205,1)

134,8

(MILIONI DI EURO)

RIEPILOGO INDEBITAMENTO NETTO
INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE
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Si riporta nella tabella seguente l'indebitamento finanziario a medio-lungo termine:

31/12/2012

(MILIONI DI EURO)

31/12/2011

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE
DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE

284,3

419,7

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI

(164,6)

(136,0)

TOTALE

119,7

283,6

31/12/2012

31/12/2011

500,9

307,0

0,2

3,9

72,1

5,3

PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE

573,2

316,2

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(841,0)

(410,8)

(25,7)

(16,9)

L'indebitamento finanziario netto a breve è così costituito:

(MILIONI DI EURO)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE
DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE
ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE
DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI
CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE

(31,3)

(37,3)

ATTIVITÀ FINANZIARIE A BREVE TERMINE

(898,0)

(465,0)

TOTALE

(324,8)

(148,8)

I debiti e i crediti finanziari a breve verso controllate sono principalmente costituiti dai saldi
dei conti correnti finanziari e di tesoreria centralizzata intrattenuti con le altre società del
Gruppo nell’ambito dell’attività di gestione accentrata della finanza.
Gli altri debiti finanziari a breve includono inoltre i fair value degli strumenti derivati in essere
a fine periodo.
L’aumento delle disponibilità liquide è riferibile all’incasso da LUKOIL per la cessione del 20%
di ISAB S.r.l.
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NOTE GESTIONALI SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ
CONTROLLATE E COLLEGATE NON CONSOLIDATE

6

Ionio Gas S.r.l. in liquidazione
Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. del 30 luglio, ha deliberato di uscire dal progetto
per la realizzazione del terminale di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con una capacità di 8 miliardi di metri cubi annui.
I profondi mutamenti degli scenari sia energetici che economico-finanziari, intervenuti a seguito della crisi iniziata nel 2008, e l’attuale configurazione delle attività del Gruppo sono alla
base della decisione di non proseguire nel progetto.
L’Assemblea dei Soci di Ionio Gas del 29 ottobre all’unanimità ha votato favorevolmente per
lo scioglimento e conseguente messa in liquidazione di Ionio Gas.
In data 27 novembre 2012 è stato finalizzato il deposito dell’atto della messa in liquidazione
e della nomina del liquidatore.
La società chiude l’esercizio al 31 dicembre 2012 con una perdita stimata pari a circa 1,4 milioni.
ISAB Energy Solare S.r.l.
La società, joint venture tra ERG Renew S.p.A. (51%) e Princemark Limited (49%), svolge la propria attività nel settore delle energie rinnovabili, in particolare opera nella produzione di energia elettrica da fonte solare. La società detiene un impianto fotovoltaico presso il sito industriale
di ISAB Energy S.r.l. a Priolo Gargallo (SR) per la produzione di energia elettrica per una potenza
installata pari a 968 kW entrato in esercizio commerciale nel corso del 2011.
La società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2012 con un utile pari a circa 0,1 milioni.
Per quanto riguarda le joint venture TotalErg e LUKERG Renew e la partecipata ISAB S.r.l. si rimanda a quanto commentato nei precedenti capitoli.

6

dati elaborati in base ai Principi Contabili nazionali.
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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 – nel rispetto dell’autonomia gestionale e operativa delle stesse,
le quali beneficiano dei vantaggi, delle sinergie e delle economie di scala derivanti dall’appartenenza al Gruppo – rappresentata, in particolare dalla:
definizione delle strategie di business e del sistema di corporate governance e degli assetti
societari;
determinazione di politiche generali comuni in materia di risorse umane, contabilità, bilancio,
fiscalità, finanza, risk management, comunicazione, relazioni istituzionali, ambiente salute
e sicurezza.
A seguito delle operazioni straordinarie effettuate nell’anno, attualmente le società controllate direttamente e indirettamente nei confronti delle quali viene svolta l’attività di direzione
e coordinamento nell’ambito sopra delimitato sono: ERG Renew S.p.A. – e le seguenti società
dalla stessa controllate: ERG Eolica Adriatica S.r.l., ERG Eolica Amaroni S.r.l., ERG Eolica Basilicata
S.r.l., ERG Eolica Calabria S.r.l., ERG Eolica Campania S.r.l., ERG Eolica Faeto S.r.l., ERG Eolica Fossa
del Lupo S.r.l., ERG Eolica Ginestra S.r.l., ERG Eolica San Cireo S.r.l., ERG Eolica San Vincenzo S.r.l.,
ERG Eolica Tirreno S.r.l., Green Vicari S.r.l., Eolico Troina S.r.l., Eolo S.r.l. – nonché ERG Oil Sicilia
S.r.l., ERG Nuove Centrali S.p.A., ERG Power S.r.l., ISAB Energy S.r.l., ISAB Energy Services S.r.l.
Si precisa che ERG S.p.A. – pur avendo una partecipazione, diretta o indiretta, rilevante e, in alcuni casi, un ruolo di socio di riferimento nelle società TotalErg S.p.A., ISAB S.r.l., Priolo Servizi
S.c.p.A., Ionio Gas S.r.l. in liquidazione, ISAB Energy Solare S.r.l. – non svolge alcuna attività di
direzione e coordinamento nei loro confronti, anche per effetto, ove del caso, delle disposizioni
contenute nei patti parasociali stipulati con gli altri soci.
Nel 2012 ERG S.p.A. ha continuato a svolgere la propria attività di gestione delle varie partecipazioni, direttamente e indirettamente possedute, anche attraverso contratti di service delle
attività di staff per un corrispettivo complessivo pari a 9,0 milioni.
Ha ricevuto inoltre riaddebiti di costi legati a progetti di ricerca e sviluppo per 1,1 milioni dal
Consorzio Delta Ti Research.
ERG S.p.A. gestisce a livello centralizzato la tesoreria di alcune controllate.
Inoltre ERG S.p.A. gestisce in qualità di consolidante l’IVA di Gruppo e il “consolidato fiscale nazionale” con le principali società controllate del Gruppo. Al riguardo si segnala che ERG
Renew S.p.A. gestisce in qualità di consolidante un proprio “consolidato fiscale nazionale” con
alcune società del settore eolico mentre ERG Power S.r.l. aderisce al “consolidato fiscale” della
controllante San Quirico S.p.A.
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 2012 il Gruppo ERG ha investito adeguate risorse nel mantenimento di elevati livelli
di applicazione del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali promuovendo e aggiornando, in particolare, le proprie politiche di sicurezza al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali
sottoposti a trattamento.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO
Il 15 gennaio 2013 ERG si è aggiudicata l’asta che gli ha consentito di beneficiare degli incentivi
ventennali per il progetto di un parco eolico di 34 MW presso il comune di Palazzo San Gervasio (PZ), con un ribasso d’asta del 2,5%.
Il 13 febbraio 2013 ERG ha perfezionato con International Power Consolidated Holding Ltd.
(100% GDF SUEZ) il closing per l’acquisto, attraverso la controllata ERG Renew, dell’80% del capitale di IP Maestrale Investments Ltd.
L’Assemblea di IP Maestrale, tenutasi in pari data, ha deliberato il cambio di denominazione
della società in ERG Wind Investments Ltd.
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Si riporta di seguito la prevedibile evoluzione dei principali indicatori di scenario e performance nel 2013:

RINNOVABILI
Il 2013 rappresenta un anno particolarmente importante per ERG Renew, che in seguito alla già
citata acquisizione di IP Maestrale (ora ERG Wind) vedrà un’importantissima crescita della potenza
installata e delle produzioni, diventando il principale operatore del settore eolico in Italia.
Tra i principali obiettivi della società nel 2013 vi sarà quello di procedere con l’integrazione delle
nuove attività, cercando di cogliere appieno i benefici derivanti dalle accresciute dimensioni,
sia in termini di sinergie, sia in termini di nuove potenzialità.
Per quel che riguarda lo sviluppo, nel 2013 si procederà con la realizzazione del nuovo parco
eolico di Palazzo San Gervasio della potenza autorizzata di 34 MW, per i quali la società si è aggiudicata il diritto agli incentivi in seguito alla partecipazione alle aste previste dalla nuova normativa, e il cui avvio è previsto nel 2014.
Le attività all’estero vedranno da un lato il contributo dei nuovi parchi in Germania (86 MW)
facenti capo a ERG Wind, mentre dall’altro si focalizzeranno sugli ulteriori sviluppi nell’Est
Europa attraverso la joint venture LUKERG Renew. In tale ambito nel 2013 si procederà con la
realizzazione di un parco eolico di 84 MW in Romania, il cui progetto è stato recentemente acquisito da Inergia, e il cui completamento e avvio è previsto a inizio 2014.
Alla luce di quanto sopra, ci si attende per il 2013 un’ulteriore forte crescita dei risultati rispetto a quelli già ottimi ottenuti nel 2012.

POWER & GAS
L’anno 2013 beneficerà della disponibilità per l’intero esercizio dell’impianto ISAB Energy,
mentre per ERG Power sono previste brevi fermate a entrambi i treni.
Nonostante i margini di generazione per gli impianti alimentati a gas siano previsti su livelli
molto bassi, principalmente a causa della debolezza della domanda, gli impatti complessivi sui
risultati di ERG Power saranno in parte mitigati sia dalle azioni di copertura che dalle modalità di cessione dell’energia effettuate dalla società.
Per quanto concerne ISAB Energy, si stima che i risultati nel 2013 saranno inferiori a quelli del
2012 a causa della prevista riduzione del prezzo di cessione dell’energia elettrica rispetto ai valori particolarmente alti del 2012.
Alla luce di quanto sopra, per il settore si prevedono risultati complessivamente soddisfacenti,
ma inferiori a quelli particolarmente elevati registrati nel 2012.

REFINING & MARKETING
Downstream integrato
Per quanto riguarda il settore Commercializzazione, alla luce della debolezza del quadro economico, del costo sostenuto dei prodotti sui mercati internazionali e del forte aumento della
componente fiscale (IVA e accise), i consumi sono previsti rimanere su livelli ancora molto depressi, con una domanda complessiva per il 2013 che si potrebbe attestare su valori analoghi
a quelli del 2012, e comunque sensibilmente inferiori agli anni precedenti.
In tale contesto di debolezza di mercato, gli sforzi della società saranno orientati da un lato all’ottenimento della massima efficienza operativa, e dall’altro all’avvio di un importante piano
di riqualificazione della propria Rete al fine di rendere la stessa più competitiva in termini di
erogato medio e più sostenibile nel lungo periodo.
Con la definitiva interruzione delle attività di raffinazione presso la Raffineria di Roma e la conseguente trasformazione del sito industriale in un polo logistico, l’esposizione nel settore si ridurrà in misura significativa, mentre verrà mantenuto e potenziato il ruolo strategico degli
assets logistici del Gruppo.
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Raffinazione costiera
Il prezzo del greggio è atteso rimanere intorno ai livelli del 2012, in un contesto di debolezza
economica in Europa, di lenta ripresa negli Stati Uniti e di adeguato supply al mercato. I margini di raffinazione sono previsti in peggioramento rispetto alla media 2012 e in linea con l’ultima parte dell’anno a seguito delle minori manutenzioni e dell’indebolimento della benzina.
In tale contesto la cessione di un ulteriore 20% di ISAB S.r.l., avvenuta a inizio settembre, ha consentito a ERG di ridurre l’esposizione al settore raffinazione, con conseguenti benefici per il
Gruppo sia in termini economici che di rafforzamento della struttura patrimoniale.
Per il settore Refining & Marketing nel suo complesso, ci si attendono per il 2013 risultati in leggero miglioramento grazie anche alla minore penalizzazione nel Refining conseguente alla minore esposizione alle attività di raffinazione.
Nel complesso per il 2013 si stima un EBITDA a valori correnti adjusted di Gruppo superiore
ai 500 milioni, confermando l’indicazione data la mercato in occasione della presentazione
del Piano Industriale 2013-2015.

RISCHI E INCERTEZZE RELATIVI ALL’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
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, le performance
operative degli impianti, l’impatto delle regolamentazioni del settore petrolifero, energetico
e in materia ambientale, altri cambiamenti nelle condizioni di business e nell’azione della concorrenza.

Genova, 7 marzo 2013
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Edoardo Garrone
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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. (di seguito anche la “Società”) si è formata
nel tempo attraverso la progressiva introduzione nell'ordinamento societario di regole di comportamento rispondenti ai più evoluti principi riconosciuti della Corporate Governance.
L'attenzione ai temi di un corretto rapporto tra management e Azionisti e di una gestione
aziendale orientata all'obiettivo della creazione di valore ha caratterizzato la Società anche
prima della sua quotazione avvenuta nell'ottobre del 1997.
Tale politica societaria è stata attuata:
attraverso una coordinata attribuzione di deleghe nell'ambito del Consiglio di Amministrazione volta ad assicurare, da un lato, la chiarezza e la completezza dei poteri e delle responsabilità gestionali e, dall'altro, il monitoraggio dell'attività svolta e la valutazione dei
risultati conseguiti;
attraverso una sistematica e adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione su
quanto operato nell'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 accelerato 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 attraverso:
la modifica dello Statuto Sociale per adeguarlo alle novità normative introdotte dalla Riforma del Diritto Societario, dalle disposizioni legislative in tema di Shareholders’ Rights,
di operazioni con parti correlate e, da ultimo, in materia di equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo;
l’adozione di un Codice Etico quale strumento diretto a definire e comunicare i doveri e le
responsabilità di ERG S.p.A. nei confronti dei propri stakeholders nonché come elemento
essenziale di un Modello di Organizzazione e Gestione, coerente con le previsioni del D.Lgs.
n. 231/2001, aggiornato da ultimo il 26 febbraio 2013;
l’adesione al Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana
S.p.A. (“Codice di Autodisciplina”)1 fin dalla prima edizione del 1999;
l'adozione di un Codice di Comportamento per gli Amministratori delle società del Gruppo
ERG;
l'inserimento nel Consiglio di Amministrazione di consiglieri indipendenti e consiglieri
non esecutivi;

1 Il Consiglio di Amministrazione in data 30 luglio 2012 ha deliberato di aderire alla nuova edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata
nel mese di dicembre del 2011 fatte salve le scelte differenti già operate dal Consiglio medesimo delle quali verrà data adeguata evidenza
nelle pertinenti sezioni della presente relazione; conseguentemente tutti i richiami alle disposizioni del Codice di Autodisciplina devono
intendersi riferiti alla predetta edizione del Codice.
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l'adozione di una Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dal Codice
di Autodisciplina, aggiornata da ultimo il 18 dicembre 2012, volta ad allineare gli interessi
del management 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;
la definizione delle linee guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni significative, aggiornate da ultimo il 10 maggio 2012, e di altri documenti di governance diretti a
garantire una gestione trasparente e tempestiva del rapporto tra il Gruppo ERG e il mercato;
l’adozione di una Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate
e per la diffusione dei comunicati e delle informazioni al pubblico, aggiornata da ultimo il
10 maggio 2012;
l’adozione di un Modello integrato di gestione dei rischi, con l’obiettivo di procedere a una
identificazione, quanto più possibile esaustiva, dei rischi inerenti la complessiva attività
del Gruppo ERG;
l’adozione di una Procedura specifica volta ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da ERG
S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate, aggiornata da ultimo il 6 agosto 2012.

INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI PROPRIETARI ALLA DATA
DEL 31 DICEMBRE 2012 AI SENSI DELL’ART. 123-BIS
DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998 N. 58 (“T.U.F.”)
Struttura del capitale sociale al 31 dicembre 2012

NUMERO
AZIONI

AMMONTARE CAPITALE
SOCIALE SOTTOSCRITTO
E VERSATO

% RISPETTO AL
CAP. SOCIALE

QUOTATO (MERCATO)/
NON QUOTATO

DIRITTI E
OBBLIGHI

150.320.000

15.032.000

100

MTA/INDICE FTSE ITALIA
MID CAP

–

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO

–

–

–

–

–

AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO

–

–

–

–

–

AZIONI ORDINARIE

Partecipazioni rilevanti nel capitale al 31 dicembre 2012

DICHIARANTE

AZIONISTA DIRETTO

QUOTA % SU
CAPITALE ORDINARIO

QUOTA % SU
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

ERG S.P.A.

ERG S.P.A.

5,000

5,000

TRADE WINDS GLOBAL INVESTORS LLC

TRADE WINDS GLOBAL INVESTORS LLC

4,959

4,959

Altre informazioni al 31 dicembre 2012
SÌ

NO

RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI

X

RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO

X

NESSUNA INFORMAZIONE
NOTA AL RIGUARDO

PATTI PARASOCIALI
ACCORDI EX ART. 123-BIS COMMA 1 LETTERA I) T.U.F. (1)

X
X

(1) le informazioni di cui trattasi sono contenute nella relazione sulla remunerazione pubblicata ai sensi dell'art. 123-ter del T.U.F.
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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 T.U.F., si ritiene di dover segnalare l’esistenza di rapporti di finanziamento contenenti usuali disposizioni sul cambiamento di controllo del debitore che possono teoricamente comportare il rimborso del
finanziamento medesimo qualora si verifichi tale cambiamento di controllo in capo ad
ERG S.p.A. ed in particolare: (i) finanziamento erogato da Intesa Sanpaolo dell’importo di
50 milioni con scadenza 31/12/2014 e (ii) finanziamento erogato dal Monte dei Paschi di
Siena dell’importo di 50 milioni con scadenza 31/12/2013. 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 possibilità, 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 appartenente 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 TotalErg S.p.A. in relazione alla quale i relativi accordi parasociali prevedono la possibilità per l’altro socio, al verificarsi delle circostanze e secondo le modalità
previste dagli accordi medesimi, di acquistare una partecipazione, facente capo al Gruppo
ERG, pari al 2% di TotalErg S.p.A. nel caso di cambiamento di controllo di ERG S.p.A.;
in relazione alle norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei membri del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale nonché alla modifica dello Statuto Sociale si
rimanda alle pertinenti sezioni della presente relazione (di seguito anche la “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 scaduta in data 28 aprile 2009;
l’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2012 ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2357 del Codice Civile e per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla
data della relativa deliberazione, ad acquistare azioni proprie entro un massimale rotativo
(per ciò intendendosi il quantitativo massimo di azioni proprie di volta in volta detenute
in portafoglio) di 15.032.000 (quindicimilionitrentaduemila) azioni ordinarie ERG del valore
nominale pari a Euro 0,10 ciascuna, 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
precedente ogni singola operazione2.
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 T.U.F. e riflette, nel suo complesso, l'adesione al Codice di Autodisciplina nelle varie edizioni succedutesi nel tempo3. L’edizione del Codice di Autodisciplina alla quale la Società aderisce è accessibile al pubblico sul sito web
di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).
Gli elementi che costituiscono il governo societario sono gli organi statutari, i comitati consiliari e
i documenti che ne regolano il funzionamento.

2

In attuazione della predetta delibera, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in data 10 maggio 2012, di dare avvio a un
programma di acquisto di azioni proprie a esito del quale la Società ha raggiunto il numero di 7.516.000 azioni proprie detenute,
pari al 5,000% del capitale sociale.
3 Si rimanda a quanto in precedenza precisato in merito nella Nota n. 1.
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ORGANI STATUTARI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’attuale Consiglio di Amministrazione, composto da dodici membri, è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 20124, conseguentemente il mandato conferito al
Consiglio di Amministrazione scadrà alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio al 31 dicembre 2014.
Per la nomina del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista di candidati
da parte dell’Azionista San Quirico S.p.A.5 e più precisamente:
1. Edoardo Garrone
2. Giovanni Mondini
3. Alessandro Garrone
4. Massimo Belcredi*
5. Luca Bettonte
6. Pasquale Cardarelli*
7. Alessandro Careri
8. Marco Costaguta
9. Antonio Guastoni*
10. Paolo Francesco Lanzoni*
11. Graziella Merello
12. Umberto Quadrino*
* Candidato indicato nella lista come in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di quanto previsto dal T.U.F. nonché idoneo
a qualificarsi come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina.

L’Assemblea del 20 aprile 2012, su proposta dell’Azionista Polcevera S.A., ha confermato
Riccardo Garrone6 nella carica di Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione.
In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, nel rispetto del criterio di equilibrio tra generi previsto
dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, da non meno di 5 e da non più di 15
componenti. La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti – nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo – che,
corredate dalle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e dall’indicazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal T.U.F., devono
essere depositate, ai sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F., entro il venticinquesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno 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 dall’art. 144quater del Regolamento di attuazione del T.U.F., adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971
del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”), attualmente pari all’2,5%7.
In occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione in carica la quota di partecipazione
necessaria per la presentazione di liste era pari al 2% del capitale sociale8.

4
5
6
7
8

Con riferimento a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.4. del Codice di Autodisciplina si fa presente che l’Assemblea degli
Azionisti non ha autorizzato in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile.
Per la percentuale dei voti ottenuta dalla lista in rapporto al capitale votante si rimanda al verbale dell’Assemblea degli Azionisti
del 20 aprile 2012, disponibile nella sezione Governance del sito www.erg.it.
Deceduto in data 21 gennaio 2013.
Dato aggiornato sulla base della capitalizzazione di mercato della Società calcolata nella media dell’ultimo trimestre anteriore alla
conclusione dell’esercizio 2012.
Ai sensi della Delibera CONSOB n. 18083 del 25 gennaio 2012.
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Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere un
numero di candidati non superiore al numero massimo degli Amministratori previsti dal primo
comma dell’art. 15 dello Statuto e, a eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, rispettare il criterio di equilibrio tra generi previsto dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari.
Le liste indicano quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’articolo 147-ter, comma 4, del T.U.F. Almeno un candidato per ciascuna lista, ovvero
due candidati nel caso di consiglio con più di sette membri, deve/ono possedere i requisiti di
indipendenza suddetti.
Tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli Organi
di controllo dalla normativa vigente, nonché i requisiti di professionalità adeguati al ruolo da
ricoprire.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, deve essere depositato per ciascun
candidato la dichiarazione con la quale accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile e fornisce l’eventuale indicazione a
qualificarsi come indipendente.
Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno
conseguito tanti voti che rappresentino una percentuale di partecipazione al capitale sociale
almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.
Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.
All’elezione degli Amministratori si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al
numero dei componenti da eleggere meno uno, fatto salvo quanto previsto all’art. 15,
comma 5 e 5-bis, dello Statuto Sociale rispettivamente per la nomina degli Amministratori
indipendenti e in merito al rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione
del Consiglio di Amministrazione;
b) il restante Amministratore viene tratto dalla lista di minoranza che ha ottenuto il maggior
numero di voti;
c) in caso di presentazione di una sola lista, ovvero, in caso di mancato raggiungimento del
quorum richiesto da parte delle altre liste, gli Amministratori sono eletti nell’ambito della
lista presentata o che ha raggiunto il quorum fino a concorrenza dei candidati in essa presentati, fatto salvo quanto previsto al comma 5-bis dello Statuto Sociale in merito al rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione.
È in ogni caso considerato eletto il candidato o, nel caso di consiglio con più di sette membri
i primi due candidati, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, in
possesso dei requisiti di indipendenza appartenente/i alla lista che abbia ottenuto il maggior
numero di voti 9.

9

Per ulteriori informazioni, ivi incluse quelle relative alle disposizioni volte a garantire il rispetto del criterio di equilibrio tra generi
nella composizione del Consiglio di Amministrazione, si rimanda allo Statuto Sociale, disponibile nella sezione Governance del sito
www.erg.it.
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Gli Amministratori in carica alla data di approvazione della Relazione sono i seguenti 10:
Composizione del Consiglio di Amministrazione:
Edoardo Garrone - Presidente
Alessandro Garrone - Vice Presidente
Giovanni Mondini - Vice Presidente
Luca Bettonte - Amministratore Delegato
Massimo Belcredi - Consigliere
Pasquale Cardarelli - Consigliere
Alessandro Careri - Consigliere
Marco Costaguta - Consigliere
Antonio Guastoni - Consigliere
Paolo Francesco Lanzoni - Consigliere
Graziella Merello 11 - Consigliere
Umberto Quadrino - Consigliere
Amministratori non esecutivi 12
Giovanni Mondini
Alessandro Careri
Marco Costaguta
Amministratori indipendenti 13
Massimo Belcredi
Pasquale Cardarelli
Antonio Guastoni
Paolo Francesco Lanzoni
Umberto Quadrino
Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla nomina – tenutasi in data
20 aprile 2012 – ha valutato positivamente l’indipendenza degli Amministratori sia con riferimento a quanto previsto dall’art. 148, comma terzo, del T.U.F. che con riferimento a quanto
contenuto nel Codice di Autodisciplina, dando pertanto maggior rilievo alla sostanza, piuttosto che alla forma14.
Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione per valutare l'indipendenza dei propri
componenti.

10 Per le caratteristiche personali e professionali di ciascun Amministratore in carica si rimanda ai relativi curriculum vitae disponibili
nella sezione Governance del sito www.erg.it.
11 Ricopre la carica di Amministratore incaricato del Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi (già Amministratore
esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del Sistema di controllo interno).
12 Tenuto conto del criterio applicativo 2.C.1 del Codice di Autodisciplina.
13 L’indipendenza è stata valutata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dal T.U.F. e dal Codice di
Autodisciplina.
14 In particolare il Consiglio di Amministrazione, nella predetta adunanza del 20 aprile 2012, con riferimento al fatto che i Consiglieri
Massimo Belcredi, Antonio Guastoni e Paolo Francesco Lanzoni avrebbero superato nel corso del mandato il limite del novennio
previsto dal criterio applicativo 3.C.1 lettera e) del Codice di Autodisciplina, ha ritenuto che (i) l’applicazione automatica di tale
limite ai fini della valutazione dell’indipendenza avrebbe portato a un formalismo non in linea con lo spirito del Codice di
Autodisciplina; (ii) il profilo complessivo dei predetti Consiglieri – e la loro stessa storia presso la Società – offrisse sufficienti
garanzie sotto il profilo dell’autonomia di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, con riferimento agli incarichi segnalati
dal Consigliere Antonio Guastoni – Consigliere e Vice Presidente in Sampdoria Holding S.p.A., società controllata dalla San Quirico
S.p.A. (carica di Vice Presidente ricoperta fino al 5 settembre 2012 che non prevedeva l’attribuzione di poteri esecutivi e/o di
firma in facoltà e/o delega) – e dal Consigliere Paolo Francesco Lanzoni – Presidente dell’Organismo di Vigilanza in ERG Renew
S.p.A., ERG Nuove Centrali S.p.A., ERG Power S.r.l., ERG Oil Sicilia S.r.l., ISAB Energy S.r.l. e ISAB Energy Services S.r.l. (società controllate
direttamente/indirettamente da ERG S.p.A.) – come peraltro già valutato dal precedente Consiglio di Amministrazione nel corso
del 2011, ha ritenuto che i predetti incarichi fossero ininfluenti ai fini della loro indipendenza e che i compensi percepiti per la
partecipazione agli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (organi di controllo con rilevanza esterna) fossero assimilabili alla
fattispecie prevista dal criterio applicativo 3.C.1 lettera d) del Codice di Autodisciplina, che fa esplicito riferimento a compensi
aggiuntivi per la partecipazione a comitati consiliari raccomandati dal Codice stesso.
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In relazione alla composizione del Consiglio di Amministrazione e alla distribuzione di cariche
e poteri effettuata nel proprio ambito non si è ritenuto necessario procedere alla designazione di un lead independent director previsto dal criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina.
Nel corso del 2012 gli Amministratori indipendenti si sono riuniti in assenza degli altri Amministratori; essi hanno comunque mantenuto tra loro gli opportuni collegamenti e hanno provveduto regolarmente a una reciproca consultazione preventiva sui principali argomenti esaminati dal Consiglio di Amministrazione.
Altre cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dagli Amministratori in altre società quotate in
mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti
dimensioni al 31 dicembre 2012 15:
Edoardo Garrone

Presidente del Consiglio di Sorveglianza di San Quirico S.p.A.
Consigliere di Pininfarina S.p.A.

Alessandro Garrone

Consigliere di Banca Passadore e C. S.p.A.
Consigliere di Gruppo MutuiOnline S.p.A.

Giovanni Mondini

Presidente del Consiglio di Gestione di San Quirico S.p.A.

Massimo Belcredi

Consigliere di Arca SGR S.p.A.

Marco Costaguta

Consigliere di Gestione di San Quirico S.p.A.

Antonio Guastoni

Presidente del Collegio Sindacale di Futurimpresa Sgr S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Parcam S.r.l.
Consigliere di Comoi Sim S.A.
Sindaco Effettivo di Giulio Fiocchi S.p.A.

Umberto Quadrino

Consigliere di Ambienta SGR S.p.A.
Consigliere di Italsconsult S.p.A.
Consigliere di Creo Invest S.r.l.

Altri soggetti che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione
Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, in relazione agli argomenti di volta
in volta trattati, rappresentanti del management del Gruppo ERG.
Compensi e remunerazioni degli Amministratori
Ai sensi del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato
Nomine e Compensi, ha approvato in data 20 dicembre 2011 la propria Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche16.
Il compenso spettante agli Amministratori viene determinato, per ciascun esercizio, dall’Assemblea degli Azionisti che approva il Bilancio.
L’Assemblea determina anche il compenso spettante agli Amministratori che fanno parte dei
seguenti comitati consiliari: Comitato Controllo e Rischi17 e Comitato Nomine e Compensi.
La remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell’Amministratore Delegato nonché, più
in generale, dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e degli Amministratori
chiamati a far parte del Comitato Strategico che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione, viene determinata dal Consiglio di Amministrazione in base a una proposta
formulata dal Comitato Nomine e Compensi, sentito il parere del Collegio Sindacale.

15 Diverse dalle cariche ricoperte in società del Gruppo ERG.
16 L’Assemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2012 ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione
sulla remunerazione predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del T.U.F.
17 Già Comitato per il Controllo Interno. La diversa denominazione è stata assunta a seguito dell’adesione da parte della Società alla
nuova edizione del Codice di Autodisciplina pubblicata nel mese di dicembre del 2011.
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Con riferimento agli Amministratori in carica i membri del Comitato Nomine e Compensi
hanno provveduto a formulare le predette proposte anche sulla base di elementi inizialmente
non previsti dalla Politica di remunerazione che, adottata dalla Società il 20 dicembre 2011, non
teneva conto della diversa attribuzione delle deleghe decisa dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2012, nonché – per i predetti motivi – sulla base di quanto previsto
dalla Procedura per le operazioni con Parti Correlate.
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine e Compensi, ha approvato
in data 18 dicembre 2012 la revisione della Politica di remunerazione al fine di tener conto
della predetta attribuzione delle deleghe e del Sistema di incentivazione di medio-lungo termine (Sistema LTI)18.
Deleghe
Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito:
– al Presidente Edoardo Garrone la delega a gestire, attraverso compiti di supervisione, indirizzo
e controllo, le attività di staff svolte dalla Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali relativamente alle relazioni esterne e alla Corporate Social Responsibility e le attività della Segreteria Generale nell’ambito della funzione Affari Societari19;
– al Vice Presidente Alessandro Garrone la delega a sovraintendere alle attività preliminari e funzionali alla definizione degli obiettivi strategici della Società e del Gruppo e alla predisposizione del relativo Piano Strategico, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l’esame
e l’eventuale approvazione; conseguentemente, provvedere al coordinamento strategico
delle società controllate; esercitare la supervisione e il controllo sulle attività finalizzate alla
predisposizione dei progetti di Budget da presentare all’esame e all’eventuale approvazione
del Consiglio di Amministrazione; condurre attività di indirizzo e supervisione nella ricerca,
elaborazione e negoziazione con terzi dei progetti di Merger & Acquisition nonché nelle
operazioni di finanza strutturata, che per la loro rilevanza siano soggette all’approvazione
del Consiglio di Amministrazione; sovraintendere alla definizione della struttura organizzativa della Società fino al livello dei secondi riporti dell’Amministratore Delegato, concorrendo
con quest’ultimo all’assunzione delle decisioni in merito alla nomina di direttori e dirigenti,
ai licenziamenti di qualsiasi dipendente nonché alle politiche retributive e di incentivazione;
– all’Amministratore Delegato Luca Bettonte20 i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività sociale;
– al Consigliere Graziella Merello la delega a sovrintendere, attraverso compiti di supervisione,
indirizzo e controllo, all’attività della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance21.
In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale la rappresentanza della Società ai sensi
dell’art. 2384 del Codice Civile spetta al Presidente. Spetta pure disgiuntamente al o agli Amministratori Delegati nei limiti delle attribuzioni a essi conferite.

18 Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo si rimanda alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del T.U.F. che
verrà presentata all’Assemblea degli Azionisti convocata ad aprile del 2013, tra l’altro, ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del
Codice Civile.
19 Si precisa che l’assegnazione di tali deleghe gestionali, con particolare ma non esclusivo riferimento alle attività della Segreteria
Generale nell’ambito della funzione Affari Societari, tengono conto del ruolo dallo stesso svolto quale Presidente del Consiglio
di Amministrazione e di quanto precisato in merito dal Codice di Autodisciplina (Commento all’art. 2, quinto capoverso).
20 In relazione al quale non ricorre la situazione di interlocking directorate prevista dal criterio applicativo 2.C.5. del Codice di
Autodisciplina. Si precisa inoltre che l’Amministratore Delegato in data 10 maggio 2012 ha rassegnato le proprie dimissioni dalla
carica di Direttore Generale Corporate. Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, tenuto conto della struttura organizzativa della
Società a seguito della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ha deliberato di non procedere alla nomina di un nuovo
Direttore Generale Corporate.
21 Già Direzione Internal Audit e funzione Risk Office.
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Il Consiglio di Amministrazione, peraltro, in conformità a quanto raccomandato in merito dal
Codice di Autodisciplina, ha precisato che la delega conferita al Vice Presidente e all’Amministratore Delegato deve essere esercitata nel contesto delle direttive e delle istruzioni che saranno agli stessi impartite dal Consiglio di Amministrazione al quale devono intendersi riservati, oltre alle competenze non delegabili per legge o per Statuto, l’esame e l’approvazione delle
operazioni significative individuate sulla base dei criteri indicati nelle Linee guida per l’individuazione e l’effettuazione delle operazioni significative, approvate dal Consiglio di Amministrazione.
Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta nell’esercizio delle deleghe loro conferite con una periodicità trimestrale.
Periodicità
Il Consiglio di Amministrazione, in base a quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riunisce almeno trimestralmente per riferire al Collegio Sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società o dalle sue controllate
nonché in particolare su quelle per le quali è ravvisabile una situazione di conflitto di interessi.
Nel corso dell’esercizio 2012 il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 10 riunioni e si prevede
che per l’esercizio 2013 le riunioni siano non meno di 6.
Nelle riunioni del 2012 il Consiglio di Amministrazione ha assunto delibere in ordine a 53 materie e per 36 di esse è stata inviata preventivamente a Consiglieri e Sindaci (almeno 48 ore prima
dell’adunanza consiliare, salvo eccezioni) la relativa documentazione informativa22 ritenendosi
congruo tale termine al fine di consentire un’adeguata preparazione da parte dei Consiglieri e
dei Sindaci sugli argomenti posti all’ordine del giorno. La durata media delle riunioni tenute dal
Consiglio di Amministrazione è stata di 2 ore e 46 minuti.
Alla data di approvazione del presente documento il Consiglio di Amministrazione si è riunito
2 volte.
Attività svolta
La partecipazione dei Consiglieri all’attività del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati è
risultata, anche nel corso del 2012, elevata in termini di presenza alle riunioni e fattiva in termini di effettiva partecipazione ai lavori.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del 2012 ha svolto le attività e i compiti indicati nel
criterio applicativo 1.C.1. del Codice di Autodisciplina 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 Amministrazione, nella riunione del 30 luglio 2012, ha provveduto a effettuare, avvalendosi anche
di un documento predisposto all’uopo dal Comitato Nomine e Compensi, una valutazione in
ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio di Amministrazione
e dei Comitati nel corso dell’esercizio 2011 esprimendo, al riguardo, un giudizio complessivamente positivo corredato da specifici orientamenti in merito al funzionamento del Consiglio
di Amministrazione nonché dei suoi comitati23. Tale documento è stato realizzato utilizzando
i criteri di valutazione già impiegati nei passati esercizi24.

22 Si precisa che delle delibere in relazione alle quali non è stata preventivamente inviata a Consiglieri e Sindaci la relativa
documentazione 5 avevano per oggetto argomenti in relazione ai quali il Comitato Nomine e Compensi o il Comitato Controllo
e Rischi avevano svolto un preventivo lavoro istruttorio, 7 sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione su specifiche
proposte formulate da Consiglieri nel corso delle relative adunanze consiliari.
23 Si precisa al riguardo che tale valutazione si riferisce all’esercizio 2011 e, quindi, al precedente Consiglio di Amministrazione e ai
suoi Comitati i cui membri, relativamente al Comitato Nomine Compensi e al Comitato Controllo e Rischi, sono stati confermati
nella carica dall’attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2012.
24 Fatta eccezione per il questionario di autovalutazione – elaborato dalla Direzione Affari Societari su richiesta del Comitato Nomine
e Compensi – inviato ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nell’ambito del processo di Board
Performance Review per l’esercizio 2010, non adoperato nel processo di valutazione riferito all’esercizio 2011 in considerazione
della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti, avvenuta in data 20 aprile 2012. Il
documento è disponibile nella sezione Governance del sito www.erg.it.
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Il Consiglio di Amministrazione, in relazione a quanto previsto dal criterio applicativo 1.C.3.
del Codice di Autodisciplina, ha dato atto che, alla luce di quanto emerso dal documento predisposto dal Comitato Nomine e Compensi, non appare necessario provvedere alla fissazione,
per i componenti dell’organo consiliare, di un numero massimo di incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società quotate e in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, diverso rispetto a quello che risulta in capo agli stessi dall‘informativa dai medesimi fornita ai fini della loro candidatura e successiva nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, avvenuta in data 20 aprile 2012.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato che nel corso delle adunanze del
Consiglio di Amministrazione e dei Comitati consiliari, in relazione agli argomenti di volta in
volta trattati, l’Amministratore Delegato e rappresentanti del management del Gruppo ERG fornissero a tutti gli Amministratori le informazioni necessarie per un’adeguata conoscenza del
settore di attività in cui opera il Gruppo, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione nonché del quadro normativo di riferimento. Il Presidente, nel corso dell’esercizio, ha altresì segnalato agli Amministratori, con le predette finalità, specifiche iniziative ed eventi organizzati
da primari soggetti.
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea tenutasi in data 15 aprile 2010 e scadrà
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012.
Per la nomina del Collegio Sindacale è stata presentata una sola lista di candidati da parte
dell’Azionista San Quirico S.p.A.25 e più precisamente:
Mario Pacciani - Sindaco Effettivo
Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo
Paolo Fasce - Sindaco Effettivo
Vincenzo Campo Antico - Sindaco Supplente
Fabio Porfiri - Sindaco Supplente
Stefano Remondini - Sindaco Supplente
In conformità a quanto previsto dallo Statuto Sociale, l’Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e tre supplenti nel rispetto del criterio di equilibrio tra
generi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti che, ai
sensi dell’art. 147-ter, comma 1-bis, del T.U.F. (richiamato dall’art. 148, comma 2 del T.U.F.) devono essere depositate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea
ed essere messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea.
Ciascuna lista è composta da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Ogni lista dovrà contenere un numero
di candidati, elencati in numero progressivo, non superiore al numero massimo di Sindaci da
eleggere e, a eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, rispettare per ciascuna sezione il criterio di equilibrio tra i generi previsto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
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 presentazione delle liste per l’elezione degli Amministratori, attualmente pari all’2,5%26.

25 Per la percentuale dei voti ottenuta dalla lista in rapporto al capitale votante si rimanda al verbale dell’Assemblea degli Azionisti
del 15 aprile 2010, disponibile nella sezione Governance del sito www.erg.it.
26 Dato aggiornato sulla base della capitalizzazione di mercato della Società calcolata nella media dell’ultimo trimestre anteriore
alla conclusione dell’esercizio 2012.
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In occasione della nomina del Collegio Sindacale in carica la quota di partecipazione necessaria per la presentazione di liste era pari al 2% del capitale sociale27.
Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato 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’esauriente 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 indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dall’art. 148, comma 3, del T.U.F. e coloro che
già ricoprano incarichi di Sindaco effettivo in cinque società quotate28.
Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sopra indicato,
sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Azionisti collegati tra
loro, secondo la definizione di cui alla normativa applicabile, possono essere presentate liste
– ai sensi dell’art. 144-sexies comma 5 del Regolamento Emittenti – sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, le soglie previste per la presentazione delle liste, sono ridotte alla
metà.
La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni richieste29 sarà considerata come non
presentata.
Nel caso in cui, nonostante l’esperimento della predetta procedura non sia stata presentata
alcuna lista, si vota a maggioranza in modo tale da assicurare comunque che la composizione
del Collegio Sindacale sia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e allo
Statuto. L’Assemblea nomina il Presidente.
Qualora una seconda lista non sia stata presentata o votata, l’intero Collegio Sindacale è composto, nell’ordine di presentazione, dai candidati dell’unica lista votata. Il capolista è eletto
Presidente.
In caso di presentazione di più liste, risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi e due
supplenti; il terzo membro effettivo e il terzo supplente sono eletti scegliendo i candidati alle
rispettive cariche indicati al primo posto della lista che abbia ottenuto il maggior numero di
voti dopo la prima, tra quelle presentate e votate da parte di Azionisti di minoranza che non
siano collegati neppure indirettamente con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, secondo le disposizioni regolamentari vigenti e fatto salvo
quanto previsto al comma 13-bis dello Statuto Sociale in merito al rispetto del criterio di equilibrio tra generi nella composizione del Collegio Sindacale. Il membro effettivo tratto dalla lista di minoranza è nominato Presidente.
In caso di parità tra le liste, è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dagli Azionisti in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di
azionisti.

27 Ai sensi della Delibera CONSOB n. 17148 del 27 gennaio 2010.
28 Al riguardo si precisa che a seguito della Delibera CONSOB n. 18079 del 20 gennaio 2012 – che ha introdotto tra l’altro alcune
modifiche al Regolamento Emittenti volte a semplificare la disciplina del cumulo degli incarichi per i membri dell’organo di
controllo – i limiti al cumulo degli incarichi di cui all’art. 144-terdecies, comma 2, del Regolamento Emittenti e gli obblighi
informativi di cui all’art. 144-quaterdecies del Regolamento Emittenti non si applicano a chi ricopre la carica di componente
dell'organo di controllo di un solo emittente.
29 Per ulteriori informazioni, ivi incluse quelle relative alle disposizioni volte a garantire il rispetto del criterio di equilibrio tra generi
nella composizione del Collegio Sindacale, si rimanda allo Statuto Sociale, disponibile nella sezione Governance del sito
www.erg.it.
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I Sindaci in carica alla data di approvazione della Relazione sono i seguenti 30:
Mario Pacciani - Presidente
Lelio Fornabaio - Sindaco Effettivo
Paolo Fasce - Sindaco Effettivo
Vincenzo Campo Antico - Sindaco Supplente
Fabio Porfiri - Sindaco Supplente
Stefano Remondini - 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 anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina per gli Amministratori.
Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della Società di Revisione verificando sia il
rispetto delle disposizioni normative in materia sia la natura e l’entità dei servizi diversi dal
controllo contabile prestati alla Società e alle sue controllate da parte della stessa Società di
Revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.
Il Collegio Sindacale ha altresì vigilato sul processo di informativa finanziaria, sull’efficacia dei
sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio nonché sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.
Il Collegio Sindacale, nello svolgimento della propria attività, si è avvalso del supporto della
Direzione Internal Audit, Risk e Compliance coordinandosi con il Comitato Controllo e Rischi.
Nel corso dell’esercizio 2012 il Collegio Sindacale ha tenuto 10 riunioni mentre per l’esercizio
2013 si prevede che le riunioni siano non meno di 6.
La durata media delle riunioni tenute dal Collegio Sindacale è stata di 2 ore e 30 minuti.
Alla data di approvazione del presente documento il Collegio Sindacale si è riunito 3 volte.
Altre cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte dai Sindaci in altre società quotate in mercati
regolamentati, anche esteri, finanziarie, in società bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni
al 31 dicembre 2012 31:
Mario Pacciani

Presidente del Collegio Sindacale di Boero Bartolomeo S.p.A.

Lelio Fornabaio

Sindaco Effettivo di Prelios S.p.A.
Sindaco Effettivo di Astaldi S.p.A.
Sindaco Effettivo di Gemina S.p.A.
Consigliere di Ariscom Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Presidente del Collegio Sindacale di Essediesse 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.
Sindaco Effettivo di Banca Passadore & C. S.p.A.

30 Per le caratteristiche personali e professionali di ciascun Sindaco in carica si rimanda ai relativi curriculum vitae disponibili nella
sezione Governance del sito www.erg.it.
31 Diverse dalle cariche ricoperte in società del Gruppo ERG.
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ASSEMBLEA
L’art. 10 dello Statuto Sociale prevede che possono intervenire in Assemblea, nel rispetto delle
norme legislative e regolamentari, i titolari di diritti di voto che abbiano ottenuto idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall’intermediario e comunicata alla Società con le modalità ed entro il termine stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. I titolari di diritti di voto possono farsi rappresentare per iscritto in Assemblea, conferendo delega nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari. La notifica elettronica della delega potrà essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione ovvero utilizzando
un eventuale differente strumento indicato nell’avviso stesso.
L’art. 11 dello Statuto Sociale prevede che l’Assemblea deve essere convocata dall’Organo
Amministrativo almeno una volta all’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la Società sia tenuta alla redazione del
Bilancio Consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società.
L’art. 12 dello Statuto Sociale prevede che la convocazione dell’Assemblea è fatta per mezzo
di avviso da predisporsi e pubblicarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
L’art. 13 dello Statuto Sociale prevede che per la costituzione delle Assemblee e per la validità
delle loro deliberazioni, sia in sede Ordinaria che in sede Straordinaria, si applicano le norme
di legge.
Regolamento Assembleare
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti ha adottato un Regolamento diretto a disciplinare lo
svolgimento dei lavori dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti.
La possibilità da parte dell’Assemblea Ordinaria di adottare un Regolamento assembleare è
prevista espressamente dall’art. 14 dello Statuto Sociale.

COMITATI CONSILIARI
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito, con compiti consultivi e propositivi, il Comitato
Controllo e Rischi, il Comitato Nomine e Compensi e il Comitato Strategico.
COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Composizione:
Massimo Belcredi - Presidente
Antonio Guastoni
Paolo Francesco Lanzoni
Il Comitato Controllo e Rischi è composto da tre Amministratori indipendenti.
I componenti del Comitato possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato ovvero, in relazione agli argomenti trattati, tutti i membri del Collegio Sindacale; ai lavori possono inoltre partecipare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato, in quanto titolati a intervenire sulle questioni in
esame e a individuare gli interventi adeguati per affrontare situazioni, anche potenzialmente,
critiche, nonché (sempre in relazione agli argomenti trattati) l’Amministratore incaricato del
Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e il Dirigente preposto alla redazione dei
documenti contabili societari. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
dipendenti delle società del Gruppo ERG, rappresentanti della Società di Revisione e, in genere,
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soggetti la cui presenza sia ritenuta necessaria od opportuna ai fini della trattazione degli argomenti in agenda. Il Responsabile dell’Internal Audit, Risk e Compliance viene invitato a partecipare alle riunioni al fine di relazionare il Comitato, almeno su base trimestrale, sull’attività
di volta in volta posta in essere.
Il Comitato organizza i propri lavori in modo da coniugare ampiezza di flussi informativi ed efficienza di funzionamento con la massima indipendenza dei propri componenti.
In particolare la fase deliberativa ha luogo in assenza di altri soggetti.
Compiti
Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina.
Tenuto conto della composizione del Comitato, la Procedura per le operazioni con Parti Correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevede che il Comitato chiamato a emettere il proprio parere sia con riferimento alle operazioni c.d. di “Minore Rilevanza” che con riferimento alle operazioni c.d. di “Maggiore Rilevanza” sull’interesse della Società al compimento dell’operazione con la parte correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni è costituito dai membri del Comitato Controllo e Rischi32.
Qualora un componente del Comitato sia la controparte dell’operazione oggetto di valutazione
o una sua parte correlata, gli altri membri del Comitato sono tenuti a chiamare a far parte del
consesso altro Amministratore indipendente non correlato ovvero, in mancanza, un membro
effettivo del Collegio Sindacale non correlato.
Per il migliore assolvimento dei propri compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società,
di consulenti esterni. Nell’ambito dell’attività svolta dai membri del Comitato ai fini della Procedura per le operazioni con parti correlate il Consiglio di Amministrazione non ha prefissato
alcun limite di spese anche per le operazioni c.d. di “Minore Rilevanza”.
Il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e si è avvalso delle Funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Nel corso del 2012 il Comitato ha tenuto 10 riunioni33 – regolarmente verbalizzate – nelle
quali, oltre all’esame preventivo del Bilancio di Esercizio, della Relazione semestrale e dei dati
economici, patrimoniali e finanziari dei Resoconti intermedi sulla gestione, sono stati esaminati argomenti riferibili ai seguenti macrotemi: Governance di Gruppo, Sistema dei controlli e
di gestione dei rischi, adempimenti connessi al D.Lgs. 231/01 e Area Amministrazione, Reporting e Fiscale. La durata media delle riunioni tenute dal Comitato è stata di 2 ore e 30 minuti.
Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Controllo e Rischi si è riunito
3 volte.
Si indicano, di seguito, gli argomenti più rilevanti trattati dal Comitato:
1) Per quanto riguarda la Governance di Gruppo
– ha esaminato le verifiche effettuate sulle soglie di cui alla Procedura per le operazioni
con Parti Correlate e preso atto della congruità delle stesse;
– ha nominato il proprio Presidente (confermando il prof. Belcredi, che già svolgeva tale
incarico prima del rinnovo del Consiglio di Amministrazione);

32 Per le operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a
un componente di un Organo di Amministrazione o controllo della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della
stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell’allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti
correlate, il Comitato chiamato a emettere il proprio parere sull’interesse della Società al compimento dell’operazione con la
parte correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni è composto dai membri del
Comitato Nomine e Compensi, fatto salvo che le predette operazioni ai sensi dell’art. 3.2, lettera c), della Procedura medesima non
siano escluse dall’ambito di applicazione della procedura medesima.
33 Precisamente: 3 volte prima della scadenza del mandato conferito al precedente Consiglio di Amministrazione e 6 volte
successivamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (avvenuta nell’Assemblea del 20 aprile 2012) che ha
confermato nella carica i membri del Comitato uscenti; quindi la composizione del Comitato è rimasta invariata anche dopo il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
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– ha esaminato le modifiche proposte alle Linee guida per l’individuazione e l’effettuazione delle operazioni significative e alla Procedura info mercato a seguito della diversa attribuzione delle deleghe decisa dal nuovo Consiglio di Amministrazione in data
20 aprile 2012;
− ha dato il proprio parere favorevole alla proposta per la remunerazione del Preposto al
Controllo Interno formulata dall’Amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere
alla funzionalità del Sistema di controllo interno ai sensi di quanto previsto dal Codice
di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana;
− ha effettuato, su espresso incarico del Consiglio di Amministrazione, un’analisi sulle
principali modifiche intervenute con riferimento al Codice di Autodisciplina nonché
sulle azioni da porre in essere nell’ipotesi in cui la Società decida di aderire alla nuova
edizione del Codice medesimo; riferendo in merito al Consiglio di Amministrazione;
− ha verificato l’ambito di applicazione degli artt. 2497 e segg. del Codice Civile con riferimento (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 svolta;
− ha ricevuto preventiva informazione riguardo alla proposta di contributo alla Fondazione Edoardo Garrone, parte correlata di ERG S.p.A.; operazione qualificata come di
importo esiguo;
− ha analizzato la modifica introdotta dalla CONSOB al Regolamento Emittenti con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012 in merito alla facoltà per gli emittenti di derogare
all’obbligo di predisporre documenti informativi in occasione di operazioni straordinarie
significative, valutando le possibili implicazioni derivanti dall’eventuale adesione da
parte della Società al predetto regime informativo;
− ha esaminato la proposta di aggiornamento dell’elenco dei Dirigenti con responsabilità strategiche a seguito delle modifiche di carattere organizzativo intervenute con la
nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e dato il proprio parere favorevole
alla conseguente proposta di aggiornamento della Procedura per le operazioni con
Parti Correlate;
− ha esaminato e approvato il proprio calendario delle riunioni per l’anno 2013.
2) Per quanto riguarda il Sistema dei controlli e di gestione dei rischi
– ha analizzato e approvato, con cadenza semestrale, le proprie relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione, formulando allo stesso la propria valutazione sull’adeguatezza
del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
− ha esaminato gli aggiornamenti trimestrali sull’attività di Audit svolta dall’Internal Audit, Risk e Compliance e sulle relative risultanze, raccomandando specifiche azioni e richiedendo follow up in merito;
− ha preso atto della proposta di riorganizzazione del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi e delle motivazioni alla stessa sottese;
− ha analizzato i rischi connessi agli eventi in corso in Iran e le conseguenti azioni che la
Società ha posto in essere nonché un aggiornamento in merito ai rischi relativi ai rapporti commerciali con la Libia;
− ha esaminato gli aggiornamenti trimestrali sull’evoluzione del processo di gestione
dei rischi, l’esito delle attività di monitoraggio e assessment effettuate dall’Internal Audit, Risk e Compliance nonché gli obiettivi raggiunti;
− ha esaminato, con cadenza semestrale, le relazioni periodiche sull’attività svolta dal
Preposto al Controllo Interno;
− ha esaminato il piano delle attività e il budget dell’Internal Audit, Risk e Compliance
per l’anno 2013.
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3) Per quanto riguarda gli adempimenti connessi al D.Lgs. 231/01
– ha esaminato, con cadenza semestrale, le relazioni periodiche sull’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza;
– ha esaminato il piano delle attività dell’Organismo di Vigilanza ERG nonché degli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo per l’anno 2013.
4) Per quanto riguarda l’Area Amministrazione, Reporting e Fiscale
– ha esaminato gli aggiornamenti proposti al modello ex lege n. 262 del 28 dicembre
2005 anche a seguito delle modifiche di carattere organizzativo-societario intervenute
nel Gruppo e i risultati delle attività di test dei controlli effettuati al 31 dicembre 2011
e il piano delle attività programmate per il 2012;
− ha esaminato le modalità di rinnovo – per l’anno d’imposta 2012 – della procedura di
liquidazione dell’IVA di Gruppo;
− ha preso atto dell’impostazione seguita in ordine alla procedura d’impairment test sul
Bilancio al 31 dicembre 2011, degli aspetti generali più rilevanti che emergono dall’applicazione della stessa e delle motivazioni sottese alle svalutazioni operate;
− ha dichiarato di aver potuto valutare il corretto utilizzo dei Principi Contabili Internazionali nella predisposizione del Bilancio Civilistico e Consolidato dell’esercizio chiuso
al 31 dicembre 2011 nonché della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012
e dei criteri adottati ai fini della predisposizione del Resoconto Intermedio sulla Gestione al 31 marzo e al 30 settembre 2012;
− ha esaminato i principali aspetti relativi all’istituto del “consolidato fiscale nazionale” di
ERG S.p.A.;
− ha preso atto degli aggiornamenti relativi ai contratti di servizi Infragruppo per l’anno
2012.
COMITATO NOMINE E COMPENSI
Composizione:
Paolo Francesco Lanzoni - Presidente
Massimo Belcredi
Pasquale Cardarelli
Il Comitato Nomine e Compensi è composto da tre Amministratori indipendenti.
I componenti del Comitato Nomine e Compensi possiedono un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.
Ai lavori del Comitato partecipano il Presidente, il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore
Delegato.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato dipendenti delle società del
Gruppo ERG, rappresentanti della Società di Revisione, membri del Collegio Sindacale e, in genere, soggetti la cui presenza sia ritenuta necessaria od opportuna ai fini della trattazione degli argomenti in agenda.
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Compiti
Il Comitato Nomine e Compensi – che svolge i ruoli e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina per il Comitato per le Nomine e per il Comitato per la Remunerazione34 – formula proposte al Consiglio di Amministrazione per la remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell’Amministratore Delegato nonché, più in generale, dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e degli Amministratori chiamati a far parte del Comitato Strategico
che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione nonché, su indicazione dell’Amministratore Delegato, per la determinazione dei criteri per la remunerazione dell’alta direzione della Società e per la definizione di piani di incentivazione per il management del Gruppo
ERG. Il Comitato valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta
applicazione della Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
Tenuto conto della composizione del Comitato Nomine e Compensi, la Procedura per le operazioni con parti correlate, approvata dal Consiglio di Amministrazione, prevede che il Comitato chiamato a emettere il proprio parere sia con riferimento alle operazioni c.d. di “Minore
Rilevanza” che con riferimento alle operazioni c.d. di “Maggiore Rilevanza” (i) sull’interesse
della Società al compimento di operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento di
remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un componente di un organo di
amministrazione o controllo della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della
stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni indicate nell’allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti correlate nonché (ii) sulla convenienza e sulla correttezza
sostanziale delle relative condizioni è costituito dai membri del Comitato Nomine e Compensi,
fatto salvo che le predette operazioni ai sensi dell’art. 3.2, lettera c), della Procedura medesima non siano escluse dall’ambito di applicazione della procedura medesima35.
Qualora un componente del Comitato sia la controparte dell’operazione oggetto di valutazione
o una sua parte correlata, gli altri membri del Comitato sono tenuti a chiamare a far parte del
consesso altro Amministratore indipendente non correlato ovvero, in mancanza, un membro
effettivo del Collegio Sindacale non correlato.
Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio di Amministrazione i candidati alla carica di Amministratore nel caso previsto dall’art. 2386, primo comma, del Codice Civile, qualora occorra sostituire un Amministratore indipendente; valuta, su specifica richiesta 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 periodicità annuale, la propria valutazione in ordine alla dimensione, alla composizione e al funzionamento del Consiglio stesso;
a tal fine può eventualmente esprimere il proprio orientamento sulle figure professionali la cui
presenza in Consiglio di Amministrazione sia ritenuta opportuna.
Per il migliore assolvimento di tali compiti il Comitato può avvalersi, a spese della Società, di
consulenti esterni. Nell’ambito dell’attività svolta dai membri del Comitato ai fini della Procedura per le operazioni con parti correlate il Consiglio di Amministrazione non ha prefissato alcun limite di spese anche per le operazioni c.d. di “Minore Rilevanza”.
Quando il Comitato tratta la formulazione delle proposte per la remunerazione del Presidente, del
Vice Presidente Esecutivo e dell’Amministratore Delegato, gli stessi si assentano dalla riunione.
Il Comitato nello svolgimento delle sue funzioni ha avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle Funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
34 Rispettando le condizioni al riguardo previste per entrambi i Comitati dal Codice di Autodisciplina.
35 Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 3.2 lettera c) della Procedura per le operazioni con parti correlate - ovvero (i) che la
Società abbia adottato una politica di remunerazione; (ii) che nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto
il Comitato Nomine e Compensi; (iii) che sia stata sottoposta al voto consultivo dell’Assemblea una relazione che illustri la politica
di remunerazione; (iv) che la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica - fermi restando gli obblighi informativi di
cui all’art. 154-ter del T.U.F. la Procedura medesima non si applicherà alle operazioni aventi a oggetto l’assegnazione o l’incremento
di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, a un componente di un organo di amministrazione o controllo
della Società o a un Dirigente con responsabilità strategiche della stessa o comunque a uno dei soggetti che ricoprono le funzioni
indicate nell’allegato 1 alla Procedura per le operazioni con parti correlate.
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Nel corso dell’esercizio 2012 il Comitato ha tenuto 7 riunioni36 – regolarmente verbalizzate –
nelle quali ha, in particolare: (i) formulato proposte in ordine alla determinazione della remunerazione del Presidente, dei Vice Presidenti, dell’Amministratore Delegato nonché, più in generale, dei Consiglieri con deleghe o investiti di particolari cariche e degli Amministratori chiamati a far parte del Comitato Strategico che non ricoprono cariche nel Consiglio di Amministrazione; (ii) assunto determinazioni in ordine alla definizione degli obiettivi per l’esercizio 2012
con riferimento al sistema di incentivazione di breve e di lungo periodo e alla creazione di valore realizzata nell’esercizio 2011, (iii) emesso pareri – e ove del caso proposte – in ordine al riconoscimento e alla relativa determinazione di bonus ad alcuni manager della Società. I membri del Comitato Nomine e Compensi hanno provveduto a formulare le predette proposte o
valutazioni anche tenuto conto di quanto previsto dalla Procedura per le operazioni con parti
correlate, emettendo ove del caso il proprio parere motivato.
Il Comitato ha inoltre partecipato attivamente al processo di elaborazione e successiva adozione di un nuovo sistema di incentivazione di breve termine – il c.d. Sistema MBO37 e del
nuovo sistema di incentivazione di medio-lungo termine – il c.d. Sistema LTI38.
Il Sistema MBO così come il Sistema LTI sono parte integrante e sostanziale della Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità
strategiche adottata dal Consiglio di Amministrazione – sempre su proposta del Comitato Nomine e Compensi – in data 20 dicembre 2011 in conformità a quanto previsto dal Codice di
Autodisciplina da ultimo rivista in data 18 dicembre 2012 al fine di tener conto dell‘attribuzione
delle deleghe decisa dal nuovo Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. – nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2012 – e del Sistema di incentivazione di medio-lungo
termine (Sistema LTI).
Il Comitato ha inoltre predisposto un documento di supporto per il Consiglio di Amministrazione relativo alla Board Performance Review dallo stesso effettuata utilizzando i criteri di valutazione già impiegati nei passati esercizi39.
La durata media delle riunioni tenute dal Comitato è stata di 2 ore.
Alla data di approvazione del presente documento il Comitato Nomine e Compensi si è riunito 3 volte.

36 Precisamente: 4 volte prima della scadenza del mandato conferito al precedente Consiglio di Amministrazione e 3 volte
successivamente alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione (avvenuta nell’Assemblea del 20 aprile 2012) che ha
confermato nella carica i membri del Comitato uscenti; quindi la composizione del Comitato è rimasta invariata anche dopo il
rinnovo del Consiglio di Amministrazione.
37 Management by objectives.
38 Long term incentive.
39 Si rimanda a quanto in precedenza precisato in merito nella Nota n. 24.
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COMITATO STRATEGICO
Composizione
Alessandro Garrone - Presidente
Giovanni Mondini
Luca Bettonte
Alessandro Careri
Marco Costaguta
Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell’Amministratore Delegato
e del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. nonché dei Consigli di Amministrazione delle
società operative del Gruppo ERG.
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 portafoglio 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 investimenti del Gruppo ERG e delle società operative nonché gli investimenti rilevanti a livello di
Gruppo ERG di cui valuta la congruità strategica.
Nel corso dell’esercizio 2012 il Comitato ha tenuto 13 riunioni – regolarmente verbalizzate.
REGOLE DEL GOVERNO SOCIETARIO
Le regole rilevanti agli effetti del complessivo assetto di governo societario sono:
– la Procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e 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 le operazioni con parti correlate;
– la Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche.
PROCEDURA PER LA GESTIONE E IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E PER LA DIFFUSIONE DEI COMUNICATI E DELLE INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, su proposta del Comitato Controllo e Rischi, una
procedura per la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e per la diffusione dei
comunicati e delle informazioni al pubblico diretta ad assicurare che ogni comunicazione ed
ogni informativa al mercato, alla CONSOB e a Borsa Italiana S.p.A. venga effettuata a conclusione di un processo formativo che ne garantisca, al contempo, la tempestività e la correttezza.
La procedura, aggiornata da ultimo il 10 maggio 2012, definisce compiti e responsabilità delle
funzioni coinvolte, individua criteri, modalità e tempi delle diverse fasi procedurali, stabilisce
gli opportuni livelli decisionali per la diffusione dei comunicati e delle informazioni, detta a tal
fine disposizioni dirette a garantire un esauriente e tempestivo flusso informativo nell’ambito
delle società facenti parte del Gruppo ERG nonché tra le stesse e la Capogruppo quotata ai fini
dell’adempimento degli obblighi informativi, riguardanti i fatti “price sensitive”, nei confronti
del mercato e degli organi di controllo del mercato stesso.
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CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Codice di Comportamento che ha lo scopo di
dare trasparenza alle operazioni finanziarie compiute dalle Persone rilevanti, e cioè da quei
soggetti che in virtù dei loro incarichi nel Gruppo ERG 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, aggiornato da ultimo il 3 dicembre 2012, è pubblicato sul
sito web della Società.
LINEE GUIDA PER L’IDENTIFICAZIONE E L’EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE
Il Consiglio di Amministrazione ha definito le Linee guida per l’identificazione e l’effettuazione delle operazioni significative il cui esame e la cui approvazione, così come raccomandato
dal Codice di Autodisciplina, restano nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.
Le Linee guida, aggiornate da ultimo il 10 maggio 2012, contengono i criteri da utilizzarsi per
l’individuazione delle operazioni significative, ai sensi dell’art. 1 del Codice di Autodisciplina,
rappresentati da criteri quantitativi, qualitativi e derivanti dalla specificità delle parti coinvolte
(operazioni con parti correlate e operazioni Infragruppo).
Nel documento vengono anche indicati i principi di comportamento che devono essere seguiti per l’effettuazione delle predette operazioni, con particolare riferimento alle operazioni
poste in essere dalle società controllate nei confronti delle quali ERG S.p.A. svolge attività di
direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile che devono essere preventivamente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione.
CODICE DI COMPORTAMENTO PER GLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato un Codice di Comportamento per gli Amministratori nominati nelle società del Gruppo ERG con lo scopo di 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.
PROCEDURA DI REPORT SULLE OPERAZIONI SIGNIFICATIVE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato una procedura di report in conformità alla quale
le subholding nonché le relative controllate e partecipate provvedono, con modalità e tempistiche definite, a informare la Capogruppo in ordine alle operazioni, qualificabili come significative sulla base delle Linee guida sopra citate, da esse direttamente compiute in applicazione delle deroghe previste sempre nelle Linee guida40.
PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Il Consiglio di Amministrazione con delibera dell’11 novembre 2010, previo parere favorevole
del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale, ha approvato, adottandola, una
specifica procedura interna – efficace dal 1° gennaio 2011 – volta ad assicurare la trasparenza
e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da ERG S.p.A. o per il tramite di società dalla stessa controllate.
La Procedura è stata aggiornata da ultimo il 6 agosto 2012.

40 Trattasi di un’informativa al Consiglio di Amministrazione in relazione a operazioni non soggette alla preventiva approvazione
da parte del Consiglio medesimo sulla base delle deroghe previste dalle predette Linee guida.
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POLITICA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI
DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato, con delibera del 20 dicembre 2011, su proposta del
Comitato Nomine e Compensi, una Politica di remunerazione dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e dei Dirigenti con responsabilità strategiche in linea con quanto previsto dal
Codice di Autodisciplina, oggetto di revisione – su proposta del Comitato Nomine e Compensi
– in data 18 dicembre 2012 al fine di tener conto dell‘attribuzione delle deleghe decisa dal
nuovo Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. – nominato dall’Assemblea degli Azionisti del
20 aprile 2012 – e del Sistema di incentivazione di medio-lungo termine (Sistema LTI)41.
ALTRE INFORMAZIONI
Si forniscono, di seguito, informazioni in ordine al Sistema di controllo interno e di gestione dei
rischi, all’Organismo di Vigilanza, alle relazioni con gli investitori, al Modello di Organizzazione
e Gestione ex D.Lgs. 231/2001, alla Società di Revisione, al responsabile della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance e al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, all’attività di direzione e coordinamento.

IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI DEL GRUPPO ERG
1. PRINCIPI GENERALI DI INDIRIZZO
Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi del Gruppo ERG (di seguito “Sistema CIGR”)
è conforme ai principi contenuti nel Codice di Autodisciplina e, più in generale, alle best practice esistenti in ambito nazionale e internazionale. Il Sistema CIGR, in particolare, è costituito
da un insieme di regole, procedure e strutture organizzative volte a contribuire in modo proattivo – attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi – alla salvaguardia del patrimonio sociale del Gruppo ERG, a una efficiente ed efficace conduzione del Gruppo in linea con le strategie aziendali definite dal Consiglio di Amministrazione, all’attendibilità, accuratezza e affidabilità dell’informativa finanziaria
e, più in generale, al rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
Tale Sistema, quale parte integrante dell’attività di impresa, coinvolge e si applica, pertanto a
tutta la struttura organizzativa del Gruppo ERG: dal Consiglio di Amministrazione di ERG e
delle società dalla stessa controllate42 (di seguito “Società Controllate”), al Management di
Gruppo (di seguito “Management”) e al personale aziendale.
2. SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E GESTIONE DEI RISCHI
I principali soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi del Gruppo
ERG, secondo le rispettive competenze e in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, nonché alle raccomandazioni formulate dal Codice di Autodisciplina, sono:
– il Consiglio di Amministrazione, che svolge un ruolo di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza del Sistema CIGR;
– l’Amministratore Delegato, che cura l’identificazione dei principali rischi aziendali;
– l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, deputato
alla verifica della corretta funzionalità e dell’adeguatezza complessiva del Sistema CIGR;
– il Comitato Controllo e Rischi, con il compito di supportare, attraverso un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al Sistema CIGR, nonché quelle relative all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
– il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, incaricato di verificare l’operatività e l’idoneità del Sistema CIGR.

41 Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo si rimanda alla Relazione sulla remunerazione di cui all’art. 123-ter del T.U.F. che
verrà presentata all’Assemblea degli Azionisti convocata ad aprile del 2013, tra l’altro, ai sensi dell’art. 2364, secondo comma, del
Codice Civile.
42 Per “controllo” si intende quanto previsto all’art. 93 del T.U.F. Conseguentemente sono da intendersi escluse le joint venture a
controllo congiunto.

101

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina
e, nell’ambito della propria principale funzione di indirizzo e di valutazione dell’adeguatezza
del Sistema CIGR, rappresenta l’organo centrale del Sistema stesso.
A tal fine il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
– definisce le Linee di indirizzo del Sistema CIGR43 (di seguito “Linee di Indirizzo”), in modo
che i principali rischi risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati,
gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità dei medesimi con una
gestione dell’impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati;
– valuta con cadenza almeno annuale l’adeguatezza del Sistema CIGR rispetto alle caratteristiche dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
– nomina il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, ne definisce la remunerazione44
e approva con cadenza almeno annuale il piano di lavoro predisposto dallo stesso;
– individua al suo interno:
• uno o più Amministratori incaricati dell’istituzione e del mantenimento di un efficace
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
• il Comitato Controllo e Rischi;
con il supporto dei quali effettua le valutazioni e assume le decisioni relative al Sistema CIGR
e assicura che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato e che
il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance, l’Organismo di Vigilanza e il Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, siano dotati di risorse adeguate
per lo svolgimento delle loro attività e godano di un appropriato grado di autonomia all’interno della struttura.
Nella fattispecie, le responsabilità circa l’istituzione e il mantenimento di un efficace Sistema
di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi sono suddivise tra l’Amministratore Delegato e l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, come di seguito rappresentato.
AMMINISTRATORE DELEGATO
Ha i poteri necessari per compiere tutti gli atti pertinenti l’attività sociale.
Nell’ambito della struttura organizzativa di ERG allo stesso fanno capo la Direzione Merger &
Acquisition, la Direzione Corporate Development, la Business Unit Power & Gas, la Business Unit
Oil, la Direzione Finanza e Controllo, la Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali, la Direzione Segreteria Generale, la Direzione Amministrazione Reporting e Fiscale, la Direzione Organizzazione e Sistemi.
L’Amministratore Delegato è, inoltre, presidente del Comitato Investimenti che ha un ruolo
consultivo e esprime un parere tecnico ed economico-finanziario motivato per il Comitato Strategico nelle varie fasi del processo investimenti.
L’Amministratore Delegato cura l’identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto
delle caratteristiche delle attività svolte dall’emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all’esame del Consiglio di Amministrazione, come di seguito dettagliato.

43 Previo parere del Comitato Controllo e Rischi.
44 Su proposta dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e previo parere favorevole
del Comitato Controllo e Rischi, sentito il Collegio Sindacale.
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AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
E DI GESTIONE DEI RISCHI
L’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi assicura
il mantenimento della funzionalità e dell’adeguatezza complessiva del Sistema CIGR riferendo
tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito
a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto
comunque notizia, affinché il Comitato (o il Consiglio di Amministrazione) possa assumere le
opportune iniziative.
A tal fine l’Amministratore Incaricato, in particolare:
– dà esecuzione alle Linee di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, curando la
progettazione, realizzazione e gestione del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei
Rischi e verificandone costantemente l’adeguatezza e l’efficacia;
– si occupa dell’adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del
panorama legislativo e regolamentare;
– verifica, con il supporto della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance, che il Management abbia identificato i principali rischi, che gli stessi siano stati valutati con modalità
omogenee, che siano state definite e che vengano attuate le azioni di mitigazione e che i
rischi siano gestiti coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
– propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la remunerazione del Responsabile
Internal Audit, Risk e Compliance45, assicurando l’indipendenza e l’autonomia operativa
dello stesso da ciascun responsabile di aree operative e verificando che il medesimo sia dotato di mezzi idonei a svolgere efficacemente i compiti affidatigli;
– si avvale della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance per lo svolgimento di verifiche
su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell’esecuzione
di operazioni aziendali;
– riferisce tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi (o al Consiglio di Amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative.
L’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi non ricopre
deleghe individuali di gestione.
COMITATO CONTROLLO E RISCHI
Il Comitato Controllo e Rischi ha funzioni consultive e propositive rispetto al Consiglio di Amministrazione e svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina, supportando
il Consiglio di Amministrazione medesimo nelle valutazioni e nelle decisioni relative al
Sistema CIGR.
A tal fine il Comitato, in particolare:
– esamina il piano di lavoro e le relazioni periodiche predisposte dal Responsabile Internal
Audit, Risk e Compliance;
– esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali;
– riferisce al Consiglio di Amministrazione, su base semestrale, sull’attività svolta e sull’adeguatezza del Sistema CIGR;
– monitora l’autonomia, l’adeguatezza e l’efficacia della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance;
– esamina gli esiti delle attività del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

45 Previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e sentito il Collegio Sindacale.
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– valuta il corretto utilizzo dei principi contabili46 e la loro omogeneità ai fini della redazione
del Bilancio Consolidato, del Bilancio di Esercizio, del Bilancio semestrale abbreviato e dei
resoconti intermedi di gestione.
Alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi partecipa il Collegio Sindacale.
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT, RISK E COMPLIANCE
La Direzione Internal Audit, Risk e Compliance svolge il ruolo e i compiti previsti dal Codice di
Autodisciplina verificando l’operatività e l’idoneità del Sistema CIGR e, in particolare, che il
Management abbia identificato i principali rischi, che gli stessi siano stati valutati con modalità omogenee e che siano state definite e attuate le azioni di mitigazione. La Direzione, inoltre, verifica che i rischi siano gestiti coerentemente con quanto deliberato dal Consiglio di
Amministrazione, con le norme esterne e con le regole interne al Gruppo.
Il Responsabile Internal Audit, Risk e Compliance non è responsabile di alcuna area operativa,
riporta gerarchicamente al Consiglio di Amministrazione attraverso l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e assicura le informazioni dovute al Comitato Controllo e Rischi e al Collegio Sindacale. Il piano annuale di lavoro, basato
su un processo strutturato di analisi e prioritizzazione dei principali rischi (“Piano di Audit”), analogamente a quanto previsto per il budget, è soggetto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione47. Inoltre, nell’ambito del piano di audit, la Direzione Internal Audit Risk e Compliance verifica l’affidabilità dei sistemi informativi inclusi i sistemi di rilevazione contabile.
Almeno due volte l’anno redige una sintesi riepilogativa dei principali rilievi emersi e dei rischi
aziendali oggetto di monitoraggio (Risk Report) che include una valutazione sull’idoneità del
Sistema CIGR. Le risultanze di tali relazioni sono presentate all’Amministratore Incaricato del
Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, al Comitato di Controllo e Rischi, nonché
al Collegio Sindacale. I presidenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del
Comitato Controllo e Rischi nonché l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno
e di Gestione dei Rischi sono destinatari dei flussi informativi non periodici, generati dalla Direzione Internal Audit, Risk e Compliance, con modalità tali da garantire il coinvolgimento contestuale degli stessi.
3. ALTRI ATTORI RILEVANTI CON SPECIFICI COMPITI IN TEMA DI CONTROLLO INTERNO
E GESTIONE DEI RISCHI
Presidente
Supervisiona indirizza e controlla le attività della:
– Direzione Relazioni Istituzionali e Internazionali relativamente alle Relazioni Esterne e alla
Corporate Social Responsibility;
– Segreteria Generale relativamente ad Affari Societari.
Vice Presidente Esecutivo
Supervisiona le scelte strategiche del Gruppo e la definizione della macro-struttura organizzativa. Svolge l'attività di indirizzo e coordinamento delle operazioni straordinarie incluse
quelle di finanza strutturata. Svolge il coordinamento strategico delle società controllate.
Il Vice Presidente Esecutivo è, inoltre, presidente del Comitato Strategico che ha un ruolo di supporto verso il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato, nell’espletamento delle
loro funzioni verso il Consiglio di Amministrazione in particolare nella definizione di linee
guida strategiche di business, di portafoglio, inclusi i progetti innovativi 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.
46 Insieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e sentito il parere della Società di Revisione e del
Collegio Sindacale.
47 Previo parere dell’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, sentito il Comitato Controllo
e Rischi e il Collegio Sindacale.
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DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la cui attività è disciplinata
dalla Legge n. 262/2005, compete:
– la responsabilità di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dei documenti di informativa finanziaria;
– il monitoraggio dell’applicazione delle procedure;
– il rilascio al mercato dell’attestazione circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle
procedure amministrative e contabili ai fini dell’informativa finanziaria del Gruppo.
COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa (per gli aspetti di
competenza), del Sistema CIGR nonché del sistema amministrativo-contabile, sull’affidabilità
di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, e sull’adeguatezza delle
disposizioni impartite alle Società Controllate al fine del corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti.
A tal proposito, il Collegio Sindacale in linea con il ruolo e i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina:
– scambia tempestivamente con il Comitato Controllo e Rischi le informazioni rilevanti per
l’espletamento dei rispettivi compiti;
– ha la facoltà di avvalersi della Direzione Internal Audit, Risk e Compliance per lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.
ORGANISMO DI VIGILANZA
L’Organismo di Vigilanza (di seguito “Organismo”) viene nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è dotato di adeguate risorse finanziarie per lo svolgimento delle proprie attività,
tra le quali:
– vigilare sul rispetto del Codice Etico;
– verificare l’efficacia e l’adeguatezza del Modello ovvero l’idoneità a prevenire il verificarsi
dei reati di cui al D.Lgs. n. 231/2001 sulla base di un piano annuale di verifiche presentato
al Consiglio di Amministrazione;
– verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l’attuazione del Modello;
– predisporre una relazione semestrale al Comitato Controllo e Rischi e al Consiglio di Amministrazione in merito alle proprie attività informando gli stessi sulle eventuali violazioni
che abbia riscontrato riguardo al Modello.
All’Organismo devono essere fornite tutte quelle informazioni che riguardano, anche indirettamente, la commissione o i tentativi di reato e di elusione del Modello nonché, in generale, i
comportamenti a rischio. A tal fine devono essere inviate le informazioni descritte nel prospetto Flussi Informativi secondo la periodicità ivi indicata.
4. ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI
ERG ritiene di fondamentale importanza una corretta gestione e mitigazione dei rischi: per
tale ragione, il Vertice Aziendale ha ritenuto opportuno definire una Politica di gestione del rischio in grado di spiegare le relazioni fra risk management e processi di elaborazione di obiettivi e programmi gestionali in modo da definire le modalità per la scelta delle diverse strategie e delle tecniche di protezione dal rischio, assegnando le responsabilità formali di gestione
all’interno dell’organizzazione.
Tale impostazione ha comportato la predisposizione da un lato di un assetto organizzativo in
grado di prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità di governo, monitoraggio e reporting, dall’altro di instaurare un’interrelazione fra le funzioni e gli organismi deputati ad attività di gestione dei rischi e di controllo. Più nel dettaglio, il sistema di Governo Societario
105

adottato da ERG prevede l'istituzione di specifici comitati (es. Comitato Strategico, Comitato
Investimenti, Comitato Rischi, Comitato Fidi e Crediti) con compiti istruttori, consultivi e/o propositivi in relazione a materie particolarmente "sensibili" e di rilievo economico, finanziario e
strategico, in modo che su detti argomenti si possa avere sia un confronto di opinioni sia una
serie di verifiche tali da garantire l'assunzione, da parte del Consiglio di Amministrazione, di
decisioni consapevoli e chiaramente rappresentate. Tali comitati concorrono alla definizione
delle metodologie di misurazione dei rischi, alla loro individuazione, valutazione e controllo
e hanno un ruolo consultivo e propositivo verso l’Amministratore Delegato relativamente a:
– definizione delle strategie e delle politiche di gestione dei rischi;
– valutazione delle operazioni di maggior rilievo e analisi dei rischi associati;
– monitoraggio dell’avanzamento delle operazioni di maggior rilievo e verifica dell’applicazione delle politiche di gestione dei rischi.
In tale ambito il processo di risk management si sviluppa attraverso:
– l’identificazione e la valutazione dei principali rischi di tipo strategico legati al Piano Industriale e alle operazioni straordinarie, nonché la definizione delle politiche necessarie
per mitigarli;
– l’identificazione e la valutazione dei principali rischi legati ai processi aziendali, nonché la
definizione delle modalità di gestione degli stessi e degli strumenti di controllo;
– la verifica continua circa il funzionamento e l’efficacia del processo di gestione dei rischi.
Di seguito si descrivono in dettaglio le fasi sopra citate.
GESTIONE DEI RISCHI STRATEGICI E DI DISCONTINUITÀ
In relazione alla gestione dei rischi legati al Piano Industriale e alle operazioni straordinarie si
fa presente che le scelte di natura strategica sono assunte da parte del Consiglio di Amministrazione sulla base di una valutazione dei rischi effettuata con il supporto del Comitato Strategico e del Comitato Investimenti. Il Vice Presidente Esecutivo e l’Amministratore Delegato,
membri di tali Comitati, relazionano periodicamente al Consiglio di Amministrazione anche
per quanto concerne i principali rischi prospettici, a livello di scelte strategiche e di investimento.
Il processo, finalizzato alla definizione dei rischi strategici relativi agli investimenti del Gruppo
e alle operazioni significative, vede coinvolti dapprima il Comitato Investimenti che esprime
un parere tecnico ed economico-finanziario sugli stessi e successivamente il Comitato Strategico
che valuta l’opportunità di procedere in tal senso. Il processo, seguendo tale iter valutativo, permette al Consiglio di Amministrazione di svolgere il proprio ruolo circa le scelte strategiche,
nonché relativamente agli investimenti rilevanti che il Gruppo intende intraprendere. Il Consiglio di Amministrazione delibera sia in merito alle decisioni di investimento che in relazione
ai rischi da assumere vigilando sulla gestione ex post delle operazioni e dei relativi rischi.
L’Amministratore Delegato ha la responsabilità e la titolarità della gestione dei rischi aziendali
ed è supportato dal Management nell’identificazione e valutazione dei rischi, nonché nella
definizione delle politiche di gestione degli stessi. A tal proposito, si avvale anche del supporto del Comitato Strategico e del Comitato Investimenti.
GESTIONE DEI RISCHI DI PROCESSO
La gestione dei rischi di processo è demandata al Management che ha la responsabilità della
valutazione, nonché della definizione degli strumenti di mitigazione. Per la gestione dei rischi
di processo, il Management si avvale di uno strumento di autovalutazione dei rischi: il Business
Process Risk Assessment. Il Business Process Risk Assessment (BPRA) permette al Management
di monitorare le aree più rischiose sulla base di una valutazione del livello di adeguatezza del
disegno dei controlli, in modo da mitigare i rischi associati, evidenziando le aree meritevoli di
attenzione verso le quali adottare i più opportuni piani di azione. Tale attività, coadiuvata dalla
Direzione Internal Audit Risk e Compliance coinvolge tutto il Management del Gruppo ERG nel106

l’identificazione dei rischi di processo (di business e di corporate) e dei relativi controlli associati.
Il BPRA costituisce, pertanto, un valido supporto che consente al Management di gestire in
maniera efficace le aree più rischiose.
Contribuiscono, inoltre, ad assicurare un efficace funzionamento del Sistema CIGR il Dirigente
Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che si occupa di valutare l’adeguatezza e il funzionamento dei controlli sui processi amministrativo-contabili, il Comitato Rischi
con un ruolo consultivo e di supporto all’Amministratore Delegato per, in particolare, la definizione delle strategie e politiche di gestione dei rischi finanziari e di mercato, nonché il Comitato Fidi e Crediti con competenza in materia di monitoraggio e gestione delle azioni per
il recupero dei crediti.
La significatività dei rischi, classificati in categorie e sottocategorie, viene determinata sulla
base dei parametri di probabilità di accadimento e di impatto, non solo economico, ma anche
in termini di quota di mercato, vantaggio competitivo e reputazione.
La valutazione dell’ambiente di controllo riguarda:
– l’esistenza, l’aggiornamento e il rispetto di norme interne (a es. linee guida, procedure);
– l’adeguatezza degli strumenti organizzativi (a es. deleghe e procure);
– l’adeguatezza delle attività di monitoraggio, il reporting e la comunicazione interna;
– l’adeguatezza dei sistemi informativi a supporto della gestione dei processi.
VERIFICA CONTINUA CIRCA L’EFFICACIA DEL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI
Tale attività di verifica costituisce il naturale punto di congiungimento fra un ciclo di risk management e il successivo, costituendo un momento di verifica sia del grado di conseguimento
degli obiettivi, sia della corretta implementazione delle modalità di gestione prescelte. Ogni
deviazione dagli obiettivi e dalle politiche è oggetto di un’analisi finalizzata a esaminare i processi decisionali adottati e a identificare i fattori ostativi al successo delle soluzioni individuate.
Sulla base degli esiti di tali analisi, se necessario, può prendere avvio la ridefinizione dei programmi di gestione.
Il Sistema CIGR, definito in base alle leading practice nazionali e internazionali, si articola sui
seguenti tre livelli di controllo:
– Primo livello: affidati alle singole linee, consistono nelle verifiche svolte da chi mette in atto
determinate attività e da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Permettono, inoltre, di
assicurare il corretto svolgimento delle attività operative;
– Secondo livello: affidati a strutture diverse da quelle di linea, concorrono alla definizione
delle metodologie di misurazione del rischio, alla loro individuazione, valutazione e controllo (Gestione dei Rischi). Permettono, inoltre, di verificare l’osservanza del rispetto degli
obblighi normativi (Compliance);
– Terzo livello: affidati alla Direzione Internal Audit, Risk e Compliance servono a individuare
andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare la funzionalità del sistema complessivo dei controlli interni e di gestione dei rischi.
In tale ambito, l’Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei
Rischi indirizza le proprie attività sui principali rischi aziendali, tenendo conto degli obiettivi
e delle caratteristiche delle attività svolte dal Gruppo ERG.
Il Modello concorre a rafforzare il Sistema CIGR descrivendo le misure e i protocolli volti a ridurre il rischio di commissione dei reati all’interno dell’organizzazione aziendale.
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare circa l’idoneità a prevenire la commissione dei reati previsti nel Modello ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e di proporre l’adozione
di nuove misure laddove se ne riscontri la necessità, in modo da renderlo sempre attuale ed
efficace, adeguandolo ai cambiamenti legislativi e organizzativi che dovessero intervenire nel
tempo.
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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 gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (di seguito 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 tempestività dell’informativa finanziaria.
Il Modello di seguito descritto è stato presentato al Comitato Controllo e Rischi della Capogruppo
quotata ERG S.p.A. e si applica, da un punto di vista logico, di impostazione metodologica e per
quanto riguarda i principi di controllo e correttezza di processo, alle società del Gruppo ERG
a cui è stato diffuso tramite pubblicazione sulla Intranet aziendale e comunicazione a tutto il
personale.
In tale contesto, tutto il personale del Gruppo ERG 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 predisposizione di documenti e informazioni, l’inserimento o aggiornamento di dati sui sistemi informativi 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 Controllo e Rischi.
RUOLO
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di ERG S.p.A. ha il principale compito di implementare le procedure amministrativo-contabili, che regolano il processo
di formazione dell’informazione finanziaria societaria periodica, monitorarne l’applicazione
e, congiuntamente all’Amministratore Delegato, rilasciare al mercato la propria attestazione
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 aziendale, strutturata secondo il modello tradizionale e che vede la presenza di organi sociali con
diverse funzioni di controllo.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 15 dicembre 2009, ha attribuito il ruolo di
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari a Giorgio Coraggioso,
Direttore Amministrazione, Reporting e Fiscale.
ELEMENTI DEL SISTEMA:
Approccio metodologico
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 “accettabile” (flussi informativi, gestione dei gap, piani di rimedio, sistema di reporting, ecc.).
Tutto il processo viene gestito dalla funzione Processi e Compliance che opera in staff al Responsabile dell’Amministrazione e che per prassi interna regola tutte le procedure di natura amministrativo-contabile mappando e omogeneizzando quelle in vigore definendo interventi a
livello di processo, sistemi informativi o procedure per sanare eventuali carenze di controllo.
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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 ERG 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 Organizations 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. i 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. per ciascun processo rilevante, i 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 determinazione del perimetro rilevante dell’analisi, si basa sull’applicazione combinata di due parametri di analisi, uno prettamente quantitativo e uno qualitativo.
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 rientrano nel modello tutti i processi associati a conti che risultano avere saldi superiori alle soglie determinate in precedenza.
A valle dell’analisi quantitativa sopra descritta, il processo di Risk Assessment prevede in seguito l’esecuzione di un’attività di analisi basata su elementi qualitativi, che ha una doppia finalità:
– 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 ERG 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.
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 Comitato Controllo e Rischi.
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Identificazione dei controlli
Una volta identificati i principali rischi a livello di processo, vengono rilevate le azioni da porre
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 definito 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 ad altri obiettivi di controllo nell’ambito dell’informativa
finanziaria, 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 delle 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 intendersi come il buon funzionamento nel corso dell’esercizio dei controlli mappati ai fini dell’analisi.
A tal 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 Controllo e Rischi in cui vengono definite le strategie e i tempi per l’esecuzione dei
test di monitoraggio.
A valle dell’esecuzione delle attività di test viene prodotta una reportistica relativa ai risultati
dell’attività svolta, che costituisce il supporto sulla cui base il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari rilascia le attestazioni di legge e il Comitato Controllo
e Rischi, per quanto concerne le scadenze più rilevanti della Relazione finanziaria semestrale
e annuale, valuti e condivida l’operato del Dirigente Preposto e delle funzioni per il cui tramite egli opera.
LA SOCIETÀ DI REVISIONE
L’incarico per la revisione contabile è stato conferito dall’Assemblea del 23 aprile 2009 alla
Deloitte & Touche S.p.A. relativamente agli esercizi dal 2009 al 2017.
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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 di ERG S.p.A. che è stato poi periodicamente aggiornato per adeguarlo alle modifiche normative e organizzative successivamente intervenute. Nel corso del secondo semestre 2012 il Modello è stato sottoposto a un aggiornamento,
in particolare per tenere in considerazione le variazioni organizzative intervenute nel corso dell’anno e l’introduzione, tra i reati presupposto, delle seguenti fattispecie: “impiego di cittadini
di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”, “induzione indebita a dare o promettere utilità” e
“corruzione tra privati”. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi approvato, nell’adunanza
del 26 febbraio 2013, la nuova versione del Modello, il cui estratto è pubblicato nella sezione
“Governance” del sito internet www.erg.it.
Il Consiglio di Amministrazione ha definito, inoltre, le “Linee Guida per l’adozione del Modello
di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 nelle società del Gruppo ERG” che hanno lo
scopo di fornire alle società stesse delle indicazioni metodologiche in merito alla gestione
della “compliance 231”, senza costituire attività di indirizzo e coordinamento e fermo restando
la responsabilità delle singole legal entity nella scelta di dotarsi o meno di un Modello elaborato sulla base di un proprio risk assessment.
L’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’introduzione del Modello ha comportato la nomina dell’Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sull’adeguatezza ed effettiva attuazione del Modello stesso e sulla necessità dei
successivi aggiornamenti. L’Organismo, a seguito di quanto deliberato durante l’adunanza
del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2012, è composto da: Paolo Francesco Lanzoni, Presidente, Devan De Paolis, e Alberto Fusi.
L’Organismo di Vigilanza svolge la propria attività nell’ambito della Capogruppo ERG S.p.A. mentre, le società controllate, dotate di un proprio Modello, hanno nominato un proprio
Organismo di Vigilanza.
L’Organismo di Vigilanza di ERG S.p.A. si è riunito 5 volte nel corso del 2012.
Le relazioni con gli investitori
La Società gestisce i rapporti con i propri Azionisti, gli investitori istituzionali e il mercato attraverso la funzione Investor Relations che opera nell’ambito della Direzione Finanza e Controllo. Nell’ambito di tale attività vengono periodicamente organizzati incontri, sia in Italia che
all’estero, con esponenti della comunità finanziaria. La politica di ERG S.p.A. è quella di fornire
la più ampia informazione sulle proprie attività e strategie, anche attraverso il continuo aggiornamento e l’innovazione del sito internet. La responsabile incaricata della gestione dei
rapporti con gli Azionisti è Emanuela Delucchi.
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 direzione 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 espressamente alla società di svolgere attività di direzione e coordinamento nei confronti di proprie
controllate.
Tale circostanza è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base
di un esame preliminare condotto dal Comitato Controllo e Rischi.
ERG S.p.A. svolge, a sua volta, attività di direzione e coordinamento nei confronti di società
controllate, direttamente o indirettamente. Il perimetro delle società interessate e il contenuto dell’attività eventualmente esercitata nei confronti di ciascuna sono periodicamente
esaminati dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di un esame preliminare condotto dal Comitato Controllo e Rischi.
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Gli impegni
La Società intende confermare il proprio impegno:
– a perseguire nei propri atti formali e nei propri comportamenti come principale obiettivo
quello della creazione di valore per gli Azionisti;
– a improntare la propria attività a un assoluto rispetto dei principi etici cui il Gruppo ERG fa
riferimento, che sono ricavabili da quell'insieme di valori rappresentato dall'onestà personale, dalla correttezza nei rapporti interni ed esterni alla Società, dalla trasparenza nei confronti degli Azionisti, dei portatori di interessi correlati e del mercato e che sono stati declinati ed esplicitati nel Codice Etico, adottato nel dicembre 2003 e aggiornato da ultimo
in data 10 novembre 2011 al fine di recepire non solo le modifiche di carattere organizzativo-societario intervenute nel Gruppo ERG, ma anche le variazioni normative intercorse e
l’evoluzione delle best practice di riferimento;
– a garantire, con una costante attenzione all'evoluzione dei principi di Corporate Governance, l'aderenza agli stessi della propria organizzazione societaria allo scopo di assicurarne nel tempo un funzionamento trasparente ed efficiente.
I documenti relativi al Governo Societario, cui si è fatto riferimento nella Relazione, sono disponibili nella sezione Governance del sito www.erg.it.

112

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEI COMITATI
TABELLA 1
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CARICA

COMPONENTI

IN CARICA
DAL

IN CARICA
FINO AL

LISTA
(M/m)*

ESECUTIVI

NON
ESECUTIVI

PRESIDENTE

EDOARDO GARRONE

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

SÌ

VICE PRESIDENTE

ALESSANDRO GARRONE

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

SÌ

VICE PRESIDENTE

GIOVANNI MONDINI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMM. DELEGATO

LUCA BETTONTE

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

MASSIMO BELCREDI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

PASQUALE CARDARELLI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

ALESSANDRO CARERI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

SÌ

AMMINISTRATORE

MARCO COSTAGUTA

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

SÌ

AMMINISTRATORE

ANTONIO GUASTONI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

PAOLO FRANCESCO LANZONI

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

GRAZIELLA MERELLO

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

AMMINISTRATORE

UMBERTO QUADRINO

20/04/2012

Appr. Bilancio 31/12/2014

M

SÌ
SÌ

SÌ

AMMINISTRATORI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO
AMMINISTRATORE

GIUSEPPE GATTI

23/04/2009

06/03/2012

M

AMMINISTRATORE

ALDO GAROZZO

23/04/2009

20/04/2012

M

SÌ

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL’ULTIMA NOMINA 2%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE
DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

CONSIGLI
DI AMMINISTRAZIONE 10

NOTE
*
In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza
(m).
**
In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione degli Amministratori alle riunioni rispettivamente del Consiglio di
Amministrazione e dei Comitati (n. di presenze/n. di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** 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 diversi da quelli ricoperti in società
del Gruppo ERG.
**** In questa colonna è indicata l’appartenenza del membro del Consiglio di Amministrazione al Comitato.
***** In questa colonna è indicata la data di prima nomina degli Amministratori a partire dal 16 ottobre 1997, data di quotazione della società.
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SÌ

COMITATO
CONTROLLO E RISCHI
INDIPENDENTI INDIPENDENTI
DA CODICE
DA T.U.F.

% PARTECIPAZIONE (**)

NUMERO DI ALTRI
INCARICHI (***)

ANZIANITÀ DI
CARICA DALLA
PRIMA NOMINA (*****)

100%

2

16/10/1997

100%

2

16/10/1997

100%

1

16/10/1997

100%

–

15/12/2009

SÌ

SÌ

100%

1

29/04/2003

SÌ

SI

80%

–

28/04/2006

100%

–

21/06/2011

86%

1

20/04/2012

(****)

(**)

(****)

(**)

SÌ

100%

SÌ

100%

SÌ

100%

SÌ

100%

SÌ

SI

100%

4

29/04/2003

SÌ

100%

SÌ

SÌ

100%

–

29/04/2003

SÌ

89%

100%

–

23/04/2009

100%

3

20/04/2012

67%

–

–

100%

–

–

SÌ

SÌ

COMITATO
CONTROLLO E RISCHI 9

COMITATO
NOMINE E COMPENSI 7
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COMITATO NOMINE
E COMPENSI

STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE
TABELLA 2

COLLEGIO SINDACALE
CARICA

COMPONENTI

IN CARICA
DA

IN CARICA
FINO A

LISTA
(M/m) *

INDIPEN- % DI PARTENUMERO
ANZIANITÀ DI
DENZA CIPAZIONE (**)
ALTRI
CARICA DALLA
DA CODICE
INCARICHI (***)
PRIMA
NOMINA (****)

PRESIDENTE

MARIO PACCIANI

15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

100%

1

29/04/2004

SINDACO
EFFETTIVO

LELIO FORNABAIO

15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

100%

5

15/04/2010

SINDACO
EFFETTIVO

PAOLO FASCE

15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

100%

4

27/04/2007

SINDACO
SUPPLENTE

VINCENZO
CAMPO ANTICO

15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

–

–

15/04/2010

SINDACO
SUPPLENTE

FABIO PORFIRI

15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

–

–

15/04/2010

SINDACO
SUPPLENTE

STEFANO REMONDINI 15/04/2010

Appr. Bilancio
31/12/2012

M

SÌ

–

–

15/04/2010

SINDACI CESSATI DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

NESSUNO

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE IN OCCASIONE DELL’ULTIMA NOMINA 2%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO 10

NOTE
*
In questa colonna è indicato M/m a seconda che il componente sia stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza (M) o da una minoranza
(m).
** In questa colonna è indicata la percentuale di partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale (n. di presenze/n. di riunioni svolte
durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato).
*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di Amministratore o Sindaco ricoperti dai Sindaci in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni diversi da quelli ricoperti in società del Gruppo
ERG. L’elenco completo degli incarichi è allegato, ai sensi dell’art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti CONSOB, alla relazione
sull’attività di vigilanza, redatta dai Sindaci ai sensi dell’articolo 153, comma 1 del T.U.F.
**** In questa colonna è indicato la data di prima nomina dei Sindaci.
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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 2012 che si chiude
con un utile di 21.499.025,21 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 proprie, mediante utilizzo dell’utile dell’esercizio e per la parte residua mediante utilizzo degli utili a nuovo;
liberare una parte della quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo”
per un importo pari a 145.484.000,00 Euro in relazione alla svalutazione, al netto del relativo onere fiscale, della partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A. per pari importo.
Si ricorda, infatti, che in occasione dell’approvazione del Bilancio di Esercizio 2010 era stata
destinata in una riserva indisponibile ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n. 38/2005 una parte dell’utile pari a 346.403.569,83 Euro corrispondente alla
quota non realizzata della plusvalenza, al netto del relativo onere fiscale, derivante dalla costituzione della joint venture TotalErg;
deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal 23 maggio 2013, previo
stacco cedola a partire dal 20 maggio 2013 e record date il 22 maggio 2013.

Genova, 7 marzo 2013
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone
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2
BILANCIO
CONSOLIDATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITÀ IMMATERIALI
AVVIAMENTO
IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
PARTECIPAZIONI:
- VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- ALTRE PARTECIPAZIONI
ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ NON CORRENTI
RIMANENZE
CREDITI COMMERCIALI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
ATTIVITÀ CORRENTI

NOTE

1
2
3
4

31/12/2012

31/12/2011

268.636
22.896
1.556.327
558.024

285.273
25.673
1.617.156
893.736

556.523
1.502

892.656
1.081

5
6
7

16.323
208.743
16.007
2.646.956

1.547
244.095
23.723
3.091.203

8
9
41
10
41
11
41
12

192.613
756.085

308.288
730.222

73.504

128.521
128.695

14.064

172.981
60.903

37.257
8.313

ATTIVITÀ DESTINATE A ESSERE CEDUTE
TOTALE ATTIVITÀ

19.743
2.280

999.325
2.113.975

532.670
1.763.904

–

–

4.760.931

4.855.107

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
PATRIMONIO NETTO

13
14

1.775.703
195.399
1.971.102

1.727.764
150.509
1.878.273

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI
PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
PASSIVITÀ NON CORRENTI

15
16
17
18
41
19

3.461
137.363
16.719
921.438

3.484
151.451
12.574
1.012.730

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI
DEBITI COMMERCIALI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
PASSIVITÀ CORRENTI

20
21
41
22
41
24
41

PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE CEDUTE
TOTALE PASSIVITÀ
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–

9.022
120.688
1.199.669

203.234
1.383.473

37.755
777.619

37.359
844.586

96.521

115.461
627.752

15.466

503.147
6.880

147.034
15.197

208.269
7.027

1.590.160

1.593.361

–

–

4.760.931

4.855.107

CONTO ECONOMICO
(MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

ANNO 2012

NOTE

28

DI CUI CON PARTI CORRELATE

41

876.925

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

40

6.032

ALTRI RICAVI E PROVENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

29
41

ANNO 2011

8.264.842

6.770.291
828.004

23.262
5.242

28.002
7.535

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI

30

(137.116)

57.618

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME

31

21.444

(38.250)

COSTI PER ACQUISTI

32

(7.212.050)

DI CUI CON PARTI CORRELATE

41

(316.489)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

40

(4.316)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

33

DI CUI CON PARTI CORRELATE

41

(351.128)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

40

(1.717)

COSTI DEL LAVORO
DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(567.211)

34
40

(956)

35

(1.630)

41

–

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

40

(4.145)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

37

(6.114)

40

223.134

38

39
40

43.847
(3.196)
109.355
109.267

143.652

153.202

268.738

64.960

(68.838)
3.268

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE

30.923
40.807

199.900

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ CEDUTE

95.883

–
40

–

RISULTATO NETTO DEL PERIODO

–
–

199.900

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI
DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(38.375)

170.059

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

–

(26.407)
40

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(174.697)
(883)

(52.529)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI VALUTATE AL PATRIMONIO NETTO

IMPOSTE SUL REDDITO

–
(169.731)

(16)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

–
136.322
99

–
41

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(242.050)
(98.188)

117.202

ONERI FINANZIARI

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

192.183

(152.595)

36

DI CUI POSTE NON RICORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

(64.217)
–

(3.500)

PROVENTI FINANZIARI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

–

331.840

DI CUI POSTE NON RICORRENTI
PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA

(666.315)
(384.790)

(61.331)

MARGINE OPERATIVO LORDO ATTIVITÀ CONTINUE
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

(5.894.946)
(404.771)

95.883

(48.675)
40

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

2.899

(30.788)
–

151.225

65.095

ANNO 2012

ANNO 2011

RISULTATO NETTO DI GRUPPO PER AZIONE

42

1,042

0,439

RISULTATO NETTO DI GRUPPO PER AZIONE DILUITO

42

1,042

0,439

(EURO)

NOTE
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ALTRE COMPONENTI
DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(MIGLIAIA DI EURO)

RISULTATO NETTO DEL PERIODO

ANNO 2012

ANNO 2011

199.900

95.883

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE
VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE
IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO
ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO
AL NETTO DELLE IMPOSTE

(31.536)
–
10.722

(29.420)
(64)
10.024

(20.814)

(19.459)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

179.086

76.424

(48.663)

(30.571)

130.423

45.853

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO DI GRUPPO
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RENDICONTO FINANZIARIO
2012

(MIGLIAIA DI EURO)

2011

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A):
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

199.900

95.883

- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

152.595

238.726

- VARIAZIONE NETTA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI
- VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ (PASSIVITÀ) PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE)
- SVALUTAZIONE DEI CREDITI E CERTIFICATI VERDI
- PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZZO DI ATTIVITÀ NON CORRENTI
- QUOTA DEI RISULTATI DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- SVALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI
- PLUSVALENZA SU CESSIONE PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L.
- VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE

4.541

(14.863)

21.264

(42.783)

1.174

9.279

(854)

53

26.407

(16.373)

–

25

(226.536)

(109.267)

(23)

(633)

178.468

160.047

VARIAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO:
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

115.675

(19.369)

- VARIAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

(27.037)

(286.502)

- VARIAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI

(66.967)

183.873

- VARIAZIONE NETTA DI ALTRI CREDITI/DEBITI E DI ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ

(91.268)

(88.972)

(69.597)

(210.970)

108.871

(50.923)

TOTALE
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B):
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO

(965)

(12.523)

(72.979)

(70.546)

INCREMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI PER MANUTENZIONE CICLICA

(3.621)

(6.735)

ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

(2.304)

(436)

484.666

244.866

643

2.084

ACQUISIZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

INCASSO CESSIONE ISAB S.R.L.
DISINVESTIMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO
DISINVESTIMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI E RELATIVE PLUS/MINUSVALENZE
DISINVESTIMENTI DI PARTECIPAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
TOTALE

2.809

4.028

37.897

(16.875)

446.146

143.863

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C):
NUOVI FINANZIAMENTI NON CORRENTI
RIMBORSI DI FINANZIAMENTI NON CORRENTI
VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

–

–

(153.960)

(326.525)

14.573

15.907

VARIAZIONE NETTA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI VERSO BANCHE

124.605

(407.148)

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

33.491

(49.267)

–

–

AUMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE SOCIALE
ACQUISTO AZIONI PROPRIE

(25.673)

–

DIVIDENDI CORRISPOSTI A TERZI

(62.745)

(66.977)

ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

(18.653)

(38.803)

TOTALE

(88.362)

(872.813)

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C)

466.655

(779.874)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO PERIODO

532.670

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO

1.312.544

466.655

(779.874)

999.325

532.670

2012

2011

8.181

34.700

45.310

53.060

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
PAGAMENTO IMPOSTE SUL REDDITO
INTERESSI PASSIVI PAGATI

123

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

SALDO AL 31/12/2010

CAPITALE
SOCIALE

RISERVE

UTILE
(PERDITA)
DI ESERCIZIO

TOTALE

PATRIMONIO
TOTALE
NETTO
PATRIMONIO
DI TERZI
NETTO

15.032

1.715.009

10.381

1.740.423

151.071

1.891.494

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2010

–

10.382

(10.382)

–

–

–

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

–

(59.288)

–

(59.288)

(7.689)

(66.977)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

–

–

–

–

–

–

ALTRE VARIAZIONI (1)

–

775

–

775

(23.443)

(22.668)

RISULTATO ANNO 2011

–

–

65.095

65.095

30.788

95.883

VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE (2)

–

(19.200)

–

(19.200)

(217)

(19.417)

VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE

–

(42)

–

(42)

–

(42)

RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

–

(19.242)

65.095

45.853

30.571

76.424

65.094

1.727.764

150.509

1.878.273

SALDO AL 31/12/2011

15.032

1.647.636

(1) le altre variazioni del 2011 si riferiscono principalmente all'acquisizione delle quote di terzi ERG Renew (detenuta al 100% da ERG S.p.A al 31 dicembre 2011)
(2) al netto del relativo effetto fiscale

SALDO AL 31/12/2011

CAPITALE
SOCIALE

RISERVE

UTILE
(PERDITA)
DI ESERCIZIO

TOTALE

PATRIMONIO
TOTALE
NETTO
PATRIMONIO
DI TERZI
NETTO

15.032

1.647.636

65.094

1.727.764

150.509

1.878.273

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2011

–

65.095

(65.095)

–

–

–

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

–

(58.980)

–

(58.980)

(3.765)

(62.745)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE (1)

–

(25.673)

–

(25.673)

–

(25.673)

ALTRE VARIAZIONI (2)

–

2.169

–

2.169

(8)

2.161

–

–

151.225

151.225

48.675

199.900

–
151.225

(20.802)
130.423

(12)
48.663

(20.814)
179.086

151.224

1.775.704

195.398

1.971.102

RISULTATO ANNO 2012
VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

SALDO AL 31/12/2012

(3)

–
–

15.032

(20.802)
(20.802)

1.609.445

(1) per maggiori dettagli si rimanda al capitolo “Acquisto azioni proprie”
(2) relative principalmente alla variazione della riserva di cash flow hedge delle imprese in joint venture
(3) 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 produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti termoelettrici, nella commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas, nella raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi sia nel mercato italiano che internazionale.

CRITERI DI REDAZIONE
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, è stato redatto, senza alcuna deroga, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard
Board (IASB) e omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i Principi Contabili 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 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 valutati al
fair value.
Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 è stato sottoposto a revisione contabile da parte
della società Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ERG presenta il Conto Economico per natura, struttura 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 distinzione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo
quanto consentito dallo 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 operazioni 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 patrimoniale-finanziaria e del Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi
relativi alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’apposita Nota.

125

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 la stessa detiene direttamente o indirettamente il controllo. Tale controllo esiste quando il Gruppo ha il potere di determinare le politiche finanziarie 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, dopo aver azzerato il valore della partecipazione, si accantona 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 o in relazione alla sua sfera di attività.
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 2012 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 passività, 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 patrimonio netto delle imprese partecipate attribuendo ai singoli elementi dell’attivo e del passivo patrimoniale il loro valore corrente alla data di acquisizione del controllo. L’eventuale differenza 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 degli utili, se significativi, originati da cessioni di prodotti e attività.
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, vengono 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
LEGALE

(MIGLIAIA DI EURO)

ERG S.P.A.
ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DIRETTA

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
DEL GRUPPO

CAPITALE
SOCIALE (1)

PATRIMONIO
NETTO (1)

SIRACUSA

100,00%

100,00%

5.000

10.813

ROMA

100,00%

100,00%

6.310

35.370

ERG RENEW S.P.A.

GENOVA

100,00%

100,00%

100.000

516.830

ISAB ENERGY S.R.L.

SIRACUSA

51,00%

51,00%

5.165

484.966

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.

SIRACUSA

51,00%

51,00%

700

8.387

ERG OIL SICILIA S.R.L.

ERG RENEW S.P.A. (2) (3) (4)
EOLO S.R.L.

ATINA (FR)

51,00%

51,00%

20

1.752

ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

10

73.584

ERG EOLICA AMARONI S.R.L.

CATANZARO

100,00%

100,00%

10

213

ERG EOLICA BASILICATA S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

38

(290)

ERG EOLICA CALABRIA S.R.L.

CATANZARO

100,00%

100,00%

10

184

ERG EOLICA CAMPANIA S.P.A.

GENOVA

100,00%

100,00%

120

36.431

ERG EOLICA FAETO S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

10

7.700

CATANZARO

100,00%

100,00%

50

19.664

ERG EOLICA GINESTRA S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

10

1.591

ERG EOLICA S. CIREO S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

3.500

25.478

ERG EOLICA S. VINCENZO S.R.L.

GENOVA

100,00%

100,00%

3.500

17.428

ERG EOLICA TIRRENO S.R.L.

PALERMO

100,00%

100,00%

10

79

ERG EOLICA FOSSA DEL LUPO S.R.L.

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.
GREEN VICARI S.R.L.

PARIGI

100,00%

100,00%

50

(10.175)

PALERMO

100,00%

100,00%

119

12.223

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

37

(1.525)

ERG EOLIENNE FRANCE S.A.S.
EOLIENNES DU VENT SOLAIRE S.A.S.
PARC EOLIEN DE LIHUS S.A.S.

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

1.114

(435)

PARC EOLIEN DE HETOMESNIL S.A.S.

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

1.114

(391)

PARC EOLIEN DE LA BRUYÈRE S.A.S.

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

1.060

(243)

PARC EOLIEN DU CARREAU S.A.S.

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

861

873

PARC EOLIEN LES MARDEAUX S.A.S.

PARIGI (F)

100,00%

100,00%

1.097

(757)

SIRACUSA

100,00%

100,00%

5.000

81.752

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.
ERG POWER S.R.L.
(1)
(2)
(3)
(4)

dati riferiti agli ultimi bilanci approvati
a partire dal 1° gennaio 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di ERG Eolica Italia S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A.
a partire dal 1 agosto 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di ERG Solare Italia S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A.
a partire dal 30 novembre 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di ERG Solare Italia S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A.
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Elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto:
SOCIETÀ

SEDE
LEGALE

(MIGLIAIA DI EURO)

SOCIETÀ COLLEGATE
ERG S.P.A.
I-FABER S.P.A.
ISAB S.R.L. (2)

QUOTA DI
PARTECIPAZ.
DIRETTA

QUOTA DI
PARTECIPAZ.
GRUPPO

CAPITALE
SOCIALE (1)

PATRIMONIO
NETTO (1)

VALORE DI
BILANCIO
AL 31/12/2012

MILANO

23,00%

23,00%

5.652

13.547

3.302

SIRACUSA

20,00%

20,00%

50.000

1.074.987

257.994
261.296

SOCIETÀ IN JOINT VENTURE
ERG S.P.A.
IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
TOTALERG S.P.A. (3)

SIRACUSA

50,00%

50,00%

200

3.242

951

ROMA

51,00%

51,00%

47.665

398.590

285.562

VIENNA

50,00%

50,00%

100

(520)

–

SIRACUSA

51,00%

51,00%

100

51

–

SIRACUSA

19,34%

19,34%

25.600

45.032

8.712

ERG RENEW S.P.A. (4)
LUKERG RENEW GMBH (5)
ISAB ENERGY SOLARE S.R.L.

(6)

ERG POWER S.R.L.
PRIOLO SERVIZI S.C.P.A. (7)

295.226
TOTALE

556.522

(1) dati riferiti al 2012 per le imprese controllate e joint venture; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese collegate e le
altre imprese
(2) si veda il paragrafo successivo “Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.”
(3) in joint venture con Total Holding Europe S.a.s.
(4) a partire dal 1° gennaio 2012 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione di ERG Solare Italia S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A.
(5) in joint venture con LUKOIL-Ecoenergo
(6) in joint venture con Princemark Limited (gruppo IPM)
(7) la società consortile è soggetta a controllo congiunto con ISAB S.r.l. (38,3%) e con gli altri soci del gruppo ENI Polimeri Europa (35,7%) e Syndial (5%)
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Elenco delle partecipazioni valutate al costo:
SOCIETÀ

SEDE
LEGALE

QUOTA DI
PARTECIPAZ.
DIRETTA

QUOTA DI
PARTECIPAZ.
GRUPPO

MADRID (E)

100,00%

PALERMO

99,00%

(MIGLIAIA DI EURO)

SOCIETÀ CONTROLLATE (2)
ERG S.P.A.
ERG PETRÓLEOS S.A.

CAPITALE
SOCIALE

PATRIMONIO
NETTO (1)

100,00%

3.050

(4.654)

99,00%

20

(25)

VALORE DI
BILANCIO
AL 31/12/2012

–

ERG RENEW S.P.A.
EOLICO TROINA S.R.L.

25
25

SOCIETÀ COLLEGATE (2)
ERG S.P.A.
CONSORZIO DELTA TI RESEARCH

MILANO

50,00%

50,00%

50

50

ROMA

24,95%

24,95%

1.071

351

50

ERG RENEWS.P.A.
CONSORZIO DYEPOWER

931
981

ALTRE SOCIETÀ
ERG S.P.A.
CAF INTERREG. DIPENDENTI S.R.L.
EMITTENTI TITOLI S.P.A.
MEROIL S.A.
R.U.P.E. S.P.A.

VICENZA
MILANO
BARCELLONA (E)
GENOVA

0,04%
0,51%
0,87%
4,86%

0,06%
0,51%
0,87%
4,86%

276
4.264
19.077
3.058

980
6.314
37.116
3.167

SIRACUSA

5,00%

2,55%

102

108

–
26
310
155

ISAB ENERGY S.R.L.
I.A.S. - INDUSTRIA ACQUA SIRACUSANA S.P.A.

5
496

TOTALE

1.502

(1) dati riferiti al 2012 per le imprese controllate; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese collegate e altre imprese
(2) società valutate al costo in quanto non operative

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni su partecipazioni del Gruppo.
In data 1° gennaio 2012 sono decorsi gli effetti contabili della fusione per incorporazione di
ERG Eolica Italia S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A.
In data 22 febbraio 2012 è stato effettuato un versamento in conto capitale in Eolico Troina
S.r.l. pari a 50 migliaia di Euro di cui 25 migliaia a copertura del fondo svalutazione partecipazione e 25 migliaia sul valore di carico della partecipazione stessa.
In data 27 marzo 2012 è stata acquisita la quota di terzi pari al 2% di ERG Eolica Basilicata
S.r.l. per 1 migliaio di Euro; la partecipazione nella società risulta ora pari al 100%.
In data 12 giugno 2012 è stato versato un importo, a titolo di conguaglio prezzo, pari a 100
migliaia di Euro per l’acquisto della società controllata ERG Eolica Amaroni S.r.l. Tale importo
ha incrementato il valore della relativa partecipazione in capo a ERG Renew S.p.A.
In data 20 giugno 2012 è stata ceduta l’intera partecipazione detenuta da ERG S.p.A. in Espansione S.r.l. Soluzioni per l’Energia.
In data 1° agosto 2012 ha assunto efficacia la fusione per incorporazione di ERG Solare Italia
S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A. con effetti contabili dal 1° gennaio 2012.
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In data 3 settembre 2012 ERG S.p.A. ha ceduto il 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per un
corrispettivo provvisorio di 485 milioni. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto commentato nel capitolo “Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.”.
In data 13 settembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A. ha approvato
la cessione della partecipazione detenuta in Eolo S.r.l. al 51% al socio di minoranza in quanto
ritenuta non strategica per posizionamento geografico e configurazione tecnica. La suddetta
cessione è subordinata all'ottenimento da parte dell'acquirente del supporto finanziario per
subentrare nel finanziamento Infragruppo in essere. A oggi tale condizione sospensiva non si
è ancora realizzata.
In data 13 novembre 2012 ERG S.p.A.ha reso nota la decisione di uscire dal progetto per la
realizzazione di uno stoccaggio di gas naturale a Rivara, in provincia di Modena. In data 22
novembre 2012 l’Assemblea della società ERG Rivara Storage ha deliberato la riduzione volontaria del capitale sociale liberando il socio ERG dall’obbligo di versare la residua parte sottoscritta ma non ancora versata pari a 3,5 milioni, al netto del contestuale versamento di 1,4
milioni da parte di ERG e rinuncia di un credito pari a 0,4 milioni. Il valore della partecipazione
prima dell’operazione ammontava a 9,5 milioni.
Complessivamente l’impatto a Conto Economico di quanto sopra descritto è pari a 6,1 milioni, rilevato tra gli oneri da partecipazioni.
In data 27 novembre 2012 la partecipata Ionio Gas S.r.l. è stata messa in liquidazione. Si ricorda
che il 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. aveva deliberato di uscire
dal progetto per la realizzazione di un terminale di rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto
(GNL) nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con una capacità di 8 miliardi di metri
cubi annui.
In data 30 novembre 2012 ha assunto efficacia la fusione per incorporazione delle società ERG
Eolica Tursi Colobraro S.r.l. e ERG Eolica Nurra S.r.l. nella controllante ERG Renew S.p.A. con effetti contabili dal 1° gennaio 2012.

JOINT VENTURE LUKERG RENEW
La partecipata è consolidata a equity a partire dal 1° luglio 2012 in considerazione dell’avviata
operatività a seguito dell’acquisizione dei parchi eolici in Bulgaria.
Acquisizione parchi eolici in Bulgaria
Nel mese di giugno 2012 LUKERG Bulgaria GmbH, partecipata dalla joint venture LUKERG
Renew GmbH, ha sottoscritto l’atto di acquisizione della totalità delle quote delle società
di diritto bulgaro Wind Park Kavarna East EOOD, Wind Park Kavarna West EOOD e K&S
Energy EOOD e delle otto partecipazioni facenti capo a quest’ultima, titolari complessivamente di parchi eolici già operativi in Bulgaria, nella regione di Dobrich, per una capacità installata pari a circa 40 MW. ll valore dell’acquisizione è di circa 53 milioni in termini
di enterprise value. Le risorse finanziarie necessarie per corrispondere al venditore il relativo equity value sono state ottenute per circa 33,7 milioni tramite Project Financing e per
circa 22 milioni tramite finanziamento da parte dei due soci finanziatori.
A tal fine, ERG Renew a fine semestre 2012 ha versato 1 milione a LUKERG Renew e 9,35 milioni a LUKERG Bulgaria GMBH, rilevati nel presente bilancio tra le “Attività finanziarie non
correnti”.
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Realizzazione parchi eolici in Romania
Il 17 dicembre 2012 LUKERG Renew ha perfezionato il closing dell’acquisizione da Inergia S.p.A. (Gruppo Santarelli) del 100% del capitale di Land Power S.r.l., società di diritto
rumeno titolare delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un parco eolico in
Romania, nella regione di Tulcea, con una capacità prevista di oltre 84 MW e una produzione di energia elettrica, a regime, stimata di oltre 200 GWh all’anno.
LUKERG Renew prevede di iniziare i lavori di realizzazione del parco eolico nel primo trimestre 2013 per entrare in operatività nei primi sei mesi del 2014. L’investimento totale stimato per la realizzazione del parco è di circa 135 milioni. LUKERG Renew intende finanziare
il progetto attraverso un Project Financing non recourse di lungo periodo con la Banca
Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo che sta svolgendo la due diligence sul progetto.
A tal fine, ERG Renew nel mese di dicembre 2012 ha versato 5,5 milioni a LUKERG Renew
rilevati nel presente bilancio tra le “Attività finanziarie non correnti”.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Si riportano di seguito i principali criteri adottati per la redazione del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2012, che risultano invariati rispetto all’esercizio precedente, a eccezione di quanto
descritto nel paragrafo “Principi Contabili, emendamenti e interpretazioni applicati dal 1° gennaio 2012”.
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
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 accessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità temporale. La vita utile viene riesaminata con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con applicazione prospettica.
In generale le attività immateriali sono ammortizzate in un periodo massimo di 5 anni a eccezione:
del diritto acquisito da ENEL per l’allacciamento agli elettrodotti di collegamento dell’impianto 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 ammortizzate 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 separatamente dall’avviamento se il loro valore corrente può essere determinato in modo attendibile.
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.
In caso di acquisizione del controllo, la differenza positiva tra il costo d’acquisto e la quota
d’interessenza del Gruppo nel valore corrente di tali attività e passività è classificata come avviamento ed è iscritta in bilancio come attività 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 specifici 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 capitalizzati 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.
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
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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
effettuato 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 fabbricato. I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati nel periodo minore tra la vita
stimata 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:
%
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

IMPIANTO CCGT

3,5 - 8,6

AEROGENERATORI

5

OLEODOTTI, SERBATOI E TUBAZIONI

6,5 - 12,5

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

7,4

AUTOMEZZI, MOBILI E ARREDI, ALTRI BENI

12,1 - 25,0

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 indicazione 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 valore 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 vendita 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 valore 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.
IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO
Trattasi di imprese sulle cui attività il Gruppo ha un controllo congiunto così come definito
dallo IAS 31 – Partecipazioni in joint venture. Il Bilancio Consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei risultati delle società a controllo congiunto, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data in cui inizia il controllo congiunto fino al momento in cui lo stesso cessa di esistere. Qualora l’eventuale quota di pertinenza del Gruppo delle
perdite della joint venture ecceda il valore contabile della partecipazione in bilancio, si procede
ad azzerare il valore della partecipazione e la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, a eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne.
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IMPRESE COLLEGATE
Trattasi di imprese nelle quali il Gruppo esercita un’influenza notevole, ma non il controllo o
il controllo congiunto, sulle politiche finanziarie e operative, come definita dallo IAS 28 – Partecipazioni in collegate. Il Bilancio Consolidato include la quota di pertinenza del Gruppo dei
risultati delle collegate, contabilizzata con il metodo del patrimonio netto, a partire dalla data
in cui inizia l’influenza notevole fino al momento in cui tale influenza notevole cessa di esistere.
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 la quota delle ulteriori perdite non è rilevata, a eccezione e nella misura in cui il Gruppo abbia l’obbligo di risponderne.
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 attività diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori.
Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I derivati 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 iniziale 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 value 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 efficace.
Utili o perdite sulle attività detenute per la negoziazione sono rilevati a Conto Economico.
Al 31 dicembre 2012 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 scadenza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza.
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 contabilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo
di ammortamento. Al 31 dicembre 2012 il Gruppo non detiene investimenti classificati come
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detenuti sino alla scadenza.
Finanziamenti e crediti (L&R)
I finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati su un mercato attivo.
Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore.
Gli utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento.
I crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e successivamente 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 attualizzati.
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in nessun’altra delle tre precedenti categorie.
Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair
value 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 valutate 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 costo 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 implicite 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 ammortizzato.
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 costo 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 ef137

fettivo e dei costi di transazione.
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 ammortizzato
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. 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 essere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore precedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo 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 significative 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 soggetti a perdita di valore sono stornati se ritenuti irrecuperabili.
Il Gruppo ha applicato le disposizioni previste dall’IFRS 2 a partire dal 1° gennaio 2005 e quindi
a tutti i piani di stock option attuati dopo tale data.
Alla data del 31 dicembre 2012 non risultano in essere piani di stock option.
CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
La cassa e le disponibilità liquide equivalenti sono iscritte, a secondo della loro natura, al valore nominale.
Secondo quanto indicato dallo IAS 7, rientrano nella definizione di cash equivalents il denaro
in cassa e i depositi bancari/postali rimborsabili a vista, gli investimenti a breve termine prontamente convertibili in un ammontare di liquidità. Sono inoltre inclusi anche gli investimenti
a breve il cui valore di rimborso sia predeterminato alla data di acquisto/iscrizione iniziale.
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 ammortizzato 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 2012 nessuna passività finanziaria è stata designata al fair value con variazioni
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imputate 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;
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 sostanzialmente 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 coinvolgimento residuo nell’attività stessa.
Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo sottostante la passività 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 stipulati. 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 derivante 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 documentata 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 oggetto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli 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 inizialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coerentemente agli effetti economici prodotti dall’operazione coperta.
Le variazioni del fair value dei derivati che non presentano i requisiti formali per essere considerati 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 svalutazioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive
sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di materie prime e di prodotti petroliferi sono valutate al minore tra costo e valore di mercato, determinando il costo con il metodo del costo medio ponderato su base trimestrale.
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,
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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.
Le rimanenze di materie prime o di prodotti petroliferi acquistate con finalità di compravendita nel breve periodo sono valutate al minore tra fair value al netto di costi vendita e il valore
netto di realizzo.
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’operazione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio. Sono rilevate a Conto Economico, nella voce oneri e proventi finanziari, sia le differenze cambio generate dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della rilevazione 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’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 avvenuta. 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 Economico 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
Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane era
considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi decreti e regolamenti
emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento
alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici
definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora
liquidate alla data di bilancio, mentre successivamente a tale data esso è assimilabile a un
piano a contribuzione definita.
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
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maturato alla data di riferimento, ed è rilevata per competenza lungo il periodo di maturazione 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 secondo 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.
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento 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 prestazione.
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 componente
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 attese 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 commerciali, viene separata dai ricavi la componente finanziaria che verrà attribuita come provento 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.
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
141

perequativi 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'ammortamento economico-tecnico degli impianti stessi.
DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della delibera da parte dell’assemblea, 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 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 dell’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al “consolidato fiscale” della
maggior 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 rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate per adeguamento ai Principi Contabili omogenei di Gruppo, nonché alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i relativi imponibili 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 trasferire tali utili.
Le imposte differite attive (o imposte anticipate) vengono iscritte in bilancio solo se il loro futuro recupero è probabile.
In merito alle imposte differite attive relative alle perdite fiscali riportabili si rimanda a quanto
indicato nel paragrafo successivo
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 attività e le passività non correnti.
Si segnala che a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e del successivo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2012/140973 del
17 dicembre 2012 (Provvedimento con cui viene approvata l’istanza di rimborso e le relative
istruzioni), in linea con quanto indicato da Assonime nella circolare n. 1/2013 si è proceduto
all’iscrizione in bilancio di crediti derivanti dalla mancata deduzione ai fine IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al
2011 per un importo complessivo a livello di Gruppo pari a circa 2,8 milioni.
Si ricorda che in data 15 luglio 2011 è stata approvata la Legge n. 111/2011 di conversione
del Decreto Legge n. 98/2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
del Paese (Manovra correttiva 2011). In particolare, il Decreto Legge ha modificato l’articolo 84
del TUIR relativo al riporto delle perdite fiscali, eliminando il limite temporale di 5 anni previsto ai fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse (che diventano, pertanto, illimitatamente riportabili), e introducendo un limite quantitativo all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse
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pari all’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi. Il citato limite quantitativo dell’80%
non trova applicazione per le perdite fiscali generatesi nei primi tre esercizi dalla costituzione
della società, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Le nuove disposizioni erano state applicate già dall’esercizio 2011 e come chiarito dalla circolare
53/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate, anche con effetto sulle perdite fiscali generatesi antecedentemente al 2011 e ancora oggetto di riporto in avanti secondo la precedente normativa.
Si ricorda che in data 14 settembre 2011 è stata approvata la Legge n. 148/2011 di conversione del Decreto Legge n.138/2011 recante Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo economico del Paese. Il provvedimento ha introdotto le seguenti novità in
tema di addizionale IRES (c.d. Robin Tax):
l’incremento temporaneo dell’aliquota dell’addizionale IRES dal 6,5% al 10,5% per gli anni
2011, 2012 e 2013;
l’allargamento degli operatori del settore energetico cui l’addizionale si rende applicabile;
in particolare, l’addizionale si rende applicabile anche al settore rinnovabili (i.e. eolico, fotovoltaico, ecc.);
una modifica dei limiti che comportano l’assoggettamento all’addizionale, rendendola applicabile solo se nel precedente periodo d’imposta i ricavi risultano eccedenti i 10 milioni
(in precedenza il limite era di 25 milioni) e il reddito imponibile superiore a 1 milione.
L’effetto reale delle modifiche introdotte ha comportato a partire dal 2011 un incremento
della tassazione corrente del Gruppo sia in termini di maggiori aliquote impositive che di un
maggior numero di società del Gruppo assoggettate all’addizionale Robin Tax.

UTILE PER AZIONE
L’utile per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile agli Azionisti ordinari 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.

CERTIFICATI AMBIENTALI
I “certificati bianchi” (Titoli di Efficienza Energetica) sono attribuiti a fronte del conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti.
I “certificati bianchi” sono iscritti fra le attività finanziarie negoziabili in considerazione dell’esistenza di un mercato attivo organizzato e gestito dal GME.
I “certificati bianchi” sono contabilizzati per competenza e rilevati tra le altre attività correnti, in proporzione al risparmio di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) effettivamente
consuntivato nell’esercizio.
La valorizzazione degli stessi è effettuata al valore di mercato dell’ultimo mese dell’anno
salvo che il valore di mercato di fine anno non sia significativamente inferiore, relativamente ai “certificati bianchi” destinati al mercato.
La valorizzazione dei “certificati bianchi” destinati al ritiro da parte del GSE, è effettuata
sulla base del valore stabilito all’art. 9 comma 2 del D.M. del 5 settembre 2011, ovvero al prezzo
vigente per gli stessi al momento di entrata in esercizio dell’unità di cogenerazione.
Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente all’entrata in vigore
del D.M. menzionato, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata
in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante durante il periodo di incentivazione.
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I “certificati verdi” da fonti rinnovabili sono iscritti per competenza a fronte dell’effettiva
produzione di energia dalle medesime fonti.
La valorizzazione degli stessi è effettuata a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180
Euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato
nell’anno precedente e comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 31
gennaio di ogni anno.
Si ricorda in tal senso il Decreto Legislativo del 3 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Detto Decreto stabilisce che per gli impianti eolici già operativi, ovvero per quelli che entreranno in esercizio entro il 31 dicembre 2012, il GSE continuerà a ritirare i “certificati
verdi” rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili fino al 2015, quale acquirente di ultima
istanza, a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180 Euro/MWh e il valore medio annuo
del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e comunicato
dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni anno, in attuazione
dell’art. 13, comma 3, del D.L. 387 del 29 dicembre 2003.
Si ricorda inoltre che in data 10 luglio 2012 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale
per l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico.
L’incentivazione prevista per gli impianti esistenti o realizzati entro la fine dell’anno corrente
(con un periodo transitorio fino al 30 aprile 2013, per gli impianti a oggi autorizzati), non
presenta discontinuità significative (conferma formula di calcolo). Fino al 2015, infatti, resterà in vigore il sistema dei “certificati verdi”, che verrà convertito, per il residuo periodo
di diritto all’incentivazione, con il rilascio di una tariffa feed-in premium erogata mensilmente
e calcolata sulla base della stessa formula. Sono state inoltre definite le tempistiche di ritiro dei “certificati verdi” da parte del GSE (ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legislativo pubblicato in G.U. n. 71 del 28 marzo 2011) per i “certificati verdi” rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015. In particolare, i “certificati verdi” prodotti nel primo semestre del 2012 verranno ritirati entro il 31 marzo 2013, mentre quelli
prodotti nel secondo semestre del 2012 verranno ritirati entro il 30 settembre 2013.
In relazione all’obbligo di consegna al GSE dei “certificati verdi“ da fonti non rinnovabili,
questi ultimi sono rilevati per competenza. Qualora il quantitativo di “certificati verdi” acquistato prima della chiusura dell’esercizio di competenza risulti inferiore al quantitativo
necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva l’onere ancora da sostenere per i titoli non ancora acquistati, in contropartita alla passività verso il GSE.
Qualora invece alla fine dell’esercizio, il quantitativo di “certificati verdi” acquistato prima
della chiusura dell’esercizio di competenza risulti superiore al quantitativo necessario per
l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva un risconto attivo pari ai costi da rettificare, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
La valorizzazione degli stessi è effettuata al prezzo di acquisto se l’acquisto viene finalizzato prima della chiusura dell’esercizio.
Qualora l’acquisto non venga finalizzato prima della fine dell’esercizio, la valorizzazione
dell’onere è effettuata a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180 Euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni
anno.
Qualora il valore di mercato di fine anno sia significativamente inferiore alla suddetta valorizzazione, si procede all’adeguamento a tale minor valore.
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USO DI STIME – RISCHI E INCERTEZZE
La redazione delle situazioni contabili in applicazione degli IFRS richiede da parte di ERG 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. 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
sono state utilizzate, tra l’altro, per:
gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti e
svalutazione di attivo;
gli accantonamenti per fondi rischi di natura ambientale e per passività correlate a contenziosi
di natura legale e fiscale per i quali si ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato;
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 rinnovo dei “consolidati fiscali”;
la valutazione del fair value dell’Opzione Put riconosciuta al Gruppo nell’ambito dell’accordo
siglato con LUKOIL (si rimanda al paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.);
la procedura di verifica della tenuta di valore delle attività immateriali, materiali e delle altre partecipazioni, descritta in particolare nel paragrafo 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 partecipate, che non necessariamente si verificheranno. Analoghi processi estimativi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile realizzo a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione;
la determinazione della tariffa di vendita di energia elettrica prodotta dall’impianto IGCC
della controllata ISAB Energy S.r.l. Ai fini della miglior stima della componente CEC (Costo
Evitato del Combustibile) per l’anno 2012 sono state utilizzate le modalità di determinazione previste, a partire dall’anno 2010, dal riferimento normativo ufficiale rappresentato
dal D.M. 20 novembre 2012.
Tuttavia, non si può escludere che il Ministero dello Sviluppo Economico possa, nel corso
del 2013, eventualmente accogliere, anche solo in misura parziale, gli elementi metodologici
proposti dall’AEEG con il parere (non vincolante) n. 535/2012/EEL del 13 dicembre 2012, con
il rischio di impatti sul CEC già a partire dall’anno 2012. Tale ipotesi, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ancorché possibile, viene ritenuta da parte della Società
non probabile, per motivazioni di natura sia giuridica che tecnica.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI
APPLICATI DAL 1° GENNAIO 2012
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive.
Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emen145

damenti inoltre richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere alla fine di un periodo contabile. L’adozione di tale
modifica non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio e ha avuto effetti limitati sull’informativa dei rapporti verso parti correlate fornita nella
presente Relazione finanziaria annuale.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso il seguente nuovo principio che sarà applicabile
a partire dal 1° gennaio 2015. Si precisa che alla data della presente Relazione gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione dell’emendamento.
IFRS 9 – Strumenti finanziari. Le modifiche sono relative ai criteri di rilevazione e valutazione
delle attività finanziarie e la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato esclusivamente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che le partecipazioni diverse da quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate siano
valutate al fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico. Nel caso in cui tali
partecipazioni non siano detenute per finalità di trading, è consentito, rilevare le variazioni
di fair value nel prospetto dell’utile complessivo, mantenendo a Conto Economico esclusivamente gli effetti connessi con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della
partecipazione, non è prevista l’imputazione a Conto Economico degli importi rilevati nel
prospetto dell’utile complessivo. Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS 9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove disposizioni richiedono, tra l’altro, che, in caso di valutazione di
una passività finanziaria al fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico, le variazioni del fair value connesse a modifiche del rischio di credito dell’emittente (c.d. own
credit risk) siano rilevate nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di
detta componente a Conto Economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch. Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, dopo il, 1° gennaio 2015.
Lo IASB ha emesso inoltre i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte
dell’Unione Europea non risulta ancora concluso alla data della presente Relazione.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 1 – Presentazione del Bilancio. Le modifiche chiariscono che nel caso vengano fornite informazioni comparative addizionali, queste devono essere presentate in accordo con gli IAS/IFRS. Inoltre
si chiarisce che nel caso in cui un’ entità modifichi un principio contabile o effettui una
rettifica/riclassifica retrospettica, la stessa entità dovrà presentare uno Stato Patrimoniale
anche all’inizio del periodo comparativo (“terzo Stato Patrimoniale” negli schemi di bilancio), mentre nella Nota Integrativa non sono richieste disclosures comparative anche per
tale “terzo Stato Patrimoniale”, a parte le voci interessate. Gli emendamenti saranno applicabili
per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari, in cui si chiarisce che i servicing equipment dovranno essere classificati nella voce Immobili, impianti e macchinari se utilizzati per più di un esercizio, nelle rimanenze di magazzino in caso contrario. Tale emendamento sarà applicabile per gli eser146

cizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio per chiarire che le imposte dirette sulle distribuzioni ai
possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli strumenti di capitale seguono le regole dello IAS 12. Tale emendamento sarà applicabile per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 34 – Bilanci intermedi, per chiarire che il totale delle attività per un reportable segment dovrà essere riportato solo se tale informazione è regolarmente fornita al chief operating decision maker dell’entità e si è verificato un cambiamento materiale nel totale delle attività del segmento rispetto a quanto riportato nell’ultimo bilancio annuale. Tale emendamento sarà
applicabile per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
Guida alla transizione (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12): in data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso
il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of
Interests in Other Entities” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento
ai transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Le disposizioni saranno efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2013.
Società di investimento (IFRS 10; IFRS 12 e IAS 27): in data 31 ottobre 2012 lo IASB ha
emesso il documento “Investement Entities” che va a regolamentare le attività svolte da
paticolari tipi di società qualificate come società di investimento. Lo IASB identifica come
società di investimento le società che investono con il solo scopo di ottenere un incremento del capitale investito o provento dall’investimento o entrambi. Le disposizioni saranno efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Infine, lo IASB ha emesso i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte
dell’Unione Europea si è completato entro la data della presente Relazione, ma gli stessi non
sono stati adottati in via anticipata dal Gruppo:
IFRS 10 – Bilancio Consolidato: il principio sostituisce il SIC-12 Consolidamento – società
a destinazione specifica (società veicolo) e alcune parti dello IAS 27 – Bilancio Consolidato
e separato il quale modificherà la propria denominazione in IAS 27 – Bilancio Separato e
disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel Bilancio Separato.
Il nuovo principio IFRS 10 individua nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini
del consolidamento di una società nel Bilancio Consolidato della controllante, fornendo una
guida per determinare l’esistenza del controllo nei casi di difficile interpretazione.
IFRS 11 – Accordi di compartecipazione: il principio sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni
in joint venture e il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da
parte dei partecipanti al controllo.
Il nuovo principio fornisce dei criteri per l’individuazione degli accordi di compartecipazione
basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel Bilancio Consolidato, il metodo del patrimonio netto.
IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese: il principio ha lo
scopo di illustrare le informazioni addizionali da fornire in merito alle partecipazioni (imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica e altre società veicolo non consolidate).
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IFRS 13 – Misurazione del fair value: il principio illustra le modalità di determinazione del
fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi che richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value.
IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato: l’emendamento allo IAS 27 ha l’obiettivo di fornire le norme da applicare nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, joint
venture e collegate nella redazione del Bilancio Separato. L’emendamento, quindi, mantiene
inalterato quanto prescritto per il Bilancio Separato, sostituendo le parti relative al Bilancio
di Esercizio con quanto prescritto dal nuovo IFRS 10, a cui si rimanda per maggior dettaglio.
IAS 28 – Partecipazioni in società controllate e joint venture: l’emendamento allo IAS 28
(come modificato nel 2011) definisce i requisiti per l’applicazione del metodo del patrimonio netto nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture.
In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da un’attività in considerazione delle relative modalità di recupero attraverso l’uso continuativo oppure
attraverso la vendita. Conseguentemente a tale emendamento non sarà applicabile il SIC-21
– Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile rivalutata.
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti
Finanziari: esposizione nel Bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti saranno applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il
1° gennaio 2014.
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti
finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o
potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla
Situazione patrimoniale-finanziaria. Gli emendamenti saranno applicabili per gli esercizi aventi
inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo.
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione del
bilancio che richiede alle imprese di indicare in modo separato le “Altre componenti di Conto
Economico complessivo” che successivamente possono essere riclassificate a Conto Economico. L’emendamento sarà applicabile dagli esercizi aventi inizio dopo o dal 1° luglio 2012.
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio, richiedendo la presentazione nella situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo, il riconoscimento delle componenti di
costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti nel Conto Economico, e
il riconoscimento degli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione delle passività e attività tra gli “Altri utili/(perdite) complessivi”. Inoltre, il rendimento delle attività
incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto
delle passività e non più del rendimento atteso delle attività. L’emendamento infine, introduce
nuove informazioni addizionali da fornire nelle note al bilancio. L’emendamento sarà applicabile dall’esercizio avente inizio dopo o dal 1° gennaio 2013.
Al momento si ritiene che l’adozione di tali modifiche non comporterà effetti significativi sul
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bilancio del Gruppo.

OPZIONE PUT SU PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L.
L’accordo siglato con LUKOIL in data 1° dicembre 2008 prevedeva il riconoscimento a ERG S.p.A.
di un’opzione put relativamente alla propria partecipazione del 51%. Il prezzo di esercizio dei
diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. (non inclusivo dello stoccaggio minimo operativo) è 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 milioni, ridotto di 15 milioni a seguito degli accordi del febbraio 2009.
L’opzione put è esercitabile a discrezione di ERG S.p.A., 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.
Si ricorda inoltre che l’accordo prevede che l’opzione sia esercitabile nell’arco di 4 anni in una
o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi, con le precisazioni sotto esposte.
Cessione 11% ISAB S.r.l. nel 2011
In data 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio dell’opzione put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l. Il valore della cessione a
LUKOIL della partecipazione dell’11% in ISAB (escluso il magazzino) è di 205 milioni; secondo le previsioni contrattuali, l’esercizio della opzione è avvenuta al floor.
Il closing dell’operazione è avvenuto con l’incasso di un corrispettivo provvisorio in data
1° aprile 2011, pari a 241 milioni (inclusivo del valore del magazzino) e di un conguaglio in
data 26 ottobre 2011 a titolo definitivo per 3,5 milioni a fronte dei quali è stata rilevata una
plusvalenza pari a 109 milioni, considerata posta non ricorrente.
Si ricorda che la partecipazione nella joint venture ISAB S.r.l. è valutata con il metodo del patrimonio netto: al 1° aprile 2011 il valore della partecipazione ammontava a 622 milioni, inclusivo del 51% del risultato economico del primo trimestre 2011 della partecipata.
In conseguenza della suddetta cessione, si precisa inoltre che il contributo economico di ISAB
S.r.l. per il 2011 è rappresentato dal 51% del risultato economico della stessa ISAB S.r.l. per i
primi tre mesi del 2011 e dal 40% per la restante parte dell’anno.
Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2012
In data 3 settembre 2012 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio
dell’opzione put da parte di ERG per una quota pari al 20% del capitale di ISAB S.r.l. LUKOIL
ha pagato a ERG un prezzo provvisorio di 485 milioni, inclusivo del valore del magazzino.
Si ricorda che in data 31 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. aveva
approvato l’esercizio dell’opzione put per una quota pari al 20% di ISAB S.r.l.
L’operazione consente a ERG di ridurre la propria presenza nella raffinazione in un perdurante scenario di crisi e di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo a sostegno dei futuri progetti di sviluppo in un difficile contesto finanziario.
A seguito dell’operazione la quota partecipativa di ERG passa dal 40% al 20%, configurandosi come partecipazione di minoranza e non più a controllo congiunto.
ERG mantiene una presenza nel Consiglio di Amministrazione di ISAB e nei comitati gestionali, mentre l’Operating Processing Agreement è stato temporaneamente modificato in
linea con il nuovo posizionamento di ERG all’interno di ISAB.
ERG e LUKOIL hanno modificato anche gli accordi sottoscritti nel 2008, in particolare con riferimento al periodo di lock-up di ERG per l’esercizio della put sulla rimanente quota del 20%
di ISAB, esteso ora sino al 1° ottobre 2013. Inoltre è stato previsto che, nel caso in cui ERG eserciti l’opzione put sulla rimanente quota del 20% tra il 1° e il 31 ottobre 2013, le parti si impegnino a perfezionare la transazione nei giorni compresi tra il 15 e il 31 dicembre 2013. Restano immutate le altre condizioni.
Si segnalano di seguito i principali impatti dell’operazione:
– la riduzione del valore della partecipazione in ISAB S.r.l. per 255 milioni e di avviamenti
a essa correlati per circa 3 milioni;
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– il miglioramento della posizione finanziaria netta per circa 485 milioni in relazione all’incasso del prezzo di cessione;
– la rilevazione della plusvalenza realizzata pari, al netto dei relativi effetti fiscali, a 222 milioni;
– la rilevazione di oneri accessori all’operazione per un importo complessivo pari a circa
8 milioni;
– il contributo economico di ISAB S.r.l. nel 2012 è rappresentato dal 40% del risultato economico della stessa ISAB S.r.l. fino ad agosto 2012 e dal 20% da settembre 2012. Si ricorda
che nel 2011 il contributo di ISAB S.r.l. era rilevato nella misura del 51% fino a marzo
2011 e del 40% da aprile 2011.
I sopra indicati impatti a Conto Economico sono considerati tra le poste non ricorrenti.
Si segnala infine che in data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al
prezzo definitivo di cessione, per un importo positivo pari a 9 milioni.
Per quanto riguarda la valutazione del fair value dell’opzione put in essere al 31 dicembre
2012 si rimanda al paragrafo successivo.
Valutazione opzione put
Il fair value dell’opzione put, relativa al 20% detenuto al 31 dicembre 2012, dipende dal fair
value del sottostante.
Sulla base di un apposito studio predisposto da esperti indipendenti la valutazione dell’opzione non risulta quantificabile in quanto la gamma di stime ragionevoli di fair value risulta molto ampia e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente dal momento che nel processo di valutazione intervengono variabili riconducibili a elementi negoziali, 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 dell’opzione.
Per queste motivazioni, in conformità alle indicazioni previste dallo IAS 39 e di quanto rappresentato nei bilanci precedenti, non è stato possibile valutare al fair value l’opzione put
al 31 dicembre 2012.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE
In data 10 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, in attuazione della delibera assunta
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 20 aprile 2012.
Obiettivo e durata
Il programma prevede l’acquisto e la vendita di azioni ordinarie ERG come forma di investimento per ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione
di valore per la Società e per gli Azionisti, per un periodo massimo di 12 mesi a far data dal
20 aprile 2012, data di rilascio dell’autorizzazione da parte della predetta Assemblea.
Corrispettivo e numero di azioni
L’acquisto e la vendita delle azioni è effettuato in ottemperanza alla delibera assembleare del
20 aprile 2012. Il numero massimo di azioni che possono essere acquistate in attuazione del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione è di 5.416.000 (pari al 3,6% del capitale
sociale), con un esborso massimo di 35.200.000 Euro, senza pregiudizio per ogni altra limitazione
eventualmente derivante da disposizioni di legge o dalla volontà dell’Assemblea.
Alla data della delibera del Consiglio la Società possedeva n. 2.100.000 azioni proprie (pari al
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1,397% del capitale sociale).
In data 14 maggio 2012 ERG ha reso noto di aver conferito all’intermediario abilitato indipendente Intermonte SIM S.p.A. l’incarico per l’acquisto e la vendita di azioni ordinarie ERG
(“Azioni”) a partire dal 15 maggio 2012, in linea con quanto previsto dalla delibera assunta dal
Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. il 10 maggio 2012 e dall’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti il 20 aprile 2012,
Per maggiori dettagli in merito alle modalità operative si rimanda al Comunicato stampa di
ERG S.p.A. del 14 maggio 2012 “Contratto per l’acquisto e la vendita di azioni proprie”.
In data 25 giugno 2012 ERG ha reso noto di aver acquistato il numero massimo di 5.416.000
azioni (pari al 3,6% del capitale sociale) acquistabili in attuazione del programma sopra commentato. Il controvalore complessivo è risultato pari a 25,6 milioni (prezzo medio di carico di
4,735 Euro per azione).
Considerando le azioni già in portafoglio, ERG al 31 dicembre 2012 detiene n. 7.516.000 azioni
proprie pari al 5,0% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 51,8 milioni (prezzo
medio di carico di 6,873 Euro per azione).
Si ricorda che in applicazione dello IAS 32, le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovraprezzo azioni.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA “COMMERCIALIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA”
Si ricorda che in data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato,
hanno sottoscritto un Accordo Quadro vincolante che prevede la stipula di un contratto di fornitura da parte di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia
elettrica per sei anni. Il prezzo di vendita sarà indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso. Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato potrà integrare il proprio portafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla
fornitura dei clienti finali.
L’Accordo Quadro prevedeva, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda
ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica, il quale è costituito dai
seguenti elementi:
i contratti di somministrazione di energia elettrica con i clienti finali;
i contratti di agenzia inerenti al ramo oggetto della cessione;
i rapporti con n.11 dipendenti;
il debito per TFR relativo ai dipendenti di cui sopra;
i ratei per ferie maturate e non godute e monte ore a recupero maturate;
i contratti di locazione a lungo termine relativi alle autovetture eventualmente utilizzate
dai dipendenti di cui sopra.
Entrambi i contratti, perfezionati poi nel mese di dicembre 2011, hanno assunto efficacia dal
1° gennaio 2012.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nella Nota 36.

IMPAIRMENT TEST SETTORE ENERGIA-RINNOVABILI
Nel corso degli anni il Gruppo ha effettuato una serie di acquisizioni nel settore delle Energie
Rinnovabili. In sintesi le principali hanno riguardato:
acquisizione del gruppo EnerTAD (ora ERG Renew), a partire dal 2006 con successivi incrementi di quota conclusisi con l’acquisizione del 100% di ERG Renew perfezionata attraverso
l’Offerta Pubblica di Acquisto (si veda capitolo “OPA”);
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acquisizione della totalità di cinque società francesi proprietarie di altrettanti parchi eolici
situati in Francia. L’operazione è stata perfezionata attraverso l’effettivo trasferimento delle
partecipazioni da Theta Energy a EnerFrance S.a.s (ora ERG Eolienne France), società controllata
al 100% e appositamente costituita quale sub-holding del settore eolico per le attività site
nel territorio francese.
acquisizione di ERG Eolica Adriatica S.r.l. (già IVPC Power 5 S.r.l.), società titolare di due parchi eolici operativi in Molise e in Puglia, per un prezzo di acquisizione pari a 71 milioni (si veda
capitolo “ERG Eolica Adriatica 2010”);
acquisizione del 100% di ERG Eolica Campania (già IVPC Power 3 S.p.A.), titolare di cinque
parchi eolici operativi dal 2008 tra le province di Avellino e Benevento, con una capacità totale installata di circa 112 MW, per un costo complessivo di 100 milioni (si veda capitolo
“ERG Eolica Campania”);
costituzione della joint venture LUKERG Renew che nel corso del 2012 ha acquisito parchi
eolici operanti in Bulgaria e autorizzazione per parchi eolici da sviluppare in Romania.
Le acquisizioni sono state rilevate in base alle disposizioni dell’IFRS 3 sulle aggregazioni di imprese procedendo ad allocare il costo dell’aggregazione aziendale alle attività acquisite e alle
passività assunte, incluse quelle non rilevate precedentemente all’acquisito.
A seguito delle verifiche di impairment test nei bilanci 2008, 2009 e 2010 i valori relativi all’acquisizione Enertad erano stati oggetto di parziale svalutazione. In occasione del bilancio 2010
anche i plusvalori relativi alle acquisizioni delle società francesi erano stati oggetto di parziale
svalutazione.
Il valore residuo di tali attività prima dell’impairment test 2012 risulta pari a:
circa 4 milioni a maggior valore degli impianti dei parchi eolici in funzione;
circa 138 milioni a maggior valore delle autorizzazioni e dei contratti preliminari per i parchi eolici in esercizio e per i parchi eolici di futura costruzione;
circa 20 milioni ad avviamento.
In considerazione dei valori avviamento iscritti in bilancio si è proceduto anche per il bilancio
2012 a verificare il valore recuperabile degli stessi e ad aggiornare i modelli di valutazione utilizzati nelle precedenti verifiche degli intangibles associati alle già commentate business combination.
Il Gruppo ha pertanto proceduto a stimare il valore recuperabile delle suddette attività. In base
allo IAS 36 il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è il maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo valore d’ uso.
I flussi finanziari sono stati attualizzati utilizzando una stima prudenziale del tasso di attualizzazione, incorporando nel costo del capitale proprio (ke) i vari fattori di rischio connessi al settore di attività. Nello specifico il tasso privo di rischio (risk free rate) è stato individuato come la
media del rendimento dei titoli di stato a dieci anni del paese di riferimento.
Con riferimento ai valori riconducibili ad Autorizzazioni e contratti preliminari:
sono state identificate le Cash Generating Unit (CGU) coincidenti con i singoli parchi eolici
sui quali sono stati allocati i plusvalori;
per la determinazione del valore recuperabile, nell'accezione di valore d'uso, è stato stimato
il valore attuale dei flussi di cassa operativi associati alle CGU 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 periodo 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
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di settore (6,3% per l’Italia, 5,50% per la Francia, 8,2% per la Bulgaria e 7,6% per la Romania);
non è stato ipotizzato alcun valore residuo (terminal value) oltre il periodo di previsione
esplicita coerentemente con la metodologia utilizzata in fase di allocazione del prezzo di
acquisto.
Con riferimento al valore dell’Avviamento si è proceduto a identificare due Cash Generating
Units (CGU) riconducibili ai parchi eolici su cui è allocato l’Avviamento, ovvero quelli di ERG
Eolica Adriatica e di ERG Eolica Campania.
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 (6,3% per l’Italia).
Per ciascun parco eolico compreso nella CGU è stato inoltre stimato un terminal value, determinato come rendita perpetua con un tasso di crescita (g) pari a zero. Il terminal value così ottenuto è stato prudentemente scontato del 50%.
La Direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e sulla base
delle assunzioni soprammenzionate non è emersa alcuna svalutazione.
Si segnala infine che nel presente Bilancio si è proceduto a svalutare immobilizzazioni materiali
per circa 3,5 milioni relativi al parco eolico di Ginestra il cui valore recuperabile è risultato inferiore al valore di iscrizione per pari importo.
Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione delle variabili di ventosità, prezzo energia e tasso di interesse.
Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli assunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dei plusvalori allocati
al settore “Rinnovabili” e ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile
delle diverse CGU: tale analisi ha ipotizzato che i ricavi complessivi di vendita dell’energia
(ovvero la remunerazione dell’energia e la produzione della stessa) potrebbero subire delle
variazioni, in aumento o in diminuzione, in una misura stimabile pari al 5% rispetto ai valori
stimati per il Piano.
Nell’ipotesi di una riduzione dei ricavi pari al 5%, protratta nel tempo lungo l’intero arco di
piano, il valore degli Avviamenti subirebbe un decremento di circa 8 milioni.
Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione avrebbe altresì
comportato una svalutazione degli Avviamenti allocate alla CGU “Rinnovabili” per 5 milioni.
Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli
attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori
monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione
delle attività non correnti nel Bilancio Consolidato.

IMPAIRMENT TEST IMPIANTO CCGT DI ERG POWER S.R.L.
Nel mese di aprile 2010 è entrato in pieno esercizio commerciale il nuovo impianto CCGT della
controllata ERG Power, con potenza installata di circa 480 MW, che fornisce utility ed energia elettrica ai clienti industriali del sito di Priolo, collocando sul mercato la parte restante dell’energia
elettrica prodotta.
A seguito delle verifiche di impairment test effettuate nel bilancio 2011 è emersa una svalutazione degli assets produttivi per una ammontare pari a 95 milioni, al lordo dell’effetto fiscale.
Nel bilancio 2011 si è pertanto svalutato interamente l’avviamento (pari a 1,5 milioni) e per la
parte restante (94 milioni) si è proceduto a ridurre il valore delle immobilizzazioni materiali riferite all’impianto CCGT.
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Il valore di iscrizione dell’impianto al 31 dicembre 2012 ammonta a circa 341 milioni.
In occasione del presente Bilancio si è proceduto a verificare la recuperabilità del valore di iscrizione del predetto impianto in considerazione del perdurare, anche per l’esercizio 2012, di incertezze e di variabilità (o volatilità) dello scenario che caratterizza il mercato elettrico nazionale.
Ai fini dell’impairment test, la CGU è costituita dalle immobilizzazioni materiali attribuibili
all’impianto CCGT di ERG Power e dai flussi di cassa generati dalla divisione ERG Power & Gas
che gestisce attraverso contratto di tolling l’impianto e commercializza sul mercato libero l’energia prodotta.
L’analisi è stata condotta identificando il valore recuperabile della Cash Generating Units nell’accezione di valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa operativi
associati alla CGU per la vita utile contenuti nel piano finanziario elaborato dalla direzione del
Gruppo e relativo a un arco temporale di venti anni e in aggiunta è stato ipotizzato un valore
residuo (o “valore terminale”) determinato come rendita perpetua con un tasso di crescita (g)
pari a zero. 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, corrette
delle aspettative future di mercato.
I flussi finanziari prospettici sono stati attualizzati utilizzando una stima prudenziale del tasso
di attualizzazione (WACC al netto imposte) pari al 6,6%.
L’impairment test è stato predisposto aggiornando le assunzioni utilizzate per il test effettuate
per il bilancio 2011 in particolare sono state aggiornate le stime dello scenario del mercato
dell’energia elettrica, del premio zonale della Sicilia, della redditività dell’impianto nel Mercato
dei Servizi di Dispacciamento e delle attività di modulazione.
La Direzione del Gruppo ha ritenuto che le assunzioni adottate siano ragionevoli e sulla base
delle assunzioni soprammenzionate non è emersa alcuna svalutazione.
Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione di variabili esogene quali il prezzo energia e il tasso di interesse,
nonché lo sviluppo di determinate attività e il raggiungimento di obiettivi di risparmio di
costi.
Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli assunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dell’impianto CCGT e
ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile della CGU: tale analisi ha
evidenziato che nell’ipotesi del raggiungimento di obiettivi di risparmio di costi si avrebbe
un incremento del valore recuperabile per un importo pari a circa 17 milioni.
Nell’ipotesi, al contrario, che non vengano positivamente raggiunti alcuni target di redditività legate all’attività di modulazione dell’impianto a oggi prevedibili, si avrebbe un decremento del valore recuperabile per 17 milioni.
Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione avrebbe comportato una svalutazione per un importo pari a circa 12 milioni.
Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli
attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori
continueranno a monitorare sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene
e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di
iscrizione delle attività non correnti nel Bilancio Consolidato.
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PARTECIPAZIONE IN TOTALERG
ERG S.p.A. detiene una partecipazione al 51% nella joint venture TotalErg S.p.A., costituita nel
2010 attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A in ERG Petroli S.p.A.
TotalErg S.p.A. è uno dei primari operatori del mercato del Downstream integrato con una rete
di oltre 3.000 punti vendita e opera anche nel settore della raffinazione e della logistica.
Nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 il valore della partecipazione ammonta a 286 milioni ed è valutata secondo il metodo del patrimonio netto. Si precisa che il valore a equity include anche un plusvalore (circa 70 milioni) rilevato in occasione della suddetta operazione di
integrazione. Nel corso del 2012 TotalErg ha avviato un progetto di trasformazione della Raffineria di Roma in un polo logistico e un piano di razionalizzazione della rete commerciale, di
seguito commentati. Inoltre, nell’esercizio sono stati riscontrati elementi di criticità causati da
una significativa volatilità, particolarmente accentuata a partire dal secondo trimestre del 2012,
dello scenario “Oil” e del mercato di riferimento nel quale opera la medesima CGU. Tale volatilità di scenario si è riflessa in modo negativo specificamente sia sui risultati consuntivi della
partecipata che sulle previsioni di redditività attesa.
In occasione del presente Bilancio si è proceduto a verificare il valore della partecipazione in considerazione degli elementi di criticità sopra commentati.
L’incarico di tale verifica è stato affidato all’inizio del 2013 a un esperto indipendente che ha condotto l’analisi utilizzando le elaborazioni di Piano già predisposte dal management di TotalErg
a beneficio del socio ERG S.p.A. e utilizzate da quest’ultimo ai fini del Piano Industriale 2013-2015
del Gruppo ERG presentato alla comunità finanziaria in data 19 dicembre 2012. Tali assunzioni
sono state in seguito integrate sulla base di aggiornamenti legati a progetti di sviluppo elaborati successivamente.
Le assunzioni complessivamente contenute in tali elaborazioni, sebbene ancora in bozza e non
ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione di TotalErg, sono ritenute dal management
ragionevoli e utilizzabili ai fini dell’impairment test.
Ai fini del test, la CGU è costituita da TotalErg S.p.A. e dalle proprie partecipazioni, controllate e
collegate.
La valutazione è stata condotta utilizzando i seguenti criteri e assunzioni:
metodo dell’Unlevered Discounted Cash Flow su 6 anni di proiezioni esplicite più un terminal
value1 calcolato applicando un multiplo compreso in un intervallo tra 4,0x e 5,0x (in linea
con i multipli di mercato osservati negli ultimi 10 anni nel settore Downstream integrato)
all’EBITDA 2018 di TotalErg;
il tasso di attualizzazione adottato è il WACC di TotalErg (7,6%) fornito dal management di
ERG, che risulta essere sostanzialmente in linea con il WACC calcolato in base a parametri di
mercato (7,3%);
la valutazione è stata svolta sulla base delle elaborazioni di piano economico-finanziario
consolidato di TotalErg S.p.A., il cui perimetro di consolidamento include TotalErg, Eridis,
TotalGaz, Restiani, Guazzotti, Gestioni Europa e Raffineria di Roma;
il piano economico-finanziario tiene conto di aggiornamenti che valorizzano maggiori redditività a livello di EBITDA e miglioramenti nella gestione del capitale circolante commerciale sulla base di contratti già finalizzati. Tali aggiornamenti sono giudicati ragionevolmente
probabili dal Management.
L’impairment test condotto secondo il processo precedentemente descritto ha evidenziato un
valore recuperabile della partecipazione in linea con il valore di iscrizione della stessa nel Bilancio
Consolidato.

1

Ai fini del calcolo del terminal value non si è applicato il metodo della rendita perpetua in quanto non rientranti tra le abituali
market practice per il settore di riferimento di TotalErg.
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Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione di variabili legate alla marginalità attesa al variare in particolare
dello scenario economico di riferimento e all’andamento dei tassi di attualizzazione.
In particolare sono state elaborate analisi di sensitività in base al variare del tasso di attualizzazione e dei multipli EV/EBITDA applicati all’EBITDA dell’ultimo anno del periodo
esplicito.
Tali analisi hanno evidenziato che:
– un incremento dello 0,5% del tasso di attualizzazione comporterebbe una svalutazione
della partecipazione per un importo pari a circa 11 milioni;
– un decremento del multiplo EV/EBITDA da 4,5x a 4,0x comporterebbe una svalutazione
della partecipazione per un importo pari a circa 32 milioni.
Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità della partecipazione alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori monitoreranno
sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per gli eventuali
adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle attività non correnti nel
Bilancio Consolidato.
Di seguito si commentano nel dettaglio i già citati progetti avviati nel 2012 da TotalErg.
Progetto di trasformazione della Raffineria di Roma
In data 17 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione della partecipata TotalErg (51% ERG
– 49% Total) ha approvato il progetto che prevede la trasformazione del sito industriale
della Raffineria di Roma – sua controllata al 100% – in un importante polo logistico per lo
stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi.
Il progetto ha preso avvio dalla definitiva fermata degli impianti di raffinazione avvenuta nel
corso del terzo trimestre 2012.
Ai fini della presente Bilancio la valutazione a equity della partecipata riflette gli accantonamenti di passività e le svalutazioni di attività, così come previsto dallo IAS 37 e dallo
IAS 36 rispettivamente in tema di ristrutturazione e di perdite di valore.
In particolare i risultati del periodo comprendono gli oneri e gli accantonamenti per passività relative a interventi di smantellamento degli impianti e pulizia dei serbatoi, passività per
il piano sociale e lo stralcio di attività riferite agli impianti oggetto di trasformazione per un
importo complessivo, al netto degli effetti fiscali, pari a 97 milioni (di cui 50 milioni quota ERG).
Tali importi sono indicati tra le poste non ricorrenti.
Piano razionalizzazione Rete
In data 21 dicembre 2012 il Consiglio di amministrazione di TotalErg ha approvato l’avvio
di un piano di razionalizzazione della rete commerciale. A fronte di tale piano è stato accantonato una fondo oneri per circa 39 milioni e sono stati svalutati assets per circa 3 milioni per un impatto complessivo, al netto degli effetti fiscali, per circa 24 milioni (di cui 12
milioni quota ERG). Tali importi sono indicati tra le poste non ricorrenti.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
NOTA 1 – ATTIVITÀ IMMATERIALI
CONCESSIONI
E LICENZE

ALTRE ATTIVITÀ
IMMATERIALI

ATTIVITÀ
IN CORSO

TOTALE
378.917

COSTO STORICO

307.675

67.337

3.905

AMMORTAMENTI

(47.618)

(46.026)

–

260.057

21.311

3.905

285.273

–

–

–

–

3.537

SALDO AL 31/12/2011
ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA

(93.644)

MOVIMENTI DEL PERIODO:
ACQUISIZIONI

100

1.281

2.156

1.416

2.704

(4.246)

–

(643)

–

(643)

(13.057)

(6.553)

–

(19.610)

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE
ALIENAZIONI E DISMISSIONI
AMMORTAMENTI
SVALUTAZIONI
ALTRE VARIAZIONI

–

–

–

–

12

193

–

205

COSTO STORICO

309.183

61.356

1.815

AMMORTAMENTI

(60.655)

(43.063)

–

248.528

18.293

1.815

SALDO AL 31/12/2012

(125)

372.354
(103.718)
268.636

Le Concessioni e licenze comprendono principalmente 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 dell’impianto IGCC agli elettrodotti, i costi legali e tecnici sostenuti per l’operazione di Project
Financing di ISAB Energy oltre agli studi di ingegneria e ai contratti preliminari per i parchi
eolici di futura costruzione.

NOTA 2 – AVVIAMENTO
La voce “Avviamento” (22.896 migliaia di Euro) rappresenta il maggior valore del costo di acquisto, 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 prevista dall’IFRS 3.
La diminuzione della voce rispetto al 31 dicembre 2011, per circa 3 milioni, è relativa all’attività di Raffinazione costiera ed è interamente conseguente alla cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l., come già commentato nel paragrafo Opzione Put su partecipazione
in ISAB S.r.l.
La voce non è ammortizzata nel Conto Economico ed è soggetta a una verifica ai fini dell’identificazione di un’eventuale perdita di valore (impairment test) su base annuale o con
maggiore 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:
Raffinazione costiera: 2.777 migliaia di Euro;
Energia-Rinnovabili: 19.980 migliaia di Euro;
Altri minori: 139 migliaia di Euro.
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Gli importi sopra rappresentati si riferiscono ai valori iscritti in bilancio e sono stati oggetto degli impairment test 2012 i cui esiti sono di seguito riportati:
Raffinazione costiera
Il valore recuperabile dall’unità Raffinazione costiera 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 oggetto dell’accordo siglato con LUKOIL in data
1° dicembre 2008 che prevede il riconoscimento a ERG di un’opzione put relativamente alla
propria partecipazione in ISAB S.r.l. del 20%, come già descritto nel capitolo “Opzione Put su
partecipazione ISAB S.r.l.”.
Il prezzo di esercizio dei diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. è previsto a valori
di mercato (fair market value) all’interno di un intervallo che prevede tra l’altro un minimo
(floor) pari a 2.000 milioni (ridotto di 15 milioni), la cui quota al 20% è ampiamente superiore
al valore delle attività iscritte in bilancio e riferibili all’unità Raffinazione costiera.
Non si segnalano pertanto svalutazioni.
Energia Rinnovabili
L’impairment test relativo agli avviamenti riconducibili al settore Energia Rinnovabili non ha
evidenziato alcuna svalutazione, Per maggiori dettagli si rimanda a quanto già commentato
nel capitolo “Impairment test settore Energia Rinnovabili”.

NOTA 3 – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
TERRENI E
FABBRICATI

IMPIANTI E
MACCHINARI

ALTRE
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ IN
CORSO DI
COSTRUZIONE

TOTALE

COSTO STORICO

94.447

2.194.154

16.026

84.814

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(23.330)

(737.907)

(11.048)

–

SALDO AL 31/12/2011

71.117

1.456.247

4.978

84.814

1.617.156

–

–

–

–

–

ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA

2.389.441
(772.285)

MOVIMENTI DEL PERIODO:
VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO
ACQUISIZIONI
CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE
INCREMENTI/DECR. PER COSTI SMANTELLAMENTO
ALIENAZIONI E DISMISSIONI
AMMORTAMENTI

–

–

–

–

–

84

38.463

375

34.057

72.979

4.282

58.476

(7)

(62.626)

125

–

3.621

–

–

3.621

(380)

(63)

–

(2.819)

(3.262)

(4.115)

(123.557)

(1.209)

–

(128.881)

SVALUTAZIONI

–

(3.874)

–

(230)

(4.104)

ALTRE VARIAZIONI

–

(1.307)

–

–

(1.307)

COSTO STORICO

98.372

2.276.788

16.559

53.196

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(27.384)

(848.782)

(12.422)

–

SALDO AL 31/12/2012

70.988

1.428.006

4.137

53.196

2.444.915
(888.588)
1.556.327

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e dismissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni.
Il saldo al 31 dicembre 2012 delle Attività in corso di costruzione (53 milioni) si riferisce principalmente a parchi eolici in costruzione. L’incremento del periodo si riferisce e al parco eolico “Amaroni” e agli impianti di produzione di energia termoelettrica. Il decremento è legato
alle attribuzioni da lavori in corso a cespiti riferibili principalmente ai parchi eolici “Ginestra”,
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“Fossa del Lupo” e “Amaroni”, entrato in esercizio il 1° ottobre 2012. Si precisa che il parco eolico “Ginestra” non è ancora pienamente operativo per cui residua un ammontare di circa
11 milioni nelle immobilizzazioni in corso.
Per l’analisi degli investimenti si rimanda a quanto riportato al capitolo Investimenti nella
“Relazione sulla Gestione”.
In riferimento allo IAS 23 si precisa che le acquisizioni comprendono quote non significative
di interessi passivi relativi agli investimenti del settore Energia Rinnovabili.
Le altre variazioni si riferiscono a riclassifiche ad altre voci di bilancio.

NOTA 4 – PARTECIPAZIONI
PARTECIPAZIONI
IMPRESE
CONTROLLATE
SALDO AL 31/12/2011

–

JOINT
VENTURE
879.335

IMPRESE
COLLEGATE

ALTRE
IMPRESE

13.906

496

TOTALE

893.736

MOVIMENTI DEL PERIODO:
VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO

–

–

–

–

–

25

1.883

396

–

2.304

CESSIONE 20% ISAB S.R.L.

–

(255.353)

–

–

(255.353)

ALIENAZIONI E DISMISSIONI

–

–

(10.177)

–

(10.177)

RICLASSIFICHE

–

(258.579)

258.579

–

VALUTAZIONE SOCIETÀ CON IL METODO
DEL PATRIMONIO NETTO

–

(72.060)

(426)

–

25

295.226

262.277

496

ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE

SALDO AL 31/12/2012

–
(72.486)
558.024

Per quanto riguarda la cessione del 20% di ISAB S.r.l. – e la conseguente riclassifica da joint venture a impresa collegata – si rimanda a quanto già commentato nella Nota Opzione Put su
partecipazione in ISAB S.r.l.
Le Acquisizioni si riferiscono:
al versamento in conto capitale in Eolico Troina S.r.l. pari a 50 migliaia di Euro (25 migliaia
sul valore di carico della partecipazione stessa e 25 migliaia di Euro a copertura del fondo
svalutazione partecipazione);
a versamenti in conto futuri aumenti di capitale nella partecipazione TotalErg per 1,9 milioni;
a versamenti al fondo consortile nel Consorzio Dyepower per 396 migliaia di Euro.
Le Alienazioni si riferiscono:
alla cessione in data 20 giugno 2012 della partecipazione Espansione S.r.l. Soluzioni per l’Energia (0,9 milioni);
all’uscita di ERG dalla compagine societaria di ERG Rivara Storage, il cui valore della partecipazione ammontava a 9,3 milioni.
Le Riclassifiche si riferiscono a ISAB S.r.l. che a seguito dell’esercizio della put è classificata
come impresa collegata e non più come joint venture.
Per maggiori dettagli si rimanda al precedente capitolo Elenco società del Gruppo.
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La variazione negativa di 72 milioni prodotta dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto è dovuta ai risultati del periodo delle partecipate (principalmente ISAB S.r.l. e
TotalErg S.p.A.). Il risultato fortemente negativo si riferisce in particolare alla partecipata TotalErg
che nel periodo risente sia dello scenario economico sfavorevole, sia di oneri non ricorrenti già
commentati nel paragrafo Partecipazione in TotalErg.
Il riepilogo della voce “Partecipazioni” possedute al 31 dicembre 2012 è il seguente:
VALUTATE A
PATRIMONIO NETTO

VALUTATE
AL COSTO

TOTALE

PARTECIPAZIONI
- IN IMPRESE CONTROLLATE NON CONSOLIDATE

–

25

25

- IN JOINT VENTURE

295.226

–

295.226

- IN IMPRESE COLLEGATE

261.296

981

262.277

–

496

496

556.522

1.502

558.024

- IN ALTRE IMPRESE
TOTALE

Il dettaglio delle partecipazioni è già stato rappresentato nei prospetti che illustrano l'area di
consolidamento.

NOTA 5 – ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
Le Altre attività finanziarie pari a 16.323 migliaia di Euro (1.547 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) sono principalmente costituite da finanziamenti a società del Gruppo.
L’incremento del periodo si riferisce ai finanziamenti concessi da ERG Renew S.p.A. alle società facenti capo alla joint venture LUKERG Renew. Per maggiori dettagli si rimanda al relativo paragrafo nelle pagine precedenti.

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 e sulle perdite fiscali riportabili.
Si segnala che l’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90% - 4,82%).
Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas e nel settore
eolico con un volume di ricavi superiori a 10 milioni e con un reddito imponibile superiore a
1 milione, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5% ulteriormente maggiorata del 4% per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2012, pari a 208.743 migliaia di Euro (244.095 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2011), sono rilevate 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 perdite fiscali del periodo e sono ritenute recuperabili anche in considerazione della
previsione degli imponibili. In considerazione di quanto disposto dalla già citata Legge
n. 111/2011 si è proceduto all’iscrizione di crediti relativi a perdite fiscali pregresse e del periodo, con evidenza di recupero nel medio periodo, per un importo pari a 34 milioni relativi a
perdite fiscali per un valore di 307 milioni.
Si evidenzia, altresì, che in data 13 giugno 2012 ERG S.p.A. ha ricevuto da parte della Direzione
Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate notizia dell’integrale accoglimento delle richieste avanzate dalla stessa ERG S.p.A., a seguito dell’interpello presentato nel settembre 2011, in
merito alla riportabilità ai fini Robin Tax delle perdite fiscali pregresse (pari a circa 300 milioni)
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e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (pari a circa 45 milioni), a seguito dell’operazione di fusione ERG S.p.A. – ERG Raffinerie Mediterranee ed ERG Power & Gas. Con riferimento
alle perdite fiscali e interessi passivi sopra commentati non sono state iscritte in bilancio attività per imposte anticipate pari a circa 23 milioni).

NOTA 7 – ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Le “Altre attività non correnti” pari a 16.007 migliaia di Euro (23.723 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011) sono relative principalmente agli anticipi su contratti di acquisto di nuovi parchi eolici e a crediti verso erario a medio-lungo termine, principalmente crediti per IVA.
La diminuzione della voce si riferisce principalmente ai crediti per IVA sorti per la maggior
parte in fase di costruzione dei parchi eolici negli esercizi precedenti e portati in compensazione nel periodo.

NOTA 8 – RIMANENZE
Le rimanenze finali di magazzino comprendono le seguenti categorie:

31/12/2012
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
PRODOTTI FINITI E MERCI
TOTALE

31/12/2011

135.560

114.117

57.053

194.171

192.613

308.288

Il valore delle rimanenze è stato determinato mediante l’applicazione del costo medio ponderato; tale valore risente pertanto, 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. Il valore delle rimanenze risulta in decremento (-116 milioni) in conseguenza principalmente della diminuzione delle
quantità in giacenza di prodotti finiti (-220 migliaia di tonnellate) in parte compensati da maggiori quantità di materie prime (+40 migliaia di tonnellate). La variazione delle quantità di prodotti finiti è principalmente riconducibile a prodotti finalizzati alla rivendita nel breve periodo
(-103 migliaia di tonnellate). Si segnala che al 31 dicembre 2012 si è proceduto, in considerazione
del confronto con i valori di mercato, alla svalutazione del valore puntuale delle rimanenze di fine
periodo per 6 milioni.Al 31 dicembre 2012 non risultano giacenze di gas naturale in conseguenza
dell’uscita di ERG dal business.

NOTA 9 – CREDITI COMMERCIALI
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

CREDITI VERSO CLIENTI

31/12/2012

31/12/2011

697.695

614.732

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

73.449

127.970

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(15.059)

(12.480)

756.085

730.222

TOTALE

L’incremento della voce “Crediti verso clienti” è da attribuire principalmente all’incremento dei
crediti per “certificati verdi” e a conguagli sulle vendite di energia.
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I Crediti verso società del Gruppo sono relativi principalmente a forniture di prodotti petroliferi, di utility e prestazioni di sito alla collegata ISAB S.r.l.
Per informazioni relative ai crediti verso parti correlate si rimanda alla Nota 41.
La variazione del Fondo svalutazione crediti è rappresentata dagli accantonamenti del periodo e in particolare dall’esposizione nei confronti delle posizioni residue dei clienti ceduti a
seguito dell’operazione di cessione del ramo d’azienda relativo alla commercializzazione dell’energia elettrica (Nota Proventi (oneri) da cessione ramo d’Azienda) in considerazione
dell'incertezza dei tempi e della probabilità di recupero dei crediti stessi e di altre specifiche
situazioni creditorie critiche.
Si ricorda che il Gruppo valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello
di singola posizione significativa. Le suddette analisi vengono validate a livello di singola società dai Comitati Crediti che si riuniscono periodicamente per analizzare la situazione degli
scaduti e delle relative criticità di incasso.
Si ritiene che gli stanziamenti effettuati nel fondo svalutazione crediti e nei fondi rischi opportunamente integrati nel corso dell’esercizio, siano congrui a far fronte al rischio di potenziali passività sui crediti scaduti.
Si riporta l’analisi dei crediti commerciali in essere a fine esercizio:

31/12/2012

31/12/2011

715.923

645.046

ENTRO 30 GG.

17.420

34.543

ENTRO 60 GG.

500

855

CREDITI NON SCADUTI
CREDITI SCADUTI E NON SVALUTATI:

ENTRO 90 GG.

387

2.392

OLTRE 90 GG.

21.855

47.387

756.085

730.222

31/12/2012

31/12/2011

CREDITI TRIBUTARI

33.684

38.126

CREDITI PER EMISSION TRADING

18.391

27.971

CREDITI DIVERSI

76.620

106.884

128.695

172.981

TOTALE

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI

TOTALE

I Crediti tributari sono relativi principalmente a posizioni di IVA a credito e a crediti per imposte
sul reddito, parzialmente compensati dal versamento degli acconti sulle imposte 2012.
I Crediti per emission trading si riferiscono al credito di ISAB Energy per rimborso degli oneri relativi all’emission trading per l’anno 2012. Si precisa che il credito al 31 dicembre 2011 è stato incassato nel dicembre 2012.
I Crediti diversi includono principalmente i crediti verso imprese del Gruppo non consolidate integralmente, gli anticipi corrisposti a fornitori, le quote di costi differiti nei periodi successivi e i crediti per derivati di copertura su commodity. Il decremento della voce è legato a minori crediti
verso imprese del Gruppo non consolidate integralmente riferiti principalmente ai rapporti di
“consolidato fiscale” con le società del Gruppo TotalErg.
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NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
Le Attività finanziarie correnti pari a circa 37.257 migliaia di Euro (19.743 migliaia di Euro al
31 dicembre 2011) si riferiscono principalmente a crediti finanziari e al fair value positivo degli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2012. La variazione rispetto al 31 dicembre 2011
è legata principalmente all’incremento della posizione verso il clearing member Newedge
Group in relazione alle operazioni futures quotate sulla piattaforma Ice Gasoil.

NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

999.319

532.664

6

6

999.325

532.670

La voce “Depositi bancari e postali” è costituita principalmente da depositi a breve presso le banche del Gruppo e dalla giacenza sui conti di ISAB Energy S.r.l., di ERG Power S.r.l. e delle società
del Gruppo ERG Renew secondo i vincoli di utilizzo previsti dai relativi Project Financing.
L’incremento della voce è dovuto principalmente alla cessione del 20% di ISAB S.r.l. per la quale
si rimanda a quanto già commentato nella Nota Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.
Per quanto riguarda la liquidità vincolata si rimanda a quanto commentato nella Nota 25 –
Covenants e Negative Pledge.

NOTA 13 – PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
CAPITALE SOCIALE
Il capitale sociale al 31 dicembre 2012, 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 2011).
Alla data del 31 dicembre 2012 il Libro Soci della Società, relativamente agli Azionisti detentori di partecipazioni rilevanti, 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%;
Tradewinds Global Investors LLC è titolare di n. 7.455.028 azioni pari al 4,959%.
Alla data del 31 dicembre 2012 San Quirico S.p.A. e Polcevera S.A. risultavano controllate dalle
famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.
Si precisa che in data 12 luglio 2012 Tradewinds Global Investors LLC ha reso noto alla Società,
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998, di aver ridotto la propria quota di partecipazione, detenuta in ERG S.p.A. quale gestore discrezionale del risparmio, al 4,959% del capitale sociale
della medesima società.
AZIONI PROPRIE
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 10 maggio 2012 ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, in attuazione della
delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 20 aprile 2012, come forma di investimento per ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione di valore per la Società e per gli Azionisti, con un numero massimo di azioni acquistabili
di 5.416.000 (pari al 3,6% del capitale sociale) e un esborso massimo di 35.200.000 Euro, senza
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pregiudizio per ogni altra limitazione eventualmente derivante da disposizioni di legge o dalla
volontà dell’Assemblea.
Al 31 dicembre 2012 ERG S.p.A., completato il programma di acquisto, possedeva n. 7.516.000
azioni proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono
iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovraprezzo azioni.
Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite derivanti dalle
eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto commentato al paragrafo Acquisto azioni proprie.
ALTRE RISERVE
Le Riserve pari a 1.609.445 migliaia di Euro (1.647.636 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011)
sono costituite principalmente da utili indivisi, dalla “Riserva sovraprezzo azioni” 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:

% DI AZIONISTI TERZI

QUOTA DI TERZI

ISAB ENERGY S.R.L.

49,00%

189.750

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.

49,00%

4.191

EOLO S.R.L.

49,00%

1.458

TOTALE

195.399

Si precisa che il risultato di terzi di competenza del periodo, pari a 48.675 migliaia di Euro, è quasi
interamente attribuibile alla quota di minoranza di ISAB Energy S.r.l.

NOTA 15 – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
La posta, pari a 3.461 migliaia di Euro (3.484 migliaia di Euro al 31 dicembre 2011), accoglie la
stima della passività relativa al trattamento di fine rapporto da corrispondere ai dipendenti all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

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 nominale IRES (27,5%) maggiorata, ove previsto, dell’aliquota IRAP (3,90% - 4,82%).
Si segnala inoltre che per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas con un volume di
ricavi superiori a 10 milioni e con un reddito imponibile superiore a 1 milione, si applica un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5% ulteriormente maggiorata del 4% per gli anni 2011,
2012 e 2013.
Le imposte differite al 31 dicembre 2012 pari a 137.363 migliaia di Euro (151.451 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2011), sono stanziate principalmente sulla plusvalenza fiscale relativa al rimborso
assicurativo dei danni diretti subiti da ISAB Energy, sugli ammortamenti fiscali eccedenti gli ammortamenti economico-tecnici e sui plusvalori su aggregazioni aziendali.
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NOTA 17 – FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI
I Fondi per rischi e oneri non correnti ammontano a 16.719 migliaia di Euro (12.574 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2011) e si riferiscono principalmente a oneri ambientali (10 milioni) relativi agli impianti di raffineria del sito di Priolo, a contenziosi fiscali degli anni pregressi e a oneri
di smantellamento.
L’incremento si riferisce principalmente allo stanziamento di oneri di smantellamento sui parchi eolici in Italia con contropartita a maggiori immobilizzazioni materiali.

NOTA 18 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
La composizione della voce è la seguente:
31/12/2012

31/12/2011

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE

289.071

439.164

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE

(168.605)

(150.734)

120.466

288.430

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE

789.178

793.045

- QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING

(86.171)

(152.137)

703.007

640.908

97.965

83.392

921.438

1.012.730

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
TOTALE

I Mutui e i finanziamenti al 31 dicembre 2012 sono pari a 289 milioni (439 milioni al 31 dicembre 2011), di cui 64 milioni attualmente in essere concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti a fronte del Progetto “ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assistito da garanzie per un importo pari a 177 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.
Al 31 dicembre 2012 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui, finanziamenti e Project
Financing era dell’1,95% (3,23% al 31 dicembre 2011). Il tasso indicato non tiene conto delle
operazioni di copertura dei tassi di interesse.
Project Financing di ISAB Energy S.r.l.
Trattasi di finanziamenti concessi da un pool di banche internazionali per un ammontare originario pari a circa il 90% del costo dell’impianto ISAB Energy, il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 ammonta a 36 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).
A copertura del rischio tasso di interesse, la Società ha posto in essere un contratto di Interest
Rate Swap sino al 15 dicembre 2014 in linea con le scadenze del piano di ammortamento del
debito che trasforma il tasso variabile in un fisso medio pari all’1,79%; il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di 36,9 milioni.
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Project Financing di ERG Renew S.p.A.
Trattasi di finanziamenti concessi a fronte della costruzione di parchi eolici delle seguenti
società:
ERG Eolica S. Cireo S.r.l. il cui saldo al 31 dicembre 2012 è pari a 6 milioni (9 milioni al
31 dicembre 2011). Il finanziamento, sottoscritto nell’anno 2005, prevede una linea 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, risultano in essere sino al 31 dicembre 2014 operazioni di tipo
Interest Rate Swap in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che
trasformano il tasso variabile in fisso pari al 3,30%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di 11 milioni;
ERG Eolica Faeto S.r.l. il cui saldo al 31 dicembre 2012 è pari a 31 milioni (35 milioni al
31 dicembre 2011). 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 31 dicembre
2021. Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, risultano in essere
sino al 31 dicembre 2013 operazioni di tipo Interest Rate Cap che determinano un limite
massimo al tasso variabile del 5%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di
16,6 milioni;
Green Vicari S.r.l. il cui saldo al 31 dicembre 2012 è pari a 35 milioni (42 milioni al 31 dicembre 2011). Il finanziamento prevede una linea base pari a 53 milioni per una potenza
installata di 37,5 MW. L’ultima scadenza è il 30 giugno 2019. Al fine di coprirsi dal rischio
di oscillazione dei tassi di interesse, la società ha posto in essere sino al 31 dicembre 2016
operazioni di tipo Interest Rate Swap in linea con le scadenze del piano di ammortamento
del debito che trasformano il tasso variabile in fisso pari al 2,235%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di 28 milioni.
Il covenant sul Project Financing del parco eolico di Vicari non risultava rispettato alle date
del 31 dicembre 2011 e al 30 giugno 2012 entrambi sanati con relativi waiver concordati
con le Banche;
le cinque società francesi “Parc Eolien” facenti capo a ERG Eolienne France il cui saldo al
31 dicembre 2012 è pari a 30 milioni (35 milioni al 31 dicembre 2011). Trattasi di un
Project Financing con scadenza dicembre 2019 relativo a cinque parchi eolici in Francia.
ll contratto prevede una linea base pari a 56 milioni per una potenza installata complessiva di 55,2 MW. L’ultima scadenza è il 31 dicembre 2019. A copertura del rischio tasso di
interesse risultano in capo alle cinque società francesi nove contratti di Interest Rate Swap
sino al 31 dicembre 2019 in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito
che trasformano il tasso variabile in tasso fisso medio pari al 4,27%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di 33,6 milioni;
Eoliennes du Vent Solaire S.a.s., il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 è pari a 7 milioni
(8 milioni al 31 dicembre 2011). Trattasi di un Project Financing con scadenza 31 dicembre
2025 relativo al parco eolico di Plogastel Saint Germane. Il contratto prevede una linea
base pari a 8 milioni per una potenza installata complessiva di 9,2 MW;
ERG Eolica Ginestra S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 è pari a 38 milioni
(41 milioni al 31 dicembre 2011). Il finanziamento è stato erogato per 42 milioni con un’ultima scadenza a giugno 2025. Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ERG Eolica Ginestra ha posto in essere sino al 30 giugno 2025 operazioni di Interest
Rate Swap in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il tasso variabile in tasso fisso pari al 3,27%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è pari a 36 milioni;
ERG Eolica Adriatica S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 è pari a 162 milioni
(171 milioni al 31 dicembre 2011). Il finanziamento prevede una linea base pari a 172 milioni e una linea IVA pari a 20 milioni per una potenza installata di 102 MW e l’ultima scadenza al giugno 2022. A copertura del rischio di tasso di interesse risultano in essere con166

tratti di Interest Rate Swap sino al 30 giugno 2022 in linea con le scadenze del piano di
ammortamento del debito che trasformano il tasso variabile in un tasso fisso medio pari
al 4,84%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è pari a 173 milioni;
ERG Eolica Campania S.p.A. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 è pari a 91 milioni
(102 milioni al 31 dicembre 2011). Il finanziamento prevede una linea agevolata pari a
59 milioni, una linea bancaria pari a 59 milioni e una linea integrativa per 4,7 milioni per una
potenza installata di 112 MW e l’ultima scadenza a dicembre 2020. A copertura del rischio
di tasso di interesse risultano in essere contratti di Interest Rate Swap sino al 30 giugno 2020
in linea con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il tasso
variabile in un tasso fisso medio pari al 4,37%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012
è pari a 24 milioni;
ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. il cui saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 è pari a 120 milioni. Il finanziamento è stato erogato per 126 milioni con un’ultima scadenza a dicembre
2025. Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, ERG Eolica Fossa del
Lupo ha posto in essere sino al 31 dicembre 2025 operazioni di Interest Rate Swap in linea
con le scadenze del piano di ammortamento del debito che trasformano il tasso variabile
in tasso fisso pari al 2,26%. Il valore nominale residuo al 31 dicembre 2012 è pari a 94,4 milioni;
Si segnala infine che in riferimento al finanziamento di ERG Eolica S. Vincenzo S.r.l. la società
ha deciso di utilizzare la cassa disponibile al 31 dicembre 2012 per estinguere il debito residuo ottimizzando oneri finanziari e di gestione del project financing. Si ricorda che il finanziamento, sottoscritto nell’anno 2005, prevedeva una linea base pari a 36 milioni. Il
piano di ammortamento prevedeva l’ultima scadenza al 31 dicembre 2013.
Project Financing di ERG Power S.r.l.
Trattasi di un finanziamento in Project Financing concesso da un pool di primarie banche
italiane e internazionali per un importo pari a 330 milioni destinati al finanziamento della
nuova centrale elettrica cogenerativa CCGT alimentata a gas, situata nell’area industriale di
Priolo (SR). Il saldo di bilancio al 31 dicembre 2012 ammonta a 232 milioni.
Il prestito, assistito da garanzie reali di durata legata al rimborso del contratto di finanziamento, presenta un piano di ammortamento composto da 24 rate semestrali a partire dal primo
semestre 2010 fino al secondo semestre 2021.
Al fine di coprirsi dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse, sono state poste in essere sino
al 31 dicembre 2021 operazioni di tipo Interest Rate Swap in linea con le scadenze del piano
di ammortamento del debito che trasformano il tasso variabile in fisso pari al 2,77%. Il valore
nominale residuo al 31 dicembre 2012 è di 217 milioni.
Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti in essere (incluso Project Financing):

MUTUI E
FINANZIAMENTI

PROJECT
FINANCING

ENTRO 31/12/2013

168.605

86.171

ENTRO 31/12/2014

87.136

104.417

ENTRO 31/12/2015

33.330

75.818

ENTRO 31/12/2016

–

81.282

ENTRO 31/12/2017

–

79.346

OLTRE 31/12/2017

–

362.144

289.071

789.178

TOTALE
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Le scadenze, divise per anno, dei debiti bancari a medio-lungo termine in essere, sono le seguenti:
31/12/2012

31/12/2011

789.178

793.045

289.071

439.164

1.078.249

1.232.209

GARANTITI DA IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DI PROPRIETÀ
CON SCADENZE FINO A GIUGNO 2026
NON GARANTITI
CON SCADENZE FINO A DICEMBRE 2015
TOTALE

I debiti finanziari a medio-lungo termine includono le passività derivanti dalla valutazione al
fair value degli strumenti derivati a copertura dei tassi di interesse per 76 milioni (52 milioni
al 31 dicembre 2011) e per la restante parte i finanziamenti onerosi concessi a ISAB Energy S.r.l.
dal gruppo IPM che detiene il 49% della società il cui rimborso risulta subordinato al rispetto
delle condizioni previste dal contratto di Project Financing.

NOTA 19 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI

MAGGIORAZIONE TARIFFA CIP 6
ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI MINORI
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

99.397

180.887

21.291

22.347

120.688

203.234

La Maggiorazione della tariffa CIP 6 si riferisce alla quota a medio-lungo termine 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 operatività (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 rapportate a quelle attese per l’intero contratto.
Le Altre passività non correnti minori comprendono principalmente le quote di proventi differiti nei periodi successivi.

NOTA 20 – FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI
I Fondi per rischi e oneri correnti al 31 dicembre 2012 sono pari a 37.755 migliaia di Euro
(37.359 al 31 dicembre 2011) e comprendono:
il Fondo rischi legali (1 milione) relativo ai potenziali rischi riguardanti i contenziosi legali
in essere;
il Fondo oneri di bonifica (5 milioni) riferito allo smantellamento delle centrali elettriche obsolete del sito Nord;
il Fondo per copertura perdite società partecipate (7 milioni) relativo alla società controllata ERG Petróleos, società non più operativa, in corso di chiusura e alla joint venture
LUKERG Renew in relazione alle perdite del primo esercizio di attività;
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gli Altri fondi per rischi e oneri (24 milioni) relativi principalmente ad accordi commerciali
in via di definizione, a oneri previsti nei rapporti commerciali con i gestori e a controstallie maturate nell’ultima parte del periodo non ancora reclamate, a stanziamenti a fronte di
conguagli commerciali relativi ad anni precedenti.

NOTA 21 – DEBITI COMMERCIALI

DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

681.085

727.546

96.534

117.040

777.619

844.586

Trattasi di debiti derivanti da rapporti di natura commerciale che hanno scadenza entro l’esercizio successivo.
I debiti verso società del Gruppo sono principalmente riferibili alla società collegata ISAB S.r.l.

NOTA 22 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
31/12/2012

31/12/2011

353.120

186.046

168.605

150.734

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE

86.171

152.137

ALTRI DEBITI FINANZIARI

19.856

14.230

274.632

317.101

627.752

503.147

BANCHE A BREVE
ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE
QUOTA CORRENTE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE

TOTALE

Di seguito sono esposte le principali informazioni relative alle Banche a breve:
gli importi delle linee di credito a breve utilizzate al 31 dicembre 2012 sono pari al 52% del
totale degli importi accordati (38% al 31 dicembre 2011);
l’utilizzo medio nel corso del periodo delle linee di credito a breve è stato pari al 44% del
totale degli importi accordati (36% nel 2011);
tali linee sono a revoca e non supportate da garanzie;
al 31 dicembre 2012 il tasso di interesse medio ponderato sull'indebitamento a breve era
del 2,09% (2,59% al 31 dicembre 2011).
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.
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NOTA 23 – POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
(MIGLIAIA DI EURO)

NOTE

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE
- QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI
DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE

31/12/2011

18

289.071

439.164

18, 22

(168.605)

(150.734)

18

TOTALE
PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGO TERMINE

31/12/2012

97.965

83.392

218.431

371.822

18

789.178

793.045

18, 22

(86.171)

(152.137)

TOTALE

703.007

640.908

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

921.438

1.012.730
336.780

- QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE

22

521.725

DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

22

19.856

14.230

541.581

351.010

TOTALE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

12

(891.625)

(437.332)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE

11

(37.257)

(19.743)

(928.882)

(457.075)

TOTALE
PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE

18, 22

86.171

152.137

12

(107.700)

(95.338)

(21.529)

56.799

(408.830)

(49.266)

512.608

963.464

31/12/2012

31/12/2011

23.553

31.875

427

26.774

DEBITI VERSO IL PERSONALE

7.178

8.525

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

4.189

4.385

111.687

136.710

147.034

208.269

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

NOTA 24 – ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ERARIO PER ACCISE

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI MINORI
TOTALE

I Debiti tributari sono principalmente relativi alla stima delle imposte sul reddito di competenza
del periodo e al debito per IVA da versare.
La diminuzione dei Debiti per accise è conseguente alla cessione delle attività di commercializzazione di energia elettrica e alla cessazione delle attività Extra Rete oil in Sicilia.
Si segnala che nel 2012 sono state pagate imposte per circa 16,8 milioni a titolo di saldo per
il periodo d’imposta 2011 e acconto per il 2012.
Le Altre passività correnti minori comprendono principalmente la quota a breve della “Maggiorazione tariffaria CIP 6” già commentata alla Nota 19.
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NOTA 25 – GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI (98.085 MIGLIAIA DI EURO)
Fideiussioni prestate (89.614 migliaia di Euro)
Le Fideiussioni prestate sono relative principalmente alle garanzie rilasciate per l’utilizzo di
crediti nell’ambito dell’IVA di Gruppo e in generale a favore di Enti pubblici.
Altre garanzie prestate (2.634 migliaia di Euro)
Le Altre garanzie reali prestate sono relative a fideiussioni su mutui bancari. L’importo è invariato rispetto al 2011.
Nostri impegni (5.723 migliaia di Euro)
Gli Impegni verso terzi si riferiscono prevalentemente a impegni assunti per acquisti di hardware, software e servizi di consulenza informatica, nonché alla fideiussione rilasciata tramite
la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. a favore del consorzio di banche italiane ed estere del
Project Financing di ISAB Energy per la copertura della riserva per il servizio del debito.

NOTA 26 – COVENANTS E NEGATIVE PLEDGE
Project Financing di ISAB Energy S.r.l.
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 dell’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 strumentali, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, scorte di magazzino 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 diritti, 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 infortuni 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 banche finanziatrici.
Le garanzie concesse includono inoltre il pegno sul 100% del capitale della società e altre garanzie sui conti correnti vincolati di ISAB Energy (40 milioni al 31 dicembre 2012).
La durata del finanziamento dopo l’operazione di rifinanziamento, avvenuta nel mese di settembre 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 rinegoziazione finalizzata a ottenere:
• la riduzione del tasso di interesse;
• la riduzione degli obblighi assicurativi con conseguente riduzione dell’importo dell’insurance reserve account (garanzia delle minori coperture assicurative rispetto a quanto previsto dal contratto di finanziamento);
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•
•

•

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 numero delle banche del pool che per la definizione di nuove regole di rapporto con le banche 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 2012:
– 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 servizio 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 dividendi ai soci,
né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche nel
caso in cui non rispetti questo limite con riferimento all’ultimo calcolo disponibile.
– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finanziamenti) 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, attualizzato al costo medio ponderato
del debito, dei flussi di cassa operativi generati dalla società nei periodi intercorrenti tra la
data di calcolo e l’anno di scadenza del debito, e l’ammontare del debito in essere alla data
di calcolo. Il mancato rispetto di questo limite comporta il default 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 richieste in base alla legge
o per contestazioni di imposte non pagate.
Project Financing di ERG Renew S.p.A.
Trattasi di finanziamenti concessi a fronte della costruzione di parchi eolici:
• finanziamento sottoscritto nell’anno 2005 dalla società ERG Eolica San Cireo S.r.l. (già EOS
3 TroiaS.r.l.). Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (8 milioni
al 31 dicembre 2012) 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 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 1,30, ERG Eolica San Cireo 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 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 rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica San
Cireo S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di
garanzie rilasciate in base alla legge.
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•

finanziamento sottoscritto nel giugno 2007 dalla società ERG Eolica Faeto S.r.l. (già EOS 4
Faeto S.r.l.). Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale
sui beni, pegno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (7 milioni al 31 dicembre 2012) 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 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, della somma degli 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 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 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 rilasciati 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. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui diritti di superficie, privilegio speciale sui beni, pegno sul
100% del capitale sociale (10 milioni al 31 dicembre 2012), sui crediti 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 degli 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 banche hedging o da parte delle banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a 1,10, Green Vicari 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 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 rilasciati 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.
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 2012) della società. Il finanziamento è soggetto al seguente covenant finanziario riguardo la distribuzione di dividendi:
– 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
destinati al rimborso della quota capitale della linea IVA, per il semestre in corso e quello
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precedente e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di
ammortamento 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 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, le società francesi non pòssono procedere alla distribuzione di dividendi ai soci,
né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.
– 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 realizzazione di un parco eolico situato in Francia. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui
beni immobili e pegno sul 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (1 milione al 31 dicembre 2012) della società. Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti
covenants e negative pledge:
– Debt Service Coverage Ratio (DSCR - Rapporto di copertura del debito): 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, della somma degli 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 banche hedging o da parte delle
banche hedging alla società ai sensi dei contratti di hedging. Se inferiore a 1,15,
Eoliennes 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
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 rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto Eoliennes du Vent
Solaire S.a.s. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni.

•

finanziamento sottoscritto nel gennaio 2010 dalla società ERG Eolica Ginestra S.r.l. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno
su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (2 milioni al 31 dicembre 2012).
Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:
– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del
debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data
di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento
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 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 il DSCR Storico e/o Prospettico
risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Ginestra 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 DSCR Storico 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.
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– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finanziamenti): il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo medio ponderato del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito e l’ammontare
del debito in essere alla data di calcolo. Se inferiore a 1,20, ERG Eolica Ginestra 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 1,10 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 rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Ginestra S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie rilasciate in base alla legge.
Si segnala che il primo calcolo dei covenants per ERG Eolica Ginestra S.r.l. verrà effettuato
al 30 giugno 2013 in quanto il calcolo viene effettuato per la prima volta 12 mesi successivi dopo l’avvenuto collaudo.
•

finanziamento sottoscritto nell'ottobre 2009 dalla società ERG Eolica Adriatica S.r.l. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno
su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (22 milioni al 31 dicembre 2012).
La linea base del finanziamento è soggetta ai seguenti covenants e negative pledges:
– Debt Service Coverage Ratio Storico Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di
calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di ammortamento 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
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 il DSCR Storico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,20, ERG Eolica Adriatica 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 DSCR Storico e/o Prospettico siano inferiori
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.
– Balloon Cover Ratio (BLCR – Rapporto di copertura della rata baloon del debito): il BLCR
è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo medio ponderato
del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti tra
la data ultima di rimborso e i 60 mesi successivi e l’ammontare dell'ultima rata del finanziamento (Balloon). Se inferiore a 1,50, ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può procedere
alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva
autorizzazione delle banche.
– il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rilasciati dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Adriatica S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie rilasciate in base alla legge.
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•

finanziamento sottoscritto nell’ottobre 2007 dalla società ERG Eolica Campania (già IVPC
Power 3 S.p.A.). Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (23 milioni
al 31 dicembre 2012). Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative
pledges:
– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare
complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di ammortamento
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 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 il DSCR Storico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Campania S.p.A. non può procedere alla distribuzione di dividendi
ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione delle banche.
Nel caso in cui il DSCR Storico e/o Prospettico siano inferiori 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 rilasciati
dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Campania S.p.A.
non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie rilasciate in base alla legge.

•

finanziamento erogato nel marzo 2012 alla società ERG Eolica Fossa del Lupo S.r.l. Le garanzie concesse prevedono l’ipoteca sui beni immobili, privilegio speciale sui beni, pegno
su 100% del capitale sociale e sui conti correnti vincolati (13 milioni al 31 dicembre 2012).
Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants e negative pledges:
– Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo a ogni data di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi IVA e l’ammontare
complessivo del rimborso del debito (linea base) previsto dal piano di ammortamento
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 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 il DSCR Storico e/o Prospettico risultino inferiori a 1,15, ERG Eolica Fossa del Lupo 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 DSCR Storico e/o Prospettico siano inferiori 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 rilasciati
dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto ERG Eolica Fossa del Lupo
S.r.l. non può rilasciare ulteriori garanzie sui suoi beni a meno che non si tratti di garanzie
rilasciate in base alla legge.
Si segnala che nel corso dell’esercizio 2012 la società ERG Eolica San Vincenzo ha provveduto
a estinguere il finanziamento sottoscritto nel corso del 2005.
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Project Financing di ERG Power S.r.l.
Nel dicembre del 2009, la società ha stipulato con un gruppo di banche internazionali (Banca
IMI, BNP Paribas, Banco Santander, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Centrobanca, ING Bank, MPS Capital Services, Unicredit Mediocredito Centrale, WestLB) un contratto
di Project Financing limited recourse per un importo pari a 330 milioni. L’Agent del progetto
è Unicredit Mediocredito Centrale.
Il finanziamento è stato erogato nel mese di aprile 2010 a seguito del soddisfacimento di tutte
le condizioni sospensive previste dal contratto medesimo.
Il contratto, finalizzato all’erogazione di un finanziamento per il repowering di un impianto
CCGT, ha richiesto a garanzia del pagamento di somme e dell’assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di credito:
• la costituzione di ipoteca di primo grado a favore degli istituti di credito eroganti gravante
sugli immobili di proprietà della società e sugli immobili su cui insiste un diritto di superficie della stessa;
• la costituzione di privilegio speciale gravante sugli impianti, macchinari, beni strumentali,
materie prime, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti, scorte di magazzino e crediti derivanti da cessioni di tali beni oltre certe soglie di valore;
• la costituzione di un pegno sui crediti derivanti dai principali contratti di progetto e sui
conti correnti di progetto di ERG Power;
• il monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita della gestione finanziaria da parte delle banche finanziatrici.
Le garanzie concesse includono inoltre, tra le altre, il pegno sul 100% del capitale della Società.
Infine, il Progetto prevede un negative pledge che tutela il diritto del creditore sui beni rilasciati
dal debitore come garanzia del rimborso del prestito. Pertanto, in linea di principio, ERG Power
non può rilasciare ulteriori garanzie, fatte salve eccezioni standard per questo tipo di operazioni. Le garanzie hanno una durata legata al rimborso del contratto di finanziamento. Il finanziamento è inoltre soggetto ai seguenti covenants:
– Annual Debt Service Coverage Ratio Storico e Prospettico (DSCRS - Rapporto di copertura del debito): è calcolato, per ogni periodo di 12 mesi antecedente e successivo
a ogni data di calcolo, come rapporto tra il flusso di cassa del progetto al netto dei flussi
IVA e l’ammontare complessivo del rimborso del debito previsto dal piano di ammortamento 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 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 il DSCR Storico e/o
Prospettico risultino inferiori a 1,15, ERG Power 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 DSCR Storico 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.
– Loan Life Cover Ratio (LLCR – Rapporto di copertura del debito sulla durata dei finanziamenti): il LLCR è calcolato come rapporto tra il valore attuale netto, scontato al costo medio ponderato del debito, dei flussi di cassa operativi previsti dalla società nei periodi intercorrenti tra la data di calcolo e l’anno di scadenza del debito e l’ammontare del debito
in essere alla data di calcolo. Se inferiore a 1,20, ERG Power 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 1,10 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.
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Si segnala che in relazione al Project financing di ERG Power S.r.l. a partire dal 30 giugno 2011 è
previsto il rispetto dei seguenti covenant, da calcolare semestralmente sui dati consolidati del
Gruppo ERG:
– Rapporto Posizione Finanziaria Netta Consolidata Adjusted e Margine Operativo Lordo
Consolidato Adjusted (PFN Adjusted/MOL Adjusted): se superiore a 4,0, la società non può
procedere alla distribuzione di dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza
una preventiva autorizzazione delle banche.
– Rapporto Margine Operativo Lordo Consolidato Adjusted e Oneri e Proventi Finanziari
Consolidato Adjusted: se inferiore a 3,0, la società non può procedere alla distribuzione di
dividendi ai soci, né rimborsare debiti subordinati senza una preventiva autorizzazione
delle banche.
Il mancato rispetto dei suddetti covenant per tre volte consecutive comporta il rimborso anticipato parziale del finanziamento per un importo pari alla liquidità non distribuita nei tre
periodi precedenti.
Alla data di chiusura di bilancio i covenants della Società risultano rispettati.
ALTRI COVENANTS E NEGATIVE PLEDGE
Finanziamento Intesa Sanpaolo 50 milioni Euro
Il finanziamento in oggetto, stipulato il 23 dicembre 2009, presenta un obbligo di rispetto
del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra Posizione finanziaria netta e Patrimonio netto. Tale parametro, calcolato sulla base del Bilancio Consolidato, per tutta la durata del finanziamento deve risultare minore di 1,5. La rilevazione del parametro è annuale,
successiva alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale. L’eventuale mancato rispetto
del parametro costituisce causa di risoluzione del contratto e il finanziamento andrà rimborsato.
Finanziamento Centrobanca 50 milioni Euro
Il finanziamento in oggetto, stipulato il 31 dicembre 2010, presenta un obbligo di rispetto
del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra Posizione finanziaria netta e Patrimonio netto. Tale parametro, calcolato sulla base del Bilancio Consolidato, per tutta la durata del finanziamento deve risultare minore di 1,5. La rilevazione del parametro è annuale,
successiva alla data di chiusura di ciascun esercizio sociale. L’eventuale mancato rispetto
del parametro costituisce causa di risoluzione del contratto e il finanziamento andrà rimborsato.
Finanziamento MontePaschi 50 milioni Euro
Il finanziamento in oggetto, stipulato il 21 dicembre 2010, presenta un obbligo di rispetto
del parametro finanziario rappresentato dal rapporto tra Posizione finanziaria netta e Patrimonio netto. Tale parametro, calcolato sulla base del Bilancio Consolidato e della Relazione Semestrale Consolidata, per tutta la durata del finanziamento deve risultare minore
o uguale a 1,2. La rilevazione del parametro è semestrale, successiva alla data di chiusura
di ciascun esercizio sociale e della Relazione Semestrale Consolidata. L’eventuale mancato
rispetto del parametro costituisce causa di risoluzione del contratto e la banca, qualora la
società non ponga in essere alcun rimedio o non si sia accordata con la banca stessa sulle
modalità e tempi per porvi rimedio, potrà richiedere il rimborso del finanziamento.
In generale in riferimento ai covenant indicati nella presente Nota, si ritiene che in base alle
valutazioni e ricalcoli effettuati dalla Direzione del Gruppo, gli istituti di credito non notificheranno al Gruppo violazioni dei covenant finanziari alla data del 31 dicembre 2012.
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NOTA 27 – PASSIVITÀ POTENZIALI
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali inerenti il normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio Consolidato.
Con riferimento alla controversia a suo tempo instaurata da ERG Raffinerie Mediterranee
(ora ERG S.p.A.) con le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si ricorda che in data 6 aprile 2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa si è pronunciata nel merito accogliendo parzialmente il ricorso della Società e dichiarando non dovute le tasse portuali fino a tutto il 2006 mentre le ha dichiarate dovute a partire dal 2007. La sentenza di primo grado è stata impugnata
nei termini dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in appello notificato in data 11 gennaio 2012.
In data 9 marzo 2012 è stato depositato presso la locale sezione della Commissione Tributaria Regionale l’atto di costituzione in appello incidentale, preliminarmente notificato alle controparti, facendo valere le ragioni di ERG anche per il periodo successivo al 2006. Nel corso
dell’udienza di discussione dell’11 febbraio 2013 sono state esposte al Collegio da parte dell’Avvocatura dello Stato e da parte dei legali della Società le tesi a sostegno di ciascuna parte.
La decisione è attesa entro la prima metà dell’anno 2013. Si ricorda che a partire dal 2007 i tributi di riferimento erano già stati rilevati a Conto Economico per competenza e nessun accantonamento era stato invece effettuato per gli anni dal 2001 al 2006.
Con riferimento alle azioni legali di ERG Power e ISAB Energy in relazione rispettivamente alla
cogenerazione ad alto rendimento (CAR) e al rimborso dei “certificati verdi”, si ricorda da un
lato che l’AEEG, contrariamente agli orientamenti giurisprudenziali, ritiene prevalenti i parametri più stringenti indicati in tema di cogeneratività ad alto rendimento (CAR) nel D. Lgs.
20/2007 rispetto ai criteri cogenerativi indicati nella Delibera n. 42/02; dall’altro che la stessa
AEEG sta adottando criteri sempre più restrittivi relativamente agli impianti CIP 6 per l’ottenimento dei rimborsi dei “certificati verdi”. Le recenti delibere che hanno determinato i predetti orientamenti dell’AEEG (CAR: delibera 181/2011; “certificati verdi”: 102/2011 e 81/2012)
sono state impugnate dalle società interessate e siamo in attesa della fissazione delle udienze
di merito. Si precisa che i relativi effetti erano già prudenzialmente riflessi nei bilanci degli
esercizi precedenti. In generale in materia di “convenzioni CIP 6/92” la Società sta effettuando
gli adeguati approfondimenti per valutare tutte le relative opportunità.
Con riferimento al procedimento promosso da Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) davanti
al Tribunale di Milano, per risarcimento di danni assertamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006, si rammenta che ERG si è costituita chiamando in causa i
propri assicuratori (Generali e Chartis) e contestando integralmente la richiesta risarcitoria di
controparte. Nella stessa causa sono intervenuti anche ENI Insurance e i riassicuratori di quest’ultima. All’udienza del 26 ottobre 2011 sono stati fissati i termini per le memorie istruttorie
e le relative repliche. Tutte le parti hanno richiesto l’ammissione di prove testimoniali e di consulenza tecnica. Dopo il deposito delle memorie istruttorie il Giudice ha ammesso una CTU su
un quesito che sembra escludere dall’area del danno risarcibile i pregiudizi subiti dalla parte
attrice per “impossibilità di riattivazione della produzione per cause dipendenti da danneggiamento di impianti ERG o da impossibilità delle forniture di beni e servizi da parte di ERG”.
La consulenza tecnica non è ancora iniziata in quanto ERG ha proposto istanza di ricusazione
del CTU nominato dal Giudice; a seguito di ciò, il Giudice ha nominato altro CTU, il quale ha prestato giuramento nel corso dell’udienza del 19 febbraio 2013. Nel corso della stessa udienza
tutte le parti hanno designato i propri periti (CTP) e il Giudice ha assegnato i seguenti termini:
ai CTU fino al 31 ottobre 2013 per l’invio alle parti della prima bozza della relazione; ai CTP
fino al 15 dicembre 2013 per l’invio delle rispettive osservazioni; al CTU fino al 15 febbraio
2014 per il deposito dell’elaborato finale.
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Per le posizioni relative alla joint venture TotalErg, ricordiamo che a seguito della sentenza della
Corte di Appello di Roma del 23 febbraio 2012 (con la quale sono state riconosciute valide le
originarie pretese dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla debenza della tassa di imbarco
e sbarco relativa all’area portuale di Civitavecchia-Fiumicino, presso Raffineria di Roma S.p.A.)
TotalErg ha provveduto in data 2 luglio 2012 al pagamento di due avvisi di accertamento per
il periodo marzo 1998 – agosto 2002 e in data 16 luglio 2012 al pagamento di ulteriori due avvisi di accertamento per gli anni dal 2002 al 2005, per un ammontare complessivo pari a circa
15,4 milioni con riserva di ripetizione. Nel corso del novembre 2012 è stato depositato da parte
di TotalErg e di Raffinerie di Roma il ricorso per Cassazione nel quale sono stati fatti valere i seguenti profili: (i) interpretazione scorretta da parte della Corte di Appello della sentenza
n. 7561 del 31 marzo 2006 della Corte di Cassazione (in relazione alla qualifica formale di
“porto” ai sensi di legge e alla conseguente debenza delle tasse portuali); (ii) contestazione dell’efficacia retroattiva della “Legge Finanziaria” 2007; (iii) violazione del Regolamento EC
n. 4055/86 relativamente al divieto di discriminazione nella circolazione di beni e servizi di
provenienza italiana, comunitaria ed extracomunitaria. Si segnala che, a fronte di un eventuale pronunciamento in sede di Cassazione, la causa sarà rinviata in Corte d’Appello per la definizione dei profili di merito incluso l’eventuale quantum da restituire a TotalErg.
Salvo quanto sopra precisato non vi sono contenziosi in atto nei quali ERG sia convenuta e che,
per ammontare della domanda e per gravità dei relativi fondamenti, appaiano meritevoli di
specifica menzione.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
NOTA 28 – RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

RICAVI DELLE VENDITE
RICAVI DELLE PRESTAZIONI
RICAVI PER "CERTIFICATI VERDI"
TOTALE

•

2012

2011

8.044.638

6.566.344

134.225

153.322

85.979

50.625

8.264.842

6.770.291

I ricavi delle vendite sono costituiti principalmente dalle vendite di prodotti petroliferi e
includono le vendite di energia elettrica al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e ad altri clienti
del distretto industriale di Priolo ai quali vengono somministrate acqua e vapore.
L’incremento rispetto al 2011 è da attribuire principalmente all’incremento dei prezzi medi
di vendita e alle maggiori compravendite.

Il dettaglio dei ricavi delle vendite è il seguente:

2012
VENDITE A SOCIETÀ DEL GRUPPO
VENDITE A TERZI
TOTALE

2011

745.812

692.426

7.298.826

5.873.918

8.044.638

6.566.344

•

I ricavi delle prestazioni sono relativi principalmente agli addebiti per consumi interni pari
a 123.575 migliaia di Euro (125.215 migliaia di Euro nell’anno 2011) a ISAB S.r.l.

•

I ricavi per “certificati verdi” sono relativi alla produzione nell’anno 2012 dei parchi eolici in funzione del Gruppo ERG Renew. La valorizzazione dei “certificati verdi” è stata calcolata al prezzo di 80,34 Euro/MWh determinato sulla base del presunto valore di realizzo.
In riferimento alla disciplina normativa dei “certificati verdi” si rimanda a quanto commentato nei Criteri di redazione.

NOTA 29 – ALTRI RICAVI E PROVENTI

INDENNIZZI
RECUPERI DI SPESE
PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI

2012

2011

282

689

4.434

3.821

871

1.800

SOPRAVVENIENZE ATTIVE

2.476

3.356

PROVENTI DA EMISSION TRADING

3.951

3.213

ALTRI RICAVI

11.248

15.123

TOTALE

23.262

28.002

Si segnala inoltre che la voce “Altri ricavi” comprende tra l’altro gli affitti attivi, i contributi in
conto esercizio, e i riaddebiti vari a società del Gruppo non consolidate integralmente, in particolare l’impresa collegata ISAB S.r.l.
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NOTA 30 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE PRODOTTI
I valori delle rimanenze di prodotti sono stati determinati mediante l’applicazione del metodo del costo medio ponderato. Il decremento di circa 137 milioni è legato alla diminuzione
delle quantità in giacenza (-220 migliaia di tonnellate).
Per quanto riguarda la diminuzione delle quantità si precisa che la variazione è riconducibile
principalmente a prodotti finalizzati alla rivendita nel breve periodo e alla diminuzione della capacità di lavorazione presso la Raffineria ISAB a seguito del già commentato esercizio della put.

NOTA 31 – VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME
I valori delle Rimanenze di materie prime sono stati determinati mediante l’applicazione del
metodo del costo medio ponderato. L’aumento di circa 21 milioni è legato alle maggiori quantità in giacenza (+40 migliaia di tonnellate).

NOTA 32 – 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 2012 ammonta a 7.212 milioni (5.895 milioni nell’anno 2011); l’incremento rispetto al 2011 pari a 1.317 milioni è da attribuirsi principalmente ai maggiori prezzi
medi della materia prima e alle maggiori compravendite.
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 nell’ambito di operazioni commerciali che non danno luogo a trasferimenti fisici.

NOTA 33 – COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI
2012

2011

496.069

592.860

17.728

17.267

SVALUTAZIONI DEI CREDITI

1.174

9.279

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

3.510

4.292

39.876

32.372

8.854

10.245

567.211

666.315

2012

2011

323.675

358.072

COSTI PER SERVIZI
AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI

IMPOSTE E TASSE
ALTRI COSTI DI GESTIONE
TOTALE

I costi per servizi sono così composti:

COMPENSI DI LAVORAZIONE
COSTI COMMERCIALI, DI DISTRIBUZIONE E DI TRASPORTO

33.275

76.123

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

30.410

32.607

UTENZE E SOMMINISTRAZIONI

2.002

2.368

ASSICURAZIONI

25.062

26.448

CONSULENZE

12.606

18.244

PUBBLICITÀ E PROMOZIONI
ALTRI SERVIZI
TOTALE

182

1.421

3.519

67.618

75.479

496.069

592.860

I Compensi di lavorazione si riferiscono alle lavorazioni di greggio effettuate presso la Raffineria
di ISAB S.r.l. Il decremento è legato alla riduzione delle quote di lavorazione dal 40% al 20% a
partire dal mese di settembre 2012.
I Costi commerciali, di distribuzione e trasporto sono diminuiti in seguito al venir meno dei costi legati all’attività di commercializzazione di energia elettrica il cui ramo d’azienda è stato ceduto a IREN.
La voce “Manutenzioni e riparazioni” comprende principalmente le spese di manutenzione ordinaria degli impianti di produzione di energia elettrica.
Il decremento della voce “Consulenze” rispetto al 2011 è legato ai maggiori oneri sostenuti nell’esercizio 2011 in riferimento alle operazioni straordinarie finalizzate lo scorso anno.
Gli Altri servizi includono gli emolumenti ad Amministratori e Sindaci, i costi relativi alla sicurezza degli impianti, spese bancarie, generali, per viaggi e soggiorno del personale, per corsi
di formazione e aggiornamento e altri costi del personale.
Si ricorda che gli oneri per Svalutazioni dei crediti dell’anno 2011 si riferivano al fallimento di
alcuni clienti e in particolare al peggioramento delle probabilità di recupero di un insoluto
generato nelle fasi di start-up delle attività di compravendita di energia elettrica e gas.
Le Imposte e tasse sono relative principalmente agli oneri relativi ai “certificati verdi” degli
impianti della produzione termoelettrica, all'imposta municipale unica (IMU) e alle tasse erariali. L’incremento è legato alla maggiore imposizione IMU e a “certificati verdi” degli anni precedenti per 5,3 milioni, isolati tra le poste non ricorrenti.
Si ricorda inoltre che la voce accoglie le tasse portuali di imbarco di competenza del periodo
richieste per il pontile degli Impianti Sud della Raffineria ISAB.
Gli Altri costi di gestione includono i contributi associativi, le minusvalenze ordinarie e le altre spese varie di gestione.

NOTA 34 – COSTI DEL LAVORO
2012

2011

SALARI E STIPENDI

39.656

42.031

ONERI SOCIALI

11.920

13.153

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

2.679

2.715

ALTRI COSTI

7.076

6.318

61.331

64.217

TOTALE

Gli Altri costi includono le indennità supplementari di fine rapporto.
Si evidenzia di seguito la composizione dell'organico di ERG (unità medie del periodo):

2012
DIRIGENTI

2011

46

54

QUADRI

156

169

IMPIEGATI

332

370

OPERAI - INTERMEDI
TOTALE

88

102

622

695

Al 31 dicembre 2012 il numero complessivo dei dipendenti ammonta a 613 unità.
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NOTA 35 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI
2012
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE

2011

19.610

18.437

128.881

125.425

4.104

98.188

152.595

242.050

Il valore degli ammortamenti risulta in lieve incremento principalmente a seguito dei nuovi
parchi acquisiti ed entrati in esercizio.
La voce “Svalutazione immobilizzazioni” comprende:
nel 2012 svalutazioni relative al settore rinnovabili;
nel 2011 svalutazioni relative all’impairment test sull’impianto CCGT di produzione di energia termoelettrica e alla cessione di DSI Servizi Industriali S.r.l. e SODAI Italia S.p.A.

NOTA 36 – PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
In data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato, hanno sottoscritto
un Accordo Quadro vincolante ai fini della stipula di un contratto di fornitura da parte di ERG a
IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica per sei anni.
Il prezzo di vendita sarà indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso. Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato potrà integrare il proprio portafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla fornitura dei clienti finali.
L’Accordo Quadro prevede, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di azienda
ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica a un parco di oltre 15.000
clienti business e mid-business, garantendone così la continuità. Il corrispettivo riconosciuto da
IREN Mercato a ERG per la transazione, al netto dei crediti commerciali, è fissato in 3,3 milioni.
Entrambi i contratti sono stati perfezionati nel mese di dicembre 2011 e hanno assunto efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.
Si segnala che nel periodo sono stati stanziati gli oneri relativi alle dismissione dell’attività commerciale.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva gli impatti a Conto Economico sono stati esposti
nell’unica voce “Proventi (oneri) da cessione ramo d’azienda” e sono così rappresentati:

2012
PLUSVALENZA DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA

3.300

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

(1.771)

SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(750)

AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI

(2.036)

ALTRI COSTI DI GESTIONE

(373)

TOTALE

(1.630)
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NOTA 37 – PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
2012

2011

100.952

112.216

10.128

10.886

PROVENTI
DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE
INTERESSI ATTIVI BANCARI
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

6.122

13.220

117.202

136.322

(99.707)

(100.615)

(6.001)

(5.369)

(8.885)

(15.467)

ONERI
DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE
INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE TERMINE
INTERESSI PASSIVI BANCARI A MEDIO-LUNGO TERMINE
INTERESSI PASSIVI SUL PROJECT FINANCING

(30.424)

(32.224)

ALTRI ONERI FINANZIARI

(24.714)

(21.022)

(169.731)

(174.697)

(52.529)

(38.375)

TOTALE

Le Differenze cambio attive e passive si riferiscono sia alle differenze fra il tasso di cambio Euro/Dollaro 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 commerciali.
Gli Interessi attivi bancari risultano in linea con l’anno precedente in quanto il maggior rendimento della liquidità ottenuto ha compensato l’effetto della riduzione del volume medio della
liquidità gestita.
Gli Interessi passivi a medio-lungo termine risultano in riduzione principalmente per minori
volumi dei finanziamenti corporate.
Gli Interessi passivi a medio sui Project Financing risultano sostanzialmente in linea con l’anno
precedente in considerazione dei minori tassi in parte compensati dai maggiori finanziamenti.
Gli Altri proventi finanziari e gli Altri oneri finanziari si riferiscono principalmente ai risultati degli strumenti derivati. In particolare nel 2012 gli Altri oneri finanziari comprendono i risultati
dell’operazioni collar a copertura di parte delle rimanenze oil presso la Raffineria ISAB ed effettuata
in riferimento all’esercizio della put sul 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per un valore di
-4 milioni. Si ricorda che nell’anno 2011 gli Altri proventi finanziari comprendevano inoltre l’effetto della capitalizzazione degli interessi passivi (4 milioni), in applicazione dello IAS 23.

NOTA 38 – PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
I Proventi e oneri da partecipazioni pari a 143.652 migliaia di Euro (153.202 migliaia di Euro nell’anno 2011) sono costituiti principalmente dai risultati delle società valutate con il metodo del
patrimonio netto e dalle plusvalenze su cessioni partecipazioni.
In particolare la voce nell’anno 2012 comprende principalmente:
la plusvalenza (226,5 milioni) realizzata a fronte della cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. La plusvalenza è indicata tra le poste non ricorrenti;
i risultati della joint venture TotalErg S.p.A. (-92 milioni) e di ISAB S.r.l. (21 milioni).
In particolare il risultato di TotalErg, come già commentato nel relativo paragrafo, risente
tra l’altro degli accantonamenti e svalutazione degli assets riferiti alla piano di razionalizzazione della rete di punti vendita e alla partecipata Raffineria di Roma S.p.A. a seguito
dell’annunciato piano di trasformazione industriale in un polo logistico;
la minusvalenza relativa alla cessione della partecipata Rivara Storage pari a -6 milioni
(si veda Elenco società del Gruppo).
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Si ricorda che nell’anno 2011 la voce comprendeva principalmente:
la Plusvalenza (109,3 milioni) realizzata a fronte della cessione dell’11% della partecipazione in ISAB S.r.l.. La plusvalenza era indicata tra le poste non ricorrenti;
i risultati delle joint venture ISAB S.r.l. (21,6 milioni) e TotalErg S.p.A. (22,3 milioni) che, nell’anno 2011, risultavano positivamente influenzati dall’effetto dell’aumento dei prezzi sul
valore delle rimanenze.

NOTA 39 – IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE CORRENTI SUL REDDITO
IMPOSTE ESERCIZI PRECEDENTI

2012

2011

85.926

39.319

(4.136)

(304)

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

(12.952)

(69.778)

TOTALE

68.838

(30.923)

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del
prevedibile imponibile fiscale e risente dell’addizionale Robin Tax da applicarsi ai redditi delle
società del settore petrolifero ed energetico.
Le Imposte differite e anticipate sono originate dalle differenze temporanee derivanti dalle rettifiche apportate ai bilanci delle società consolidate in applicazione dei Principi Contabili omogenei di Gruppo e dalle differenze temporanee fra il valore delle attività e delle passività ai fini
civilistici e fiscali, e dalle perdite fiscali riportabili.
Le Imposte relative a esercizi precedenti si riferiscono principalmente al già commentato beneficio fiscale IRES derivante dalla deducibilità fiscale dell’IRAP relativa al costo del personale
di anni precedenti.
Si segnala al riguardo che a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e del successivo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo
n. 2012/140973 del 17 dicembre 2012 (Provvedimento con cui viene approvata l’istanza di
rimborso e le relative istruzioni), si è proceduto all’iscrizione in bilancio di proventi derivanti
dalla mancata deduzione ai fine IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente
e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011 (per un importo complessivo a livello di
Gruppo pari a circa 2,8 milioni).
Si segnala altresì che sono imputate direttamente a patrimonio netto imposte differite attive
per 17,6 milioni (negativo per 8,6 milioni nel 2011) calcolate sul fair value degli strumenti derivati contabilizzati secondo la tecnica del cash flow hedge.
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO

IRES
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

268.738

IRES TEORICA 38%

102.120

IMPATTO PARTECIPATION EXEMPTION SU PLUSVALENZA CESSIONE 20% ISAB S.R.L.

(72.180)

IMPATTO DELLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO NON RILEVANTI
AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE

29.739

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI

(2.415)

IRES CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA

57.264

IRAP
RISULTATO OPERATIVO

179.245

COSTO DEL LAVORO E SVALUTAZIONE CREDITI

62.505

TOTALE

241.750

IRAP TEORICA 3,9%

9.428

EFFETTO ALIQUOTA IRAP MAGGIORATA PER ALCUNE SOCIETÀ

509

IMPATTO DELLE VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI E DELLE RETTIFICHE
DI CONSOLIDAMENTONON RILEVANTI AI FINI DEL CALCOLO DELLE IMPOSTE

5.773

IRAP CORRENTE, DIFFERITA E ANTICIPATA

15.710

TOTALE IMPOSTE TEORICHE

111.549

TOTALE IRES E IRAP A BILANCIO

72.974

IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE

(4.136)

IMPOSTE SOSTITUTIVE

–

TOTALE IMPOSTE A BILANCIO

68.838

Gli impatti delle rettifiche da consolidamento si riferiscono principalmente ai risultati a equity
della joint venture TotalErg S.p.A. e di ISAB S.r.l.
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NOTA 40 – POSTE NON RICORRENTI
2012

(MIGLIAIA DI EURO)

2011

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

1)

(6.032)

–

COSTI PER ACQUISTI

2)

(4.316)

–

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

3)

(1.717)

–

COSTI DEL LAVORO

4)

(956)

–

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

5)

(3.500)

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA

6)

(1.630)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

7)

(4.145)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

8)

IMPOSTE SUL REDDITO

9)

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI
RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

A)

(98.188)

217.020

B)

106.072

3.268

C)

40.807

–

2.899

–

200.891

48.690

Nel 2012:
1) la voce comprende:
– stanziamenti a fronte di conguagli commerciali negativi relativi ad anni precedenti per
un ammontare pari a 11,4 milioni (settore Energia-Termoelettrico);
– stanziamenti di crediti per “certificati bianchi” relativi alla produzione del 2010 per
5,4 milioni.
2) la voce comprende gli oneri relativi a obblighi di acquisto “certificati verdi” relativi ad anni
precedenti per 4,3 milioni;
3) la voce comprende:
– stanziamenti a fronte di anni precedenti in merito a conguagli commerciali attivi e obblighi per “certificati verdi” per complessivi 1,5 milioni;
– oneri accessori legati alla operazione di cessione del 20% della partecipazione in
ISAB S.r.l. per 3,2 milioni.
4) la voce comprende integrazioni del costo del lavoro legate alla operazione di cessione del
20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per circa 1 milione;
5) la voce comprende la svalutazione di asset relativi al parco eolico di Ginestra, come commentati nel capitolo relativo all’impairment test;
6) la voce comprende gli oneri netti legati alla cessione del ramo d’azienda a IREN;
7) la voce comprende l’impatto negativo di operazioni collar a copertura di parte delle rimanenze oil presso la Raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sul 20%
della partecipazione in ISAB S.r.l.;
8) la voce comprende:
– plusvalenza per la cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per 227 milioni;
– minusvalenza relativa alla partecipazione in ERG Rivara Storage, come commentato
nell’Area di consolidamento;
– altri oneri per circa 3 milioni.
9) la voce comprende:
– l’effetto fiscale di cui alle poste precedenti;
– i proventi relativi al beneficio a Conto Economico relativo all’iscrizione di crediti derivanti dalla mancata deduzione ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale
dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011.
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Nel 2011:
A) la voce comprendeva:
– le svalutazioni (95 milioni) relative all’impairment test sull’impianto CCGT di produzione
di energia termoelettrica CCGT;
– le svalutazioni (3 milioni) relative alla cessione di DSI Servizi Industriali S.r.l. e SODAI Italia S.p.A.;
B) la voce comprendeva:
– la plusvalenza (109 milioni) realizzata a fronte della cessione dell’11% della partecipazione in ISAB S.r.l.;
– la quota ERG degli oneri sostenuti dalla partecipata TotalErg per l’integrazione delle attività Total Italia e ERG Petroli per un ammontare pari a 3,2 milioni, al netto dell’effetto fiscale;
C) la voce comprendeva:
– l’iscrizione di crediti per imposte anticipate relative a perdite fiscali pregresse, non stanziate negli esercizi precedenti;
– l’onere fiscale (2,3 milioni) della plusvalenza commentata al punto precedente e le imposte
differite attive (32 milioni) relative alla svalutazione dell’impianto CCGT.

NOTA 41 - PARTI CORRELATE
Stato Patrimoniale
CONTROLLATE

COLLEGATE

NOTE

JOINT
VENTURE

ALTRE
CORRELATE

TOTALE

CREDITI COMMERCIALI

9

–

58.418

15.086

–

73.504

ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI

10

–

964

13.100

–

14.064

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

11

8.313

–

–

–

8.313

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

18

–

–

–

–

–

DEBITI COMMERCIALI

21

–

(29.319)

(67.202)

–

(96.521)

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

22

(242)

(15.210)

(14)

–

(15.466)

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

23

–

(830)

(5.191)

(9.176)

(15.197)

Conto Economico
CONTROLLATE

COLLEGATE

JOINT
VENTURE

ALTRE
CORRELATE

TOTALE
876.925

NOTE

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

28

–

189.517

631.464

55.944

ALTRI RICAVI E PROVENTI

29

–

–

5.242

–

COSTI PER ACQUISTI

32

–

(8.772)

(127.116)

(180.601)

(316.489)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

33

–

(81.922)

(257.667)

(11.539)

(351.128)

PROVENTI FINANZIARI

36

–

–

–

–

ONERI FINANZIARI

36

–

(16)

–

–

5.242

–
(16)

I rapporti con imprese controllate escluse dall’area di consolidamento, con imprese collegate
e joint venture riguardano essenzialmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la raccolta e l’impiego di mezzi finanziari. 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. e contratti per servizi di sito con Priolo Servizi.
Si ricorda che a seguito di richiesta della società controllante San Quirico S.p.A., ERG Power S.r.l.
ha aderito al “consolidato fiscale nazionale” di quest’ultima relativamente al triennio
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2010-2012. Al 31 dicembre 2012 risulta in essere una posizione debitoria netta verso la San Quirico S.p.A. (9,3 milioni) relativa alle imposte del 2012.
Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate, così definite dal principio IAS n. 24, si
segnala che nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti 357 migliaia di Euro alla società I.E.C.
S.r.l. e 148 migliaia di Euro alla società Sampdoria Marketing & Communication S.r.l.
Si segnala inoltre che nel mese di maggio 2012 sono stati corrisposti alla Fondazione
Edoardo Garrone 700mila Euro quale contributo straordinario per l’anno 2012 e nel mese di
ottobre 2012, 100mila Euro quale contributo per l’anno 2012.

NOTA 42 – RISULTATO NETTO PER AZIONE
Il calcolo del risultato per azione relativo si basa su i seguenti dati:

2012

2011

RISULTATO NETTO DI COMPETENZA DEL GRUPPO

MIGLIAIA DI EURO

151.225

65.095

NUMERO MEDIO DI AZIONI IN CIRCOLAZIONE

UNITÀ

145.060.615

148.220.000

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE

EURO

1,042

0,439

RISULTATO NETTO ATTIVITÀ CONTINUE PER AZIONE DILUITO

EURO

1,042

0,439

Non vi sono fattori di diluizione che incidono sul risultato netto di competenza del Gruppo.

RACCORDO CON IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO DI ERG S.P.A.

(MIGLIAIA DI EURO)

PATRIMONIO NETTO
31/12/2012
31/12/2011

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DI ERG S.P.A.

RISULTATO DI ESERCIZIO
2012
2011

1.551.592

1.615.182

21.499

19.928

(9.247)

(9.627)

–

–

–
(9.247)

–
(9.627)

(11.519)
(11.519)

(40.471)
(40.471)

- IMPOSTE DIFFERITE SULLE RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO

33.473

37.949

(3.819)

33.952

ELIMINAZIONE DEL VALORE
DI CARICO DELLE PARTECIPAZIONI
- DIFFERENZA TRA VALORE DI CARICO E VALORE
PRO QUOTA DEL PATRIMONIO NETTO

458.937

305.068

–

–

–

–

193.738

82.474

ELIMINAZIONE DEGLI EFFETTI DI OPERAZIONI
COMPIUTE TRA SOCIETÀ CONSOLIDATE
- ELIMINAZIONE PROFITTI INFRAGRUPPO
SU RIMANENZE E IMMOBILIZZAZIONI
- ELIMINAZIONE DIVIDENDI INFRAGRUPPO

IMPOSTE DIFFERITE

- RISULTATI PRO QUOTA CONSEGUITI DALLE PARTECIPATE
- RILEVAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ
DA AGGREGAZIONI AZIENDALI

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DI TERZI
PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO
CONSOLIDATO GRUPPO ERG
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(63.653)

(70.300)

–

–

395.284

234.768

193.738

82.474

1.971.102

1.878.272

199.900

95.883

(195.399)

(150.509)

(48.675)

(30.788)

1.775.703

1.727.764

151.225

65.095

NOTA 43 – INFORMATIVA PER SETTORE DI ATTIVITÀ
L’informativa per settore di attività viene presentata secondo quanto richiesto dallo IFRS 8 –
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 magazzino e delle Poste non caratteristiche e comprendendo il contributo, per la quota di spettanza ERG dei risultati delle joint venture ISAB S.r.l. e TotalErg. S.p.A.
I risultati a valori correnti adjusted sono indicatori non definiti nei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS). Il management ritiene che tali indicatori siano parametri importanti per misurare l’andamento economico del Gruppo ERG, generalmente adottati nelle comunicazioni
finanziarie degli operatori del settore petrolifero.

REFINING &
MARKETING

(MILIONI DI EURO)

POWER & GAS

ENERGIA
RINNOVABILI

ALTRO

POSTE IN
RICONCILIAZ.

IAS
REPORTED

31/12/2012

RICAVI DA TERZI

11.688

1.651

177

6

–

(846)

(216)

–

(4)

–

10.842

1.435

177

2

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

21
(97)

328
(76)

137
(66)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI

(77)

253

51

35

RICAVI INFRASETTORI
RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

REFINING &
MARKETING

(MILIONI DI EURO)

POWER & GAS

–
–

(4.192)

8.265

(28)
(3)

(126)
89

332
(153)

71

(31)

(37)

179

39

1

(50)

77

ENERGIA
RINNOVABILI

ALTRO

POSTE IN
RICONCILIAZ.

IAS
REPORTED

31/12/2011

RICAVI DA TERZI

10.939

1.435

114

7

–

–

RICAVI INFRASETTORI

(1.125)

(221)

–

(4)

–

–

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

9.815

1.214

113

3

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

6
(109)

239
(84)

69
(50)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI

(102)

155

77

22

INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

(4.375)

6.770

(31)
(4)

(92)
5

192
(242)

19

(35)

(87)

(50)

53

2

(73)

82

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 si rimanda a quanto citato nel capitolo Indicatori alternativi di performance contenuto nella Relazione sulla Gestione.

NOTA 44 – DIVIDENDI
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nell’anno 2012 (59,0 milioni) e nel 2011 (59,3 milioni) deliberati in occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono a 0,40
Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola.
In data 7 marzo 2013 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 23 maggio 2013, previo stacco cedola a partire dal 20 maggio 2013 e record date
il 22 maggio 2013.
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NOTA 45 – STRUMENTI FINANZIARI
FVTPL (1)

31/12/2012

L&R (2)

AFS (3)

ALTRE
PASSIVITÀ

DERIVATI DI
COPERTURA

TOTALE

DI CUI NON
CORRENTE

FAIR VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

–

–

1.502

–

–

1.502

–

1.502

CREDITI FINANZIARI

–

50.316

111

–

–

50.427

16.323

50.427

STRUMENTI DERIVATI

59

–

–

–

15.504

15.563

–

15.563

CREDITI COMMERCIALI

–

756.085

–

–

–

756.085

–

756.085

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE

–

–

–

–

–

–

–

–

ALTRI CREDITI

–

40.013

–

–

–

40.013

6.142

40.013

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

–

999.325

–

–

–

999.325

–

999.325

59

1.845.739

1.613

–

15.504

1.862.915

22.465

1.862.915

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

–

–

289.071

–

289.071

120.466

285.731

PROJECT FINANCING NO RECOURSE

–

–

–

789.178

–

789.178

703.007

784.119

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

–

–

–

353.120

–

353.120

–

353.120

DEBITI FINANZIARI

–

–

–

40.625

–

40.625

21.904

40.625

STRUMENTI DERIVATI

–

–

–

–

75.855

75.855

75.229

75.855

DEBITI COMMERCIALI

–

–

–

777.619

–

777.619

–

777.619

ALTRI DEBITI

–

–

–

34.853

–

34.853

8.694

34.853

TOTALE PASSIVITÀ

–

–

–

2.284.466

75.855

2.360.321

929.300

2.351.921

AFS (3)

ALTRE
PASSIVITÀ

TOTALE

DI CUI NON
CORRENTE

FAIR VALUE

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments

FVTPL (1)

31/12/2011

L&R (2)

DERIVATI DI
COPERTURA

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

–

–

1.081

–

–

1.081

–

1.081

CREDITI FINANZIARI

–

14.668

934

–

–

15.602

13.834

15.602

STRUMENTI DERIVATI

1.071

–

–

–

6.399

7.470

3.374

7.470

CREDITI COMMERCIALI

–

730.222

–

–

–

730.222

–

730.222

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE

–

–

–

–

–

–

–

–

ALTRI CREDITI

–

109.676

–

–

–

109.676

6.950

109.676

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

–

532.670

–

–

–

532.670

–

532.670

1.071

1.387.236

2.015

–

6.399

1.396.721

24.157

1.396.721

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

–

–

439.164

–

439.164

288.430

416.251

PROJECT FINANCING NO RECOURSE

–

–

–

793.045

–

793.045

640.908

802.324

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

–

–

–

186.046

–

186.046

–

186.046

DEBITI FINANZIARI

–

–

–

42.688

–

42.688

83.392

42.688

775

–

–

–

54.158

54.933

50.788

54.933
844.586

STRUMENTI DERIVATI
DEBITI COMMERCIALI

–

–

–

844.586

–

844.586

–

ALTRI DEBITI

–

–

–

60.383

–

60.383

7.539

60.383

775

–

–

2.365.912

54.158

2.420.845

1.071.057

2.407.211

TOTALE PASSIVITÀ

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments

La tabella seguente mostra un’analisi degli strumenti finanziari valutati al fair value, raggruppati 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 variabili che sono direttamente (o indirettamente) osservabili sul mercato;
– livello 3 il fair value è determinato tramite tecniche di valutazione che si basano su significative variabili non osservabili sul mercato.
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LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

ATTIVITÀ FINANZIARIE
- FVTPL

–

59

–

- DERIVATI DI COPERTURA

–

15.504

–

TOTALE

–

15.563

–

- FVTPL

–

–

–

- DERIVATI DI COPERTURA

–

75.855

–

TOTALE

–

75.855

–

PASSIVITÀ FINANZIARIE

Il Gruppo non ha alcuno strumento finanziario classificabile nel livello 3.
Gli strumenti finanziari classificati nel livello 1 sono future su prodotti petroliferi 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
DI PRICING

DATI DI MERCATO
UTILIZZATI

DATA
PROVIDER

GERARCHIA
IFRS 7

DERIVATI SU TASSO
DI INTERESSE

INTEREST RATE SWAP

DISCOUNTED
CASH FLOW

- TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR)
- TASSI SWAP

- REUTERS

LEVEL 2

INTEREST RATE OPTION
(CAP, COLLAR)

BLACK & SCHOLES

- TASSI DI DEPOSITO (EURIBOR)
- TASSI SWAP
- VOLATILITÀ IMPLICITA
TASSI A BREVE TERMINE

- REUTERS
LEVEL 2
- ICAP (VIA REUTERS)

DERIVATI
SU CAMBIO

FX FORWARD

DISCOUNTED CASH FLOW
-

- CURVE ZERO COUPON DELLE
DIVISE DI RIFERIMENTO
- CAMBI SPOT BCE

- REUTERS

LEVEL 2

FX OPTION

- BLACK & SCHOLES
- EDGEWORTH
- MONTE CARLO

- CURVE ZERO COUPON DELLE
DIVISE DI RIFERIMENTO
- CAMBI SPOT BCE
- VOLATILITÀ IMPLICITE
DEI TASSI DI CAMBIO

- REUTERS

LEVEL 2

- PLATT’S (SARUS)
- REUTERS

LEVEL 2

-

DERIVATI SU
COMMODITY

COMMODITY SWAP
- GREZZI
- PRODOTTI
- CRACK SPREAD
- FORMULE GAS

DISCOUNTED CASH FLOW

-

COMMODITY FUTURE

STRUMENTO QUOTATO

- QUOTAZIONI UFFICIALI DI CHIUSURA - REUTERS
(SETTLEMENT PRICES) - FONTE: ICE

LEVEL 1

CONTRACT FOR
DIFFERENCE (CFD)

DISCOUNTED CASH FLOW

- PUN FORWARD QUOTATO
- SUL MERCATO OTC
- CURVA ZERO COUPON SULL’EURO

LEVEL 2
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QUOTAZIONI SPOT UFFICIALI DELLE
COMMODITY DI RIFERIMENTO
PREZZI FORWARD QUOTATI
SU MERCATI OTC
PREZZI FORWARD DERIVATI
(I.E. REGRESSIONE LINEARE)
DA PREZZI OTC
- CURVE ZERO COUPON
SU EURO E DOLLARO
- CAMBI SPOT BCE

- TFS
- REUTERS

NOTA 46 – 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 controparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;
il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio, principalmente 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 commodity);
il rischio di liquidità, che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti 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 assunti.
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 singoli 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 Comitato Rischi e
all’Alta Direzione della Capogruppo, per le decisioni di tipo strategico.
RISCHIO DI CREDITO
L’esposizione al rischio di credito, insito nella probabilità che una determinata controparte
non riesca a far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali, viene gestita attraverso opportune
analisi e valutazioni attribuendo a ogni controparte un rating interno (Internal Rating Based,
indice sintetico di valutazione del merito creditizio). La classe di rating fornisce una stima della
probabilità di insolvenza (default) di una determinata controparte da cui dipende il grado di
affidamento assegnato, che viene puntualmente monitorato e che non deve mai essere superato.
La scelta delle controparti relativamente sia al business industriale sia alle negoziazioni finanziarie sottostà alle decisioni del Comitato Fidi e Crediti le cui scelte sono supportate dalle
analisi del 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 a fine esercizio, mediante classificazione dei crediti non scaduti (vedi Nota 9) in funzione
del merito creditizio corrispondente ai rating interni assegnati.

2012

(MIGLIAIA DI EURO)

VALUTAZIONE AAA
VALUTAZIONE AA+ /AAVALUTAZIONE A+ /AVALUTAZIONE BBB+ / BBBVALUTAZIONE BB+ / BBVALUTAZIONE B+ / BCREDITI VERSO IMPRESE DEL GRUPPO
NON ASSEGNATI
TOTALE
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2011

–

7.386

1.170

49.845

85.059

125.778

465.712

243.048

34.718

65.952

–

–

123.732

113.546

5.527

39.490

715.918

645.046

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio di liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere sufficienti a coprire tutti gli obblighi in scadenza. A oggi il Gruppo ERG garantisce con la generazione di flussi di cassa e con la disponibilità di linee di credito messe a disposizione da controparti diverse, l’adeguata copertura dei propri fabbisogni finanziari.
Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie del Gruppo al 31
dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

31/12/2012
SU
RICHIESTA

(MIGLIAIA DI EURO)

MUTUI E FINANZIAMENTI
PROJECT FINANCING NO RECOURSE

SCADENZIERE DEI DEBITI
INFERIORE
DA 3
DA 1
A 3 MESI
A 12 MESI
A 5 ANNI

SUPERIORE
A 5 ANNI

–

4.085

169.263

123.339

–
454.613

–

2.965

105.712

427.075

353.120

–

–

–

–

STRUMENTI DERIVATI

–

145

20.045

46.772

11.466

DEBITI FINANZIARI

–

178

2.042

14.349

9.793

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

DEBITI COMMERCIALI
TOTALE PASSIVITÀ

159.731

617.888

–

–

–

512.851

625.261

297.063

611.535

475.871

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 e da procedure interne alla funzione Finanza operativa.
Inoltre, per il business Power & Gas sono state sviluppate specifiche politiche e procedure di
Risk Management, basate sulle best practice di settore, per la continua 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
all’Euro che incide sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dall’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 seguito di una variazione del +/-10% del tasso di cambio del Dollaro.

2012

(MILIONI DI EURO)

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO +10%)

3,2

5,7

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO –10%)

(3,9)

(5,6)

Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di interesse che potrebbero determinare maggiori costi per il Gruppo. Il contenimento del rischio 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 (dovuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambiamento del tasso di interesse del +/-1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.
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Impatto a Conto Economico

2012

(MILIONI DI EURO)

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%)

0,8

5,5

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%)

(0,1)

(4,6)

2012

2011

Impatto a Patrimonio Netto

(MILIONI DI EURO)

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%)

28,4

23,7

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE –1%)

(27,3)

(24,3)

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 pro raffinazione prevede che vengano adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei valori
medi mensili dei prezzi rilevati dalle quotazioni Platt’s sia per le materie prime sia per i prodotti finiti.
Per quanto concerne la gestione del rischio prezzo legato alle attività di compravendita, le
politiche interne prevedono la copertura del flat price (rischio prezzo legato a diversi periodi
di maturazione).
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 a media mese e della copertura del flat
price, il Gruppo utilizza strumenti derivati come Futures e Commodity Swap con sottostante
grezzi e prodotti petroliferi.
La tabella sotto riportata considera gli strumenti finanziari derivati legati a diverse tipologie
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 imposte (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)

2012

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%)

(18,2)

(8,7)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%)

18,2

8,7

2012

2011

Impatto a Patrimonio Netto

(MILIONI DI EURO)

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%)

9,4

17,4

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY –25%)

(9,4)

(17,4)
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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; rientrano in questa categoria anche i contratti Futures, che a differenza dei contratti forward, sono contratti standardizzati, negoziati in lotti e per scadenze predeterminate
all’interno di mercati regolamentati.
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 ammontare 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 2012 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 indicizzati a un tasso variabile;
strumenti di tipo Interest Rate Swap per ricondurre al profilo di rischio ritenuto più opportuno 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 precedenza 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 riferimento. 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.
Derivati su commodity
strumenti di tipo Futures per la gestione del rischio volatilità del prezzo delle commodity
che costituiscono le giacenze di magazzino. Tali contratti vengono negoziati sul mercato
regolamentato attraverso una istituzione finanziaria con la qualifica di clearing member.
Tali strumenti finanziari prevedono l’acquisto e/o la vendita a termine di determinati quantitativi (lotti) della commodity sottostante, le cui caratteristiche standard sono definite e regolate dalla borsa di riferimento; il regolamento a scadenza dell’operazione può avvenire
sia tramite consegna fisica del sottostante (physical delivery) che tramite liquidazione finanziaria del valore finale dello strumento (cash settlement);
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strumenti di tipo Swap utilizzati per la gestione rischio volatilità del prezzo delle commodity, sugli acquisti e vendite attese nei periodi di riferimento. Si tratta di contratti stipulati
con società internazionali specializzate che operano nel settore delle commodity e con le
principali 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 volatilità 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, volti a fronteggiare l’esposizione al rischio prezzo
commodity, di tasso di cambio e di tasso di interesse, al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:
TIPOLOGIA

RISCHIO COPERTO

NOZIONALE DI
RIFERIMENTO

FAIR VALUE
31/12/2012
MIGLIAIA DI EURO

A

STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE
INTEREST RATE SWAP E INTEREST RATE CAP

B
C

RISCHIO ECONOMICO
TASSO DI INTERESSE

MILIONI
DI EURO

882

(76.409)

SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU PRODOTTI

COPERTURA VARIABILE
PREZZI PRODOTTI

BARILI

262.500

272

SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS

RISCHIO TRANSATTIVO
COMMODITY

MILIONI
DI SMC

73

(318)

TOTALE STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE

D

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
FORWARD SU CAMBI DI BREVE PERIODO

(76.455)

RISCHIO TRANSATTIVO
CAMBIO

MILIONI
DI DOLLARI

114

8

B

SWAP COPERTURA RISCHIO
DIFFERENZIALE SU PRODOTTI

COPERTURA VARIAZIONE
PREZZI PRODOTTI

TONNELLATE

50.000

27

E

FUTURE COPERTURA RISCHIO
PREZZO COMMODITY

COPERTURA VARIAZIONE
PREZZI PRODOTTI

TONNELLATE

105.100

33

TOTALE STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING

68

TOTALE STRUMENTI DERIVATI GRUPPO ERG

(76.387)

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 nozionali di riferimento delle coperture si riferiscono alle seguenti società:
– ERG S.p.A.;
– ERG Power;
– ISAB Energy;
– società del settore Rinnovabili.
Al 31 dicembre 2012 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 76 milioni. La variazione
è rilevata nella riserva di cash flow hedge.
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B Swap copertura rischio differenziale/prezzo su prodotti
Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle vendite future di prodotti.
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 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.
Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.
C Swap copertura rischio prezzo su gas
Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas relativamente a contratti di fornitura e somministrazione. Sono contratti con cui le parti si impegnano 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.
Il fair value al 31 dicembre 2012, negativo, non risulta significativo.
STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
D 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 2013.
Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.
E Futures copertura rischio prezzo commodity
Operazioni Futures a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle quantità di greggio detenute in magazzino. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano ad acquistare
e/o a vendere a termine un determinato quantitativo di lotti di greggio. Il regolamento
monetario fra le parti avviene sulla base della differenza di prezzo.
Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.

NOTA 47 – CORRISPETTIVI DI REVISIONE
In base all’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza
2012 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., revisore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato.

2012
SERVIZI DI REVISIONE

573

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

569

TOTALE

1.142

I Servizi di revisione comprendono la revisione completa dei Bilanci annuali di Esercizio e Consolidato e la revisione limitata della Relazione semestrale.
I servizi diversi dalla revisione si riferiscono a:
servizi di attestazione per 74 migliaia di Euro relativi all’esame di conformità dei conti annuali separati ai fini della delibera AEEG n. 11/2007;
servizi di consulenza fiscale pari a 226 migliaia di Euro;
altri servizi per 269 migliaia di Euro relativi principalmente alle procedure di verifica concordate volontariamente richieste sui dati trimestrali e altri servizi minori.
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Si riportano altresì gli onorari di competenza 2012 relativi alle prestazioni effettuate dalla società Reconta Ernst & Young S.p.A., revisore del Gruppo ERG Renew, nominata dall’Assemblea
del 14 aprile 2012.

2012
SERVIZI DI REVISIONE

225

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE
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TOTALE

445

NOTA 48 – ALTRE INFORMAZIONI
Si ricorda che in un apposito capitolo della Relazione sulla Gestione è fornita l’informativa
sui fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del periodo.

NOTA 49 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 7 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubblicazione del Bilancio unitamente alle relazioni degli Organi di controllo in base alle tempistiche
previste dalla normativa vigente.

Genova, 7 marzo 2013
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone
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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 Luca Bettonte, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e Giorgio
Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 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 2012.
2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012 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
Europeo 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 patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze, cui sono esposti.

Genova, 7 marzo 2013

L’Amministratore Delegato

Il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AL BILANCIO CONSOLIDATO
Signori Azionisti,
il Bilancio Consolidato della ERG S.p.A. dell’esercizio 2012 ci è stato comunicato nei termini
di legge, unitamente alla Relazione sulla Gestione, e risulta redatto in conformità ai Principi
Contabili Internazionali (International Financial Reporting Standards – IFRS) promulgati
dall’International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dalla Unione europea.
A norma del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell’art.41 comma 2 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 contabili 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 e la sua variazione rispetto al precedente bilancio;
l’ottenimento delle informazioni sull’attività svolta dalle imprese controllate e sulle operazioni 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.
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, prendendo visione delle informazioni fornite dalle imprese controllate, assoggettate a controllo legale da parte dei rispettivi Collegi Sindacali;
il Bilancio risponde ai fatti e informazioni di cui siamo venuti a conoscenza nell’ambito
dell’esercizio dei suoi doveri di vigilanza e dei suoi poteri di controllo e ispezione;
abbiamo condiviso le motivazioni, indicate nelle Note 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 20 % di ISAB S.r.l.;
le Note al Bilancio Consolidato riportano le informazioni previste dal paragrafo 134 del
Principio Contabile IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, sulla cui applicazione ha richiamato l’attenzione il Documento Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010.
Il Collegio Sindacale da atto di aver esaminato il documento redatto e illustrato al Comitato per il controllo interno da un esperto indipendente, contenente le analisi effettuate e
i risultati ottenuti nell’attività di impairment test, dai quali è emersa una riduzione di valore delle immobilizzazioni materiali riferite al parco eolico di Ginestra di ERG Renew S.p.A.
Il Collegio Sindacale ha ritenuto ragionevoli le principali ipotesi valutative, condividendo
quindi le risultanze;
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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 nonché sui fatti di rilievo avvenuti successivamente alla data di chiusura dell’esercizio, che non hanno avuto impatti sul Bilancio 2012;
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 del Decreto Legislativo 58/1998 (T.U.F.).
La Società di Revisione ha rilasciato, in data 20 marzo 2013 la relazione ai sensi degli artt.14 e
16 del D.Lgs. 39/2010 dalla quale risulta che il Bilancio Consolidato di esercizio al 31 dicembre
2012 è conforme agli IFRS, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs.
n. 38/2005, ed 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, 20 marzo 2013
Il Collegio Sindacale
(Dott. Mario Pacciani)

(Dott. Paolo Fasce)

(Dott. Lelio Fornabaio)
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
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3
BIILANCIO
BILANCIO
SE
EPARA
ATO
SEPARATO

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(EURO)

31/12/2012

NOTE

31/12/2011

ATTIVITÀ IMMATERIALI

1

3.400.980

6.487.698

AVVIAMENTO

2

2.777.255

5.554.510

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

3

13.943.637

14.850.309

PARTECIPAZIONI

4

1.157.704.353

1.534.883.032

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE
DI CUI CON PARTI CORRELATE

5
37

166.960.246
166.848.796

149.507.842
148.574.076

ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE

6

31.471.597

ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI

7

2.740.142

1.386.430

1.378.998.209

1.736.229.679

ATTIVITÀ NON CORRENTI

23.559.857

RIMANENZE

8

158.005.419

265.427.007

CREDITI COMMERCIALI

9

394.876.568

505.493.052

DI CUI CON PARTI CORRELATE
ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

37

ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

11

DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

89.020.642

10

159.392.298
109.832.283

49.383.551

120.822.689
76.094.705

56.972.570
31.297.885

12

54.183.466
37.290.701

840.992.952

410.828.864

ATTIVITÀ CORRENTI

1.560.679.791

1.356.755.078

TOTALE ATTIVITÀ

2.939.678.000

3.092.984.757

PATRIMONIO NETTO

13

1.551.592.486

1.615.182.308

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

14

1.225.156

1.273.094

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

15

6.011.091

8.492.109

FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI

16

10.648.170

10.649.298

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

17

119.684.148

283.629.946

ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI

18

7.670.109

DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

5.810.916

PASSIVITÀ NON CORRENTI

6.602.594
6.602.594

145.238.674

310.647.042

FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI

19

53.762.660

51.678.611

DEBITI COMMERCIALI

20

583.009.222

706.687.369

DI CUI CON PARTI CORRELATE
PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

47.215.386

21
37

72.099.128

22
37

94.617.746
573.207.466

316.192.082
5.258.304

32.867.493
19.734.157

92.597.345
27.738.836

PASSIVITÀ CORRENTI

1.242.846.840

1.167.155.407

TOTALE PASSIVITÀ

2.939.678.000

3.092.984.757
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CONTO ECONOMICO
(EURO)

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

2012

NOTE

25

7.357.142.833

DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

1.212.162.614

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

36

5.385.000

ALTRI RICAVI E PROVENTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

26
37

2011
6.105.826.593
1.274.155.001
–
21.835.711

10.861.053

19.834.085
11.887.536

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE PRODOTTI

27

(129.963.430)

57.510.023

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE MATERIE PRIME

27

22.541.843

(43.297.598)

COSTI PER ACQUISTI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

28
37

(6.824.842.522)
(152.815.434)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

29

DI CUI CON PARTI CORRELATE

37

(458.967.132)

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

36

(5.805.000)

COSTI DEL LAVORO
DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(542.862.812)

30

PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA

32

DI CUI POSTE NON RICORRENTI
PROVENTI FINANZIARI
DI CUI CON PARTI CORRELATE
ONERI FINANZIARI
DI CUI CON PARTI CORRELATE

36

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI
DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(7.250.221)
–
–
149.998.044
27.313.372

(120.887.363)
(2.929.163)

(124.621.046)
(398.502)

(1.096.771)
(4.145.020)

33
36

(5.506.177)

119.790.592

33

32

(130.831.383)

10.266.994

37

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

(130.379.668)

(1.630.000)

33

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI

(33.018.605)
–

(1.630.000)

36

37

–

(956.000)

MARGINE OPERATIVO LORDO

31

(639.209.604)
(489.433.967)

(34.231.291)

36

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI

(5.598.476.277)
(236.982.953)

25.376.998
–

114.832.885
69.019.510

ALTRI PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

98.613.944
59.717.063

–

–

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

114.832.885

98.613.944

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(23.779.732)

(14.090.662)

IMPOSTE SUL REDDITO

35

45.278.757

DI CUI POSTE NON RICORRENTI

53.951

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ
IN FUNZIONAMENTO

21.499.025

RISULTATO NETTO DI ATTIVITÀ
DESTINATE ALLA DISMISSIONE
RISULTATO NETTO DEL PERIODO

209

34.018.877
–
19.928.215

–

–

21.499.025

19.928.215

ALTRE COMPONENTI
DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(MIGLIAIA DI EURO)

RISULTATO NETTO DEL PERIODO
VARIAZIONI DELLA RISERVA DI CASH FLOW HEDGE
VARIAZIONE TITOLI AVAILABLE FOR SALE
IMPOSTE SUL REDDITO RIFERITE ALLE ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO
ALTRE COMPONENTI DEL RISULTATO COMPLESSIVO AL NETTO DELLE IMPOSTE
RISULTATO NETTO COMPLESSIVO

2012

2011

21.499

19.928

(678)

(4.400)

–

(57)

241

1.668

(437)

(2.790)

21.062
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17.138

RENDICONTO FINANZIARIO
(MIGLIAIA DI EURO)

NOTE

31/12/2012

31/12/2011

21.499

19.928

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO (A)
RISULTATO NETTO ATTIVITÀ IN FUNZIONAMENTO
- AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

31

5.507

7.250

- VARIAZIONE NETTA DEI FONDI PER RISCHI E ONERI

16,19

2.084

15.847

- VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ (PASSIVITÀ) PER IMPOSTE ANTICIPATE (DIFFERITE)

6, 15

(10.392)

(2.393)

9

1.792

8.264

- SVALUTAZIONE DEI CREDITI
- PLUSVALENZE/MINUSVALENZE DA REALIZZO DI ATTIVITÀ NON CORRENTI
- SVALUTAZIONE NETTE DI IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

4

- PLUSVALENZA SU ESERCIZIO OPZIONE PUT IN ISAB S.R.L. (1)
- VARIAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

14

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE

(853)

84

148.717

33.981

(261.868)

(122.327)

(48)

(612)

(93.562)

(39.977)

VARIAZIONE DELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO
- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

8

107.422

(14.212)

- VARIAZIONE DEI CREDITI COMMERCIALI

9

108.825

(214.790)

- VARIAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI

20

(123.709)

143.110

- VARIAZIONE NETTA DI ALTRI CREDITI/DEBITI E DI ALTRE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ

TOTALE

(48.177)

(24.687)

44.361

(110.580)

(49.200)

(150.556)

(1.795)

(4.256)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B)
ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI E AVVIAMENTO

1, 2

ACQUISIZIONI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

3

(398)

(429)

ACQUISIZIONI PARTECIPAZIONI

4

(1.883)

(474.068)

484.666

244.866

642

212
(19)

INCASSO DA ESERCIZIO OPZIONE PUT ISAB S.R.L. (1)
DISINVESTIMENTI DI ATTIVITÀ IMMATERIALI

1

DISINVESTIMENTI DI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

3

891

DISINVESTIMENTI DI PARTECIPAZIONI

4

10.324

TOTALE

492.447

68
(233.626)

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C)
NUOVI FINANZIAMENTI NON CORRENTI

–

–

(134.786)

(220.802)

5, 17

(47.409)

385.106

VARIAZIONE NETTA DELLE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI VERSO BANCHE

21

256.991

(452.331)

VARIAZIONE NETTA DELLE ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

11

(2.790)

30.179

RIMBORSI DI FINANZIAMENTI NON CORRENTI
VARIAZIONE NETTA DELLE ATTIVITÀ/PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

AUMENTI/RIMBORSI DI CAPITALE SOCIALE
DIVIDENDI
ALTRE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

13

TOTALE
FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITÀ DESTINATE ALLA VENDITA (D)

–

–

(58.980)

(59.288)

(26.110)

(2.790)

(13.084)

(319.926)

–

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO (A+B+C)

430.162

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A INIZIO PERIODO

12

FLUSSO DI CASSA NETTO DEL PERIODO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI A FINE PERIODO
(1) si rimanda al paragrafo “Operazione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.”
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12

410.829

–
(704.109)
1.114.939

430.162

(704.109)

840.993

410.829

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
CAPITALE
SOCIALE

RISERVE

(MIGLIAIA DI EURO)

SALDO AL 31/12/2010

UTILE
(PERDITA)
DI ESERCIZIO

TOTALE
PATRIMONIO
NETTO

1.657.333

15.032

1.244.170

398.131

DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2010

–

398.131

(398.131)

–

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

–

(59.288)

–

(59.288)

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

–

–

–

–

RISULTATO ESERCIZIO 2011

–

–

19.928

19.928

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE

–

(2.749)

–

(2.749)

VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE

–

(41)

–

(41)

ALTRE VARIAZIONI

–

–

–

–

15.032

1.580.223

19.928

1.615.182

SALDO AL 31/12/2011
DESTINAZIONE DEL RISULTATO 2011

–

19.928

(19.928)

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI

–

(58.980)

–

(58.980)

–

ACQUISTO AZIONI PROPRIE

–

(25.673)

–

(25.673)

RISULTATO ESERCIZIO 2012

–

–

21.499

21.499

VARIAZIONE RISERVA DI CASH FLOW HEDGE

–

(437)

–

(437)

VARIAZIONE RISERVA AVAILABLE FOR SALE

–

–

–

–

ALTRE VARIAZIONI

–

–

–

–

15.032

1.515.061

21.499

1.551.592

SALDO AL 31/12/2012
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NATURA DELLA SOCIETÀ
ERG S.p.A., società quotata in Borsa dal 1997, opera, anche attraverso le proprie partecipate, nel
settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e da impianti termoelettrici, nella commercializzazione di energia elettrica, vapore e gas, nella raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi sia nel mercato italiano che internazionale.

CRITERI DI REDAZIONE
Il Bilancio al 31 dicembre 2012 è stato redatto, senza alcuna deroga, in applicazione dei Principi Contabili Internazionali emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) e
omologati dall’Unione Europea, includendo tra questi anche tutti i principi internazionali oggetto di interpretazione (International Financial Reporting Standards – IFRS) e le interpretazioni dell’International Financial Reporting Interpretation Committee (IFRIC) e del precedente
Standing 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 arrotondati 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 2012 è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società
Deloitte & Touche S.p.A. secondo le modalità previste dalla normativa CONSOB.

CONTENUTO E FORMA DEI PROSPETTI CONTABILI
ERG presenta il Conto Economico per natura, struttura 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 distinzione delle attività e passività in correnti e non correnti, secondo
quanto consentito dallo 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 operazioni 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 Patrimoniale-Finanziaria e del Conto Economico sono stati indicati separatamente gli importi relativi alle posizioni e transazioni con parti correlate. Tali poste sono commentate in un’apposita nota.

PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Si riportano di seguito i Principi Contabili adottati e i criteri di valutazione applicati per la redazione del Bilancio al 31 dicembre 2012.
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
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 accessori a esse imputabili, e ammortizzate a quote costanti in relazione alla loro utilità temporale. L’aliquota di ammortamento applicata alle attività immateriali è del 33%, salvo casi spe213

cifici correlati a un’utilità temporale superiore a tre esercizi. La vita utile viene riesaminata con
periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, laddove necessari, sono apportati con applicazione 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.
AVVIAMENTO
L’avviamento iscritto in bilancio è emerso nell’esercizio 2010 a seguito della fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.
Si ricorda che l’operazione di fusione si configurava come operazione under common control e pertanto non disciplinata da Principi Contabili Internazionali, pertanto in assenza di riferimenti specifici, in linea con quanto indicato dallo IAS 8, si è dovuto far riferimento al più generale principio della continuità di valori.
In particolare l’ingresso nel bilancio individuale dell’incorporante del patrimonio delle società
incorporate non ha comportato l’emersione di valori diversi rispetto a quelli espressi nel
Bilancio Consolidato in quanto la fusione non ha comportato alcuno scambio economico con
economie terze, né un’acquisizione in senso economico.
L’avviamento non è ammortizzato, ma sottoposto annualmente, o più frequentemente se specifici 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 capitalizzati 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 materiale 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 determinabile.
I terreni non sono oggetto di ammortamento, anche se acquistati congiuntamente a un fabbricato.
Non vi sono operazioni di locazione finanziaria così come definite dallo IAS 17.
Le aliquote di ammortamento applicate sono le seguenti:

FABBRICATI INDUSTRIALI

%

GRADO DI AMMORTAMENTO
AL 31/12/2012

2,75 - 5,5

48%

IMPIANTI GENERICI

10

51%

MOBILI E ARREDI UFFICIO

12

64%

MACCHINE ELETTRONICHE

20

75%

ATTREZZATURE

25

100%

8 - 25

61%

SPESE INCREMENTATIVE

PERDITA DI VALORE DELLE ATTIVITÀ (IMPAIRMENT TEST)
La Società verifica, almeno una volta all’anno, la recuperabilità del valore contabile delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, al fine di determinare se vi sia qualche indicazione 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.
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Il valore recuperabile di un’attività è il maggiore tra il valore corrente al netto dei costi di vendita 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, diversa dall’avviamento, viene meno o si riduce, il valore 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, joint venture e collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione 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 patrimonio netto.
Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono valutate 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 costo 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 implicite 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
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 attività diverse da quelle denominate FVTPL, degli oneri accessori.
Al momento della sottoscrizione, si considera se un contratto contiene derivati impliciti. I derivati 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 iniziale e, ove adeguato e consentito, rivede tale classificazione alla chiusura di ciascun esercizio
finanziario.
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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 value 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 efficace. 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 scadenza” quando il Gruppo ha l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino alla scadenza.
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 contabilmente eliminato o al manifestarsi di una perdita di valore, oltre che attraverso il processo
di ammortamento. Al 31 dicembre 2012 ERG non detiene investimenti classificati come detenuti
sino alla scadenza.
Finanziamenti e crediti (L&R)
I Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati su un mercato attivo.
Dopo la rilevazione iniziale, tali attività sono valutate secondo il criterio del costo ammortizzato usando il metodo del tasso di sconto effettivo al netto di ogni accantonamento per perdita di valore.
Gli Utili e le perdite sono iscritti a Conto Economico quando i finanziamenti e crediti sono contabilmente eliminati o al manifestarsi di perdite di valore, oltre che attraverso il processo di ammortamento.
I Crediti commerciali sono iscritti al loro fair value corrispondente al valore nominale e successivamente 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 attualizzati.
Attività finanziarie disponibili per la vendita (AFS)
Le attività finanziarie disponibili per la vendita sono quelle attività finanziarie, esclusi gli strumenti finanziari derivati, che sono state designate come tali o non sono classificate in
nessun’altra delle tre precedenti categorie.
Dopo l’iscrizione iniziale le attività finanziarie detenute per la vendita sono valutate al fair value 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 indirettamente una percentuale di proprietà inferiore al 20%.
Quando il fair value non può essere attendibilmente determinato, le partecipazioni sono valutate 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 costo sono rivalutate nei limiti delle svalutazioni effettuate con imputazione dell’effetto a Conto
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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 implicite 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 ammortizzato.
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;
• 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 costo 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 effettivo 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 ammortizzato 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 originale dell’attività finanziaria calcolato alla data di rilevazione
iniziale. Il valore contabile dell’attività viene ridotto mediante l’utilizzo di un fondo accantonamento. L’importo della perdita viene 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 essere oggettivamente ricondotta a un evento verificatosi dopo tale rilevazione, il valore precedentemente ridotto può essere ripristinato. Eventuali successivi ripristini di valore sono rilevati a Conto Economico, nella misura in cui il valore contabile dell’attività non supera il costo 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 significative difficoltà finanziarie del debitore) che
ERG 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 soggetti 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 valore nominale. Secondo quanto indicato dallo IAS 7 - Rendiconto finanziario rientrano nella definizione di cash equivalents il denaro in cassa e i depositi bancari e postali rimborsabili a vista, gli investimenti a breve termine prontamente convertibili in un ammontare di liquidità. Sono
inoltre inclusi anche gli investimenti a breve il cui valore di rimborso sia predeterminato alla
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data di acquisto/iscrizione iniziale.
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 ammortizzato 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 contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi a una terza parte;
ERG ha trasferito il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività e sostanzialmente 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 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 residuo nell’attività stessa. Una passività finanziaria viene cancellata dal bilancio quando l’obbligo
sottostante la passività 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 stipulati. 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 derivante 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 documentata 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 oggetto di copertura (fair value hedge), gli stessi sono rilevati al fair value con imputazione degli 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 inizialmente rilevata a patrimonio netto e successivamente imputata a Conto Economico coe218

rentemente con gli effetti economici prodotti dall’operazione coperta.
AZIONI PROPRIE
Le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto. Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i proventi e le perdite derivanti dalle eventuali vendite successive
sono rilevati come movimenti di patrimonio netto.
RIMANENZE DI MAGAZZINO
Le rimanenze di materie prime e di prodotti petroliferi sono valutate al minore tra costo e valore di mercato, determinando il costo con il metodo del costo medio ponderato su base trimestrale. 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 prime, sussidiarie, di consumo e dei lubrificanti sono valutate al minore tra il costo medio ponderato e il valore corrente di mercato.
Le rimanenze di materie prime o di prodotti petroliferi acquistate con finalità di vendita, sono
valutate al minore tra il fair value al netto dei costi di vendita e il valore netto di realizzo.
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’operazione tranne nel caso di andamento sfavorevole persistente del tasso di cambio. Sono rilevate a Conto Economico, nella voce oneri e proventi finanziari, sia le differenze cambio generate dall’estinzione di poste a tassi differenti rispetto alla conversione al momento della rilevazione iniziale sia quelle relative alle poste monetarie alla data di chiusura del Bilancio.
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 avvenuta. 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 Economico 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.
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BENEFICI AI DIPENDENTI
Sino al 31 dicembre 2006 il Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) delle società italiane era
considerato un piano a benefici definiti. La disciplina di tale fondo è stata modificata dalla
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“Legge Finanziaria 2007”) e successivi decreti e regolamenti
emanati nei primi mesi del 2007. Alla luce di tali modifiche, e in particolare con riferimento
alle società con almeno 50 dipendenti, tale istituto è ora da considerarsi un piano a benefici
definiti esclusivamente per le quote maturate anteriormente al 1° gennaio 2007 e non ancora
liquidate alla data di bilancio, mentre successivamente a tale data esso è assimilabile a un
piano a contribuzione definita.
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 maturazione del diritto.
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 secondo 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° gennaio 2005 e quindi
a tutti i piani di stock option attuati dopo tale data.
Alla data del 31 dicembre 2012 non risultano in essere piani di stock option.
RICONOSCIMENTO DEI RICAVI
I ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento 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 prestazione.
Gli stanziamenti di ricavi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo
maturato, sempre che sia possibile determinarne attendibilmente il livello 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.
DIVIDENDI
I dividendi sono rilevati quando, in seguito all’assunzione della Delibera da parte dell’Assemblea, è stabilito il diritto degli Azionisti a ricevere il pagamento.
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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 dell’esercizio, tenendo anche conto degli effetti relativi all’adesione al “consolidato fiscale” della
maggior 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, sono accantonate le imposte differite, sia attive che passive, relative alle differenze temporanee sorte fra i risultati civilistici e i relativi imponibili fiscali, incluse quelle relative a perdite fiscali pregresse.
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 trasferire tali utili.
Le imposte differite attive (o imposte anticipate) vengono iscritte in bilancio solo se il loro futuro recupero è probabile.
In merito alle imposte differite attive relative alle perdite fiscali riportabili si rimanda a quanto
indicato nel paragrafo successivo.
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 attività e le passività non correnti.
Si segnala che a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 201/2011 e del successivo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Protocollo n. 2012/140973 del 17
dicembre 2012 (Provvedimento con cui viene approvata l’istanza di rimborso e le relative istruzioni), in linea con quanto indicato da Assonime nella circolare n. 1/2013, si è proceduto all’iscrizione in bilancio di crediti derivanti dalla mancata deduzione ai fine IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al
2011 per un importo complessivo pari a circa 1,9 milioni.
Si ricorda che in data 15 luglio 2011 è stata approvata la Legge n. 111/2011 di conversione
del Decreto Legge n. 98/2011 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
del Paese (Manovra correttiva 2011). In particolare, il Decreto Legge ha modificato l’art. 84 del
TUIR relativo al riporto delle perdite fiscali, eliminando il limite temporale di 5 anni previsto ai
fini della riportabilità delle perdite fiscali pregresse (che diventano, pertanto, illimitatamente
riportabili), e introducendo un limite quantitativo all’utilizzo delle perdite fiscali pregresse pari
all’80% dei redditi prodotti negli esercizi successivi. Il citato limite quantitativo dell’80% non
trova applicazione per le perdite fiscali generatesi nei primi tre esercizi dalla costituzione della
società, a condizione che si riferiscano a una nuova attività produttiva.
Le nuove disposizioni erano state applicate già dall’esercizio 2011 e come chiarito dalla circolare
53/E 2011 dell’Agenzia delle Entrate, anche con effetto sulle perdite fiscali generatesi antecedentemente al 2011 e ancora oggetto di riporto in avanti secondo la precedente normativa.
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CERTIFICATI AMBIENTALI
I “certificati bianchi” (Titoli di Efficienza Energetica) sono attribuiti a fronte del conseguimento di risparmi energetici attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi efficienti.
I “certificati bianchi” sono iscritti fra le attività finanziarie negoziabili in considerazione dell’esistenza di un mercato attivo organizzato e gestito dal G.M.E.
I “certificati bianchi” sono contabilizzati per competenza e rilevati tra le altre attività correnti, in proporzione al risparmio di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) effettivamente
consuntivato nell’esercizio.
La valorizzazione degli stessi è effettuata al valore di mercato medio dell’ultimo mese dell’anno salvo che il valore di mercato di fine anno non sia significativamente inferiore, relativamente ai “certificati bianchi” destinati al mercato.
La valorizzazione dei “certificati bianchi” destinati al ritiro da parte del GSE, è effettuata
sulla base del valore stabilito all’art. 9 comma 2 del D.M. del 5 settembre 2011, ovvero al prezzo
vigente per gli stessi al momento di entrata in esercizio dell’unità di cogenerazione.
Per le unità di cogenerazione entrate in esercizio in data antecedente all’entrata in vigore
del D.M. menzionato, il prezzo di riferimento è quello vigente alla medesima data di entrata
in vigore. Il prezzo di ritiro rimane costante durante il periodo di incentivazione.
In relazione all’obbligo di consegna al GSE dei “certificati verdi” da fonti non rinnovabili, questi ultimi sono rilevati per competenza. Qualora il quantitativo di “certificati verdi”
acquistato prima della chiusura dell’esercizio di competenza risulti inferiore al quantitativo
necessario per l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva l’onere ancora da sostenere per i titoli non ancora acquistati, in contropartita alla passività verso il GSE.
Qualora invece alla fine dell’esercizio, il quantitativo di “certificati verdi” acquistato prima
della chiusura dell’esercizio di competenza risulti superiore al quantitativo necessario per
l’adempimento dell’obbligo di legge, la Società rileva un risconto attivo pari ai costi da rettificare, in quanto di competenza dell’esercizio successivo.
La valorizzazione degli stessi è effettuata al prezzo di acquisto se l’acquisto viene finalizzato prima della chiusura dell’esercizio.
Qualora l’acquisto non venga finalizzato prima della fine dell’esercizio, la valorizzazione
dell’onere è effettuata a un prezzo pari al 78% della differenza tra 180 Euro/MWh e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica registrato nell’anno precedente e comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro il 31 gennaio di ogni
anno.

USO DI STIME - RISCHI E INCERTEZZE
La redazione delle situazioni contabili in applicazione degli IFRS richiede da parte di ERG 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. 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 sono
state utilizzate, tra l’altro, per:
gli accantonamenti per rischi su crediti, per obsolescenza di magazzino, ammortamenti e
svalutazione di attivo;
gli accantonamenti per fondi rischi di natura ambientale e per passività correlate a contenziosi
di natura legale e fiscale per i quali si ritiene probabile che si verificherà un esborso finanziario e l’ammontare delle perdite che ne deriveranno può essere ragionevolmente stimato;
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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 rinnovo dei “consolidati fiscali”;
la valutazione del fair value dell’Opzione Put riconosciuta al Gruppo nell’ambito dell’accordo
siglato con LUKOIL (si rimanda al paragrafo Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.);
la procedura di verifica della tenuta di valore delle attività immateriali e delle attività materiali e delle altre partecipazioni, descritta in particolare nel paragrafo Impairment test
su partecipazioni 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 partecipate, che non necessariamente si verificheranno. Analoghi processi estimativi sono necessari in caso di riferimento al valore di presumibile realizzo a causa dell’incertezza insita in ogni negoziazione;
la determinazione della tariffa di acquisto del feedstock prodotto dall’impianto IGCC della
controllata ISAB Energy S.r.l. La tariffa è indicizzata alla componente CEC (Costo Evitato del
Combustibile) applicata nelle vendite di energia elettrica da parte di ISAB Energy.
Per la stima di tale componente per l’anno 2012 sono state utilizzate le modalità di determinazione previste, a partire dall’anno 2010, dal riferimento normativo ufficiale rappresentato dal D.M. 20 novembre 2012.
Tuttavia, non si può escludere che il Ministero dello Sviluppo Economico possa, nel corso
del 2013, eventualmente accogliere, anche solo in misura parziale, gli elementi metodologici
proposti dall’AEEG con il parere (non vincolante) n. 535/2012/EEL del 13 dicembre 2012, con
il rischio di impatti sul CEC già a partire dall’anno 2012.Tale ipotesi, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ancorché possibile, viene ritenuta da parte della Società
non probabile, per motivazioni di natura sia giuridica che tecnica.
Le stime e le assunzioni sono riviste periodicamente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi a Conto Economico nel periodo in cui la variazione è avvenuta.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI APPLICATI
DAL 1° GENNAIO 2012
In data 7 ottobre 2010 lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti al principio IFRS 7 – Strumenti finanziari: Informazioni aggiuntive.
Gli emendamenti sono stati emessi con l’intento di migliorare la comprensione delle transazioni di trasferimento delle attività finanziarie, inclusa la comprensione dei possibili effetti derivanti da qualsiasi rischio rimasto in capo all’impresa che ha trasferito tali attività. Gli emendamenti inoltre richiedono maggiori informazioni nel caso in cui un ammontare sproporzionato di tali transazioni sia posto in essere alla fine di un periodo contabile. L’adozione di tale
modifica non ha prodotto alcun effetto dal punto di vista della valutazione delle poste di bilancio e ha avuto effetti limitati sull’informativa dei rapporti verso parti correlate fornita nella
presente Relazione finanziaria annuale.

PRINCIPI CONTABILI, EMENDAMENTI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA
APPLICABILI E NON ADOTTATI IN VIA ANTICIPATA DAL GRUPPO
In data 12 novembre 2009 lo IASB ha emesso il seguente nuovo principio che sarà applicabile
a partire dal 1° gennaio 2015. Si precisa che alla data della presente Relazione gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione dell’emendamento.
IFRS 9 – Strumenti finanziari
Le modifiche sono relative ai criteri di rilevazione e valutazione delle attività finanziarie e
la relativa classificazione in bilancio. In particolare, le nuove disposizioni stabiliscono, tra l’altro, un modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie basato esclusiva223

mente sulle seguenti categorie: (i) attività valutate al costo ammortizzato; (ii) attività valutate al fair value. Le nuove disposizioni, inoltre, prevedono che le partecipazioni diverse da
quelle in controllate, controllate congiuntamente o collegate siano valutate al fair value con
imputazione degli effetti a Conto Economico. Nel caso in cui tali partecipazioni non siano
detenute per finalità di trading, è consentito, rilevare le variazioni di fair value nel prospetto
dell’utile complessivo, mantenendo a Conto Economico esclusivamente gli effetti connessi
con la distribuzione dei dividendi; all’atto della cessione della partecipazione, non è prevista l’imputazione a Conto Economico degli importi rilevati nel prospetto dell’utile complessivo. Inoltre in data 28 ottobre 2010 lo IASB ha integrato le disposizioni dell’IFRS 9 includendo i criteri di rilevazione e valutazione delle passività finanziarie. In particolare, le nuove
disposizioni richiedono, tra l’altro, che, in caso di valutazione di una passività finanziaria al
fair value con imputazione degli effetti a Conto Economico, le variazioni del fair value connesse a modifiche del rischio di credito dell’emittente (c.d. own credit risk) siano rilevate
nel prospetto dell’utile complessivo; è prevista l’imputazione di detta componente a Conto
Economico per assicurare la simmetrica rappresentazione con altre poste di bilancio connesse con la passività evitando accounting mismatch. Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio dopo il 1° gennaio 2015.
Lo IASB ha emesso inoltre i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte
dell’Unione Europea non risulta ancora concluso alla data della presente Relazione.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 1 – Presentazione
del Bilancio. Le modifiche chiariscono che nel caso vengano fornite informazioni comparative addizionali, queste devono essere presentate in accordo con gli IAS/IFRS. Inoltre si chiarisce che nel caso in cui un’ entità modifichi un principio contabile o effettui una rettifica/riclassifica retrospettica, la stessa entità dovrà presentare uno Stato Patrimoniale anche all’inizio del periodo comparativo (“terzo Stato Patrimoniale” negli schemi di bilancio), mentre
nella Nota Integrativa non sono richieste disclosures comparative anche per tale “terzo Stato
Patrimoniale”, a parte le voci interessate. Gli emendamenti saranno applicabili per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari, in cui si chiarisce che i servicing equipment dovranno essere classificati
nella voce ΩImmobili, impianti e macchinariÀ se utilizzati per più di un esercizio, nelle rimanenze di magazzino in caso contrario. Tale emendamento sarà applicabile per gli esercizi
aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 32 – Strumenti Finanziari: esposizione nel bilancio per chiarire che le imposte dirette sulle distribuzioni ai
possessori di strumenti di capitale e sui costi di transazione sugli strumenti di capitale seguono le regole dello IAS 12. Tale emendamento sarà applicabile per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
In data 17 maggio 2012 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 34 – Bilanci intermedi, per chiarire che il totale delle attività per un reportable segment dovrà essere riportato solo se tale informazione è regolarmente fornita al chief operating decision maker dell’entità e si è verificato un cambiamento materiale nel totale delle attività del segmento rispetto a quanto riportato nell’ultimo Bilancio annuale. Tale emendamento sarà applicabile
per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013, con applicazione anticipata consentita.
Guida alla transizione (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12): in data 28 giugno 2012, lo IASB ha emesso
il documento “Consolidated Financial Statements, Joint Arrangements and Disclosure of In224

terests in Other Entities” che fornisce alcuni chiarimenti e semplificazioni con riferimento ai
transition requirements dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12. Le disposizioni saranno efficaci
a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2013.
Società di investimento (IFRS 10; IFRS 12 e IAS 27): in data 31 ottobre 2012 lo IASB ha emesso
il documento “Investement Entities” che va a regolamentare le attività svolte da paticolari tipi
di società qualificate come società di investimento. Lo IASB identifica come società di investimento le società che investono con il solo scopo di ottenere un incremento del capitale
investito o provento dall’investimento o entrambi. Le disposizioni saranno efficaci a partire
dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2014.
Infine, lo IASB ha emesso i seguenti emendamenti, il cui processo di omologazione da parte dell’Unione Europea si è completato entro la data della presente Relazione, ma gli stessi non sono
stati adottati in via anticipata dal Gruppo:
IFRS 10 – Bilancio Consolidato
Il principio sostituisce il SIC-12 Consolidamento – Società a destinazione specifica (società
veicolo) e alcune parti dello IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato il quale modificherà
la propria denominazione in IAS 27 – Bilancio Separato e disciplinerà il trattamento contabile delle partecipazioni nel Bilancio Separato.
Il nuovo principio IFRS 10 individua nel concetto di controllo il fattore determinante ai fini
del consolidamento di una società nel Bilancio Consolidato della controllante, fornendo una
guida per determinare l’esistenza del controllo nei casi di difficile interpretazione.
IFRS 11 – Accordi di compartecipazione
Il principio sostituisce lo IAS 31 – Partecipazioni in joint venture e il SIC-13 – Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.
Il nuovo principio fornisce dei criteri per l’individuazione degli accordi di compartecipazione
basati sui diritti e sugli obblighi derivanti dagli accordi piuttosto che sulla forma legale degli stessi e stabilisce come unico metodo di contabilizzazione delle partecipazioni in imprese a controllo congiunto nel Bilancio Consolidato, il metodo del Patrimonio Netto.
IFRS 12 – Informazioni addizionali su partecipazioni in altre imprese
Il principio ha lo scopo di illustrare le informazioni addizionali da fornire in merito alle partecipazioni (imprese controllate, gli accordi di compartecipazione, collegate, società a destinazione specifica e altre società veicolo non consolidate).
IFRS 13 – Misurazione del fair value
Il principio illustra le modalità di determinazione del fair value ai fini del bilancio e si applica a tutti i principi che richiedono o permettono la misurazione del fair value o la presentazione di informazioni basate sul fair value.
IAS 27 – Bilancio Consolidato e Separato
L’emendamento allo IAS 27 ha l’obiettivo di fornire le norme da applicare nella contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, joint venture e collegate nella redazione del
Bilancio Separato. L’emendamento, quindi, mantiene inalterato quanto prescritto per il
Bilancio Separato, sostituendo le parti relative al Bilancio di Esercizio con quanto prescritto
dal nuovo IFRS 10, a cui si rimanda per maggior dettaglio.
IAS 28 – Partecipazioni in società controllate e joint venture
L’emendamento allo IAS 28 (come modificato nel 2011) definisce i requisiti per l’applicazione del metodo del patrimonio netto nella contabilizzazione delle partecipazioni in società collegate e joint venture.
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In data 20 dicembre 2010 lo IASB ha emesso un emendamento minore allo IAS 12 – Imposte sul reddito che richiede all’impresa di valutare le imposte differite derivanti da
un’attività in considerazione delle relative modalità di recupero attraverso l’uso continuativo oppure attraverso la vendita. Conseguentemente a tale emendamento non sarà applicabile il SIC-21 – Imposte sul reddito – Recuperabilità di un’attività non ammortizzabile
rivalutata. L’emendamento sarebbe stato applicabile dal 1° gennaio 2012.
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IAS 32 – Strumenti
Finanziari: esposizione nel bilancio, per chiarire l’applicazione di alcuni criteri per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie presenti nello IAS 32. Gli emendamenti saranno applicabili in modo retrospettivo per gli esercizi aventi inizio dal o dopo il
1° gennaio 2014.
In data 16 dicembre 2011 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti all’IFRS 7 – Strumenti
finanziari: informazioni integrative. L’emendamento richiede informazioni sugli effetti o
potenziali effetti dei contratti di compensazione delle attività e passività finanziarie sulla
Situazione patrimoniale-finanziaria. Gli emendamenti saranno applicabili per gli esercizi aventi
inizio dal o dopo il 1° gennaio 2013 e periodi intermedi successivi a tale data. Le informazioni devono essere fornite in modo retrospettivo.
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 1 – Presentazione
del Bilancio che richiede alle imprese di indicare in modo separato le “Altre componenti
di Conto Economico complessivo” che successivamente possono essere riclassificate a
Conto Economico. L’emendamento sarà applicabile dagli esercizi aventi inizio dopo o dal
1° luglio 2012.
In data 16 giugno 2011 lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 19 – Benefici ai dipendenti che elimina l’opzione di differire il riconoscimento degli utili e delle perdite attuariali con il metodo del corridoio, richiedendo la presentazione nella Situazione patrimoniale e finanziaria del deficit o surplus del fondo, il riconoscimento delle componenti di
costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti nel Conto Economico, e
il riconoscimento degli utili e perdite attuariali che derivano dalla rimisurazione delle passività e attività tra gli Altri utili/(perdite) complessivi. Inoltre, il rendimento delle attività incluso tra gli oneri finanziari netti dovrà essere calcolato sulla base del tasso di sconto delle
passività e non più del rendimento atteso delle attività. L’emendamento infine, introduce
nuove informazioni addizionali da fornire nelle note al Bilancio. L’emendamento sarà applicabile dall’esercizio avente inizio dopo o dal 1° gennaio 2013.
Al momento si ritiene che l’adozione di tali modifiche non comporterà effetti significativi sul
Bilancio.

OPZIONE PUT SU PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L.
L’accordo siglato con LUKOIL in data 1° dicembre 2008 prevedeva il riconoscimento a
ERG S.p.A. di un’Opzione Put relativamente alla propria partecipazione del 51%. Il prezzo di esercizio dei diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. (non inclusivo dello stoccaggio minimo operativo) è 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 milioni, ridotto
di 15 milioni a seguito degli accordi del febbraio 2009.
L’Opzione Put è esercitabile a discrezione di ERG S.p.A., 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. Si ricorda inoltre che l’accordo prevede che l’opzione sia esercitabile nell’arco di 4 anni
in una o più soluzioni, non più di una volta ogni 12 mesi, con le precisazioni sotto esposte.
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Cessione 11% ISAB S.r.l. nel 2011
In data 31 gennaio 2011 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha approvato l’esercizio
dell’Opzione Put per una quota pari all’11% di ISAB S.r.l. Il valore della cessione a LUKOIL della
partecipazione dell’11% in ISAB (escluso il magazzino) è di 205 milioni; secondo le previsioni
contrattuali, l’esercizio della opzione è avvenuto al floor.
Il closing dell’operazione è avvenuto con l’incasso di un corrispettivo provvisorio in data 1° aprile
2011, pari a 241 milioni (inclusivo del valore del magazzino) e di un conguaglio in data 26 ottobre 2011 a titolo definitivo per 3,5 milioni a fronte dei quali è stata rilevata una plusvalenza
pari a 122,3 milioni, considerata posta non ricorrente.
Cessione 20% ISAB S.r.l. nel 2012
In data 3 settembre 2012 si è perfezionato il closing dell’operazione relativa all’esercizio dell’Opzione Put da parte di ERG per una quota pari al 20% del capitale di ISAB S.r.l. LUKOIL ha pagato a ERG un prezzo provvisorio di 485 milioni, inclusivo del valore del magazzino.
Si ricorda che in data 31 gennaio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. aveva approvato l’esercizio dell’Opzione Put per una quota pari al 20% di ISAB S.r.l.
L’operazione consente a ERG di ridurre la propria presenza nella raffinazione in un perdurante
scenario di crisi e di rafforzare ulteriormente la struttura finanziaria del Gruppo a sostegno
dei futuri progetti di sviluppo in un difficile contesto finanziario.
A seguito dell’operazione la quota partecipativa di ERG passa dal 40% al 20%, configurandosi
come partecipazione di minoranza e non più a controllo congiunto.
ERG mantiene una presenza nel Consiglio di Amministrazione di ISAB e nei comitati gestionali,
mentre l’Operating Processing Agreement è stato temporaneamente modificato in linea con
il nuovo posizionamento di ERG all’interno di ISAB S.r.l. ERG e LUKOIL hanno modificato anche
gli accordi sottoscritti nel 2008, in particolare con riferimento al periodo di lock-up di ERG per
l’esercizio della put sulla rimanente quota del 20% di ISAB, esteso ora sino al 1° ottobre 2013.
Inoltre è stato previsto che, nel caso in cui ERG eserciti l’Opzione Put sulla rimanente quota del
20% tra il 1° e il 31 ottobre 2013, le parti si impegnino a perfezionare la transazione nei giorni
compresi tra il 15 e il 31 dicembre 2013. Restano immutate le altre condizioni.
Si segnalano di seguito i principali impatti dell’operazione:
– la riduzione del valore della partecipazione in ISAB S.r.l. per 220 milioni e di avviamenti a
essa correlati per circa 3 milioni;
– il miglioramento della posizione finanziaria netta per circa 485 milioni in relazione all’incasso del prezzo di cessione;
– la rilevazione della plusvalenza realizzata pari, al netto dei relativi effetti fiscali, a 257 milioni;
– la rilevazione di oneri accessori all’operazione per un importo complessivo pari a circa 8 milioni.
Si segnala infine che in data 31 gennaio 2013 è stato incassato il conguaglio relativo al prezzo
definitivo di cessione, per un importo positivo pari a 9 milioni.
Per quanto riguarda la valutazione del fair value dell’Opzione Put in essere al 31 dicembre
2012 si rimanda al paragrafo successivo.
Valutazione Opzione Put
Il fair value dell’Opzione Put, relativa al 20% detenuto al 31 dicembre 2012, dipende dal fair value del sottostante.
Sulla base di un apposito studio predisposto da esperti indipendenti la valutazione dell’opzione
non risulta quantificabile in quanto la gamma di stime ragionevoli di fair value risulta molto ampia e le probabilità delle varie stime non possono essere valutate ragionevolmente dal momento
che nel processo di valutazione intervengono variabili riconducibili a elementi negoziali, 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 dell’opzione.
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Per queste motivazioni, in conformità alle indicazioni previste dallo IAS 39 e di quanto rappresentato nei bilanci precedenti, non è stato possibile valutare al fair value l’Opzione Put al 31 dicembre 2012.

ACQUISTO AZIONI PROPRIE
In data 10 maggio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, in attuazione della delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 20 aprile 2012.
Obiettivo e Durata
Il programma prevede l’acquisto e la vendita di azioni ordinarie ERG come forma di investimento
per ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della creazione di valore per la Società e per gli Azionisti, per un periodo massimo di 12 mesi a far data dal 20 aprile
2012, data di rilascio dell’autorizzazione da parte della predetta Assemblea.
Corrispettivo e numero di azioni
L’acquisto e la vendita delle azioni è effettuato in ottemperanza alla Delibera Assembleare
del 20 aprile 2012.
Il numero massimo di azioni che possono essere acquistate in attuazione del programma approvato dal Consiglio di Amministrazione è di 5.416.000 (pari al 3,6% del capitale sociale), con
un esborso massimo di 35.200.000 Euro, senza pregiudizio per ogni altra limitazione eventualmente derivante da disposizioni di legge o dalla volontà dell’Assemblea.
Alla data della delibera del Consiglio la Società possedeva n. 2.100.000 azioni proprie (pari al
1,397% del capitale sociale).
In data 14 maggio 2012 ERG ha reso noto di aver conferito all’intermediario abilitato indipendente Intermonte SIM S.p.A. l’incarico per l’acquisto e la vendita di azioni ordinarie ERG
(“Azioni”) a partire dal 15 maggio 2012, in linea con quanto previsto dalla delibera assunta
dal Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. il 10 maggio 2012 e dall’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti il 20 aprile 2012,
Per maggiori dettagli in merito alle modalità operative si rimanda al Comunicato stampa di ERG
S.p.A. del 14 maggio 2012 “Contratto per l’acquisto e la vendita di azioni proprie”.
In data 25 giugno 2012 ERG ha reso noto di aver acquistato il numero massimo di 5.416.000
azioni (pari al 3,6% del capitale sociale) acquistabili in attuazione del programma sopra commentato. Il controvalore complessivo è risultato pari a 25,6 milioni (prezzo medio di carico di
4,735 Euro per azione).
Considerando le azioni già in portafoglio, ERG al 31 dicembre 2012 detiene n. 7.516.000 azioni
proprie pari al 5,0% del capitale sociale per un controvalore complessivo di 51,8 milioni (prezzo
medio di carico di 6,873 Euro per azione).
Si ricorda che in applicazione dello IAS 32, le azioni proprie sono iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovraprezzo azioni.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA “COMMERCIALIZZAZIONE ENERGIA ELETTRICA”
Si ricorda che in data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato, hanno
sottoscritto un Accordo Quadro vincolante che prevede la stipula di un contratto di fornitura
da parte di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica per sei anni. Il prezzo di vendita sarà indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica
all’ingrosso. Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato potrà integrare il proprio
portafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla
fornitura dei clienti finali.
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L’Accordo Quadro prevedeva, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del ramo di
azienda ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica, il quale è costituito dai seguenti elementi:
i contratti di somministrazione di energia elettrica con i clienti finali;
i contratti di agenzia inerenti al ramo oggetto della cessione;
i rapporti con n.11 dipendenti;
il debito per TFR relativo ai dipendenti di cui sopra;
i ratei per ferie maturate e non godute e monte ore a recupero maturate;
i contratti di locazione a lungo termine relativi alle autovetture eventualmente utilizzate
dai dipendenti di cui sopra.
Entrambi i contratti, perfezionati poi nel mese di dicembre 2011, hanno assunto efficacia dal
1° gennaio 2012.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto indicato nella Nota 32.

IMPAIRMENT TEST SU PARTECIPAZIONI
ERG Renew S.p.A.
Anche per il Bilancio 2012, così come negli esercizi precedenti, si è proceduto a verificare
i valori di iscrizione della partecipazione in ERG Renew S.p.A.
La Società ha proceduto a stimare il valore recuperabile delle suddette attività. In base allo
IAS 36 il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è rappresentato dal maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti i costi di vendita e il suo
valore d’uso.
A tale riguardo, la verifica è stata effettuata determinando il valore recuperabile, nell'accezione
di valore d'uso, sulla base della metodologia della somma delle parti; pertanto il valore
della partecipazione è stato stimato 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 6,3% per i parchi eolici in Italia, 5,5% per i parchi eolici in Francia, 8,2% per i progetti
in Romania e 7,6% per i progetti in Bulgaria), tasso di crescita, attese di variazione dei prezzi
di vendita e dell’andamento dei costi diretti durante il periodo assunto per il calcolo.
Dal test di impairment sopra descritto non è emersa alcuna svalutazione rispetto al valore
contabile di iscrizione della partecipazione ERG Renew nel Bilancio di ERG S.p.A. Il valore
d’uso risultante dal test di impairment mostra una differenza positiva rispetto al valore di
carico: tenendo conto che tale differenza è principalmente riconducibile a progetti di sviluppo e risparmi di costo, la Direzione non ha proceduto al ripristino di precedenti svalutazioni in attesa di una maggiore visibilità degli elementi sopra citati.
Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione delle variabili di ventosità, prezzo energia e tasso di interesse.
Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli
assunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dei plusvalori allocati al settore “Rinnovabili” e ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile
delle diverse CGU: tale analisi ha ipotizzato che i ricavi complessivi di vendita dell’energia
(ovvero la remunerazione dell’’energia e la produzione della stessa) potrebbero subire
delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in una misura stimabile pari al 5% rispetto
ai valori stimati per il Piano.
Nell’ipotesi di una riduzione dei ricavi pari al 5%, protratta nel tempo lungo l’intero arco di
piano, il valore della partecipazione non avrebbe subito alcuna riduzione.
Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione non avrebbe comportato alcun decremento del valore della partecipazione.
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Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli
attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori
monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione
delle attività non correnti nel Bilancio.
TotalErg S.p.A.
ERG S.p.A. detiene una partecipazione al 51% nella joint venture TotalErg S.p.A., costituita
nel 2010 attraverso la fusione per incorporazione di Total Italia S.p.A. in ERG Petroli S.p.A.
Si ricorda che la transazione aveva comportato la perdita del controllo su ERG Petroli S.p.A.
(precedentemente controllata al 100%) e l’acquisizione di una partecipazione nella predetta
joint venture rilevata nel Bilancio con il metodo del costo, determinato con le modalità
sotto esposte.
Lo IAS 27 prevede che a seguito della dismissione di quote di controllo qualsiasi interessenza residua detenuta nell’entità oggetto di dismissione è valutata al fair value.
Il fair value della nuova partecipazione è stato determinato, al momento della perdita del
controllo, in base ai valori reciprocamente scambiati fra le parti e utilizzati per la definizione del concambio ai fini del raggiungimento delle quote 51/49 previste dagli accordi.
Tale fair value pertanto ha rappresentato il valore contabile iniziale della nuova società
pari a 432 milioni, con la conseguente rilevazione nel Conto Economico del 2010 di una plusvalenza per 346 milioni. A fronte della plusvalenza in oggetto, l’assemblea di approvazione del Bilancio 2010 aveva reso indisponibile quota delle riserve di patrimonio netto per
pari importo.
Nel corso del 2012 ERG ha effettuato versamenti per 1,9 milioni in conto futuro aumento
di capitale, incrementando il valore della partecipazione a 434 milioni.
TotalErg S.p.A. è uno dei primari operatori del mercato del Downstream integrato con una
rete di oltre 3.000 punti vendita e opera anche nel settore della raffinazione e della logistica.
Nel corso del 2012 TotalErg ha avviato un progetto di trasformazione della Raffineria di
Roma in un polo logistico e un piano di razionalizzazione della rete commerciale, di seguito commentati. Inoltre, nell’esercizio sono stati riscontrati elementi di criticità causati da
una significativa volatilità, particolarmente accentuata a partire dal secondo trimestre del
2012, dello scenario “Oil” e del mercato di riferimento nel quale opera la medesima CGU.
Tale volatilità di scenario si è riflessa in modo negativo specificamente sia sui risultati consuntivi della partecipata che sulle previsioni di redditività attesa.
In occasione del presente Bilancio si è proceduto a verificare il valore della partecipazione
in considerazione degli elementi di criticità sopra commentati.
L’incarico di tale verifica è stato affidato all’inizio del 2013 a un esperto indipendente che
ha condotto l’analisi utilizzando le elaborazioni di Piano già predisposte dal management
di TotalErg a beneficio del socio ERG S.p.A. e utilizzate da quest’ultimo ai fini del Piano
Industriale 2013-2015 del Gruppo ERG presentato alla comunità finanziaria in data 19 dicembre 2012. Tali assunzioni sono state successivamente integrate sulla base di aggiornamenti legati a progetti di sviluppo elaborati successivamente.
Le assunzioni complessivamente contenute in tali elaborazioni, sebbene ancora in bozza
e non ancora approvate dal Consiglio di Amministrazione di TotalErg, sono ritenute dal
management ragionevoli e utilizzabili ai fini dell’impairment test.
Ai fini del test, la CGU è costituita da TotalErg S.p.A. e dalle proprie partecipazioni, controllate e collegate.
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La valutazione è stata condotta utilizzando i seguenti criteri e assunzioni:
– metodo dell’Unlevered Discounted Cash Flow su 6 anni di proiezioni esplicite più
terminal value1 calcolato applicando un multiplo compreso in un intervallo tra 4,0x e
5,0x (in linea con i multipli di mercato osservati negli ultimi 10 anni nel settore Downstream integrato) all’EBITDA 2018 di TotalErg;
– il tasso di attualizzazione adottato è il WACC di TotalErg (7,6%) fornito dal management
di ERG, che risulta essere sostanzialmente in linea con il WACC calcolato in base a parametri di mercato;
– la valutazione è stata svolta sulla base delle elaborazioni di Piano economico-finanziario consolidato di TotalErg S.p.A., il cui perimetro di consolidamento include
TotalErg, Eridis, TotalGaz, Restiani, Guazzotti, Gestioni Europa e Raffineria di Roma;
– il Piano economico-finanziario tiene conto di aggiornamenti che valorizzano maggiori
redditività a livello di EBITDA e miglioramenti nella gestione del capitale circolante
commerciale sulla base di contratti già finalizzati. Tali aggiornamenti sono giudicati ragionevolmente probabili dal Management.
Dal test di impairment sopra descritto è emersa una perdita derivante dall’eccedenza del valore
contabile di iscrizione della partecipazione TotalErg nel Bilancio di ERG S.p.A. rispetto al suo valore recuperabile; in particolare il valore recuperabile, stimato secondo il paradigma valutativo, è
risultato sostanzialmente in linea con il valore a equity della medesima partecipazione nel Bilancio Consolidato di ERG S.p.A. La perdita di valore, pari a 148 milioni, è stata imputata a riduzione
del valore della partecipazione e la relativa svalutazione contabilizzata a Conto Economico.
Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione di variabili legate alla marginalità attesa al variare in particolare
dello scenario economico di riferimento e all’andamento dei tassi di attualizzazione. In particolare sono state elaborate analisi di sensitività in base al variare del tasso di attualizzazione e dei multipli EV/EBITDA applicati all’EBITDA dell’ultimo anno del periodo esplicito.
Tali analisi hanno evidenziato che:
– un incremento dello 0,5% del tasso di attualizzazione comporterebbe un ulteriore decremento del valore della partecipazione di 11 milioni;
– un decremento del multiplo EV/EBITDA da 4,5x a 4,0x comporterebbe un ulteriore decremento del valore della partecipazione di 32 milioni.
Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità della
partecipazione alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori monitoreranno sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di iscrizione delle
attività non correnti nel Bilancio Separato.
ERG Nuove Centrali S.p.A.
Si ricorda che nel mese di aprile 2010 è entrato in pieno esercizio commerciale il nuovo impianto
CCGT di ERG Power con potenza installata di circa 480 MW, che fornisce utility ed energia elettrica ai clienti industriali del sito di Priolo, collocando sul mercato la parte restante dell’energia elettrica prodotta.
Nel Bilancio di ERG S.p.A., è identificata una CGU costituita dall’investimento nella partecipazione in ERG Nuove Centrali S.p.A. che a sua volta detiene il 100% della società ERG Power S.r.l.
e dai flussi di cassa generati dalla Business Unit ERG Power & Gas che gestisce attraverso con-

1

Ai fini del calcolo del terminal value non si è applicato il metodo della rendita perpetua in quanto non rientranti tra le abituali
market practice per il settore di riferimento di TotalErg.
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tratto di tolling l’impianto CCGT e commercializza sul mercato libero l’energia prodotta.
In occasione del Bilancio 2011 si era proceduto a verificare tali valori in considerazione dell’aumento del tasso di sconto di riferimento (WACC), delle maggiori aliquote fiscali Robin Tax
per gli anni 2011-2012-2013 e della minor marginalità a seguito del peggioramento dello scenario che sta caratterizzando il mercato elettrico nazionale.
Da tale verifica era emersa una svalutazione, al netto dell’effetto fiscale, di ammontare pari a
63 milioni. Tale svalutazione è stata attribuita al valore di carico della partecipazione in ERG Nuove
Centrali, che pertanto era stata interamente svalutata. La differenza residua (pari a 29 milioni)
era stata quindi contabilizzata in un fondo oneri su partecipazioni.
Anche per il Bilancio 2012 si è proceduto a verificare i valori sopra indicati, stimando il valore recuperabile della CGU. In base allo IAS 36 il valore recuperabile di un’attività o di un’unità generatrice di flussi finanziari è rappresentato dal maggiore tra il suo fair value (valore equo) dedotti
i costi di vendita e il suo valore d’uso. L’analisi è stata condotta indentificando il valore recuperabile della Unità Generatrice di Flussi di cassa nell’accezione di valore d’uso. Per il calcolo si è utilizzata la proiezione dei flussi di cassa operativi associati alla CGU per la vita utile contenuti nel
piano finanziario elaborato dalla Direzione della Società e relativo a un arco temporale di venti
anni e in aggiunta è stato ipotizzato un valore residuo (o “valore terminale”) determinato come
rendita perpetua con un tasso di crescita (g) pari a zero. 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, corrette delle aspettative future di mercato.
I flussi finanziari sono stati attualizzati utilizzando una stima prudenziale del tasso di attualizzazione (WACC al netto imposte) applicato ai flussi di cassa prospettici pari al 6,6%.
Nell’effettuare la svalutazione in tale specifico contesto si è ipotizzato che i flussi di cassa generabili in futuro siano quelli della CGU di riferimento e non sono stati considerati eventuali
dividendi pregressi per i quali esiste un vincolo alla distribuzione in virtù del contratto di finanziamento assunto dalla controllata indiretta ERG Power S.r.l. Dal test di impairment sopra
descritto si confermano sostanzialmente i valori iscritti nel Bilancio 2011.
Si evidenzia infine che la consuntivazione futura dei flussi di cassa in questione in capo a
ERG S.p.A. potrà determinare in futuro la possibilità di ripristini del valore della partecipazione:
in conformità al principio contabile di riferimento il value in use della partecipata sarà pertanto periodicamente misurato.
Analisi di sensitività
Il risultato del test di impairment è derivato dalle informazioni a oggi disponibili e dalle stime
ragionevoli sull’evoluzione di variabili esogene quali il prezzo energia e il tasso di interesse, nonché lo sviluppo di determinate attività e il raggiungimento di obiettivi di risparmio di costi.
Il Gruppo ha tenuto conto delle suddette incertezze nell’elaborazione e definizione degli
assunti di base utilizzati per la determinazione del valore recuperabile dell’impianto CCGT
e ha altresì elaborato un’analisi di sensitività sul valore recuperabile della CGU: tale analisi
ha evidenziato che nell’ipotesi di raggiungimento di obiettivi di risparmio di costi si avrebbe
un incremento del valore recuperabile per un importo pari a circa 11 milioni.
Nell’ipotesi, al contrario, che non vengano positivamente raggiunti alcuni target di redditività legati all’attività di modulazione dell’impianto a oggi prevedibili, si avrebbe un decremento del valore recuperabile per 11 milioni.
Infine, si segnala che un incremento dello 0,5% nel tasso di attualizzazione avrebbe comportato un decremento per un importo pari a circa 8 milioni.
Le analisi sopraelencate confermano la sensibilità delle valutazioni di recuperabilità degli
attivi non correnti alla variazione delle citate variabili; in tale contesto, gli Amministratori
continueranno a monitorare sistematicamente l’andamento delle citate variabili esogene
e non controllabili per gli eventuali adeguamenti delle stime di recuperabilità dei valori di
iscrizione delle attività non correnti nel Bilancio Separato.
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ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
NOTA 1 – ATTIVITÀ IMMATERIALI
ALTRE ATTIVITÀ
IMMATERIALI

SALDO AL 31/12/2011

5.325

ATTIVITÀ IN CORSO
DI COSTRUZIONE

TOTALE

1.163

6.488

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:
ACQUISIZIONI

1.281

514

1.795

CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE

1.157

(1.157)

–

ALIENAZIONI E DISMISSIONI

(642)

–

(642)

AMMORTAMENTI

(4.240)

–

(4.240)

SALDO AL 31/12/2012

2.881

520

3.401

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e dismissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni.
La voce “Altre attività immateriali” è costituita principalmente da software applicativi e dalla
consulenza effettuata nella fase di implementazione degli stessi.
Nel periodo sono state effettuate nuove acquisizioni, riferite principalmente al miglioramento
di programmi e sistemi operativi.

NOTA 2 – AVVIAMENTO
La voce “Avviamento”, pari a 2.777 migliaia di Euro, iscritta per effetto della fusione per incorporazione di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. si riduce rispetto al valore iscritto al 31 dicembre 2011 a seguito dell’esercizio dell’Opzione Put descritta nel paragrafo Opzione Put
su partecipazione in ISAB S.r.l.
La voce non è ammortizzata nel Conto Economico ed è soggetta a una verifica ai fini dell’identificazione di un’eventuale perdita di valore (impairment test) su base annuale o con
maggiore frequenza nel caso in cui vi siano indicazioni nel corso dell’anno che tale attività
possa aver subito una riduzione di valore.
Il valore recuperabile dall’unità Raffinazione costiera 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 oggetto dell’accordo siglato con LUKOIL in data
1° dicembre 2008 che prevedeva il riconoscimento a ERG di un’Opzione Put relativamente
alla propria partecipazione in ISAB S.r.l. del 51%, come già descritto nel paragrafo Opzione
Put su partecipazione in ISAB S.r.l.
Il prezzo di esercizio dei diritti per il 100% degli assets conferiti in ISAB S.r.l. è previsto a valori
di mercato (fair market value) all’interno di un intervallo che prevede tra l’altro un minimo
(floor) pari a 2.000 milioni (ridotto di 15 milioni), la cui quota al 51% è ampiamente superiore
al valore delle attività iscritte in Bilancio e riferibili all’unità Raffinazione costiera.
Non si segnalano pertanto svalutazioni.
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NOTA 3 – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI
TERRENI
E FABBRICATI

IMPIANTI E
MACCHINARI

ALTRE
ATTIVITÀ

ATTIVITÀ
IN CORSO
DI COSTRUZIONE

TOTALE

COSTO STORICO

16.716

769

10.295

53

27.833

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(6.148)

(377)

(6.458)

–

(12.983)

10.568

392

3.837

53

14.850

–

71

222

105

398

–

14

21

(34)

(38)

–

–

–

SALDO AL 31/12/2011
MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:
ACQUISIZIONI
CAPITALIZZAZIONI/RICLASSIFICHE
ALIENAZIONI E DISMISSIONI
ALTRE VARIAZIONI

–

–

–

–

(488)

(62)

(717)

–

16.678

849

10.538

124

(6.636)

(434)

(7.175)

–

10.042

415

3.363

124

AMMORTAMENTI
COSTO STORICO
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
SALDO AL 31/12/2012

–
(38)
–
(1.267)
28.188
(14.245)
13.944

Per maggiore chiarezza i movimenti del periodo relativi alle riclassifiche, alle alienazioni e dismissioni sono riportati al netto dei rispettivi fondi di ammortamento e svalutazioni.
La voce “Altre attività” è costituita principalmente da attrezzature, mobili e arredi e opere d’arte.

NOTA 4 – PARTECIPAZIONI
Le variazioni intervenute nelle partecipazioni nel corso dell’esercizio sono le seguenti:

IMPRESE
CONTROLLATE

JOINT
VENTURE

PARTECIPAZIONI
IMPRESE
COLLEGATE

ALTRE
IMPRESE

COSTO STORICO

754.111

882.018

18.508

491

SVALUTAZIONI

(110.043)

(8.384)

(1.819)

–

SALDO AL 31/12/2011

644.068

873.635

16.689

491

TOTALE
1.655.127
(120.246)
1.534.883

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:
ACQUISIZIONI/AUMENTI DI CAPITALE

–

1.883

–

–

ALIENAZIONI E DISMISSIONI

–

(220.021)

(10.324)

–

(230.345)

SVALUTAZIONI/UTILIZZO FONDO COPERTURE PERDITE

–

(148.717)

–

–

(148.717)

RICLASSIFICHE

–

(220.021)

220.021

–

–
1.426.666

COSTO STORICO

754.111

443.860

228.205

491

SVALUTAZIONI

(110.043)

(157.101)

(1.819)

–

SALDO AL 31/12/2012

644.068

286.760

226.386

491

1.883

(268.963)
1.157.704

Di seguito vengono riepilogate le principali operazioni su partecipazioni della Società:
in data 20 giugno 2012 è stata ceduta l’intera partecipazione detenuta da ERG S.p.A. in
Espansione S.r.l. Soluzioni per l’Energia;
in data 3 settembre 2012 ERG S.p.A. ha ceduto il 20% della partecipazione in ISAB S.r.l.
per un corrispettivo provvisorio di 485 milioni. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto
commentato nel capitolo “Opzione Put su partecipazione in ISAB S.r.l.”;
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in data 13 novembre 2012 ERG ha reso nota la decisione di uscire dal progetto per la realizzazione di uno stoccaggio di gas naturale a Rivara, in provincia di Modena. In data 22 novembre 2012 l’Assemblea della società ERG Rivara Storage ha deliberato la riduzione
volontaria del capitale sociale liberando il socio ERG dall’obbligo di versare la residua parte
sottoscritta ma non ancora versata pari a 3,5 milioni, al netto del contestuale versamento
di 1,4 milioni da parte di ERG e rinuncia di un credito pari a 0,4 milioni. Il valore della partecipazione prima dell’operazione ammontava a 9,5 milioni.
Complessivamente l’impatto a Conto Economico di quanto sopra descritto è pari a 6,3 milioni, rilevato tra gli oneri da partecipazioni;
in data 27 novembre 2012 la partecipata Ionio Gas S.r.l. è stata messa in liquidazione.
Si ricorda che il 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. aveva deliberato di uscire dal progetto per la realizzazione di un terminale di rigassificazione di Gas
Naturale Liquefatto (GNL) nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con una capacità
di 8 miliardi di metri cubi annui.
Le Alienazioni e dismissioni si riferiscono pertanto:
per 824 migliaia di Euro alla dismissione della partecipazione in Espansione S.r.l. Soluzioni
per l'Energia;
per 220.021 migliaia di Euro all’esercizio dell’Opzione Put sul 20% delle azioni di ISAB S.r.l.,
come già descritto nel paragrafo;
per 9.500 migliaia di Euro alla cessione della partecipazione in ERG Rivara Storage S.r.l. finalizzata in data 22 novembre 2012.
Le Svalutazioni si riferiscono per 148 milioni alla perdita di valore imputata a riduzione del valore della partecipazione di TotalErg a seguito dell’impairment test e per 717 migliaia di Euro
alla partecipazione in Ionio Gas S.r.l. il cui valore di carico è stato allineato alla stima del patrimonio netto di liquidazione al 31 dicembre 2012.
Le Riclassifiche si riferiscono a ISAB S.r.l. che a seguito dell’esercizio della put è classificata
come impresa collegata e non più come joint venture.
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Si presenta di seguito l’elenco delle partecipazioni con i dati previsti in osservanza di quanto
disposto dall’art. 126 della Deliberazione CONSOB n. 11971 e successive modifiche.

SEDE
LEGALE

CAPITALE
SOCIALE

%

PATRIMONIO
NETTO (1)

UTILE
(PERDITA) (1)

(MIGLIAIA DI EURO)

NOSTRA
QUOTA DI
PATRIMONIO
NETTO (1)

VALORE A
BILANCIO

IMPRESE CONTROLLATE
ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.

SIRACUSA

5.000

100,00%

10.813

(538)

10.813

–
13.546

ERG OIL SICILIA S.R.L.

ROMA

6.310

100,00%

35.370

3.634

35.672

ERG PETRÓLEOS S.A.

MADRID

3.050

100,00%

(4.654)

(7)

(4.654)

–

ERG RENEW S.P.A.

GENOVA

100.000

100,00%

516.830

113

518.971

615.532

ISAB ENERGY S.R.L.

SIRACUSA

5.165

51,00%

484.966

44.039

247.377

14.863

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.

SIRACUSA

700

51,00%

8.387

7.508

4.277

TOTALE IMPRESE CONTROLLATE

127
644.068

IMPRESE A CONTROLLO CONGIUNTO
IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

SIRACUSA

TOTALERG S.P.A.

ROMA

200

50,00%

3.242

(541)

1.621

950

47.665

51,00%

398.590

(136.433)

203.281

285.810

TOTALE IMPRESE A CONTROLLO
CONGIUNTO

286.760

IMPRESE COLLEGATE
CONSORZIO DELTA TI RESEARCH

MILANO

50

50,00%

50

–

25

50

I-FABER S.P.A.

MILANO

5.652

23,00%

13.547

1.755

3.116

6.315

ISAB S.R.L.

SIRACUSA

50.000

20,00%

1.057.260

(2.099)

211.452

TOTALE IMPRESE COLLEGATE

220.021
226.386

ALTRE IMPRESE
CAF INTERREGIONALE DIPENDENTI S.R.L. VICENZA

276

0,04%

980

34

–

–

EMITTENTI TITOLI S.P.A.

MILANO

4.264

0,51%

6.314

959

32

26

MEROIL S.A.

BARCELLONA 19.077

0,87%

37.116

3.620

323

310

R.U.P.E. S.P.A.

GENOVA

4,86%

3.167

4

149

3.058

TOTALE ALTRE IMPRESE

155
491

TOTALE PARTECIPAZIONI

1.157.704

(1) dati riferiti al 2012 per le imprese controllate e a controllo congiunto; ultimi bilanci approvati alla data del Consiglio di Amministrazione per le imprese
collegate e le altre imprese

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 attese di reddito espresse dalla partecipata.
Per la valutazione della partecipazione in TotalErg S.p.A. si rimanda al paragrafo Impairment
test partecipazione TotalErg S.p.A.
Per un elenco completo delle partecipazioni del Gruppo si rimanda alle Note al Bilancio Consolidato.
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NOTA 5 - ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE

SALDO D’INIZIO PERIODO

31/12/2012

31/12/2011

149.508

451.227

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO:
EROGAZIONI E INTERESSI

25.449

211.831

RIMBORSI

(7.175)

(513.064)

SVALUTAZIONI

–

–

RICLASSIFICHE

(822)

(486)

–

–

166.960

149.508

ALTRE VARIAZIONI
SALDO DI FINE PERIODO

Il saldo delle “Altre attività finanziarie” al 31 dicembre 2012 è principalmente composto:
per 133,7 milioni dal credito verso la controllata ERG Power S.r.l in virtù del contratto di finanziamento denominato Project Sponsor Subordinated Loan Agreement che si riferisce
alle attività di construction residue sul CCGT successivamente alla completion dell’impianto e alle attività relative al revamping dell’impianto di demineralizzazione delle acque
che fornisce acqua trattata per i processi del sito produttivo di Priolo;
per 24,2 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al finanziamento versato al termine della costruzione dell’impianto di cogenerazione (Subordinated Loan Agreement) il cui rimborso è subordinato alle disponibilità finanziarie di ISAB
Energy S.r.l. anche in funzione dei vincoli previsti dal Project Financing con cui è stato finanziato l’impianto IGCC. La scadenza del finanziamento è prevista per giugno 2017 con
un tasso di interesse al 31 dicembre 2012 pari al 3,2%;
per 8,9 milioni dal credito nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l. relativo al finanziamento subordinato relativo all’impianto Idrogeno di proprietà di ISAB Energy, nell'ambito del quale ERG è subentrata a ISAB S.r.l. a partire da mese di dicembre 2012.
L’incremento netto del periodo, pari a 17,5 milioni, è da attribuirsi principalmente:
nell’ambito del Subordinated Loan Agreement verso ERG Power S.r.l., a nuove erogazioni
(8,8 milioni) e interessi di competenza del periodo (6,8 milioni) e rimborsi per 4,7 milioni;
nell’ambito del Subordinated Loan Agreement verso ISAB Energy S.r.l., a interessi di competenza del periodo (0,8 milioni) e rimborsi per 1 milione;
per 8,9 milioni per finanziamento subordinato relativo all’impianto Idrogeno di proprietà di
ISAB Energy, nell'ambito del quale ERG è subentrata a ISAB S.r.l. a partire dal mese di dicembre 2012 nei confronti della controllata ISAB Energy S.r.l.;
a rimborsi (1,5 milioni) da ERG Renew conseguenti all’estinzione della linea di credito;
nell’ambito del credito verso l’Italian Carbon Fund, alla riclassifica (0,8 milioni) da “Altre attività finanziarie” ad “Altri crediti e attività correnti” a seguito delle assegnazioni di CERS
avvenute nel corso del 2012.
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NOTA 6 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
31/12/2012
DIFFERENZE
EFFETTO
TEMPORANEE
FISCALE
FONDI PER RISCHI E ONERI

35.430

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PERDITE FISCALI ED ALTRE DIFFERENZE TEMPORANEE

13.156

31/12/2011
DIFFERENZE
EFFETTO
TEMPORANEE
FISCALE
29.954

11.296
1.089

3.204

1.089

3.204

235.866

17.226

110.692

TOTALE

31.472

7.195
23.560

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.
L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte anticipate è pari all’aliquota nominale IRES (27,5%)
in vigore dal 1° gennaio 2008 e ove applicabile maggiorata dell’aliquota nominale IRAP (3,9%).
Si segnala inoltre che a seguito della fusione, ERG S.p.A. a partire dal 2010 è soggetta a un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%, prevista per le società operanti nel settore della
raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti petroliferi, di energia elettrica e di gas con un volume di ricavi superiori a 10 milioni.
Le imposte anticipate al 31 dicembre 2012, pari a 31,5 milioni (24 milioni al 31 dicembre 2011),
sono stanziate principalmente a fronte di perdite fiscali e accantonamenti a fondi per rischi e
oneri.
In particolare, si segnala che in considerazione di quanto disposto dalla già citata Legge
n. 111/2011 si è proceduto all’iscrizione di crediti relativi a perdite fiscali pregresse e del periodo, con evidenza di recupero nel medio periodo, per un importo pari a 15 milioni (6,5% di
perdite fiscali complessive pari a 232 milioni).
Si evidenzia, altresì, che in data 13 giugno 2012 la Società ha ricevuto da parte della Direzione
Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate notizia dell’integrale accoglimento delle richieste avanzate dalla stessa ERG S.p.A., a seguito dell’interpello presentato nel settembre
2011, in merito alla riportabilità ai fini Robin Tax delle perdite fiscali pregresse (pari a circa 300
milioni) e delle eccedenze di interessi passivi indeducibili (pari a circa 45 milioni), a seguito
dell’operazione di fusione ERG S.p.A. – ERG Raffinerie Mediterranee ed ERG Power & Gas.
Con riferimento alle perdite fiscali e interessi passivi sopra commentati non sono state iscritte
in bilancio attività per imposte anticipate pari a circa 23 milioni.

NOTA 7 – ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
31/12/2012
CREDITI VERSO ERARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE

31/12/2011

1.913

–

CREDITI VERSO ALTRI A MEDIO-LUNGO TERMINE

484

918

RATEI E RISCONTI ATTIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE

344

469

2.741

1.386

TOTALE

Le “Altre attività non correnti” sono relative principalmente a depositi cauzionali su contratti
di locazione passivi, a depositi cauzionali versati dalla Business Unit Power & Gas al Gestore del
Mercato Elettrico per l’acquisto sul mercato dei “certificati verdi”, a depositi cauzionali versati
al Gestore dei Servizi Energetici a fronte di contratti CIP 6 oltre ai ratei e risconti relativi a consulenze informatiche.
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NOTA 8 – RIMANENZE

MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO
PRODOTTI FINITI E MERCI
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

103.129

80.587

54.876

184.840

158.005

265.427

Il valore delle rimanenze è stato determinato mediante l’applicazione del costo medio; tale valore risente pertanto, 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.
Il valore delle rimanenze risulta in decremento (107 milioni) in conseguenza dell’effetto combinato di riduzione delle quantità in giacenza dei prodotti (-212 migliaia di tonnellate) e aumento delle quantità in giacenza delle materie prime (+46 migliaia di tonnellate).
Al 31 dicembre 2012 non risultano in giacenza prodotti finiti riferiti ad acquisti finalizzati alla
rivendita nel breve periodo (il cui valore risultava pari a 75 milioni al 31 dicembre 2011). Si segnala che al 31 dicembre 2012 si è proceduto, in considerazione del confronto con i valori di
mercato, alla svalutazione del valore puntuale delle rimanenze di fine periodo per 5,2 milioni,
a un incremento del fondo svalutazione rimanenze già esistente.

NOTA 9 – CREDITI COMMERCIALI
Il riepilogo dei crediti è il seguente:

31/12/2012

31/12/2011

313.019

351.860

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

89.021

159.391

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(7.164)

(5.759)

394.877

505.493

CREDITI VERSO CLIENTI

TOTALE

I “Crediti commerciali” sono sostanzialmente ripartibili come segue:
crediti commerciali afferenti alla Business Unit Refining & Marketing per circa 239 milioni
sono relativi a forniture di prodotti petroliferi e servizi effettuati a valori di mercato a clienti
terzi e intercompany e esigibili entro dodici mesi, in diminuzione rispetto all’anno scorso
anche a fronte del decremento del business Raffinazione;
crediti commerciali afferenti alla Business Unit Power & Gas per circa 152 milioni, connessi
a forniture di energia elettrica, vapore, gas e altre utility, prevalentemente alle società presenti all’interno del sito industriale di Priolo terzi e intercompany e ad altri clienti industriali;
crediti commerciali afferenti alla Corporate, per circa 4 milioni, relativi principalmente ai contratti di service verso altre società del Gruppo.
La variazione del “Fondo svalutazione crediti” è rappresentata dall’accantonamento del periodo
(1,8 milioni) al netto degli utilizzi (0,4 milioni).
L’accantonamento del periodo è determinato principalmente dalla ritenuta inesigibilità di
posizioni creditorie residue a seguito della cessione del ramo commerciale di vendita energia
elettrica a clienti retail.
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Si segnala inoltre che gli accantonamenti del periodo includono 0,2 milioni di crediti effettivamente andati a perdita nel corso del 2012.
Si ricorda che la Società valuta l’esistenza di indicazioni oggettive di perdita di valore a livello
di singola posizione significativa. Le suddette analisi vengono validate a livello di singola società dai Comitati Crediti che si riuniscono periodicamente per analizzare la situazione degli
scaduti e delle relative criticità di incasso.
Si ritiene che gli stanziamenti effettuati nel “Fondo svalutazione crediti” opportunamente integrati nel corso del periodo, siano congrui a far fronte al rischio di potenziali passività sui crediti scaduti.
Di seguito la movimentazione del fondo in oggetto:

31/12/2011

ACCANTONAMENTI

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

5.759

1.792

UTILIZZI
(387)

31/12/2012
7.164

TOTALE

5.759

1.792

(387)

7.164

Si riporta l’analisi dei crediti commerciali in essere a fine esercizio:

31/12/2012 (1)

31/12/2011 (1)

290.482

282.511

ENTRO 30 GG.

2.922

20.667

ENTRO 60 GG.

–

1.398

ENTRO 90 GG.

–

1.231

(MIGLIAIA EURO)

CREDITI NON SCADUTI
CREDITI SCADUTI:

OLTRE 90 GG.
TOTALE

12.452

40.294

305.856

346.101

31/12/2012

31/12/2011

22.411

22.743

(1) in tabella è riportato lo scadenziario dei "Crediti verso clienti" al netto del "Fondo svalutazione crediti"

NOTA 10 – ALTRI CREDITI E ATTIVITÀ CORRENTI

CREDITI TRIBUTARI
ALTRI CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

47.974

76.095

CREDITI DIVERSI

39.447

21.985

109.832

120.823

TOTALE

I “Crediti tributari” sono relativi principalmente ai crediti verso l’erario per IRES consolidata
(10.322 migliaia di Euro), a crediti per accise relative all’energia elettrica e gas (rispettivamente
2.152 migliaia di Euro e 814 migliaia di Euro), all’IRES e IRAP dell’anno in corso (2.193 migliaia
di Euro) e ad altri crediti verso l’erario (4.950 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti verso società del Gruppo” sono relativi ai crediti verso società controllate e a
controllo congiunto per IRES da consolidamento fiscale e IVA di Gruppo.
I “Crediti diversi” sono costituiti principalmente da crediti per “certificati verdi” in giacenza
per adempimento obblighi 2013 per circa 32.066 migliaia di Euro e da crediti per depositi versati al Gestore del Mercato Elettrico (2.163 migliaia di Euro).
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NOTA 11 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
31/12/2012

31/12/2011

31.298

37.290

CREDITI FINANZIARI CONTROLLATE E COLLEGATE
ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE

25.675

16.892

TOTALE

56.973

54.183

I “Crediti finanziari verso controllate e collegate” sono costituiti principalmente dal credito
verso ERG Nuove Centrali S.p.A. (22.986 migliaia di Euro) nell’ambito del contratto di tesoreria centralizzata e dal credito verso ERG Petróleos S.A. (8.312 migliaia di Euro).
Gli “Altri crediti finanziari a breve” sono costituiti principalmente dal deposito richiesto a garanzia del margine per l'operatività con strumenti derivati futures sul mercato regolamentato
ICE Futures Europe (3.152 migliaia di Euro), dal saldo a credito per le operazioni concluse al
31 dicembre 2012 sulla medesima piattaforma (15.650 migliaia di Euro), da ratei attivi finanziari (3.981 migliaia di Euro), dai crediti verso IREN per le rate residue relative al ramo ceduto
(2.750 migliaia di Euro).

NOTA 12 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI

DEPOSITI BANCARI E POSTALI
DENARO E VALORI IN CASSA
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

840.988

410.826

5

3

840.993

410.829

La voce “Depositi bancari e postali” è costituita da liquidità creatasi a seguito dei pagamenti
da parte di LUKOIL Europe Holdings B.V. per l’acquisto della partecipazione in ISAB S.r.l. nel
2008, 2011 e 2012.

NOTA 13 – PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2012, 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 2011).
Alla data del 31 dicembre 2012 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. (azioni proprie) è titolare di n. 7.516.000 azioni pari al 5,000%;
Tradewinds Global Investors LLC è titolare di n. 7.455.028 azioni pari al 4,959%.
Alla data del 31 dicembre 2012 San Quirico S.p.A. e Polcevera S.A. risultavano controllate dalle
famiglie Garrone e Mondini, eredi del fondatore del Gruppo ERG, Edoardo Garrone.
Azioni proprie
Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. in data 10 maggio 2012 ha deliberato di dare avvio al programma di acquisto e di vendita di azioni proprie, in attuazione
della delibera assunta dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 20 aprile 2012, come forma
di investimento per ottimizzare la struttura del capitale in un’ottica di massimizzazione della
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creazione di valore per la Società e per gli Azionisti, con un numero massimo di azioni acquistabili di 5.416.000 (pari al 3,6% del capitale sociale) e un esborso massimo di 35.200.000 Euro,
senza pregiudizio per ogni altra limitazione eventualmente derivante da disposizioni di legge
o dalla volontà dell’Assemblea.
Al 31 dicembre 2012 ERG S.p.A., completato il programma di acquisto, possedeva n. 7.516.000
azioni proprie pari al 5,0% del capitale sociale. In applicazione dello IAS 32 le azioni proprie sono
iscritte in riduzione del patrimonio netto, mediante utilizzo della Riserva sovraprezzo azioni.
Il costo originario, le svalutazioni per riduzione di valore, i ricavi e le perdite derivanti dalle
eventuali vendite successive sono rilevati come movimenti di patrimonio netto. Per maggiori
dettagli si rimanda a quanto commentato al paragrafo Acquisto azioni proprie.
Riserve

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI
RISERVA LEGALE
RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO
RISERVA CASH FLOW HEDGE
AVANZO DA FUSIONE 2010
ALTRE RISERVE
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

22.863

48.536

3.236

3.236

1.029.465

1.065.905

(568)

(131)

250.563

250.563

209.502

212.114

1.515.061

1.580.223

La “Riserva sovrapprezzo azioni” è costituita dal sovrapprezzo pagato dai soci per la sottoscrizione 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 avvenuto:
– nell’anno 2006 per un valore pari a 11.210 migliaia di Euro,
– nell’anno 2008 per un valore pari a 14.779 migliaia di Euro,
– nell’anno 2012 per un valore pari a 25.672 migliaia di Euro.
La “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” 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 periodo) e dagli utili riportati a nuovo. Il decremento riflette
la riclassifica del risultato dell’anno precedente e la distribuzione del dividendo 2012.
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 voce “Altre riserve” risulta essere composta principalmente da riserve di rivalutazione
monetaria (66.946 migliaia di Euro).
Si precisa inoltre che gli avanzi generati dalla fusione per incorporazione 2010 di ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas S.p.A. in ERG S.p.A., pari a 446 milioni, sono stati allocati
in parte nella riserva “Avanzo da fusione 2010” (251 milioni) e in parte a ricostituzione delle riserve specifiche di patrimonio netto (195 milioni) in sospensione d’imposta.
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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.

IMPORTO

POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO

(MIGLIAIA DI EURO)

CAPITALE SOCIALE

15.032

–

RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI

22.863

ABC

3.236

B

RISERVA LEGALE
RISERVA TRANSIZIONE IAS E UTILI A NUOVO

1.029.465

RISERVA CASH FLOW HEDGE

(568)

ALTRE RISERVE
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
TOTALE

ABC
–

460.065

ABC

21.499

ABC

1.551.592

QUOTA
DISPONIBILE
E DISTRIBUIBILE

–

QUOTA IN
SOSPENSIONE
D’IMPOSTA

15.032

22.863

–

–

–

683.062

–

–

–

460.065

226.361

21.499

–

1.187.489

241.393

Legenda:
A - per aumento capitale sociale
B - per copertura perdite
C - per distribuzione soci

Si segnala che a seguito delle deduzioni extra contabili già effettuate ai sensi del previgente
art. 109, 4° comma, lettera b) del TUIR, di cui è fatta salva l’applicazione in via transitoria (comprese quelle operate dalle società incorporate) 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 extra contabilmente che, al netto del fondo imposte differite, è stimabile in 11,2 milioni.
Qualora si verifichi tale evenienza, l’importo delle riserve e/o utili dell’esercizio distribuiti che
intacca il livello minimo concorrerà a formare il reddito imponibile della Società.
Si precisa che la quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” si riferisce
alla riserva indisponibile2 destinata dall’Assemblea dei Soci del 14 aprile 2011 ad accogliere
parte dell’utile dell’esercizio 2010, pari a 346.404 migliaia di Euro, corrispondente alla quota
non realizzata, al netto del relativo onere fiscale, della plusvalenza derivante dalla costituzione
della joint venture TotalErg S.p.A.
Si evidenzia che a seguito dell’approvazione del Bilancio 2012 verrà liberata una parte della
quota indisponibile della “Riserva transizione IAS e utili a nuovo” per un importo pari a
145.484.000,00 Euro corrispondente alla svalutazione, al netto del relativo onere fiscale, della
partecipazione nella joint venture TotalErg S.p.A.

NOTA 14 – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

SALDO D’INIZIO PERIODO

31/12/2012

31/12/2011

1.273

1.885

INCREMENTI

1.439

1.535

DECREMENTI

(1.487)

(2.147)

SALDO DI FINE PERIODO

1.225

1.273

2

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 38/2005.
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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 precisa che la movimentazione esposta in tabella non include la quota
di TFR maturato e trasferito al fondo di Tesoreria INPS.

NOTA 15 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
31/12/2012
DIFFERENZE
EFFETTO
TEMPORANEE
FISCALE
AMM.TI ECCEDENTI E ANTICIPATI

18.733

31/12/2011
DIFFERENZE
EFFETTO
TEMPORANEE
FISCALE

731

39.886

1.555

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

272

103

349

122

VALUTAZIONE ATTUARIALE TFR

588

200

588

200

UTILI SU CAMBI NON REALIZZATI
PLUSVALENZA OPERAZIONE TOTALERG
ALTRE IMPOSTE DIFFERITE

4.213

1.432

1.773

603

10.220

3.474

17.620

5.990

71

63

1.273

TOTALE

6.011

22
8.492

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. L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è pari all’aliquota nominale IRES (27,5%) in vigore dal 1° gennaio 2008 e ove applicabile maggiorata dell’aliquota nominale IRAP (3,9%). Si ricorda inoltre che a seguito della fusione la ERG S.p.A. a partire dal 2010
è soggetta a un’addizionale dell’aliquota IRES (Robin Tax) del 6,5%, prevista per le società operanti nel settore della raffinazione di petroli, nella produzione e commercializzazione di prodotti
petroliferi, di energia elettrica e di gas con un volume di ricavi superiori a 10 milioni. Le imposte differite al 31 dicembre 2012 sono pari a 6,0 milioni (8,5 milioni al 31 dicembre 2011).

NOTA 16 – FONDI PER RISCHI E ONERI NON CORRENTI
Il valore dei fondi per rischi e oneri non correnti è pari a 10.648 migliaia di Euro (10.649 migliaia
di Euro al 31 dicembre 2011) ed è composto principalmente da fondi per rischi ambientali relativi agli impianti di raffineria del sito di Priolo.

NOTA 17 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
31/12/2012

31/12/2011

MUTUI E FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

284.271

419.664

- QUOTA CORRENTE FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE

(165.405)

(136.034)

ALTRI DEBITI FINANZIARI A MEDIO E LUNGO TERMINE
TOTALE

818

–

119.684

283.630

I mutui e finanziamenti a medio-lungo termine al 31 dicembre 2012 sono pari a 284 milioni, di
cui 64 milioni erogati dalla Banca Europea per gli investimenti a fronte del Progetto “ERG Energia Sicilia”. Si segnala che tale finanziamento è assistito da garanzie per un importo pari a 177
milioni. I finanziamenti 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 applicazione dello IAS 39.
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Si segnala che nel corso del 2012 non sono stati accesi nuovi finanziamenti.
A fronte del mutuo in essere con Intesa Sanpaolo, al fine di ridurre il rischio derivante dall’oscillazione futura dei tassi di interesse, risulta in essere uno strumento finanziario derivato di
tipo Interest Rate Swap, con scadenza 2014, per un valore nominale pari a 25 milioni, che fissa
il tasso di interesse effettivo al 1,64%. Al 31 dicembre 2012 il tasso di interesse medio ponderato dei mutui e finanziamenti era dell’1,79% (2,95% al 31 dicembre 2011).
Si presenta di seguito il prospetto della composizione e scadenza dei mutui e finanziamenti in
essere:

MUTUI E FINANZIAMENTI
ENTRO 31/12/2013

165.405

ENTRO 31/12/2014

85.141

ENTRO 31/12/2015

33.725

TOTALE

284.271

NOTA 18 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Il valore al 31 dicembre 2012, pari a 7.670 migliaia di Euro (6.603 al 31 dicembre 2011), rappresenta
principalmente la quota a medio-lungo termine del debito verso ISAB S.r.l. afferente alla bonifica del sito di Priolo.

NOTA 19 – FONDI PER RISCHI E ONERI CORRENTI

FONDO PER COPERTURA PERDITE SOCIETÀ PARTECIPATE

31/12/2012
33.526

FONDO RISCHI AMBIENTALI
FONDO RISCHI LEGALI

31/12/2011
33.526

VARIAZIONI
INCREMENTI
DECREMENTI
–
–

158

158

–

–

1.045

1.541

60

(556)

ALTRI FONDI

19.033

16.453

4.524

(1.945)

TOTALE

53.762

51.679

4.584

(2.500)

Il valore al 31 dicembre 2012 dei fondi rischi e oneri è ritenuto capiente per fronteggiare eventuali rischi e oneri futuri.

NOTA 20 – DEBITI COMMERCIALI

DEBITI VERSO FORNITORI
DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO
TOTALE

31/12/2012

31/12/2011

535.830

612.069

47.179

94.618

583.009

706.687

I “Debiti verso fornitori” derivano da rapporti di natura commerciale verso fornitori nazionali
ed esteri pagabili entro l’esercizio successivo.
I debiti commerciali, diminuiscono rispetto al 31 dicembre 2011, principalmente per:
decremento per circa 116 milioni dei debiti per raffinazione, per effetto business, e decrementi di debiti per compravendite, in linea con l’andamento dei crediti per compravendita
effettuate nella fase finale dell’anno afferenti alla Business Unit Refining & Marketing;
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decremento per circa 8 milioni dei debiti verso fornitori afferenti alla Business Unit Power
& Gas. La posta in oggetto non accoglie al 31 dicembre 2012 rispetto al 2011 i debiti legati
al ramo commerciale ceduto con efficacia 1° gennaio 2012, mentre include i debiti commerciali per acquisti di energia elettrica e gas naturale destinato alla rivendita alle Raffinerie
e all’utilizzo del CCGT.

NOTA 21 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
31/12/2012

31/12/2011

335.504

170.954

BANCHE A BREVE
BANCHE A BREVE IN EURO
BANCHE A BREVE IN VALUTA

–

–

335.504

170.954

165.405

136.034

72.099

8.469

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE A BREVE
QUOTA A BREVE DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE
DEBITI FINANZIARI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO
ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE

TOTALE

199

735

237.703

145.238

573.207

316.192

Al 31 dicembre 2012 il tasso di interesse medio ponderato sull'indebitamento a breve era del
2,07% (2,48% al 31 dicembre 2011).
I “Debiti finanziari verso società del Gruppo” includono principalmente:
– il debito verso ERG Renew S.p.A. (23.841 migliaia di Euro) e verso ERG Oil Sicilia S.r.l. (33.049
migliaia di Euro) nell’ambito dei rispettivi contratti di gestione finanziaria accentrata;
– il debito verso ISAB S.r.l. (15.209 migliaia di Euro) nell’ambito del Cash Surplus Management Agreement.
Si precisa che al 31 dicembre 2012 il debito verso ERG Rivara Storage S.r.l. risulta azzerato per
effetto dell’estinzione del debito a seguito della cessione della partecipazione finalizzata in data
22 novembre 2012.

NOTA 22 – ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

DEBITI TRIBUTARI
DEBITI VERSO ERARIO PER ACCISE
DEBITI VERSO IL PERSONALE
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

31/12/2012

31/12/2011

3.469

26.828

427

8.361

3.683

3.935

2.115

2.342

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI MINORI

23.173

51.132

TOTALE

32.867

92.597

I “Debiti tributari” si riducono significativamente rispetto all’esercizio 2011 per minori debiti
IVA per circa 9.701 migliaia di Euro e minori debiti verso la Dogana di Augusta per circa 11.157
migliaia di Euro.
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La diminuzione dei debiti per accise è conseguente alla cessione delle attività di commercializzazione di energia elettrica con efficacia 1° gennaio 2012.
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.
I “Debiti verso istituti di previdenza e assistenza” sono relativi ai contributi di competenza su
salari e stipendi del mese di dicembre 2012.
Le “Altre passività correnti minori” rappresentano principalmente il debito verso società partecipate per IVA di Gruppo (10.137 migliaia di Euro), il debito verso società partecipate per
IRES da consolidamento (8.730 migliaia di Euro) e altri debiti diversi.
La riduzione rispetto all’anno scorso è principalmente dovuta a minori anticipi da clienti terzi
e acconti ricevuti da ISAB Energy per CO2.

NOTA 23 – GARANZIE, IMPEGNI E RISCHI

FIDEJUSSIONI A FAVORE DI SOCIETÀ DEL GRUPPO
FIDEJUSSIONI PRESTATE A FAVORE DI TERZI
NOSTRI IMPEGNI VERSO TERZI
TOTALE

31/12/2012
69.406

31/12/2011
65.208

2.676

22.688

5.383

8.859

77.466

96.755

Le fideiussioni rilasciate a società del Gruppo si riferiscono principalmente alle garanzie prestate a società controllate con riferimento a contratti di finanziamento.
Le garanzie prestate a favore di terzi afferiscono principalmente a fideiussioni a favore di fornitori esteri con riferimento a contratti relativi alla fornitura di greggio ed energia elettrica.
Gli impegni verso terzi costituiscono principalmente impegni per acquisto di valuta a termine.
Si segnala inoltre che risultano in essere a fine periodo 503 milioni (344 milioni nel 2011) di fideiussioni a garanzia di debiti commerciali esistenti al 31 dicembre 2012 rilasciate da banche
a fornitori della Società e 216 milioni (203 milioni nel 2011) di impegni di acquisto valuta a termine, per i quali si rimanda a quanto commentato nella Nota 40.

NOTA 24 – PASSIVITÀ POTENZIALI
ERG è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali inerenti il normale svolgimento delle proprie attività. Tuttavia, sulla base delle informazioni a disposizione e considerando i fondi rischi stanziati si ritiene che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul Bilancio.
Con riferimento alla controversia a suo tempo instaurata da ERG Raffinerie Mediterranee
(ora ERG S.p.A.) con le Autorità Tributarie in merito all’applicazione delle tasse portuali agli
imbarchi e sbarchi presso il pontile di Santa Panagia, si ricorda che in data 6 aprile 2011 la
Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa si è pronunciata nel merito accogliendo parzialmente il ricorso della Società e dichiarando non dovute le tasse portuali fino a tutto il 2006
mentre le ha dichiarate dovute a partire dal 2007. La sentenza di primo grado è stata impugnata nei termini dall’Agenzia delle Entrate con ricorso in appello notificato in data 11 gennaio 2012. In data 9 marzo 2012 è stato depositato presso la locale sezione della Commissione
Tributaria Regionale l’atto di costituzione in appello incidentale, preliminarmente notificato
alle controparti, facendo valere le ragioni di ERG anche per il periodo successivo al 2006. Nel
corso dell’udienza di discussione dell’11 febbraio 2013 sono state esposte al Collegio da parte
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dell’Avvocatura dello Stato e da parte dei legali della Società le tesi a sostegno di ciascuna
parte. La decisione è attesa entro la prima metà dell’anno 2013. Si ricorda che a partire dal
2007 i tributi di riferimento erano già stati rilevati a Conto Economico per competenza e nessun accantonamento era stato invece effettuato per gli anni dal 2001 al 2006.
Con riferimento al procedimento promosso da Versalis S.p.A. (ex Polimeri Europa S.p.A.) davanti
al Tribunale di Milano, per risarcimento di danni asseritamente riferibili all'incendio nella Raffineria di Priolo del 30 aprile 2006, si rammenta che ERG si è costituita chiamando in causa i
propri assicuratori (Generali e Chartis) e contestando integralmente la richiesta risarcitoria di
controparte. Nella stessa causa sono intervenuti anche ENI Insurance e i riassicuratori di quest’ultima. All’udienza del 26 ottobre 2011 sono stati fissati i termini per le memorie istruttorie
e le relative repliche. Tutte le parti hanno richiesto l’ammissione di prove testimoniali e di consulenza tecnica. Dopo il deposito delle memorie istruttorie il Giudice ha ammesso una CTU su
un quesito che sembra escludere dall’area del danno risarcibile i pregiudizi subiti dalla parte
attrice per “impossibilità di riattivazione della produzione per cause dipendenti da danneggiamento di impianti ERG o da impossibilità delle forniture di beni e servizi da parte di ERG”.
La consulenza tecnica non è ancora iniziata in quanto ERG ha proposto istanza di ricusazione
del Consulente Tecnico d’Ufficio (c.d. CTU) nominato dal Giudice; a seguito di ciò, il Giudice
ha nominato altro CTU, il quale ha prestato giuramento nel corso dell’udienza del 19 febbraio
2013. Nel corso della stessa udienza tutte le parti hanno designato i propri periti Consulente
Tecnico Perito (c.d. CTP) e il Giudice ha assegnato i seguenti termini: ai CTU fino al 31 ottobre
2013 per l’invio alle parti della prima bozza della relazione; ai CTP fino al 15 dicembre 2013 per
l’invio delle rispettive osservazioni; al CTU fino al 15 febbraio 2014 per il deposito dell’elaborato finale.
Salvo quanto sopra precisato non vi sono contenziosi in atto nei quali ERG sia convenuta e che,
per ammontare della domanda e per gravità dei relativi fondamenti, appaiano meritevoli di
specifica menzione.
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ANALISI DEL CONTO ECONOMICO
NOTA 25 – RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA
2012
7.218.532

RICAVI DELLE VENDITE
RICAVI DELLE PRESTAZIONI
TOTALE

2011
5.954.040

138.611

151.786

7.357.143

6.105.827

Si riporta qui di seguito il dettaglio dei ricavi delle vendite per Business Unit:

2012
6.336.516

BUSINESS UNIT REFINING & MARKETING
BUSINESS UNIT POWER & GAS

2011
5.166.991

882.016

787.049

7.218.532

5.954.040

TERZI

2012
264.375

2011
928.026

SOCIETÀ DEL GRUPPO

775.722

869.926

TOTALE

VENDITE BUSINESS UNIT REFINING & MARKETING

ESPORTAZIONI
TOTALE

5.296.419

3.369.039

6.336.516

5.166.991

L’incremento rispetto al 2011 è da attribuire principalmente all’incremento dei prezzi medi di
vendita e alle maggiori compravendite.
VENDITE BUSINESS UNIT POWER & GAS

ENERGIA ELETTRICA (1)
VAPORE
ACQUA DEMINERALIZZATA
ALTRE UTILITY

2012
487.533

2011
481.332

31.499

31.715

5.034

3.918

470

401

215.436

173.152

GAS

83.190

71.149

CO2
“CERTIFICATI VERDI”

33.842

7.190

11.506

10.323

VENDITA A ISAB S.R.L. (ENERGIA ELETTRICA, GAS E ALTRE)

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
TOTALE

13.504

7.870

882.016

787.049

(1) incluso i proventi derivanti dalla copertura dei prezzi zonali

I ricavi delle vendite relativi alla Business Unit Power & Gas sono costituiti essenzialmente dalle
vendite di energia elettrica e gas, dalla somministrazione di vapore, acqua demi e altre utility
alle altre società operanti nel sito industriale di Priolo e dalle vendita di CO2, “certificati verdi”
e Titoli di Efficienza Energetica. I proventi relativi ai Titoli di Efficienza Energetica (TEE) si riferiscono alla cogeneratività ad alto rendimento dell’impianto CCGT a seguito del D.M. ema-

249

nato nel 2011. I proventi includono i TEE di competenza del 2012. A valle delle lettere ricevute
dal GSE, sono stati stanziati anche gli aggiustamenti dei TEE rilevati nel Bilancio al 31 dicembre 2011 per produzione 2011 e stanziati i TEE sulla produzione 2010.
I ricavi delle prestazioni si riferiscono principalmente ad addebiti per consumi interni a ISAB
S.r.l. (123.575 migliaia di Euro), prestazioni di servizi a controllate (11.080 migliaia di Euro), collegate (119 migliaia di Euro), joint venture (1.608 migliaia di Euro) e altri verso terzi.

NOTA 26 – ALTRI RICAVI E PROVENTI
2012
10.524

ALTRI RICAVI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO

2011
11.444

RECUPERI SPESE DA TERZI

4.367

3.393

ALTRI DIVERSI

6.945

4.996

21.836

19.834

TOTALE

Gli “Altri ricavi verso società del Gruppo” riguardano essenzialmente ricavi per la vendita di scorte
d’obbligo a ERG Oil Sicilia S.r.l. (4.117 migliaia di Euro) e TotalErg S.p.A. (1.758 migliaia di Euro)
e altri recuperi e addebiti verso società del Gruppo.

NOTA 27 – VARIAZIONE DELLE RIMANENZE

VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME
TOTALE

2012
(129.963)

2011
57.510

22.542

(43.298)

(107.421)

14.212

I valori delle rimanenze di prodotti e materie prime sono stati determinati mediante l’applicazione del metodo del costo medio ponderato. Il decremento delle rimanenze di prodotti finiti è legato alle minori quantità in giacenza di merce destinata alla rivendita nel breve periodo
(-75 milioni). L’incremento di circa 23 milioni delle rimanenze di materie prime, è dovuto al
duplice effetto di incremento delle quantità in giacenza e dei prezzi medi registrati nel periodo.

NOTA 28 – COSTI PER ACQUISTI
I costi per acquisti, pari a 6.825 milioni, si riferiscono:
alla Business Unit Refining & Marketing, in particolare a costi di acquisto di greggio e prodotti e includono le spese accessorie, di trasporto, assicurazioni, commissioni, ispezioni e
oneri doganali;
alla Business Unit Power & Gas, in particolare a costi di acquisto dei combustibili (gasolio
e olio combustibile ATZ e BTZ da parte di ISAB S.r.l.), utility (energia elettrica e vapore), CO2
(acquisti da terzi), gas (destinato a trading verso terzi, shipping, vendita a società del Gruppo
nel sito di Priolo Gargallo e fornitura agli impianti CCGT di proprietà di ERG Power S.r.l.) e
“certificati verdi”.
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NOTA 29 – COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI

COSTI PER SERVIZI
AFFITTI PASSIVI, CANONI E NOLEGGI
ACCANTONAMENTI / PERDITE SU CREDITI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE E TASSE
ALTRI COSTI DI GESTIONE
TOTALE

2012
516.616

2011
604.611

4.810

6.025

–

8.279

3.351

2.908

13.273

13.064

4.813

4.323

542.863

639.210

2012
323.676

2011
358.072

I costi per servizi sono così composti:

COMPENSI DI LAVORAZIONE
COSTI COMMERCIALI, DI DISTRIBUZIONE E DI TRASPORTO

25.463

67.162

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI

247

438

UTENZE E SOMMINISTRAZIONI

557

868

ASSICURAZIONI

2.970

4.224

CONSULENZE E MEDIAZIONI

7.344

6.937

PUBBLICITÀ E PROMOZIONI

1.013

3.059

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI

7.181

8.445

TOLLING FEE

132.935

129.321

ALTRI SERVIZI

15.229

26.085

516.616

604.611

TOTALE

Il decremento pari a 87.995 migliaia di Euro del valore dei costi per servizi rispetto al 31 dicembre
2011 è principalmente dovuto:
al decremento (34.396 migliaia di Euro) dei “compensi di lavorazione” relativi al contratto
di esercizio e lavorazione con ISAB S.r.l. principalmente legato alla riduzione delle lavorazioni per effetto della cessione del 20% di ISAB S.r.l.;
al decremento (41.699 migliaia di Euro) dei “costi commerciali, di distribuzione e di trasporto” principalmente generato da cessazione di oneri di trasporto a seguito della cessione
del business di commercializzazione sul mercato libero dell’energia elettrica;
al decremento (10.856 migliaia di Euro) degli “altri servizi” principalmente dovuto a minori oneri da Terna legati alla cessione del ramo commerciale e a minori altri servizi.

NOTA 30 – COSTI DEL LAVORO
2012
20.442

2011
21.508

ONERI SOCIALI

6.034

6.525

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1.439

1.437

ALTRI COSTI

6.316

3.548

34.231

33.019

SALARI E STIPENDI

TOTALE
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Si evidenzia di seguito la composizione dell'organico di ERG S.p.A. (unità medie del periodo):

2012
40

2011
44

QUADRI

111

120

IMPIEGATI

135

155

TOTALE

286

320

DIRIGENTI

Si precisa che al 31 dicembre 2012 il numero dei dipendenti ammontava complessivamente
a 280 unità (306 unità al 31 dicembre 2011).

NOTA 31 – AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

2012
4.240

2011
5.988

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.267

1.262

SVALUTAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI
TOTALE

–

–

5.507

7.250

NOTA 32 – PROVENTI (ONERI) DA CESSIONE RAMO D’AZIENDA
In data 10 novembre 2011 ERG e IREN, attraverso la controllata IREN Mercato, hanno sottoscritto un Accordo Quadro vincolante ai fini della stipula di un contratto di fornitura da parte
di ERG a IREN Mercato per complessivi 2 Terawattora (TWh) all’anno di energia elettrica per sei
anni. Il prezzo di vendita sarà indicizzato al prezzo di mercato dell’energia elettrica all’ingrosso.
Attraverso il contratto siglato con ERG, IREN Mercato potrà integrare il proprio portafoglio annuo di approvvigionamento di energia elettrica destinata principalmente alla fornitura dei
clienti finali. L’Accordo Quadro prevede, inoltre, l’acquisizione da parte di IREN Mercato del
ramo di azienda ERG relativo alla commercializzazione e alla vendita di energia elettrica a un
parco di oltre 15.000 clienti business e mid-business, garantendone così la continuità. Il corrispettivo riconosciuto da IREN Mercato a ERG per la transazione, al netto dei crediti commerciali, è stato fissato in 3,3 milioni.
Entrambi i contratti sono stati perfezionati nel mese di dicembre 2011 e hanno assunto efficacia a partire dal 1° gennaio 2012.
Si segnala che nel periodo sono stati stanziati gli oneri relativi alle dismissione dell’attività
commerciale.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva gli impatti a Conto Economico sono stati esposti
nell’unica voce “Proventi (oneri) da cessione ramo d’azienda” e sono così rappresentati:

PLUSVALENZA DA CESSIONE RAMO D'AZIENDA

2012
3.300

SVALUTAZIONE DEI CREDITI

(1.771)

SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(750)

AFFITTI PASSIVI, CANONI, NOLEGGI

(2.036)

ALTRI COSTI DI GESTIONE

(373)

TOTALE

(1.630)
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NOTA 33 – PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
2012

2011

100.948

112.178

INTERESSI ATTIVI BANCARI

9.800

9.733

DA CREDITI ISCRITTI NELLE ATTIVITÀ FIN. NON CORRENTI

7.707

1.336

674

23.211

PROVENTI
DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE

DA IMPRESE CONTROLLATE
ALTRI PROVENTI FINANZIARI

662

3.541

119.791

149.998

(99.625)

(100.558)

ONERI
DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE
DA IMPRESE CONTROLLATE

(695)

(59)

(5.718)

(4.704)

INTERESSI PASSIVI A MEDIO-LUNGO TERMINE

(8.615)

(14.979)

ALTRI ONERI FINANZIARI

(6.235)

(4.323)

(120.887)

(124.621)

INTERESSI PASSIVI BANCARI A BREVE TERMINE

TOTALE

(1.096)

25.377

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. I proventi da controllate diminuiscono principalmente per effetto del decremento interessi verso ERG Renew e verso
ERG Power. L’ammontare degli interessi attivi bancari riguarda l’impiego della liquidità disponibile in conti deposito. Gli interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine sono
diminuiti principalmente a seguito della diminuzione del debito residuo. Negli “Altri oneri finanziari” sono ricompresi gli oneri relativi a strumenti finanziari pari a 4,7 milioni.

NOTA 34 – PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI

DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA CONTROLLATE
PLUSVALENZA ESERCIZIO OPZIONE PUT ISAB S.R.L.
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA COLLEGATE E JOINT VENTURE
DIVIDENDI E ALTRI PROVENTI DA ALTRE IMPRESE

2012
11.519

2011
29.031

261.868

122.327

–

11.440

15

15

RIVALUTAZIONI

–

–

SVALUTAZIONI

(148.718)

(62.858)

(9.852)

(1.341)

114.832

98.614

ALTRI ONERI
TOTALE

I “Dividendi e altri proventi da controllate” sono relativi ai dividendi distribuiti da ISAB Energy
Services S.r.l. (3,8 milioni), ed ERG Oil Sicilia S.r.l. (7,7 milioni).
La plusvalenza ISAB S.r.l. (261,9 milioni) si riferisce a quanto già esposto nella nota Opzione Put
su ISAB S.r.l. alla quale si rimanda per maggiori dettagli.
I “Dividendi e altri proventi da altre imprese” si riferiscono ai dividendi distribuiti da Meroil
S.A.
Le “Svalutazioni” si riferiscono per 148 milioni alla perdita di valore imputata a riduzione del
valore della partecipazione di TotalErg a seguito dell’impairment test e per 717 migliaia di
Euro alla partecipazione in Ionio Gas S.r.l.
Gli “Altri oneri” sono relativi alla collegata ISAB S.r.l. per 3,4 milioni e alla cessione della parte253

cipazione in ERG Rivara Storage S.r.l. per 6,3 milioni.

NOTA 35 – IMPOSTE SUL REDDITO
2012
–

IRES
IRAP
IMPOSTE ESERCIZIO PRECEDENTE
IMPOSTE SOSTITUTIVE

2011
–

–

–

1.981

(80)

–

–

BENEFICIO DA CONSOLIDAMENTO FISCALE E IMPOSTE DIFFERITE

43.298

34.099

TOTALE

45.279

34.019

L’accantonamento delle imposte sul reddito del periodo è stato calcolato tenendo conto del
prevedibile imponibile fiscale.
Le imposte dell’esercizio, positive per 43.298 migliaia di Euro, includono il recupero ai fini IRES
della perdita fiscale di ERG S.p.A. dell’anno 2012 per un importo, al netto della trasparenza fiscale, di 33.439 migliaia di Euro a seguito dell’adozione del “consolidato fiscale“ e lo stanziamento/utilizzo di imposte differite/anticipate su altre componenti di reddito per un saldo
netto negativo di 2.018 migliaia di Euro.
Si segnala inoltre che la Società ha altresì stanziato imposte anticipate per addizionale IRES
(Robin Tax) sulla perdita fiscale 2012 per 7.841 migliaia di Euro.
Le imposte relative agli esercizi precedenti, pari a 1.981 migliaia di Euro, si riferiscono principalmente al beneficio fiscale IRES derivante dalla sopravvenuta deducibilità fiscale dell’IRAP
relativa al costo del personale di anni precedenti.
Si riepilogano di seguito i rapporti patrimoniali derivanti dal “consolidato fiscale”:

31/12/2012

31/12/2011

CREDITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A DEBITI VERSO ERARIO)

(38.403)

(38.375)

DEBITI VERSO SOCIETÀ DEL GRUPPO (A CREDITI VERSO ERARIO)

8.730

3.142

POSIZIONE A CREDITO DI ERG S.P.A.

40.222

41.200

TOTALE

10.548

5.967

La posizione creditoria pari a 10.548 migliaia di Euro è comprensiva del credito per istanza di
rimborso IRES per IRAP periodi d’imposta 2007-2011, pari a 3.330 migliaia di Euro.
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RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
IMPONIBILE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTA

(23.780)

ONERE FISCALE TEORICO (ALIQUOTA 34%)

(8.085)

DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI

–

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI

20.053

RECUPERO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI

(21.601)

VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI (1)

149.339

ESERCIZIO OPZIONE PUT 20% ISAB S.R.L.

(250.404)

ALTRO

(954)

IMPONIBILE FISCALE (PERDITA FISCALE) IRES

(127.347)

RECUPERO IRES SU PERDITA FISCALE A BILANCIO

(43.298)

(1) le variazioni fiscali permanenti sono costituite principalmente dai dividendi da società controllate e dalle svalutazioni di partecipazioni

IMPONIBILE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

IMPOSTA

(137.516)

COSTI E RICAVI NON RILEVANTI AI FINI IRAP

34.231

COSTI E RICAVI RICLASSIFICATI AI FINI IRAP

–

BASE IMPONIBILE TEORICA AI FINI IRAP

(103.285)

ONERE FISCALE TEORICO (ALIQUOTA 4,82%)

(4.978)

DIFFERENZE TEMPORANEE TASSABILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI

–

DIFFERENZE TEMPORANEE DEDUCIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI

25.014

RECUPERO DELLE DIFFERENZE TEMPORANEE DA ESERCIZI PRECEDENTI

(1.920)

VARIAZIONI FISCALI PERMANENTI

1.681

IMPONIBILE IRAP

(78.510)

NOTA 36 – POSTE NON RICORRENTI
Le poste non ricorrenti dell’esercizio 2012 si riferiscono a:
stanziamenti di crediti per certificati bianchi relativi alla produzione del 2010 per 5,4 milioni;
stanziamenti a fronte di anni precedenti in merito a conguagli commerciali passivi per 2,7
milioni;
plusvalenza per la cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per 227 milioni;
oneri accessori legati alla operazione di cessione del 20% della partecipazione in ISAB S.r.l.
per 4,2 milioni;
minusvalenza relativa alla partecipazione in ERG Rivara Storage per 6,3 milioni;
la svalutazione della partecipazione in TotalErg per 148 milioni a seguito dell’esito dell’impairment test;
oneri netti legati alla cessione del ramo d’azienda a IREN per 1,6 milioni;
la voce comprende l’impatto negativo di operazioni collar a copertura di parte delle rimanenze oil presso la raffineria ISAB ed effettuate in relazione all’esercizio della put sul
20% della partecipazione in ISAB S.r.l. per 4,1 milioni;
i proventi relativi al beneficio a Conto Economico relativo all’iscrizione di crediti derivanti
dalla mancata deduzione ai fini IRES dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato per i periodi d’imposta dal 2007 al 2011.
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NOTA 37 – PARTI CORRELATE
ANNO 2012 - Situazione patrimoniale finanziaria - Attivo

(MIGLIAIA DI EURO)

PARTI CORRELATE
ERG POWER S.R.L.
ISAB ENERGY S.R.L.
ISAB S.R.L.
ERG PETRÓLEOS S.A.
TOTALERG S.P.A.
ERG OIL SICILIA S.R.L.
TOTALGAZ ITALIA S.R.L.
ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.
PRIOLO SERVIZI S.C.P.A.
SAN QUIRICO S.P.A.
ERG RENEW S.P.A.
RAFFINERIE DI ROMA S.P.A.
GESTIONI EUROPA S.P.A.
ERIDIS S.R.L.
IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.
ALTRO
TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO

ALTRE
ATTIVITÀ
FINANZIARIE

CREDITI
COMMERCIALI

ALTRI CREDITI
E ATTIVITÀ
CORRENTI

133.739
33.110
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
166.849

2.425
21.850
55.542
1
1.492
2.445
–
248
2.855
–
865
865
–
–
318
2
112
89.021

239
29.276
–
–
8.598
1.896
3.565
3.196
–
1.409
–
–
523
359
–
273
48
49.384

–
–
–
31.298
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
31.298

100%

23%

45%

55%

PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE

ATTIVITÀ
FINANZIARIE
CORRENTI

ANNO 2012 - Situazione patrimoniale finanziaria - Passivo

(MIGLIAIA DI EURO)

ALTRE
PASSIVITÀ
NON CORRENTI

DEBITI
COMMERCIALI

PASSIVITÀ
FINANZIARIE
CORRENTI

ALTRE
PASSIVITÀ
CORRENTI

5.811
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
5.811

26.118
–
8
20.213
89
435
–
–
(1)
310
–
–
–
8
47.179

15.210
33.049
23.841
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
72.099

830
4.987
79
–
4.991
3.206
2.829
1.037
850
–
277
263
216
133
19.698

–
–
–

36
–
–
36

–
–
–
–

36
–
–
36

5.811

47.215

72.099

19.734

76%

8%

13%

60%

PARTI CORRELATE
ISAB S.R.L.
ERG OIL SICILIA S.R.L.
ERG RENEW S.P.A.
ERG POWER S.R.L.
ISAB ENERGY S.R.L.
TOTALERG S.P.A.
ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.
RAFFINERIE DI ROMA S.P.A.
ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.
CONSORZIO DELTA TI RESEARCH
ERG EOLICA BASILICATA S.R.L.
IONIO GAS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
GESTIONI EUROPA S.P.A.
ALTRO
TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO
SAMPDORIA MARKETING & COMMUNICATION S.R.L.
I.E.C. S.R.L.
FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ONLUS
TOTALE ALTRE IMPRESE
TOTALE
PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE
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ANNO 2012 - Conto Economico - Proventi

(MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI
DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA

ALTRI RICAVI
E PROVENTI

622.209

2.230

PROVENTI
FINANZIARI

PARTI CORRELATE
ISAB S.R.L.

1.428

ERG OIL SICILIA S.R.L.

335.402

4.266

58

TOTALERG S.P.A.

159.605

3.432

447
904

ISAB ENERGY S.R.L.

58.798

–

PRIOLO SERVIZI S.C.P.A.

18.756

–

–

6.367

135

6.804

ERG POWER S.R.L.
RAFFINERIE DI ROMA S.P.A.

5.734

–

–

ERG RENEW S.P.A.

3.528

726

87

ESPANSIONE S.R.L.

882

–

–

ISAB ENERGY SERVICES S.R.L.

749

42

–
502

ERG NUOVE CENTRALI S.P.A.

16

–

116

30

37

1.212.163

10.861

10.267

16%

50%

9%

ALTRO
TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO
PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE

ANNO 2012 - Conto Economico - Oneri

COSTI PER
ACQUISTI
(MIGLIAIA DI EURO)

COSTI PER
SERVIZI E
ALTRI COSTI

ONERI
FINANZIARI

PARTI CORRELATE
ISAB S.R.L.

138.417

323.929

240

133.119

–

10.140

–

–

3.480

–

–

–

–

1.569

CONSORZIO DELTA TI RESEARCH

–

610

–

ERG RENEW S.P.A.

–

3

587

538

–

–
107

ISAB ENERGY S.R.L.
ERG POWER S.R.L.
ERG EOLICA ADRIATICA S.R.L.
TOTALERG S.P.A.

RAFFINERIE DI ROMA S.P.A.

665

ERG OIL SICILIA S.R.L.

–

–

ALTRO

–

2

–

152.815

457.662

2.929

TOTALE IMPRESE DEL GRUPPO
SAMPDORIA MARKETING & COMMUNICATION S.R.L.

–

148

–

I.E.C. S.R.L.

–

357

–

FONDAZIONE EDOARDO GARRONE ONLUS

–

800

–

TOTALE ALTRE IMPRESE

–

1.305

–

152.815

458.967

2.929

2%

85%

2%

TOTALE
PERCENTUALE DI INCIDENZA SULLA VOCE TOTALE

257

I rapporti patrimoniali attivi sono relativi principalmente a crediti di natura commerciale, all’erogazione di finanziamenti, all’IVA di Gruppo e al “consolidato fiscale”.
I rapporti patrimoniali passivi sono relativi principalmente a debiti di natura commerciale e a
contratti di finanziamento.
I rapporti economici riguardano essenzialmente ricavi e costi connessi al business delle divisioni Refining & Marketing e Power & Gas, recupero costi per prestazioni di servizi effettuati
dalle funzioni di staff centralizzate e dividendi distribuiti dalle società partecipate. Tutte le
operazioni fanno parte della gestione ordinaria e sono regolate a condizioni di mercato.
Per quanto riguarda gli altri rapporti con parti correlate, così come definite dal principio IAS
n. 24, si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati corrisposti 357 migliaia di Euro alla società I.E.C. s.r.l. e 148 migliaia di Euro alla società Sampdoria Marketing & Communication S.r.l.

NOTA 38 – CORRISPETTIVI DI REVISIONE
In base all’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti, si riportano gli oneri di competenza
2011 relativi alle prestazioni effettuate dalla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., revisore principale del Gruppo ERG, e dalle società appartenenti al network a essa correlato.

2012
325

SERVIZI DI REVISIONE

2011
300

SERVIZI DIVERSI DALLA REVISIONE

460

441

TOTALE

785

741

I “Servizi di revisione” comprendono la revisione completa dei bilanci annuali separato e consolidato e la revisione limitata della relazione semestrale.
I “Servizi diversi dalla revisione” si riferiscono a:
servizi di consulenza fiscale per 226 migliaia di Euro;
altri servizi per 234 migliaia di Euro relativi principalmente alle procedure di verifica concordate volontariamente richieste sui dati trimestrali e ad altri servizi minori.

NOTA 39 – DIVIDENDI
I dividendi pagati da ERG S.p.A. nell’anno 2012 (59,0 milioni) e nel 2011 (59,3 milioni) deliberati in occasione dell’approvazione del Bilancio dell’anno precedente corrispondono a 0,40
Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto alla data di stacco cedola.
In data 7 marzo 2013 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 23 maggio 2013, previo stacco cedola a partire dal 20 maggio 2013 e record date
il 22 maggio 2013.
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NOTA 40 – STRUMENTI FINANZIARI
Strumenti finanziari in essere al 31/12/2012

FVTPL (1)

L&R (2)

AFS (3)

ALTRE
PASSIVITÀ

DERIVATI DI
COPERTURA

TOTALE

DI CUI NON
CORRENTE

FAIR
VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

–

–

491

–

–

491

–

491

CREDITI FINANZIARI

–

220.668

111

–

–

220.779

159.441

220.779

STRUMENTI DERIVATI

59

–

–

–

15.504

15.563

15.052

15.563

CREDITI COMMERCIALI

–

394.877

–

–

–

394.877

–

394.877

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE

–

–

–

–

–

–

–

–

ALTRI CREDITI

–

39.843

–

–

–

39.843

1

39.843

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

–

840.968

–

–

–

840.968

–

840.968

59

1.496.356

602

–

15.504

1.512.520

174.494

1.512.520

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

–

–

284.271

–

284.271

118.866

280.999

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

–

–

–

335.479

–

335.479

–

335.479
71.164

DEBITI FINANZIARI

–

–

–

71.164

–

71.164

–

STRUMENTI DERIVATI

–

–

–

–

1.804

1.804

1.178

1.804

DEBITI COMMERCIALI

–

–

–

582.979

–

582.979

–

582.979

ALTRI DEBITI

–

–

–

29.837

–

29.837

5.811

29.837

TOTALE PASSIVITÀ

–

–

–

1.303.730

1.804

1.305.534

125.855

1.302.261

DERIVATI DI
COPERTURA

TOTALE

DI CUI NON
CORRENTE

(1) FVTPL: Fair value through profit or loss
(2) L&R: Loans and receivables
(3) AFS: Available for sale financial investments

Strumenti finanziari in essere al 31/12/2011
FVTPL (1)

L&R (2)

AFS (3)

ALTRE
PASSIVITÀ

FAIR
VALUE

PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE

–

–

491

–

–

491

–

491

CREDITI FINANZIARI

–

190.670

934

–

–

191.604

149.508

191.604

STRUMENTI DERIVATI

1.070

–

–

–

6.399

7.469

–

7.469

CREDITI COMMERCIALI

–

505.493

–

–

–

505.493

–

505.493

TITOLI FINANZIARI NEL CIRCOLANTE

–

–

–

–

–

–

–

–

ALTRI CREDITI

–

46.542

–

–

–

46.542

–

46.542

DISPONIBILITÀ LIQUIDE
TOTALE ATTIVITÀ

–

410.829

–

–

–

410.829

–

410.829

1.070

1.153.534

1.425

–

6.399

1.162.428

149.508

1.162.428

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

–

–

419.664

–

419.664

283.630

418.313

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE

–

–

–

170.954

–

170.954

–

170.954
8.475

DEBITI FINANZIARI

–

–

–

8.475

–

8.475

–

STRUMENTI DERIVATI

317

–

–

–

2.278

2.595

432

2.595

DEBITI COMMERCIALI

–

–

–

706.687

–

706.687

–

706.687

ALTRI DEBITI
TOTALE PASSIVITÀ

–

–

–

50.611

–

50.611

–

50.611

317

–

–

1.356.391

2.278

1.358.986

284.062

1.357.635

(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 41 - INFORMATIVA SUI RISCHI
I principali rischi identificati e attivamente gestiti da ERG S.p.A. sono i seguenti:
il rischio di credito, col quale si evidenzia la possibilità di insolvenza (default) di una controparte o l’eventuale deterioramento del merito creditizio assegnato;
il rischio di mercato, derivante dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio, principalmente 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 commodity);
il rischio di liquidità, che esprime il rischio che le risorse finanziarie disponibili risultino insufficienti a mantenere i propri impegni di pagamento.
ERG attribuisce grande importanza al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo, quali condizioni 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 CREDITO
L’esposizione al rischio di credito, insito nella probabilità che una determinata controparte
non riesca a far fronte alle proprie obbligazioni contrattuali, viene gestita attraverso opportune
analisi e valutazioni attribuendo a ogni controparte un rating interno (Internal Rating Based,
indice sintetico di valutazione del merito creditizio). La classe di rating fornisce una stima della
probabilità di insolvenza (default) di una determinata controparte da cui dipende il grado di
affidamento assegnato, che viene puntualmente monitorato e che non deve mai essere superato.
La scelta delle controparti relativamente sia al business industriale sia alle negoziazioni finanziarie sottostà alle decisioni del Comitato Fidi e Crediti le cui scelte sono supportate dalle
analisi del 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 di ERG S.p.A. al rischio di credito
a fine esercizio, mediante classificazione nei crediti non scaduti (vedi Nota 9) in funzione del
merito creditizio corrispondente ai rating interni assegnati.
2012

(MIGLIAIA DI EURO)

VALUTAZIONE AAA

–

VALUTAZIONE AA+ / AA-

947

VALUTAZIONE A+ / A-

68.865

VALUTAZIONE BBB+ / BBB-

133.572

VALUTAZIONE BB+ / BB-

28.099

VALUTAZIONE B+ / B-

–
–

NON ASSEGNATI

58.998

TOTALE

290.482

RISCHIO DI LIQUIDITÀ
Il rischio liquidità si identifica con il rischio che le risorse finanziarie possano non essere sufficienti 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.
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Le seguenti tabelle riassumono il profilo temporale delle passività finanziarie di ERG S.p.A. al
31/12/2012 e al 31/12/2011 sulla base dei pagamenti contrattuali non attualizzati.

31/12/2012
SU
RICHIESTA

(MIGLIAIA DI EURO)

SCADENZIERE DEI DEBITI
INFERIORE
DA 3 A 12
DA 1 A
A 3 MESI
MESI
5 ANNI

SUPERIORE
A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

4.074

166.035

1.217.319

–

PROJECT FINANCING NO RECOURSE

–

–

–

–

–

335.504

–

–

–

–

–

–

–

1.135

–

72.298

–

–

–

–

108.628

474.381

–

–

–

516.430

478.455

166.035

1.218.454

–

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE
STRUMENTI DERIVATI
DEBITI FINANZIARI
DEBITI COMMERCIALI
TOTALE PASSIVITÀ

31/12/2011
SU
RICHIESTA

(MIGLIAIA DI EURO)

SCADENZIERE DEI DEBITI
INFERIORE
DA 3 A 12
DA 1 A
A 3 MESI
MESI
5 ANNI

SUPERIORE
A 5 ANNI

MUTUI E FINANZIAMENTI

–

15.397

121.428

294.771

PROJECT FINANCING NO RECOURSE

–

–

–

–

–

170.954

–

–

–

–
–

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE
STRUMENTI DERIVATI

–

748

1.136

278

432

DEBITI FINANZIARI

6

3.211

–

5.258

–

DEBITI COMMERCIALI

–

635.692

68.270

2.725

–

171.708

655.436

189.976

303.187

–

TOTALE PASSIVITÀ

Per quanto riguarda l’informativa relativa alle “Gerarchie fair value”, richiesta dall’IFRS 7, si rimanda a quanto indicato nella Nota 45 del Bilancio Consolidato.
RISCHIO DI MERCATO
Il rischio di mercato comprende il rischio di cambio, il rischio di tasso di interesse e il rischio
prezzo delle commody. La gestione di tali rischi è disciplinata dalle linee guida indicate nella
Policy di Gruppo e da procedure interne alla funzione Finanza operativa.
Inoltre, per il business termoelettrico-gas sono state sviluppate specifiche politiche e procedure
di risk management, basate sulle best practice di settore, per la continua 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 all’Euro che incide sui risultati economici dell’impresa. I flussi netti in valuta generati dall’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 (sebbene non designate in hedge accounting) 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 seguito di una variazione del +/-10% del tasso di cambio del Dollaro.
Impatto a Conto Economico

2012

(MILIONI DI EURO)

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO +10%)

3,2

5,7

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE CAMBIO EURO/DOLLARO -10%)

(3,9)

(5,6)
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Rischio di tasso di interesse
Il rischio di tasso di interesse identifica la variazione dell’andamento futuro dei tassi di interesse che potrebbero determinare maggiori costi per il Gruppo. Il contenimento del rischio 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 (dovuto a variazioni del valore equo degli strumenti derivati in cash flow hedge) del cambiamento del
tasso di interesse del +/-1%, mantenendo fisse tutte le altre variabili.
Impatto a Conto Economico

2012

(MILIONI DI EURO)

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%)

0,4

–

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%)

0,4

–

2012

2011

Impatto a Patrimonio Netto

(MILIONI DI EURO)

SHOCK-UP (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE +1%)

(0,1)

0,8

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE -1%)

(0,5)

(0,5)

Rischio commodity
Il rischio prezzo delle merci è insito nella variazione inattesa dei prezzi delle materie prime
e dei servizi immessi sul mercato per la vendita.
L’attuale politica di gestione del rischio prezzo commodity petrolifere pro raffinazione prevede che vengano adottati strumenti e metodologie idonee al raggiungimento dei valori
medi mensili dei prezzi rilevati dalle quotazioni Platt’s sia per le materie prime sia per i
prodotti finiti.
Per quanto concerne la gestione del rischio prezzo legato alle attività di compravendita, le
politiche interne prevedono la copertura del flat price (rischio prezzo legato a diversi periodi di maturazione).
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 a media mese e della copertura del
float price utilizza strumenti derivati come Futures e Commodity Swap con sottostante
grezzi e prodotti petroliferi.
La tabella sotto riportata considera gli strumenti finanziari derivati legati a diverse tipologie 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 imposte (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%.
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Impatto a Conto Economico

(MILIONI DI EURO)

2012

2011

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%)

(18,2)

(8,7)

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY -25%)

18,2

8,7

2012

2011

Impatto a Patrimonio Netto

(MILIONI DI EURO)

SHOCK-UP (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY +25%)

9,4

17,4

SHOCK-DOWN (VARIAZIONE PREZZO COMMODITY -25%)

(9,4)

(17,4)

STRUMENTI DERIVATI UTILIZZATI
Gli strumenti derivati perfezionati da ERG volti a fronteggiare l’esposizione al rischio prezzo commodity, rischio di tasso di cambio e di tasso di interesse al 31 dicembre 2012 sono i seguenti:

TIPOLOGIA

RISCHIO COPERTO

NOZIONALE DI
RIFERIMENTO

FAIR VALUE
31/12/2012
(MIGLIAIA DI EURO)

A

STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE
INTEREST RATE SWAP E INTEREST RATE CAP

B

SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO SU PRODOTTI

C

SWAP COPERTURA RISCHIO PREZZO GAS

RISCHIO ECONOMICO
TASSO DI INTERESSE

MILIONI
DI EURO

75

(818)

COPERTURA VARIAZIONE
PREZZI PRODOTTI

BARILI

262.500

272

RISCHIO TRANSATTIVO
COMMODITY

MILIONI
DI SMC

73

(318)

TOTALE STRUMENTI IN CASH FLOW HEDGE

D

STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
FORWARD SU CAMBI DI BREVE PERIODO

(864)

RISCHIO TRANSATTIVO
CAMBIO

MILIONI
DI DOLLARI

114

8

B

SWAP COPERTURA RISCHIO DIFFERENZIALE
SU PRODOTTI

COPERTURA VARIAZIONE
PREZZI PRODOTTI

TONNELLATE

50.000

27

E

FUTURE COPERTURA RISCHIO
PREZZO COMMODITY

COPERTURA VARIAZIONE
PREZZI PRODOTTI

TONNELLATE

105.100

33

TOTALE STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING

68

TOTALE STRUMENTI DERIVATI GRUPPO ERG

(796)

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. Al 31 dicembre 2012 si rileva un fair value complessivo negativo pari a 0,8 milioni. La variazione è rilevata nella riserva di Cash Flow
Hedge.
B Swap copertura rischio differenziale/prezzo su prodotti
Operazioni swap a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle vendite future di prodotti.
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 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.
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Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.
C Swap copertura rischio prezzo su gas
Operazioni swap a copertura del rischio di fluttuazione del prezzo delle formule gas relativamente a contratti di fornitura e somministrazione. Sono contratti con cui le parti si impegnano 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.
Il fair value al 31 dicembre 2012, negativo, non risulta significativo.
STRUMENTI NON HEDGE ACCOUNTING
D 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 2013.
Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.
E Futures copertura rischio prezzo commodity
Operazioni Futures a copertura del rischio di variazione dei prezzi sulle quantità di greggio detenute in magazzino. Trattasi di contratti con cui le parti si impegnano ad acquistare
e/o a vendere a termine un determinato quantitativo di lotti di greggio. Il regolamento
monetario fra le parti avviene sulla base della differenza di prezzo.
Il fair value al 31 dicembre 2012, positivo, non risulta significativo.
RISERVA DI CASH FLOW HEDGE

31/12/2012

31/12/2011

SALDO AL 31/12/2011

(131)

VARIAZIONE FAIR VALUE

(405)

(161)

(32)

(2.497)

(568)

(131)

UTILIZZO A CONTO ECONOMICO
SALDO AL 31/12/2012

2.527

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, i Futures utilizzati da ERG S.p.A. rientrano nel Livello 1 della Gerarchia Fair Value indicato dall’IFRS 7, mentre tutti gli altri strumenti derivati rientrano nel Livello
2 della Gerarchia stessa.

NOTA 42 – DATA PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO
In data 7 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha autorizzato la pubblicazione del Bilancio unitamente alle relazioni degli Organi di controllo in base alle tempistiche
previste dalla normativa vigente.
Genova, 7 marzo 2013
per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone
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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 Luca Bettonte, in qualità di Amministratore Delegato di ERG S.p.A., e Giorgio
Coraggioso, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili 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 2012.
2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 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
Europeo 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 patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente;
3.2 la Relazione sulla Gestione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze, cui è esposto.

Genova, 7 marzo 2013

L’Amministratore Delegato

Il Dirigente Preposto
alla redazione dei documenti
contabili societari
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA
DEGLI AZIONISTI, AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS.
N. 58/98 E DELL’ART. 2429 DEL CODICE CIVILE
All’Assemblea degli Azionisti della Società ERG S.p.A.
Il Collegio sindacale, nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2010, ha verificato
la sussistenza, al momento dell’accettazione dell’incarico, e la permanenza, successivamente
nel corso dell’incarico, dei requisiti previsti dall’art. 2397 Codice Civile e l’insussistenza di cause
di decadenza, ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 2382 e 2399 Codice Civile
e dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs. 58/98. Il Collegio Sindacale ha condotto le considerazioni
necessarie a ritenere confermati i requisiti di indipendenza di ogni sindaco, anche in base ai
criteri previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate per gli amministratori e dalle
Norme di comportamento del Collegio sindacale redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili. I componenti del Collegio Sindacale hanno attestato di aver
ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 148-bis del D.Lgs. 58/98. e dal Regolamento Emittenti agli articoli 144-duodecies e seguenti, in materia di limiti di cumulo degli incarichi assumibili presso altre società. Il Collegio Sindacale da atto di avere trasmesso a
CONSOB, in data 20 aprile 2012, in ottemperanza alla Comunicazione CONSOB n. 6031329 del
7 aprile 2006, la “Scheda riepilogativa dell’attività di controllo”.
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 il Collegio Sindacale ha svolto l'attività di
vigilanza demandata al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 58/98 (T.U.F.), secondo le Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società di capitali con azioni
quotate in mercati regolamentati, redatte a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le raccomandazioni della CONSOB in materia di controlli
contabili e attività del Collegio Sindacale. Nella redazione della presente relazione si é tenuto
conto 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.
Con riferimento all’attività di vigilanza svolta in merito all’osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti ed al rispetto dei principi di corretta amministrazione, il Collegio Sindacale attesta che:
nel corso dell’esercizio sociale 2012 il Collegio sindacale ha tenuto dieci riunioni ed ha partecipato alla riunione dell’Assemblea degli Azionisti, a dieci riunioni del Consiglio di amministrazione e a nove riunioni del Comitato Controllo e Rischi;
tramite la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea degli Azionisti e del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ha vigilato sul rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che disciplinano il funzionamento degli organi della Società nonché
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. La frequenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, la percentuale di partecipazione media da parte degli Amministratori e la durata delle riunioni sono state adeguate e possiamo attestare che non sono
state assunte delibere significative senza idonea informazione agli Amministratori e ai Sindaci. Il Collegio Sindacale ha verificato che tutte le delibere fossero rispondenti all’interesse della Società e supportate da idonea documentazione e da eventuali pareri di esperti,
riguardanti la congruità economico-finanziaria delle operazioni, quando opportuno;
si da atto che il Consiglio di Amministrazione riceve adeguate informazioni dall’Amministratore Delegato e dal Comitato Controllo e Rischi, vigila sul generale andamento della gestione, confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati, esamina e approva le operazioni aventi un significativo rilievo;
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il Collegio Sindacale ha acquisito dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale,
adeguate informazioni sull'attività complessivamente svolta dalla Società, nei vari settori
in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate e collegate, e sulle operazioni
di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, accertando che le azioni deliberate e poste in essere fossero conformi 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. Il Collegio Sindacale ha inoltre vigilato sul rispetto 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 dalla
Società di Revisione e dai Sindaci delle società controllate;
il Collegio sindacale ha ricevuto adeguate informazioni, in particolare, in merito a:
– definizione della cessione, mediante esercizio dell’opzione put, di una quota pari al
20% del capitale di ISAB S.r.l. e impatto sui conti economici e finanziari;
– abbandono dei progetti nel settore gas di Ionio Gas e Rivara Storage;
– acquisto di azioni proprie, nei limiti dell’autorizzazione approvata dall’Assemblea degli Azionisti;
– operazioni di acquisizione di parchi eolici in Romania e Bulgaria da parte di LukErg
(joint venture tra ERG e LUKOIL);
– efficacia degli accordi aventi ad oggetto la cessione del ramo d’azienda “Commercializzazione energia elettrica” e impatti economico finanziari;
– accordo transattivo con Polimeri Europa 2009 relativo all’anno 2009 e relativi impatti
sul Bilancio 2012;
– Piano Industriale 2013-2015, approvato dal Consiglio di amministrazione nel dicembre 2012, con il parere favorevole del Comitato strategico, caratterizzato da un importante riposizionamento strategico del Gruppo;
– progetto di riconversione del Sito industriale di Raffineria di Roma (società interamente
posseduta da TotalErg S.p.A.) in un importante hub logistico per lo stoccaggio e la movimentazione di prodotti petroliferi, con la chiusura della raffineria;
– piano di ristrutturazione della rete di distribuzione (TotalErg S.p.A.);
– acquisizione del Gruppo IP Maestrale, formalizzata all’inizio del corrente esercizio e
conseguentemente senza alcun impatto sul Bilancio 2012;
– sviluppo del quadro normativo di riferimento.
La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, con parere favorevole del Comitato
Controllo e Rischi, condiviso dal Collegio Sindacale, si è avvalsa della facoltà, introdotta dalla
CONSOB con delibera n. 18079 del 20 gennaio 2012, di derogare all’obbligo di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo in occasione di operazioni significative
di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione; di tale decisione è stata data comunicazione al pubblico.
Il Collegio Sindacale ha 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. In particolare il Collegio Sindacale ha monitorato il rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 115-bis del T.U.F. e del Regolamento circa l’aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.
Il Collegio Sindacale ha 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 segg. del Codice Civile in materia.
Il Collegio Sindacale ha partecipato all’iter di formazione della proposta di aggiornamento, in
267

coerenza con la modifica della struttura organizzativa, della Procedura per le operazioni con Parti
correlate, presentata dal Comitato Controllo e Rischi e approvata dal Consiglio di Amministrazione, accertando che l’aggiornamento è in linea con le disposizioni previste dal Regolamento
recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da CONSOB.
Il Collegio Sindacale ha partecipato alle riunioni del Comitato Nomine e Compensi nelle quali è
stato esaminato il Piano di incentivazione a breve e medio termine nonché la verifica dello stato
di aggiornamento degli obiettivi e il Piano di incentivazione a medio-lungo termine (LTI) e la
Politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche,
proposti dal Comitato Nomine e Compensi e approvati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio Sindacale, condividendo le determinazioni del Comitato Nomine e Compensi, ha
espresso, nel corso dell’esercizio, parere favorevole, in relazione alle delibere del Consiglio di
Amministrazione, aventi a oggetto:
l’attribuzione della remunerazione fissa annuale per gli Amministratori investiti di particolari
cariche, commisurata all’impegno e definita (avvalendosi della consulenza di società specializzate) attraverso un benchmarking di mercato con aziende quotate;
l’attribuzione di una remunerazione variabile all’Amministratore Delegato, legata alla creazione di valore nel medio/lungo termine, determinata secondo le regole previste all’interno del Sistema LTI – Incentivazione di medio-lungo termine;
l’erogazione di bonus a fronte di operazioni straordinarie andate a buon fine nel corso del
2012, agli Amministratori esecutivi che hanno partecipato alle operazioni, proporzionati al
beneficio economico dell'operazione stessa, al contributo effettivamente dato da ciascun
Amministratore e all'ammontare della sua remunerazione.
Il Collegio Sindacale da atto che tutte le decisioni di cui sopra sono state assunte, su proposta
e con parere favorevole motivato del Comitato Nomine e Compensi, nel rispetto delle Linee
guida vigenti del Gruppo, in coerenza con la Politica per la remunerazione e in ottemperanza
delle prescrizioni previste dalla Procedura per le operazioni con Parti correlate.
Tutte le informazioni sulla natura e l’entità di tali compensi sono riportate nella Relazione sulla
Remunerazione (ai sensi dell’art.123-ter del D.Lgs. 58/98).
In data 30 luglio 2012 il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A. ha deliberato di aderire
alla nuova edizione – dicembre 2011 – del Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il Collegio Sindacale ha concretamente accertato l’adesione al Codice suddetto, come è stato adeguatamente rappresentato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, nel
rispetto dell’art. 124 ter del T.U.F. e dell’art. 89 bis del Regolamento CONSOB.
Il Collegio Sindacale ha verificato, ai sensi dell’art. 3, c. 5 del Codice di autodisciplina, nell’ambito della vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario, la
corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio di Amministrazione, in merito alla valutazione positiva dell’indipendenza degli Amministratori, condividendo la valutazione del Consiglio di dare maggior rilievo alla sostanza (garanzia di autonomia di giudizio) piuttosto che alla forma (applicazione automatica del limite del novennio di carica).
Il Collegio Sindacale ha condiviso la valutazione positiva espressa dal Comitato Nomine e
Compensi, fatta propria dal Consiglio di Amministrazione, come richiesto dal criterio applicativo n. 1. c. 1, lettera g) del Codice di autodisciplina, in ordine alla dimensione e alla composizione dell’organo consiliare e al suo funzionamento nonché alla dimensione, alla composizione e al funzionamento dei comitati consiliari.
Con riferimento all’attività di vigilanza in merito all’adeguatezza dell’assetto organizzativo e
del sistema del controllo interno, il Collegio Sindacale ha acquisito conoscenza e vigilato, per
quanto di propria competenza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, tramite le
informazioni ricevute direttamente dai responsabili delle diverse funzioni aziendali e dalla
Società di Revisione.
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Il Collegio Sindacale ha valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, esprimendo una valutazione positiva sulla riorganizzazione del Sistema stesso.
La partecipazione alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi ha consentito sia lo scambio tempestivo di informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti sia il coordinamento
con l’attività del Comitato nello svolgimento della funzione, attribuita al Collegio Sindacale dall’art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile, finalizzata, in particolare, alla vigilanza sul processo relativo all’informativa finanziaria e sull’efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio.
Nell’ambito di tale attività, in particolare, il Collegio Sindacale ha ricevuto e esaminato:
a) le relazioni periodiche sull’attività svolta predisposte:
– dal Comitato Controllo e Rischi;
– dal Preposto al Controllo interno;
– dalla Direzione Internal Audit Risk e Compliance.
b) i reports redatti dalla funzione Internal Audit Risk e Compliance alla conclusione delle attività di verifica e monitoraggio.
Negli incontri periodici con la Direzione Internal Audit Risk e Compliance non sono state evidenziate carenze delle risorse a disposizione e neppure restrizioni imposte all’attività di monitoraggio.
In particolare, il Sistema di controllo interno è stato valutato adeguato, sia nel disegno che nel
funzionamento, in relazione al processo di gestione degli aspetti fiscali.
Con riguardo alla gestione dei rischi, il Collegio Sindacale ha constatato che, nel rispetto delle
linee guida, le operazioni sono attuate al fine di minimizzare i rischi del prezzo delle commodity e i rischi finanziari (tasso di cambio e tasso di interesse), al solo scopo di copertura, senza
assumere posizioni speculative; sono stati utilizzati strumenti finanziari derivati, così come definiti dall’art. 2427 bis del Codice Civile (opzioni, swap, future e forward). Nelle Note 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 congruità attraverso
strumenti e modelli di valutazione.
Con riferimento alle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi e
per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, per la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati
previsti dalla normativa, il Collegio Sindacale ha preso atto, sia negli incontri con l’Organismo
di vigilanza sia nelle relazioni periodiche predisposte dal suddetto Organismo sull’attività effettuata, che non sono emerse criticità significative ai fini dell’implementazione e dell’efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Per quanto di propria competenza, il Collegio Sindacale ha:
verificato la sussistenza dei requisiti professionali dei membri dell’Organismo di vigilanza,
previsti dal Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
riscontrato l’adeguatezza delle deleghe e delle risorse finanziarie attribuite all’Organismo
di vigilanza per il regolare svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
verificato la coerenza tra la reportistica ricevuta e le prescrizioni informative previste dal
Modello;
esaminato gli aggiornamenti proposti al Modello e al Codice Etico, finalizzati a recepire le
variazioni normative intercorse e le modifiche di carattere organizzativo intervenute nel
Gruppo ERG, sempre con attenzione all’evoluzione delle best practice di riferimento;
esaminato le Linee guida per l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo nelle società del Gruppo ERG.
Con riferimento all’attività di vigilanza sull’adeguatezza del sistema amministrativo-contabile
nonché sull'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, il Collegio Sindacale ha ricevuto adeguate informazioni sull’attività di monitoraggio dei processi
aziendali a impatto amministrativo-contabile nell’ambito del Sistema del controllo interno,
effettuata sia nel corso dell’anno in relazione ai resoconti periodici sulla gestione sia in fase di
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chiusura dei conti per la predisposizione del Bilancio, nel rispetto degli obblighi di monitoraggio
e attestazione cui ERG S.p.A. è soggetta ai sensi della Legge 262/05.
Al riguardo, il Collegio sindacale ha esaminato gli aggiornamenti proposti al Modello ex lege
262/2005, a seguito delle modifiche di carattere organizzativo e societario intervenute nel
Gruppo, il risk assessment e i risultati delle attività di test, prendendo atto degli esiti delle attività di test sui controlli effettuati e del piano delle attività programmate. Non sono emerse
particolari criticità ed elementi ostativi al rilascio dell’attestazione da parte del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dell’Amministratore Delegato circa l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del Bilancio di Esercizio di ERG S.p.A. e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
L'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile è stata valutata anche mediante l'acquisizione di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni e l'analisi dei risultati del lavoro
svolto dalla Società di Revisione. Il Collegio Sindacale ha 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. Il Collegio sindacale ha 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 dei Resoconti intermedi, sia al rispetto degli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 2 del D.Lgs. 58/98.
Con riferimento all’attività di vigilanza in materia di salute, sicurezza e ambiente, il Collegio Sindacale ha verificato, anche tramite la visita del Sito industriale di Priolo, l’attenzione degli Organi
sociali e della Direzione nei confronti di queste tematiche, la cui politica è parte integrante del
Codice Etico, constatando sia l’attenzione dedicata alla costante attività di formazione, aggiornamento e miglioramento sia l’esistenza di un sistema formalizzato di deleghe, con la precisa
definizione di compiti e responsabilità. A tal riguardo, si da atto che il Collegio Sindacale è stato
periodicamente informato sul proseguimento anche per l’esercizio 2012 delle attività relative
al Progetto Sicurezza, avviato dal Gruppo ERG all’inizio del 2009, con il supporto di società leader del settore, finalizzato al miglioramento e alla sua assimilazione profonda nella cultura delle
persone in relazione alla gestione dei rischi connessi ai temi di Salute, Sicurezza e Ambiente.
È proseguito il programma per l’implementazione, il mantenimento e la certificazione, secondo standard riconosciuti (ISO 14001 Ambiente e OHSAS 18001 Salute e Sicurezza), di Sistemi
di gestione efficaci per la minimizzazione dei rischi specifici, perseguendo l’obiettivo di Gruppo
di certificare tutti i siti industriali in conformità a tali standard.
Nel corso del 2012 il Gruppo ERG ha aggiornato le proprie politiche di sicurezza al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali sottoposti a trattamento in applicazione del Codice Privacy (D. Lgs. 196/2003) e dei Provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.
A seguito dell'attività di vigilanza e controllo svolta nell’esercizio, il Collegio Sindacale può attestare e rilevare che:
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 menzione nella presente relazione;
non sono pervenuti al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’art. 2408 Codice Civile né
esposti da parte di terzi;
non sono state individuate operazioni né con terzi, né infragruppo e/o con parti correlate
tali da evidenziare profili di atipicità o di inusualità, per contenuti, natura, dimensioni e collocazione temporale, di cui non sia stata data adeguata informativa al Consiglio e comunicazione al pubblico, ove richiesta;
per quanto concerne le operazioni infragruppo, gli Amministratori hanno evidenziato nelle
Note al Bilancio e nella Relazione sulla Gestione, come nei passati esercizi, l’esistenza di
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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 obiettivi di razionalizzazione ed economicità con imprese controllate e collegate
escluse dall’area di consolidamento; esse rientrano nella ordinaria gestione, sono regolate
a condizioni di mercato e sono illustrate nella Relazione sulla Gestione e nelle Note al Bilancio. In particolare, il Collegio Sindacale ha esaminato e condiviso il documento contenente i principali dati economici dei contratti di servizi intercompany relativi all’esercizio
2012, apprezzando il grado di analiticità nell’individuazione dei criteri di attribuzione dei
costi alle singole società, in funzione dei servizi utilizzati;
la Società ha intrattenuto altri rapporti con parti correlate, come definite dal principio IAS
n. 24, anch’esse illustrate nelle Note al Bilancio Consolidato;
il Collegio Sindacale ha 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, valutando positivamente la
rispondenza all’interesse sociale delle operazioni nonché l’adeguatezza delle informazioni
rese dagli Amministratori nella Relazione sulla Gestione e nelle Note al Bilancio.
Nel corso dell’esercizio sono stati tenuti regolari rapporti con la Società di Revisione, sia mediante riunioni formali alle quali hanno partecipato anche i responsabili amministrativi della
Società, sia mediante incontri informali fra singoli membri del Collegio e rappresentanti della
Società di Revisione, al fine del reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 150 del D.Lgs. 58/98. È stata sempre constatata la massima collaborazione, anche avuto riguardo all’attività preparatoria per il Bilancio di Esercizio, e non sono
emerse criticità meritevoli di menzione.
Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 10 e 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la
Società di Revisione ha rilasciato formale conferma della propria indipendenza, con apposita
dichiarazione resa in data 20 marzo 2013, e ha comunicato i servizi non di revisione forniti alla
Società, anche attraverso entità appartenenti alla rete; a questo proposito il Collegio sindacale
ha constatato la corrispondenza della comunicazione con le informazioni ricevute e verificate
ricevute nel corso dell’esercizio.
In data 20 marzo 2013 la Società di Revisione ha trasmesso al Collegio Sindacale, in veste di
“Comitato per il controllo interno e la revisione contabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010”
la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale, dalla quale non
emergono carenze significative nel sistema di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria. Tenuto conto del documento “Relazione di trasparenza annuale” predisposto da Deloitte & Touche S.p.A., pubblicato sul proprio sito internet e comunicato al Collegio Sindacale nonché della dichiarazione della propria indipendenza rilasciata dalla suddetta società e degli incarichi conferiti da ERG S.p.A. e dalle società consolidate, verificato che
non sono stati attribuiti incarichi per servizi che possano compromettere l’indipendenza del
Revisore ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 39/2010, il Collegio sindacale non ritiene che esistano
aspetti di criticità in materia di indipendenza della Deloitte & Touche S.p.A.
Alla Società di Revisione Deloitte & Touche S.p.A., è stato corrisposto per la revisione completa
del Bilancio di Esercizio, del Bilancio Consolidato, della revisione limitata della Relazione finanziaria semestrale e della revisione volontaria delle Relazioni infrannuali, un compenso
complessivo di Euro 325mila.
Il corrispettivo è stato aggiornato nel 2012, in coerenza con le condizioni contrattuali della proposta originaria, a seguito dell’incremento dell’impegno derivante dal conferimento dell’incarico di revisione legale della ERG Renew S.p.A. alla Società di Revisione Reconta Ernst & Young
S.p.A. In relazione a tale circostanza, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, Deloitte
viene coinvolta nella pianificazione e nello svolgimento della revisione della ERG Renew. Il Collegio Sindacale ha stimato congrua la misura dell’aggiornamento, in funzione del maggior nu271

mero delle ore previste, restando invariata la misura della tariffa oraria contrattuale.
Sono stati inoltre attribuiti da ERG S.p.A. a Deloitte & Touche S.p.A. ulteriori incarichi per Euro
223mila per le attività di:
Procedure di verifica concordata sui resoconti periodici
Euro 202mila
Unbundling ex delibera AEEG n. 11/2007
Euro 21mila
A società collegate alla rete Deloitte & Touche sono stati conferiti incarichi per complessivi
Euro 237mila, così suddivisi:
Deloitte ERS (Enterprise Risk Service)
Euro 11mila
Studio Tributario e societario Deloitte
per servizi di consulenza fiscale
Euro 226mila
Il Collegio Sindacale ha esaminato le proposte di servizi professionali di consulenza e ha verificato che l’attività non è incompatibile con l’attività di revisione, ai sensi dell’art. 160 del Regolamento emittenti, come confermato da CONSOB nel documento “esito della consultazione” del 4 maggio 2007.
Per completezza di informazione, si comunica che a Deloitte & Touche S.p.A. sono stati conferiti
complessivamente da ERG S.p.A. e da società controllate (incluso la società ERG Renew S.p.A.)
incarichi per la revisione contabile per il corrispettivo complessivo di Euro 573 mila e ulteriori
incarichi per il corrispettivo complessivo di Euro 332mila.
Sono stati inoltre conferiti incarichi a società collegate alla rete della Società di Revisione, per
il corrispettivo complessivo di Euro 237mila.
Per quanto riguarda il Bilancio di Esercizio, si segnala quanto segue.
il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte dalla Società di Revisione, l’osservanza delle norme di legge che ne regolano la formazione, l'impostazione 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;
in applicazione della Delibera CONSOB n. 15519/2006 sono espressamente indicati negli
schemi di bilancio gli effetti dei rapporti con parti correlate;
Nelle Note al Bilancio di Esercizio sono riportate le informazioni previste dai Principi Contabili Internazionali in merito alla riduzione di valore delle attività. La rispondenza della
procedura d’impairment test alle prescrizioni del Principio IAS 36 e del Documento congiunto Banca d’Italia/CONSOB/Isvap n. 4 del 3 marzo 2010 è stata oggetto di formale approvazione del Consiglio di Amministrazione nella riunione del 26 febbraio 2013, in via
autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle relazioni finanziarie,
come raccomandato dal sopra richiamato Documento. Il Collegio Sindacale da atto di aver
analizzato e discusso in una riunione congiunta con il Comitato per il controllo interno il
documento redatto e illustrato da un esperto indipendente, in cui sono riportate le analisi effettuate e i risultati ottenuti nell’attività di impairment test.
Il Collegio Sindacale, dopo aver analizzato da una parte la coerenza con le impostazioni in
precedenza adottate e dall’altra le motivazioni di discontinuità rispetto al precedente esercizio, ha ritenuto corretta la procedura e ragionevoli le principali ipotesi valutative, e ne
ha quindi condiviso gli esiti:
– nel Bilancio Separato: svalutazione parziale del valore contabile della partecipazione in
TotalErg S.p.A.;
– nel Bilancio Consolidato: svalutazione di immobilizzazioni materiali riferite al parco eolico di Ginestra.
Il Collegio Sindacale ha condiviso le motivazioni per le quali, in conformità alle indicazioni
previste dallo IAS n. 39, non è stata valutata al “fair value” l’opzione put riconosciuta da
LUKOIL relativamente alla partecipazione del 20% di ISAB S.r.l.
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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 del D.Lgs. 58/1998
(T.U.F.);
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 ispezione;
la Relazione sulla Gestione risponde ai requisiti di legge ed è coerente con i dati e le risultanze del Bilancio; essa fornisce un'ampia informativa sull'attività e sulle operazioni di rilievo, di cui il Collegio Sindacale era stato puntualmente messo al corrente, nonché sui principali rischi della società e delle società controllate e sulle operazioni infragruppo e con
parti correlate, nonché sul processo di adeguamento dell'organizzazione societaria ai principi di governo societario, in coerenza con il Codice di autodisciplina delle società quotate;
ai sensi di quanto previsto dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.), viene presentata all’Assemblea degli Azionisti la Relazione sulla remunerazione.
La Società di Revisione ha rilasciato, in data 20 marzo 2013 la relazione ai sensi degli articoli
14 e 16 del D.Lgs. 39/2010 dalla quale risulta che il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012 è
conforme ai Principi Contabili Internazionali – IFRS – adottati dall’Unione Europea, nonché ai
provvedimenti emanati in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005, ed 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.
Nella relazione di revisione sono espressi i giudizi sulla coerenza con i bilanci della Relazione
sulla Gestione e delle informazioni della Relazione sul governo societario di cui all’art. 123-bis
del D.Lgs. 58/98. Per quanto contenuto nella presente relazione, il Collegio Sindacale non ha osservazioni da formulare in merito all’approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2012
ed alla proposta del Consiglio di Amministrazione sulla destinazione dell’utile dell’esercizio.
Signori Azionisti,
con l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2012 viene a scadere il mandato a noi conferito dall’Assemblea in data 15 aprile 2010.
Ringraziando per la fiducia accordataci, Vi ricordiamo che l’ordine del giorno della prossima
Assemblea comprende, oltre all’approvazione del Bilancio e alle determinazioni connesse, la
nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2013-2015.

Genova, 14 marzo 2012
il Collegio Sindacale
(Dott. Mario Pacciani)

(Dott. Paolo Fasce)

(Dott. Lelio Fornabaio)
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA (SCHEMA IAS)
ERG RENEW S.P.A.
31/12/2012

(MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVITÀ MATERIALI
ATTIVITÀ IMMATERIALI

GRUPPO ERG RENEW
31/12/2012

2.026

683.657

1.672

225.378

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE

235.842

955

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE

204.133

–

–

–

16.212

19.762

ALTRE PARTECIPAZIONI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
CREDITI PER STRUMENTI DERIVATI

–

–

ALTRI CREDITI

5.725

8.318

ATTIVITÀ FISCALI

1.256

4.794

IMPOSTE ANTICIPATE
ATTIVITÀ NON CORRENTI

6.287

56.167

473.154

999.031

1.374

104.873

RIMANENZE
CREDITI COMMERCIALI VERSO TERZI
CREDITI COMMERCIALI VERSO CONTROLLANTI, CONTROLLATE E COLLEGATE

11.094

–

CREDITI FINANZIARI VERSO CONTROLLATE

29.311

–

ALTRI CREDITI FINANZIARI
ALTRI CREDITI
ATTIVITÀ FISCALI
PARTECIPAZIONI DISPONIBILI PER LA VENDITA
CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
ATTIVITÀ DETENUTE PER LA VENDITA
TOTALE ATTIVITÀ

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO
PATRIMONIO NETTO DI TERZI
PATRIMONIO NETTO

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

–

–

21.053

35.317

388

10.070

–

–

5.391

94.072

68.611

244.332

1.900

9.164

543.665

1.252.527

–

548.898

–

828

516.830

–

516.830

549.726

304

308

FONDI PER RISCHI E ONERI

9.948

9.190

DEBITI FINANZIARI QUOTA NON CORRENTE

1.600

472.925

–

–

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI

–

58.445

ALTRI DEBITI

–

2.785

IMPOSTE DIFFERITE

–

69.704

11.852

613.357

DEBITI FINANZIARI QUOTA CORRENTE

3.546

52.770

DEBITI PER STRUMENTI DERIVATI

1.844

1.844

DEBITI COMMERCIALI

3.436

13.439

ALTRI DEBITI

5.991

8.951

DEBITI FINANZIARI VERSO CONTROLLANTI QUOTA NON CORRENTE

PASSIVITÀ NON CORRENTI

PASSIVITÀ FISCALI
PASSIVITÀ CORRENTI
PASSIVITÀ DESTINATE A ESSERE CEDUTE
TOTALE PASSIVITÀ
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165

5.580

14.983

82.584

–

6.860

543.665

1.252.527

CONTO ECONOMICO (SCHEMA IAS)
ERG RENEW S.P.A.
31/12/2012

(MIGLIAIA DI EURO)

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

4.247

ALTRI RICAVI E PROVENTI DIVERSI

GRUPPO ERG RENEW
31/12/2012
174.973

347

2.606

4.594

177.579

(75)

(422)

COSTI PER SERVIZI

(8.146)

(32.512)

COSTI DEL PERSONALE

(3.547)

(3.790)

ALTRE SPESE OPERATIVE

(1.962)

(5.066)

(731)

(60.506)

VALORE DELLA PRODUZIONE
ACQUISTI DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI

AMMORTAMENTI
SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI

–

COSTI DELLA PRODUZIONE
RISULTATO OPERATIVO
PROVENTI FINANZIARI E ONERI FINANZIARI NETTI

(4.104)

(14.461)

(106.400)

(9.867)

71.179

(433)

(23.807)

PROVENTI (E ONERI) FINANZIARI VERSO CONTROLLATE E CONTROLLANTI

6.735

–

PROVENTI (E ONERI) DA PARTECIPAZIONI

(2.011)

(1.733)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

(5.575)

45.639

5.688

(17.235)

–

–

IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
RISULTATO DELLE ATTIVITÀ CONTINUE
RISULTATO NETTO DELLE ATTIVITÀ DISCONTINUE
RISULTATO NETTO DEL PERIODO
QUOTA DI TERZI
RISULTATO DEL GRUPPO
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–

–

113

28.404

–

(89)

113

28.315

STATO PATRIMONIALE
ISAB
ENERGY S.R.L.
31/12/2012

(MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
MATERIALI
FINANZIARIE
C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
RISERVE DI RIVALUTAZIONE
RISERVA LEGALE
RISERVA DA CONSOLIDAMENTO
ALTRE RISERVE
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

DI SPETTANZA DI TERZI
CAPITALE SOCIALE
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE
ALTRI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
BANCHE/ALTRI FINANZIATORI
ACCONTI
FORNITORI
SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/CONTROLLANTI/CONSOCIATE
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI PREVIDENZIALI
ALTRI DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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ISAB ENERGY
SERVICES S.R.L.
31/12/2012

ERG OIL
SICILIA S.R.L.
31/12/2012

–

–

–

13.337
491.620
5
504.962

–
–
–

2.272
21.818
11
24.100

12.129
294.678
–
40.239
347.046

–
18.188
–
4.179
22.367

1.475
59.366
–
6
60.848

7.525

11

859

859.534

22.378

85.807

5.165
–
–
1.033
–
28.709
406.021
44.039
484.966

700
–
37
140
–
2
–
7.508
8.387

6.310
–
18.000
1.262
–
6.165
–
3.634
35.370

–
–
–

–
–
–

–
–
–

39.622
12.752
52.375

–
–
–

2.714
475
3.189

–

2.030

143

57.326
36.903
–
84.666
129.164
12.865
–
156
321.079

–
–
–
2.327
4.645
495
1.688
2.805
11.961

–
17.269
–
23.134
4.470
33
59
1.421
46.386

1.113

–

718

859.534

22.378

85.807

CONTO ECONOMICO

(MIGLIAIA DI EURO)

ISAB
ENERGY S.R.L.
31/12/2012

ISAB ENERGY
SERVICES S.R.L.
31/12/2012

ERG OIL
SICILIA S.R.L.
31/12/2012

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

546.928

42.473

800.323

VARIAZIONI INVENTARIALI

182

–

(7.335)

INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

464

–

–

ALTRI RICAVI E PROVENTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
PER ACQUISTI
PER SERVIZI
PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
PER IL PERSONALE
PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
VARIAZIONI INVENTARIALI
PER ACCANTONAMENTI
PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE

21.425

1.880

1.073

568.999

44.353

794.060

(315.549)

(184)

(760.685)

(68.722)

(10.040)

(16.430)

(532)

(824)

(4.391)

–

(22.177)

(1.133)

(48.623)

–

(4.834)

(729)

–

–

(3.950)

–

(46)

(43.570)

(140)

(655)

(481.675)

(33.365)

(788.173)

87.324

10.988

5.888

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

–

–

–

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

–

4

113

(3.962)

(38)

(216)

INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
UTILI E PERDITE SU CAMBI

(79)
(4.041)

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIVALUTAZIONI
SVALUTAZIONI

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI
ONERI STRAORDINARI

3
(31)

–
(103)

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

24

(302)

850

(44)

(302)

850

(20)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

82.981

11.807

5.764

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

(38.943)

(4.299)

(2.131)

UTILE (PERDITA) PRIMA DEI TERZI

44.039

7.508

3.634

–

–

–

44.039

7.508

3.634

UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO
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STATO PATRIMONIALE
TOTALERG S.P.A.
31/12/2012

(MIGLIAIA DI EURO)

ATTIVO
A) CREDITI VERSO SOCI
B) IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI
MATERIALI
FINANZIARIE
C) ATTIVO CIRCOLANTE
RIMANENZE
CREDITI
ATTIVITÀ FINANZIARIE
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
CAPITALE SOCIALE
RISERVA DA SOVRAPPREZZO DELLE AZIONI
RISERVE DI RIVALUTAZIONE
RISERVA LEGALE
RISERVA DA CONSOLIDAMENTO
ALTRE RISERVE
UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

DI SPETTANZA DI TERZI
CAPITALE SOCIALE
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
IMPOSTE
ALTRI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI
BANCHE/ALTRI FINANZIATORI
ACCONTI
FORNITORI
SOCIETÀ CONTROLLATE/COLLEGATE/CONTROLLANTI/CONSOCIATE
DEBITI TRIBUTARI
DEBITI PREVIDENZIALI
ALTRI DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO
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GRUPPO
TOTALERG
31/12/2012

–

–

40.107
447.419
105.122
592.648

52.771
535.642
88.901
677.314

403.952
716.281
–
91.566
1.211.799

430.290
807.208
–
102.450
1.339.948

37.961

41.058

1.842.407

2.058.320

47.665
–
133.726
9.533
–
172.466
171.631
(136.433)
398.590

47.665
–
133.726
9.533
57.774
172.506
171.815
(165.689)
427.330

–
–
–

9.047
737
437.114

45.037
90.084
135.121

46.289
142.944
189.233

7.169

11.270

–
428.326
170
427.307
199.225
166.288
2.213
70.850
1.294.378

–
447.946
2.060
529.142
177.524
171.683
4.448
77.873
1.410.676

7.150

10.027

1.842.407

2.058.320

CONTO ECONOMICO
TOTALERG S.P.A.
(MIGLIAIA DI EURO)

31/12/2012

GRUPPO
TOTALERG
31/12/2012

11.567.562

11.922.348

(178.893)

(179.147)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
VARIAZIONI INVENTARIALI
INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

–

3.568

41.007

50.335

11.429.676

11.797.104

(10.678.786)

(10.969.212)

PER SERVIZI

(462.919)

(452.766)

PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

(122.738)

(124.237)

ALTRI RICAVI E PROVENTI

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
PER ACQUISTI

PER IL PERSONALE

(54.731)

(92.101)

PER AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

(72.385)

(100.275)

VARIAZIONI INVENTARIALI

(17.022)

(15.837)

PER ACCANTONAMENTI

(26.186)

(26.770)

PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

(14.791)

(16.831)

(11.449.557)

(11.798.029)

(19.881)

(925)

8.042

ALTRI PROVENTI FINANZIARI
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI
UTILI E PERDITE SU CAMBI

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
RIVALUTAZIONI

4.998

1.039

(24.633)

(27.031)

(4.740)

(4.740)

(16.332)

(30.731)

–

SVALUTAZIONI

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
PROVENTI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

(253)

(65.000)

2.544

(73.769)

(206.367)
(196.712)

(171.000)

(225.824)

(136.433)

UTILE (PERDITA) PERTINENZA DI TERZI

–

UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO

(136.433)
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9.655

(69.787)

34.567

UTILE (PERDITA) PRIMA DEI TERZI

2.797

(65.000)

3.982

ONERI STRAORDINARI

1

60.872
(164.952)

737
(165.689)
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