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LETTERA AGLI AZIONISTI

Cari Azionisti,

il 2008 è stato per ERG un annomolto significativo, sia dal punto di vista della nostra strategia

di sviluppo, con un importante accordo di partnership, sia dal punto di vista dei risultati

economico-finanziari, in forte crescita rispetto all’esercizio precedente in tutte le aree di

attività.

La storia del Gruppo ERG è sempre stata caratterizzata da accordi con partner internazionali

di primario livello che, rispetto a specifici obiettivi, hanno rappresentato importanti

opportunità di crescita: in continuità con questa positiva esperienza di alleanze, nel corso

dell’anno è stata realizzata la joint venture con LUKOIL, una delle prime società a livello

mondiale nel settore del petrolio e del gas, guidata da un management che negli ultimi anni

ha saputo raggiungere importanti risultati industriali e finanziari.

Oltre a essere coerente con la nostra strategia multi-energy orientata a ottimizzare il capitale

investito tra i diversi settori di attività, la partnership con LUKOIL accrescerà le competenze

gestionali degli impianti con importanti benefici per la competitività e l’efficienza della

raffineria e, più in generale, riteniamo possa offrire benefici in termini sia di sinergie sia di

accesso a nuovi mercati.

Sempre in riferimento alla strategia di sviluppo e quindi in vista di nuove operazioni,vogliamo

sottolineare quanto la partnership sia stata significativa per rafforzare la struttura finanziaria

del Gruppo, in una fase di grande difficoltà del mercato del credito per effetto di una crisi

finanziaria di dimensioni internazionali progressivamente aggravatasi nel corso dell’anno e

tuttora al centro dell’attenzione di tutti i principali governi del mondo.

Nell’ottica di uno dei nostri obiettivi primari, che è la creazione di valore per gli azionisti, è

quindi estremamente rilevante, per noi, segnalare la plusvalenza di circa 900 milioni di Euro

realizzata a seguito dell’operazione, che ci ha permesso di distribuire ai soci un dividendo

aggiuntivo di 0,5 Euro ad azione congiuntamente a quello ordinario di 0,4 Euro ad azione; la

liquidità prontamente incassata a seguito dell’operazione,oltre che, come detto, rafforzare la

struttura patrimoniale, offrirà la giusta flessibilità finanziaria per poter cogliere eventuali

opportunità di crescita nelle nostre aree di attività, coerentemente con le linee strategiche

del Gruppo.

I risultati del 2008 sono stati complessivamente positivi grazie al favorevole scenario
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petrolifero e al nuovo assetto impiantistico della Raffineria ISAB,nonostante l’ultimo periodo

sia stato condizionato dagli effetti dell’incidente di ottobre alla centrale di ISAB Energy.

A seguito dell’incidente, infatti, la centrale è rimasta completamente ferma per buona parte

dell’ultimo trimestre con riflessi negativi importanti sia sui risultati economici della stessa Isab

Energy sia su quelli della Raffineria ISAB, per effetto della contrazione dei volumi di asfalto

venduti in un contesto di scenario favorevole per questo prodotto.

A fine anno è comunque stato ripristinato uno dei due treni di produzione, pari al 50%

dell’operatività dell’impianto.Sono ancora in fase di valutazione le tempistiche per il ripristino

del secondo treno di produzione:da una stima preliminare,si ritiene di poter contenere questi

tempi all’interno del periodomassimo di indennizzo assicurativo per danni indiretti di 20mesi.

Relativamente all’entità dell’indennizzo, nello scorso mese di marzo è stato raggiunto un

accordo con Assicurazioni Generali S.p.A.che prevede un rimborso complessivo attualmente

quantificato in 280 milioni di Euro con un piano di pagamenti in acconto; secondo il

programma concordato, entro la fine del 2009 sarà versata una somma pari a circa il 50%

dell’intero importo, ritenuta sufficiente a far fronte alle spese di ricostruzione dell’impianto.

Sempre per quanto concerne il settore Energia - Termoelettrico, l’avvio della centrale NuCe

Nord è previsto nella seconda metà del 2009; l’investimento contribuirà, attraverso la

produzione di energia elettrica a basso impatto ambientale, alla riduzione del livello di

emissioni con una potenza elettrica disponibile anche per il mercato.

Per quanto riguarda la Raffinazione Costiera, i risultati hanno beneficiato di uno scenario

petrolifero più favorevole rispetto al 2007 e del rafforzamento del dollaro sull’euro.

Il piano di investimenti del settore è proseguito soprattutto con interventi indirizzati a

migliorare la performance in termini di sicurezza, operatività e redditività.

L’accordo con LUKOIL prevede, per il prossimo futuro, un piano di ottimizzazione della

Raffineria ISAB con l’obiettivo di consolidarne il ruolo primario nel Mediterraneo.

Relativamente al Downstream Integrato, i risultati positivi sono stati accompagnati dal

proseguimento del restyling della rete dei punti vendita che sarà completato nel corso del

2009.

Nell’ambito della strategia di sviluppo commerciale della rete, per consolidare la qualità del

servizio e quindi il rapporto di fiducia con il cliente,ERG Petroli, a ottobre del 2008,ha lanciato

la carta fedeltà “ERG Più” cui, in questo mese di aprile, si è affiancata l’offerta di “ERG Mobile”.

Prima compagnia petrolifera a entrare nel mercato della telefonia mobile virtuale con una

carta SIMdedicata e un nuovo brand,ERG Petroli commercializzerà la propria offerta attraverso
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la rete di distribuzione carburanti; la sinergia tra i due prodotti – il programma della fidelity

card e la SIM ricaricabile – garantirà benefici immediati ai clienti abituali. Prosegue quindi

l’impegno per distinguere l’offerta dei punti vendita ERG con servizi sempre innovativi e di

qualità.

Nel settore delle energie rinnovabili, una scissione parziale di ERG Power & Gas, con efficacia

dal 1° ottobre 2008,ha consentito l’integrazione in Enertad delle attività del Gruppo nel settore

delle energie rinnovabili; a seguito dell’operazione, ERG è arrivata a controllare il 77,4% del

capitale sociale di ERG Renew.

Contestualmente all’acquisizione degli asset nelle rinnovabili di ERG Power & Gas, Enertad

infatti ha cambiato la propria denominazione sociale in ERG Renew, a completamento di un

processo di integrazione e riorganizzazione indirizzato a fare di ERG Renew la società del

Gruppo ERG dedicata allo sviluppo delle attività nel campo della produzione di energia da

fonti rinnovabili.

Durante l’anno, ERG Renew ha finalizzato la costruzione del parco eolico di Faeto in Puglia,

che raggiungerà la piena operatività nella prima parte del 2009,e del parco eolico di Vicari in

Sicilia, già operativo da dicembre scorso. Sono stati inoltre portati a termine i lavori per

l’ampliamento del parco eolico diTroia SanVincenzo in Puglia, in piena operatività dallo scorso

gennaio.

La moratoria introdotta nel mese di giugno dalla regione Calabria ha rallentato le attività

propedeutiche all’avvio delle opere civili del parco eolico di Fossa del Lupo; si prevede che

tali attività potranno iniziare nel corso del primo semestre 2009.

I risultati di settore del 2008 sono stati penalizzati da fattori non ricorrenti, a seguito della

decisione di adottare criteri più sicuri nel valutare l’effettiva possibilità di dare tempestiva

esecuzione agli investimenti, coerentemente con le perduranti difficoltà insite negli attuali

iter autorizzativi.

Con riferimento al nuovo piano 2009-2012 di ERG Renew, è stato scelto un approccio di

estremo rigore e concretezza che tenga conto di uno scenario reso ulteriormente complesso

dal perdurare dell’incertezza normativa e dell'attuale crisi finanziaria: focalizzeremo il nostro

impegno principalmente sui progetti già approvati e cantierabili. L’ulteriore consolidamento

nelle rinnovabili in Italia e la diversificazione geografica con l’ingresso in nuovi Paesi saranno

le principali linee guida della nostra strategia di sviluppo

Infine, per quanto riguarda il progetto in joint venture con Shell per la realizzazione di un

terminale di rigassificazione LNG in Sicilia, Ionio Gas ha ottenuto l’autorizzazione VIA; se

l’avvenimento in sé segna di fatto un passo in avanti nel progetto, non sono da meno le

difficoltà ancora da superare e che riguardano prevalentemente iter autorizzativi complessi e

lenti.
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In linea con un modo di fare impresa che sia prima di tutto e sempre sostenibile nel tempo,

ma anche grazie a un particolaremomento di riflessione a seguito dell’incidente alla centrale

ISAB Energy,nello scorsomese dimarzo abbiamo avviato il“Progetto Sicurezza”,con l’obiettivo

di accelerare il raggiungimento di performance, in ambito sicurezza, in linea con quelle dei

migliori benchmark internazionali del settore. Il Progetto avrà una durata pluriennale e sarà

particolarmente delicato perché, mirando a migliorare i comportamenti, la cultura, e

l’approccio di tutti i dipendenti ERG verso la sicurezza, richiederà non solo uno sforzo su

procedure e sistemi ma specialmente un lavoro sulle persone e con le persone.

Vogliamo sottolineare che per noi sicurezza assume l’accezione più ampia di“protezione”dei

lavoratori, degli impianti e del patrimonio dell’Azienda, del territorio, dell’ambiente e degli

interessi circostanti alle nostre attività produttive e commerciali.

La centralità delle persone quindi come valore costante, oggi come settant’anni fa: nel 2008,

infatti, nel corso delle celebrazioni per il settantesimo anniversario del Gruppo, abbiamo più

volte avutomodo di ripercorrere le tappe fondamentali di una storia fatta di successi,di lavoro

ma soprattutto di persone.

Con la stessa passione dell’inizio ma con la solida esperienza di una ormai lunga storia

imprenditoriale affronteremogli impegni dei prossimi anni,per continuare a garantire crescita

e sviluppo al nostro Gruppo.

EDOARDO GARRONE ALESSANDRO GARRONE
Presidente Amministratore Delegato
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I NUMERI DI ERG

quota di
mercato rete

6,9%

Stazioni
di servizio

1.973

Dipendenti
a fine periodo

1.580
Capitalizzazione
massima di borsa
milioni di euro

2.357

Produzione di
energia elettrica
milioni di kwh

5.189

Lavorazione
di greggio
delle raffinerie
migliaia
di barili/giorno

326
Utile netto
del Gruppo
a valori correnti*
milioni di euro

84

Investimenti
milioni di euro

351

Indebitamento
di Gruppo
a fine 2008
milioni di euro

274
Margine operativo
lordo a valori
correnti adjusted*
milioni di euro

540

Ricavi consolidati
milioni di euro

11.563

Capitale
investito netto
milioni di euro

2.299

* i risultati a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. Il margine operativo lordo
a valori correnti adjusted comprende in aggiunta il contributo,per la quota di spettanza ERG (51%),dei risultati di ISAB S.r.l. (società
in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008)
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LA STORIA DI ERG

Le origini, lo sviluppo, l’integrazione

La storia del Gruppo ERG inizia il 2 giugno
del 1938 quando il Podestà di Genova con-
cede a EdoardoGarrone,nonno dell’attuale
Presidente Edoardo, la licenza per “il com-
mercio di prodotti derivati dalla lavorazione
del petrolio e del catrame”.
Nasce così in via Romairone, località SanQui-
rico, la ditta individuale del dottor Edoardo
Garrone. Per la società, diventata raffineria
nel primo dopoguerra, viene scelto come
marchio un dado (da “Dado”, affettuoso di-
minutivo di Edoardo) sulle cui facce è ri-
prodotto un acronimo di tre lettere. Dalle
iniziali di Raffineria Edoardo Garrone scritte
sulle facce del dado si legge… ERG.

Dopo la guerra, in un Paese tutto da rico-
struire, il grande fabbisogno di energia, ac-
centuato dalla devastazione degli impianti
elettrici, fa diventare il petrolio la fonte ener-
getica più adeguata a soddisfare le esigenze
nazionali per economicità, disponibilità e
flessibilità di approvvigionamenti.
L’attività di raffinazione, grazie alla favore-
vole congiuntura e alla felice posizione geo-
grafica degli impianti, diventa così strate-
gica per ERG.

Consolidato il suo ruolo in Italia,nel 1956 la
Società realizza il primo importante accordo
internazionale con British Petroleum che,
successivamente e per alcuni anni, detiene
una consistente partecipazione di mino-
ranza nel capitale sociale di ERG.
Nel 1963 la capacità annua di lavorazione
della raffineria raggiunge già i 6,5milioni di
tonnellate.

Nel 1971 ERG entra, con altri gruppi privati,
nella compagine azionaria di ISAB, società
nata per realizzare una grande raffineria in
Sicilia e, nel 1985, in previsione della chiu-
sura della Raffineria di San Quirico, assume
il controllo di ISAB con una partecipazione
che cresce negli anni fino a raggiungere,nel
1997, il 100%.
Dopo aver sviluppato l’attività prevalente-
mente nel settore della raffinazione, la So-
cietà inizia a crescere a livello nazionale an-

che nel settore della distribuzione com-
merciale, dove peraltro era già presente con
una propria rete di stazioni di servizio nel-
l’Italia nord-occidentale.

L’attuazione di questa strategia si realizza
in due tempi: in una prima fase,nel 1984,at-
traverso l’acquisizione dell’intera rete stra-
dale – 780 impianti – della ELF italiana, e in
una seconda fase, nel 1986, con l’acquisi-
zione della Chevron Oil Italiana.
Con quest’ultima operazione, ERG rileva il
controllo di altri 1.700 impianti di distribu-
zione: nasce così la Rete ERG, riconoscibile,
in tutte le strade d’Italia, per il marchio ca-
ratterizzato dalle tre pantere rampanti.

Più recentemente, alla fine del 1993, da un
accordo tra ERG ed Edison Mission Energy,
uno dei maggiori produttori di energia al
mondo,nasce ISAB Energy,società destinata
alla realizzazione del primo impianto ita-
liano di massificazione degli oli pesanti per
la produzione di energia elettrica pulita.L’in-
novativo progetto industriale viene finan-
ziato attraverso il ricorso a un Project Fi-
nancing di circa 1.900miliardi di lire che non
ha precedenti in Italia.

Dalla quotazione al 2000

Apartire dal 1995 la famiglia Garrone affida
la piena responsabilità della gestione del
Gruppo almanagement.Si avvia così un am-
pio processo di trasformazione di quella che
era stata per quasi 60 anni un’azienda a pro-
prietà e gestione familiari.

Attraverso una razionalizzazione della strut-
tura societaria e una decisa rifocalizzazione
sul core business dell’energia, ERG prepara
il suo ingresso in Borsa al fine di creare le
condizioni per il più efficiente finanziamento
della nuova fase di sviluppo che l’attende.
L’offerta globale è costituita da un’offerta
pubblica di sottoscrizione e vendita in Italia
di 70,25milioni di azioni e un collocamento
privato di 30,75milioni di titoli riservati a in-
vestitori istituzionali nazionali ed esteri.Nel-
l’ottobre 1997 il titolo ERG viene ammesso

11
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alla quotazione sul SistemaTelematico delle
Borse Valori Italiane.
Il 18 aprile 2000 entra in funzione la cen-
trale ISAB Energy: è il primo impianto ita-
liano, il terzo nel mondo, per la gassifica-
zione dei residui petroliferi e la produzione
di energia elettrica. Ha una capacità lorda
di 512MW e una produzione stimata tra i 3
e i 4 miliardi di kWh all’anno, pari a oltre
l’1,5% dell’intero fabbisogno nazionale di
energia elettrica.ERG,da società petrolifera,
diventa compagnia attiva nel settore del-
l’energia in senso lato.

Oggi

Nell’ottobre 2002 nasce ERG Raffinerie Me-
diterranee (72% ERG,28% ENI), società cui è
affidata la gestione di uno dei più grandi ed
efficienti poli di raffinazione in Europa, rea-
lizzato attraverso l’unione e l’integrazione
della Raffineria ISAB di ERG con la ex raffi-
neria AGIP, entrambe di Priolo.

L’integrazione delle due raffinerie è avve-
nutamediante la realizzazione di un sistema
di oleodotti e altri interventi di adegua-
mento emiglioramento dell’efficienza pro-
duttiva e della compatibilità ambientale tali
da consentire al nuovo“supersite”un posi-
zionamento di elevatissimo livello compe-
titivo nello scenario internazionale.

Alla fine del 2002 Alessandro Garrone viene
nominato Amministratore Delegato di ERG.
Nel 2003 Riccardo Garrone, dopo qua-
rant’anni, lascia la presidenza di ERG.Lo so-
stituisce Edoardo, suo primogenito.
Il 23 dicembre 2004 nasce la Fondazione
EdoardoGarrone,comenaturale evoluzione
dell'impegno delle famiglie Garrone eMon-
dini e delle società del Gruppo ERG in campo
sociale e culturale.

Le principali attività della Fondazione ri-
guardano l’organizzazionedi seminari e con-
vegni e la realizzazione e pubblicazione di
studi e ricerche.
L’obiettivo è dare un concreto contributo
alla diffusione, fruizione e comprensione
della cultura, dell'arte e della scienza, oltre
che cooperare attivamente in progetti etici
e solidali.

La strategia“multi-energy”di ERG e l’impe-
gno nelle energie rinnovabili si sviluppano
ulteriormente nel 2005 con la società Ionio
Gas S.r.l., costituita in misura paritetica da
ERG Power & Gas S.p.A.e Shell Energy Italia
S.r.l., che opererà nella progettazione, co-
struzione, gestione e manutenzione di un
terminale per la ricezione e la rigassifica-
zione di Gas Naturale Liquefatto presso la
Raffineria ISAB Impianti Nord di Priolo.

Nel 2005 ERG entra a far parte dell'indice
Midex all'interno del segmento Blue-Chips
di Borsa Italiana. Il passaggio dal segmento
Star al segmento Blue-Chips è avvenuto a
seguito del rilevante aumento della capita-
lizzazione di Borsa del titolo ERG.

Nel 2006 ERG ha acquisito il 51,33% del ca-
pitale sociale di Enertad S.p.A., società quo-
tata che opera nel settore della produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili; nel
2007 tale partecipazione è salita al 68,38%.
L’acquisto della partecipazione in Enertad
ha rappresentato unpassaggio decisivo nel-
l’ambito delle strategie perseguite dal
Gruppo per accrescere e consolidare la pro-
pria posizione nel settore delle energie rin-
novabili.

Nel maggio 2008 una scissione parziale di
ERG Power & Gas ha consentito l’integra-
zione in Enertad delle attività del Gruppo
nel settore delle energie rinnovabili; a se-
guito dell’operazione, ERG è arrivata a con-
trollare il 77,4% del capitale sociale di Ener-
tad.

Contestualmente all’acquisizione degli asset
nelle rinnovabili di ERG Power & Gas, Ener-
tad ha cambiato la propria denominazione
sociale in ERG Renew, segnando, di fatto, il
completamento di un processo di integra-
zione e riorganizzazione indirizzato a fare
di ERG Renew la società del Gruppo ERGde-
dicata allo sviluppo delle attività nel campo
della produzione di energia da fonti rinno-
vabili.

Il 2008 è stato l’anno dell’accordo con
LUKOIL, uno dei più importanti siglati nella
storia del Gruppo che, tramite la costitu-
zione della“newco”ISAB Srl (51% ERG Raffi-
nerieMediterranee e 49% LUKOIL),ha visto
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realizzarsi una solida partnership nelle atività
di raffinazione costiera.
L’accordo,annunciato il 24 giugno del 2008
e chiuso il 1° dicembre 2008, ha previsto il
conferimento alla “newco”del ramo di ERG
RaffinerieMediterranee comprensivo di tutti
gli asset della Raffineria ISAB di Priolo.
Questa importante joint venture conferma
la strategia del Gruppo,contraddistinta,nel
passato come nel presente, da accordi con
partner internazionali di primo livello che
hanno sempre rappresentato importanti
opportunità di sviluppo e crescita.

In totale coerenza con una strategia multi-
energy orientata a ottimizzare il capitale in-

vestito tra i diversi settori di attività, l’ope-
razione ha garantito risorse finanziarie che
permetteranno di rafforzare la struttura pa-
trimoniale del Gruppo garantendo la ne-
cessaria flessibilità per poter cogliere nuove
eventuali opportunità di sviluppo nelle va-
rie aree di attività, in Italia e all’estero.

La partnership con LUKOIL,primaria società
integrata nel settore del petrolio e del gas a
livello mondiale, accrescerà le competenze
gestionali degli impianti con importanti be-
nefici per la competitività e l’efficienza della
raffineria,oltre che offrire potenziali benefici
in termini di sinergie e di accesso a nuovi
mercati.





RELAZIONE
SULLA GESTIONE
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PREMESSA

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008
è redatto in applicazione dei Principi con-
tabili Internazionali promulgati dall’Inter-
national Accounting Standards Board (IASB)
e omologati dall’Unione Europea, inclu-
dendo tra questi anche tutti i principi inter-
nazionali oggetto di interpretazione (Inter-
national Accounting Standards - IAS) e le in-
terpretazioni dell’International Financial

Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
e del precedente Standing Interpretations
Committee (SIC).
Il presente documento è stato sottoposto a
revisione contabile da parte della società
Reconta Ernst &Young S.p.A.secondo lemo-
dalità previste dalla normativa CONSOB; i ri-
sultati di tale attività saranno resi pubblici
appena disponibili.

OPERAZIONE LUKOIL

In data 1° dicembre ERG ha raggiunto il clo-
sing degli accordi con LUKOIL per una im-
portante partnership nella attività di raffi-
nazione costiera.
In tale data è stato infatti perfezionato il con-
ferimento da parte di ERG Raffinerie Medi-
terranee S.p.A. di tutti gli asset della Raffi-
neria ISAB di Priolo nella società “newco”
ISAB S.r.l. ed è stato effettuato il trasferi-
mento a LUKOIL della quota corrispondente
al 49% del capitale di quest’ultima a fronte
di un corrispettivo di 1,44 miliardi di Euro,
di cui 0,60 già versati nel mese di dicembre
2008 e 0,84 nelmese di febbraio 2009,mag-
giorati dei relativi interessi.

Per unamigliore comprensionedei dati 2008
commentati nella presente Relazione,si se-
gnalano di seguito i principali impatti del-
l’operazione:

la riduzione del capitale investito netto
per circa 0,55 miliardi pari al 49% del
ramo conferito in ISAB S.r.l.;
la riduzione dell’indebitamento finan-
ziario netto per circa 1,44miliardi,di cui
0,60 per disponibilità liquide incassate
nel dicembre 2008;
la rilevazione della plusvalenza realiz-
zata a seguito della cessione del 49%
della partecipazione ISAB,pari a 0,89mi-
liardi. La plusvalenza è considerata posta
non caratteristica e pertanto non è ri-

flessa nel “Risultato netto di Gruppo a
valori correnti”;
l’impatto positivo tra le componenti fi-
nanziarie della liquidazione dell’opera-
zione collar a copertura di parte delle ri-
manenze oil presso la Raffineria ISAB,
pari a 102 milioni;
la riduzione in prospettiva dei ricavi e
dei costi operativi conseguenti alle mi-
nori quantità di prodotti petroliferi che
verranno lavorate sulla base delle capa-
cità produttive contrattualmente previ-
ste per il Gruppo ERG dal contratto di la-
vorazione con ISAB rispetto a quanto in
precedenza lavorava con la gestione di-
retta e la piena proprietà degli impianti.
Tale riduzione risulta non significativa
nel 2008 in quanto relativa al solomese
di dicembre.

Si segnala che al fine di facilitare la com-
prensione dell’andamento gestionale della
Raffinazione costiera i risultati del business
sono esposti anche a valori correnti adju-
sted (1) che tengono conto, per la quota di
spettanza ERG (51%), dei risultati del mese
di dicembre 2008 di ISAB S.r.l., il cui contri-
buto nei valori non adjusted è rappresen-
tato nella valutazione a equity della parte-
cipazione.
Per maggiori dettagli si rimanda a quanto
commentato nel capitolo“Fatti di rilievo av-
venuti nel corso dell’esercizio”.

(1) per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel capitolo“Indicatori
alternativi di performance”
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PROFILO DEL GRUPPO

ERGS.p.A.,quotata alla Borsa diMilano,opera
nei seguenti settori di attività:

RAFFINAZIONE COSTIERA:attraverso la
controllata ERG Raffinerie Mediterranee
S.p.A. (ERG Med) svolge le attività relative
all’approvvigionamento di greggi, la loro la-
vorazione e la vendita dei prodotti raffinati
sul mercato cargo.Le lavorazioni dei greggi
avvengonopresso la Raffineria ISABdi Priolo
di proprietà della joint venture ISAB S.r.l.
(51% ERG Med - 49% LUKOIL), tra i princi-
pali siti del Mediterraneo sia in termini di
capacità (320migliaia di barili/giorno) sia in
termini di complessità (indice di Nelson 9,3).

DOWNSTREAM INTEGRATO:attraverso
la controllata ERG Petroli S.p.A.svolge le at-
tività di commercializzazione e logistica di
prodotti petroliferi,prevalentemente in Ita-
lia attraverso i canali Rete ed Extra Rete.
I principali asset della Società sono rappre-
sentati dalla Rete di circa 2.000 stazioni di
servizio (circa il 7% di quota di mercato in
Italia), un ruolo primario nel mercato Extra
Rete e significative partecipazioni in due raf-
finerie, a Trecate e Roma, per una capacità
complessiva di lavorazione di circa 60 mi-
gliaia di barili/giorno,e dal sistema logistico.

ENERGIA - TERMOELETTRICO: attra-
verso la controllata ERG Power & Gas S.p.A.
gestisce e sviluppa le attività di produzione
e commercializzazione di energia termoe-
lettrica, vapore e gas. Le principali parteci-
pazioni di ERG Power & Gas sono:
– ISAB Energy S.r.l. (51% ERG Power & Gas,

49% IPM):produce energia elettricame-
diante una centrale della potenza di 528
MWche utilizza come combustibile gas
ottenuto da un complesso processo di
gassificazione dell’asfalto proveniente
dalla Raffineria ISAB;

– ISAB Energy Services S.r.l. (51% ERG Po-

wer & Gas,49% IPM): società di esercizio
e manutenzione degli impianti di pro-
duzione di energia elettrica,vapore e uti-
lity del sito di Priolo del Gruppo ERG;

– ERGNuove Centrali S.p.A. (100%ERGPo-
wer &Gas):società proprietaria della Cen-
trale Nord,con una potenza attualmente
esercibile di circa 150MW,funzionante a
olio combustibile e fuel gas.La Centrale
Nord è in fase di repowering a gas na-
turale per una potenza installata stimata
a fine progetto di 480 MW. ERG Nuove
Centrali è stata proprietaria sino al 30
settembre 2008 della Centrale Sud per
una potenza esercibile di circa 100 MW
prevalentemente funzionante a gas na-
turale;

– Ionio Gas (50% ERG Power & Gas): joint
venture paritetica con Shell Energy Ita-
lia per lo sviluppo di un impianto di ri-
gassificazione di GasNaturale Liquefatto
(GNL) nel sito di Priolo (Sicilia).

ENERGIA - RINNOVABILI: attraverso la
controllata ERG Renew(1) (77,4% ERG,dal 1°
ottobre 2008), quotata alla Borsa di Milano,
opera nel settore della produzione di ener-
gia elettrica da fonti rinnovabili.ERG Renew
ha 199MW installati nel settore eolico (di cui
144 MW in Italia e 55 MW in Francia) e una
potenza di circa 2MWnel settoremini-idro.

A seguito della cessione a LUKOIL del 49%
della Raffineria ISAB, la raffinazione ERG (2)

rappresenta oggi circa il 12% della effettiva
capacità tecnico-bilanciata totale nazionale
e si posiziona come terzo operatore del set-
tore in Italia.
Le vendite di prodotti petroliferi sul mer-
cato interno coprono circa il 9% dei fabbi-
sogni nazionali.
Le vendite ERG di energia elettrica rappre-
sentano circa il 2% del mercato interno na-
zionale.

(1) in seguito alla delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi il 30 giugno 2008,a partire dal 18 luglio 2008 Enertad
S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in ERG Renew S.p.A.

(2) per ERG si intende ERG S.p.A. e le imprese incluse nell’area di consolidamento
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La strategia perseguita da ERG mira a rea-
lizzare un Gruppo energetico diversificato
“multi-energy” il cui obiettivo principale è
la creazione di valore sostenibile nel tempo
attraverso la crescita della profittabilità e la
continua riduzione della dipendenza da fat-
tori esogeni volatili anche attraverso una
gestione bilanciata del portafoglio.

Negli anni precedenti è stata attuata una
riorganizzazione societaria del Gruppo con
l’obiettivo di separare le tre principali aree
di business, dedicando ognuna a uno spe-
cifico mercato, al fine di consolidare e svi-
luppare le attività di ciascuna nel proprio
specifico mercato.

RAFFINAZIONE COSTIERA: ERG pos-
siede nell’area di Priolo, in joint venture con
LUKOIL,uno dei principali operatori a livello
mondiale, il 51% di un polo petrolifero lea-
der nel Mediterraneo, in termini sia di di-
mensione sia di complessità, integrato con
attività elettriche e chimiche, che rappre-
senta la naturale declinazione dell’impo-
stazione strategica di ERG verso una raffi-
nazione fortemente convertita ed efficiente

in grado di lavorare in modo flessibile i
greggi a maggiore redditività, ottenendo
prodotti ad alto valore aggiunto. ERG con-
tinua a perseguire una strategia di miglio-
ramento impiantistico che le consenta di
adeguarsi tempestivamente all’evoluzione
della domanda petroliferamondiale, in cre-
scita e sempre più orientata verso i tran-
sportation fuel, in particolare il diesel.

DOWNSTREAM INTEGRATO: ERG per-
segue un continuo processo di migliora-
mento strutturale della Rete attraverso ac-
quisizioni e investimenti per il potenzia-
mento degli impianti al fine di migliorare il
posizionamento strutturale verso gli ope-
ratori primari. Perseguendo tale obiettivo,
la strategia prevede la ricerca di opportu-
nità di ulteriore espansione attraverso ac-
quisizioni e joint venture, e la massimizza-
zione della profittabilità del canale com-
merciale unitamente almiglioramento della
sua sostenibilità nel lungo termine. Il tutto
tramite l’organizzazione della forza vendita,
sempre più orientata alla soddisfazione del
cliente, e agli investimenti per il migliora-
mento strutturale dei punti vendita. In tale

STRATEGIA

RAFFINAZIONE
COSTIERA

ERG RAFFINERIE
MEDITERRANEE

• 51% RAFFINERIA ISAB

DOWNSTREAM
INTEGRATO

ERG PETROLI

• RETE DISTRIBUZIONE
• PARTECIPAZIONI:
RAFFINERIA TRECATE
RAFFINERIA ROMA

ENERGIA -
TERMOELETTRICO

ERG POWER & GAS

• ISAB ENERGY
• ERGNUOVECENTRALI
• IONIO GAS

ENERGIA -
RINNOVABILI

ERG RENEW

• 201 MW INSTALLATI



ambito si inserisce il progetto di restyling
di oltre 1.600 stazioni di servizio,giunto or-
mai alle fasi conclusive.

ENERGIA - TERMOELETTRICO: ERG si
prefigge l’obiettivo di operare nei mercati
dell’energia elettrica e del gas tramite la ge-
stione e il potenziamento degli asset elettrici
esistenti.Nell’ottica della valorizzazione della
filiera elettrica si inserisce l’obiettivo di en-
trare nelmercato del gas italiano svolgendo
il ruolo di operatore stabile nel lungo pe-
riodo, dando massima priorità alla proget-

tazione e realizzazione del terminale per la
rigassificazione di Gas Naturale Liquefatto
(GNL) all’interno del polo industriale di
Priolo/Augusta/Melilli.

ENERGIA - RINNOVABILI:ERG persegue
lo sviluppo nella produzione di energia elet-
trica da fonti rinnovabili, ponendo partico-
lare attenzione al settore eolico,con l’obiet-
tivo di diventare uno degli operatori leader
in Italia e di proseguire nella crescita al-
l’estero.
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ERG IN BORSA

Al 30 dicembre 2008 il prezzo di riferimento
del titolo ERG (Midex) presenta una quota-
zione di 8,51 Euro, inferiore del 33,9% ri-
spetto a quella della fine dell’anno 2007, a
fronte di una diminuzione dell’indice euro-
peodi settore (Stoxx Energy Index) del 40,2%
e dell’indice Mibtel del 48,7%.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi ai
prezzi e ai volumi del titolo ERG nel periodo
1° gennaio 2008 - 30 dicembre 2008:

Prezzo dell’azione euro
PREZZO DI RIFERIMENTO AL 30/12/08 8,51

PREZZOMASSIMO (24/06/08) (1) 16,90

PREZZOMINIMO (29/12/08) (1) 8,40

PREZZOMEDIO 12,25

(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 (24/06/08) 9.889.890

VOLUME MINIMO (10/12/08) 119.213

VOLUME MEDIO 1.343.497

La capitalizzazione di Borsa al 30 dicembre
2008 ammonta a circa 1.279milioni di Euro
(1.936 milioni alla fine del 2007).

Al 9 marzo 2009 il prezzo di riferimento del
titolo ERG (Midex) presenta una quotazione

di 9,19 Euro, superiore dell’8% rispetto a
quella della fine dell’anno 2007, a fronte di
una diminuzione dell’indice europeo di set-
tore (Stoxx Energy Index) del 23,4% e del-
l’indice Mibtel del 30,2%.

Prezzo dell’azione euro
PREZZO DI RIFERIMENTO AL 9/03/09 9,19

PREZZOMASSIMO (18/02/09) (1) 10,40

PREZZOMINIMO (2/01/09) (1) 8,55

PREZZOMEDIO 9,31

(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

Raffinazione costiera

Downstream integrato

Energia - Termoelettrico
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ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Principali dati economici (MILIONI DI EURO)

RICAVI TOTALI (1) 11.563 10.206 9.303

MARGINE OPERATIVO LORDO 117 552 442

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 536 361 463

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) 540 361 463

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 335 176 305

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED (3) 336 176 305

RISULTATO NETTO 649 192 194

DI CUI RISULTATO NETTO DI GRUPPO 646 171 153

Risultato netto di Gruppo a valori correnti (4) 84 39 103

Principali dati finanziari

CAPITALE INVESTITO NETTO 2.299 2.837 2.754

PATRIMONIO NETTO 2.024 1.459 1.398

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO TOTALE 274 1.378 1.356

DI CUI PROJECT FINANCING NON RECOURSE (5) 234 280 318

LEVA FINANZIARIA 12% 49% 49%

Dati operativi

INVESTIMENTI (6) MILIONI DI EURO 351 380 365

DIPENDENTI A FINE PERIODO 1.580 2.825 2.820

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI TONNELLATE 16.351 19.607 18.681

LAVORAZIONI RAFFINERIE MIGLIAIA DI BARILI/GIORNO 326 393 376

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 5.189 5.604 5.098

VENDITE DI ENERGIA ELETTRICA MILIONI DI KWH 4.560 4.819 4.561

EXPORT DI PRODOTTI PETROLIFERI MIGLIAIA DI TONNELLATE 8.112 9.967 7.812

VENDITE RETE ITALIA MIGLIAIA DI TONNELLATE 1.950 1.991 2.019

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

CONSISTENZA RETE ITALIA A FINE PERIODO NUMERO DI PV 1.973 1.959 1.968

EROGATO MEDIO (8) MC/PV A FINE PERIODO 1.235 1.274 1.295

STOCK DI MATERIE PRIME E PRODOTTI MIGLIAIA DI TONNELLATE 1.537 2.833 2.630

Indicatori di mercato

BRENT DATED $ USA/BARILE 97,12 72,37 65,10

CAMBIO EURO/$ USA EURO/$ USA 1,471 1,370 1,256

MARGINE DI RAFFINAZIONE EMC $ USA/BARILE 3,95 3,31 3,04

PREZZO DI RIFERIMENTO ELETTRICITÀ EURO/MWH 86,99 70,99 74,75

(1) al netto delle accise

(2) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche

(3) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti adjusted comprendono in aggiunta il contributo,per la quota di spettanza ERG (51%),dei risultati
di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008), il cui contributo nel Conto Economico non a valori correnti adjusted è rappresentato nella
valutazione a equity della partecipazione

(4) il risultato netto di Gruppo a valori correnti non include gli utili (perdite) su magazzino, le poste non caratteristiche e le relative imposte teoriche correlate. I valori
corrispondono anche a quelli adjusted

(5) al netto delle disponibilità liquide

(6) investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali

(7) dati stimati

(8) calcolato sulla base della consistenza rete a fine periodo

SINTESI DEI RISULTATI
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SINTESI DEI RISULTATI PER SETTORE

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

Ricavi della gestione caratteristica:

RAFFINAZIONE COSTIERA 7.587 7.143 6.118

DOWNSTREAM INTEGRATO 4.625 3.708 3.629

ENERGIA - TERMOELETTRICO (1) 1.191 861 830

ENERGIA - RINNOVABILI (1) 45 37 9

CORPORATE 26 23 19

RICAVI INFRASETTORI (1.976) (1.606) (1.476)

Totale 11.498 10.166 9.128

Margine operativo lordo:

RAFFINAZIONE COSTIERA (2) 230 117 149

DOWNSTREAM INTEGRATO 145 87 127

ENERGIA - TERMOELETTRICO (1) 181 166 207

ENERGIA - RINNOVABILI (1) 17 19 7

CORPORATE (33) (28) (27)

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted (3) 540 361 463
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (5) – –

Margine operativo lordo a valori correnti (3) 536 361 463
UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO (364) 221 (28)

POSTE NON CARATTERISTICHE (4) (54) (31) 7

Totale 117 552 442

Ammortamenti e svalutazioni:

RAFFINAZIONE COSTIERA (2) (70) (62) (53)

DOWNSTREAM INTEGRATO (52) (48) (44)

ENERGIA - TERMOELETTRICO (1) (60) (60) (55)

ENERGIA - RINNOVABILI (1) (20) (13) (2)

CORPORATE (3) (3) (3)

Ammortamenti a valori correnti adjusted (3) (204) (185) (157)
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI 3 – –

Ammortamenti a valori correnti (3) (201) (185) (157)

Risultato operativo netto:

RAFFINAZIONE COSTIERA (2) 161 55 96

DOWNSTREAM INTEGRATO 93 39 83

ENERGIA - TERMOELETTRICO (1) 121 106 152

ENERGIA - RINNOVABILI (1) (4) 6 4

CORPORATE (35) (31) (29)

Risultato operativo netto a valori correnti adjusted (3) 336 176 305
CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. A VALORI CORRENTI (1) – –

Risultato operativo netto a valori correnti (3) 335 176 305

Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali:

RAFFINAZIONE COSTIERA (2) 67 118 185

DOWNSTREAM INTEGRATO 86 77 36

ENERGIA - TERMOELETTRICO (1) 141 149 140

ENERGIA - RINNOVABILI (1) 52 33 2

CORPORATE 5 4 3

Totale 351 380 365
INVESTIMENTI DI ISAB S.R.L. (51%) 4 – –

Investimenti adjusted (5) 354 380 365
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(1) dall’esercizio 2008 i dati dell’Energia sono dettagliati nei settori Energia - Termoelettrico ed Energia - Rinnovabili: coerentemente sono stati riclassificati i dettagli dei
periodi di confronto

(2) in considerazione della cessione del 49%della partecipazione in ISAB S.r.l., società proprietaria della Raffineria ISAB, i risultati a valori correnti adjusted tengono conto
per la quota di spettanza ERG (51%) dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008)

(3) il margine operativo lordo e il risultato operativo netto a valori correnti non includono gli utili (perdite) su magazzino e le poste non caratteristiche. I valori adjusted
comprendono inoltre il contributo, per la quota di spettanza ERG (51%), dei risultati di ISAB S.r.l. (società in joint venture con LUKOIL dal 1° dicembre 2008)

(4) per la definizione e il dettaglio delle poste non caratteristiche si rimanda a quanto commentato nel capitolo“Indicatori alternativi di performance”

(5) gli investimenti adjusted tengono conto del 51% degli investimenti effettuati da ISAB S.r.l. a partire dal mese di dicembre 2008



ANNO ANNO ANNO
(MIGLIAIA DI TONNELLATE) 2008 2007 2006

Raffinazione e Rifornimenti

ESPORTAZIONI VIA NAVE 7.642 9.486 7.331

FORNITURE AL MERCATO INTERNO 4.670 5.627 5.996

Totale Raffinazione e Rifornimenti 12.312 15.113 13.327

Commercializzazione

RETE MERCATO INTERNO 1.950 1.991 2.019

EXTRA RETE MERCATO INTERNO 1.843 1.804 1.936

EXTRA RETE EXPORT 119 117 137

ESTERO 351 365 345

Totale Commercializzazione 4.263 4.276 4.436

Totale prodotti petroliferi 16.575 19.389 17.763

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI KWH) 2008 2007 2006

Energia

ISAB ENERGY 3.435 3.809 4.001

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI 853 832 526

ERG RENEW/ERG EOLICA 272 178 34

Totale 4.560 4.819 4.561
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Prodotti petroliferi
Le vendite complessive sono state pari a
16,6 milioni di tonnellate, di cui il 49% al-
l’estero e il restante 51% sulmercato interno,
pari all’8,1%dei consumi nazionali (8,9%nel
2007). La riduzione della quota rispetto ai
consumi nazionali è legata essenzialmente
alle maggiori esportazioni del periodo.
Il 64% delle vendite è stato effettuato di-
rettamente dal settore Raffinazione costiera
mentre il restante 36% dal Downstream in-
tegrato.
La ripartizione dei volumi di vendita di pro-
dotti petroliferi di ERG per canale di distri-
buzione è riportata nella seguente tabella:

Energia
Nella tabella sottostante si riportano le ven-

dite di energia elettrica prodotta dal Gruppo
ERG:

Le vendite di vapore a impianti industriali
del sitodi Priolo/Melilli sono statepari a 1.132
migliaia di tonnellate (1.372 nel 2007). Nel
corso del 2008 sono state inoltre vendute

da ERGPower &Gas,nell’ambito dell’attività
di commercializzazione di energia elettrica
e gas,388GWhdi energia elettrica e 44,5mi-
lioni di Sm3 (standard metri cubi) di gas.

VENDITE
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COMMENTO AI RISULTATI DELL’ANNO

Nel 2008 i ricavi sono pari a 11.563milioni,
in crescita del 13% rispetto al corrispon-
dente periodo dell’esercizio precedente in
conseguenza principalmente dei maggiori
prezzi medi di vendita.

Il margine operativo lordo a valori cor-
renti adjusted (1) si attesta a 540 milioni ri-
spetto ai 361 milioni registrati nel 2007. La
crescita riflette i seguenti fattori:

RAFFINAZIONE COSTIERA: contributo
per 230 milioni (117 milioni nel 2007). La
crescita delmargine operativo lordo,nono-
stante l’impatto negativo del rafforzamento
dell’Euro rispetto al dollaro, il fermo del-
l’impianto SDA a seguito dell’incidente di
ISAB Energy e la riduzione della capacità di
lavorazione nelmese di dicembre a seguito
dell’operazione LUKOIL, riflette uno scena-
rio petrolifero più favorevole, il pieno uti-
lizzo degli impianti,oltre che il completo be-
neficio derivante dagli investimenti e dal
nuovo assetto di raffineria;

DOWNSTREAM INTEGRATO:margine
operativo di 145 milioni, sensibilmente su-
periore rispetto a quello dell’anno prece-
dente (87 milioni nel 2007) per effetto dei
migliorimargini, in particolare nella seconda
metà dell’anno,della commercializzazione e
della raffinazione e per una maggiore di-
sponibilità degli impianti delle Raffinerie;

ENERGIA - TERMOELETTRICO:margine
operativo lordo a valori correnti di 181 mi-
lioni, in crescita rispetto ai 166 milioni del
2007 principalmente a causa di unmiglior ri-
sultato di ISAB Energy nonostante la minor
produzione conseguente all’incidente veri-
ficatosi nel mese di ottobre 2008;

ENERGIA - RINNOVABILI: ilmargine ope-
rativo lordo a valori correnti del settore Rin-
novabili ammonta a 17 milioni (19 milioni
nel 2007). Il lieve decremento rispetto allo
stesso periodo del 2007,nonostante il con-
tributo dei parchi eolici francesi acquisiti a
ottobre 2007, risente dellaminore ventosità
nei parchi eolici italiani, oltre che degli ef-
fetti negativi derivanti dalla Delibera AEEG
48/08.

Il risultato operativo netto a valori cor-
renti adjusted (1) è stato pari a 336 milioni
(176milioni nel 2007) dopo ammortamenti
e svalutazioni per 204 milioni (185 milioni
nel 2007).

Il risultato netto di Gruppo a valori cor-
renti ammonta a 84 milioni (39 milioni nel
2007).

Il risultato netto di Gruppo è stato pari a
646 milioni (171 milioni nel 2007) e risente
di:

• proventi netti per 913milioni relativi al-
l’operazione LUKOIL (2);

• perdite su magazzino, al netto dei rela-
tivi effetti fiscali,per 232milioni (utili pari
a 152 milioni nel 2007);

• altre poste non caratteristiche negative
per 119milioni (2), relative principalmente
a svalutazioni di attività,accantonamenti
a fronte di rischi e oneri di bonifica.

Il risultato netto di Gruppo tiene inoltre
conto dell’effetto negativo riferito alla voce
“Imposte”pari a circa 4milioni derivante dal-
l’adeguamento delle aliquote fiscali a se-
guito della Legge 133/08 (Robin Tax) e del-
l’effetto negativo pari a circa 4milioni deri-
vante dalla rideterminazione delle imposte
differite a inizio esercizio e dal rilascio del
fondo imposte differite eccedente l’impo-
sta sostitutiva del 16% che dovrà essere pa-
gata, in base allamedesima legge,sulla dif-
ferenza di valore delle scorte a fine esercizio
tra il valore LIFO e il costomedio ponderato.

Nel 2008 gli investimenti di Gruppo adju-
sted sono stati 354 milioni (380 milioni nel
2007), di cui il 20% nella Raffinazione co-
stiera (31%),24%nel Downstream integrato
(20%),40%nel settoreTermoelettrico (39%)
e 15% nel settore Rinnovabili (9%).

La diminuzione dell’indebitamento finan-
ziario netto rispetto al 31 dicembre 2007 è
legata principalmente all’operazione di ces-
sione del 49% ISAB S.r.l.a LUKOIL,che ha de-
terminato un impatto positivo sulla posi-
zione finanziaria netta del Gruppo ERG per
un totale di circa 1,5 miliardi di Euro, di cui
0,7 miliardi incassati nel 2008 e la restante
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parte,maggiorata degli interessi, incassata
il 17 febbraio 2009.
Al netto di tale effetto si segnala un incre-
mento dell’indebitamento finanziario netto
dovuto principalmente agli investimenti ef-
fettuati nel periodo e alle dinamiche del ca-
pitale circolante, ai dividendi pagati e al-
l’acquisto di azioni proprie solo in parte com-
pensati dal flusso di cassa della gestione
caratteristica.
Si segnala che in generale il livello dell’in-
debitamento al 31 dicembre, rispetto alla

media dell’anno, è influenzato dal paga-
mento dell’acconto delle accise (3) e dal pa-
gamento dell’acconto IVA del mese di di-
cembre.

(1) per la definizione e la riconciliazione dei risultati a valori
correnti adjusted si rimanda a quanto commentato nel
capitolo“Indicatori alternativi di performance”

(2) per un dettaglio delle poste non caratteristiche si rimanda
al capitolo“Indicatori alternativi di performance”

(3) in applicazione del DecretoMinisteriale del 19 novembre
2008, ERG ha versato in data 29 dicembre 2008 le accise
della prima quindicina del mese di dicembre pari a 75
milioni (nel dicembre 2007 le accise versate erano state
pari a 68 milioni)

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO
DELL’ESERCIZIO

Operazione di cessione
49% ISAB S.r.l. a LUKOIL

In data 24 GIUGNO ERG ha comunicato di
aver raggiunto un accordo con LUKOIL per
una importante partnership nella attività di
raffinazione costiera,attraverso la creazione
di una“newco”. In base all’accordo ERG Raf-
finerie Mediterranee, interamente control-
lata dal Gruppo ERG, ha conferito alla
“newco”un ramodi azienda che comprende
tutti gli asset della Raffineria ISAB di Priolo
(Sicilia), per una capacità complessiva di
320.000 barili al giorno, gli impianti ter-
moelettrici siti presso gli Impianti Sud, per
una capacità di 99 MW installati, oltre che
un livello minimo operativo di stoccaggi di
greggi e prodotti,per un ammontare pari a
745mila tonnellate.

I due azionisti sono responsabili per l’ap-
provvigionamento dei greggi e la vendita
dei prodotti raffinati di loro competenza,
così da raggiungere,ciascuno, i propri obiet-
tivi di business.
In base all’accordo la nuova società è pos-
seduta al 51% dal Gruppo ERG e al 49% dal
Gruppo LUKOIL. A fronte dell’acquisizione
del 49%di partecipazione nella“newco”LU-
KOIL riconosce a ERG Raffinerie Mediterra-
nee la somma di 1.347,5 milioni di Euro
come corrispettivo pro quota per la valo-
rizzazione degli asset conferiti, esclusa la
quota dello stoccaggio minimo operativo
che è stato valorizzato ai prezzi medi del
mese antecedente al closing (1° dicembre
2008). Il controvalore implicito relativo al
100%degli asset oggetto del conferimento
è pari quindi a 2.750milioni di Euro,non in-
clusivo del valore dimercato dello stoccag-
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gio minimo operativo, ridotto di 15 milioni
a seguito degli accordi di febbraio 2009.
L’accordo prevede inoltre il riconoscimento
a ERGRaffinerieMediterranee di un’opzione
“put” relativamente alla propria partecipa-
zione del 51%.Il prezzo di esercizio dei diritti
per il 100%degli asset conferiti nella“newco”
(non inclusivo dello stoccaggiominimoope-
rativo) sarà a valori di mercato (fair market
value) all’interno di un intervallo (collar) che
prevede un massimo (cap) pari a 2.750 mi-
lioni di Euro e unminimo (floor) pari a 2.000
milioni di Euro. La nuova società è gestita
dai due azionisti sulla base di patti paraso-
ciali che prevedono una governance pari-
tetica sulle principali decisioni di business
e un operating agreement atto a garantirne
l’autonomia e l’efficienza gestionale. Nel
contesto della partnership, i soci hanno con-
diviso l’obiettivo di ulteriore sviluppo e po-
tenziamento della raffineria nei prossimi
anni, in linea con le indicazioni recentemente
comunicate al mercato.

In data 1°DICEMBRE, come concordato nel
precedente incontro del 6 NOVEMBRE a
Mosca, ha avuto luogo a Genova il closing
dell’operazione. Si è quindi perfezionato il
conferimento da parte di ERG RaffinerieMe-
diterranee S.p.A.di tutti gli asset della Raffi-
neria ISAB nella società ISAB S.r.l. ed è stato
effettuato il trasferimento a LUKOIL della
quota corrispondente al 49%del capitale di
quest’ultima.
A seguito del passaggio di proprietà della
quota, LUKOIL ha versato l’importo di 600
milioni di Euro, quale prima rata del prezzo
concordato. In base ai successivi accordi il
pagamento della restante somma, com-
prensiva della quota dello stoccaggio mi-
nimo operativo (valorizzato alla media dei
prezzi di novembre) e degli interessi matu-
rati, è stato effettuato in soluzione unica in
data 17 FEBBRAIO 2009.

Dal 1° dicembre è quindi operativa la società
ISAB, nata dalla joint venture con LUKOIL,
chegestisce le attività della raffineria di Priolo
in Sicilia. La transazione è stata sottoposta
all’esame della Commissione Europea della
Concorrenza, che ha dato via libera consi-
derandola non in contrasto con le norma-
tive europee in materia di concorrenza.

INCIDENTE ISAB ENERGY
In data 13 OTTOBRE si è verificato un inci-
dente a una caldaia dell’impianto di ISAB
Energy, in seguito al quale si è sviluppato
un incendio su una delle due linee di pro-
duzione di energia elettrica.
Il piano di emergenza dello stabilimento ha
permesso di domare prontamente l’incen-
dio e di mettere l’impianto in sicurezza. In
data 18 DICEMBRE è rientrato in esercizio
uno dei due treni,pari al 50%della capacità
produttiva dell’impianto. I 260 MW di po-
tenza di nuovo operativi consentiranno,per
tutto il 2009,una produzione di energia elet-
trica pari a circa 2 TWh.
Sono ancora in fase di valutazione i tempi di
ripristino del secondo treno di produzione
che comunque si prevede rimarrà fermoper
tutto il 2009.Da una stima preliminare si ri-
tiene di poter contenere i tempi di riavvio
del secondo treno all’interno del periodo
massimodi indennizzo di 20mesi per i danni
indiretti. Al riguardo si ritiene che le garan-
zie assicurative dovrebbero essere suffi-
cientemente capienti per garantire la co-
pertura dei danni diretti e indiretti fatte salve
le relative franchigie.

Fatti di rilievo relativi
al settore Downstream
Integrato

In data4 MARZO ERGha realizzato un’ope-
razione di cartolarizzazione dei crediti com-
merciali per un importo medio di 150 mi-
lioni di Euro.Tale operazione,organizzata in
collaborazione conNatixis -Mandated Lead
Arranger e The Bank of Tokyo-Mitsubishi
UFJ, Ltd, prevede la cessione su base revol-
ving dei crediti commerciali di ERG Petroli
S.p.A. e ha una durata di cinque anni.

In data 29 OTTOBRE Saras Energia S.A.
(Gruppo Saras) ed ERG Petróleos S.A.
(Gruppo ERG) hanno firmato un contratto
per l’acquisto da parte di Saras Energia di
81 stazioni di servizio di ERG Petróleos,ubi-
cate in Spagna.Le 81 stazioni hanno un vo-
lume erogatomedio pari a circa 2,5 milioni
di litri/anno, in linea con l’erogatomedio del
mercato della distribuzione spagnolo.
L’operazione, che si stima verrà finalizzata
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nel primo trimestre 2009, è stata conclusa
per un importo di 42 milioni di Euro.
In data 19 DICEMBRE le Assemblee Straor-
dinarie di Gestioni Europa S.p.A. e della sua
controllataal100%GestioniEuropaDueS.p.A.
hannoapprovato il progettodi fusioneper in-
corporazione della controllata nella control-
lante.La fusionehaeffettodal1°gennaio2009.

Fatti di rilievo relativi
al settore Energia -
Termoelettrico

In data23 GENNAIO il Consiglio di Stato ha
reso noto il dispositivo con cui ha accolto le
posizioni dell’Autorità per l’energia elettrica
e il gas (AEEG), rigettando l’impostazione
precedentemente contenuta nella sentenza
del TAR della Lombardia del 2007; con tale
decisione ha ripreso efficacia già a partire
dal 2007 la Delibera 249/06 dell’AEEG che
prevede nuove regole per il calcolo della
componente tariffaria del CIP 6 relativa al
cosiddetto “costo evitato di combustibile”.
Le società del Gruppo interessate dalla pro-
blematica hanno recepito già dal bilancio
2007 gli effetti economici di competenza.

In data6 MARZO ERGha annunciato il pro-
prio ingresso nelmercato libero dell’energia
elettrica con la commercializzazione di 650
milioni di kWhdi forniture elettriche a clienti
finali per tutto il 2008.

In data 24 APRILE ERG Power & Gas ha fir-
mato con Independent Resources (IRG) un
accordo di partnership per lo sviluppo del
sito di stoccaggio di gas naturale di Rivara,
in provincia di Modena.
A fronte di un investimento di 9,5 milioni
ERG ha sottoscritto una partecipazione del
15% nella società ERG Rivara Storage S.r.l.
costituita in data 24 GIUGNO, nella quale
sono stati conferiti tutti gli asset relativi al
progetto. ERG inoltre disporrà dell’utilizzo
di una quota della capacità di stoccaggio.
Lo stoccaggio di Rivara, impianto di impor-
tanza strategica per il sistema italiano ed
europeo,avrà una capacità nominale di 3,2
miliardi di metri cubi in termini di“working
gas”e una capacità di immissione nella rete
nazionale di oltre 32 milioni di metri cubi/

giorno. Si prevede che il sito, una volta ot-
tenute tutte le autorizzazioni necessarie,sarà
operativo per il 2013.

In data 1° LUGLIO la società ERG Power &
Gas ha iniziato a operare nel mercato orga-
nizzato degli scambi all’ingrosso dell’ener-
gia elettrica del Gestore (IPEX), acquisendo
la titolarità dei contratti di dispacciamento
in immissione e prelievo.

Fatti di rilievo relativi
al settore Energia -
Rinnovabili

In data25 GENNAIO è stato stipulato l’atto
di scissione totale di ERG Cesa Eolica S.p.A.
– joint venture tra Acciona ed ERG Power &
Gas – con il quale tale società ha attribuito,
con effetto dal 1° febbraio 2008, l’intero suo
patrimonio a due società beneficiarie, Ac-
ciona Eolica Cesa Italia S.r.l. (socio Acciona)
ed ERG Eolica S.r.l. (socio ERG).

In data29 FEBBRAIO la società GreenVicari
S.r.l.ha perfezionato il contratto di finanzia-
mento in Project Financing per un importo
complessivo di 59milioni conMediocredito
Centrale e BNL - BNP Paribas, finalizzato alla
costruzione del parco eolico di Vicari (37
MW).

In data 12 MAGGIO il Consiglio di Ammi-
nistrazione di ERG S.p.A.ha approvato l’ope-
razione che, attraverso la scissione parziale
di ERG Power & Gas, consentirà l’integra-
zione in Enertad delle attività del Gruppo
nel settore delle energie rinnovabili.
A fronte dell’assegnazione del compendio
scisso, l’operazione ha previsto un aumento
di capitale di Enertad con assegnazione di n.
37.789.734 azioni di nuova emissione a fa-
vore di ERG,socio unico di ERG Power &Gas.
ERG, a seguito dell’operazione, è arrivata a
controllare il 77,4% del capitale sociale di
Enertad rispetto al precedente 68,4%.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
manifestato l’intenzione di esercitare il di-
ritto di opzione, relativo alla propria quota
di partecipazione, in relazione all’aumento
di capitale fino a unmassimo di 200milioni
inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo, che
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verrà proposto all’Assemblea degli Azioni-
sti di Enertad.
L’aumento di capitale è finalizzato a finan-
ziare il piano di sviluppo delle attività nel
settore della produzione di energia da fonti
rinnovabili.

In data 30 GIUGNO l’Assemblea Straordi-
naria degli Azionisti di Enertad ha appro-
vato il progetto di scissione parziale di ERG
Power & Gas a favore di Enertad con la con-
seguente assegnazione di n. 37.789.734
azioni di nuova emissione a ERG S.p.A.,unico
socio della società scissa.
L’Assemblea ha inoltre deliberato di attri-
buire al Consiglio di Amministrazione, ai
sensi dell’art.2443del Codice Civile, la delega
per aumentare il capitale sociale fino a 200
milioni di Euro,comprensivo dell’eventuale
sovrapprezzo,da offrirsi in opzione agli azio-
nisti.
L’Assemblea ha infine modificato la deno-
minazione sociale in ERG Renew.

In data 18 LUGLIO, a seguito dell’iscrizione
della delibera assunta dall’Assemblea Stra-
ordinaria degli azionisti di Enertad S.p.A., te-
nutasi il 30 giugno 2008, che ha approvato
lamodifica della denominazione sociale,è di-
ventata efficace a tutti gli effetti la nuova
denominazione ERG Renew S.p.A.

In data 10 SETTEMBRE ERG Renew e Per-
masteelisa hanno raggiunto un accordo per
l’ingresso nel fotovoltaico di nuova genera-
zione attraverso la partecipazione a un pro-
getto per la ricerca e lo sviluppo di una tec-
nologia all’avanguardia per la produzione
di pannelli solari non basati sul silicio.
Partner del progetto saranno le Università di
RomaTorVergata,Ferrara eTorino che si oc-
cuperanno della ricerca, oltre a un altro so-
cio industriale, l’australiana Dyesol, attra-
verso la sua affiliata Dyesol Italia, leader del
settore nella fornitura di materiali e tecno-
logie.

In data 25 SETTEMBRE il Consiglio di Am-
ministrazione di ERG Renew ha approvato
l’Integrazione al Documento Informativo,
pubblicato il 19 giugno 2008,relativo al pro-
getto di scissione degli asset delle rinnova-
bili di ERG Power & Gas a favore di ERG Re-
new, per la quotazione delle azioni emesse
a servizio della scissione ai sensi dell’art.57,

comma 1,del Regolamento Emittenti CON-
SOB 11971/99.
Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre
deciso di rinviare il previsto aumento di ca-
pitale per il quale aveva ricevuto delega
quinquennale dall’Assemblea del 30 giu-
gno 2008, in considerazione,principalmente,
della crisi che ha interessato i mercati fi-
nanziari.

In data 1°OTTOBRE ERGRenewha emesso
n.37.789.734 azioni ordinarie derivanti dal-
l’aumento di capitale conseguente all’ope-
razione di scissione di ERG Power & Gas a
favore di ERG Renew.
Per effetto di tale emissione ERG S.p.A. de-
tiene n. 102.667.268 azioni (64.877.534 de-
tenute in precedenza), pari al 77,387%
(68,381% detenuto in precedenza) del ca-
pitale sociale di ERG Renew,corrispondente
a 132.666.675 azioni ordinarie del valore no-
minale di 1 Euro ciascuna.

In data 10 OTTOBRE ERG Renew (Gruppo
ERG), attraverso la controllata EnerFrance,
ha sottoscritto un accordo con il Gruppo
francese GSEF per l’acquisizione di una
quota pari al 50%di CitaWind edi cinque so-
cietà progetto,di proprietà del GruppoGSEF.
Cita Wind, società attiva nello sviluppo di
parchi eolici nel nord della Francia, le cui at-
tività sono iniziate nel 2004,ha attualmente
in portafoglio progetti per 288 MW, di cui
168 in fase avanzata di sviluppo e 120 in fase
preliminare.
EnerFrance ha riconosciuto a GSEF un cor-
rispettivo di circa 3 milioni di Euro, com-
prensivo del 50% dei costi di sviluppo rela-
tivi al 2008.L’accordo ha previsto, inoltre,un
aumento della quota di partecipazione ini-
ziale di EnerFrance dal 50% al 90%nelle so-
cietà progetto una volta ottenute le auto-
rizzazioni, con il pagamento di un ulteriore
ammontare in Euro/MW che sarà commi-
surato alla futura producibilità degli impianti.

In data 16 OTTOBRE ERG Renew e Treni-
talia hanno sottoscritto un accordo tran-
sattivo avente a oggetto l’esercizio dell’op-
zione put sul 49%della società SODAI Italia
S.p.A., del valore già contabilizzato negli
esercizi precedenti di 17,5milioni,detenuta
daTrenitalia e da questa esercitata in data 22
maggio 2007. ERG Renew aveva eccepito
l’illegittimità di tale esercizio ritenendone
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non sussistenti i presupposti contrattuali e,
conseguentemente, aveva dato inizio alla
procedura arbitrale prevista dal contratto.
L’accordo transattivo ha definito il trasferi-
mento a ERGRenewdella quota detenuta da
Trenitalia S.p.A.per un controvalore ridotto
a 16,7 milioni con la compensazione delle
spese legali e arbitrali.

In data 12 NOVEMBRE la controllata Ener-
france ha siglato un accordo con la società
VSB Energies Nouvelles, filiale francese del
Gruppo tedesco WSB, attivo nel mercato
delle energie rinnovabili, per l’acquisizione
di un progetto eolico in Bretagna (per una
capacità di 9 MW) e di un altro a sud di Pa-
rigi (per una capacità di 20 MW).
Il corrispettivo complessivo dell’operazione
è previsto per 6 milioni.

In data 12 DICEMBRE, in relazione alla scis-
sione degli asset delle rinnovabili di ERG Po-
wer & Gas a favore di ERG Renew, divenuta
efficace lo scorso 1° ottobre, è stato messo
a disposizione del pubblico l’aggiornamento
al documento informativo pubblicato il 19
giugno2008 ai sensi degli artt.70 e 71bis del
Regolamento Emittenti, unitamente al do-
cumento stesso. Detto aggiornamento è
stato redatto e pubblicato a seguito del giu-
dizio di equivalenza emesso daCONSOB l’11
dicembre 2008, ai fini dell’esenzione dal-
l’obbligo di pubblicare un prospetto di quo-
tazione delle 37.789.734 azioni ERG Renew
emesse a servizio della scissione.Tali azioni
sono state quindi ammesse a negoziazione
con le medesime caratteristiche e i mede-
simi diritti delle azioni ERG Renewgià in cir-
colazione.

ALTRI FATTI DI RILIEVO
In data 22 GENNAIO il Consiglio di Am-
ministrazione di ERG S.p.A., in conformità

alla delibera assembleare del 27 aprile 2007,
ha approvato l’acquisto di un numeromas-
simo di 1.444.544 azioni proprie, pari allo
0,9610% del capitale sociale, al servizio del
vigente piano di incentivazione di lungope-
riodo.
L’operazione è stata completata in data 25
GENNAIO attraverso l’acquisto del numero
massimo di azioni previsto nella delibera
consiliare a un prezzo medio ponderato di
Euro 10,23 per un controvalore complessivo
di Euro 14.778.808.

In data 19 MARZO ha avuto esecuzione
l’operazione di acquisizione, da parte del
Consorzio Priolo Servizi, degli asset di pro-
prietà dei soci che saranno oggetto della
gestione consortile,con effetto dal 1°MAG-
GIO 2008. L’acquisizione è avvenuta attra-
verso il conferimento da parte di ERG Raffi-
nerie Mediterranee e Syndial e la compra-
vendita con ERG Nuove Centrali e Polimeri.

In data 24 APRILE l’Assemblea degli Azio-
nisti di ERG S.p.A.ha confermato Presidente
del Collegio sindacaleMario Pacciani e Sin-
daco Effettivo Paolo Fasce, integrando l’or-
gano di controllo con la nomina a Sindaco
Supplente di Lelio Fornabaio.
L’Assemblea ha inoltre confermato Consi-
gliere di Amministrazione AldoGarozzo,no-
minato, ai sensi dell’art. 2386 comma 1 del
Codice Civile, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 10 marzo 2008.

In data 13 NOVEMBRE il Consiglio di Am-
ministrazione di ERG S.p.A. ha nominato, in
occasione dei 70 anni di ERG,Riccardo Gar-
rone PresidenteOnorario della Società,quale
riconoscimento per il determinante contri-
buto dato allo sviluppo e al prestigio del
Gruppo.



30

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Gli avvenimenti dimaggior rilievo chehanno
caratterizzato il settore energia nell’anno
2008 sono stati i seguenti.

Pubblicazione della Legge Finanziaria
2008:molte le novità di interesse contenute
nel provvedimento, dalla riforma delle rin-
novabili, ai pieni poteri all’Autorità per l’ener-
gia elettrica e il gas (AEEG) inmateria di“co-
sto evitato del combustibile”, alla class ac-
tion. È stata inoltre introdotta l’accisamobile
su carburanti e combustibili, la figura di“Mi-
ster prezzi”e lamodifica della disciplina delle
gare per le concessioni del gas.
In particolare,è stata inserita una serie di di-
sposizioni volte alla promozione delle fonti
rinnovabili e alla revisione del loro mecca-
nismo di incentivazione,prevedendo peral-
tro numerosi provvedimenti attuativi delle
nuove disposizioni, tra i quali un Decreto
Ministeriale inerente all’aggiornamentodelle
direttive per l’incentivazione dell’energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili (ag-
giornamentoD.M.24 ottobre 2005) e lemo-
dalità di transizione dalle precedenti norme
a quelle nuove.
Sono stati infatti stabiliti un incremento an-
nuale della quota d’obbligo dei certificati
verdi (D.Lgs. n. 79/99) pari a +0,75% per il
periodo 2007-2012 (nel periodo precedente
era pari a +0,35%),una differenziazione nel
sistema incentivante basata sulla taglia de-
gli impianti (per impianti piccoli con po-
tenzaminore di 1 MW,minore di 200 kW se
eolici,è stato introdotto un sistema a tariffa
fissa omnicomprensiva;per impianti grandi
è stato confermato, con alcune modifiche,
il sistema dei certificati verdi),una differen-
ziazione per fonte attraverso l’introduzione
di coefficienti moltiplicativi definiti per tec-
nologia (per l’eolico pari a 1) da applicare
alla produzione titolata a beneficiare del ri-
lascio dei certificati verdi,una durata del pe-
riodo di incentivazione pari a 15 anni per gli
impianti alimentati da fonti rinnovabili en-
tranti in esercizio in data successiva al 31 di-
cembre 2007 (12 anni se entrati in esercizio
nel periodo compreso fra 1° aprile 1999 e
31 dicembre 2007) e il ritiro dei certificati
verdi scaduti da parte del GSE al prezzome-
dio registrato dal GMEnell’annoprecedente.
È stato fissato per il triennio 2008-2010 in

180 Euro/MWh il valore di riferimento com-
plessivo a partire dal quale il GSE calcola il
prezzo dei certificati verdi nella propria di-
sponibilità, attraverso la sottrazione del
prezzomedio di cessione dell’energia elet-
trica prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e ritirata dal GSE nell’anno pre-
cedente (cosiddetto regime di “ritiro dedi-
cato”). Il 26 febbraio, con la Delibera 24/08,
l’AEEG ha definito in 67,12 Euro/MWh il
prezzo di ritiro dedicato relativo all’anno
2007. Pertanto il valore dei certificati verdi
nella disponibilità del GSE, il cui obbligo di
ritiro è nel marzo 2012, per il 2008 risulta
pari a 112,88 Euro/MWh (al netto IVA).

CorrettivoT.U.ambientale:pubblicazione
nella G.U. del 29 gennaio 2008 del Decreto
Legislativo n.04/2008 correttivo del Codice
Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Il Decreto Legislativo riscrive integralmente
le norme sulla Valutazione di impatto am-
bientale (Via) e sulla Valutazione ambien-
tale strategica (Vas) e stabilisce tempi certi
per laVia,da 150 giorni a unmassimodi 330
giorni per le opere più complesse. Sempre
per laVia,è stato eliminato il silenzio-rifiuto,
ossia il meccanismo automatico in base al
quale, in assenza di risposte, si considerava
rifiutata la richiesta. In caso di superamento
dei termini, la valutazione passerà al Consi-
glio dei Ministri.
Inoltre, in tema di bonifiche, è stato intro-
dotto il nuovo articolo 252 bis,che prevede
l’identificazione di “siti di preminente inte-
resse pubblico”ai fini ”dell’attuazione di pro-
grammi e interventi di riconversione indu-
striale e sviluppo economico produttivo”.
Per tali siti, attraverso il meccanismo del-
l’Accordo di Programma, saranno “attuati
progetti di riparazione dei terreni e delle ac-
que contaminate assieme a interventi mi-
rati allo sviluppo economico produttivo”. In
materia di rifiuti, infine, il Decreto stabilisce
la gerarchia dei principi di gestione (ridu-
zione, riutilizzo, riciclo) e prevede anche una
nuova disciplina del settore dei consorzi.

Bonifiche - Accordo di Programma per il
sito di Priolo eDelibera CIPE 61/2008:nel
mese di novembre è stata completata da
parte della Direzione Qualità della Vita del
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Ministero dell’Ambiente la definizione di un
Accordo di Programma per le bonifiche
presso il sito di Priolo, in linea con analoghi
accordi già siglati in altri siti, allo scopo di
definire opportunità e procedure per la ri-
soluzione del contenzioso amministrativo
in atto, l’approvazione dei Progetti di boni-
fica e l’ottenimento della restituzione agli
usi legittimi delle aree.Sono tuttora in corso
di definizione i dettagli relativi amodalità e
oneri delle transazioni a carico dei proprie-
tari delle aree facenti parte del sito.

Pacchetto comunitario energia - am-
biente - cambiamenti climatici: nel mese
di dicembre è stato raggiunto un accordo a
livello europeo sul pacchetto clima-energia
20/20/20 che prevede entro il 2020 la ridu-
zione del 20%delle emissioni di CO2 rispetto
ai livelli del 1990, la riduzione del 20% dei
consumi energetici rispetto alla previsione
tendenziale a quell’anno, il soddisfacimento
del 20%dei consumi di energia attraverso il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile non-
ché la promozione e l’impiego dei biocar-
buranti che,sempre entro il 2020,dovranno
raggiungere il 10%dei consumi totali di car-
burante per autotrazione.Per l’Italia questo
si traduce in un obiettivo vincolante, per le
fonti rinnovabili, pari al 17% dei consumi
nazionali di energia elettrica entro il 2020,
contro il 5,2% registrato nel 2005.
Inoltre il pacchetto prevede:

• la revisione del sistema comunitario di
scambio delle quote delle emissioni di
gas serra (EuropeanUnion EmissionsTra-
ding Scheme – EU-ETS): a decorrere dal
2013 gli Stati membri metteranno al-
l’asta tutte le quote che non saranno as-
segnate gratuitamente e la Commissione
determinerà e pubblicherà il quantita-
tivo stimato di quote damettere all’asta;
la Commissione adotterà altresì un re-
golamento sui tempi,sulla gestione e su
altri aspetti riguardanti la vendita all’asta
delle quote per garantire che le aste si
svolgano inmaniera aperta, trasparente,
armonizzata e non discriminatoria;

• per quanto riguarda le fonti energetiche
rinnovabili, obiettivi nazionali obbliga-
tori per i singoli Stati membri per la pro-
mozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili nei settori dell’elettricità, ri-
scaldamento e condizionamento, e dei
trasporti, per assicurare il raggiungi-
mento dell’obiettivo dell’UE di portare

la quota delle energie rinnovabili al 20%
del consumo energetico totale. È stata
inoltre accettata la richiesta del governo
italiano di inserire una clausola di revi-
sione al 2014.Tale clausola riguarda solo
imeccanismi di cooperazione tra gli Stati
membri, ma non intacca l’obiettivo eu-
ropeo del 20% entro il 2020 né gli obiet-
tivi nazionali.Gli Stati membri dovranno
quindi presentare piani d’azione nazio-
nali per il raggiungimento degli obiet-
tivi assegnati,mentre alla Commissione
spetterà il compito di valutarli e di agire
contro quegli Stati membri che risulte-
ranno inadempienti;

• per quanto riguarda la qualità dei car-
buranti l’imposizione ai fornitori di car-
buranti di una riduzione fino al 10% nel
2020 delle emissioni di gas serra pro-
dotte durante l’intero ciclo di vita dei
combustibili.

Piano nazionale di allocazione CO2 per il
periodo 2008-2012: con l’approvazione
della Delibera 20/2008 si dà esecuzione alla
decisione di assegnazione delle quote di
CO2 per il periodo 2008-2012; le assegna-
zioni coincidono con le allocazioni già pre-
viste nei precedenti schemi di assegnazione
del dicembre 2007 e febbraio 2008. In alle-
gato alla decisione di assegnazione è ripor-
tato altresì il “Regolamento nuovi entranti
e chiusure”che definisce in dettaglio lemo-
dalità di assegnazione e lemetodologie set-
toriali delle quote di CO2 spettanti agli im-
pianti “nuovi entranti” e la gestione e le re-
gole per gli impianti in chiusura.

Rimborso oneri per acquisto quote CO2

per impianti CIP 6:pubblicazione nelmese
di giugno della Delibera AEEG n. ARG/elt
77/08:“Criteri per il riconoscimento,ai sensi
del Titolo II, punto 7bis del provvedimento
CIP n. 6/92, degli oneri derivanti dall’appli-
cazione della Direttiva 2003/87/CE” con la
quale vengono determinati i criteri per il
rimborso, sostanzialmente integrale, degli
oneri sostenuti dai proprietari degli impianti
CIP 6 per l’acquisto delle quote di CO2 du-
rante il primo (2005-2007) e secondo pe-
riodo (2008-2012) di vigenza del sistema
previsto dalla direttiva emission trading.

Conversione in legge, conmodificazioni,
delDecretoLegge25giugno2008,n.112,
recante disposizioni urgenti per lo svi-
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luppo economico, la semplificazione, la
competitività, la stabilizzazione della fi-
nanza pubblica e la perequazione tribu-
taria: il testo è stato convertito nella Legge
n.133del 6 agosto,pubblicata nellaGazzetta
Ufficiale n.195del 21 agosto2008 - Suppl.Or-
dinario n.196.La legge prevede una serie di
disposizioni rilevanti per il settore:

• per tutte le categorie di imprese ener-
getiche indicate (fra queste quelle ope-
ranti nei settori della raffinazione di pe-
trolio, produzione e commercializzazione
di prodotti petroliferi,di energia elettrica
e gas) ripristino dell’IRES al 33%. L’addi-
zionale del 5,5% (Robin Tax) si applica
esclusivamente alle aziende con ricavi
superiori ai 25milioni di Euro,con esclu-
sione delle società operanti nel settore
Energia - Rinnovabili;

• diversa valorizzazione delle rimanenze
di magazzino per le imprese petrolifere
(dal sistema LIFO al FIFO o al costo me-
dio ponderato);

• istituzione di un Garante rappresentato
dall’AEEG al fine di garantire il rispetto
del divieto di traslazione della maggio-
razione di imposta sui prezzi al consumo;

• obbligatorietà dell’applicazione delmec-
canismo“sterilizzazione dell’IVA”già pre-
visto, come facoltativo, nella Legge Fi-
nanziaria 2008;

• slittamento dell’operatività della nor-
mativa sulla class action (non prima del
30 giugno 2009);

• all’art. 83 bis commi 17-22 previsione
della completa liberalizzazione della rete
distributiva carburanti al fine di tener
conto dei rilievi sollevati dalla Commis-
sione Europea nella procedura d’infra-
zione aperta nel 2005.A seguito della ri-
chiamata Legge 133, nel novembre
scorso la Commissione Europea ha defi-
nitivamente archiviato la procedura d’in-
frazione.

L’AEEGha emanato alcunedelibere attuative
per vigilare sul divieto di traslazione del-
l’addizionale sui prezzi finali dei prodotti
commercializzati, richiedendo agli attori
coinvolti una serie di dati/adempimenti.

DM attuativo Finanziaria 2008 su fonti
rinnovabili del 18dicembre2008 recante
disposizioni inmateria di incentivazione
alla produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili,ai sensi dell’art.2,com-

ma 150, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244: il Decreto individua i meccanismi
operativi per attuare i nuovi sistemi di in-
centivazione, definisce le modalità per la
transizione dal vecchio ai nuovimeccanismi,
prevede unaprima revisione dei criteri di as-
segnazione degli incentivi ai rifacimenti di
impianti esistenti.
In particolare, il Decreto corregge alcune cri-
ticità, presenti nella Legge Finanziaria 2008,
tramite la modifica del meccanismo di defi-
nizione del prezzo e delle modalità di ritiro
dei certificati verdi relativi alle produzioni ri-
ferite agli anni fino al 2010.
All’articolo 15 si prevede infatti che:“Al finedi
garantire la graduale transizionedal vecchio
ai nuovi meccanismi di incentivazione, nel
triennio 2009-2011, entro il mese di giugno,
il GSE ritira, su richiesta dei detentori, i certi-
ficati verdi rilasciati per le produzioni,riferite
agli anni fino a tutto il 2010, con esclusione
di quelli relativi agli impianti di cogenera-
zione abbinata al teleriscaldamento.Il prezzo
di ritiro dei predetti certificati è pari al prezzo
medio di mercato del triennio che precede
l’anno nel quale viene presentata la richie-
sta di ritiro”.

Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185
(DL anti-crisi): tale Decreto Legge, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, la-
voro, occupazione e impresa e avente
l’obiettivo di ridisegnare in funzione anti-
crisi il quadro strategico nazionale,prevede
in particolare all’articolo 3 (Blocco e ridu-
zione delle tariffe):

• un ridisegno della disciplina di mercato
mirante al contenimento di fenomeni
rialzistici dei prezzi dell’energia elettrica.
Lemodifiche,da stabilirsi con successive
regolamentazioni, riguarderanno imec-
canismi di funzionamento dei mercati
all’ingrosso dell’energia (Mercato del
Giorno Prima,Mercato di Aggiustamento
eMercato dei Servizi di Dispacciamento);

• l’adozione di misure, tramite interventi
del Ministero dello Sviluppo Economico
(MSE),sentita l’AEEG,per eliminare even-
tuali anomalie nella formazione dei
prezzi zonali e promuovere la concor-
renza nella produzione e nell’offerta di
energia,nonché ilmonitoraggio daparte
dell’AEEG sull’andamento dei prezzi di
energia elettrica e gas, adottando op-
portunemisure per riflettere su tali prezzi
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eventuali diminuzioni dei prezzi dei pro-
dotti petroliferi;

• la possibilità,da parte del MSE,di suddi-
videre la rete rilevante in non più di tre
macro zone.

Il Decreto è stato converito nella Legge n.2
del 2009.

Pronuncia del Consiglio di Stato sullaDe-
libera249/06dell’AEEG: il Consiglio di Stato
nell’udienza del 22 gennaio 2008, interve-
nendo nel merito, ha accolto l’istanza del-
l’AEEG ripristinando la validità della Deli-
bera 249/06, annullata dal TAR della Lom-
bardia nel maggio 2007, in merito alla
revisione della componente tariffaria rela-
tiva al cosiddetto “costo evitato di combu-
stibile”.
In aprile, con la delibera AEEG n. ARG/elt
49/08 “Determinazione del valore di con-
guaglio per l’anno 2007 del costo evitato di
combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del
provvedimento del Comitato Interministe-
riale dei Prezzi 29 aprile 1992,n.6/92”l’AEEG
ha determinato il valore di conguaglio per
l’anno 2007 e il valore di acconto per l’anno
2008, inmisura uguale fra loro,del costo evi-
tato di combustibile ex provvedimento CIP
6/92,confermando,alla luce della decisione
del Consiglio di Stato, le modalità di deter-
minazione previste dalla Delibera n.249/06.

AggiornamentodeterminazioneCEC:pub-
blicazione della Delibera ARG/elt 154/08 del
21 ottobre 2008“Aggiornamento del prezzo

medio del combustibile convenzionale per
la determinazione del costo evitato di com-
bustibile di cui al Titolo II,punto 2,del prov-
vedimento del Comitato Interministeriale
dei Prezzi 29 aprile 1992,n.6/92”, in cui l’AEEG
ha stabilito che il prezzomedio del combu-
stibile ai fini della determinazione del CEC
per i prezzi di ritiro dell’energia CIP 6 a par-
tire dal 2008 è aggiornato confermando la
metodologia della Delibera 249/06,modifi-
cando alcuni criteri di quantificazione del
combustibile convenzionale di riferimento.

Riduzione accise su carburanti: sulla G.U.
del 20marzo è stato pubblicato il Decreto In-
terministeriale che ha ridotto le accise sui
carburanti di 1,683 Euro/cent al litro.

Biocarburanti: sono stati emanati tre de-
creti ministeriali per il completamento del
quadro regolatorio di riferimento inmateria
di biocarburanti:

• il Decreto n.100 del 23 aprile 2008 con-
tenente sanzioni per il mancato obbligo
di immissione in consumo di biocarbu-
ranti;

• il Decreto n.110 del 29 aprile 2008 con-
tenente criteri,condizioni emodalità per
l’attuazionedell’obbligo di immissione in
consumo nel territorio nazionale di una
quota minima di biocarburanti;

• il Decreto n. 156 del 3 settembre 2008
concernente lemodalità di applicazione
dell’accisa agevolata sul prodotto de-
nominato Biodiesel.
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SETTORI DI ATTIVITÀ

Raffinazione costiera

MERCATO DI RIFERIMENTO

Prezzo del greggio: nel corso della prima
parte del 2008 il prezzo dellamateria prima
è salito progressivamente fino a raggiun-
gere agli inizi di luglio il record storico,

quindi ha iniziato la discesa, ancora più ac-
centuata rispetto alla crescita, chiudendo
l’anno a valori nettamente inferiori rispetto
a quelli iniziali.

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Greggi ($ USA/BARILE)

PREZZO GREGGIO BRENT (1) 97,12 72,37 65,10

DIFFERENZIALE BRENT/URAL (2) 3,01 2,87 4,15

DIFFERENZIALE BRENT/AZERI LIGHT (1,99) (0,89) (0,26)

Prodotti ($ USA/TONNELLATA)

PREZZO GASOLIO AUTOTRAZIONE 936 661 600

PREZZO BENZINA SENZA PIOMBO 833 686 610

PREZZO OLIO COMBUSTIBILE 456 340 280

Crack Spread ($ USA/BARILE)

GASOLIO AUTOTRAZIONE - BRENT 28,33 16,10 15,31

BENZINA - BRENT 2,69 9,60 7,99

OLIO COMBUSTIBILE ATZ - BRENT (25,2) (19,0) (21,0)

Indicatori di margine

EMC ($ USA/BARILE) (3) 3,95 3,31 3,04

EMC (EURO/BARILE) (3) 2,69 2,42 2,42

RAPPORTO DI CAMBIO EURO/$ USA 1,471 1,370 1,256

FONTE PLATT’S

(1) BRENT DATED:GREGGIO LEGGERO DI RIFERIMENTO, SU BASE MEAN FOB

(2) URAL:GREGGIO PESANTE DI RIFERIMENTO, SU BASE MEAN CIF

(3) VALORE DEL MARGINE DI CONTRIBUZIONE“NOZIONALE”EMC A RESE FOB OTTENUTO CON UNMIX AL 50% DEI GREGGI URAL E AZERI LIGHT. IL MARGINE NOZIONALE EMC SI RIFERI-
SCE A UNA RAFFINERIA COMPLESSA CARATTERIZZATA DA CONVERSIONI CATALITICHE ORIENTATE ALLA PRODUZIONE DI BENZINE (IMPIANTO FLUID CATALITIC CRACKING)
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Il prezzomedio annuo 2008del Brent è stato
pari a oltre 97 $/bbl, ben superiore (+34%)
rispetto al prezzo medio del 2007. La quo-
tazionemassima di 144,22 $/bbl è stata rag-
giunta il 4 lugliomentre il valoreminimo di
33,66 $/bbl si è avuto il 24 dicembre.
Il differenziale Brent/Ural si èmantenuto su
un livellomolto simile rispetto a quello dello
scorso anno (+3,0 $/bbl rispetto ai 2,9 $/bbl
nel 2007). Il greggio Azeri Light, caratteriz-
zato da rese più elevate in distillati medi ri-
spetto al Brent, ha subito invece un note-
vole incremento di valore coerentemente
con il rafforzamento del prezzo del gasolio
rispetto al Brent.

Prodotti: l’anno 2008 è stato caratterizzato
da un sensibile rafforzamento del gasolio
rispetto al Brent, trascinato da una forte do-
manda nella parte centrale dell’anno in cor-
rispondenza a bassi livelli di scorte e, nel-
l’ultimo trimestre, dal cambio specifico dei
carburanti per auto (contenuto di zolfomas-
simo sceso da 50 a 10 ppm).
Il crack spread della benzina sul Brent ha su-
bito per contro un netto decremento ri-
spetto al 2007 per effetto di un forte rallen-

tamento di domanda negli USA anche a
causa, nella prima parte dell’anno, dell’ele-
vato prezzo di vendita e,nella seconda parte
dell’anno, degli effetti della crisi finanziaria
e del forte rallentamento dell’economia nei
Paesi occidentali. Solo nella stagione degli
uragani nel sud degli USA (settembre e
prima parte di ottobre) vi è stata una ripresa
delle quotazioni della benzina,poi rientrate
nei valori medi dell’anno.

Margini di contribuzione industry (EMC):
i margini di contribuzione nelMediterraneo
in dollari sono risultati superiori rispetto al
2007. Infatti il margine nozionale di riferi-
mento EMC (FCC) è risultato nel complesso
più favorito dall’apprezzamento del gaso-
lio rispetto alla penalizzazione dovuta al de-
prezzamento delle benzine rispetto al Brent.
Il margine in Euro è stato per contro pena-
lizzato dall’indebolimento del dollaro che
ha raggiunto nella parte centrale dell’anno
il minimo storico nella quotazione del rap-
porto di cambio rispetto all’Euro.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI
DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

RICAVI DA TERZI 6.189 5.943 5.014

RICAVI INFRASETTORI 1.397 1.200 1.103

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 7.587 7.143 6.118

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 226 117 149

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (67) (62) (53)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 159 55 96

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 67 118 185

(1) I DATI ESPOSTI NON INCLUDONO:

- GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO PARI A -240 NEL 2008,+170 NEL 2007 E -31 NEL 2006

- LE POSTE NON CARATTERISTICHE COME INDICATE NEL CAPITOLO“INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE”, AL QUALE SI RIMANDA PER MAGGIORI DETTAGLI
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ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI ADJUSTED 230 117 149

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI ADJUSTED (70) (62) (53)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI ADJUSTED 161 55 96

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ADJUSTED 70 118 185

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (2) 9 – –

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (6) – –

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (2) 3 – –

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 8 – –

(1) LA SOCIETÀ È OPERATIVA DAL 1° DICEMBRE 2008

(2) I DATI ESPOSTI NON INCLUDONO LE PERDITE SU MAGAZZINO PARI A 6 MILIONI NEL 2008

Si segnala che la posizione finanziaria netta
della società ISAB S.r.l. al 31 dicembre 2008
risulta positiva per circa 108 milioni.

SINTESI DEI PRINCIPALI RISULTATI
DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA
ADJUSTED
In considerazione dei già citati effetti del-
l’operazione LUKOIL, al fine di facilitare la

comprensione dell’andamento gestionale
della Raffinazione costiera i risultati del bu-
siness sono esposti anche a valori correnti
adjusted che tengono conto, per la quota
di spettanza ERG (51%),dei risultati di ISAB
S.r.l. a partire dal mese di dicembre 2008, il
cui contributo nel Conto Economico non a
valori correnti adjusted è rappresentato nella
valutazione a equity della partecipazione.

I ricavi del 2008 sono risultati superiori a
quelli dello stesso periodo del 2007 per ef-
fetto deimaggiori prezzi,nonostante iminori
volumi prodotti e venduti a seguito princi-
palmente del nuovo assetto di raffineria e, li-
mitatamente al mese di dicembre, alla ces-
sione del 49% della stessa a LUKOIL.
Il margine operativo lordo a valori correnti
del 2008 è risultato superiore a quello del

2007 sia per il miglior margine di contribu-
zione unitario, nonostante il fermo dell’im-
pianto SDA dal 13 ottobre al 18 dicembre a
seguito dell’incidente di ISAB Energy,sia per
minori costi fissi.

SINTESI DEI PRINCIPALI
RISULTATI DI ISAB S.R.L.(1)
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MARGINI E LAVORAZIONI

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Margini unitari di contribuzione a valori correnti adjusted (1)

di Raffinazione costiera ERG

$ USA/BARILE 7,13 4,21 3,50

EURO/BARILE 4,85 3,07 2,78

EURO/TONNELLATA (2) 35,2 22,4 20,4

Volumi lavorati (Ktons) (3) 13.253 16.631 15.528

(1) ESPRESSI AL NETTODEI COSTI VARIABILI DI PRODUZIONE (PRINCIPALMENTE COSTI PER UTILITY),NON INCLUDONOGLI UTILI (PERDITE) SUMAGAZZINO E LE POSTE NON RICORRENTI,
E INCLUDONO A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2008 IL CONTRIBUTO DI SPETTANZA ERG (51%) DI ISAB S.R.L.

(2) FATTORE DI CONVERSIONE BARILE/TONNELLATA PARI A 7,267 NEL 2008, 7,297 NEL 2007 E 7,322 NEL 2006

(3) A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2008 I VOLUMI LAVORATI PER CONTO ERG PRESSO LA RAFFINERIA ISAB SONO PARI AL 51% DELLA CAPACITÀ DI LAVORAZIONE

Imarginiunitaridi contribuzione inEuro/barile
del 2008 sonomaggiori di quelli del 2007,no-
nostante l’impattonegativodel rafforzamento
dell’Euro rispetto al dollaro e il fermo dell’im-
pianto SDA a seguito dell’incidente di ISAB
Energy,essenzialmente per i seguentimotivi:

• il nuovo assetto della Raffineria ISAB che
grazie alla completa integrazione degli
impianti del sitoNordeSudhaconsentito
un’ulteriore ottimizzazionedelle cariche;

• la redditività del nuovo impianto di trat-
tamentodella carica al cracking catalitico;

• uno scenario petrolifero più favorevole
per i margini a conversione, in partico-
lare dal mese di marzo in poi.

Leminori lavorazionidel 2008 rispettoal 2007
sono conseguenza soprattuttodel nuovoas-
setto di raffineria,che ha visto una riduzione
delle lavorazioni marginali a Topping e un
contestuale aumento della capacità di con-
versione. Su tale differenzaha inciso anche la
maggiore lavorazione di residuo, che satura
la capacità degli impianti di conversione con
minore carica aTopping,in conseguenzadelle
scelte economiche indotte dalla minor red-
ditività del greggio. Limitatamente al mese
di dicembre,ha inoltre influito la cessionedel
49% della Raffineria ISAB a LUKOIL. Il grado
API del 2008 (31,65) è inferiore rispetto a
quello del 2007 (32,3) sostanzialmente per
le maggiori lavorazioni di residuo.
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) ANNO 2008 ANNO 2007 ANNO 2006

Consumi:

GREGGIO (1) 11.076 83,6% 14.725 88,5% 12.702 89,9%

RESIDUI E SEMILAVORATI 2.177 16,4% 1.906 11,5% 1.425 10,1%

Totale lavorazioni (1) 13.253 100,0% 16.631 100,0% 14.126 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 510 542 1.096

Totale consumi (1) 13.763 17.173 15.222

PRODUZIONE:

FUEL GAS 100 0,8% 100 0,6% 61 0,4%

GPL 206 1,6% 293 1,8% 237 1,6%

NAFTA 490 3,7% 764 4,6% 838 5,7%

BENZINE 2.512 19,2% 2.951 17,9% 2.473 16,8%

JET FUEL 183 1,4% 468 2,8% 557 3,8%

GASOLI 6.353 48,5% 7.533 45,8% 6.281 42,8%

GASOLIO DA VUOTO 728 5,5% 297 1,8% 365 2,5%

OLIO COMBUSTIBILE 1.348 10,3% 2.738 16,6% 2.581 17,6%

CARICA IMPIANTO IGCC 793 6,1% 883 5,4% 937 6,4%

ZOLFO 93 0,7% 101 0,6% 83 0,6%

ALTRI PRODOTTI PER PETROLCHIMICA 305 2,3% 317 1,9% 270 1,8%

Totale produzione 13.110 100,0% 16.445 100,0% 14.684 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 652 728 539

(1) MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ALIMENTATI AL TOPPING

APPROVVIGIONAMENTI
E RESE DI LAVORAZIONE
Nel corso del 2008 le aree di provenienza
delle materie prime sono state: Mar Nero
33% (39%nel 2007),Nord Africa 30% (27%),
Golfo Persico 24% (23%),Africa Occidentale

12% (6%),altre 1% (5%.) Si segnala in parti-
colare che la diminuzione delle forniture dal
Mar Nero e l’aumento delle forniture dal
Nord Africa (essenzialmente Libia) e dal-
l’AfricaOccidentale sono conseguenza della
maggiore redditività di questi ultimi greggi.

Laminore lavorazione,rispetto al 2007,è do-
vuta alla nuova configurazione della Raffi-
neria ISAB completata nel secondo semestre
2007, oltre che alla scelta economica di la-
vorare una maggiore quantità di residuo e,
limitatamente al mese di dicembre,alla ces-

sionedel 49%della Raffineria ISAB a LUKOIL.
Laminore produzione di carica all’impianto
IGCC è da attribuire allaminore richiesta da
parte di ISAB Energy in conseguenza del-
l’incidente avvenuto nel mese di ottobre
2008.
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Downstream integrato

MERCATO DI RIFERIMENTO

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

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

BENZINA -6,8% -5,8% -6,1%

GASOLI -0,1% 4,4% 5,4%

Mercato Extra Rete Italia (andamento consumi) (1) -0,5% -4,8% 0,2%

BENZINA 7,4% 2,5% -3,8%

GASOLI -1,2% -0,1% 1,9%

GASOLIO DA RISCALDAMENTO 0,3% -20,6% -12,7%

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

Mercato Rete Italia: i consumi nazionali di
benzina e di gasolio nell’anno hanno fatto
registrare, complessivamente nel canale
Rete, un decremento del 2,9% rispetto al
2007; in particolare, si registra un decre-
mento sulla domanda di benzine a fronte
di una domanda di gasoli sostanzialmente
invariata.

Mercato Extra Rete Italia:nell’anno è stata
registrata,a livello di settore,una domanda
Extra Rete di gasoli inferiore rispetto al 2007.

Raffinazione: per quanto riguarda il mer-
cato di riferimento si rimanda a quanto già
indicato per la Raffinazione costiera.Tutta-
via si evidenzia che le caratteristiche delle
Raffinerie interne rispetto alle costiere pos-
sono comportare,nei singoli periodi, impatti
di scenario diversi.
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ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

RICAVI DA TERZI 4.497 3.630 3.531

RICAVI INFRASETTORI 128 78 98

RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA 4.625 3.708 3.629

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) (2) 145 87 127

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (2) (52) (48) (44)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (2) 93 39 83

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 86 77 36

(1) NON INCLUDONO GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO PARI A -124 NEL 2008,+51 NEL 2007 E +3 NEL 2006

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

numero di PV
al 31 dic

20082006 20072005

n
u

m
er

o
d

iP
V

incrementi

decrementi

evoluzione consistenza rete

1.920

1.940

1.960

1.980

2.000

2.020

2.040

Il margine operativo lordo risulta superiore
a quello dell’anno precedente per effetto
dei migliori margini, in particolare nella se-
conda metà dell’anno, della commercializ-
zazione e della raffinazione,e per unamag-
giore disponibilità degli impianti delle Raf-
finerie.

Commercializzazione

Canale Rete
Nell’anno 2008 la Rete ERG ha evidenziato
un andamentodelle vendite in diminuzione
(-2,2%) rispetto all’annoprecedente,a fronte
di una riduzione complessiva del mercato
(-2,9%). La quota di mercato carburanti ERG
risulta pari al 6,9% (di cui 7,5%per la benzina
e 6,5%per il gasolio), leggermente superiore
aquella registrata nel 2007 (6,9%,di cui 7,5%
per labenzinae6,4%per il gasolio).Nell’anno
si registranomargini unitari superiori rispetto
al corrispondente periodo del 2007, sia per

la benzina sia per il gasolio.Da segnalare che
a partire da quest’anno vengono immessi
al consumo prodotti additivati con biocar-
burante per ottemperare al relativo obbligo
di legge. Nell’ambito del progetto di resty-
ling della Rete si evidenzia che al 31 dicem-
bre 2008 risultano completati 1.506 punti
vendita.Al 31 dicembre 2008 la Rete ERG in
Italia era costituita da 1.973 impianti (1.959
al 31 dicembre 2007); la variazione com-
prende 39 nuovi impianti e 25 nonpiù attivi.

Extra Rete
ERGopera nelmercato Extra Rete vendendo
prodotti petroliferi prevalentemente a so-
cietà che a loro volta rivendono a utenti fi-
nali nei loro mercati locali. Le vendite ERG
di gasoli risultano sostanzialmente in linea
rispetto all’anno precedente (+1%),con una
quota di mercato pari all’8,3%.Nell’anno si
registrano margini unitari in recupero ri-
spetto al 2007.Anche per l’Extra Rete,a par-
tire da quest’anno vengono immessi al con-
sumoprodotti additivati con biocarburante
per ottemperare al relativo obbligo di legge.

Estero
Spagna
Le vendite effettuate nel 2008 dalla ERG Pe-
tróleos S.A., società operante nel mercato
Rete ed Extra Rete spagnolo,sono state pari
complessivamente a 351mila tonnellate
(18% benzine e 82% gasoli), con un decre-
mento del 4% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente (di cui Rete -0,9% ed
Extra Rete -6,6%). Al 31 dicembre 2008 la
Rete in Spagna era costituita da 99 impianti,
di cui 66 di proprietà (39 affidati in gestione
diretta a ERGGestión Ibérica S.L.).Si segnala
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ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

MARGINI UNITARI DI CONTRIBUZIONE A VALORI CORRENTI (1)

RAFFINERIE INTERNE ERG

$ USA/BARILE 6,21 3,48 3,59

EURO/BARILE 4,22 2,54 2,86

EURO/TONNELLATA (2) 31,1 18,8 21,2

VOLUMI LAVORATI (KTONS) 3.098 2.976 3.153

DI CUI

SARPOM (TRECATE) 1.911 1.972 1.991

ROMA 1.187 1.004 1.162

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

(2) FATTORE DI CONVERSIONE BARILE/TONNELLATA PARI A 7,376 NEL 2008, 7,386 NEL 2007 E 7,414 NEL 2006

che in data 29 ottobre 2008 Saras Energia
S.A. (Gruppo Saras) ed ERG Petróleos S.A.
(Gruppo ERG) hanno firmato un contratto
per l’acquisto da parte di Saras Energia di
81 stazioni di servizio di ERG Petróleos.

Svizzera
ERG Petroli Suisse S.A., società di ERG Petroli
che opera nel mercato Rete del Canton Ti-
cino con 16 punti vendita,ha venduto circa
17 migliaia di tonnellate di carburanti, con
un incremento del 24% rispetto allo scorso
anno nonostante la forte contrazione delle
vendite nell’ultimo trimestre (-12%) dovuta
all’apprezzamento del Franco Svizzero ri-
spetto all’Euro e alla chiusura di un punto
vendita.

Raffinerie interne

Le Raffinerie interne,situate in duedelle aree
nazionali conmaggiore intensità di consumi,
hannouna capacità complessiva annuadi di-
stillazione bilanciata,per la quota ERG,di 3,2
milioni di tonnellate (circa 60migliaia di ba-
rili/giorno) e si distinguono per la diversa ti-
pologia di conversione.La Raffineria di Roma
è dotata di conversione termica mentre la
Raffineria Sarpomèprovvista di conversione
catalitica, in grado di produrremaggiori rese
di distillati leggeri. Inoltre le lavorazioni della
Raffineria Sarpom sono essenzialmente
orientate verso greggi leggeri a basso te-
nore di zolfo,mentre quelle della Raffineria
di Roma verso greggi più pesanti.

MARGINI E LAVORAZIONI
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Nel 2008 i margini unitari di contribuzione
risultanomigliori rispetto al 2007 in conse-
guenza di uno scenario petrolifero favore-
vole e per una scelta di greggi particolar-
mente profittevoli.
Le lavorazioni,benché penalizzate dalla fer-
mata generale della Raffineria Sarpom nel-
l’ultima parte del 2008, risultano superiori
a quelle del 2007. La differenza è principal-
mente dovuta alle lavorazioni della Raffi-
neria di Roma,che ha risentito nel 2007 della
fermata generale programmatamentre nel
2008 ha registrato il record di lavorazioni.

APPROVVIGIONAMENTI
E RESE DI LAVORAZIONE
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(MIGLIAIA DI TONNELLATE) ANNO 2008 ANNO 2007 ANNO 2006

Consumi:

GREGGIO (1) 3.098 100,0% 2.976 100,0% 3.153 100,0%

RESIDUI E SEMILAVORATI – 0,0% – 0,0% – 0,0%

Totale lavorazioni (1) 3.098 100,0% 2.976 100,0% 3.153 100,0%

PRODOTTI PER MISCELAZIONE 9 13 15

Totale consumi (1) 3.108 2.989 3.167

PRODUZIONE:

GPL 126 4,2% 128 4,5% 135 4,5%

NAFTA 5 0,2% 23 0,8% 5 0,2%

BENZINE 594 20,1% 593 20,9% 636 21,1%

JET FUEL 292 9,9% 267 9,4% 208 6,9%

GASOLI 1.173 39,6% 1.061 37,4% 1.227 40,8%

GASOLIO DA VUOTO 77 2,6% 69 2,4% 75 2,5%

OLIO COMBUSTIBILE 541 18,3% 549 19,3% 556 18,5%

BITUME 150 5,1% 146 5,1% 162 5,4%

ZOLFO 5 0,2% 6 0,2% 6 0,2%

Totale produzione 2.963 100,0% 2.841 100,0% 3.011 100,0%

AUTOCONSUMI E PERDITE 145 148 157

(1) MATERIE PRIME E SEMILAVORATI ALIMENTATI AL TOPPING
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Per quanto riguarda gli approvvigionamenti
si rimanda a quanto già indicato per la Raf-
finazione costiera.
Le rese di lavorazione delle Raffinerie in-
terne differiscono in misura marginale ri-

spetto a quelle dello scorso anno, non es-
sendo intervenute variazioni significative
nella configurazione delle Raffinerie.Tali dif-
ferenze sono legate principalmente alla di-
versa tipologia di greggi lavorati.

Trecate

m
il

io
n

id
it

o
n

Roma

Lavorazioni raffinerie

20082006 20072005
0

1

2

3

4

5

6

m
il

io
n

id
it

o
n

Rete

altre mercato
interno

Export

Estero

volumi vendite oil per destino

20082006 20072005
0

5

10

15

20

25



44

Energia - Termoelettrico

MERCATO DI RIFERIMENTO

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Mercato elettrico Italia (GWH)

DOMANDA 337.642 339.839 337.459

IMPORT 42.997 48.570 46.596

PRODUZIONE INTERNA (1) 317.894 314.353 314.091

DI CUI

TERMOELETTRICA 260.228 265.556 262.167

CIP 6 48.372 53.756 51.699

Prezzi di cessione (Euro/MWh)

PUN (2) 86,99 70,99 74,75

(1) PRODUZIONE AL LORDO DEI CONSUMI PER SERVIZI AUSILIARI

(2) PREZZO UNICO NAZIONALE

La domanda di energia elettrica nell’anno
2008 è stata pari a 337.642 GWh (-0,7% ri-
spetto al 2007).La composizione nazionale
dell’offerta è stata costituita per il 71,4% da
produzione termoelettrica,da quella idroe-
lettrica (13,3%),da geotermoelettrica ed eo-
lica (3,6%),e per il restante 11,7%dall’estero.
La produzione netta di energia elettrica,pari
a 305.540GWh,segna un aumento dell’1,4%
rispetto allo stesso periodo del 2007,men-
tre il saldo netto con l’estero è pari a 39.566

GWh (-14%).La produzione da CIP 6,stimata
in 48.372 GWh, è in riduzione, rispetto allo
stesso periodo del 2007, del 10,0%.
Nel 2008 la richiesta di energia elettrica si è
maggiormente concentrata nel Nord del
Paese (152,7 TWh, pari al 45,2% dell’intera
domanda nazionale).

SINTESI DEI PRINCIPALI
RISULTATI DEL PERIODO

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

RICAVI DA TERZI 768 556 574

RICAVI INFRASETTORI 423 306 256

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 1.191 861 830

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 181 166 207

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (60) (60) (55)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) 121 106 152

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 141 149 140

(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
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La ripartizione delmargine operativo lordo
a valori correnti tra le diverse attività del bu-
siness Energia -Termoelettrico è la seguente:

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Margine operativo lordo a valori correnti

ISAB ENERGY/ISAB ENERGY SERVICES 165 153 195

ERG POWER & GAS/ERG NUOVE CENTRALI 16 13 12

Totale 181 166 207

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Vendite (GWH)

ISAB ENERGY 3.435 3.809 4.001

ERG NUOVE CENTRALI 853 832 526

DI CUI

TURBOGAS SUD 378 277 –

IMPIANTI NORD 475 555 526

Dati operativi (GWH)

PRODUZIONI 4.917 5.426 5.064

Prezzi di cessione (EURO/MWH)

CIP 6 141,6 123,5 136,0

VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA

ISAB ENERGY
I risultati di ISAB Energy sono parzialmente
soggetti alle variazioni di scenario, in con-
seguenza della coerente indicizzazione con-
tenuta nei contratti di vendita dell’energia
elettrica e di acquisto della materia prima.
I prezzi di vendita dell’energia elettrica pro-
dotta da ISAB Energy sono regolamentati
dal Provvedimento n. 6 del Comitato Inter-
ministeriale dei Prezzi del 29 aprile 1992
(meglio conosciuto come CIP 6/92).
ISAB Energy ha un contratto con il GSE di
natura“take or pay”il cui prezzo,per quindici
anni, è in parte legato all’andamento del
prezzo del gas naturale per usi termoelet-
trici. Il feedstock è acquistato da ISAB S.r.l.
con contratto di natura “take or pay” e le-
gato all’andamento del prezzo del gas na-
turale per usi termoelettrici.
Nel corso dell’anno la produzione di energia
elettrica è stata di 3.435 GWh (3.809 GWh

nel 2007), registrando un fattore di utilizzo
del 74% (82% nel 2007). La minore produ-
zione è conseguente principalmente all’in-
cidente verificatosi il 13 ottobre che ha com-
portato l’arresto della produzione dell’in-
tera centrale. L’incidente, che non ha
provocato alcun infortunio,ha danneggiato
significativamente il treno 1 di produzione
della centrale e in modo residuale il treno
2.Quest’ultimo è rientrato in esercizio il 18
dicembre.

Si segnala che, nel corso del 2008, si sono
registrate richieste di riduzione da parte di
Terna S.p.A. per un impatto totale di circa
23 giorni equivalenti, mentre nel 2007 era
stata invece effettuata la fermata generale
programmata dell’impianto.
Il margine operativo lordo a valori correnti
nel 2008 risulta pari a 165milioni (153milioni
nel 2007).
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In riferimento alla passività, pari a circa 50
milioni,derivante dagli oneri legati al nuovo
PianoNazionale delle Allocazioni di quote di
CO2 (emission trading),è stato rilevato il rim-
borso, per circa 49 milioni, come previsto
dal provvedimento CIP 6/92 e confermato
dalla Delibera AEEG 77/08 dell’11 giugno
2008.

IMPIANTI ERG NUOVE CENTRALI
Nel corso del 2008 la produzione netta di
energia elettrica da parte degli impianti a
contropressione e a condensazione è stata
pari a 955 GWh, di cui circa il 48% è stato
utilizzato per consumi di raffineria.La forni-
tura netta di vapore è stata pari a 2.738mila
tonnellate, di cui circa il 65% utilizzato per
consumi di raffineria.
Relativamente al sito Sud, la produzione di
energia elettrica del Turbogas è stata pari a
573 GWh (502 GWh nel 2007), di cui 378
GWh venduti come eccedenza al mercato.

I risultati del 2008 risentono principalmente
degli effetti negativi della fermata di ma-
nutenzione e revamping dell’unità SA1N3
della CTENord,delle disponibilità dei gruppi

a condensazione CTENord inferiori rispetto
al 2007,nonché della variazione di perime-
tro per cessione degli asset del sito Sud a
ERG Raffinerie Mediterranee dal 1° ottobre
2008.

Il contributo dell’impianto Turbogas della
CTE Sud nell’anno 2008 è di circa 15milioni
(14 milioni nel 2007).

Si segnala infine che, nell’ultima parte del-
l’anno, ERGPower&Gasper quanto riguarda
l’energia elettrica ha ampliato il portafoglio
di forniture a clienti liberi, fornendo diretta-
mente l’energia somministrata nell’ambito
della titolarità del contratto di dispaccia-
mento in prelievo, e per quanto riguarda il
mercato del gas, in concomitanza con l’inizio
dell’anno termico, ha avviato la fornitura a
clienti finali gas civili e industriali per un vo-
lume complessivo annuodi circa 200milioni
di Sm3 (Standardmetri cubi) grazie alla qua-
lifica di shipper gas ottenuta in giugno e alla
specifica autorizzazione ricevuta dal Mini-
stero dello Sviluppo Economico (MSE) con
decorrenza 1°ottobre.Dalla stessa data ERG
Power & Gas ha ottenuto dal MSE il diritto a
importare gas di provenienza extra UE.

20082006 20072005

m
il

io
n

id
it

ep

petrolio

gas naturale

solidi

fonti rinnovabili

import energia
elettrica

Domanda energetica nazionale

0

50

100

150

200

T
W

h

Centrali di
raffineria

20082006 20072005

ISAB Energy

ERG Renew

PRoduzione di energia elettrica

0

8

2

4

6



47

Energia - Rinnovabili

Il Gruppo ERG opera nel settore delle rin-
novabili attraverso ERG Renew,società quo-
tata alla Borsa di Milano, di cui detiene una
partecipazionedel 77,4%dal 1° ottobre 2008
a seguito dell’operazione di integrazione
degli asset rinnovabili del Gruppo.

I risultati di ERG Renew dipendono princi-
palmente dal business eolico.
I parchi eolici sono costituiti da aerogene-
ratori che sono ingradodi trasformare l’ener-

gia cinetica del vento in energiameccanica,
la quale, a sua volta, viene utilizzata per la
produzione di energia elettrica. Ferma re-
stando la disponibilità degli impianti, i ri-
sultati attesi da ciascun parco eolico sono
ovviamente influenzati dalle caratteristiche
anemologiche del sito nel quale è localiz-
zato il parco stesso.
I risultati economici sono inoltre influenzati
dal prezzo di vendita dell’energia elettrica e
dei certificati verdi.

MERCATO DI RIFERIMENTO

Si segnala che in data 17 dicembre 2008 è
stato pubblicato il Decreto attuativo della
Legge Finanziaria 2008 sui meccanismi di
incentivazione alle energie rinnovabili, che
si pone comeobiettivo quello di contribuire
a stabilizzare il mercato dei certificati verdi.
Il Decreto disciplina un passaggio più gra-
duale dal vecchio al nuovomeccanismo;per

i certificati verdi relativi alle produzioni dal
2007 al 2010 è prevista la facoltà, su richie-
sta del produttore, di ritiro l’anno succes-
sivo da parte del GSE a un prezzo pari alla
media ponderata dei prezzi maturati sul
mercato gestito dal GME nei tre anni pre-
cedenti quello di riacquisto.

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Mercato Rinnovabile Italia (1) (GWH)

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (2) 57.666 48.797 51.924

DI CUI EOLICO 6.637 4.184 2.973

Mercato Rinnovabile Francia (1) (GWH)

PRODUZIONI DA FONTI RINNOVABILI (3) 68.083 68.304 64.164

DI CUI EOLICO 4.835 4.140 2.169

Prezzi di cessione (EURO/MWH)

PUN (ITALIA) (4) 86,99 70,99 74,75

FEE IN TARIFF (FRANCIA) (5) 83,92 82,78 82,00

(1) PRODUZIONE AL LORDO DEI CONSUMI PER SERVIZI AUSILIARI

(2) FONTI CONSIDERATE: IDROELETTRICA,GEOTERMOELETTRICA, EOLICA E FOTOVOLTAICA

(3) FONTI CONSIDERATE: IDROELETTRICA ED EOLICA

(4) PREZZO UNICO NAZIONALE

(5) TARIFFA BASE 2006 PARI A 82 EURO/MWH COME DA DECRETO DEL 10 LUGLIO 2006 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA, FINANZE E INDUSTRIA FRANCESE. LA TARIFFA È INDICIZZATA
ANNUALMENTE ALL’INFLAZIONE
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SINTESI DEI RISULTATI

I ricavi consolidati nel 2008 ammontano a
44 milioni, in aumento del 18% in conse-
guenza principalmente dell’acquisizione dei
parchi francesi e dell’entrata in esercizio del
parcodiVicari (37,5MW) cheha compensato
laminore produzione dei parchi diTroia San
Vincenzo e Troia San Cireo per il prosegui-
mento dei lavori di ammodernamento della
rete di trasmissione nazionale da parte di
Terna. I certificati verdi relativi alla produ-
zione 2008, in seguito alla pubblicazione del
D.M. attuativo, sono stati iscritti a 98
Euro/MWh, pari alla media ponderata dei
prezzi sulla piattaforma GME relativi agli
anni 2006, 2007 e 2008.

Ilmargine operativo lordodell’esercizio 2008
ammonta a circa 17milioni, in diminuzione
rispetto allo scorso esercizio.
Tale risultato è influenzato,oltre da quanto
già evidenziato a proposito dei ricavi,anche
dal contributo per l’intero esercizio dei par-
chi eolici francesi,conun impatto positivo sul
margine operativo pari a 8 milioni, e dal-
l’effetto negativo della Delibera AEEG
n. ARG/elt 48/08 che ha rivisto al ribasso il
prezzo di cessione dell’energia elettrica pro-
dotta da fonti rinnovabili e ceduta nel corso
del 2007, pari a circa 2,5 milioni.

ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

Risultati economici

RICAVI DA TERZI 44 37 9

RICAVI INFRASETTORI 2 – –

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 45 37 9

MARGINE OPERATIVO LORDO A VALORI CORRENTI (1) 17 19 7

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (1) (20) (13) (2)

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI (1) (4) 6 4

INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI 52 33 2

Dati operativi

PRODUZIONI (MIGLIAIA DI MWH) 272 178 34

DI CUI

ITALIA 157 154 34

FRANCIA 115 24 –

Valorizzazione certificati verdi (EURO/MWH)

CERTIFICATI VERDI 2008 98,00 – –

CERTIFICATI VERDI 2007 98,00 98,00 –

CERTIFICATI VERDI 2006 98,00 98,00 115,00

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

Il Gruppo ERG ha effettuato investimenti
complessivamente per 354,5milioni (380,1
milioni nel 2007) di cui 23,1 milioni relativi
a immobilizzi immateriali (21,4 milioni nel
2007) e 331,4 milioni a immobilizzi mate-

riali (358,6 milioni nel 2007).

La ripartizione degli investimenti per set-
tore di attività è riportata nella tabella che se-
gue:

Raffinazione costiera
Nell’anno 2008 sono entrate in esercizio le
modifiche presso gli Impianti Sud della Raf-
fineria ISAB, che consentono di incremen-
tare la conversione dell’olio deasfaltato
(DAO) in distillati medi attraverso l’impianto
di cracking termico (Thermal Cracking); tali
modifiche permettono di aumentare ulte-
riormente la produzione di distillati medi
della Raffineria ISAB.
Sono inoltre proseguite le attività previste
nel piano di sviluppo e in particolare le at-
tività propedeutiche alla realizzazione sia
degli interventi che consentiranno di incre-
mentare la lavorazione diretta di residuo at-
mosferico all’impianto di cracking catalitico,
sia di quelli previsti all’impianto di desolfo-
razione gasoli presso gli Impianti Sud che
consentiranno di incrementare ulterior-
mente la produzione di gasolio a basso te-

nore di zolfo (inferiore a 10 ppm) della Raf-
fineria ISAB.
Sono infine proseguite le attività relative ai
progetti previsti nel piano investimenti per
il miglioramento della performance in ter-
mini di sicurezza, affidabilità e redditività.

Downstream integrato
Lamaggior parte degli investimenti è stata
effettuata nella Rete (circa 79milioni). In par-
ticolare, 37 milioni sono stati impiegati per
attività di sviluppo (nuovi punti vendita, ri-
costruzioni, modernizzazioni ecc.), mentre
altri 27 sono stati utilizzati per la continua-
zione del piano di restyling dei punti ven-
dita, che sarà completato nel corso del 2009.
Circa 15 milioni sono stati destinati a inve-
stimenti di mantenimento e di migliora-
mento degli aspetti di Salute, Sicurezza e
Ambiente. Si segnala inoltre l’ingresso in
Rete da inizio anno di 39 punti vendita, di
cui 13 sociali e 26 convenzionati.

Energia - Termoelettrico
Per quanto riguarda ERG Nuove Centrali,
prosegue la costruzione del nuovo impianto
del sito Nord; lo stato di avanzamento del-
l’attività di costruzioneprevede l’avvio del ci-
clo combinato nel secondo semestre 2009.
L’investimento permetterà di sostituire le
centrali di produzione di energia elettrica e
vapore ormai obsolete con una nuova a
basso impatto ambientale in termini di emis-
sione (SOX,NOX) e con una potenza elettrica

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

RAFFINAZIONE COSTIERA (1) 70 118 185

DOWNSTREAM INTEGRATO 86 77 36

ENERGIA - TERMOELETTRICO 141 149 140

ENERGIA - RINNOVABILI 52 33 2

CORPORATE 5 4 3

Totale 354 380 365

(1) GLI INVESTIMENTI DELLA RAFFINAZIONE COSTIERA INCLUDONO IL 51% DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA ISAB S.R.L. A PARTIRE DAL MESE DI DICEMBRE 2008
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disponibile anche per la vendita almercato.
ISAB Energy procede con le attività relative
al progetto“Idrogeno”cheprevedono la pro-
duzione di idrogeno damembrane per ISAB
S.r.l. Tale disponibilità è strategica per con-
sentire la produzione di combustibili a basso
contenuto di zolfo (quindi con minore im-
patto ambientale) da parte della raffineria.

Energia - Rinnovabili
Per quanto riguarda ERG Renew, durante
l’esercizio è stataportata a compimento la co-
struzione del parco eolico di Faeto (Foggia),
per il quale si prevede che la fase di com-
missioning venga eseguita durante il primo
trimestre 2009 per poi raggiungere la piena
operatività a partire da aprile 2009. La co-
struzione del parco eolico di Vicari è stata
terminata, così come il commissioning, e la
produzione è andata a regime a fine 2008.
Per quanto attiene all’ampliamento del
parco eolico di Troia SanVincenzo (Foggia),
i lavori di costruzione sono terminati e si
prevede la piena operatività nel primo tri-

mestre 2009.A causa della moratoria intro-
dotta nelmese di giugno dalla Regione Ca-
labria, le attività propedeutiche all’avvio dei
lavori civili relativamente al parco eolico di
Fossa del Lupo stanno subendo un rallen-
tamento.
Nel terzo trimestre la Regione ha confer-
mato la validità dell’autorizzazione concessa
e delle azioni poste in essere dalla società a
seguito dell’ottenimento della stessa ed è
quindi in fase di finalizzazione la stesura de-
finitiva del Progetto Esecutivo. Si prevede
che le attività propedeutiche all’avvio delle
opere civili potranno iniziare nel corso del
primo semestre 2009.
Per quanto riguarda il parco eolico di Gine-
stra (Benevento), nel mese di luglio 2008 è
stato firmato il contratto di acquisto degli
aerogeneratori e si prevede che entro il
primo trimestre 2009 saranno appaltate le
opere civili ed elettriche.

La ripartizione degli investimenti per tipo-
logia è riportata nella tabella che segue:

Il 69% degli investimenti è stato dedicato
allo sviluppo; di questi, l’11% è stato effet-
tuato dal settore della Raffinazione costiera
e il 72%dal business Energia; il restante 17%
è stato effettuato dal settoreDownstream in-
tegrato.
Gli investimenti di mantenimento capa-
cità sono stati effettuati per il 34%dalla Raf-
finazione costiera,per il 15%dal settore Ener-
gia e per il restante 51% dal Downstream
integrato (inclusi anche 27milioni per il re-
styling dei punti vendita); quelli per sicu-
rezza e ambiente sono stati effettuati per
il 43%dalla Raffinazione costiera,per il 40%
dal Downstream integrato e per il restante
17% dall’Energia.
Per quanto riguarda gli investimenti in tec-
nologia dell’informazione sono stati com-
pletati o sono in fase di realizzazione, in linea
con i tempi previsti, i seguenti progetti:

− in ERG S.p.A.:

• portale di Gruppo (ERG-GATE) : il nuovo
strumento di comunicazione interna
e collaborazione tra tutte le risorse del
Gruppo e unico punto di accesso con-
trollato e centralizzato alle soluzioni
applicative;

− in ERG Raffinerie Mediterranee:

• Bilanci di Raffineria (Sigmafine), per il
quale è stato completato il modello
ed è attualmente in corso la fase di tu-
ning;

• Smart Plan Foundation,per l’archivia-
zione dei dati tecnici di Raffineria;

• nuovo Sistema Informativo per Priolo
Servizi;

• studio di revisione del SIP (Sistema In-
formativo di Produzione);

• studi ICTS relativi all’area S&S (RiskMa-
nagement ecc.);

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

SVILUPPO 242 256 269

MANTENIMENTO CAPACITÀ 71 86 61

SICUREZZA E AMBIENTE 24 26 24

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE 14 7 9

ALTRI 4 5 3

Totale 354 380 365
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• studio per la realizzazione di una banca
datirelativaaidatiprodottidalSistemaLP;

• è stato rilasciato nei tempi necessari il
nuovo sistema informativo della ISAB,
realizzato come spin-off del Sistema
Informativo di ERG Med;

− in ERG Power & Gas e ISAB Energy:

• progettoBolinachecopretuttigli aspetti
del ciclo attivo; sono stati completati e
messi in produzione il Sistema CMR a
supportodei clientibusinesse il Sistema
di billing per la bollettazionemensile;

• area trading: è stato realizzato il Si-
stemadi interconnessione con la Borsa
italiana dell’Energia IPEX/PCE;

− in ERG Petroli:

• progetto Retail, che gestisce le attività
di vendita dei prodotti oil e non oil su
tutti i punti vendita Rete di Gestioni
Europa;

• è inoltre in fase avanzata di sviluppo il
Progetto Portale della gestione tec-
nica, che prevede lo sviluppo di una
soluzioneweb chemigliora,completa
e racchiude tutte le attuali applicazioni
dell’area tecnica, con estensione del-
l’uso agli stakeholder (fornitori, pro-
fessionisti ecc.).
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RISCHI E INCERTEZZE

ERG individua e valuta tutte le tipologie di
rischio connesse alle attività del Gruppo,
adottando appropriatemetodologie di Risk
Management, allo scopo di gestire i rischi
in modo ottimale (eliminazione, riduzione,
trasferimento) e di salvaguardare lo“share-
holder value”.ERG si pone come obiettivo la
minimizzazione dei rischi rilevati che ri-
guardano principalmente quelli finanziari,
di credito, di liquidità e quelli operativi. Le
fasi e i principi che governano tale attività
prevedono,nell’ambito delle linee guida sta-
bilite nella policy di Gruppo, l’esistenza di
una funzione di Risk Management che mi-
sura e controlla il livello di esposizione ai ri-
schi coerentemente con gli obiettivi defi-
niti. Il Gruppo ERG nella gestione dei rischi
finanziari utilizza strumenti derivati quali
Opzioni, Forward e Swap, al solo scopo di
copertura senza assumere posizioni specu-
lative e in coerenza con la propria filosofia
imprenditoriale“industriale”.
Per unmaggiore dettaglio sui rischi finanziari
e sui derivati utilizzati da ERG si rimanda al
relativo commento nelle Note al Bilancio
Consolidato.

Rischi connessi alle condizioni generali
dell’economia
La situazione economica, patrimoniale e fi-
nanziaria del Gruppo è influenzata dai vari
fattori che compongono il quadro macro-
economico, inclusi l’incremento o il decre-
mento del prodotto nazionale lordo, il tasso
di disoccupazione, l’andamento dei tassi di
interesse e del tasso di cambio, principal-
mente tra Euro e dollaro, il costo dellemate-
rie prime, soprattutto quelle petrolifere.
Nel corso del 2008,e in specialmodonell’ul-
timo trimestre, i mercati finanziari sono stati
contraddistinti da una volatilità particolar-
mentemarcata con pesanti ripercussioni su
diverse istituzioni finanziarie e,più ingenerale,
sull’intero andamento dell’economia. Il si-
gnificativo e diffuso deterioramento delle
condizioni dimercato è stato accentuato da
una severa e generalizzata difficoltà nell’ac-
cesso al credito,sia per i consumatori sia per
le imprese, e ha iniziato a determinare una
carenza di liquidità che si rifletterà anche sul
ricorso al finanziamento del Gruppo con un
incremento degli oneri finanziari. Non vi è
certezza che le misuremesse in atto dai go-

verni e dalle autoritàmonetarie in risposta a
questa situazione possano ristabilire le con-
dizioni per il superamento in tempi ragione-
voli di tale situazione.Ove tale situazione di
marcatadebolezza e incertezzadovessepro-
lungarsi significativamente, l’attività, le stra-
tegie e leprospettivedelGruppopotrebbero
esserenegativamente condizionate con con-
seguente impatto negativo sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria del
Gruppo.

Rischi connessi alle condizioni del mer-
cato di riferimento
Il Gruppo ERG opera principalmente in set-
tori storicamente soggetti a elevate criticità
e caratterizzati da naturale ciclicità. I risul-
tati dell’attività sono influenzati inmodo si-
gnificativo dai prezzi dei greggi e dei pro-
dotti petroliferi, che sono determinati dal-
l’offerta e dalla domanda internazionali e
soggetti ad altri numerosi fattori esogeni.
Le fluttuazioni dei prezzi del greggio e dei
prodotti petroliferi hannodato luogo a oscil-
lazioni di rilievo sui risultati del Gruppo e
non può quindi essere escluso che even-
tuali oscillazioni possano produrre in futuro
effetti negativi sui risultati economico-fi-
nanziari di ERG.
Il Gruppo,quale operatore nel settore ener-
getico, per la propria attività necessita di un
approvvigionamento continuo di petrolio
greggio la cui provenienza è in granparte da
Paesi normalmente soggetti a incertezze di
natura politica, sociale ed economica supe-
riori a quelle riscontrabili in Paesi con con-
solidata stabilità economica/politica.

Rischi connessi alla fluttuazionedei tassi
di cambio,di interesse e di prezzo
Il Gruppo opera sul mercato domestico e
internazionale del settore Energia; ciò de-
termina una esposizione ai rischi dimercato
connessi alle fluttuazioni dei tassi di cam-
bio, in particolare verso la valuta dollaroUSA,
di interesse e di prezzo, in particolare sulle
volatilità delle commodity petrolifere.
Il Gruppo ERG utilizza diverse forme di fi-
nanziamento per la copertura dei fabbiso-
gni delle proprie attività industriali. Even-
tuali variazioni nei livelli dei tassi di interesse
possonodeterminare incrementi o riduzioni
nel costo dei finanziamenti.Coerentemente
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con le proprie politiche di gestione dei ri-
schi di mercato, il Gruppo ERG utilizza gli
strumenti finanziari di copertura per far
fronte alle relative volatilità.Nonostante tali
operazioni di copertura finanziaria, repen-
tine fluttuazioni dei tassi di cambio e di in-
teresse, e di prezzo potrebbero avere un im-
patto negativo sui risultati economici e fi-
nanziari del Gruppo.

Rischi incidenti industriali
Per le caratteristiche tipiche degli impianti
industriali di produzione del Gruppo ERG e
della struttura logistica si possono deter-
minare eventi di danno legati a fenomeni
di incendio, esplosioni, emissioni e altri fat-
tori inaspettati e pericolosi. Eventi inciden-
tali di un certo rilievo possono determinare
effetti negativi sulla situazione patrimoniale
economica e finanziaria del Gruppo.
Il Gruppo ERG mitiga tali rischi attraverso
politiche adeguate di gestione impianti volte
al perseguimento di livelli di sicurezza in li-
nea con lemigliori pratiche industriali. Inol-
tre il Gruppo ERG ricorre al mercato assicu-
rativo per il trasferimento dei propri rischi
industriali e verso terzi, garantendo un alto
profilo di protezione per le proprie strutture
anche per interruzione di attività. Nono-
stante le coperture in essere, il Gruppo po-
trebbe comunque sostenere costi che ec-
cedono i valori massimali delle coperture
assicurative, in base alle difficoltà delmercato
assicurativo internazionale nel reperire ade-
guati capitali.

Rischi regolatori e connessi alla politica
ambientale
Le attività del Gruppo ERG sono soggette a
molteplici norme e regolamenti (locali, na-
zionali e sovranazionali) che possono de-
terminare effetti negativi sui diversi busi-

ness del Gruppo, in particolare per quelli in
cui la componente normativa può essere
incentivante nella scelta degli investimenti.
Inoltre il Gruppo ERG è soggetto a norma-
tiva in materia ambientale, che negli ultimi
anni è oggetto di maggior attenzione e re-
strizione da parte degli organismi istituzio-
nali in ambito dell’Unione Europea.Il Gruppo
ERG ha adottato una politica inmateria am-
bientale in grado di rispettare e di incenti-
vare, anticipando, anche eventuali innalza-
menti degli standard richiesti dalla norma-
tiva vigente.
Inoltre ERG emette ogni anno un Rapporto
sulla sostenibilità, il cui scopo è l’integra-
zione e la creazione di valore economico e
finanziario degli azionisti con la ricerca del
valore sociale e ambientale di tutte le so-
cietà del Gruppo ERG.

Rischio operativo
I rischi operativi, tra i quali meritano men-
zione quelli derivanti dalla responsabilità
delle società per gli illeciti derivanti da reato
(ex D.Lgs.231/01),vengono identificati,mo-
nitorati e misurati nell’ambito del processo
di gestione degli stessi. Il perseguimento
degli obiettivi così individuati consente di:
– garantire la continuità operativa e il fun-

zionamento della catena di produzione
attraverso l’adozione dei migliori stan-
dard internazionali per la valutazione e
la gestione dei rischi industriali attra-
verso la realizzazione di Risk Assessment,
Business Impact Analysis e sviluppo di
un Business Continuity Plan;

– tutelare le risorse patrimoniali materiali
e immateriali, i valori, le conoscenze pro-
fessionali e intellettuali al fine di massi-
mizzare la creazionedi valore per gli azio-
nisti attraverso la crescita gestionale.



SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Salute e sicurezza
Nel corso 2008 si sono verificati alcuni eventi
incidentali che, pur non avendo provocato
infortuni gravi (gli indici infortunistici sono
migliorati rispetto agli esercizi precedenti),
hanno evidenziato la necessità di interve-
nire attraverso specifiche iniziative. La ga-
ranzia della sicurezza delle operazioni, la sa-
lute dei lavoratori e la salvaguardia del-
l’ambiente costituiscono infatti gli elementi
fondamentali della sostenibilità di ERG dal
punto di vista economico-finanziario, so-
ciale e ambientale.Questo si traduce in com-
portamenti responsabili, sia nella fase di ge-
stione delle emergenze sia nell’analisi delle
cause degli incidenti e nell’individuazione
delle azioni correttive. Gli aspetti compor-
tamentali e il rispetto puntuale delle pro-
cedure sono le aree su cui si intende inter-
venire in maniera incisiva nel breve-medio
termine, in coerenza con un approccio teso
al miglioramento continuo. In tal senso il
2009 vedrà una serie di iniziative dedicate al
“fattore umano”,che può incidere inmaniera
determinante nella ulterioreminimizzazione
dei rischi.Così comeprevisto dal D.Lgs.81/08
inmateria di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, si è provveduto all’aggiornamento
dei sistemi di gestione, inmodo particolare
per quanto attiene alla valutazione globale
e documentata di tutti i rischi specifici per i
lavoratori di ciascuna organizzazione.
Nel campo delle attività volontarie per la
promozione della cultura della salute, ERG,
in linea con quanto programmato per il
2008,ha esteso il progetto“Prevenzione Sa-
nitaria” a tutti i dipendenti.Accanto alle ini-
ziative di prevenzione a largo raggio delle
patologie emergenti, anche in ambito ter-
ritoriale, il progetto si è articolato nella dia-
gnosi clinico-strumentale e nell’informa-
zione ed educazione sanitaria.

Ambiente
Nel corso dell’anno 2008, in continuità con
quanto già attuato negli anni precedenti e
in linea con le disposizioni normative vi-
genti, i siti industriali di Gruppo hanno in-
trapreso e completato diverse attività volte
all’analisi e valutazione degli interventi di
ripristino,alla caratterizzazione ambientale,
alla messa in sicurezza e alla bonifica del
suolo superficiale e del sottosuolo.

Le attività sono state attuate soprattutto nei
tre siti di Priolo (ISAB Energy, Impianti Sud e
Nord della Raffineria ISAB), facenti parte del
cosiddetto “Sito di interesse nazionale”, in
virtù della forte industrializzazione dell’area.
Per talemotivo i programmi e gli interventi
sono valutati e approvati dal Ministero del-
l’Ambiente, con il supporto delle Autorità
locali. La tematica costituisce un elemento
centrale nella strategia di sviluppo sosteni-
bile del Gruppo nell’area; risulta infatti de-
terminante anche ai fini degli interventi di
realizzazione di nuovi impianti e di modi-
fica di asset esistenti.

Riguardo alle attività tese alla minimizza-
zione delle emissioni di gas a effetto serra,
ERG sta contribuendo attivamente al rag-
giungimento degli obiettivi nazionali fissati
dal protocollo di Kyoto attraverso tre im-
portanti e precise linee d’azione:

• sviluppare l’utilizzo di fonti fossili a bassa
intensità di carbonio (per es., gas natu-
rale);

• aumentare l’efficienza energetica e l’in-
tegrazione delle proprie attività indu-
striali (cicli combinati e cogenerazione);

• sviluppare l’utilizzo di fonti rinnovabili
(per es., eolico).

ERG inoltre aderisce all’Italian Carbon Fund
con l’obiettivo di acquisire crediti di emis-
sione finanziandoprogetti di riduzione delle
emissioni,comeper esempio la realizzazione
di impianti da fonti rinnovabili all’estero (pro-
getti Clean Development Mechanism nel-
l’ambito dei meccanismi flessibili previsti
dal protocollo di Kyoto).

Sistemi di gestione e certificazioni
Le iniziative inmateria di salute, sicurezza e
ambiente si sono integrate con il pro-
gramma di certificazione dei siti industriali
ERG che, coerentemente con le linee guida
di Gruppo, mirano a sviluppare sistemi di
gestione efficienti ed efficaci,aminimizzare
gli impatti e a ottimizzare le attività di pre-
venzione. In questo ambito va sottolineata
la recente certificazione degli Impianti Nord
della Raffineria ISAB allo standard OHSAS
18001. Rispetto al totale dei siti industriali
ERG, il livello di certificazione raggiunto nel
2008 è stato pari all’80%.
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RISORSE UMANE

Organizzazione
Al 31 dicembre 2008 l’organico totale del
Gruppo ERG era di 1.580 unità (-1.245 ri-
spetto al 31 dicembre 2007), a chiusura di
un anno che ha visto l’ingresso di 371 per-
sone, l’uscita di 457 e il passaggio di 1.159
persone in società non appartenenti all’area
di consolidamento, 1.070 delle quali in se-
guito all’avvio della nuova società ISAB S.r.l.,
nata a seguito dell’operazione con LUKOIL,
come meglio di seguito specificato.

Si rileva in particolare che:
– ERG S.p.A. ha registrato una riduzione

dell’organico (-30 unità) determinato
pressoché integralmente dal passaggio
di attività e risorse alla nuova società
ISAB S.r.l.;

– ERG Petroli ha mantenuto stabile l’or-
ganico (-2 unità) nell’ambito di un’atti-
vità che ha visto,da un lato, il consolida-
mento delle attività dimarketing sul ter-
ritorio e,dall’altro, il proseguimento delle
iniziative di razionalizzazione dei depo-
siti. Per quanto riguarda invece le società
controllate da ERGPetroli che gestiscono
gli impianti di distribuzione, in Italia si è
avuta una riduzione di 13 unità connessa
con l’ottimizzazione dei punti vendita
gestiti,mentre in Spagna l’organico è ri-
masto stabile (+1 unità);

– ERG RaffinerieMediterranee ha ridotto il
proprio organico (-1.146 unità) sostan-
zialmente per la cessione del ramo di
azienda rappresentato dalla Raffineria
ISAB di Priolo (Sicilia) alla nuova società
ISAB S.r.l. sopra citata (987 unità), per lo
spin-off di alcune attività alla società con-
sortile Priolo Servizi (89 unità) e per gli
esodi registrati a inizio anno conseguenti
alla riorganizzazione di diverse aree pro-
duttive effettuata l’anno precedente (65
unità);

– ERG Power & Gas ha aumentato l’orga-

nico di 16 unità in relazione all’ulteriore
potenziamento della struttura commer-
ciale del gas e dell’energia elettrica; per
quanto riguarda invece la controllata
ISAB Energy Services, si è registrata la ri-
duzione dell’organico (-70 unità) in parte
a seguito del trasferimento del perso-
nale alla nuova società ISAB S.r.l. (-54 ri-
sorse) e per la parte restante prevalen-
temente per l’efficientamento di alcune
aree e processi aziendali;

– ERG Renew e le sue controllate hanno
mantenuto praticamente invariato l’or-
ganico (-1 unità nel complesso).

I movimenti di personale sopra riportati e il
normale processo di turnover hanno com-
portato una leggera riduzione dell’età me-
dia, che si attestata sotto i 42 anni, e un ul-
teriore miglioramento del livello della sco-
larità, con un’incidenza di diplomati e
laureati sul totale della popolazione di circa
l’88% (al netto del personale operante presso
gli impianti di distribuzione).

Nel 2008, in ERG S.p.A. sono stati effettuati
alcuni interventi dimessa a puntodella strut-
tura organizzativa, riguardanti principal-
mente:
– l’area delle Relazioni Istituzionali, con

l’obiettivo di una più efficace gestione
dei rapporti con gli enti e istituzioni cen-
trali connessi con le problematiche sia
normative sia autorizzative di carattere
ambientale;

– l’area della Pianificazione,attraverso una
maggiore integrazione tra le attività di
planning, di valutazione delle perfor-
mance e di individuazione/avvio di
nuove opportunità di business;

– il sistema di controllo interno,attraverso
una rivisitazione di ruoli e responsabi-
lità finalizzata a un più efficace controllo
dei rischi aziendali.

Qualità dei prodotti
Le linee di azione per il miglioramento della
qualità dei prodotti sono incentrate nel con-
solidare la commercializzazione di Diesel
One, il gasolio premium a elevata efficienza
ambientale all’utilizzo, e nel promuovere i

biocarburanti, in linea con gli obblighi nor-
mativi nazionali.
Dal 2009 tutti i prodotti commercializzati e
destinati all’autotrazione hanno un conte-
nuto di zolfo non superiore a 10 mg/kg.



Inoltre,come sopra accennato,a seguito del-
l’avvio di ISAB S.r.l. sono state ricollocate
nella nuova società le specifiche attività di
acquisto beni e servizi,di sviluppo egestione
di sistemi informativi,di relazioni istituzionali
e attività amministrative.
L’assetto di ERG Raffinerie Mediterranee è
stato profondamente rivisitato, con il con-
ferimento alla nuova società ISAB S.r.l. del
ramodi azienda costituito dagli asset e dalle
attività relative alla gestione della Raffine-
ria ISAB di Priolo e la successiva cessione del
49% a LUKOIL; tale nuova società, sostan-
zialmente autonoma e gestita in maniera
paritetica, si è configurata come una “raffi-
neria di servizio”per i due soci.
A seguito di tale operazione ERG Raffinerie
Mediterranee si è rifocalizzata sulla gestione
di processi di supply dimaterie prime e pro-
dotti finiti, di programmazione della raffi-
neria (per la quota di relativa competenza)
e di pianificazione e controllo delle attività
complessive,demandando alle altre società
del Gruppo ERG la gestione delle attività di
supporto (Amministrazione e Fiscale, Ge-
stione Risorse Umane ecc.).

In ERG Petroli sono state ulteriormente con-
solidate le attività dimarketing,attraverso la
creazione di presidi territoriali a livello di
singole “business unit”, con il fine di soste-
nere l’obiettivo strategico della “centralità
del cliente”; nell’ambito della Direzione Ri-
fornimenti è proseguita la riorganizzazione
dei depositi di Savona e Trecate, attraverso
la razionalizzazione di alcuni processi e l’ac-
centramento di alcuni servizi di staff comuni
alle due realtà.
Anche la struttura di ERGPower&Gas è stata
ulteriormente potenziata per supportare lo
sviluppo dell’attività commerciale nel mer-
cato dell’energia elettrica e del gas.
Per quanto riguarda la controllata ISAB
Energy Services si evidenzia che sono stati
effettuati interventi di ottimizzazione della
struttura rivolti al raggiungimento di una
migliore efficienza organizzativa, anche at-
traverso investimenti in automazione.
In ERG Renew,società che ha acquisito tutti
gli asset di produzionedi energia elettrica da
fonti rinnovabili del Gruppo ERG, l’assetto
organizzativo è stato rivisitato,da un lato at-
traverso la costituzione di unaDirezioneGe-
nerale con la responsabilità delle attività di
sviluppo dei parchi eolici in Italia e di eser-
cizio e manutenzione, dall’altro attraverso

lamessa a puntodella struttura responsabile
dello sviluppo dei parchi eolici all’estero, in
linea con gli importanti progetti di sviluppo
definiti.

Sviluppo
Nel 2008 è proseguita l’attuazione del Mo-
dello di SviluppoManageriale del Gruppo; i
programmi annuali sono stati definiti anche
in base alle indicazioni ricavate dall’inda-
gine del 2007 sul clima e strumenti di ge-
stione e sviluppo delle risorse umane.
Sono stati consolidati i programmi di for-
mazione istituzionale e manageriale dedi-
cata ai neoinseriti e ai Quadri e, per la po-
polazione dirigenziale, sono stati effettuati
interventi formativi finalizzati allo sviluppo
di competenze manageriali chiave, anche
con il supporto di strumenti informatici.
Infine, si evidenzia l’attivazione del nuovo
portale di comunicazione interna di Gruppo
con l’obiettivo di facilitare la condivisione
delle informazioni e la partecipazione alla
vita dell’Azienda.

Relazioni industriali
Nel corso del 2008 è proseguita, in un clima
non conflittuale, l’ordinaria dialettica con le
organizzazioni sindacali di riferimento. In
particolare, le società del sito di Siracusa
(ISAB Energy, ISAB Energy Services ed ERG
RaffinerieMediterranee) hanno sottoscritto
un patto industriale con le confederazioni
delle diverse categorie per consolidare il co-
struttivo confronto tra Azienda e sindacato
e per evitare che eventuali tensioni sinda-
cali esterne ed estranee al Gruppo possano
ripercuotersi sull’attività produttiva.
Si evidenzia che ERG, ERG Raffinerie Medi-
terranee e ISAB Energy Services hanno sot-
toscritto un apposito Accordo Sindacale per
il trasferimento del personale alla nuova so-
cietà ISAB.
Inoltre, nel corso dell’anno tutte le società
del Gruppo hanno sottoscritto con le ri-
spettive RSUun accordo di proroga annuale
del Premio di Produttività Aziendale sca-
duto il 31 dicembre 2007.
Infine, ERG Petroli, per quanto concerne il
sito logistico di Savona, ha sottoscritto un
“Protocollo d’Intesa” con le locali rappre-
sentanze sindacali relativo all’attuazione di
un piano industriale che l’Azienda ha pre-
sentato, finalizzato al raggiungimento,entro
il 2012,di specifici obiettivi di produzione e
riorganizzazione.
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ATTIVITÀ CULTURALI E SOCIALI

ERG e la cultura
ERG ha proseguito anche nel 2008 l’impe-
gno per lo sviluppo e la sponsorizzazione
di attività culturali.

ERG è socio fondatore e sostenitore della
Fondazione EdoardoGarrone,costituita nel
2004 e dedicata al fondatore di ERG, come
naturale evoluzione dell’impegno delle fa-
miglie Garrone eMondini e di ERG in campo
sociale e culturale.

Membro dell’“European Foundation Cen-
tre” e dotata di un Comitato Scientifico di
alto profilo, la Fondazione EdoardoGarrone
è una fondazione culturale operativa senza
fini di lucro, nata con l’intento di offrire un
contributo concreto di idee e di risorse a
progetti di ricerca, di tutela e promozione
dell’arte e della cultura.
Nel 2008 la Fondazioneha visto la propria at-
tività consolidarsi in termini di quantità,ma
soprattutto,di qualità delle iniziative realiz-
zate. Questo anche grazie a un’importante
ricorrenza, i 70 anni di ERG, che la Fonda-
zione ha voluto ricordare promuovendo, in-
sieme a ERG,un impegnativo progetto di ri-
cerca sulla storia del Gruppo, condotto da
un gruppo di studiosi ed esperti d’impresa
e conclusosi a novembre 2008 con la pub-
blicazione del volume “Dal petrolio al-
l’energia. ERG 1938-2008. Storia e cultura
d’impresa”.
Sempre nel 2008 la Fondazione ha consoli-
dato la propria attività nel campo della for-
mazione. A Siracusa, dove ha dato vita nel
2006 alla Scuola di Alti Studi in Economia
delTurismoCulturale“Cattedra EdoardoGar-
rone”, ha organizzato la terza edizione del
corso intensivo inManagement delTurismo
Culturale per neolaureati e professionisti del
settore. Sul territorio nazionale è poi inter-
venuta nelle scuole primarie con “Scuola
Leggendo”,progetto volto ad agevolare,at-
traverso alcuni strumenti didattici innova-
tivi, gli alunni delle prime classi impegnati
nel consolidamento delle abilità di letto-
scrittura. Infine, in collaborazione con la Fon-
dazione Sandretto Re Rebaudengo,ha rea-
lizzato la seconda edizione della“Residenza
per Giovani Curatori”,progetto di formazione
all’arte contemporanea e alle pratiche cu-
ratoriali, unico in Italia nel suo genere.

A Genova, dove ha la propria sede, la Fon-
dazione ha proposto anche nel 2008 alcuni
eventi culturali. In ambito artistico ha orga-
nizzatomostre,ospitando in particolare l’in-
stallazione “Cloudy Dunes” dell’artista ar-
gentino Tomas Saraceno. Ha poi realizzato,
in collaborazione con il Teatro dell’Archi-
volto, la seconda edizione dei“Lunedì FEG //
Le parole tra noi”, serie di conversazioni con
alcuni grandi personaggi del mondo della
cultura e dello spettacolo (Roberto Saviano,
Antonio Albanese,Vincenzo Cerami,Marco
Travaglio, Lella Costa), curate e condotte
dalla giornalista GiovannaZucconi. Il Gruppo
ERG ha una grande tradizione di sostegno a
istituzioni e manifestazioni culturali.

ERG è socia di Civita, associazione impe-
gnata nella promozione e gestione del pa-
trimonio culturale nazionale, nonché nella
salvaguardia, valorizzazione e fruizione di
beni artistici attraverso mostre, cinema e
progetti europei.

ERGnel 2008 ha sostenuto, in qualità diMain
Sponsor, la sesta edizione del Festival della
Scienza, (Genova, 23 ottobre - 4 novembre
2008), che ha visto come tema centrale la
Diversità, spazio di incontro tra i molteplici
ambiti del sapere, risorsa da sfruttare per
nuove contaminazioni tra discipline, deto-
natore della passione per la scienza.
Nell’ambito dellamanifestazione ERGè stata
protagonista di uno degli eventi di punta
del programma: il 31 ottobre 2008 è andata
in scena la primamondiale del concerto“So-
mething Connected with Energy”, eseguito
dai Sentieri Selvaggi, diretto da Carlo Boc-
cadoro e scritto espressamente dal compo-
sitore Michael Nyman per celebrare il set-
tantesimo anniversario di ERG.
In questa occasione, in collaborazione con la
Fondazione EdoardoGarrone,è stato inoltre
presentato in anteprima il volume“Dal pe-
trolio all’energia. ERG 1938-2008” a cura di
Paride Rugafiori e Ferdinando Fasce (edito
da Laterza) che ripercorre i settant’anni di
storia del Gruppo.
Lamostra“Luminescenza”, installazionemul-
timediale dedicata al temadelle risorse ener-
getiche, in programma per tutta la durata
del Festival, è stata realizzata con il contri-
buto iconografico dell’Archivio ERG.



Nel corso del 2008 ERG ha sponsorizzato il
progetto “La musica classica e l’arte incon-
trano i giovani” ideata dall’associazione I
Musicanti del Castello.
L’associazione intende creare un’orchestra
stabile giovanile grazie alla quale realizzare
rassegne concertistiche integrate da lezioni-
concerto nelle scuole. L’obiettivo dell’ini-
ziativa è la divulgazione delmessaggio edu-
cativo e culturale dellamusica ai giovani fa-
vorendo il loro avvicinamento alle mani-
festazioni musicali. Il progetto ha previsto
lezioni e conferenze presso le scuole supe-
riori liguri da parte dimembri dell’orchestra
e di docenti di storia dell’arte.

A Siracusa ERGè sponsor principale del ciclo
di rappresentazioni classiche organizzate
dalla Fondazione Istituto Nazionale del
DrammaAntico alTeatroGreco,considerato
tra gli eventi culturali più importanti del tea-
tro classico a livello internazionale e l’evento
culturale più importante in Sicilia. ERG fi-
nanzia inoltre progetti di ricerca e sviluppo
e borse di studio su temi di interesse am-
bientale che riguardano il territorio su cui
opera in provincia di Siracusa,condotti dalla
Facoltà di Chimica dell’Università diMessina.

Nel 2008 ERGè stata sponsor principale della
mostra “Musei Nascosti”, organizzata dalla
Soprintendenza ai Beni Culturali di Siracusa,
che ha raccolto oggetti provenienti dalle
collezioni private esposti per la prima volta
al pubblico presso il Castello Maniace di Si-
racusa. Inoltre ERG sostiene la Società Sira-
cusana di Storia Patria nel progetto in col-
laborazione con l’Università di Catania per
la realizzazione dell’archivio delle immagini
storiche della provincia di Siracusa.

ERG e lo sviluppo sociale
La solidarietà e l’impegno sociale fanno
parte del sistema di valori ERG.

Con questo spirito l’impegno è rivolto so-
prattutto a favore delle realtà sociali che le
sono più vicine. Lo provano i molti e ripe-
tuti interventi a Genova e nel Siracusano.
ERG ha sostenuto i progetti di Parada Italia,
associazione indipendente e autonoma,nata
nel 2006 per proseguire e sviluppare il pro-
getto iniziato a Bucarest nel 1992 dal clown
franceseMiloud Oukili. Le attività di Parada
sono volte a dare una concreta opportunità
ai ragazzi di strada di tutto il mondo con-

quistando la loro fiducia grazie al linguaggio
dell’arte e dando loro un mestiere.

Anche nel 2008 il Gruppo ERG ha aderito
alla GiornataNazionale dell’Energia Elettrica,
organizzata da Assoelettrica,con l’apertura
della Centrale di Cogenerazione di ISAB
Energy in Sicilia (visitata in quella occasione
da oltre mille studenti degli istituti supe-
riori) e dei parchi eolici EOS 1 - Troia ed EOS
3 - Troia in Puglia.

Nell’area di Siracusa ERG si impegna a so-
stenere la Sanità pubblica attraverso inizia-
tive volte al miglioramento del servizio. Il
Gruppoha sottoscritto un accordo con l’ASL
8 di Siracusa per la realizzazione della rete di
ambulatori oncologici nella provincia, so-
stenendo in particolare l’integrazione del
personale medico e paramedico da impie-
gare nel servizio articolato su tre ospedali
territoriali (Augusta, Lentini e Avola). ERG è
in questo modo partner dell’attuazione di
unmodello di prevenzione e cura dellema-
lattie oncologiche considerato all’avan-
guardia per quanto riguarda le gestione e
la qualità dei servizi resi ai cittadini.

ERG sostiene altresì le attività di tutto il set-
tore giovanile dell’Unione SportivaDilettanti
Siracusa,compresa la squadra di calcio cam-
pione d’Italia juniores, che ha vinto lo scu-
detto per due stagioni consecutive.A Priolo
ERGcontribuisce all’attività del CentroDiurno
per anziani finanziando una serie di inizia-
tive sociali articolate per tutto l’anno.

ERG promuove progetti di sostenibilità am-
bientale e valorizza sia le risorse naturali sia
il patrimonio storico-archeologico. In parti-
colare, partecipa al progetto della Riserva
naturale delle Saline di Priolo, gestita dalla
LIPU per la quale ha finanziato la realizza-
zione di un percorso di bird watching, le-
gando il suo marchio alle principali inizia-
tive di promozione e conoscenza al pubblico
della riserva,collocatanel cuoredella zona in-
dustriale, e sostenendo la realizzazione del-
l’opuscolo dedicato alla Riserva delle Saline
di Priolo e a quella di Vendicari.

Nel 2008 ERG ha sostenuto attività di edu-
cazione stradale per le scuole sia a Genova
sia a Siracusa,rispettivamente con i progetti
“Guida Sicura per i Giovani” e “La Strada
siamo noi”.
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AZIONI PROPRIE

Al 31 dicembre 2008 ERG S.p.A. possedeva
n.2.100.000 azioni per un valore pari a 26,0
milioni. In applicazione dello IAS 32, le azioni

proprie sono iscritte in riduzione del patri-
monio netto.

SEDI SECONDARIE

ERGS.p.A.ha sede legale inMilano e sede se-
condaria e operativa in Genova.

RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

Le informazioni relative ai rapporti con parti
correlate, ivi comprese le operazioni con so-
cietà partecipate non consolidate,sono con-

tenute nella Nota 40 del Bilancio Consoli-
dato.

ERG e lo sport
ERG ha rinnovato sino al 30 giugno 2009 la
sponsorizzazione dell’U.C. (Unione Calcio)
Sampdoria, squadra di calcio che partecipa
al campionato italiano di serie A. Insieme
ERGe Sampdoria organizzano e sostengono
il “Torneo Ravano ERG”, il torneo giovanile
scolastico più importante d’Europa, riser-
vato ai bambini delle scuole elementari.

Nell’area del Siracusano ERG sostiene il
“Trofeo Archimede” e il “Trofeo Elettra”, al
quale tradizionalmente partecipano le
scuole elementari e medie inferiori di tutti
i comuni della provincia di Siracusa. Al-
l’edizione 2007 del trofeo hanno preso
parte oltre 500 allievi e allieve delle scuole
elementari e medie.

ERG ha partecipato come sponsor all’edi-
zione 2008 di “Stelle nello Sport”, progetto
ideato e realizzato per la valorizzazione dello
sport in Liguria.

ERG sponsorizza la squadra Trogylos di Ba-
sket femminile di serie A1, vincitrice di due
scudetti (1989 e 2000) e della Coppa dei
Campioni nel 1990; è inoltre sponsor del-
l’Associazione Sportiva Dilettanti Augusta
di calcio a cinque,squadramilitante nel cam-
pionato di serie A,e di altre societàminori di
Priolo e Melilli.

Nel mondo dei motori ERG ha sponsoriz-
zato laMitsubishi Lancer EVO IX che ha vinto
il campionato italiano rally “Gruppo N”con
Paolo Andreucci.
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PROSPETTI CONTABILI

AREA DI CONSOLIDAMENTO
INTEGRALE E AREE DI BUSINESS

Nella tabella sottostante sono riportate le
società consolidate integralmente che ri-
spetto all’esercizio precedente includono le
società facenti capo a ERG Eolica (1), le quali,
a partire dal 1° ottobre 2008,a seguito della
scissione parziale di ERG Power & Gas, sono
confluite insieme alle società I.S.E.A.S.r.l.ed
Ecopower S.r.l. sotto il controllo della società
ERG Renew S.p.A.

In data 1° dicembre è stato perfezionato il
conferimento da parte di ERG RaffinerieMe-
diterranee S.p.A.di tutti gli asset della Raffi-
neria ISAB di Priolo nella società “newco”
ISAB S.r.l. ed è stato effettuato il trasferi-
mento a LUKOIL della quota corrispondente
al 49% del capitale di quest’ultima. La par-
tecipazione nella società ISAB S.r.l., soggetta
a controllo congiunto da parte dei due soci,
è valutata con il metodo del patrimonio
netto.

(1) società detenuta al 100%da ERG Power & Gas,nata in data
1° febbraio dalla scissione totale di ERG CESA Eolica (joint
venture al 50% tra ERG Power & Gas e la società spagnola
CESA)

ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A.

Business
Raffinazione

costiera

ERG S.p.A.

ERG Eolica Italia S.r.l.

EOS 1 - Troia S.r.l.

EOS 2 - Nurra S.r.l.

EOS 3 - Troia S.r.l.

EOS 4 - Faeto S.r.l.

EOS 5 - Tursi Colobraro S.r.l.

EOS 6 - Joppolo S.r.l.

EOS 7 - Ginestra S.r.l.

Eolo S.r.l.

DSI Servizi Industriali S.r.l.

SODAI Italia S.p.A.

Energie Pulite 2000 S.r.l.

ERG Eolienne France S.a.s.

Parc Eolien du Carreau S.a.s.

Parc Eolien de la Bruyère S.a.s.

Parc Eolien les Mardeaux S.a.s.

Parc Eolien de Lihus S.a.s.

Parc Eolien
de Hetomesnil S.a.s.

Business
Energia

Rinnovabili

Business
Energia

Termoelettrico

Business
Downstream

integrato

ERG Gestión Ibérica S.L.

ERG
Petroli S.p.A.

Gestioni Europa S.p.A.

Gestioni Europa Due  S.p.A.

ERG Petróleos S.A.

ERG Nuove Centrali S.p.A.

ISAB Energy S.r.l.

ISAB Energy Services S.r.l.

ERG Eolica Calabria S.r.l.

ERG Eolica
Fossa del Lupo S.r.l.

Green Vicari S.r.l.

ERG Eolica Basilicata S.r.l.

ERG
Power & Gas S.p.A. ERG Renew S.p.A.

I.S.E.A. S.r.l.

Ecopower S.r.l.

100%

100%

51%

51%

100%

100%

100%

99%

99%1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

77%

51%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

90%

98%

100%
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RICAVI DELLA GESTIONE
CARATTERISTICA
I ricavi nell’anno sono pari a 11.498 milioni
rispetto ai 10.166 milioni del 2007. La cre-
scita riflette i seguenti fattori:

incremento dei ricavi dellaRaffinazione
costiera legato aimaggiori prezzi di ven-
dita in Euro nonostante i minori quanti-
tativi venduti;
incremento dei ricavi del Downstream
integrato in conseguenza principal-
mente dei maggiori prezzi di vendita in
Euro;
incremento dei ricavi dell’Energia -Ter-
moelettrico a seguito principalmente
delle maggiori tariffe di vendita nono-
stante i minori quantitativi venduti;
incremento dei ricavi dell’Energia - Rin-
novabili dovuto principalmente all’ac-
quisizione dei parchi francesi che ha
compensato i minori ricavi provenienti
dai parchi italiani.

ALTRI RICAVI E PROVENTI
Gli altri ricavi e proventi comprendono prin-

cipalmente gli affitti attivi, i rimborsi assi-
curativi, le plusvalenze da alienazione, gli
indennizzi e i recuperi di spese.
Si segnala che l’incremento rispetto al 2007
è dovuto principalmente alla plusvalenza,
realizzata verso terzi, legata all’operazione di
conferimento di ramo di azienda nella par-
tecipata Priolo Servizi per circa 7 milioni e
ai proventi legati all’emission trading per
circa 20milioni,di cui circa 10 riconosciuti a
ISAB Energy come rimborso degli oneri so-
stenuti nell’ambito del PianoNazionale delle
Allocazioni PNA1 2005-2007.

COSTI PER ACQUISTI
E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
I costi per acquisti si riferiscono principal-
mente ad acquisti di greggio e altri semila-
vorati e includono anche le spese di tra-
sporto e gli oneri accessori.
Nel 2008 risultano superiori di circa 796mi-
lioni a seguito principalmente dell’incre-
mento del prezzo del greggio. Per quanto
riguarda le rimanenze si registra, al netto
delle quantità conferite in ISAB S.r.l. (745mila

Conto economico

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

Conto Economico riclassificato

RICAVI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 11.498,3 10.165,7 9.128,2

ALTRI RICAVI E PROVENTI 64,4 40,2 175,3

RICAVI TOTALI 11.562,7 10.205,9 9.303,4

COSTI PER ACQUISTI E VARIAZIONI DELLE RIMANENZE (10.486,1) (8.780,2) (8.103,2)

COSTI PER SERVIZI E ALTRI COSTI OPERATIVI (959,2) (874,2) (758,3)

MARGINE OPERATIVO LORDO 117,5 551,6 442,0

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI (362,2) (185,4) (157,1)

PROVENTI DA CESSIONE RAMO DI AZIENDA 892,4 – –

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (2,9) (73,4) (48,4)

PROVENTI (ONERI) DA PARTECIPAZIONI NETTI (0,3) 6,8 3,9

Risultato prima delle imposte 644,5 299,5 240,3

IMPOSTE SUL REDDITO 4,5 (107,4) (46,5)

Risultato di esercizio 649,0 192,1 193,8

RISULTATO DI AZIONISTI TERZI (3,0) (21,2) (41,0)

Risultato netto di Gruppo 646,0 170,9 152,8

RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI
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tonnellate),un decremento di circa 274mi-
lioni delle materie prime (-338 migliaia di
tonnellate rispetto al 31 dicembre 2007) e un
decremento di circa 295 milioni per i pro-
dotti finiti (-213 migliaia di tonnellate).
Il sensibile decremento del valore delle ri-
manenze risente della riduzione delle quo-
tazioni dei greggi e dei prodotti petroliferi.
Si ricorda infatti che, in base al metodo del
costo medio ponderato, la variazione in-
ventariale risente, oltre che del livello pun-
tuale delle quantità in giacenza a fine pe-
riodo, dell’oscillazione dei prezzi di acqui-
sto dellematerie prime e dei prodotti finiti.
Si segnala inoltre che il confronto dei valori
di magazzino con i relativi valori di vendita
ha comportato una svalutazione di circa 61
milioni per le materie prime e di circa 149
milioni per i prodotti.
Nel 2007 si era registrato un incremento di
circa 143 milioni per le materie prime e di
circa 198 milioni per i prodotti finiti.

COSTI PER SERVIZI
E ALTRI COSTI OPERATIVI
I costi per servizi includono i compensi di
lavorazione della Raffineria ISAB e delle Raf-
finerie di Trecate e di Roma, i costi di manu-
tenzione, le spese commerciali (inclusi i co-
sti per il trasporto dei prodotti), i costi per
utility, i costi per consulenze, i costi assicu-
rativi, di marketing e altri per servizi forniti
da terzi.Gli altri costi operativi sono relativi
principalmente al costo del lavoro, agli af-
fitti passivi e alle imposte diverse da quelle
sul reddito. L’aumento dei costi, pari a circa
85milioni,è dovuto principalmente aimag-
giori compensi di lavorazione,di cui circa 31
milioni verso ISAB S.r.l., che hanno più che
compensato i minori costi per manuten-
zione e di acquisto utility.Si segnala che nel
2008 la voce comprende alcuni oneri di na-
tura non ricorrente. In particolare:

• oneri accessori sostenuti nell’ambito del-
l’operazione LUKOIL per circa 23milioni;

• oneri sostenuti e previsti in relazione alla
cessione e chiusura di punti vendita in
Spagna per circa 14 milioni;

• oneri di rimozione e bonifica legati alle
centrali termoelettriche e all’attività di
costruzione del nuovoTurbogas del sito
Nord di ERG Nuove Centrali per circa 10
milioni (18 milioni nel 2007);

• oneri, al netto dei recuperi previsti, rela-
tivi all’obbligo in capo a ISAB Energy di
acquistare i certificati verdi riferiti ad anni

precedenti per circa 16 milioni;

• oneri relativi allo stralcio di attività rife-
rite a progetti del settore eolico la cui re-
cuperabilità non è più ritenuta certa,per
circa 9 milioni.

Si segnala inoltre che gli oneri del 2008 ten-
gono conto delle spese relative a servizi di
sito erogati dalla partecipata Priolo Servizi,
operativa dal 1° maggio, per 23 milioni.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
L’incremento della voce è legato principal-
mente alle svalutazioni effettuate nel settore
eolico, di cui circa 95 milioni a seguito del-
l’impairment test effettuato sui plusvalori al-
locati al momento dell’acquisizione di ERG
Renew (già Enertad).L’incrementodella voce
è inoltre dovuto alle svalutazioni dei cespiti
danneggiati dall’incidente del 13 ottobre
2008 che ha interessato il treno 2 dell’im-
pianto IGCCdi ISABEnergy e alle svalutazioni
che hanno interessato le attività in Spagna.

PROVENTI DA CESSIONE
RAMO DI AZIENDA
I proventi si riferiscono alla plusvalenza,pari
a 892milioni, realizzata a seguito della ces-
sione del 49%della partecipazione ISAB,nel-
l’ambito dell’operazione LUKOIL.

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti nel 2008 sono pari
a 3 milioni, rispetto ai 73 milioni del 2007.
La variazione è imputabile principalmente a:

• maggiore indebitamento finanziario
nettomedio emaggiori tassi di interesse
per circa 12 milioni;

• impatto negativo del fair value degli stru-
menti derivati di copertura per circa 5
milioni;

• oneri finanziari relativi all’operazione di
cartolarizzazione per circa 7 milioni;

• impatto positivo delle differenze cam-
bio pari a 1 milione (-3 nel 2007);

• impatto negativo degli strumenti deri-
vati relativi a operazioni sui margini di
raffinazione per circa 15 milioni;

• impatto positivo della liquidazione del-
l’operazione collar a copertura di parte
delle rimanenze oil presso la Raffineria
ISAB pari a 102 milioni.

PROVENTI (ONERI)
DA PARTECIPAZIONI NETTI
I proventi (oneri) da partecipazioni netti
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sono costituiti principalmente dai risultati
delle società valutate con il metodo del pa-
trimonio netto e dalle svalutazioni di società
valutate al costo.
In particolare, la voce comprende i risultati
di ISAB S.r.l. (società in joint venture al 51%)
a partire dal mese di dicembre 2008.

IMPOSTE SUL REDDITO
Le imposte sul reddito del 2008 sono posi-
tive per 5 milioni e comprendono imposte
correnti per 211milioni e differite attive per
216 milioni.

Si segnala che i valori delle imposte nel 2008
risentono dell’effetto negativo pari a circa
4milioni (di cui 30 milioni per imposte cor-
renti e -26 milioni imposte differite) deri-

vante dall’adeguamento delle aliquote fi-
scali a seguito della Legge 133/08 (Robin
Tax).Risulta invece positivo e pari a 4milioni
l’effetto combinato derivante dalla rideter-
minazione delle imposte differite a inizio
esercizio e dal rilascio del fondo imposte dif-
ferite eccedente l’imposta sostitutiva del
16%chedovrà essere pagata sulla differenza
di valore delle scorte a fine esercizio tra il
valore LIFO e il costo medio ponderato.

Il tax rate a valori correnti adjusted,ottenuto
dal rapporto tra le imposte e l’utile ante im-
poste al netto dell’utile (perdita) di magaz-
zino e delle poste non caratteristiche,è pari
al 53% e risente dell’introduzione dell’ad-
dizionale IRES del 5,5% per le società ope-
ranti nel settore petrolifero ed energetico.

Situazione patrimoniale

Al 31 dicembre 2008 il capitale investito
netto ammonta a 2.299 milioni. La leva fi-
nanziaria, espressa come rapporto fra i de-
biti finanziari totali netti (incluso il Project
Financing) e il capitale investito netto, è
dell’11,9% (48,6% al 31 dicembre 2007).

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato include le immo-
bilizzazioni materiali, immateriali e finan-
ziarie. Il decremento rispetto all’anno pre-
cedente è attribuibile principalmente alla
cessione del 49% di ISAB S.r.l., società pro-
prietaria della Raffineria ISAB, la cui parte-
cipazione è valutata con il metodo del pa-
trimonio netto, e alla svalutazione degli as-

set del settore eolico a seguito dell’impair-
ment test.

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 decremento della voce è legato princi-
palmente alla diminuzione del valore com-
plessivo delle rimanenze in conseguenza
dell’operazione LUKOIL e del decremento
dei prezzi dellematerie prime e dei prodotti
finiti, e ai minori crediti commerciali solo in
parte compensati da minori debiti com-
merciali.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Stato Patrimoniale riclassificato

CAPITALE IMMOBILIZZATO 2.502,5 2.743,8 2.431,7

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO 299,5 696,4 654,8

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (11,4) (29,6) (33,1)

ALTRE ATTIVITÀ 402,5 419,4 480,5

ALTRE PASSIVITÀ (894,5) (993,3) (779,6)

Capitale investito netto 2.298,5 2.836,7 2.754,3

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 1.916,3 1.333,8 1.218,8

PATRIMONIO NETTO DI TERZI 108,0 125,3 179,5

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 274,2 1.377,6 1.356,0

Mezzi propri e debiti finanziari 2.298,5 2.836,7 2.754,3
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ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente dai crediti
per imposte anticipate,dai crediti verso era-
rio per acconti versati e da pagamenti già
effettuati a fronte di prestazioni future.

ALTRE PASSIVITÀ
Sono relative principalmente alle imposte
differite calcolate sulle differenze fra i valori
civilistici e i relativi valori fiscali (principal-

mente cespiti emagazzino),alla stima delle
imposte di competenza del periodo,ai fondi
per rischi e oneri, ai debiti per accise e IVA,
e al risconto passivo per il differimento del
riconoscimento a Conto Economico della
maggiorazione tariffaria CIP 6 sulle vendite
di energia elettrica della controllata ISAB
Energy.

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

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

I debiti finanziari a medio-lungo termine si
riferiscono a finanziamenti onerosi concessi
a ISAB Energy S.r.l. da ISAB S.r.l. (12 milioni)
e da IPM Eagle (24 milioni) che, attraverso
le proprie controllate, detiene il 49% della
società e il cui rimborso risulta subordinato
al rispetto delle condizioni previste dal con-
tratto di Project Financing.

I debiti per“Project Financing non recourse”
sono relativi a:

• finanziamenti per 155 milioni erogati a
ISAB Energy S.r.l. da un pool di banche
internazionali. Tali finanziamenti sono

stati concessi all’origine per un am-
montare pari a circa il 90%del costo del-
l’impianto di cogenerazione;

• finanziamenti per 171 milioni erogati a
società del settore Energia - Rinnovabili
per la costruzione di parchi eolici.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Riepilogo indebitamento del Gruppo

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGOTERMINE 851,5 1.084,4 782,4

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE (577,3) 293,2 573,5

TOTALE 274,2 1.377,6 1.356,0

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGOTERMINE 958,6 951,7 543,2

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (418,2) (153,0) (71,7)

DEBITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGOTERMINE 36,6 22,2 20,7

Totale 577,1 820,9 492,2

PROJECT FINANCING A MEDIO-LUNGOTERMINE 324,9 367,8 392,7

QUOTA CORRENTE PROJECT FINANCING (50,4) (104,4) (102,5)

Totale Project Financing 274,4 263,5 290,2

TOTALE 851,5 1.084,4 782,4
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L’indebitamento finanziario netto a breve è
così costituito:

Gli altri debiti finanziari comprendono prin-
cipalmente:

• i debiti a breve termine verso società
controllate da IPM Eagle;

• le passività derivanti dalla valutazione al
fair value degli strumenti derivati (8,5
milioni);

• i debiti finanziari verso società del
Gruppo non consolidate.

I titoli e gli altri crediti finanziari a breve ter-
mine si riferiscono principalmente ai crediti
finanziari verso LUKOIL per la quota non an-
cora corrisposta del corrispettivo per la ces-
sione del 49%di ISAB S.r.l. (842milioni) e dei
relativi interessi (4 milioni). Si ricorda che
l’incasso dell’intero importo è avvenuto in

unica soluzione nel mese di febbraio 2009.
La voce comprende inoltre le attività deri-
vanti dalla valutazione al fair value degli stru-
menti finanziari e le polizze assicurative sti-
pulate da ERG Renew a titolo di garanzia
dell’opzione di vendita detenuta da Treni-
talia sulla controllata SODAI Italia (12,6 mi-
lioni) che saranno liquidate nel 2009.

L’importo delle disponibilità liquide è co-
stituito dai conti correnti attivi vincolati in
base alle condizioni previste dai contratti di
Project Financing e da liquidità derivante
principalmente dall’incasso,nel mese di di-
cembre 2008,della prima rata pari a 600mi-
lioni del corrispettivo per la cessione del
49% di ISAB S.r.l.

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Indebitamento finanziario a breve termine

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 958,0 437,2 646,0

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 23,8 31,2 29,4

Passività finanziarie a breve termine 981,9 468,4 675,4

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (653,6) (93,0) (94,9)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI A BREVE TERMINE (864,6) (98,5) (34,5)

Attività finanziarie a breve termine (1.518,2) (191,5) (129,4)

PROJECT FINANCING A BREVE TERMINE 50,4 104,4 102,5

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (91,4) (88,0) (75,0)

Project Financing (40,9) 16,3 27,5

TOTALE (577,3) 293,2 573,5
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L’analisi della variazione dell’indebitamento
finanziario netto è la seguente:

Il flusso di cassa netto generato dall’attività
di esercizio è stato positivo per 216milioni.
La variazione negativa del capitale circo-
lante operativo netto è legata principal-
mente alla riduzione strutturale dei debiti
commerciali a seguito dell’operazione
LUKOIL. La variazione delle altre attività e
passività risente invece dell’aumento dei
crediti per quote CO2 e della diminuzione

dei debiti per IVA.Si ricorda che la sensibile
riduzione del livello dell’indebitamento al
31 dicembre è dovuta principalmente al-
l’operazione di cessione del 49%di ISAB S.r.l.
a LUKOIL.

Per un’analisi dettagliata degli investimenti
effettuati si rimanda al relativo capitolo.

ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà Di ESERCIZIO:

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO (1) 516,8 272,6 355,6

PAGAMENTO DI IMPOSTE SUL REDDITO (3,2) (92,0) (260,1)

VARIAZIONE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (183,8) 220,6 39,1

ALTRE VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (113,6) 172,3 (87,4)

TOTALE 216,3 573,4 47,1

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà DI INVESTIMENTO:

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (2) (334,2) (368,5) (347,5)

INVESTIMENTI NETTI IN IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (25,3) (4,0) (9,7)

CESSIONE 49% PARTECIPAZIONE IN ISAB S.R.L. 1.442,5 – 0,0

ACQUISIZIONE ENERTAD – (50,9) (153,8)

ACQUISIZIONE ENERFRANCE – (24,9) –

Totale 1.083,0 (448,3) (511,0)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO:

AUMENTO CAPITALE – – –

DIVIDENDI DISTRIBUITI (61,9) (95,8) (97,0)

ALTRE VARIAZIONI PATRIMONIO (3) (19,2) 4,3 (16,4)

Totale (81,1) (91,5) (113,5)

VARIAZIONE AREA DI CONSOLIDAMENTO (4) (114,8) (55,2) (10,0)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 1.103,4 (21,6) (587,4)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 1.377,6 1.356,0 768,6

VARIAZIONE DEL PERIODO (1.103,4) 21,6 587,4

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 274,2 1.377,6 1.356,0

(1) TALE VOCE NON INCLUDE GLI UTILI (PERDITE) SU MAGAZZINO, IL DIFFERIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE TARIFFARIA CIP 6, LE IMPOSTE CORRENTI DEL PERIODO E I RIMBORSI ASSI-
CURATIVI NON INCASSATI

(2) TALE VOCE NON INCLUDE I COSTI CAPITALIZZATI PER MANUTENZIONE CICLICA

(3) DI CUI -15 MILIONI NEL 2008 PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE

(4) DI CUI -77 MILIONI NEL 2008 PER CONSOLIDAMENTO DELLE SOCIETÀ FACENTI CAPO A ERG EOLICA, +26 MILIONI DERIVANTI DAL DECONSOLIDAMENTO DEL RAMO DI AZIENDA IN
PRIOLO SERVIZI E -63 MILIONI DERIVANTI DAL CONFERIMENTO DEL RAMO DI AZIENDA IN ISAB S.R.L., SOCIETÀ VALUTATA IN BASE AL METODO DEL PATRIMONIO NETTO A SEGUITO
DELLA CESSIONE DEL 49% A LUKOIL
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INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE

Al fine di facilitare la comprensione dell’an-
damento gestionale dei business i risultati
economici sono esposti anche a valori cor-
renti, con l’esclusione degli utili (perdite) su
magazzino e delle poste non caratteristiche.
I risultati a valori correnti adjusted com-
prendono inoltre il contributo,per la quota
di spettanza ERG (51%),dei risultati di ISAB
S.r.l. (in joint venture con LUKOIL).

I risultati a valori correnti e i risultati a valori
correnti adjusted sono indicatori non defi-
niti nei Principi contabili internazionali
(IAS/IFRS). Il management ritiene che tali in-
dicatori, generalmente adottati nelle co-
municazioni finanziarie degli operatori del
settore petrolifero, siano importanti para-
metri permisurare l’andamento economico
del Gruppo ERG.Poiché la composizione di
tali indicatori non è regolamentata dai prin-
cipi contabili di riferimento, lametodologia
di determinazione di queste misure appli-
cata dal Gruppo potrebbe non essere omo-
genea con quella adottata da altri operatori
e pertanto potrebbenon essere pienamente
comparabile.

Di seguito sono descritte le componenti uti-
lizzate per la determinazione dal calcolo dei
risultati a valori correnti adjusted.

Gli utili (perdite) su magazzino sono pari
alla differenza tra il costo corrente dei pro-
dotti venduti nell’esercizio e quello risul-
tante dall’applicazione del criterio contabile
del costo medio ponderato, e rappresen-
tano ilmaggior (minor) valore, in caso di au-
mento (diminuzione) dei prezzi, applicato

alle quantità corrispondenti ai livelli delle
rimanenze fisicamente esistenti a inizio pe-
riodo e ancora presenti a fine periodo.

Le poste non caratteristiche includono
componenti reddituali significative aventi
natura non usuale.

I risultati includono inoltre il contributo di
ISAB S.r.l. per la quota di spettanza ERG
(51%).
Si ricorda che a seguito degli accordi con
LUKOIL, già commentati nel capitolo “Fatti
di rilievo avvenuti nel corso dell’esercizio”,
sono stati perfezionati il conferimento da
parte di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.
di tutti gli asset della Raffineria ISAB di Priolo
nella società “newco” ISAB S.r.l. e il trasferi-
mento a LUKOIL della quota corrispondente
al 49% del capitale di quest’ultima.
Tenendo conto del rilevante impatto del-
l’operazione e al fine di facilitare la com-
prensione dell’andamento gestionale del
business Raffinazione costiera, viene per-
tanto integrata l’informativa sui risultati 2008
del pro quota di spettanza ERG (51%) dei ri-
sultati di ISAB S.r.l. (società a controllo con-
giunto), il cui contributo nei dati non a va-
lori correnti adjusted è rappresentato nella
valutazione a equity della partecipazione.

Si segnala inoltre che,a partire dal presente
esercizio, l’indicatore risultato operativo è
rappresentato solo nell’ambito dei dati eco-
nomici a valori correnti e a valori correnti
adjusted in quanto tale indicatore non è una
grandezza rappresentativa negli schemi con-
tabili.
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RICONCILIAZIONE CON I RISULTATI ECONOMICI
A VALORI CORRENTI ADJUSTED

Margine operativo lordo

Ammortamenti e svalutazioni

NOTA ANNO ANNO ANNO
2008 2007 2006

MARGINE OPERATIVO LORDO 117,5 551,6 442,0

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SUMAGAZZINO 364,0 (221,0) 27,7

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE

RAFFINAZIONE COSTIERA

- PLUSVALENZE 1 (7,0) – 0,0

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 8,9 – 0,0

- RIMBORSI ASSICURATIVI 3 – – (14,3)

DDOOWWNNSSTTRREEAAMM  IINNTTEEGGRRAATTOO

- ONERI RELATIVI AD ERG PETROLEOS 4 13,6 – –

EENNEERRGGIIAA  --  TTEERRMMOOEELLEETTTTRRIICCOO

- ONERI DI BONIFICA E RIMOZIONE 5 10,2 18,0 –

- NORMATIVA CERTIFICATI VERDI / EMISSION TRADING 6 5,8 – 7,3 

EENNEERRGGIIAA  --  RRIINNNNOOVVAABBIILLII

- SVALUTAZIONI NEL SETTORE EOLICO 7 8,5 – –

CCOORRPPOORRAATTEE

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 14,1 – –

- ONERI VARI 8 0,0 12,7 –

Margine operativo lordo a valori correnti 535,6 361,3 462,6 

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 9 4,6 0,0 0,0 

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted 540,3 361,3 462,6 

NOTA ANNO ANNO ANNO 
2008 2007 2006

MARGINE OPERATIVO LORDO 117,5 551,6 442,0 

ESCLUSIONE UTILI / PERDITE SU MAGAZZINO 364,0 (221,0) 27,7 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE 

RAFFINAZIONE COSTIERA

- PLUSVALENZE 1 (7,0) – –

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 8,9 – –

- RIMBORSI ASSICURATIVI 3 – – (14,3)

DDOOWWNNSSTTRREEAAMM  IINNTTEEGGRRAATTOO

- ONERI RELATIVI A ERG PETRÓLEOS 4 13,6 – –

EENNEERRGGIIAA  --  TTEERRMMOOEELLEETTTTRRIICCOO

- ONERI DI BONIFICA E RIMOZIONE 5 10,2 17,7 –

- CERTIFICATI VERDI / EMISSION TRADING ANNI PRECEDENTI 6 5,8 – 7,3 

EENNEERRGGIIAA  --  RRIINNNNOOVVAABBIILLII

- ACCANTONAMENTI ONERI NEL SETTORE EOLICO 7 8,5 – –

CCOORRPPOORRAATTEE

- ONERI ACCESSORI SU OPERAZIONE LUKOIL 2 14,1 – –

- ONERI VARI 8 – 13,0 –

Margine operativo lordo a valori correnti 535,6 361,3 462,6 

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 9 4,6 – –

Margine operativo lordo a valori correnti adjusted 540,3 361,3 462,6 

NOTA ANNO ANNO ANNO 
2008 2007 2006

AMMORTAMENTI (362,2) (185,4) (157,1)

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE 

DDOOWWNNSSTTRREEAAMM  IINNTTEEGGRRAATTOO

- ONERI RELATIVI AD ERG PETRÓLEOS 4 4,3 – –

EENNEERRGGIIAA  --  TTEERRMMOOEELLEETTTTRRIICCOO

- INCIDENTE TRENO 2 ISAB ENERGY 10 53,9 – –

EENNEERRGGIIAA  --  RRIINNNNOOVVAABBIILLII

- SVALUTAZIONI NEL SETTORE EOLICO 7 103,0 – –

AMMORTAMENTI A VALORI CORRENTI (201,1) (185,4) (157,1)

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. (3,3) – –

Ammortamenti a valori correnti adjusted (204,3) (185,4) (157,1)
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Risultato operativo netto

Risultato netto di Gruppo

Note

(1) plusvalenza realizzata verso terzi legata all’operazione di conferi-

mento di ramo di azienda nella partecipata Priolo Servizi

(2) oneri accessori sostenuti nell’ambito dell’operazione LUKOIL

(3) rimborsi assicurativi per danni diretti riconosciuti a ERG Raffinerie

Mediterranee a fronte dell’incendio del 30 aprile 2006 che hanno

trovato contropartita nella capitalizzazione degli investimenti ef-

fettuati sugli impianti danneggiati

(4) oneri sostenuti e previsti in relazione alla cessione e chiusura di

punti vendita in Spagna, oltre che relativi a svalutazione crediti e

a incentivi all’esodo

(5) oneri di rimozione e bonifica legati alle centrali termoelettriche e

alle attività di costruzione del nuovo Turbogas del sito Nord di

ERG Nuove Centrali

(6) nell’anno 2008 si riferiscono principalmente:

- al rimborso (10,2 milioni) riconosciuto a ISAB Energy degli oneri

sostenuti nell’ambito del Piano emission trading PNA1;

- agli oneri, al netto dei recuperi previsti, relativi all’obbligo in

capo a ISAB Energy di acquistare i certificati verdi relativi agli anni

precedenti

(7) oneri relativi allo stralcio di attività riferite a progetti del settore eo-

lico la cui recuperabilità non è più ritenuta certa. In particolare, le

svalutazioni si riferiscono per 95 milioni all’esito dell’impairment

test sui plusvalori rilevati nell’ambito dell’acquisizione di ERG Re-

new (già Enertad) nel 2006 (per maggiori dettagli si rimanda al

paragrafo successivo)

(8) nell’anno 2007 si riferiscono agli oneri derivanti dall’accordo tran-

sattivo stipulato da ERG S.p.A. con Alerion nel dicembre 2007

(9) risultati a valori correnti di ISAB S.r.l. al netto degli utili (perdite)

su magazzino e delle poste non caratteristiche 

(10) oneri legati all’incidente che in data 13 ottobre 2008 ha interessato

il treno 2 dell’impianto IGCC di ISAB Energy

(11) plusvalenza realizzata nella cessione del 49% della partecipazione

in ISAB S.r.l. a LUKOIL

(12) risultato positivo dell’operazione collar a copertura di parte delle

rimanenze oil trasferite a ISAB S.r.l. nell’ambito dell’operazione con

LUKOIL

(13) effetto, per la quota di Gruppo, derivante dall’adeguamento delle

aliquote fiscali a seguito della Legge 133/08 (Robin Tax) e in par-

ticolare dalla rideterminazione delle imposte differite a inizio eser-

cizio e dal rilascio del fondo imposte differite eccedente l’imposta

sostitutiva del 16% che dovrà essere pagata sulla differenza di va-

lore delle scorte a fine esercizio tra il valore LIFO e il costo medio

ponderato

(14) effetto, per la quota di Gruppo, derivante dal riallineamento fiscale

dei cespiti costituito dal rilascio a Conto Economico del fondo im-

poste differite stanziato in esercizi precedenti (che comporta ri-

sparmi futuri di imposta a seguito dei maggiori ammortamenti fi-

scali deducibili) a fronte del pagamento effettuato nel 2006 della

relativa imposta sostitutiva

(15) impatto, per la quota di Gruppo, delle altre poste non caratteristi-

che al netto dei relativi effetti fiscali

NOTA ANNO ANNO ANNO 
2008 2007 2006

RISULTATO OPERATIVO NETTO A VALORI CORRENTI 334,6 175,9 305,4 

CONTRIBUTO 51% DI ISAB S.R.L. 1,4 – –

Risultato operativo netto a valori correnti adjusted 335,9 175,9 305,4 

NOTA ANNO ANNO ANNO 
2008 2007 2006

RISULTATO NETTO DI GRUPPO 646,0 170,9 152,8 

ESCLUSIONE UTILI/PERDITE SU MAGAZZINO 232,4 (151,6) 17,4 

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE “OPERAZIONE LUKOIL”

- PLUSVALENZA SU CESSIONE ISAB S.R.L. 11 (892,4) – –

- OPERAZIONE COLLAR SU RIMANENZE TRASFERITE 12 (102,0) – –

- ONERI ACCESSORI 2 23,0 – –

- IMPOSTE (IMPATTI COMPLESSIVI SU CONSOLIDATO) 58,4 – –

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE “ROBIN TAX” 13 3,9 – –

ESCLUSIONE POSTE NON CARATTERISTICHE “RIALLINEAMENTO FISCALE” 14 – – (60,1)

ESCLUSIONE ALTRE POSTE NON CARATTERISTICHE 15 114,9 20,0 (6,6)

Risultato netto di Gruppo a valori correnti (1) 84,1 39,3 103,4 

(1) CORRISPONDE ANCHE AL RISULTATO NETTO DI GRUPPO A VALORI CORRENTI ADJUSTED
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Svalutazione settore eolico
A partire dalla fine dell’esercizio 2008 si è
configurato uno scenario in materia di au-
torizzazioni di impianti eolici che evidenzia
una elevata frammentazione della respon-
sabilità regolatoria con conseguente ag-
gravio delle attività e diluizione dei tempi
di svolgimento degli iter autorizzativi. 
A ciò si aggiunge una generale non unifor-
mità delle regole, pur nell’ambito di un mo-
dello autorizzativo apparentemente defi-
nito in forma unitaria per l’intero territorio
nazionale secondo un disegno vanificato
dal proliferare di discipline locali. 
A seguito del clima di difficoltà che si è
quindi venuto a creare nel contenere entro
tempi ragionevolmente stimabili l’otteni-
mento delle autorizzazioni di nuovi parchi
eolici, ERG Renew ha deciso di capitalizzare
i costi solo a partire dall’ottenimento del-
l’autorizzazione. 
Si segnala inoltre che, come anticipato nel-
l’aggiornamento del Documento Informa-
tivo pubblicato da ERG Renew nel mese di
dicembre 2008 relativo all’operazione di scis-
sione parziale di ERG Power & Gas, la crisi
dei mercati finanziari ha determinato la po-
sticipazione dell’operazione di aumento di
capitale in denaro e un conseguente rie-
same del Piano Industriale in termini di mo-
dulazione nell’arco del Piano (2008-2011)
del programma di investimenti.
Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio
2009, anche a seguito dei già sopra men-
zionati rallentamenti significativi speri-
mentati nelle procedure di ottenimento
delle autorizzazioni allo sviluppo di parchi
eolici, prevedibili anche per il futuro, l’iter di

revisione del piano industriale di ERG Re-
new ha subito una accelerazione sfociando
nell’approvazione di un nuovo Piano Indu-
striale 2009-2012 (approvato nel mese di
marzo 2009). Tale piano, in considerazione di
quanto sopra, è costruito sullo sviluppo di
progetti di parchi eolici cantierabili, allo
scopo di dare visibilità e certezza agli inve-
stimenti.
Si evidenzia che, a seguito della posticipa-
zione dell’aumento di capitale causata dalle
critiche condizioni dei mercati finanziari, gli
investimenti di ERG Renew nel 2009 saranno
supportati da iniezioni di capitale proprio,
ricorso al finanziamento bancario e da ERG
S.p.A., che nel corso del mese di febbraio
2009 si è impegnata a supportare ERG Re-
new negli investimenti programmati nel
corso dell’esercizio 2009 sino a concorrenza
dell’importo di 70 milioni.
In riferimento a quanto sopra si è quindi pro-
ceduto a svalutare i costi capitalizzati su pro-
getti non più contemplati nei piani di svi-
luppo dell’attività del Gruppo ERG Renew
o i cui iter autorizzativi si ritengono carat-
terizzati da tempistiche a oggi non stima-
bili con certezza (7 milioni tra le svaluta-
zioni), oltre che a effettuare accantonamenti
a fondo rischi e oneri per circa 8 milioni.

Inoltre, a seguito dell’impairment test per il
quale è stato incaricato nel mese di gennaio
2009 un esperto indipendente, si è proce-
duto a svalutare per circa 95 milioni i plu-
svalori e l’avviamento rilevati nel 2006 nel-
l’ambito dell’acquisizione di ERG Renew (già
Enertad).
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ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

Conto Economico riclassificato

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI 318,0 111,6 87,0 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI (18,7) (29,2) (10,5)

Risultato della gestione caratteristica 299,2 82,4 76,5 

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE 33,6 32,5 26,8 

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE (83,0) (76,5) (56,2)

Risultato prima delle imposte 249,8 38,4 47,1 

IMPOSTE SUL REDDITO 16,8 28,3 15,0 

Risultato dell’esercizio 266,6 66,6 62,1 

Conto economico

RISULTATI ECONOMICI, PATRIMONIALI 
E FINANZIARI ERG S.P.A.

Il Bilancio di Esercizio di ERG S.p.A. al 31 di-
cembre 2008 è stato redatto sulla base dei
Principi contabili internazionali promulgati
dall’International Accounting Standards Bo-
ard (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 Finan-
cial Reporting Interpretations Committee
(IFRIC) e del precedente Standing Interpre-
tations Committee (SIC). 

PROVENTI NETTI DA PARTECIPAZIONI
I proventi netti da partecipazioni sono com-
posti principalmente da dividendi distribuiti
da società controllate.
In particolare, nel 2008 sono stati incassati
318 milioni di dividendi da ERG Raffinerie
Mediterranee. 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI
Gli oneri finanziari netti sono diminuiti prin-
cipalmente a seguito della variazione del
fair value dell’opzione call sulle azioni Ener-
tad (esercitata nel dicembre 2007) solo in
parte compensata dal maggiore indebita-
mento medio della Società e dall’incremento
dei tassi di interesse.

ALTRI PROVENTI DELLA GESTIONE
La voce comprende principalmente i ricavi
per le prestazioni di servizi alle società con-
trollate, oltre ai recuperi di costi addebitati
a società del Gruppo. 

ALTRI COSTI DELLA GESTIONE
Gli altri costi della gestione includono i co-
sti per servizi, per godimento beni di terzi, gli
oneri diversi di gestione, gli emolumenti, il
costo del lavoro e gli ammortamenti.
L’incremento della voce è legato principal-
mente agli oneri accessori sostenuti nel-
l’ambito dell’operazione LUKOIL (14 milioni),
all’aumento degli emolumenti e del costo
del lavoro. Nel 2007 erano stati sostenuti
oneri pari a 13 milioni derivanti dall’accordo
transattivo stipulato con Alerion nel di-
cembre 2007.

IMPOSTE SUL REDDITO
La voce include il saldo delle imposte deri-
vanti dal consolidato fiscale al netto delle
somme da recuperare o da attribuire alle
società del Gruppo.
Il valore netto positivo è principalmente co-
stituito dall’IRES sulla perdita fiscale 2008 di
ERG S.p.A. che viene recuperata grazie al
consolidato fiscale.
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Al 31 dicembre 2008 il capitale investito
netto ammonta a circa 528 milioni, con un
incremento di circa 34 milioni. 

CAPITALE IMMOBILIZZATO
Il capitale immobilizzato è costituito princi-
palmente dalle immobilizzazioni finanziarie.

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO
NETTO
Il capitale circolante operativo netto è co-
stituito da crediti e debiti commerciali prin-
cipalmente verso società del Gruppo.

ALTRE ATTIVITÀ
Sono costituite principalmente da crediti
verso l’erario e verso società del Gruppo in
relazione al consolidato fiscale e all’IVA di
Gruppo. Tale voce include inoltre crediti per
imposte anticipate e risconti attivi. 

ALTRE PASSIVITÀ
Sono costituite principalmente da debiti
verso l’erario e verso società del Gruppo in
relazione al consolidato fiscale e all’IVA di
Gruppo.

Situazione patrimoniale

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Stato Patrimoniale riclassificato

CAPITALE IMMOBILIZZATO 505,3 502,5 448,4 

CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (10,5) (6,9) (6,1)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (2,4) (3,2) (3,9)

ALTRE ATTIVITÀ 79,5 68,3 53,7 

ALTRE PASSIVITÀ (43,4) (65,8) (35,8)

Capitale investito netto 528,5 494,9 456,3 

PATRIMONIO NETTO 302,5 109,7 98,7 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 226,0 385,2 357,6 

Mezzi propri e debiti finanziari 528,5 494,9 456,3 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

Si riporta nella tabella seguente l’indebita-
mento finanziario a medio-lungo termine:

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Riepilogo indebitamento netto

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO-LUNGO TERMINE 502,2 423,7 270,3 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A BREVE TERMINE (276,2) (38,5) 87,3 

TOTALE 226,0 385,2 357,6 

(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Indebitamento finanziario a medio-lungo termine

DEBITI VERSO BANCHE A MEDIO-LUNGO TERMINE 676,2 671,6 522,8 

QUOTA CORRENTE MUTUI E FINANZIAMENTI (174,1) (163,6) (180,9)

CREDITI FINANZIARI A MEDIO-LUNGO TERMINE – (84,4) (71,6)

TOTALE 502,2 423,7 270,3 



L’incremento dei debiti verso banche a me-
dio-lungo termine è dovuto all’erogazione
di nuovi finanziamenti ottenuti nel corso
del 2008. La diminuzione dei crediti finanziari
a medio-lungo termine è legata alla riclas-

sifica tra i crediti finanziari a breve termine
del finanziamento concesso da ERG S.p.A. a
ERG Raffinerie Mediterranee rimborsato a
inizio 2009. L’indebitamento finanziario
netto a breve è così costituito:

I debiti e i crediti finanziari a breve verso
controllate sono principalmente costituiti
dai saldi dei conti correnti finanziari e di te-
soreria centralizzata intrattenuti con le al-
tre società del Gruppo nell’ambito dell’atti-
vità di gestione accentrata della finanza.

Tra i crediti finanziari a breve è inoltre com-
preso il finanziamento concesso da ERG

S.p.A. a ERG Raffinerie Mediterranee rim-
borsato a inizio 2009.
L’importo delle disponibilità liquide è co-
stituito da liquidità creatasi temporanea-
mente a seguito dell’incasso di dividendi
avvenuto a fine 2008.
Gli altri debiti e gli altri crediti finanziari a
breve includono inoltre i fair value degli stru-
menti derivati in essere a fine periodo.
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(MILIONI DI EURO) 31/12/2008 31/12/2007 31/12/2006

Indebitamento finanziario a breve termine

DEBITI VERSO BANCHE A BREVE TERMINE 174,4 84,5 71,6 

ALTRI DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE 2,1 4,0 7,5 

DEBITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE 205,2 166,0 166,5 

Indebitamento finanziario lordo a breve termine 381,6 254,6 245,6 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE (219,5) (1,1) (0,2)

TITOLI E ALTRI CREDITI FINANZIARI (139,0) (2,1) (12,5)

CREDITI FINANZIARI VERSO IMPRESE CONTROLLATE (299,3) (289,8) (145,5)

Attività finanziarie a breve termine (657,8) (293,0) (158,3)

TOTALE (276,2) (38,5) 87,3 
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ANNO ANNO ANNO
(MILIONI DI EURO) 2008 2007 2006

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà Di ESERCIZIO:

FLUSSO DI CASSA DELLA GESTIONE CORRENTE RETTIFICATO 267,9 70,6 65,8

VARIAZIONI DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ DI ESERCIZIO (29,5) 14,5 (1,5)

Totale 238,4 85,1 64,2

FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITà DI INVESTIMENTO:

INVESTIMENTI (4,2) (57,0) (156,7)

DISINVESTIMENTI (1,3) – 0,4 

Totale (5,4) (57,0) (156,2)

FLUSSO DI CASSA DA PATRIMONIO NETTO:

AUMENTO CAPITALE SOCIALE E RISERVA SOVRAPPREZZO AZIONI – – –

DIVIDENDI DISTRIBUITI (59,3) (59,9) (60,1)

ALTRE VARIAZIONI (1) (14,5) 4,2 (10,0)

Totale (73,8) (55,6) (70,1)

VARIAZIONE INDEBITAMENTO FINANZIARIO 159,1 (27,6) (162,1)

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO INIZIALE 385,2 357,6 195,5 

VARIAZIONE DELL’ESERCIZIO (159,1) 27,6 162,1 

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO FINALE 226,0 385,2 357,6 

(1) DI CUI -15 MILIONI NEL 2008 PER ACQUISTO AZIONI PROPRIE

L’analisi della variazione dell’indebitamento
finanziario netto nei tre periodi considerati
è la seguente:



NOTE GESTIONALI SULLE PRINCIPALI SOCIETÀ
CONTROLLATE E COLLEGATE NON CONSOLIDATE (1)

Settore 
Raffinazione Costiera

ISAB S.R.L.
ISAB S.r.l., joint venture a controllo congiunto,
partecipata al 51% da ERG Raffinerie Medi-
terranee e al 49% da LUKOIL, è proprietaria
della Raffineria ISAB di Priolo e lavora greggi
per conto dei due soci. La società ha iniziato
la propria operatività a partire dal mese di di-
cembre 2008.

DYNERGY S.R.L.
La società, costituita nel luglio 2001 e par-
tecipata da ERG Raffinerie Mediterranee al
37,5%, opera nel settore della consulenza
di carattere tecnico-commerciale a imprese
del settore petrolifero e petrolchimico. La
società ha chiuso l’esercizio al 30 giugno
2008 in sostanziale pareggio.

Settore 
Downstream integrato

Rete

ERG PETROLI (SUISSE) S.A.
La società, partecipata al 99,45% da ERG Pe-
troli S.p.A., opera mediante una rete di 16
punti vendita localizzati nel Canton Ticino.
Nel corso dell’esercizio ha evidenziato vo-
lumi di vendita superiori rispetto all’eserci-
zio precedente. Si prevede di chiudere l’eser-
cizio 2008 con un utile pari a 0,1 milioni.

MED OIL S.R.L.
La società, costituita nel dicembre 2003 e
partecipata da ERG Petroli S.p.A. al 50%, è
proprietaria di 21 impianti di distribuzione
localizzati nel Centro Italia. La società pre-
vede di chiudere il bilancio al 31 dicembre
2008 in sostanziale pareggio.

Extra rete

ELYO ITALIA S.R.L.
La società, partecipata al 40% da ERG Petroli

S.p.A., controlla un gruppo di società ope-
ranti nei settori della vendita di prodotti pe-
troliferi, dei servizi energia e tecnologici e
del facility management.
L’esercizio chiuso al 30 settembre 2008 fa
registrare un valore della produzione con-
solidato pari a 672,7 milioni e un utile netto
consolidato pari a 7,6 milioni.

ENERPETROLI S.R.L.
La società, partecipata al 44,4% da ERG Pe-
troli S.p.A., è un operatore primario della
provincia di Viterbo, sia nel settore Rete sia
nel settore Extra Rete. 
Si prevede di chiudere l’esercizio con un
utile pari a circa 1 milione dopo ammorta-
menti per circa 2,2 milioni.

EUROIL S.R.L.
Nel corso dell’esercizio 2008 è stato sotto-
scritto l’atto di acquisto del 100% delle quote
della società Euroil. In data 23 febbraio 2009
è stato stipulato l’atto di fusione per incor-
porazione in ERG Petroli S.p.A. con efficacia
dal 1° marzo 2009. La società risulta attual-
mente proprietaria di 4 punti vendita. Si pre-
vede di chiudere l’esercizio con un risultato
netto complessivo pari a circa 0,3 milioni
dopo ammortamenti per circa 0,1 milioni.

EUROPAM S.R.L. 
La società, partecipata da ERG Petroli S.p.A.
al 24,30%, opera sia nel settore Extra Rete
sia in quello Rete e sta sviluppando il set-
tore Servizi Energia.
La società ha chiuso l’esercizio al 30 giugno
2008 con un utile pari a 1,1 milioni dopo
ammortamenti per 6,4 milioni.

GRUPPO LAMPOGAS
Si tratta di tre società, tutte partecipate al
46,5% da ERG Petroli S.p.A., operanti nel
Nord Italia, nel settore della distribuzione di
GPL.
Si prevede di chiudere l’esercizio 2008 con
un risultato netto complessivo pari a circa
1,4 milioni dopo ammortamenti per circa 2
milioni.
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NATALIZIA PETROLI S.R.L.
La società, partecipata al 49% da ERG Petroli
S.p.A., opera nel Lazio e in Campania. Si pre-
vede di chiudere l’esercizio 2008 con un ri-
sultato positivo di circa 0,6 milioni dopo am-
mortamenti per circa 0,5 milioni.

Logistica

SIGEA S.P.A.
La società è posseduta per il 65% da ERG
Petroli S.p.A. e per il 35% da Ecofuel S.p.A.
(Gruppo ENI).
SIGEA partecipa al 40% in SIGEMI S.r.l., per-
centuale che corrisponde alla quota di uti-
lizzo del sistema logistico della stessa. Nel
2008 è stata completata l’attività di bonifica
del sito di Arquata: si attende per il 2009 la
certificazione di avvenuta bonifica, a valle
della quale si procederà al ripristino dello
stato dei luoghi. La società prevede di chiu-
dere l’esercizio 2008 con ricavi per 13,3 mi-
lioni e con un risultato positivo pari circa a
0,2 milioni.

Raffinerie interne

RAFFINERIA DI ROMA S.P.A.
La società, partecipata al 28,13%, gestisce
la Raffineria di Roma che, nel corso del 2008,
ha lavorato circa 4,2 milioni di tonnellate di
prodotto (di cui per ERG Petroli circa 1,2 mi-
lioni).

SARPOM S.P.A.
La società, partecipata al 25,86%, gestisce
la Raffineria di Trecate che, nel corso del
2008, ha lavorato circa 6,9 milioni di ton-
nellate di prodotto (di cui per ERG Petroli
circa 1,9 milioni).

Settore 
Energia - Termoelettrico

IONIO GAS S.R.L.
La società, partecipata da ERG Power & Gas
al 50%, è stata costituita nel dicembre del
2005 allo scopo di realizzare un impianto di
rigassificazione presso l’area adiacente alla
Raffineria di Priolo. A ottobre 2008 la società

ha ottenuto dal Ministero dell’Ambiente il
Decreto di pronuncia di compatibilità am-
bientale del progetto. La società prevede di
chiudere l’esercizio 2008 con un risultato
negativo pari a circa 4,3 milioni.

ESPANSIONE S.R.L.
Nell’esercizio 2007 ERG Power & Gas ha ac-
quistato una quota pari al 27,01% della so-
cietà Espansione S.r.l. Soluzioni per l’Ener-
gia, operante nel settore della commercia-
lizzazione di energia elettrica nel libero
mercato. 
La società prevede di chiudere l’esercizio
2008 con un risultato positivo pari a circa
0,2 milioni.

ERG RIVARA STORAGE S.R.L.
La società è stata costituita in data 24 aprile
2008 con la società inglese Independent Re-
sources (IRG) allo scopo di sviluppare il sito
di stoccaggio di gas naturale a Rivara, in pro-
vincia di Modena. La quota di capitale sot-
toscritta da ERG Power & Gas è pari al 15%
per un valore pari a 9,5 milioni. La società
ha chiuso il suo primo esercizio al 30 set-
tembre 2008 con una perdita pari a 0,4 mi-
lioni e prevede di chiudere la situazione al
31 dicembre 2008 in leggera perdita.

ROMA ENERGIA S.R.L.
La società, partecipata da ERG Power & Gas
al 20%, è stata costituita nel luglio del 2001
allo scopo di realizzare una centrale presso
l’area adiacente alla Raffineria di Roma.
In data 1° aprile 2008 è stata deliberata con
Assemblea Straordinaria dei soci la messa
in liquidazione della società e in data 16 di-
cembre 2008 l’Assemblea dei soci ha deli-
berato l’approvazione del bilancio finale di
liquidazione della società e del relativo piano
di riparto.



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 con-
trollate direttamente e indirettamente, rap-
presentata, in particolare, dalla:

definizione delle strategie di business;
indicazione di linee strategiche relative
agli aspetti organizzativi e alle politiche
del personale a livello macro;
gestione della finanza strategica e della
tesoreria di Gruppo;
gestione delle problematiche fiscali so-
prattutto in chiave di pianificazione;
gestione delle politiche di comunica-
zione e di relazioni istituzionali;
gestione delle politiche in materia di am-
biente, salute e sicurezza;
gestione accentrata dei sistemi infor-
mativi;
definizione delle politiche di Risk Mana-
gement;
gestione accentrata degli adempimenti
societari;
supporto legale nell’ambito delle ope-
razioni più rilevanti (Progetti Speciali);
definizione di politiche comuni in ma-
teria di internal audit e corporate secu-
rity;
definizione di linee guida per la reda-
zione dei bilanci;
gestione degli acquisti non oil.

Le società controllate direttamente e indi-
rettamente nei confronti delle quali viene
svolta l’attività di direzione e coordinamento
nell’ambito sopra delimitato sono ERG Pe-
troli S.p.A., ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.,
ERG Power & Gas S.p.A., ERG Nuove Centrali
S.p.A., ISAB Energy S.r.l., ISAB Energy Services
S.r.l., Gestioni Europa S.p.A., Gestioni Europa
Due S.p.A. e SIGEA S.p.A.

ERG S.p.A. svolge inoltre un’attività di dire-
zione e coordinamento nei confronti della
controllata ERG Renew S.p.A. in un ambito at-
tualmente rappresentato dalla definizione
delle strategie di business, dall’indicazione
di linee strategiche relative agli aspetti or-
ganizzativi e alle politiche del personale a
livello macro, dalla gestione della finanza
strategica, dalla gestione delle politiche di
comunicazione e di relazioni istituzionali,
dalla gestione accentrata degli adempimenti
societari, dal supporto legale nell’ambito
delle operazioni più rilevanti, dalla defini-
zione di politiche comuni in materia di in-
ternal audit e corporate security.

Nel 2008 ERG S.p.A. ha continuato a svol-
gere la propria attività di gestione delle va-
rie partecipazioni, direttamente e indiretta-
mente possedute, anche attraverso contratti
di service delle attività di staff per un corri-
spettivo complessivo pari a 24,8 milioni. 
Ha ricevuto inoltre prestazioni di servizi per
0,4 milioni da ERG Renew S.p.A. e per 0,3 mi-
lioni da ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A. 
ERG S.p.A. gestisce a livello centralizzato la
tesoreria di alcune controllate e inoltre in-
trattiene rapporti di conto corrente finan-
ziario con ERG Petroli S.p.A., ERG Raffinerie
Mediterranee S.p.A. ed ERG Power & Gas
S.p.A.
Inoltre ERG S.p.A. gestisce in qualità di con-
solidante l’IVA di Gruppo e il consolidato fi-
scale (sia nazionale sia mondiale) con le prin-
cipali società controllate del Gruppo.
Tutte le operazioni sono relative alla ge-
stione ordinaria e sono regolate a condi-
zioni di mercato.
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PRIVACY - DOCUMENTO PROGRAMMATICO 
SULLA SICUREZZA 

Nel corso del 2008 il Gruppo ERG ha rego-
larmente provveduto all’aggiornamento del

“Documento programmatico sulla sicurezza”.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAGLI AMMINISTRATORI,
DAI SINDACI, DAI DIRETTORI GENERALI 
E DAI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Con riferimento alle Deliberazioni CONSOB
in materia, si evidenziano nella tabella ri-
portata qui di seguito le partecipazioni de-
tenute dagli Amministratori, dai Sindaci, dai

Direttori Generali e da dirigenti con re-
sponsabilità strategiche nella Società e in
sue controllate.

NOME E COGNOME SOCIETÀ NUMERO AZIONI NUMERO NUMERO NUMERO AZIONI
PARTECIPATA POSSEDUTE AZIONI AZIONI POSSEDUTE

ALLA FINE ACQUISTATE VENDUTE ALLA FINE
DELL’ESERCIZIO DELL’ESERCIZIO
PRECEDENTE IN CORSO 

ALESSANDRO GARRONE ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

FABRIZIA GIORDANO (1) ERG S.P.A. 12.725 – – 12.725

RICCARDO GIORDANO (1) ERG S.P.A. 12.725 – – 12.725

GUIDO SEBASTIANO ZERBINO ERG S.P.A. 2.000 – – 2.000

DIRIGENTI STRATEGICI ERG S.P.A. 11.350 – – 11.350

(1) FIGLI DI PIETRO GIORDANO



FATTI DI RILIEVO AVVENUTI 
DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

In data 17 FEBBRAIO ERG ha comunicato
di aver ricevuto da LUKOIL 852 milioni a
saldo del prezzo della quota del 49% di ISAB
S.r.l., società in cui sono stati conferiti tutti
gli asset della Raffineria ISAB di Priolo (SR).
Il pagamento, comprensivo degli interessi
maturati, è stato anticipato rispetto a quanto
precedentemente concordato con LUKOIL
e reso noto nel comunicato del 6 novem-
bre u.s.
A seguito dell’operazione ERG ha pertanto
incassato la cifra complessiva di 1,6 miliardi
che include i proventi della copertura sul
magazzino conferito in ISAB S.r.l. L’accordo
che ha portato al pagamento prevede che
la data di inizio per l’esercizio dell’opzione
“put” a favore di ERG sul 51% della parteci-
pazione in ISAB S.r.l. sia posticipata di un
anno rispetto a quanto precedentemente
pattuito, oltre a una riduzione di 15 milioni
sul prezzo di esercizio.

A seguito del pagamento dell’intero prezzo
decadono la garanzia e il pegno concesso
da LUKOIL sulla quota del 49% di ISAB S.r.l.
oggetto dell’accordo.

In data 25 FEBBRAIO ERG ha comunicato
che dal prossimo aprile entrerà come ope-
ratore nel mercato della telefonia mobile
virtuale, grazie a un accordo siglato con Vo-
dafone Italia, e commercializzerà la propria
offerta attraverso la propria Rete di distri-
buzione carburante. ERG Petroli è la prima
compagnia petrolifera a entrare in questo
mercato con una SIM dedicata e persona-
lizzata e con un nuovo brand: ERG Mobile.
Vodafone Italia garantirà a ERG Petroli l’ac-
cesso a una gamma completa di servizi, dalla
voce all’sms, dal roaming al traffico dati. Inol-
tre Vodafone ha realizzato la piattaforma
che consentirà l’integrazione tra i sistemi
delle due aziende.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

RISCHI E INCERTEZZE RELATIVI
ALL’EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
NEL 2009
Ai sensi dell’art. 154 ter comma 4 del Testo
Unico della Finanza, in riferimento alle stime
e alle previsioni contenute nella presente
sezione si evidenzia che i risultati effettivi
potranno differire in misura anche signifi-
cativa rispetto a quelli annunciati in rela-
zione a una molteplicità di fattori, tra cui:
l’evoluzione futura dei prezzi dei greggi, le
performance operative degli impianti, l’im-
patto delle regolamentazioni del settore pe-
trolifero ed energetico e in materia am-
bientale, altri cambiamenti nelle condizioni
di business e nell’azione della concorrenza. 
Si riporta di seguito la prevedibile evolu-
zione dei principali indicatori di scenario.

RAFFINAZIONE COSTIERA
Si prevedono nel 2009 margini di raffina-
zione base EMC (FCC) inferiori rispetto al
2008 a causa essenzialmente della contra-

zione della domanda petrolifera mondiale. 
La riduzione dei margini nel bacino del Me-
diterraneo dovrebbe comunque essere
meno accentuata rispetto ad altre aree geo-
grafiche grazie al perdurare della bassa di-
sponibilità nel Mediterraneo di distillati medi,
accentuata dalla nuova specifica di zolfo
(max 10 ppm) dei carburanti per auto ope-
rativa da inizio gennaio, dall’abbondanza di
disponibilità di materia prima di produzione
locale (in particolare greggi provenienti da
aree non soggette a tagli OPEC), oltre che
da una rinnovata forza dell’olio combusti-
bile che caratterizzerà la prima parte del-
l’anno. Nei primi giorni di marzo è stata re-
golarmente completata la fermata pro-
grammata per manutenzione della Raffineria
ISAB, iniziata nella seconda metà di gennaio.
La fermata ha interessato tutti gli impianti
della raffineria.

DOWNSTREAM INTEGRATO
Per la Rete si prevede un miglioramento dei
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volumi di vendita, pur in presenza di uno
scenario in diminuzione rispetto ai valori
medi del 2008, in termini sia di volumi sia di
margini. I risultati Rete del 2009 nel loro com-
plesso includeranno inoltre i costi di avvio
del nuovo e innovativo progetto “ERG Mo-
bile” tramite il quale verrà arricchita la
gamma di servizi offerti alla clientela con
prodotti di telefonia mobile, creando siner-
gie con il mix promozionale già esistente.
Per l’Extra Rete si prevede, per il prossimo
anno, il consolidamento dei volumi di ven-
dita del 2008 e il raggiungimento di una red-
ditività soddisfacente, seppur non ai livelli
del 2008. 
Per il 2009 si stimano lavorazioni delle raffi-
nerie marginalmente inferiori a quelle del
2008, con una previsione di margini meno fa-
vorevoli rispetto a quelli del 2008.

ENERGIA - TERMOELETTRICO
A seguito dell’evento incidentale avvenuto
in data 13 ottobre, il treno 2, rientrato in eser-
cizio il 18 dicembre, proseguirà la marcia per
l’intero 2009 avendo riprogrammato la fer-
mata generale prevista nel medesimo anno.

Conseguentemente si stima che la produ-
zione di ISAB Energy venduta al GSE nel-
l’ambito della convenzione CIP 6 nel 2009
si attesti su un valore prossimo a 2 TWh.
Nel corso dell’anno 2009 continuerà lo svi-
luppo dell’attività di commercializzazione
e vendita di energia elettrica e di gas, sia a
grossisti sia a clienti finali, perseguendo la
strategia di espansione nel settore del libero
mercato. 
Nel corso dell’anno 2009 proseguirà inoltre
la costruzione del nuovo impianto del sito
Nord di ERG Nuove Centrali; lo stato di avan-
zamento dell’attività di costruzione prevede
l’avvio del ciclo combinato nel secondo se-
mestre 2009.

ENERGIA - RINNOVABILI
Nel settore eolico il contributo per l’intero
anno del parco eolico di Vicari, l’entrata in
pieno esercizio commerciale del parco di
Faeto (24 MW) a partire dal mese di aprile
2009, e l’ampliamento di Troia San Vincenzo
(4 MW) determineranno risultati in deciso
miglioramento rispetto allo scorso anno.
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RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO

IL PERCORSO
L’attuale struttura di Governo Societario di
ERG S.p.A. si è formata nel tempo attraverso
la progressiva introduzione nell’ordina-
mento societario di regole di comporta-
mento rispondenti ai più evoluti principi ri-
conosciuti della Corporate Governance.
L’attenzione ai temi di un corretto rapporto
tra management e azionisti e di una gestione
aziendale orientata all’obiettivo della crea-
zione di valore ha caratterizzato la Società
anche prima della sua quotazione avvenuta
nell’ottobre 1997.

Tale politica societaria è stata attuata:
attraverso una coordinata attribuzione
di deleghe nell’ambito del Consiglio di
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 con-
seguiti;
attraverso una sistematica e adeguata
informativa al Consiglio su quanto ope-
rato nell’esercizio dei poteri e delle re-
sponsabilità gestionali;
attraverso l’adozione di specifiche pro-
cedure per la determinazione dei com-
pensi per gli Amministratori e il mana-
gement.

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 sia
della struttura organizzativa.

Si è conseguentemente proceduto a dare
concreta attuazione a tale politica aziendale
attraverso:

l’adozione di un Piano di Remunerazione
di Gruppo volto ad allineare gli interessi del

management con quelli degli azionisti e a
rafforzare il rapporto tra manager e So-
cietà in termini sia di sensibilità al valore
dell’azione sia di continuità nel tempo;
l’inserimento nel Consiglio di Ammini-
strazione di Consiglieri indipendenti;
l’adozione di un Codice di Comporta-
mento per gli Amministratori delle so-
cietà del Gruppo;
l’adesione al Codice di Autodisciplina
delle Società Quotate fin dalla prima edi-
zione del 1999, rivisitata poi nel 2002;
la permanenza dal 2001 al 2005 del ti-
tolo ERG in Star, segmento del listino in-
trodotto da Borsa Italiana proprio per
dare una significativa visibilità alle so-
cietà che si caratterizzano per una par-
ticolare sensibilità ai temi della Corpo-
rate Governance;
la definizione delle Linee Guida per
l’identificazione e l’effettuazione delle
operazioni significative e di altri docu-
menti di governance diretti a garantire
una gestione trasparente e tempestiva
del rapporto tra Gruppo e mercato;
l’adozione di un Codice Etico quale stru-
mento diretto a definire e comunicare i
doveri e le responsabilità di ERG nei con-
fronti dei suoi stakeholder nonché come
elemento essenziale di un modello di or-
ganizzazione e gestione coerente con le
previsioni del D. Lgs. n. 231/2001;
la modifica dello Statuto Sociale per ade-
guarlo alle novità normative introdotte
dalla Riforma del Diritto Societario;
l’adesione alla terza edizione (2006) del
Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate.

INFORMAZIONE SUGLI ASSETTI
PROPRIETARI ALLA DATA 
DEL 31 DICEMBRE 2007 
(AI SENSI DELL’ART. 123 BIS DEL T.U.F.)

Struttura del capitale sociale

N. AZIONI % RISPETTO QUOTATO DIRITTI E
AL C.S. (INDICARE I MERCATI) OBBLIGHI

/NON QUOTATO

AZIONI ORDINARIE 150.320.000 100 BORSA ITALIANA/

SEGMENTO BLUE CHIPS

AZIONI CON DIRITTO DI VOTO LIMITATO – –

AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO – –
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Partecipazioni rilevanti nel capitale

Delega ad aumentare il capitale sociale
e autorizzazione all’acquisto di azioni
proprie
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà
di emettere in una o più volte obbligazioni
convertibili per un ammontare complessivo
non superiore a Euro 150.000.000 (cento-
cinquantamilioni), anche con esclusione del
diritto di opzione a condizione che le ob-
bligazioni da emettersi siano sottoscritte da
investitori istituzionali senza successivo col-
locamento presso il pubblico, con un rap-
porto di conversione determinato sulla base
del valore nominale di ciascuna obbliga-
zione diviso per il prezzo ufficiale del titolo
ERG del giorno del collocamento delle ob-
bligazioni moltiplicato per un coefficiente
compreso tra 1,2 e 1,6, per un periodo di 5
anni dalla data della delibera assembleare
del 29 aprile 2004, il tutto nel rispetto della
procedura e dei limiti di cui all’art. 2420 ter
del Codice Civile.

IL GOVERNO SOCIETARIO
Il Governo Societario di ERG S.p.A. è con-
forme alle disposizioni del Codice Civile e
alle altre norme speciali in materia di so-
cietà, in particolare di quelle contenute nel
D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e riflette, nel
suo complesso, l’adesione al Codice di Au-
todisciplina delle Società Quotate nelle va-
rie edizioni succedutesi nel tempo.
Gli elementi che costituiscono il Governo
Societario sono gli organi statutari, i comitati
consiliari e i documenti che ne regolano il
funzionamento. 

Organi Statutari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L’attuale Consiglio di Amministrazione, com-
posto da 13 membri, è stato nominato dal-
l’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2006
e resterà in carica fino all’approvazione del
Bilancio al 31 dicembre 2008.
In conformità a quanto previsto dallo Sta-

tuto Sociale, la nomina degli Amministra-
tori avviene sulla base di liste presentate da-
gli azionisti che, corredate dalle informa-
zioni sulle caratteristiche personali e pro-
fessionali dei candidati e della dichiarazione
relativa all’eventuale possesso dei requisiti
di indipendenza, devono essere depositate
presso la sede della Società almeno 15 giorni
prima dell’Assemblea. Hanno diritto di pre-
sentare liste soltanto gli azionisti che da soli
o insieme ad altri azionisti rappresentino al-
meno la quota di partecipazione al capitale
sociale stabilita ai sensi del Regolamento
CONSOB vigente alla data di convocazione
dell’Assemblea (attualmente il 2%).
Per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio
avvenuto in occasione dell’Assemblea del
28 aprile 2006 si segnala che, pur essendo
stato il voto di lista introdotto con delibera
dell’Assemblea Straordinaria del 29 giugno
2007, già in occasione della nomina del Con-
siglio di Amministrazione attualmente in ca-
rica erano state rispettate le raccomanda-
zioni del Codice di Autodisciplina in mate-
ria di trasparenza della procedura di elezione
dell’organo consiliare.
In particolare, il curriculum vitae dei candi-
dati è stato depositato presso la sede so-
ciale 15 giorni prima della riunione assem-
bleare e contestualmente pubblicato sul sito
www.erg.it nella sezione Azionisti / Corpo-
rate Governance. 

Composizione:
Riccardo Garrone - Presidente Onorario

Edoardo Garrone - Presidente
Giovanni Mondini - Vice Presidente
Pietro Giordano - Vice Presidente
Alessandro Garrone - Amministratore Delegato

Massimo Belcredi - Consigliere
Lino Cardarelli - Consigliere
Aldo Garozzo - Consigliere
Giuseppe Gatti - Consigliere
Antonio Guastoni - Consigliere
Paolo Francesco Lanzoni - Consigliere
Gian Piero Mondini - Consigliere
Guido Sebastiano Zerbino - Consigliere

DICHIARANTE AZIONISTA QUOTA % QUOTA %
DIRETTO SU CAPITALE SU CAPITALE

ORDINARIO VOTANTE

SAN QUIRICO S.P.A. SAN QUIRICO S.P.A. 55,9420 55,9420

SAN QUIRICO S.P.A. POLCEVERA S.A. 6,9053 6,9053
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Amministratori non esecutivi: 
Riccardo Garrone
Gian Piero Mondini
Guido Sebastiano Zerbino 

Amministratori indipendenti:
Massimo Belcredi
Lino Cardarelli
Antonio Guastoni
Paolo Francesco Lanzoni

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato
l’indipendenza degli Amministratori sopra
elencati secondo le raccomandazioni del
Codice di Autodisciplina, dando pertanto
maggior rilievo alla sostanza piuttosto che
alla forma e tenendo presenti i criteri appli-
cativi ivi contenuti. Il Consiglio di Ammini-
strazione ha effettuato tale valutazione nella
prima riunione successiva alla nomina e pro-
cede periodicamente (in occasione della riu-
nione consiliare destinata all’esame della
prima relazione trimestrale) alla verifica della
permanenza di tali requisiti.
Nell’esercizio 2008 la valutazione dell’indi-
pendenza ha avuto luogo nella riunione
consiliare del 10 marzo.
Il Collegio sindacale ha verificato la corretta
applicazione dei criteri e delle procedure di
accertamento adottate dal Consiglio per va-
lutare l’indipendenza dei propri componenti.
In relazione alla composizione del Consiglio
di Amministrazione e alla distribuzione ef-
fettuata nell’ambito di esso di cariche e po-
teri, non si è ritenuto necessario procedere
alla designazione di un lead independent
director. Nel corso del 2008 gli Amministra-
tori indipendenti, pur non tenendo specifi-
che riunioni in assenza degli altri Ammini-
stratori, hanno mantenuto tra loro gli op-
portuni collegamenti e hanno provveduto
regolarmente a una reciproca consultazione
preventiva sui principali argomenti esami-
nati dal Consiglio di Amministrazione.

ALTRE CARICHE RICOPERTE 
DAGLI AMMINISTRATORI: 
Edoardo Garrone 
Consigliere di Pininfarina S.p.A.

Alessandro Garrone 
Consigliere di ERG Renew S.p.A.
Consigliere di YARPA Investimenti SGR S.p.A.
Consigliere di Banca Passadore e C. S.p.A.
Consigliere di MutuiOnline S.p.A.

Massimo Belcredi
Consigliere di Arca SGR S.p.A.
Consigliere di Banca Italease S.p.A.

Lino Cardarelli
Vice Presidente di Ambromobiliare S.p.A.

Riccardo Garrone 
Presidente del Banco San Giorgio S.p.A. 
Presidente di Capitalimpresa S.p.A.
Presidente dell’U.C. Sampdoria S.p.A.

Giuseppe Gatti
Presidente di ERG Renew S.p.A.
Presidente di Iride Mercato S.p.A.
Presidente di Grandi Reti S.c.ar.l.
Consigliere di Actelios S.p.A. 

Pietro Giordano
Consigliere di ERG Renew S.p.A.

Antonio Guastoni 
Presidente del Collegio sindacale Leonardo Alternative
SGR S.p.A.
Sindaco Effettivo di Leonardo SGR S.p.A.
Sindaco Effettivo di Grande Jolly S.p.A.
Sindaco Effettivo di Finlombarda SGR 
Presidente del Collegio dei Revisori della CCIAA di Milano

Paolo Francesco Lanzoni
Amministratore Delegato di FIN. SAG S.r.l.
Consigliere di Effusia SGR S.p.A.
Consigliere di Finservice S.p.A.
Consigliere di Dolphin Tanker S.p.A.

Altri soggetti che partecipano alle riu-
nioni del Consiglio
Alle riunioni del Consiglio di Amministra-
zione partecipa il Direttore Amministrazione,
Finanza e Controllo. 
Partecipano, inoltre, in relazione agli argo-
menti di volta in volta trattati, rappresen-
tanti del management del Gruppo.

Compensi degli Amministratori
Il compenso spettante agli Amministratori
viene determinato, per ciascun esercizio, dal-
l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti che
approva il Bilancio.
L’Assemblea determina anche il compenso
spettante agli Amministratori che fanno
parte dei comitati consiliari.
L’emolumento del Presidente, dei Vice Pre-
sidenti e dell’Amministratore Delegato viene
determinato dal Consiglio di Amministra-
zione in base a una proposta formulata dal
Comitato Nomine e Compensi.

Deleghe
Il Consiglio ha attribuito al Presidente 
Edoardo Garrone la delega a gestire, attra-
verso compiti di supervisione, indirizzo e con-
trollo, l’attività delle funzioni di staff svolte
dalla Segreteria Generale, per quanto ri-
guarda gli Affari Societari e l’Internal Audit, e
dalla Direzione Relazioni Istituzionali e In-
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ternazionali, conferendo allo stesso tutti i po-
teri necessari per l’esercizio di tale delega.
L’Amministratore Delegato Alessandro Gar-
rone ha la legale rappresentanza della So-
cietà e tutti i poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione. Il Consiglio, peraltro,
in conformità a quanto raccomandato in me-
rito dal Codice di Autodisciplina delle Società
Quotate, ha precisato che la delega confe-
rita all’Amministratore Delegato deve essere
esercitata nel contesto delle direttive e delle
istruzioni impartite allo stesso dal Consiglio.

Periodicità
Il Consiglio di Amministrazione, in base a
quanto previsto dallo Statuto Sociale, si riu-
nisce almeno trimestralmente per riferire al
Collegio sindacale sull’attività svolta e sulle
operazioni di maggior rilievo economico, fi-
nanziario e patrimoniale effettuate dalla So-
cietà o dalle sue controllate nonché in par-
ticolare su quelle per le quali è ravvisabile
una situazione di conflitto di interessi.
Nel corso dell’esercizio 2008 il Consiglio di
Amministrazione ha tenuto 13 riunioni men-
tre per l’esercizio 2009 si prevede che le riu-
nioni siano non meno di 9.
Nelle riunioni del 2008 il Consiglio di Am-
ministrazione ha assunto delibere in ordine
a 36 materie e per 33 di esse è stata inviata
preventivamente a Consiglieri e Sindaci la
relativa documentazione informativa.

Attività svolta
La partecipazione dei Consiglieri all’attività
del Consiglio e dei Comitati è risultata, nel
corso del 2008, elevata in termini di presenza
alle riunioni e fattiva in termini di effettiva
partecipazione ai lavori.
Il Consiglio di Amministrazione nel corso del
2008 ha svolto le attività e i compiti indicati
nel criterio applicativo 1.C.1. del Codice di
Autodisciplina delle Società Quotate nel ri-
spetto del ruolo che il Codice attribuisce al-
l’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 13 ago-
sto, ha provveduto a effettuare, avvalendosi
anche di un documento predisposto all’uopo
dal Comitato Nomine e Compensi, una va-
lutazione in ordine alla dimensione, alla com-
posizione e al funzionamento del Consiglio
e dei Comitati esprimendo, al riguardo, un
giudizio positivo.
Il Consiglio inoltre, in relazione a quanto pre-

visto dal criterio applicativo 1.C.3. del Codice
di Autodisciplina, ha dato atto che, alla luce
di quanto emerso dal documento predi-
sposto dal Comitato Nomine e Compensi,
non appare necessario provvedere alla fis-
sazione, per i componenti dell’organo con-
siliare, di un numero massimo di incarichi di
amministrazione e controllo diverso e mag-
giore di quello che risulta in capo agli stessi
dalle informazioni contenute al riguardo nella
Relazione sul Governo Societario.

Il Consiglio, inoltre, con delibera del 13 feb-
braio 2003, ha definito le Linee Guida per
l’identificazione e l’effettuazione delle ope-
razioni significative il cui esame e la cui ap-
provazione, così come raccomandato dal
Codice di Autodisciplina, restano nella com-
petenza esclusiva del Consiglio.
Le Linee Guida, il cui testo originario è stato
modificato dal Consiglio di Amministrazione
una prima volta con delibera del 6 agosto
2004 e successivamente con delibere del 13
febbraio e del 10 agosto 2006, contengono
i criteri da utilizzarsi per l’individuazione
delle operazioni più significative, rappre-
sentati da criteri quantitativi, qualitativi e
criteri derivanti dalla specificità delle parti
coinvolte (operazioni con parti correlate e
operazioni infragruppo).
Nel documento vengono anche indicati i
principi di comportamento che devono es-
sere seguiti per l’effettuazione delle opera-
zioni, con particolare riferimento alle ope-
razioni poste in essere dalle società con-
trollate che devono essere preventivamente
esaminate e approvate dal Consiglio di Am-
ministrazione di ERG S.p.A. e a quelle con
parti correlate per le quali è previsto un coin-
volgimento diretto del Comitato per il Con-
trollo Interno, chiamato tra l’altro a valutare
se sia necessario od opportuno ricorrere al
parere di esperti indipendenti e, in tal caso,
a procedere alla loro individuazione.

COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio sindacale è stato nominato dal-
l’Assemblea tenutasi in data 27 aprile 2007
e resterà in carica fino all’approvazione del
Bilancio di Esercizio che terminerà al 31 di-
cembre 2009.
In conformità a quanto previsto dallo Sta-
tuto Sociale, la nomina del Collegio sinda-
cale avviene sulla base di liste presentate
dagli Azionisti, almeno 15 giorni prima del-
l’Assemblea, nelle quali i candidati devono
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essere elencati mediante un numero pro-
gressivo. 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 ne-
cessaria per la presentazione delle liste per
l’elezione degli Amministratori. 

In occasione della nomina del Collegio sin-
dacale in carica la quota di partecipazione
necessaria per la presentazione di liste era
pari al 3% del capitale sociale mentre at-
tualmente la quota è pari al 2%. Ogni Azio-
nista può presentare o concorrere alla pre-
sentazione di una sola lista e ogni candidato
può essere iscritto in una sola lista a pena
di ineleggibilità. Le liste sono corredate, ol-
tre che dalle informazioni relative agli Azio-
nisti che le hanno presentate e dalle di-
chiarazioni degli stessi previste dalle dispo-
sizioni regolamentari applicabili, da
un’esauriente informativa sulle caratteristi-
che 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 requi-
siti di indipendenza, professionalità e
onorabilità previsti dall’art. 148, comma 3,
del T.U.F. e coloro che già ricoprano incari-
chi di Sindaco Effettivo in oltre cinque
società quotate. 

Composizione:
Mario Pacciani - Presidente
Fabrizio Cavalli - Sindaco Effettivo
Paolo Fasce - Sindaco Effettivo
Umberto Trenti - Sindaco Supplente
Michele Cipriani - Sindaco Supplente
Lelio Fornabaio - Sindaco Supplente
Il Collegio sindacale ha valutato le caratte-
ristiche personali e professionali di ciascun
Sindaco e ha concluso che tutti i suoi com-
ponenti possono essere qualificati come in-
dipendenti anche in base ai criteri previsti
dal Codice di Autodisciplina per gli Ammi-
nistratori.

Altre cariche ricoperte dai Sindaci in Col-
legi sindacali di società quotate:
Mario Pacciani 
Presidente del Collegio sindacale di Boero Bartolomeo
S.p.A.

Paolo Fasce
Sindaco Effettivo di Boero Bartolomeo S.p.A.

ASSEMBLEA
L’art. 10 dello Statuto Sociale prevede che
possono intervenire in Assemblea i titolari di
diritti di voto che presentino, con le moda-
lità stabilite nell’avviso di convocazione, ido-
nea certificazione rilasciata ai sensi della
normativa vigente almeno due giorni non fe-
stivi prima della riunione assembleare.

Regolamento assembleare
L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti tenu-
tasi in data 27 aprile 2001 ha adottato un
Regolamento diretto a disciplinare lo svol-
gimento dei lavori dell’Assemblea Ordinaria
e Straordinaria degli Azionisti.
La possibilità da parte dell’Assemblea Ordi-
naria di adottare un Regolamento assem-
bleare è prevista espressamente dall’art. 14
dello Statuto Sociale.

COMITATI CONSILIARI
Il Consiglio di Amministrazione ha istituito,
con compiti consultivi e propositivi, il Comi-
tato per il Controllo Interno, il Comitato No-
mine e Compensi e il Comitato Strategico.

Comitato per il Controllo Interno
Composizione:
Massimo Belcredi - Presidente 
Antonio Guastoni
Paolo Francesco Lanzoni

I componenti del Comitato per il Controllo
Interno possiedono un’adeguata esperienza
in materia contabile e finanziaria.
Ai lavori del Comitato partecipano il Presi-
dente del Collegio sindacale o altro Sindaco.
Possono altresì partecipare il Presidente del
Consiglio di Amministrazione (in quanto
Amministratore incaricato di sovrintendere
alla funzionalità del sistema di controllo in-
terno), l’Amministratore Delegato e il Di-
rettore Amministrazione, Finanza e Con-
trollo.

Partecipano inoltre, in relazione agli argo-
menti di volta in volta trattati, rappresen-
tanti del management del Gruppo.
Il Comitato organizza i propri lavori in modo
da coniugare ampiezza di flussi informativi
ed efficienza di funzionamento con la mas-
sima indipendenza dei propri componenti.
In particolare, la fase deliberativa ha luogo
in assenza di altri soggetti.
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Compiti
Il Comitato per il Controllo Interno ha fun-
zioni consultive e propositive rispetto al Con-
siglio di Amministrazione e svolge il ruolo e
i compiti previsti dal Codice di Autodisci-
plina. Per il migliore assolvimento dei suoi
compiti il Comitato può avvalersi, a spese
della Società, di consulenti esterni.
Nel corso del 2008 il Comitato ha tenuto 10
riunioni nelle quali, oltre all’esame preventivo
del Bilancio di Esercizio e della Relazione se-
mestrale, sono stati esaminati argomenti ri-
feribili ai seguenti macrotemi: Governo So-
cietario, Sistema dei Controlli, Legge 231/01,
Risk Management e Area Amministrazione.

Si indicano, di seguito, gli argomenti più ri-
levanti trattati dal Comitato:

1) Per quanto riguarda la Governance di
Gruppo
– ha compiuto la periodica verifica del-

l’applicazione degli artt. 2497 e segg. del
Codice Civile, con riferimento sia ai rap-
porti tra ERG e la controllante San Qui-
rico S.p.A., sia al perimetro entro il quale
si estrinseca l’attività di direzione e co-
ordinamento di ERG, sia all’elenco delle
società nei confronti delle quali tale atti-
vità viene o non viene svolta, propo-
nendo al Consiglio di Amministrazione
l’assunzione di una delibera volta, da un
lato, a precisare ulteriormente l’area nella
quale viene effettivamente svolta l’attività
di direzione e coordinamento nei con-
fronti delle società controllate e, dall’altro,
a sottolineare che ERG non è soggetta
all’attività di direzione e coordinamento
della controllante San Quirico S.p.A.;

– ha provveduto a svolgere, in applica-
zione di quanto previsto dai “Principi di
comportamento per l’effettuazione di
operazioni con parti correlate”, il processo
di valutazione in ordine all’operazione
di scissione parziale di ERG Power & Gas
(“ERG P&G”) con beneficiaria ERG Renew
esprimendo al Consiglio di Amministra-
zione, avvalendosi anche del parere di
un esperto indipendente, il proprio pa-
rere positivo sulla correttezza formale e
tecnica dell’operazione;

– ha esaminato e approvato le linee guida
per l’operatività del Comitato per il Con-
trollo Interno modificate per tenere
conto dell’inserimento nella struttura or-
ganizzativa della Capogruppo della po-

sizione di CFO (Direttore Amministra-
zione, Finanza e Controllo) e del cambio
di denominazione della controllata quo-
tata Enertad (ora ERG Renew);

– ha espresso, dopo aver preso atto degli
elementi costitutivi dell’operazione di
cessione di asset da parte di ERG Nuove
Centrali a ERG Raffinerie Mediterranee,
in conformità ai “Principi di comporta-
mento per l’effettuazione di operazioni
con parti correlate”, il proprio parere fa-
vorevole in ordine al compimento del-
l’operazione ritenendo non necessaria,
tenuto conto delle particolari caratteri-
stiche che contraddistinguono l’opera-
zione, l’espressione da parte di un esperto
indipendente di un parere su di essa.

2) Per quanto riguarda il Sistema dei Con-
trolli 
– ha esaminato il documento relativo al

consuntivo dell’attività della funzione Au-
dit nell’anno 2007 e al programma di at-
tività per l’anno 2008 prendendo atto dei
risultati delle verifiche effettuate nel cor-
so dell’attività di audit per il 2007 e, in par-
ticolare, delle attività svolte nel quadro del
progetto di revisione del sistema di con-
trollo interno, peraltro già seguite e con-
divise dal Comitato nel corso dell’esercizio;

– ha espresso, per quanto riguarda il pro-
gramma di attività per il 2008, il proprio
apprezzamento in ordine all’imposta-
zione metodologica utilizzata per defi-
nirne l’ambito, con particolare riferi-
mento all’individuazione degli obiettivi
effettuata anche attraverso l’elabora-
zione di dati storici di raffronto;

– ha predisposto la relazione sull’attività
svolta dal Comitato nell’esercizio 2007
e sull’adeguatezza del sistema di con-
trollo interno e ne ha dato comunica-
zione al Consiglio di Amministrazione;

– ha esaminato il progetto di adegua-
mento del sistema di controllo interno
del Gruppo a quanto richiesto dalla
Legge 262/05, le conclusioni cui si è per-
venuti nell’ambito del progetto stesso e
le azioni da compiersi, e ne ha condiviso
impostazione e conclusioni;

– ha condiviso l’impostazione generale
delle modifiche organizzative attuate
nell’ambito del sistema di controllo in-
terno, esprimendo il proprio apprezza-
mento in ordine alla maggiore struttura-
zione del sistema di controllo dei rischi e
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al pieno rispetto del principio di separa-
zione tra gestione e controllo dei rischi che
sono alla base delle modifiche stesse;

– ha condiviso impostazione e contenuti
della relazione del preposto al controllo
interno per il 2007, rilevando peraltro
che le azioni dirette a una compiuta con-
figurazione del sistema di controllo in-
terno del Gruppo sono attualmente an-
cora in corso e che della conclusione
delle stesse dovrà pertanto essere data
informazione nella relazione del prepo-
sto relativa al 2008;

– ha predisposto la relazione sull’attività
svolta nel primo semestre dell’esercizio
2008 e sull’adeguatezza del sistema di
controllo interno e ne ha dato comuni-
cazione al Consiglio di Amministrazione;

– ha esaminato la relazione del preposto
al controllo interno sul primo semestre
di attività svolta nel 2008 raccoman-
dando che la struttura della funzione Au-
dit venga opportunamente rafforzata in
termini qualitativi e quantitativi in modo
da consentire, per il 2009, la definizione
di un programma di attività che garan-
tisca un adeguato presidio delle princi-
pali aree di rischio;

– ha esaminato un documento contenente
i punti salienti dell’impostazione del-
l’attività di Audit per il 2009 esprimendo
in merito la propria condivisione.

3) Per quanto riguarda gli adempimenti
connessi alla Legge 231/01
– ha esaminato un documento predispo-

sto dalla funzione Corporate Security e
approvato dall’Organismo di Vigilanza,
relativo alle modifiche da apportare al
Modello di Organizzazione e Gestione
di ERG S.p.A. al fine di tenere conto del-
l’inserimento, nell’ambito di applicazione
del D.Lgs. 231/01, delle fattispecie di
reato in materia di abusi di mercato e di
salute e sicurezza sul lavoro;

– ha dichiarato di condividere la revisione
del Modello di Organizzazione e Ge-
stione di ERG S.p.A. finalizzata a integrare
il Modello con gli opportuni riferimenti
ai reati in materia di abusi di mercato e
di salute e sicurezza sul lavoro, dando
comunicazione di tale condivisione al
Consiglio di Amministrazione;

– ha esaminato la relazione dell’Organi-
smo di Vigilanza sull’attività svolta nel
primo semestre del 2008;

– ha esaminato un documento illustrativo
del programma di attività degli Organi-
smi di Vigilanza delle società del Gruppo
per il 2009.

4) Per quanto riguarda il Risk Manage-
ment 
– ha preso atto di un primo stato di avan-

zamento del progetto “Enterprise Risk
Management” e, in particolare, dei pas-
saggi formali che porteranno alla sua
conclusione attraverso l’approvazione
delle policy che ne dovranno assicurare
la piena operatività, riservandosi di pro-
cedere a una valutazione delle stesse;

– ha esaminato un documento, predispo-
sto dalla funzione Risk Management e
ancora soggetto a eventuali revisioni
prima dell’approvazione finale, nel quale,
oltre a un ulteriore aggiornamento sullo
stato di avanzamento del progetto “En-
terprise Risk Management”, è contenuta
anche una sezione di approfondimento
sulla copertura del margine di raffina-
zione.

5) Per quanto riguarda l’Area Ammini-
strazione e Fiscale
– ha valutato il corretto utilizzo dei prin-

cipi contabili nella predisposizione delle
bozze del Bilancio Civilistico e Consoli-
dato dell’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2007 e ha dato atto di ciò al Consiglio
di Amministrazione;

– ha esaminato e condiviso un documento
predisposto dalla Direzione Ammini-
strazione, Finanza e Controllo conte-
nente gli elementi valutativi in ordine ai
benefici conseguiti dalla Società e dal
Gruppo per effetto del consolidato fi-
scale sia nazionale sia mondiale;

– ha esaminato e condiviso un documento
predisposto dalla Direzione Ammini-
strazione, Finanza e Controllo conte-
nente i principali dati economici dei con-
tratti di servizi intercompany relativi al-
l’esercizio 2008 e, in particolare, il grado
di analiticità con cui sono individuati i
criteri di riaddebito delle prestazioni in
essi previsti;

– ha valutato il corretto utilizzo dei prin-
cipi contabili nella predisposizione della
Relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2008 e ha dato atto di ciò al Con-
siglio di Amministrazione;

– ha esaminato un documento predispo-
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sto dalla Direzione Amministrazione e
Fiscale contenente un riepilogo dei prin-
cipali aspetti relativi al consolidato fi-
scale in essere nel Gruppo ERG e ne ha
condiviso il contenuto.

Comitato Nomine e Compensi
Composizione:
Massimo Belcredi
Paolo Francesco Lanzoni
Guido Sebastiano Zerbino

Ai lavori del Comitato partecipano il Presi-
dente e l’Amministratore Delegato.

Compiti
Il Comitato Nomine e Compensi formula
proposte al Consiglio per la remunerazione
dell’Amministratore Delegato e degli Am-
ministratori che ricoprono particolari cari-
che nonché, su indicazione dell’Ammini-
stratore Delegato, per la determinazione dei
criteri per la remunerazione dell’alta dire-
zione della Società e per la definizione di
piani di incentivazione per il management
del Gruppo.
Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio di
Amministrazione, ove dallo stesso richiesto,
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 inten-
dono presentare liste, l’indipendenza di can-
didati alla carica di Amministratore da sot-
toporre all’Assemblea della Società; svolge
un lavoro istruttorio al fine di consentire al
Consiglio di Amministrazione di effettuare
con maggiore efficacia, con periodicità an-
nuale, la propria valutazione in ordine alla di-
mensione, alla composizione e al funziona-
mento del Consiglio stesso; a tal fine può
eventualmente esprimere il proprio orien-
tamento sulle figure professionali la cui pre-
senza in Consiglio sia ritenuta opportuna.
Per il migliore assolvimento di tali compiti il
Comitato può avvalersi, a spese della So-
cietà, di consulenti esterni.
Quando il Comitato tratta la formulazione
delle proposte per i compensi del Presidente
e dell’Amministratore Delegato, gli stessi si
assentano dalla riunione.
Nel corso dell’esercizio 2008 il Comitato,
nella precedente configurazione di Comi-
tato per la Remunerazione, ha tenuto 6 riu-
nioni nelle quali sono state formulate pro-

poste in ordine alla determinazione degli
emolumenti dell’Amministratore Delegato
e degli altri Consiglieri che ricoprono cari-
che in seno al Consiglio, alla definizione de-
gli obiettivi per l’esercizio 2008 con riferi-
mento al sistema di incentivazione di breve
periodo, alla creazione di valore realizzata
nell’esercizio 2007.
Il Comitato ha inoltre predisposto un docu-
mento di supporto per il Consiglio di Am-
ministrazione relativo alla Board Perfor-
mance Review dallo stesso effettuata e ha
esaminato un documento preliminare con-
tenente gli elementi fondamentali e i criteri
di funzionamento di un nuovo piano di in-
centivazione (Long Term Incentive Plan) per
il management del Gruppo.

Comitato Strategico 
Composizione:
Edoardo Garrone 
Alessandro Garrone 
Giovanni Mondini 
Pietro Giordano
Giuseppe Gatti
Luca Bettonte

Il Comitato ha un ruolo consultivo e propo-
sitivo nei confronti dell’Amministratore De-
legato di holding e dei Consigli di Ammini-
strazione di holding e delle società operative. 
La sua attività si esplica, nell’ambito delle
strategie e delle politiche approvate dal Con-
siglio di Amministrazione, attraverso la de-
finizione di linee guida strategiche di busi-
ness, di portafoglio e di linee guida e politi-
che in materia di finanza strategica e per
singole operazioni di finanza straordinaria,
monitorando il progresso della loro attua-
zione nel tempo. Il Comitato, inoltre, esa-
mina in via preventiva i piani strategici plu-
riennali e il budget investimenti del Gruppo
e delle società operative nonché gli investi-
menti rilevanti a livello di Gruppo di cui va-
luta la congruità strategica.

Regole del Governo 
Societario
Le regole rilevanti agli effetti del complessivo
assetto di Governo Societario sono:
– le disposizioni in ordine al trattamento

delle informazioni sensibili e riservate;
– la procedura per la diffusione dei co-

municati e delle informazioni al pub-
blico;
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– il Codice di comportamento in materia
di Internal Dealing;

– le Linee Guida per l’identificazione e l’ef-
fettuazione delle operazioni significa-
tive;

– il Codice di Comportamento per gli Am-
ministratori delle società del Gruppo;

– la procedura di report sulle operazioni
significative da parte delle subholding;

– la procedura per il compimento delle
operazioni con parti correlate.

Le disposizioni in ordine al trattamento
delle informazioni sensibili e riservate
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato
disposizioni dirette a garantire un esauriente
e tempestivo flusso informativo nell’ambito
delle società facenti parte del Gruppo non-
ché tra le stesse e la Capogruppo quotata
ai fini dell’adempimento degli obblighi in-
formativi, riguardanti i fatti “price sensitive”,
nei confronti del mercato e degli organi di
controllo del mercato stesso.
Sono state inoltre divulgate specifiche di-
sposizioni in ordine al trattamento delle in-
formazioni riservate volte a sensibilizzare la
struttura aziendale sulle responsabilità de-
rivanti da un utilizzo delle stesse non con-
forme alla vigente normativa.

La procedura per la diffusione dei comu-
nicati e delle informazioni al pubblico
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
su proposta del Comitato per il Controllo In-
terno, una procedura per la diffusione dei
comunicati e delle informazioni al pubblico
diretta ad assicurare che ogni comunica-
zione e ogni informativa al mercato, a CON-
SOB e a Borsa Italiana venga effettuata a
conclusione di un processo formativo che
ne garantisca, al contempo, la tempestività
e la correttezza. La procedura definisce com-
piti e responsabilità delle funzioni coinvolte,
individua criteri, modalità e tempi delle di-
verse fasi procedurali, stabilisce gli oppor-
tuni livelli decisionali per la diffusione dei
comunicati e delle informazioni. 

Codice di Comportamento in materia di
Internal Dealing
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
con delibera del 9 agosto 2007, un Codice di
Comportamento che ha lo scopo di dare tra-
sparenza alle operazioni finanziarie com-
piute dalle Persone rilevanti, e cioè da quei

soggetti che in virtù dei loro incarichi nel
Gruppo dispongono di un potere decisio-
nale rilevante o di una conoscenza signifi-
cativa delle strategie aziendali tali da age-
volarli nelle decisioni di investimento sugli
strumenti finanziari emessi dalla Società.
L’elenco dei destinatari di tale Codice è pub-
blicato sul sito web della Società.

Linee Guida per l’identificazione e l’ef-
fettuazione delle operazioni significative
È il documento adottato con delibera del
13 febbraio 2003 e successivamente modi-
ficato con delibere del 6 agosto 2004, 13
febbraio e 10 agosto 2006 di cui si è trattato
nel paragrafo dedicato al Consiglio di Am-
ministrazione.

Codice di Comportamento per gli Ammi-
nistratori delle società del Gruppo 
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
con delibera del 21 marzo 2000, un Codice
di Comportamento per gli Amministratori
nominati nelle società del Gruppo con lo
scopo di fornire agli stessi criteri omogenei
di condotta per lo svolgimento del loro in-
carico in un quadro organico di riferimento
e nel rispetto dei principi di Corporate Go-
vernance. In considerazione, peraltro, degli
aspetti formali inerenti alle responsabilità
degli Amministratori e al rapporto tra le sin-
gole società in cui essi sono stati nominati
e il Gruppo, si è ritenuto di non dare al Co-
dice di Comportamento un carattere di im-
peratività accentuandone, invece, il carat-
tere di moral suasion in modo che la sua ap-
plicazione nella parte in cui richiede agli
Amministratori l’adozione di specifici com-
portamenti sia effetto di spontanea ade-
sione piuttosto che di mero adempimento
di un obbligo. 

Procedura di report sulle operazioni si-
gnificative da parte delle subholding
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
con delibera del 14 marzo 2006, una proce-
dura di report in conformità alla quale le su-
bholding provvedono, con modalità e tem-
pistiche definite, a informare la Capogruppo
in ordine alle operazioni, qualificabili come
significative sulla base delle Linee Guida so-
pra citate, da esse direttamente compiute
in applicazione delle deroghe sempre nelle
Linee Guida previste.
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Principi di comportamento per l’effet-
tuazione di operazioni con parti corre-
late
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
con delibera del 14 marzo 2006, alcuni prin-
cipi di comportamento in cui, a integrazione
di quanto previsto nelle Linee Guida per l’in-
dividuazione e l’effettuazione delle opera-
zioni significative, sono indicati i criteri e le
modalità da seguire nell’effettuazione di
operazioni con parti correlate.  Il Consiglio di
Amministrazione, con delibera del 21 di-
cembre 2007, ha integrato i principi di com-
portamento attraverso la determinazione
dei criteri con i quali individuare le opera-
zioni che devono essere approvate previo
parere del Comitato per il Controllo Interno
e/o con l’assistenza di esperti indipendenti
relativamente ai quali sono state definite
anche le modalità di scelta.

ALTRE INFORMAZIONI
Si forniscono, di seguito, informazioni in or-
dine al sistema di controllo interno, all’Or-
ganismo di Vigilanza, alle relazioni con gli
investitori, al Modello di Organizzazione e
Gestione, alla Società di Revisione, al Diri-
gente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari, all’attività di direzione e
coordinamento.

Il sistema di controllo interno
Il Consiglio di Amministrazione, con deli-
bera del 14 maggio 2007, ha individuato
l’Amministratore esecutivo incaricato di so-
vrintendere alla funzionalità del sistema di
controllo interno nella persona del Presi-
dente Edoardo Garrone su proposta del
quale il responsabile della funzione Audit,
Carlo Alfredo De Vita, è stato nominato pre-
posto al controllo interno.
La proposta è stata formulata dal Comitato
per il Controllo Interno al termine di un ap-
profondito lavoro istruttorio in tema sia di
benchmarking sia di esame della struttura
del sistema di controllo interno, attuale e a
tendere. Il sistema di controllo interno ope-
rante nell’ambito del Gruppo non rappre-
senta un’autonoma e specifica funzione
aziendale ma si articola nella coordinata
operatività delle varie funzioni alle quali,
nella struttura organizzativa, sono affidate
le responsabilità inerenti alla complessiva
attività di controllo. Tali funzioni sono, prin-
cipalmente, l’Audit e la Direzione Ammini-

strazione, Finanza e Controllo, alle quali
vanno aggiunte le altre funzioni nelle cui
responsabilità rientrano compiti di controllo
relativi alla compliance degli atti societari
rispetto alla normativa in vigore.
L’Amministratore incaricato di sovrinten-
dere al sistema di controllo interno ne veri-
fica costantemente l’adeguatezza com-
plessiva, l’efficacia e l’efficienza avvalendosi,
a tale scopo, anche del parere del Comitato
per il Controllo Interno
Il Consiglio di Amministrazione valuta con
cadenza annuale la funzionalità del sistema
di controllo interno sulla base degli elementi
a esso forniti dall’Amministratore incaricato
di sovrintendere alla funzionalità del sistema
e dal Comitato per il Controllo Interno.
Nel corso dell’esercizio 2008 è stato com-
pletato un progetto, avviato nel 2007 e in
relazione al quale sono state definite le li-
nee di indirizzo del sistema di controllo in-
terno, approvate dal Consiglio di Ammini-
strazione in data 12 dicembre 2007, diretto
a razionalizzare, attraverso la mappatura e la
classificazione dei soggetti che ne fanno
parte nonché la schematizzazione dei prin-
cipali flussi di report all’interno di esso e la
descrizione delle responsabilità e degli am-
biti delle attività in essere, il complessivo si-
stema di controllo interno.
Nell’ambito del progetto sono state attuate
nel corso del 2008 alcune modifiche orga-
nizzative, tra le quali, in particolare, l’istitu-
zione della Direzione Risk Office con la mis-
sion di assicurare lo sviluppo delle proce-
dure, dei processi e degli insiemi di controlli
idonei all’identificazione e alla valutazione
dei rischi aziendali nonché la definizione
delle policy per la loro gestione.

L’Organismo di Vigilanza
Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.,
in data 10 marzo 2005, ha modificato la strut-
tura dell’Organismo di Vigilanza, preceden-
temente identificato nella funzione Audit,
attraverso l’istituzione di un organo colle-
giale composto da cinque membri, il Con-
sigliere indipendente Paolo Francesco Lan-
zoni, con il ruolo di Presidente, e i respon-
sabili delle funzioni aziendali Audit, Corpo-
rate Security, Risorse Umane e Segreteria
Generale.
L’Organismo di Vigilanza, che mantiene un
rapporto diretto e continuativo con il Co-
mitato per il Controllo Interno, svolge la pro-
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pria attività nell’ambito della Capogruppo
mentre, per quanto riguarda le subholding,
compresa ERG Renew, è stato nominato in
ciascuna di esse un Organismo di Vigilanza
composto dal Consigliere indipendente di
ERG S.p.A. Paolo Francesco Lanzoni, con il
ruolo di Presidente, dal Responsabile del-
l’Internal Audit di holding Carlo Alfredo De
Vita, dal Responsabile della Corporate Se-
curity di holding Lugi Bricocoli e dal rispet-
tivo responsabile delle Risorse Umane.
L’Organismo di Vigilanza di ERG S.p.A. si è
riunito 5 volte nel corso del 2008.

Le relazioni con gli investitori
La Società gestisce i rapporti con i propri
azionisti, gli investitori istituzionali e il mer-
cato attraverso la funzione Investor Relations
che opera nell’ambito della Direzione Am-
ministrazione, Finanza e Controllo. Nell’am-
bito di tale attività vengono periodicamente
organizzati incontri, sia in Italia sia all’estero,
con esponenti della comunità finanziaria. La
politica di ERG è quella di fornire la più am-
pia informazione sulle sue attività e strategie,
anche attraverso il continuo aggiornamento
e l’innovazione del sito internet.

Il Modello di Organizzazione e Gestione
Il Consiglio di Amministrazione ha adottato,
con delibera del 21 dicembre 2004, il Modello
di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs.
231/2001. Il Modello è stato poi periodica-
mente aggiornato per adeguarlo alle modifi-
che normative successivamente intervenute.

La Società di Revisione
L’incarico per la revisione contabile è stato
conferito dall’Assemblea del 28 aprile 2006
alla Reconta Ernst & Young relativamente
agli esercizi 2006, 2007 e 2008.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari
Il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari è stato at-
tribuito dal Consiglio di Amministrazione,
con delibera del 14 febbraio 2008, al Diret-
tore Amministrazione, Finanza e Controllo
Luca Bettonte.

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 di-
rezione e coordinamento ai sensi dell’art.
2497 e seguenti del Codice Civile sulla pro-
pria controllata, anche in considerazione del
fatto che una norma del proprio Statuto So-
ciale vieta espressamente alla società di svol-
gere attività di direzione e coordinamento
nei confronti di proprie controllate.
Di tale circostanza è stato dato atto nella
delibera del Consiglio di Amministrazione
di ERG S.p.A. del 10 marzo 2008.

GLI IMPEGNI
La Società, con la presente comunicazione
del Consiglio di Amministrazione, intende
confermare il proprio impegno:

• a perseguire nei propri atti formali e nei
propri comportamenti come principale
obiettivo quello della creazione di va-
lore per gli azionisti;

• a improntare la propria attività a un as-
soluto rispetto dei principi etici cui il
Gruppo fa riferimento, che sono ricava-
bili da quell’insieme di valori rappre-
sentato dall’onestà personale, dalla cor-
rettezza nei rapporti interni ed esterni
alla Società, dalla trasparenza nei con-
fronti degli azionisti, dei portatori di in-
teressi correlati e del mercato, e che sono
stati declinati ed esplicitati nel Codice
Etico adottato nel dicembre 2003;

• 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 fun-
zionamento trasparente ed efficiente.

I documenti relativi al Governo Societario,
cui si è fatto riferimento nel presente para-
grafo, sono disponibili nella sezione Corpo-
rate Governance del sito www.erg.it.

Viene di seguito indicata una sintesi tabel-
lare che riassume le modalità di adozione
delle principali raccomandazioni del Codice
di Autodisciplina.
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STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
E DEI COMITATI

TABELLA 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO CONTROLLO COMITATO NOMINE
INTERNO E COMPENSI

CARICA COMPONENTI ESECUTIVI NON INDIPEN- **** NUMERO *** **** *** ****
ESECUTIVI DENTI DI ALTRI

INCARICHI
**

PRESIDENTE ONORARIO A) RICCARDO GARRONE SÌ 100% 3

PRESIDENTE EDOARDO GARRONE SÌ 92% 1

VICE PRESIDENTE GIOVANNI MONDINI SÌ 100%

VICE PRESIDENTE PIETRO GIORDANO SÌ 100% 1

AMM. DELEGATO ALESSANDRO GARRONE SÌ 100% 4

AMMINISTRATORE MASSIMO BELCREDI SÌ 85% 2 SÌ 100% SÌ 100%

AMMINISTRATORE LINO CARDARELLI SÌ 77% 1

AMMINISTRATORE B) ALDO GAROZZO SÌ 100%

AMMINISTRATORE GIUSEPPE GATTI SÌ 92% 4

AMMINISTRATORE ANTONIO GUASTONI SÌ 100% 5 SÌ 100%

AMMINISTRATORE PAOLO FRANCESCO LANZONI SÌ 100% 4 SÌ 89% SÌ 100%

AMMINISTRATORE GIAN PIERO MONDINI SÌ 92%

AMMINISTRATORE GUIDO SEBASTIANO ZERBINO SÌ 100% SÌ 100%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE CONSIGLI COMITATO COMITATO 
DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DI AMMINISTRAZIONE 13 CONTROLLO INTERNO 10 NOMINE E COMPENSI 6

NOTE
* LA PRESENZA DELL’ASTERISCO INDICA CHE L’AMMINISTRATORE È STATO DESIGNATO ATTRAVERSO LISTE PRESENTATE DALLA MINORANZA
** IN QUESTA COLONNA È INDICATO IL NUMERO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTI DAL SOGGETTO INTERESSATO 

IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE 
O DI RILEVANTI DIMENSIONI. NELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE GLI INCARICHI SONO INDICATI PER ESTESO

*** IN QUESTA COLONNA È INDICATA CON UN “SÌ” L’APPARTENENZA DEL MEMBRO DEL CDA AL COMITATO
**** IN QUESTA COLONNA È INDICATA LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

ALLE RIUNIONI RISPETTIVAMENTE DEL CDA E DEI COMITATI

A) NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO DAL 13/11/2008
B) IN CARICA DAL 10/03/2008
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMITATO CONTROLLO COMITATO NOMINE
INTERNO E COMPENSI

CARICA COMPONENTI ESECUTIVI NON INDIPEN- **** NUMERO *** **** *** ****
ESECUTIVI DENTI DI ALTRI

INCARICHI
**

PRESIDENTE ONORARIO A) RICCARDO GARRONE SÌ 100% 3

PRESIDENTE EDOARDO GARRONE SÌ 92% 1

VICE PRESIDENTE GIOVANNI MONDINI SÌ 100%

VICE PRESIDENTE PIETRO GIORDANO SÌ 100% 1

AMM. DELEGATO ALESSANDRO GARRONE SÌ 100% 4

AMMINISTRATORE MASSIMO BELCREDI SÌ 85% 2 SÌ 100% SÌ 100%

AMMINISTRATORE LINO CARDARELLI SÌ 77% 1

AMMINISTRATORE B) ALDO GAROZZO SÌ 100%

AMMINISTRATORE GIUSEPPE GATTI SÌ 92% 4

AMMINISTRATORE ANTONIO GUASTONI SÌ 100% 5 SÌ 100%

AMMINISTRATORE PAOLO FRANCESCO LANZONI SÌ 100% 4 SÌ 89% SÌ 100%

AMMINISTRATORE GIAN PIERO MONDINI SÌ 92%

AMMINISTRATORE GUIDO SEBASTIANO ZERBINO SÌ 100% SÌ 100%

NUMERO RIUNIONI SVOLTE CONSIGLI COMITATO COMITATO 
DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DI AMMINISTRAZIONE 13 CONTROLLO INTERNO 10 NOMINE E COMPENSI 6

NOTE
* LA PRESENZA DELL’ASTERISCO INDICA CHE L’AMMINISTRATORE È STATO DESIGNATO ATTRAVERSO LISTE PRESENTATE DALLA MINORANZA
** IN QUESTA COLONNA È INDICATO IL NUMERO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTI DAL SOGGETTO INTERESSATO 

IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI, ANCHE ESTERI, IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE, ASSICURATIVE 
O DI RILEVANTI DIMENSIONI. NELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE GLI INCARICHI SONO INDICATI PER ESTESO

*** IN QUESTA COLONNA È INDICATA CON UN “SÌ” L’APPARTENENZA DEL MEMBRO DEL CDA AL COMITATO
**** IN QUESTA COLONNA È INDICATA LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 

ALLE RIUNIONI RISPETTIVAMENTE DEL CDA E DEI COMITATI

A) NOMINATO PRESIDENTE ONORARIO DAL 13/11/2008
B) IN CARICA DAL 10/03/2008
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COLLEGIO SINDACALE

TABELLA 2

CARICA COMPONENTI PERCENTUALE DI NUMERO
PARTECIPAZIONE ALTRI
ALLE RIUNIONI INCARICHI**
DEL COLLEGIO

PRESIDENTE MARIO PACCIANI 100% 1

SINDACO EFFETTIVO FABRIZIO CAVALLI 100%

SINDACO EFFETTIVO PAOLO FASCE 100% 1

SINDACO SUPPLENTE UMBERTO TRENTI = =

SINDACO SUPPLENTE MICHELE CIPRIANI = =

SINDACO SUPPLENTE DAL 24/04/2008 LELIO FORNABAIO = =

NUMERO RIUNIONI SVOLTE DURANTE L’ESERCIZIO DI RIFERIMENTO: 11

INDICARE IL QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE 
PER L’ELEZIONE DI UNO O PIÙ MEMBRI EFFETTIVI (EX ART. 148 TUF): 2%

NOTE

* L’ASTERISCO INDICA SE IL SINDACO È STATO DESIGNATO ATTRAVERSO LISTE PRESENTATE DALLA MINORANZA.
** IN QUESTA COLONNA È INDICATO IL NUMERO DI INCARICHI DI AMMINISTRATORE O SINDACO RICOPERTI DAL SOGGETTO INTERESSATO IN

ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI ITALIANI. NELLA RELAZIONE SULLA CORPORATE GOVERNANCE GLI INCARICHI
SONO INDICATI PER ESTESO.
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ALTRE PREVISIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

TABELLA 3

SISTEMA DELLE DELEGHE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
IL CDA HA ATTRIBUITO DELEGHE DEFINENDONE:
A) LIMITI
B) MODALITÀ D’ESERCIZIO
C) E PERIODICITÀ DELL’INFORMATIVA?

IL CDA SI È RISERVATO L’ESAME E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI 
AVENTI UN PARTICOLARE RILIEVO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO 
(INCLUSE LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE)? 

IL CDA HA DEFINITO LINEE GUIDA E CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE 
DELLE OPERAZIONI “SIGNIFICATIVE”? 

LE LINEE GUIDA E I CRITERI DI CUI SOPRA SONO DESCRITTI NELLA RELAZIONE?

IL CDA HA DEFINITO APPOSITE PROCEDURE PER L’ESAME E APPROVAZIONE 
DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE?

LE PROCEDURE PER L’APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI 
CORRELATE SONO DESCRITTE NELLA RELAZIONE? 

PROCEDURE DELLA PIÙ RECENTE NOMINA DI AMMINISTRATORI E SINDACI

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE 
È AVVENUTO CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO 
ACCOMPAGNATE DA ESAURIENTE INFORMATIVA? 

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE ERANO ACCOMPAGNATE 
DALL’INDICAZIONE DELL’IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTI?

IL DEPOSITO DELLE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO È AVVENUTO 
CON ALMENO DIECI GIORNI DI ANTICIPO?

LE CANDIDATURE ALLA CARICA DI SINDACO ERANO ACCOMPAGNATE 
DA ESAURIENTE INFORMATIVA?

ASSEMBLEE

LA SOCIETÀ HA APPROVATO UN REGOLAMENTO DI ASSEMBLEA?

IL REGOLAMENTO È ALLEGATO ALLA RELAZIONE (O È INDICATO DOVE ESSO 
È OTTENIBILE/SCARICABILE)?

CONTROLLO INTERNO

LA SOCIETÀ HA NOMINATO I PREPOSTI AL CONTROLLO INTERNO?

I PREPOSTI SONO GERARCHICAMENTE NON DIPENDENTI 
DA RESPONSABILI DI AREE OPERATIVE?

UNITÀ ORGANIZZATIVA PREPOSTA DEL CONTROLLO INTERNO 
(EX ART. 9.3 DEL CODICE) 

INVESTOR RELATIONS

LA SOCIETÀ HA NOMINATO UN RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS?

UNITÀ ORGANIZZATIVA E RIFERIMENTI (INDIRIZZO/TELEFONO/FAX/E-MAIL) 
DEL RESPONSABILE INVESTOR RELATIONS

SÌ NO

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INTERNAL
AUDIT

X

Sintesi delle motivazioni 
dell’eventuale scosta-

mento dalle raccoman-
dazioni del Codice

SOMMARIAMENTE

SOMMARIAMENTE

INVESTOR RELATIONS - PAOLO MERLI
TEL. 010/2401376 – FAX 010/2401598 
E-MAIL: PMERLI@ERG.IT
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PIANI DI INCENTIVAZIONE PER IL MANAGEMENT

Nel rispetto della Raccomandazione CON-
SOB n. 11508 del 15 febbraio 2000 si forni-
scono le seguenti informazioni.

In occasione della quotazione in Borsa delle
azioni della Società, fu introdotto un Piano
di Remunerazione volto ad allineare gli in-
teressi del management a quelli della So-
cietà e dei suoi azionisti e a rafforzare il rap-
porto tra gli stessi anche in termini di con-
tinuità nel tempo.

In particolare, per le fasce più elevate del-
l’Alta Direzione, lo Schema prevedeva:
– una retribuzione “base” parzialmente in-

dicizzata all’andamento del titolo ERG
nel corso dell’anno;

– “bonus” annuali condizionati alla “crea-
zione di valore” realizzata nell’esercizio
e determinati in funzione della sua di-
mensione;

– piani di incentivazione a lungo termine
con benefici al management in funzione
dell’andamento del titolo e anch’essi
condizionati alla “creazione di valore” rea-
lizzata nel periodo di riferimento.

Il Comitato per la Remunerazione (ora Co-
mitato Nomine e Compensi) ha rilevato la
necessità di sottoporre il Piano adottato al-
l’atto della quotazione a una generale revi-
sione al fine di valutarne l’adeguatezza con
riferimento sia al nuovo assetto societario
del Gruppo sia alla mutata sensibilità del
mercato riguardo agli strumenti di incenti-
vazione per il management più frequente-
mente utilizzati.

A tal fine il Comitato, avvalendosi della col-
laborazione di esperti qualificati, ha com-
pletato, nel corso dell’esercizio 2004, la re-
visione del Piano, attuata mediante la defi-
nizione di un nuovo sistema di incenti-
vazione di breve periodo che prevede l’ero-
gazione, con diverse modalità tra dirigenti
e top management, di “bonus” annuali de-
terminati sulla base sia della performance
aziendale sia del raggiungimento di obiet-
tivi individuali.

Il nuovo sistema di incentivazione di breve
periodo è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione di ERG S.p.A. nella riunione

del 12 novembre 2004 ed è stato applicato
a decorrere dall’esercizio 2005.

Nel corso dell’esercizio 2005 il Comitato per
la Remunerazione (ora Comitato Nomine e
Compensi), anche in questo caso avvalen-
dosi della collaborazione di esperti qualifi-
cati, ha proceduto all’elaborazione del nuovo
sistema di incentivazione di lungo periodo
che è stato approvato dal Consiglio di Am-
ministrazione di ERG S.p.A. nella riunione
del 5 agosto 2005.

Vengono illustrati, di seguito, i nuovi sistemi
di incentivazione di breve e di lungo pe-
riodo.

Il sistema di incentivazione di breve periodo,
approvato come detto dal Consiglio di Am-
ministrazione di ERG S.p.A. del 12 novem-
bre 2004, si basa su alcuni obiettivi di fondo
che possono essere così sintetizzati:
– introdurre un unico sistema di incenti-

vazione comprendente sia la perfor-
mance aziendale sia quella individuale;

– definire per ogni partecipante al sistema
un bonus di riferimento rapportato a
quello di mercato;

– misurare le prestazioni individuali nel-
l’ambito di un sistema di obiettivi e di
indicatori coerenti tra loro;

– valutare la performance aziendale in ter-
mini di valore creato/distrutto;

– definire un livello di oscillazione minimo
e massimo per il bonus.

I partecipanti al sistema sono gli Ammini-
stratori Delegati di ERG S.p.A. e delle su-
bholding, tutti i dirigenti e un numero sele-
zionato di Quadri delle società del Gruppo.

Per ogni partecipante al sistema viene defi-
nito un bonus individuale di riferimento rap-
presentato dall’ammontare lordo che la per-
sona riceverà in caso di pieno raggiungi-
mento sia degli obiettivi aziendali sia di quelli
individuali.

Per ogni area di business (Corporate, Raffi-
nazione costiera, Downstream integrato,
Energia, Rinnovabili) viene costituito un bo-
nus pool distinto rappresentato dalla somma
dei bonus individuali dei dirigenti apparte-
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nenti a ogni singola area in modo da poter
utilizzare indicatori di performance riferiti
alle diverse aree.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali si
fa riferimento alla performance aziendale
relativa a ogni singola area di business se-
condo i seguenti parametri:
– area Corporate, per il 100% all’Economic

Profit (Creazione Valore) del Gruppo;
– area Raffinazione costiera, per il 70% al-

l’EBITDA dell’area e per il 30% all’Eco-
nomic Profit del Gruppo;

– area Downstream integrato, per il 70%
all’EBITDA dell’area e per il 30% all’Eco-
nomic Profit del Gruppo;

– area Energia, per il 70% all’EBITDA del-
l’area e per il 30% all’Economic Profit del
Gruppo;

– area Rinnovabili, per il 70% all’EBITDA
dell’area e per il 30% all’Economic Profit
del Gruppo.

È inoltre prevista una differenziazione tra
top management e dirigenti in modo da as-
segnare diversi profili di rischio e aumen-
tare il grado di sensibilità ai risultati da parte
dei partecipanti al sistema nei confronti del
vertice aziendale.
Altri elementi caratterizzanti del sistema
sono: 
– la determinazione di un cap per il bonus

effettivamente corrisposto pari al 200%
del bonus individuale di riferimento;

– la determinazione di un floor per il bonus
effettivamente corrisposto pari al 25%
del bonus individuale di riferimento;

– l’allocazione dei dirigenti a cinque fasce
di merito.

Il Comitato Nomine e Compensi interviene
nel processo di attuazione del sistema at-
traverso la definizione dell’obiettivo annuale
di Economic Profit del Gruppo, la verifica de-
gli obiettivi di EBITDA (margine operativo
lordo) delle società operative e la determi-
nazione dell’Economic Profit effettivamente
conseguito. 

Il sistema di incentivazione di lungo periodo,
approvato come detto dal Consiglio di Am-
ministrazione del 5 agosto 2005, aveva come
principali obiettivi:
– stimolare l’assunzione di decisioni che

garantiscano una “creazione di valore so-
stenibile” nel tempo;

– evitare rischi di “sottoinvestimento”;
– aumentare la retention delle persone

chiave.

Il sistema di incentivazione di lungo periodo
attribuiva diritti di sottoscrizione, nomina-
tivi e incedibili, di azioni della Società da
emettersi ai sensi dell’art. 2441, comma 8,
del Codice Civile, ovvero anche di acquisto
di azioni ERG in portafoglio della Società da
cedersi, nel caso, ai partecipanti a un prezzo
corrispondente a quello di esercizio dei di-
ritti di sottoscrizione delle azioni di nuova
emissione. 

Il sistema aveva una durata triennale e pre-
vedeva l’assegnazione dei diritti, anno per
anno, con prezzo di esercizio alla pari, corri-
spondente cioè al valore medio aritmetico
delle quotazioni ufficiali del titolo ERG nei
trenta giorni precedenti ciascuna assegna-
zione.

Il Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.
aveva determinato in 2,1 milioni il numero
massimo di azioni, di nuova emissione o in
portafoglio, da riservarsi al servizio del si-
stema per tutta la durata triennale dello
stesso.

L’impatto diluitivo massimo, nell’ipotesi che
tutti i diritti siano esercitati e che a fronte
dell’esercizio vengano attribuite solo azioni
di nuova emissione, è pari all’1,4% dell’at-
tuale capitale sociale di ERG S.p.A.

La prima assegnazione, avvenuta il 3 ottobre
2005, è stata di n. 648.590 diritti assegnati a
un prezzo di esercizio di Euro 21,08 e ha ri-
guardato il Presidente di ERG S.p.A., gli Am-
ministratori Delegati delle società del
Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un
totale di 15 persone.

La seconda assegnazione, avvenuta il 2 ot-
tobre 2006, è stata di n. 746.119 diritti asse-
gnati a un prezzo di esercizio di Euro 15,61
e ha riguardato il Presidente e due Vice Pre-
sidenti di ERG S.p.A., gli Amministratori De-
legati delle società del Gruppo e alcuni di-
rigenti selezionati, per un totale di 16 per-
sone.

La terza assegnazione, avvenuta il 1° otto-
bre 2007, tenendo conto delle rinunce ai di-
ritti nel frattempo intervenute, è stata di n.
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745.335 diritti assegnati a un prezzo di eser-
cizio di Euro 16,06 e ha riguardato il Presi-
dente e due Vice Presidenti di ERG S.p.A., gli
Amministratori Delegati delle società del
Gruppo e alcuni dirigenti selezionati, per un
totale di 16 persone.

In occasione delle assegnazioni la determi-
nazione del numero di diritti da assegnarsi
è stata effettuata dal Consiglio di Ammini-
strazione, su conforme proposta del Comi-
tato per la Remunerazione (ora Comitato
Nomine e Compensi), con riferimento al Pre-
sidente, ai Vice Presidenti e all’Amministra-
tore Delegato di ERG S.p.A., e dallo stesso
Amministratore Delegato con riferimento
agli altri destinatari.
Il Regolamento del sistema prevede speci-
fiche disposizioni in relazione agli effetti che
l’eventuale cessazione del rapporto di la-
voro e di collaborazione intervenuta entro
il termine di esercitabilità avrà sui diritti stessi,
distinguendo, al riguardo, tra cessazione do-
vuta a dimissioni volontarie, licenziamento
o richiesta volontaria di ammissione al trat-
tamento di quiescenza nel caso di dipen-
denti, dimissioni o revoca nel caso del Pre-
sidente e degli Amministratori Delegati, nei
quali casi i diritti perderanno ogni validità, e
cessazione dovuta a morte, invalidità per-

manente, richiesta obbligatoria di ammis-
sione al trattamento di quiescenza, scadenza
senza rinnovo di rapporti di collaborazione,
scadenza senza rinnovo del mandato per il
Presidente e gli Amministratori Delegati, nei
quali casi i diritti manterranno la loro vali-
dità trasferendosi, in caso di morte, agli eredi.

Il sistema prevede, inoltre, che i diritti non
possano essere esercitati prima che siano
trascorsi tre anni dalla loro assegnazione e
che debbano essere esercitati, a pena di de-
cadenza, entro il termine di un anno a de-
correre dall’inizio dell’esercibilità. L’eserci-
zio non potrà comunque essere effettuato
nel periodo compreso tra il 10 novembre e
il 15 maggio di ogni anno.

In considerazione del fatto che il sistema di
incentivazione di lungo periodo sopra illu-
strato ha esaurito la propria durata trien-
nale (pur essendo, ovviamente, ancora eser-
citabili i diritti assegnati nell’ambito dello
stesso), il Comitato Nomine e Compensi ha
avviato, avvalendosi della collaborazione di
un consulente esterno, lo studio di un nuovo
piano (Long Term Incentive Plan) che sarà
definito e adottato nel corso del 2009.
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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 2008 che si chiude
con un utile di 266.581.407,03 Euro;
deliberare il pagamento agli azionisti di un dividendo di 0,90 Euro per azione, inclusivo di
una componente non ricorrente di 0,50 Euro per azione conseguente al positivo risultato
dell’operazione di joint venture con LUKOIL. 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 del-
l’esercizio;
destinare a nuovo il residuo utile d’esercizio;
deliberare la messa in pagamento del dividendo a partire dal 21 maggio 2009, previo
stacco cedola a partire dal 18 maggio 2009.

Genova, 10 marzo 2009

per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
Edoardo Garrone





glossario



110

GLOSSARIO

ACCISE

Imposizione indiretta sulla produzione o sui consumi di alcuni prodotti, tra cui gli oli minerali

o prodotti di origine alcolica, prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di

consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo. L’obbligazione tributaria

sorge al momento della fabbricazione o della importazione del prodotto petrolifero ed è esi-

gibile all’atto della sua immissione in consumo nel territorio dello Stato.

AEREOGENERATORE

Impianto in grado di trasformare l’energia cinetica posseduta dal vento in energia meccanica,

la quale a sua volta viene utilizzata per la produzione di energia elettrica.  

API

Unità di misura della densità, utilizzata nel settore petrolifero ed espressa mediante una for-

mula proposta dall’American Petroleum Institute.

CERTIFICATI VERDI

Titoli annuali attribuiti all’energia prodotta da fonti rinnovabili con impianti entrati in fun-

zione dopo il 1° aprile 1999. Ogni certificato è emesso dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A. (GSE)

relativamente alla produzione da fonte rinnovabile dell’anno (a preventivo sulla base della

produzione attesa o a consuntivo) e può essere utilizzato per ottemperare all’obbligo di im-

missione di energia da fonte rinnovabile relativamente all’anno cui si riferisce.

CHILOWATTORA (KWh)

Unità di misura che esprime la potenza di energia elettrica pari a 1.000 Watt erogata o assor-

bita in un’ora. Tale unità di misura viene anche espressa in: Megawattora (MWh), pari a 1.000

kWh, Gigawattora (GWh), pari a un milione di kWh, Terawattora (TWh), pari a un miliardo di kWh.

CICLO COMBINATO

Sistema per massimizzare l’efficienza degli impianti di produzione di energia elettrica me-

diante l’utilizzo combinato di turbine a gas e vapore. Il vapore è ottenuto come derivato del

processo di generazione di energia elettrica dalle turbine a gas.

CO2

Anidride carbonica. Gas che si origina in tutti i processi di combustione, respirazione, decom-

posizione di materiale organico, per ossidazione totale del carbonio. Le emissioni di anidride

carbonica rappresentano circa l'80% delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'Unione

Europea.
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CRACK SPREAD

Differenza fra il prezzo della materia prima e il prezzo dei principali prodotti espresso in dol-

lari USA/barile.

C-STORE

Convenience Store - Negozio connesso a un impianto di distribuzione di carburanti che offre

prodotti e servizi per un acquisto comodo e “rapido”.

DESOLFORAZIONE

Processo di trattamento di frazioni petrolifere al fine di ridurre il contenuto di zolfo nei prodotti

finali.

DISTILLAZIONE TECNICO-BILANCIATA

Capacità di distillazione supportata da impianti di lavorazione secondaria adeguati alla pro-

duzione di benzine e gasoli secondo specifiche.

ENERGIA EOLICA 

Energia prodotta dal vento.

FEEDSTOCK - CARICA

Residui pesanti (asfalto) che derivano dall’attività di raffinazione e che vengono utilizzati come

materiale di partenza per la produzione di energia elettrica attraverso l’impianto IGCC. 

GAS DI SINTESI

Denominato anche Syngas. Miscela di idrogeno e monossido di carbonio prodotta dalla gas-

sificazione dell’asfalto carica dell’impianto IGCC. Alimenta le turbine per la produzione di ener-

gia elettrica.

GPL (GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO)

Miscela di idrocarburi, principalmente butano e propano, che si presenta in forma gassosa a

condizioni di temperatura e pressione ambiente e passa allo stato liquido se sottoposta a di-

verse condizioni di temperatura e pressione.

GREGGI LEGGERI - PESANTI

Distinzione approssimata per classificare qualitativamente i greggi in base alla loro densità

espressa in gradi API. Con tale definizione si intende dare anche un’indicazione sul contenuto

di zolfo e sulle rese. Minor contenuto di zolfo e maggiori rese in distillati leggeri/medi verso

pesanti per un greggio leggero, viceversa per uno pesante.
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HOT OIL

Sistema di riscaldamento di oli che consente di trasferire calore sia all’impianto IGCC sia al-

l’impianto Solvent Deasphalting.

HSE (HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT)

Sigla inglese, internazionalmente riconosciuta, per identificare Salute, Sicurezza e Ambiente.

IAS/IFRS

International Accounting Standard - Principi contabili internazionali.

IMPIANTO DI TOPPING

Impianto di raffinazione del greggio utilizzato per la distillazione atmosferica.

IMPIANTO IGCC

Integrated Gassification Combined Cycle - Impianto integrato di gassificazione dei residui pro-

dotti dalla raffinazione e di produzione combinata di energia elettrica e calore.

IMPIANTO TURBOGAS

Impianto che produce energia elettrica mediante turbine a gas.

IPEX

Italian Power Exchange, Borsa italiana dell’energia elettrica.

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Assessment Series - Lo standard riconosciuto a livello inter-

nazionale che definisce i requisiti di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavo-

ratori. Tali requisiti, applicati in azienda, vengono verificati da un Ente esterno, qualificato a ri-

lasciare il relativo Certificato di Conformità (Certificazione).

LEVA FINANZIARIA

Indebitamento finanziario netto

Capitale investito netto

LINEA FCC - FLUID CATALYTIC CRACKING

Impianto di cracking catalitico a letto fluido.

MA

Mercato di Aggiustamento - Consente agli operatori di apportare modifiche ai programmi

definiti nell’MGP attraverso ulteriori offerte di acquisto o vendita.
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MARGINI TOPPING + REFORMING

Margini (valore delle produzioni – costo della materia prima utilizzata) che si ottengono dalla

lavorazione del greggio all’impianto di frazionamento primario (Topping) e dalla successiva

lavorazione della virgin nafta, la frazione più leggera uscente dal Topping, all’impianto di up-

grading ottanico (impianto reforming catalitico) da cui si ottiene uno dei componenti princi-

pali della benzina.

MGP

Mercato del Giorno Prima - Sessione di compravendita dell’IPEX in cui si scambiano blocchi orari

di energia elettrica per il giorno successivo.

MSD

Mercato dei Servizi di Dispacciamento - È lo strumento attraverso il quale Terna S.p.A. si ap-

provvigiona delle risorse necessarie alla gestione e al controllo del sistema (risoluzione delle

congestioni intrazonali, creazione della riserva di energia, bilanciamento in tempo reale).

MW

Milioni di Watt - Unità di misura della capacità di produzione di energia elettrica di un im-

pianto.

NOX

Ossidi di azoto (in particolare, NO e NO2). Gas prodotti, principalmente, per ossidazione foto-

chimica dell’azoto atmosferico e per reazione secondaria nelle combustioni ad alta tempera-

tura dei combustibili fossili. Assieme all’anidride solforosa (SO2), sono all’origine del fenomeno

delle piogge acide.

OLIO COMBUSTIBILE ATZ

Olio Combustibile ad Alto Tenore di Zolfo.

OTTANIZZAZIONE

Processo di raffinazione che, tramite l’utilizzo di catalizzatori, permette di trasformare gli idro-

carburi paraffinici e naftenici della virgin nafta in componenti ad alto numero di ottani per la

formulazione delle benzine.

POST PAYMENT

Impianto di distribuzione di carburanti dove il cliente si rifornisce in maniera non assistita e,

successivamente, paga alla cassa.

PROJECT FINANCING CON MODALITÀ “NON RECOURSE”

Finanziamento di un progetto che non richiede garanzie da parte degli azionisti dell'impresa

finanziata.
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RAFFINAZIONE E DISTILLAZIONE ATMOSFERICA

Raffinazione: il complesso delle lavorazioni eseguite sul petrolio greggio per ottenere la gamma

di prodotti desiderati.

Distillazione atmosferica: il primo stadio del processo di raffinazione atto a separare dal greg-

gio i prodotti a pressione atmosferica, mediante l’utilizzo di calore e la condensazione delle fra-

zioni di prodotti (semilavorati) per raffreddamento.

REVAMPING

Interventi su impianti di raffinazione per migliorare o aumentare la capacità di lavorazione.

ROACE

Return on average capital employed =

(risultato operativo netto – imposte figurative) + oneri o proventi netti da partecipazioni

capitale investito netto medio

ROE

Return on equity =

risultato netto

patrimonio netto medio

SISTEMA SAP

Sistema informativo gestionale integrato, sviluppato dalla società tedesca SAP, che copre tutti

i processi aziendali.

SOLVENT DEASPHALTING UNIT

Impianto per la produzione di asfalto mediante un processo di estrazione con solventi.

TARIFFA EX CIP 6

Tariffa pagata dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) ai produttori di energia elettrica da fonti

assimilate alle rinnovabili che rientrino tra i soggetti del provvedimento CIP 6/92.

TEP (TONNELLATE EQUIVALENTI DI PETROLIO)

Unità di misura convenzionale, pari a 10 milioni di kcal, impiegata per esprimere la quantità

di una qualsiasi fonte energetica, confrontando il suo potere calorifico con quello del petro-

lio greggio.

UNIONE PETROLIFERA

Associazione nazionale delle imprese del settore petrolifero.
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UNITÀ “EXPANDER”

Impianto che, sfruttando la differenza di pressione del gas di sintesi utilizzato dall’impianto IGCC,

permette di generare una quantità addizionale di energia elettrica.

VSB VACUUM

Visbreaker Vacuum - Impianto di distillazione sottovuoto che permette di prosciugare ulte-

riormente i residui dell’impianto Visbreaking della Raffineria ISAB ottenendo prodotti idonei

a essere utilizzati come cariche di altri impianti.
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