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ERG nel 2007 – Presenza territoriale

*

* Fonte: Rapporto di Sostenibilità 2007

ERG in breve al 31.12.2007

Rete ERG

Termoelettrico: 528 MW installati
Eolico: 133 MW installati

ERG Petróleos
112 impianti
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ERG in breve al 31.12.2007

al 31.12.2007

Dipendenti 2.825

EBITDA (ml  €) 361

Capitalizzazione di Borsa (ml  €) 1.936

Capitale investito netto (ml  €) 2.837

Capacità installata termoelettrico (MW) 528

Capacità installata eolico (MW) 133

Produzione di energia elettrica da fonte 

termoelettrica (ml kWh)
5.400

Produzione di energia elettrica 

da fonti rinnovabili (ml kWh)
186

Stazioni di servizio Rete ERG in Italia 1.959

Quota di mercato Rete ERG in Italia 6,9%

Lavorazione greggio raffinerie

(kton/anno)
19.607

7
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Come siamo arrivati al cambiamento
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La joint venture con LUKOIL

24 Giugno 2008

Creazione della newco ISAB S.r.l., joint venture con LUKOIL (51% 
Gruppo ERG - 49% Gruppo LUKOIL) con opzione put. I diritti di opzione 
saranno esercitabili, nell’arco di 5 anni a decorrere dall’inizio del secondo anno 
successivo alla data di perfezionamento dell’accordo (‘closing’).

1 Dicembre 2008
«È operativa la società ISAB, nata dalla joint venture con LUKOIL, che gestisce le 
attività della raffineria di Priolo in Sicilia.»

31 Gennaio 2011 ERG esercita l’opzione put sull’11% di ISAB.

31 Gennaio 2012 ERG esercita l’opzione put sul 20% di ISAB.

9 Ottobre 2013
ERG completa l’uscita dalla raffinazione. Esercitata l’opzione put sull’ultimo
20% di ISAB.

L’operazione ha permesso di rafforzare 
ulteriormente la struttura patrimoniale 

in un contesto economico 
ancora difficile.

Processo di uscita dalla raffinazione, 
coerente con la strategia di investire
in settori che presentino una minore 

volatilità.
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Refining margins 2000 - 2013 11

*Margine High Distillate 

24 giugno 2008

accordo con LUKOIL 

per la cessione della 

raffineria ISAB
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Nascita di TotalErg

28 gennaio 2010 Joint venture con TotalErg (51% ERG – 49% TOTAL) 

1 Ottobre 2010 La joint venture TotalErg è operativa

Grazie alle alte potenzialità 
di sinergia gestionale e operativa, oltre a 
incrementare l’offerta di servizi e prodotti rivolta 
ai propri clienti, permette di raggiungere 
significativi benefici economici, 

creando valore per i propri Azionisti. 12



Termoelettrico

Accordo ERG/IREN

Accordo per la cessione dell’impianto ISAB Energy a LUKOIL.30 dicembre 2013

Costituzione di ERG Power S.r.l proprietaria del CCGT (480 MW).novembre 2009

10 novembre 2011
• Cessione del ramo d’azienda commerciale da ERG a IREN

• Contratto di cessione di energia pluriennale da ERG a IREN

Entra in esercizio ISAB Energy, 
Integrated Gasification Combined 

Cycle (IGCC), 
primo in Europa e terzo nel mondo, 

che produce energia elettrica 
utilizzando residui di lavorazione 

della raffineria.

Perfezionato il closing  per la cessione dell’impianto ISAB Energy.30 giugno 2014

2000
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Il percorso nell'eolico 1/4

2006
ERG entra nel mondo delle rinnovabili ed acquisisce il 51,33% di EnerTAD, società 
quotata che opera nel settore della produzione di energia elettrica da fonti 
alternative (77 MW in esercizio + 130 in costruzione).

2007
Sale la partecipazione in EnerTAD (68,38%); Spin-off di ERG CESA Eolica

integrazione nelle attività  del Gruppo nelle rinnovabili (dei quali 150 MW da CESA 
Eolica). Acquisizione di 5 parchi in Francia (per un totale di 55 MW).

2008
Scissione parziale di ERG Power & Gas, integrazione in EnerTAD delle attività del 
Gruppo nel settore delle rinnovabili. 
ERG controlla il 77,4% di EnerTAD, poi rinominata «ERG Renew».

2010
ERG Renew acquisisce la società IVPC Power 5 (2 parchi, 102 MW).
MoU ERG Renew/LUKOIL per collaborazione nelle rinnovabili nell’ Est Europa. 14



Il percorso nell'eolico 2/4

2011

A seguito dell’OPA, ERG detiene il 100% delle azioni di ERG Renew. 

Nasce LUKERG Renew, jv paritetica tra ERG Renew e LUKOIL EcoEnergo.

ERG cresce nel mercato eolico italiano  (5 parchi, 112 MW).     

LUKERG Renew cresce nell’Europa dell’Est.
ERG Renew acquisisce una società per la manutenzione dei parchi  eolici.

2013

2012

LUKERG Renew entra nel mercato bulgaro e rumeno.

ERG diventa il primo produttore di energia eolica in Italia con 
l’acquisizione degli asset di GDF Suez (550 MW) ed entra nel mercato 
eolico tedesco (86 MW).  

According to Bloomberg, 

the largest 2013 

worldwide M&A deal in 

Clean energy
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Il percorso nell'eolico 3/4

2014

UniCredit entra come socio di minoranza nell’azionariato di ERG Renew.
Entrano in esercizio impianto eolico di Palazzo San Gervasio (Italia)  e di Topolog 
(Romania, LUKERG Renew).
A Maggio ERG Renew entra nel mercato eolico polacco (acquisito un progetto per la 
realizzazione di un parco della potenza di 42 MW).

2015

ERG Renew continua il suo percorso di crescita in Polonia: acquisiti due progetti 
(Gennaio/Marzo). Entra in esercizio il primo parco eolico in Polonia.
Nel mese di Giugno ERG raddoppia la presenza in Francia (acquisiti sei parchi eolici, 
totale 63,4 MW). Comunicato lo scioglimento della jv LUKERG Renew.
Ottobre: acquistati 11 parchi eolici in Francia e 6 in Germania per un totale di 206 MW.

2016 ERG Renew entra nel mercato eolico del Regno Unito: acquisito un progetto per la 
realizzazione di un parco della potenza di 45 MW.
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Il percorso nell'eolico 4/4:
ERG Renew Operations & Maintenance 

Dal 2013, ERG Renew, attraverso 

svolge direttamente l'attività di 

esercizio e manutenzione dei 

propri parchi eolici. 

Il team della Società è 
composto principalmente 
tecnici altamente specializzati 
nella gestione operativa di 

parchi eolici.
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Evoluzione dei MW installati (eolico)

ERG Renew è il primo operatore nell’eolico in Italia e tra i 

primi dieci operatori onshore in Europa.
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6 Agosto 2015 - ERG entra nell’idroelettrico

PRINCIPALI CONTENUTI DELL’ ACCORDO

� Il 6 Agosto 2015 ERG ha firmato un accordo con E.ON per l’acquisizione dell’intero 
business idroelettrico di E.ON Produzione. 

� Il valore dell’operazione è di circa 950 mln € in assenza di debito e di cassa.
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47,5*

*parco in costruzione (45 MW)

Dove siamo oggi…

Termoelettrico: 480 MW installati
Eolico: 1,7  GW installati
Idroelettrico: 527 MW installati
* Parco eolico in costruzione (47,5 MW)
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ERG in breve (31.12.2007 vs 31.12.2015)

al 31.12.2007 al 31.12.2015 Note

Dipendenti 2.825 666

EBITDA (ml €) 361 350

Capitalizzazione di Borsa (ml €) 1.936 1.874

Capitale investito netto (ml €) 2.837 3.124

Capacità installata eolico (MW) 133 1.506
(in attesa di closing dell’operazione 
IMPAX, a Febbraio 1.721 MW)

Capacità installata idroelettrico (MW) - 527

Capacità installata termoelettrico (MW) 528 480

Produzione di energia elettrica 

da fonte eolica (ml kWh)
186 2.614

Produzione di energia elettrica 

da fonte idroelettrica (ml kWh)
- 84

Dato relativo al solo mese di 
Dicembre 2015

Produzione di energia elettrica 

da fonte termoelettrica (ml kWh)
5.400 2.632

Stazioni di servizio Rete ERG in Italia 1.959 2.700
2015 Dato aggregato TotalErg (51% 
ERG)

Quota di mercato Rete ERG in Italia 6,9% 10,6% Dato aggregato TotalErg (51% ERG)

Lavorazione greggio raffinerie (kton/anno) 19.607 1.600
2015 Dato riferito a Raffineria 
Sarpom di Trecate (24% TotalErg)
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1
2

Cessioni (Cash-in) Investimenti (Enterprise Value)
Totale cessioni 2008-2014: ∼ € 3.300 milioni Totale investimenti 2008-2015: ∼ € 3.900 milioni

€ 800 milioni

Dividendi corrisposti 

nel corso del periodo

Raffineria  ISAB TotalErg, EOS, 
Altro OIL

ISAB Energy (1)
CCGT cogenerativo
Eolico organico Eolico M&A

Acquisizione Hydro

Proventi dalla cessione di asset petroliferi completamente reinvestiti nel «green»

(1) Incassi al netto del riacquisto delle partecipazioni di minoranza da GDF
(2) Le spese in conto capitale alla fine del 2015 ammontavano a € 1.158 milioni a causa della posticipazione del closing dell’acquisizione di IMPAX
(€ 297 milioni).

(dal Business Plan 2015-2018)

Riposizionamento del portfolio verso le rinnovabili
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Crescita di circa 600 MW della potenza installata nell’eolico all’Estero

da 1.341 MW a ≈1.950 MW, +45%

Estero: da 254 MW a ≈850 MW 

Integrazione dei 527 MW  del nucleo idroelettrico di Terni

Energy Management: gestione integrata del portafoglio 

di oltre 8 TWh di energia elettrica al 2018

Internalizzazione delle attività di gestione operativa 

nell’eolico in Italia e all’Estero

Continuo miglioramento dell’efficienza dell’impianto CCGT 

MOL di Gruppo atteso a 450 milioni di Euro nel 2018

Investimenti totali 1.900 milioni di €

di cui 1.350 milioni di € M&A  e ≈550 milioni di € crescita organica

Piano 2015 – 2018: Linee Guida strategiche

(dal Business Plan 2015-2018)
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Cosa dicono di noi… i Media

dalla rassegna stampa del 24 Maggio 2016 (post evento Stampa)
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Cosa dicono di noi… gli Analisti Finanziari
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La nostra Corporate Governance
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I nostri Comitati interni
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Evoluzione Organizzativa

Il cambiamento

� non passa solo attraverso la modifica del portafoglio di attività;
� è stato gestito anche attraverso la modifica della struttura organizzativa, che deve 

essere coerente e al servizio delle esigenze dei nuovi business.

31

2014

2016

Nasce Fast Steering, Modello organizzativo di Gruppo, caratterizzato da:
� una Corporate con funzioni di indirizzo strategico, 
� Società di scopo focalizzate nella gestione operativa dei singoli business 
� una società di servizi (ERG Services) votata alla valorizzazione delle sinergie e 

all'ottimizzazione dei processi amministrativi e di supporto.

Nasce One Company: 
� il Gruppo, a valle del completamento del processo di riconversione industriale, 

ha intrapreso un profondo programma di consolidamento societario, 
organizzativo e operativo, in coerenza con la nuova missione e dimensione 
industriale di operatore europeo elettrico indipendente;

� il progetto porta ad una significativa revisione della struttura organizzativa e 
societaria del Gruppo, con l’obiettivo di renderla più funzionale al nuovo 
modello di business.



Evoluzione Organizzativa 2014

Funzioni di Corporate

Shared Services (Società)

Business Units (Società)

BU Power
BU 

Renewables

BU

Downstream

General Counsel

Nuovi

business

Shared

Services

Chief Public Affairs &

Officer

Chief Public Affairs &

Communication 

Officer

Chief Financial 

Officer

Chief Human 

Capital Officer

Board of 

Directors

ERG Renew SpA ERG PowerGeneration SpA TotalErg SpA Newco’s ERG Services SpA

Chief Executive 

Officer

Capogruppo che garantisce un indirizzo 

strategico centralizzato e il presidio dei 

processi ad alto valore aggiunto

Società dedicata alla creazione di 

sinergie di Gruppo su processi 

amministrativi e di supporto

Società di scopo focalizzate sul business, 

in grado di garantire specializzazione ed 

eccellenza operativa

Modello Organizzativo

Fast Steering
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� Generation & Market: gestione e manutenzione asset in esercizio (wind, hydro, thermo), energy management, 
engineering e construction (capex);

� Corporate:

- HC&ICT: Capitale Umano e Innovazione tecnologica;

- PA&C: Capitale relazionale, Reputation, CSR;

- AFC & PROC: Finanza, Pianificazione e controllo, Risk mgmt, Investor Relations, M&A, Amministrazione, Acquisti;

- BD: Nuovi business, Sviluppo organico, Commerciale retail;

- CORP&LEG: Affari Legali e Societari;

Evoluzione Organizzativa 2016 Modello Organizzativo
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CEO

Corporate
& Legal Affairs

Human Capital
& ICT

Generation & 
Market

Public Affairs
& Communication

Business 
Development

AFC

& Procurement

Perimetro 

societario"ERG Power

Generation S.p.A."

Perimetro societario

"ERG S.p.A."

Rafforzamento del ruolo 

di guida e controllo

Forte specializzazione delle 

risorse e delle competenze

Organizzazione del business per 

"processo / fase del valore"

CEO



Come siamo arrivati al cambiamento 

Il Capitale Umano

Nonostante 
variazioni nel 

perimetro delle 
attività svolte, 

la valorizzazione 

del Capitale 

Umano 

è sempre stata 

la scelta di ERG

Via più 
difficile 

e complessa:
Riconvertire la 
professionalità 
delle Persone

� Fiducia nelle 

Persone

� Accountability 

� Formazione 

mirata
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Come siamo arrivati al cambiamento: la formazione
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«Non cerchiamo Persone di Talento, ma il Talento nelle Persone»

Il nostro approccio al  Talent Management  implica che ogni persona venga invitata annualmente a 
progettare il proprio percorso formativo. 
A tutti sono richiesti comportamenti manageriali: per poter creare valore attraverso i suoi risultati  
è necessario saper gestire al meglio  se stessi e le proprie risorse personali.



La nostra mission

«Energia da oltre 70 anni: una storia che si rinnova. 
Esperienza, dinamismo e sviluppo sostenibile 

sono al centro del nostro modo di fare industria.  
Ci appassionano le sfide 

e puntiamo sul talento delle nostre persone 

e il valore dei nostri partner 

per raggiungere sempre i migliori risultati. 
Etica, credibilità ed efficienza

caratterizzano, da sempre, 
il nostro modo di lavorare.»
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ERG: Essere Rinnovabili, Essere Sostenibili

La Sostenibilità è il “motore” di un processo di 

miglioramento continuo, che garantisce i risultati nel tempo 
e il rafforzamento delle performance economiche, della 

propria reputazione, della salute e della sicurezza dei 
lavoratori nonché il raggiungimento dei propri obiettivi in 

campo ambientale e sociale.

La creazione di “valore condiviso” per gli stakeholder 

rappresenta uno dei principali elementi della Sostenibilità del 
Gruppo.

Nel nostro operare, oltre alle norme di Legge, seguiamo i 
principi del Codice Etico, dei Modelli 231, delle Linee Guida 

anticorruzione e delle politiche interne.

Fonte: «Sustainability Policy» del Gruppo ERG
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Trofeo Riccardo 

Garrone 

– ASD ERG 38

Alcune delle nostre iniziative
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Il progetto educational"Vai col vento!"
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Con il patrocinio di I numeri dell’edizione 2015 - 2016



« It is not the strongest of 

the species that survives, 

nor the most intelligent 

that survives.

It is the one that is most 

adaptable to change.»

Charles Darwin
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Semplicemente energia.

Per maggiori informazioni

www.erg.eu
www.ergcomenergia.it

@ERGnow

ERGnow

ERG SpA


