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Antonella Sopranzetti 
Direttore Responsabile Argomenti Esso

È uscita l’edizione 2017 degli Scenari Energetici al 2040 (Energy Outlook: A view to 2040).

Gli Scenari Energetici costituiscono la visione di lungo periodo della ExxonMobil sul futuro 
panorama energetico. Sono elaborati da economisti, ingegneri e scienziati del Gruppo attraverso 
l’analisi dei trend della domanda e dell’offerta di energia relativi a 100 paesi, 15 settori di 
domanda e 20 diverse tipologie di fonti energetiche.
 
Una sintesi, in italiano, è disponibile allegata a questo numero di Argomenti Esso mentre lo 
studio integrale, in inglese, è consultabile sul sito www.exxonmobil.com.

Argomenti Esso ospita, anche in questo nuovo numero, una serie di contenuti, 
informazioni e tanti approfondimenti su temi di attualità per il settore.  

La sezione Dal Mondo si apre con un’intervista a Khurram Gaba, Policy Planning 
Executive della ExxonMobil Refining & Supply, sulle sfide per una mobilità a 
basse emissioni in Europa e l’importanza di politiche che permettano a tutte le 
tecnologie di poter contribuire al raggiungimento complessivo dei targets fissati 
dall’Unione Europea. A seguire, alcune notizie dal panorama ExxonMobil: dalla 
nuova piattaforma digitale “Energy Factor” alla partnership con il team Red Bull 
in Formula 1™, dall’anniversario dei 150 anni di attività nel settore dei 
lubrificanti allo sviluppo di un olio motore di nuova generazione. Il tutto senza 
dimenticare l’impegno costante nella ricerca di soluzioni innovative nel campo 
dei biocarburanti. 

Le pagine Dall’Italia si aprono con i 125 anni che la Esso Italiana ha festeggiato 
nel corso del 2016. L’inizio dell’anno, invece, ha visto l’apertura dei profili 
Facebook e Twitter del marchio Esso in Italia. Poi, uno sguardo alle iniziative di 
solidarietà della Esso Italiana rivolte alle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto e una testimonianza del sostegno ad Onlus attive nel sociale, come 
“L’Arte nel Cuore”. Infine, una nuova rubrica che apre una finestra su una 
giornata tipo in una realtà operativa: questa volta siamo a bordo del Terminale 
Adriatic LNG. 

Chiudono il numero le notizie provenienti Dai Siti Operativi con il ritorno della 
gestione Esso presso il deposito di Calata Canzio, il “Family Open Day” dello 
stabilimento lubrificanti di Vado Ligure, l’impegno sociale della Raffineria di 
Augusta e l’importante esercitazione ambientale a cui ha partecipato la 
SARPOM di Trecate. 

Buona lettura
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La scorsa estate, la Commissione Europea ha 

pubblicato la “Strategia Europea per la mobilità a 

basse emissioni” che stabilisce i principi guida per 

gli Stati membri per ridurre le emissioni del 

settore dei trasporti. Quali sono le sfide principali 

nell’Unione Europea?

L’Europa ha obiettivi di lungo termine molto 

ambiziosi per la decarbonizzazione, sia dei trasporti 

che dell’economia in generale. Ora, l’ottenimento di 

Europa: mobilità a basse 
emissioni

Intervista a Khurram Gaba, Policy Planning Executive 
per la ExxonMobil Refining and Supply.

basse emissioni nel trasporto è particolarmente 

impegnativo rispetto ad altri settori, perché i costi 

sono piuttosto elevati e facciamo affidamento 

prevalentemente su carburanti liquidi. 

Il 94% del fabbisogno energetico del settore dei 

trasporti in Europa è soddisfatto dal petrolio, e per 

una buona ragione. Il petrolio offre infatti 

caratteristiche di alta densità di energia e di 

convenienza difficili da superare. 

Ci sono alternative disponibili, ma c’è ancora lavoro 
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da fare perché possano dirsi mature sotto il profilo 
tecnico. L’Europa si è data obiettivi ambiziosi e per 
raggiungerli saranno necessarie soluzioni 
innovative.

Uno dei principali pilastri della strategia della 
Commissione è quello di aumentare, per il 
trasporto, l’uso di energie alternative a basse 
emissioni, come i biocarburanti. Quanto sono 
efficaci queste proposte?

A giudicare dall’esperienza passata, si potrebbe 
sostenere che tale politica non sia stata molto 
efficace. Lo scopo primario dei targets per le 
rinnovabili è quello di ridurre le emissioni a 
beneficio dell’ambiente. Ciò che abbiamo imparato 
negli ultimi 5-10 anni in Europa è che l’uso di alcuni 
biocarburanti non determina reali riduzioni nelle 
emissioni di gas a effetto serra. 
Parlo di biocarburanti derivati da colture per la 
produzione di alimenti, ovvero i cosiddetti 
biocarburanti di prima generazione. 

Per il futuro ci si dovrebbe quindi concentrare su 
biocarburanti avanzati che non sono in concorrenza 
con la produzione alimentare. 
Ma anche in questo caso ci sono limiti: ridotta 
disponibilità e costo relativamente elevato. 
Per il momento, si tratta infatti di un’alternativa 
molto costosa rispetto ai carburanti derivati dal 
petrolio. Abbiamo bisogno di innovare per ridurre 
i costi e migliorare la scalabilità e la ExxonMobil sta 
facendo la sua parte, attraverso una serie di 
programmi di ricerca, per raggiungere entrambi 
questi obiettivi.

Un altro aspetto importante della strategia della 
Commissione è quello di creare un mercato per i 
veicoli a emissioni zero. Come vede il ruolo 
dell’elettrificazione nel ridurre le emissioni dei 
trasporti e nel raggiungimento degli obiettivi della 
strategia dell’Unione Europea?

Siamo ben consapevoli della forte spinta 
dell’Unione Europea verso l’elettrificazione, ma 
potremmo dire che non esiste una ricetta magica. 
È improbabile che emerga una singola tecnologia 
vincente. L’elettrificazione è certamente una parte 
molto importante della soluzione, ma dobbiamo 
anche espandere il nostro approccio e tener conto 
del principio della neutralità tecnologica. 

L’esperienza passata ha dimostrato che il regolatore 
non è sempre stato efficace nello scegliere le 
tecnologie vincenti. Crediamo che l’industria sia 
nella posizione migliore per sviluppare soluzioni 
innovative. 

Pertanto, dovremmo promuovere condizioni che 
permettano a tutte le tecnologie di poter 
contribuire al raggiungimento complessivo dei 
targets. E dobbiamo anche essere realistici riguardo 
a quali progressi tecnologici possiamo aspettarci 
nell’arco temporale considerato. 
Infatti, se promuoviamo una tecnologia prima che 
sia matura, il rischio è che questa possa avere un 
costo molto elevato per la società. 

Abbiamo quindi bisogno di creare un quadro 
di riferimento che consenta alla tecnologia di 
evolversi e di dar seguito all’innovazione, ma che 
non promuova e forzi la diffusione di tecnologie 
che non siano ancora mature.

Secondo la ExxonMobil, qual è il modo migliore 
per raggiungere una mobilità a basse emissioni?

Dobbiamo avere un approccio olistico al settore dei 
trasporti. Ciò significa guardare ai tre elementi 
chiave del sistema del trasporto: i veicoli, i 
carburanti e le infrastrutture. Probabilmente questa 

Khurram Gaba, Policy Planning Executive per la 
ExxonMobil Refining and Supply
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terza componente è quella che richiederà maggiore 
attenzione in futuro. Per infrastrutture non intendo 
solo le strade, ma anche la gestione intelligente del 
traffico, che influenza i comportamenti di coloro 
che sono alla guida, e la guida autonoma. Tutti 
questi elementi possono giocare un ruolo molto 
importante nella riduzione delle emissioni e a un 
costo relativamente basso.

Anche il consumatore è molto importante. 
In fin dei conti, noi possiamo offrire tecnologie al 
mercato, ma sono i consumatori a decidere cosa 
acquistare. Oggi ci sono molti fattori che vengono 
tenuti in considerazione in questa scelta, ma il 
risparmio di carburante non è necessariamente la 
preoccupazione predominante. 
Perciò dobbiamo essere certi che i consumatori 
abbiano informazioni chiare e trasparenti. 
Le politiche future dovranno essere eque e 
trasparenti, così da permettere alle persone di 
prendere decisioni consapevoli per raggiungere 
l’obiettivo di una mobilità a basse emissioni.

Qual è la posizione della ExxonMobil sui trasporti 
alla luce della riforma in corso dell’Emission 
Trading Scheme (ETS), il “Sistema europeo di 
scambio di quote di emissione”?

L’ETS è un pilastro fondamentale della politica 
europea sul clima. Rappresenta il 45% delle 
emissioni totali nell’economia dell’Unione Europea. 
Molti settori sono compresi nell’ETS, ma non quello 
dei trasporti, per il momento. Noi vorremmo vedere 
il trasporto incluso nel sistema ETS, perché questo 
rappresenterebbe un approccio neutrale sotto il 
profilo tecnologico, promuoverebbe la soluzione a 
più basso costo per la società e permetterebbe di 
raggiungere l’obiettivo generale che l’Unione 
Europea ha fissato in termini di riduzione delle 
emissioni per il 2030 e oltre.

La ExxonMobil come contribuisce alla riduzione 
delle emissioni nel settore dei trasporti?

La ExxonMobil fornisce un contributo significativo 
alla riduzione delle emissioni in molti settori, 
compreso quello dei trasporti. 
Negli ultimi 15 anni, abbiamo investito 7 miliardi di 
dollari nello sviluppo di soluzioni energetiche a 
bassa emissione. In materia di biocarburanti, 
abbiamo una serie di programmi in corso con varie 

università per sostenere lo sviluppo di biocarburanti 
avanzati, che si affiancano alla nostra 
collaborazione con Synthetic Genomics, Inc (SGI) 
per la ricerca di biocarburanti dalle alghe (v. articolo 
a pag. 8). 
Queste sono tutte le aree che stiamo esplorando 
per cercare di risolvere le due sfide chiave 
accennate in precedenza: la mancanza di scalabilità 
e il costo dei biocarburanti avanzati, oggi ancora 
relativamente elevato.

Investiamo anche grandi risorse, in termini di 
impegno e di energia, nel ridurre le emissioni nelle 
nostre operazioni, sia nelle attività di estrazione del 
settore upstream sia nel downstream, anche nella 
produzione di carburanti per autotrazione. Le 
raffinerie richiedono molta energia, quindi tutto ciò 
che possiamo fare per migliorare l’efficienza 
energetica dei nostri impianti aiuta a ridurre le 
emissioni associate alla produzione di carburanti 
per il trasporto. 

Inoltre, avere la giusta combinazione carburante-
veicolo è molto importante perché costituiscono un 
unico sistema. Lavoriamo per il miglioramento della 
qualità dei carburanti, in modo che il veicolo possa 
essere il più efficiente possibile.

Continuiamo a sviluppare lubrificanti avanzati che 
aiutano a ridurre l’attrito che, a sua volta, 
contribuisce a ridurre i consumi di carburante e si 
traduce in minori emissioni. Infine, la nostra 
produzione chimica consente di produrre plastica 
avanzata utilizzata per rendere i veicoli più leggeri e 
quindi più efficienti in termini di consumi di 
carburante. 

“Dobbiamo avere un 
approccio olistico al settore 
dei trasporti. Ciò significa 
guardare ai tre elementi 
chiave del sistema del 
trasporto: i veicoli, i 
carburanti e le infrastrutture.”
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Visitate Energy Factor: 
www.energyfactor.com

Si chiama Energy Factor ed è il nuovo portale di 
comunicazione digitale sviluppato dalla ExxonMobil 
che, inaugurato a metà dello scorso anno, offre 
costanti aggiornamenti sui principali temi connessi 
al mondo energetico. 
Le storie, gli articoli, i video e le infografiche 
proposte al suo interno forniscono una 
testimonianza dell’impegno e delle attività del 
Gruppo ExxonMobil nel contribuire a soddisfare la 
domanda energetica a livello mondiale. Il tutto 
offrendo ovviamente spazio all’analisi degli spunti 
provenienti di volta in volta dallo scenario globale, 
direttamente connessi a temi energetici di attualità. 

Energy Factor ospita anche le testimonianze dirette 
dei dipendenti ExxonMobil, oltre 73.000 uomini e 
donne in tutto il mondo che lavorano ogni giorno 
per rendere disponibile l’energia in maniera sempre 
più efficiente sia sotto il profilo economico che 
ambientale senza trascurare l’attenzione verso le 
comunità locali nelle quali operano. Un impegno 
costante che si traduce in innovazione tecnologica 
e progresso in campo scientifico e sociale. 

All’interno della piattaforma, inoltre, trova spazio 
Perspectives, il blog della ExxonMobil inaugurato 
nel 2010 come forum di discussione e riflessione 
sulle principali tematiche energetiche e per favorire 
una più completa comprensione del settore e delle 
sue sfide.

Energy Factor si affianca agli altri canali di 
comunicazione della ExxonMobil – sito web, 
Facebook, Twitter, Linkedin e YouTube – per 
continuare a stimolare e favorire il dibattito sul 
mondo dell’energia. 

Energy Factor: la nuova 
piattaforma digitale 
della ExxonMobil
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Trasformare le alghe in carburante per autotrazione 
disponibile ovunque, a prezzi accessibili e basse 
emissioni rimane, al momento, un obiettivo 
ambizioso. Tuttavia, ExxonMobil e Synthetic 
Genomics Inc. (SGI) – la startup della California 
specializzata nel campo della biologia sintetica – 
continuano a credere che il sogno possa diventare 
realtà. Ecco perché le due Società hanno 
recentemente rinnovato il proprio accordo di ricerca 
sull’utilizzo delle alghe per la produzione di energia 
pulita e a basso contenuto di carbonio. 

Iniziata nel 2009, la collaborazione tra ExxonMobil 
e SGI ha come obiettivo lo sviluppo di biocarburanti 

Ricerca sui biocarburanti 
da alghe

ExxonMobil e Synthetic Genomics rinnovano la collaborazione.

dalle alghe, da utilizzare come alternativa – a basse 
emissioni e da fonte rinnovabile – ai tradizionali 
carburanti per il settore dei trasporti. Negli ultimi 
anni, il progetto ha permesso di compiere 
significativi progressi nella comprensione della 
genetica delle alghe, delle loro caratteristiche di 
crescita e di produzione di oli.

Con il rinnovo dell’accordo proseguono, dunque, le 
attività di selezione ed ingegneria genetica di specie 
di alghe che offrono prestazioni più elevate e 
maggiore efficienza in termini di fotosintesi e 
produzione di oli per lo sviluppo di biocarburanti.
La ricerca continuerà a concentrarsi sulle aree di 
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forza di SGI nel campo della biologia sintetica 
basandosi sulle recenti scoperte dei processi 
biologici che, nelle varietà di alghe di tipo avanzato, 
regolano la crescita e la produzione di lipidi. La 
creazione di questi grassi è, infatti, fondamentale 
perché possono servire come materia prima per 
essere trasformata in carburanti a basse emissioni 
per il trasporto. Questo significa che aumentare la 
produzione di lipidi sarà un elemento fondamentale 
nel trasformare le alghe in una fonte di energia 
valida sotto il profilo commerciale.

“Insieme alla ExxonMobil, abbiamo fatto passi 
significativi per identificare e valorizzare specie di 
alghe in grado di produrre grandi quantità di oli, 
mantenendo allo stesso tempo i tassi di crescita 
desiderabili”, ha dichiarato Oliver Fetzer, Ph.D., 
Amministratore Delegato di Synthetic Genomics.
 
Vijay Swarup, Vice Presidente del settore Ricerca e 
Sviluppo della ExxonMobil Research and 
Engineering, ha affermato che il rinnovo 
dell’accordo sottolinea l’importanza della ricerca e 
riconosce i grandi progressi conseguiti dal team nel 
corso degli ultimi anni. “Synthetic Genomics ed 
ExxonMobil proseguono nel loro impegno per il 

progresso delle basi scientifiche nello sviluppo di 
biocarburanti da alghe,” ha dichiarato Swarup. 
“Sappiamo che questo sarà un impegno a lungo 
termine ma, visti i risultati ad oggi ottenuti, siamo 
ottimisti.”

La ExxonMobil è impegnata in una vasta gamma di 
studi sui biocarburanti avanzati, in collaborazione 
con università e altre aziende. L’obiettivo di questi 
programmi di ricerca e sviluppo è quello di 
esplorare nuove tecnologie e cercare i migliori 
percorsi per una produzione cost-effective su vasta 
scala.

Questi rimangono, infatti, elementi chiave del 
ventaglio di progetti di studio della ExxonMobil 
volti alla produzione di energia per soddisfare il 
fabbisogno globale riducendo, al contempo, le 
emissioni di gas a effetto serra per mitigare il rischio 
dei cambiamenti climatici.
La domanda globale di carburanti per il trasporto è 
destinata ad aumentare di quasi il 30% entro il 
2040 e accelerare la riduzione delle emissioni del 
settore dei trasporti avrà, infatti, un ruolo 
fondamentale sulla riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra a livello globale.
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Lubrificanti ExxonMobil: 
150 anni di innovazione

Nel 2016 la ExxonMobil ha celebrato i 150 anni di 
attività nel settore dei lubrificanti. Una storia fatta di 
innovazioni tecnologiche e successi contraddistinti 
dall’impegno costante per la creazione di soluzioni 
d’avanguardia ispirate sempre ai più alti standard di 
qualità.

Tutto ebbe inizio nel 1866 con la nascita della 
Vacuum Oil Company – società che sarebbe poi 
diventata parte di quella che oggi è la Exxon Mobil 
Corporation – creata per sviluppare dal petrolio 
lubrificanti di qualità attraverso un processo di 
distillazione sotto vuoto. 

Da allora i prodotti e le diverse soluzioni di volta in 
volta proposte dagli scienziati e dai tecnici della 
ExxonMobil hanno contribuito ad alcune tappe 
importanti della storia recente del genere umano: 

dalla comparsa delle prime automobili a benzina al 
primo generatore elettrico, al primo volo a motore 
o al lancio del primo Space Shuttle.
Un impegno costante per il progresso testimoniato 
dallo sviluppo di diversi prodotti rivoluzionari e di 
primo piano quali ad esempio il Mobil 1™, olio 
motore sintetico disponibile su scala mondiale, o il 
Mobil Delvac™, uno dei primi oli per motori diesel.

Qualità, innovazione e successi sono, però, il 
risultato anche del dialogo continuo stabilito nel 
corso degli anni con i principali costruttori 
automobilistici, aerei e navali di tutto il mondo. 
Solide collaborazioni che permettono ancora oggi 
non solo di avere una chiara percezione della realtà 
ma soprattutto di andare tempestivamente 
incontro alle sempre nuove esigenze poste dallo 
sviluppo tecnologico. 
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Un olio motore “verde”?
La risposta innovativa dei 
ricercatori della ExxonMobil
La storia del lubrificante Mobil 1 ESP X2 0W-20, un 
olio motore dalla formulazione innovativa 
sviluppato recentemente nei laboratori ExxonMobil, 
si inserisce nella scia del continuo impegno del 
Gruppo nel campo dell’avanzamento tecnologico 
dei prodotti.

L’obiettivo dei ricercatori della ExxonMobil 
Research and Engineering era quello di soddisfare 
l’esigenza dei costruttori d’auto in Europa di 
rispondere alle stringenti normative per la riduzione 
delle emissioni senza sacrificare le prestazioni della 
vettura. 

La sfida è stata quindi quella di studiare un 
lubrificante che potesse contribuire a ridurre le 
emissioni di CO2 ed è stato subito chiaro che fosse 
necessario un olio a bassa viscosità che fornisse 
una protezione del motore pari a quella dei prodotti 
ad alta viscosità. 

Ne è seguita una lunga e meticolosa fase di 
sviluppo che ha dato vita a Mobil 1 ESP X2 0W-20, 
un lubrificante dal particolare colore verde, che lo 
differenzia dalle altre formulazioni Mobil 1.
Frutto del lavoro di un team specializzato, questo 
prodotto combina l’efficienza nei consumi tipica dei 
lubrificanti a bassa viscosità con i benefici nelle 
prestazioni dei prodotti ad alta viscosità. Offre, 
infatti il potenziale per ridurre i consumi di 
carburante e fornisce un’eccellente pulizia del 
motore proteggendolo dalla formazione di 
morchie. 

L’alta innovazione di questo prodotto ne ha già 
fatto una realtà di successo scelta da alcuni dei 
principali costruttori di settore quali Jaguar Land 
Rover, Porsche e il Gruppo Volkswagen.    
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ExxonMobil e Red Bull: nuova 
partnership in Formula 1

ExxonMobil e la scuderia Red Bull sono partner ufficiali nel campionato del mondo 2017 di Formula 1™: 

un binomio che unisce due marchi di primo piano del panorama motoristico mondiale. 

Si tratta di una nuova partnership tecnologica che, da un lato, va ad aggiungere valore alla presenza storica 

della ExxonMobil nel mondo delle corse automobilistiche e, dall’altro, permette alle vetture della scuderia 

Red Bull di beneficiare di esperienza e qualità tecnica.  

L’accordo prevede la fornitura da parte di ExxonMobil di prodotti all’avanguardia – quali il carburante da gara 

Sinergy™ e i lubrificanti Mobil 1™, il marchio di oli motore sintetici leader al mondo – nonché di supporto 

tecnico ed ingegneristico per lo sviluppo di lubrificanti di nuova generazione per migliorare le prestazioni del 

motore e del cambio della monoposto. 

Sulla nuova monoposto RB13 debuttano i loghi Esso™ e Mobil 1™

™
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“La scuderia Red Bull rappresenta una piattaforma 
dinamica per mostrare e mettere alla prova la 
tecnologia dei nostri carburanti e lubrificanti 
avanzati ad alte prestazioni” ha affermato Matt 
Bergeron, Vice Presidente Marketing della 
ExxonMobil Fuels, Lubricants  and Specialties 
Marketing Company, in occasione dell’annuncio 
della partnership. “Siamo entusiasti di iniziare 
questa collaborazione con i piloti della Red Bull, 
giovani di talento che si stanno costruendo 
un’eccellente reputazione in termini di competitività 
e che saranno anche ambasciatori di successo dei 
nostri marchi verso generazioni di consumatori”. 

I marchi di carburanti Esso™ e dei lubrificanti 
Mobil 1™ saranno, infatti, presenti sulle vetture, 
sulle tute e sui caschi dei piloti della scuderia così 
come presso la Red Bull Racing Factory a Milton 
Keynes, in Inghilterra.

“Red Bull Racing e Mobil 1 sono due marchi globali 
che condividono la passione per le corse, le 
prestazioni e l’innovazione”, ha dichiarato Christian 
Horner, Team Principal della scuderia Red Bull. “Da 
oltre 30 anni Mobil 1 è un marchio iconico in 
Formula 1 e la nostra nuova partnership ci fornisce 
un’opportunità unica per attingere all’incredibile 
esperienza della ExxonMobil.”

Questa nuova partnership estende la presenza di 
successo del marchio Mobil 1 nel mondo della 
Formula 1.
In 38 anni di presenza - dal suo ingresso nel 1978 
con il team Williams e poi con il team McLaren dal 
1995 al 2016 – Mobil 1 è stato, infatti, il lubrificante 
delle autovetture vincitrici di oltre 100 Gran Premi, 
ha conquistato 6 titoli mondiali piloti e 5 titoli 
mondiali costruttori. 

Questi numeri rappresentano non solo una 
garanzia di prestazioni in tutte le condizioni e ai 
massimi livelli, ma anche un auspicio per successi 
futuri. 

Daniel Ricciardo, pilota della scuderia Red Bull
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Palazzo Caetani nel centro di Roma, per il suo prestigio, richiedeva un profilo alto e così è stato per la 

celebrazione dei 125 anni della Esso Italiana tenutasi il 23 novembre 2016 al Centro Studi Americani che ha 

sede, appunto, in questo storico palazzo. Merito è dei relatori, chiamati a discutere il materiale storico, 5 

video che hanno ripercorso la storia della Società, dalla fondazione a Venezia nel 1891, alla presenza di 

Rockefeller, fino ai giorni nostri, con le iniziative nelle scuole delle province di Novara e Siracusa, dove si 

trovano le due grandi raffinerie del Gruppo, ad Augusta e a Trecate.

Il patrimonio dei 125 anni 
della Esso Italiana

I relatori che, nel corso di 
un evento tenutosi a 
Roma, hanno ripercorso la 
storia della Esso nel 
tessuto economico e 
sociale del nostro Paese. 
Da sinistra a destra: 
Gianni Murano - 
Presidente della Esso 
Italiana, Adriana 
Castagnoli - 
Professoressa 
dell’Università di Torino, 
Giuseppe De Rita - 
Presidente del Censis 
e Davide Tabarelli - 
Presidente di Nomisma 
Energia.

Dall’Italia

di Davide Tabarelli, Presidente di Nomisma Energia
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Un racconto che ha coperto quasi tutta la storia 
dell’Italia moderna, dai primi tentativi di crescita 
dopo l’Unità, alle due tragiche guerre, dal boom 
economico degli anni ’50 alla recente decrescita. A 
commentare i video sono stati chiamati la 
professoressa Adriana Castagnoli dell’Università di 
Torino – esperta di storia economica internazionale, 
il grande sociologo Giuseppe De Rita – presidente 
del Censis, e Gianni Murano – presidente della Esso 
Italiana, i cui interventi ho avuto il piacere di 
moderare. Un’ora e mezza in cui sono stati rivissuti 
momenti della nostra storia, alcuni poco conosciuti, 
altri popolari, alcuni drammatici, altri divertenti.

La professoressa Castagnoli ha ricordato il ruolo 
fondamentale della grande impresa americana nel 
modellare lo sviluppo economico dell’Italia, con 
Giovanni Agnelli, Alberto Pirelli e Adriano Olivetti 
che si recarono negli Stati Uniti per imparare dalle 
grandi compagnie manifatturiere, in primis dalla 
Ford, come replicare da noi i loro modelli 
organizzativi e di produzione su vasta scala. 
È in quegli anni che si rafforza un legame fra le 
grandi imprese americane, che avevano un 
gigantesco mercato, e quelle europee, che 
seguivano la modernizzazione di oltre oceano con 
affanno. Per il petrolio, come ha ribadito la 
professoressa Castagnoli in diverse passaggi, la 
presenza della Russia sullo sfondo è stata una 
costante, che peraltro si ripete anche ai giorni 
nostri. De Rita ha posto l’accento sull’allora già 
evidente nanismo delle nostre società industriali 
rispetto a quelle straniere. Ha fatto notare che le 
grandi imprese, come FIAT, Olivetti, Pirelli e anche 
Esso, erano una sorta di tentativo, non sufficiente, 
per cercare di creare una struttura economica per 
un paese che era frammentato e profondamente 
povero in alcune aree. Con un po’ di amarezza non 
si può purtroppo evitare di pensare che sono parole 
valide anche oggi.

Castagnoli ha ricordato, inoltre, anche l’importante 
ruolo avuto dalle grandi imprese statunitensi nel 
favorire lo sviluppo economico moderno anche con 

le loro grandi fondazioni, come la Rockfeller 
Foundation, che sono state centri di elaborazione 
scientifica e culturale, dove, ha ricordato De Rita, 
venivano mandati i nostri migliori cervelli ad 
imparare. 

Guardando le immagini dell’inaugurazione della 
Casa dell’Automobile a Roma alla presenza del 
cardinale Pacelli, il futuro Papa Pio XII, De Rita ha 
descritto quel processo come “l’imborghesimento 
della classe ricca”, quello che sarebbe poi successo, 
su larga scala, negli anni ’60 e ’70, quando si 
diffusero le abitudini americane che ruotavano in 
buona parte sull’automobile. Alla mia provocazione 
se quell’imborghesimento fosse negativo, De Rita 
ha rifiutato tale giudizio ricordando anzi il valore 
che tale processo ha avuto per la nostra civiltà 
occidentale ed Europea in particolare. 
Al riguardo, ha lodato la Esso Italiana per la sua 
capacità nel soddisfare i bisogni dell’uomo comune, 
per l’efficacia nell’entrare nella quotidianità, portare 
dei beni che erano utili e costruirci sopra la forza di 
un marchio, un valore riconosciuto negli anni. 
Prodotti che erano non solo le benzine o i 
lubrificanti, ma anche l’olio combustibile o il gasolio 
da riscaldamento. La casa e la macchina erano le 
ambizioni della vita della classe media dopo il 
boom, proprio quello che oggi è venuto a mancare. 
 
Murano, a cui è toccato il compito di riportare la 
discussione su aspetti più materiali, ha sottolineato 
che già in quegli anni l’allora SIAP (Società Italo 
Americana pel Petrolio) – nome con cui fu costituita 
la Società nel 1891 a Venezia – cercava di fare 
innovazione per rispondere alla nascente domanda 
di mobilità. Andava così affermandosi una delle 
caratteristiche future della Società, quella di essere 
tra i leader nel campo dell’innovazione e, a seguire, 
dell’intero mercato. La SIAP – che dopo diversi 
cambi di denominazione sociale assume, nel 1972, 
quella attuale di Esso Italiana – fu una delle prime 
affiliate straniere della Standard Oil Company 
(Ohio) di John D. Rockefeller da cui nasce, nel 
1882, la Standard Oil Co. (New Jersey) – nota in 
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Italia con il nome Esso, dalla pronuncia inglese delle 
sue iniziali (S - O) – che nel 1972 cambia il nome in 
Exxon Corporation e si fonde con la Mobil, nel 
1999, diventando la Exxon Mobil Corporation.

Altri video ci riportano alla seconda guerra 
mondiale e ci avvicinano ai tempi più conosciuti, 
non solo per il lasso temporale più corto, ma anche 
per il fatto che la mobilità, l’auto e la benzina sono 
stati il simbolo del boom economico su cui abbiamo 
costruito la società d’oggi. 

La professoressa Castagnoli, anche su mia 
sollecitazione, ha poi affrontato temi meno 
celebrativi, come il rapporto, a volte ruvido, fra 
società americane, certamente private, ma molto 
vicine al governo di Washington, e le imprese di 
Stato europee, nate con la funzione di favorire una 
crescita migliore e più diffusa di quanto si riteneva 
potessero fare le società private.

Inevitabile che si parlasse di ENI e del rapporto che 
ha avuto con gli americani. Mattei, nella primavera 
1962, avrebbe voluto incontrare a Washington 
Kennedy ma l’entourage del presidente decise di 
proporgli prima un incontro con il sottosegretario di 
Stato, George Ball, al quale Mattei illustrò, fra gli 
altri, un importante progetto di liquefazione del gas 
libico per il quale era in corso, proprio con la Exxon, 
un accordo di joint venture. 

Le ultime clip raccontano la storia dei nostri giorni, 
quelli della crescita delle vendite, della rete più 
efficiente, degli investimenti nelle raffinerie per 
salvaguardare l’ambiente e, infine, dell’impegno per 
la cultura e per favorire la conoscenza in campo 
energetico. 
È una forma di responsabilità sociale di impresa 
che, di fatto, la Esso Italiana, seguendo le tracce 
della casa madre, ha integrato nel proprio tessuto 
aziendale da tempo, da molto prima che diventasse 
di moda. Ed io, che mi vanto di essere uno che usa 
la bicicletta per i suoi spostamenti, non ho resistito 
alla tentazione di ricordare come le campagne 
fedeltà della Esso con i bollini rilasciati dai 
distributori di carburanti siano state un successo 
commerciale unico in Italia, in particolare con la 
mountain bike verde di Pininfarina che, ancora oggi, 
si vede circolare spesso in Italia. 

Sono, poi, sempre scenografiche le immagini del 
rigassificatore situato al largo delle coste di Rovigo 
nell’Alto Adriatico. Si tratta di un impianto unico al 
mondo, entrato in funzione nel 2009, sviluppato e 
costruito da Adriatic LNG, una società partecipata 
dalla ExxonMobil. Alla realizzazione di questa 
infrastruttura d’avanguardia la Esso Italiana ha 
fornito servizi professionali contribuendo a 
superare ostacoli e difficoltà tipiche italiane e a far 
diventare realtà uno dei più grandi investimenti 
degli ultimi anni in Italia nel settore energetico. In 

La prima azione della 
Società Italo Americana 
pel Petrolio, oggi Esso 
Italiana, costituita il 16 
maggio 1891. 
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20 anni di riforme e liberalizzazioni nel gas, questa 
è la struttura più importante che sia stata realizzata, 
proprio in funzione dell’apertura del mercato.  

Guardando al futuro, i presenti hanno concordato 
sul fatto che l’auto elettrica presenta ancora molte 
difficoltà e che, pertanto, nei prossimi decenni i 
veicoli a gasolio e a benzina avranno ancora una 
presenza significativa. La mobilità, però, sta già 
cambiando, al passo con lo sviluppo tecnologico di 
mezzi sempre più efficienti, con un’accresciuta 
sensibilità ambientale e il diffondersi di una cultura 
di mobilità condivisa.  

Murano, ha ricordato come nel corso della sua 
storia la Esso Italiana abbia saputo cogliere le 
opportunità offerte dal mutare dei tempi ma anche 
adeguarsi a un mercato in continua evoluzione ed 
affrontare, con determinazione e lungimiranza, i 
suoi mutamenti. Oggi, con lo stesso impegno, sta 
modificando la sua presenza nel settore della 
distribuzione carburanti applicando il modello  
“grossista con marchio” che prevede la cessione di 
rami d’azienda, composti da gruppi di stazioni di 
servizio, e la stipula di specifici accordi commerciali 
per la fornitura di carburanti a marchio Esso. 

Gli investimenti degli ultimi anni nelle raffinerie di 
Augusta e di Trecate testimoniano, inoltre, la 
continua attenzione a voler rendere i siti sempre più 

efficienti sotto il profilo tecnologico, operativo ed 
energetico per contribuire a soddisfare la domanda 
di energia in modo sempre più sostenibile.

Video e testimonianze hanno animato il filo 
conduttore che ha accompagnato il corso 
dell’evento con un duplice obiettivo: ribadire il 
primato che l’industria ha nel fare cultura di massa 
– con la tecnologia dei prodotti, con il marketing, 
con innovazioni che cambiano e anticipano le 
abitudini dei consumatori – e guardare al futuro, 
attraverso la storia, per capire l’importanza che 
l’industria del petrolio, e la Esso Italiana, 
continueranno a rivestire nel soddisfare la domanda 
di energia in generale e di mobilità in particolare. 

Al termine di una carrellata di ricordi che hanno 
segnato anche il progresso e l’innovazione, mi è 
piaciuto chiudere l’evento ricordando una famosa 
pubblicità della ExxonMobil di qualche anno fa nella 
quale, con ottimismo, si ricorda che la macchina più 
complessa dell’universo, quella che ci ha portato fin 
qui e che ci salverà, è proprio il cervello umano. 
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online svolta attraverso il sito internet 
www.carburanti.esso.it, accessibile anche dal 
portale globale www.esso.com.

Pur rientrando entrambi nell’universo dei Social 
Network, Facebook e Twitter si differenziano 
significativamente per funzionalità, caratteristiche e 
utilizzo. Da una parte, infatti, Facebook offre la 
possibilità di creare contenuti di vario genere, 
formato e lunghezza prestandosi dunque a notizie 
e curiosità su servizi, promozioni e novità. 
Dall’altra, Twitter si articola invece in messaggi più 
brevi che meglio si prestano a interazioni durature 
con un pubblico di consumatori più concentrato in 
numero ma con una diversa attitudine a 
influenzare.

In generale, comunque, grazie alla possibilità di 
condividere video, immagini e testi commentabili 
dai consumatori-utenti, la presenza su Facebook e 
Twitter offre l’opportunità di interagire con le 
persone in modo costante, rapido e diretto, 
andando a proporre di volta in volta contenuti 
puntuali, innovativi e interattivi. 

Proprio per questo, negli ultimi anni i Social 
Network si sono imposti sempre più come canali di 
comunicazione fondamentali per le aziende nella 
relazione con il pubblico, vera e propria sfida in un 
ambiente sempre più “social”. Una sfida accettata, 
oggi, anche dal marchio Esso.

Twitter e Facebook: aperti gli
account del marchio Esso in Italia

ESSOITA

ESSO_IT

Il 2017 è iniziato, per la Esso Italiana, con una doppia grande novità: l’inaugurazione dei nuovi profili destinati 
all’interazione con i consumatori sulle piattaforme Facebook e Twitter. 
Due nuovi strumenti di comunicazione, pensati per dialogare in tempo reale sul brand e sulle iniziative di 
marketing, che vanno a integrare la comunicazione già presente tramite i canali più tradizionali e quella 
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Anche nel 2017, e per il secondo anno consecutivo, 
la Esso Italiana, assieme ai gestori delle stazioni di 
servizio a marchio Esso, è stata premiata per il 
miglior servizio offerto ai clienti nel settore 
“Distributori Carburanti”. 

Il riconoscimento è assegnato annualmente 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza sulla base dei 
risultati dello studio “I Migliori in Italia – Campioni 
del Servizio”, un’indagine condotta sulla base di 
oltre 125 mila giudizi di consumatori italiani 
relativamente a 500 aziende in 70 settori. 

I risultati dell’indagine sono stati pubblicati il 31 
Ottobre 2016 sull’inserto Affari & Finanza del 
quotidiano La Repubblica. Con lo scudetto blu e 
oro l’Istituto attesta la qualità superiore del servizio 
ai clienti e, nel tempo, questi riconoscimenti sono 

diventati anche in Italia una garanzia di qualità per i 
consumatori e di successo per le aziende. 

“Operiamo con passione e meticoloso impegno per 
migliorare continuamente la qualità della nostra 
offerta commerciale” ha dichiarato Marco 
Nuvoloni, Responsabile Comunicazione Marketing 
della Esso Italiana. “Non lavoriamo per i premi, però 
quando ci vengono riconosciuti questo è 
certamente motivo di soddisfazione per noi tutti.”

Un premio senza dubbio prestigioso che giunge a 
conferma del risultato dello scorso anno ma, 
soprattutto, testimonia ulteriormente l’impegno e la 
professionalità del Personale della Esso Italiana e 
delle stazioni di servizio a marchio Esso nei 
confronti degli automobilisti.    

Esso Italiana: un nuovo
premio alla qualità
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La voglia di aiutare, di essere presenti fin da subito promuovendo una serie di iniziative di solidarietà. 

Questa è stata la reazione immediata della Esso Italiana al tragico terremoto che il 24 agosto 2016 ha 

colpito il Centro Italia e le sue popolazioni.

Sin dalle prime ore successive al sisma, infatti, la Società si è messa in contatto con la Protezione Civile 

offrendo il proprio contributo alle attività che il Dipartimento ha coordinato per far fronte all’emergenza.

Diverse le iniziative promosse dalla Esso Italiana in favore 
delle popolazioni colpite dal sisma.

Terremoto in Centro Italia: 
la solidarietà non trema

Immacolata (Titti) Postiglione tra Antonella Sopranzetti (terza da sinistra) e Nazzareno D’Alessio (quinto da destra), insieme ai rappresentanti della 
Protezione Civile e delle Organizzazioni che hanno operato per far fronte all’emergenza terremoto.
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In tale contesto, sono stati prontamente donati 
30mila euro in buoni carburante per il rifornimento 
dei mezzi delle Colonne Mobili delle Regioni e di 
diverse Organizzazioni Nazionali di Volontariato 
che hanno operato nelle aree più colpite.
La consegna dei buoni è avvenuta a Rieti presso la 
Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.) 
della Protezione Civile, alla presenza della Dott.ssa 
Titti Postiglione – Coordinatore della Di.Coma.C., 
dei vari rappresentanti delle Regioni e delle 
Organizzazioni di Volontariato, e di Antonella 
Sopranzetti e Nazzareno D’Alessio – 
rispettivamente Direttore Relazioni Esterne e 
Istituzionali, e Business Services Manager and 
Treasurer della Esso Italiana. 

Parallelamente, in collaborazione con il Centro 
Trasfusionale dell’Ospedale Fatebenefratelli di 
Roma, la Società ha organizzato una raccolta 
straordinaria di sangue presso la propria Sede di 
Roma. L’iniziativa, alla quale hanno aderito diversi 
dipendenti e loro familiari, ha contribuito a far 
fronte alla carenza di sangue nella Regione Lazio.
 
Inoltre, i Club sociali di Esso Italiana e SARPOM 
hanno promosso una speciale raccolta fondi aperta 
a tutti i soci, ai pensionati e a chiunque volesse 
esprimere la propria solidarietà. 
L’iniziativa è stata sostenuta anche dalla Esso 
Italiana con un’ulteriore donazione e ha raccolto un 
totale di 30mila euro che saranno destinati a 
iniziative di sostegno e di assistenza ai terremotati 

attualmente in fase di valutazione. 
Un impegno corale dunque, della Società, dei suoi 
dipendenti e pensionati, dei club sociali e di gruppi 
interni di volontariato per fare sentire la propria 
vicinanza e partecipazione alle popolazioni così 
duramente colpite dal sisma.

Un momento della 
riunione tenutasi presso la 
Direzione di Comando e 
Controllo (Di.Coma.C.) 
della Protezione Civile a 
Rieti.

“Incontrare i rappresentanti 
della Protezione Civile e delle 
organizzazioni di volontariato attive 
sul territorio in un incontro riservato, 
lontano dai riflettori, è stata 
un’esperienza molto coinvolgente 
e toccante che ci ha portato nella 
reale dimensione dell’emergenza e 
delle sue esigenze primarie. Ci ha 
quindi sollevato sapere che il nostro 
contributo, a pochi giorni dal sisma, 
avrebbe potuto concretamente 
aiutare a far fronte alle prime 
necessità dei mezzi di assistenza.” 

Antonella Sopranzetti 
Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali
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Nata nel 2005 da un’idea della sua presidente, 

Daniela Alleruzzo, L’Arte nel Cuore è il primo 

progetto mondiale di educazione artistica integrata 

per valorizzare il talento dei ragazzi con disabilità.

L’associazione garantisce ai suoi 150 allievi, oltre 20 

corsi – tra recitazione, metodo mimico, musica, 

danza, canto, trucco e parrucco, dj – offrendo una 

concreta possibilità di inserimento professionale, 

come dimostrano le 12 scritture per la fiction di 

successo “Una grande famiglia 3”, andata in onda in 

prima serata su Rai 1.

Da anni la Esso Italiana sostiene l’associazione e ne 

Sensibile a importanti tematiche sociali, quali la valorizzazione 
dei talenti e delle diverse abilità, la Esso Italiana sostiene la 
Onlus che promuove l’omonima Accademia di formazione ai 
mestieri dello spettacolo rivolti a giovani disabili e non.

Esso Italiana 
con L’Arte nel Cuore  

accompagna il percorso condividendone lo spirito e 

le finalità. In un mondo sempre più globalizzato è, 

infatti, proprio la valorizzazione delle diverse abilità 

e il contributo dei singoli talenti a fare la differenza 

e a dare valore aggiunto.

Considerata la “Silvio D’Amico” della disabilità, 

L’Arte nel Cuore, prevede due percorsi didattici, la 

Scuola e l’Accademia, ai quali si accede sostenendo 

un’audizione alla presenza di una speciale 

Commissione didattica che valuta i talenti e li 

inserisce nei contesti più adatti. 

Un momento dello 
spettacolo “Zia Antonia, 
zio Peppino e la 
malafemmina” 
rappresentato a giugno 
2016 al teatro Brancaccio 
di Roma.
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“Grazie a sponsor come la Esso Italiana oggi siamo in grado di 

dare nuovo impulso alla sfida alla disabilità con progetti mirati che 

vanno nella direzione dell’integrazione e dell’abbattimento delle 

barriere del pregiudizio. Rappresentare la disabilità come una 

risorsa, infatti, è l’unica chiave di volta in grado di imprimere un 

vero cambiamento culturale al Paese”.

Daniela Alleruzzo - Presidente L’Arte nel Cuore

Pietro Grasso, Presidente 
del Senato, alla prima 
dello spettacolo al 
Brancaccio con Daniela 
Alleruzzo Presidente de 
L’Arte nel Cuore.

“Insomma – spiega Daniela Alleruzzo – nessuna 
oasi felice dell’handicap come qualcuno potrebbe 
essere, erroneamente, indotto a pensare ma 
un’accademia di spettacolo al pari di quelle 
riconosciute ufficialmente. Qui ciascuno dimostra 
la propria abilità, perché la diversità non esiste, 
piuttosto è una ricchezza. Sul palco dei nostri 
spettacoli teatrali, si fa fatica a distinguere l’allievo 
disabile dal normodotato, per il pubblico ognuno è 
il personaggio che interpreta. Questa è la nostra 
forza più grande”.

L’Arte nel Cuore rappresenta un esempio di 
comunicazione cross mediale, in grado di 
sensibilizzare trasversalmente l’opinione pubblica 
su temi sociali rilevanti, diversificando di volta in 
volta gli strumenti per ottenere la massima 
diffusione del messaggio contro ogni forma di 
discriminazione. Ne sono una testimonianza la 
partecipazione al talent TV “Tu si que vales” che ha 
contribuito a portare alla ribalta delle cronache 
“Four Energy Heroes”, il primo fumetto al mondo 
con protagonisti supereroi disabili, realizzato 
dall’accademia, o il corso di resilienza per i top 
manager di alcune importanti multinazionali: 
quattro appuntamenti durante l’anno in cui i ragazzi 
disabili insegnano ai dirigenti come adattarsi ai 
cambiamenti.

Tanti sono i progetti che L’Arte nel Cuore ha in 
cantiere – e non solo per il teatro e il piccolo 

schermo – come ad esempio un lungometraggio 
per il cinema, in collaborazione con il Ministero dei 
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per 
sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della 
disabilità e dell’inclusione. 
Perché, come recita il motto dell’Accademia, “dove 
c’è talento non esistono barriere”. 

Per maggiori info: www.artenelcuore.it.
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Una giornata a bordo del 
Terminale Adriatic LNG

Una giornata sulla piattaforma offshore di Adriatic 
LNG inizia presto, o forse non si ferma mai. Le 
operazioni di rigassificazione sono attive 24 ore su 
24, ovviamente con Personale che svolge compiti 
diversi nell’arco della giornata. 

A bordo lavorano circa 60 dipendenti di Adriatic 
LNG che si alternano in periodi di 2 settimane 
consecutive sulla piattaforma, effettuando poi 3 
settimane di riposo. I turni di lavoro sono due: 
dalle 7 alle 19 e dalle 19 alle 7. Per chi fa quello 
“diurno”, la sveglia è intorno alle 6 del mattino. 
Il tempo di alzarsi, prepararsi, fare colazione in sala 
mensa... e inizia la giornata lavorativa. 

A seconda delle proprie attività, si comincia 
partecipando alla riunione con il gruppo di 
processo o con quello di manutenzione alle quali 
intervengono anche gli operatori del turno 

In questo numero fa il suo debutto una nuova rubrica pensata 
per raccontare esperienze di vita e di lavoro nei siti operativi.

smontante. Uno dei temi principali è quello della 
sicurezza, argomento chiave della vita a bordo della 
piattaforma. Si effettua infatti l’analisi, sotto il 
profilo della “Safety”, di tutte le attività in corso e si 
affrontano tematiche più generali con l’obiettivo di 
tenere sempre alta l’attenzione e continuare a 
rafforzare la “cultura della sicurezza”. 

A seguire, si analizzano le attività delle ultime 
ventiquattr’ore per poi fare il punto su quelle della 
giornata che sta per cominciare al fine di verificarne 
l’adeguatezza e la conformità alle procedure prima 
di validarne la pianificazione. Al termine di queste 
riunioni si entra quindi nel pieno delle operazioni. 

In qualità di Capo piattaforma, spesso la mia 
giornata prosegue poi con altre riunioni di 
aggiornamento che coinvolgono sia gli uffici di 
Milano che la Base Logistica a terra (Shorebase) di 

Dall’Italia

Molto spesso lavorare in un sito operativo è una scelta di vita ancor prima che professionale. 
Un contesto molto specifico che prevede un’adeguata preparazione sotto diversi punti di vista. 

Il nostro viaggio inizia con il terminale di rigassificazione Adriatic LNG, l’infrastruttura off-shore situata al 
largo delle coste venete che fa capo alla Società Terminale GNL Adriatico, la joint venture partecipata al 
70,7% da ExxonMobil Italiana Gas. A guidarci nel racconto è l’Ing. Eligio Lo Cascio, Off-Shore Installation 
Manager dal 2015. 
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Proprio di recente, a fine febbraio, abbiamo 
festeggiato l’arrivo della 500ma nave dalla data di 
inizio delle operazioni, nel 2009, ad oggi. In 
quest’occasione, la Al Marrouna - una delle 28 
diverse metaniere giunte finora al terminale - era 
partita dal porto di Ras Laffan in Qatar e ha 
raggiunto dopo 12 giorni di navigazione il nostro 
rigassificatore offshore con un carico di circa 
150.000 metri cubi di GNL.

Le giornate si svolgono secondo un programma 
prestabilito diverso a seconda del giorno della 
settimana e tutti i giorni, nel pomeriggio, si tiene 
una riunione per la revisione delle attività pianificate 
per il giorno successivo al fine di accertare che non 
ci siano situazioni di incompatibilità. Fatto il punto e 
portate avanti le operazioni in programma, alle 19 è 
il momento di concludere il turno diurno e lasciare il 
testimone alla squadra che gestisce l’impianto 
durante la notte. 

Una volta terminato il proprio turno di lavoro la 
piattaforma diventa un luogo dove vivere e 
convivere con i colleghi. Il modulo alloggi, infatti, 
ospita anche spazi comuni dove intrattenersi con 
varie attività di svago.
Oltre alla mensa, dove si consumano i pasti quasi 
sempre tutti insieme, ci sono altre aree comuni 
come ad esempio la “sala relax” – un ambiente 
all’interno del quale passare il tempo libero e che 
spesso la sera diventa una vera e propria sala 
cinema dove ci si può rilassare con i colleghi 
guardando un film scelto nella ricca cineteca 
disponibile a bordo. 
Per i più attivi, la più gettonata tra le strutture è 
senza dubbio la palestra che permette di tenersi 
allenati e in forma. 
Nei momenti di riposo la priorità è quella 
di tenersi in contatto con i propri cari 
e il modulo alloggi è dotato di un sistema 
di telecomunicazioni di bordo che comprende 
la telefonia fissa e internet accessibile anche 
via Wi-Fi. 

Condivisione con la famiglia e relax con i colleghi 
sono momenti fondamentali per la nostra comunità 
che trascorre parte della propria vita 
in questa piccola “città” sul mare. 

Porto Viro. Oggi queste riunioni si possono 
effettuare anche attraverso un sistema di 
videoconferenza d’avanguardia che consente di 
comunicare con i colleghi e di condividere 
documentazione con livelli qualitativi eccellenti. 

Tra le attività operative tipiche del terminale spicca 
senza dubbio quella dello scarico delle “gasiere”, 
navi metaniere costruite appositamente per il 
trasporto del gas naturale liquefatto (GNL), che 
giungono prevalentemente dal Qatar.  

Al terminale Adriatic LNG si scaricano una media di 
circa 70 metaniere l’anno, cioè circa due alla 
settimana, e l’operazione complessiva di scarico, da 
quando inizia l’avvicinamento al disormeggio della 
nave, viene effettuata in 24 ore. Una metaniera 
porta GNL in quantità tale che, una volta 
rigassificato, è sufficiente a soddisfare il consumo di 
una città di 60 mila abitanti per circa un anno. 
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Il 1° gennaio 2017 la Esso Italiana ha ripreso la 
gestione diretta del deposito di Genova Calata 
Canzio rientrato nella sua disponibilità. 
Per oltre 17 anni, dal 1° settembre 1999 al 31 
dicembre 2016, l’impianto è stato infatti gestito 
dalla Petrolig S.r.l., una joint venture tra Esso ed Eni. 

Il deposito, che può essere rifornito via nave o via 
terra ed è dedicato allo stoccaggio e alla 
movimentazione di olio combustibile e di gasolio 
per natanti, ha ripreso regolarmente le operazioni 
scaricando, dalla prima nave attraccata al pontile il 
2 gennaio, 8.000 tonnellate di gasolio destinate a 
essere stoccate presso il deposito.
“Il passaggio della gestione di un deposito da una 
Società a un’altra è un processo altamente 

Deposito di Genova Calata 
Canzio: torna la gestione 
Esso Italiana

complesso che coinvolge diversi elementi – funzioni interne, controparti 
esterne, sistemi, processi – ed è stato oggetto di un’attenta e rigorosa 
pianificazione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di assicurare la ripresa 
delle attività, in maniera efficiente e sicura, il primo giorno utile dopo la presa in 
carico del deposito”, ha affermato Vincenzo Auriemma, Italy Cluster Manager, 
Midstream – Fuels Operations. “Sono orgoglioso dell’impegno del Personale 
coinvolto che ha svolto un grande lavoro seguendo alti standard di etica e 
professionalità”. 

Le immagini, scattate direttamente dal Personale, documentano lo svelamento 
della nuova insegna societaria all’ingresso del deposito – alla presenza dei 
dipendenti di impianto, del management e dei colleghi della Sede Esso che 
hanno collaborato nella fase di startup della nuova gestione – e un momento 
dei festeggiamenti per l’inizio di un nuovo tratto di storia di questo storico 
deposito, entrato in attività nel 1949.
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Vado Family Open Day: 
lo stabilimento lubrificanti apre 
le porte alle famiglie

Grande partecipazione e tanto entusiasmo hanno 
contraddistinto il Family Open Day che si è svolto 
lo scorso 8 ottobre a Vado Ligure presso lo 
stabilimento lubrificanti della Esso Italiana. 
Un’iniziativa speciale dedicata a tutti i dipendenti 
del sito e alle rispettive famiglie in quella che è stata  
un’occasione unica per tutti gli ospiti non solo di 
visitare l’impianto, ma anche di assistere ad alcune 
tra le attività operative caratteristiche dello 
stabilimento. 
“L’idea di aprire l’impianto alla visita dei nostri 
familiari ci ha subito entusiasmato e coinvolto 
nell’organizzazione di una giornata che ci 
permettesse di condividere non solo il nostro 
ambiente di lavoro ma anche i valori e i principi 

fondamentali che seguiamo, ogni giorno, nello 
svolgere le nostre attività lavorative: etica, qualità, 
sicurezza e rispetto per l’ambiente” ha affermato 
Marco Fancellu, Off-Site Coordinator e tra gli 
organizzatori dell’evento.  
La fase di programmazione del Family Open Day ha 
visto il coinvolgimento di molti dipendenti e 
richiesto un ampio coordinamento tra i vari reparti 
operativi per pianificare una visita che potesse 
illustrare, in piena sicurezza e in maniera 
interessante, le diverse attività svolte in impianto. 
Sono state quindi definite una serie di aree 
accessibili attraverso un percorso guidato 
appropriatamente delimitato e che non 
comportasse disagio per i visitatori. Grande 
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“Operiamo seguendo alti standard, ci 
impegniamo costantemente per l’eccellenza 
operativa e la sicurezza è per noi un valore 
imprescindibile. 
Con il Family Open Day abbiamo voluto 
condividere tutto questo anche con le nostre 
famiglie”.

Alberto Squanquerillo 
Direttore Stabilimento Esso di Vado Ligure

curiosità e interesse hanno raccolto il riempimento 
di un’autobotte, il trasferimento di prodotto via 
pompe e manichette flessibili, il confezionamento 
del prodotto in lattine, l’immagazzinamento e il 
caricamento del prodotto imballato.  
La giornata ha previsto anche una simulazione da 
parte della squadra antincendio per trasmettere ai 
visitatori l’alto livello di preparazione alla risposta e 
alla gestione di situazioni di emergenza e, perché 
no, attrarre anche l’attenzione divertita dei più 
piccoli!
E proprio ai più piccoli il Family Open Day ha rivolto 
una particolare attenzione. Appositamente per loro 
sono, infatti, stati creati  “divertenti diversivi” per 
avvicinare il mondo del lavoro a quello dei bambini: 
ed ecco che l’area delle manichette flessibili per un 
giorno è diventata “la fossa dei serpenti”, il braccio 
meccanico per lo spostamento dei cartoni è stato 
assimilato a un “robot dei cartoni animati” e i 
bambini hanno potuto sentirsi parte di una 
“squadra d’emergenza” utilizzando il megafono 
accessoriato di sirene e allarmi.
 
L’iniziativa ha riscosso un grande successo non solo 
in termini di affluenza, ma soprattutto per 
l’apprezzamento e la soddisfazione espressa dai 
partecipanti. Soddisfazione condivisa non solo dai 
familiari ma anche dagli stessi organizzatori. Tra 

questi Emiliano Giuria, Off-Site & Blending 
Supervisor e Vice Comandante Squadra di 
Emergenza, che ha così riassunto lo spirito con cui 
è nata e che ha animato la giornata: “I colleghi 
hanno dato il massimo in un clima di collaborazione 
e di entusiasmo che ci ha coinvolti nell’impegno 
condiviso che l’iniziativa riuscisse al meglio. 
Abbiamo voluto e pensato l’open day perché le 
nostre famiglie entrassero con interesse e curiosità 
ed uscissero soddisfatte e rafforzate nella 
consapevolezza che l’ambiente di lavoro dei propri 
familiari sia non solo produttivo, ma anche 
accogliente e sicuro”.   
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Raffineria Esso di Augusta: 
testimonianze di impegno 
sociale 

Da anni la Raffineria Esso di Augusta promuove un programma di sostegno ad attività proposte dal 

Personale impegnato nel volontariato con organizzazioni come Caritas, Fratres, Misericordia, associazioni 

disabili, ed altre O.N.L.U.S. che operano nel sociale. 

Oltre a offrire un supporto a tante diverse esigenze della comunità locale, quest’iniziativa intende sostenere 

l’impegno di tanti dipendenti attivi in campo sociale e che dedicano parte del loro tempo libero a persone 

meno fortunate.

Tanti sono i progetti e le associazioni a cui la Raffineria ha offerto nel tempo il proprio contributo, quali ad 

esempio: la “Giornata della gioia” dell’associazione TAU, volta all’integrazione di ragazzi diversamente abili 

con i propri coetanei; la donazione di un SUV all’AIL (Associazione  Italiana contro le Leucemie) per il 

trasporto dei pazienti onco-ematologici; il contributo fornito all’Associazione ANGOLO per l’acquisto di un 

bioimpedenziometro, macchinario utile per promuovere una corretta alimentazione nei pazienti oncologici.
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Alcuni dipendenti della raffineria di Augusta che prestano attività di volontariato presso associazioni locali: 
Salvatore De Luca (volontario A.I.L.) e Lorella Spadaro (volontaria Ass.ne ANGOLO); Gregorio Marchica 
(volontario Ass.ne TAU).

L’ANGOLO Onlus – Associazione Nazionale Guariti o Lungoviventi Oncologici – è 

un’associazione che si propone di offrire una speranza di vita alle persone con patologie 

oncologiche e ai loro familiari attraverso la condivisione delle testimonianze dirette di chi ha 

vissuto la stessa esperienza e l’ha superata. 

Nata nel 1994, nel corso degli anni l’Associazione ha potuto ampliare la sua presenza con altre 

sedi sul territorio nazionale ed è oggi presente anche in Sicilia, a Catania e Siracusa. Presso la 

sezione locale di Siracusa sono in corso una serie di progetti di riabilitazione oncologica, tema 

sempre più attuale grazie ai successi della ricerca e della clinica. Ed è proprio nell’ambito di 

queste attività che è nata la collaborazione con la Esso di Augusta, grazie all’interessamento di 

Lorella Spadaro, dipendente della raffineria e volontaria dell’associazione.

L’Associazione ha potuto così acquistare un bioempidenziometro, apparecchio che permetterà 

alla nutrizionista volontaria di ANGOLO di effettuare una misura accurata dei parametri ponderali 

di chi, tra i pazienti, vorrà intraprendere un percorso di educazione alimentare e monitorarne i 

progressi. Non si tratta di impostare una “dieta” quanto piuttosto di imparare a prendersi cura 

della propria salute attraverso una corretta alimentazione e riappropriarsi così di un rapporto più 

positivo ed ottimista con il proprio corpo.

Questa iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che è quello di creare un polo riabilitativo 

oncologico innovativo dedicato all’accoglienza e gestito dall’associazione in regime di 

volontariato. Ringraziamo la Esso che ci sta sostenendo in questo intento, nel libero e condiviso 

interesse per la salute dei pazienti e della comunità, tutelata e sostenuta con interventi concreti e 

adeguati.

Nell’ambito di queste collaborazioni con la Raffineria Esso 
di Augusta siamo lieti di riportare la testimonianza del 
presidente di ANGOLO, Marilena Bongiovanni.

Marilena Bongiovanni

Presidente nazionale ANGOLO Onlus  
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La SARPOM partecipa 
all’esercitazione ambientale 
sul torrente Letimbro

Sono stati più che positivi i risultati 
dell’esercitazione di risposta a una possibile 
emergenza in campo ambientale svolta lo scorso 
15 giugno lungo le rive del torrente Letimbro, in 
provincia di Savona. 

L’operazione, coordinata dalla Prefettura, ha visto la 
partecipazione attiva dei tecnici e dei mezzi 
SARPOM, delle squadre della Capitaneria di Porto, 
dei Vigili del Fuoco, dell’Arpal, della Protezione 
Civile, del 118, della Polizia Stradale, dei Vigili 
Urbani, del Corpo Forestale dello Stato, della 
Regione e della Provincia.
Nel corso della giornata è stata simulata la rottura 
accidentale di un tratto dell’oleodotto che collega il 
deposito SARPOM di Quiliano con la raffineria di 
Trecate, avvenuta nel corso di lavori di esbosco 
condotti da terzi in assenza di preventiva 
autorizzazione. 

L’esercitazione ha previsto una conseguente perdita 
di greggio dalla conduttura che passa a monte del 
comune di Savona, in località Sant’Agata, nelle 

adiacenze del torrente Letimbro. Due sono stati gli 
scenari sui quali si è messa alla prova la risposta di 
tutte le parti coinvolte nella gestione di una simile 
emergenza ambientale: il primo, nel tratto di 
oleodotto interessato dall’evento; il secondo, 
invece, alla foce del torrente. 

Obiettivo fondamentale in tali circostanze è infatti 
circoscrivere la perdita e contenerla con specifici 
dispositivi per evitare che il prodotto fuoriuscito 
arrivi al mare, oltre ad attuare misure atte al 
recupero della sostanza stessa.
Sotto il coordinamento delle Autorità competenti la 
SARPOM ha messo prontamente in campo 
specialisti, mezzi e risorse altamente qualificati, 
attivando il proprio piano per la gestione 
dell’emergenza. 

A fare la differenza, in questi casi, sono la 
competenza, la formazione e il coordinamento tra 
le forze in campo, come hanno avuto modo di 
dichiarare i diversi partecipanti, sia privati che 
istituzionali. 

Soddisfazione di tutte le parti coinvolte per l’esito 
della simulazione effettuata lo scorso giugno nel savonese.
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I numeri: uomini e mezzi

Alle operazioni a terra hanno partecipato 25 persone, 2 escavatori, 

Vaccum Trucks (camion cisterna per la caricazione di liquidi e fanghi 

attraverso aspirazione), 4 furgoni con materiali di risposta 

all’emergenza, 5 mezzi per il trasporto di persone e due skimmer 

(sistemi galleggianti per il recupero di sostanze petrolifere sulla 

superficie dell’acqua).

Gli interventi: tipologie

Nel corso dell’esercitazione gli interventi eseguiti a terra hanno 
previsto anzitutto l’individuazione del punto di perdita e la 
preparazione per l’installazione del meccanismo atto al blocco della 
perdita; in secondo luogo si è provveduto alla stesura delle panne 
assorbenti galleggianti e degli skimmer per il recupero del prodotto. 
Infine sono stati utilizzati i Vaccum Trucks per recuperare il prodotto 
sulla superficie delle acque del fiume Letimbro. Per quanto riguarda 
gli interventi in mare, invece, si è provveduto alla stesura di due 
ordini di panne galleggianti alla foce del Letimbro. 

“La SARPOM ha una lunga 
rete di oleodotti. Le attività 
di formazione per garantire 
la sicurezza delle operazioni 
e una pronta ed efficace 
risposta in caso di emergenza 
sono per noi una priorità.”

Edoardo V. Mirgone 
Direttore Raffineria SARPOM

Le tempistiche

Questo tipo di esercitazioni si svolge di norma con cadenza annuale, 
con scenari ogni volta diversi, dai più semplici a quelli più complessi 
come in questo caso. Di norma la programmazione di un’esercitazione 
può variare a seconda degli Enti coinvolti e può richiedere dalle 4/5 
settimane fino a 4/5 mesi. Ogni anno, viene solitamente organizzato 
anche un altro tipo di esercitazione che non prevede la gestione sul 
campo ma da remoto, in maniera simulata. 

La zona scelta per simulare la rottura della 
conduttura, particolarmente impervia, ha dato 
anche la possibilità di evidenziare possibili spunti di 
criticità sotto il profilo del trasferimento delle 
informazioni, fornendo elementi utili per migliorare 
le comunicazioni in situazioni analoghe. 

Ad esempio, le difficoltà emerse in quanto alla 
ricezione dei telefoni cellulari ha portato all’acquisto 
di due telefoni satellitari per ovviare al problema in 
caso di emergenza.

Nonostante la severità degli scenari ipotizzati, i 
soggetti che hanno operato sul territorio hanno 
comunque dato prova di saper rispondere in 
maniera efficiente, efficace e ben coordinata. 
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