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Sono davvero lieta di tenere a battesimo il numero inaugurale di questa nuova edizione 
di ArgomentiEsso. Una rivista storica che, per 30 anni, ha accompagnato le attività della Esso Italiana 
testimoniando nelle sue pagine i cambiamenti del mondo industriale, le innovazioni tecnologiche che 
hanno interessato il settore energetico, le trasformazioni sociali che ne sono seguite, cercando così 
di stimolare il dibattito attorno ai grandi temi dell’energia e dello sviluppo.

La ripresa di questa pubblicazione, in una nuova veste editoriale, non vuole rappresentare tuttavia 
solo la continuità di un impegno. In questa rivista intendiamo infatti far coesistere tanto la volontà di 
contribuire all’informazione e al dialogo sulle tematiche del settore energetico, quanto quella di offrire 
ai lettori informazioni sulle attività, sulle idee, sui valori del gruppo ExxonMobil nel mondo e in Italia.

La rivisitazione sul piano strutturale di questa nuova edizione di ArgomentiEsso è stata operata  
proprio per rispondere al desiderio di comunicare con i nostri lettori in maniera più organica ed 
efficace offrendo anche spunti per alimentare il dibattito sulle grandi sfide che il settore energetico si 
trova oggi ad affrontare in un mercato sempre più globale e competitivo.

Abbiamo deciso di articolare la rivista in sezioni che sono funzionali a questo obiettivo e che 
raccoglieranno contenuti, attività, iniziative a livello internazionale, nazionale e locale per meglio ritrarre 
il ruolo che una grande realtà multinazionale come il gruppo ExxonMobil svolge a livello globale e sul 
territorio per contribuire a fornire al mondo e al nostro Paese l’energia di cui hanno bisogno.

Presente in Italia dal 1891, da oltre 120 anni la Esso Italiana è parte integrante del tessuto economico 
e sociale del nostro Paese non solo attraverso la propria attività industriale e commerciale ma anche 
attraverso il dialogo con le comunità e la partecipazione alla vita della collettività. 

Mi auguro che questa nostra rinnovata iniziativa editoriale incontri il vostro interesse e sia capace di 
rappresentare la nostra identità di azienda internazionale con una presenza radicata e attiva nelle 
realtà locali, specchio dei nostri tempi e di una realtà imprenditoriale e sociale in continua evoluzione.

Antonella Sopranzetti
Direttore Responsabile ArgomentiEsso

Editoriale



La Exxon Mobil Corporation elabora ogni anno un rapporto sugli Scenari Energetici 
che offre una visione di lungo periodo degli andamenti della domanda e dell’offerta 
di energia a livello globale e rappresenta una guida per la definizione delle proprie 
strategie di investimento.
Il documento è il risultato di un’analisi dettagliata, basata su proiezioni economiche, 
demografiche e su previsioni relative ai progressi tecnologici e ai miglioramenti nel 
campo dell’efficienza energetica. 
L’edizione di quest’anno mostra una serie di elementi importanti che delineano 
l’evoluzione del panorama energetico nei prossimi decenni.
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Scenari energetici
al 2040

Dal Mondo

L’efficienza energetica continuerà a svolgere un ruolo 
fondamentale per superare le sfide energetiche.
Pratiche e tecnologie di risparmio energetico aiuteranno  
i paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE) a mantenere i consumi energetici 
sostanzialmente invariati pur in presenza di una crescita 
economica dell’area OCSE pari all’80%.

Da qui al 2040, la domanda di energia dei paesi in via di 
sviluppo (Non-OCSE) aumenterà del 65% rispetto al 2010, 
trainata da un crescente benessere e dalle economie in 
espansione. 
Complessivamente la domanda di energia, pur in presenza  
di significativi miglioramenti di efficienza energetica, aumenterà 
del 35% sostenuta dall’aumento della popolazione mondiale. 

Questa crescita determina l’aumento del fabbisogno di energia 
elettrica.
Oggi, e ancora per i prossimi decenni, la produzione di elettricità 
rappresenta il principale motore della domanda di energia e, da 
qui al 2040, sarà responsabile di oltre la metà dell’incremento 
globale dei consumi energetici.

L’aumento della domanda nel settore dei trasporti sarà alimentato 
dall’incremento degli scambi commerciali frutto della crescita 
economica. 
I consumi dei veicoli per uso privato, invece, raggiungeranno 
gradualmente il picco massimo per poi andare  
a diminuire grazie alla maggiore efficienza di automobili, SUV  
e veicoli commerciali leggeri. 

Grazie alla tecnologia, oggi è possibile sviluppare in maniera 
sicura fonti energetiche che in passato erano difficili da 
raggiungere, facendo così aumentare sensibilmente le riserve 
disponibili per far fronte al fabbisogno energetico mondiale  
in continua evoluzione.

Il petrolio resterà la prima fonte di energia a livello globale, mentre 
il gas naturale si attesterà al secondo posto superando il carbone. 
Aumenterà l’utilizzo dell’energia nucleare e delle fonti rinnovabili, 
mentre la domanda di carbone raggiungerà il picco massimo 
per poi avviarsi verso un graduale declino. Soddisfare questo 
crescente fabbisogno energetico in maniera sostenibile dal punto 
di vista economico, sociale e ambientale è una sfida enorme e 
per superarla saranno necessari ingenti investimenti, un impegno 
condiviso e la valutazione di tutte le opzioni disponibili. 

The Outlook for Energy: a View to 2040

Il Rapporto integrale 
è disponibile su 
www.exxonmobil.com 
www.esso.it
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A livello mondiale, l’aumento demografico 
di 2 miliardi di persone entro il 2040 
comporterà maggiori esigenze di 
mobilità, fabbisogni energetici crescenti 
per uso domestico e commerciale, e la 
crescita della domanda di energia del 
settore industriale. 

Si prevede che tra il 2010 e il 2040 
l’economia globale crescerà a un tasso 
medio annuo del 2,8%. La crescita 
economica e i migliori standard di vita che 
ne derivano alimenteranno la domanda di 
energia. 

L’efficienza energetica continuerà a 
svolgere un ruolo chiave nella soluzione 
delle sfide del settore energetico.
Le misure e le tecnologie di risparmio 
energetico aiuteranno i paesi OCSE a 
mantenere sostanzialmente invariati i 
consumi energetici pur in presenza di un 
incremento della produzione economica 
OCSE pari all’80%. 
Al 2040, la domanda di energia dei paesi 
in via di sviluppo (Non-OCSE) crescerà 
del 65% rispetto ai livelli del 2010, trainata 
da un crescente benessere e dalle 
economie in espansione.

Fondamentali
a livello globale
Il nostro mondo vive di energia, elemento fondamentale per i nostri stili di vita e per 
lo sviluppo economico. L’energia è essenziale per ogni cosa, per alimentare le nostre 
auto, gli impianti di riscaldamento delle nostre case e gli apparecchi che utilizziamo 
quotidianamente. Ma il mondo è in continuo cambiamento. L’aumento demografico, la 
crescita economica, lo sviluppo di nuove tecnologie e i cambiamenti in ambito normativo, 
sono tutti fattori che stanno trasformando il panorama energetico. Stiamo diventando 
più efficienti in campo energetico e stiamo passando all’utilizzo di combustibili a minor 
impatto ambientale. Allo stesso tempo, le moderne tecnologie stanno permettendo lo 
sviluppo di nuove risorse, rendendo l’energia più accessibile e creando, al contempo, 
nuovi posti di lavoro e opportunità commerciali in tutto il mondo.

PIL 
Migliaia di miliardi di dollari ($ 2005)

Domanda mondiale di energia
Milioni di miliardi di BTU (British Thermal Unit)
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Dal Mondo

La transizione verso forme di energia 
più pulite e più moderne e i conseguenti 
miglioramenti di efficienza energetica 
contribuiscono a contenere l’aumento 
della domanda del settore commerciale 
e residenziale da qui al 2040. Nei paesi 
in via di sviluppo, in particolare, questi 
progressi contribuiscono a migliorare 
la qualità della vita e ad attenuare 
problematiche di tipo sanitario.

La domanda di energia del settore 
residenziale e commerciale aumenterà di 
circa il 30% nel periodo preso in esame 
dagli Scenari Energetici.

Con lo sviluppo economico e demografico aumenta il 
fabbisogno energetico. Da qui al 2040, si prevede che la 
domanda di energia del settore residenziale e commerciale 
crescerà del 30%. Quest’incremento è alimentato dai paesi in 
via di sviluppo, in continua espansione e caratterizzati da flussi 
crescenti di persone che si spostano dalle zone rurali alle città. 
La popolazione, inoltre, sta gradualmente passando dall’utilizzo 
di biomasse – come legno e rifiuti agricoli – a fonti di energia 
più moderne, migliorando così la propria qualità di vita. 
E mentre la domanda globale è in crescita, nei paesi in via 
di sviluppo i consumi energetici pro capite sono in calo, 
grazie alla maggiore efficienza energetica degli edifici e degli 
elettrodomestici.

Settore residenziale/commerciale

Residenziale/commerciale – Domanda di energia per fonte
Milioni di miliardi di BTU (British Thermal Unit)
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La domanda di energia per il trasporto 
commerciale – mezzi pesanti, aviazione, 
marina e ferrovia – aumenta sensibilmente 
nel periodo analizzato dagli Scenari 
Energetici, sostenuta dalla crescita delle 
economie e del commercio internazionale 
che determinano un aumento della 
movimentazione di beni e di merci.

Le auto sono sempre più efficienti sotto 
il profilo energetico e nel parco circolante 
privato si assisterà ad un graduale 
passaggio, da qui al 2040, dai veicoli 
a benzina e diesel convenzionali verso 
i modelli ibridi. 

Si stima che, nei prossimi trent’anni, 
il diesel rappresenterà il 70% dell’aumento 
della domanda di carburanti per il settore 
dei trasporti.

L’utilizzo del gas naturale crescerà, 
passando – nel 2040 – dall’attuale 1% 
al 4% del mix globale di carburanti per 
il trasporto.

Il mondo è in costante movimento. Tra il 2010 e il 2040 la domanda di energia 
legata alla mobilità aumenterà di oltre il 40% per effetto della crescita economica 
e del commercio internazionale. Gran parte di essa è alimentata dai veicoli ad uso 
commerciale come mezzi pesanti, aerei, navi e treni. Nel contempo, i veicoli ad uso 
privato stanno diventando sempre più efficienti e, sebbene il numero di automobili 
sulle strade vada quasi a raddoppiare, i progressi della tecnologia automobilistica 
(come i veicoli ibridi) manterranno la domanda globale di energia per il trasporto privato 
relativamente stabile.

65%
La domanda del trasporto 

pesante aumenterà del 65% 
da qui al 2040Settore dei trasporti

Trasporti – Domanda di energia per settore 
Milioni di barili di petrolio equivalente al giorno
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Settore industriale

Dal Mondo

Nel periodo oggetto degli Scenari 
Energetici la domanda energetica del 
settore industriale crescerà di oltre il 30%. 
Circa il 90% dell’incremento di questa 
domanda di energia proverrà da due 
comparti: l’industria pesante e l’industria 
chimica. 

In Cina, tra il 2025 e il 2040, la domanda 
energetica del settore industriale diminuirà 
di quasi il 20% per effetto di un’economia 
più matura e del miglioramento 
dell’efficienza energetica.

Nel 2040, l’energia elettrica e il gas 
naturale copriranno oltre la metà 
della domanda energetica del settore 
industriale. Con l’espansione di questo 
settore, i consumi di elettricità cresceranno 
di quasi l’80% e la domanda di gas di 
quasi il 55%. 

Industria – Domanda di energia per settore
Milioni di miliardi di BTU (British Thermal Unit) 
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L’industria costituisce la base del mercato globale. Crea 
occupazione, sostiene le economie e fornisce prodotti e 

servizi per la vita di tutti i giorni. Nel corso dei prossimi 
trent’anni, la domanda di energia del settore industriale 

continuerà a crescere. Impianti e stabil imenti 
dovranno produrre quantità sempre maggiori di 
prodotti per sostenere l’aumento demografico e la 
crescente domanda dei consumatori. 
Produrre i materiali di cui necessita la società 
moderna – come acciaio, cemento, materie 
plastiche e prodotti chimici – richiede una 
grandissima quantità di energia.

50%
La domanda di energia, 
incluse le materie prime, 
per la produzione chimica 

aumenterà del 50%
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Produzione 
di energia elettrica 
Pensate a tutti gli apparecchi e dispositivi che utilizziamo ogni giorno per il lavoro, per 
lo svago e il mantenimento dei nostri standard di vita. Computer, smartphone, impianti 
di condizionamento, forni a microonde, lavatrici: tutti per funzionare hanno bisogno di 
elettricità. Per questo, all’aumento del numero di abitazioni e aziende in tutto il mondo, 
corrisponde una crescita della domanda di energia elettrica. Nell’arco temporale preso 
in esame dagli Scenari Energetici, circa il 55% dell’incremento della domanda globale 
sarà determinato dall’aumento della produzione elettrica. Anche il mix delle fonti sta 
cambiando, con il gas naturale che, da qui al 2040, sarà la fonte energetica principale 
nel settore elettrico.

Oggi, i Paesi OCSE e quelli Non-OCSE 
consumano circa gli stessi livelli di energia 
elettrica, ma questo rapporto cambierà 
in modo significativo: da qui al 2040 la 
domanda di energia elettrica dei Paesi 
Non-OCSE aumenterà del 150%.

Per soddisfare la crescente domanda 
di energia elettrica, aumenta l’utilizzo del 
gas naturale, del nucleare e delle fonti 
rinnovabili, mentre diminuisce l’utilizzo 
del carbone e del petrolio. 

Il gas naturale, che per la produzione 
di elettricità emette fino al 60% di CO2 in 
meno rispetto al carbone, farà registrare 
la maggiore crescita. Nel 2040, il gas 
naturale coprirà il 30% della produzione 
globale di energia elettrica, rispetto al 
poco più del 20% di oggi.

85%
La domanda globale di energia 
elettrica aumenterà dell’85%

nel periodo oggetto 
degli Scenari Energetici

Produzione di energia elettrica
per fonte
Milioni di miliardi di BTU (British Thermal Unit)

Variazione delle fonti 
per la produzione di elettricità
Milioni di miliardi di BTU (British Thermal Unit)
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Emissioni

Dal Mondo

Negli ultimi dieci anni i paesi di tutto il mondo si sono impegnati per far fronte ai rischi 
connessi all’aumento dei gas a effetto serra. I trend di crescita delle emissioni globali 
stanno già cambiando grazie alla più diffusa applicazione di tecnologie per migliorare 
l’efficienza energetica e al ricorso a fonti di energia a minore contenuto di carbonio. 
Dopo anni di crescita, intorno al 2030 si prevede una stabilizzazione delle emissioni 
globali di CO2 legate all’energia, nonostante il costante aumento della domanda 
energetica mondiale. Gli Scenari Energetici evidenziano come tra il 2010 e il 2040 
il tasso di crescita delle emissioni globali di CO2 sarà circa la metà di quello della 
domanda di energia.

Tra il 2010 e il 2040, il tasso di crescita 
delle emissioni di CO2 nel mondo sarà 
circa la metà di quello della domanda 
di energia. Questo si deve a due fattori: 
l’uso razionale ed efficiente dell’energia e 
il passaggio a fonti a minore contenuto di 
carbonio. 

Nel 2004, le emissioni dei Paesi 
Non-OCSE hanno superato quelle 
dell’area OCSE e, nel 2040, 
rappresenteranno circa il 70% del totale 
a livello mondiale. Su base pro capite, 
tuttavia, le emissioni dell’area OCSE 
resteranno sostanzialmente più elevate. 

Le politiche sui cambiamenti climatici 
svolgeranno un ruolo fondamentale 
nel limitare la crescita delle emissioni 
di gas a effetto serra. Queste politiche 
avranno probabilmente un impatto 
diretto e significativo sulle scelte delle 
fonti energetiche dei singoli Paesi, come 
la diversificazione dal carbone a fronte 
dell’aumento dei costi legati alla CO2.

20%
Da qui al 2040, le emissioni 

di CO2 nei Paesi OCSE 
si ridurranno del 20% 

rispetto al 2010

Emissioni di CO2 legate all’energia
per area geografica
Miliardi di tonnellate
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Tonnellate a persona

40

30

20

10

0
2000 2020 2040

OCSE

Cina

India

Resto dei paesi Non-OCSE

12

10

8

6

4

2

0

OCSE

Non-OCSE

2010 2040 2010 2040



11

Offerta di energia 
Le fonti di energia continueranno ad evolversi e diversificarsi 
al passo con la crescita della domanda a livello globale. Uno 
degli sviluppi più significativi evidenziati negli Scenari Energetici 
riguarda i progressi conseguiti nel campo delle tecnologie di 
perforazione che, da qui al 2040, porteranno il gas naturale 
a posizionarsi come seconda fonte di energia, superando il 
carbone. Si prevede che il petrolio rimarrà la fonte principale 
ma altre fonti come il nucleare, l’eolico, il solare e i biocarburanti 
assumeranno, in futuro, un ruolo sempre maggiore nel soddisfare 
il fabbisogno energetico mondiale. Nel 2040, il petrolio e il gas 
naturale copriranno circa il 60% della domanda energetica 
mondiale, contro il 55% del 2010.

Le fonti non convenzionali svolgeranno un 
ruolo primario nel soddisfare la domanda 
di energia. Le risorse di petrolio e di altre 
fonti liquide rese disponibili dal progresso 
tecnologico sono indispensabili per 
soddisfare la crescente domanda. Da qui 
al 2040, solo il 55% circa della fornitura 
globale di liquidi proverrà da produzione 
di petrolio convenzionale.
 
Circa il 60% dell’aumento dell’offerta 
di gas naturale proviene da fonti 
non convenzionali che, nel 2040, 
rappresenteranno un terzo dell’offerta 
globale di questa fonte di energia. Inoltre, 
il 20% della produzione mondiale di gas 
naturale avrà luogo in Nord America.
 
Con un aumento del fabbisogno 
mondiale di energia di circa il 35%, tra il 
2010 e il 2040, occorrerà un mix di fonti 
diversificato, affidabile e competitivo 
sotto il profilo economico per fornire al 
mondo l’energia necessaria per la crescita 
economica e il progresso sociale. 

65%
Il gas naturale è la fonte di energia 

primaria che farà registrare 
la crescita più rapida, con 

una domanda che crescerà 
del 65% entro il 2040

Fonti liquide – per tipologia
Milioni di barili di petrolio equivalente al giorno 
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Dal Mondo

Questo articolo sugli Scenari Energetici al 2040 contiene 
stime e proiezioni che hanno carattere di previsione. 
Le effettive condizioni future (inclusa la situazione economica, 
la domanda e l’offerta di energia) potrebbero differire in 
maniera sostanziale per effetto dell’evoluzione tecnologica, 
dello sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento, di fattori 
politici, cambiamenti demografici e altri fattori.
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Intervista a 
Giancarlo Villa
Presidente della Esso Italiana

Può tracciare una fotografia della Esso Italiana oggi, anche 
alla luce dei 120 anni di storia celebrati nel 2011?

Centoventi anni sono un traguardo importante per una Società, 
soprattutto quando è parte di un Gruppo estero che opera in 
Italia. L’azienda ha affrontato in questi 120 anni tante situazioni 
difficili, incluse due guerre e diverse crisi petrolifere – tra cui 
quella del 1972 – e, diversamente da altri grandi competitors 
internazionali che hanno lasciato l’Italia nei periodi di crisi, ha 
continuato ad essere presente e ad investire credendo nel 
futuro di questo Paese. La storia della Esso Italiana testimonia 
di un’azienda che ha sempre svolto un ruolo di primo piano in 
Italia nel mercato del petrolio e dell’energia, e sono convinto che 
continuerà a svolgerlo anche in futuro.
I nostri 120 anni non sono solo una carrellata di ricordi, 
ma rappresentano un preciso percorso imprenditoriale e le 
fondamenta di una presenza continua che ha accompagnato lo 
sviluppo di questo Paese; un percorso che ci impegniamo ogni 
giorno a proseguire con la stessa determinazione per continuare 
ad essere, in un mercato in continua evoluzione, un’azienda 
leader del nostro settore. La nostra è una struttura industriale 
integrata che opera in tutta la filiera del settore “downstream” 
e la cui forza è data dalla solida presenza sul territorio, a partire 
dai due principali siti operativi, le raffinerie. La prima, la raffineria 
SARPOM di Trecate – in joint venture con TotalErg – ubicata al 
Nord in provincia di Novara, serve tutta la Val Padana e ha un 
sistema molto articolato di distribuzione attraverso oleodotti 
e depositi situati vicino a Milano, nei pressi di Torino e sulla 
costa ligure. La raffineria è quindi prevalentemente orientata al 
rifornimento del mercato locale, più che all’esportazione. 
La seconda si trova ad Augusta, in provincia di Siracusa, 
in Sicilia. Si tratta di una delle maggiori raffinerie italiane, 
dotata degli impianti più grandi d’Europa e maggiormente 
all’avanguardia dal punto di vista tecnologico per la produzione 
di basi lubrificanti. La raffineria Esso di Augusta, anche per la sua 
collocazione, è funzionale non solo al mercato interno ma anche 
al mercato internazionale. La distribuzione di prodotti petroliferi 
al mercato nazionale viene effettuata attraverso una serie di 
depositi, alcuni di proprietà ed altri in compartecipazione, dai 
quali il prodotto viene poi distribuito ai punti di vendita stradali 
o viene destinato alle vendite extra-rete per altri tipi di consumi, 

“Una struttura industriale integrata 
che opera in tutta la filiera del settore 
‘downstream’ la cui forza è data dalla 
solida presenza sul territorio”

anche attraverso i nostri rivenditori sociali, e a molti porti ed 
aeroporti italiani. La Rete di distribuzione carburanti a marchio 
Esso è composta da oltre 2.800 stazioni di servizio, di cui più del 
60% di proprietà della Esso Italiana e il resto convenzionata con 
imprenditori privati. La Società possiede, poi, un importantissimo 
impianto di miscelazione e imballaggio di lubrificanti a Vado 
Ligure, in provincia di Savona, con il quale rifornisce il mercato 
italiano e una parte del mercato europeo. 
È quindi evidente come la Esso Italiana operi davvero a 360 
gradi nel settore petrolifero, continuando a mantenere un ruolo 
strategico grazie alla sua capacità di innovare e di rinnovarsi.

Nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito a numerosi 
cambiamenti nello scenario energetico nazionale ed 
internazionale. Quali sono le linee evolutive che li stanno 
caratterizzando? 

Gli scenari energetici mondiali sono in profondo mutamento. 
La Exxon Mobil Corporation ne traccia ogni anno gli andamenti 
con particolare attenzione alle previsioni di evoluzione del mix 
energetico per soddisfare la crescente domanda di energia 
nei prossimi decenni. Il mercato della raffinazione, in Italia ma 
anche in Europa, sta attraversando un momento molto difficile a 
causa della crisi economica che ha reso ancora più complicate 
le condizioni di un mercato già altamente competitivo, e di una 
crisi di natura strutturale dovuta ad un eccesso di capacità 
determinato dal ridursi della domanda interna, dal restringersi 
delle esportazioni e dall’emergere di nuovi attori sui mercati 
mondiali, con un conseguente forte impatto sull’operatività 
e sulla competitività dell’industria petrolifera sia europea che 
italiana. Le nostre raffinerie competono, infatti, in un unico grande 
mercato globale e, per tale ragione, quello che succede ad 
esempio a Singapore crea conseguenze anche nel Mediterraneo. 
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“Operare con determinazione nel 
presente guardando con lungimiranza 
al futuro”

Inoltre, le raffinerie italiane ed europee sono soggette a norme 
dell’Unione Europea – in tema di difesa dell’ambiente, sicurezza 
e tutela sociale – più severe che in altri paesi, che incidono sul 
costo dei prodotti finiti. Negli ultimi anni, i nostri impianti hanno 
visto scendere i loro margini anche a causa del confronto con 
altri competitors che operano in parti del mondo che sono in 
condizione di avere vantaggi competitivi molto forti, tali anche da 
compensare i maggiori costi di trasporto per raggiungere con i 
loro prodotti i mercati europei.
In Italia ciò ha già determinato la chiusura di due raffinerie e altre 
tre sono in fase di profonda ristrutturazione. Per quanto riguarda 
la Rete di distribuzione, la competizione in Italia è diventata 
sempre maggiore con l’ingresso di nuovi operatori – ipermercati, 
indipendenti o unbranded (le famose “pompe bianche”) – che 
si approvvigionano su un mercato molto aperto e che, grazie a 
strutture generali di costo inferiori alle nostre, riescono ad essere 
molto competitivi. 

La parola quindi non ha un’accezione necessariamente 
negativa anche se spesso si scambia la causa con l’effetto. 
C’è la crisi e quindi bisogna aspettare che passi per ... 
Questo è un atteggiamento che noi, alla Esso Italiana, non 
condividiamo. Per superare una crisi bisogna operare con 
determinazione nel presente guardando con lungimiranza 
al futuro. Il nostro settore industriale è un campo che ha già 
raggiunto un alto livello tecnologico e, mentre in altri settori 
industriali si può puntare all’ideazione di nuovi prodotti, la 
nostra industria ruota, invece, attorno a prodotti che possono 
senz'altro essere ancora migliorati, in particolare per una 
maggiore fuel economy, ma non modificati radicalmente; 
l’innovazione del prodotto non può pertanto rappresentare 
l’unico elemento su cui puntare per fronteggiare la crisi. 
Quello che dobbiamo fare, quindi, è essere capaci di mutare 
le nostre strategie adeguandole ai nuovi scenari che il mercato 
ci presenta, per affrontare i momenti critici e le difficoltà del 
presente e assicurarci il futuro. Il contesto è infatti particolarmente 
delicato ed è quindi necessario fare con coraggio delle scelte 
importanti. In tale ottica, il nostro piano industriale si focalizza 
oggi su due fronti: ottimizzazione degli assets e maggiore 
flessibilità dal punto di vista del marketing, con l’obiettivo di 
diventare più competitivi in entrambi i campi.
Tengo innanzitutto a sottolineare che la Esso Italiana ha 
continuato ad investire massicciamente anche in questi anni 
difficili e continuerà a farlo anche in futuro. 
A Trecate, ad esempio, sono in corso investimenti importanti 
per migliorare ulteriormente la sicurezza delle operazioni e la 
performance ambientale. Sono state poi recentemente sospese 
le produzioni di bitumi e solventi, con l’obiettivo di semplificare 

In questo contesto di crisi, quali sono le implicazioni per la 
Esso Italiana?

Crisi è un termine di etimologia greca che vuol dire discernimento, 
passaggio, superamento in un’ottica di futuro. 
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le operazioni e concentrarsi su altre produzioni a maggior valore 
aggiunto, anche con investimenti per aumentare la capacità 
di conversione della raffineria. Sono stati inoltre potenziati 
gli sbocchi verso il mare attraverso l’aumento della capacità 
dell’oleodotto che porta a Vado Ligure.  
Ad Augusta stiamo ultimando il più grande investimento da molti 
decenni: l’installazione di un impianto di cogenerazione che  
aumenterà l’efficienza energetica della raffineria e contribuirà a 
migliorare la performance ambientale diminuendo, al contempo, 
i costi e rendendo la raffineria autosufficiente sotto il profilo del 
fabbisogno di energia elettrica e quindi ancora più affidabile. 
Altri progetti in corso, poi, contribuiranno sensibilmente ad 
un’ulteriore ottimizzazione delle operazioni.
Per quanto riguarda il marketing, nella Rete, stiamo ad esempio 
sperimentando un nuovo modello di business con la cessione, 
in alcune aree del Paese, delle nostre stazioni di servizio ad 
imprenditori privati più piccoli, ma competenti, affidabili ed 
esperti del settore, i quali possono operare in alcune aree 
specifiche in maniera più efficace e competitiva verso il cliente 
finale. A tali operatori, attraverso contratti di lungo termine, 
continueremo ad offrire la qualità dei nostri carburanti, il marchio 
Esso e un'ampia gamma di iniziative di marketing in modo 
che possano competere in maniera ancora più incisiva con gli 
operatori indipendenti. C’è poi la produzione di basi lubrificanti 
e di Mobil 1 che rimane la nostra specialty e che, grazie al 
suo posizionamento di eccellenza nel mercato, risente meno 
dell’evoluzione negativa dei margini delle commodities.

All’interno di un settore sempre più complesso, su cosa punta 
la Esso Italiana per restare competitiva sul nostro mercato?

Oltre all’ottimizzazione delle nostre attività, il fattore da 
sempre determinante per competere e vincere sul mercato è 
rappresentato dal Personale della Esso Italiana: senz’altro il 
nostro “asset” più importante. 
La nostra politica aziendale ha sempre puntato sulla crescita 
dall’interno attraverso una formazione continua delle risorse 
umane in tutte le aree di business dell’azienda, offrendo 
anche esperienze di lavoro diversificate in Italia e all’estero. 
I nostri dipendenti sono altamente qualificati e maturano 
elevate competenze professionali, qualità che vengono loro 
riconosciute anche dal mercato. Siamo, infatti, convinti che 
tutto si possa copiare, tranne la capacità delle persone e il loro 
apporto personale al raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
Non dobbiamo poi mai dimenticare che dietro di noi c’è la 
forza finanziaria della ExxonMobil, fondamentale soprattutto nei 

momenti particolarmente difficili come quello attuale.

I valori aziendali possono rappresentare un fattore 
determinante nell’affrontare le sfide poste dallo scenario 
delineato?

Per la Esso Italiana è naturalmente molto importante traguardare 
gli obiettivi pianificati anche per dare giusto riconoscimento agli 
investimenti degli azionisti. Ma altrettanto importante è il modo in 
cui questi risultati vengono ottenuti. Alla base di tutto quello che 
facciamo, infatti, ci sono due punti cardine che rappresentano 
il cuore del nostro modo di operare: l’etica del business e 
l’integrità delle operazioni. Tutte le nostre attività sono sempre 
condotte in modo trasparente e nel rispetto assoluto delle leggi. 
Su questo fondiamo il nostro modo di essere. Il rispetto delle 
comunità nelle quali operiamo è un altro valore imprescindibile, 
sia dal punto di vista sociale, che ambientale e di sicurezza. 
“Nessuno deve farsi male”: questo è il nostro imperativo, e non 
si tratta di parole ma di obiettivi molto chiari che si traducono in 
specifici programmi che vengono sostenuti quotidianamente dal 
pieno coinvolgimento di tutti noi.
Ricordo ancora il primo giorno in cui entrai da giovane 
ingegnere in un impianto Esso, era il 1974. All’ingresso vidi 
un grande cartellone, ancora oggi presente anche se ora 
diventato elettronico, in cui c’era l’indicazione dei giorni senza 
infortuni del Personale. Questo testimonia quanto questi valori 
ci caratterizzino e rappresentino non solo la nostra storia e la 
nostra identità ma costituiscano anche un grande vantaggio 
competitivo, insieme alle capacità e alle competenze del 
Personale.

In questo senso, quale pensa che possa essere il valore 
aggiunto di uno strumento di comunicazione come il nuovo 
ArgomentiEsso?

Voler riprendere la nostra rivista aziendale, soprattutto in un 
momento così difficile, è un segno di continuità ma soprattutto 
di impegno. Credo che ArgomentiEsso rappresenti un piccolo 
ma importante segnale della nostra voglia di rimanere nel 
mercato da protagonisti e di continuare a contribuire alla crescita 
di questo Paese.

“Il rispetto delle comunità nelle quali 
operiamo è un valore imprescindibile”
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Grandi numeri e intensa partecipazione 
nella “tre giorni” di Vallelunga

Un percorso ideale 

Tre giorni di esercitazioni che, a turno, hanno visto coinvolto 
gran parte del Personale della Sede Centrale e quello di Periferia 
delle Organizzazioni Retail e Lubrificanti. 

Oltre 250 partecipanti e più di 20 istruttori impegnati 
nell’attuazione di 7 diversi moduli operativi che sono stati 
declinati in 6 ore di pratica e 2 ore di teoria giornaliere, con 
il supporto di 15 mezzi e la presenza di oltre 60 professionisti, 
tra Vigili del Fuoco, personale della Protezione Civile, dell’ACI 
e della Croce Rossa per garantire la sicurezza delle operazioni. 
Questi, in sintesi, i numeri del “Safety Day” di Vallelunga 
con il quale è stato sviluppato un percorso ideale volto alla 
condivisione del valore della cultura della sicurezza. 
Un momento di riflessione sulle misure da adottare per prevenire 
diversi tipi di potenziali incidenti sul luogo di lavoro, ma anche 
alla guida di un’autovettura o nello stesso ambiente domestico, 
spesso percepito erroneamente come luogo sicuro.

La cultura della sicurezza è volta, infatti, a perseguire un 
approccio consapevole, costantemente rivolto a prevenire 
situazioni di rischio nelle diverse attività quotidiane.

Safety Day:
il valore primario
della sicurezza

Condividere la cultura della sicurezza in una visione sistemica 
e allargata: la Politica sulla Sicurezza della Esso Italiana 
e delle aziende del gruppo ExxonMobil in Italia persegue 
costantemente questo obiettivo, per prevenire incidenti, 
infortuni e malattie professionali attraverso la partecipazione 
attiva di ogni dipendente. 
In quest’ottica, il rinnovato appuntamento del “Safety Day”, 

che si è tenuto lo scorso ottobre a Vallelunga, ha rappresentato 
un ulteriore salto di qualità in termini di partecipazione e 
coinvolgimento dei dipendenti, favorendo una maggiore 
percezione di possibili situazioni di rischio in diverse tipologie 
di attività quotidiane “quale fattore essenziale – come ha 
sottolineato il Presidente, Giancarlo Villa – per poter costruire un 
ambiente di lavoro senza alcun incidente o infortunio”.
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L’Actively Caring 

Durante il “Safety Day” sono state simulate 
tipiche situazioni di pericolo e sono stati 
indicati ai partecipanti i comportamenti 
corretti da tenere per prevenirle e, nel 
caso, fronteggiarle.
Lo scopo di queste tre giornate è 
stato, infatti, quello di sensibilizzare 
sui diversi temi della sicurezza, 
sollecitando il cambiamento di 
eventuali abitudini sbagliate per 
evitare possibili infortuni. In linea con 
la mission aziendale della ExxonMobil, 
le esercitazioni e le simulazioni di 
pericolo sono state messe in atto sulla 
base dell’approccio adottato dall’azienda 
come regola fondamentale della cultura 
della sicurezza e nel motto “Nobody Gets Hurt”: 
identificazione, percezione, mitigazione e tolleranza del rischio, 
risposta all’emergenza. 
Un concetto declinato nella pratica dell’“Actively Caring” 
della ExxonMobil che, attraverso il coinvolgimento diretto 
dei dipendenti, tiene conto di tutti gli elementi necessari a 
determinare un ambiente sicuro.

Grande attenzione è stata dedicata anche al tema della sicurezza in 
casa. Tra le mura domestiche i pericoli più evidenti sono connessi 
all’uso degli apparecchi elettrici, dei fornelli, delle sostanze chimiche 
nocive contenute nei prodotti per la pulizia della casa. Si tratta di 
situazioni nelle quali l’uso improprio o la disattenzione possono 
dar luogo a principi di incendi, provocare ustioni e produrre 
contaminazioni pericolose. 
Non meno importanti, e particolarmente frequenti nelle statistiche, 
sono poi le situazioni di rischio che derivano dall’utilizzo di oggetti 

Le insidie domestiche 

La sicurezza alla guida 

Nella tre giorni di Vallelunga i partecipanti hanno 
potuto sperimentare in prima persona 

una serie di tecniche volte a prevenire 
e intervenire in situazioni di pericolo, 
familiarizzando con le attrezzature 
idonee al soccorso. In particolare, 
il modulo dedicato alla guida di 
un’autovettura ha permesso ai 
partecipanti di cimentarsi in una 
serie di dimostrazioni pratiche, sotto 

la supervisione degli istruttori e degli 
addetti alla sicurezza delle operazioni. 

Ciò è avvenuto sia con riguardo 
alle precauzioni minime da adottare 

per viaggiare in sicurezza (montaggio 
corretto dei seggiolini per bambini, appropriata 

regolazione delle cinture di sicurezza, sistemazione 
ottimale del bagaglio trasportato, ecc.), sia con riferimento ai 
comportamenti da assumere alla guida in percorsi accidentati 
o messi a rischio da eventi atmosferici (percorso “Off Road”) 
sia, infine, in relazione alle azioni corrette da seguire in caso di 
incidenti o emergenze (evacuazione da veicolo incidentato, primo 
soccorso, rianimazione, spegnimento incendi, ecc.).
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e attrezzature di uso comune, come una scala, spesso causa di 
cadute rovinose.

Il “Safety Day” si pone come un’occasione di riflessione e di  
“learning by doing” nel corso della quale, attraverso l’esperienza 
offerta da professionisti nel settore della sicurezza, vengono 
ricordati e messi in pratica i comportamenti e le tecniche da 
adottare per prevenire i pericoli e limitare gli effetti negativi derivanti 
da situazioni impreviste. L’evento ha visto il coinvolgimento diretto 
di tutti i partecipanti, quale strumento fondamentale per 
la condivisione di quel valore irrinunciabile che è la sicurezza.
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Diffondere la cultura dell’energia per accrescere 
la consapevolezza su come affrontare le 
grandi sfide del futuro. La Esso Italiana 
ha sempre riconosciuto l’importanza 
primaria di questo impegno, 
rivolgendo particolare attenzione 
alle nuove generazioni che 
saranno in futuro protagoniste 
delle grandi trasformazioni 
del panorama energetico e 
favorendo, così, scelte più 
consapevoli e responsabili 
per orientare lo sviluppo 
verso obiettivi di efficienza e di 
sostenibilità. 

Il sostegno al Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da 
Vinci (MUST) di Milano, con l’inaugurazione 
nel marzo 2012 della nuova sezione dedicata al 
Sistema Energetico e il rinnovato Laboratorio interattivo Energia 
& Ambiente, rappresenta una tappa importante di questo 
radicato impegno nel campo dell’Istruzione che la Esso Italiana ha 
intrapreso fin dagli anni ‘60 con tante, diverse iniziative. 
Nel MUST di Milano, il sistema energetico viene presentato 
ai visitatori nella sua totalità, mettendo in luce gli aspetti che 
consentono di scoprire cosa significhi produrre, trasportare e 
gestire l’energia. Attraverso il laboratorio interattivo, vengono 
proposte esperienze di sperimentazione a studenti, insegnanti 
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e famiglie, per approfondire gli aspetti scientifici 
e tecnologici del sistema energetico e 

facendone emergere le relazioni con la 
vita quotidiana. 

Di recente la collaborazione tra la 
Esso Italiana e il MUST si è anche 
arricchita di una nuova iniziativa: 
il percorso formativo L’Energia 
a portata di mano rivolto alla 
Scuola Secondaria di I grado e 
alle prime e seconde classi della 
Scuola Secondaria di II grado. 

I l  programma ha coinvolto 
insegnanti e alunni di 20 classi e ha 

previsto due giornate di formazione 
per gli insegnanti, visite guidate al 

Museo per le classi alle quali è stato 
anche messo a disposizione un kit educativo 

con materiali e strumenti per eseguire attività ed 
esperimenti. 
Il percorso formativo ha mirato ad approfondire aspetti 
fondamentali legati all’energia come la distinzione tra le 
fonti fossili e le rinnovabili, tra fonti primarie e secondarie, il 
trasferimento di energia da un sistema a un altro, il bilancio 
energetico, etc. Analizzando fonti energetiche e reti si 
indagano molteplici aspetti dell’energia per scoprire cosa 
significa produrre, trasportare e gestire una delle risorse più 
indispensabili di cui disponiamo.

La collaborazione tra 
la Esso Italiana e il MUST di Milano

Conoscere 
l’energia 

per vincere 
le sfide 

del futuro
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A sostegno della 
Fondazione ANT

Prosegue la collaborazione tra la Esso Italiana e la Fondazione 
ANT Italia Onlus che, da oltre trent’anni, garantisce assistenza 
socio-sanitaria gratuita a domicilio ai malati di tumore in nove 
Regioni in Italia e promuove progetti di prevenzione oncologica.
Una collaborazione nata nel 2009, quando la Esso, nell’ambito del 
proprio impegno sociale, decise di sostenere il progetto Bimbi in 
ANT, un programma di assistenza domiciliare gratuita per i bambini 
che soffrono di patologie oncologiche che consente loro di ricevere 
prestazioni mediche, infermieristiche e psicologiche specializzate 
direttamente a casa, senza doversi allontanare dai propri familiari. 
Da allora, la Esso Italiana ha continuato a sostenere le attività 
di ANT anche con iniziative finalizzate a promuovere, al proprio 
interno, la cultura della prevenzione oncologica.
In questo contesto, negli ultimi tre anni, sono stati sviluppati 
programmi di screening rivolti ai dipendenti della sede di Roma, 
della raffineria di Augusta e dell’impianto lubrificanti di Vado Ligure.
Nell’ambito delle varie attività a sostegno di ANT, lo scorso anno, 
presso la sede di Roma, anche dipendenti ed ex-dipendenti hanno 
avuto l’opportunità di contribuire in prima persona attraverso le 
proprie offerte per l’acquisto di una serie di quadri e opere della 
vecchia sede dell’Azienda il cui ricavato è andato a sostegno della 
Fondazione. Altre opere della stessa collezione sono state poi 
donate dalla Società ad ANT per arricchire le aste di solidarietà 
della Fondazione.
Questo impegno della Esso Italiana per migliorare le condizioni 
di assistenza e la qualità della vita dei malati oncologici, e per 
prevenire l’insorgere di queste malattie, ha ottenuto una serie di 
riconoscimenti da parte della Fondazione. 
Nel 2010, ANT ha assegnato alla Esso Italiana il premio Eubiosia – 
dal greco antico “buona vita” – per “il livello di co-partecipazione nel 
contributo allo sviluppo del progetto ANT” e, nel 2011 e 2012, due 
menzioni d’onore. Una collaborazione fattiva, quindi, che prosegue 
nella convinzione che la responsabilità sociale debba costituire un 
elemento fondamentale dell’”essere” di un’azienda.
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1978  Viene costituita l’Associazione Nazionale per lo 
Studio e la Cura dei Tumori Solidi

1985 Viene attivato a Bologna il primo Ospedale 
Domiciliare Oncologico (ODO-ANT)

1986 Prima manifestazione di raccolta fondi con l’offerta 
delle Stelle di Natale

1988 Si apre il primo Ospedale Domiciliare Oncologico 
fuori Regione: ANT è a Grottaglie (TA)

1988 Esce il primo numero dell’house organ ANT 
“Gazzetta Eubiosia”

1996 Viene modificato il nome in Associazione 
Nazionale Tumori

1998 Ad ANT viene riconosciuta la qualifica di ONLUS

2002 ANT diventa Fondazione; nasce l’Associazione 
Amici dell’ANT (AAANT) 

2003 Posa della prima pietra dell’Istituto ANT di Bologna

2004 Inizia l’impegno di ANT anche nel campo della 
prevenzione oncologica gratuita

2005 Viene inaugurato l’Istituto delle Scienze 
Oncologiche, della Solidarietà e del Volontariato, sede 
nazionale ANT a Bologna

2011 Presso l’Istituto ANT viene inaugurato il Centro 
di Prevenzione e di Diagnosi Precoce, che si affianca 
all’Ambulatorio Mobile “Bus della Prevenzione”

2013 ANT compie 35 anni: oltre 400 operatori socio-
sanitari e collaboratori, affiancati da quasi 1.500 volontari, 
sono al servizio di più di 3.700 pazienti oncologici assistiti 
ogni giorno in nove Regioni italiane

Per l’assistenza e la prevenzione oncologica gratuite
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Grande successo per la presenza del 
gruppo ExxonMobil alla prima edizione 
di “truckEmotion”, la rassegna dedicata 
al settore dei veicoli pesanti che si è 
svolta lo scorso ottobre all’Autodromo 
di Monza e che per il team Lubrificanti e 
il network degli Authorized Distributors 
ha rappresentato una nuova opportunità 
di promozione e di relazione con i 
protagonisti e gli appassionati del settore. 
Una manifestazione rivolta a tutta la filiera 
del trasporto pesante che, tra la pista, 
i box e le aree parcheggio del circuito, 
ha proposto una piattaforma di servizi e 
prodotti dedicati a costruttori, aziende di 
trasporto, rete vendita e assistenza, flotte 
ed autisti. 

L’evento si è posto come il nuovo 
punto di riferimento per gli operatori 
del settore grazie al riuscito connubio 
tra l’esposizione dei brand all’interno 
dei box della Formula 1 e una fitta 
programmazione di workshop e convegni. 
Inoltre, un’area dedicata alle prove su 
pista ha permesso ai partecipanti di 
misurare la propria abilità su simulatori e 

vetture sportive o di provare la guida dei 
mezzi pesanti messi a disposizione dalle 
case produttrici.

Il gruppo ExxonMobil ha partecipato 
alla “tre giorni” con un proprio spazio 
espositivo dedicato al marchio Mobil 
Delvac, il lubrificante industriale per motori 
diesel. L’occasione ha visto la presenza 
di tutte le principali aziende del settore 
a livello nazionale e dell’intera rete degli 
Authorized Distributors di lubrificanti a 
marchio Mobil in Italia.

Grande attenzione è stata anche rivolta al 
contributo offerto dal gruppo ExxonMobil 
alla discussione sulla gestione delle 
attività di distribuzione attraverso la 
presentazione della ricerca “I servizi nel 
mondo truck” realizzata nell’ambito del 

progetto ASAP - After Sales Advanced 
Planning.
Da anni, infatti, il marchio Mobil 
Delvac sostiene alcune iniziative 
dell’ASAP Service Management Forum, 
l’organizzazione a carattere scientifico 
e culturale – costituita da alcune tra 
le più prestigiose Università italiane – 
che promuove la ricerca presentata 
al truckEmotion, attraverso studi sulle 
attività legate al service e al mercato del 
truck. L’analisi ha approfondito i temi del 
miglioramento di redditività per l’officina 
e del valore per il cliente finale tramite 
l’offerta di servizi tradizionali e innovativi, 
focalizzando anche l’attenzione sul 
processo di servitizzazione oggi in atto e 
sulle influenze della crescita futura. 
Temi di grande interesse e riflessione per 
tutto il settore.

Con Mobil Delvac al truckEmotion
di Monza
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È questa la domanda che si pone Luigi, il protagonista della 
campagna di comunicazione a supporto del programma 
fedeltà Esso Extras, e il leitmotiv del lancio della nuova raccolta 
premi 2013. 
La strategia di comunicazione per la promozione del nuovo 
catalogo, che premia i clienti che scelgono il marchio Esso, 
è stata sviluppata su diversi canali grazie alla sinergia di 
professionisti provenienti da 16 nazioni diverse, che hanno 
dato vita a un team internazionale altamente qualificato.
Grande visibilità e copertura nazionale attraverso la messa 
in onda di spot sulle principali emittenti radiofoniche e la 
pubblicazione su quotidiani, riviste specializzate e una parallela 
diffusione su canali digitali. Sei mesi di lavoro e 70 persone 
coinvolte da Londra a Milano: la comunicazione a supporto del 
programma fedeltà della Esso.

Il lancio di Esso Extras 2013

“Quale premio scelgo?”

Da sinistra: Paolo Del Bianco – Direttore Vendite Rete della Esso Italiana, 
Pete Salmi – il regista che ha diretto lo shooting video e fotografico, Pietro 
Romano – l’attore di teatro che dal dicembre 2012 interpreta il testimonial 
Luigi per la campagna a premi Esso Extras, Marco Nuvoloni – Responsabile 
Brand della Esso Italiana

Alcuni rappresentanti 
del team che ha curato 
la campagna di 
comunicazione Esso 
Extras 2013

Dall’Italia
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I primi di marzo, presso l’Associazione Industriali di 
Novara, si è tenuto un incontro tra il Management 
della SARPOM (Società a responsabilità 
limitata Raffineria Padana Olii Minerali) e 
i rappresentanti delle Istituzioni locali. 
All’incontro sono intervenuti il Presidente 
della SARPOM, Giancarlo Villa, e 
il Direttore della raffineria, Edoardo 
Vittorio Mirgone, che hanno illustrato 
le problematiche relative al settore della 
raffinazione in Italia e in Europa e come 
la raffineria SARPOM stia affrontando tali 
sfide per mantenere la propria competività in 
un mercato sempre più globale.

Nel 2012 la Società, partecipata dalla Esso Italiana, si è 
confermata una tra le realtà produttive più importanti dell’industria 
non solo del novarese, ma di tutto il Nord Ovest. La SARPOM, 
dove lavorano circa 400 dipendenti diretti e circa 300 operatori 
alle dipendenze di ditte appaltatrici, costituisce un complesso 
logistico strategico per il rifornimento dei carburanti nell’area 
padana e ligure, grazie alla rete di oleodotti che serve i depositi di 
Arluno, Chivasso, Vado Ligure e l’aereoporto di Malpensa. Negli 
anni la SARPOM ha mantenuto un alto livello di investimenti per 
il continuo miglioramento degli impianti, dei processi produttivi e 
per mantenersi competitiva operando con i più alti standard di 
sicurezza e rispetto per l’ambiente. 

Anche per il 2013, in un periodo comunque segnato da una 
difficile congiuntura per il settore della raffinazione, sono previsti 
investimenti superiori alla media degli anni precedenti.
Giancarlo Villa, rispondendo alle domande degli intervenuti ha 
sottolineato l’importanza di questo sforzo costante e continuo 

negli anni: “Non vaghe indicazioni, ma impegno e 
piani concreti e bilanciati con la necessità di 

mantenere la redditività dell’azienda in uno 
scenario globale sempre più competitivo” 

ha dichiarato. Particolare rillievo è stato 
dato anche alle relazioni con il territorio 
e all’impegno costante della SARPOM 
nell’ambito della comunità in cui opera. 
Mirgone ha illustrato le attività che 
la Società ha sostenuto nel 2012 in 

collaborazione con i Comuni, le scuole e 
le associazioni di volontariato quale segno 

tangibile dell’attenzione e della vicinanza della 
SARPOM alle tematiche sociali e culturali delle 

comunità del novarese e del savonese. Mirgone 
ha anche ricordato i l  60° anniversario dalla fondazione 

della SARPOM delineando le principali tappe che ne hanno 
caratterizzato lo sviluppo a partire dal lontano 1952, quando  
la Società – fondata dalla torinese FIAT e dall’americana Caltex – 
iniziò le attività di raffinazione, fino ad arrivare ai giorni nostri. 
“L’intenzione della Sarpom di effettuare nuovi investimenti 
– ha commentato il presidente dell’Ain, Fabio Ravanelli – è 
un segnale molto positivo per tutta l’economia del territorio.  
Siamo molto soddisfatti e confermiamo tutto il nostro impegno e il 
nostro sostegno a chi si dimostra concretamente interessato allo 
sviluppo sostenibile del Novarese”.
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare l’ultima 
edizione degli Scenari Energetici della ExxonMobil – gruppo 
al quale fa capo la Esso Italiana che detiene la partecipazione 
di maggioranza della SARPOM – e favorire così una migliore 
comprensione dell’importanza che la raffineria di Trecate, e il 
settore della raffinazione in Italia e in Europa, rivestono nell’ambito 
del panorama energetico mondiale.

La SARPOM incontra le Istituzioni locali 
e ripercorre i 60 anni della propria storia

Dai Siti Operativi

RAFFINERIA SARPOM
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L’appuntamento è ormai consolidato (la prima edizione risale, 
infatti, ai primi anni ‘90) e ogni anno si rinnova, continuando a 
riscuotere grande apprezzamento.
Il progetto di educazione stradale Sicuri su due ruote, condotto 
dalla raffineria Esso di Augusta, testimonia l’importante ruolo 
sociale che una grande realtà industriale, come la Esso Italiana, 
svolge nella comunità che la ospita.
Rivolto agli alunni delle terze classi delle scuole medie di 
Augusta, Melilli e Villasmundo, Sicuri su due ruote è un progetto 
formativo volto a fornire ai giovani la preparazione di base per 
conseguire il certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, 
ponendosi come obiettivo primario quello di migliorare la 
conoscenza delle norme di sicurezza stradale, di promuovere 
il rispetto del codice della strada e di favorire comportamenti 
prudenti e responsabili alla guida. Oltre a ciò l’attività si prefigge 
lo scopo di creare una coscienza della sicurezza facendo si che 
quest’ultima sia vissuta come un valore e non come una mera 
osservanza di regole. 

Ogni anno, il programma coinvolge circa 600 giovani secondo un 
calendario di attività che si struttura essenzialmente in tre fasi. 

Investimento per un nuovo impianto di cogenerazione

Due ruote sicure per i giovani

La raffineria Esso di Augusta è al centro di 
un nuovo importante investimento: per la 
fine del 2013 è infatti previsto l’avvio 
di un impianto di cogenerazione di 
ultima generazione, attualmente 
in costruzione. 
Il gruppo ExxonMobil è tra i 
leader del settore nel campo 
della cogenerazione con più 
di 100 impianti - di proprietà 
o in partecipazione - dislocati 
in oltre 30 siti operativi nel 
mondo e una capacità  
totale di oltre 5.000 MW. 
Per la raffineria di Augusta, il 
progetto prevede l’installazione 
di un nuovo gruppo costituito da 
una caldaia a recupero di calore 
e da una turbina a gas metano che 
genererà 188 MW di potenza termica, in 
sostituzione di un gruppo esistente di minore 
potenza ed efficienza. Il moderno impianto darà 
origine a notevoli vantaggi, sia dal punto di vista della performance 
energetica sia sotto il profilo ambientale e testimonia una grande 

La prima tappa di questo percorso vede la raffineria Esso 
mettere a disposizione delle scuole il materiale didattico 
necessario per la preparazione volontaria dei ragazzi, finalizzata 
al conseguimento del patentino. L’attività formativa si svolge 
all’interno delle stesse scuole con il sostegno offerto dal 
personale designato dagli Istituti ed è propedeutica all’eventuale 
iscrizione presso le strutture preposte allo svolgimento degli 
esami di abilitazione alla guida. 

La seconda fase prevede una visita guidata alla raffineria, 
aperta a tutti gli alunni delle terze classi, che ha lo scopo di far 
conoscere e apprezzare gli aspetti connessi alla sicurezza e alla 
protezione ambientale del sito industriale. 

Nell’ultima fase del programma gli studenti sono impegnati 
nella preparazione di elaborati sul tema specifico della 
sicurezza che vengono valutati da una commissione composta 
dai rappresentanti del corpo docente dei vari Istituti. 

I 150 migliori lavori vengono premiati con un viaggio di tre 
giorni in una località della Sicilia.

attenzione al territorio manifestata, sin 
dall’inizio dei lavori cominciati a marzo 

del 2012, anche dall’impiego di 
ditte appaltatrici per lo più locali. 

La cogenerazione permetterà 
di ridurre le emissioni in 
a tmosfera  graz ie  a l la 
produzione combinata, ad 
alta efficienza, di vapore ed 
elettricità. Inoltre, aumenterà 
l’affidabilità della raffineria 
rendendola indipendente 
da l  pun to  d i  v i s t a 
del l’approvvigionamento 

elettrico – mentre oggi circa 
metà del fabbisogno è fornito 

dall’esterno – e superando così 
il problema delle fermate di 

emergenza in caso di black-out 
esterno. Un minore impatto ambientale  

e  una maggiore  e f f ic ienza per  i l  s i to 
operativo, quindi, che confermano l’impegno della 

Esso Italiana nel continuare a migliorarne la funzionalità e la 
competitività sul mercato. 

RAFFINERIA ESSO DI AUGUSTA

RAFFINERIA ESSO DI AUGUSTA
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Progetto Melanoma:

l’importanza della prevenzione 

Una presenza importante nel 

panorama economico savonese

Un premio all’importanza della sua presenza sul territorio 
savonese. Il diploma di benemerenza ottenuto dall’impianto 
lubrificanti di Vado Ligure nel Maggio 2012 a Savona, quale 
“impresa appartenente a gruppi imprenditoriali di nazionalità 
estera presenti con attività significative da almeno cinque anni 
nel territorio”, è stato un riconoscimento di grande significato 
che ha rimarcato il ruolo di punta che lo stabilimento della Esso 
Italiana di Vado Ligure svolge nell’economia provinciale.
L’occasione è stata offerta dalla celebrazione del 150° anniversario 
dell’istituzione delle Camere di Commercio in Italia, durante la 
quale è stato illustrato, attraverso la presentazione del “Rapporto 
Savona 2012”, lo stato di salute dell’economia savonese.
Pur in una situazione di generale difficoltà, l’analisi svolta sul 
territorio provinciale lascia intravedere margini di ripresa e, in 
questo contesto, l’attività di uno stabilimento che è uno dei più 
moderni ed importanti centri di produzione di lubrificanti finiti del 
gruppo ExxonMobil in Europa si rivela, con l’eccellenza della sua 
produzione e il mantenimento degli impegni assunti sul territorio, 
una presenza importante e un motivo in più per guardare al 
futuro con maggiore fiducia.

Un’ampia partecipazione, 
superiore alle aspettative.
La campagna di prevenzione, 
condotta presso l’impianto 
di produzione di lubrificanti 
finiti della Esso Italiana a Vado 
Ligure nell’ambito del Progetto 
Melanoma della Fondazione 
ANT, ha avuto un riscontro 
ampiamente positivo. Il 75% 
dei dipendenti ha, infatti, 
aderito all’opportunità di 
sottoporsi alle visite mediche 
e alle attività diagnostiche 
finalizzate al riconoscimento 
precoce di questa patologia.
 
La presentazione di questa 
campagna, promossa 
nell’ambito delle attività di 
collaborazione tra la Esso 
Italiana e la Fondazione 
ANT, si è svolta lo scorso 24 
ottobre, in coincidenza con la 
“Giornata della Sicurezza” e si 
è poi sviluppata nei due giorni 

successivi con circa settanta 
visite mediche e gli accurati  
controlli dermatologici 
realizzati dagli esperti messi a 
disposizione dalla Fondazione. 
Un’iniziativa ovviamente non 
casuale, perché nella visione 
sistemica e allargata che 
caratterizza l’approccio della 
Esso Italiana al tema della 
sicurezza, la prevenzione 
in campo sanitario occupa 
naturalmente una posizione 
di assoluto rilievo. 
E ciò, a maggior ragione, 
se le attività di prevenzione, 
come è avvenuto a Vado 
Ligure, hanno ad oggetto 
la diagnosi del Melanoma, 
di una patologia, cioè, 
particolarmente insidiosa la 
cui velocità di incidenza, come 
documentano le casistiche 
sanitarie, si sta oggi rivelando 
superiore ad ogni altra 
neoplasia.

Da sinistra: Attilio Caviglia, 
Sindaco di Vado Ligure, 
Massimo Pescatori, al tempo 
responsabile dell’impianto 
Lubrificanti della Esso Italiana, 
premiato da Gerardina Basilicata,
Prefetto di Savona, e da 
Luigi Pasquale, Presidente 
della Camera di Commercio 
di Savona

IMPIANTO LUBRIFICANTI DI VADO LIGURE

IMPIANTO LUBRIFICANTI DI VADO LIGURE

Dai Siti Operativi
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Particolare dei bracci che 
trasferiscono ll GNL 
dalle metaniere al 
Terminale Adriatic LNG

Era l’ottobre 2009 quando, a Venezia, si svolse la cerimonia di 
inaugurazione del Terminale Adriatic LNG, posizionato al largo di 
Porto Levante (Rovigo), a circa 15 km dalla costa veneta. 
Un evento importante per l’Italia perchè la nascita di questa 
struttura d’avanguardia, dalle caratteristiche uniche al mondo 
nel settore della ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas 
naturale liquefatto (GNL), ha infatti segnato l’inizio di una nuova 
fase nel sistema di approvvigionamento energetico nazionale. 
A testimoniarlo sono innanzitutto le cifre. 
Nel corso di questi anni sono approdate al Terminale Adriatic 
LNG oltre 276 navi metaniere, provenienti soprattutto dal Qatar, 
ma anche dall’Egitto, dalla Norvegia, dalla Guinea Equatoriale e 
da Trinadad & Tobago. Ognuna di esse ha trasportato in media 
145 mila metri cubi di GNL per un carico corrispondente a 
circa 90 milioni di metri cubi di gas, un quantitativo sufficiente a 
soddisfare il fabbisogno annuo di oltre 60 mila famiglie italiane.
Nella rete nazionale gasdotti sono stati immessi, ad oggi, 
circa 23 miliardi di metri cubi di gas naturale, contribuendo 
alla sicurezza energetica e alla diversificazione delle fonti di 
approvvigionamento del Paese.
Inoltre, l’incremento della capacità d’importazione di GNL, che 
il Terminale Adriatic LNG ha reso possibile, risulta in linea con 
le aspettative dei più autorevoli Osservatori Mondiali secondo  

i quali il gas occuperà una posizione centrale nel futuro 
scenario energetico essendo la più pulita, efficiente e versatile 
tra le fonti fossili. 
Le tecnologie innovative applicate sul terminale testimoniano 
anche l’impegno sotto il profilo ambientale di Terminale GNL 
Adriatico, la società - costituita nel 2005 da ExxonMobil Italiana 
Gas, Qatar Terminal Limited ed Edison - che ha progettato, 
costruito e gestisce le operazioni dell’infrastruttura. Grazie 
alle sue caratteristiche, infatti, il processo di rigassificazione 
impiegato nel Terminale Adriatic LNG è in grado di assicurare 
prestazioni elevate in termini di efficienza energetica: il calore 
necessario per la rigassificazione è fornito dall’acqua di mare 
alla sua temperatura ambiente e dai gas di scarico delle turbine, 
mediante un ciclo di recupero termico. Rispetto ai rigassificatori 
che utilizzano altre tecnologie, il risparmio energetico ottenuto e 
la conseguente riduzione delle emissioni di anidride carbonica si 
rivelano, pertanto, significativi. 
Anche in termini di impegno sociale, in questi anni, sono  
stati instaurati solidi legami con il territorio e le istituzioni locali 
che hanno favorito il dialogo e il confronto su tematiche quali  
la sicurezza sul lavoro, l’innovazione tecnologica e la protezione 
dell’ambiente: elementi fondamentali per uno sviluppo 
sostenibile.
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Il Terminale Adriatic LNG: 
oltre tre anni di attività

TERMINALE ADRIATIC LNG

L’attività del 
rigassificatore 

off-shore contribuisce 
a rendere più sicuro 

l’approvvigionamento 
energetico del 

Paese
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La Esso Italiana S.r.l. è una società del gruppo 

ExxonMobil. La Exxon Mobil Corporation ha varie 

affiliate. Molte di esse hanno nomi che contengono 

i termini ExxonMobil, Exxon, Esso e Mobil. 

Per comodità e semplicità, in questa pubblicazione 

si fa a volte uso di tali termini e di altri quali 

società, azienda, nostro/nostri, noi e suo/suoi 

come indicazioni abbreviate di specifiche affiliate o 

gruppi di affiliate direttamente e/o indirettamente 

controllate dalla Exxon Mobil Corporation. 

Sempre per comodità e semplicità si fa talvolta 

uso dell’indicazione abbreviata di organizzazioni 

operative globali o di determinate aree geografiche 

e di linee commerciali globali o di specifiche aree 

geografiche. La Exxon Mobil Corporation intrattiene 

anche rapporti commerciali con migliaia di clienti, 

fornitori, istituzioni, pubbliche amministrazioni e 

altri soggetti. Sempre per comodità e semplicità, 

espressioni come operazione commerciale, joint 

venture, società, partecipante all’impresa e socio 

o partner sono impiegati per indicare rapporti 

economici aventi per oggetto attività e interessi 

comuni, senza che le stesse espressioni definiscano 

precisi rapporti giuridici. Nulla di quanto riportato in 

questa pubblicazione intende sovvertire il principio 

di indipendenza dei soggetti giuridici. 

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 

riprodotta, memorizzata, trasmessa o distribuita in 

qualsiasi forma o mezzo, se non nei termini previsti 

dalla legge che tutela i diritti d’autore e nel rispetto 

delle norme in materia di proprietà industriale. 

L’autorizzazione all'eventuale riproduzione, anche 

parziale, dovrà essere richiesta alla Esso Italiana S.r.l. 

– Direzione Relazioni Esterne e Istituzionali – e da 

questa rilasciata per iscritto.

I materiali, contributi editoriali, dati e informazioni 

realizzati e forniti da soggetti terzi riflettono le 

opinioni personali dei terzi e non necessariamente 

quelle della Esso Italiana S.r.l..

Nell’elaborazione dei testi è stata posta ogni cura 

per la verifica e l’accuratezza delle notizie. 

Pur tuttavia, la Esso Italiana S.r.l. non presta 

alcuna garanzia, né espressa né implicita, in 

relazione a dette notizie ed informazioni, alla loro 

completezza o accuratezza o all’uso dei contenuti 

della pubblicazione da parte dei lettori.
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