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Editoriale
Argomenti Esso torna nel 2015 con un numero notevolmente rinnovato nell’aspetto
ma sempre ricco di contenuti ed in continuità con quanto espresso nelle precedenti
uscite.
La rivista si presenta oggi con una linea tutta nuova che vuole promuovere lo spirito
di “Energy lives hereTM”, il concetto alla base della nuova piattaforma di comunicazione
del Gruppo ExxonMobil a livello mondiale.
Tre parole – energy lives here – per sintetizzare l’essenza dell’energia nella vita di
ognuno, così come il ruolo del Gruppo ExxonMobil nel produrla e renderla disponibile.
Energy lives here, dunque, nel mondo che ci circonda, nelle attività di ogni giorno, così
come nella nostra Società e tra i suoi dipendenti, nel nostro continuo impegno e nelle
attività che svolgiamo quotidianamente per rispondere alla domanda di energia
in maniera sostenibile sotto il profilo sociale, economico e ambientale.
Passando ai contenuti, come ormai consuetudine, le nostre riflessioni nella sezione
Dal Mondo muovono dalle informazioni raccolte all’interno dell’Energy Outlook
elaborato dalla ExxonMobil. Le previsioni al 2040, anche quest’anno, indicano che
la popolazione mondiale, l’urbanizzazione e, di conseguenza, la domanda energetica
continueranno a crescere in modo significativo nei prossimi decenni ponendoci
di fronte alla sfida di consentire il miglioramento degli standard di vita di miliardi
di persone, salvaguardando al contempo l’ambiente.
Come anticipato nello scorso numero di Argomenti Esso, in questa sezione
affrontiamo anche il tema della competitività del settore della raffinazione in Europa,
argomento di forte attualità nel panorama energetico.
Spostando, invece, lo sguardo verso una realtà a noi più vicina, la sezione Dall’Italia
non poteva non aprirsi con le parole del Presidente della Esso Italiana, Gianni Murano,
che illustra il suo primo anno alla guida del Gruppo ExxonMobil in Italia attraverso
il racconto delle sfide attuali e le riflessioni sulle prospettive future. In questa sezione
diamo spazio anche a diverse iniziative sostenute e promosse dalla Esso in Italia, dalla
nuova Tinkering Zone del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo
da Vinci di Milano all’edizione 2014-2015 del programma Sci-Tech Challenge.
Le news contenute nella sezione Dai Siti Operativi, infine, chiudono il numero
di Argomenti Esso offrendo uno spaccato di alcune attività e di iniziative condotte
sul territorio che testimoniano la forte e consolidata relazione della Esso Italiana
con le comunità locali.
Mi auguro che le notizie, le informazioni e le riflessioni fornite in questo numero
possano incontrare il vostro gradimento e offrire spunti per stimolare il confronto
di idee attorno al mondo dell’energia e alla sua importanza per lo sviluppo economico
e sociale.
Buona lettura
Antonella Sopranzetti
Direttore Responsabile Argomenti Esso
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Dal mondo

Scenari energetici:
uno sguardo al 2040
Gli Scenari Energetici costituiscono la visione di lungo periodo della
ExxonMobil sul futuro andamento della domanda e dell’offerta di energia
a livello globale e rappresentano una guida nella definizione delle strategie
di investimento del Gruppo.
La condivisione dei principali trend del panorama energetico dei prossimi
pubblicazione di questo studio. Siamo infatti convinti che la loro conoscenza

The Outlook for Energy:
A View to 2040

2015

decenni è uno degli obiettivi che la ExxonMobil si pone ogni anno con la
possa contribuire all’adozione di scelte legislative e infrastrutturali capaci di
rendere possibili i grandi investimenti necessari a sostenere la futura domanda
di energia e la crescita economica, rispondendo efficacemente agli obiettivi di
sostenibilità nel lungo termine.
Gli Scenari Energetici della ExxonMobil sono elaborati attraverso l’analisi dei trend di:

• 100 paesi;
• 15 settori di domanda;
Il Rapporto integrale, in inglese, è consultabile online
sul sito Corporate della ExxonMobil www.exxonmobil.com

• 20 diverse tipologie di energia.

Evoluzione della domanda mondiale di energia
Domanda per fonte
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Le previsioni
POPOLAZIONE MONDIALE:
DA 7 A 9 MILIARDI DI PERSONE

Aspetti demografici ed energia
• Nel 2040 la popolazione mondiale contribuirà a produrre
un risparmio energetico pari a circa 500 milioni di miliardi di BTU
(British Thermal Unit)
• Tra il 2010 e il 2040 si stima un incremento del 35% della domanda
globale di energia. Metà della crescita avrà luogo in Cina e in India
• Oltre che in Cina e in India, si prevede che la domanda di energia
aumenterà principalmente in altri 10 Paesi a forte crescita:
Brasile, Indonesia, Arabia Saudita, Iran, Sudafrica, Nigeria,
Tailandia, Egitto, Messico e Turchia
• Da qui al 2040 si prevede una crescita della domanda globale di gas
naturale di oltre 6 miliardi di metri cubi al giorno. Metà dell’aumento
è determinato dal fabbisogno mondiale di energia elettrica,
per il quale si stima un incremento del 90% tra il 2010 e il 2040

Settore residenziale/commerciale
• Tre sono gli elementi che guidano i trend energetici globali:
l’incremento demografico, l’urbanizzazione e il miglioramento
delle condizioni di vita
• Si assisterà a una forte espansione del ceto medio che passerà
da circa 2 miliardi di persone a quasi 5 miliardi nel 2030
• La domanda di energia legata al settore residenziale/
commerciale crescerà del 90% fino al 2040
• In futuro, il numero totale delle abitazioni aumenterà
significativamente a livello mondiale: una crescita di circa il 50%,
dagli 1,9 miliardi del 2010 ai 2,8 miliardi nel 2040
• Il fabbisogno energetico degli edifici destinati ad uso commerciale –
compresi uffici, negozi, ospedali e scuole – aumenterà di circa il 50%

CRESCITA DEL 130%
DELL’ECONOMIA GLOBALE

AUMENTO DEL 35% DELLA DOMANDA
DI ENERGIA: IL VALORE SAREBBE PIÙ CHE
DOPPIO IN ASSENZA DI MIGLIORAMENTI
NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA

DOMANDA DI ENERGIA TRAINATA DA PAESI
NON-OCSE, COME CINA E INDIA

Andamento del settore dei trasporti
• Tra il 2010 e il 2040 si stima un aumento del 75% della domanda
di gasolio per autotrazione e carburante per aviazione
• Si prevede che il numero dei veicoli commerciali leggeri raddoppierà,
passando dagli 800 milioni del 2010 a 1,7 miliardi nel 2040
• Si stima che nel 2040 i veicoli ibridi costituiranno circa il 35% del
parco circolante leggero con un consumo medio pari a circa 5,1 litri
per 100 km, rispetto ai 9,8 litri per 100 km del 2010
• Si calcola che la domanda di energia dei trasporti commerciali
aumenterà del 70% tra il 2010 e il 2040, sotto la spinta di una più
intensa attività economica
• Aumenterà probabilmente anche l’impiego del gas naturale come
carburante per il settore dei trasporti, soprattutto per il comparto
commerciale
• Nel 2010 il gas naturale costituiva circa l’1% dei carburanti utilizzati
nel settore dei trasporti. Entro il 2040 raggiungerà molto
verosimilmente il 5%
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CON L’AUMENTO
DELLA PRODUZIONE
E LA CONTEMPORANEA RIDUZIONE
DELLA DOMANDA, ENTRO IL 2030
IL NORD AMERICA PASSERÀ
DA GRANDE IMPORTATORE
DI GREGGIO A UNA POSIZIONE
DI SOSTANZIALE EQUILIBRIO

CIRCA IL 60% DELLA DOMANDA
DI ENERGIA SARÀ SODDISFATTA DA
PETROLIO E GAS NATURALE

IL GAS NATURALE SUPERERÀ IL CARBONE
DIVENTANDO LA SECONDA FONTE
DI ENERGIA DOPO IL PETROLIO

AUMENTO DEL 90% DELLA
DOMANDA DI ENERGIA ELETTRICA

LE EMISSIONI DI CO2
CORRELATE ALL’ENERGIA SI
STABILIZZERANNO PER POI INIZIARE A
RIDURSI GRADUALMENTE

OLTRE CHE IN CINA E IN INDIA,
SI PREVEDE CHE LA DOMANDA
DI ENERGIA AUMENTERÀ
PRINCIPALMENTE IN ALTRI 10 PAESI
A FORTE CRESCITA: BRASILE,
INDONESIA, ARABIA SAUDITA, IRAN,
SUDAFRICA, NIGERIA, TAILANDIA,
EGITTO, MESSICO E TURCHIA

Crescita del settore industriale
• L’urbanizzazione è uno dei fattori alla base della crescita della
domanda globale di energia del settore industriale che si prevede
aumenterà di un terzo entro il 2030
• A livello mondiale, il fabbisogno energetico del settore chimico sta
crescendo più velocemente, ad un passo quasi doppio, rispetto a
quello dell’intero settore industriale
• Nel 2010, il solo comparto energetico ha rappresentato circa
il 20% della domanda di energia del settore industriale.
Tale percentuale è destinata a diminuire grazie al continuo
miglioramento dell’efficienza energetica del settore
• Entro il 2040 il settore industriale abbandonerà sostanzialmente
il carbone come fonte di energia a favore del gas naturale, con una
conseguente riduzione delle emissioni dirette di CO2

Produzione di energia elettrica
• Si stima che, tra il 2010 e il 2040, l’utilizzo dell’energia elettrica
aumenterà del 90% a livello globale, soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo. Tra le ragioni di tale crescita vi è il miglioramento delle
condizioni di vita, ma anche l’uso sempre più esteso di internet,
delle comunicazioni wireless e delle altre tecnologie informatiche.
Fino al 2040, la domanda di energia per la produzione di elettricità
aumenterà presumibilmente di oltre il 50%, molto più velocemente
rispetto a quella di qualsiasi altro settore

Produzione di petrolio
• A livello mondiale, nel 2040, quasi il 65% del greggio recuperabile e
dei condensati dovrà ancora essere messo in produzione. Le fonti
di energia continueranno a evolversi e a diversificarsi in linea con le
innovazioni tecnologiche, le esigenze dei consumatori e le politiche
pubbliche. Si prevede un forte aumento della produzione nel Nord
America, nell’America Latina e nel Medio Oriente. A fronte
dell’aumento della produzione e della contemporanea riduzione
della domanda, entro il 2030 il Nord America passerà da grande
importatore di greggio a una posizione di sostanziale equilibrio

Paesi aderenti all’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico):
Australia, Austria, Belgio, Canada, Cile, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lussemburgo, Messico, Norvegia,
Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica
Slovacca, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia, Ungheria.
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Panorama energia:
evoluzione di domanda
e offerta
Todd Onderdonk, Senior Energy Advisor della Exxon Mobil
Corporation, illustra alcuni degli elementi principali dell’edizione
2015 degli Scenari Energetici al 2040 della ExxonMobil.

Estratto da un’intervista rilasciata all’Agenzia di Stampa ANSA
Todd Onderdonk
Senior Energy Advisor

Cosa indicano le vostre previsioni sulla
domanda di energia nei prossimi decenni?

determinerà circa la metà della crescita della domanda
energetica mondiale da qui al 2040.
Oggi, nel mondo, ci sono ancora circa un miliardo e

Al 2040, si prevede che la domanda di energia sarà
del 35% superiore a quella del 2010. Stiamo dunque
assistendo a una grande evoluzione nel panorama
energetico. Uno dei principali cambiamenti che stiamo
già registrando, e che si confermerà anche nei
prossimi decenni, è che gran parte della crescita del
fabbisogno di energia è determinata dalle economie
emergenti dei paesi Non-OCSE. Lo abbiamo già visto
in Cina e, nei prossimi anni, ci aspettiamo che anche
l’India costituirà un altro volano di crescita della
domanda. Ma ci sono altre economie emergenti nel
mondo, non solo nell’area geografica dell’Asia Pacifico
ma anche in America Latina, in Africa, nel Medio
Oriente e molte di queste contribuiranno ad
alimentare in maniera significativa la crescita del
fabbisogno energetico.

In quale settore prevedete il maggiore
aumento della domanda?
Questo aumento è causato in gran parte dai crescenti
consumi di elettricità. Secondo le nostre analisi, infatti,
il settore della produzione di energia elettrica
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trecento milioni di persone che non hanno accesso
all’elettricità. Per questo, nei prossimi vent’anni
assisteremo a un significativo aumento della domanda
a livello mondiale, trainata dalla popolazione che
inizierà ad avere accesso per la prima volta all’energia
elettrica e all’ampliamento del ceto medio che passerà
da due a cinque miliardi di persone nel corso dei
prossimi quindici-venticinque anni. Tale espansione
determinerà un maggiore potere d’acquisto e, quindi,

“Se guardiamo indietro agli inizi degli anni
ottanta, si riteneva che le riserve energetiche
fossili, allora disponibili, sarebbero state
sufficienti per altri sessant’anni circa.
Oggi, grazie al progresso tecnologico, siamo in
grado di avere accesso a molte più risorse.
La stima attuale è che il mondo abbia riserve
disponibili per oltre centocinquant’anni”.

2040 Domanda globale di energia: per fonte
Milioni di Miliardi di BTU*
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una crescente richiesta di elettricità per alimentare
elettrodomestici, computer, smartphone, impianti di
condizionamento, etc. Assisteremo quindi ad un
miglioramento del tenore di vita che, prevediamo, si
rifletterà in un aumento della domanda energetica.

Quali altri settori contribuiranno alla crescita
della domanda di energia?

al passato, possiamo affermare che oggi come non
mai abbiamo a disposizione nuove opzioni per
soddisfare la domanda energetica dei consumatori.
In particolare, nel settore del petrolio e del gas si sono
aperte le strade per l’applicazione di tecnologie
innovative per lo sviluppo di nuove fonti. Basti pensare
ai giacimenti in acque profonde, ai liquidi da gas
naturale, al tight oil in Nord America e alle sabbie

Sicuramente quello industriale. Mi riferisco al settore
nel suo complesso, dal manifatturiero, alla produzione
di sostanze chimiche, all’agricoltura, etc. Anche qui
assisteremo a una forte crescita.
Ad esempio, i prodotti chimici, plastiche incluse, sono
sempre più utilizzati nei beni di uso quotidiano. Tutto
ciò si riflette in un aumento della domanda di petrolio
come base dei prodotti chimici. Anche i trasporti si
stanno espandendo molto velocemente, soprattutto
nelle economie emergenti. Non cresce soltanto il
parco circolante leggero, come testimoniato
dall’aumento delle immatricolazioni, ma aumentano
anche le attività di trasporto pesante su strada, i
trasporti aerei e marittimi che fanno da ponte tra le
economie mondiali. Tutti questi sono fattori che
incidono sulla crescita della domanda di energia.

bituminose in America Settentrionale e in America

Sta cambiando anche il mix energetico?

la strada a una prospettiva di circa duecento anni di

Sì. Il cambiamento dell’offerta è oggi uno dei fattori
principali dei mercati energetici e dando uno sguardo

La nostra previsione è che, nel lungo periodo, si

Latina; tutte fonti che, nel lungo termine, acquisiranno
un ruolo crescente nel mix energetico. E tutte queste
risorse vanno ad aggiungersi alla crescita già molto
significativa delle risorse complessive di base. Per
esempio, se guardiamo indietro agli inizi degli anni ‘80,
si riteneva che le riserve energetiche fossili, allora
disponibili, sarebbero state sufficienti per altri
sessant’anni circa. Oggi, grazie aI progresso
tecnologico, siamo in grado di avere accesso a molte
più risorse. E la stima attuale è che il mondo abbia
riserve disponibili per oltre centocinquant’anni.
La stessa rivoluzione sta avvenendo anche nel settore
del gas naturale. È iniziata in Nord America con il gas
da scisti e il tight gas. Questa tecnologia ha aperto
scorte di gas naturale a livello mondiale.
estenderà anche in altre aree geografiche.
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Competitività: la sfida
della raffinazione europea
Le previsioni della ExxonMobil – sostanzialmente in linea con altri rapporti
previsionali – indicano che da qui al 2040 il petrolio continuerà a svolgere un
ruolo significativo per le economie europee. Ancora nel 2040, sarà la risorsa
più utilizzata (33%), soprattutto nel settore dei trasporti dove continuerà a
coprire circa il 90% del fabbisogno. Alla luce di ciò è quindi importante fare una
riflessione sull’importanza strategica dell’industria della raffinazione in Europa.
In Europa, il settore della raffinazione sta attraversando un momento di difficoltà testimoniato da diversi
indicatori. Nel 2014 la capacità di raffinazione a livello mondiale ha continuato a eccedere la domanda
di circa 10 milioni di barili al giorno. Tale dato è ancor più evidente nei paesi OCSE in generale ed europei
in particolare. Proprio in Europa la chiusura di ben 15 raffinerie tra il 2008 ed il 2013 ha visto una
diminuzione della capacità di raffinazione di circa 1,7 milioni di barili al giorno (pari all’8% del totale
europeo)1 con ripercussioni dal punto di vista economico e sociale sulle comunità direttamente
interessate. Gli analisti prevedono, nei prossimi cinque/sei anni, un’ulteriore razionalizzazione degli
impianti di raffinazione con conseguente riduzione della capacità di altri 2 milioni di barili al giorno circa2,
corrispondenti a circa il 15% dell’attuale capacità totale.
È fondamentale che l’eventuale razionalizzazione avvenga nell’ambito di un quadro di riferimento che
garantisca regole uguali per tutti (level-playing field) ovvero che favorisca le azioni delle forze di mercato
evitando interventi e sussidi – a livello europeo, nazionale e locale – che potrebbero generare alterazioni
e distorsioni della libera concorrenza.
Inoltre, in questo particolare periodo storico, che ancora risente della recente e profonda crisi economica
e finanziaria, è importante che l’industria della raffinazione europea possa operare sul mercato globale
senza vedere messa a rischio la propria competitività dall’adozione di politiche europee o nazionali che la
pongano in una posizione di svantaggio rispetto agli operatori di altre aree geografiche.
Le sfide provengono da più fronti, i nodi da sciogliere sono diversi, ma le basi per ritrovare prestigio
sul mercato globale esistono e sono solide.

Un’industria strategica
Definire strategico un settore che soddisfa circa il 90%
del fabbisogno di energia del trasporto europeo
rischia di essere quasi riduttivo.
Le raffinerie europee, infatti, non solo assicurano la
fornitura costante di prodotti petroliferi, ma più in
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generale contribuiscono in modo decisivo al
funzionamento di altre industrie favorendo, più o
meno direttamente, anche il mantenimento degli
attuali stili di vita. Non si tratta infatti soltanto di
carburanti ma anche di lubrificanti, di bitumi, di
solventi e anche di prodotti indispensabili per
l’industria chimica. In Europa, infatti, circa il 68% dei

1

Presentazione IEA,
EU Refining Forum 2013

2

ExxonMobil, sulla base
di informazioni pubbliche
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prodotti di base e delle materie prime per la
produzione chimica proviene dal settore della
raffinazione3.
Un insieme che, di fatto, ha un impatto importante
sull’economia europea: nel 2011, ad esempio, le sole
tasse sui carburanti hanno contribuito per circa 270
miliardi di euro sui bilanci degli Stati Membri
dell’Unione Europea4, rappresentando in media il 5%
del fatturato nazionale nell’area UE5. Un dato che, per
fare un paragone, sarebbe bastato a coprire il debito
pubblico 2012 di Francia, Italia, Spagna e Romania
messi insieme.
Un comparto altamente strategico, importante per la
sicurezza energetica, che assicura l’approvvigionamento
dei prodotti petroliferi e contribuisce allo sviluppo
economico e sociale, impiegando circa 140.000
lavoratori diretti, altri 500.000 nel settore del
marketing e della logistica e altrettanti nell’indotto6.
Proprio dalla lettura di questi numeri si può
comprendere meglio quale sia esattamente la portata
e l’importanza del settore della raffinazione in Europa.
Un settore che, operando in un contesto globale, non
riesce a confrontarsi alla pari con quelli di altre aree
geografiche a causa dei maggiori costi operativi,
dell’evoluzione della domanda e dell’offerta di prodotti
petroliferi, e dei forti oneri normativi .

Le ragioni della crisi
del settore
Come accennato, la capacità dell’industria della
raffinazione europea di competere oggi a livello
mondiale è messa a rischio da diversi fattori.
Tra questi spiccano sicuramente:
• i più alti costi dell’energia;
• i cambiamenti nello scenario globale della
raffinazione e nella domanda e offerta di prodotti
finiti;
• il peso della regolamentazione esistente
nell’Unione Europea.
In primo luogo, infatti, come tutte le industrie europee
ad alta intensità energetica, anche il settore della
raffinazione soffre degli alti costi dell’energia.
Tale evidenza emerge chiaramente se si considera che
circa il 60% dei costi operativi totali delle raffinerie
europee è costituito dall’approvvigionamento
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energetico. Il dato assume proporzioni ancor più
preoccupanti se si pensa che nella parte orientale
degli Stati Uniti tale voce si attesta al 28-30% dei costi
operativi totali7. Una simile differenza rende
immediatamente evidente quanto per il settore
europeo sarà difficile rimanere competitivo su base
globale, in assenza di variazioni in quest’ambito.
Passando invece al tema dell’evoluzione dello scenario
mondiale della raffinazione, si evidenziano in
particolare due fenomeni recenti: la nuova capacità di
raffinazione ed esportazione del Medio Oriente,
dell’Estremo Oriente e dell’Asia in generale, e le
diminuite importazioni da parte del mercato
statunitense di prodotti finiti, in particolare di benzina.
Le nuove raffinerie sorte in Oriente, infatti, stanno
portando a un eccesso di capacità globale di
raffinazione, anche a causa delle loro dimensioni.
Parallelamente, alcuni nodi della raffinazione europea
sono oggi più evidenti e pesano sul settore.
Ad esempio, la favorevole tassazione del gasolio in
molti paesi europei ha prodotto nel tempo un naturale
calo della domanda di benzina e, nel lungo periodo,
ha determinato uno squilibrio del mercato europeo
tra domanda ed offerta di benzina e gasolio. Se infatti
nel 1990 la domanda di benzina era maggiore rispetto
a quella del gasolio di circa il 30%, nel 2010 il diesel
aveva praticamente doppiato la “verde”8. Per anni tale
sperequazione è stata attenuata esportando benzina
negli Stati Uniti, ma oggi il calo della domanda di
importazione da parte del mercato USA, grazie
anche all’aumentata produzione domestica,
sta ulteriormente alimentando tale sbilanciamento
che diventa sempre più problematico per l’Europa.
Infine, sempre più attuale è la questione connessa
all’impatto della regolamentazione comunitaria sul
settore della raffinazione. Rispetto ad altre aree del
mondo, infatti, l’impianto regolatorio vigente a livello
europeo rappresenta un freno alla competitività delle
raffinerie locali.
Anche la Commissione Europea, divulgando le prime
conclusioni dello studio sul Fitness Check,
ha riconosciuto l’impatto negativo sulle attività di
raffinazione determinato dalla legislazione introdotta
in Europa tra il 2000 e il 2012, quantificato in 0,5
dollari al barile. Altri studi, come quello del Concawe
indicano, per l’arco temporale 2012-2020, numeri
assai più preoccupanti, ovvero un’incidenza tra i 2,5
e i 4 dollari al barile.
Il Concawe stima, inoltre, che tra il 2010 ed il 2020

3

Presentazione CEFIC,
EU Refining Forum,
Novembre 2013

4

FuelsEurope su dati Eurostat
and Wood Mackenzie

5

Eurostat

6

World Economic Forum
Report, Marzo 2012

7

Solomon Associates,
Presentazione EUROPIA
all’EU Refining Forum,
Novembre 2013

8

FuelsEurope, Dichiarazione
EUROPIA sulla Energy Taxation,
Febbraio 2014

Perdita della capacità di raffinazione in Europa conseguente alle chiusure
Milioni di barili al giorno

2009

2010

2011

2012

2013

2014
Annunciata

Inattiva

Europa Occidentale e area del Mediterraneo; Cumulativo dal 2009
Fonte: ExxonMobil, sulla base di informazioni pubbliche

l’investimento totale realizzato per far fronte alla
regolamentazione sarà compreso all’incirca tra i 24,3
e i 47,2 miliardi di euro9. Ciò comporterebbe un
aumento dei costi operativi per le raffinerie europee,
la diminuzione dei margini e un’ulteriore perdita di
competitività rispetto alla concorrenza non soggetta a
normative analoghe.
Eppure, in media, le raffinerie europee sono più
efficienti di quelle del Medio Oriente e degli USA e,
alcune, sono già tra le migliori al mondo. Negli ultimi
anni, infatti, hanno migliorato in modo significativo la
propria efficienza energetica e soddisfatto i più severi
requisiti legislativi sulla qualità dei prodotti raffinati.
Uno degli indicatori che sottolineano l’importanza del
problema è rappresentato dal basso tasso di utilizzo
della capacità di raffinazione al quale stanno
operando gli impianti europei: il 77,6%, nel 2013,
rappresenta un record storico negativo10.

Ritrovare competitività
Il quadro di difficoltà, aggravato anche dalla complessa
situazione economica e finanziaria, fa dunque pensare
che nei prossimi anni possa continuare il processo di
razionalizzazione dell’industria della raffinazione in
Europa. Investimenti, ottimizzazioni, miglioramento di
efficienza, ma anche chiusure e trasformazioni
potrebbero, però, non bastare.
I costi dell’energia delle raffinerie europee, infatti,
continuano ad essere troppo alti e, per riacquistare

competitività, gli operatori hanno bisogno di un quadro
di riferimento normativo chiaro e trasparente che
incoraggi condizioni di mercato in grado di favorire
l’accesso a fonti di energia e materie prime a costi
concorrenziali.
Ad esso, si aggiunga l’esigenza di riconsiderare un
sistema di tassazione proporzionale al contenuto
energetico dei prodotti, senza dunque privilegiare il
gasolio rispetto alla benzina, favorendo così il ritorno ad
una situazione di maggiore equilibrio nel mercato
europeo.
Saranno inoltre necessarie politiche che non pongano
sul settore extra-costi non necessari e assicurino
pari dignità alle varie tecnologie, garantendo un
level-playing field per l’identificazione e la scelta da
parte del mercato di quelle con il miglior rapporto
costi-benefici.

9

Concawe, Report
n. 11/14, The estimated
forward cost of EU
legislation for the EU
refining industry

10 Pira

È fondamentale, dunque, un quadro di politiche
che non penalizzino il settore, ma anzi
ne favoriscano il recupero di competitività
e permettano alle forze del mercato di lavorare
liberamente, evitando interventi e sussidi
che potrebbero generare alterazioni e distorsioni
della libera concorrenza in un sistema sempre
più globale.
Numero 1 - Giugno 2015
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ExxonMobil e McLaren:
un binomio vincente
dal 1995
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ExxonMobil e il team McLaren-Honda di Formula 1TM

nel New Jersey, lo stesso dove si studiano e nascono

rafforzano la propria partnership tecnologica che,

i carburanti del Gruppo per le vetture su strada,

nel 2014, ha festeggiato il suo ventennale.

prodotti di qualità avanzata che beneficiano della

Da quest’anno infatti, sulla nuova monoposto

continua attività di ricerca e innovazione e le cui

MP4-30, accanto a Mobil 1™ – il marchio di oli

formulazioni hanno proprietà similari a quelle dei

motore sintetici leader al mondo – compaiono anche

carburanti da gara.

i brand con cui vengono commercializzati i
carburanti del Gruppo a livello mondiale: Esso™,

Grande soddisfazione è stata espressa dal

Exxon™ e Mobil™.

Presidente di ExxonMobil Fuels and Lubricants,
Alan Kelly, per questi 20 anni di partnership.

Una decisione che nasce dal ruolo sempre più

Una collaborazione ritenuta strategica anche da Ron

importante che ha acquisito il carburante in F1 da

Dennis – Presidente e Amministratore Delegato del

quando, lo scorso anno, è stato introdotto il nuovo

Gruppo McLaren Technology – che ha affermato:

regolamento che impone un limite di utilizzo

“Sin dall’inizio della nostra collaborazione, la

massimo di carburante per Gran Premio.

tecnologia e la competenza ExxonMobil sono state

La sua formulazione rappresenta, quindi, uno degli

fondamentali per il nostro successo. Il team ha

elementi che può davvero fare la differenza nelle

lavorato sodo per ottimizzare i prodotti sulle

prestazioni della vettura.

esigenze della vettura e ottenere maggiore potenza
del motore e minori consumi. Un sodalizio

Il carburante usato nelle McLaren di Alonso e Button

importante che trova la sua conferma nell’estensione

viene sviluppato nel centro ExxonMobil di Paulsboro,

della nostra partnership anche al ramo carburanti”.
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Equipment Builders:
100 anni di attività
Gli specialisti della ExxonMobil sviluppano lubrificanti per i macchinari
di tutto il mondo.

Gli Equipment Builders (EB) della ExxonMobil
hanno festeggiato un secolo di attività. Cento anni
di storia, di sfide raccolte, ma sopratutto di sfide
vinte. Da quel lontano 1914, anno di fondazione del
team ad Amburgo – allora capitale industriale della
Germania e di un mondo sull’orlo di una grande
guerra – tanto è cambiato, la tecnologia è
cambiata. Tanto, ma non tutto: sicuramente non
l’approccio del team EB al proprio lavoro.
L’obiettivo, infatti, è ancora oggi lo stesso di quegli
inizi: affrontare le sfide del secolo realizzando
lubrificanti di qualità per lo sviluppo tecnologico dei
macchinari. Fu proprio per questi motivi che fin da
subito quella neonata squadra concentrò il proprio
lavoro sui progetti più innovativi per l’epoca: dallo
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sviluppo di oli per nuove autovetture (come la Ford
Model T) alla formulazione di lubrificanti per i
motori a vapore delle navi che iniziavano a
transitare per il Canale di Panama, inaugurato nel
1905. Tutto ciò senza dimenticare lo studio di
lubrificanti a bassa temperatura capaci di
ottimizzare le prestazioni di un apparecchio allora
recente e poco conosciuto, ma che oggi quasi tutti
utilizzano: il “climatizzatore”.
A distanza di cento anni la missione del gruppo EB
è rimasta pressochè immutata: realizzare per
i costruttori dei lubrificanti che siano in grado di
aumentare il rendimento e la resistenza dei loro
apparecchi meccanici al fine di ottimizzarne le
prestazioni. A comporre un simile team sono tecnici

Gli Equipment Builders e il
Senior Management della
ExxonMobil hanno
festeggiato l’anniversario
a Orlando in occasione
della Conferenza annuale
della Società dei Tribologi
e degli Ingegneri della
Lubrificazione

specializzati e ingegneri esperti in chimica,
meccanica e tribologia (la scienza che studia
l’attrito, la lubrificazione e l’usura di superfici a
contatto e in moto relativo). Ed è proprio questo
mix di professionalità varie che da più di un secolo
garantisce la creatività e la competenza necessarie
a soddisfare le richieste dei diversi comparti
industriali in tutto il mondo.
Gli Equipment Builders, infatti, lavorano a stretto
contatto con i maggiori OEM (Original Equipment
Manufacturer) in più di 150 paesi nel mondo.
Le raccomandazioni degli OEM rappresentano per
gli utilizzatori finali un fattore chiave nella scelta dei
lubrificanti per i propri macchinari.

impiegate nella progettazione dei macchinari per

Tra le attività svolte dal gruppo EB primaria
importanza è attribuita a quelle di ricerca
a supporto della progettazione e della supervisione
dei programmi di collaudo. Simile approccio implica
una stretta collaborazione con i dipartimenti e i
laboratori di ricerca delle aziende costruttrici

Gli Equipment Builders ExxonMobil continueranno

favorire il raggiungimento delle migliori prestazioni
possibili.
Gli Equipment Builders, inoltre, attraverso
l’applicazione del programma SignumSM Oil Analysis
della ExxonMobil, monitorano costantemente gli
indicatori dello “stato di salute” dei lubrificanti
impiegati per segnalare la presenza di eventuali
anomalie che possano accelerare il processo di
usura dei macchinari e/o il consumo degli oli.
Cento anni dopo, dunque, per il gruppo EB è forse
cambiato lo scenario, ma di certo non l’orizzonte.
ad affrontare le sfide del settore, come avviene dal
1914, per offrire alle aziende prodotti che possano
contribuire a migliorare le prestazioni, in linea con
l’evoluzione tecnologica e gli standard più elevati in
termini di sicurezza e tutela dell’ambiente.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati tra i primi produttori di lubrificanti a
ritenere che la collaborazione con i costruttori fosse un elemento importante
per ottenere risultati innovativi. In questi cento anni di attività, i nostri prodotti
hanno ricevuto infiniti riconoscimenti grazie all’impegno di questo gruppo di
esperti del settore. Basti pensare che i lubrificanti sintetici ExxonMobil a
marchio Mobil SHCTM sono oggi destinati a più di 10mila impieghi diversi
e hanno portato a stringere più di 2.500 accordi di raccomandazione
preferenziale con i principali costruttori di tutto il mondo”.
Jane Alexander - ExxonMobil Equipment Builders, Vice Director
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Mobil 1™: 40 anni di leadership tecnologica
Quarant’anni di Mobil 1™. Una storia fatta di innovazione, di successi e della
voglia di confermarsi sempre, neanche a dirlo, i numeri 1.
Mobil 1, il marchio di oli sintetici leader nel mondo, fu infatti lanciato sul mercato
nel 1974 ma è frutto di un progetto che trova la propria origine qualche anno
prima in condizioni quantomeno particolari. Siamo, infatti, nella seconda metà
degli anni ’60 quando il governo degli Stati Uniti commissiona all’allora Mobil lo
sviluppo di un lubrificante sintetico per il carrello d’atterraggio degli aerei che fosse
capace di resistere alle temperature più rigide: nacque così Mobilgrease™ 28 –
prodotto ancora oggi utilizzato per applicazioni aeronautiche in tutto il mondo.
Sull’onda di quel successo, nel 1971 la Società decise di costituire un apposito
team per lo sviluppo dei lubrificanti: tre anni più tardi arrivò sul mercato il primo
olio motore interamente sintetico a marchio Mobil 1 e, da quel momento,
la tecnologia della lubrificazione di motori per autovetture non sarebbe stata
più la stessa. Il Mobil 1, semplicemente, rivoluzionò gli standard di riferimento
del settore. Ben presto la qualità del prodotto fu scelta da costruttori
d’eccellenza come Porsche, Mercedes-AMG, Aston Martin, Bentley, McLaren
e molti altri. A questi si sono aggiunti team sportivi di successo quali Williams,
McLaren, Mercedes, Stewart-Haas Racing e Corvette-Racing. Ad oggi molte
di queste collaborazioni si sono evolute in vere e proprie partnership per
la progettazione e l’innovazione automobilistica confermando la leadership
tecnologica di Mobil 1.

Virgin Atlantic sceglie Mobil Jet™ Oil 387
Contribuirà anche il Mobil JetTM Oil 387 della ExxonMobil a spingere in cielo
la nuova flotta di Boeing 787-9 Dreamliner della Virgin Atlantic. Un intenso lavoro
di sviluppo durato dieci anni e fatto di ricerche e test in laboratorio, in pista e in
volo. Un impegno costante che ha portato alla realizzazione del lubrificante per
aviazione tecnologicamente più avanzato in casa ExxonMobil.
“Per la nostra flotta, che abbiamo ampliato con i nuovi Boeing 787-9 Dreamliner,
abbiamo scelto i lubrificanti ExxonMobil per soddisfare le esigenze del presente
e quelle del futuro” – ha dichiarato Shehan Fernando, Responsabile tecnico
della flotta e Capo del dipartimento di progettazione della Virgin Atlantic.
“Per l’occasione, volevamo un olio ad alte prestazioni che rappresentasse
il connubio perfetto tra performance tecnologiche e vantaggi commerciali”.
Inoltre, a ulteriore conferma dell’eccellenza qualitativa di Mobil Jet Oil 387,
è arrivata anche la certificazione di High Performance Capability (HPC) che
rappresenta lo standard più elevato di classificazione degli oli ad alte prestazioni
del settore aeronautico.
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Intervista a Gianni Murano
Presidente della Esso Italiana
Oltre 25 anni di esperienza all’interno del Gruppo
ExxonMobil trascorsi in ambito tecnico e manageriale
in aree di business quali quelle della Rete, della
Distribuzione, della Programmazione Petrolifera
e della Raffinazione.
Da giugno 2014 una nuova sfida: il vertice del Gruppo
ExxonMobil in Italia.

Gianni Murano
Presidente della Esso Italiana

Ad un anno dal suo insediamento è d’obbligo una chiacchierata con il Presidente
della Esso Italiana per raccoglierne impressioni, risultati, riflessioni, prospettive e,
ovviamente, sfide future.
L’economia mondiale sta vivendo una profonda
crisi con ripercussioni anche sulla Esso Italiana,
qual è la sua visione in proposito?
Sicuramente la congiuntura economica globale
negativa ha causato una sorta di effetto domino sia
sul nostro Paese, colpito duramente dalla crisi, sia sul
settore in cui operiamo, afflitto da difficoltà
strutturali ancora da superare. Per quanto concerne
la recessione globale è evidente che la domanda dei
paesi in via di sviluppo con un’industria fortemente
crescente (Cina su tutti) abbia rallentato rispetto alle
aspettative. In particolar modo, l’economia cinese
per la prima volta negli ultimi dieci anni potrebbe
non centrare gli obiettivi di crescita dichiarati, dal
momento che la domanda non è stata in linea con
quelle che erano le previsioni.

La mancata crescita internazionale ha ovviamente
avuto impatti anche su paesi manufatturieri come
l’Italia già messi in difficoltà dalla debolezza delle
condizioni interne della domanda che ha portato
l’industria manufatturiera a mostrare, ancora
a inizio 2015, un andamento incerto dell’attività
produttiva. Sul nostro Paese, la conseguenza
inevitabile è stata negli ultimi anni una profonda crisi
dei consumi con risvolti importanti sull’occupazione
(tasso di disoccupazione al 12,7%, +0,6 rispetto al
2013) e sulla variazione media annua del Pil che ha
registrato anche nel 2014 una riduzione (-0,4%),
sebbene più contenuta rispetto al biennio
precedente (rispettivamente -1,7% vs il 2013
e -2,8% vs il 2012).
Un simile scenario non poteva, ovviamente, non
ripercuotersi anche su tutto il nostro settore, quello
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energetico e in particolare quello petrolifero.
Nel 2014, infatti, è proseguita la contrazione dei
consumi di energia, che si sono ridotti di circa il 3,8%
riassestandosi, con 166,4 Mtep, ai valori dell’inizio
degli anni ‘90. Tutte le principali fonti fossili hanno
segnato una flessione, anche se per ragioni e con
percentuali diverse: nello specifico, il petrolio ha
registrato una riduzione dell’1,8% (57,3 Mtep)
tornando ai valori della metà degli anni ‘60.
I consumi di benzina e di gasolio autotrazione nel
2014 sono scesi praticamente ai livelli dei primi anni
‘90, con un calo di circa il 13% rispetto al 2010. Più in
generale la domanda di prodotti petroliferi, invece, è
stata di 57,6 milioni di tonnellate, con una riduzione
di quasi il 22% rispetto al 2010. L’Italia è tra i Paesi
dell’Unione Europea dove si è registrato il più forte
calo di consumi negli ultimi 10 anni.

carburanti e, in generale, dei prodotti petroliferi.
Inoltre, conferma la necessità di un sistema la cui
competitività sia regolata dalle forze del libero
mercato, che non sia penalizzato da politiche –
europee o nazionali – che ne limitino la capacità di
concorrere anche a livello globale. Per l’Italia è
sempre più evidente anche l’urgenza di un serio
programma di ristrutturazione della Rete di
distribuzione dei carburanti. Nonostante il difficile
contesto, la Esso Italiana ha comunque continuato a
sviluppare una serie di attività per migliorare la sua
competitività investendo proprio nei settori più critici
della raffinazione e della distribuzione carburanti. In
quest’ultimo settore, infatti, la maggiore disponibilità
di prodotti e l’ingresso di nuovi operatori hanno
lanciato al mercato una nuova sfida che, in Esso,
stiamo affrontando con determinazione.

Tutto ciò cosa ha significato per la Esso
Italiana?

Quali sono i principali fattori alla base della
crisi della raffinazione in Europa?

Il 2014 non è stato certamente un anno facile per la
Esso Italiana. In un quadro globale caratterizzato
dalla difficile congiuntura economica degli ultimi
anni, il risultato della Società ha risentito fortemente
della crisi di competitività del comparto della
raffinazione nonchè della contrazione dei consumi di

Ancora una volta sono i dati a mostrarci quanto
l’intero settore si sia trovato in difficoltà
nell’affrontare non solo le avversità direttamente
connesse alla crisi economica mondiale, ma anche
tutta una serie di problematiche strettamente legate
alla propria competitività sul mercato globale. Gli alti
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costi dell’energia e delle materie prime, unitamente a
quelli derivanti dalla legislazione comunitaria, si
confermano essere i fattori principali alla base delle
difficoltà europee. Il costo dell’energia in Europa,
infatti, continua ad essere praticamente doppio
rispetto a quello degli Stati Uniti e compromette
gran parte degli importanti sforzi economici
affrontati dalle aziende per migliorare costantemente
l’efficienza energetica delle raffinerie europee, già
comunque ad alti livelli nell’ambito del panorama
mondiale. Negli ultimi anni sono state chiuse ben 15
raffinerie europee determinando una riduzione della
capacità di raffinazione di circa 1,7 milioni di barili
al giorno. Di questi, oltre 300.000 (il 18%) solo in
Italia dove, di recente, hanno chiuso 5 raffinerie
riconvertendo la propria attività.
Nonostante ciò, tuttavia, l’utilizzo medio della
capacità delle raffinerie europee continua a risultare
inferiore all’80% mentre gli impianti attivi negli Stati
Uniti viaggiano a un ritmo pari al 90% delle
proprie capacità. Tale differenza, sommata ai fattori
precedentemente citati, porta a tracciare un
resoconto pesante sull’attuale competitività delle
raffinerie europee. Un bilancio che, oltretutto, rischia
di aggravarsi nei prossimi anni e che sottolinea
sempre più l’esigenza di operare in un quadro
normativo europeo e nazionale che quantomeno
non aggravi ulteriormente la competitività del
settore nel contesto internazionale.

Dunque una situazione complessa. Su quali
leve punta la Esso Italiana per la ripresa?
Da sempre, per la Esso Italiana la bontà dei risultati è
anzitutto funzione del modo in cui vengono ottenuti.
Tutte le attività e le operazioni sono svolte senza mai
dimenticare due dei nostri valori più importanti:
la sicurezza e l’ambiente. Siamo dunque fortemente

impegnati nello svolgere le operazioni seguendo i più
alti standard operativi e di sicurezza, e nel massimo
rispetto per l’ambiente. In secondo luogo, riteniamo
fondamentale il dialogo con le autorità, sia a livello
centrale che locale, per condividere i nostri valori,
il nostro modo di operare e l’importanza che
l’introduzione di eventuali ulteriori politiche sia sempre
giustificata da un’attenta analisi di costi e benefici.

Nel 2016 la Esso Italiana compirà 125 anni,
come vede la Società tra un anno?
Tra un anno vorrei vedere la Esso Italiana aver
superato con successo la situazione attuale.
Nel corso di questi 124 anni siamo sempre riusciti ad
andare oltre i momenti di difficoltà, la nostra storia è
fatta di valori e lavoro. Il momento di crisi globale nel
quale ci troviamo deve rappresentare soltanto un
momento di passaggio, un’occasione di
miglioramento. Dobbiamo superare lo scoglio, far
leva sulle nostre capacità e sulla forza del nostro
brand e cogliere ogni possibile opportunità
favorevole offerta dal mercato. Qualche segnale di
ripresa si è iniziato a vedere già sul finire dell’anno sia
nell’ambito dell’export, favorito da migliori condizioni
di mercato, che in quello della domanda interna di
prodotti petroliferi che, nei primi 4 mesi dell’anno,
riflette una seppur minima ripresa rispetto allo stesso
periodo del 2014. È quindi questo il momento per
ripartire e ritrovarci ancor più competitivi il prossimo
anno. È evidente che non ci possono essere indugi,
la sfida lanciata è ambiziosa e complessa, ma so
bene che questo non spaventa la Esso Italiana.
Sono certo che possiamo contare sulla forza, la
competenza e la determinazione di tutta la nostra
organizzazione per risvegliare quel Tigre orgoglioso
che deve tornare a far sentire il suo ruggito potente.

Fonte dei dati statistici
e previsionali citati:
Unione Petrolifera,
Ministero dello Sviluppo Economico
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Al Tinkering anche gli adulti
si riscoprono bambini

La Esso Italiana è main partner del Tinkering, il nuovo spazio creativo presso
il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano.

Un laboratorio permanente a completa
disposizione degli innovatori del futuro e dedicato
interamente all’ingegneria, alla scienza, al design
e al making. Uno spazio multidisciplinare
all’interno del quale mettere a frutto la propria
conoscenza scientifica, o ampliarla, attraverso
attività di costruzione manuale capaci di stimolare
la fantasia divertendosi. Un’idea in sé semplice per
applicazioni potenzialmente infinite. Non è la
formula della creatività – o almeno, non soltanto –
quanto, piuttosto, un modo per descrivere il
Tinkering. Un termine – letteralmente “armeggiare” –
con il quale da qualche anno ci si riferisce ad
un’attività ben precisa sebbene, come per la
creatività, la definizione non sia semplicissima.
Nato presso l’Exploratorium di San Francisco,
il Tinkering mira a stimolare l’ingegno dando libero
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sfogo alla propria vena creativa. Di fondo, alla base
c’è la convinzione che seguendo la propria curiosità
e ponendosi domande si possa giungere ad
incredibili momenti di scoperta, apprendimento e
conoscenza aumentando la fiducia nelle proprie
capacità di comprensione della realtà. Per farlo,
però, non si può prescindere da una componente
ludica fondamentale: gioco e divertimento, infatti,
sono ritenuti momenti indispensabili nella vita delle
persone di tutte le età.
E proprio questo è il punto di contatto con il
pubblico: il Tinkering, così come la creatività e il
divertimento, non ha età, bensì soltanto diverse
declinazioni.
E ben venga se ai più grandi ricorderà i tempi delle
vecchie e intramontabili costruzioni e dei famosi
mattoncini colorati o se, agli occhi dei ragazzi di

Cosa è
Tinkering è un laboratorio, un ambiente, un metodo,
un modo di sperimentare la scienza attraverso attività
di costruzione che puntino a valorizzare la creatività,
il ragionamento, la capacità e le conoscenze dei
partecipanti.

Cosa si fa
Il Tinkering permette ai partecipanti di costruire
macchinari smontando e rimontando oggetti meccanici.
A disposizione degli “inventori”, un’infinità di oggetti:
motori, circuiti, tubi, lampadine, campanelli, interruttori,
ruote, ingranaggi, leve, spine, cestelli, fili, piume, utensili e
materiali in plastica, legno e metallo.

I Progetti
Il Tinkering sviluppa una serie di iniziative:
• l’allestimento di uno spazio permanente per la produzione
di attrezzature trasportabili anche in altri spazi del Museo o
nell’ambito di eventi particolari;
• programmi educativi rivolti alle classi delle scuole medie
superiori con relativi corsi di formazione per gli insegnanti;
• attività a ciclo continuo rivolte alle famiglie su temi diversi
ed eventi a loro dedicati nei weekend;
• programmi di scambio tra il Museo e l’Exploratorium di San
Francisco con il duplice scopo di arricchire le attività
promosse dal Tinkering e di investire sulle competenze
dello staff.

oggi, sembrerà soltanto cioè che è: un modo
affascinante di avvicinare se stessi alla scienza,
alla tecnologia, all’ingegneria e al design attraverso
il coinvolgimento in un’attività creativa.
A sviluppare l’idea, realizzando una vera e propria
“Tinkering Zone” in Italia, ci ha pensato il Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia
Leonardo da Vinci di Milano.
Nello spazio di lavoro, inaugurato a settembre
2014, bambini e adulti hanno a disposizione
un’area dove ingegnarsi assieme, ciascuno con il

proprio modo di fare, utilizzando i materiali più
disparati in attività in cui si mescolano arte,
scienza e tecnologia.
Una sorta di laboratorio del futuro, dunque,
perfettamente in linea con la filosofia aziendale
del Gruppo ExxonMobil che da anni mira a
promuovere e a sostenere quelle iniziative
finalizzate a coltivare idee innovative.
Per questo Esso Italiana ha scelto di essere
accanto al Museo, come main partner, nello
sviluppo di questo luogo fantastico.
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Frammenti di storia
dall’Archivio Centrale dello Stato

Una tipica stazione di servizio Esso degli anni ‘60

Circa cinquanta documenti catalogati e collezionati, frammenti che testimoniano
la presenza della Esso in Italia: oltre 124 anni di storia.
Questo il risultato di una ricerca svolta presso
l’Archivio Centrale dello Stato di Roma e nel
corso della quale sono stati rinvenuti diversi
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documenti storici fra cui brevetti, locandine
pubblicitarie, fotografie e attestati di vari
Ministeri. Tutte testimonianze che aiutano a

ripercorrere alcune delle tappe principali della
Esso Italiana che, negli anni, ha accompagnato
l’evoluzione socio-economica del nostro
Paese.
Una realtà nata il 16 maggio del 1891 quando
a Venezia, presso l’Albergo Danieli, fu fondata
la Società Italo Americana pel Petrolio (SIAP).
Capitale sociale: 2,5 milioni di lire. Dipendenti:
26 (Presidente e Consiglieri inclusi).
Attività prevalente: commercio del petrolio per
l’illuminazione, il riscaldamento e gli usi da
cucina. Già, perché nell’Italia di allora
praticamente non si vedevano ancora motori a
scoppio e automobili, il petrolio della SIAP si
chiamava “Splendor” e il suo uso era
prevalentemente quello domestico. Per le
prime attività di commercializzazione di
benzina per autotrazione si sarebbe dovuto
attendere l’inizio del nuovo secolo, dopo la
nascita della FIAT – avvenuta nel 1899.
Di lì a qualche anno, però, gli automobilisti
sarebbero divenuti nuovi e importanti clienti
della Società dando il via a un lungo
susseguirsi di successi: già agli inizi del ‘900, il
personale della SIAP era salito a 100
dipendenti mentre in tutta Italia la Società
inaugurava nuovi depositi carburante: i primi,
fondamentali, segnali di un’azienda da sempre
attenta alle esigenze del presente e capace di
guardare anche al futuro.
Ed ecco che, nel 1922, introduceva per prima
in Italia i distributori stradali automatici.
Le fotografie delle prime pompe T308 per il
rifornimento di carburante ci proiettano in un
Paese lontano nel tempo ma rivolto al
progresso, come raccontano anche i disegni
delle nuove autobotti che, a partire dalla metà
degli anni ‘20, andarono a sostituire il tiro a
due (dove due stava per il numero di cavalli!).

Trascrizione del marchio di fabbrica del carburante Esso nel registro dei marchi dell’Ufficio
della Proprietà Intellettuale (ottobre 1930)
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Anni ’30 - Erogatori del carburante Esso e del lubrificante Standard Motor Oil della SIAP

<<<
Una locandina (1913)
del petrolio Splendor
della SIAP

>>>
Concessione del brevetto
per il marchio d’impresa
Esso (aprile 1949)
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Nel frattempo, il numero delle autovetture in
circolazione in Italia continuava a crescere
rapidamente e la SIAP tracciava le prime linee del
proprio futuro. Accadde il 3 aprile 1929.
Quel giorno venne depositato il marchio del
nuovo supercarburante “Esso” e il successo del
suo nome non sarebbe rimasto legato soltanto a
quello specifico carburante.
Nel mezzo di quel presente di speranze e di un
futuro ricco di novità arrivò la seconda guerra
mondiale: la Società fu sottoposta a sequestro
perché considerata di natura strategica e
numerosi impianti furono distrutti.
Le attività ripresero solo nel 1946 ed il 19
ottobre 1948 presso l’ufficio brevetti di Roma
la SIAP depositò il marchio di impresa della Esso.
Di lì a poco, nel 1950, l’azienda cambiò nome
diventando la Esso Standard Italiana.
Con il boom economico, anche la Società
collezionava successi rafforzando il legame con il
consumatore italiano grazie a nuovi servizi e
prodotti sempre attenti alle mutate esigenze.
Le nuove raffinerie (l’allora RASIOM ad Augusta
e la SARPOM a Trecate) e la partecipazione alla
realizzazione di un oleodotto transalpino per
collegare Trieste alla Germania Occidentale
facevano della Esso una delle società più attive
nel panorama petrolifero nazionale.

Il disegno del progetto di un’autobotte depositato dalla SIAP nel 1926 presso l’Ufficio
della Proprietà Intellettuale del Ministero dell’Economia Nazionale. A seguire, la foto
di un’autobotte a due serbatoi in circolazione in quegli anni

Le immagini di quegli anni ci mostrano un’Italia
che viveva pienamente quel progresso sognato a
occhi aperti soltanto trent’anni prima. Ancora una
volta sono le foto degli impianti di rifornimento a
darci una testimonianza del cambiamento in atto
nel nostro Paese (foto pag. 24).
“Esso Extra”, il primo supercarburante del
dopoguerra, fu un grandissimo successo sul
mercato nazionale così come, nel corso degli
anni ‘60, la campagna pubblicitaria “Metti un
Tigre nel Motore”: uno slogan che ha
rappresentato il motto di un’intera generazione
con un’eco capace di giungere ancora fino ai
giorni nostri.
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Sci-Tech Challenge 2015
Studenti al lavoro per vincere le sfide energetiche del futuro.

I 60 studenti partecipanti alla National Sci-Tech Challenge 2015 svoltasi a Roma

Due giorni di analisi, studio, progettazione ma
anche di creatività, innovazione, ingegno: tutto
questo è stata la National Sci-Tech Challenge,
la finale nazionale dell’iniziativa sviluppata nel
nostro Paese da Esso Italiana e Junior
Achievement Italia per promuovere la cultura
in campo scientifico e tecnologico.
I protagonisti sono stati 60 ragazzi di 9 Licei
Scientifici italiani che, suddivisi in 12 team, i primi
di marzo si sono cimentati nella sfida lanciata
loro da Gianni Murano, Presidente della Esso
Italiana: progettare una città di 1 milione di
abitanti, minimizzandone i consumi energetici
senza comprometterne l’efficienza e i servizi.
Assistiti da ingegneri ed esperti del Gruppo
ExxonMobil, gli studenti hanno dovuto
sviluppare un progetto che rendesse questa città
il più efficiente possibile sotto il profilo
energetico attraverso l’applicazione di
infrastrutture, servizi, processi o prodotti capaci
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di razionalizzare e ridurre i consumi di energia.
La sfida è stata vinta dal team del liceo scientifico
Antonelli di Novara che ha convinto la giuria con
un progetto che ha coniugato al meglio fattibilità
e innovazione, prendendo in esame il settore
residenziale, industriale, terziario e dei trasporti,
attraverso soluzioni urbanistiche ed energetiche
bilanciate e sostenibili.
Ottima prestazione anche degli studenti dei Licei
Mègara di Augusta e Cannizzaro di Roma che si
sono piazzati rispettivamente al secondo e al
terzo posto.
L’iniziativa è parte del programma Sci-Tech
Challenge, che si svolge in altri 8 Paesi europei e
che, giunto quest’anno alla quarta edizione in
Italia, si sta confermando come un interessante
canale di comunicazione del mondo del lavoro
con i giovani e la scuola. “La metodologia
didattica del ‘learning-by-doing’ – sulla quale si
basa l’iniziativa – consente agli studenti di

accostarsi alle dinamiche e alle sfide che si
troveranno ad affrontare in futuro” ha dichiarato
Gianni Murano, Presidente della Esso Italiana.
“L’entusiasmo con cui accolgono quest’iniziativa,
che li porta ad appassionarsi a temi complessi
come quello dell’energia, è la nostra migliore
speranza per il domani. Saranno i giovani di oggi,
infatti, a dover vincere le sfide del futuro e sarà il
loro impegno a guidare lo sviluppo e
l’innovazione. Il nostro compito, oggi, è quello di
aiutarli ad avere gli strumenti per farlo, perché
possano un giorno essere davvero i protagonisti
del progresso. Alla Esso Italiana siamo convinti
che anche questo faccia parte del ruolo sociale
di un’impresa e continuiamo a credere
fermamente che sia proprio l’istruzione il
carburante che alimenterà il futuro del mondo”.
A fine aprile, i cinque studenti del liceo scientifico
Antonelli di Novara hanno poi partecipato alla
European Sci-Tech Challenge, la finale europea
dell’iniziativa che quest’anno si è tenuta a
Bucarest, in Romania. Vi hanno preso parte oltre
50 studenti delle scuole superiori, provenienti dai
nove Paesi europei partecipanti al programma,
che hanno vinto le sfide nazionali nei rispettivi
paesi. Suddivisi in 12 team composti ciascuno da
ragazzi di diverse nazioni, si sono impegnati nello
svolgere il compito loro assegnato: sviluppare un
progetto per l’organizzazione del prossimo
Eurovision Song Contest che fosse in grado,
attraverso l’applicazione di soluzioni innovative,
di ottimizzare i consumi energetici riducendo al
minimo l’impatto ambientale.
La vittoria è andata a un team composto da
cinque ragazzi provenienti da Belgio, Francia,
Polonia, Regno Unito e... Italia!
Gli studenti hanno sviluppato un progetto basato
sul concetto di un “tappeto magico” per
produrre energia attraverso l’attrito statico.
L’idea prevedeva il posizionamento dei tappeti in
grandi spazi pubblici da dove gli spettatori
avrebbero potuto assistere all’evento su
megaschermi e, allo stesso tempo, generare
energia attraverso il loro movimento. Gli studenti
hanno anche calcolato la riduzione che
produrrebbe l’applicazione del proprio progetto
in termini di consumi energetici e di emissioni.
Un’idea giudicata brillante e innovativa dalla
Giuria che, nel riconoscerne anche fattibilità e

Gli studenti del liceo scientifico Antonelli di Novara che si sono aggiudicati la National
Sci-Tech Challenge di quest’anno. Da sinistra: Umberto De Martino, Valentina Gandini,
Lorenzo Zane, Giorgia Benedetta Mittino e Mattia Fusetti

Mattia Fusetti, primo studente da destra, festeggia la vittoria dell’edizione 2014-2015 del
programma Sci-Tech Challenge insieme al suo team

applicabilità, ha apprezzato l’eccellente
presentazione e spirito di gruppo del team.
Nel lavorare insieme, i ragazzi hanno dovuto
superare le differenze linguistiche e culturali,
applicare le proprie conoscenze scientifiche,
tecnologiche e matematiche, proporre innovazioni
e nuove strategie in campo imprenditoriale.
Tutti elementi fondamentali per iniziare oggi
a vincere le sfide energetiche del futuro.
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“Fabbriche Aperte” alla Esso

Qui VADO LIGURE

Giovani esploratori
alla scoperta del mondo
del lavoro

Vincenzo Auriemma, Direttore dello stabilimento lubrificanti Esso, dà il benvenuto agli studenti degli Istituti Comprensivi Statali di Quiliano e Vado Ligure

Difficile capire chi fosse più emozionato per
l’evento: se gli studenti, vestiti di tutto punto con
abbigliamento e dispositivi di sicurezza come
fossero al loro primo giorno di lavoro, o i tecnici
e gli ingegneri dello stabilimento Esso di Vado
Ligure alle prese con l’insaziabile curiosità degli
adolescenti. È iniziata così la visita alla Esso dei
ragazzi partecipanti a “Fabbriche Aperte”,
un’interessante iniziativa per far conoscere le
imprese del territorio alle scuole della Provincia
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di Savona, voluta e realizzata dall’Unione
Industriali in partnership con la Provincia e la
Camera di Commercio, con la collaborazione
dell’Autorità Portuale di Savona-Vado Ligure e il
supporto operativo dell’Associazione Giovani per
la Scienza e della Federazione dei Maestri del
Lavoro d’Italia.
Obiettivo dell’iniziativa – giunta alla sua ottava
edizione – è quello di offrire a circa 800 studenti

del territorio un’opportunità, quasi unica, di
intraprendere un viaggio alla scoperta del
mondo del lavoro entrando in contatto con le
figure professionali ricercate dalle realtà
imprenditoriali locali. Un’esperienza che, inoltre,
permette ai ragazzi di acquisire elementi utili per
una scelta più consapevole del proprio futuro
percorso scolastico e accademico. A “Fabbriche
Aperte” hanno aderito quest’anno 34 classi in
rappresentanza di 13 Istituti e 16 aziende
savonesi leader di settore. Tra queste, anche lo
stabilimento lubrificanti di Vado Ligure della Esso
Italiana che ha accolto gli studenti delle classi
seconde, sezione C, degli Istituti Comprensivi
Statali di Quiliano e di Vado Ligure.
Accolti dal Direttore, Vincenzo Auriemma, i
ragazzi hanno ricevuto una panoramica delle
attività svolte in impianto e dei prodotti che qui
vengono realizzati e imballati, attraverso processi
altamente automatizzati, per poi raggiungere i
clienti. E proprio come fossero tanti giovani
operatori dello stabilimento, hanno assistito al
rituale safety briefing e sono così subito entrati
in contatto con uno degli aspetti fondamentali di
ogni attività: la sicurezza. Poi, debitamente
istruiti e vestiti con le opportune dotazioni,

hanno potuto iniziare il loro percorso di
“apprendistato” osservando da vicino i cicli
produttivi, le attività di laboratorio e visitando
uffici e magazzini accompagnati da insegnati e
tutors.
La formula di “Fabbriche Aperte” è quella di
mettere i giovani in relazione con le imprese in
modo coinvolgente e interattivo. Gli studenti
sono gli attori di un video-racconto fatto di
immagini, di interviste e inchieste sulle realtà
industriali visitate e sono chiamati a cimentarsi
su un quiz e nell’elaborazione di un breve testo
giornalistico per documentare la propria
esperienza. I ragazzi che hanno conseguito i
migliori punteggi sono stati premiati nel corso
degli eventi conclusivi dell’iniziativa che si sono
tenuti presso il Teatro Chiabrera di Savona e di
Cairo Montenotte.
Per il Gruppo ExxonMobil e per lo stabilimento di
Vado Ligure si tratta di un’iniziativa che riassume
perfettamente la volontà di essere parte
integrante della comunità locale. Un impegno
costante a sostegno di attività formative e
iniziative culturali ispirate alla sicurezza, alla
tutela dell’ambiente e allo sviluppo del territorio.
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Manutenzione straordinaria delle raffinerie
di Augusta e Trecate

Parola d’ordine: sicurezza
Sempre, in ogni attività, la sicurezza è una delle
priorità o, come siamo ormai soliti dire in inglese,
Safety first! Ma non si tratta di uno slogan.
La sicurezza è nel DNA del Gruppo ExxonMobil
ed è un valore condiviso da tutti: management,
dipendenti e appaltatori. É un impegno costante

al quale tutti concorrono affinché si traduca in
stile di vita e parte integrante dei nostri
comportamenti nelle attività quotidiane come in
quelle straordinarie. Lo è, all’ennesima potenza,
nelle operazioni di manutenzione degli impianti
alle quali sono rivolti grandi investimenti, sia in

Turnaround 2014 - Raffineria Esso di Augusta
”La sicurezza è un impegno costante che culmina, ma non si esaurisce, con il Turnaround. Un ambiente di lavoro sicuro, infatti,
si costruisce giorno per giorno, con l’osservanza puntuale delle procedure ma soprattutto con la consapevolezza che la sicurezza
è un bene comune che richiede il contributo di tutti. Alla base del successo di attività complesse come quelle di manutenzione
generale ci sono infatti programmazione, professionalità, motivazione, lavoro di squadra e spirito di collaborazione.”
Roberta Iamiceli Mechanical Manager Raffineria Esso di Augusta

I numeri:
• 9 settimane di lavoro;
• 47 ditte appaltatrici specializzate coinvolte;
• 22 impianti oggetto di manutenzione;
• circa 2.000 addetti ai lavori
(con picchi fino a 2.700 persone);
• 1,2 milioni di ore di lavoro totali;
• interventi di controllo o manutenzione
su 620 apparecchiature, 150 attuatori,
800 valvole di controllo;
• 15 sollevamenti effettuati
con una delle gru più grandi al mondo.
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termini di risorse umane che economiche, e
intense attività di formazione per assicurare che
ogni processo, sia nella fase di preparazione che
di esecuzione delle attività di fermata e ripartenza
degli impianti, venga sempre svolto seguendo i
più alti standard. La sicurezza, dunque, è stata
ancora una volta una priorità e un obiettivo
condiviso dei tanti lavoratori delle raffinerie Esso
di Augusta e SARPOM di Trecate che, nel 2014,
hanno condotto con successo due importanti
operazioni di Turnaround, ovvero di manutenzione
straordinaria. A parlare delle attività svolte sono
direttamente i numeri che testimoniano la portata
di questi due interventi. Le parole, tuttavia, non
sono superflue. Anzi, ci aiutano ancora una volta a
sottolineare come la gestione in sicurezza di tali
operazioni non possa prescindere da un intenso
lavoro di programmazione e formazione di tutte le

risorse coinvolte, dalla stretta osservanza di
rigorose procedure e dalla condivisione di una
radicata “cultura della sicurezza”, frutto di un
continuo impegno comune.
Pari attenzione è stata rivolta alla tutela
dell’ambiente attraverso un’intensa attività di
preparazione volta all’analisi preventiva di tutti i
processi per identificare e adottare efficaci misure
di salvaguardia atte a prevenire potenziali impatti
ambientali. Le attività di manutenzione
straordinaria ad Augusta e Trecate hanno
coinvolto personale altamente qualificato, ditte
appaltatrici specializzate, professionalità con
altissime competenze, forti motivazioni e spirito di
collaborazione.
Fattori chiave del Gruppo ExxonMobil che hanno
consentito di svolgere in sicurezza operazioni
così delicate.

Turnaround 2014 - Raffineria SARPOM di Trecate
“Il Turnaround 2014 è stato un evento davvero eccezionale per la SARPOM: la prima volta in cui sono stati fermati contemporaneamente
tutti gli impianti. Mesi di preparazione meticolosa e di lavoro intenso per garantire che le operazioni si svolgessero seguendo i più alti
standard, prevenendo e mitigando possibili rischi. Un impegno di gruppo che ci ha premiato centrando appieno quello che è stato il
nostro obiettivo primario: la sicurezza!”
Edoardo Mirgone Direttore Raffineria SARPOM di Trecate

I numeri:
• 6 settimane di lavoro;
• 69 ditte appaltatrici specializzate coinvolte;
• tutti gli impianti di raffineria fermati
contemporaneamente per attività di
manutenzione;
• circa 1.500 addetti ai lavori
(con picchi fino a 1.900 persone);
• 800mila ore di lavoro totali;
• interventi di controllo o manutenzione
su 400 apparecchiature, 500 tratti
di tubazione, 250 valvole di controllo.
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“Il carcere va a scuola”:
un’iniziativa di grande valenza sociale
Il progetto ”Il carcere va a scuola” si inserisce
nell’ambito delle relazioni della Raffineria Esso di
Augusta con il mondo della scuola, volte anche a
sostenere iniziative di carattere sociale alle quali
aderiscono propri dipendenti con attività di
volontariato. L’iniziativa è nata dalla
collaborazione tra il 2° Istituto di Istruzione
Superiore Arangio Ruiz di Augusta e la Casa di
Reclusione di Brucoli che hanno ideato e
costituito un’originale compagnia teatrale – “Voci
dal palcoscenico”. Composta da dieci studenti e da
un gruppo di detenuti dell’istituto penitenziario, la
compagnia è stata coordinata dalle professoresse
Giusi Lisi, Concetta Maria Baffo e Giuseppina
Dispensa, con la regia dell’esperto esterno Davide
Sbrogiò. Il progetto, di grande valenza sociale, ha
ricevuto il sostegno della Raffineria Esso di
Augusta che ha contribuito, nel 2014, alla
realizzazione degli allestimenti teatrali della quarta
edizione dell’iniziativa. “Il carcere va a scuola”
rende una testimonianza concreta di come un
territorio possa unirsi per dare prova di impegno e

solidarietà. A sottolinearlo è stato anche il
gradimento del pubblico e di importanti maestri
dell’Istituto Nazionale del Dramma Antico di
Siracusa come Ugo Pagliai e Daniele Pecci.

In piedi, da sinistra: Rosaria Rugolo e Salvatore Bella – rispettivamente Public Affairs & Environment
Supervisor e Responsabile delle Relazioni Esterne della Raffineria Esso di Augusta, Antonella
Sopranzetti – Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali della Esso Italiana, Domenico Tringali –
Responsabile area elettrica della Raffineria Esso, le professoresse Giuseppina Dispensa e M.
Concetta Baffo dell’Istituto A. Ruiz di Augusta.
Seduti, da sinistra: Il dott. Giuseppe Cappello – Referente Area di Supporto all’Autonomia Scolastica
dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa, il prof. Carmelo Gulino – Dirigente Scolastico
dell’Istituto A. Ruiz, e il dott. Antonio Gelardi – Direttore della Casa di Reclusione di Brucoli

È rosa ma non serve per guidare!
La “Patente di Sicurezza” introdotta anche per i dipendenti
Il formato è quello old style: a libretto, di colore rosa, con la lettera “I” nel mezzo. Sopra però non c’è il
logo della Repubblica Italiana ma quello della SARPOM con sotto la scritta che recita: “Patente di
Sicurezza”. Dopo il successo dell’iniziativa avviata nel 2008 con gli appaltatori, dall’anno scorso la
“Patente di Sicurezza” è stata estesa anche ai dipendenti della Raffineria di Trecate.
La “Patente” è uno strumento di lettura immediata, una sorta di pronto riferimento delle procedure e
delle misure da adottare, sempre, per eseguire in sicurezza attività operative quali, ad esempio, l’apertura
di apparecchiature, i lavori in spazi confinati, i sollevamenti e tante altre. Al suo interno trovano spazio
anche due schede: una per sottolineare i riconoscimenti positivi con l’assegnazione di bollini verdi, l’altra i
comportamenti da migliorare con l’assegnazione di bollini rossi. Alla fine dell’anno vincono tutti: quelli
che vengono premiati per aver riportato ottime prestazioni sul fronte della sicurezza, ma anche coloro
che hanno potuto trarre insegnamenti costruttivi dalla segnalazione di attività non in linea con le
aspettative. Perché ogni misura atta a prevenire e correggere comportamenti potenzialmente insicuri è
una crescita e un beneficio per la collettività. La “Patente di Sicurezza” continua dunque a confermarsi
una good practice che, introdotta dalla Raffineria di Trecate, sta riscontrando un diffuso apprezzamento
anche in altri siti operativi.
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