
Backstage IR DAY: la nostra video webcast in sicurezza 
  Per la Presentazione del nuovo Piano di
Business 2021-25 abbiamo scelto di allestire
uno studio televisivo ad hoc nel Learning
center di ERG, al sedicesimo piano della
nostra sede di Genova. L’idea iniziale era
quella di realizzare la produzione presso un
vero e proprio studio di produzioni televisive.
Dopo attente riflessioni abbiamo scelto la
strada meno facile ma con il sapore della
sfida: quella di allestire uno “studio televisivo
ERG” presso la nostra sede di Genova. 
  Una sfida in considerazione degli aspetti
tecnici, di quelli relativi agli allestimenti e
delle limitazioni legate alla pandemia che
tutto il mondo sta vivendo in questo periodo.
  Un lavoro di squadra che ha visto la
collaborazione di più funzioni e di diversi
fornitori per garantire che tutti gli aspetti  del
progetto fossero realizzati e che le relative
criticità fossero gestite al meglio, garantendo
lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza. 
  Ci siamo quindi trasformati in una vera e
propria media company del Gruppo,
declinando il marchio e l'immagine
coordinata scelta per l'evento, realizzando
un'immagine green, minimal e caratterizzata
dalle varie declinazioni dell'azzurro cielo in
combinazione con i colori corporate. 
 Il nostro simbolo, il blade, ha accolto
visivamente gli SDGs dell’ONU, esplicitando
l’impegno del Gruppo in chiave ESG. Elementi
declinati graficamente e valorizzati anche
all’interno di una video-animazione che
sottolinea i pilastri e gli obiettivi del nuovo
piano di business al 2025. 
   Un messaggio di riferimento centrale,
coerente con il nostro nuovo claim We Are
#SDGsContributors. 
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Uno studio televisivo realizzato nel centro di formazione al 16° piano della nostra sede di Genova: tutte le attività svolte secondo i protocolli anti-Covid                                              

Clicca sull'immagine 
per una selezione 
della rassegna stampa 
dell'IR DAY 
BP 2021-25

Clicca qui per il
video con gli

hightlights del 
 BP 2021-25

Clicca qui per la
presentazione

completa del
BP 2021-2025

Clicca
sull'immagine 
per una selezione 
degli IR Report 
sul BP 2021-25

IR Report

http://85.18.73.150/clientsection/ERG/Erg_Piano_Industriale_06_SD.mp4
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EbIQw6pfj6NDoPxSx3tBho8BjD4tJ1YSrvp1Vxo5sbjgyA?e=8keyoK
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EZzj2j8Xtb5MpSoFDqKCWuoBa6JroONUMcTBUm0v9IuNIA?e=eaCjXA
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/Eep4mvGgvCxFm5YjH27hlpMBNfUBr1J5oIk2LfS_YE13kg?e=eg4lDQ
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Siglato uno dei più grandi accordi di lungo periodo per due società italiane. La nuova partnership avrà un peso
influente sullo sviluppo del settore dell’energia pulita e prevede la fornitura per Tim di energia 100% green
proveniente direttamente dal portafoglio di ERG...                                                                                                                                  

Tim e ERG siglato accordo decennale su fornitura di energia

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

 ERG, attraverso la propria controllata ERG Power Generation, e TIM , attraverso la propria controllata
Telenergia, hanno sottoscritto un corporate PPA (Power Purchase Agreement) di durata decennale per la
fornitura di 3,4 Terawattora (TWh) di energia green per il periodo 2022-2031...
                                                                              

TIM, accordo decennale con ERG per fornitura energia green

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

ERG, produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, attraverso la propria controllata Erg Power
Generation, e Tim, attraverso la propria controllata Telenergia, hanno sottoscritto un corporate Ppa (Power
purchase agreement) di durata decennale per la fornitura di 3,4 Terawattora (TWh) di energia green...

ERG-Tim: accordo per l’energia rinnovabile 

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

La fornitura avverrà, per una parte, in modalità "baseload" e, per una parte, "pay as produced" dagli impianti
eolici oggetto di interventi di "reblading" di Lacedonia Monteverde (Av) ed Avigliano (Pz) a partire dal 2023

 Energia elettrica "green": ERG e Tim firmano il più grande accordo di lungo
termine in Italia

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

Erg, produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, attraverso la propria controllata Erg Power
Generation, e Tim, attraverso la propria controllata Telenergia, hanno sottoscritto un corporate Ppa (Power
purchase agreement) di durata decennale ...

Tim: accordo con ERG per fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

 ERG e Tim hanno sottoscritto un accordo per la fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili. Si tratta di
un’intesa di lunga durata, mai raggiunta prima tra due aziende italiane. Cosa prevede?
                                                                              

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

ERG-Tim: accordo storico per l’energia rinnovabile in Italia

E' il più grande mai siglato tra due aziende italiane

                                                                              

Clicca qui per leggere tutto l'articolo

ERG e Tim firmano accordo per fornitura di energia green

https://www.milanofinanza.it/news/tim-e-erg-siglato-accordo-decennale-su-fornitura-di-energia-202105140948338395
https://www.corriere.it/economia/consumi/21_maggio_14/tim-ed-erg-insieme-produrre-energia-rinnovabile-c4f753e8-b483-11eb-a3a5-b3729d611502.shtml
https://www.repubblica.it/economia/rapporti/mondo5g/rete-per-italia/2021/05/14/news/energia_elettrica_green_erg_e_tim_firmano_il_piu_grande_accordo_di_lungo_termine_in_italia-300947172/
https://www.ilsole24ore.com/radiocor/nRC_14.05.2021_08.09_9010090
https://finanza.lastampa.it/News/2021/05/14/tim-accordo-decennale-con-erg-per-fornitura-energia-green/MTVfMjAyMS0wNS0xNF9UTEI
https://www.money.it/Erg-Tim-azioni-accordo-storico-energia-rinnovabile
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/05/14/erg-e-tim-firmano-accordo-per-fornitura-di-energia-green_bedeea5b-f6d5-4066-a968-a95791a1a5ac.html
https://finanza.lastampa.it/Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0001157020
https://finanza.lastampa.it/Tools/Rewrite/StockInfoHandler.aspx?code=IT0003497168


"Quasi regolato". E' il nuovo modello di business presentato da ERG nel Piano Industriale 2021-2025, che vede l'80%
dell'EBITDA "securizzato"  attraverso aste e PPA. E se per i power purchase agreement  il gruppo industriale genovese ha
annunciato un accordo decennale con Tim, nelle aste tre repowering eolici per 142 MW sono già pronti a prendere parte alle
prossime procedure 2021...                                                                

Investimenti per 2,1 miliardi di euro, il 90 % dei quali sarà dedicato alla crescita nelle rinnovabili, in particolare eolico e solare;
e un'ottica di sviluppo che mira all'espansione all'estero, in particolare in Europa. Il nuovo piano industriale di ERG per il
2021-2025, approvato da cda e presentato agli analisti finanziari, prefigura anche un'uscita dei settori idrico e termoelettrico
(ma solo a patto di vendere le centrali a un prezzo più che congruo)...                                                             

ERG, leader in Italia nel settore delle rinnovabili, vuole crescere di oltre il 50% della sua potenza installata entro i12025. Paolo Merli, il
nuovo amministratore delegato del gruppo controllato dalla famiglia Garrone, ha esordito presentando la revisione del piano industriale ...                                             

WSN Press

 Iniziato circa 12 anni fa, è stato un cambio di pelle tra i più radicali e rivoluzionari dell'industria italiana. Una scelta quella di
ERG di abbandonare il petrolio per votarsi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, acvcompagnata da risultati in
continua crescita...                                                                           
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Clicca qui per leggere tutto l'articolo

 
Clicca qui per leggere tutto l'articolo

 
Clicca qui per leggere tutto l'articolo

 
Clicca qui per leggere tutto l'articolo

erso un modello puro solare eolico. Questa la traiettoria di sviluppo del gruppo Erg, che nella giornata di ieri ha presentato
contemporaneamente i risultati del primo trimestre 2021 e le linee guida del nuovo piano industriale 2021-2025 in occasione dell'Ir Day... 

 
Clicca qui per leggere tutto l'articolo

https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/Ee4nBxf-Z9dGrcDu3u_vh58BzeQtMMO_yeJaBXx8qLOGXQ?e=SuHeGw
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EZLxybdr0GRAkd8uvEyL3tIBuk30-S2vzPYMVlbNWfXrVA?e=A8tmAm
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EUoxXJJ-RiNMosIMLCzeFVsBU0NH8rvUQxvj2lpfkDr1DQ?e=pFbJJ6
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EbuHMeX5gTFOjt_TDGVRpi0Bet7xUl49IJ4xlb5p9_ZKDA?e=SgjQ2d
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EY_ISEgQffpFiBKJvLs82JcBcBpg1l9QT4ZSzT2QWpGxRw?e=1RGBkJ
https://erg2013-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/afallico_enterprise_ergnet_it/EWkFkL0xpH9Bmt8bMvsbegEB4cKHc_va0Oi201Yh4DoF0A?e=F9121s

	WSN 53 DOCS SPECIALE IRDAY21
	WSN 53 Press ERG TIM
	WSN 53 PRESS IRDAY 21 a SEI

