Comunicato stampa

Roma, 1 ottobre 2010 – E’ operativa TotalErg SpA. Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi oggi per
la prima volta, ha nominato Claudio Spinaci Amministratore Delegato della Società e Philippe Nélis
Direttore Generale. Presidente è Pier Francesco Pinelli e Vice Presidente Eric de Menten de Horn.
Come previsto la società nasce oggi dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia, a seguito del
perfezionamento dell’operazione di joint venture tra ERG S.p.A. (51%) e TOTAL S.A. (49 %). Gli
accordi fra gli azionisti stabiliscono una governance condivisa e l’autonomia operativa di TotalErg.
Conclusa l’integrazione gestionale delle due società, che ha dato vita alla nuova organizzazione, è
stato avviato il programma di progressivo rebranding della rete di distribuzione che terminerà nel
2011 e che prevede l’inserimento, su tutte le pensiline dei punti vendita, del nuovo marchio TotalErg.
L’offerta commerciale, verrà progressivamente unificata e ampliata per garantire ai clienti una gamma
di servizi e prodotti sempre più qualificata e competitiva.
TotalErg è il terzo operatore italiano nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti
petroliferi, con una Rete di circa 3.300 punti vendita (quota di mercato: oltre il 12%) e vendite di
carburanti pari a 4,4 milioni di mc/anno. Le vendite nel settore Extra-Rete carburanti e di prodotti di
Specialità (lubrificanti, GPL e bitumi) raggiungono circa i 3 milioni di tonnellate/anno, con significative
quote di mercato. TotalErg è attiva anche nel settore della raffinazione attraverso la Raffineria di
Roma controllata al 100% e la Raffineria Sarpom di Trecate (Novara) partecipata al 26%, con una
capacità di lavorazione complessiva di circa 116.000 barili/giorno.
TotalErg si avvale di una struttura logistica costituita dal deposito costiero di Savona, dov’è operativo
anche un impianto per il blending lubrificanti, il deposito di San Martino di Trecate, il deposito De.Co.
collegato alla Raffineria di Roma e il sistema logistico SIGEMI, di cui detiene una quota di
partecipazione del 26%.
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