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E}  UNA storia d'impresa 
che dura da se ttan tan 
ni e che si apre con il 

racconto di una storia d'amore. 
Nientedi strano, come potrebbe 
sembrare in apparenza. Perché 
nella vita della Erg. primo grup
po petrolifero indipendente ita
liano che fa capo alle famiglie 
GarroneeMondini, sono le scel
te degli uomini e delle donne a 
dettare la linea dell’impresa. Co
si è fin dal 1923, quando ancora 
la Erg non è nata, ma già il suo fu
turo fondatore, il diciassettenne 
Edoardo Garrone, corteggia 
Giulia Maina, di due anni più 
giovane. I” una passione totale e 
travolgente, che porterà Edoar
do a impostare la sua vita per 
raggiungere al più presto i suoi 
obiettivi e creare una famiglia 
impostata secondo i canoni del
la tradizione: liceo, laurea (in 
Chimica Industriale, il corso di 
laurea più breve), lavoro, posi
zione sociale, matrimonio. Si 
apre cosi il libro “Dal petrolio al
l'energia Erg 1938-2008 Storia e 
cultura d'impresa", edito da I.a- 
terzaecuratodaParideRugafio- 
ri e Ferdinando Fasce. Un libro 
destinato a sorprendere chi te
me d'imbattersi, alla vista della 
copcrtinaedellacorposa edizio
ne di quasi seicento pagine, in 
una lunga celebrazione azien
dale. Cosi non è. anche se quella 
della Erg ha tutti i connotali per 
rappresentare una storia di suc
cesso. Perché gli autori, evitan
do il cronologico elenco degli 
eventi, scelgono di indagare su-

Erg, una storia di uomini e donne 
Settant’anni di buona industria
Un libro edito dai 
Laterza racconta 
la saga familiare 
ed economica del 
gruppo Garrone

gli aspetti più umani che incido
no sulle scelte aziendali e di in
terrompere gli stessi sconfinan
do nelle passioni private dei sin
goli, l’arte e la cultura, con la 
sponsorizzazione fra gli altri del 
Carlo Felice, e lo sport, con l’ac
quisto della Sampdoria. Così, 
primaancoracheimprenditorie

manager, i Garrone e i Mondini 
sono uomini con i loro punti di 
forza e le loro debolezze, le pas
sioni e la voglia di scherzare. Che 
si estende ai manager di fiducia 
che, nel corso degli anni, sono 
Stati al vertice dell’azienda, a co- 
minciaredal vicepresidente Do
menico D’Arpizio, prematura

mente scomparso. Sorprenden
temente ricca, infatti, è la sele
zione fotografica conclusiva che 
affianca ai momenti istituziona
li immagini private, dal tacchino 
regalatoaNataledaungiovanis- 
simoRiccardoGarroneaidipen- 
denti, alle parodie delle pubbli
cità televisive in cui in un dvd

IL FONDATORE
Edoardo Garrone, fondatore 
della Erg nel 1938. Il “nome" Erg 
rappresenta le iniziali di Edoardo 
Raffinerie Garrone

L a  c e tim o z iila

Libro e concerto ai Magazzini del Cotone
“DAL petrolio all’energia'' è il titolo del volume che verrà presentato 
venerdì alle 17,30 alla Sala Grecale dei Magazzini del Cotone. A cu
ra di Paride Rugafiori e Ferdinando Fasce, edito da Laterza, il libro 
racconta la storia dei primi se ttan t’anni del gruppo Erg, fondato ap 
punto da Edoardo Garrone nel 1938. L'evento, nell’ambito del Fe
stival della Scienza, è  patrocinato dalla Erg e dalla Fondazione 
Edoardo Garrone. Presenteranno il volume Riccardo Garrone, p re
sidente della Fondazione Garrone, Edoardo Garrone, presidente 
Erg, Antonio Calabrò, direttore Affari Istituzionali Pirelli e  Giuseppe 
Berta, docente  di Storia C ontem poranea della Bocconi di Milano. Al
le 21, alla sala Maestrale, si terrà invece l'anteprima mondiale del 
concerto "Something connected with energy", scritto da Michael 
Nyman.

•—r  v i

La Repubblica - G
enova 

30 O
ttobre 2008



La Repubblica - Genova 30 Ottobre 2008

Edoardo Garrone indossa i pan
ni del Mahatma Gandhi o scher
za con il fratello Alessandro e il 
cugino Giovanni Mondini m en
tre scorre la scritta “Erg is now". 
Voglia di raccontarsi fino in fon
do. insomma, per un'impresa 
nata a Genova per volontà di un 
singolo, poi cresciuta e infine 
"indotta' a trasferire altrove, in 
Sicilia, la sua attività principale 
di raffinazione del petrolio c dei 
suoi derivati. Storia aziendale 
che. si diceva, è soprattutto sto
ria familiare. Non solo perché il 
testimone c le azioni passano di 
padre in figlio, da Edoardo a Ric
cardo e da questo a Edoardo e 
Alessandro, ma anche perché è 
sempre dentro alla famiglia che 
maturano le più importanti de
cisioni strategiche che dalla raf
finazione del petrolio si allarga
no alla commercializzazione dei 
prodotti e poi alla produzione e 
vendita di energia. Al vertice 
sempre loro, i Garrone e i Mon
dini. che si sdoppiano in im
prenditori e manager, trovando 
proprio nell'energia l'elemento 
in grado di limitare le turbolen
ze e i saliscendi del petrolio. E' 
questa stabilità che rappresenta 
il punto di forza di un gruppo che 
si appresta adesso a vivere il suo 
futuro con un nuovo alleato, i 
russi della Lukoil. Saranno le 
prossime scelte a raccontare il 
futuro di un gruppo diventato 
ormai impresa multienergetica 
abituata a giocare partite senza 
più lineedi out. Perché il terreno 
di sfida è il mondo intero e in 
campo, di solito, è sempre uno 
solo a vincere.

L’INAUGURAZIONE
L'area che ospiterà l'impianto Colisa: con Edoardo Garrone nel 
19S0 l’arcivescovo Sin. la moglie Giulia e i figli Carla e Riccardo

L’ACCORDO
Stretta di mano nel ‘91 fra Edoardo Garrone e Paolo Mantovani 
per il terzo rinnovo della sponsorizzazione della Samp

LA FESTA
Edoardo e Alessandro Garrone nel 2005 nello spettacolo di 
Fiorello per festeggiare i trent'anni della Isab


