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Noi e le Comunità



Abbiamo la responsabilità di contribuire in modo attivo allo sviluppo 
economico e sociale delle comunità in cui operiamo. Significa lavorare 
con le Istituzioni locali instaurando rapporti di fiducia basati sulla cor-
rettezza e sulla trasparenza, creando partnership per la valorizzazione 
delle identità locali e per favorire la sinergia tra impresa e territorio.

Noi e le Comunità

2019 – FATTI E NUMERI CHIAVE 

d’indotto generato 
sul territorio

€ 67 mln 
fornitori attivi nel 2019

1.000
L’energia spiegata agli 
studenti de La Nuova@Scuola: 
40 ragazzi in visita 
a Fiume Santo

40

La centrale che fa scuola: 
150 ragazzi in visita formativa 
alla Centrale di Ostiglia

150

52

#abbicuradite: la Sicurezza 
partecipata e condivisa 
a Tavazzano e Montanaso

Contro gli stereotipi e la 
violenza contro le donne: 
il nostro contributo alle 
iniziative del territorio

Circa Più di
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STORIE

I nostri fornitori

Il contributo di EP Produzione allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio in cui opera si sostanzia anche nelle 
relazioni con i fornitori locali. Nel 2019 i fornitori attivi sono stati 1.193 e la spesa per contratti di fornitura è 
stata pari a 106 milioni di euro (escluso il combustibile), di cui più del 58% (oltre 62 milioni di euro) è rima-
sto sul territorio.6 

AMBIZIONE
Vogliamo che la presenza di EP Produzione a livello locale lasci un segno positivo sul territorio e a beneficio delle 
comunità. Vogliamo essere parte attiva del tessuto sociale, consolidando le nostre relazioni di collaborazione con 
le istituzioni locali per favorire la crescita professionale delle nuove generazioni, l’occupazione, lo sviluppo dell’im-
prenditoria locale, la salvaguardia dell’ambiente.
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Spesa per i fornitori - Distribuzione della spesa per categoria

Costruttori dei macchinari principali
Manutenzione
Ricambi
Servizi ambientali
Servizi generali
Chemicals

2019

46,1%
37,7%
4,5%
2,4%
6,4%
3,0%

Spesa per i fornitori - Distribuzione della spesa per area

EP Produzione
Funzioni di Staff
Scandale
Fiume Santo
Livorno Ferraris
Ostiglia
Tavazzano e Montanaso
Trapani

2019

6,6%
0,6%
4,3%
33,8%
5,9%
35,2%
12,7%
1,0%

 

2019

Fiume
Santo
45,9%

Scandale

21,3%

Livorno
Ferraris
12,3%

Tavazzano 
e Montanaso
68,2%

Ostiglia

93,0%

Trapani

33,4%

6 Per ogni centrale, sono stati considerati come fornitori locali le aziende la cui sede insiste nelle seguenti regioni e province: Fiume Santo: Sardegna; Tavazzano e 
Montanaso: Lodi, Piacenza, Cremona, Milano, Pavia, Bergamo, Monza; Livorno Ferraris: Vercelli, Novara, Torino, Alessandria, Ivrea, Biella, Asti; 
Ostiglia: Mantova, Ferrara, Rovigo, Verona, Modena, Reggio Emilia; Trapani: Sicilia.



54

Nella selezione dei fornitori, EP Produzione garantisce 
pari opportunità a tutti i soggetti che soddisfano gli 
standard richiesti. Al fine di gestire il processo di acqui-
sto con la massima trasparenza ed efficienza, l’azienda 
si impegna ad assicurare la separazione dei ruoli attra-
verso le diverse fasi e ad adottare criteri documentabili 
e oggettivi, garantendo la tracciabilità e confrontabilità 
delle informazioni raccolte. Nella fase di esecuzione dei 
contratti viene svolta un’attenta attività di monitoraggio 
e valutazione della prestazione dei fornitori attraverso 
il diretto coinvolgimento delle centrali o delle funzioni 
di sede.

I progetti per le nuove generazioni
A lezione di energia a Fiume Santo: prosegue 
l’impegno della centrale nel progetto 
“La Nuova@Scuola”

Anche nel 2019 la Centrale di Fiume Santo ha aperto le 
porte agli studenti delle superiori per la seconda edi-
zione di “La Nuova@Scuola”, un’iniziativa promossa 
dal quotidiano “La Nuova Sardegna” che ha contato nel 
2019 ben 25 tra enti e aziende di spicco nel loro set-
tore a livello regionale, nazionale e internazionale. 

La campagna nasce per rafforzare il legame delle 
imprese del territorio con le nuove generazioni, so-
stenendo i ragazzi nel loro percorso di crescita e istru-
zione. Il progetto mira a offrire agli studenti delle scuole 
superiori della Sardegna una doppia opportunità: quel-
la di informarsi quotidianamente, ricevendo il giornale 
in classe e sviluppando competenze di lettura critica e 
giornalistica, e quella di incontrare le imprese in sito.

In un primo appuntamento a gennaio, gli studenti dell’I-
stituto Nautico di Porto Torres hanno avuto l’occa-
sione di conoscere la centrale e il suo funzionamento, 
approfondendo il tema della produzione di energia in 
una centrale termoelettrica.

Aggiungendo alla spesa per fornitori locali le spese di 
vitto, alloggio e trasporto connesse alla permanen-
za dei lavoratori di ditte terze sul territorio7, stimate 
in oltre 4 milioni di euro, si ottengono 66,7 milioni di 
indotto complessivo generato sul territorio. Infatti, 
considerando che nel 2019 si sono registrate quasi 850 
mila ore lavorate da ditte terze, è come se, mediamen-
te ogni giorno, oltre 480 persone (full time equivalent) 
si fossero aggiunte al personale di EP Produzione, pra-
ticamente raddoppiandolo. Si sottolinea che la stima 
dell’indotto complessivo generato è stata fatta per di-
fetto, in quanto il valore calcolato non include l’indotto 
generato da coloro che ogni giorno visitano le centrali 
oltre che dal personale di EP Produzione in trasferta.

Al fine di innalzare gli standard delle prestazioni in ma-
teria di salute, sicurezza e tutela dell’ambiente in cui 
opera e di creare valore nel lungo periodo per tutti gli 
stakeholder, EP Produzione coinvolge la propria catena 
di fornitura in un rapporto di confronto trasparente e 
responsabile.

Nei processi di acquisto vengono valutate l’affidabilità, 
la reputazione e l’ottemperanza dei valori espressi nel 
Codice Etico da parte dei fornitori, la qualità e il prezzo 
del bene/servizio, nonché le relative garanzie di assi-
stenza e tempestività. Nei casi di contratto d’appalto, 
l’azienda prende in considerazione in maniera priorita-
ria la qualifica tecnico-professionale dei fornitori anche 
in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro. Nel 2019 è 
stato possibile strutturare in maniera più organica que-
sto processo di selezione grazie all’implementazione 
della nuova procedura societaria sulla gestione HSE 
negli appalti e della Piattaforma Appalti per il control-
lo documentale. Laddove al fornitore venga concessa la 
facoltà di subappalto, quest’ultimo è tenuto a garantire, 
con supporto documentale, la sussistenza delle speci-
fiche capacità tecnico-professionali del subappaltatore.

7 Per maggiori approfondimenti sulla modalità di calcolo adottata per la stima 
dell’indotto si rimanda all’Appendice tecnica.
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centrale. “Per noi impegnarsi per la sicurezza significa an-
che promuovere la diffusione di questa cultura, con un’at-
tenzione particolare al controllo dei comportamenti e degli 
atteggiamenti individuali. Abbiamo voluto coinvolgere gli 
studenti perché riteniamo importante condividere questi 
valori con le nuove generazioni, in modo da contribuire 
alla loro crescita personale e professionale e renderli 
portavoce degli stessi messaggi».

La centrale che fa scuola: le visite forma-
tive agli impianti di Ostiglia 
La Centrale di Ostiglia, anche grazie alla positiva visibili-
tà data dall’evento dello scorso anno “Il Cammino del-
la centrale”, ha ospitato circa 150 ragazzi delle scuole 
superiori Galileo Galilei di Ostiglia, Corni di Modena e 
Bonomi Mazzolari di Mantova. 

Le visite sono state precedute da un incontro prepara-
torio di presentazione della centrale in cui si illustrava 
in particolare il ciclo di produzione di energia elettrica 
e l’impatto ambientale dell’impianto. Gli studenti sono 
stati formati sulle principali norme di sicurezza e sui 
comportamenti da tenere durante il percorso. Le visi-
te formative studentesche hanno interessato anche la 
Centrale di Fiume Santo che ha ospitato circa 30 stu-
denti della scuola media Li Punti di Sassari, e la Centra-
le di Livorno Ferraris che ha accolto circa 50 studenti 
dell’Istituto Superiore Gae Aulenti di Biella.  

Proseguono le iniziative di alternanza 
scuola-lavoro 
Dopo le positive esperienze del 2018, EP Produzione 
ha rinnovato la collaborazione con le scuole nell’am-
bito dei programmi di alternanza scuola-lavoro, che 
quest’anno hanno coinvolto le Centrali di Scandale, Ta-
vazzano e Montanaso e Fiume Santo. Il programma è 
volto a trasmettere le linee guida per comprendere e 
svolgere le mansioni principali in centrale, ma soprat-
tutto gli aspetti fondamentali per chi lavora negli im-
pianti, come l’attenzione alla sicurezza, lo spirito di 
squadra e il rispetto per il lavoro degli altri. 

A fine febbraio, è stato il turno del Liceo Azuni di Sas-
sari che ha aderito all’iniziativa con 40 studenti. Du-
rante la visita, il Capo centrale, lui stesso ex-alunno del 
Liceo Azuni, ha voluto ribadire ai ragazzi l’importanza 
dello studio, della formazione universitaria e della 
specializzazione, con uno sguardo attento ai mestieri 
nascenti e al mercato del lavoro. 

#abbicuradite: la Sicurezza per tutto il 
territorio 
EP Produzione ha organizzato nella Centrale di Ta-
vazzano e Montanaso, in collaborazione con l’Istituto 
Superiore A. Volta di Lodi, l’iniziativa dal titolo “#ab-
bicuradite”. L’evento, che si affianca alle numerose ini-
ziative promosse in tutte le sue sedi per la Giornata 
Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, ha 
riunito in un’unica platea dipendenti, contrattisti e oltre 
250 studenti dell’Istituto A. Volta. 

L’obiettivo era condividere anche con le nuove gene-
razioni i valori chiave della sicurezza nella sua conce-
zione più ampia: cultura, cambiamento, passione, co-
raggio e innovazione. «Questa iniziativa ha come scopo 
quello di promuovere nei giovani la cultura della Salute e 
Sicurezza sul lavoro e rientra nelle attività di Cittadinanza 
e Costituzione promosse dal nostro Istituto» ha commen-
tato la Dirigente Scolastica dell’Istituto Volta.

L’incontro ha toccato i temi della consapevolezza dei 
rischi legati alla sicurezza e dei comportamenti che 
aiutano a individuare potenziali pericoli per la salute. 
Nella seconda parte dell’intervento, Terenzio Traisci, 
Ambassador del movimento Italia Loves Sicurezza 
e autore del libro “Felicemente Stressati”, ha invitato i 
ragazzi a riflettere sull’importanza del controllo delle 
proprie reazioni, delle emozioni e dello stress in ogni 
situazione: scolastica, familiare e lavorativa.

«Questa iniziativa nasce dalla volontà di esportare, anche 
a servizio del territorio, ciò che negli anni abbiamo appre-
so e migliorato nei nostri impianti” ha dichiarato il Capo 
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Stimolare l’innovazione e l’imprendito-
rialità: la XII Start Cup Sardegna
Quest’anno, EP Produzione ha partecipato in qualità di 
partner, insieme ad altre importanti realtà che operano 
nella Regione, alla XII edizione della Start Cup Sardegna 
2019. La competizione, organizzata dagli Uffici di Tra-
sferimento Tecnologico delle Università di Sassari e di 
Cagliari, ha premiato le migliori idee d’impresa inno-
vativa da realizzare in Sardegna.
Alla fine di ottobre al teatro civico di Sassari, si è svol-
ta la cerimonia di premiazione dei vincitori. Il primo 
premio è andato al progetto BacFarm: una tecnologia, 
protetta da brevetto, che propone la creazione di una 
fattoria di batteri dalla quale si estraggono i carotenoi-
di, principi attivi largamente impiegati per il loro effetto 
antiossidante. Inoltre, ai vincitori è stata offerta la possi-
bilità di partecipare al Premio Nazionale per l’Innova-
zione 2019 (PNI), tenutosi a Catania a fine novembre, 
ed entrare così in contatto con i principali esponenti 
della comunità scientifica e finanziaria italiana dedicata 
all’innovazione. 

Il primo appuntamento è stato ad aprile a Scandale 
dove i colleghi dell’impianto calabrese hanno ospitato 
8 alunni dell’Istituto Nautico M. Ciliberto, che han-
no affiancato i colleghi impegnati nelle manutenzioni e 
nell’area Esercizio. I ragazzi sono stati affiancati lungo 
tutto il percorso formativo da dei tutor di EP Produzio-
ne che si sono coordinati con gli insegnanti dell’istituto 
scolastico. 

Dopo Scandale è stato il turno della Centrale di Tavaz-
zano e Montanaso che ha accolto a giugno gli studenti 
dell’Istituto A. Volta, già coinvolti nel 2018. 
I ragazzi hanno avuto la possibilità per diverse setti-
mane di seguire il lavoro degli operatori in impianto e 
insieme ai tutor hanno posto le basi per un nuovo pro-
gramma formativo pensato per i corsi a indirizzo elet-
trotecnico, meccanico ed energetico. 

La Centrale di Fiume Santo ha proseguito la collabo-
razione con l’Istituto Tecnico Angioy di Sassari. Dopo 
i successi del 2017 e del 2018, anche quest’anno la 
centrale ha aderito al programma di alternanza scuo-
la-lavoro dell’Istituto, insieme ad altri tre fornitori di EP 
Produzione, accompagnando i progetti formativi di cir-
ca 50 studenti appartenenti agli indirizzi di meccanica, 
chimica ed elettrotecnica. Il progetto è stato avviato a 
dicembre 2019 per la durata di 5 mesi, garantendo così 
tra le 200 e le 400 ore di formazione. 
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57Visita alla Centrale di Ostiglia


