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01
La Società

1.1 Breve storia della Società
Ergo srl è la prima società Spin off della
Scuola Superiore di Studi Universitari e di
Perfezionamento Sant’Anna di Pisa che
svolge attività di consulenza focalizzata sulla
gestione ambientale e sul management
della sostenibilità di Imprese, Prodotti,
Amministrazioni, Cluster e Territori (definito
“IMPACT focus”).

e Ambientale (Green Marketing) e alla
Pianificazione Energetica.

La società nasce alla fine del 2006
dall’iniziativa di quattro professori universitari
e quattro ricercatori della Scuola S.Anna di
Pisa con ventennale esperienza maturata
nel management e nelle policy per la
sostenibilità, con particolare riferimento
all’implementazione di Sistemi di Gestione
Ambientale e della Sicurezza, allo sviluppo
e applicazione di Standard di processo
e di prodotto, al Marketing Territoriale

Ergo srl ha costruito e arricchito il proprio
know how nel tempo, fondandolo dapprima
su un network di competenze giuridicoeconomiche e tecnico-scientifiche sviluppate
nell'ambito della Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa e successivamente estendendolo ad
altri partner consolidati aventi competenze
specialistiche, divenendo capace di offrire
servizi interdisciplinari qualificati sulle
complesse problematiche connesse al tema
della sostenibilità a 360°.
Nel corso degli anni la Società è
costantemente cresciuta in termini di risorse
e fatturato, svolgendo la propria attività in
ambito nazionale e internazionale.

Le principali tipologie di servizi che Ergo è in grado di offrire afferiscono
alle tematiche seguenti:

• Sistemi di Gestione e certificazioni di processo e di prodotto
• Soluzioni specifiche oil&gas
• Energia ed utilizzo efficiente delle risorse: pianificazione,
gestione e controllo delle performance
• Gestione emissioni di gas serra
• Airport Carbon Management
• Green Marketing, comunicazione e rendicontazione ambientale e sociale
• Processi di Policy e valutazioni ambientali
• Audit e attività di verifica
• Formazione

5

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

Profilo Aziendale

1.2 L’impegno di Ergo per la Sostenibilità
Dal 2012 la Società è dotata di un Sistema
di Gestione Ambientale, avendo ottenuto,
fra le prime società di consulenza in Italia,
la Registrazione EMAS (Regolamento
CE 1221/2009), con numero di Registro
IT-001561. La Dichiarazione Ambientale,
contenente strategie, obiettivi di
miglioramento e resoconto delle prestazioni

ambientali di Ergo srl, è scaricabile
dal sito internet aziendale.
Ergo ha aderito il 10 giugno 2013 alla
costituzione della “Fondazione Global
Compact Network Italia” nel ruolo di
Fondatore Promotore, contribuendo così
alla realizzazione di un’economia
globale più inclusiva e sostenibile.

1.3 Ergo Iberia SL
Da ottobre 2013 è stata costituita Ergo Iberia
SL, società partecipata al 49% da Ergo srl,
avente sede a Barcellona in Spagna.
Ergo Iberia si rivolge principalmente al mercato
iberico e latino-americano per la consulenza
specifica ad imprese ed Enti pubblici, con un
ampio focus legato:
• alle tematiche del carbon management
• alle nuove certificazioni specifiche del
settore aeroportuale.

6

• alle tematiche energetiche
• alle tematiche ambientali di prodotto

Ergo srl ed Ergo Iberia adottano una strategia
di totale condivisione delle risorse e del
know-how, mirato ad arricchire il panorama
dei servizi offerti al cliente, nell’ottica
dell’espansione territoriale garantendo la
massima competenza e i più elevati standard
di consulenza specifica.
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02
Attività principali
Operando nel rispetto della “Policy degli Spin-Off
della Scuola Superiore Sant'Anna”, Ergo srl si è
affermata quale soggetto imprenditoriale catalizzatore
delle relazioni fra formazione, ricerca ed attività
economiche rilevanti sul territorio, attraverso l’offerta
delle tipologie di servizi di seguito descritti
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Sistemi di Gestione
e certificazioni di processo
e di prodotto
• Progettazione e implementazione di
sistemi di gestione ambientale conformi
ai requisiti del Regolamento EMAS
1221/2009/CE e allo standard ISO 14001
nei settori industriali e dei servizi
• Progettazione e realizzazione di sistemi
di gestione della sicurezza, conformi
a standard nazionali (LLGG INAIL) o
internazionali (OHSAS 18001)
• Progettazione e realizzazione di sistemi
di gestione della responsabilità sociale,
conformi a standard internazionali
(AA1000, SA8000) nonché alle linee guida
ISO 26000
• Progettazione e realizzazione di sistemi di
gestione della qualità conformi a standard
internazionali (ISO 9001)
• Progettazione Sistemi di Gestione per
aziende a rischio incidente rilevante
(D.Lgs. 334/99 “Seveso”)
• Progettazione di Sistemi di Gestione
dell’Asset Integrity (AIMS), e tematiche
inerenti il Process Safety di stabilimento
• Progettazione di Modelli di Organizzazione
e Gestione conformi al D.Lgs 231/2001
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• Progettazione sistemi di gestione integrati
(es: HSE, HSEQ)
• Sperimentazione di nuovi approcci ai
sistemi di gestione per il settore bancario e
creditizio, le attività commerciali, il settore
del turismo e le pubbliche amministrazioni
(con particolare riferimento agli aspetti
ambientali indiretti)
• Progettazione e perfezionamento dei
processi per l'ottenimento di certificazioni
ambientali di prodotto (Ecolabel, EPD®,
ecc.)
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Soluzioni specifiche per Oil & Gas
• Supporto per le attività di
implementazione, revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema
di gestione ambientale (ISO 14001)
• Supporto per le attività di
implementazione, revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Supporto per la creazione del sistema di
gestione della sicurezza impiantistica Asset
Integrity Management System
• Effettuazione attività di audit HSE off
shore su piattaforme e FPSO
• Supporto per l’implementazione del
sistema di gestione dell’energia ISO
50001 e audit normativi sulle tematiche
dell’energia

• Redazione ed aggiornamento dei
Documenti di Valutazione dei Rischi
(D.Lgs 81/08 e smi), valutazioni rischi
specifici e Piani di Emergenza
• Audit normativi

• Supporto nella redazione di Bilanci Sociali
Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

9

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

2.3

Profilo Aziendale

Energia ed utilizzo efficiente delle
risorse: pianificazione, gestione
e controllo delle performance
• Progettazione e sviluppo di sistemi di
gestione dell’energia ISO 50001 e BS
16001
• Technology Assessment e
implementazione di soluzioni ad elevata
efficienza energetica (es. cogenerazione,
trigenerazione)
• Studi di fattibilità per interventi di efficienza
energetica
• Audit energetici, diagnosi e studi di
fattibilità per edifici, impianti e processi
• Supporto tecnico e normativo per
la pianificazione energetica regionale e
comunale

• Valutazione degli impatti locali e globali
delle fonti energetiche rinnovabili

• Analisi dei possibili interventi di uso
razionale dell’energia e individuazione delle
soluzioni impiantistiche
• Assistenza per l’interpretazione della
legislazione energetica-ambientale
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• Analisi e valutazione di interventi di simbiosi
industriale
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Gestione emissioni di gas serra
• Creazione di sistemi di carbon
management con integrazione nei processi
gestionali già esistenti

• Progetti di quantificazione delle emissioni
di gas serra ai sensi di:
		� ISO 14064-1-2
		� Ghg protocol Guidance
		� DEFRA Guidance
• Supporto nell’ottenimento della
certificazione Airport Carbon
Accreditation
• Supporto nella creazione di piani d’azione
carbon volti alla riduzione delle emissioni
fino alla compensazione delle stesse in
ottica Carbon neutral e Carbon reduction
stakeholder engagement

2.5

Airport environmental management
• Supporto specifico per gli aeroporti mirato
al conseguimento della certificazione
Airport Carbon Accreditation nelle 4 fasi
dello schema di accreditamento, incluso
il livello di carbon Neutrality, ovvero zero
emissioni controllate supportando la fase di
compensazione delle emissioni
• Definizione di programmi strategici
ambiente, qualità e sicurezza di supporto a
master plan aeroportuali
• Utilizzo di software proprietario conforme
alle metodologie ICAO e GHG protocol
per la quantificazione delle emissioni di gas
serra LTO (landing and take off) derivanti
dagli aerei
• Supporto per la mappatura e
l’implementazione di sistemi di gestione
degli stakeholders
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• Supporto ai sistemi di gestione ambiente,
energia, qualità e sicurezza
• Definizione dei programi di sostenibilità e
rapporti con le comunità locali
• Redazione del bilancio di sostenibilità
specifico secondo le direttive GRI per il
settore aeroportuale
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Green Marketing,
comunicazione e rendicontazione
ambientale e sociale
• Definizione e attuazione di piani di Green
Marketing e di Sustainable Marketing
per prodotti e servizi innovativi, sulla
base dell’esperienza dei principali esperti
nazionali ed internazionali in questo campo
• Supporto per la realizzazione di sistemi
di misurazione e valutazione delle
prestazioni ambientali dei prodotti e
processi, es: Life Cycle Assessment (LCA),
Organization Environmental Footprint
(OEF), Product Environmental Footprint
(PEF), Carbon Footprint, ecc.
• Supporto nella redazione di Bilanci Sociali
e di Sostenibilità, nonché del correlato set
di indicatori secondo gli standard più diffusi
(GRI, GBS, ecc.)
• Supporto strategico nelle attività di
comunicazione ambientale, sociale e
della sostenibilità, anche sulla base delle
linee guida della norma ISO 14063
• Elaborazione e redazione di Rapporti sullo
Stato dell’Ambiente e Analisi Territoriali
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• Sviluppo di strategie e di strumenti
operativi e informatici di Eco Design, a
supporto della progettazione sostenibile
di prodotti e servizi
• Indagini sulla percezione ambientale
delle parti interessate e Stakeholder
engagement
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Processi di policy
e Valutazioni Ambientali
• Definizione di Piani Clima e di PAES e
supporto nel percorso di adesione al Patto
dei Sindaci
• Supporto metodologico e realizzazione
pratica di Valutazioni Ambientali, sia
in ambito privatistico (Valutazioni di
Impatto Ambientale) che nei processi
di pianificazione territoriale pubblici
(Valutazioni Ambientali Strategiche)
• Effettuazione di indagini
territoriali e reporting a carattere socio
– economico e ambientale di supporto
ai processi decisionali e di pianificazione
territoriale
• Supporto nella gestione sostenibile e nella
valutazione preliminare delle opportunità
di sviluppo di aree naturali, parchi e zone a
protezione speciale
• Attivazione e gestione di processi
di Agenda 21 Locale: supporto nel sistema
dei servizi locali ambientali soggetti a
pianificazione e regolazione (ciclo idrico e
ciclo dei rifiuti)
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• Supporto tecnico-gestionale applicato al
ciclo dei rifiuti:
		� Assistenza tecnico-normativa alla
			 pianificazione ed autorizzazione di
			 centri per la gestione rifiuti
		� Analisi economico-finanziaria dei
			 sistemi di gestione dei rifiuti
		� Studio di fattibilità per la realizzazione
			 di nuovi impianti di gestione dei rifiuti
		� Valutazione multi criterio delle
			alternative di gestione
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Audit e attività di verifica
• Preparazione di strumenti di sistema per le
attività di monitoraggio, di formazione e di
auditing (ISO 19011)
• Effettuazione di audit di prima e
seconda parte, nel campo dell'ambiente,
della sicurezza e della qualità e della
responsabilità sociale, con auditor e team
leader di consolidata e qualificata esperienza

• Effettuazione di verifiche di Compliance e di
Due Diligence in ambito ambientale, della
sicurezza industriale e della salute e sicurezza
dei lavoratori

• Effettuazione in qualità di Lead Auditor
di audit di certificazione per conto di Rina
Services SpA con personale accreditato
AICQ Sicev per lo standard ISO14001,
Regolamento EMAS, ETS (Emission
Trading System)
• Effettuazione di verifiche di conformità
normativa HSE; tra i principali argomenti:
D.Lgs. 81/2008, D.Lgs. 152/2006, D.Lgs.
334/1999

2.9

Formazione
• Formazione manageriale e tecnicospecialistica
• Analisi dei fabbisogni formativi rispetto agli
obblighi legislativi
• Progettazione e sviluppo di piani di
formazione sulle tematiche della gestione
HSE, energia, sostenibilità ambientale e
responsabilità sociale
• Disponibilità di docenti in possesso dei
requisiti di “formatore per la sicurezza” ai
sensi del DM 06/03/2013
• Progettazione e sviluppo di interventi
formativi personalizzati, anche in modalità in
house.
14

• Progettazione, gestione e scouting
di finanziamenti regionali, nazionali e
comunitari.
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03
I nostri clienti

I principali interlocutori di Ergo sono imprese
del settore manifatturiero e dell’oil&gas; rilevanti
sono poi le collaborazioni con le associazioni
di categoria, camere di commercio, e altre
organizzazioni di servizi alle imprese, nonché i
rapporti con le pubbliche amministrazioni.
Il continuo confronto con i più diversi
interlocutori ha contribuito a generare la

capacità di analisi e di interpretazione delle
esigenze e peculiarità di ciascuna realtà
organizzativa, tipica delle risorse di Ergo srl.
Per tali ragioni, la Società è in grado di
interfacciarsi con una pluralità di settori
produttivi, assicurando rigore metodologico
e fornendo un supporto specifico e mirato.

Distribuzione dei principali clienti per macrosettore

8

1 1 2 1

manifatturiero
12

servizi alle imprese
amministrazione pubblica
oli&gas
servizi ambientali (acqua e rifiuti)

17

40

commercio all’ingrosso e dettaglio
produzione e distribuzione
di luce e gas
trasporti aeroportuali
attività finanziarie e assicurative

18
15
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Distribuzione dei clienti nel settore manifatturiero

6

3

chimico farmaceutico

7

conciario

7

35

tessili
alimentari
plastica

10

fabbricazione prodotti
minerali non metalliferi
metallurgia e prodotti
in metallo
carta

19

13

A seguire si riporta una selezione dei principali lavori effettuati per i nostri clienti
16
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Attività di supporto ai sistemi di gestione
della salute e sicurezza dei lavoratori
• Implementazione e mantenimento di
sistemi di gestione per la salute e sicurezza
conformi a OHSAS 18001
• Supporto durante le visite degli Enti di
Certificazione e Organi di Controllo
• Pareri tecnico-giuridici sull’applicazione
delle normative di salute e sicurezza
• Redazione e aggiornamento di Documenti
di Valutazione dei Rischi
• Redazione di procedure di prevenzione e
protezione

• Redazione di piani di emergenza
• Formazione su tematiche inerenti la
gestione della salute e sicurezza ai dirigenti,
preposti e lavoratori
• Audit di prima e di seconda parte di
conformità normativa di salute e sicurezza,
e audit dei sistemi di gestione OHSAS
18001
• Creazione di sistemi di gestione della
sicurezza impiantistica “Asset Integrity
Management System”
• Implementazione di sistemi di gestione
per la responsabilità sociale d’impresa,
conformi a SA8000

• Revisione ed aggiornamento del sistema
di gestione per la sicurezza (SGS) per
impianti a rischio di incidente

17
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Attività di supporto nel campo
della gestione ambientale e qualità
• Implementazione e mantenimento di sistemi
di gestione ambientali, conformi alla Norma
ISO 14001 e al Regolamento EMAS
• Implementazione e mantenimento di sistemi di
gestione ambientali, conformi alla Norma ISO
• Supporto durante le visite degli Enti di
Certificazione e Organi di Controllo
• Pareri tecnico-giuridici sull’applicazione delle
normative di ambiente
• Conduzione di iter per l’ottenimento di
autorizzazioni quali AIA

• Supporto per l’applicazione di EMAS
territoriale ai distretti industriali e APO
• Formazione su tematiche inerenti la gestione
ambientale per dirigenti, responsabili
ambientali e lavoratori
• Audit di prima e di seconda parte di conformità
normativa ambientale, e audit dei sistemi di
gestione ambientale
• Supporto nell’attuazione degli adempimenti
connessi all’Emission Trading
• Supporto scientifico nella redazione
del Regolamento sulle Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA)
e delle relative LLGG

• Redazione di procedure di gestione
ambientale

• Supporto nella effettuazione di procedimenti
di Valutazione Ambientale Strategica e
Valutazione di Impatto ambientale

• Definizione di un sistema di gestione
specifico per i rifiuti speciali
• Supporto per le attività di gestione
ambientale nei cantieri

18
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Attività di supporto per
certificazioni ambientali
di prodotto e green marketing
• Screening e studi Life Cycle Analysis
• Redazione di Environmental Product Declaration
• Carbon footprint
• Redazione Linee Guida in tema di IPP (Integrated Product Policy)
• Certificazioni Ecolabel
• Studi OEF e PEF

19
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Attività di supporto
e consulenza per l’energy
assessment
• Implementazione del sistema di gestione
dell’energia ISO 50001
• Revisione ed aggiornamento del sistema di
gestione dell’energia (ISO 50001)
• Effettuazione di audit normativi
• Effettuazione di diagnosi energetica ai
sensi del DLgs 102/2014

20

• Consulenza tecnica e strategica per lo
sviluppo di iniziative impiantistiche nel
settore della produzione energetica da
fonti rinnovabili
• Supporto tecnico nella definizione di
un sistema di valutazione dell’efficienza
energetica degli edifici per Pubbliche
Amministrazioni

Ergo
Energy
& Resources
for Sustainability
Governance
Ergo
Energy
& Resources
for Sustainability
Governance

3.5

Profilo Aziendale

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

Profilo Aziendale

RAVENNA

DICS, Distretto Centro Settentrionale eni SpA

La nostra esperienza specifica
per il settore dell’oil&gas
MILANO (Area)

Società Oleodotti Meridionali SpA
• Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
• Supporto per le attività di implementazione
ed aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Redazione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/08 e
smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza
STOGIT, Stoccaggi Gas Italia, SRG
(attività 2010-11) sede di Crema (CR)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per la
sicurezza (OHSAS 18001)
• Redazione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/08 e
smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza
Eni adfin (attività 2011-12)
• Supporto per le attività di revisione ed
aupporto per le attività di revisione ed

aggiornamento del sistema di gestione per la
sicurezza (OHSAS 18001)
• Redazione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/08 e
smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza
Eni corporate (attività 2010-11)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per la
sicurezza (OHSAS 18001)
• Redazione Piano di emergenza e studio per
l’ottimizzazione dei tempi di evacuazione del
II Palazzo uffici (San Donato Milanese).
• Supporto per l’implementazione del sistema
di gestione dell’energia ISO 50001 e audit
normativi sulle tematiche dell’energia
• Redazione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/08 e
smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza

• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Effettuazione attività di audit HSE on shore e
off shore

ORTONA (CH)

Adriatica Idrocarburi (attività 2011)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit

• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento e del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
21
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• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento e del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Audit normativi

• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione
ambientale (ISO 14001)
• Audit normativi

VIGGIANO (PZ)

DIME Distretto Meridionale eni SpA
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Supporto per la creazione del sistema di
gestione della sicurezza impiantistica Asset
Integrity Management System
• Effettuazione attività di audit HSE on shore e
off shore
• Supporto per l’implementazione del sistema
di gestione dell’energia ISO 50001 e audit
normativi sulle tematiche dell’energia
• Supporto per l’implementazione del sistema
di gestione dell’energia della salute
• Supporto per l’implementazione del sistema
di gestione della sostenibilità

Eni zubair
• Servizio di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione
• Redazione ed aggiornamento dei Documenti
di Valutazione dei Rischi (D.Lgs 81/08 e
smi), valutazioni rischi specifici e Piani di
Emergenza

Enimed SpA

Eni north africa

Eni g&p (attività 2011-12)

AGI – Agenzia Giornalistica Italiana
(attività 2012-2013)

GELA (CL)

MALTA

ROMA

• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (SGS) per impianti a rischio di
incidente rilevante ed effettuazione audit
• Effettuazione attività di audit off shore su
piattaforme
• Supporto per l’implementazione del sistema
di gestione della sostenibilità

CROTONE

Società Ionica Gas
• Supporto per le attività di revisione ed
aggiornamento del sistema di gestione per
la sicurezza (OHSAS 18001) e del sistema di
gestione ambientale (ISO 14001)
• Effettuazione attività di audit on shore e off
shore
22
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04
Attività supporto e ricerche congiunte
con Università e centri di ricerca

Oltre ad attività di consulenza manageriale, Ergo partecipa a progetti di ricerca, sviluppo,
e sperimentazione, in qualità di assistenza esterna qualificata, o come partner di progetto

IMPRESA/ENTE

Polo Sant'Anna Valdera

Attività di assistenza esterna

Analisi tecnica e socioeconomica per la strutturazione di una filiera idrogeno nel contesto della
Valdera. Fra le attività svolte: analisi del ciclo di vita di un veicolo Porter alimentato a idrogeno, market
mapping analysis e identificazione delle dipendenze evolutive nella strutturazione delle traiettorie
tecnologiche, analisi delle ricadute ambientali e socioeconomiche relative alle ipotesi di filiera.

Progetto pilota (ECCELSA - Environmental Compliance based on Cluster Experiences and Local
SME-oriented Approaches) orientato a supportare le piccole e medie imprese (PMI) a ridurre
l'impatto dei propri processi produttivi sull'ambiente per adeguarsi agli obiettivi nazionali ed europei.

Progetto comunitario LIFE+ RoadTire sull'analisi tecnica e di mercato per l'utilizzo dei pneumatici
a fine vita nella realizzazione di manti stradali.

Scuola Superiore Sant’Anna

Progetto MED IPPC NET, relativo alla valutazione dell’applicazione della Direttiva IPPC, cofinanziato
con il programma MED.

Progetto LIFE+ BRAVE (Better regulation aimed at valorizing EMAS and Ecolabel)

Progetto LIFE+ PRISCA - Pilot project for scale re-use starting from bulky waste stream.

Progetto LIFE+ LAIKA, per la sperimentazione da parte di alcuni enti locali di un approccio di
definizione e pianificazione di una strategia ‘territoriale’ per la riduzione delle emissioni di gas serra.

CESISP

Progetto pilota IMAGINE (Innovation for MAde Green In Europe) promosso dal programm Eco
Innovation della Commissione Europea per promuovere e diffondere l’approccio distrettuale EMAS
nel “sistema moda” toscano, attraverso il coinvolgimento di 4 distretti operanti in Regione Toscana.

Consorzio Asti

Progetto LIFE + PREFER (PRoduct Environmental Footprint Enhanced by Region). Obiettivo del
progetto è l'attuazione della metodologia "Product Environmental Footprint (PEF)" dei prodotti
elaborata dalla Commissione Europea, in otto contesti produttivi.
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Progetti finanziati in cui Ergo srl è partner

Progetto

Obiettivi

L'obiettivo principale del progetto LIFE IRIS è sostenere le imprese, in particolare piccole e medie
Imprese, a diventare più resilienti ai cambiamenti climatici e testare l'efficacia delle misure di
adattamento applicate, attraverso un approccio per cluster (aree industriali e catena
di fornitura).
LIFE IRIS
Improve Resilience of Industry
Sector - LIFE14 CCA/
IT/000663
Progetto finanziato su Bando
UE LIFE ACTION GRANTS
Climate Action

Tra gli altri obiettivi:
• Migliorare la resilienza del settore industriale attraverso metodi e soluzioni trasferibili in tutti i
paesi dell'UE;
• Contribuire allo sviluppo di una resilienza ai cambiamenti climatici, basse emissioni di
carbonio per un'economia efficiente;
• Favorire la diffusione di strumenti finanziari volti a premiare le imprese resilienti o imprese
appartenenti ai distretti industriali resilienti;
• Aumentare la consapevolezza degli operatori industriali e finanziari per gli effetti (minacce e
opportunità) del cambiamento climatico sulla produzione industriale

SELFIE
“Sistema di Elementi avanzati
multi Layer basato su
superFici e materiali Innovativi
nanostrutturati per una Edilizia
sostenibile ed energeticamente
efficiente”
Progetto finanziato su Bando
Regionale PAR FAS 2007-2013
- Linea d'azione 1.1

Il progetto SELFIE ha l’obiettivo di progettare, sviluppare e realizzare, componenti e sistemi
innovativi per l’edilizia, con elevate prestazioni energetico-ambientali, attraverso lo studio di una
metodologia procedurale originale di processo e di prodotto.
L’intento di SELFIE è quello di favorire la cooperazione tra le imprese partecipanti con gli OR
presenti sul territorio Toscano, per il progetto di componenti innovativi di facciata per l’edilizia,
capaci di prefigurare soluzioni sperimentali di chiusura verticale, caratterizzate da un innovativo
contenuto tecnico-scientifico, in grado di rispondere alle varie esigenze normative (risparmio
energetico, comfort indoor, sicurezza strutturale, accessibilità) nel pieno rispetto della compatibilità
ambientale, e nel contempo creare nuovi mercati nel settore edilizio, per le aziende che vi
partecipano, aumentandone la competitività.
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05
Capitale Umano

Fra i profili professionali che operano in ERGO sono presenti:

• Docenti incaricati presso le più prestigiose
facoltà universitarie italiane e presso i
principali master post-laurea sui temi della
gestione dell’ambiente e della sicurezza
• Consulenti esperti di enti di certificazione
che operano come lead auditor qualificati
nell’ambito di verifiche di terza parte e
come formatori degli ispettori in organico
a tali enti
• Esperti di normativa e legislazione nei
campi dell’ambiente, della sicurezza del
lavoro e della sicurezza del processo
• Consulenti esperti di enti locali nel campo
delle politiche territoriali, delle Agende
21 locali e dell’applicazione di sistemi
gestionali nella Pubblica Amministrazione
• Esperti di comunicazione ambientale e di
marketing, di networking con associazioni
ambientaliste e ONG (Organizzazioni
Non Governative) e di strumenti di
reporting (bilanci ambientali e sociali,
dichiarazioni ambientali, ecc.)
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• Autori di libri, pubblicazioni e articoli
per riviste scientifiche nazionali ed
internazionali, nonché di manuali e linee
guida settoriali (chimica, alimentare,
ceramica, enti pubblici…), riguardanti i
temi del management ambientale, della
prevenzione dei rischi, della gestione
integrata, della comunicazione ecologica e
degli aspetti ambientali relativi al prodotto
e al suo ciclo di vita
• Esperti accreditati presso alcuni fra gli
organismi internazionali più impegnati sul
fronte dello sviluppo sostenibile e delle
politiche ambientali per i diversi settori
economici
• Responsabili e coordinatori di progetti
di ricerca internazionali, in partnership
con rinomate istituzioni scientifiche e
accademiche

Ergo Energy & Resources for Sustainability Governance

Profilo Aziendale

26

Ergo S.r.l.
Sede legale e operativa
P.zza Alessandro d’Ancona, 5
56127 Pisa
Sede operativa
Via de Milita snc
Località Santa Lucia
85059 Viggiano (Pz)
partita IVA di Ergo S.r.l.: IT01813170501
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