
 

 

EssilorLuxottica ed ERG firmano un accordo di lungo termine  

per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia 
 

Charenton-le-Pont, Francia e Genova, Italia (9 marzo 2023) - EssilorLuxottica, leader globale nella 
progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole, e ERG, primario 
produttore indipendente in Europa di energia da fonti rinnovabili attraverso la sua controllata ERG Power 
Generation, annunciano oggi la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di dodici 
anni per la fornitura di circa 900 GWh di energia pulita nel periodo 2023- 2034. 

L'accordo prevede la vendita da parte di ERG di circa il 75% dell’energia prodotta nel parco eolico di Partinico-
Monreale, vicino Palermo, il primo nel portafoglio del gruppo a portare a termine le operazioni di Repowering. 
Completata la sostituzione di tutte le turbine obsolete con quelle nuove di ultima generazione, il parco eolico 
sarà composto da 10 turbine da 4,2 MW con una potenza installata totale di 42 MW (rispetto alle precedenti 
19 turbine per un totale di 16 MW) e una produzione annua stimata di 94 GWh (rispetto ai precedenti 27 GWh). 
Il parco eolico è in fase di costruzione avanzata e entrerà in esercizio nel corso del secondo trimestre del 2023. 

Per EssilorLuxottica l’accordo segna un importante passo avanti verso l’obiettivo di raggiungere la carbon 
neutrality delle sue attività aziendali (emissioni Scope 1 e 2) nel 2025, a partire dall’Europa entro fine anno, 
come previsto nel suo programma di sostenibilità "Eyes on the Planet". 

Francesco Milleri, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica ha detto: “In 
EssilorLuxottica immaginiamo un futuro migliore, più sostenibile per le persone e per il pianeta. La 
collaborazione con ERG conferma il nostro impegno a lungo termine su queste tematiche e per raggiungere 
l’obiettivo della carbon neutrality nelle nostre attività, riducendo il nostro impatto ambientale. Con il nostro 
programma Eyes on the Planet, contribuiamo all'agenda globale per contrastare il cambiamento climatico e 
proteggere il nostro pianeta per le generazioni a venire”. 

Paolo Merli, Amministratore Delegato di ERG ha commentato: “Siamo soddisfatti di quest’accordo, una 
partnership tra due leader del panorama industriale italiano impegnati nel contribuire al processo di 
decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e l’uso delle energie rinnovabili. L’accordo ci permette di valorizzare 
al meglio il nostro primo progetto di Repowering in Italia attraverso meccanismi di vendita dell’energia in grado 
di stabilizzarne i ricavi, oggi ancora più importanti stante il contesto di forte volatilità”. 

 

EssilorLuxottica 
EssilorLuxottica è un leader globale nella progettazione, produzione e distribuzione di lenti oftalmiche, occhiali da vista e da sole. Costituita 
nel 2018, la sua mission è aiutare il mondo a vedere meglio e vivere meglio. L’azienda unisce le competenze complementari di due 
pionieri nel settore, uno nelle tecnologie all’avanguardia per lenti oftalmiche e l’altro nella realizzazione di occhiali da vista e da sole iconici, 
definendo nuovi standard nel settore dei prodotti per la cura della vista e nell’esperienza dei consumatori. Marchi iconici come Ray-Ban 
e Oakley nell’eyewear, Varilux e Transitions nelle lenti, Sunglass Hut, LensCrafters, Salmoiraghi & Viganò e GrandVision nel retail ottico 
e sole globale fanno parte della famiglia EssilorLuxottica. Con circa 190.000 dipendenti, nel 2022 EssilorLuxottica ha registrato ricavi 
consolidati di 24,5 miliardi di Euro. EssilorLuxottica è quotata sul mercato Euronext Paris ed è inclusa negli indici Euro Stoxx 50 e CAC 
40. ISIN: FR0000121667; Reuters: ESLX.PA; Bloomberg: EL:FP. Per maggiori informazioni: www.essilorluxottica.com 
 
 
ERG 
ERG è una realtà industriale da oltre 80 anni attiva nel mercato dell’energia. Nei suoi primi 70 ha operato nel settore oil, accompagnando 
il Paese nel suo sviluppo. ERG ha saputo anticipare il processo di decarbonizzazione del sistema energetico in atto a livello mondiale 
attraverso una trasformazione completa del proprio modello di business, per aprirsi alle sfide degli scenari energetici globali. In poco più 
di 10 anni ha così compiuto la transizione ecologica abbandonando il settore del petrolio ed acquisendo un ruolo da protagonisti nella 
generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a gas naturale ad alto rendimento. Oggi è il primo operatore eolico italiano, nella top 
ten dei produttori eolici europei e tra i primi sei operatori nel fotovoltaico in Italia. 
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EssilorLuxottica 
Marco Catalani – Head of Corporate Communications 
e-mail: media@essilorluxottica.com       
Giorgio Iannella – Head of Investor Relations    
e-mail: ir@essilorluxottica.com  
 
ERG 
Emanuela Delucchi- Chief ESG, IR & Communication Officer  
tel. + 39 010 2401806 – e-mail: edelucchi@erg.eu - ir@erg.eu 
Anna Cavallarin- Head of External Communication 
tel. + 39 010 2401804 mobile + 39 3393985139 e-mail: acavallarin@erg.eu 
Matteo Bagnara- Head of IR 
tel. + 39 010 2401423 – e-mail: ir@erg.eu 
www.erg.eu - @ergnow 

 


