


 

 

 

Relazione attività 2019 

Assemblea Generale – 15 luglio 2020 

 

Attività istituzionale e organizzativa 

Nel corso del 2019 l’Associazione ha svolto la sua attività seguendo gli indirizzi stabiliti dai suoi 

organi statutari, riunitisi in diverse occasioni. In particolare:  

- l’Assemblea Generale si è riunita il 7 febbraio e il 26 settembre 

- il Consiglio Generale si è riunito il 9 gennaio, il 7 febbraio, il 30 maggio, il 9 luglio e il 26 

settembre 

- Consigli di Settore si sono riuniti, rispettivamente: il 29 gennaio, il 5 marzo, 6 giugno, 10 

luglio, 17 settembre, 25 settembre e il 20 novembre per il Settore Idrocarburi e Geotermia; il 

9 gennaio, il 1 febbraio, il 12 aprile, il 17 giugno e l’11 dicembre per il Settore Beni e Servizi; 

il 2 aprile, il 30 maggio e il 26 novembre per il Settore Minerario. 

Per quanto riguarda le Linee guida in materia Antitrust adottate dall’Associazione, nel quadro delle 

attività svolte nel corso del 2019, non sono state rilevate particolari difficoltà nel garantire 

l'ottemperanza delle regole. 

 

Rapporti con le Istituzioni 

Nel 2018 ci sono state diverse interazioni e incontri con membri e funzionari del Governo (MAECI, 

MATTM, MEF, MiSE), prevalentemente su temi E&P e sul Progetto Internazionalizzazione. 

Rapporti con il sistema di rappresentanza 

Sistema Confindustria: è proseguita la partecipazione dei vertici di Assomineraria ai Gruppi Tecnici 

di Confindustria, in particolare del Presidente al GT Energia e del VP del Settore Beni e Servizi al 

GT Internazionalizzazione. Sono stati mantenuti i contatti con la Direzione Generale e il Comitato 

dei Direttori del Sistema ed è continuata la collaborazione con l’area Internazionalizzazione grazie 

alla firma del MoU (guarda il paragrafo progetto Internazionalizzazione di Assomineraria) a luglio 

2019, con le Associazioni territoriali per mantenere le sinergie e risolvere le istanze direttamente sul 

territorio, e con l'area Marketing. 

Nella Federazione Confindustria Energia, Assomineraria - che è rappresentata dal Presidente e dai 

Vice Presidenti del Settore Idrocarburi e Geotermia e del Settore Beni e Servizi, in qualità di membri 

del Consiglio Generale - ha partecipato attivamente a tutte le iniziative, sia quelle relative alle 

Relazioni Industriali che quelle legate a Rapporti Istituzionali e Studi. In particolare quello relativo a 

“Infrastrutture energetiche, ambiente e territorio” presentato a gennaio 2019.  

Organizzazioni Europee 

Assomineraria aderisce e partecipa a:  

- IMA-Europe (Industrial Minerals Association), monitoraggio e supporto alle attività UE attraverso 

la partecipazione al Board di Eurosil (produttori europei di silice) al fine di seguire le tematiche 
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inerenti i minerali industriali, tra le quali la revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene per 

quanto riguarda la silice. Assomineraria coordina l’European Minerals Day in Italia. 

- UN Global Compact: l’iniziativa delle Nazioni Unite volta ad incentivare le aziende a mettere in 

atto azioni e politiche sostenibili, nel rispetto dei principi SDGs. 

Patrocini 

Assomineraria ha fornito patrocinio gratuito alle seguenti iniziative: 

- Master in Gestione Risorse Energetiche organizzato da SAFE (Roma, gennaio-giugno) 

- X Giornata Nazionale delle Miniere: iniziativa organizzata da ISPRA con l’obiettivo di 

diffondere il valore e il significato culturale del turismo geologico (25-26 maggio) 

- RemTech Expo: evento internazionale in tema di bonifiche, rischi ambientali e naturali, 

sicurezza, manutenzione, riqualificazione, rigenerazione del territorio (Ferrara, 18-20 

settembre)  

- McT tecnologie per il Settore petrolifero (Roma, 9 maggio e Milano, 28 ottobre) 

- GIS - Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali (Piacenza, 3-5 ottobre) 

 

Progetti trasversali 

- Internazionalizzazione di Assomineraria: su indicazione del Consiglio Generale, è stato 

rilanciato il GdL con tre linee di azione: 

1. Rilancio progetto Mozambico, con:  

 incontri con partner istituzionali (MAECI, Cooperazione, Sace, CDP) 

 missione a Maputo (marzo 2019) con incontri top-level per la verifica 

dell'interesse di Governo e industriali locali (CTA), e per la definizione delle 

priorità degli stakeholder locali 

 Workshop "Internationalization & capacity building for a sustainable business 

environment in Oil&Gas producing countries” in occasione di OMC-2019, con la 

partecipazione della VM del MEF Castelli (marzo 2019) 

 firma MoU Assomineraria-CTA in Confindustria con Presidente Niusy (luglio 

2019) 

 "Riunione Mozambico" convocata al MAECI da due VM e due SS, che ha definito 

il Progetto di Assomineraria come modello per uno sviluppo integrato e “di 

sistema" della cooperazione con i Paesi dell'Africa (luglio 2019) 

 definizione di quattro proposte di progetto da sottoporre ad autorità Mozambicane 

e sulle quali richiedere finanziamenti, settembre 2019. 

2. Iniziativa Kazakhstan, con due Business Forum svoltisi a Ravenna (marzo 2019) e ad 

Astana (settembre 2019).  

3. Progetto di allargamento dell’iniziativa Capacity building a 5 paesi del Mediterraneo: 

Albania, Cipro, Israele, Libano e Montenegro. 
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- Progetto Comunicazione e relazioni esterne 

L’Associazione ha puntato su una nuova comunicazione con stakeholder e opinione pubblica 

e ha dunque avviato due progetti per l’elaborazione di strategie e l’uso di strumenti in grado 

di incidere sul dibattito pubblico: 

 la prima strategia è legata a un progetto di breve periodo, coordinato dal Settore 

Idrocarburi e Geotermia, destinato alle institutional relations e al confronto con i 

diversi attori coinvolti nella transizione energetica. Queste attività sono state affidate 

alla Fondazione Ottimisti e Razionali (FOR) con l’obiettivo di aumentare la presenza 

dei temi d’interesse della filiera nel dibattito politico e sui media. La strategia messa 

in atto ha comportato l’organizzazione di incontri con l’obiettivo di sensibilizzare i 

vertici politico-istituzionali sulle potenzialità del settore. 

 la seconda è relativa ad un progetto di medio-lungo termine che ha previsto la 

realizzazione di un Piano di Comunicazione di Assomineraria e la sua messa in atto.  

Quest’attività è il proseguimento del lavoro iniziato nel 2018 dal GdL che ha ridefinito 

un Vision Statement dell'Associazione; sviluppato (con SWG) un’indagine 

conoscitiva sulla percezione delle attività rappresentate dal settore presso 

l’Opinione Pubblica e i principali stakeholders, con focus sui giovani; elaborato uno 

Scope of Work per mettere in gara una strategia/piano complessivo di 

comunicazione di durata biennale, e svolto il relativo beauty contest.   

La realizzazione del Piano di Comunicazione è stata affidata a Cultur-e, agenzia di 

comunicazione con esperienza nel settore Energia. Dopo una consultazione di 

vertici e stakeholder dell’Associazione ed un’analisi dettagliata degli strumenti di 

Assomineraria, l'agenzia ha elaborato una strategia di comunicazione e un piano 

operativo che comprende in particolare: creazione e sviluppo dei canali social: 

Twitter, LinkedIn, Instagram; creazione ed editing di un magazine di 

approfondimento delle tematiche al centro delle attività della filiera; restyling sito 

internet istituzionale. Il progetto si avvale di una Governance formata da un gruppo 

di Advisor Comunicazione e un Pool di esperti di tematiche energetiche.  

 OMC 2019: Gold sponsorship e presenza con Stand a disposizione degli Associati (tre 

pannelli in rappresentanza di: aziende associate, progetto internazionalizzazione e 

descrizione associazione). Organizzazione e partecipazione a quattro eventi (vedi sezione 

Workshop). Diversi i materiali prodotti e distribuiti (brochure istituzionali, presentazione e 

scheda progetti, materiale informativo “per associarsi”, gadget per Associati). Circa 60 

citazioni di Assomineraria sulla stampa in relazione ad OMC.  

 

Progetti specifici dei Settori 

Settore Idrocarburi e Geotermia 

Azioni relative alla legge di bilancio e al DL Semplificazioni: molteplici e corali le azioni per 

contrastare le decisioni governative. Di seguito alcuni momenti chiave testimonianza del nostro 

impegno a partire dalla fine del 2018 fino a proseguire nel 2020: 

- in autunno 2018, abbiamo contrastato con successo - attraverso un'informazione capillare 

degli stakeholder istituzionali basata su dati raccolti dall'Associazione - il tentativo di inserire 
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nella Legge di Bilancio delle modifiche radicali del quadro normativo delle attività E&P in Italia 

(es. durata dei titoli e il loro profilo economico) 

- gennaio 2019, ci siamo confrontati duramente - anche con azioni di comunicazione più ampia 

(e con la presenza di molti colleghi nelle piazze di Ravenna e Roma) - al fine di contrastare 

l’inserimento nel DL Semplificazioni di misure che hanno determinato un'incertezza 

generalizzata sul futuro delle attività E&P in Italia (moratoria, aumento dei canoni, Piano Aree) 

- a partire da marzo abbiamo costruito un'ampia maglia di relazioni per facilitare il confronto e 

la costruzione di rapporti di fiducia con i responsabili della politica nazionale e importanti 

stakeholder economici e sociali - anche condividendo argomenti quali l'internazionalizzazione, 

l'economia circolare, la transizione energetica, ecc 

- ad ottobre, nonostante le azioni delle compagnie operanti nell’offshore, è stata inserita nel 

D.L 124/2019 un’imposta immobiliare analoga all’IMU sulle piattaforme petrolifere entro le 12 

miglia dalla costa, denominata IMPi 

- negli ultimi mesi del 2019 impegno costante per contrastare le misure previste dalla Legge di 

Bilancio 2020. 

Assomineraria ha partecipato a network specifici di stakeholder che hanno animato iniziati ve 

comuni, la più importante delle quali è stato il "Documento" condiviso da tutti gli stakeholder del 

settore, proposto dal Comune di Ravenna. Le posizioni di Assomineraria sono state veicolate sui 

media tramite conversazioni ad hoc con numerosi giornalisti.  

Malgrado l’introduzione di diversi provvedimenti che hanno frenato l’attività, si è riusciti a 

mitigarne la portata, grazie al dialogo proficuo con numerosi membri del Governo e del 

Parlamento. È stato attivato un Gruppo di Lavoro Legale per valutare la costituzionalità di alcune 

norme approvate. 

Importante il momento di confronto in occasione di OMC 2019: incontro con i sottosegretari 

Giorgetti e Crippa e la VM Castelli. Quest'ultima, in particolare, ha partecipato ad un workshop 

organizzato direttamente dall’Associazione, che ha portato nei mesi successivi ad 

un'interlocuzione costruttiva con MEF, MAECI e MiSE. 

Piano Nazionale Integrato Energia e Clima - L’Associazione è stata audita a marzo dalla Xa 

Commissione della Camera dei Deputati in merito alla Proposta di Piano Nazionale Integrato 

Energia e Clima (PNIEC) presentata dal Governo all’UE. Abbiamo elaborato un «Position Paper» 

e abbiamo contribuito alla stesura dei documenti presentati da Confindustria e Confindustria 

Energia. Nell’ambito della procedura di Consultazione Pubblica sul Piano, l’Associazione ha poi 

elaborato una serie di risposte condivise e inoltrate mediante il questionario online predisposto 

dal MiSE. 

Progetto comunicazione sulle problematiche del Settore: avvio del progetto comunicazione a 

breve termine con la Fondazione Ottimisti e Razionali (vedi la voce Progetto Comunicazione e 

relazioni esterne). Creato uno Steering committee tenuto aggiornato anche sul monitoraggio 

parlamentare (energy alert). 

Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità (ILG): abbiamo partecipato alle riunioni 

relativamente ai campi pilota Minerbio con Stogit per lo Stoccaggio di gas naturale e Mirandola-

Cavone con Gas Plus per la produzione di idrocarburi.  
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Exploration Scout Group: è stato organizzato un incontro insieme all'Associata IHS Markit - 

leader di informazioni e di analisi globale - sull’attività degli operatori in Italia. Le riunioni 

coinvolgono tutti i possessori di titoli minerari al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le 

aziende. 

Studio sulla tassazione e le Royalties: aggiornamento da parte di Nomisma Energia dell’analisi 

internazionale su tassazione e Royalties. 

 

Settore Minerario 

Progetto Fibre: il progetto è nato con la finalità di elaborare una metodologia di rilevazione e 

gestione di minerali industriali che, per loro natura mineralogica, potrebbero contenere tracce di 

fibre di amianto. Nel corso dell’anno si è conclusa la prima fase che ha previsto la 

somministrazione di un questionario ad alcune Aziende del settore minerario, finalizzato ad 

acquisire qualitativamente informazioni sulle attività svolte, e la stesura di una relazione sui 

relativi risultati aggregati. Alla fine del 2019 è stato creato un gruppo di lavoro tecnico per  seguire 

la seconda fase. 

Questione silice: attività di monitoraggio all’interno del quadro delineato dal NePSI (Network 

Europeo Silice). Inoltre Assomineraria ha continuato il suo impegno in ambito europeo, tramite 

Eurosil. 

Relazioni Industriali: è stata firmata la stesura del CCNL delle Attività Minerarie con validità dal 1 

aprile 2019 al 31 marzo 2022. Il rinnovo è stato sottoscritto da Assomineraria insieme ad una 

rappresentanza datoriale, da FILCTEM CGIL, FEMACA CISL, UILTEC UIL. 

Laboratorio Materie Prime: è continuata la partecipazione agli incontri promossi dal Laboratorio e 

organizzati presso il Ministero dello Sviluppo Economico per l’elaborazione di una strategia sulla 

politica nazionale delle materie prime. Il Direttore Giarda è intervenuto al Convegno “Raw Materials 

in Italia nel contesto europeo” organizzato dal Laboratorio Materie Prime in occasione di Ecomondo. 

L’intervento ha messo a fuoco il contributo dell’attività estrattiva all’economia circolare. 

Partecipazione in IMA Europe: in occasione dei Minerals Day (20-22 settembre 2019) Assomineraria 

ha promosso gli eventi delle sue imprese Associate. Questa edizione è stata focalizzata sul ruolo 

dei minerali nella Value Chain industriale locale e sulle opportunità di lavoro e investimento offerte 

dal settore. 

Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani: Assomineraria partecipa al network che ha lo 

scopo di valorizzare i siti minerari dismessi e recuperarne i fini culturali. Il Consiglio di settore ha 

mostrato interesse a partecipare ad alcuni progetti promossi da ReMi, in particolare il Progetto 

Gemma e le Linee Guida per la sicurezza delle attività in sotterraneo. 

 

Settore Beni e Sevizi 

Fiscalità Expatriates: nel corso dell’anno si sono svolte diverse riunioni anche con Confindustria per 

favorire i rapporti con il Ministero del lavoro e organizzare un convegno sul tema. 

Rinnovabili e Decommissioning: è continuato il lavoro dei gruppi di lavoro dedicati anche alla luce 

del DM 15 febbraio 2019 relativo alla definizione delle “Linee Guida Nazionali per la dismissione 

mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”. 

Il Decreto presenta alcuni principi innovativi, compresa la possibilità di riuso delle piattaforme.  
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Il tema del Decommissioning è stato approfondito in autunno attraverso la rivista RIEnergia. 

Il lavoro del GdL Rinnovabili ha portato all’organizzazione del Workshop “Le Imprese italiane e la 

sfida della Transizione Energetica” con Elettricità Futura (settembre 2019). L’evento ha riscosso 

molto successo, favorendo la collaborazione tra le due filiere. 

Digitalizzazione e Industria 4.0: nel corso di OMC 2019 è stato organizzato il Workshop “Riding the 

Digital transformation and the environmental transition: the key features of the Italian oil&gas value 

chain”. Nel corso dell’evento è stato fornito uno sguardo approfondito sulle azioni che la filiera 

italiana oil&gas sta sviluppando in particolare in alcune aree: monitoraggio ambientale e economia 

circolare, innovazione tecnologica e trasformazione digitale.  

Sviluppo Filiera: a valle dell’Accordo firmato da Assomineraria e SACE-SIMEST (2018) sono state 

realizzate azioni sinergiche allo scopo di promuovere attività di filiera, informare e sviluppare 

network e strategie commerciali ad hoc. In particolare una Tavola rotonda “Rischi ed opportunità in 

Nord Africa per le aziende italiane della filiera energetica estrattiva”, evento dedicato alle imprese 

della filiera energetica di Assomineraria e coordinato da SACE SIMEST.  

A settembre il VP Polito ha partecipato al Business Forum Italia – Turkmenistan a Milano. 

DL Semplificazioni: nell’ambito delle iniziative messe in atto dall’Associazione per contrastare le 

azioni governative che nel 2019 hanno penalizzato le attività estrattive, il Settore ha favorito 

un’azione degli Associati verso stakeholders politico-istituzionali locali con l’obiettivo di ottenere un 

sostegno. 

Directory 2019-2020: è stato pubblicato il nuovo Directory dell’Associazione rinnovato nella forma e 

nel contenuto, comprendente una versione sfogliabile on line e i contributi multimediali di ogni 

azienda (contatti, video e foto). 

Video Settore Beni e Servizi: è stato realizzato il video “We are your energy” on line sui nostri canali 

grazie ai contributi delle Associate. Il video mostra immagini e infografiche relative all’attività della 

filiera. 

OMC 2019: nel corso del Panel organizzato da OMC “The development of advanced technologies: 

new business opportunities in the Mediterranean” il VP Polito è intervenuto illustrando alcuni case 

study delle Associate sul tema “Offshore technologies in the Mediterranean”. 

 

Comunicazione 

Stampa: nel corso dell’anno Assomineraria è apparsa sulla stampa circa 400 volte soprattutto in 

testate locali, specializzate e nazionali. Nell’80% dei casi si tratta di citazioni positive o neutre. I temi 

maggiormente trattati sono stati di natura economica, a seguire le tematiche legate all’ambiente. 

Directory 2019-2020: è stato pubblicato il nuovo Directory dell’Associazione rinnovato nella forma e 

nel contenuto, comprendente una versione sfogliabile on line e i contributi multimediali di ogni 

azienda (contatti, video e foto). 

RiEnergia: è proseguita la collaborazione con il magazine curato da Rie - Ricerche Industriali ed 

Energetiche con Staffetta Quotidiana. Nel 2019 Assomineraria è stata coinvolta nel numero 103 dal 

titolo “Oil&Gas: le dimensioni della sostenibilità” in cui è presente una lunga e interessante intervista 

al Presidente Ciarrocchi e nel numero 132 dal titolo “La dismissione delle piattaforme in Italia” in cui 

è stato presentalo il lavoro del GdL decommissioning e il cronoprogramma delle attività. 
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Assomin 15 Days: abbiamo incrementato la comunicazione interna con una mail informativa 

quindicinale a tutti gli Associati sull’aggiornamento di iniziative, appuntamenti e notizie relative ad 

Assomineraria. La mail comprende anche l’aggiornamento delle attività di comunicazione, inclusa 

la presenza sui canali social. 

Assomin – MediaLab: è nato un laboratorio di giovani stagisti provenienti da Università e aziende 

interessati ai nuovi media e alle relazioni internazionali. Nel 2019 sono stati attivati due stage. 

Accordo AMI – MiSE: è continuata la collaborazione con la DGRME-MiSE avviata con gli Accordi 

Quadro sottoscritti nel 2010 e riguardante l’organizzazione di stage presso il Ministero di giovani 

provenienti dalle imprese associate. Nel 2019 sono stati attivati/prorogati due stage. 

 

Education 

ASSOIL School:  

Complessivamente nel 2019 sono state formate 1490 persone, di cui 1074 occupate, 36 neo assunti, 

380 persone formate per riqualificazione. I corsi effettuati sono stati 163 per 29 tipologie. 

Premio Sclocchi: anche nel 2019 Assomineraria ha assegnato, insieme a EAGE e SPE, borse di 

studio per tesi di laurea e PhD in ingegneria del petrolio e geoscienze. 

 

Missioni internazionali 

Missione internazionalizzazione Mozambico: missione a Maputo con incontri top-level per la 

verifica dell'interesse di Governo e industriali locali (CTA), e per la definizione delle priorità . 

Partecipano il DG Ketoff, il Consigliere Vasques, e il membro del GdL Avogadri (marzo 2019, 

Maputo) 

Kazakh-Italian Business Forum: in occasione della Kazakhstan Energy Week 2019 Assomineraria 

ha partecipato al workshop “Bilateral cooperation in oil and gas industry”. Partecipazione del 

Consigliere Vasques (settembre 2019, Nur Sultan).  

 

Convegni, Workshop, Seminari 

Nel corso dell’anno Assomineraria ha organizzato diversi convegni e workshop tematici: 

Tavola rotonda Assomineraria “Rischi ed opportunità in Nord Africa per le aziende italiane della 

filiera energetica estrattiva” (30 gennaio, Milano) 

Workshop annuale Settore Beni e Servizi - Assomineraria “La filiera energetica: scenari e 

innovazione per lo sviluppo sostenibile (7 marzo, Milano) 

Incontro Assomineraia - Confindustria Ravenna "Italian-Kazakh business meeting on strategic 

cooperation" (27 marzo, Ravenna)  

Workshop Assomineraria “Internationalization & capacity building for a sustainable business 

environment in oil&gas producing countries” (28 marzo, Ravenna - OMC) 

Workshop Assomineraria “Riding the Digital transformation and the environmental transition: the 

key features of the Italian oil&gas value chain” (29 marzo, Ravenna - OMC) 
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Workshop Assomineraria in occasione di Kazakhstan Energy Week "Kazakh-Italian Business 

Forum: Bilateral cooperation in oil and gas industry" (23 settembre, Nur Sultan) 

Workshop Assomineraria e Elettricità Futura “Le imprese italiane e la sfida della transizione 

energetica” (26 settembre, Roma). 

 

Assomineraria ha inoltre partecipato ai seguenti convegni:  

Panel OMC su “The development of advanced technologies: new business opportunities in the 

Mediterranean” (29 marzo, Ravenna - OMC) Intervento del VP Polito sul tema “Offshore 

technologies in the Mediterranean” 

Business Forum Confindustria "Italia-Mozambico" in occasione della visita del Presidente Niusy 

(luglio 2019, Roma). Intervento del Presidente Ciarrocchi 

Convegno GSE “Quale Ricerca per il Sistema Elettrico del Domani" (11 luglio, Milano). Intervento 

del VP Polito 

Convegno Laboratorio Materie Prime “Raw Materials in Italia nel contesto europeo” (5 novembre, 

Rimini - Ecomondo). Intervento Direttore Giarda. 

 

Situazione Associativa nel 2019  

Settore Idrocarburi e Geotermia: si è associata un’azienda e una società ha dato le dimissioni ed è 

uscita il 1 gennaio 2020. 

Settore Minerario: si è associata un’azienda e due società hanno dato le dimissioni e sono uscite il 

1 gennaio 2020. 

Settore Beni e Servizi: si sono associate cinque società; mentre diciotto hanno dato le dimissioni, di 

cui una oltre i termini da Statuto.  

Totale nuove Associate: 7; Totale dimissionarie: 21. 

Associate al 1.1.2020: 101 (16SI + 11SM + 74SS). 
































