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Martedì 20 Dicembre – Staffetta Quotidiana :  Api IP acquista Esso Italiana 
 
“La voce circolava da oltre un anno. Ora siamo in dirittura, con l'annuncio ufficiale che 
arriverà oggi. Parliamo dell'acquisto della Esso Italiana da parte di Api IP, l'azienda guidata 
da Ugo Brachetti Peretti. (omissis)  La transazione riguarda il 75,19% della Raffineria Sarpom 
di Trecate (Novara) (con il resto già della stessa IP), il deposito di Quiliano (Savona) e la rete 
di 450 km di oleodotti, i depositi carburanti di Arluno (Milano), Calata Canzio (Genova), 
Chivasso (Torino); la società Engycalor Energia Calore che controlla il deposito di bitumi di 
Napoli e si occupa di vendite a clienti business (extrarete); il 12,5% della società Disma, che 
gestisce il deposito di carburante aereo dell'Aeroporto di Malpensa; e i contratti di fornitura 
del “modello grossista” su 2.200 punti vendita a marchio Esso. I punti vendita a marchio Esso 
restano di proprietà dei sette retisti che li hanno acquistati a pacchetti nell'ambito del 
“modello grossista”, a partire dai 1.200 circa di EG Italia. (omissis) “  
 
 
(Lettera aperta di AP agli Associati Assoindipendenti) ) 
 
Carissimi, 

per rilanciare l’iniziativa delle Newsletter aspettavo l’inizio del nuovo anno, anche per non dare 

ancora troppa importanza al 2022, un anno che per varie cause non mi sembra possa vantare ragioni 

per essere ricordato, ma la notizia della acquisizione da parte IP delle attività della logistica della 

Esso  Italiana, in altre parole la notizia della uscita definitiva della ExxonMobil dal mercato italiano, 

mi impone di prendere, per così dire carta e penna, per commentarla nel sesto ed ultimo numero 

delle Newsletter del 2022. 

Un quasi obbligo per non venire meno al dovere “associativo” di commentare e di confrontarmi con 

voi su un evento che è significativo della evoluzione del mercato petrolifero di questo Paese non 

tanto come fatto “storico”, quanto per le conseguenze che possono riverberarsi nel suo futuro e 

quindi nel futuro di coloro che lavorano e continueranno a lavorare  in tale mercato. Un obbligo che 

sento anche per ragioni per così dire sentimentali dal momento che alla Esso devo molto per quanto 

mi è stato dato nei miei primi venti anni “nel petrolio” per le competenze acquisite e soprattutto per 

quanto riguarda lo stile nella  gestione delle relazioni di lavoro e interpersonali. Se negli anni a 

seguire, insieme ad altri colleghi è stato possibile costruire ex-novo quella che è oggi una società di 

successo nel mondo petrolifero italiano molto del merito spetta senza dubbio a quella cultura di 

business che ho sempre pensato essere un elemento distintivo della Exxon. 

L’uscita dal mercato non mi ha sorpreso perché, a mio parere la decisione viene da lontano. Per 

aver lavorato dal 1980 al 1983  alla Esso Europe di Londra ero al corrente  che  la Esso Italiana 

fosse “ in vendita” e a quale  prezzo.  Nella convinzione che prima o poi l’operazione si sarebbe 

conclusa,  fu allora che, con grande sofferenza, presi la decisione di lasciare la società per  lanciarmi 

in una nuova avventura.  La probabile difficoltà di trovare un acquirente, l’evoluzione di un clima 



politico e di una situazione economica ritenuti meno problematici di quanto non fossero negli anni 

precedenti, soprattutto la liberalizzazione dei prezzi con conseguente recupero di profitti 

soddisfacenti, di fatto misero in stand- by il progetto di vendita, ma ho motivo di ritenere che  obiettivi 

e strategie della società da un certo momento in poi siano stati condizionati da quel progetto 

strategico mai abbandonato. A mio parere,  da quasi indiscusso market leader almeno per quanto 

riguarda il mercato rete ed extra rete, anche rispetto alla stessa Eni,  la Esso Italiana  è 

progressivamente scivolata nella marginalità di ruolo dove la forza di un marchio ancora potente non 

ha compensato l’inconsistenza di una attività commerciale inevitabilmente condizionata dalla vendita 

a privati della rete di punti di vendita, da  una organizzazione fortemente ridimensionata e da una 

logistica orfana della raffineria di Augusta e confinata alla proprietà del  75%  di quella di Trecate e 

ai depositi di Arluno, Chivasso, Genova e Savona. Una presenza commerciale che ho interpretato 

come prodotto di una strategia solo di breve termine e che  talora ha reso ancora più complesse le 

dinamiche del mercato negli ultimi tempi. 

Comprendo le reazioni positive del Governo alla notizia della acquisizione definita “ottima perché 

cresce il Made in Italy”, ma senza chiamare in causa motivazioni del genere orgoglio nazionale, 

confesso che mi fa piacere che la Esso Italiana sia passata nelle mani del “gruppo api, piuttosto che 

in quelle di altre società, per così dire di Oltr’Alpe,  alla luce della discutibile esperienza di un alquanto 

marginale ruolo nel mercato svolto, ad esempio, da Repsol e Lukoil.  

Dunque che il Governo sia soddisfatto e che il management del gruppo Api possa dichiarare nelle 

parole di Ugo Brachetti Peretti, presidente di IP, che l’acquisizione “consentirà (alla società)  di 

affrontare da protagonisti la sfida della sicurezza energetica nel settore della mobilità .. ecc.”,  mi 

appare ovvio e condivisibile, ma il problema che si pone è un altro…  

Nelle “ riflessioni a margine”  sempre della Staffetta Quotidiana si fa ovviamente notare  che 

l’acquisizione da parte IP degli asset della logistica della Esso Italiana non può non avere 

conseguenze sull’ “assetto del downstream petrolifero italiano che da oggi è caratterizzato 

sostanzialmente da un duopolio tutto italiano con IP ed Eni protagoniste assolute della logistica, 

della rete e dell’ extra rete, tra raffinerie, depositi e pipeline”.   

Per avere, nel lontano Maggio del 2008, in un seminario organizzato da La Repubblica – Affari & 

Finanza (forse la relazione è ancora su Internet) sostenuto che il futuro della distribuzione dei 

prodotti petroliferi in Italia si sarebbe “chiamato” controllo della logistica primaria, in linea di principio, 

la sostanziale concentrazione  della logistica (al 70-80 %...?) in due società di bandiera italiana non 

mi lascerebbe perplesso, se non avessi vissuto l’esperienza di questi ultimi tre anni, il 2020 del Covid 

e i due successivi fino a questi giorni, e se non avessi ricevuto proprio in queste ultime ore certe 

anticipazioni per il 2023.  

Un mercato che si è andato consolidando in forma di oligopolio e che ora diventa duopolio con un 

forte controllo della logistica non può non suscitare qualche perplessità  per il futuro tra gli addetti ai 

lavori sia nella segmento retail che in quello extra rete. A mio parere non è tanto un problema per 

così dire di quote di mercato e di quote di controllo della logistica, semmai rilevante solo a livello di 

alcune “geografie locali”, quanto un problema di cultura di business delle società, cioè delle persone  

che le rappresentano ai vari livelli.  

Purtroppo l’esperienza maturata questi ultimi tempi non è incoraggiante…  Nella tabella a seguire 

ho riportato i “delta Platt’s” riferiti al gasolio autotrazione  che tre società petrolifere operanti  in cinque 

aree logisticamente diverse hanno offerto ad alcuni associati Assoindipendenti al 31/12 del 2020, 

del 2021 e 2022 e quelli anticipati per il prossimo Gennaio (+ 20 €/mc vs Dicembre).  Pur 

riconoscendo che i “delta Platt’s” del 2020 non sembravano essere tali da garantire una 

ragionevolmente dovuta profittabilità del business, esprimere riserve sul fatto che l’aumento dei 

prezzi nel giro di due anni sia dovuto a maggiori  costi operativi logistici e di marketing nell’ordine 



del 90-300 % ( al netto dei costi della componente biocarburanti ) per poi salire al 300-500 % dal 1° 

Gennaio prossimo,  è d’obbligo,  e forse dovrebbe esserlo anche per l’AGCM (Antitrust).     

 

Tralasciando la inevitabile considerazione circa l’ apparente dimostrazione di un incerto senso di 

opportunità nel recuperare ampi spazi di profittabilità in un momento in cui il Paese si trova ad 

affrontare i disagi sociali conseguenti l’aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime in 

generale, proprio pensando agli aumenti anticipati per Gennaio trovo, tristemente  emblematico che 

mi siano stati anticipati in questi termini “… il mese di Gennaio sarà quindi un mese di test che dovrà 

permettere a Tutti (Tutti chi ?) una valutazione più realistica dei costi del 2023 .ecc.”. No comment !  

Considerazioni che vanno associate al fatto che a partire dal giorno della guerra Russia-Ucraina, a 

fronte di una previsione di riduzioni di disponibilità di prodotti (solo previsione perché non mi risulta 

che i consumatori abbiano incontrato difficoltà di rifornimento) i “delta Platt’s” siano schizzati in alto  

con punte delle medie oltre del + 150 €/mc laddove il valore più alto in assoluto registrato (6 Maggio 

2022) è pari a 257,19 €/mc (sempre al netto della componente bio) … anche con ridicoli due decimali 

che suggerirebbero atteggiamenti maniacali, forse disturbi bipolari temporanei, di persone che in 

quei giorni devono aver vissuto momenti di esaltante onnipotenza. A chi mi ha fatto presente che si 

trattava di quotazioni chiaramente fuori mercato ma solo per scoraggiare la richiesta di forniture 

impossibili da soddisfare ho cercato di spiegare che in situazione di scarsa disponibilità di prodotto 

forse è preferibile non alzare i prezzi fuori misura ma contingentare le consegne in rigorosa  

proporzione agli acquisti storici del cliente !  

Inoltre, negli ultimi mesi, ho registrato offerte di quotazioni che appaio singolari o che almeno 

richiederebberospiegazione che però non mi sono state date o che mi sono apparse poco 

convincenti. Per esempio ho rilevato che una società sulla stessa base di partenza presenta a clienti 

diversi quotazioni con differenze di 20 €/mc ed oltre. Ancora più singolare mi appare il fatto che, 

almeno da luglio fino al 3 Novembre scorsi, i prezzi su Marghera siano risultati  di 10-13 €/mc inferiori 

a quelli di Ravenna laddove i costi operativi di supply &  logistici, SE&O, dovrebbero essere superiori 

a quelli di Marghera.   

Se ho registrato situazioni di prezzo difficilmente comprensibili e condivisibili devo pure riconoscere 

che due società hanno privilegiato una strategia di prezzi moderata e soprattutto senza particolari 

problemi per quanto riguarda la disponibilità dei prodotti. Una di queste è la IP e mi auguro che si 

tratti di un genere di leadership nel mercato che la caratterizzi nel futuro.  In questo caso il duopolio 

non sarà un problema…. diversamente lo sarà e molto grave !   Auguri Gruppo api ! E auguri a tutti 

voi e non solo di Natale ! 

AP 

(Newsletter destinata agli Associati Assoindipendenti: vietata la diffusione e/o riproduzione anche parziale 

in qualsiasi mezzo e formato. Le opinioni riportate in questa Newsletter sono esclusivamente di AP ed al solo 

scopo di favorire un confronto di idee su certi argomenti con i destinatari della stessa)  

Quotazioni Gasolio autotrazione offerte a Assoindipendenti e SUN Srl 

Delta Platt's (escluso costo miscela biocarburanti) 

(€/mc) Dic. 2020 Dic. 2021 Dic. 2022 2022 vs '20 2022 vs '20 Gen. 2023 2023vs '20 2023vs '20

(10-17 Dic) (%) (%)

Area A 10 22 32 22 220% 52 42 420%

Area B 10 12 41 31 310% 61 51 510%

Area C 8 18 29 21 263% 49 41 513%

Area D 5,5 22 22 16,5 300% 42 36,5 664%

Area E 10 12 19 9 90% 39 29 290%

Media (aritm.) 9 17 29 20 237% 49 40 479%


