
4

Lettera del Presidente
e dell’Amministratore Delegato

Il Bilancio di Sostenibilità rinnova ogni anno l’occasione di dialogo con i nostri stakeholder per presentare i risultati con-

seguiti su temi centrali come il rispetto per l’ambiente e le realtà sociali in cui operiamo. Il Bilancio di Sostenibilità è inol-

tre l’occasione per misurare concretamente gli sforzi compiuti da Snam Rete Gas sui temi dello sviluppo sostenibile,

dalla governance alla salvaguardia dell’ambiente, dalle persone alle relazioni con il territorio.

L’impegno per lo sviluppo sostenibile è certamente una prassi ormai acquisita dall’Azienda, una cultura diffusa, frutto

di una costante attenzione verso i processi di miglioramento. Ecco perché anche nel 2008 lo sforzo è stato quello di at-

tuare gli impegni assunti e consolidare gli importanti risultati già conseguiti sul fronte dell’eccellenza e trasparenza dei

processi di gestione.

Gli obiettivi di sostenibilità che la Società ha programmato sono parte di una più ampia visione strategica che focalizza

le attività nel mercato del gas regolato, di cui Snam Rete Gas è leader in Italia. Per rafforzare la nostra posizione in que-

sto mercato, nel febbraio 2009 abbiamo avviato un’operazione strategica sottoscrivendo il contratto d’acquisto da Eni

dell’intero capitale di Stogit, maggiore operatore italiano nel settore dello stoccaggio del gas naturale, e di Italgas, prin-

cipale operatore nell’attività di distribuzione del gas in Italia. Ciò ci consentirà di creare un unico operatore integrato nelle

attività regolate del settore del gas in Italia, al primo posto nell’Europa continentale per dimensione del capitale inve-

stito a fini regolatori. Nei nostri piani siamo inoltre impegnati a mantenere una struttura finanziaria solida ed efficiente,

a confermare gli attuali elementi di attrattività e sostenibilità della politica dei dividendi, e ad assicurare l’affidabilità del

servizio prestato perseguendo uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell’ambiente e delle realtà in cui operiamo.

Nel periodo 2009-2012 sono programmati 4,3 miliardi di euro di investimenti per potenziare la rete di trasporto, garantire

una capacità di trasporto adeguata alla crescita della domanda di gas e incrementare flessibilità e sicurezza del sistema

del trasporto. Snam Rete Gas opera con logiche industriali e non speculative, secondo un modello di business caratte-

rizzato da un limitato profilo di rischio industriale e finanziario.

Carlo MalacarneAlberto Meomartini
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Sul fronte della sostenibilità abbiamo degli obiettivi precisi su cui concentrare i nostri sforzi nei prossimi anni: attenzione

al processo di “emission trading”, politica di risparmio energetico attraverso l’ottimizzazione della movimentazione del

gas in rete, sicurezza sul lavoro.

L’anno scorso, nel Bilancio 2007, abbiamo individuato per la prima volta gli indicatori chiave (KPI) e i target quantita-

tivi, per misurare le nostre performance. Abbiamo dichiarato gli obiettivi per i valori di questi indicatori e il Bilancio di

Sostenibilità 2008 testimonia il loro raggiungimento. Tutti i valori previsti per gli indicatori chiave in scadenza al 2008,

sui temi individuati, sono stati, infatti, raggiunti con successo.

Abbiamo ottenuto la Certificazione ISO 14001 per tutta la rete dei gasdotti. Abbiamo ridotto l'indice di frequenza degli

infortuni del 29% rispetto all’anno precedente. Anche sul fronte della salvaguardia dell’ambiente abbiamo segnato un

miglioramento, riducendo l’emissione di gas naturale su gas immesso in rete e proseguendo coerentemente verso l’obiet-

tivo di riduzione di emissioni di ossidi di azoto.

Avevamo assunto degli impegni sul fronte del rapporto con gli stakeholder, con la creazione di valore per gli azionisti e

la collettività, avevamo dichiarato la definizione di una politica aziendale per i contributi filantropici entro il 2008, ave-

vamo fissato target formativi. Tutti questi impegni sono stati mantenuti e gli obiettivi stabiliti sono stati raggiunti. Ma

sappiamo, al tempo stesso, che gli indicatori chiave sono “paletti” lungo la strada del miglioramento continuo.

Come sempre i positivi risultati raggiunti non rappresentano un punto di arrivo, ma un punto di osservazione indispen-

sabile per traguardare nuovi obiettivi e nuove sfide che nascono al nostro interno e dal contesto in cui operiamo che ci

osserva e ci valuta. Di queste sfide sono partecipi tutte le persone di Snam Rete Gas che con il loro impegno creano va-

lore per gli azionisti e la collettività.

Vogliamo conseguire importanti obiettivi d’impresa, e vogliamo farlo puntando sul nostro patrimonio di competenze e

sul dialogo con le comunità. Ascolto e dialogo sono le condizioni che abbiamo assunto per sviluppare e gestire le strut-

ture di trasporto del gas al servizio del Paese.

Il Presidente L’Amministratore Delegato




