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lettera del Presidente e dell’Amministratore Delegato

Il 2009 è stato un anno molto importante per la nostra storia. In un
contesto in cui l’economia mondiale ha mostrato ancora molte in-
certezze, noi abbiamo concluso una delle più grandi acquisizioni
fatte in Europa nel corso dell’anno e l’aumento di capitale finalizzato
a finanziarla è stato totalmente sottoscritto dal mercato, segno evi-
dente dell’apprezzamento per la solidità del nostro modello di busi-
ness, caratterizzato da un limitato profilo di rischio industriale e
finanziario. Il risultato è stato la creazione di un Gruppo integrato al
primo posto, nell’Europa Continentale, per capitale investito a fini
regolatori. In uno scenario sempre più complesso e competitivo si
avverte la necessità di un interlocutore capace di fare fronte con ef-
ficacia alle sfide ed in grado di dare risposte complete e coerenti alle
problematiche legate all’evoluzione del mercato del gas non solo in
ambito nazionale ma anche a livello europeo. 

La scelta di integrare Snam Rete Gas, Italgas, Stogit e GNL Italia
è in linea con le aspettative dei nostri principali referenti: gli azio-
nisti ed il mercato, l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e in ge-
nerale tutti gli stakeholder del sistema gas che da questa
acquisizione potranno beneficiare. Continueremo pertanto ad of-
frire ai nostri clienti servizi efficienti, sicuri e affidabili. Lo faremo
garantendo lo sviluppo delle infrastrutture e la flessibilità del si-
stema gas in Italia, a supporto della crescita della concorrenza e
della sicurezza del sistema di approvvigionamento.

Il successo di questa operazione e la sua sostenibilità non potevano
prescindere dalla partecipazione, convinta e concreta, delle persone
che lavorano in azienda. Per valorizzare questa partecipazione, ab-
biamo messo in piedi il progetto “energie”, un programma di inte-

grazione delle competenze e dei processi che ha permesso alle per-
sone delle quattro società di lavorare in gruppi strutturati per dare
forma ai processi gestionali e alle strutture operative della nuova
realtà. Questo processo di integrazione ha così consentito di indivi-
duare le best practice di ogni singola società, mettendola a dispo-
sizione di un nuovo, unico gruppo.

Abbiamo condotto l’acquisizione di Italgas e Stogit seguendo le re-
gole che da sempre sono le nostre linee di condotta: trasparenza,
attenzione alla disciplina finanziaria, sostenibilità dell’operazione.
Abbiamo cioè messo in pratica quei comportamenti che ci hanno
reso possibile di conseguire nel 2009 un altro importante tra-
guardo, l’ingresso nel Dow Jones Sustainability World Index, il
primo e più prestigioso indice borsistico mondiale di valutazione
della responsabilità sociale delle imprese, al quale accedono solo
le società eccellenti nel gestire le proprie attività secondo criteri di
sostenibilità. Un traguardo importante al quale si associa anche
l’adesione al Global Compact, ai cui principi ci siamo sempre ispi-
rati e che continueremo a sostenere con impegno anche presso i
nostri stakeholder.

Nell’anno trascorso la crisi economico-finanziaria mondiale ha mo-
strato la fase più acuta, lasciando tuttavia intravedere nella parte fi-
nale i primi segnali di ripresa. Come il lettore leggerà nelle pagine
successive, nel corso del 2009 la crisi iniziata nella seconda parte
del 2008 ha avuto un impatto rilevante sui consumi di gas naturale.
C’è stato un decremento dei consumi di quasi 7 miliardi di metri
cubi, dagli 84,9 miliardi di metri del 2008 ai 78,1 miliardi dello
scorso anno, equivalenti ad una contrazione dell’8%.
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Nel mare in tempesta di questa crisi noi abbiamo messo in campo
con maggiore determinazione le nostre risorse e le nostre eccel-
lenze. Perché il mare in tempesta non colpisce allo stesso modo
tutte le navi. Chi ha tenuto la barra dritta, chi ha alle spalle una sto-
ria antica, una storia fatta di esperienza, competenza e capacità
realizzative, ha potuto affrontare con più forza le difficoltà e sfruttare
opportunità che anche nei momenti difficili si presentano. Noi l’ab-
biamo fatto. Non abbiamo smesso di guardare al futuro e di perse-
guire la nostra crescita. Non solo abbiamo realizzato un’acquisizione
di grande valore, ma abbiamo continuato a investire per un importo
che a fine anno ha raggiunto circa 1,3 miliardi di euro, con le posi-
tive ricadute per i nostri fornitori e sull’indotto.
Inoltre, per il quadriennio 2009-2012 abbiamo programmato 6,4
miliardi di euro di investimenti che interesseranno tutte le nostre
aree di attività: trasporto, rigassificazione, distribuzione e stoccag-
gio. Ci stiamo muovendo rispettando i nostri programmi e guar-

dando in prospettiva a un ruolo sempre più importante di Snam Rete
Gas nel network europeo, consapevoli che siamo un ponte impor-
tante tra i produttori nord africani e l’Europa continentale.

Il 2009 è stato anche l’anno della Conferenza di Copenaghen sui
cambiamenti climatici che ci ha fatto capire quanti sforzi siano an-
cora necessari.
Ci sono tante cose da fare e altre che possiamo migliorare. Non può
essere diversamente. Vogliamo essere sempre più vicini ai nostri sta-
keholder, il cui perimetro si è allargato in ragione delle acquisizioni,
rafforzando il dialogo e la collaborazione. Vogliamo rendere più effi-
cace la cooperazione col territorio col quale da anni lavoriamo con
successo. Vogliamo continuare a garantire gli alti standard qualita-
tivi nell’attività che svolgiamo nel rispetto dell’ambiente. Siamo una
nave solida, sappiamo attraversare il mare anche quando è in tem-
pesta perché abbiamo una rotta salda e condivisa che ci guida.

Il Presidente L’Amministratore Delegato


