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Key facts
• 84,5 miliardi di Euro di giro d’affari nel 2010.*

• Prima società al mondo nel settore “utilities” (Forbes Global 2000).

• 8,6 miliardi di Euro di investimenti netti nel 2010

• 78,2 GW di capacità installata complessiva

• 215.000 collaboratori in tutto il mondo di cui

- 135.702 nel settore dell’energia e dei servizi

- 79.554 nell’ambiente

• 1.200 ricercatori ed esperti in 9 centri di Ricerca & Sviluppo.

* al 31 dicembre 2010.
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* Fon International Power

Leader mondiale nel settore delle utilities

Fatturato 2009 delle società elettriche e del gas 
(in miliardi di €)
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Ripartizione del fatturato, forza lavoro e capacità installata 
per area geografica

* A 31 dicembre 2010 e al 100%.

Fatt.: 4 €m
4.300 dip.
10,6 GW

Fatturato: 4,6 €m
8.930 dip.
15,7 GW

Fatturato: 5 €m
6.090 dip..

7,4 GW

Fatturato: 70 €m
192.620 dip.

42,2 GW
Europa

Nord
America 

Sud 
America

Asia 
& Pacifico

Africa
Fatt.: 0,9 €m

4.040 dip.

€84,5 miliardi
fatturato nel 2010

215.000
dipendenti *

78,2 GW
capacità installata*
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Mix diversificato di fonti per la generazione elettrica

• 78,2 GW di capacità installata.

• Un portafoglio competitivo di 
fonti per la produzione 
energetica.

• Produzione flessibile e ad 
elevate prestazioni con 
emissioni di carbonio limitate.

• Sviluppo di progetti di 
produzione elettrica da gas 
naturale.

• Esperienza nel settore ai 
massimi livelli

• Impianti nucleari ad elevate 
prestazioni.

Capacità installata di GDF SUEZ 
a fine 2010*

* 100% della capacità del patrimonio di GDF SUEZ, 
indipendentemente dall’effettiva percentuale detenuta.

Gas naturale

Idroelettrico

Vento Altro non RES
Biomassa e 

biogas Nucleare

Carbone



GDF SUEZ in Italia
GDF SUEZ Energia Italia 



9

Il Gruppo GDF SUEZ in Italia: attività e brand presenti

Portafoglio
globale gas

Acqua e 
ambiente

InfrastruttureServizi per 
l’energia

Energia

Energia Italia
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Presenza completa nel settore energia

15 TWh power
4  bcm gas

1 million users 
served
15,400 km of 
network
475 concessions

* Includendo GDF SUEZ Energia Italia, Cofely , Tirreno Power (50%) , IP (incl ISAB al 34%)

GENERAZIONE

5.5 GW* installed 
capacity 

26.9 TWh* 
production

5.3 bcm gas sold
1.2  million clients

ENERGY
MANAGEMENT

VENDITE GAS E 
ELETTRICITA’ DISTRIBUZIONE GAS

1,350 dipendenti



11

Posizione di rilievo tra i primi operatori nazionali

* With GDF SUEZ Energia Italia, Cofely , Tirreno Power (50%) , IP (incl. ISAB at 34%)
** Exclusion of wholesale (“grossisti”) and thermoelectric sales/uses
*** Data 2010 ; 5.3 Bcm including wholesale (“grossisti”) and thermoelectric sales/uses
Source: AEEG

GENERAZIONE
GW installati

DISTRIBUZIONE GAS
Punti prelievo serviti (in milioni)

VENDITE GAS A CLIENTI FINALI** 
Miliardi mc

42.0

13.0

5.3

5.5 *

6.7

6.4

2.7

1.2

1.1

1.0

14.5

5.2

4.0***

2.0

1.9

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.area-group.it/media/credits/bank/f2i.jpg&imgrefurl=http://www.area-group.it/ViewNews.aspx?IDCategoria=67&usg=__s437hLIXczmqXGlr3PnM3zHLpuY=&h=90&w=150&sz=8&hl=it&start=16&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=OGRbD-w_J3KpJM:&tbnh=58&tbnw=96&prev=/images?q=f2i&um=1&hl=it&tbs=isch:1&ei=UepKTbTpBMOcOuav6dsP
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.finanzalive.com/wp-content/uploads/2009/10/snam-rete-gas-borsa-26102009.jpg&imgrefurl=http://www.finanzalive.com/ftse-mib-2/chiusura-borse-azioni-migliori-peggiori-19-04-2010/&usg=__D9K_2FvvtlPVbaM11asznVogJtg=&h=80&w=200&sz=10&hl=it&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=mqd7j62Mt__6WM:&tbnh=42&tbnw=104&prev=/images?q=snam&um=1&hl=it&tbs=isch:1&ei=d-pKTYWUI42XOt2HjdYP
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Principali linee di sviluppo di GDF SUEZ Energia Italia

1) Rafforzamento e crescita nel mercato finale dell’energia elettrica e del gas

2) Miglioramento efficienza e flessibilità del parco di produzione elettrica,
riequilibro del mix con lo sviluppo del carbone pulito (tra cui il rinnovo della
centrale di Vado Ligure) e di impianti idroelettrici

3) Iniziative di sviluppo infrastrutturale. Alcuni progetti in corso sono:

stoccaggi gas: San Benedetto del Tronto (riconversione di un sito di
produzione gas esaurito)

rigassificatore LNG: Porto Recanati (offshore con nave rigassificatrice)



GDF SUEZ in Italia
Punti di riflessione
sulla S.E.N.
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SVILUPPO e COMPETITIVITA’ 
DEL PAESE

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
ED ECONOMICA

SICUREZZA

EFFICIENZA DEL MERCATO 
ENERGETICO

SCENARIO DI MERCATO

OBIETTIVI EUROPEI

CARATTERISTICHE DEL 
PAESE

INFRASTRUTTURE 
ESISTENTI

SCELTA DI NON UTILIZZARE 
L’ENERGIA NUCLEARE

QUADRO NORMATIVO 
CERTO E  STABILE

MERCATO APERTO A  
VARI OPERATORI

DIVERSIFICAZIONE E 
FLESSIBILTA’ DELLE 
INFRASTRUTTURE

VALORIZZAZIONE 
DEGLI ASSETS 
ESISTENTI 

GAS, RINNOVABILI, 
EFFICIENZA, 
INNOVAZIONE

DEFINIZIONE DEGLI 
OBIETTIVI PRINCIPALI 

ANALISI DEL CONTESTO 
DI RIFERIMENTO

INDIVIDUAZIONE DEI 
POSSIBILI STRUMENTI

Quadro di riferimento per la Strategia Energetica Nazionale



15

L’elaborazione della Strategia Energetica Nazionale dovrebbe offrire un
quadro coerente ed organico per gli interventi legislativi e regolatori sul
mercato energetico nazionale e la stabilità necessaria alle scelte di
investimento degli operatori.

Politica e regolazione dovrebbero concorrere ad incentivare lo sviluppo del
mercato e degli operatori, in condizioni di equità anche per i nuovi entranti e
assicurando una pluralità di soggetti partecipanti.

La Sicurezza ed economicità del mix energetico nazionale da perseguire
attraverso lo sviluppo di nuove capacità di approvvigionamento e produzione, e
al tempo stesso il mantenimento in efficienza del portafoglio di asset
esistente e la sua integrazione con la crescita delle fonti rinnovabili.

Elementi di riflessione sulla Strategia Energetica Nazionale
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Evoluzione del contesto e implicazioni future

Obiettivi dei 
pacchetti clima

Risorse e 
impegni sulle 
fonti fossili

Dinamica della 
domanda 

• Forti impegni per lo 
sviluppo di fonti rinnovabili

• Ampie risorse gas assicurate 
fino e oltre 2030

• Parco centrali rinnovato tra il 
2001 e il 2009, efficiente e 
pulito

• Previsioni incerte sulla 
crescita

• Crescente sviluppo 
dell’efficienza energetica

Ricerca di un MIX equilibrato tra le 
varie fonti

Valorizzazione degli assets
esistenti e supporto agli investimenti 
nella sicurezza e nella flessibilità del 
sistema

Supporto ad una crescita bilanciata 
delle FER, accompagnata ad 
interventi su efficienza e risparmio 
energetico
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Coniugare sviluppo fonti rinnovabili con l’evoluzione 
efficiente delle fonti tradizionali

Possibile mix di generazione elettrica italiana al 2030

Rinnovabili incluso 
idroelettrico

Fonti 
termoelettriche

Priorità suggerite

Assicurare stabilità 
quadro incentivante per 
attirare gli investimenti

Rendere fattibile lo 
sviluppo sul territorio, 
anche per idroelettrico

Mix equilibrato ed 
efficiente di fonti 
rinnovabili

Priorità suggerite

Garantire che mix target 
valorizzi il gas già 
assicurato e gli 
investimenti esistenti

Consentire selettivi 
ammodernamenti verso 
carbone pulito e 
efficiente
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Assicurare nuova centralità del GAS NATURALE nella SEN

Caratteristiche
del gas naturale

Il gas naturale è 
già ampiamente 
utilizzato in 
Italia

• Abbondante e Sicuro
• Efficiente e Flessibile
• Poco inquinante
• A bassa emissione CO2

• Elevata metanizzazione 
degli usi domestici

• Elevato utilizzo industriale
• Prima fonte nella 

produzione di elettricità

Maggiore diversificazione e flessibilità: 
nuovi stoccaggi, LNG, interconnessioni con 
l’estero, contratti long term e mercato spot

Supporto agli investimenti e 
snellimento iter autorizzativi per tali 
infrastrutture

Utilizzo termoelettrico efficiente e 
flessibile

Razionalizzazione nella gestione delle reti 
di distribuzione 

Supporto a ricerca e investimenti 
tecnologici (es:  CCS) 

I grandi investimenti fatti nel gas non vanno abbandonati o “spiazzati”,
ma valorizzati e ulteriormente sviluppati
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Contesto favorevole 
agli investimenti

Controllo dei costi e 
supporto agli 
investimenti più 
efficienti

Efficace ed efficiente 
integrazione delle 
rinnovabili nel sistema 
elettrico

Lo sviluppo delle FONTI RINNOVABILI richiede un’attenta guida

Certezza e stabilità normativa

Coordinamento dei vari livelli decisionali e autorizzativi

Migliore mix di fonti rinnovabili, privilegiando le più
efficienti ed intercettando l’evoluzione tecnologica

Le FER non devono spiazzare fonti efficienti già esistenti
e gli incentivi non devono gravare sulle fonti (gas e
termoelettrico), non incentivate e soggette al costo CO2

Reti di trasporto che evitino congestioni e reti di
distribuzione “intelligenti” per una generazione
distribuita (“smart grid”)

Servizi di modulazione/bilanciamento elettrico che
sfruttino le fonti programmabili e flessibili già esistenti



20

Obiettivo EU
per l’Italia:
17%  dei 
consumi  2020

Ottimizzazione 
del rapporto 
costi/benefici 

• LATO OFFERTA:
fonti rinnovabili 
elettriche e termiche

• LATO DOMANDA: 
Risparmio energetico

• Interventi mirati sull’ 
efficienza energetica 
possono consentire 
risultati positivi a costi 
contenuti  

Gestione energia

Riqualificazione ed 
ottimizzazione impianti

Cogenerazione e trigenerazione

Teleriscaldamento

Illuminazione pubblica

Auto a gas ed auto elettrica

La promozione del risparmio e dell’efficienza energetica



21

Assicurare un quadro regolatorio certo e stabile

Ottimizzare e tutelare gli investimenti esistenti

Promozione equilibrata e attenta dello sviluppo FER

Tutela e rinnovata centralità del gas nel sistema energetico

Promozione delle iniziative a più elevato contenuto tecnologico per le
fonti tradizionali

Favorire ulteriore flessibilità e sicurezza al sistema energetico mediante
lo sviluppo selettivo di reti, interconnessioni, stoccaggi

Promozione dell’efficienza e risparmio energetico

Equità e pari opportunità per i nuovi entranti

Semplificazione e certezza dei tempi nei processi autorizzativi

Conclusioni
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Disclaimer

Il presente documento e le informazioni in esse riportate sono strettamente riservati
e ad uso esclusivo dei soggetti cui il documento stesso viene portato a conoscenza
a scopo di informazione e pubblicità. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le
proiezioni contenuti nel presente documento, non possono ne essere utilizzati per
finalità diverse né, senza il previo consenso scritto di GDFSUEZ, consegnati a terzi,
portati a conoscenza o inviati né essere presentati, letti o riprodotti in qualsiasi
forma.

Il presente documento non costituisce una proposta contrattuale, un’offerta al
pubblico o una promessa al pubblico né è volto in alcun modo a perfezionare un
qualsiasi rapporto contrattuale. I dati, le informazioni, le assunzioni, le stime, le
proiezioni contenuti nel presente documento sono basati su dati pubblici o su
informazioni disponibili sul mercato e non sono vincolanti per GDF SUEZ né sono
idonei a comportare, a carico di GDF SUEZ, l’assunzione di impegni o di
responsabilità di qualsiasi natura nei confronti dei destinatari, inclusi gli eventuali
soggetti interessati ad avviare trattative con GDF SUEZ.



gdfsuez.it
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