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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 €)



6

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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L’organizzazione operativa di GDF SUEZ 

Le attività di GDF SUEZ sono organizzate in sei distinte Business Line:

cinque operanti nell’energia e una nei servizi ambientali.

• 11.000 
dipendenti.

• Fornitura di gas 

naturale ed 

energia elettrica 

in Francia.

• Produzione 

elettrica 

in Francia.

• Servizi per 

l’energia per 

privati.

Energy France

• 28.552 
dipendenti. 

• 5 zone: 

Europa; 

Benelux & 

Germania; 

Medio Oriente, 

Asia & Africa; 

Nordamerica; 

Sudamerica.

• Produzione 

energia 

elettrica.

• Fornitura di gas 

naturale ed 

elettricità.

Energy Europe 
& International

• 2.650 
dipendenti.

• Esplorazione 

e produzione. 

• Fornitura di gas 

naturale.

• Arbitraggio 

GNL.

• Trading di 

energia e 

fornitura di 

Grandi clienti in 

tutta Europa.

Global Gas & 
LNG

• 17.500 
dipendenti.

• Rete 

distribuzione 

gas naturale.

• Terminali GNL 

in Francia e 

Benelux.

• Attività di 

stoccaggio in 

Francia e 

all’estero.

• Reti di 

distribuzione 

gas in Francia.

Infrastructures

• 76.000 
dipendenti.

• Gestione di reti 

urbane in 

Francia e 

all’estero.

• Gestione di 

installazioni 

elettriche 

industriali e 

terziarie.

• Offerta 

multitecnica a 

livello globale.

Energy Services 

• 79.554 
dipendenti.

• Servizi idrici e 

igienico-

sanitari.

• Ingegneria del 

trattamento 

delle acque.

• Gestione rifiuti.

SUEZ 
Environnement
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Un contributo importante dalle energie rinnovabili

• 17,8% della capacità installata 

totale di GDF SUEZ.

• 20% della produzione elettrica 

del Gruppo.

• 5.400 MW 

in progetti in fase di sviluppo.

• Forte presenza internazionale: 

Francia, Belgio, Olanda, 

Portogallo, Brasile, America 

Latina e America del Nord.

• Un traguardo preciso:

Raddoppiare la capacità di 

produzione da fonti rinnovabili 

nel periodo compreso fra 2007 

e 2013.

Capacità installata di GDF SUEZ 
in energie rinnovabili a fine 2010*

(in MW)

10.744

Idroelettrico

13,9 GW

2.205

Eolico

963

Biomasse 

e biogas

30

Rifiuti urbani 

ed energia solare

* 100% della capacità del patrimonio di GDF SUEZ, 

indipendentemente dall’effettiva percentuale detenuta.



GDF SUEZ in Italia
GDF SUEZ Energia Italia 
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Il Gruppo GDF SUEZ in Italia e le sue attività

• 7,1 GW di capacità installata (*)

(7 centrali termoelettriche, 1 gruppo
idroelettrico e 5 parchi eolici)

• 25 TWh prodotti

• 5 impianti fotovoltaici per circa 5MW

Energy Europe
& International

L’Italia rappresenta un mercato chiave per GDF SUEZ.

GDF SUEZ Energia Italia raggruppa le attività italiane del Gruppo nel settore dell’energia,

operando con il brand “GDF SUEZ”.

Elettricità

Gas

Infrastrutture

GDF SUEZ Energia Italia in sintesi

• 1 milione di clienti

• oltre 4 miliardi di m3 venduti

• 15.000 km di reti di distribuzione 
gas,

• 470 concessioni

• 1 milione di utenti serviti

• Progetti in corso per stoccaggio di 
gas e terminali GNL

Dati consuntivi a fine 2010 al 100%

(*) Compresa la quota di International Power
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Presenza di GDF SUEZ Energia Italia sul territorio

Energy Europe
& International

Voghera Energia

380 MW

Leinì

385 MW

Vado Ligure

1 374 MW

Genova

63 MW

Rosen

356 MW

Roselectra

386 MW

Napoli

380 MW

Torrevaldaliga Sud

1 445 MW

Wind plants

116  MW

Virtual Power Plant ENI  - 1,1 GW

Capacità installata: 6 GW

(4,4 GW Group share)

Parchi eolici

Idro - Tirreno Power 

Termo – 100%

GDF SUEZ

Termo – Tirreno Power

Termo – Rosen SpA

Impianti fotovoltaici

Impianti fotovoltaici

5MW
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Generazione

2009, GW installati

Vendite Gas clienti finali *

2009, Mld cm

Vendita Energia Elettrica

2009, TWh

48

22

9

12

<1

9

42

12

5.4

6.4

4.4

5.6

14.5

5.2

3.5

2.0

1.9

#6 #3

* Non incluso autoconsumo termoelettrico

GDF SUEZ Energia Italia: tra i principali operatori 
dell’energia anche in Italia…..

http://consumatore.tgcom.it/wpmu/files/2009/09/sorgenia.jpg
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Area Brand Company Name

Corporate

Vendite 

Gas&Power

Distribuzione

Produzione

GDF SUEZ Energia Italia

GDF SUEZ Produzione

Tirreno Power

GDF SUEZ Energie

G6 Rete Gas

GDF SUEZ Energy management

… ed una chiara architettura di Brand



GDF SUEZ in Italia

Punti di riflessione sul 

Terzo Pacchetto Energia
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Terzo Pacchetto Energia - (Recepimento direttive 2009/72/CE sul mercato interno

dell'energia elettrica, 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, e 2008/92/CE sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, atto n. 335)

Considerazioni di carattere generale:

L’elaborazione della Strategia Energetica Nazionale dovrebbe offrire un quadro coerente ed organico

agli interventi legislativi e regolatori sul mercato energetico nazionale.

Un’ulteriore promozione della sicurezza e della concorrenza nei mercati energetici richiede la

partecipazione ad investimenti strutturali da parte di una pluralità di soggetti.

Politica e regolazione dovrebbero concorrere ad incentivare lo sviluppo del mercato e la pluralità

degli operatori, garantendo condizioni di equità anche ai nuovi entranti, affinché continuino ad

investire in Italia.

Sicurezza ed economicità del mix energetico nazionale: nell’ambito della definizione della Strategia

Energetica Nazionale si auspica che la garanzia di sicurezza del sistema elettrico si persegua non solo

attraverso lo sviluppo di nuova capacità di generazione (ove necessaria) ma anche attraverso l’attenta

analisi dell’evoluzione della domanda e il mantenimento in efficienza del portafoglio produttivo

già esistente e la sua integrazione con lo sviluppo della produzione da fonti rinnovabili.

 E’ fondamentale garantire un quadro normativo e regolatorio stabile, equo ed incentivante.
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Terzo Pacchetto Energia - (Recepimento direttive 2009/72/CE sul mercato interno

dell'energia elettrica, 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, e 2008/92/CE sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, atto n. 335)

Tutela

• Condivisibile la tutela in termini di “garanzia della fornitura” per i domestici e le piccole

imprese fino a 50.000 mc, come previsto dalla legge delega, ma la “tutela di prezzo” dovrebbe

essere limitata ai soli clienti domestici, e gradualmente ridotta per non ostacolare lo

sviluppo del mercato, come indicato anche dalla Autorità Antitrust e dalla Corte di Giustizia

Europea.

• si auspica che la definizione delle condizioni economiche di riferimento (“tutela di prezzo”) per i

clienti più vulnerabili (al massimo i domestici) rimanga in capo all’Autorità indipendente e tali

condizioni economiche dovrebbero essere coerenti con la necessità di salvaguardare ed

incentivare lo sviluppo virtuoso del mercato libero, che porta benefici anche e soprattutto di

lungo termine. In particolare nell’art. 42.1.f) sarebbe opportuno aggiungere dopo “applicate” la

frase “, salvaguardando ed incentivando lo sviluppo del mercato libero,”

Switching

A tutela del cliente finale e del corretto funzionamento del sistema, dovrebbe essere garantito il

rispetto dei tempi di ripensamento del cliente e quindi le tre settimane dovrebbero decorrere

successivamente al periodo di ripensamento.
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Terzo Pacchetto Energia - (Recepimento direttive 2009/72/CE sul mercato interno

dell'energia elettrica, 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, e 2008/92/CE sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, atto n. 335)

 I clienti domestici sono naturalmente diversi dagli altri:

• Non possono essere interrotti e deve quindi essere fornita loro la necessaria modulazione (come

previsto dal decreto Letta), anche in caso di inverno rigido e picchi di freddo.

• Consumo legato al riscaldamento e quindi fortemente stagionale e fortemente imprevedibile

• Scarsità di dati di misura e quindi maggiore imprevedibilità e rischi sui volumi bisogno di un “polmone”

dato dallo stoccaggio per limitare i maggiori rischi di sbilanciamento

• Ai clienti industriali, che necessitano di assai minore modulazione, il Decreto 130 ha recentemente

assegnato 3 miliardi di nuovo stoccaggio

VA MANTENUTA L’ASSEGNAZIONE PRIORITARIA DI STOCCAGGIO ALMENO AI DOMESTICI

TUTELA DELLA FORNITURA E DIRITTI DI STOCCAGGIO DOVREBBERO ANDARE DI PARI PASSO

 E’ opportuno allineare la definizione di cliente civile gas a quella del settore elettrico (art. 34),

evitando definizioni diverse tra elettrico e gas. Tale definizione andrebbe quindi riportata nell’art. 6 del

Decreto.

 Si auspica il mantenimento dell’articolo 10.4 che prevede una semplificazione degli adempimenti per le

“imprese minori di trasporto regionale a bassa pressione utilizzati prevalentemente per la

distribuzione”, evitando che su tali piccole imprese gravino gli stessi oneri del trasportatore nazionale.
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Terzo Pacchetto Energia - (Recepimento direttive 2009/72/CE sul mercato interno

dell'energia elettrica, 2009/73/CE sul mercato interno del gas naturale, e 2008/92/CE sulla trasparenza
dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, atto n. 335)

Produzione elettrica e sviluppo delle fonti rinnovabili

Lo sviluppo e la sicurezza del sistema elettrico dovrebbero tenere in considerazione anche

l’adeguata valorizzazione del parco produttivo esistente, in particolare la produzione

termoelettrica a gas: efficiente, poco inquinante, coerente con sviluppo del mercato del gas in Italia,

con una flessibilità che la rende complementare alla crescente produzione da fonti rinnovabili

Una rete di trasporto puntuale che eviti congestioni al Nord per gli impianti termoelettrici ed al Sud

per quelli rinnovabili. Il piano di sviluppo decennale, che Terna dovrebbe elaborare ogni anno

secondo il Decreto, deve trovare basi solide altrimenti l’esperienza insegna che per varie ragioni le

previsioni vengono disattese.

Si condivide il supporto allo sviluppo delle fonti rinnovabili, in cui GDF SUEZ vuole essere tra i

protagonisti, ma gli incentivi dovrebbero indirizzare correttamente gli investimenti verso un mix

bilanciato.

E’ necessario il rispetto dei tempi autorizzativi e maggiore coerenza tra politica energetica e

processi di concertazione.
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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


