
 

 

12 aprile 2020 

 
A tutti i rappresentanti e i membri della Camera di Commercio Italia – Cina 
 
È un onore per me presentare la mia candidatura per il ruolo di Vice Presidente a Pechino. 
 
Per chi non mi conoscesse, sono il Chairman di Snam Cina, la prima società costituita da 
Snam fuori dall’Europa, appositamente per presidiare quello che diventerà presto il più 
importante mercato globale per le infrastrutture gas grazie alla forte crescita della 
domanda di gas.  
Snam, invece, è il principale operatore indipendente di infrastrutture gas nel mondo. La 
società è quotata alla Borsa di Milano (con un enterprise value di 30 Mld € a fine 2019) e 
ha come principale azionista CDP Reti, una holding partecipata da CDP (60%) e State Grid 
of China (35%), una delle principali società di stato cinesi. Snam, partendo da una base 
industriale prettamente italiana (gasdotti, stoccaggi, rigassificatori) negli ultimi anni ha 
prima intrapreso una direttrice di crescita internazionale (acquistando società in Francia, 
Grecia, Austria, UK, nonché una quota del gasdotto TAP) e poi si è indirizzata sullo sviluppo 
di temi di energy transition e sostenibilità (idrogeno, biometano, mobilità a gas, efficienza 
energetica, …). 
 
Il mio percorso professionale, iniziato in consulenza, si è sempre snodato tra la gestione e 
lo sviluppo di asset internazionali e iniziative di business development. Prima di trasferirmi 
in Cina ero responsabile di tutte le società estere di Snam, che contribuiscono per circa il 
15% all’utile di Snam (1 Mld €); in questi anni ho avuto modo di confrontarmi con 
rappresentanti delle Istituzioni e dei Governi di più paesi in Europa e di agire all’interno di 
Comitati multilaterali. In Cina, da marzo 2020 sono Vice Chair dell’Energy Working Group 
della Camera di Commercio Europa-Cina. 
 
Presento la mia candidatura con rispetto e spirito di servizio certo di poter mettere le mie 
qualità personali e quelle dell’azienda che rappresento a beneficio della Camera di 
Commercio per poterne rafforzare l’azione e l’incisività. Il 2020 non è stato finora l’anno 
che tutti ci attendevamo e l’attuale situazione di incertezza rende ancora più importante 
un’azione decisa, unitaria che sappia unire in modo concreto la presenza sul territorio con 
spirito industriale a servizio dei soci che ci operano e la capacità di far valere la nostra voce 
in un contesto dove, sempre più, le decisioni geopolitiche rischiano di essere decisive per 
tutti i tipi di business e a tutti i livelli.  
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Come singolo, porto le esperienze professionali già citate, il senso forte di commitment sul 
lavoro e le mie qualità individuali: sono diretto, concreto, sempre a caccia di soluzioni di 
buon senso, capace di negoziare ad oltranza ma anche di apprezzare i compromessi dove 
servono.  
A questo aggiungo i valori di Snam: l’attenzione alle persone e alla sostenibilità, le 
competenze tecniche dei nostri (quasi) 80 anni di storia, lo sviluppo delle relazioni con i 
nostri fornitori e partner, la capacità di fare squadra con le Istituzioni.  
 
Sarò felice di rispondere a ogni domanda prima del 28 aprile e vi ringrazio in anticipo per la 
fiducia.  
 
 
 
 

 

       Matteo Tanteri 

       Chairman and CEO Snam China 

 

 


