
 

 

08 marzo 2022 

 
A tutti i soci della Camera di Commercio Italia – Cina 
 
A distanza di due anni, è un onore per me chiedervi ancora il voto per la candidatura a Vice 
Presidente di Pechino. 
 
Per chi non mi conoscesse sono in Cina dal 2019 come rappresentante di Snam e ho creato 
a Pechino il nostro primo presidio fuori dall’Europa, nato appositamente per partecipare a 
quello che è diventato il più importante mercato globale per le infrastrutture gas grazie alla 
forte crescita dei consumi.  
Snam è uno dei leader globali tra gli operatori di infrastrutture gas. La società è quotata alla 
Borsa di Milano (con un enterprise value di 30 Mld € a fine 2022) e ha come principale 
azionista una holding partecipata da CDP e State Grid of China, la seconda maggiore società 
di stato cinese. 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, …). 
 
La transizione energetica, che è uno degli ambiti che ho seguito per la Camera, è oggi uno 
dei temi più importanti per lo sviluppo del mercato cinese nei prossimi anni e tocca 
trasversalmente tutti i settori in vista degli obiettivi annunciati dal governo (picco delle 
emissioni al 2030 e neutralità al 2060). 
 
Dopo due anni in carica come Vice Presidente di Pechino, sottopongo ancora alla vostra 
attenzione la mia candidatura: molto è stato fatto in questi due anni e molto può ancora 
esser fatto. 
 
L’agenda del biennio è stata segnata da una parte da una rinnovata attenzione ai territori 
e all’interazione con i nostri soci (aumentati a Pechino dai 113 di fine 2019 ai 207 di fine 
2021, + 83%) e dall’altro dalle nuove esigenze della pandemia. Alle Istituzioni e nel Consiglio 
Direttivo della Camera ho sempre rappresentato i problemi di chi doveva spostarsi tra Italia 
e Cina (un problema che sento personalmente dato che vi scrivo dalla mia quarta 
quarantena cinese, visto che sono atterrato da pochi giorni a Pechino di ritorno dall’Italia), 
le necessità di chi lavorava in Cina pur avendo la famiglia in Italia e la necessità di certezze 
sugli spostamenti logistici da parte degli imprenditori. La Camera è andata oltre i suoi 
tradizionali compiti e ha lavorato incessantemente per i charter, per il ripristino di voli di 
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linea diretti, per il riconoscimento dei vaccini cinesi in Italia, per la cancellazione della 
quarantena in Italia da parte di chi veniva dalla Cina. 
 
Oltre a questo, l’ufficio di Pechino ha lavorato con Ambasciata e altre istituzioni Italiane in 
Cina su nuovi eventi (la 1° edizione del Business Dialogue, il 1° Business Dialogue tematico 
sul tema della transizione energetica), ha sviluppato nuove occasioni di networking, dato 
supporto ai gruppi di lavoro, etc. In 2 anni non ho avuto la fortuna di partecipare come VP 
al tradizionale galà di Pechino, che ritornerà però ad aprile 2022. 
 
Le prossime elezioni si terranno con il nuovo Statuto, che ho spinto molto per cambiare ed 
allineare alle best practice ESG (soprattutto nella parte che permetteva, come successo nel 
2020, l’elezione di un Consiglio composto da soli uomini). 
 
La mia è di nuovo una 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. Porto il mio background 
professionale e le mie qualità individuali (sono diretto, concreto, sempre a caccia di 
soluzioni di buon senso, molto presente) e i valori di Snam: l’attenzione alle persone e alla 
sostenibilità, 80 anni di storia, la capacità di fare squadra con le Istituzioni.  
 
La CICC ha un grande potenziale che, oggi, siamo nella giusta posizione per far emergere in 
pieno. Servono più servizi ai soci, ancora più advocacy verso le istituzioni e una voce più 
forte in Italia, una comunicazione più continua e trasparente verso i soci. 
 
Vi ringrazio in anticipo per la fiducia.  
 
 
 
 

 

       Matteo Tanteri 

       Chairman and CEO Snam China 

 

 


