Data

17-05-2018

Pagina
Foglio

1/2

MENU

con

HOME
MACROECONOMIA

Snam, rileva le attività di
Westport Fuel System
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MILANO – Ha un doppio motivo
di interesse
l’operazione che ha
PORTAFOGLIO
portato il gruppo Snam a rilevare
le attività legate al gas per
autotrazione del gruppo canadese
Westport Fuel System. Non tanto
per il valore economico in sé, una
acquisizione da 12,5 milioni di
euro. Si tratta di altro: da un lato è
una attività industriale che ha sede
in Italia e che quindi torna sotto il
cappello di una società tricolore,
dall’altro conferma quanto Snam
stia spingendo e crede che il
futuro del trasporto privato (ma
anche pubblico), dalle persone
alle merci, passi anche dal gas e
non solo dal motore elettrico.
All’interno delle attività rilevate
dalla società canadese si trova il
marchio Cubogas, che si occupa
di fornire soluzioni “chiavi in mano”
per la mobilità alimentata da gas
naturale. Come la progettazione e
realizzazione di stazioni di
servizio. Snam, società a controllo
pubblico di cui la Cdp è l’azionista
principale, potrà così disporre di una sua attività dedicata per cui è già stata
costituita la società Snam4Mobility. Il gas naturale come combustibile per il
trasporto è al centro della politica dell’Unione europea, la quale vi ha destinato
fondi che consentono la realizzazione di infrastrutture per favorire l’uso del
metano sia per il trasporto su gomma, sia per quello navale. Così come sono
stati destinati incentivi per lo sviluppo del biogas, inserito tra le fonti energetiche
rinnovabili. Snam vuole favorirne la diffusione e per farlo deve anche provvedere
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affinché l’Italia (ma l’obiettivo è poi anche di espandersi in Europa) abbia una
rete adeguata di stazioni di rifornimento. Al momento, in Italia ci sono 1,2 milioni
di veicoli a gas e 1.200 stazioni di servizio. Secondo gli ultimi dati, la richiesta
del mercato è in crescita, visto che i dati Anfia di aprile hanno fatto registrate un
aumento delle immatricolazioni del 107%.
Da qui l’acquisizione appena annunciata. L’amministratore delegato di Snam,
Marco Alverà, ne fa anche una questione legata agli obiettivi per la salvaguardia
del clima. “Questa operazione conferma il nostro impegno per accelerare la
penetrazione delle auto a metano in Italia e altri Paesi. Il trasporto a metano
diventa 100 per cento rinnovabile grazie al biometano e dà una risposta
immediata a due grandi emergenze: la qualità dell’aria, che è il grande problema
delle nostre città, e il riscaldamento globale. Con questa acquisizione – conclude
Alverà – consolida la sua leadership nella mobilità sostenibile nella transizione
energetica, anche nell’ottica di esportare tecnologie rinnovabili italiane a livello
internazionale”.

Nasdaq

7.391 -0,10%

Nikkei 225

22.838 +0,53%

Swiss Market

8.988 +0,16%

LISTA COMPLETA

CALCOLATORE VALUTE

EUR - Euro

Snam
© Riproduzione riservata

17 Maggio 2018
IMPORTO

1

Codice abbonamento:

089849

CALCOLA

Anfia

