Informazione sullo stato di avanzamento del Piano
Industriale Gruppo Snia 2006-2010

Assemblea degli Azionisti
20 Dicembre 2006
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Introduzione

La sessione odierna intende:
 presentare l’aggiornamento del progetto strategico del Gruppo Snia;
 aggiornare gli Azionisti sullo stato di avanzamento delle attività del Piano
Industriale 2006-2010.
 evidenze delle prime risultanze
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Linee guida del Piano

Visione
Rafforzare la attività del Gruppo in una chimica “amica dell’ambiente” per uno sviluppo
sostenibile.

Missione
Valorizzare le professionalità, le tecnologie e le competenze scientifiche del Gruppo per
consolidare il posizionamento competitivo nella chimica tradizionale e divenire un
leader europeo nella chimica derivata da prodotti dell’agricoltura, creando attività di
filiera legata alla produzione agricola del territorio circostante.
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Tendenze in corso

Feedstock rinnovabili
•Cellulosa
•Glucosio

Feedstock tradizionali
Oggi

•Rifiuti organici

•Olii/Acidi
grassi
•Proteine

Domani

•Biomasse

Chimica tradizionale

Bio-raffineria

Specialties/Chimica fine

 Non aumenta le emissioni di CO2

Prodotti di massa
Bio-carburanti
Bio-polimeri
Materiali a comportamento

 Genera output biodegradabili
 Contributo alla riduzione dei
problemi ambientali
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Percorso di sviluppo

Input

Output

Base
energetica

2006
2006

Piano 2007-2010
Piano 2007-2010

A tendere
A tendere

Chimica di base

Avvio della bio-piattaforma

Bio-raffineria Caffaro

•

Materie prime fossili

•

Materie prime fossili

•

Materie prime fossili

•

Materie prime inorganiche

•

Materie prime inorganiche

•

Materie prime inorganiche

•

Energia

•

Energia

•

Energia

•

Materie prime rinnovabili
(olii/acidi grassi)

•

Materie prime rinnovabili
rinnovabili (olli/acidi grassi
+ zuccheri)

•

Chimica del Cloro

•

Chimica del Cloro

•

Chimica Fine

•

Chimica Fine

•

Chimica Fine

•

Chimica del Cloro

•

Trattamento acque

•

Trattamento acque

•

Trattamento acque

•

Chimica della Glicerina

•

Chimica della Glicerina

•

Esteri di acidi grassi

•

Esteri di acidi grassi

•

Biodiesel

•

Chimica dell’acido
lattico

•

Biodiesel

•

Bioetanolo

Fossile

Fossile

Fuel cell

Fossile

Biocomb.

Chimica per
l’ambiente

Chimica di
materie prime
rinnovabili

Bio-carburanti

Fuel cell

Bio-energia

Ricerca
Snia/Caffaro
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Stato ad oggi

Attività in
corso / svolte

Piano 2007-2010
Piano 2007-2010

A tendere
A tendere

Chimica di base

Avvio della bio-piattaforma

Bio-raffineria Caffaro

•

Consolidamento
piattaforma Cloro

•

Sviluppo Trattamento
Acque (Gulf)

•

Razionalizzazione struttura
di vendita

•

Razionalizzazione struttura
indiretta

•

Riassetto societario

•

Prototipo fuell cells

•

Progetti di
ricerca in
corso

2006
2006

•

Acquisizione e
industrializzazione di
nuovo business
(Carbonati)
Sviluppo nuovi
prodotti/mercati
(Derivati dal benzoino,
CPA)

•

Sviluppo chetoni

•

Sviluppo applicazioni
(vernici/PVC)

•

Piattaforma oleochimica

•

Progetto Bio-etanolo

•

Caffaro Biofuel

•

•

Distillazione glicerina

Avvio discussioni con
possibili partners di filiera

•

Fuel cells: piano di roll-out

•

Supporto finanziario

•

Acidi grassi clorurati e
non per sostituzione
agenti inquinanti

•

Derivati della Glicerina
per diminuzione
particolato da
combustione

•

Derivati della Glicerina
per mercati di
sostituzione

•

Sintesi bio-diesel

•

Catalizzatori per biocarburanti

•

Ottimizzazione del ciclo
del cloro

•

…altro…

Valore
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Sviluppo prodotti/applicazioni
Piano 2007-2010

Biomass

A tendere

Precursors

Platforms

Building Blocks

Synga
s
C1

Carbohydrates

Secondary
Chemicals

Intermediates

Products/
Uses

Fuel additives
Methanol

Ether
Solvents

Industrial

Clean solvents

Transportation

Chemical
intermediates

Textiles

Dilactid

Emulsifiers

Safe Food

Acrylate

PLA

…
Starch

SynGas

C2

Ethanol
Olelins
Glycerol

Hemicellulose

Sugar
- Glucose

C3
Lactic acid

- Fructose
Cellulose

- Xylose

C4
Proplonic
acid

Lignin

Lignin

Aromatics
Protein

Protein

Communicatio
n

…

THF

…
Recreation

Caprolactam

Nylons

Carnitine

Polyurethanes

Furfural

Lysine
Direct
Polymers

Polyacrylate

Environment
..

Housing
Levulinic
acid

Lipids/ Oil
Lipids, Oil

1,3-PDO
Furane

C5

C6

Diacids Esters

Phenolics

Health a.

Resins

Gallic acid
Polysaccharides
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Andamento titolo / Creazione di valore
(gen 2005 – dic. 2006)

Scissione Sorin

Presentazione Piano Ind.
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Situazione attuale

• La definizione per obiettivi del Piano evidenzia il passaggio del Gruppo Snia da
una fase di incertezza, iniziata con la scissione di inizio 2005, ad una fase di
refocus strategico teso a costruire un nuovo Gruppo chimico;

• vi è ancora un periodo di traghettamento che è iniziato nel 2006 e si protrarrà nel
2007, in coerenza con le previsioni del Piano Industriale;

• abbiamo lavorato sodo per preparare nel 2006, e continueremo nel 2007, il
Gruppo ai nuovi obiettivi:
• ristrutturando i siti di produzione;
• impostando un sistema di gestione in presa diretta;
• ricostruendo la fiducia dei nostri uomini e non solo degli investitori.
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Recupero redditività operativa
CAFFARO - SPREAD MOL / COSTI STRUTTURA

MOL CAFFARO 2006
Q1

Q2

Q3

Q4

€/1000

(1.200)
(1.878)

(1.988)

(2.302)

(5.392)

(5.091)

(4.735)

(4.500)

PERIODO

MOL1 2006

COSTI STRUTTURA (stablm.,comm.,G&A) 2006
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Investimenti produttivi
Le risorse finanziarie per far fronte alle attività del Piano si aggirano intorno all’importo di 150 mio/€, che
in parte verranno reperite dalla valorizzazione degli immobili non strumentali ed in parte da linee di
credito di breve e medio/lungo termine.
Destinazione
Chimica tradizionale

Descrizione
Consolidamento Cloro-Soda
Cloroparaffine
Carbonati
Chetoni

Avvio Bio-piattaforma

Biodiesel
Fuel Cells
Acquisizione Biocarburanti

La maggior parte degli
investimenti destinati
all’avvio della Biopiattaforma

Acquisizione Oleochimica
TOTALE INDUSTRIALI

R&D

Progetti Bio (’07-’10)

BONIFICHE

Ex legge 471/99

TOTALE GENERALE

150 MIO

* L’apertura di opportunità non ancora previste a Piano ma in corso di valutazione potrà richiedere interventi finanziari
specifici che sottoporremo all’attenzione degli azionisti.
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